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ALLA SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA INNOCENTIO XL

Beatiffimo Padre
On andò troppo vagando la mia
mente , nel determinare à chi

dedicar doueffi quefto Volume
,

che porta nella fronte il Titolo
d'IMPRESE PASTORALI,

con le quali l'IMAGINE rapprefento del
VESCOVO PERFETTO; Poiché e%.-
fendo V B. , come Vicario di Ghrifto in terra /

'

non folo l'RlNCEPS PASJORyM ap-
pelhta;mà in oltrePASTOKMAGNFS O^Il^Mi'r^:

^ 4 che
""'



lExValef.

de 1<^I

EaleJ'.c.^

che così ^quello , da'fanti Apoftoli Pietra, e Paolo

,

nelle loro Epiftole vien intitolato 3 ad altri che ad
Effà confècrarnon fi douea vn'Opera , che tutta fi

raggira fopra lottime conditioni , delle quali deuo-
no andarfene adornati i fàcri Paftori : Che per efier

di più con cento Imprefe defcritta, anco per quefto

capo al di Lei gloriofo Nome confècrar fi doue-
uà 5 mentre fecondo il di già detto , eHèndo Vi-
cario di Chrifto 5 il numero Centenario con vn
Titolo cotanto fublime n'addita : attefoche fé

fCENTENARII sappellauano già i Vicari) del-
'

le Chiefe particolari, tanto piùCENTENARIO
il Vicario della Chiefa vniuerfale chiamar fi deue

3

efprimendoElla in sémedema à chiare note le cen-

to Virtù de Paftori, ò Vicari) delle Chiefe , in que-

fl'Opera , con numero Centenario di Simboli , de-

critta : Che fé iie' tempi andati appreffo quelli

,

che nell'Indie adorauano il Sole , calpeflauano

co' piedi il pauimento del Tempio del Nume me-
demo,lauorato con margherite pretiofè, informa
d'altrettanto vari)

,
quanto vaghi Simboli , come

rapporta Filoflrato : ipfum Pammentum margaritif eli

^;i'^^- (l ratum SVMBOLICÀ RATIONE: Depofito

pur io fotto i fantiflimi Piedi di V. B. > come Paui-

mento del Sole , efiendo Ella il Sole dell'Ecclefiafti-

co Cielo 5
queflo Volume, tutto fimilmente lauo-

rato SYMBOLICA RATIONE , cioè con
cento fimbolichelmprefè, alle quali non mancano

le

Fx Thilo

ftr. in ^
pò



» Mjtth.c,

I D. Ambr,
Serm.'i.

le margherite , chefono le Diuine Scritture,con cui

ho interfiato fimil Pauimento , mentre quelte lenza

pari,aflai più pretiofe delle margherite medeme de-

uono apprezzarfi 5 onde ogniftudiofo deflèàquel-

l'Euangelico Trafficante
,
Qucerenti bonas margantas

viene da fànt'Ambrogio aflomigliato : la marghe-

rita però più pregiata di quefto Pauimento , che

,

STRAT^M SYMBOLICA RATIONE.
fottometto a fiioi Piedi , farà la fomma , ed incom-

parabil benignità di V. B. , con la quale punto non

diffido , che non fia per accogliere quefto mio de-

boliffimo parto
,
quale Le prefento, noi niego

^

CVM Q^'ODAM PROLOGO PVDORIS.
come diftè in fimigliante propofito , Sidonio \ Rof- sv^m

fore, che mi corre al volto , e tutto me lo tinge
,
per

lardire , che piglio di comparire alla prefenza della

Santità Voftra con queftOpera più ch'imperfètta

,

conofcendola tanto minore del fiio Altiffimo Meri-

to, quanto io per l'intelletto mio debole , e fiacco , le

fono lèruo inutile, ed infelice
,
pigliando come fatto

àmemedemo quel precetto del Filofofo morale, In-

fdkihusfcruis MOVERE LABIA non /icet : mk''

quando quefto ardire mi fi aforiua à peccato,il diLei

benigno compatimento fia Faccefo carbonchio
,

con il quale fi degni intuonarmi , Ecce hoc tctigit ,^,,6.

LAB lA TVAy (3 peccatimi tuum mundctbitur ; Quin-

di fotto i felici Aufpicij dell'Aquila generofa del

fuo gentilitio Stemma, ch'alia fublimità del Pontifi-

cio

Senec-' ep*



f.io iX-ifc

ciò Soglio meritamente foruolar fi vidde , non folo

reitero mondato 5 ma di più dall'ombre ofcure del-

le maligne detrattioni liberato ^ Poiché l'Aquila

all'hor che poggia fopra l'eminenze più rileuate

,

l'ombre tutte dilegua 5 Spatio confumìt VMBRAS
^

ofleruò Plinio , volatu frcealto : che fé pur ombra al-

cuna haueflè à trafmettere , non m'auguro , che

quella fola , tanto falutifèra della di Lei humaniffi-

ma Protettione , fotto la quale ripolàndo queft

-

Opera , viuerà fempre ficura , e da ogni moleftia

de critici libera , ed efènte.Onde a fuoiPiedipro-^

fondamente inchinato , tutto diuoto glie la dedico

,

e tutt'humile glie la confacro •

Ht^milifs. Demtifs. ed Ohligatifs, Sema

Carlo Arciuercouo Labia Vercouo d'Adria

.



PR E FATTONEDEL L' OPERA.

C'il

Vengono i facri Pcufiori ,
prima , che (l portino alla Icttione dì qttefìé Imprefe

Pajioraiì
j
pregati dalCAurtre , d: leggere quel tanto

,

che qm di Jorto (ì fcriue .

tioni eroiciie de'Vefcoui fanti, fono tant^e s ì

giono;c,c;ie.jàp.T tutto^oue fi poggia ilpaf-

iodci penfìefo,;enetrou.aiodieii'eie icolpite
nc'cuoriac Pi cLiti collo jcaJpelIo dell'iiTiita-

tione.bi cjine incritanoin oltre d eifer eterna-
te neli.imc noni degi iftclfi EcclefìafUci , co-
me Fidia e Pr.iiiìtele cogli icilpelli eternaua-
norimprele de Principi , cneregnauanoa'
tempi lóro, iia la memoria de Prelatijcome la

zona d'Alcide , ciìe per arte rngii , come ap-
prciio il Greco Omero , vedeafìiateiTutadi
Lioniyd'Hiare,di Moltri, d*Antei, di Citta ef-

pugnare, di iquadre abbattute, e d'altre Im-
preie riportate: Sia dicotale la aiemoria degli
Eccleiìaftici, lammencàdoiì diqaanto hanno
operato i loro Predecedori, che abbatterono
lioni di Principi inimici, iiidre di colpe innu-
merabili,moitri di tiranni fieriifimijClie abbat.
terono Citta, riduccndoie alla vera Religio-

ne ; che riportarono inibmma tante Impreie

,

chefcceroiLidarelefronti de' più letterati à
deicriuerle,e rappreientarle : Cnefe la notte,
nella quale nacque Alellandro Magno, fudò
la Itatua d'Orfeo, che fu vneuidente legnale,
che le lue Impreie haurcbbero cagionato fa-

. ... fica alle penne degli Scrittori, chemai abba-
non fi Itimaua degno, non dico di riprendere ftanza, per quanto hauellero ludato , haureb-
iVcfcoui,màncmenodiIcriuerh,4;'v^ew/w bero potuto; piegarle ; Cosi non folo io, che
«n,r„«,«, .,, rr.iu ,^,,. Pn.irnf,,,} ir.,h,-... r.«_ loHo linHmo ,. cd il plù dcbolc Scilttore , ma

Vori di modo ciafchedu-

nos'ingannerebbe,q uariT

doltimaffe , ch'io deli-

neata tiaueflì in qaeito

volume yna Centuria d'

Impreie Patlorali per jl-

truire gii euangeiici Pa-

llori , d ."quah deuo 10 ri-

ceuerammaeftramento, ed jltruttione ; iarcb-

beflatafenzafallopreiuntione pia che pil-

mare la mia , quando hauelfi ar.iito ai porre

la Coolum os meum : oue le Itellc del lumiiiolo

/ìpoe.e.u Cielo di Chiela (anta, cnecontalnomeneil'
Apocaliile i Veicoui appellati ne vengono,
co' chiariflìmi loro fplendori naurebbero po-

tuto condannare lolcure tenebre della mia
inauuedutezza: Prendo come fatto ame quel

Precetto dell'Eiodo,!^^'*»''^''^'''»/^^^, giacché

de'PrincipiEcclefiaftici vi fu eh' intuono : B-
^(?^;.vi,Dy ty?/j;onde^onqueiriiamile, eri-

uerenteientimento,col quale icriilèian Giro-
lamo à Bonifacio,diròiopure,che,A''w<?J'/ bu-

militatis mea., n-que munjura ludkare deCkri-
D H:t'.a<l cis,<S^ di Mttjifìris tcciefìafìiciijìmjìrum ^utp-

Boi'f.ef 1
5 p-^,^ dicere : Che ie Bernardo lanto , Abate di

tanta viftù , e Dottore di tanta eruditione

,

nosfumuj, vt/cribamus EpiJcopisifcriheri.' tan

n-u

fettidc'Mitrati Paftori, icorgendo riiplende-

rein tutti lucidiifimi chiarori di nobiltà , di

bontà,e di dqttrina : onde in quello volume li

propongo (olamente fatti egregi), ed impreie

illuilri, acciò fiano dagli animi loro generofi

ed imitate , ed intraprele

.

Quindi fé di Celare , fcriue Plinio, eh e chi

voleuanumerar le lue Impreie, douca confi-

derareà parte il Mondo tutto : Si qu>s veliti

pereenfereCocfaris rei .totum profeóìòT errarti

orbem enttmeret : CqsÌ i Principi della Chieia,
per tutto il Mondo fcorrendo,troueranno Im-
prefe eroiche, imitabili,de'ianti Pallori, men-
tre ,/w omnem terram exiuìtj\)nuieortim/S' in

finei urbis terra vurba eorum: e tante ne troue-

"ranìio , che (e alcuno d'eill brapialfe racco-

glierle tutte , li larebbe di meftieri imitare

quel gran Serie, chedouunqueandaua, con-

duceuafi leco Scultori, eialfi,per andar mar-
cand.MlluQ cammino con eterni trofei delle

fue non mai a pieno lodate Impreie : Così Tat-

Impr
terono giammai appieno ipiegare

.

Giacché dunque quelle nonfipofibnonè
con penne , né con ifcalpelli viuqmente efpri-

rnere , reftano {applicati i lacri Miniltri della
Chieia, mici Lettori, e riueritilTìmi Padroni

,

imitare l'Imprelede'loro Antefignani,per di-

moitrarfì tali nell'opere, quali lono nel nome;
eT Impreia,che primieramente vengono prc-

gatid'Ìntraprendere,fié,ildegnarfidirifchia-

rare col chiaro lume della loro fuprema Intel •

ligenza le tenebre , chefopra di quell'Opera
Iparfe vedranno , cagionate dal buio denfo
della mia tenebrola mente , che però alla di
loro rigorolii cenfura per maggior mio van-
taggio più che volentieri lalottopongo; con
che non m'allontano da'lenlatilTimi dettami
dilan Paolojquale fé bene per riuelatione ha-
uefl'e riceuuto immediatamente da Chrillo
l'Euangelio, com'egli tellifìca nel primo capi-

tolo ddì'EpìdoìaAdGalatas: dicendo^Notum
vobisfaciofratres Euangelium , quod Buangeli-

zatum



ìcatum ejl ^ me, quia non ejlfecundum homimm, fcche fcudi/opra i quali gli antichi guerrieri

iteque enitn ego ab homine accepi illud , neque di- delincauano 1 fatti egregi) nelle Guerre mac-
d:cf,fedper reuelatiomm lefitCbriJìi: contxxtto chinati; quefte da me delineate, come tanti

ciò ftimò bene di cóferirlo col capo de'Paftori icudinD.npofTonqeirerjmegliodife!e,cheda

fan Pietro,e poi anco con fan Giacomo, e col- Sacerdoti colle Mitre Calcati. Loda Sueto-

i'altrePcrioneeccIefìalHche, cheinGerufa- nio di fomma prudenza nelle fue guerriere

lemme fi ritrouauano;Co«^«//3riferifee l'Apo- Imprefe Giulio Celare , dicendo ch'era cofa

ftolo,f«'^ tllts Euangelium.qmd prttdico ingen- dubbiofajfefuffe più cautOjò ardito:/» obeun-

tibus , Jiorfim aittem ijs qui videbaniur ahquid dis expeditionibus , dubttìtn cautior ne an audm-

effe^nefurti in vanumcurrerem , autcttcurrif- fior : l'ardire fa in alcuni,che non considerino

feM: Da quello luogo S.Agofì:ino,Tertullia- i pericoli, ed in quelli, non confiderati,peri-

no,efan Girolamo, prouano, eh e anco la dot- fcono ; in altri la cautela ritarda l'impeto del-

dc i
trina fìnceriilìma,com'era quella di S. Paolo, ranimo,ed induce timore: Ma in Celare nelle £xs:^c(i».e

e,i
"

e come quella d'altri Scrittori, che compon- fuehnprefc : Inobeundibuiexpeditiombus.cxz
^^^

'^J."»
gono l'opere loro ,deue efler approuata da' talmente bilanciato colla cautela l'ardire,che '

^^"

Pallori della Chiefa; quindi S.Ambrogio,co- ne quello lorendeuamen cauto , né quella
z) AuT, /.is meapparneirEpiftola felfantefima terza del men ardito : Hor le io troppo ardimentofo mi

Turni ^r' Libro ottano dell' editione Romana , faccua fulfi dimo{lrato,/« obeundis expeditionibus, nel

TertHii. /.4 riuedere ifuoilcritti da fan Sabino Vefcouo pórrecioè alla lucequcfle Pallorah Imprefe,
ccntr.Harc.

^jj pi^ccnza , condottodaquclla prudentilTì- haueròtemperato l' ardire colla cautela d' ef-

? "Tà!^" ^^ mairuiia , che, Vnuntquevtquefalluntfua porlealla lettura di tanti cenfori , quanto fa-"^ '*^

fcripta,& Aucìorempratersunt, atquevtfily ranno i Principi ecclefiaflici,che il degneran.

etiam deformes deleSìant parentes;Jìe etiamferi- no di fcorrerle : e tanto più cauto (limo d'ef-

ptores,indecorosfermonesfuos,palpant: Il mede- fermi moftrato , quanto che pollodirequel

mofentimcnto haueua pur S. Agollino, che tanto che diffe S.Girolamo , quale configlia-

fcriuendoà Marcellino,nell'Epi{lolafettima, tofipiùcolla modeltia, che colla vcritàfcriffe

fiprotcCtò: Ego ludices meosveros , & veritate d'vn fuo componimento : Qui non fi troua

feuerosmagismtueor: edaltrouenell'Epiftola niente di ciò, ch'è proprio d'vn buon Orato-

"felfantefima quinta, Egofenex, &Epifcopus re,mànon manca nulla di ciò, che s'appartie-

paratusfum àpuero doceri-.e fan Clemente Pa- ne à buon amico; Così dico ioa'miei riueritif

pa, il che anco fi riferifcene'DecretaHjafferi- fimi Lettori : Quiui al certo non troueranno D.Bier. tp.

fce,che niun Vefcouo fotto pretello di nobil- pQto di ciò,che s'appartenga à buono Scritto- 34.'"' i'*^-

tà, ò di vecchiaia , debba vergognarfi d'effer re,mà non mancherà nulla di ciò, che s' afpet-

D. ctrn.tp. da altri illrutto, anco da piccoli 5 e meno fa- ta à buon feruitore.Vagliami però apprellodi

3 . pienti. chi leggerà la materia loda che fi tratta, giac-

^'"'n^u' Iodunque,chetutt'iVefcouiriuerifcocome che valer non mi può il mododebole colqua-
=^-'- ' "'

u^i^i lapientilfimi Maellri,mi riputerò à fom- le {\t\:2Xtz:. Indulgentiam meretur humtlitas-.di-

ma fortuna , fé gli hauerò di quella mia Ope- ròcon S.Cipriano , qua quopote^ accejiufubli-

ra,per cenfori fcueri, e giudici rigorofi,acciò mitatis vejlra manihusfé porrigit attreóìandu^

come habbiam detto con fant' Ambrogio non nongloriammendicans , Jedgratiam : Chi dà

reftiingannatodair amor filiale verfo quello quellochepuò, efcriuequellochesà, none

mio Parto informe. So che S.Girolamo auanti tenuto d'auuantaggio: Chi non hauea latte,

de'fuoiLibri,ch'eranopartitantonobiH,che per offerire agli Dei antichi , daualqrodell'

compofe, Ipiegando la lacra Scrittura, fece acqua; echivinonontrouaua,ofteriuaioro

auanti d'ognuno quel Prologo , eh' egli chia- del latte : del fale in vece d'incenfo ; delle fo •

ma Galeato: perchè si come le celate difendo- ghe,e dc'fiori,in cambio di fi-utti;e de'frutti in

no il capo , così il fanto Dottore premile al luogo d'animali: Non tutte le ftatue, le quali

capo delle lue efpofitionivn Proemio, cheli erano dedicate ad Apolhne in Creta, in Ro-

feruiife di difefa, come fcruono gU elmi , e ci- di, in Cipro, erano di mano di Zeufi , ò di Fi-

mieri: Nonhauerà quello mio parto, bifogno dia;ondetuttigli ApolHni,cioètutt'ifacriPa-

diGaieati Proemi) ,
quando i Vefcoui conle- fiori , che purApollo fu infinto Pallore, che

crati , colle Mitre loro facrc , chelonole forti leggerannoqueftimiei Dilcorfi,fono ficurq,

celate de'lorocapi,lopiglieranno à difende- che per la gencrofità degli animi loro,li gradi

re: FeceS. Girolamo deTuoi Libri quel tanto ranno, ancorché non fiano fimulacndi Pitto-

Numa Pompilio di quel prodigiofo feudo ri valorofi, e famofi Scultori

.

caduto dal Cielo nelle braccia dello fteflb Se poi incontrerà quell'Opera nel genio

Imperadore , c'hebbe talento di francheggiar loro, e poco relli applaudita da altri , che tor-

Roma dalla pcllilenza,poichè lo raccomandò mentano tutte le compofitioni colla rigorofa

ancor elfo alla cuftodia di dodici Sacerdoti cenfuradellorogiudicio; farà accaduto àrne,
AUx.oh^ detti Sali), come fé quelli fulfero tutti Galea- ciò che auuenne ad vna famola cantatrice

'.r'/'iM e
'ti perdifenderlo ;

CosìGiiolamo ifacriLibri, detta Arbufcola^c'hauédo cantato nelTeatro

che comelcudifcefidalCielo, tutti Calcati li degli antichi Romani cóformea'precetti dell'

volle, perchè noncomparifierofenzaladouu- artCjnon gradì al popolo minuto,mà bensì all'

ta difefa: Non eflendo altro appunto l'Impre- Ordine de'Caualicri , e Senatori , ed ella non
curan-



curando punto il corrótto aggradimento di di folleuati fpiriti', chcritrouano Tempre che
quclIo,Ame baibjdiflej'applaufoditanti Si- aggiungere all'opere degliantichi , ed in che
gnori famofi,ecoipicui ; ed àme pure farà di migliorarele lorodottrinejed inquefta mate-
lommohonorel'ag§radiméto di tanti inllgni riaparticolarmétejcheiòhòintrapreioàtrat-

Senatori,q uati iarano que'Prelati della Ghie- tare , tanti Scrittori colla nobiltà dello flile,

fa,chefì degncranodi leggere taluolta quefti eoll'efquifitezzadell'inuctioni,colla fublimi-

mieiragionamcnti,ne"qaaliretrouerano, che tàdell'eloquenzaPhannoinnalzata cotanto,

fivengaà correggere qualche difetto degli che pare niéte di più aggiunger fi poflaa'loro

Ecclenaftici dc'tcmpi correnti ,oirerueranno. Libri eruditiflìn)i,ed opere perfettiflime.Tut-

Ca»tt< che fi fa alla sfuggita,e comedipaiIaggio,per tauoltanon lalciai d'impiegarmi àfcriuerefo-

adempirc il detto dc'lacri Cantici : LABIA pradell'iftéflbloggetto, per quel tatoche dif-

eiusdijìtllìntiafnyrrbamprtmatn: che dal Te- le S.Agoftino, aiferendo meritarmolta Jodc

Ilo della hngua ianta fi legge , Dijliliantia, quelli.i quali trattano lemedeme materie, fo-

Myrrbam tranfeuntem: conchQnonìxichmo pra le quali hanno altri Icritto , mentre però

di far paliaggio fra tanto air procurino di proporre l'iflefTe dottrine , con

•pcDnQTTTOM V qualchenuouainuentionejrnutationediftile,iLSlUbillONt. òpure co miglior metodo, diflintione, e chia-

Del Metodo dell- Opera
^,

e dello flth te.
)^ERSOSTrA.Sd:LfaFtdiet,adequ^/ìio.^ .

nuto nello Jcrtuere. nibmetfdè,vtc>dpltir,niosresipfapcruemat,ada-^''^'*^'

Non ho io altrimenti compofla quella Cétu- Itcsftcad altos autèjìc. Woìcdo co ciò infinuare

riad'Imprele Paftorah , che fi raggira lopra la quell'aquila degl'ingegni, che nel comporfi

vigilante cura delle pecorelle di Grillo ,com- nuoui Librino ìi debba imitare l'Imperadore

molla a tutti gli ecclefiaftici Pallori colle pa- Gaio Gahgola, che raccogliendo le ftatue de'

h.esf.n role dal medemo dcttea S.Pietro : Tafce oues valenti fcultori della Grecia,facea loroleuarc

»jwi;perricauarnelodi,ed applaufi: ma bensì ilcapo , e collocarne vnpofticcio, che fua effi-

pcrchè da'cortefi miei Lettori vóga corretta

,

gie rapprelcntallc ; così alcuni nello Icriuere,

ed emendj.ti: Non vtfacerem mibi notmn gra- mutano il titolo, edilfrontefpicioall'operaj
de, iuxta nome magnarum quigloriantur infa- del rimanente il tutto fi è d'altri Autori

.

ciliari pbitofopbiali,brum ijìum canfcripjì, dirò Supponiamo però , dice Seneca , habbiano
Teff. AbK con Pietro AbateGellcnle.-nètampocolafcci molti icritto quanto fi vogha abbondantemé-

f'di''p'f„"''
comparire alla luce in si gra volume crefciuta. te in diuerie materie,che nell'iltefl e,per gl'in-

FlJ.t'e'f.zo Perchè predato haueffirorecchioàquel fen- gegni fecondi,vi refla,e vi reflerà séprc,ch'ag-

timentodi Plinio il giouanc affermando, che giungcre,ed in che migliorarle, e fi potranno
s.'Lìhn^Au^oritatem quimdam.&piilcbrttudi- anco dopò mille fecoh da' noftri Pallori per-

nem adijciat mjgnitudo-.ScrìKi dicoqueiVOpe- fettionare; C'hanobensì vedutoaltaiinoflri

rajC la compofi per mio particolar profitto , e maggiori, ma non puoffi dire,c'hanno fcritto,

perhauerpiubeil' agio di leggere e notar tut- cdettoiltutto:Af«//«K? adbuc rejìat operi,dirò Sen.tp.6^

tociò s'apparteneua al mio Paltoral VfHcio, piiriocon queiìos,iaSzuìo-,fnultumq;refiabitt

che fé la materia non è adattata alle mie de ncc vili nato poil millefacula pracludetur occs-

boliflìme forze , propria rielce almeno per lo Jìo,aliquid adbue adycHndi;muìtum egerunt,qui

mio flato; onde feguitai il configlio di S.Filip- ante nosfuerunt,Jed nonperegerum-Scheneakn

pò Neri, di fludiare, e valermi di quei Libri, hannoicritto iopralemcdemernaterie,nóha-

che nò folo cominciano per S,mà anco di quel- no però sì auidamente raccolto in capagna sì

li,che principiano per la P,cioc de'^^^' Pajicri valla , che no habbiano lafciato per altri alcu-

dellaChiefajmcntreper locorlod'anni diciot- nafpiga permietere; sì come non penfoputo

to dimorai nella Rehgione de' CH£iìiC//i£- d'hauerio icritto così interamente, né co pro-

cOLARI^ve^cào il dì loro habito venerabile, lillìtà tale, e pienezza tutte le cofe dopò di Io-

sì come m'apphcai agli fludij della FilofotiapC ro,cl"c ancora non vifiano per efercitarfi de-

Teologia , così non lalciai il facro minillerio gli altri dopò dime; anzi co lode maggiore,ed
della Predicatione , hauédolo in molte Città eruditione migliore : I cacciatori vengono lo-

d'Itaha,emafrimein Roma jnclfamolo Tépio dati nel predare fra le felue,ebolchi le fiere fu-

diS. A^ndrea della Valle per vn anno intero e- gacije feroci;mànon fono però biafimati,per-

iercitatorMà eflratto poi fuori di quella dalla che non le prédono,ò depredano tutte;ve ne

fehce memoria d'Aleliandro Papa Vll.che m* rimàgono alla forefla anco pergU altri.-Quelli

honorò dell'ArciuefcouatodiGorfu,andai sé- chenell'IndicoMares'arrifchiano colla pefca

prenotado l'attionipiù illultri,ed egregie de' delle perle pretiofe , non perche alcune ne la-

Prelati dellaChieiajCoJfined'inferir.'c inqual fciano,fonoriprcfi,òtacciati; Nonfipuòfar
che Opera , onde ne compofi il prefcnte volu- preda di tutto, oue l'immenfità dell' Oceano,
me.E confcfsoil vero,chc piìi d'vna volta ter- può riuicirefertiliffimoviuaio per moki;^i«/-

minato che l'hcbbijion andato colla mia me- tuigerunt qutantenoijuerut,f«dnopnege. ut.

té ruminandoqucl detto del Sauio, chepare Ma non fi fermano qui altrÌ5poichèiogSKin;

hoggidifi verifichi aflaipiùchein altri tépi

,

gono, che lo fcriuere di materie lopr;'. le quali

lùticf.c.iì VactendtpluresUbros nullus eftfinis: effendo 1' hannoal!:ri.pien:mentercritto,allevoIre,ediI

età noflra tanto feconda di fublimi ingegni, e piìi delle volte fi ridicono lecoie mcdeme. A
¥¥ que-



jquefta. òbféftìoneiì fa incontro S.Girolamo

,

Imprefe,n5 folo colle medenie diuine Scrittu-

dicendo , che gnuiilìmi Dottori non fi lono rcinà di più colle lettere humane, e collelen-

fdegnati di pigliare da altrijonde nel proemio tenzede tanti Padri;il chehòpolto in pratica

4el primo Libro cótra di Rulfino^afferma, che per difterentiarmi da altri', che iolamente per

S.Hilario habbia pigliato daOrigene vna gra animar rimprefecauorno da'iacri Tefti i Mot-
parte della fua interpretationefopra Giobbe, ti,inà non già i Corpirappoggiado in oltre sé-

eroprailLibrode'SaImi:edilmedemoattefta preilDifcorloalCorpofimbolico, Tenza par-

di S.Ambrogio c'habbiatraiportato nellefue tirmi mai daquefto, come chefulfe la Stella

opere molte coleprele da Origene: e noifap- tramontana pernauigarecollanauedellame-
piamo,cherEramcrone,chelcriuequeftosato te per lo Mare della Iciézadiuinajequefta in-

Dottore,n5 è q iiafì altro,ehe vna traduttione uentione m j fu luggerita da q uell'cgregio Pa-
di q nello di S. Bafìlio , e l'iftefTo S. Girolamo ftore della Giudea,che meditando l'opere del

iconfeflà di sé nelComentoluo fopra Michea celefte Facitore,diceua, Mednabor in omnibus pr^.,^

Profeta,d'hauer fatto quelmcdemo, che dice mandatis tuis,&' in admuentiombus tuis exerce-

S.Hilario di SAmbrogio,le di lui parole tono è^r.-poichèchecolafignifica quella voce ^£>-

chiare,che fi polTono vedere nelluogo citato, INFENTJONES; le no lecódoSimmaco,.^^-

oue rifprifce d'auataggio, eii'ere ftato ciò anco CHANIMATA, cioè (colpite Immagini,è ge-

praticato da Autori Greci.Aqueftilanti Dot- roglifici,chc noi Impreie chiamiamo ; ilqual

tori fi poflbno aggiungere altri,che non hano modo di icriuere , lo Spirito Canto tiene nelle

ftimatacofa biafimeuoie l'approlittarfi degli Scritture iacre,métre lotto il velodimifterio-

fcritti altrui , come CaiTiodoro , ^ che nella di- fé figure nafconde i più rileuanti miftcrijjanzi

chiaratione de'Salmi compendiò S. Agoftino, Crifto medemo ombreggiò fempre co figure

,

il e he fece anco Beda nelle lue Opere , che per c'geroglifici di parabole i iuoi Diicorfi: quindi

l'ordinario fegue lo ftefib fantoDottore:Così Tertulliano, Verborum^&nominum argumHa Tertull.

Teofilatto,ed Ecumenio fono abbreuiatoridi per aUegoriaSy&*figuras & anigmatum nebulas

S.GiorGriioltomo, ed il medemo fi potrebòe obumbrata ipsa magnitudimm diurni Sermonis

dire di molti altri Autori in tutte le profelTio- abfcondebant: e ciò difle il Regio Salmifta,per-

ni:Quindiil Vefcouo Spedano nella Prefatio- checome Profeta ch'egli era,fapea beniffimo

ne de'(uoi Annali ecclefiaftici del Vecchio chel'opere più egregie del diuinoMonarca_>
Teftarnento^doucdo nellofcriuerecocorrere furono nafcoftefotto il velo di corpi di varie

col Soliano, e col Torniello, in direlecoleme- Imprefe, comefottoilrouoardétejillerpéte di

deme;riip5de aIl'oppofitione,che li potrebbe metallo,il vello di Gedeone,il lione di Sasóne

eflcr fotta: che le cole che fono publiche, non l'Arca del Teftamento,la colonna di fuoco, la

fonod'alcun particolare, ma lono di chi fé le manna del deferto ; che però hebbe adire il

appropriale che tali fono l'Iftorie, le dottrine. Dottore delle gétiche Omnia infiginjxotin- i.cor.c.io

leruditioni , c'hanno quefta pub|icità nelle gihant iUis : ed il parlarcon figure,con Emble-

flampe,e che sì come,chi fparge denari,ò altra mi,problemi,enimmi,fimboli,Imprele, non v'

cofa nel Teatro al popolo,vuole che fé la pigli, è parlare né più eroico, né più erudito, poiché

e faccia fua,quelloallemanidelquak perule- fecondo Plinio: D/Z/^ow^-e api,&figurare va-
p^^^ ^^

nej Cosi l'intentione di chi cóponc,ò publica riè, ntfierudttis negatum ejl

.

qualche Libro, pare che fia,chepo(fa ognuno Quindi S.Agollino,ch era tanto erudito nel-

approfittarfene,e dell'inuentioni lue valerfe- laRettorica , loda molto il parlare per via di

neliberamétc, perchè quelle fonocome i fiori fimbolichefigure,e figurate Immagini; <Q«m-
^

de'giardini,da'quali, chi ne trae materia per admodummultapervurum, autfuccinapellu-
^[^

^' ''•

formarne vnguenti,chi periipremerne fughi,e cSt iucudius tta magis dsleéìat ventas per IMA-

chi per diltillarne acque odoriferejfono come GINES,Er STMBOLAcoUucens: Così io per

gl'incópo[li,erozzi macigni,fopra i quali,chi dilettare imiei Lettori per IMAGINES , ET
v'incide vn'Apollo,chivnAlcide,chi vna Ve- STMBOLA -.mi faccio vedere fopradi quefto

nere,onde cosi il viene àiuperare col proprio volume,e vado co quelle, Imprela per Impre-

lauorola materia dell'altrui eruditione, anzi fa,ipiegandol obligationi particolari de'lacri

viene adobligariela, mentre l'innalza co fab- Pallori , trattandoli così da Principi (ourani,

briche degne,eriguardeuoli : etuttoquefto é métreritrouocheCaioGiulioCelare,lecódo su^rTra».

quelloche vuol dire S.Agoflino , comehab- che narra SuetonioTràquillo nella di lui vita,
^%;/^ci-

biamo detto di fopra: Vtùe ejiplures àplunbus fulfe lolito,quado in tempo di guerra dimora- |^„v r, 44

fieri Libros DIVERSO STTLO,mn dimrfafide, uà in campagna, forfi da vn luogo ad vn altro

«tiade quteJitonibuieifdem,vt adplurimos resip- trafportareilpauiméto,chellandolottoil Pa-

faperueniat, ad aliasJìc,ad alias autemjtc. diglioneco'piedicaIcaredouea,equefloIauo-

Quindi inerendo ad vn documento sì pru- rato fuffe à Mofaico,cioé di pietricciole minu-

dente d'vn Dottore cotanto lapiente,mi lono tegratiofamentefrà sé cópofte,e collocate, in

ingegnato di trattare con nuoua inucntionc modo che rapprefentaffero varie figured' ani-

quella materia vefcouale, (opra laquale altri mali,d'augeni, di quadrupedi, ed altre fimili

hanno fcritto , premettendo cioè ad ogni Di- dìwìk-.Iriexpeduiontbus tefiellatci,&fe£ìtitapa-

fcorfo vn Imprela, ellratta dalla facra Scrittu- uimmta circumtnlijfe :Hor cilendo gli Anziani

ra,non folo lecondoilMottOjmà anco fecódo euangcliciquafiprodifoldati,chemarcianoaI

ilCorpo , autenticado dipiùtutt'i Corpi dell' campo,fecondoil detto diS.PaoIo à Timoteo
Ve-



Vdcouoà'Eféo, LaboraJIcut bonusmiles , li tanto diffidIe,quantoma]ageuoIe;sì pedo nu-

fottopongo qìicfto Libro , come vn pauiméto mero proJifio di cento,come per la varietà de'

ricoperro di varie figured'animali , augelli, Corpiin effe delineate, che tutti liicuoprira-

quadrupedi^ed altre ligure anco celefti,acciò noi miei accurati Lettori col (uo particolar

marcino alle battag!ie,allagrade,comefbrti,e fódamentq ne'facri Teftiflabiliti.Abbracciai
coraggioficapioni del Vangelo, douendone' poi^come Sacerdote,e Velcouoqueftoitudio

Marnali ciméti imitare le doti , e virtù fìngu' particolare , per conformarmi agli antichijda*

laridell'imagini , cherapprefentanoledeliy quali la cura di battere le medaglie per gì Irn-

neateIrnprelè;tantopiùcneildifegnatoredi peradori , e Principi fourani, in cui s'efpri-

quefto figurato, e bellico pauimento, altri no meanole loro reali ìmprerejveniuacómefla a'

è ftatoche il gran Padre S.Agollino , ecco co- Sacerdotijondein quella di CefareDittatore

meottimamcnte,elodiregna, emelinllnua: fi vedeuafcolpito per Impreial Elefante , in

B Auf b
^^ i"-<^ '^^f^^^fi^'*^'^ fi'^^^*^"'^'"^^'^ """ tantum quella di Teieo il Toro, inquelladiNumail 5. , ,„^^. ;

HgJ.y' deCceb, Z^^ds syderibus, fedetiam de inferiori Deftriero, in quella di VefpafianoilBue, in ^^ „ti
//j*'

creatura ductcntur ad difpe^fationem Sacra- quclladi Domitiano il RinocerontCjin quella rf«//e >»«</«r

mentorum ; eloquentia quadam efi Dottrina fa- ài Claudio il Dragone , in quella di Gallieno, s''« •

lutaris mouendf aff'e^m difcentwm.accommoda- perlmprele dico, fìvedeuanofcolpitiCerui,
ta .ivìfibilibus ad !rjuifbilia , acorporaltbus ad Montoni, Pantere.
fpiritual:a,dtetfiporalihus ad aterna. Quiui panni vdire,chi mi ripiglia,chc quel-

Mà da pauimcd pallado a'forniméti,ritrouo li che Icolpiuano fìmili Imprefe Ibpra le Regie
che anco gli antichi magnanimi guerrieri fab- McdagIie,fufleroSacerdotibensì,mà de'prin-

bricorno i Padiglioni,deile guerre ditapezza- cipali,anzi de Pontefici medemi,e che però v]

rie,tefrute co ligure di varie belu^,ed.iuerfi a- haurebbero voluto ancor quiui i principali

nimali,il che ofieru.jSeruioGramaticc come- Velcoui e Pontefici della Chiela, e haueflcro
tatore di Virgilio iopra quel vedo del Libro fcoipite col loro purgatiilìmoftile quelle Im-
primo dell Eneide:^^^/<«« >Sfe Regirj.ifupsì'bis^ prefe Paftorali, ch'cfprimono 1 heroiche virtù

co ciò che legue; e quelle tappcL-^arie Ateneo de Principi ecciefìailici : loflilev'haurebbe
per elìerlauorate a figure le chiama BEL- volutole Bafi lij,deNa2Ìanzeni,deGregorij,
LVATA^si come l'altre telfiiLe con ivrìmagini degli Epif;ini],degH Ambrogi,degIi Agoftini:

'jith 1 1 1
d'augelli fi diceano da'Greci STRVTHATA: (lile caz fufse raro per fi cócettijipiritolo perji

' ' Cosi q uefta mia Opera la propongocome for- penfieri,viuace perii fenfi,fugo(o per lefenté-
niméto,come rappe?.tariaper farne padiglio- 2e,in fomma vno liile farebbe flato diniellie-

nincirhTiprele,cheintraprencìcràno i Mitrati ri,che fufse folleuato, ricco, chiaro, luminofo;
. Campioni contra gli eferciti deli Iiiferuo : che non il mio eh è bafso,pouero,orcuro, tenebro-

fe il loro Capitan Generale, che altri no è d'^ fo : Non fono io sì cieco , e di me flefso tanto
C'infto, venne à com'sattere contra dell af- amante,cheno conofca molto bene efserque-
furnmicate iq uadre d'Auerno ; fibbricò ancor fla materia , che fi tratta , e per lomodo che fi

egli in fimil modo i fiioi Padiglion!,e però oue tratta , per intelletti eleuati difoggetti dottif-

noi leggiamo,£^ habttauttm «..i'«,legge altra fimi, e che però h conuégaftile più concetto-
ktter2i,Ti'toria/ixftm nobis-.'m fimil modo dif- fo,pi ù lublim,e,più eroico : ma sì come dall' al-

j^^„^^^^^ iìyperchèiSine paraboHs non bqiiebatur eu: ra- tra parte è veri .imo , che l'eterno Iddio non
gionando per lo più co figure, onde S.Grego- iacgnalenodrcfbafsezze, quando con buon
rio Papa dice che il parlar che ficea con Para- animo le gli offerilcono , onde gli era grato

,

bole,fune vn parlare perviad imprefc: Domi- che per la fabbrica,edaddobbo del fuoTaber-
nus ac Redemptor nojley per Euangelmvi fuum nacolo,nóloìosofterifse oro, argento, giacin-

'/a eL^! ^liq^'^'ido verbis.aliquando rebus loquitur ; ali- to,porpora;mà di più, Filos caprarumt& pellts
"' quando aliudverbis,atq;aìiudrebm:aliqttado au- artetumrubricatas-.cosiiQÌOWono^cnico oro, txoijr.z^

te hoc verbis quod rehus:cq\x[\xì il iato Dottore, né argento , ne giacinto , ne porporadVn ele-

conquefta diftintione, viene ad alludere alla ganza fi>ia,tcrIa,lucida,epretiola:offerifco al-

diuerfità de'tcpi,ne'quaH variamente gli an- menOyPiloscaprarum,peiies arietum;\no(cn-

tichi,dell'Imprele fileruirono:.^/'-^«'2w«<5 ver- uere cioè inferiore ad ogni altro,cioè più hu-
biS:aliquadorebus:pcixhcciknmPiiiyio^yedO- mile, epiùbafso, onde (pero che non farà ne
ra tori parlauano conloli detti,alrri co Iole fi- riprouato,nècondannato; mentre anco Scue-
3,mc:Altquddo alttid verbis-, atq;aliud rebus.poi- ro Sulpitio Scrittore COSÌ Tanto , come dotto,
che altri figuratamente parlando, bora fi ler- volcdoicriuerela vita di S. Martino , nell-

uiuano delle parole figurate,ed bora delle fi- Epiftoia à Defiderio fi protefla , e prega_*
guremedemc.-ioggiungepoiin fine quel tato iiaoi Lettori : P'trespotius, qu^m verbaper-

che s'vfa a'noftri tempi , Aliquando autem hoc pendant , & aquo animoferantsfìaures eorum,

verbis quod rebus: ch'èl Impreia perfetta cópo- vntojusforfanferrr/operculertt , quiaRcgnum
fla di corpo,e d'anima, cioè di figurajC motto. Dei nun metoqttentia'fed infide conjiat^memirti-

Pigiiando noi dunque l'efempio da quello di- rtnt ettamjalutemfdculo non ab oratr.ribus,fed

uino Imprefilla, habbiamopur quiui efprelfi

i

à fifeatorihuspradtcatam,cumvtiq\fivtiufuif-

noftri argométi co Impreie,ch'e i corpi,e 1 ani- ftM quoq,Dominus prdfiarepotuifietvàìtrctta-

me,e le figure,ciMotti,eflratti tutti fi vedono todicopurio,chcnond vnfolo Velcouo fan-

dalia diurna Scrittura ; Imprefaappùtoaltret- to,come eraS.Martino, in quello volume in-

^^ 2 oalzo



nalzoJevlrtìifublimì, ma di molti altri anco- &omnihuihomìnihuivtenàum,vnàefuturaftp
r.a,onde Ione i miei Lettori lupplicati, che Res aliqua vtilitas , qua ad animafaciat adificatio.
potiìis, quàm wrba perpendant , Gfaquo animo mm.quamobremfimfirorumfarmonum.ac Gea-
ferantfiaureseorum vittofusfermoforfan per- tiltum vilaeft comtsnier.tia , vobis valdè eorufn
calerli

. ^ conferì noticta .velutiemmplara.s ^quibuspro-
Alche dcuo in oltre aggiungere, conpre- vrtavirtmejì fruSiu pulchemmo fcatete^olm

^irlijche^quo animoferant
, le (copriranno mhilomtnus ramis contunSla. quemdam ferunt

iqaeft Opcratefsuta non lolo coll'eruditione ornatum,ftc& amma.cui pracellens quidem ve.
Di uina,maanco colla profana, come che non ritasfvuóJusefi . non ab re tamen exteriorefa-m proprio in quefto volume, chedapertutto pentiaomatur.ftcutfoiijsquibujdam vmbram^
n tratta di colefacre,vnir il Vangelo colla fu- fruSìum , ac afpeóìum non mtempefìiuum pra-
perftitione^Ia luce colle tenebre ; iPaftori co' benttbus.

flamini jrArcacoiridoloiChrifto con Behalj Per tutto jciò dobbiamo dircon Virgilio,che
che però vaiamo Riccardo Vittorino ch'infe- ritrouato leggere Ennio,difse,Io raccolgo gé-

r,b. 1. de S^3.iCome,Debeantfacuìaresfcientiafpìritua- me dal fango, così noi da'Libri della Gentilità

W» ^"'" '^*^"* ^"'^^^ 'nfruire-.ll che i fanti Padri no lo- ,c9me da limacciolo terreno potiamo ricauare
'"'": lo hanno praticato, ma di più hanno infegna- gioie pretiole dimorali iniegnamenti: ma v è

pò poterli ciò lodeuolmente adempire , onde di più chei Simboli, ò Impreie, eh elo ftefso,
S. Girolamo fcriuendo à Magno OratorRo- fondate che fianoneHeruditione profana,

e

mano, dice leleguenti parole ,che tutte mira- naturale , feruono d'iftrumcnti per ricauare
bilmente s'affanno à noflra difefa : Q»od autem gioie dalle Scritturemedeme , ilche fi vidde
quaris in calce Epifìola tua.cur in Opùfculis no- chiaro in quel Serafino comparlòad Ifaia,'che
fìrisfacularium litterarum interdum ponamus con ferrigna forbice leuò da vicino l' Altare
exemplairefponfum breuiter habeto; nunqua hoc • " carbone accefó , che molti Interpreti vo-
quareres, nifi te totus TuUiuspofJìderet

; fiferi- gli;,/;o fulse la vera gemma dello fcintillante
ptUYasfanSìaslegeres , filnterpretesearum o- covuy:\chìo:Jnmanueiuicalculus,quemforcipe
tnijìofupercilio euolueres-.quis entm nefciat, <& in tulerat de Altari : fimo pure i facri Telti , car-

^^'^' ''^

Moyfe .&inProphetarumvoluminibusquada. boni accefì, gemme sfauillanti,che quelle fa-
affumpta deGentHiumUbrii,<& SalomonemPbi- cilmente fi raccolgono colle forbici delle fim-
ìofopbisTyri nonnulla propofuiffe , & aliqua boliche Impreicjtanto c'infìnua Giobbio Mo-
refpondifle. Vnds in exordto Prouerbiorum,com- naco riferito dal Fotio , Docetnosfacra Seri- ^"^r?'^?

rnon^etviintelligamusfermonesprudentia
, ver- ptura, quemadmodumfine intermedio aliquo, &*

futiafqueverborum.parabolas,&cbfcurumfer- ahfque craffìori materia ignis capi non pottB;fic
'monemdiBafapientum^& anigmata

.
qua prò- nee rerum diuinarum quidquamperctpipofiefi-

prie diale£lieorum,<&Pbtlofophoyumfunt
; feà ne MATERIALJBVS STMBOUS, conche

p'PauUis Apojolus Epimenidis Poeta abufus vieneàdimoltrarelavirtù de'Simboli, che è
ver/tculo ejìfcribens ad Tttum. Cretenfesfemper quanto dire dell'Imprefexhe però vengo alla
mendaces,ma!abeftia^ver.tres pigri-^inaha quoq; t>T/^utada 'T'T/^mt?
Epiftol.ì Mertandriponiti fnarium Corrumpunt DICHIARA T IONE

V.BUr. ep. vocatJpfiusenimgenusfumus:e nó fi fermo qui
^'^ ^"^^^^ "^ Impreje Pajtorah .

^ùMDom.
ilfantoDottore,mànellEpilì:olalcrittaalan Fu in tanto pregio negli fcorflfecoli il nome
Damalo Papa, atferma, che potiamo leruirci, di Pallore, che non giungcuaà dominare po-
ed approfittarci de'detti, elcritti de'Gentili, poli nelleReggie , chi non haueua prima pa-
tagliàdo loro prima i capelli, e rvnghie,come icolate pecore fra le greggie , anzi ioggiunge
nella Legge vecchia comandaua Dio fi ta- Filone, che il pafcolarefullevn preludio del
gliafse alla donna llraniera, efchiaua, dachj regnare,ché fece poi Moisè, P^rf/«//^rfg/èa/,

^.^^ ^ ^
voleua pigliarla permoglic:/^^?>infegna egli, ad Principatumfe praparam , nam paftoralis JitM.Ù'^
&' nosfacere dsbemus

, quando Philofophos legi- ars ad Regnum efìpraludium : PreludÌo,che fù
mus , quando in manusnofiras libri veniunt Sa- ofseruato anco in altri pcrfonaggi,poichc Gi-
pientiafacularisfi quid in eis vtile reperimus ai g dall'arte pafloritia pafsò al Regno della Li-
nofìrum dogma eonuirtimus

; fiquid yerhfuper- dia:Tamburlano efsendo paftorefù promofso
fiuum de Idolis, de amore,de curafacularium re al regnar fra'Tartari : TulIoHollilio pafsò la
rum, bac radimus, ijs caluitium tnducimus,hac prima età nella paltura dcgliarmenti,epoifa-
in xmguium murefrro acuttffìmo defecamus : fé li ad efser Rè de'Rpmani; MalTimo Imperado-
leggcrete dunque in quello Libro Morali do- refù di prima vn poueropaflore.Giuflinopri-
cumcnti, ed attioni virtuoie de Gentili , che mo, attefe per vn tempo àcuflodire armenti,
non difcordino dalla verità,e dottrina Catto- ed arriuò poi alla Maeftà Imperiale.-^.a/?o^«/'^

lica , le douercte llimare conuenienti ad vn an ad Regnum efipraludium , ma s' auanza la

volarne, che tratta di materie facre, mentre dignità di quello titolo, mentre che la prima
feruono^d'ornamentoj e di confermatione di vclle,chehebbcilnoflroprimo PadreAdamo
quello li proua ne diicorfì: Infuper ( foggiun- non fu altra che vna velie di paflorello , Feeit

gelanBafìlioneirOratione Ad adohfcentes de eistunieaspelliceas-.mcntrecheiì primo figlino- GM.e.j

legcndis libns Gintilium ) PQetih& Oratoribus

,

lo dAdamo , eh e fu Abele la prima arte , che
prò-



Gtn Ci prorefla{lc,anco prima, deiragricoltura^fiila cario l'anime da luiredentenorr fi fcrue d' al-

pa{toralc,P.^/?o^ «'•''' "«'«'"jmcntre che il pri- troverbo,chediquello,ch'erprimeiltitoIodi

moconduttieredipopolifu vnMosè,checo- Paftore , onde ben tré volte le replicò P^/rr

me paftore le pecorelle guidaua ; mentre che oafiwf^f ,poteua dirli -iRegegentem meam^ ò
il Padre più copioio di famigliafu \'n Giacob- pure, Gubernapopulum meum, dichiarandolo

bc incallito nell'arte paftorale^ mentre che il ReggitorejGouernatore.Nò^diniunodi que-
piuvalorolofoldato , Generale d'clerciti fa- ili titoli s'auual(e,mà Tempre P^i/fe oawroe^Wjlf -.

moro,fù vnDauicie,che dal pafcolare pafsòal difìfeiftimandojche nonfipoteffe piùpropria-

Regnarc,dal pelliccione fu trasferito alla por- mente appellare vno che gouerna l'anime

,

pora , dal tirfo allo icettro , e dalla cura delle quanto con quello di Paftore

.

pecore zi s,oucmodz'popolì,PaJloraIis ars ad Qiiindi 1' eruditismo Padre Ghislerio
Regnum f^ praludium-.Quciìofù ilrifleOb^che vuole che il Libro de' facri Cantici altronon
fece anco S.CiprianojConfìdcradojchequeft' fia , che vn Dramma Paftorale , oueChri-
artefiaftataelercitata da quelli , c'hebbero _fto,egh Apoltoli^eiVefcouijfianoiPaftorij

maggiori comandi nel Mondo,Cow/;ai?r<j,rCTÌ- iui introdotti; non lafciamo le fueparole,che
D.r-pr.fcr. uè il Santo, Vt ab imtio buiufmodi officium au- tutte s'adattano al nolì:ro propofito : Carmen
dcN.,i. éìontatem babuit,Abelpa/ior.pafiores Abraba, buculicum JtueEciogapaJìoralisab aliqutbusnon Mih.Gkis.

Ifaac^& Iacob-,viriD£ofamiliares,PafìoresPa- immerito dtciturDramma iJÌHd Pajlorales na- ^'tf *tCS.

triarcha duodecim^pajlor ipfe Moyfes,quiinere- queperforiti tn ilio loquuntur : Pajtoraleifunt

mi recejfu ditmfequitur pecudes tn Rubo confpi- qutbus vtunturJìmiUtudines: Pa/ioralia Ó* eh-

citDominum: quel tanto, che dille Cipriano quia, vtpotèdepafcuis,&gregibus,defontibus^

de'Patriarchi rammemorati nelle diuineLet- & bortis, atque dtvmeis, &" congruentijjìme

tere difte anco Marco Varronede'perionaggi Pajioris ajfumpfiiperfonam^dum inCanticoiJlo

.„ , ^ ^ del Mondo, affermando , che De anttquis lÙu perfonam ipfe ugeret Chrijiifir vt iam explica-

^,;/^^,,.yi/'//^A«»^«f/j«fpijy?or?r<3r : attelochePj/^O'* tur/jeftfupr.i , dumque purijjìmos exponeretDei
t';-;jf Rom.ulo primo edificatore della Città di AmoresergaEccìefiam^nam&QbrifiusPajlo- '-^

Koma.nudrito di più da vn Paftore detto Fau- m nomerà t^mquamjìbiproprium ajfumpjìt,cum *

iìolo-.Paftor erat Spartaco,che intimorì cotan- d:xtt.,EgoJum Pajior bonus,eoque vocabulo ma-
ta la potenza de'Romani : Pajior erat Ciro Rè ximegaudet nominar

i

,
quod intelliges Paulus in

dc'Perfi nella lua fanciullezza,rotto la cura,c Epifiala ad Hebraos de ilio loquens ait.Deus Pa-
gouerno di Mitridate purpaftore De anttquis ctseduxitde mortuis Paiìorem magnum ouium
idujìrijjìinis quifque pajior erat . Jefum : &* ipfa Pajlorisperfona^ aptijfjtma , pra

Tutto ciò è poco, s'auanza Tempre piùque- omnibuseji, ad eximiamamoris vim exprimen-

fto titolo : poiché Platone chiamò Iddio, Pa- dam-.Tum quia Pajiores punus amant;tum quia

Jiorembumani generis , concetto adombrato eorumvitagenus ejivaldè aptum ad vacandum
dalla Gentilità che riconorceua,per Dio Pan ;

amori: Prater duas autem perfonas,qua praci-

figurato in habito,ed efercitio di paftore ; e la- P"^^ agunt huius dxamatispartes ambas , ejl in-

Iciando Platone , S.Pietro non diffe di Chri- /"P-'' duplex dmdperfonariimgenus,quii tn eo-

i\o Citm apparucrit Prtnceps Pj/iorum}S.Va.o ^^^ dramate interloqttuntur
, fodales nimirum

lo non appellò lo fteflb ; Pafiorem magnum fponJt,PaJlores,& ipjt,atque adolefcentuUfocite

zp;r-,dHi. o«'«"«.'Chiefafanta non va cantandodelme- tpfiusfponfa , qu.js tlU appellarefoletfilias Bte-

b eli demo, Bone paftor,panis vere,qui nos pafcis bic rufalem , quod duplexgenusperfonarum in hoc

W(?rf^/fj/Ma che accade apportar tante tcfti- Bramatefé habet , vt in Eclogis Pajioralibus:

monianze,mentre]'ifteflo Signore pronunciò Horfequeftomifteriofo Cantico, DRAM-
àisèmedeTaoEgofumPjJìor bonus ? Titolo MA PASTORALE, poteuafiintitolare,per-

/<..Mi del quale ne fece tanta ltima,chefebenefipo- che in eflfo s'introducono, e Paftori, e pafcoli,

teilé chiamarRè delMondo,come in fotti egli epecore,egreggi,efonti,edhorti : Quefte

era,tuttauolta offerua RobertoAbate,cheri- noftre Imprese s'intitohnopure , I MPRESE
cusòfempreiltitoloRegiojmànongiàquello PASTORALI, mentre in efled' altronon fi

di Paftore,sìcome i fuoi difcepoli appellò eoa tratta che di Paftori ecclefiaftici , de' pafcoli

titolo di pecorelle,non di foldati,3fa/?/i/rf/o- fpirituali,dellc pecore de'fedeli, delle greggi

Rap.Ahbi. cis Euangelìorum vtttur huiujmoii nomintbus deirAnime,dc'fontide'Sacramcnti>deglihor-
g. ciò. to.ì fcilicet Pajloris , C^ ouium-, Paiìorts,non RegtSy ti de'Santuarij.

ouium^ non militum,fed,& feipfum Pajiorem , Perqucfta medema cagione ftimo, che fan
non Regem,fuos difcipulos oues , non milites vo- Gregorio,PA STORA L E intitolafsequel
cans

; edioquiuiolferuoinoltre, chenonfì fuo morahilìmo Libro , ouciftruifcei Prelati

nominò mai il Signore coltitelo di Veicouo, del Vangelojeche S.Agoftino, DE PASTO-
titolo ch'efprimela foprantendenza dell' ani- RIBVS volelse fuise intitolato quell'altro fuo
me , che però S. Pietro non lafciò d'appellarlo tanto erudito,oue prefcriue agliAnziani della

cont2.lnomefonuerjìejiisAd PaJiorem,<&Epi-_ Criftianità le regole per ben gouernare l'ani-
f I. «•'•iycg^^^ animarum ve/trarum,hicìò ilnome di mejnè da quefti s'allontanò S.Bernardo, che

Vcfcouo, pigliò quello di Paftore , Egofum fcriuendo a'Vefcouine'.^inodi radunati, vol-

Pafìorbonus , ftimandoquefto molto più prò- le,che le lue lettere portaisero in fronte quel-

prio perchi all'anime fopralTìede. Quindi vo- le parole , Ad Pajiores tnSyn^doi07>gregatos:

lendoraccomandareà S.Pietro,]comefuo Vi. nonpartcndofiniun di quefti dainomediPa-

^^ ì flore,

PUt.in Fot

t P.t.e.i.
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iftorc, perchè non è hormaigià più , per li Ve- E fé gli antìclii fìmilmente a' loro delubri pcy "

icoui. Metaforico, ò figurato,ma proprio, e vittime gradite cento pecorelle offeriuano,

ben adattato, onde S.Ambrogio, iVcfcoui onde dd Sagrificiod?! Kè Latino vi fìi chi
della Chieda di Chriito li riconobbe in quei difk CENTF/d la^ngeras m.z^abant rtte

vigilanti Pallori , che cuftodiuano di notte .^^''l'f«^^.f^ofterilco ancono,ienon cento peco-
tempo le loro pafcolanti grcggic, Et Vifiores relle , almeno cento Imprele , che ibpra il go-
erant in regione eadem -vigila-Mes ^ &cu(iodien^ uernodellepccorelle battezzate tutte fi ra^'-

t(s vigilias noBtsJiiptrgregemfuum , cnc Jpic girano. Parue , cheqp.eftonunierodiCento

D Arr^h ho sandopoiqueftopaflo,-B^»^ Vujiores vigilant, ne'tempipallati fìaftato molto accetto à chi
i.'».'- / ^. dic'cgli, qim bonus Pajìor wformai,Grex igi- volle innalzar Altari, onde larbaRèdi Gctu-
Lu:. '

' turyòpulitsnoxfaculum-TaJioresfuntSacerào- lia drizzò il fomoio Tempio àGiouc, con Al-
tei, quia Epifcopuj adtuendumgri:gem Domintis tari Cento . A chi volle lublimar colonne, on-
ordinauit] ilabilita per tanto la proprietà del de ilRè Latino, come icriue Virgilionclletti-

titolo àquell'opcralopraicritto, parmihora modell'Eneidc , fabbricòilluo Palagio con
òì vedereimici Lettori delldcrofì, che ci porr colonneCento : Achi volle aprir porte,onde
tiamo , alla Tebe fu circondata , com.e Icriue Giuuenai?

con porte Cento. A chi volle diftcnderletti,SPIEGATIONE onde Alelfandro Magno piantò in Campa-
gna vn Padiglione con letti Cento ; A chi

Del numero di quejle Impreje Pajlorali , fcr^ vollemilurar co'cubiti, onde Scloftrc lublimò

eh ì Centofieno , nepiù, ne meno

.

>'" Obeliico,chem milura haueua cubiti Ccn-
'

_
to: A chi volle imbandirmenfe, onde Tino

'On paiacofa ftrana ad alcuno l'hauer io KcdiPaflagoniaimbandiua lefuemenfe con
colnumeromolto proliifodi cento Im- viuande, d'ogni commeflibile, Cento: Achi

prcfe delineato le conditioni de'Paftori eccle- volle ofterir lagriiiaj , onde appreflo i Greci i

fIafl:ici:poichè feci fecondo l'vlode'Greci, ap- popoli otferiuanobuoi Cento,pecore Cento,
'^iix .ab A- -^^éso qn^XiTompa futi , Jcriue Alelfandro, equeftifagrificij li chiamauano H E C A-
UxJr,.cy 'pomparere JN QENTl^RLiS ,

cumvixilhs TOMBE, egl'hnperadoriappreifoiRoma-

^^^n/j^^j^'/^/^jhaueuano per cola pompoia farfì nifagrificauano lioni Cento , aquile Cento,

vedere à Centurie co'loroftendardi, foprai Siveròvotumlmperatomm efet CENTVM
quali delineauano l'Imprefe militari. Non hones^ CENTVMQj Aquila ma^abantur, ^xOrn-Ttr

inicftatopollìbile con riftretti diicorfi fpie- PiacquepoitantoqueftonumeroCentenarioar.

gar le molte,e varie circoftanze , che fi rìcer- ad Apuleio , chele ne leruì d'eflò per ingran-

cano per render ^perfetto vn'cuangclicoPa- dire il fiume Gange
itore , e però lo vado in quell'Opera defcri-

uendo con vna Centuria cl'Imprefe, numero, Eois Regnator aquisinfluminaCENTVM
pieno, intero, perfetto , acciò, le la debol mia Dtfcurrit, CENTVM Valks iUi, oraque

pennanonifpiegafle degnamente lo flato no- CENTVM Flood, i.^

biHlTuno de'Paftori della Chiefa,lorapprefen- Oaanique fretis CENTENO iungitur

ti almeno l'induflre fcalpello dell'eterno, e di- a»irn ,

uino Scultore colle doti naturali, e mirabili

proprietà àtante lue creature compartite,che Piacque però anco à me quello numero,mem
ne Ile figure deirimprefc fcolpite fi mirano •_ tre filmai dinon poter delcriuere con nume-
Ma io hauerei voluto haucr forze valcuolij ropiùaggiuflatoel'obligatione , elanobil-

per innalzar le glorie fublimi de' Prelati van- tà degli ecclcfiallici Senatori: Quindi fant*

gelici,di rizzare Cento coloffi, più toflo,che Ifidoro flima,chelaLuna, che ne'calzari por-

Cento Simboli , come appunto Cento le ne tauano i Romani fuffe vn legnale dato da_j

rcndeuano fublimi nell'Ilola di Rodi,ciafche- Romolo,ò Numa àquelli,ch'eranodelnume-

.^ ;
, duno de' quali, aftermaPlinio,poteua nobili- rode'CentoSenatori,ilqualnumerofcriuea-

" ''*'
tareognigranCittà,benchènonfuflero tutti fi con vna C che la Luna rapprefcntaua ne'

della bellezza di quel tanto decantato di bró- fuoi primi augumenti, Prefiojos calcens Romu-

zo, chefùannoueratotràielèttemerauiglie lus reperit quatuor cot-ngiarum adfutaqueLu-

del Mondo , S»»t ^^y minores in hac vrbe culojjì na : bis
.,
foli Tatrity vtebantur , L«»^ autem

CENTVM NVMERO , fedvhicumquefinguli zneisnonsyderis formam ^ fed notam C E N-

fuifent nobilitatun locu-.fe non farannoquefl' TENARI! NVMER l fignificahat , qmd
Imprcfe , Cento cololTi , habbiano almeno initioTatritij , CENTVM Senatores fue-

laqualitàdi Cento Altari,fopra i qualia'facri runt
. Horfeia Chiefa fu defcritta colla Luna

Pallori, come à Numi tutelari otferifco l'in- ne' piedi, Luna fui? pedibuseius , e quella

/:enfo della mia deuotione , giacché anco gli quando principia à crefcere s' efprime colla 4ppcs.n

antichi, per oftentationedeiroisequiofiflìmo lettera C, che fignifica non tanto la Luna,

culto verfo le loro Deità , cento A Itari driz; quanto il numero Centenario , non farà che '

zauano, onde di Venere in Pafo di Cipro dif- proprio il defcriuere con numero Cente-

feVir^^ilio nario d'Imprefc le circoftanze particola-

. . . f vbi Templum illiCENTVMQj Sabao ri , delle quali deuon effer dotati i fuoi Sena-
yirg. S,^.\,

'<j-jji^.^^ ^3/j„ j ^f.<s Jmifque recmtibus hnlmtf tori

.

Que-
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Qucfla lettera C mi chiama alla confìdc-

fatione di quel miftei-iolo fatto , quando ca-

duto dalCieJo nella baie della llatua d' Au-
g.iitoiifulmine prodigiolo , doiie in quel-

la era icritto AVGl^STVS C^SAR, deli-

bando il fulmine la lettera C, lafciò intero

,j£SAR il ciie riferito agli Auguri , differo

elle nella lingua loro ^S AR flgnificaua

VEVS- e la lettera C, CENT^M, onde
parue , che il Cielo voleffe dar à diuedere

che non poteafì con numeri delcriuere il no-

me dell' AltiiTimo ; Se io però col nuniero

Centenario verrò a delcriuere lattioni glo-

riole de'Paftori ecclciì .-.Itici , lidimoftrerò

pcrccrtotanri Augafti perla loro nobiltà , e

tanti Cefari per le miagnanime Imprele : Se

poi olseruera alcuno che non habbipaisato il

numero Centenario , che pur paflar fi pote-

ua per la materia abbondante , hdirò, che

mi è luccelso ciò , che de'popoli Albani nar-

ra Rauifio , che non fanno palsar numeran-

do il Centenario nu.mero , perchè giunti à

quciio non hanno più memoria , né quefta

giàpiuhierue ; ne tairipoco à me peruenu-

to a tal nuniero hanno iuiiragato le mie for-

ze 5 ne ilmio debol talento ha potuto trapaf-

lare quello limite, conchea'buoidi Sufami

lonoreio limile, de'quali rapporta Elivino,

che danno inditio di laper numerare fino al

numero Centenario , poiché hauendoin vna
giornata portate Centocarichc , non v'è

modo firli affaticare in auuantaggio , che
fino al numero Centenario lenza renitenza vi

giungono. Il bue apprefso gli Egitti) detto A-
V /, di cui fauellarono Plinio e S.Agoftino , fi

pigliauaperfimbolo de' letterati, e ftudiofi;

le dunque il numero Centenario non trapas-

so in quelle Paftorah Imprefe , fia coiPipati-

ta non lolo la debolezza delle mie forze , che

più oltre non s'hanno potuto Itendere , ma di

più le continue applicationi alla mi.i cura Pa-

Itorale diqueltomio Vcfcouito d'Adria, nel

quale s'annouerano vicino aci ottajita mila

anime

.

Stimo però d'hauer co fimil numero adépito

alle parti inlegnate dal Vangelo, oue il frutto

centellino vicn descritto per vltima meta del

Seminatore della diuina parola,che raccoglie-

fiaitb.f.i\ ndiiFruiìum aliudtrtgefimum ^
aliud pxjgejt-

n3um,altudCENT E S IMFM,poiché il tra-

paflartal numero s' afpetta folo à periou';.^

celefti , ediuine , "com'era la Spola de'fa-

gri Cantici , alla quale vien detto , Oi^uU

tui Jtcut pifcma in Hefsbon, oue nota ilLi-

rano, che la voce , H^febon non lolo figni-

fichi vna Città collocata all'altra riua del

Giordano , ma di più, il numero di cento

,

edvno. Sia dunque quello volume come il

Centiloquiodi Tolomeo , che ferua a' Pre-

lati per contemplare nel Cielo di Chicfa fan-

tagli Aderilmi dell anime ; fia come il Li-

bro del Cardano famolo Medico dc'luoi tem-

pi , che Icoprì cento abufi per ben medica-

re y a'Medicii acciò iMedicifpirituali poi

-

fliA.%.c i.f'

X)./i«;.?.iS

de etu, Lf:.

C»nt. e.-j

fano ben medicare l'anime à loro commef-
fe : fia in fine come quell'herba nomina-
ta Cento capi , rara però al Mondo da_.

poterfi trouare , che portai' effigie humana
tanto chiara , e bella , che Plinio non cef-p.'f.'-ii.**

fa di marauiglianene : Ancoqisefto volume ^"^^j-
porta Cento capi, cioè Cento Imprele, che'"''"

"°^'

rapprelentano l'effigie humana, cioè limmia-

gme del \ eicouo perfetto : che fimil tito-

lo habbiamo anco lopralcritto nel frontilpi-

cio , perchè nella conlecrationc , il Vefco-

uo dal Conlecrante tale vien bramato ',„,,„„„•/,

Stt fidelii feruus , O" priidens , qunn tuDo- q^^""^'<^'1^

mine corjiituas fuper f.nniìtam titam , vt

exbtbeat omnem HO MINEM TERFE-
CTyM, Titolo, che anco da fant'Ambro-
gio viene pure al Velcouo attribuito , No» ^ ^^^^
Junt bac pnecepta Tralatis , Jed de Trala-

t^/^, j_,'
"

tis exempla , vejìra dignttatis effigtem deptn-

Xit OratiO , vefira grauitatis IMAGINEM
quajì in Jpeculo quodam fermonis tjitui cerni-

tis rifulgere . Quefta immagine dunque del

Velcouo perfetto delineata col numero di

Cento Pallorali Imprele , numero bensì prò-

hffo , màmoltoconfrceuole, fpero, chea'

mieiLettoririulcira chiara non ofcura ,
poi-

ché r ofcurita nafce dalla breuità ;
Dum bre-

^^^ .^^^^^
un ejfe labaro 1 obfciirusfio dille Oratio; ^^^' voet.

timento eflratto dalle maffime Filolofiche

di Cicerone nel principio della fua feconda

queftione Tulculana , oue riferilce il detto

d'vn certo NeuttolemoFilolofo, chefipre-

giaua , Tbilofopbjri , fed paucis : nam om-

mnò band piacere : ed efaminando quello

detto , pare non l' approui , poiché dice

egli , Difficile eji in Tbilofopbia pauca ejft et

nota , cui nonjint aut pleraque , aut omnia,

nam nec pauca eligi pojfunt , nec qui pauca

percipit j nam idim reiiqua earumjìudto per-

fequttur ; onde conformandomi anch'io al

detto di sì grand ' huomo non ho potuto , né

faputo iopru vna materia sì copiofa , ed am-

pia , PauctiFbihfopbari , ma bensì multis,

cioè con Cento Pallorali Imprele , acciò l'-

immagine del \'elcouo perfetto con quefte

delineata redi chiara , mentre Quintiliano,

la chiarezza non tanto nel dire ,
quanto nel-

lo fcriucre la chiama, >J«w"w/j»2^;y»'^»^fwOr<» iìs^tt^ l-i.

tionii , onde per ammaeftramento anco del- '^

lofteflb ho fuggitolo ftudio affettato de' vo-

cabohnonvlati, ed antiquati, quali quan-

do occorra adoprarli , perché alle volte_^

rendono ? Oratione maeftofa , deuefi far-

lo di rado , che così viene à fuggire 1' af-

fettatione , Verba a vetuftate repetita non

folum magnos afiertores habent , fed O* iam

afflrunt Orationi maieftatem aliquam non fi-

ne deleóìatione , nam , C auóloritatem ha-

bent amiquttatis, & quia intermijìa funt ,

gratiam nouttati Jìmili parant : fed opus eft

modo , vt ncque crebra Jìnt bac , neque mani-

fefta, quia nibtl eft odiojìus affeSìatione

.

Quindi per lo configlio di sì gran Maeftro

ho tralalciato d'indagare dall'anticaglia le

parole



f)iroIe più ofcure , e meno adequate ; ha-

uendo in oltre fuggito per Io più le materie

ipeculatiuc , che rendono pure ditFicultofì

ad intender/i i paffi , che fi propongono,
conformandomi all' efcmpio di quel gran
Dottore lanBafilio, del quale ferine Grego-

(Ciegìjij];
j.JQ NJjf^j-jQ ^ Neque verborum contentione

auciipabatiiy , nec facile fé fé quaftionibiH

iwpUcabai : Per quefta medema ragione ho
procurato di portare il tutto con diftintio-

ne , diuidendoquafiicmpreJDilcorfìlopra

tutte le cento Imprele fecondo le materie,

rhc in quelle fi vanno trattando , si come fo-

pra di tutto pongo quiui lotto ]' occhio de'

miei Lettori

LA DISPOSITIONE
pe/f Opera tutta , e perchè in tre Par-

tì fi diuida.

SI come col la felice, e ficura guida di quel-

la lentenza di Chrillo , Ego fum -Pa

fior bonus , & cognofco oues meas , & co-

ie.c.i'd gnofcitnt me mea , & anmam tneam do prò

xiuibus meli , attribuij à quefl' Opera il tito-

lo D'IMPRESE PASTORALI, co-

j i anco lopra la medema appoggiai la difpofi-

tione dell' iftefla , ondehauendoprelo, co-

me intimato a me ancora quel precetto del

friu.c.6 Sauio , Fade ad Apsm , &" difce quomodo

eperaria fìù , sìcomequeita , Iccondo rife-

j -n , rifce Arittotile,flibbrica ilfuodolce fauo TrJ
^Ù'AL'PLlCJ ORDINE , cosiio TRITLICJ

ORDINE con tré Ordini , ouero in tré

Parti diftinfl , e diuifl quello mio Paftora-

k lauorio : Nella prima fi regiftrano le vir-

tù in ordine ad ornare il Paftore sèmedemo ;

nella feconda le virtù in ordine ad amare le

proprie pecorelle ; nella terza le virtù in or-

dine à riparar lemedeme: Le virtù in ordine

ad ornare il Pallore sé medemo vengono
(piegate con quelle parole , Ego fum Taftor
bonus : le virtù in ordine ad amar le proprie

pecorelle, vengono dichiarate colle parole

Cognofco oues meas , O^ cognofcunt me mete; le

virtù in ordine a ripararle medeme vengono
dicifrate in fine colle parole , Et animam
meam pano prò ouibus meis , le prime fi con-

tengono nelle quaranta Imprele della prima

parte , le feconde nelle quaranta della fe-

conda, e le terze nelle venti della terza, che

giungono cosialnumerodi Cento ; Hor ri-

icontrinfi,dirò quiui col Pontefice fan Grego-

rio, quelle tré conditioni del buon Paftore,

cheChriftopropoie , Bonus Vaflor animam
D.G'éi.hf. j;,^yfj^^( prò ouibusfuis , e fcopriraflì , che
i^.:fiE:iir,.

j^jyj^^^ i;-, j^j ^n jj-^-^ ^ anzi fì potrà dlrc d'ogni

vna , eh' egli Fecit quod monuit , ojiendtt

qiiod lujjìt , e quello fuo Pafloral elémpio

1 imitò quello , al quale tré volte replicò
n. Aui^.ie -pafce ouis meas , onde fant'Agoftino , 'i'"-

rT '^/^'"^f^^r ergo bonus Cbrijlus .- quid Vetrus ì Non-
fr.iQ.tcxo

^g i,g„ifj -p^^^y ^ nonne ^ ipfe pofuit animam

ftiam prò ouibus ? quid Vaulus ? quid canteri

Apojloli ì nonne omnesTaftores boni f nonjo-

ìum quia fanguinem fuderunt , fed quia prò
ouibus fuderunt . Così diceua S.Agoftinode-
gli Apofloli , chelocauòforfedair Apoflo-
lofan Paolo , che era folito dire, Quùtidie

morimur propter vos , ed altroue In morti. '^"^ ^ì

bus frequentet , ed in altroluogo abbraccian- ^ '''''"

do tutti, puto quòd DeusnosApoftolosnouif ^^cor.c.^.

Jìmosoftendit tamquam morti deftinatos, mor-
te,che porta feco il m.artirio , Bonus enimPa
Jtor , &talis, qualemChriftusvuit,cum in-°-^''^^y(-

numeris comparati poteft rnartyribus , fìqui- °'^^\'ì'^^

dem martyr femel propter ipfum moritur , hic ^cm]

•vero miUies proptsr gregem ^ fi modo taìis fit

Taftor, qualem effe oportet , talis enim Ta-
ftor fingtdis diebus mori poteft , quel tanto,

cheGrilollomo fin quìdifle per delcriuere_^

il vero officio di buon Paftore , moitrò di el-

Icr apparecchiato per adempir egli medemo,
mentre parlando colle pecorelle della fua

greggia francamente diceua,E^o quidem a va- D.io-.chyf.

bis nec morte diuellar^ego milliespro vobis immo-
hriparatusfum.Ohhnto,e buon Paftore! ben
fi vede , che era ftato confecrato Vefcouo fe-

condo il Rito della Chiela Orientale, poiché

nella Chiefa Greca, quando il Pontefice con-

facra vn nuouoVefcouo,g l'intuona colla ma-
no alzata fopra il capo le leguenti parole , Tu
Domine etiam hunc Vontifìcalis grafia difpen-

fatorem, renuntiatum, tin zeri Tafìoris imita- inrìtuCnc.

torem , animam prò tuis ouibus ponentem effice .

Qiiindi sì come non mancarono nella Chie-

fa Orientale di quefti buoni Paftori, che l'ani-

me loro , cioè le proprie vite profufero per le

proprie pecorelle , così anco la Chiefa Occi-

dentale ne fùfopramodo feconda , ondcRo-
bcrto Abate di quefta abbondanza ragionan- .

do dille , AfperfafuntoinliafangmneVafto.^^f^^^^^'''

rum ; ìnaduerunt campi^cruentatafuntpafcuay

dttattim eft Calum animabus,quas Taftores po-

fuerunt-Xn tutti i tempi fiionoritrouatiPafto-

ri , che prouaronoalsai più pefanti le Mitre

per li patimenti,che per gli ornamenti, i man-
ti afsai più traforati da ferite , che da ricami , i

lini alsaipiùrofseggiantjperlo proprio lora

fangue che biàcheggianti per lo proprio can-

dore; adempirono quefti molto bene 1 officio

Paftorale,poiché fecondo che iniegna S.Tom-
malo, H/'z/fo/'//^ oè%^n^^^f'ai5«<f/««^ /"f"/'- o^.^ ,

éìionis , Paftoralea/Iumentes oj^cium , ad quod
^.jg^_ l^,

'^

pertinet,vt animamfuamponat Taftorpro oui-

busfuis; quindi le difse quel tale defcriuendo

y officio di diuerfi , che

Baffi al Nocchiere ragionar de'venfi
,

Al Bifolco de Tori, e le fuepi*gbe

Conti ilGuerrier,contiil TaftorgU armati.

Soggiungerò io,chenon bafti altrimenti al fa-

cto Paftore numerar gli armenti,mà che anco

numerar deuequcllepiaghe, che riceueràper

difender le fue greggi , perchè Bonus Taftur
dal anitnamfuamprò ouibusfuis , cfsendo ve-

rifTuiio



uiiu Pel r
riflìmoqueltantochefcriiic fan Paolo , che

iMpllnéìù Qj'' E-pifcopaSum dejìdt!/-at bonttm opus dejtde-

Eccief.c.is rat, tdefc martyrnimdejìderat, Ipiegal'AIuaro

Pelagio-.

Ed è ciò tanto vero j che né ffienoqiiefto

mio volume che tratta de'Vefcoui non potet-

te andar elente daKuo martirio,elsendoftato

Ibttojltorchiomartirizzato , febeneperòil
martirio viene detto Bappfmusfangamif^per-
chè Icancella tutti i Reati ; il martirio di que-
fto mio Libro non hebbe fìmilconditione,pcr-

chèrimale con tutto ciò ripieno derrori.-atte-

lochè lo Stampatore nel martirizzarlo col

;/. e. 63 Torchio , poteua dire, TorcuUr caicauifolus,

non hauendo io peri' obhgo della refidenza

potuto afllrterli colJa preienza, che però pote-

ua pur dire, CT" non ejt vir tnecum^ondcsìcome

/>/. 1 13 anco le pecorelle fono foggctte ad errare , Er-

rauijìcutouuquaperiftj (XiiseDa.aide , così

none marauiglia iequefto volume che fi rag-

gira iopra il goucrno delle pecorelle Chri-
ftiane,iìa llato con errori frequenti Itampato,

da q uali, ancorché lo Stampatore maneggiaf-
fe non altro, ciie caratteri,non hauendo il Ca-
rattere Sacejrdot^le,non potette affoluerlojSi

poteuaveramentequefto mancamento farlo

caio riferuato ali Arciuefcouo Autore dell'

Opera, acciòdailé laficultàadaltridell a(To-

lutione,mÀque(l:osìcome fi fece,cosi non ba-
ilo , perchè la Stampa ha vn anima oftinata »

chemai fi preienta con propofito fermo d' e-

mendarfi,ondccome inemendabile, cd.incor-

rigibilepregoi miei facri Lettori fcufare , e
compatire gii (corfi errori : Qijindi per fegno
della mia deuotione verfo d' effi terminerò
queita Prefationecon queltanto , che narra

PierioValerianone'fuoi Geroglifici : Chead
^^f'*'/'

*^

.

AntiocoSotere,mentreguerreggiauacontra '^"'^ '

de'Galatigli appariise di notte in vifione_-»

Alefl'andro Magno, il quale l'ammoniffe , che
dalle per Motto ali Imprele, e bandiere Mili-

tari quefte parole fcritte in Greco ; che nel?

Idioma Latinorifuonano BENE VALE-
TE, cosi efiendoqueftomiovolumeripieno
d' IMPRESE PASTORALI non fti-

mo foprafcriuerli altro Motto , che quefto,
quale dimoflreràil defiderio mio ardente,^

della buona falute di tutti facri Paftori, e
però termino con dirlijBENE VALE-
TE.

SOM.
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della vita al fuono d-vn tanto Nome

.

roflòre deue prouederfi

.

DISCORSO III. DISCORSO X.

Che il Vefcouocon legitima ragione Pontefice Che il Vefcouoper obligatione del proprio Ha-

s'appella , perchè viene coftituito dal Cielo to poggiar deue alla fublimità più nleuata

mediatore fra Dio , e l'huomo

.

dell'euangelica Perfettione.

DISCORSO IV. DISCORSO XI.

Che il Vefcouo eletto dal Cielo per Ifpofo della Che il Vefcouo allora in ogni virtù riufcirà per-

fua Chiefa, deue trattar con eifa , come con fetto, quando nel fuo cuore accefo ne fenga

legitima Spofa

.

il fuoco del diuino Amore

.

DISCORSO V. DISCORSO XII.

Che il Vefcouo allora meriterà il gloriofo titolo Che il Vefcouo al facroTrono deftinato , per li

di Luce del Mondo , attribuito dal Signore gran carichi, a'qualinecefTariamente foggia-

agli A portoli , Vos eHii lux Mundi , quando cer deue , riefce foggetto più tofto di com-
con luminofi raggi di Santità nella fua Chie- pafTione i

che d' inuidia

.

fa degnamente lampeggierà.

DISCORSO VI
DISCORSO XIII.

Che ilVefcouo ancorché ben prouiflodi forte

Che il Vefcouo per l'altezza dell'Ordincal qua- tergo , e di robufle fpalle , grauofa con tutto

le viene nell'ecclefiaflica Gerarchia innalza- ciòfempre, epefanteproueràlagranMole

to/ùpera di gran lunga la dignità fublime di del gouemo (pirituale

.

tutti gli angelici Chori

.

DISCORSO VII.
DISCORSO XIV.

Che il Vefcouo per la fublimità del Porto , al Che il Vefcouo in qualfiuoglia grado fi confi-

quale peruiene, pare venga canato dalla baf- deri , fi fcorgeràfempre da grauofe incom-

fezza dell'effer humano, e folleuato alla par- benze oppreffo

.

tecipatione dell' effer diuino

.

**•
5 DI-



; • I {lo bramofo delia vanità mondana, che Te-

DISCORSO XV. guace dell' Humiltàeuangeliea.

CheilVefcoiio ,
nutrendo nel cuore il fuoco D I S C O R S O XXIV,

deH;Amore, non efperimenterà altrimen-

ti grauólb , ma léggìeYo il pefó delh paftoral che il Vefcoua^lIoraA^ienead ingannare brut-

cura. tamente l'anima quando d'vna fimulata

pietà malitiolàmente fi verte

.

DISCORSO XVI.
DISCORSO XXV.

che ilVercouoalfaeroTronorublimato ha-

urà Tempre per anTiftentiindiuifitrauagli , e che il Vefcouo per l'opere Tue buone,cercando

'rancori

.

lodi humane , perde il merito delle mercedi
: .

'. ;. .
diuine

.

DISCORSO XVII.
DISCORSO XXVI.

che il Vefcouo .deue collo Spirito folleuarfi

verfo il cielo , per moflrare di non eller at- che il Vefcouo l' opere fue buone deue occul-

i-: laccato a' beni della Terra, tare , non palefare afpettando dal cielo la

mercede, non dal Mondo l'applaufo

.

DISCORSO XVIII,
DISCORSO XXVII.

che il Vefcouo lafciandod'affettionarfi a' beni

della terra deue con tutto l'animo applicarfi che il Vefcouo non deue lafciarfi fuggire in-

^quellidel cielo. fruttuofo il tempo, mààfalutede'proirimi
'

• impiegarne fino le minute parricelle. '; .-

D I S C O R S O XIX.
DISCORSO XXVIII.

che il Vefcouo non deue andar in traccia dell'

oro,mà dìmoftrarfi di quello fprezzator gè- che il Vefcouo non profelTando honeflà , ed

perofo. illibata continenza viene a macchiare il chia-

ro lume delfuogloriofo porto, .

DISCORSO XX.
DISCORSO XXIX.

che il Vefcouo per occupare degnamente il

facro Trono deue regolarfi co'dettami d' v- che il Vefcouo , non ifchiuando delle donne la

na più che matura prudenza

.

familiar pratica,viene ad ofcuraria chiara lu-

ce della rifplendcnte llia Dignità

.

DISCORSO XXl.
DISCORSO XXX.

che il Vefcouo non deue abbandonar la fua

chiefa ,
per rtarfene alla corte , douendo vi- che il Vefcouo dell'appetito lènfuale non prò-

uer come tcclefiartico , non come Corti- uerà l'ardore , quando per timor diuino gè-

giano. lato fi fentirà il cuore.

DISCORSO XXII. DISCORSO XXXI.

che il Vefcouo non deue lafciarfi dominare che il Vefcouo di lungamanos'inganna> fé fii.

dallambicione , col trattenerfi nelle corti, ma di rtarfene celato, quando commetta al-

perchèiTon metterà mai termine alcuno, cuna forta di peccato,

agli fmoderati appetiti d Honori , e Dignità.

DISCORSO XXIII. DISCORSO XXXII.

che il Vefcouo fofrenendo con fuperbo farto che il Vefcouo di sé medemo non deue mai

la iUolin^ita del Ilio grado , fi paleferà più to. prefumere,mà sepre temere della propria fa-

Iute. D I-



DISCORSO XXXIII.

che il Vefcouo per forienere degnamente la

fua Dignità deiie mantenerfi sì fermo, e fal-

do, ùcchè mai pieghi, e vacilli

.

DISCORSO XXXIV.

che il Vefcouo per conferuar la Chiefa à kù
commelTa non trouer.i modo più opportu-

no quanto l'efercjtio frequente dell' Oratio-

ne.

DISCORSO XXXV.

che il Vefcouo deue applicare tutto l'animo

per acquirtare qjelle fcienze, e dottrine , che

fono proprie del fuogrado

.

DISCORSO XXXVI.

Che il Vefcouo deue fem-pre mai attender allo

itudiodclLi ficn Scrittura, ellendoquedail

yeroaiimeiuo della vita vefcouale

,

DISCORSO XXXVII.

che il Vefcouo deue taluolta ritirarfi dalla cura
vniuerfale dell'anime altrui , per attendere al-

la particolare dell'anima propria

.

DISCORSO XXXVIII.

che il Vefcouo non deue mai abbandonar la

fua Chiefa procurando di palfar ad vn-
altra

,

DISCORSO XXXIX.

che il Vefcouo l'ofTequio riuerente d'vn humi-
liffima obbedienza tributando al fommo
Pontefice , ed alla sede Apoftolica,ne ripor-

terà del proprio nome l'eialtatione gloriofa

,

DISCORSO XL

che il Vefcouo vìfitar deue a'tempi prefifTì , e

determinati gli Apoftolici Limini della re-

ligiofa città di Roma.

I M-



INDICE
DEGÙ ARGOMENTI DELLA SECONDA PARTE.

DISCORSO XLI.

Che il Vefcouo deue con fomma vigilanza la

fua greggia cuflodire , acciò non vi fia alcu-

nO;Che di moleftarla s'aOTuaia 1 ardire

.

DISCORSO XLII.

cheilVefcouoall'vtile proprio folamente ap-

plicando viene ad inferire l'vltime rouine al-

la Tua rnal capitata greggia.

DISCORSO XLIIL

cheli Vefcouo alla fua Chiefa arreca la vita ,

mentre non laperdadivifta, facendoui cioè

colla propria perlbna la debita refiden-

za.

DISCORSO XLIV.

cheil Vefcouo dimorando alla fuarefidenza,

renderà coli' honorate fatiche la fua Chie-
fa d' ogni frutto di virtù ricolma , ed abbon-
dante .

DISCORSO XLV.

cheil Vefcouo col federe perfonalmente alla

fua chiefa vien à fedare facilmente tutte

queir emergenze che conturbar la polTo-

no.

DISCORSO XLVI.

cheil Vefcouo per ben cuflodire la fua chiefa

vigilante ellèrdeue , nonfònnacchiofò.

DISCORSO XLVII.

cheilVefcouo colla vita fonnacchiofa^ctrafcu-

rata , viene àfottoporfi alle violenti infidie

dell' in fernal inimico

.

DISCORSO XLVIII.

che il Vefcouo della buona fama l'odor foaue
fpargendo ed efalando , l'animenon folo a

feguirio, attrae , ma anco ad imitarlo

.

DISCORSO XLIX.

Che il Vefcouo colla viua immaginedvna
buona vita ; buoni a paragone della mede-
ma>rendera i fuoi fudditi

.

DISCORSO L.

che il Vefcouo coli' efempio cattiuo d'vna vita

poco buona viene ad arrecare ali* anime
quafi che irreparabile la morte

.

DISCORSO LI.

die il Vefcouo , ogni luogo alla fuafpiritual

Giurifdittione foggetto , procurar deue di

tenerlo netto, e purgato da ogni vitio , e
peccato

.

DISCORSO LII.

che il Vefcouo deue attentamente mirare, che

nellafuachiefaaltra Religione non fi prò-

fein , che la cattolica Apoftolica Romana

.

DISCORSO LUI.

cheil Vefcouo non deue tollerare nella fua

chiefagli Heretici , ma bensì fcacciarli da tC-

fa reprimendo l'empia lor iniquità , con al-

trettanta cattolica Pietà

.

DISCORSO LIV.

che ilVefcouo non deue tralafciar qual fi fia di-

ligenza , perchènella fua Chiefa fi viua fem-
pre con pace ferena,e tranquilla

.

DISCORSO LV.

che il Vefcouo,dc'fuoi fudditi gli errori , e i di-

fetti, deue con amorofà diligenza tener cela-

ti ,6 coperti.

DISCORSO LVl.

che il Vefcouo, non deue lafciarfi dominar
dalMra, ne moflrarfi in alcuna occafione

fdegnato.

Di-



DISCORSO LVII. DISCORSO LXV.

che il Vefcouo allor folamente , che prò- cheilVefcouoattenderdeueallacura delle ve-

uocato viene dalla contumace proter- doue, orfani, pupilli,ed al follieuo d'ogni al-

uia de' rei deue contra d'elfi fulminar le fco- tra forta di perfone miferabili , ed infelici

.

muniche . :

DISCORSO LVIII.
DISCORSO LXVI.

che il Vefcouo per efercitar dell' hofpitalità il

che il Vefcouo nel correggere i falli de' proprìj meriteuol impiego , deue nella propria ve-

fudditi, volendo accertare , e non fallire, fcoual habitatione afTegnar perii viandanti
- deue procedere con piaceuolezza,emanfue- alloggio, e deflinar albergo.

tudine

.

DISCORSO LIX.
DISCORSO LXVII.

che il Vefcouo deue dimoftrarfi benefico , di-

Che il Vefcouo non deue mai comparir arma- fpenfando con generolà liberalità le fue

to,maornatobensìd^llafingular virtù della gutie.

manfuetudine.

DISCORSO LX.
DISCORSO LXVIII.

che il Vefcouo facile eflTer deue , e pronto ali

-

cheil Vefcouo deue fempremoflrarfi alla eie- vdienze per ifpedire ben torto colla fre-

menza inclinato, eirendoquefta virtù prò- quenza di quefie , l' ifianze de' fuppli-

pria non folo di chi regge Popoli , ma anco canti

.

DISCORSO LXIX.
di chi all'anime prefiede.

DISCORSO LXr.
che il Vefcouo per rimediare agli abufi intro-

che il Vefcouo allora eferciterà gli atti d'vn'otr dottinellafuaDiocefe, l'vfo antico divifi-

tima Reggenza, quando colla Giuftitiaac- tarla , a' tempi debiti tralafciar non de-

coppiera la clemenza. ue,

DISCORSO LXII. DISCORSO LXX.

che il Vefcouo nel giudicare efercitar deue gli che il Vefcouo per ben riformar il fuo clero,
atti d'vna difappa(fionata , ed independente deue di quefto indagar i difetti , e fcoprire gli

Giuflitia. errori.

Discorso lxiil discorso lxxi.

che il Vefcouo tiene nelle proprie mani,il mo-
che il Vefcouo air vtilità dell'anime effendofi do di felicitare con tutti i beni i fuoi ilid-

dedicato , non deue coli' affetto mof^rarfi diti

.

propenfoagliauuantaggì de'parenti, e maf
mede'nipoti. DISCORSO LXXII.

DISCORSO LX I

V

, che il Vefcouo radunando fouente a'Sinodi , e
Concili) il proprio clero , viene a ripor-

che il Vefcouo deue farfi conofcer limofìnie- tarne per la fua Chiefa beni conlidera-

ro compartendo a larga mano le rendite bili

,

ecclefialtiche per eifer quelle fàngue de'-

poueri

.

DI-



DISCORSO LXXIII.

Che il Vefcouo prima di promouerrà quegli

^rdini della chiefa , che Minori s'appellano,

prouardeug i foggetti con rigoroib efame

lòpra la lor bontàje dottrina

.

DISCORSO LXXIV,

che il Vefcouo deue folamente promouere
agli ordini maggioi i , e facri

,
quei foggetti,

che riufcirponnoefemplari per la bontà , e

riguardeuoli per la dottrina

.

DISCORSO LXXV,

che il Vefccuo con ogni maggior zelo , e di-

ligente cura deue cuftodire i religiofi Mo-
nafterij delle vergini al Signore copfe-

(crati,

DISCORSO LXXVI,

che il Vefcouo deue ogni accuratezza impie-

gare,acciò i lìgliuoli della fua Diocefe , ven-

gano nella Dottrina chriftiana ^r;im^?-

Arati.

DISCORSO LXXVII.

che il Vefcouo a'fuoi Popoli deue far fentirc

le proprie voci, predicando loro frequente-

merite la diuina parola

.

DISCORSO LXXVIII.

cheli Vefcouo facendofi egli medemo fopra

de'Pergamifentire , farà la di luipredica-

tione da ognuno egualmente filmata > e

temuta

.

DISCORSO LXXIX.

che il Vefcouo predicando da sé fleffo la pa-

rola diurna , laprouerà nella fua bocca af
fai pili potente > ed efficace, che in quella

d'altri,

DISCORSO LXXX.

che il Vefcouo addurre non può fcufa , che

legittima fia , per fbttrarfi dall' obligo ,

e ha di predicare colla propria voce a'fuoi

popoli,

N I'



I DICE
DEGLI ARGOMENTI DELLA TERZA PARTE.

DISCORSO LXXXI. DISCORSO LXXXVIII.

Che il Vefcouo impiegar deue tutta l'induftria Che il Vefcouo ancorché inuecchiato , deue

immaginabile per aiutar quell'anime, che,ò con tutto ciò affaticare per benefitio della

fi perdono jò corrono rifchio di perderfi

.

fua Chiefa

.

DISCORSO LXXXII. DISCORSO LXXXIX,

che il Vefcouo deue di bel nuouo ridurre à che il Vefcouo quando da' fuoi nemici viene

perfeguitato , allora della fua falute fi può di-

re allìcurato.

DISCORSO XC.

che il Vefcouo ancorché innocente , non
potrà mai sfuggire le detrattioni del ma^
dicente

.

DISCORSO XCI.

che il Vefcouo , febeneMiniftrofiadi pace,

con tutto ciò contra 1" adulatione deue ar-

marfi qua! Miniftro di guerra , douendo
chiuder affatto la bocca à chi adular lo vo-

leffe per le virtii Pafforali fin qui defcritte,

delle quali efièr deue infignito.

DI SCORSO XCII.
che il Vefcouo ne'cimenti , che fé gli prefen^

tano, deue comparire fèmprecoraggiofod' che il Vefcouo adempite che hauerà le flie

parti per la falute dell'anime
,
quando alcu.

napoidiqueftefiperda , e fi danni , non
làrà altrimenti incolpato > ma bensì fcu-

sè , per riconciliare colla Chiefa quelli , che
per qualunque peccato da quella s'allonta-

nano .

DISCORSO LXXXIII.

che il Vefcouo colla virtù della carità , vie-

ne à rendere nobile , e gloriofa l'anima
del peccatore, ignobile per altro, edigno-
minioià

.

DISCORSO LXXXIV.

che il Vefcouo nelle perfècutioni deue mo-
ftrarfi forte , e nelle tribulationi cofian-

te.

DISCORSO LXXXV.

animo,e di cuore animofo

.

DISCORSO LXXXVI.

che il Vefcouo tutto ciò , che li viene racco,

mandato dal Cielo, difender deue colla forte

armatura del zelo.

DISCORSO LXXXVII.

che il Vefcouo deu' efìfere pronto , e follecì-

to per fouuenire a'bifogni dell'anime àlui

raccomandate anco con pericolo della pro-
pria vita

.

iato.

DISCORSO xeni.

che il Vefcouo non hauendo nel gouerno
dell' Anime il debito fuo adempito , nel

giorno del Giudicio refterà dalla prefenza

del Giudice fupremo, Ipauentato, ed atter-

rito.

DISCORSO XCIV.

che il Vefcouo adempite che haurà le par-

ti di buon Paftore in vita , giunto che fera al-

la



]amorte,non li parer dimorile, ma più to-

rto di dormire

.

DISCORSO XCV,

Che il Vefcouo doppoche habbiail Tuo Pafl:o-

ral officio perfettamente efercitato, giun-

to al fine de' Tuoi giorni , non fi può dire

che muoia , ma che à nuoua , e miglior vita

rinafca,

DISCORSO XCVI.

che il Vefcouo , doppo, chefifaràperlofuo

Gregge affaticato in quefta vita, anderàa ri-

pofare per fempre nell'altra

.

DISCORSO XCVII.

che il Vefcouo doppo chehauerà l'ofTìciodi

buon Paftore degnamente efercitato,farà nel

Cielo col fuornedefimo Paftorale fublima'

DISCORSO XCVIII.

che il Vefcouo doppo c'hauerà quaggiìj in ter-

ra per il fuo Gregge affaticato , farà colà sii in

cielo dal Signore glorificato.

DISCORSO XCIX.

che il Vefcouo perfetto, dall'Autore in queft*

opera delineato , fi ritroua nella vita glorio-

la di fan cario , fecondo l'attioni fue infigni,

viuamente efprefTo

.

D I S C O R S O C.

che il Vefcouo in quefl'Opera concento Im-
prefè rapprefentato , viene , in queflo

vltimo Difcorfo , porto fotto l'occhio del

Lettore , acciò refti informato del metodo
particolare tenuto dall' Autore nel dcfcri-

uerlo, e delinearlo.



DELL IMPRESEPASTORALI
D l MO N S 1 G NO

R

ARCIVESCOVO CARLO LABIA
Vefcouo d'Adria

PARTE PRIMA,
Imprelà Prima

Che il Vefcouo non può appelarfi con nome pia proprio , che con quello di Pa-

fiore j onde ciò dimoftrato ,
(i ryiene à ricattare

,
quanto con-

faceuole riefca all' Opera prefente il titolo fopra-

fcrittogli d' Imprefe Pafioraie ,

DISCORSO PRIMO,
^'Incammino con paflì di

caratteri , con piedi di

torchi , con patenti di

ftampe, con pafTaporti

di fogli imprefll , per i

lunghi viaggi di queft'

IMPRESE PASTO-
RALI, aflìftito dalla

guida fedele di quel

leaio Paftore , eh' era auuezzo fcorcare di

buon mattino alla verdeggiante campagna le
ripofate gregge; quale fiflando Io fguardo
della mente all'occhio del Mondo, al gioiel-
lo del Cielo, alla fontana della luce, al cuo-
re delle sfere , all'autor* delle ftagioni , allo
fpofo della terra , al fugello della natura, al

Principe de'Pianeti, al Sole; tutto di mara-
uiglia ingombro intuonò , Onus e{Ì Sol,& con-

gregati funt , & in cubilibus ftiis coUocabuntur . j,rj

Ammiraua Dauide la Sapienza diuina nella *'*^

A crea-



Deirimpre(è Paftorali

Cilef,

crcationcdiqueftonobil Parto dell'aurora,

ciò confideraua, come valorofo guerriero,

che fchierando efercici di raggi volge in fuga

l'ombre ofcure d'vna tenebrofa notte . Come
fmifurato gigante, che ftendendo cento brac-

cia , e cento mani di quanti fplendori ali-

menta , abbraccia i miferi mortali, li con-

forta, e confola. Come famofo Capitano,

che della fua gran luce fattofi inargentato vf-

bergo fen vola ad aflalirc ne'proprij confi-

ni il Mondo . Come arciere perito , che^

dall'arco del fuo luminofo cerchio fcoccan-

do à dritto colpo lefplendide facttcdc'fuoi

chiarori , le tenebrofe larue fcrifce , ed an-

nienta. Come mcflaggierfollecito, che colla
]

dorata chiaue de'fuoi ricchi tefori apre a'ne-

gotianti induftriofi ficuro il traffico. Come
diligente Gioielliere ; ch'il fondo de'monti

,

de'Mari , de'fiumi arricchire di pregiatiflìmi

mctalli,c ricchiflìme gemme . Come ricama-

torcinduftre,chccon odorofi rubini,c con flo-

ridi diamanti ricama nella Primausra le ri-

denti campagne , Come anx>rofa nutrice,che

diftillando il latte di rugiadofe brine fpruzza

Taride piante d'humor falubre . Come Madre
pietofa , che coU'argentata fafcia della luce

trattiene nell' ampia culla del firmamento le

rtelle. Come Padre finalmente comune, che

fparge à tutti il ricco patrimonio del fuo bel

lume,sì che ognuno de'mortali participando-

' ne, efcono animati all'opre, alle fatiche, a'

lauori , Ortus ejì Sol , & cangregati funt . Oh
efclama fan Gregorio Na-

zianzeno,d'eflcr celebrato con titoli sì degni,

criguardeuoli, mentre di tutto l'vninerTot'

appalefì Padre fedele , ed amorofo ; Oh Sol in-

fatigihilis yerè 'vitx. datar, animantium Valer,

Cir quibujcunque lauditm titulis non immeritb Tot-

txfrofequuntur

.

Il titolo però più confaccuolc, ed aggiuffa-

to attribuito da'Poeti al Sole , parmi quello

che li dicrono Callimaco, e Virgilio appel-

landolo Dio dc'Padori ; tanto più , che Apol-
lo , per il quale il Sole intendeuano , Nomio
chiamarono , che Pallore vuol fignificarc*;

Onde fctt'anni appunto reflc , come rapporta

Fornuto, gli armenti del Rè Admeto preiTo

Anfrifo fiume della Teflaglia , perilche an-

co Erodoto con Porfirio chiamò Apollo affan-

nato Paftore . Anzi il Dio Pan, de'Paftori Pa-

dre , e Principe , fu creduto dagli Arcadi e/Ter

il Sole, come attefta Macrohio ; fìngendo in

oltre le Mufe, ch'il biondo Apollo, ^dilSc-
micapro Nume fotto paftorali fpoglie fi co-

flituiffero feguaci l'vno di Dafne -, V altro di

Siringa.

V. Greg r.

N.i::.. o,-.}!. Sole ben degno ,

Ifj.6

Da tutto ciò addottrinati, volendo rapprc-

fentare in quello "v olume con geroglifiche

imprcfe la vigilante cura de'Pallorivangeli-

ci , habbiamo delineato in quello primo cor-

po d'Imprefa, vna greggia di pecorelle, eh'

allo fpontar del Sole efca a' verdi pafcoli

dell* amene campagne , animandolo col

Motto leuato dalla diuina Scrittura (come
faremo in tutte le feguenti ) fomminiflra-

toci da Ifaia Profeta , IH òTLEJiDO^E

OUjiVS IVI, parlando qiiiui appunto del-

la maellofa comparfà del fuprcmo Pallore al

Mondo , mentre foggiunqe; Omnes iiìi con- ^^ ^^""^"^j:

gregau funt , -venerunt Ubi, ch'e que Ilo dille ,,^j

Dauide, Ortus ejl Sol , & congregati funt , &
incubilibus fuis collocabuntur , che dal Tello

Hebreo , v'é chi legge , in ouilibusfuis , per-

lochè immediate anco foggiunge , exibit , eh'

e quel tantoché viene da noi efpreflb in que-
flo corpo d' Imprefa , oue fi fcorge la Greg-
gia in atto d'vfcire alla bramata paftura,men-
tre flà per ifpuntare il Sole ; che fé quello Pia-

neta fu appellato da'Poeti Paftore, come hab-

biamo detto, i Perfianichcl'adorauano, di

Mithra gli attribuiuano il Nome , Mithras di-

cebatur Terfis Sol, quem in antro colehant , on- Ex App*r/t.

de per ogni incontro quello luminofo Princi- "Synon.

pe ci addita i mitrati Pallori del Vangelo ; l'^'- ^^X'
tanto più ch'appreflo quelli d'Apollonia era- /^^r.^?

no in grand'honore le pecorelle , alla guardia

delle quali i più Nobili della Città vi deputa-

uano , non peraltro fé non perchè erano ap-
prefl'o di loroconfecrate al Sole..

E chi non sa che colla fcorta del Sole fan-

no molto bene le pecorelle frafceglicre 1' her-

be grate, e falutifere dall'ingrate, e nociue .?

Onde narra il Boterò , eh' in certo monte d'

Aragona, vi fpunta herba tale,che fé dalle pe-

core mangiata viene auanti lo (puntar del So- ^^'•«^- ^. '«

le toglie loro la vita;perlochè effe dalla Natu- ^'"'•^*

ra ammaeflrate, foggiunge lo fleflb, le ta-

gliano bensì co'denti , ma poi le lafciano , fin

a tanto che comparifca full'orizonte il Sole , e

poi fenza pericolo alcuno auidamente le gu-

ftanoj e tanto auuienc appunto alle battezza-

te pecorelle , mentre al comparire del Sole del

di loro facro Pallore pigliano ifaluti fé ri pa-

fcoli dell'ecclefiaftico campo, onde poflbno

bendire, lTv(. ST-LE K^Oi^E I^T VS
TFT, ch'è quello a{ipunto che diflc Giulio Ad Albert,

Lipfio parlando del Principe temporale , eh* &iS*l>fl-

anco dello fpirituale puoffi affermare , Quem-
admodum Sol non lucet modo , Jedfouet , yiegetat,

animat,ftc Topuli Trinceps l'N^S PLE TSJD 0-

F^E SPO eommodat , ac iuuat : ouc notifi la

parola I ?^ SPLEZnCDOJ^E STO , ches*

incontra con quella del Motto pigliato da E-

faia IV^ SVLEH.DOR^E Ol^rvs TVI;
ma vi è di più , che quefto corpo d'Imprefa ci

^^^ ^
viene del tutto da Virgilio chiaramente de-

fcritto in quelle parole

Jamque nouum terri sìupeant lucsfcere Solem,

Incipiant fylux citmpnmùm [urgere , cumque

I{araper ignotos errent ammalia montes .

td^ltre virgilic^'-xìnlafciò d'accennar lo flef-

fo Seneca

I«>» cieruleis eue^us equis

Titan fummum profpteit Oetan

Labor exoritur durus , & omnes

jlgitat curas , aperitque domos

T^STOR^, gelida eanapruina Herr.Tur:

G^EGE DIMISSO V^BIO.^ C^t^lT '^'j'-^"'^'"^

Ma taciano le vanePoefie, ouc parlano le

diuine Scritture , mentre habbiamo ogni co-

fa In terminis nella gloriofa nafcita del jRc-

dcntore, della quale riferifcc fan Luca, che
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Parte Prima,
Vdfioref erunt •vigilantes fuper gyegem fuiim .

Super gyegem fumi , eccoui la Greggia delle

pecorelle nella noilra imprefa efpreflìi , nià

perche vi mancaua il Sole che la perfetti onaf-

fe , fubito fi foggiuiige dal facro Vangelo ,

Et Claritas Dei circumfulfit illos, ed il tutto vien

ofleruatoda fant^ Ambrogio : Grexigiturpo-

pulus , nox fxeulnm , Vanoresfunt Sacerdotes ,

Quia Epifcopos ad tuendum gregem Dominus or-

dinauit . Ma douc lafciam j fan Gregorio Pa-

pa , che nel fuo Paflorale non folo al viuo ce

la defcriue,nià di più con morali infegnamen-

ti dottamente la (piega .? Lux Gregis esl flam-

maVafloris decetenim Dominicum ; 'Pasìorem,

Cr Sa^erdotemmoribus , ó"riitaclayefcere ; qua-

tenusineo-, tamquam in lucis fucc Speculo , plebs

fibi commijia , dr eligere quid fequatur , & yi-

dere poffit quid conigat . Non mi marauiglio
dunque fé il benedetto Chrifto , che fu appel-

lato luminofo Sole , Orietur timentibus Tipmen

meum Sol iufutiiC , fi chiamafl'e pure buon Pa-

llore , Ego fum Vaflor bonus ; e fé difieagli A-
poltoli , Vox eflis lux Mundi , foggiungefle poi

à fan Pietro, come capo di tutti j Vafce oues

meas ;
quindi fopra la bafe dell' apportata

dottrina di Scrittori cotanto celebri , ergerò
quefto mio primo Difcorfo , dimoftrando ,

come quefto titolo di Paftore , fia proprio

,

amabile,e gloriofo; proprio a'Vefcoui,amabi-
le a'fudditi , gloriofo alla Chiefa, che fono le

tré conditioni , che rendono vn nome ben ad-
attato , e conface uole .

Parue tanto neceflaria ad vn faggio de' paf-

fati Secoli la proprietà de'nomi , che portò
parere douerfi in ogni Città ergere vna giun-
ta d'huomini Sapienti , che a guifa di tanti

Adami imponefl'ero alle cofe tutte i nomi
propri), e corrifpondenti

.

Conueniant rebus nomina ritè fuis .

Quefto penfiero l'accennò anco Tertullia-

no quando di (le, ConfiUum nomini s , e locano
cred'io forfè da'Romani antichi , quali haue-
nano certi giorni determinati per l' impofi-

tione de'Nomi proprij , che Nominali appel-

lauano ; ed al certa ra(rembra abufo molto in-

fopportabile , che huomini vili , ed abietti

vadano honorati con nomi preclariftìmi d'-

Aledandro , Dario , ed Oloferne

.

Quanti nequam ferui infultant nominibus I{e-

gunutlexandrit Darij, (jHolofernisy diflepur

Tertulliano. Noa mette rifo, ò pure come
il medemo fcriue , naufea nomini s , il fentir

appellarfi , Cefari , Pompei , Annibali , Sci-

pioni, gente negletta , e ba(lì(ììma ; che co-

me di(fe , Horatio , Dominantia nomina iaBantì

Non fanno quefti tali , che il portare Nomi
fuperbi di foggetti cotanto qualificati , fi è

vn addolfarfi peli infoflribili per la corrilpon-

denza , che à quelli fi richiede ; iuga nomi-
num , foggiunge rA(fricano ; che fé poi per-

sone cotanto abiette goderanno appellarfi

con nomi sì gloriofi, li chiamerà per fine

Tertulliano , non huomini di gloria , màgh-
n~£ ammalia. Non ha però luogo l'inuettiua

di sì grand'huomo nell'impofitione del nome
di Paftore a'Vefcoui , e Prefidenti ecclefiafti-
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ci; poiché vuole il dottiflìmo Soto non fia stMiiii.

punto abufiuo, figurato, ò metaforico, ma ^ ^'"'''•"•

vero
,
proprio , ereale; intelH^ere debent Epi-'°-'^^l"*''-

Jcopt , cr antmarum curatores , nomen Tafloris
jumendum effe fecundùm propriam nominis notio-

nem , & nonfecundùm Uhm abufiuam , qua Gre^
gum Domini Tajlores dicuntur ; e lo cauò forfè
da feicento luoghi, per cosi dire, della di-
uina Scrittura , oue la Chiefa s'afTomiglia all'

ouile , i fedeli alle pecorelle , ed i Veìcoui ai

Pallori; e fediffc Ariftotile, chtpropriumeiì, AriH Poet.
quod omnibus in yfu ejl ; ben puodì ciò afterma- e. io.

re del Nome di Paftore, mentre fu inueterata
coftumanza appreflb degli Antichi il chia-
marfi i foggetti più degni con quefto nobii
Titolo . Onde

Ricorrete a'Scrittori de'pafiati fecoli , e vi

diranno che Romulo , e Remo primi edifica-

tori della Città di Roma furono Paftori , nu-
driti, come narra Plutarco da vn Paftore det- Pliit.ìn

toFauftoIo. Paftore fu Spartaco, che inti- ^'""•

mori cotanto la grandezza de' Romani; Pa-
ftore Ciro Rè de'Perfi nella fua fanciullezza,
fotto la cura , ed il gouerno di Mitridate pur
Paftore

; Qjiindi gli antichi Greci non ftima-
uano Nobili fé non quelle perfone che alla pa-
ftoral cura attendeuano ; e per ciò , come no-
ta in vna fuaorationeBcroaldo, altri furo-
no chiamati Poliemi , altri Pohmeli , altri

Polibuti ; e per quefto i Trogloditi Popoli o,„j /,^ ,^

dell' Etiopia da' Greci Paftori s^'appellarono ; , i;,. l.

e i medemi Etiopi , come narra Pietro Mef- Pmr.Mif.

fia, eleggeuano colui per loro Rè, che foffe '^*''" f-^*

bensì pili bello, più ricco, più valorofo, mi '*^''''^'

anco più buon Paftore .

Richiedete agli hiftorici , e vi narreranno , pHn.lib.i6:

che Magnete Paftore ritrouò la Calamita pie- •'p.iò.

tra cotanto merauigliofa , dal di lui nome,
Magnes appellata; Che le voci dell'Oracolo
Delfico SI famofo , fentironfi prima da vn Pa- oe^pkor»!
ftore detto Coreta; Che Vitiato Capitano de'

Portoghefi fu da fanciullo Paftore ; che Tam-
burlano fu Paftore , epoi Rè dell'Afia; ch^Theur.Vit.

Euforbio di Paftore diuenne Imperatore ,
''•""• '^"^'

e Sacerdote ; onde Giulio Polluce , che fu Aio
^'^°''

di Commodo Imperatore , fcriuendoli , l'ho-
nora di titoli molto riguardeuoli , ma fra gli

altri lo chiama Paftor de' Popoli. Quindi le

famiglie antiche di Roma, perche attefero

allapaftura, neritraflero i cognomi di luni,
di Bobulci, di Statili;, di Tauri, di Pom-
poni),di Vitulij,di Vitelli;, di Porti), d'An-
nij, di Capri)

.

Ricorrete a'Poeti , e vi dirà Luciano nel

Dialogo d'Helena, che Paride, ed Anchife pa-
dre d'Enea, attefero alla paftoral cura ; che
Polifemo d'vn occhio, ed Argo di cent' oc-
chi furono pur Paftori ; che Pan , e Proteo
dell' Arte Paftorale C\ dimoftrarono diligenti
profe(fori ; Vi dirà Homero , che Agamen-
none de'Greci gran Duce fu prima Paftore ; e
quefto medemo chiamai Rè, Popnlorum Ta-
flores ; Vi foggiungerà anco Fiatone che Gi-
ge di Paftore col beneficio d'vn incantato A-
nello diuenne Principe coronato

.

Chiedete agli Aftrologi, e vi riferiranno

p'-.t Jib.i.

& lo. tlt

R'P.
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con la Icorta delle mufe faaoleggianti , che il

Sole qual'efse chiamarono Apoilo, fi facefs.e

Pafìore degli armenti del R.è Admeto prefso

li fiume Anfrifo ; Che la Luna s' inuaghifse

^^'*'^^^J'"
delbelPEndimione, ch'era pur Paftore; che

f.8.
" ' '^'Mercurio inuentore della Zampogna , pa-

floral iftrumento , fofse Principe de' Pallo-

ri , aflìemecon Dafni fuo figliuolo ; Che
Venere amafse fommamente Anchife finto

Pallore , e cosi Paftorello con la compagnia

di lei n' hebbe il figlio Enea ; e come che que-

fte ftelle all'arte Paftorale inclinate , non pò-

tefsero ftare fenza la di loro Greggia , fi ve-

dono però ne' loro campi CelelU trasferiti,

Tori , e Capri , Arieti , e Montoni , e Capri-

corni ..

Ma leggete finalmente le Diuine Scritture

,

che trouerete Adamo nel Paradifo terreftre

q^^ j^^, dichiarato da Dio col darli il paftoralPeldc-

Vir. i.i. </« cione , Protopaftore ,fecit eis tunicas pelliceas ;

te ritfi, di doue forfè deduce Varrone , che le pecorel-
GrB.f.4. le fono ftate le prime al Mondo ad efser pa-

fciute ; D'Abel fuo figliuolo , non degeneran-
do dal Genitore afferma il Sacro Tello , che
erat Taflor ouium ; che lo feguitò pofcia Abra-

Gtn f,47. hamo,non tralafciando i fuoi figliuoliGiacob,

EAferf.c.s. edEfaù la paftura d'armenti; feguitandola

Moisè col pafcer le Greggi d'Ietro fuo Suoce-
ro , e Doeg Idumeo, che fu il Regio Paftore di

v^t&A-'-
• 5^yi. etj anco Dauid prima che maneggiafse
lo Scettro nel Regno maneggiò i; raftoral al

4mos CI. campo;Gloriandòfi pur Amos Profeta di prin-
cipiar la fua Profetia, con quefto nobil titolo

,

dicendo ; Verba .Amos , qui fuit in Tafioribus

de Thefue .

Ma tutto ciò è poco , mentre quefto titolo

s'attribuifce al Padre Eterno , di cui , da Efa-

Sf0.U(- 40. ia vien detto , Siait Taflor Gregemfmmpafcet

.

AI Verbo Incarnato , che di se medemo affer-

ma, E^ofim Taflor bonus ; allo Spirito Santo, di

cui fi fpiega il detto di Zaccaria , fufcitabo,

Tafìorem in terra; alla Beata Vergiae,alla qua-
le,vien detto ne'cantici ,pafce ha:dQs tuos ; co-

Caa^.f.i. me appunto in habito di paftorella per fuo
c<iu.nelU aiuto la vidde il Beato Giouanni di Dio; Agli

^li-ti Dio
A"g^^^^ cuftodi, de'quali s'intende quei palio

^
j'' ' '" de'Sacri Epitalami; , Vafce hcedos tuos iuxtu Tor-

C««r, fa^I . bernacula Taflorum; oue Origene , Taflores hu~
ius Mundi accipiendi quoque funt angeli

.

Q(ig.hm-2. M^ che dico.? fé Pallori fono appel'ati gli
jac^it. Apoftoli , de'quali fi fpiega quel pafso della

j'^";^^/. Genefi, Taftores ouium fumus ; Paftori i Dot-
^
'''*

tori della Chiefa , alios Taflores, &Docfores di-
ce San Paolo ; Paftori i Rè , e Monarchi , e pe-

Ger.c.iz.rò oue noi in Geremia leggiamo , Taflores
multi, traslata il Caldeo , E^ges multi] Pafto-
ri finalmente tutti i Principi ; onde oue H \t"-

Cir.c.i. gc nel Tefto volgato , Dabo -yobis Taflores tiix-

ta cor meum, legge Anaftafio, Dabo'vobis Trinci-

^nall.ntlh pesfecundùm corda yeflra ; ed è ciò tanto vero

,

,ghff.in(erl. che di qui ne nacque
, quel tanto che fi narra

del Rè Luigi XI. di Francia, che vedendo il

Vefcouo di Sciartres fopra vna Mula col freno

Jd^mMel <io'^Wo, gli difse, che i Vefcoui del tempo paf-

v„r»b>li . f*^o fi contentauano d'vn Giumento con fem -

pUce coperta j Alche il Vefcouo, con ripercof-

D'^ir Imprefe Pa fiorali
fa gratiofa, rifpofeche ciò correua nel teriipo,

che i Rè erano pa;lori,e G uardiani di pecore .

Se dunque afferma Ariftotiie, che, Troprium

efl, quod omnibus in yfu efl ; proprijffiniori-r

fultcrà per quanto fi è detto al Prelato Eccle-

fiaftico il titolo di Paftore ; anzi potrà ogni
vno di quefti nieritamente vantarfi,e dire eoa
Ouidio,

lam canitur tato 'Hamen in Orbe meum.
Confermiamo l'euidenza di quefto difcor- °'"''-^-''

foconvnfuccefso de'piii nobili, che narrino
'''*

nella Sacra Genefi 1? Diuine Scritture . Si par- gm.<^«,
tirono , come leggiamo nel quarantefimo
fefto Capitolo di quel facto Libro, i figliuoli

di Giacob da Canaam loro Patria > e s' incam-
minarono ver.(o l'Egitto per prouederfi di

grano,mentre nelle loro contrade fé ne prouar
uà eftrema penuria; lui giunti rjfeppero con
eguale ftupore e confolatione , come Giofeffo

loro fratello , non folo era il Viceré d'Egitto

,

ma di più il General Difpenfiere in quei cala-

lo, «.ip.

fuch cu,
,

mitofi tempi de'Regij granai ; onde incontra-

tifi con il Germano , e pafsati reciprochi ab-

bracciamenti,e feftiue congratulationi,Io pre-

garono l'introducefse al 'audienza dei Rè fuo.

Signore per richiedere la bramata gratia delk
fofpirata prouifione ; fi compia^cque !'?.iTiante

fratello , ma gU auuertì, che fé il Rè l'interro-

gafse chi forsero,non li de;sero altra rifpofta

,

fé non ch'erano profefsori dell'arte Paiiorale

,

Cumque yocau^rit •\>os,<isr dixerit^quod efl opus ye- ;jj^j„

flrum f refpondebitis , Viri Taflores fumus ferui tui

ab infamia "Yfque inprtefens, & nos& Tatres no-

flri ; né d dilungarono punto dal configli o dei

fratello , anzi fecondo l'iftruttione hauuta , fi

portarono all'audienza di quel Monarca . Oh
SantoVicerè parmi che quefta regola prefcrit-

ta a'fratelli porti vn gran pregiuditio,non fo-

lo alla voftra nobile fìirpe,mà ai voftri gloriofi

Progenitori ancora; e quello che più rilieua a'

voftri fratelli. E non fapete che Ruben era de-

ftinato per i comandi,e per gl'Imperij ? I\uben

prfor in donis,maior in Imperio.Chs (3iuda douea-*^^-*» c.4i*

inueftirfi nel Regno , maneggiar fcettri, e Co-
rone ? 'l>ipn auferetur fceptrum de luda , donec Te-

niat qui mittendus efl- Che Zàbulon douea con-

feguir libera la padronanza delle maremme?
Zàbulon ambulabit in littore Maris . Che Ifsacar

douea fignoreggiare ricche terre, e fèrtili Po-
dc^'i}Ifsachar 'vidit requiem quòd efìet bona,(^ ter-

ram quod optima. Che Dan douea caftituirfi

Giudice Sourano de' Popoli ? Dan iudica-

bit pQpulum fuum . Che Gad douea compa-
rire General armato per guidare fquadre,

e fquadronar eferciti ? Gad accinclus prMia-'

bitur ante eum . Che Afer ricco Signore , di

delicie ripieno, douea farfi conofcere ; .Afer

pinguis efl panis eius , & prA'bebit delicias I{e~

gibus ; Che Nephtali finalmente Principe

fra gli huomini belliffimo douea compari-

re ? 'Hephtali dans eloquia pulchritudinis ..

Hor quai titoli più illuftri di quefti di Si-

gnori , e Giudici ; di Capitani , e Generali; di

Principi e Regi ? quai trofei più gloriofi?

diftocchi, e fcettri; di Porpore , e Prete-

fte; diclamidi, e Corone? e pur il Patriar-

ca Vi-.



ca viceré , vuole che i fratelli trafcurando

tutte quelle eminenti grandezze , foia PaJtori

fi dicli iarino, e tali alla prefenza del Ile fi nia-

r\iic(ìmo,Vafloresfumiis nos-,& Tatres nojlri. Sa-

pientilfimo V^iccre , prudenti'Tìmo Patriarca ;

iapeiia egli molto bene non ellerui titolo più

proprio peri Dominanti; Sianfi , Signori, e

Giudici; Capitani, e Generali; Principi, e Re-
gi , quanto il chiamarfi Pallori ; e però vuole

che 1 f.;oi fratelli, benché Signori grandi , e d'

alto lignaggio , non Ci gloriaifero d'altro no-

me che di quello di VniìorcVafiores fumiis nos,

Ù' Vdtres nojhi ^'fqiie in pr.-efsns . Vdiamo Ro-
berto Abbate,che ofTerua fopra l'Euangelio in

R»h. Ah.K Chrifto, e tuoi Difcepoli , ciò che noi habbia-
S.c.io.«,j. moolTeruato fopra la Genefi in Giofetfo , e

fuoi fratelli: Multis iìilocis Euani^elioYumyti-

ttiY huiufmodi nominihus fcilicet Vafloris , &
ouium; Vaflons non F{egis ; Ouium non militum ;

[ed &fe ipjum "Paflorem non B^gem , fuos Difcipu-

los oìies nonrailites ^'ocat

.

Oh felice la Chiefa di Dio , ed il Gregge di

Chrilìo , fé i faci Prelati benché nobili di na-

fcita, illuftri di lignaggio,cofpicui di Sangue

,

benché d'ordine Patritio, di Itirpe Senatoria

,

di Profapia Regia , altro titolo non vantaflTe-

ro, che quello di Pallore, dicendo, Taftores

Tafiores fitmus . Oh quanto farebbero dal Cie-

lo commendati, fé mentre qui in terra interro-

gati di che nafcira fiano,rifpondeffero,Pa^or^^

fumusì di qual ordine/ VajìoYes furnus : di qua!

Città? Vajiores fumus: di qual Profapia, di qual

difcendenza ; di qual Parentela ? Taflores Ta-
flores fumus . Quello si, che farebbe vn attri-

buirfi il titolo più proprio , eh' applicar fi

polla a'Primati della Chiefa ed a'Prefidenti

dell'ouile Chrilliano

.

Né fi diicoftapunto da fentimento sì op-
portuno di Giofeffo Patriarca il Principe de'

Pallori San Pietro nella prima Epillola , che

iJ.Pf/r.E;'. egli ^crilfea'fedeli dilla primitiua Chiefa in

l.^«^:. quelli milleriofi accenti: Eratis enimficutoues

errantes , fei conuerji ejìis nunc ai Vafìorem ,
ù"

Epijcopum ^ninun'.m ^^ejìrarum ; oue deuefi at-

tentamente ofl'eruarc,che l'Apoilolo accoppia
inficme nel Prelato die eccellenze , due pro-
prietd,ò aure,come parlerebbero le fcuole,due

formalità , cioè di Pallore , e di Vefcouo ; ai

Vajlorenu& Epifcopum, qaafi che dir voleffe; ad
Vafìorem per quel che concerne all'Officio, ^i
Epifcopuìu per quel che s'appartiene alla Di-
gnità ; Ai Vafìorem per la granita del pe-

fo , ai Epifcopum per l'altezza del Grado;
Ai Vafìorem per le fatiche del corpo , ai

Epi/copH»!per l'opere dello Spirito ; Ai Va-
fìorem per il miniilerio , ai Epifcopum per il Sa-

cerdotio; ai Vafìorem per là cura, ai Epifco-

pum per il Carattere ; ai Vafìorem per i palco-
li , ai Epifcopum per i Sacramenti ; Ai Vafìo-

rem per la vigilanza , ai Epifcopum per la Dot-
trina ; Ad Vafìorem per nodrire , ai Epifco-

pum per offerire ; ai Vafìorem per cibare , ai

Epifcopum per celebrare ; Ai Vafìorem per
conferir la gratia , ai Epifcopum per impetrar-
la ; ad Vafìorem per vfcire alla Campagna

,

ai Epifcopum per entrar in Chiefa ; Ai Va-
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(ìorem perla direttione, d Epifcopum per 1'

iinpetratione ; Ad Vafìorem per la predic a-
tione dil Vangelo , ai Epifcopum , per la

cognitione della fede
; Ai Vafìorem per amar

le pecorelle , ai Epifcopum per giudicarle
;

Ai Vafìorem per benehtio delle Creature

,

ai Epifcopum per oflequio del Creatore ; Ad
Vafìorem , ed ecco la direttione , ai Epifco-

pum , ed ecco la Confecratione ; Ad Vafìo-

rem ed ecco la clemenza, ai Epifcopum, ed
ecco la Giullitia. Ad Vafìorem, ed ecco il

gouerno , ai Epifcopum , ed ecco il Domi-
nio; Ad Vafìorem , ed ecco la paftura del-

le Greggi , ad Epifcopum , ed ecco lapote-
ftàdelleChiaui ; .^ti Pa/^oi-^w ed ecco il Pa-
ftorale , ad Epifcopum , ed ecco la mitra.
Non ballò à San Pietro il dire , ad Vafìorem

folamentc ; ma foggiunfe ai Epifcopum ; per-

che molti Pallori, fi ritrouano che non fo-

no Vefcoui ; ma niuu Vefcouo deuefi ritroua-

re, che non fia vero , e real Pallore . Oue per

il noftropropofito deuefi auuertire, che San
Pietro in qaeile due parole preferifce il tito-

lo di Pallore, à quello di Vefcouo ; Ad Va-
slorem , (ir Epifcopum ;

perche quello titolo

fi è il più proprio, il piùconfaceuoleper vn
Primate Mirrato . Onde San Cipriano vo-
lendo definire che cola fia Prelato , e la

Chiefa à lui raccomandata , in tal forma lo

defcriue ; Ecclefìa efì plebs Sacerdoti adiun-

cìa , & Vafiori fiio Grex aihccrens ; e per- ^-^j^-L'f.

ciò tutti i Sacri Concili; , e maffime quelli di "''•'''•

Cartagine , di Turone , di Rhems , e di Tren-

to , i Prefidenti Ecclefiailici , Pallori ap-

pellano .

Qui mi R rapprefctita alla mente la gratiofa

cerimonia, con cui fabbricato ne viene il Sacro

Pallio , che da' Sommi Pontefici fi dillribui-

fce a' Mitrati del Vangelo , quale partico-

larmente , come capo de'Pallori porta il Ro-
mano Monarca . Non molto lungi dalle Mu-
ra di Roma fuori di Porta Pia forge l'anti-

ca Chiefa à Sant'Agnsfe dedicata, che ne'

palfati tempi era ricetto di Vergini Sacre,

ed al prefente da' Canonici Regolari della_,

Congregacione di San Saluatore con molto
decoro viene officiata, e mantenuta; que-
lli fono obligati di confegnare per ciafcun'an-

no il giorno della fudetta Santa die Agnelli

Ai candidilfima lana alla Bafilica di San Gio-
uanni Laterano ;

quali doppò eder ben ben
lauati , di nanri adorni, e di fiori coronati,

fi pongono l' vno al corno del Vangelo , e 1'

altro all'oppoito dell' Epiilola ; oue l'Ab-
bate pontificalmente veilito li benedice ; ed
il Popolo quiui concorfo , méntre gli Agnelli

vengono tofati procara per diuotione d'im-
petrare della lana da loro recifa. Quindi fi

confegnano al Maeilro di Ceriaianie , che li

riceue à nome della Chiefa Latcranenfe , e

del Capitolo di quella ; ed vn Manfiona-
rio fopra vn Cauallo ricoperto di nobile llra-

to , con due Cufcini di fera , li ripone , e fono
quindi portati à piedi del Sommo Pontefice,

il quale facendo fopra di elfi la Croce li bene-

dice, e fi confegnano di poi al Camerlengo
A 5 rfei
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del Collegio de' Suddiaconi Apoftollci ; il

quale perche fiano conferuati , e pafciutili

raccomanda à qualche Monaftero di Sacre

Ver"-ini, che per la diuotione che hanno d'

hauerne cura prontamente li riceuono , Anzi

fbs"iunge Onofrio Pannino nel fuo Trattato,

deSdC^rum Venium '^enenbus^chtìi Monache di

Torre di Specchi in Roma fabbricauano del-

la Lana di detti Agnelli , iPallij; mitalco-

llumc non dura hoggidi , mi C\ fabbricano da

vn Artefice perciò deteinato fotto la Cura del

Camerlengo de'Suddiaconi Apoftolici

.

La cerimonia si come non può efler più mi-

fteriofa , così il Padre SantTfidoro Pelullota

ftima molto fproportionata per la teflìtura di

detti Pallij , la dozzina! materia di ruuida la-

na; ed in vero chi ben confiderà la pompa
maeflola , con la quale comparifce ne' Sacri

Tempij Pontificalmente veftito l'Ecclefiallico

Pallore ,confeflerà che il fuddetto Padre hab-

bia più che ragione. Poiché fi fcorge quello

ne'giorni più Solenni dell'anno fopraeleua-

toTrono aflìf ì , à cui l'ombrelle, e baldac-

chini formano pompofo giro; di finidìmi e

biancheggianti lini al di (otto fi fcorge prima

nobilmente ricoperto , e fofpefa con Reliquie

dc'iMartiri porta auanti il petto ricca , e pre-

tiofa Croce; Sopra Stola di feta riccamente

tefiuta, indofla prima la ToniccUa, e poi la

Dalmatica Diaconale di ricchi fregi fimil-

mente adorne ;
quindi le Sacre Vefti , che per

vltimo fé gì' impongono di fuperbi lauori

campeggiano riccamente trapunte ; ftringe

poi il di lui venerabil crine il Diadema ingio-

iellato, che però pretiofo s'appella ; e mentre

ricoperte fi vedono le facre Mani di fottiliffi-

me fete , e sfavillar n;lle Dita trafpafentì i prio Nome Pallori s'appellano

Zaffiri,e verdeggianti Tncr^ildi,maneggia per Che fé quello Titolo ricjce

moftra dell ) fpiritual Tuo Dominio ricchif-
~

iìmoPaftoralc; e per fine quando foftenute

ne vengono da'Miniflri amftenti le fimbrie

delle Vefti, e le piegature de'Manti , muo-
uendofi con grane paflb per falire al Sacro Al-
tare , fi fcuoprono fino ne'piedi Calzari di fe-

ta affibiati à Coturni di Serici lauori.Oh mae-
ftà veramente ammirabile ! e chi non con-
federa con ilPelufiota, che fra candidi lini

,

fra croci indorate, fra manti ricamati , fri

mitre ingemmate, fra Calzari, e Coturni,
fra Stole , Manipoli , e Tonicelle di feta , ed
oro trapunte, non fia altrimenti proportio-
nato luogo per vna fafcia fegnata di Croci
lunga di nuoue palmi , e larga la quarta par-
te d'vn palmo di ruuida lana dozzinalmente
fabbricata ? Doucafi al parer dTfidoroador-
narfi il petto del maeftofo Paftore con cate-
nelle d'oro, con Collane di gioie , ò pur con
fafcie lifl:ate di perle , ed inteflùte di gemme

;

come appunto nel petto , e negli omeri del
Principe de'Sacerdoti dell'Antica Legge , ri-

hiceuano fopra il Rationale, che al noftro
Pallio corrifpondeua , dodici pretiofiflìme

pietre. Tuttauia non vi fia chi ardifca cor-
reggere , ò dannare vna cerimonia cotanto
amica , e mifteriofa ; tanto più che il mede-
RiQ Sant'Ifidoro , che s'internò con la coafi-

deratione in quello fatto, ci rifponderà che
tal materia del Pallio non note uà frafce glier-

fi ne più confaceuole , ne più aggiuftai-a
,

mentre quella ci viene à dichiarare il Prela-

to Euangelico vero , e real Pallore, anzi iina-

gine viua di quel Diuin Pallore, che fopra le

proprie fpalle portò la fmarrita Pecorella ; e
perche deue ancor egli imitarlo , fopra i di

lui homeri , di lana di fimili Armenti fé l'im-

pone il Pallio mifteriofo ; tanto diffe Sant'Ifi-

doro Pelufiota : Epifcopus enim , qui Chrijii Ty-
pumgerit, ipfiits munere fungitur , atque Jpfo ^'',

etiamhabitu-, iUud omnibus ojìendit [e , boni il-

lius , ac magni Vafluris mitatoremefìe , quiGre-
gis infirmitates fibiferendas propofttit ; e poi fog-
giunge dichiarando qui efprefiamente il mi-
uerio; Id ^miculum, ejuod Epifcopus hnmeris

inijcit, non ex lino, [ed ex Un.i , fignifìcat pel-

lem ouis, quam errantem Dominus , cum cjuafif-

fet , humerisfuis fitfìulit ; ed anco Euftachio ap-
preflbilSurio ofl'eroailmedemo; Ouis erran-

tisTypumfuperhumerostoUit, infedemfublimem sur.te.2.tf

afcendit , in folio fedet . Ne dobbiamo punto •• **' ^P-

di ciò marauigliarfi , poiché Tertulliano , che
ferine con tanta Dottrina , e sì gran fua lode

,

fopra imifterij di quello Sacro Pallio; nar-

ra che nella Primitiua Chiefa foleafi dipinge- Terf. lihJt

re Chrifto Benedetto in forma di Paftore col frid.c.T.

dolce pefo fopra le fpalle della pecorella fmar-

rita ; fino ne'vaffellamenti , e nelle Scouiglie,

che feruiuano alle tauole de' Prelati, accioche

haueflero auanti gli occhi, non folonelci-

barfi fpiritualmente negli Altari Sacri; ma an-

co temporalmente alle proprie menfe , il ve-

ro Geroglifico della loro Carica ; con il quale

fi viene apertamente à coiiofcere che con pro-

tanto proprio

a'Primati delle Chriftiane Diocefi, come fin

liora habbiamo dimoftrato , quanto Ci renda

amabile all' Anime fotto la di loro Spiritual

direttione collocate più facilmente fi racco-

glie • Poiché i Nomi che alla lingua riefcono

afprinelpronuntiarfi , ed all' orecchio duri

da fentirfi , come fono quelli d'Artalcrfe Sefo-

ftre, Arfaxad , Sennacherib , Nabucdono-
for più tofto terrore , che amore riconcilia-

no , 'Homim funt ipfopenè tremenda fono . Si co-
me per l'oppollo grati all'orecchio, e dolci

alla lingua fi prouano quelli di Cefare, Pom-
peo, Dario, e fimili. Quindi narrafi nell'

Hiftoriadi Francia, ch'eflendo flati fpediti

Ambafciatori dal Rè delle Gallie , ad Alfon-
fo Rè delle Spagne per impetrare al Princi-

pe Delfino perlfpofa vna delle due figliuole

già all'età nubile peruenute; Di fubito Al-

fonfo offerì la Primogenita dotata di bellez-

za incomparabile Vrraca appellata . Gli Am-
bafciatori sì come reftarono marauigliati del-

le di lei Doti Angolari , cosìfolpefi fi vidde-

ro nell'vdire l'afprezza del Nome, e come che

non folfe per piacere al Principe, ricercarono

del Nome della feconda Principefla ; ed ha-

uendo riportato per rifpofta dal Padre , ch'el-

la Bianca s'appellaua ; ma ch'era di gran lun-,

ga inferiore di bellezza ad Vrraca Primoge-
nita •
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Parte Frima,
nita . Qucfta , ripigliarono i Legati , dob-
biain-'ottenere per iCpofa del Delfino nollro

Signore ,ax.t&(oc\\t^Vnaca fr:incis terrori , Bhn-
cha amorì futura eft; e fé bene ella non giunge

alla bellezza della prima, fiipplirà diflero à

qaefta la dolcezza del di lei Nome cotanto a-

mabile,e grato ; onde al reale Spofo con folen-

pompa , ed indicibil allegrezza condotta,

commendata ne fu la prudente elettione de-

gli Ambafciatori , e Bianca dichiarata Spofa

,

e Regina, diuenne madre di quel Gran Lui-

gi , che con la Santità della Vita accrebbe

cgual candore , e odore a' Gigli puriffimi,

e odorofiffimi della Francia . Ne fa gran co-

fa che cosi operaflèro quelli Ambafciatori ,

mentre nelle Diuine Scritture habbiamo , che

Nathan Profeta, quando àDauid nacque da
Berfabea Salomone , che regnar douea Princi-

pe Sapientidìmo in Ifrael , l' appellò con No-
me che altro non fpiraua che dolcezza , ed

amore ; cr "voCiXun 'Hpmen eius ^mabilis Do-
mino .

Ma qual Nome più amabile di quello di Pa-

ftore? fé ofl'eruò San Girolamo che appreffo

gli Hebrei i Nomi di Pallori , ed Amanti con
lemedeme lettere fi fcriuono , e folamente

hanno loro differenza per vn punto , perche
glivni, e gli altri B^hìm. fono chiamati , ed
vn fol punto per diftinguerli li tramezza ; la

onde dimotlrandofi amabile il Pafìore Eccle-

fiaftico, ed vtile al fuo Gregge, potraflì di-

re che , omne tulit pun^um , qui mifcuit yti-

le dulci .

A tutto ciò alluder vollero i Poeti allor

che fauoUeggiarono , che Pan gran Princi-

pe , e Capo ae'Paftori ardefle tutto d' amore
verfo Siringa Ninfa dell'Arcadia ; che fé mi fi

concederà , che il nome di Siringa proceda da
Sirim voce Greca , che latinamente fuona

cantante à Dio , farà necefl'ario confeffare che

in lui fignificata ci venga l'Anima noftra , che

tutta giuliua, ed allegra fi dichiara per efler

fauorita dell' amore d'vn Dio, che porta il

Nome di Pallore , cioè , che diffe 4 Ego fum
Vajìor bonus , ed ella appreflb di Dauid va di-

cendo , In te cantdtio meafemper .

Ma accoppiando poetiche fintioni con ve-

rità fcritturali , ofleruiamo nel libro dell' E-

fodo , ciò che pur ofleruarono San Girola-

mo, AnallafioSinaita, Filone Ebreo , ed al-

tri nella perfona del gran Condottiere del po-
polo Ifraelitico Moisè ; Poiché prima di pog-
giare fui Trono , prima di maneggiare lo fcet-

tro , prima di ftringer fui capo la Corona

,

prima di promulgare per il gouerno di quel-

la Natione le Diuine Leggi , volle il Rè del

Cielo che per anni quaranta fi coftituifse Pa-

llore vigilante degli Armenti d'Ietro fuo Suo-

cero , Moyfes autem pafcebat oues lethro Soceri

fui : ma che proportione è quella ? Scettri , e

Paftorali ; Zaini , e Diademi ; Mandre , e po-
poli i Vincaftri , e Stocchi ; Greggie,eReg-
gie; Paludamenti reali, e Pelliccioni filueftri ?

Se Moisè vien deftinato dalla Confulta cele-

fte alla Prefidenza dell'Ifraelitica Monarchia^
dunque frequenti Palaggi , fcorra Tribunali

,

Imprefà Prima,
affilia à Giudici,conuer(ì Politicijpratichi Ss-

natori;conuenga Statilli ; corteggi Cófiglieri,

che in tal modo apprenderà le maffime più fi-

ne per vn politico gouerno,e s' imbeuerà del-
le forme più praticate per la fvilice condotta
de'popoli fluttuanti : e qual cofa può appren-
dere alla campagna fra rullici Bifolchi , fra

guardiani di mandre, fra armentari; di Greg-
eie ? oue non s'ode che baiati di pecore , ftri-

3a d'Armenti, latrati di Cani, vrlidiLupi,
grida di Paftcri ? Richiamatelo Signore à voi,

e fé non acconfentite ch'egli da gli huomini
apprenda le maffime distato, come quella
che fono ripiene d'inte elfi mondani ; fate

che gli Angeli fopra del Monte Sion ( oue pur
Volita Diuina Maellà , fé li fece Precettore )

gli aprano vna Celefte fcuola, e quiui rimarrà
perfettamente illrutto ne' precetti fouruma-
ni , per gouernare il popolo à lui raccoman-
dato . Mandatelo a'Serafini ; accioche tra gli

ardori della loro ardentiffima Carità s'in-

fiammi per amare le genti foggette . Inuiate-

lo a'Cherubini, che nel Liceo delle loro alte

Dottrine rellerà pienamente ammaeftrato per

il politico gouerno. Incamminatelo alle Do-
minationi, ai Principati , alle Poteftà ; che
apprenderà le forme medeme , con le quali (ì

regolano le celelli Gerarchie , e traporterà

à noi le regole di quel gerarchico Impera.
Non occorre altro, parmi ripigli il fuperno
Monarca ; la vera fcuola del gouerno politi-

co , fi è l'ouile delle pecorelle , i veri mae-
ilri fono i Pallori , i veri licei fono le capan-
ne ;

quiui s'apprendono e maffime di Stato,

e

regole di gouerno , e forme di comando , e

precetti di Dominio; non può efler buon
Principe fra' popoli , chi prima nonèfì:ato

buon Pallore fra gli Armenti ; né p otrà giam-
mai maneggiar regolatamente lo Scettro nel

Regno , chi non haura prima maneggiato il

Pallorale nel Campo. Odafi Sant'Eucherio

Dottor infigne delle Gallie , che parlando di

Moisè cosi ferine : Ingrefìus Eremirm Vasìor ^ ^-^^^

ouiiim , Vaflor ab eremo reuertitur populormn; eh' ^j ^,,4.

è quello che pur attellò Filone Ebreo, pojì l^Qt- Krem.

ptias prcefuit Gregihus , ad Trincipatumféprcepa-

rans . Ma lo fl;efl'o Autore nella vita che fcrif-

fe elegantemente di Moisè conferma il tutto

con le feguenti parole ben degne d'effer regi-

flra te à caratteri d'oro : ^rs pajloraìis , dice

Filone , ad E^gnum eft prjiludium, hoc eft ad regi-

men hominum Gregis manjuetijfimi; quemadmodum
bellicofa, ingenia pYceexercent fé yenationibus . In

feris entm experiuntuv futuri Trxfedi, brutisprx-

bentibus materium exercitij , tam beili, (juàmpacis

tempore ; nam TrxfeBura manfueti Tecoris habet

quiddam fimile cum B^gno infubditos , ideò I{eges

cognomitiJntur TaHores Topulorum, non contu-

melice , fed honoris excellentijfimi gratia ; Imma
quantum ego intelligo , non iuxta "vulgarem opi-

nionem, fedrei'veritatemyefligans ( rideat qui

-i^ult) folus potefl effe I{ex 'vndequaque perfe-

Bus , qui bene caìlet ^rtem Vafloriciam , & cu-

rando minora ammalia , didicit qiiomodò debeat

prxejìe prxflantioribus . Con tal Sentenza vie-

ne quello eloquentiffimo Scrittore à dichia-

rare
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rare qneHe 'parole di Geremia Profeta al Ca
pitelo duodecimo , che oue noi leggiamo con

iir. r I ; il Volgato Tefto , Tajbres multi , legge il Cal-

deo, Reges inulti ; ilche forfè volle fpiegare

. San Bafilio ,
quando affermò che Sorores ^lu-

damfiinfPaflons , & B^gis adminijlratio ; qua!

Dottrina viene confermata più volte da Pla-

tone , da Arirtotile , da Homero , e da Cle-
chm.jil .r. mente Alelfandrino , che diedero fpefle fiate
fnm.fir,^. jjj.^j^ ^j Pallori ai Regi , e Principi

.

Ma CIÒ poco farebbe quando non ci venifle

approuato il tutto dal più rinomato , e famo-
fo Ré del Mondo, cioè da Ciro potentiffimo
Monarca, che dal regnare fra paftorelli per
giuoco, diede prefagio, che haueria inuola-

to il Reame a'Medi , e Perii
; quale come nar-

^^ ,ra Senofonte foleua dire. Et eius oratio prodì-

Siti'Ào'r,'- ^'^ ^i^ > '^w'" diceret , fimilia cfìe opera boni Vailo-

fcr,}\e Jtr. Yis
-, & bulli I{cgis , nani & Vaflon-m decot id

'"li" j t»! p-fci(iare , yt pecora bahcat feliciter (fitamenpe-
P'^P'Jj'" • cudumeftfeUcitas ) & K.egemidcntidemdecetyr-

'inVet.^^^ > ^^tque homines fimiliter facere , CTtisfunili-

Tefì. feriti.
^.n. Muniit E'poi sì certa l'efaminata opinione , che an-
-5i-' co di ella rendono chiara teltimonianza l'hi-

c<,„^;|''i.,'°
ilorie più veridiche, ed approuate; Poiché

D-c. IO. "narrano Papa Pio , il Sabellico, ed il Padre
£Mi.c.i.t. Giulio Cefare Bullengero nel Libro che com-
i'-t-'Z 5; pofe de I^cgum Maieflate ; la gratiofa cerimo-

nia che s'ofleruaua con gli Arcidachid'Au-
ftria allorché al Prmcipato erano alianti , e

fubiimati : ed il racconto fi è del fcguente

tenore

.

Oliando vicino alla Città di San Vito crear

fi deue l'Arciduca Auftriaco , giunge ad vn
prato , oue fi troiia fituata vna gran pietra di

marmo , fopra della quale monta vn agri-

coltore ; comparifce quiuiil nuouo Duca in

habito di Paftore , con vn bafione paftorale in

mano ; il Contadino che fii fopra il Saffo ve-

dendolo venire dice ad alta voce : Chiéque-
ftoche viene qua da Noi? RifpondeilDuca,
Io fono quello che deuo eifer creato voftro

Principe . Allora ripiglia il Contadino , fa-

rà egli Giulio? hauerà cura della falute, e

del bene de' Cittadini ? farà pio, religiofo

come conuienc ? Rifponde il Duca farà tale
;

ciò vdito fcende il ruftico Agricoltore dal Saf-

fo, e viafcendein quelPhabito da Pallore T
Arciduca, il quale sfoderata la fpada, giura

che gouernerà giuftamente , e conforme le

Leggi ; allora fé gli prefenta il Cappello del

Contadino pieno d'acqua, della quale come
s'hauefle fete beue il nuouo Principe, per mo-
fìrarfi fobrio, e temperato; ma regiftriamo

le parole latine del Bullengero, acciò fi pre-

rti maggior fede à quello curiofo racconto:

Clan ^Ychiditx ^ujhix creaturprop'c J'rbem Saticìi

l'iti-, in pratis ejl marmoreus lapis ingens , in quem
E^ifìicHs afcendit . ^ccedit Dux ciiltu Taftoris

cumVedo, exchmat Riilìicus : Q^iiis efthìc , qui

ad nos bue accedit ì refpondet ille : Dux qui yo-
hisprxficiendus . ibi E^ujlicus : ^n iuflitiam co-

letì an [aiuti ciuihus erit ì an pietati jìudebit ì

F^fpondet , Stiidebit . Tunc I{ujiicus defilit à mar-

moye, in quod Dux afcendit , &jìricfo gladio iu-

Deirimprefe Paiiorali
rat fé bene , cir fecundiini Leges imperaturum .

^ffertur ei aqua in Vileo l\ujìici , quam yt fé fo~
brium probet , quafi fitiens exhaurit . OiTeruifi

dunque fopra queftagratiofa cerimonia, che
quei popoli nell' Inueftitura del Principato ,

non velliuano il proprio Signore,né con anie-
fi di Capitano, né con diuife di Senatore, ne
con ornamenti di Sacerdote , né con infegne
di comandante , ma con femplici, e puri habi-
tid'amorofo, e vigilante Pallore; volendo
indicare , che bramauano bensì vn Principe
giullo, pio, e religiofo, ma di più amabi-
le , piaceuole , e foaue ; laonde con habito
pallorale il facean comparire , acciò poteffe

ancor egli confolar i fuoi fudditi, col dire:

Egofum Tajlor bonus; perche come habbiam ^"-c- io.

detto con Filone , ^rs pafloralis ad B^egnum ejl

pr^ludium , hoc ejl ad Regimen hominum , Gregis

manfuetiffìmi

.

Habbiamo in confermatione di tutto ciò n^gjeDe-
vn prodigiofo racconto da Plutarco riferito : je^. or»t.

Narra egli che feguita la nìorte di Pan adora-
to dagli Arcadi fotto titol o del Dio de'Pafto-

ri ; s' vdiflero da' nauiganti colà nel golfo di

Lepanto prefso all'Ifole Echinadi voci fpa-

uenteuoli, flebili lamenti , edvlalati horri-

bili , che faceuano l'aria d'ogni intorno fa-

neflamenterifuonare, prorompendo in que-
fli dolorofi accenti : Van magnus mortnus ejl ; C\

doleuano quefti della
,
erdita del loro fcdel

Paflore, e con fingulti inconfolabili dirotta-

mente piangendo diceuano tra fofpiri , e fin-

ghiozzi : Tan magnus interu.t ; Van magnus mor-

tuus efl . Oh Are .di infenfati ? non v'accorge-

te che con tal pianto commouete à rifo chiun-

que poffiede fior di fenno ! ò fé pur le lagrime
canate , faranno per compianger la voftra for-

fennatezza , vedendoui lagrimare per la mor-
te d'vna falfa Deità, che fé vera fofse fiata

,

immortale li farebbe mantenuta; daadoui poi

con quelli voilri iblpiri apertamente àcono-
fcere per fciocchi adoratori d'vn Dio finto Pa-

flore, che cosi infenfati pecoroni anco vi pale-

fate . Md lafciamo che fi confumino nel pian-

to , già che hanno confumato affatto l'inten-

dimento , ed indaghiamo il tempo , nel quale

la cieca Gentilità portò parere , chequeflo
Dio de'Pallori fpirafse , e morifse . Rifponde
Eufebio Cefarienfe , efser ciò accaduto in quel
punto che gli Apertoli il Vangelo , e la Fede
di Chrillo per il Mondo difseminauano ; e me
lo dò facilmente àcredere,poiche efsendo fla-

ti dal Saluatore eletti per pafcere il Chriftia-

no Gregge i Santi Apoftoli , come canta la

Chieia , Quos operis tui Vicarios , eifdem contuli- in Pnf. A-

jii pr.tefìe Vaflores ; però alla prefenza de'veri p'fi-

Pallori, il falfo Paflore cade,e muore ; Van ma-
gnus iiìterijt .

Comparifcano dunque i Pailori confecra-

ti , e come fuccefsori degli Apolloli, fcorgen-

do per loro , caduta la falfa Deità di quel fìn-

to Armentiere ; Si coftituifcano eglino in

luogo di quello veri Pallori dell'Anime re

dente . Laonde fé quello moftraua ciera gin.

lina , e ridente ; habbiano quelli fereno il voi

to , e tranquillo l'afpetto ; fé quello era fe,m- gea de oiì.

pre

Film.Hsbr.
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pre nella faccia rubicondo, edaccefo, fiano

quefti Tempre accefi d'amore , ed ardenti ver-

lo le proprie pecorelle . Se quello portaua la

Nebride,© pelle di Pardo picchiata, e diftinta

di varie macchie , che tanti occhi raflembra-

uano , fiano queftì tutt' occhi per la vigilante

cura deirouile Chriftiano . Se quello maneg-
giaua la verga Paftorale , nella Sommità cur-

ua , e ritorta ; non fdegnino quelli di curuar-

fi per portar aiuti à perlbne d' ogni conditio-

rie,benche infime e dozzinali ; Se quello por-

taua inghirlandate le tempie di pino , di fali-

ce , e d'ellera ; Si coronino quelli col pino

della coftanza,col faiice della clemenza,con 1'

ellera della Carità ; Ss quello fouente fa-

cea fentire il foaue fuono della hlìola di fette

cannuccie organizata ; facciano quelli fentire

il grato rimbombo delle Salmodie diuote , ed

Orationi feruenti. Se quello fcopriuafivelo-

cnlìmo nel moto , maflìme quando fi trattaua

di giunger l'amata Ninfa ; veloci fian quefti,

quando fi tratti d'arriuare 1' anime trauiate

dal fentiere della falute ; Se quello hauea cu-

ra di fcacciare i Lupi dal!e Greggie d'Arca-

dia , che però quei Popò !i Liceo !o chiamuua-

no; ben fi sa che i Pallori euangelici furono
da Chrillo configliati, Caueteafalfis Vrophetis,

7_
qui '\^eniunt ad ì'oy in yeflimentis ouium, intrinfe-

ciis autem flint Lupi rapaces ; fé quello medemo
Pan finalmente fu creduto dagli Arcadi fofie

il Soie, e per tale ne'Tempij al fuo nome dedi-

cati lo venerarono , non potsafi trouare ri-

fcontro più proprio per i PalloriEcclefiaftici,

mentre à quelli fu detto, "vos eflis lux Mundi

.

Se cosi accoppieranno tutte quelle conditioni

i Prelati Mitrati , vi so dire che il nome di Pa-

ftore riufcirà n ,n folo amabile verfo le loro

pecorelle, ma di più fommamente gloriofo

verfo la Chiefa tutta , ch'e la terza conditio-

neche rende vn Nome ben adattato , econ-
faceuolc

.

Dimollrofll l'humano fallo in tutti i tempi
fommamente ambici :)fo d'ampliare per tutto

l' Vniuerfo la gloria del proprio nome , Indu-

jlria humanafemper enituit , "vt nomen fiium dila-

taret ditfe Platone ; ed aggiunfe Virgilio, che

fé potefle lo vorrebbe anco per tutti ifecoli

eternare :

futnd fuper .ethera noti £ternumque foret per

ficculd ìslotnen

Se bene molti prouano quello che teftificò A -

leflandro Magno, allor che fcorgendolo gron-

dante di Sangue per vna ferita rileuata in vn
afledio , Siconio valorofo foldato , efclamò ;

quàm caro emitur prxclarum Tiomen ! per ilche

fpauentati alcuni di tali pericoli, ed incontri,

rimangono, come dille il Satirico col folo no-

me gloriofi , ma fenza l'attioni : prxcUroT>{p-

^'*'-*"'-^*'- mine tantùìninfìgnes ; i Romani però, chevo-
leanoi loro foldati gloriofi, e di nomi , e di

fatti , procurauano che il Confole nella leua-

ta delle militie , fcegliefle fempre il primo
foldato , che hauefle vn bel nome , perche

con P attieni eroiche lo poteffe fegnalare,

che però teneuano per buon augurio 1' in-

contrarfi in vn Nome riguardeuole , come

Parte Prima , Irti prelà Prima

.

H*tth.c,%.

rUt.libA

Virg.6. H-n

fet.i.e\.

S Chitfa in

or.

di Valerio, diSaluio, diStatorio.

Ma qual nume più gloriofo di quello di Pa-
llore ? onde cred'io che Virgilio prima trat-

talfe de'Pallori , poi degli agricoltori in ter-

zo luogo de'foldati : De'Paftori nell'Egloghe,

degli Agricoltori nelle Georgiche , de'foldati

nell'Eneide ; e voci di Pallore fon quelle ap-

punto in Virgilio regillrate

.

Sempey Honos , nomencjue tuum , laudefque

manebunt

.

onde quei d'Ap Jlonia, come habbiamo detto

di fopra , alla cullodia degli armenti dedica-

uano le perfone della Città più nobili , e più
cofpicue ; e da tutto ciò cred' io fi inouef-

fe San Pietro d'intitolare il Redentore del

Mondo , Principe non de'Rè , non de'Monar-

chi ; ma de' Pallori : Cùm apparuerit Trinceps

Tajìorum ; e perche furono degne d'eterna me-
moria l'attioni gloriofe di San Carlo Arciue-

fcouo di Milano però la Chiefa à fuo honore
^

fpefie fiate intuc^na : Qiiem Tafloralis follicitudo orHr'.'D.a

gluriofi'.ìn reddidit •

Rendafi pure in quello Mondo vna fami-

glia illuftre,e cofpicua per trofei riportati da'

fuoi Progenitori , di Stocchi guerrieri , di Pa-

ludamenti militari, di Toghe Senatorie , di

Clamidi Regie ; fia riguardeuole dico tal

profapia, e per bafìoni di comando , e per

fcettri d'Impero , e per corone di Regno , che

fé annouererà fràfue gloriofe imprefe vn folo

paftorale degnamente maneggiato da facro

Paftore ,
quefto lo renderà più celebre , più

honoreuolc di qual fi fia altro fregio trion-

fale , -

Ecco il facro Cronifta della Genefi, che vie-

ne à prouare di quefto mio aftunto la verità

infallibile . Diedefi Moisè à defcriuere la ge-

nero fa Genealogia di Giacobbe fortunato Pa-

dre di dodici feliciflìmi figliuoli , e principia

la defcrirtione da Giofeffo nato al Patriarca

nell'età fenile , e però l'vltimo di tutti i fra-

telli : Hx funt generationes eiiis -, e poi comin-
cia : lofeph cùmfexdecim efiet annorum ; ma pia-

no , trattenete la penna , e fermate il palio ò
fanto Cronifta ? mentre fui bel principio par-

mi pigliate errore ; attefoche i fratelli Gad

,

Giuda , Ruben, e tutti gli altri furono an-

ziani di gran lunga nella nafcita à Giofeftb;

onde quelli, à lui , volendo formare aggiufta-

ta Genealogia , douete per necelfario ordine

preferire ; tanto più fé bramauate notificar al

Mondo gli ornamenti, i fregi, le glorie d'vn

ceppo cotanto famofo, e chiaro,doueuate dar

principio ò dallo Stocco militar di Gad , Gad

accincìus prxliabatur ante eiim , ò dallo fcettro

Reggio di Giuda; "Hon auferetur fceptrum de In-

da^ ò dalla corona imperiale di Ruben ; i^«-

benprior indonis , maior in Imperio . Se dunque
fu l'vltimo tra'fratelli procreato nell'età feni-

le del Padre inuecchiato , per qual cagione il

primo nella Genealogia l'annouera?ma quan-

do anco da quello l'origine di ftirpe sì gene-

rofa doueafi principiare , perche dall'anno fé

dicefimo di fua Età , e non dal tempo ch'ei

nacque , fi comincia la teffitura di quefto al-

to, e nobil lignaggio? Anco SanGiouanni
Griio-

Gin.c.^7-
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TO
Grirofioi»© Topea quefto luogo s'amiidde del.

J'errore , ò per meglio dire del miftero : Vide

ndmivabiletn iUum Vrophetanhquomodo càm promit-

tat nobis Genealogiam lacoh , fl.JtiniadhijìoYiMn

tecun.it. E' vero ci rifponderebbe il Profeta,

che Giofeffb fu l'vltimo à nafcere,che tutti gli

altri fratelli furono i primi , che maneggiaro-
* no Hocchi , fcettri , e corone , immortali in-

: . fegna di quella memorabile Profapia; ma per-

che vedo che Giofettb d'anni fedici Ci coftituì

fido pallore delle Paterne greggi , che àtal

età peruenuto maneggiò fedelmente il Pafto-

rale alla Campagna : lofeph cùm fexdecim efiet

dnnorumpafcebat GYegem ; e perche ilimo riefca

in vna famiglia Trofeo molto più nobile di

qual fi fìa altro fregio d'honore vn Paftorale

vtilmente maneggiato ;
però da quello, e non

dagli altri , per defcriuer la gloriofa IlVaeliti-

ca Prole piglio le molTe • Conferma il tutto

•-, - ^ San Bernardo fcriuendo ad Eugenio Sommo
ft48. Pallore : Si rebus rantaspretiumfacit , nihilm

Ecclefiapretiufius , nihiloptabtlius , bono , "vti-

lique Taflore. Vdite dunque Pallori Euange-
Ijci ; fé le voftre Profapie vantano infegne il-

luftri, imprefe fegnalate , trofei cofpicui;

Tappiate che fé degnamente nel campo di

Chiefa fanta folterrete quel facro Paftorale

,

che da! Principe de' Pallori vi è flato confe-

gnato per pafcer il Gregge lauato con il pu-
riffimo lauacro del fuo pretiofo Sangue , no-
biliterete le vollre difcendenze con maggior
decoro , che fé maneggiafte , ò Hocchi, ò fcet-

tri , ò corone , perche nihil in Ecclefia pretiofius,

nihil optubilius bono, y>tilique Taflore

.

Ma da'primi Paftori dell'antico Te(lamen-
to facondo paflaggio a'primi del nuouo , tro

Delrimprefè Paftorali
nato ; i Paftori furono anteriori ad eflerne iu-
uifati; ilche ofleraò molto nobilmente fan

Brunone: 'Hatiuitas eius primùm Tajìoribus

nuntiata esl , dice il Santo ; decebat enim
"ì't omnes eiufdem offictj ipfi primo venienti

occurrerent . Oh fortunati Pallori di tand ho-
nori fopra le tefte coronate fpecialmente de-
corati? Ma ofleruiamo con Gaetano quei ce-

lefli fplendori , co' quali 1' Angiolo nuntio
fontano circondò da per tutto quefti vigilan-

ti Armentieri; poiché dice il facro Tello, £«
ecce angelus Dominijìetit ittxta illos ,

& ckari-

tas Dei circumfulfit illos . L' Angiolo gli arre-

cò la felice nouella della nafcita del Redento-
re , e l'AltiiIìmo che inhabitat lucem ìnaccejjibi-

lem , di chiari lumi li fece partecipi ; Claritas

Dei circumfulfit illos . Oue nota il dottillìmo

Gaetano , che quella fia la prima volta , che
nelle facre carte gli Angioli fiano comparfi di

lucidi raggi adorni , Hlttf ejì prima in tota [aera

Scriptura apparitio angelica cumjplendore. Mol-
te furono nell'antico Tellamento l' angeliche

apparitioni ; e le più celebri , fon o quelle del-

l' Angiolo ad Agar vicino al fonte ,adAbra-
hamo fotto l'arbore , à Loth in piazza , à Gia-
cob fopra la fcala , àMoisè nel roueto , al

Popolo nel deferto , à Monne nella fiamma,
àDauid nell'aia, à Tobia in cafa , ad Elia

fotto il ginepro , à Daniele nel lago . Ma
tutte quelle comparfe furono bensì gloriole

,

e celelli , ma priuc di chiari lumi , elucidi

raggi ; perche dunque à femplici Pallori que-
fto fingolar priuilegio d'efler ingombrati di

luce Diuina ? Hxc efl prima in tota [aera Scriptu-

ra apparitio angelica cumfplendore } riconofce,

come già diffi , in quelli Pallori fant' Ambro-
ueremo nella marauigliofa Nafcita diChri- gioi prelati euangelici; e perche quelli , co-
flo Redentore , che i Paftori furono dal Cielo
con priuilegi; Angolari fommaniente fauori-
ti; Poiché due forte di perfonaggi àvifitar

Chrifto fubito ch'ei nacque, prima degli al-

tri diuotamente comparuero ; cioè i Magi , e

UMthjA.i Paftori; i Magi che vennero dall'Oriente :

ecce Magi ab Oriente yenerunt ; i Paftori , che
alla campagna vegliando cuftodiuano le pro-

^''•'- priegreggie , &Valìores erant in regione ea-

demyigilantes fuper gregem fuum , mài Magi
benché Principi di tella coronata, come affer-

ma Dauid , R^ges ^rabum , (ir Saba dona ad-
^f»l-7i ducent, furono nondimeno a'Pallori dilun-

ga mano inferiormente trattati . Poiché fé fi

tratta di meflaggiere , che ad ambi dal Cielo
fu fpedito, i Magi hebbero vna femplice Stella

del firmamento, i Paftori vn Angiolo dell'

Empireo ; fé lì ragiona di famigliar domefti-
chezza ; a' Magi non s' accorto maila Stella

fcorrendo per l' alta regione dell'aria, anzi
vnafiatadì viftalaperderono; a' Paftori l'-

Angiolo s'accoftò trattando domefticamen-
te con elfi loro, Et ecce angelus Domini fietit

iuxta illos; fé fi fauella di precedenza , i Ma-
gi furono i fecondi ad effer introdotti all' au-
dienza di Chrifto nato ; i Paftori furono i pri-
mi ad eflerammeflì alla di lui prefenza; Se fi

difcorre ài riuelationi celefti , i Magi furo-

no pò fteriori nell' annuntio del Verbo incar-

Lue.f.i.

me che deuono fcortare la Greggia del Re-
dentore , fono ftimatiffimi dal Cielo , però di

fplendori diuini vengono da per tutto illu-

minati: CL'r'/iii^ Dei cnTM?n/«//?n7/oj. Grex igi-

turpopiilus , nox fccculum, Vafiores funt Sacer-

dotes , e foggiunge Ambrogio Santo , quia non

folum Epifcopos ad tuendum gregem Domini ordi-

nauit, [ed etiam ^Ingelos deftinauit. Ma ripiglia-

mo Gaetano,che termina pur ì\ penfiero à fa-

uore di quanto dìciamorH^c eflpritna in totafa^

era Scriptura apparitio angelica cum fplendore ,

referuata Iure natiuitati Filij Dei

.

So molto bene , o nitrati Sacerdoti , che ne'

pafiati fecoli fofte decorati da' fanti Padri , da'

facri Concili; da' fedeli diuoti di quei titoli

fupremi cotanto , ed honoreuoli , d' Illuftrif-

fimi Reuerendiffimi , Eniinentiftìmi , SereniC-

fimi: So che fofte appellati fommi Pontefici

,

Pontefici maflìmi , Papi venerabili , Princi-

pi della Chiefa , Duci del proflìmo , Senatori

dell'vniuerfo , Ottimati, e Capi de' pop oli:

So che altri, v'appellarono Tempij animati
della Diuinità , Troni dell'Altiftìmo , veri (i-

mulacri dell' eterno Nume , membri più no-

bili del corpo di Chrifto, minori di Dio , e

maggiori dell'huomo . So che non vi mancò
chi vi chiamafle , fplendori del Mondo , bafi

della Chiefa, colonne della Chri:{ianità , can-

delieri del Vangelo > Padri , Pronubi, Patriar-

chi,

Lur.t.l.l
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^'^' '• chi , Chrifti di Din col Tuo faiigue confecrati;

Sòchefanr'Anacleto , vi chiama Legati , ed

Ambafciatori del Sa luatore; fant'Euarifto Pa-

pa, Spofi della Chiefa ; Eufebio Pontefice,

VicarijdiCrillo; Dionifio Areopagita , In-

terpreti de'diuini giuditij ; fant'Ignatio,

Principi de'Sacerdoti , fan Clemente, Chia-

ui della Chiefa , ed Occhi di Dio; fan Gre-
gorio Papa finalmente , Dei terreni ; Ugo dixi,

Dii^ftii : titoli tutti fupremi,ed honoreuoli.

Mail nome fopra ogni altro gloriofo della^

Dfgnità epifcopale, fi è quefto di Paftore; Egli

è il riftretto, il diftiilato, il compendio, l'epi-

logo , la quinta efienia di tutti gli altri eneo-

mij,lodi,c titolijche a'Prefidenti ecclefiafbici,

s'attribuifcano

.

Quindi fé ricercheremo la primiera iftrut-

tione dell' Officio epifcopale (otto quello no-

me di Pallore , troueremoefler quello, che

:i^:c.ti fìleggeinfanGiouanni , quando Grillo in-

terrogando tré volte fan Pietro feTamana,
Simon leannis diligis me i egli alla triplicata

iftanza , tre volte prontamente rifpofe; T«
feis Domine quia amo te y alle quali inferuorate

rifpoftc dell' Apoflolo tré volte foggiunfe il

Redentore, Tafceagnosmeos la prima volta;

Tafce agnos meos , la feconda volta
; pafce oiies

w?4j, la terza : Ma non poteua egli mutar fra-

fe con Pietro , e fé la prima fiata per coftituir-

loPaftorcdelfuoouile, lidilTe, Vafce agnoì

meos , l'altre volte foggiugnere , £/ro VrxfuU

£flo Tontifex , Eflo Epifcopus ? ò pure come di-

ce fan Giouanni Grifo'lomo , profferire pu-
re , la prima fiata , Vafce agnoi meos ; ma la fe-

conda dire, leiuniumexerce, e la terza, mor-
ttios excita; e non fempre replicare, "Pafce

y

"Pafce, Pafce. Spiegherà il mifterociòche fi

legge nell' Hiftorie di Francia ailor che Carlo
Quinto hauendo tregua con Francefco Rè
delle Gallie , fcriuendogli vna lettera di rile-

uantc negotio foprapofe à quella i numcrofi
titoli di tutt'i Regni, eProuinciedelfuo va-

fto Impero , ficchè ne riempì tutto il foglio

Ticart. Ve. della prima facciata . Il Rè di Francia leggen-

C4Ì.4.M0 do titoli cotanto proliflìreftò alquanto alte-

rafo,perchè non giungeua si tofto al negotio,

che portaua la lettera; Onde per non parer
ci'eiTer inferiore di titoli all' Imperatore ; r i-

fpondendogli riempì il foglio di quello folo .

•

franeois F^ydeFraneey I^ydeFrance, I\oy de

frantty foggiugnendo nel fondo, chcquefto

titolo folo era al pari gloriofo di quanti le n'

arrogaua Carlo Quinto. Hor dite pur così

del titolo di Pallore; poteuafi da Grido ap-
pellare fan Pietro , e Prelato , e Vefcouo,'e
Pontefice; ma riempì il foglio folamente del
titolo di Pallore , dicendo , Tafce , Pafce , Pa-
fce, perchè quello iì è il titolo più gloriofo
fopra tutti gli altri; Vdiamo fan Giouanni
Grifoflomo, 'HpndixitChrijÌHs , abijce pectt-

nias , ieiuniumexerce , macerare UboYibus,mor- '^'J'-^j'O^

tuosexctta , Dxmones abige , nihil y>elhorum,''pl'j ,.'
i^

^>el aliorum miraculorum , recìeque faclorum , fim.

in medium adduxit , fed omnibus illis prxter-

mijjis dixit illi : Si diligis me , Pafce oues meas»

Mentre dunque sì proprio, sì amabile , sì glo-
riofo riefcc a' Prelati euangelici il titolo di

Pallore, attendano à fant'Ambrogio , che così

li configlia : Quodfumus profeffìone , anione pò- D^mb.lde
tiiis , quim nomine demonfìremus , yt nomen con- digrì.sac, e.

j

gruat aSìioni , a^io reffondeat nomini, ne fit no-

men inane ir crimen immane , neft honorfublimis ,

(j Vita deformi s , ne fit deifica profeto , & illici-

ta a£ìio .

Quindi ancor Io cforterò i Pallori mitrati

di pronuntiarc con fanta fupcrbia quelle pa-

role de' Babilonici giganti ; ficchè dicano :

Celebremus nomen nofìrum . Celebremus colla vi- Genje.it '

gilanza nel cuftodirc , colla prontezza nel

{occorrere , colla fortezza nel difendere, col-

la diligenza nel mantenere , coli' accortezza

nel pafcere i noftri ouili . Celebremus nomen

noUrum , col farci afilo de'miferabili , refugio

de'poueri, ricouro degli oppreflì , difefa delle

vedoue,follegno de'pupilli ; Celebremus nome»

nofìrum ; col riparar Tempij , adornar Altari

,

addobbar Santuari; , rifarcir Hofp itali , vifi-

tarDiocefi , frequentar Chiefe, offerir Sacri-

fitij : Celebremus nomen nojlrum con purità, che

raflembri limpido criftallo; con carità che

pareggi fornace ardente ; con zelo che s'affo-

migli ad infuocato Mongibello; con coftan-

za , che raffembri fcoglio incontraftabile ; con
rcfiftenza che s'vguagli ad incudine fortiflS-

ma : Celebremus in fomma con pen fieri magna-
nimi , con nfoiutioni generofe , con mamme
ccclefiaftiche , con minifterij facri , conopc-
rationi paftorali ; e diciamo per fine quella

dinota oratione di fan Gregorio Papa ; l^e^tf o.Greg.pp.

qui nos Pafìores in populo "votare y>oluifli , prefi» hom. 17. in

quafumus ,-vt hoc quod humano ore dicimut in tuis £«*»^.

oculis e^e yaleamus

,

I M P R E-
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mn»che il Vefcom dette corrifpondere col tenore della Vita al fu

d* mfn tanto 'Nome ,

DISCORSO SECONDO.
Ono sì prodigiofcc ftu-

pende l'alte maraui-
glie,che nelP intermi-
nate ampiezze del va-
ftiflìmo Oceano gior-

nalmente Ci contem-
plano , che il regio

Profeta fommamente
da quelle foprafFatto;

riQH fi gettò q,ual inconfiderato Stagirita nel!'

onde fluttuanti del prccipitofo Euripo d'Eu-
boa, dicendo> Cùm ego te non capiam, tu me capè;

vai. ne'flutti ondeggianti dell'Eritreo tempe-
fìofo colla mente sómerfo fu ncceflìtato efcla-

ffni.^ì. mare : Mirdbiles elationes maris , mnahilis in

altis Dominus ; quindi fc bene fono tanti del 1'

Arcipelago gli ftupori,che chi volcfle per mi-
nuto narrarli aggiungendone per ciafcuno le

particolari ragioni , farebbe , come dicc_.

fan Gregorio Nazianzeno , vn voler racchiu-

der l'acque del medemo Oceano in vn picco-
D.Greger. liflìmo bicchiere ; tuttauolta fi dimoftra egli

^"'^/"'f''^ mirabile primieramente nella falfedine
; poi-

* '" ' che non fai intendere come l'acque di lui fian

amare , mentt'eflendo femplice elemento non
deuc hauer fapor alcuno; cornei fiumi cor-

renti i e le pioggie cadenti non l' addolcifca-

no, mentre v'entrano , e cadono in sì gran co-

pia, ed abbondanza ; come doppo tanti feco-

li non fia mai ritornato alla priftina dolcez-

za, mentre per fentenza d'eminenti Teologi

fu dall' Altifiìmo creato dolce al pari de'fiu-

mi,c fonti; fé purnon vogliamdire , volefle

mantenerfi fempre tale per gareggiare col So-

le , onde potefle fempre autenticarfi quel

detto, Sole, & falerni ytilius . Mirabiienel p/;,/.j,,f^y

fluflb, crifluffo, poiché non puoi capitene .

l'opinione d'Apollonio che l'attribuifce al--

la furia de'venti fpiranti, ne quella di Timeo,

che lo riporta alla forza de'fiumi correnti;

né quella d'Eraclito che l'afcriue al calore del

Sole cocente, né quella di Tolomeo, c^^-* pto!.l.t.e.i\

vuole dipenda da vna occulta virtù della Lu-

na,che si come la calamita il ferro, così ella

nello fpatio di fei hore, che fuol mutarfi di Ci-

to , attraendo 1' acque , ne cagiona poi per

altre fei il ribalzo di effe, pernondirnien-

te della fauola ò fogno degli Stoici,aftermado

efler il Mondo vn grand Animale, che hauen- piut.depl».

do le nari fotto acqua , traendo il fiato , riti- cit thihf,

rano l'onde, che poi rimettendolo lo rigetta-

no j eflendo quefta in quanto à fare il Mondo
vn'ani-
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vn'Animalcjvna filofofia molto aiiimalefca : Mi-

rabile nella vaitità , poiché fi cangia ài Nome ;

onde vien appellato , Oceano , Arcipelago , Me-
diterraneo , Atlanxico ; fi muta di colore , e

vien detto, Bianco, Nero,Roiro,Morto; Varia di

natione , e vien nomato Adriatico , Germanico,
Hifpanico , Perfico ; ftringendofi di più in Stret-

ti ; dilatandoli fn Seni j diramandofi in Golfi ,

con tanti moti diuerfi,e contrarij; si che potreb-

befi da'Geografi multiplicar i mari , come per la

varietà de'moti vengono dagli Aftrologi multi-

plicatii Cieli. Mirabile nelle ricchezze , poi-

che tra le fue acque tornifce Perle , ingiallifce

elettri , imporpora coralli, raffina diam-anti , af-

foda fmeraldi , e ricamando il fuo dorato fon-

do di trafparenti rubini , sfauillanti zaffiri, lu-

minofi carbonchi, vanta ancor egli le fue Stelle

,

fé pur non vogliam dire, ciò che differo altri ap-

preflb Platone, eifer k pietre pretiofe piccole

i?

fcheggie de'lumi celefti. Mirabile nella fedel

tà , poiché circonda tante Ifole e non Pabifl'a ;

fpruzza tanti fcogli, enon licommoue^ bagna
tanti Promontorij , e non li profonda ; riempie

tanti Porti , e non gli atterra ; trap alla tanti

Stretti e non li dilata ; fcorre tanti paefi, e non
gl'inondajgiunge à tanti lidi, e non li formonta;
anzi tutto vbbidiente quiuiperuenutos'humi-
lia, humiliato s'inchina inchinato bacia il pie

uier.r.'y. all'arenofo lido ; Onde Dio moderno di tanta

vbbidienza lì pregia dicendo : Me ergo non time-

hitis , qui pofui arenam terminum mari pr£ceptum

fempiternum

.

Ma fopra ogni altra cofa , fi dimo ftra egli mi-
rabile nella fecondità

;
poiché produce , ed ali-

menta numero si grande di pefci , che Dauid
trouandofi alle di lai riue ne"*! idi della Soria,ha-

Tfil.ici uendolo dinanzi gli occhi , efclamò per ftupore :

Hoc Mare magnum , (sr fpdtiofum mambus, Ulte repti-

lia, quorum noneU numerus , ilqualpalTo fé non
fu commentato , fu almeno da O, piano diligen-

te inuelHgatore delle fpecie , delie proprietà

,

delle figure, dell' inclinationi, dell'ingegno,

e del numero de' pefci in quelli verfi confer-

mato:
Innumere TeUgo gentes yoluuntur in imo

'Nantes , qu<e numerum "vincunt : funt abiita

nohis

"Plurima móflra Maris,quis poftet 'Nomina "verfu

Edere i

Chi volefle però ridurre à qualche numero il

viuo buUicame del mare,farebbe di mefiiere imi-

tar Serfe , che per numerare il fuo popolatiffi-

moefercito lo mifuraua con empire , e vuotare

,

I :.ixAlex.
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manfit incaptum-, quìaomnegemtshominumde Man
huius fxculi extrùhitur ad falutem ; ch'é quello che
pur oll'eruò S.Bernardo : Totus iam mundus ejl in-

tra Chrifli fagenam .

Non R ferma però quiui la fecondità prodi-
giofa del Mare , ma fi palefa ancor egli vn 'Afri-

ca , che pe r la varietà de' MolW , che produce ,

ed alimenta , come dice Plinio pleraque et iam

Monjìrifera reperiuntur
-, puofiì dire, che femper

aìiquid noni fert Mare ; Onde non folo vi oi.ùzza- p''»'-?-'-*

no pefci con fembianze d' animali terreltri , co-
me di cauallo, d'elefante, di toro ; raà quello
che più riliei;a ve n'allignano con effigie, e figu-

ra humana, come ne fan fede le Sirene, le Nerei-
de, i Tritoni più volte fcoperti , e veduti, e que-
gli altri mezzi hnomini , e mezzi pefci , a'quali

facrificò al dire di Plinio, Aleflandro Magno,ag-
giungendo di pia l'iftelTo Autore , che Caualie-
ri di gran credito atferniauano hauer veduto vii

pefce che rapprefentaua vn vero huomo fecondo
tutti gli huomini , e cor orali lineamenti : Ma-
rinimi hominem tato carpare ab^oluta fimilitudine

.

Tutto q jello; che diy hora habbiamo detto , fer-

uirà per rendere più credibile il racconto di

Monfì'i^nor Boterò , che nelle relationi d'Olan-
da , fcriue come nella Città d'Elpach di Nor-
ueggia fiafi veduto l'anno 1521. vn huomo Ma-
rino fim.ilc ad vn Vefcouo pontificalmente ve-

ftito; aggiungendo efierne thitopreo »-!i altro

intorno à quei tempi ne'mari di (Jen. .uà , il di

cui ritratto afterma MonfignorArefi hauer ve-

duto; quafi che Iddioper mezzo di qiiefti Ve-
fcoui marini volefierinouara'pefci qiellabene-
dittione che ioro cópar ti dal principio delMon-
do, quando dille, Creiate, ir multiplicaminì y

crreplete aquasMaris . Confermano tutto ciò il

Rondelefio, edilGefnero, che pure afferma-
no , come ne'mari della Polonia ne fia fiato pre-
fovno, che negli abbigliamenti , ediiiifcrap-
prefeataja vn Vefcouo nella forma appunto che
quella noièra Imprefa l'efprime

; quale come
fingolar regalo à quel Ré prefentato , diniolìra-

uali a'cenni d'efier riportato nel Mare, quafi ha-
uefe fcrupolo d'efscr fuori delia fua vafia Dio-
cefi ; pe r Io che rimefso , vi s' immerfe tantoflo,
ed andò a ritrouar lo fquamofo fuo gregge.
Volendo dunque in quelta feconda JmpVefa Pa-
ftorale rapprefentar l'altezza fjblimedcl Nome
fingolare di Vefcouo; hauendo que'lo pcfce Ma-
rino le diuife pontificali , ed ecclefìaltiche, v'

habbiam pofco il motto : EX SIO'N^ SVECIES
DECOIilS ElVS: cioè fittala faa e-cel!en-
za,e bellezza dipende dalla Sionne ecclc^aftica

,

al dire di Plinio, vn gran recinto, in cui à cento , j
ch'é la Chiefa , dalla quale fi canta : Lauda Hie-

e venti mila per volta entrauano , ed vfciuano i

foldati, più tofto mifurati ; che annouerati ; ed
eccoui San Pietro , che doppo la Rifurrettione

del Redentore con la fua rete , quafi con aggiu-
ftata mifura fece il medemo mentre , traxit re-

7». ti. '^ '" terram plenum niagnis pifcibus centum quinqua-

ginta tribus , poiché il fudetto Oppiano à cento,

e cinquanta tré appunto riduce tutte le fpecie

de'pefci , sì come di tal computo crederei efler

tutte le nationi del Mondo , onde ingegnofa-
mente Aii'^e San Girolamo : Centum quinquaginta

genera pifcium e aptafunt ab ^Apoflolis , & nihil re-

V.Ritr.c.

Ì7.ia Ezic

rufaleni Dominum -, lauda Deumtnim Sion , quin-
di ne'Hicri epitalami; lodandofi la Chie a mede-
ma, Cidic^ "Pulchra es amicahieaficut Sion ; on-
de quafi fpiegaadofi il noiiro motto : EX Sir>H.

STECIES DEC OBJ S EIVS ; la dichi:;ra

bella per la bel'ezza non terrena , ma ecclcfiaili-

ca; non temporale, ma fpirituale; eperòof-
ferua fan Pier Damiano,che non d dice : Sicut Ba-
bylon ; ma Sicut Sia/:, perche si come lotto il tras-

lato di Babilonia ci viene rapprefentatol'huu.'a-

na grandezza,cosi fotto q nello di Sionne l'eccie-

fiaftica, efpirituale : ImifibUemfponfum, inui-

B fibili)

^.'«'.147.
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fibilis oblerai ornatus, pulchra es amicci mea,fuajis,

ir decora , ficut Sion , jìcHt Hierufalem-,ait , non fi-

cut JUbylon, quamyidU lojnnes circumdatampur-

pura, ér cocco, ù" inaurata auro, ir lapide pre-

iiofo .

Nèpaiaftrano fé con la figura del Pefce Ve-
fcouo la Dignità di tanto Nome rapprefentia-

mo; poiché anco Oratio nella Tua Poetica for-

mò quel fuo Maeltro inducitore di Rifo con la

cerulee di Cauallo > con le piume d'vccello , con
l'eltremità di Pefce ; & il Sole medemo quando
fi ritroua nel fegno de' Pelei non ralfembra egli

vn Pefce mitrato , mentre , Mitra da' Perfi vien

detto? Di fan Paolo, che quafi Pefce: 'ìSjjcfe,

& die in profundo maris fuit , non fi dice , che

Ceciderunt ab oculis eius tanquam fquamx . Ma
che diremo di fan Pietro che bramando acco-

ftarfi à Chrifto allora che palfeggiaua fui li-

do, là doue tutti gli altri Difcepoli : TS^auigio

yenerunt, egli volle andaruiquafi pefce Vefco-

uo pontificalmente veièito (opra l'acque del

mare , e però , Tunica fuccinxit fé , erat enim

mdus , ir mifìt fé in mare ; onde hebbe ragione

d'efclamare fan Pier Grifologo : Mirum fratres ,

& vere mirum , quia qui in Haui nudatus efl, in

mare fé mifìt indutus ; E non parue vn Pefce guiz-

zante lo Spirito fanto , quando ne' primi nata-

li del mare , Ferebatur fuper aquas ; di Chrifto

eterno Sacerdote , vero Vefcouo, e fommo
Pontefice, non difle fant'AgolHno j Vifcis afìus

efl Chriftus papus .f ma finiamola ; non Ibipì la

Sed.?afch.

(f.i'l' ì

Francia , che à Maurilio Vefcouo d'Angiò vn

Pefce dell'Oceano le perdute chiaui della fua

Cattedrale nelle vifcere riportaffe? com'à Po-
licratevn Pefce pure riportò l'anello, che nel

mare gettato hauea ;
poteafi al certo chiamarfi

Pefce Vefcouo , che fé non Itringeua la Mitra fui

capo, portaua però la poteftà delle chiaui nel

petto

,

'

Quefte chiaui di ferro mi fanno ricordare la

moneta d'oro , che fu portata à Pietro da vn
Pefce , per pagare per nome di Chrifto a' Do-
ganieri il Tributo, ed anco per séfteflò: era
Pefce vile; ma molto s'era impretiofito per la

dorata moneta , onde Sedulio : Vifcifque yilif-

fimus diuitem ferens penfionem plus ^mluit honore

ponderis alieni, quam proprij : così il corpo di

quella Imprefa rapprefentando delineato vn
Pefce , raiìembrerà corpo vile , ( elfendo che i

corpi dell'Imprefe nobili efler deuono; ) ma
molto fi deue itimare per l'oro dell'habitove-

fcouale , del quale ammantato fi dimoftra

,

che in oltre dourà pure ftimarfi corpo nobile,co-

me che venga d i Lidi remoti , che cosi i Roma-
ni per nobilitare le loro menfe : flagitabant re-

Deirimprefe Paftorali
lìos'^:>a:niret: ma à molto maggior prezzo fa-

rebbe irato venduto quel Pefce del quale fcriue

ilBocartoper rapporto d'vn tal'Arrachman
,

chenauigandoperil mare dell'occidente, ap^
prodaife ad vn certo luogo detto Albortun , e

che nella fteffa fua Nane vi fi ritro.iafle va
certo giouineSachalienfe, quale hauendo get-
tato in mare l'hamo , ne ripefcaffe vn pefce del-

la fola grandezza d'vn palmo, nella cui orec-
chia deliravi fofle fcritto, Hon ejl Deus nifi

Deus, fopra della ceruice MyTHOMET ^ e nell'

orecchia finillra fcritto vi fi vedelfe
; .ApoFiolus

Dei,

Die quibus in terris infcripti T>ipmina Dì^
uum

'Hafcantur 'Pifces , ir eris mihi magnus ^poU
lo

.

Sia ciò che fi vogli:^ difimil racconto; non
da tal Pefce, cheftimoiofauolofo , ma dal Pe-
fce Vefcouo , che come ordinario del mare di
pontificali diuife fi vidde ricoperto, di cui

puoffi dire quel del Poeta

Edi'Pigmepiùchiaro afiai, che d'onde

piglio motiuo d'inuelHgare i miilerij fubli-.

mi, che racchiude il nome gloriofo di Vefco-
uo , per inferire poi quanto tenuto fia il Prela-

to di corrifpondere col tenore della vita al fuo-

nodi tanto Npme

.

lononritrouone' fecoli de' Romani Gentili

Nome più acclamato, ed applaudito di quel-
lo d'Antonino , che per la felicifiìma , ed au-
guftiflìma memoria de' due buoni Imperato-
ri, Antonino Pio l'vno, e Marco Antonino Fi-

lofofo l'altro, de' quali parla Aufonio ne' fuoi

Cefari ; coftumoffi d'appellare l'Imperadore di

Roma .non folo con i titoli , di Ottimo , di

Maffimo , di Pio , di Cefare , ma anco d'Anto-

nino; onde quando dal Senato Romano à quel

modeftifl[ìm,o Imperatore Alelfandro di Mom-
mea fu offerto quefto cognome d'Antonino , lo

Ex H ere.

SuM. BùCitrt

f»neg. Hd motoYum litorum pifcem , per l'ifteffa cagione
Thetd.
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Tlìn lil>,9.

J>!tti, in Vir,

M.Cdt,

trouoflì vn P. Ottauio , che non dubitò di fpen-

dere cento , e venticinque feudi in vn pefce di

certa fpecie , Cuius magnitudo , al fentir di Plinio,

hinas libras ponderis raro admodum excedit • Che
di quefto appunto fi lagnaua Catone Patritio

zelante della faa Patria ; dicendo non poter

molto durare quella Città , oue vn Pefce fi ven-
deua à maggior prezzo, che d'vn Bue: Hon
po^e efie faluam Vrbem , in qua Tifcis plujquam

Taf»

llimò tanto gloriofo , che come narra Elio

Lampridio , fi fcusò di non volerlo accettare ,

con queft'humiliflimo fentimento ; 7^^ qu.tfo,ne

me V.C. adhanc certaminis neceffitateni "vocetis ,

"ft ego cogar tanto Nomini fatisfacere , hxc enim

Hgmina infìgnia onerofa funt ; ed era tanto famo-.

fo, ed infigne quefto Nome , che iì diceua ,

Tslpmenfacrum , T>lgmenfanHum , Tslomen imperiale,

che poi il Senato Romano ad Aleffandro riuolto

efclamò; SacratmnTslpmen facratus accipiat , fan-

^umTSlomenfanctus accipiat ; fé bene ne meno per

quefto nuouo inulto piegoffi la modeftia d'Alef.

fandro; anzi rifiutò anco il titolo di grande,

che il Senato medemo gli hauea in quelle paro- £*t««»/ri-/,

le cortefemente offerto ; VoH hxc acclamatum

efl. Magne Alexander Dij te feruent , fi Antonini

tiomen repudiafli. Magni Trccnomen fufcipe

,

Altrettanto potiam noi dire col Senato

di tutta la Chiefa Romana del Nome di

Vefcouo , poich'egli è Nome facto , Nome
fanto , Nome regio , ed imperiale ; mentre ce

l'addita tale il primo Senatore del Popolo Ghri-

filano fan Pietro , Regale Sacerdotium , Gensfan-

^a,TopHlHs acquifitionis.^egale Sacerdotium, ecco-

yelo re tao, ed imperiale; Gens fanila , eccouelo

fanto
;

\.Pet,c,t^
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Santo; Vopulus accjidfnionisyeccouelo à Dio fa-

cto , e dedicato

.

So ben io che quando à guifa di Pefci fqua-

moiì guizzauano gl'Idolatri infelici nel torbido

maredel^aC*entilici; il titolo di Vefcouo non
era altrimenti facto , ma profano; onde fu at-

tribuito , come dice Arcadio a" Magiittati, che

fopraintendeuano alle vittuatie necelfarie per

follenimento delle Città, e de' Popoli, Epi-

_^„,,„^ /copi ^«i pr.ir/wKf ^j*ii , CT C£teris yenalibus re-

Jtiuntr.i. bus, qui ciuìtatum populis ad quotidij.num'viclum

oppan.l.i.yifi flint ì perfondìbiis muneribus fimgKntm^ iù.

attribuito come dice Oppiano a'Precettori , che

la giouentù ne'buonicoltumi iliruiuanoje quel-

li che i Greci al dire di lamblico chiamauano
Sophroniux-, e li Spartani al dire di Senofonte

diceuano Trxdonomum , i Romani Vefcoui ap-

pellauano; fu attribuito , come dice Eufebio à

, ch'il mondo tutto con le leggi

de VinAt

Xensfh

dtUtf.
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della giuftitia, e della prudenza regolatamen

te reggeuano , onde Coifantmo nella di lui Vi-

ta l'appella, Communetn Orbis Epifcopum à Beo

confcitutum; fu attribuito come dice Cicerone

a'Gouernatori, che maneggiauano delle par-

ticolari Prouincie i negotij più rileuanti; on-
de Marco Tullio medemo fi pregia d'cffere ftato

creato da Pompeo , Vefcouo di tutta la prouin-

cia di Napoli : Vnum me Tompeius efìe "volait ,

quem tota Campania haberet Epifcopum , ad quem
delecius , cr fumma negotij referatnr . Tutti que-

fti poteanfi dire Pefci Vefcoui non facri però ,

ma profani , né s'affaceua ad alcun d'effi il

motto; EX SIOM^ SVECIES DECOEJS EIl^

,

mentre erano Vefcoui nella Babilonia Genti'e ,

non nella Sionne Chrirt:iana;onde potean ancor'

efl'er fignifìcati ne' Pefci , peri quali gliEgittij

fimboleggiauano le perfone profane , per il che

idi loro Sacerdoti da quelli s'aileneuano, egli

abborriuano.
Non è per tutto ciò , che pur i Pefci ap-

preso li fciocchi Idolatri non fiano flati tenuti

in conto di facri , che lafciando i Siri , che per
teftimonianza di Cicerone, & Gnidio eli ado-
rauano , come loro Dei ; Gl'Ifolani di Siene

' n'idolatrauano alcuni detti Phari
;
quelli delle

Meotide n'incenfauano altri detti Oxiringi, e

iTrogloditi , i'{ facras adorant le Telluggini
r/»/»./.9.f." jnarine al dire di Plinio. Dicafi dunque à glo-

ria del noitro Pefce Vefcouo , qual porca il

motto , EX SIOTS(^ SVECIES DECOHJS ElVS ,

come il di lui Nome da magillrati fecolari à

fpirituali transferito , non fia altrimenti più

profano , anzi facro , e venerabile ; Poiché
non folo i Prelati delle particolari Diocefi fi

pregiano d'efler appellati Vefcoui ; ma il ca-

po fupremo del mondo Chrirtiano, il fommo
Gerarcha ne' fuoi Chirografi , e Diplomi , à

lettere cubitali Epifcopiis s'intitola ; anzi il me-
demo Redentore ch'era non folo Sacerdote

eterno fecundùm ordinem Melcbifedech , ma di
'/«'.IO?- più Pontefice fontano , Chrijlus ajfiflens Tonti-

t\'
^' *'

fex futmonim honorum, da S.Pietro con il tito-

i.Fetr.c.i. lo di Vefcouo vien appellato, Conuerfi eflis ad

Taftorem , & Epifcopum animarum ^^eflrarum
;

ABmmc. quindi è che poi da fan Paolo à tutti i Pri-
"*'

mati delle Chiefe nafcenti > a' quali come à vi-
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gilanti Pallori raccommandò la diligente lor

cuilodia; queflo facto fopranome fu atttibui-

to, ^ttendite "vobis , (^ •yniuerfo Gregi, in quo

yos Spiritus fancius pofuit Epjfcopos vegere Eccle-

fianiDei. E perche ilSaluatore del mondo p ri-
/'"''• '''"'^.

ma di falire al Cielo confecrò , & ordinò Ve- "Jt %'
Icoui tutti gli Apofloli , come lopnua il Sua- i.mim.s.

rez , e lo teftificafuelatamente fant'Agoilino ,
D.A:i;.ia

Ipfe enim priufquam in C.tlos afcenderet imponem Tf^'I^-
""'*''

iigmen ^pojìolis ordinauit in Epifcopos ; fcorgen- ^"^^"•^"A

do fan Pietro che Giuda quel Pefce Murena in-
uitato dal fifchio dcll'infernal Serpente , vio-
lando la fede al fuo Maellro , hauea queflo fa-

cro Nome empiamente profanato ; acciò di

nuouo glorificato folfe , e per adempire la Pro-
fetia di Dauid; Et Epifcopatim eius accipiat al-

ter , nel primo Concilio , ch'egli congregò ,

{labili per principalnegotioi'elettione del fuc-

ceffore, e fu frafcelto nel numero di cento, e

venti, fanMatthia, huomo cotanto giuflo, e

facro ; che s'hebbe ragione fan Girolamo fopra
quelle parole, ludas Ifcariotes -^nus de duodecm

,

di prouerbiarlo come profanatore di quello

Nome Apoilolico, dicendo, Vnus Numero, non

vnus mento ; 'vnus Temine , non-vnus l>ii'.mine ;

-vnus coipore , non^mus .Animo ; il fuccelTore po-
traifi fempre dire vero Apoitolo , veriiTiino \'e-

fcouo, Vnus merito, ISlumine ,
6"" Animo. Che

fé quello gloriofo Santo , come Vefco.io entrò

nel luogo di Giuda apollata dell'Apo.lolato

,

e li toccò forte siventurofa, e felice, onde fi

fcriue, chzcecidit fors fuperMatthiam, non dc-
uono, dice pur fan Girolamo gli altri Vefcoui
punto iuuidiarlo , mentre di forte niente dillì-

mile fon fatti degni , attefoche , ancor eglino

teng jno il luogo degli Apolidi, .Apud 'Hps, feri- D.His>-.e->.

uè il Santo , ^pollolorum locum Epifcopi tenent ; e

lo cauò forfè da fan Paolo , quale ^pojìolos Ec-

clefiariim appella gli euangelici Prelati

.

Qual grado dunque, ò pur qual Nome più fa-

cro di queflo? mentre racchiude la dignità dell'

Apollolato , eh' è il compendio, P epilogo ,

l'eilratto, e la quinta efìenza di tutte le (acre

preeminenze; Onde , e i Profeti con le loro pro-
fetie , e i Dottori con le loro dottrine , e i Mar-
tiri con le loro tolleranze ; anzi l'oprar de'mira-
coli , il rifanar d'infermi, il fouuenir i poueri, il

gouernar i popoli , il predicar alle genti, il Dot-
tor delle genti medemo, le /limò ragioneuol-
mente tutte cofe di lunga mano inferiori all'A-

poilolato de'Vefcoui, mentre à loro l'antepone.

E fé mi direte , che gli ApoRoli furono collocaci

dall'Altiflìnio come vigilanti fentinelle fopra
l'alta Torre della fua Chiefa, onde di efìì fi fpie-

gaquelpaflbd'Ezechiello, Ga'^ophylacium quod E^.-^Kr. +

refpicit ad'\>iammeridianam, Sacerdotumerit , qui

excubant in cujìodiis Templi--, Eccoui pur il Vefcouo
dichiarato vedetta oculata della CafadiDio,
per bocca dell'iiteflb Profeta,mentre fé gl'intuo-

na. , Speculatorem dedite Domui Ifrael; oue i "set-

tanta . Scopon , ^mdè 'H.omen Epifcopns , qnafì fu-

ferintendens , fui prolpiciens; la qual' Etimolo-
gia, come vep-a, e legitima viene approuata da S.

Agoflino: Epifcopus , dic'egli , Grxcim efl yocabu-

lum, atque indi' dedu3um,qnod ille qui prxjicìtirchis "^ „

quibusprxjicitur,fuperintendit, ciiram eormn ^erens.
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Ma non perdiaiiio di vifta fan Girolamo, qua-
le doppò h'auer ancor' egli fcriitinjata all'iftef-

fo modo quella etimologia, foggiunge vn fa-

luteuol ricordo per regola morale di chiunque
agli ecclefiaftici Miniflerij è deftinato : Super-

J>.HUr.l.i, intendas ,pYxfis , & profjs , quiEpifcopus , presby-

ter, ój- diaconiis es . l>{on funthxc meritornm No-
mina, fedofficiorum, quafi voglia inferire, che

la dignità di Vefcouo, non fi foftiene col No-
me , ma con la virtù ; non con V appellatio-

ne, ma con l'attione : non baita per compor-
re quefto perfetto elettro , honoreuol fopra-

noniinanza , quando non vi fia diligente vigi-

lanza ; poco importa che facro fia il Nome,
quando facra non fi palefi la Perfona ; i lumi ce-

lefti pofciache fono,non perche s'appellano (Iel-

le , nel Cielo fiammeggiano ; anco il pefce An-
thia, ch'è l'Elope d'Omero per fenfo d'Elia-

no, vien detto da Plinio, ed altri, Pefce facro,

e pur di facro altro non ha fuorché il Nome:
non cosi i Senatori Romani bramauano il loro

Imperatore ; gli offcriuano bensì Sucratum'No-

men, ma come che ciò non fofle fuflficiente ,

foggiunfero , Sacratus accipiat
; perloche chiun-

que (i dimoilreràdiucrfo , ditelo Idolo, non
Vefcouo, ò pur , come dice il Profeta , Vafior ,

Z9ceh.(,ii. (fr Idolum, al qual penfiero allude l'Epigram-

ma di Giouanni Geometra in fimigliante pro-
pofitp :

ldolHm,& quifé osìentat imniter , "^mwn

Efficiunt : auro namfnnulacra micant

.

Clini picefmt , (:r piena lutointus : fic quoque :

et ijle

1 Cùm Sacer extra fit , non tamen intus in

esl

.

Rauuiferemo il rifcontro di quefto concet-

to , (e entrando nel profano Tempio de' Fili-

ftei daremo d'occhio all' JdoloDagon , iui da
quei forfennati fuperftitiofamente idolatrato;

e pure al dire deli' eruditiffimo Mendozza , la

di lui figura era moftruofa di mezz' huomo , e

mezzo Pefce; laonde fin Girolamo , Beda,ed
altri infegnano , che l'etimologia di Dagon , al-

tro non fuoni che , Tifcis triflitixi Se ben più
trifti , ed empi) ifuoi adoratori , fé pur non li

vogliamo dire fciocchi , e ftolti, che incenfa-

uano Idolum Trifliticc , in vece d'adorar quel Dio
?/"'• 1^- di cui Dauid, ^dimplebis me Ixtitia cumyultu tuo;

horpcfchequelF huomo Pefce , ò pur perche

quello Pefce huomo , di (acro altro non hauea
che il Nome, per efler della tribù di quei Dei,de'

quali a può dire quello di Giuuenale

V . cir praclaro Nomine tantum.

Infignes .

Eccouelo all'apparir dell'Arca , che rapprefen-

taua il vero Dio , dalla fua alta bafe dirocca-

to , frantumato , fopra la nuda terra ; con il ca-

po come reo di lefa Maellà , recifo dal bufto

,

con le mani trabalzate fui limitare di quella

porta,(opra la quale ardì poggiar i piedi per en-
trar nei Tei;npio à riceuer de' Popoli , come cofa

diuinal'aciorationi: Inuenerunt Dagon iacentem

fuperfaciemfuam in terra coram ^rca Domini, caput

autem Dagon , & duiepalm-tmanuumeius abfcijiie

frant fuper limen •

Per queito giuftiiTìmo fdegno dell'Arca ce-

?«£ •!•«:. 4,

D Athan,
«r^it. fonerà

lloU.

lefte centra l' ido lo infernale, ftimo fi niouefr
fé pur a fdegno quella grand' Arcadi fapienza
di Tertulliano contr' alcuni Chriftiani della
primitiua Chiefa , perche come ingegnofi
fcultoriintagliauanoa'Gentili, i vani fimula-
cri di Gioue , di Marte , di Venere , onde dop-
po hauer accufate le loro mani per madri de-
gl'Idoli , e trouateJe Ree conuinte lefenten-
tiòadeflerrecife, come quelle dell' Idolo Da-
gon : Manus Idolorum matres , manus prxciden- ^"'f'^^^-d»

(iiC yrapprefentando tanto quefto, quanto qìiel-
^^^''^^*-

li qu^i Terfite da Omero defcritto fenza mani, ò
con le mani fcioperate , e neghittofe , ilche fu
confìderato dal Profeta: Manus habent , & non
palpabunt

.

^/-.loj.

Ne fulminò fenza fondamento quefta fen-

tenza il grand' Affricano , mentre offerua che
fino ne'fecóli de' Gentili , non folo alla fa-

mofa ftatua di Gioue Olimpio s' inchinaua-
no , ma di più adorauano le mani delP in-

gegnofo Fidia, che feppe sì marauig'iofamen-
te fcolpirla : ThidiiC manus louem Olympium ex

ebore molitur., & adoratur . Se ben prono an- ^^''''^'Ref,

cor quefta in parte la mala forte della fta-
^'""' ''^'

tua di Dagon , mentre Caligola troncatogli
la tefta vi ftabili la fua per efìcr in quella ado-
rato .

Tuttauia riefce degna di gran lode la mode-
ftia di Fidia , che non volle mai ai dire di

fant'Atanafio , intagliare fopra le ftatue da
lui fcolpite il proprio Nome , poiché fé be-
ne erano di Gioue , di Marte , di Venere , era-

no però tutte tanti Mercuri;, che gli apriuano
la ftrada alla Gloria , e però Vhidix manus adora-

batur ; manus , non 'N^men , perche l' opre delle

mani, non le lettere del Nome fono quelle che
rendono le perfone rinomate , e famofe ; al-

trettanto vorrei fuccedefle de'noftri Prelati, che

fi gloriafterod'eflcr tenuti in pregio per l'efer-

citio del proprio minilèero , non per la fama del

proprio titolo ; onde fan Pier Damiano così n v . r,

pur vadiuirando : Qui adEpijcopatum anbelat jt-c.ef.i.

ne bona opere , inane 'vult 'Homen induere fine rei

ipfius ^leritate . I genij de' Romani fi rende-

uano fommamentc venerabili , perche non_.

fi fapeuano i di loro Nomi ; e noi quan-
ti Nomi fappiamo di tanti millioni d'Angioli,

che fanno corona, ed aia alla Maeftà diuina?
Sappiamo bensì, che omnes funt ^Idminifiratorij

Spiritus in miniflerium mijjipropter eos , qui hxredi- i.Hebr,c. i

,

tatem capiunt falutis ; hor fé il minilìerio epifco-

pale fi è il medemo che l'angelico , dicendo
fan Paolo à Timoteo Vefcouo , ò pur Angelo
d' Efefo , <lj angelo Ephefi Ecclefixfcribe ; mini-

flerium tuum imple , non dobbiamo dunque an-

dar in traccia ciella verità del nome j ma della *•?<>•« <^.

realtà dell'opre.

Chiamifi pur il Vefcouo con più titoli di

quelli che s' arrogò. l'Imperator Commodo, che

con dodici, che fé n'attribuì rinouò con gl'ifteflt

i Nomi à tutti imefi dell' anno ; Sia pure la di

lui fopranominanza più rinomata, e celebre di

quell'ifcrittioni , delle quali parla Plinio Inferi-

ptiones propter quas Vadimoniumdeferipoffit, repli-

chi pur il Prelato per fuo fregio fingolare :

Epifcopus fum , più volte di quelle , che Luciano
Martire

Apoc.c.i,

in frtf
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Martire rifpofe alle unte interrogatioiii del Ti-

ranno, che come dice fan Giouanni Grifo'lo-
S.h. Chr</- ^^ ^ ^^ omnia, diceb.it-, Chrijìianusfum ; Che in tì-

*"'
ne non accompagnando il Nom;; con Topre;
ne feguirà quella naufea Ts^ominis , che tanto

r<r.'./.j. comnioueua Tertulliano, òpure quella 7v(owi.

etittr.m^rc. ^^^ 'phantdjma , che tanto abborriua V ideiìo , ò

^l' ' ^ pure quell'iJKtiacJa ?vowiw!5 , dal medemo nel Ca-
maleonte fuor di modo derifa ,

Che cofa è il folo Nome fenza l'opra ? fé

Z).Ber./«r i non vn ombra vana , ed apparente, al diredi
deCtrc. fan Bernardo , Tipminis Viubraì Chi moftrerà

dunque l'ombra fenza il corpo , cioè il No-
me fenza P opra , raflembrerà vn altiflìmo

Platano , pianta bensz maeftofa , e gigante-

fca , ma che lì ftima, e pregia, ^mbr^ gratin

tsntum-, al dire di Plmio. Oh fé le ftelle ha-

ueifero fenno, come hanno luce , quanto lì

fdsgnerebbero , dice Caffiodoro , nel riflet-

tere , che nell' horologio da Sole l' huomo
con picciol ombra mifura gì' interminati loro

giri , al certo che accoppierebbero per Ci-

mil inlulto con luminofi fplendori , ardori

c^f.l.i.ef. fuocofi , Et meaiusfuos fortafìe dejìecìerent , ne

tali ludibrio [ubi^erent . E i Prelati che fono

le ftelle del Firmamento ecclefiaftico , anzi

la luce del molido , Pos ejìis lux Mundi, po-
' tranno fotfrire di mifurare la loro eminente
dignità con l'ombra vana del folo Nome ?

Se dell' ombra d'Aleifandro Magno per adu-
larlo alcuni finti , e fini adulatori hebber.3

à dire colà nel Pireneo , che fcorgeafì da
tutti luminofa , e rifplendenre ; non farà

adulatione finta , ma verità infallibile l' af-

fermare , che l' ombra di N'ome di Vefcouo
s' ammirerà fempre luminofa , e chiara , quan-
do fia con l'attioni eroiche , ed egregie ftret-

tamcnte vnita . La Regina Ifabella di Cafti-

glia , era folita dire , che di vedere tré coie

molto fi dilettaua , Capitan armato in cam-
pagna , Spofa ornata nella fedia , e Vefco-

Seitece-p 9 •5.

45-

Mitth, e. 5

Vi'-.'i.K.

D..'s.Cl.-ry:-.

Ei- 'Ettir.

lìet.mtm p.

uo pontificalmente veftito in Chiefa : Ma
oh quanto più riguardeuole comparifce in

Chiefa il Vefcouo , quando con l'habito ,

e con il Nome , vi vnifca la virtù , e l' opre

buone ?

Quefta intima vnione la ftimarono fempre

necelfaria particolarmente i filofofi , a' qua-

li perche poco rileuerebbe l' indagare il quid

T^minis degli enti naturali , vanno con mag-
giore ftudio inueftigandone il quid E^ei ; anzi

D. Au^. fant'Agoftino ftima cofa vana, ed impropria
perdere il tempo nel teflere lunghe dilpute fo-

pra 1 foli Nomi, tralafciando le queftionipiù
rileuanti della quiddità dell' effenze , Turpe
eji difputationibus in yerborum quxjìione immora,-

ri , cùm certamen nullum de rebus remanferit
;

clem.Altx. quindi Clemente Alelfandrino ne'fuoi Stro-
strcm. mati con la fcorta di Pitagora , configlia , che

chi brama acquiftar il Nome diSauio non va-

da dietro alla vanità di Nomi , ma alla fo-

ftanza delle cofe ; Si non fis de 'Homine nimium
follicitus , prudentia locupletior in fenelìute ap-

parebis ; à tutto ciò fi fottofcrifle quell'altro

Filofofo della Stoa , ricordando pur egli che non
fi ftimino le cofe per il Nome , che portano , ma

per quello che fono , y¥.jlimemus fingula fama re-

mota , cr quicramus quid fint , non quid yocentur ;

ed olleruinfileparole di Seneca, che non fono
arena fenza calce, come le chiamaua Caigola
Imperatore , di'virtuofi inuidiofo , ma fono
arene con calce d'oro , come quelle del Gange

,

ò dell'Indo; Stiminfi le cofe, dic'egli , màfams
remota, accioche fi veda riforgere il fimolacro
di quel Gioue dipinto colà appreflb iGrecijqua-
lecon vnamanotratteneuanoni fulmini , mi
la fama; con l' altra ftringeua , nonilcarcaf-
fo, mail fumo, dando così ad intendere, che
chi acquifta fama per mezzo del folo Nome , al-

tra non abbraccia , che fumo , e pafiando po-
co diuario , fra la faina , ed il fumo , qua-
tti che per tal via credono eternarfi , Inter fu-
mofos magis , quàm inter famofos , laranno an-
nouerati , e vantandofi con Virgilio d' efler

fama fuper xthera. l'ioti , potrebbero correr il

rifico di quel Turino fauorito d'Aleflandro Se-

uero Imperatore condannato à morire di fumo

,

perche vendeua la fama di poter il tutto appred
fo il fuo Principe : Futno pereat , qui fumum
'r>endidit .

Hor vadano ad^ffo alcuni inuaniti Ecclefia-
ftici à farfi lèimare nel Mondo per la fola fa-

ma del Nome , fenza accompagnarla con l'-

opre, eh j fc potrà .oro dire, ciò che per ludibrio
delia vaniti delle cofe del Mondo difse fan
Giouanni Griibilomo, che tantHmmo'o'H^mina
funt ; fé pure tal fjrte d'huomini fcpolti nel-,

l'otio, ancorché tengano ne' marmi' incifi vi-

ui i propri; Nomi , non li vogliam dire con Se-
neca, gente morta prima di morire : Qui lati-

tant, &torpent, fic in domo fua tanquam in con- ^''''^^'•'P
^^

ditorio , hontm licet in limine ipfo "ìipmen marmo-
ri infcribas, mortemfuamantecefìerunt; ilchepiiì

breuemente rimprouerò Iddio colà nell' Apoca-
lifse al Vefcouo di Sardi , 'Homen babes , quod -vi- ^p,e.(.-^.

uas , cr mortMHs es .

Chi fi marauiglierà dunque di quella tremen-
da minaccia fulminata colà in Sofonia dal Gio-
ue del Cielo contra quefti tali , che dimo- Soph.ci.

ftrandofi ciprcflì fenza frutto , del Nome fo-
lamente Ci pregiano , e non dell'opre ? Di-
fperdam , proiefta egli , Nomina JEditimum ,

cum Sacerdotibus , ò pur come leggono i Set-
tanta, Difperdam 'Homina Sacerdottm , oue of-
ferua col folito della fua viuacità fan Girola-
mo , che non dice Difperdam opera , ma nomi-
na , perche del Nome non dell' offitio ; del
titolo non dell'efercitio fecero vaniffima often-
tatione : Frujìra fibi applaudunt in epifcopali Hg-
mine ; & inpresbyterij dignitate , & non in opere i

ynde fignanter non ait , Et opera facerdotum , fed
Romina , quia tantummodo falfa 'Hpmina prx-
feferunt dignitatum ; (j- tnalis operibus , fua
"Homina dejlruunt : e Stefano Cantuarienfe.^
doppo hauer dichiarato che quiui il Profe-
ta ragiona de' Vefcoui , quali del folo No-
me fi pauoneggiano , foggiunge , Difperdam
Tiomina , quafi dicat , ideò dico^'Homina , quia

non inuenio rem TS^ominum . Ma cccoui fan Pao-
lo , che con il Profeta mirabilmente -fé l'-

intende , mentre difse , Si quìs Epifcopa-

tum defìderat , bonum opus defiderat ; pareua

B 5 douefse
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douefle dire > honum 'H.omett , mi dille bomm opus,

percht; Epifcjpum non d'ini nifi epifcopalii opera,

defigmnt , lafciò. fcntto lant'Arabrogio . iNome

dunque, ed opere fanno vn faa-Q innefto , che

può portar per motto , SOLIDE B^E Ì>{E F^S .

ma Nome fenza opre , per parlar con (au Giro-

lamo ,folcecifmi{s ììugnus , (ir -vitium eft , turpe quid

narrare .

Anzi fi commetterà maggior folecifmo ogni

qualunque volta al Nome di Vefcoao accop-

piandofi Popre , non faranno quelle fante , e

perfette, elfendo egli non folo Nome facto ,

come fin hora s'è diuifato, nià di più Nome
tanto fanto, cne potiamo con maggior verità

intuonare ad ogni mitrato Piltore , ciò che all'

Imperatore intronizzato , dill'ero i Senatori

del Romano ConfeUo ; offerendoli il nome d'-

Antonino, facratum '^pmeti , facratiis accipiat

,

fancìum Nj>men fancius accipiat . Che fé il deli-

neato Pefce Vefcouo porta il motto , £X SI0'1>{^

SVECIES DECORJS £1)^5 , bensì sa che

la Sionne fpirituale, ch'è la Ghiefa s'erge fonda-

mentatafopra l'altezze de' Monti , altrettanta

rileaanti, qianto fanti, che fono i Sacerdoti

delle facre Tiare coronati, Fundamenta eiui in

montibus lanciis .

Quindi è che il fommo Sacerdote dell' antica

legge, che figLiraua i mitrati della nuouapor-
taua nella fronte vna pialtra d'oro finilTìmo , (o-

pra !a quale fcolpite leggeuanfi à chiare note

quelle parole , San^um Domino , (jr facies lami-

nam de auro purijjirno , in qua fculpes opere dilato-

rio , Santiiim Domino ; per dimollrare , che i Sa-

cerdoti, quali dicuntur àfanciificando , comeof-
feruò fant'Agoftjno , deuono con l'oro dell ' In-

nocenza fare fpiccare fempre fanto il proprio

Nome; ma che dirò fanto? Se Clemente Quin-
to nel Concilio di Vienna in vna Clementina gli

appella Santiffimi : Epifcopi enini dicitntur SanHif-

fmi, per far fapere , che douendo eglino fanti-

ficare gli altri , fopra di tutti quafi Soli fopra le

ftelle , più che fanti deuono comparire . Ma
che dico SantiiTìmi f Se il Monarca fourano , che
deue accettare per mezzo delle loro mani l'ob-
lationi de' Popoli, richiede che fiano l'iftelTa

fantità.' Incenfumenim Domini , &panesDeifui
offerunt , cìT" ideò faniii ermit . Legge la radice E-
brea, CrideàfancHtas erunt ; equeftaefler la di-

uina volontà efprefla lo fpiegò chiaramente fan

Paolo : Hicc efl yoluntas Dei fancìificatio "Yeflra ; e

tutto ciò non per altro , fé non perche R confer-

ui fanto, fantilìmo, anzi l'ill^lfa giuftitia, e fan-

tità il Nome di Vefcouo, conforme fé ne dichia-

rò fin colà nell'antica Legge l'eterno Iddio per

mezzo di Sofonia Profeta , fecondo la verfione

de'Settanta: Daboprincipes tuos inpace , & Epi-

fcopos tuosiniuf.itta. Sopra le quali parole fer-

matofi fan Girolamo (piega mirabilmente quan-
. to andiamo dicendo : ^dmiranda in hoc facrte Scri-

pturx maiefìas , qu^e Trincipes futuros Ecclefitc,

Epifcopos nominauit , & dicitiir., -yt Epifcoporum

•^'ifnatio f:t in pace , & "Yocabulum Dignitatis iriìu-

jlitia

.

Qnefto degnifTimo titolo di Vefcouo fcolpito,

che fia,parmi voglia dir il Dottore fuddetto fo-

pra la Piaitra dorata della Giuftitia, Ei yacabulu

c

dignitatitinlufiitia, campeggia talmente , che',

Sanclum Domino , in ogni tempo porraffi acclama-
re; onde dourebbero gli anziani del Vangelo,
fé non nella fronte , nella mente almen o impri-

merlo, acciò li ferua di lumiera nelle cauerne
ofcure di quelto mondo per indagare l'oro dell'

Innocenza; come coitumauano appunto anti-

camente quelli , che cauauano le miniere d' oro
in Etiopia, che legandofi vn lume chiaro alla

fronte facilmente lo ritroaauano ; tanto più che
tale deae effer il loro cibo , alimentandofi con
l'oro della Giuftizia , à guifa di quei faporitiffi-

mi pefci del Lago Benaco , che al dire di molti ;

^ureis arenulisji nutriuano ; che poi lo proueran-
no alimento altrettanto pretiofo, quanto po-
tente; mentre per di lui forza crefceranno in

tal modo nella virtù, che non hauranno da inui-

diare punto quel pefce detto Amia , ricordato

da Plinio , che ogni giorno ad occhio fi vede a u-

gumentarfi , ^miam , 'vocant , chìus incremen-

tum fmgulis diebus intelligitur , e di ciò v'aflìcura

à fufficienza per parte del Signore fan Paolo A-
poftolo, ../lugebit incrementa frtigum iufliti^ ye-
sìr£ . Che fé dice l'illefl'o Plinio, che il pefce Re-
mora nel fale conferuato, da' pozzi profondi,

oue caduto fia l'oro , habbia talento di ricauar-

nelo , Hanc epe "\'(W eius afleruati in fale , '>-t ai'.rum

quoì deciderit in altijfimos puteos admotus extrahet .

Non potranno forfè anc ) i Vefcoui dal pozzo
profondo della diuinaGratia , & Tuteus altus

efl , ricauare l'oro della fantità , mentre fa-

le della Terra fono appellati , Vos esìis fai

teme ?

Vaniffima ftimo Plutarco la diligenza di quel

Rè di Bengala, colà nell'Indie Orientali , che

hauendo alcuni Nuotatori più fperimentati di

quelli dell'ifola di Delo, acciò pur eilì à guifa

di Remore potellero indagare i dorati principi;

del fiume Gange li fece per molto tempo man-
tenere di pefci vini , e crudi : non riufcirà vana

anzi fruttuofa la diligenza de' Principi della

Chiefa;mentre eglino medemi incamminandofi

super il fiume della diuinaGratia, -rbinafcitur

aurum , ne faranno acquiito tale, che riufciranno

pefci tanto pretiofi , che non folo fan Pietro

,

ma anco ifuoifucceflbri fi potranno gloriare d'

hauer ritrouato in bocca de'pefci le monete d'

oro delle virtù Paftorali

.

So che Plutarco racconta come a'tempi fuoi

non poteuano entrare in certi Tempij quelli che

portauano monete d' oro , ma fuori , come co-

fe profane le lafciauano , .Aunim qui in certa Tem-
pia penetrant , die' egli, relinquunt foris ,

qual

coftume pare approuafte Chriito , quando à for-

za di sferzate , eijciebat omnes -\>enden tes, & emen-

tes in tempio,& menfas numulariorum , & Cathedra!

•Yendentium columbas euertit ; ma le monete d'oro

che porteranno quefti pefci facri nel Tempio
dell'Alriftìmo , non folo non faranno ripudiate

,

nrià quanto più raffinate, e mallìcie, tanto più fa-

ranno accette , e gradite- Non ftiano dunque

più i Gentili ad ofterire à Diana Phefabitc i pe-

lei d'argento , che noi dedicheremo alla Sapien-

za diuina vera Diana del Cielo quefti pefci d'

oro . Non dipingano più gli antichi il Dio d'A-

more con vn pefce dorato in vna delle mani, e

peli'

Phat.c.ziO,

CaUf.

Pi in.1.9.e.

'5-
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nell'altra con vn vaghiffimo fiore; eh

rerc'i^.o il vero Dio d'Amore col pefcc Vefcoiio

ricoperto con l'oro delle virtù in vnadc! Imma-

ni, e nslP altra colvaghiifi no fiore delPInno-

cenza del medemo . Non tengano più in tanta

veneratione i Pitagorici i Pefci , ne gli AiTìrij gli

adorino più come Dei; che noi quelli millici

pelei gli ha.iremo in fomma veneratione , anzi

gli honoreremo , come che fodero, per parti-

cipatione però della diuina grafia , tanti Dei

,

E^o iixi Dij eflis . Non dica più quel Poeta

e Gioue >

Chiaro fi flaua fra, giii^-^anti Tefci

.

Che il Gioue chiariifimo del Ciclo gode di fta-

. re fra quelli : Inmedioeonirfiegofum, diconuer-
fare con quelli j SLetit in inedia eorum; Non s'af-

fatichi più Oppiano di fcriuere con verfi d'oro

per prefentarli ad Antonino Imperatore, le pro-

prietà mirabili de'viuenti del Mare , che farà fu-

perato da Chriilo , che li defcride à caratteri di

luce, Vos efìis lux mundi . Quindi è che mante-
nendoli la chiara luce di quell'oro purgato del-

la virtù, potremo concepire buone fperanzc di

riuedere qualche reliquia del fecol d'oro della

primitiuaChiefa; Poiché si come Palemone , e

Crate per Filofofia infigiii furono da Arcefiloo

honorati con titolo di reliquie del fecolo d'oro
;

così emulando i no tri Prelati le virtù de'Grifo-

ilomi dell'Oriente , e de'Grifologhidell'Occi-

denre, die Santi , due Dorcori, dueVefcoui,
vedremo fufcicate le reliquie de'primi fecoli del-

la Chriitianità, ne'quali i Sacerdoti eran d'oro

,

e i Calici di faggi.) ; e fé fa fauola quella di Pla-

tone moralizzata però da Clemente AlefTan-

drino; quando finfe che Iddio creando glihuo-
mini , quelli che djueuano affaticale gì' impa-
ftalfe di ferro, quelli che doueuanovbbidired'
argento, e quelli che doueuano comandare gli

ammanjciafle d'oro ; non farà fauola , ma veri-

tà quando i comandanti euangelici , come nii-

niflri di quella gran Regina, che -.^fiitìt à dex-

tvis in -vefiitu deaurato , com.>a rifcauo tutti guer-

niti dell'oro più pregiato della più raffinata fan-

tità , acciò d'ogni vno d'eflì non folo Ct pofla di-

re , Filij Sion inclyti amicli auro primo , nià anco

,

EX SIOI^STECIES DECOFJS ElVS.
Perche dunque ftimo , che i Primati della Chie-
(à > che deuon efl'er tutti oro per la fantità , fap-

piano molto bene, che l'oro medemo al dire di

Tertulliano quando nelle fiamme Ci purifica, pa-
re che vi raffini il proprio Nome ancora , 7s(o-

men terne in igne relinquit ; così procurino pur
eglino di raffinare il bel Nome diVefcouonel
fuoco d' vn ardente defiderio del profegui-
mento della virtù , che apparirà tutto buo-
no , tutto fanto , SI che potraffi dire di chi
lo porta quel 4'Ouidio Terrena nilfjicis habentes ;

che così non faranno di quelli, de' quali parla
Cornelio Tacito , chegodeuano d' elfer aggre-
gati Inter claros magis quàm inter bonos ; efl'endo

molto ben vero, che il Nome buono , e fanto fi è
vna fuperficie,che apn vale quando la profondi-
tà de' collumi pur vgualmente non li corrifpon-

da; anzi il Nome, ch'eia corteccia, refta ma-
gagnata dalla midolla putrefatta d' vna vita alla

profeffione contraria : Omninò enim mbil prodefi

19
'Homen facratum habere fme moribus , quia^nta à ^•''«•'5 de

i.

CViliJf.l.

profelfione difcordans abrogai iUufiris tituli honorem ,

^'''

per indignonim aiiiiHmy>iUtatem , fi lalciò inten-
dere Siiliiiano.

Quindi e che il Nome di Vefcouo accompa-
gnato con 'opre si come da Clemente Papa vien ciem -thì

detto Santi'ifimo
; cosi dalle medeme difanito '''^^"*'

viliiTim) vien appellato di Simmaco pur Papa,
fra'facri Can jni da (iratuao riferito : Vilifmits

computanius erit , nifiprx'cedutfcientia, csr fancii- j.u
tate, qui e:ihoti3repra'lhntior ; Peggio però dif-

fe Tertulliano, mentre Itima che quelli che fi

pregiano della iiudafiDcrficie del vocabolo , e
'^'"''

'-'-''i

non fi curano della foda profondità dell'opra ,

Infa.nantJnperfìcie'yocibuUy'eritatem . Tanto più
ches'ailbmigliano, direbbe Filone à quei for-

feanati Giganti , che col fabbricare l'alta Torre
della fama ne' campi della Babilonia di quefl:o

Mondo , cercano folamente di rendere il nome
famolb non buono , celebre non fanto ; T<ij.-

,

hil aitili quxrentes , nif )->t 'Homen fuum ma-
j^^f"l'^l"^"'

gnum magis quam bonum ad Tofieros tranfmit- ' '

terent .

Non haurà dunque ragione di dire fan Giro- o. w>r.?/>.

lamo, che N^n omnes Epifcopifunt Epifcopi .? Tut-
'•'"^^-'"''•

ti s'appellano Vefcoui, ma non tutti operano
da Vefcoui, hanno la foglia ma non il frutto;

la corteccia , ma non il tronco ;
1' appa"enza

,

ma non l'effenza : potiam dire appunto di que-
fti ciò che S.;a;ca dille de'traui indorati , Scimus

fub ilio aurofxda Ugna latitare , fé pur non v oglia-

mo prouerbiarli , con ciò che Orario rinfacciò

ad altri.

Introrfum turpe fpeciofum pelle decora

fan Bafilio però non haurebbe dubbio alcuno di q B^f'.ej,.

appellarli Vefcoui ma Vefcoui in Scena , perche ^.i Baf.

VitamfuaWYelut
è^
profcenio ad ofìentationem com-

ponunt . Io li dirò con fan Clemente Aleflandri- f^'""- '^'- ^"

no , marini s pifcibiis fmiles , ma non fimili à quei '' -fl'""-

pefci, che \mono aurei s arenulis ; ma à quel- c^^s.
li, de'quali parla Plinio, che doppoelfer viflù-

tipocj tempo, refoluiintur inlimum i ed il loro ^^'».h'>.c.

fango , che dourebbe efler almeno , come quel- ^
'•

lo del Patrolo dorato , che al dire di fan Giro-
lamo, ditiorejìcxnoquamfiuento, fi è di quello d HUr ep
delle liinacciofe Paludi di Cocito , oue quelli 151.

Elidris'inuolgono nel pantano del vitio , Infi-

xus funi in limo profundi , non per vccidere i Co-
codrilli del Nilo , cioè i penfieri poco men che

^^'^^'

oneili della loro mente , ma per dar la morte all'

Anime che viuono alla fponda dell'Eufrate ddla
diuina Gratia

.

Se vno di quelli pefci intieri folTe prefentato à
Chriflo in cibo, comegliApolloli gli offeriro-

no , partempifcis affi , &fauum mellis , non fodis- ^" ' * '*

farebbe al palato dell'Intel le tto , come appagò
l'occhio queir huomo marino portato dalla ^v.v.;^^^-
Mauritania nel miele confermato-, che hauendo l.'xM.a-
1' humano fembiante in pefce terminaua : Ma
fuccederebbe ciò che auuenne à Mario Filippo

,

che regalato d'vna gran Spigola da vn amico,
volendola nella cena gufi:are , al primo affaggio c„i»m. l. g.
accortofi, chehaueuadel fangofo, e non ciel f.25,

gufl:ofo fputolla di fubito, protefiando che la

figura era bensì di pefce , ma la bruttura di fan-

go ; ciò interuenne à Chrifto che dichiaratofi

di vo-
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di voler cenare col Vefcouo di Laodiceacoià natali, francamente rirpondefse, VifcatofiVe

.jipsc^.ì

taufn.fut.^.

Z^ch. CU,

Jo. C.lO.

Tf. loS

to.rAp.6.

a ! CUt, lìi-

uell'ApocaUfse : Etcxnabocum ilio; ma perche

lo trouò Pefce Vefcouo nel limacciofo pantano

delle miferie de'peccati inuolto,^<ÌJ tu es mifer ,

dr mifer.ih]lis;nauCc.ito tantalo nhutolìo, I nci-

piamte emmere ex ore meo . Chiamifi pure Zuin-

glio Vefcouo diGurieI,appellifipureEcolain-

padio Vefcouo di Bafi ea, intitolifi pur Calui-

no Vefcouo di Gineura, vantili pur Lutero del

titolo di Vefcouo di Vittemberga, che di tutti

queiti di'.à Chrilto, Incipiam -yos emmere de ore

meo, perche furono Spigole fangofe , e di tutti,

e maffime di Lutero puoflì recitare quel di Giu-

uenale

.

qui rupto robore nafì

Compofitique luto , nullo s habiiereparentes .

Sì , si, non omnes Epifcopi funt l'.pifcopì ;
Perche

furono V^fcoui , mi Vefcoui Idoli: Vaflor, &
làolum . Furono Vefcoui , ma \^efcoui mercena-

rij ; Mercenarius autum , & qui non efl Taflor ;
fu-

rono Vefcoui, ma Vefcoui Lupi , Lupus r.ipit

,

&difpeYgitoues ; furono Vefcoui, ma Vefcoui

cadauerì : TSlomen habes quvd '\nuas , (j mortuus

e! ; furono Vefcoui , ma Vefcoui Diauoli , com.e

Giuda, che fu Vefcouo, Et Epifcopatum eius ac-

cipiat alter; ma Vefcouo Diauolo , Vnus exyo-

. y.c.

D.Dien.A-

reop.de Hie-

rn.Ecclx.l'

irò, (j Chrifìo filio fabri fucce{ioremq:!a:rimusnon " •?""'"*

^l'.gufìo ; tuttauia poteua efser ripigliato da
queili che tal'elettione maneggiauano con dire.

Et pifcatori Tetro, <ir ^ugujlo fiiccejiorem quxrimus,

poiché haurebbero hauutoper malleuadore fan

Dioniiìo Areopagita, che ragionando del pon-
tificai Sacerdotio, cosi difse, qui Sacerdotem dicit,

augufiiorem (
piùche Augulèo

) prorfnfque Diui-

numinfinu.it yiirum. Ma vi è di più, chsOttauio
Cefare il primo che il titolo d'Auguftos'arro-
gafse , quando lefse contra di lui quella Pafqui-
nata , In ylugujìo ^ugusìus nemo , non volle che
le Imprefe s'intitolafsero, ne Augufte, né Gran-
di; ilche à fan Pietro non {{ potrà giammai in

alcun tempo negare , mentre con l'Impero fpi-

rituale fupsrò gii AuguiH medemi , ed oprò che
di Roma da lui , e fuoi fuccefsori conuertita po-
tefse dirfi , Utiìis prxfideres religione diuina , qudm
dominatione terrena; onde fé n'andrà femprc più ^>hf"-y

gloriofo con l'impronto dcll'Annulo fuoPefca- "^ „
""^ '

torio, di quello le n'andafserofaftolìtant' Im-
peratori , che apprefero appunto da Augufto

,

come con Dione nota Suetonio P improntare
con le proprie imagini , perche fofsero più riue-

riti, e itimati li loro decreti, e ftatuti : che fé fr à

O. Lss

Ex Piti.,

vit, cu

hisDiabolus ejì ; onde fan Bernardo tutto llupi- j
Tarquinij Bruto feppe col baciar la Terra ma

Or.ir. frc

Srejìph,

Tertm'.

D. Gt/.
fP.hom ;/.

toriuolto à Chrillo difse, Qi'.arc elegifti Diabolum

Epifcopum} e piangendole miferie de'fuoicala-

niitoli tempi, foggiunfe. Sic facit lefushodie eli-

gens [ibi multos Diabolos Epifcopos . Quelli non fo-

no Vefcoui , ma pfeudouefcoui , fimolacri , lar-

ue, fantafme,fcimie de' Vefcoui, e però non è

più Efchine , che dal nemico Demoftene meriti

d'efser chiamato : tragica fimia ; di quefte fimie

tutto il Settentrione é prouirto , e potiam dire

,

che in quelle parti , Multi nequam infultant nomi-

nibus ( non E^gum come dice Tertulliano ) ma
Epifcoporim ; "onde tutti quefti dicano pure per

loro confufione , ciò che per hnmiltà diceua fan

Gregorio Papa : ^AdTxnam nolìram Epifcopi "ì^o-

camur , qui honoris Tipmen, &non 'virtutes tene-

mus ; laonde sì come di niuno di quefti Vefcoui

puoffidire, EX S lOT^ SVEC I E S DECO-
BJS ElVS, cosi d'ogni vna delie loro Chiefe

puoflì affermare , che Egrefius efì à filia Sion omnis

decor eius .

Se non meritano dunque appellarfì con fan

Pietro si fatti Ecdefìaftici ; Gens fancla , mentre

fanto non palefano con l'opre il Nome di Vefco-

uo, anzi di loro puoflì dire con Dauid, Degen-

te nonfancla eripe me ; come poi pretenderanno ,

che la dignità de.l'iftefso Nome al pari di quel-

lo d'Antonino , che fi diceua N^men Imperiale ,

dal medemo Apertolo s'intitoli pagale Sacerdo-

,,fetr.ei tium ? farebbe di meftieri fgridare quefti tali

nella forma che ii grande Alefsandro mortificò

quel foldato , che portando il di lui Nome , mo-
ftrauafì poi ne'cimenti vile , e codardo , onde li

_
difse, Siut fortius dimica, autUgmen muta. Vn
Nome cotanto Augufto , com'è quello di Vefco-

uo dourebbe ritoglierli à chi non l'accompagna

con la virtù, difsi , Augufto; perche fé bene in

vn famofo Conclaue , vedendoli vn Porporato
rotti i difegni per fabbricarli la Cattedra di Pie-

tro, come che li fofsero rinfacciati gliofcuri

C4sr.f.J.

i.fttr. CI

i^tiint,Cur-

ate comune intendere l'oracolo , quando inter-

rogato,chi doppo l'Imperatore viucnte,haureb-

be regnato : Rifpofe Imperium fummum B^nix ha- rit.Un.l,

bcbit^quiprimus ofculum matri dederit : ben fi doue- i. ''".i.

uaà Pietro l'Imperio di Roma doppo tanti Au-
gufti , perche fé non baciò amorofamente, con-

uersò almeno ftrettamente con la benedetta ter-

ra del Verbo humanato,dclla quale difse Dauid, pj-_^^

Benedixifìi Domine terram tuam .

Ed ancorché Ijiofato fi fofse quefto facto Au-
gufto con la Chiefa auguftiftìma bensì , ma pic-

cola , anzi nafcente , e pargoletta cotanto , che

vdiuafi vagire in cu ila con le voci de'fanti Mar-

tiri : Soror nojìra paruula efl ; non farà però mai

condannato , come Archidomo Rè de'Spartani

,

ch'efsendofi accompagnato con donna di picco-

la ftatura, fu rinfacciato da'fudditi, dubitan-

do, che d'efsa haurebbe procreato non I{eges ,fed

I{egunculos ; poiché tanti Vefcoui figli generofi

di quella miftica Spofa di Pietro maneggiarono
iPaftoralicomefcettri , e le loro mitre rafscm-

brarono Corone di Rè nonordinarij , non ce-

dendo punto 1 loro facri Pailij a'paludamenti re-

gi; , ed imperiali : Mamilla Kegum laiìaberis , &
eriint B^ges Tsljitritij tui , fi dice di loro in Efaia

,

onde hebbe occafione d'efclamare fan Bernardo,

Qiiantam dignitatem contulit yobis Deus ? quanta

eftprxrogatiua ordinis 'vefìri i prxtulit "vos Deus I{e- infyàoi.

gibus , & Imperatoribus ; come che infinuar volef-

fe , che il Nome di Vefcouo fofse *nco maggio-

re del regio, ed imperiale , perche ciafcheduno

de' mitrati Sacerdoti , per vfar le precife parole
^^

di fant'Ignatio martire , Votefìate Chrijìi Dei , om- j,^^^_

ni Imperio , omnique Trinctpatu fublimiorem-vim ob-

tinet ; onde non fùpoimarauiglia , fé tanto 1*

ambifsero gl'Imperatori antichi, che lafciarono

in forfè fé maggior fia ftato il defiderio degl'Im-

peratori per il Sacerdotio , ò pure quello de'Sa-

cerdoti per l' Imperio , come lafciò fcritto fant'

Am-

Efax.irg.

D. Bera.fer,
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Ep.n.iii fit^mhrogiOìQuòd Imperatores Sacerdotium magis op~
*"''"'• tmnt, quMti Sacerdote5 Imperiim; Perilqjalde-

fiderio cadono in acconcio qiiiui mo'tobene

quelle parols del Padre fauellante ai figlio , Te-

cumprincipinmin die ^nrtutis tu£, ex -Ytero ante

Ffal.109. luciferumgenuite : parole piene di mifterij , e

dsl a gerieratione eterna fpieg4.ta da fan Girola-

mo, che dall'Ebreo ìeg^c, "fecum principatiis ,

& Impertum ; con che vuol dire l'eterno Padre :

Figlio mio, quando nel giorno dell'eternità , in

cui non è aurora , ne occafo , colla fecondità del

mio intelletto fempre partoriente , e Tempre
grauido d'vn fol parto , genui te , ti generai , fi-

no da quell'hora viddi teco il Trono del tuo Im-
pero , e lo fcettro del tuo gran Principato , te-

cumVrincipium, &Imperiumì ma qualfù l'Im-

periai Principato di Cnriito / leggafi ciò che im-

mediatamente fegue , lurauit Dominus , & non

pA'nitebit eiini' 1 tu es Sacerdos in xterniim fecundùm

ordinem Melchifedech , l' imperiai Principato di

Chrifto fu il Sacerdotio fecondo l'ordine diMel-

chifedsch , ch'è quanto dire fecondo il Sacerdo-

tio vefcouale, poiché sì com; Melchifedeco, Ta-
Ge».c.i^,

YiiYfi , (^ Viniim offerì all' Altiilìmo , erat enim Sa-

cerdos Dei ^Itijjlmi , così il Sacerdote euangeli-

co il pane , ed il vino ofterifce al Signore nel Sa-

crificio incruento, onde per ciò fimil degnillì-

nio Sacerdotio , fu con il Nome Imperiale fabli-

maco , Tecumprincipium, tecum Trincipatus , &
Imperium: Nome, che da tanti, e malfime nel-

la prima Città dell' Vniuerfo viene portato.Che
fé comparifse di nuouo in Roma quella folenne

Ambafciata del Uè de' Parti , che doppo hauer
ofleruata gli Ambafciatori la gloria , la magni-
ficenza , lo fplendore de'Cittadini Romani , ri-

tornati al loro Signore , altro non feppero dirli

,

fé non , Vidimus Ciuitatem E^egum . Vedrebbero
pure nella medema Citta non folo intronizzato

come Rè fapremo il Vefcouo vniuerfale di Pie-

tro legitimo fucceffqre , ma giornalmente mire-

rebbero coronarfi , ed vngerfi come Regi tanti

eletti a quello regal Sacerdotio , epiàragione-
uolmente ritornati alla Patria direbbero, Vidi-

miis Ciuitatem i^gnm , mentre a quefti s'intuona :

Vngantur mxnus islx de oleofanclificato, & Chrifma-

tefanciificationis , ficutynxit Samuel DauidR^gem

dsr Vrophetam .

Q^iindi è che Roma , fé ben gentile feppe pur
conofcere che il Sacerdotio deu'eflere con titolo

Regio honorato ; mentre doppo efl'er ftata go-

uernata dal principio della fua fondatione nel

corfo di poco tempo da fette Rè , perche gli Au-
guri proteftarono che tal titolo era confacrato

ai; Dei , terminarono che d'indi in poi al fommo
Tetr.Mì/f.p. Sacerdote di Gioue folamente s'attribuifse; on-
c.cip. 1 41. ^Q riferifce fant'Ambrogio per teftamonianza di

in pf 1 18. Plitorie , che tra gu Egittij ne meno era lecito ,

polibxit. da B^egem abfque Sacerdotio imperare , qual coftume
sf.'aé. /<è. 1

. ofleruoffi pure fra'Caldei , Greci, e Perfi , al
Tlut.qRom. ^jj-g ji PoUbio , Plutarco , Eufebio , e che fra

flhlnchron. a^^ Ebrei pure fi praticafse l' afferma la diuina

Ex»i.c.i(), Scrittura Sipa^ummeum feruaueritis , eritis mihi in

B^gnum facerdotale ; fé ben efsendo flato il Sa-

cerdotio legale , ombra dell'euangelico , fcor-

gendo fotto quelle cortine fan Pietro la luce,

2.

feM%.

be ilSoledifse: J^os autemgenus fileBum ^ re^a^

le Sacerdotium ' che però da fan Leo.i Papa fu

chiamata Roma, oue il capode'Sacerdois euan-
gelici rifiede ; Cinitas [acerdotaUsy ir regia.

Ma quanto fin hora s'è detto, il tutto'^è p. co

,

mentre nelle diuine Scritture fi fl:ima , e fi pre-

gia afsai più il titolo Sacerdotale , che il Regio

,

ed Imperiale, ondedi Chri,to chefù Rè, e Sa-

cerdote, fecundùm ordtnem Melchifedech, fi dice,

Tu es Sacerdos in xternum fecundùm ordinem Melchi-

fedech , fi tace il titolo regio , e fé gli attribui-

fce il facerdotale : Super gente s fregna i\i coHi-
tuito Geremia, i^Hìii, ferine Teodoreto, faHus lerem^.i,

fuit ynus ex Sacerdotibus , quifuerunt in Anathot

.

Tanto è, dice fan Gregorio Nazianzeno , Impe-
rium enim ipfi quoque gerimus adeò etiampruefìan- m;

' ^'

fius , ac perfedius nifi oporteat fpiritum carni ce-

dere ,& terrenis cuclelìia ; e non Io dimoftrò chia-

ramente ili pratica Teodofio Imperatore, quan-
do cacciato fuori del Presbiterio da fant'Am-

brogio in Milano , non folamente con molta
prontezza obbedì , màalnoftropropofito, eC-

clamò : JEgrè tandem didici , quid inter Imperato-

rem interfit , &Epifcopum, egre tandemreperi've- y^^,;/,
ritatis magiflrum, namfolum ^mbrofium noui Epifco- hiil.c.\\l

pum dignum eo 'domine . meritamente dunque
quei ventiquattro vecchioni dell'Apocaliffe, eh'

erano ventiquattro Sacerdoti, prollrati à terra

,

e gettando auantii gradini del Trono del Mo-
\

narca Celeile quelle Corone , che come Rè (Irin-

, geuano nel capo^Mittebant coronas fuas ante Thro-

num, con le Cetre nelle mani allegri , e fellofi

per tant'honorecantauano, Fecifli T^s Deo no-

fìro I\egnum , & Sacerdotes , & regnabimus fuper

Terram

,

Per vltimo non so fé mi debba dire , che fubli-

mò cotanto il Nome epifcopale l' Altiflìmo , che
oltre l'hauerlo decorato col titolo regio , ed im-
periale, pare fi fia compiaciuto di più di voler

diuidere con l'ifteflb Sacerdote l'Imperio
;
quel-

l'Imperio , che fotto prammatica di Morte volle

che al Sacerdotio inuiolabilmente fi conferuaf-

fe , come fé ne dichiarò colà nel Deuteronomio

,

Quifuperbierit nolens obedire Sacerdotis Imperio mo-
riatur, fu detto già da Virgilio , che Gioue di-

uideffe con Cefare l'Imperio , dichiarando il fuo
concetto con quei verfi, che quafi foffero non vn
Diftico, ma vn Recipe, quel buon Medico d'Au-
gufto appropriò a se fl:efl"o :

JioHepluit tota redeunt fpe^acula mane
Diuifum Imperium cum loue Caifar habet •

altrettanto dicafi , che fuccede fra il vero Gioue
del Cielo , ed il Sacerdote della Terra , fra Dio

,

ed il Vefcouo , fra Chrifto humanato , ed il Pa-
llor confacrato . Poiché riferifce fan Girolamo

,

che in vna Biblia antica trouò fcritto di Dio hu-
manato quefte parole , Ego fum fai Cceli. Hor
notate il titolo che Chrifto diede agli Apoftoli
pur di fale, ma di fale della Terra : Vos -, esiis fai

terree. Ecco diuifo l'Impero . Chrifto dice di sé

fteflfo. Egofum fai Cceli, degli Apoftoli s'affer-

ma , Vos e^isfal terree . Io nel Cielo ,
par voglia

infinuare il Verbo diuino, faccio l'officio del Sa-

le , perche mantengo con gloria immarcefcibile

li Beati, in talmodoconferuandoli, che mai fi

Ap>r

Diur.c. 1 6.

O.Hier.t.

16, t)iEz.ei,

Unticci

fotto quella fcorza la midolla , fotto quella nu- 1 potranno putrefare ; e pero Egofumfai deli- Vos,

dall'
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dall'altro canto , Ejhs faltenec; Perche doiiete

condire i Viatori col Tale della virtù per ripa-

rarli dalla putredine de' vitij , e delle colpe:

Ducet Ytfale condiant animos ai ineorruptionis funi-

tatem, conchiude Beda , fé pur non vogliamo

appellar i Vefcoui : JEternitdtis fatores , immor-

talitdtem omnibus corporibus,quibus eorum Sermo af-

perfusfuerit , confeYétites

.

Ricercherebbefi hora, che tutti quelli Ecclc-

fiaftici, quali portano quefto Nome regio, ed

imperiale , per il quale pare tengano diuilo con

l'eterno Gioue l'impero , imitaflero la modeftia

di Traiano,che come dice Plinio, non volle efler

nominato né Cefare ne Imperatore fin che non li

parue d'hauer meritati con fatti egregi; la glo-

ria di queft' auguftiflìmo Nome . Ed in vero tal

modelHa in tutti i Prefidenti del Vangelo la fti-

mo più che neceflaria ;
poiché fé vorremo con-

lìderare con Ammiano Marcellino la defìnitione

dell'impero, vi diri egli, che 'Hlhil aliud efì Impe-

tium, quÒM curam falliti s alienx-, fé dunque il

Prelato non s'applicherà con Pafloral cura alla

falute dell'anime, come potrà portare con veri-

tà il regio ed imperiai titolo di Vefcouo ?

Vorrei che ogni Primate euangelico nella fua

elettione pronunciane ciò, che difle ,per rela-

tione di Cornelio Tacito , l'Imperator Ottone ,

Faciam-vt omnes inteUigant , cjuem Imperatorem ele-

geYìtis,qui mrfvos prò fe,[ed je proyobis deditiYor-

rei per fecondo che giunto al poflefso dello Spi-

ritual impero diceffe, ciò ch'era folito dire l'Im-

perator Adriano , Se ita geftinum prtncipjtiim , ft

fciret rempopuli e(ie, tionfuampriuatam; Vorrei per

terzo che nel progreflb del proprio miniftero fi

poteffe dire ciò, che del gouerno di Ce fare,fcrif-

fe il gran Padre della Romana Eloquenza , 'biihil

hahet , ne e fortuna tua maius, quùm -Ytpoffis, nec na-

tura ttiamelius , quam-vt yelis conferuare qu.implu-

rimos , e tutti quelli miei fentimenti furono à

chiare note fpiegati da Pelopide alla mo2lie,af-

fermando che d^eue l'Imperatore con la moneta

de'proprij difagi comprare ogni buono ftato al

fudditò : Mioriim efl yitam tuert,& Imperatoris ex

fuis mcommodis , omnia I{eipublicf parare commoda .

Conchiudafi dunque efler veriffimo , che a chi

non accompagnerà con quefto Nome imperiale

l'opre paftorali fé li conuertirà il titolo di Re-

"no, e d'Impero, in vocabolo di biafimo, e vitu-

pero , onde non potrà il Vefcouo dirfi Pefce fa-

cro,mà Pefce fecco, come quello appunto, che la

fcaltra Cleopatra fé appender all' amo d' Anto-

nio,quando d'Imperatore fi trasformò in Pefca-

tore tramutando la lancia in vna canna, lo fuen-

tolar dello ftendardo nel lanciar d'vna rete,ed il

campo di Marte , nel campo di Nettuno : Che fé

narra Plinio , che Nettuno appunto , fecondo la

foiegatione degli Auguri haucife accettato per ^'"''•>'

figliuolo Auguìto , e rifiutato Serto Pompeio,
perche finontato fui Lido a' tempi della guerra

di Sicilia vn Pefce li faltò fui piede ; Guai al Pe-

fce Vefcouo fé a'piedi dell' auguftiflìmo Rè del

Cielo fenza l'opre al Nome corrifpondenti fi

proftralVe , poiché haurebbe talento di dichia-

rarlo non figlio ma reo j mentre come Giudice
feuero , e rigorofo fulminerebbe contra di lui la

fentenza già data contra quell'altro Pefce , che

cade pur a'piedi del giouinetto Tobia , exentera

htinc Tifcem , fquarcia , fuifcera , fuentra quefto Toh. e.6,

Pefce, che nell'interno rimirandolo altro non vi

trouerai che fiele di peflìme operationi ^ exen-

tera hunc Tifcem, e feruiti pure per fuifcerarlo

del coltello veramente Delfico dell' affilata elo- q j^ chry.
quenzadiGrifoftomo , quando in fimigliante/<>/?./;«OT.2J.

propofito efclamand difle, inde poterò compre- -li ^"f.'^»-

hendere te Epifcopum efie ( Chriflianum fcrifle egli )
'""^

a Loco, a J'ejìe, a Sermone , a Cibo , a TS^egotu.s ? for-

fè potrò Io riconofcerti per vero Vefcouo a Lo-
co ? Non in vero; perche Io non ti vedo frequen-

tar Chiefe,mà teatri;nó fantuarij,mà fpettacoli;

nò luoghi facri, ma ridotti profani; veglie, fefti-

ni,combriccole, ^'^wfle l'argomenterò? Né me-
no , perche il Velcouo deue comparir veftito.

Serico probitatis, byffìnofincUtatis ,purpi:ra pudici-
^""''^'

tix, ed io ti fcorgo d'habiti ricoperto,che fpira-

no luflo, fafto,vanità . ^ fermone ? né pure, per-

che il Vefcouo deue correggere, e tu taci ; dcue
fgridare,e tu diffimuli; deue parlar alto fenza ri-

fpetto,e tu inghiotti il tutto, e raffembri l'Apo-

de delle Molucche, vccello al dire dello Scalige-

ro fenza lingua, òfepurl'hai, èfimileaquella - ,•

del Cocodnllo, che in corpo di tante braccia,ed
in bocca di due palmi appena vibra vn dito di

lingua . v/f' cibo ? appunto , le m.enfe del Vefco-
uo deuon efler fobrie, parche , moderate ; le tue

fon fuperbe, laute, fontuofe, ^pud fe,dirotti con
Tertulliano, ^gape in cacabis fernet ,fides in culi-

nis calet,fpes inferculis iacet . ^' negotps ? tanto 'p].].', "/',,'

meno , mentre arrendi a'traffichi temporali non
fpiritualia'guadagni terreni non Celefti,airac-

quifto delle monete indoratc,non dell'anime ri-

comprate . Allora ti conofcerò per vero Vefco-
uo; fé i tuoi ridotti faranno facri, gli habiti mo-
defti,le menfe frugali, i difcorfi diuoti,i traffichi

fpirituali . In quefto modo il Nome di Vefcouo
fi paleferà/(i£:r«r/j, f\ prouerifanclum , fi acclame-
rà imperiale,e ti ii potrà dire

Semper honos, 'Homenque tuum , laudefque ma- V"S- ^"'i-

nebunt .

Terr.'O'itr»

I M-
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che ti Vefcom conlegktma ragione Pontefice s' appella ^perche roiene cofiituito

dal Cielo mediatore fra Dio^ e l'huomo,

DISCORSO TERZO,

OliiJ,i.fufi,

Virs>

\' fentenza egualmente
vera , e fenfata quella del

diuino Flacone , quand'
hebbeadire , che tutto
lo sforzo dell' humana
induftria s' impieghi in

ogni tempo per ingran-

dire, e dilatare la fama

^_ del proprio Nome : ?»-

duflriahumunajemper enituit , "^'f T^menfuum di-

lataret ; e chi non sa, chel'huomofaftofo , e

fuperbo non ha in quella vita mortale penderò
più fiflb , ed ardente , quanto quello di renderfi

immortale col Nome , mentre non può renderlo
tale con la Vita; e però procura di farlo cele-

bre per tutto il Mondo , sì che quafi tromba fo-

nerà in ogni lato gloriofamente rimbombi , e

fi dica

,

lam canitur toto 'Hpmen in orbe meutn

.

' s'ingegna che fia incelTantemente da Iodi non {b,

lo incenfato , ma col baifamo della gloria fenz '

alcuna corruttione perpetuamente fi conferui;

si che fi canti :

Semper honos , TSI^menqu? tuum , Uudefque
manebunt

.

fi sforza che il di lui fuono giunto non alle

fale del portico d'Olimpo, ma alle sfere del Cic-

Yirg.6.^n,

Cea.c- II,

lo, q uafi Eco gloriofa rifuoni , per tutti i fecoli

,

siche fifcriua

famaque fuper cctheyj. noti .

xternumque foret per fiCcuU nomen
In fomma vaniflìmo i^nitators de'fuperbi gi-

ganti fabbricatori della tato rinomata Torre di
Babelle, mette ogniftudioper inalzar pur egli
alle flelle l'atiflima torre della propria fam'a

,

per dire con elfi loro , Faciamus nobis Turrim , (ir
celebremusTslomen nofirtm

; Quindi è che alfe vol-
te ed il più delle volte, non pigliando con l'opre
aggiuftata mifura al Nome , e'^contrauenendo al
configlio del Poeta, che dice : menfuram Tipyninis
imple ; riefce non folo

VnecUro Tipmine tantum
Inflgnis OuidÀeVeT».

come lo beffeggierebbe il Satirico , ma di più ri-
''" ' •'''•*•

dicolo Ci rende al pari del Cameleonte , che ca-
'""' •^'"**'

danno confiderandolo
, I{idebit a udaciam 'Homi-

nis, dice l'affricano Platone , mentre eflendo Ten.dtPj
piccolo animaluccio,porta il Nome comporto di
cammello, e di leone . Non s'haurebbe Commo-
do Imperatore arrogato dodici titoli , co' quali
rinouò i Nomi a tutti imefi del.'anno , fé all'

orecchio di lui hauelTe intuonato la Mufa d'-
Ouidio,

Vfibus edocìo,fi quidquam credis etnico onid.!.;.

Crede
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Crede mihì,& ìonge nomina magmfuge
_

ilche adempì Aljffandro di Mamniea,che ricusò

i! titolo a quei tempi cotanto glonofo d'Anto-

nino , offertoli prontamente dal Senato Roma-

no , nfpondendoìi con quella faggia protetta:

mlh.Lnmf,Nj qujdfo , neme'P.C. ad hanccertaminisneceffi-

tatem-^-ocetis , -Yt ego co^ar tanto nomini fatisface-

re , h.-cc enint nomina inpgnia onerofa funt ; Pochi

fon quelli , che imitino la modeftia d'Adria-

no , che negli edifitij inalzati daila di lui ma-

gnificenza , non volle in conto alcuno , che il

fuoNomevifi fcolpifse ; molti poi fon quelli

che feguono la fuperbia di Traiano , che hauen-

do egli folo drizzate tante fabbriche , quante v'

edificarono tutti gli altri Imperatori; da per

tutte le pareti vi f^ce il fuo Nome intagliare,

che ben propriamente da Coftancino colà prelTo

Cufpiniano , fu affomigliato , non à quell'herba

da'Semplicifli Imperatoria appellata,mi a quel-

l'altra eletta da loro Parietaria, onde fé li poteua

molto ben applicare non folo quel verfo del

Poeta latino

. . nullìim efr fine 'Hpmine faxum

nià anco i' detto del Poeta volgare

Lit -poflra nomlnan:^i.i è color tV herhci

Chc^^ien, eW, e quei la difcolora

Ter cui ella efce dalla Terra acerba

Siamo ancor noi giunti in tempi che tanti di-

cono con Plinio , fenza però di Plinio poffedere

la virtù , e dottrina ; Ego celebritate 'Njiminis mei

gaudere non debeo i ego 'vero gaudeo , C^gaudere me

dico . Stolti ! che non conofcono , che per im-

mortalarfi fia molto meglio efler anonimi
;

mentre i genij de' Romani immortali fi ftimaro-

no, perche i di loro nomi eran'occulti . Non fo-

no più folifottiliScolaftici , che agitino 1' im-

niaginarie qiiellioni de Temine; entrano anco

gli ambitiofi politici in quello [leccato , mentre

per mantenere yn va,niiIìmo titolo impugnano
fouente non le penne,ma le fpadc; fé a'tempi no-
ftri fodero quei Nomenclatori , che s' vfauano

appreflbi Romani per additare a'Cadidati i No-
mi de'principali Cittadini , oh quanto fi troue-

rebbero confufi per dar a conofcere vno de'gran-

di del fccolo noiiro , mentre portano più nomi

,

e più titoli , che non hanno geroglifici Je Pira-

midi ifcritte d'Egitto ! onde io ftimo che fareb-

be di meflieri introdurfi anco fra noi , ò i giorni

nominali , ne'quali gli antichi , i nomi propor-

tionati cleggeuano , ed imponeuano , ò quella

giunta d'huomini faggi , e prudenti, detta da

jtruiL Tertul iano , Confilium'Hpminis , per imporre il

Nome proportionato al a conditione,al merito,

ed al valore di ciafcheduno; poiché pochi fon

quelli , che a'Nomiglorioficorrifpondanocon

attioniilluftri , ed egregie, màriefconoper Io

più monete falfe , che hauendo al di fuori il co-

nio d'oro al di dentro fono compolti d'alchimia,

detta da molti , Mercurium Thilofophorum , che

però fi fan lecito di rubare la gloria de'Nomi
cotanto famofi , edinfigni; oh fé a'tempi no-

ftri fi coftumafle di mutar a'viui i Nomi , sì co-

me fi vfaua fra gii antichi ( come ofleruò Lat-

tantio ) cambiarli a'morti ; onde Romulo, dop-

pò morte , fu chiamato , Quirino ; Leda Neme-
fii InoLeucotea; Io, Ifide; a quanti farebbe

D To. Chry-

foftjjùm.lì.

necefiario tramutarli , mentre appellandofi ,

Alefiandri, Dari; , Oloferni, Nomi veramen-
te gì )riofi, Infultant, con attioni obbrobrio fé ,

?\(o?«iw!è«y i^e^MwycomegridaTertuliiano,a'qua- .

li , già che non Ci poteua mutar il nome , dà loro
y_ "'clàtr»'

titolo non d'huomini illuftri,mà d'animali glo- M^rc,

viofi,ammalia gloria ; che portano il grane pefo

di nomi infigni fenza punto a quelli corrifpon-

dere con attioni illuftri , ed eroiche ; Perche

'Homina , quo magis infignia , eò magis onerofa, difse

anco fan Gio: Grifoftomo

.

Tuttauolta perche non folo Seruio , dice , che ad Po p.

i nomi fon Mcrcurij , che additano la ftrada alla

cognitione delle cofe , TSlgmina dici à nofcendo ;

ma anco l'iftefib Tertulliano infeqna, che fotto

la fcorza de'nomi , quafi fotto tanti Sileni fi rac-

chiudono molti mifterij, ritto uandofi ne'nomi-
nati , 'domini sfacramentum ; hauendo noi ne'paf- xerr. coatnt

fari due difcorficonfideratiiMiilerij, che con- u^rc.c.ió.

tengono i nomi di Pallore , e di Vefcouo , è di

douere, che inueftighiamo quelli che racchiu-

donfi nel degniiHmo nome di Pontefice a'Vefco-

ui , e Pallori ecclefiadici fimilmente attribuito ;

Che fé b:ne fiano flati appellati in diuerfi tem-
pi , e da'fanti Padri , e da'facri Concilij , come
nota il Cardinal Baronio , fommi , e maffimi

Pontefici ;
pure il titolo di Pontefice fommo , al

Vicario di Chrillo Vefcouo vniuerfale fingo-

larmente s' afpetta , douendofi contentare gli

altri Vefcoui , come inferiori , di quello di fem-

plici Pontefici; e quini fuppongo che ciafcheda- ^ ^^^^ -^

no fappia come quefto titolo diPontefice fia itato „,,.admart

fempre comunilfimo tra gli antichi Romani, 9. Ap.

da'quali chiamauafi il Decan"o,ò il principale de'

1-jro Sacerdoti , Tontifex Maximus , e gli altri

folamente Tontifices ; ond'è che Anna , e Cai-

faflo veniuano chiamati ancor eflì Pontefici ;

ben è vero , che quelli erano fecolari ,
perche

taltitolononfo o feruiuaa'Sacerdoti , ma an-

co a'Laici; anzi Giulio Cefare s' atfaticò molto

d'otcenere quello fpeciofiifimo titolo di Vonti-

fex maximus , come lo fcriue Plutarc ne la di lui

vita . Zofimo poi nel quarto iibro riferifce , che

"l' Imperatori fi fcruirono di quefto fopranome

fino aftempo dell'Imperator Grariano , il quale

fu il primo, che lolafciò, dicendo che quefto

conueniuaagliEcclefiaftici;,enona'feoilari, e

da quel tempo in poi ère tato nella perfona del

fo o Vefcouo di Rjma, ch'èiiPapa, chiaman-

dofi Tontiffx maximus , come di fopra habbia-

mo già detto , e gli altri Vefcoui come minori

,

Tontifices femplicemente s'appel ano

.

Spiegherò dunque gli alti mifterij , che rac-

chiude queito gloriofo Nome , non con innalza-

re à guifa de'fapientiffimi Egitti; Guglie fcritte;

ogni figura delle quali additavano reconditi

arcani , ma col drizzare vn Ponte fontuofo edi-

ficato fopra d'vn fiume , che congiungendo due

diftantiriueferuadi ficuro pafiaggio à chiun-

que lo prema ornandolo col Motto fommini-

llrato dal regio Salmifta ITEF^ F^ACIT EL QVl

^SCE'KDir,
Echinonconfeflerà , che il Vefcouo portan-

do il nome di Pontefice , non fi palefi vero P jnte

fituato fopra il rapido fiume di quefto Mondo,

che appotigiato alla riua di quefta mortai vi-

ta,tra-

Pfal.67.



Parte I. laiprefa III.

Heb. (.<.,

ta , tragitti ficuramente l'anime alla fpoada

<l,ell'imiiiortale ? Poiché à chi non è nota 1' eti-

mologia della voccVontifex , cheperlenfo di

Varrone altro non vuol indicare , che, VON^S
F^CTFSi aggiungendo di più che i Romani
Imperatori , Pontefici furono appellati dalla

fontuofa fabbrica del Ponte Subacio di Roma,
Var.libA'-i'- Voìitifices a Tonte arbitrar ; timi ab bis Sublici'is

j)Ba i
/'^t^'" ^y^P"'««^^ ; quindi fan Bernardo fcriuendo

aiiEt:s'... air Arciuefcouo Scnonenfe aderifceàqaeftani-

terpretatione , e la fpiega à fauore del noih'o

corpo d'Imprefa, aderendo che Chrifto fi difle

rptll. ad ^2l fan Paolo , Tontifex iuxta ordinem Melcìnfedecb

perchè fi fece Ponte marauigliofo, coitituendo fi

mediatore fra Dio , e l'huomo ; Tontem 'vtique

feipfum fdciens Inter Deum, dsr hominem , offert

Deo bonus mediator preces , & TotJ populorum

,

report.ins illis à. Deo benedidionem,& gratianhfuppU-

cat Maieuatipro excejfibits delinquentium ,'\'indicdt

inpeccantes ini'iriMn Dei •

Ed ecco che con l'erettione de'Ponti nella

ChiefadiDio, cioède'Pontefici, fi vede veri-

ficata l'antica Profetia della Sibilla Carnea , che

quanto più fi leggeua , tanto meno fi capiua ; la

quale fé bene nel Greco Idioma efprima molto
meglio il fuo recondito fignificato, pure pre-

dice ella, che tempo douea venire, nel quale

fi farebbe coftrutto vn magnifico Ponte , vna
parte del q'.iale alzata , haurebbe come fortiffi-

ma Rocca lungamente difefa , e felicitata la

Città deTonti . Perl' edificato Ponte, fi fpie-

ga il Media , Tontifex iuxta ordinem Melchi-

fedech , cioè P IN^S F ^C T VS , la parte al-

zata del quale , elfer douea rhumanità di lui,

fublimata nella Croce, Cum exaltaueritis filium

hominis ; per la Città de' Ponti difefa, e felici-

tata , s'intende la Chiefa , che contiene tanto
numero di Ponti, cioè di facri Pontefici: e fé

il Ponte fabbricato da Hercole fopra il Teucre
fu poi detto Ponte facro , quanti Ponti s'edifi-

cano, e confacrano da' forti Alcidide'Romani
Pontefici nella Città del Tebro, acciò poi di-

fendano , e felicitino tant'altre Città del Mon-
do? Ma eccouifant'Antonio di Padoua, qua-

^•^'"•''- le fopra quelle parole di fan Paolo, oue ragio-
"'^p^^'"" na di Chrifto , Tontifex futurorum honorum , pa-

re (pieghi la Profetia della Sibilla , e dichiari nel

medemo tempo apertamente la noftra Imprefa:

Tontifex dtBus Tonteni faciens ( ecco il Ponte )

quafi-viafequentium-, due ripx erant bine y <i^ bine

(ecco le due riue) Mortalitatis fcilicet,& immorta-

litatisiinter quas jìuebat fluuius (ecco il fiume )

fluuius immeabilis iniquitatis miferiarum nofìrarum ,

IftifC.v:.'^^ ^M?^K^ Ifaias,lniquttates yejìrx diuiferunt inter

"•vos
-, &Deum-)i>eflrum, "venit ergo Cbriflus affijìens

Tontifex feipfum fecit Tontem ( ecco di nuouo il

Ponte ) Et i ripa mortalitatis 'vfq;ad ripamfucc im-
mortalitatis(ccco pur le due riue ) y>t per ipsit tan-

quaper lignu tranfuerfum, tranfuemus (ecco il lAot-
to) ITER^F^CIT EI QVl ^SCEÌ^DIT tran-

fitemus ad futura bona, & ideo dicitur Tontifex fu-
turorum honorum ; Che lecosiè, miraflembra !a

i>/.47. Chiefa , che vien detta Ciuitas F^gis magni ,

quella gran Città defcritta nel fecondo Libro
de' Macabei al Capitolo duodecimo , che vien

2^^

u.pW.
ai Heb . (

lo.c.i.

'D.Txit',ep.

ai tiib. e. 9,

Petr.Èercor,

appellata Ciuitas firma Tontibus , mmifque cir-

cumfepta , poiché così anco la Chiefa , oltre V
efl'er circondata da' muri de' facramenti , vien
anco prouifta de'Ponti ds' Pontefici; che Ton-
tifex come habbiamo detto fecondo la fua eti-

niologia , vien à fignificarfi Po»^ /.zf/M5 : on-
de il dottiffimoBcrcorio, appoggiandofiàque- d/aionAry.

Ila , ancor egli viene ad autenticare con le fé- Pom.

guenti parole quella nollra Paftoralc imprefa

,

Dicitur Tontifex , tdeft Tontem faciens , cjuiafci-

licet debet de feipfo Tontem facere . Tiam ficut

Tons eji illud , quod folet duas ripas , feu duo
littora coniungere , & inter duo medium ejie , &
communem participationem ^mus cum alio facere ,

fic Trxlatus inter Deum , & proximum debet efie

medius apud Deum prò populo intercedendo , & apud
populum prò Deo , (j prò diuina iufiitia alle-

gando .

Queilo in fomma è vn Ponte , non come
quello , con cui Giulio Cefare pafsò il Reno,
che hauendolo in dieci foli giorni marauiglio-
famente fabbricato, niun Architetto potè giam-
mai difegnare la di lui forma ; ma è vn Ponte
difegnato da quel valorofo Architetto , che

Erat Scenofacforix artis , contrépompofi , cma.- Ml.cts.

gnifici archi , che lo rendono nobile, e mara-
uigliofo ; e fé bramate vedere il difegno , ec-

colo fpiegato alla villa di tutti in quelle paro-

le : Omnis namque Tontifex ex hominibus afium- ^ p,^y ^.

plus prò hominibus consìituitur in ijs , qux funt .ii Ht>.f. 5.

ad Deum, vi ojferat dona , & facrificia prò pec-

catis . Oh digniffima , oh fuperbiffima fabbri-

ca ! Omnis Tontifex ex bominibus apumptus ,

ecco il primo arco ;
prò bominibus conftituitur

in ijs , qux funt ad Deum , eccoui il fecondo
;

yt ojferat dona , & facrificia prò peccatis , ec-

co il terzo ; Omnis Tontifex ex bominibus af-

fumptus fecondo l'elettione ; Tro bominibus

conjìituitur in ijs , qua: funt ad Deum , fecondo

la vocatione ; '\4 offerat dona , (3- facrificia prò

peccatis , fecondo r oblatijne ; Omnis Tonti-

fex ex bominibus aflumptus per la dignità
; prò

hominibus conjìituitur , per l'auttorità ; -^.H of-

ferat dona , & facrificia prò peccatis per la Ca-
rità i

ex hominibus ajiumptus , ed ecco l'offi-

cio ; Tro hominibus conjìituitur , ed ecco l'e-

fercitio ; "vt ojferat , ed ecco il fagrificio.

Archi veramente neceflàrij per follenere il Pon-

te d'ogni facro Pontefice inarcato dal Cielo

perche ferua di paffaggio all'alme , che dal-

la riua di quello Mond.0 , tragittar deuo-

no alla fponda del Paradifo ; onde à talpro-

pofito in perfona d' vn gran Prelato della_.

Chiefa cantò più rollo la Sirena , che la Mufa
di quell' Homero volgare , che dal Mare traf-

fe il Nome

Tslon mai di cure tante , e di tant'^lme

Ond'ilgran Tadregli bomeri t'ha carchi

Vacilli punto a fojìener le falme

E chi non sa che folto igraui incarchi

Sì come fi folleuano le Talme

Cosi -vie più fi jlabilifcon gli archi}

Comparifce il primo arco di quello milli-

C co

M-t'int fili,

la Lim f.;,

in lode dil

Card, GiU-

fltniam

.



±6 Delllmprefe Paftorali

Itti^ c\ :

.CO Ponte si-ingegjiofamentc architettato; che

io per me non so celebrarlo con altro titolo ,

che con quello di diiiino; tanto fi d;di!ce dal-

le parole di chi lo diiegnò , di chi Io defcrif-

fe; Oìnnisl-'ontifex ex hominibus apumptus , cioè

dicelaGlofa , dalla uiaelìria del fupremo Fab-

briciere viene talmente foUeiiato , che pare

ecceda la comune conditione degli huornini; £.x-

numero hommum ajiumitHr ad alic]H!ddignius -, per

quod pojjit alias luuare ; merce dirà Innocenzo

Terzo nel fermone fecondo , che fa appunto de

Confecrattorie Tontificis ( ch'egli é vn Ponte) in-

ter Deum , cr hominem medius conflitutus , ci-

tra, Deum -, [ed '>4trà hominem , minor Deo, [ed

nenecUr. maioy homine , e più chiaramente Dionifio À-
i.ewf.ci. j-gQpagH-^ . Q^i sacerdotem , ac Tontificem di-

xit , Augufiiorem , prorfufqne diuinum infmuat

irirum

.

Non v'è dubbio alcuno , che fentenze sì grani

ìlabilite non fieno col fodo fondamento del-

le diuifie Scritture , mentre n' habbiamo nel

facro Libro del Leuitico vn pieno attertato ;

oue il fapientiffimo , e diuin Legislatore , dop-

po hauer minutamente prefcritta la materia de-

gli Altari, la qualità de'facrificij , la condi-

tione delle vittime, la fantità de'riti , crei-

le cerimonie , la forma degli habiti pontificij ;

foggiunge anco il modo , con il quale il fommo
Pontefice entrar douea con pompa eguale alla

di'mità del fupremo Sacerdotio nel SanBa, San-

cìoYum: "Hidlus hominum fit in Tabernacnlo (juan-

do Tontifex fancìuarium ingreditur ; leggono i

Settanta , iion erit homo cim ingredietur Tonti-

fex intra ^^elamen fanchiarij interiiis . Qjaando il

Sacerdote fupremo con ifpiegatura d' habiti ric-

chi, e fontuofi entrerà folennemente nel San-

tuario , oue dourà facrificare all' eterno Mo-

narca à prò, e beneficio de'mortali, 'Honerit

homo , egli non firà più huomo ; Ma come

potrà ciò fuccedcre ? "Non erit homo ì Vuol

forfè fignificarci il facro Tetto , eh' egli efler

douea qual' altro Gcthi Rè dell'Egitto, da'

Greci Proteo appellato , di cui faaoleggian

leMufe , che fi trasformaffe hor in aquila ,

hor in leone , ed hor in toro ì 'Hon erit ho-

mo ì ^\ verificano forfè nella di lui perfona, 1

le fauolofe Metamorfofi di Gioue in aquila,

d' Apollo in leone , d' Acheloo in toro , di

Mercurio in cicogna , d'Ateone in cerno ?

lion erit homo ? fcintillaua forfè fra le do-

dici pietre pretiofe , - che ornauano la do-

uitiofa faa Clamide , gioia di virtù yguale

à quella dell'anello di Gige , si che inuifi-

bile Io rendefie , e perfonad' huomo più non

apparine ? 'No« erit homo ì egli è vero che

r huomo faitofo nella dignità infuperbito ,

perde per cosi dire l'huniano intendimento

,

e fimile fi rende a'viliffiini giumenti ; Homo

cùm in honore effet non inteìlexìt , comparatus efi

iumentis infipientibus , cir fnnilis fattus eFi il-

lis ; egli è vero che il Rè Dauid affifo nel-

l'alta fublimità d.T real fuo Trono , perchè

il fafto magnifico delle regie grandezze non

l'infuperbiììero fi paragona per humiltà ad

rfé.ii. vn viliflìmo vermicello della terra , Ego au-

fM4+-

tem [mi yermis , & non Imnd , egli è ve-

ro efl'er ,m:}lageaoIe ntroiiar huornini di

quei fior di fenno, qua i nel buiodiquefto

fecolo con la lucerna alle mani andana rintrac-

ciando Diogene , quando tutto an/ìofo dice-

ua, Hominem qua.ro,. Ma che nel Tempio di

Dio , nel Santuario del Altiifimo il fupremo Sa-

cerdote-circondato della pontificia gloria, per

cosi dire fi trafnaturi , ed huomo più non ap-

parifca, quai fecreti., quai arcani non più vdi-

ti , ncnpiùintefifon quefl:i ? T>{pn erit homo .?

Non era già la facra Tiara , che fliringeua il

venerabii capo del fommo Pontefice , forma-

ta al modello delle corone de' Rè d' Egitto ,

che con borrendo capriccio vi delineaua-

no le moftruofe imagini di leoni , d' orfi ,

pantere , e dragoni , si che à primo afpet-

to compariise più tolto fiera di bofco , che

Sacerdote del Tempio ? Non era già quel-

la dorata laftra che adornaua la di lui fron-

te , oue fcolpito fcorgeafi à caratteri del più

biondo metallo il Nome ineffabile dell'Eter-

na Sapienza , come la lama dello feudo di

Domiciano , in cui vedeafi intagliato l'hor-

ribil ceffo di- Medufa accerchiato di ferpi
;

si che più toilo angue d' vn ofcura grotta

,

che miniilro d' vn facro Altare à prima villa ap-

parifse ? si come appunto fotto forma di

ferpcnte con vna beretta in capo gli Egit-

tij al dire del Pijrio figurauano i Sacer- P'^/.m.

doti . Non era già la di Iii veile , perche '''"'^'- '•

nell' ellremità appefe portaffe rifuonanti cam-
panelle , fimile alla {ÌT)Ogiia di quel vekno-

fo ferpe del Brafil , Baiuingo appellato ,

che neir vltime parti deiia tortuofa coda , i-feph.àc»-

fà fentire mouenclofi l' infaufto fuono di cani- /^^^'"'•^•'''

panelli rifonanti ? Niuna di quclK- cofe di
^«"»-'-i7.

q.jel degniifimo Prelato poteanfi con verità

affermare; ma più toifo indoffando egli quel-

la ricca fopraueltc, Rationale, appellata , ve-

ro , e real h lomo doueafi chiamare , men-

tre gridano tutti i Filofofi , che Homo ejì ani-

mal rat sonale , Hor fé cosi è , come s'afferma

che _'i"ion erit homo ckm ingredietur Vontifix in-

tra -\-'elamen [aniiuarij .•? Si non erit homo, egli

è vero , ,n)U v'coj^pofitione , che concradica

1 al diuin' Oracolo : ISlon erit homo ;
perchè ,

Omnis T?onti[ex ex hominibus aj]umptus , come
dice la Giofa , Ex numero hominum afiumitiir

ad aliquid dignius , cioè à dignità diuina , non
humana , si che apparifca più tolto vn Dio
terreno, com- vengjn ap pelati i Sacerdoti

,

Ego dixi , Dij ejìis -, che va huomo ordinario , e />/,»/. Si.

dozzinale. Tanto meditò, e tanto fcrilfe fo-

ora quefto paflb fan Cirillo Alelfandrino : "Non
, ,^

. . . 7 . . ,

.

. Cvril. Alex
erit ,mquit , homo cum in?redtetur intra '\>eiumm. /„ .

.
,^

terius Tabernaculi tejiinwnij : Quomodo. non erit

homo ? Ego [ic accipio , qiiòd qui potue-

rit [equi Chriflum , ci?" penetrare cum eo in-

terius Tabernaculum , (jr Ccsiorum excel[a

confcendere , iam non erit homo , [ed [ecun-

dùm 'Yerbum ipfius tanquam ylngelum Dei ,

aut etiam [ortc ille [uper eum [ermo imple-

bif.ir , quem ip[e Dominus dixit , Ego dixi ,

Dij e[iis .

Quin~
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Quindi oflcruó molto ingcgnofamente,fecon-

do il fuo foUto Origene, che gli Apoftoli,mai ne'

facri Euangeli furon appellati con titolo d'huo-

mini; perche eflendoftati tutti da Chrifto be-

nedetto, ex hominibus a(ìumpti per efler Sacer-

doti, e Pontefici della fua Chiefa , Dei più torto

che huomini , dice fan Girolamo , appellar do-

ucs-nfi , , ^pofloli ìiequaqttam homines , [ed Dij ap-

pellantur , e ciò loro conueniua quando non fof-

fe per altro per il gloriofo Nome di Pontefice

,

del quale n'andauano degnamente ornati ; Poi-

ché , chi ofl'eruerà il natale di quefto titolo , ri-

troueri c^ hebbe i fuoi principi; poco doppo la

fortunata fondatione della Città di Roma;men-
tre Numa PompiIio,che sì come fii il fecódo, che

doppo Romulo refle rettamente quella famofa
Città, così fu il primo, che v'iftituifse per la Re-
ligioae,c Tempi),ed Altari,e Sacerdoti, e Ponte-

fici; appellando il fupremo Sacerdote,con titolo

tli Pontefice fommo ; e i dodici Sacerdoti detti

Salij a Marte dedicati,con quello di Pontefici in-

feriori
;
qual titolo poi fcorgendo i Ronvani Im-

peratori , che giornalmente di gloria s'àccrefce-

ua,ed acquirtaua Tempre più riuerenza,ed hono-
re, ttimarono bene d'appropriarlo à sé fteflì, e

farfi egualmente appellare Pontefici, ed Impera-
tori, inneftando così l'Altare col Trono, il Tem-
pio col Regno , la Tiara con la Corona ; onde di

mano in mano dice fan Gelafio Papa tutti gflm-
peratori gentili , Pontefici Maffimi s'appellaro-

no , Tagani Imperatores Miem-, & Muximi Tontifices

dicerentur; anzi tal titolo fu ritenuto fino da Co-
rtantino, e fuoi figliuoli , benché Chriftiani , fin

tanto cheGratiano il lafciò,e fu il primo come di

fopra habbiamo detto , che à quefti lo cedefle, e

fi lafciorno indurre à quefto fafto da certa fre-

nefia di mente , ftimando fotto l'ombra di tal

Nome d' acquiftarfi Io fplendore della diuinirà

,

e per Dei in quefto Mondo efler tenuti , e ado-
rati.

Pontefice,ed Imperatore fu Cefare,mà quanto
affettò la diuinità? mentre volea in ogni conto
effer appellato compagno de'Dei , quafi che con
il numero infinito delle Deità de'Gentili hauef-

fero anco bifogno di compagnia; Se pur nò fi vo-

lea dichiarar compagno,delle rape.agli, e cipol-

le, che anco per Dei adorauano quei forfennati
;

end' hebbe occafione di motteggiarli quel Poe-
ta, dicendo :

0' fancìas gente s ^ quibus hac nafcuntur in

hortis

Tsiumina

Pontefice,ed Imperatore fuAugufto;mà quan-
to vaneggiò egli,per il titolo della diuinità, mé-
tte follemente proteftaua che Apollo,e non altri

fofle ftato fuo Padre , dal quale ben poteua farfi

medicare tal frenefia , mentre gli antichi ftima-

rono Apollo l'inuentore della Medicina,onde le

Vergini veftali l' inuocauano ^polloMedice ; e i

Greci lo chiamarono , Olias, cioè Autore della

falute

.

Pontefice,ed Imperatore fu Nerone,mà quan-
to fi fcoprì vago della diuinità , mentre fpogliò
gli Altari de'Dei per adornarne il fuo letto , che
ben così poteua appellarfi ilDio dell'otio,ch'era

quel Dio degli Epicurei,riferito da Tertulliano,

Epicurei faciunt Deum inexereituntt & "^t ita di-

cat neminem hominibus .

Pontefice,ed Imperatore fu Caligola,mà nien.r

te meno dell'effere ftimato vn Dio bramofo ,

fé bene per acquiftar tal titolo , Ci guada-
gnò più tofto quello di Carnefice de' Dei

,

mentre recideua le tefte delle loro ftatue per
ftabilirui la fua degna per tale fceleraggine
mille volte recifa dal bufto , òpure, d'eiferli
caricato il dorfo di quella mazza , che creden-
dofivn' altro Ercole, portaua fouente nelle
mani

.

Pontefice,ed Imperatore fu Cómodo,mà tant'
auido d'apparire vn Dia in terra , che fin hoggi-
dì fi vedono i frammenti del Coloffo,ch'erefle in
Roma à sé fteflb , nel quale voleua effer adorato
come Hercole figliuolo di Gioue,e portaua anco
bene fpeffo in mano il Caduceo di Mercurio, che
poteua con miglior configlio , di Mercurio por-
tar l'ale fui capo , che (i farebbe conofciuto il di

lui ceruello già volato per fimil pazzia •

Pontefice,ed Imperatore fu Marcello, ma tan-

to della diuinità inuaghito,che fopportò d'effer

coronato in Spagna con fplendori artificiali , e
con diademi di folgori. Che fé la punta d'vno di

quefti gli haucffe aperta la vena della fronte , oh
quanto propriamente haurebbe medicata la fua

pazzia , m.entrea'menteccatida'Mediciquefta
vena per rifanarli fi fuena !

Oh Medici , medidin contundi te '\^enafn .

Pontefice,ed Imperatore Domitiano, ma ecco

che per acquiftare il titolo di diuino lì ribella

dalla vera Madre , e protefta effer figliuolo di

Pallade, onde grand'Iddio faffì appellare; che (e

ciò foffe fLato vero , potean far di meno gli anti-

chi di dedicare à quefta fua Madre le fcimie,

mentre potean offerire le mofche di quello for-

fennato mofchicida

.

Pontefice,ed Imperatore EliogabaIo,mS taJito

del diuino Effere inuaghito,che,come fcriue He-
rodoto , ordinò , che quando il Senato Romano
facea i fuoi Sacrifitij,e nominaua i fuoi Dci,raj^B-

memoraffero lui in primo luogo come fé foffe

non folamcnte Dio , ma fopra tutti i Dei haueffe
fuperiorità , e Signoria

.

Hor non meritano tutti quefti d'effer derifi,

nella maniera che gratiofamente da Seneca neir
Apocalochintafi vien dileggiatoClaudio Cefare;

mentre finge che Gioueradunaffe vnaconfulta
in Cielo dì tutti i Dei , per annouerarlo nel loro
numero,e fu rifoluto d'eleggerlo,e cónumerarlo
in loro compagnia; con quefto però che foffe fo-

lamcnte compagno di Romulo , che fotto Nome
di Quirino fu arrollato fra'Dei à mangiar le ra-

pe calde con lui . Ma gli Huomini apoftolici ve-

ri Pontefici , ex hominibus aftumpti , Dei fono di-

chiarati dal vero Dio per farli compagnia alla

real menfa del Cielo , Ego dixi, Dij ejìis . Et ego

difpono-vobis I{egnum, ytedatis, (ir bibatis fuper

menfam me^m in I{egno meo . Menfa folenne , e

fontuofa , eh: non inuidiapuntoquella di Ce-
fare Augufto da Saetonio riferita , mentre fti-

mandola degna di Numi celefti , comandò che

i conuitati tutti vi comparilfero alla diuina ve-

ftiti , egli Apollo, altri Gioue , altri Mercurio,

qusftiGiunone)quegli Minerua rapprefcntando,

C 3 Ccen'.r

Hei'odJiò,<.

hifl.

Lucc.iz.

Saet^n.in
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dna c]uuq;e!sfecretior in toblilisfuit.àicQ lo Stori-

co,w qnj, DeoYuq^DeanimqMbim difcub'iifie conui-

uas,ipsupro ^po'.lme ornatu; Che Ce appreifo i Ilo-

raani v'erano certi Pontefici detti Epuloni, per-

che, liane nano penfiere d'imbandire conuitia'

loco Dei,che doueau poi mangiar eifi ; quiuiper

lo contrario agli euangelici Pontefici dal vero

Dio vien apparecchiata la menfa della gloria,

doppo ch'eglino l'iiteflbhum anato Dio ne'fa-

crihci) degli altari haaeano guftato fotto le Spe-

cie facranientali in cibo, e beuanda

.

Ma già che de' conciti habbiam fatta men-

tione ;
perche vie più s' appalefi la Diuinità

di queit' arco pontificio , penfo feruirmi del-

l' arte d'Antioco, quale come narra Ateneo,

acciò fi raccogliefle la magnificenza quafi di-

uina d'vn conuito fatto in honor di Dafne,

fecefcorrer per tutta l^ Città feicento paggi,

e dugento donzelle, veitite di broccato , e co-

ronate di gemme , che con vafi an4auano da per

tutto fpargendoogliodorofilTìmi , e pretiofìf-

fimi vnguentij Cosi dall'olio facro , ed vn-

o-uento perfetto , che fi fpargeua nella Conla-

cratione degli antichi Preati , raccoglieremo

quanto diuino fia quello loro Nome ii Pon-

tefice.

Comandò dunque l'Altiffimo nell'Efodo à

Moisè acciò qual' altro Andromaco , che fé non

ville fotto Nerone nel Latio, ritrouoilì fotto Fa-

raone nell'Egitto , che fu , e di lui e del fuo Po-

polo il fiero Nerone ; che fabbricalfe d'ammuc-

chiati aromati vna odorofìilìma compofitione-

di nretiofo vnguento, non per medicare, ma per

profumare con facrofanta vntione il nouello

^•^"•'•'•J'^- Pontefice: Locutufque dì Dominus ad Moyfen di-

cens: Stime libi jIyom.it.iprimx Mynhx, & ele£Ì£

cjuìngentoi fìclos , & Cinnamomi mediim,idefl ducen-

tos quincjuaginta ficlos , calami fimiliter ducentos

qumquagmta , cajì£ autem quingentos ficlos infon-

dere Janduarij , olei de oliuetis menfuram hin : fa-

ciefque imciionis oleum fancium , ^'ngHentum com-

pofnum opere ynguentarij ; fabbricato quefto mi-

rabil'e odorofo vnguento ,
pronr_ilga di fubi-

to l'onnipotente medemo rigorofa prammati-

ca , che con quello folamente s' vngelle Aron

fommo Pontefice , ei figliuolifoli , chedoppo

di lui douean fuccedere nel Sacerdotio , con

quella auuertenza , che nell'vngere , non fi toc-

caffè, né fi tingefle la carne d'huomo veruno :

fixod.c.iQ ^^fon.à' fìlios eius-\>nges,fandificabtfqiie eos , T?

Saceriotiofungaiìturmìhi , caro hominis non ynge-

turexeo. Horqnìsì, chenonfaprei come po-

tefle obbedire a'diuini precetti l' obbe dientiffi-

mo per altro Legislatore del popolo eletto, que-

fto il e come chi dicelle , che fi fcriua , ma non fi

tocchi la carta ; che fi camini ma non fi calchi la

terra ; che fi nauighi , ma non fi rompano l'on-

de del Mare . S' vnga Aron con l' olio facro

,

ma ncn fi tocchi la ca'rne d' huomo : ^aron , &
filios eius -^^nges, caro liominis nonyngetur ex eo, era

forfè il cugino di Moisè vna ftatua di marmo,vn

colobo di bronzo, vn fimulacro d'oro e d'argen-

to? Vi.:e,òpurè di quella forte d'huomini , che

prima d'eflere fcagliati doppo le terga di Deuca.

lione, e Pirra, altro non erano che duriflìme fel-

ci,e fodiflìmi macigniPfe bene come Pótefice eoa

li.Lì.c.iì

cJig.

S.p.c»p.-j

Abii' . in e-

o.Exoi.

diuife di uarij colori comparifce Aro'i fuperba-

mente uellito, jioneraperq.ieito un uano Ca-
meleonte, altrettanto di cara,; pi'iuo , quanto di

colori ovnito ; fé bene di pregiate,e ricche ueili

pompofaméte addobbato ent ade nel fantuario,

non rapprefentaua per quetto il Monucodiata
delle Molucche,uccel-o di Parad ifo, detto da al-

tri, ricoperto bensì di uaghiifime piume , ma
compaginato di nerai fpjlpati ; fé b-uie per i

campanelli, che nell' eftremità della di lui ne- o. nier.ep.

fte rifuonauano , da fan Girolamo , rotus voca-''\^'''- "^^

lis , uenga appellato, non per queì'codeuefipa- ""'

ragonare à quel mufico Rofigauolodacuriofo

uiandante Ipennacchiato , che prouarol > tutto

uoce,e trouatolo tutto piume '.*'cla-:ìò : Vox -ro.v,

pneterea nihil . In fonima egli era uero huomo ,

ed huomo Reale; si chea chi i'ha'jeiTe interro-

gato, chi egli fi fofi'e, haurebbccol Sauiopatito
ueridicamente rifpondere, Simiquidem , & ego

tnortalis homo ,fmilis omnibus, ex genere temni il-

lius , qui prior factus ejì , òr '" 'y^entre m.:tr:s figur.i-

tusfum caro : al contrario di quegli h.iToaiini del

Perù, djtti Vri, che uiuendo lontani dill'huma-

noconfortio, pigliati, ed interrogaci , chi fie-

no, rifpondonodinonefler huomini , ma Vri

.

A"giungafi à tutto ciò che l'Abulenfe fr.pra que-

fto luogo ftimò , ches'ungtile, econfacra'le il

i

fommo Pontefice col tin ger il dito nell' olio , e

I

dalla fommità della fronte fi tirale una linea

1 dritta, che terminale , doue 1' un ciglio cor.fi-

I nacon l'altro. Aggiungafi di più l'opinione d'

! altri che uollero , che s'ungefle col figurarli nel-

la fronte un Circolo , ed in mezzo di quello a'-

quanto fi tingeua , sì che ne rifultaua , una come
imagine della lettera maiufcula Thita de' Greci

che é tale . Hor come dunque s'ordina, ed ef-

preffamente fi comanda. Caro hominis non ^^nge-

j

turexeo; fé ò in un modo, ò nell'altro che la

confacratione fi facefle , era di meftiere tocca-

! re la carne, eia fronte del candidato Ponrefi-

i ce ? Io per me non poffo dar al tra rifpofla che la

I fopr' accennata , cioè , che Omnis Tontifex ex ho-

j

minibus afiumptus , ex numero hominu/malpimitHr ad

aliquid dignius . Viene fublimato ogni Pontefice

, ad vnoftato non più humano, ma diuino, à di-

mollrarfi non più huomo , ma vn Dio ;
perche

Ille fuper eum fermo impl ebitur .-, quem ipfe Dominws

dixit ; Ego dixi, Dij efiis ; conchiuderà fan Cirillo

AlefTandrino , e però non comparendo più huo-
mo,fi dice, Caro hominis non "smget-ur ex eo • Non vi

ricordate di Pietro che appena dichiarato Pon-
tefice fubito da Chriìfo li vien dcttOiBeatus es Si-

'^^'"''* "•' '•

mortB.tr-Iona, quia carolò" fanguis non reuelaiiit Ti-

bi ? Non fentite fan Paolo che chiamato al Con-
fortio del Pontificato con Pietro , fubito prote- •

fta, Cùmplacuit ei , qui me fegregauit ex ytero m.itris .idGr,l.c.^.

me^t, continuò non acquisiti carni, ó'fanguini ì Non
vdite fan Bernardo,che di tutti queiU ragionari- o.B.rn.fe'.

do,aiceua : TJitcarnemnonh.tbent , quia in carne, r ,,^ ^

carnem obliti audiunt ab ^poflolo , Vus autem in car^

ne non eflis,fed injpiritu,di quello fpirito,cioè dei

q uà le fi dics,qui adh.tret Dea ynus fpiritus efl.

Qiiindi nafce vn fingolar motiuo che deue m-
ì durre ogni fedele à gran rifpetto , efommari-

I uerenzanonfolo verfoi degni, e giuili Ponte-

I
fici , ina anco verfo gl'indegni ed ingiufti,

i perche

yiit liipi".}.

l.Cor.c.i.
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expauit ; Tiefeiebum , inquit , quòi

ejiet , confiderà pure (an Cipria-

D.Cyr

9.5.rf«7.

gitjns ,

TontiféX

no.
Hor chi non conf^flerà efTer veramente diuino

l'arco primo di quefto facro Ponte del Nome
pontificio, mentre Chrillo , e Paolo à guifa di

quel gran Macedone, che adorò, benché di lui

contumace , laddo fommo Sacerdote, quando fé '"''''f^-^-^
'•

li (à incontro pontificalmente veitito ; riueriro- "'"i''' '

no, erifpettarono i Ponteficidella vecchia Leg-
ge, affai più contumaci per le loro iniquità della

diuinagiulHtia

.

Ma perche Marco Tullio con fentenza vera-

perche la dignità fi è l'ifteffa in tutti, ed il Sa-

cerdote fé ben col vuiorcfta contaminato nella

perfona , non s'atera però in luiilfacrofanto

carattere

.

Ancorché i Pontefici della vecchia Legge a'

tempi di Chrirto fodero per le colpe loro , più

puzzolenti de' ponti de' corpi morti fabbricati

fopra il fiume Gelo da Annibale ,
quando trion-

fante vi pafsò fopra con tutto l'efercico : pure il

Signore, Rè, Giudice, e Dio noftro fino agli v 'ti-

mi periodi di fua vita volle rifpettarl i, ed hono-

rarli : Do>H/«!/jno^fr, dice fan Cipriano, ipftle-

_._,, tf.^futChrilÌHs ,B^Xy &-Iudex ,&Deusnoster, "^flfque

Ub.i. ^el.'» ad paffiomsdiemferuauit honorem Tontificibus , & i
mente d'oro hebbe à dire nell'oratione prò (^

'^.°'"/f'
Sacerdotibus , quatnuis illinec timoYemDei,nec agni- \

Ligario, Homines ad Deus nulla re propius accede-

tionem Chrifli tenuijjent . Ancorché i Pontefici re ,qudmfalutemhominihus dando, tccocheq'^clìo

della Sinagoga già repudiata perii imacciofo j rimo Arco nel quale ftàfcritto: OmnisVontifex

fango dell'in'iquità loro rapprefen tacerò quei exhominihm a(iumptus , refta viepiùdiuinizza-

Ponti eretti da (jiulioCefare fopra le pantanofe todai'a vicinanza dell'arco fecondo, oue fi kg-

paludi Pontine , pure il Signore p-r il nfpetto gZy prjhomintbus confìituitur in v.s , qiixjimt ad^'^.l

che fi deue ala Pontificia dignità, non volle mai

né correggerli , né riprender'i ; Lege etiange-

lium, ofl'jrua il Gaetano , nunquam inuenies lefiim

nominajie Sacerdotes , aut Tontifices , ant reprehen-

dendo , aut arguendo , inflruendo prfdicatores, yt non

pr.cdicent cantra Sacerdotes , autTontijìcesin fpecie

propter reuerentiam ordini: . Ancorché Anna Pon-

tefice per la nioftruofità djlLi fua fccleragi^inejì presbyteri inpopulo Dei , ex qu:hus pendei anirr.a eo-

poteffe chiamar ; col nome di quel Ponte fabbri- rum; efl'-nd ^ ciafcuno di !oro,vn Ponte facro, che

catonelfamofoaifcdiod'O.'L-.nd.-, detto per la apre la ilrada per l'eterna fauitea'.'anime re-

fuaminacceuole, e fpauentofa itruttura il Pon-
,

dente. ITER^F^CIT EI QJ^I ^SCE'\piT .

^

te d'Inferno, pure il Signore fchiafleggiato con B;n fi sa che non fi IHmaua conuenirfi alla

quelfalfopreteflio. Sic refpondesTontificiì Non i grandezza , e.maeilàde'Romani eferciti, met-
r». f.i8. yQ\\Q contra quel Sacerdote d'Auerno per la ri-

|

terfi à palTar illumi fenzal'erettione de' Ponti ;

uerenza del grado pontificio proferir parola ve-
;
Ciò fi conobbe chiaramente, dice Tacito, con 1'

runa , ma folamente difender la propria inno-
|

efempio di Ciuile foldatoFrancefe, che fi ritirò

cenza : Cuuodiens , & docens, fcri.ie fan Cipriano, nell'If.-la, fapcndo che i Romani non haucuano

D.Cyp.tf.òì facerdotalem honoremferuari oportere , contraVonti-
,

Naui per fabbricar il Ponte , che però le oro le

ficemnihildixit , fedinnocentiam fuam tantummodò

purgans, refpondtt ; Si male locuìus fum &c. Ancor-

ché Caifaflb Pontefice fofle come il Ponte di Ser-

fe rotto, e disfatto non dal Mare della i'roponti-

Cxitt. in e

Vtt'. M-»-'

imhiji

Deum ; Perche fé dille Ammiano Marcellino,che

7-ljhil aliud efl Imperium , quam cura falutis aliena: ,

tanto alfermifi dei pontificio Grado, che coni*

imperiai Nome , come di fopra habbiam detto >

andaua ilrettamente vnito, tanto più che a'Pon-

tefici ecclcfiailici fi conuiene,ciò che a'Sacerdo-

ti di Betulia diife la famofa Giuditta , ìos ejlis

uiith.t.l-

Taci. lì.

Xrcd.l.6.

gioni in altro modo non farebbero pafl"ate;Quin-

di era fj ito dire Germanico , chei^farpafiari

fiumi à nuoto alle g;nti,che n-i itauano offende-

ua la riputatione d'vn General d'eferciti , Cxfar Tac.lib.i.

defràSeflo, edAbido, oue il fuperboRè dife- i nifipontibus ,prxfjdijfque impofnis dare in difcrimen

P/. 6S.

D.lli,

diDic.Otm.

gnaua con quello vnirc l' Afia con 1' Europa , ma
dal mare della Paflìone del Redentore , Veni in

altitudinemmaris , che però come Ponte diroc-

cato, fcidit '^'erumenta fua; pure il Signore per

lariuerenzadel fommo facerdotio, benché in

lui terminato, fi rifolfe di gaftigarlo , foiodop-

pò la degradatione fatta con permiffione del

Cielo collo ftracciarfi della pontificia Pretella:

'Hefciens quid hxcfignificaret infania , ponderò fan

|L "^' Leone , facerdotali fé honore priuauit : fedyidere-

legiones , b.:ud imperaturium ratus , e quCila co!T:u-

manza Ci raccoglie dalle parole medcme di Giu-
lio Cefare, che fouente proteftaua, cheil pafiare

del Reno con barche, non folo la ùimaua cofa fi-

cura , ma né meno glo;i;fa per la riputatione

dell' armi Romane; onde perche di lui parlafie

la fama fece fabbricar in dieci foli giorni vn Po-

tè fui Reno, cofa in vero mara.iigli.^fa per la lar-

ghezza , rapidità , e profondità , di quel fiume
reale; Per il che Agrippina madre di Calig la

uerentiamergaSacerdotem, prtusmyflicoiUofacrato
j

fece offitij poco meno che da Capitano , vietali^
T*cit.l.i'

AH.Afx.
»}•

amiiìu ipfe fé fpoliauit , antequampuniaturàDeo

Ancorché Anania Pontefice , foffe come il Pon-

te rizzato fopra il Cifmane , piantato à guifa di

Jiuello, nell'acque del Giudaifmo , fenz'alcun

oftegno d'autorità ; pure fan Paolo, non cono-

fcendolo , benché l'imprecafie dal Cielo l'ira di

Dio ,
per hauerlo fatto nel vifo malamente per-

cuotere,T«ncPtiMÌ«y dixit ad eum:Vercutiat te Deus

paries dealbate , oue rifeppe effer egli il capo de'-

Sacerdotiper la riuerenza della pontificia Tia-
U.Cyfr «;^^ ^ fcufa* dell' implorata comminatione. Ina-

•^J ne l^omen , & ymbram quandam Sacerdotit ca-

do che non fi fciogliefle il Ponte fopra il Reno ;

quindi Aleffandro Seuero per acquiftar maggi ;r

merito appreflo il popolo Romano,lafciò cheTi-
to rifaceile i Teatri di R ''ma,Augufl:o riltaurafie

quello di Paolo Einilio , Tiberio quello di Pom-
peo , Antonino quello d'Adriano , Vefpafiano il

Campidoglio; ma egli come più biogneuoli al

comodo de' viandanti , rifece tutti "i Ponti da
Traiano eretti

.

Hor l'eterno Dio che s'intitola il Ré de gli e-

ferciti , fcorgendo , che le fue Creature come
arroUati foldati militano nell'aperto (leccato di

C s queflo
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Hér.

f.ir4»o

Calej). Vtrb

Hni.

quello mondo centra la forza de' nemici poten-
ti, perche /W/7(fM e/^ "ì''f^2 hominis fuper terram;

non Itimando fuo decoro , che guazzaflero l'ac-

que torbide de' fiumi rapidi, e fluidi de' beni

incoranti di qiieièa vita mortale , ereffe però
i Ponti alti de'facri Pontelìci, acciò per mez-
zo di quefti con magi^ior facilità , e felicità tra-

paflaflero dalle riue di qaefta terra alle fpande
beate del Cielo , dsfar nifi pontibus prxfidvifque

inipofitis dare in difcrtmen legiones haud imperato-

vium Ydtus . Che però la Cniefa del Signore par-

mi raflomigliar fi polla al Territorio Nouiodu-
ExChron.iìcnfe, oue fi ritrona il Beneficio Curato , che
Jo-Bap.Kicpons Epifcopivinn detto, poiché tutta la Cura

w.J^"'- de'Vefcoui, à beneficio dell'Anime deue eder

impiegata, per tragettarle felicemente alla

Patria celelte : In Tiigo Hpuiodunenfi adefì Bene-

ficiiim cimi Cura , (jiwd Vons Epifcopi dicitur .

Confacranfi d^inqiie i Sacerdoti in Pontefici
,

acciò fieno direbbe il Lirano , come i Ponti del-

le piibliche itrade perche tramezzino non fra le

fponde de'Torrenti impetuofi , ma fra il Signo-
re adirato, ed il popo'o contumace, Sacerdote!

quantum ad officiinn funt fupra homines , quiamedtj

inter Deum , érpopulum fitnt . Acciò fieno, direb-

be S.Bernardo, come i Ponti de gli Antichi, non
per tramandar fuffragij diGratie terrene, già

j

chcTerTontemmittebantur fujfragia , ma peref-
[

fer introdotti auanti l'Altiffimo per riceuer
j

gratie celefti ; Statiiit yos populus Mediatorcs
]

Tì.B;Y.fe.- inter fé-, (ir Deum, -^^t ^^obis loquatar Deus ,(:r'*'os
i

Sji.rjraji adillum, ideò dant yobis Eleemofnas , (j prirnitias
\

fuas , -vt ^^eflris precibus , & mentis propitietur
j

Deus , (ìT" introducantur ad illurn • Acciò fieno, di-
|

rcbbe Gregorio Nazianzeno come il Ponte col-
i

locato lopra il fiume Vrbico , apud ^fluriam,

non per combattere , come fopra di quello tace-

ua Suero al dire di Ginerio contrai Pellegrini,

ch'ai Giubileo di Compoftella s'incaminauano,
ma per duellare contra i nemici d'Auerno , per
difendere que' viandanti , che vanno ad acqui-
ftare il Giubileo delle gratie diuine , Medius in-

ter Deum , (j hominem conflìtutus , prò bis ^ndelicet

sjr.chyf. dìmicdt, illi autempeculiarem populum conciliuns

.

hoM. 5. •.. Acciòficno,direbbeGrifoilomo, come il Ponte
fopra il quale Demetrio portò le fnppliche, e

memoriali riceuuti da' fuddici , non per gettarli

nell'acque , com'egli fece ; per lo che ne fu cac-

ciato dal Regno , ma per traportarli al Cielo ,

acciò iìan ini cortefemente refcritti ; Itaque me-
Tl-.it in Df liiiis f:at Sacerdos inter Deum, ù" naturam humanam,
fnetr. tllìHc •^.-ementia beneficia ad nos deferens , cir noflras

pctitwnes illuc perferens , Deumiratum reconcilians

D Hier .,-'ytrique'H_qturii:. Acciò fieno, direbbe fanGiro-

vèrb. Ldi laruo , comc il Ponte due vo te fabbricato dal
Sactrd.&c fuperbo Rè della Perfia vicino al Bosforo Tra-
qma An f ^-^^ ^ ,^Qp p^.^ vnire le due gran parti del mondo

Afia , ed Europa , ma la Terra col Cielo , l'huo-

moc;.nDio; angelus, idejl"ts[untius , Sacerdos

Dei yeriff.ir.è dicitur , quia Dei , (j- hominum feque-

flereft, einfque ad populum nuntiat -YoUintatem ;

onde conchii'dafi con l'Apoftolo; Omnis Tonti-

fex confiituitur in iis , qua; funt ad Deum .

Prenenne quella Dottrina di Paolo ApoRolo ,

e di tanti Dottori mitrati , letto ftrettifTimo

congiunto di Moisè , e fedeliflìmo Condottiere

N.IJL,

Cia.l.fi

Verl/o. h.

Tom.',

lui Do/'iin

)

dell'ifraelitiche fquadre, poiché fcorgendolo
tutto giorno occupaco neiralcoltar caule, nello

sbrigar litigi , nei formar giuditi; , nel promul-
gar Sentenze fra' popoli akercanti, parendoli
che la mole di si gran cure lo diuertifse dall'im-
piego più importante de la fai ute de l'Anime, ^xei e i8.
pieno di zelo, e tutto feruore li dille; Quid eji

hoc f quid facis ? jlulto labore confumeris yltra -xn-

res tuas esl negotium , eflo in populo in bis , qu£ ad
Deum pertinent , yt ojiendas populo Cxremonias ,

ritumque colendi Deum , ^namque per quam innedi
debeant . Io non ti proibifco iltener ragione a'

. opoli , afcoltar gli opprelfi , icioglier caufe ,

sbrigar controuerfie , recider cauillarioni , con-
folar in fomma e con l'aifiduità de l'audienze,

e con l'incontaminatezza della Giaititia le gen-
ti foggette . Ciò per niun conto Ci deue ne tra-

lafciare , né trafcurare ; ma fappi che lo fcopo
principale d'vn Rettore d'anime Ci è coftituirfi

Ponte folleuato per trafportarle à Dio, Eflo in

populo in bis , qu.-v ad Deum pertinent , ch'e lo ikf-

ib che diciamo con fan Paolo , Trò hominibiis con^

flituitur in ijs , qnx funt ad Deum ; Sappi che l'cffi-.

tio più rileuante d'vn Paftore di popoli fi è il

farfi guida ficura all'Anime, perche rintracci-

no la fi:rada fnarritadcl Ciclo, Vt oflcndas po^
puh Cccremonias ritumque colendi Deum , ^^ianique

,

per quam ingredi debeant, eh' è ciò che diciamo
con Dauid 7T£ì^ F^C/T EI Q]'i ^SCElipiT.

Q^ianto dille Ietto àMoise fuo Genero, tan-
to fcriffe fan Bernardo ad Eugenio fuo difcL'po-

lo, poiché fcorgendolo dalla mattina alla fera

tutto applicato nell'afcoitaraltercacioni di po-
poli, fofifmi d'Auuocati , cauillationi di Cauli-

dici, e parendoli tramutato il Solio papale in

vna Cattedra legale, il Palagio pontificio , in vn
Foro prefettitio, Aron facrificante, in Samuele
giudicante, paternamente l'auuertì» O/z^/ò te ,

Q^ixfo te quale efliflud de man è ^<fque ad'x^efpcrarn

litigare, aut litigantes audire f Vbi "vix relinquitiir D Ber.'.t.

necejfitati natane, quoad lajft corpufculi paufationi eConf.

fufficiat ,('j'rurfum tnanè furgiturad iurgia ? TS[on

a-mbigo te quoque ifla deplorare : fed cùm fis Taflor ,

cir Epifcopus animaruni , ne fnflineas coram. te fem-
per garrire leges lufliniani , lites , contentiones , ir

cduillationes populorum , quct funt affiih io fpiri-

tus , fed memineris tuum efe nmnus tcdijicaye Eccle-

fiam , incumbere Religioni , orare , & docerepopulos

ea, quceadDeuìupertinent ; quafi gli hauelfe vol-

futo fignificare, voi fiete VontzCicz, fecundùm
ordinem Melchifedech , e quello nome di Pontefi-

ce altro non addita che Tons facìus , Tofitem r. n .
r r r ^ • i

D.Ber.ep.
Ytique jeipjum jdciens inter Deum, cr hominem; ._,_. ai a,--

fappiatc dunque che quello auguftiilìmo PontQ chiif.Ssa^-'fi.

non fu Architettato da Vlpiano , né tam poco
fabbricato da Bartolo, e Baldo; la di cui mate-
ria , non fono le pandette di Treboniano , né le

Nouelle di Giultiniano ; non fono i marmi , co-

dici , né digefti ; ne le pietre paragrafi , e capi-

toli; non vipcnfatechs i di lui gradini, fieno

Canoni , e Decretali ; né le Colonne le glofe de'

Giurifconfulti,nètàpoco i paiTaggieriiCaufidi-

ci , e Dottori ytriufque ; ma egli é vn Ponte facto

architettato da Chrifto , fabbricato da gli Apo-
ftoli; la materia fi è la Religione,e la Santità,

marmi i ineriti , pietre le fante operatijni, i

buoni
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buoni efempij fono i gi-adini , le virtù Cardina-
li le Colonne,e i viandanti anime pellegrine per
il Cielo; Memincns , memineris tuumejìe munus
edificare Ecclefiam, incumbere Religioni, orare & do-
cerepopulos ea, qux ad Deiim pertinent ; mi ri-

cordate jì fopra tutto, che tanti volri gloriofi
Predeceflbri fi palparono Peni fublimi,e fol-

leuatiper folleiiare l'anime ali' Altimmo.Onde
Se il Ponte con cui Giulio Cefarepafsò il Re-

no fu di tal forma che niun architetto lo feppe
giammai diregnare,eccoui Chrilìo , Vontifexfu-
tmorum honorum, che accoppiando in vna fol per-
fona la natura diuina con Thuniana , formò quel
niirabil compoito , che non potè fin cjui niun Fi-
lofofo capire

.

Se il Ponte di Barche fopra l'Eufrate da Alef-
fandro Magno eretto , era tenuto laido da vna
fmifurata catena con tal prodigio , che l'annella

medeme de' ile fucceflbri s'arrugginiuano , e
quelle del Maced jne fplendide Ci conferuauano:
Extare ferream catenam, qua Alexander ibi -^nnxerat

Vontem , ciiins annulos , qui refeilifunt-, rifbi'^ine in-

fejìari , carentibits ea prioribus ; eccoli i fanPietro
Protopontefice del Vangelo, come Ponte non da
vna, ma da due catene itrettamentc legato , erat

'vinaus catenis duabus; le quali però mai s'arrug-
ginirono, ma fplendide col lultro de' miraco-
li fin al giorno d' hoggi mirabilmente fi con-
feruano

.

Se il Ponte di ferro fabbricato , come fcriue

Seruiojda Salmoneo figliuolo d'Eolo Rè d'Eli-

de , correndoui fopra con Carri tuonaua come
vn Cielo , e con le faci che v'accendeua , i fol-

gori di quello imitaua; eccoui fan Paolo confor-

te di Pietro nell' Apofiolaso, che nel predicare

tuonaua, e fulminaua , onde fan Girolamo lo ri-

conofceua qual'altro Pericle nell' orare: Tau-
lum-ApofloUimproferam , quem quotiefcumque le-

go , non mibi 'verba -Yìdeor audire, [ed tonitrua.

Se il Ponte Miluio fi vanta che in vicinanza

di lui feguilfe la fommerfione di Mafsentio nell'

onde del Tebro ; eccoui fan Silueltro, che fi pre-
gia d'hauer fommerfo nel iìumedelBattefimo
Coftantino Magno , ed oue quello nell'acque

perde la vita , quelli ne la ritrouò , non fo-

le fecondo il corpo , ma anco quanto allo fpi-

rito.

Se il Ponte cuftodito da Oratio folo , difefe

Roma centra Tofcana tutta, eccoui fan Leone

^"""ro"^'
Tofcano ch'egli era , qual'hebbe talento d'arre-

^

wj. or».

j^^j.>^,.jjij^ ^^ Qpp Q]-fi ad vn efercito di fettanta

mila foldati , sì che difefe Roma centra Da-
cia tutta , di cui il fuperbo Rè era Signore

.

Se il Ponte fabbricato fopra l'Eufrate feruì al-

la Regina Nitocre per vna ferma, e falda ftrada;

eccoui fan Gregorio Papa per la fua alta dottri-

na annouerato fra'quattre Dottori della Chiefa

fimboleggiati ne' quattro fiumi ch'efcono dal

Paradife terreftre ; eflende egli all'Eufrate fpe-

cialmente paragonato,ben poteuafi anco appel-

lare falde Ponte di fodiflìma dottrina

.

Ammirino pur altri il Ponte, con cui Traiano

pofe fotte giogo il Danubio ; che io ammirerò
fan Martino , che curuando le fpalle per riceuer

la caduta d'vn grand'arbore , fattefi così vero

ponte , foggiogò fra'fuoi Popoli l'Idolatria che

D.Hier.ep

Mi fam, \2-

Ocex.

mondana qual hume. Contemplino altri il Pon-
te Elio cmto di Ccg^i , ed ornato di Loggie ; che
io contemplerò Grego;io;I Taumaturgo cinto
di potenza , ornare della gloria de' miracoli.
Olleruino altri il Ponce fabbricato da Augufto
appreflò Arimini fregiato di figure , e di co-
lorite comici

; che io ofleruerò Grifoftomo fre-
giato delle figure e de' colori della più fina elo-
quenza . Con fiderino atri il Ponte di Riuo al-
to carice di pretiofiifime merci , e di ricchiifimi
addobbi

; che io confldererò fant'Agoltmo pie-
no di virtù, e di fingolar dottrina

; e fé altri ap-
parecchieranno Ponti d'oro à chi pen fa di fug-
gire , io darò d'occhio d fan Niccolò Vefcoue di
Mira, che s'inalzò , come Ponte, ma come Ponte
d'oro fino alle fineftre di tré fanciulle, che già
Rauano per fuggire dalle mani del Creatore, per
ciafcuna gettandoui ricca dote .

Non più non più s'ammiri il Ponte eretto fo-
pra il Cifmone , che non ha alcun appoggio j

mentre habbiame vn Atanafie, che mai confida-
ua in potenza terrena . Non più fi pregi il Pen-
te detto Sublicio, in cui non era alcun ferro

,

mentre habbiame vn Ambrogio , in cui non era
alcun difetto . Non più fi cenfideri il Ponte vec-
chio di Firenze, che già renino col trabalzare
nell'Arno la ftatua di Marte Dio delle guerre;
mentre habbiame vn Ignatio che manteneua
femore in piedi la ftatua di Pallade, Dea della

Pace.JNon più fi llimi il Ponte fituato fopra il

nume i itetene neil'Aluernia Ba{fa,for.iiato dal-
l'acque d'vna Ibntana , che s'impietra, lungo
trenta braccia , largo otto , e groflb fei ; mentre
habbiame vn Biagio Vefcouo.e martire,che get-
tato dal Tiranno nell'acque le ftabilì coniatola
Croce,come vn falde Ponte, per cui più ficuro vi

puiTeggiaua, Sancìus -vero fignauit aquam
,

qi:^.

fietit, ac fi fuipet Tons , cenchiude il Meta-

B ri-.relxt.

'te E:trcf.f.

l ./.i.i.

fraine

.

Vanti fi pure la mia gran Patria , che s' anno-
uerino in lei più di quattrocento Ponti,che cen-
gii-.ngendo-rante, e sì belle Ifolette , formano
quella miracolofa Città , eilendo celebre fra gli
altri quello di Jliuo alte , perla magnificenza
del fuperbo lauorio ; Pregifi pure la Spagna
gloriofii di contare nelle fuefterminate Regio-
ni, come riferifce Luca di Linda più di /co. Pon-
ti pochi di Iegne,molti di pietra,e di bella firrut-

tura , elfendo famofo fra quelli quelle d' Alcan-
tara per l'antichità , e per la maeftà fabbricato
da Traiano fopra il Tage ; (^lorijfi pure il vallo
Regno della China di racchiuder in sé lleflb, co-
me narra Marco Polo Venete, laooo. Ponti di
Pietra , fra'quali alcuni ve ne fieno cosi alti che
vi palline al di fotte le Nani fenza leuarne l'ar-

bore , come già fotte il famofo Cololfo di Rodi

.

Che fé quelli non ad altro potranno ferm're , che
per il palf-iggio degli h uomini dall'vna all' altra

riuade'fiumi, de' canali, ò torrenti; il Ve-
fcoue fatte Ponte , cioè Pontefice ferue di tra-

gitto all'anime, che dalle bade foonde di quefta
Terra , vogliono incamminarfi all'alte riuc dell'

Empireo, perche: IT EE^F ^C IT El OVI
^SCEN^DIT

.

Hor doue fono certi Heretici rammemorati
da fan Gio: Grifellemo, che ricufauano d'hono-

rare
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•"are con titolo di Ponteiici iVefcoui? ben de-

gni di non paflare per mezzo loro alle riuedel

Cielo, ma d'erter trabalzati come tanti Elioga-

Talu.^*b ^«^'^ §*" *^^' Ponte, non Siiblicio , mi Pontificio

,

antiq.Rcm non nell'onde del Teuere , ma del Cocito dell'

t-ì. inferno , per proiiare quell'vltimo falto, che da-

ua Caligola a' Tuoi Amici, gettandoli giù del

_. .,.. Ponte fabbricato à Pozzuolo.

cititi"
*" Ancorché quelli tali non habbianoinciò voto,

e fieno come quei fefl'agenarij, a' quali era vie-

tato Io ftare fui Ponte , perch'erano di fuftragio

prillati, Sexagenarios de Tonte deijcere, idefl fuffra-

giopriìtare
; pure gli inuito ad ofleriiare il terzo

Arco di queito Ponte del Nome pontificio , oue
ftà fcricto : Ft afferai dona,& facrificia prò peccatis,

che non porranno far di meno , di non votar an-
cor'eflì , à fauore de' Vefcoui ; appellandoli con
il gloriofo Nome di Pontefici

.

Sappiano dunque, che fé bene flimaua Var-
rone che la voce Tontifex deriuaife da Ponti fab-

y^r.
«/faticati da gli Imperatori Romani, per lo che

Pontefici foffero appellati , Tontifices ego à Pon-
te arbitror, nani ab bis Subhcius fatius eji ; tutta

volta perche il Nome di Pontefice ritrouafi in-

trodotto à Roma prima che tal Ponte s'edificaf-

fe, attefoche auanti della di lui fabbrica qiat-
tro Pontefici vi regnarono, e Numa Pompilio ,

che fu il fecondo, come habbiamo detto di fo-

pra, che doppo Romolo reffe quella nafcente
Città , v'iftitui dodici Sacerdoti detti Sali] , ap-
pellando il fupremo fra effi col Nome di Ponte-
fice ; aderifce pertanto il Cardinal Baronie
molto più all' Etimologia di Sceuola, riferito

dairiftclTo Varrone , quale con maggior fonda-
"''''' mento, crede ch'il vocabolo, Ponrf/^x deriui à

' Tonte , (ir facere , pigliando il verbo Facere ,prv

facrificare, come habbiamo apprelfo Cicerone
prò Murena

i
appreflb Plauto , oue d'ics Faciam

libi fideli ani ; appreffo Vergilio, don facianiFi-
tulapro frtigibus ipfe "venito, & in Varrone mede-
mo fi legge,^j;«r</H Ioni facit , né farono lontane
le facre Carte da quello modo di funellare, men-
tre ne' Regi habbiamo , Ego faciam bouem aite-

rum , & imponam fuper Ugna , e poco doppo , Eli-
8- gite yobis bouem -vnum , & facile primi . Ma al no-

Itro propofito non potiamo leggerìopiù chiaro,
quanto colà , oue nell'vltima Cena dille Chriflo
a'fuoiDifcepoli ordinandoli Sacerdoti, occi-
pite ,& manducate , hoc efl corpus meum, cjuod prò

ytobis tradetnr t hoc facile in meam commemoralio-

nem ; facile 1 cioè facrificale . Hor fé il Nome di

Pontefice deriua dal verbo facere, cioè facrifìca-

re ; chi negherà tal Titolo a' Vefcoui , che fono
fempre tenuti d'ofterir all'Altiflìmo l'Hoftia im-
maculata dell'Agnello incruento, Inomni loco

Jacrificitur , & offertur Tipmini meo oblatio munda

.

QiiinAiè chp Chrillo Redentore appellato da
fan Pietro non foloPaltor amorofo, ma anco
Vefcouo vigilante dell'Anime: Conuerfi efìis ad
Taflorem, & Epifcopum .Animarum -Yefìrarum, vol-

^ le moitrarfi qual vero Pontefice, ch'egli era, iux-
"
ti ordinem Melchifedech ; facrificando sé fteflb vit-

tima volontaria all'Altiflìmo fopra il Ponte del-
la Croce, per lafàlute delPhuomo; e queft'è
quello appunto ch'accennar volle fan Paolo di

quello fourano Pontefice ragionando , allor che

«» martyi

Vétrr.ii.

Vir^. Succi

Ed.}.
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diffe: Chrijìus afiflens Tontifex futurorum hono-

rum perproprium fanguinem introiuit femel in fan-
eia eterna F{edemptione inuenla ; poiché parmi
che l'ApoHolo come pratico de Riti curiofi de' ^ ,j ,

gli antichi Idolatri , alluder volefle à quello che ««tr.Vj
*

narra Plutarco intorno al mifteriofo collume del

Pontefice de' Gentili : que^H per placare lo fde-

gno del fupremo fra' Dei, ch'era Gioue, fue-

naua fopra d'vn Ponte di legno di propria mano
fabbricato vn'agnellino, ò altra vittima inno-

cente , indi col fangue dello fuenato holocaufto,

fpruzzando sèfleflò, tingeuafi tutto partico-
larmente le mani e la faccia , e così infanguinato
al popolo aliante riuolto, lo commoueua all'

humiltà, alla deuotione, al conofcimento de'

propri; mancamenti . Hor eccoui Chrillo fom-
mo Pontefice , Chrisìus affiflens Tontifex , fabbri-

carofi da sé itefib vn Ponte di legno , che fu la

Croce, Tonte Crucis impofito, fopra di quello fa-

crificando sé ilefib vittima volontaria all'eterno

Padre ; Tinto da tutte le parti del facratiffimo

fao corpo , del proprio fangue , non folo placò

l'ira dell'Altiilìmocontra gli huomini concita-

ta , mi di più fopra il fiume della nofrra morta-
lità , dalla riua della vita prefente , fino al lido

della morte, ci additò co' propri; veftigi vna
fpatiofa llrada , per aprirci l'aditi ficuro alla

prefenzadeirAltiflìmo. Tutto ciò viene eccel-

lentemente fpiegato da Pietro Abate Cellenfe

.

Chrisìus Tontifex efl-, idefl Sacerdos mugnus inler

fratres Opoflolos fuos ; cuius auxilio mortalitalis

fiumina a ripa natiuitatis yfcjue ad liltus mortis

quaque^^erfumprofufa. Tonte Crucis impofilo , f:c- ^ ^^ :,b.de

cis^efligvjs tranfmittimus , dj accejfumhabemus ai ^g^c^f io,

Deum , in nauigiofanguinis ipfius . Non fi maraui-

gli dunque alcuno fé quello vero Pontefice , get-

tato da'manigoldi , mentre legato , al Caluario

lo conducenano, giù del Ponte del Torrente Ce-
dron , fopra di quello impreflì vi lafciafle i pro-
pri; veftigi; come fcriue il Cartagena , ed Aran-
cia, poiché volle fin dall'horadimoftrare colle

proprie pedate il Ponte,che come Pontefice, do-
uea inalzare per Noi, e f pra di quello facrifi-

carséfielio, verificando le due etimologie del

Nome Tontifex , cìoèTonsfaiius la prima, Tons,

dS' facere , cioè facrificare la feconda , OuBores re-

ferunt in Torrenlem Cedron fuijie ChriFium à militi-

bus prxcipilemdatum
-, d^hodie-vefligiapedum, cir

funis quo alligaius erat in Tonte fnde proiedus esì,

imprejfa remanfijfe

.

Né quefto Ponte fi è come quello ftrettiflìmo

Ponticello,fopra il quale incontratefi due peco- a^.,. ,pur..

relle, giallo il racconto di Mutiano, che ne fu .//».<. Dtf.

tcMmonio de "Yifu , non potendo perl'anguftia 'i !••

riuolgerfi , né à dietro ritornare, s'abbafsò

l'vna acciò pafi'afle agiatamente l'altra , portan

-

doil Motto, •Ytprocedamus inpace: ma Chrifto

larghifTimo Ponte, fentendo le voci delle fue pe-

corelle, chediceuano in Efaia, incuruare, vr

tranfeamus,cxiruofl'ì,di(\e S.Gio:Grifofl:omo,nell' Efi.c.%t.

hortodiGetfemani, quando Trocidit in faciem

fuam. Qui efl omni Ch'Io altior ad terram yfque cur-

uatus eji , e inuitò tutti à pa/far commoda- ^-f'^'-'-*^'

mente per lui, iranfit^' ad me omnes , che però Can

Bernardo feguitando queft'amorofo inuito , e

confiderando Chrifèo vero Pontefice , Tontifex

in cCtet-

titr.tr. e 1»

Ar.»id»m

C rug.f,:

.IO he. j

,
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tenferm. in ^temum , diccua, fetjuemur te, per te , ad té , ^quia

it Ajjitmj. j,, g^ ^jj ^ ^^eritas , & Vita , Vta in exemplo, -^6(11.15

inpromifto, "".-ita in premio •

C)ucl Vefcono danqiie che bfamerà degna-

mence portare ii gloriofo titolo di Pontefice , li

farà dimelticri, imitar Chri :to non f ;lo nei farli

larga , e comodo Ponte per tragittare le peco-
relle battezzate a! Cielo , nià anco nel celebrare

frequcntcni.nre, per purificarle da'peccati, ed
errori, \t offerat dona , &Jacìificiapro piccatis ; ad
efenipio d\ uidrea Apoltolo , qual proteilaua ad
Egea Procòfod\icédQ,EgoomnipotentiDeo inmolo

^itotidieiiiimMUi^tùagnu in altari; che altrimenti

racédo verrebbe à fdrfi di lunga mano inferiore à

Numa Pompilio d.:lla nuoua religione in Rima
da lui introdotta , primo Pontefice , del quale fi

fcriiie,che quando gli era rapportato il grande e

formidabile apparecchio deh'efercito nemico,
che contra di lui à lunghi paffi marcia'.ia,era fo

?3
' ne i Pauoni,non ad A^^ollo i cigni , ma aìi\ii tiflì-

moDio l' Immacilaca Ho;iiadel facro con aito.

Sacnficaho, co.ne Abelle gli agnelli , coaie Mel-
chiledech i pani , come Noe 1 capretti , come
Abraamo le colóbe, o ne :AoSiì gl'incenfì, come
Aron i vitelli,comeChriit j,che facrificò se [Ictì'o,

facrjficherò lui medemo , Et Cìmjhsfemelinfeipfo
immolatus , quoti.ile in facramsnto immolatur . Sacri- ^. <^re£.

ficubo,c non imiterò i Sacerdoci di Cheope H.e d'- ^yf^-'"""-^'

Egitto, che ceilaron j da'facrincij de'Dei per ap-
''' '^'^'*''

plicarfi alla fabbrica di qu^IL Piramidi perle
qua.i s'impiegarono per dieci anni cento mila
perfoae; mentre ne imp rtanza di negotij, ne ri,

leuanza d'aifari , né abbondanza d'impieghi,
ne ricreationi di familiari , ne conucrfarioni d'-

amici , ne letcioni d'auuifi curiofi, di libri poco
men che hone.ii, mai mi diuertiranno dalPoba-
go mio di celebrare,e racrificare,^t offerat-, -vt of-

ferat dona,& facrifiaa , perche mi Ita all'orecchio

Tu aciis Ef,

cl.Ach.-'.i.

litorilpondere: Ltegofacrificubo , pareavolelle
]
fan l^ierGrifologo,che mi dice parlando del Ve Ser.ló,

dire, asolderò foldati , ammalferò eferciti, e co
perto di magaa,ve!tito di f-rro,imbracciando o
fciido,ed arreuando la 'ancia,mi prefenterò fen-

za verun timore alla fronte dell'armate falangi
;

ed abbattendole coni battendo, affai tanda,edin-
fultando , mi fchermirò dall'incontro feroce del

dichiarato nemico . Ninna di quefte cofe , dice-

ua egli,ma fapendo molto bene , che il Pontefice

facrificando , Ci fa vn Sole che fgombra le nuuole
dei f rore diuino, vno feudo, che fpuntale di lui

qiadrella , vn Ponte che folliene l'impeto dello

fdegno del Rè degli eferciti , qsielt'vnica fol vo-
ce proferiua, Sacrificabo. Che dou'^à dunque dire

vn Pontefice euangeIico,fe tanto diceua vn Etni-

co ?. Se ta.e fi è il precetto di Paolo Apoftoloa'
Primati ecclefialHci prefcritto, n offerat, ^'t offe-

rat dona,<^ficrificia, chi non apprenderà Tilèrut-

tione d'vn tanto Dottore ? chi non s' appiglierà

all'efempio di Pompi io ? con dire , Et ego facrifi-

cabo . Si, sì , Sacrificabo , perche queilo è debito

mio proprio,à quefto fono teniito.per quefto fui

eietto,e confacrato , fenza di queito non farebbe
il mio Miniilerio né riuerito,nè apprezzato ; Sa-

crificabo , per i viui , e per i morti ; per i giuib", e

per i peccatori,per gl'innocenti,per i colpeuoli:

Sacrificabo, per placar l'ira del Cielo,per mitigar

lo fdegno dell'Altiffimo , per fedare i firori del

fupremo Regnante . Sacrificabo , quando le furie

dell'Inferno contra noi imperuerferanno , quan-
do l'infidie del Mondo, contra di noi fi trame-
ranno , quando le tentationi della carne contra
di noi faranno 1' v'time prone . Sacrificabo , per
impetrare a'teneri fanciulli il timore del Signo-
re , alle femplici donzelle l'am ore della Caftità

;

ai Pupilli ficura difefa , a'ie vedoue fanta Conti-
nenza, alle maritate raflegnata patienza , alle

Vergini gagliarda refiftenza.Sjcri^caèo, ne'peri-

coliper euitarli , ne'trauagli perfoffrirli ,nel-

l'infirmitàper tollerarle , nelie miferie per fop-
portarle: 5acni?c.i/>o per le Diocefi , per le Città
per i Camelli, nelle Collegiate, nelle Parochiali

,

nelle Metropolitane, hora Pótificalméte veftito,

bora sepliceméte addobbato , hora priuataméte
neMomertici Oratorij ritirato. Sacrificabo,non al

Sole i caualli, non alla Luna le cerae , non à Gio-
ue l'aquile,non à Venere le colombe, non à Mar-
te i galli, non à Minerua le ciuette,non à Giuno-

lism.ó. ad

Pof.

fcouo, Verfatur inter altana femper ; peccatorum
' caufas , dolores populi fufcipit , fert , offert , ingent

i preces , accipit , referti reflituit impetrata,ex homine

totus in ^ngeliim fubflitiitus ; Sacrificabo finalmen-

te ; 'bij>n Tt albatn , &fplendentem tunicam circiim-

eam indutus, per parlare con Griloitomo,non per

comparire veilito di bilfi mondi, e candidi lini

con le facre Preteife liilate d'oro , fregiate d'ar-

gento, ma con la mente tutta applicata à prò , e

falute dell'anime Redente; Tontificalem gloriam /« Po-stìf

non iam nobis honor commendat 'velìium , fed fplendor

animarum,fi dice nella Confacratione degli eletti

alle facre Tiare . Dicafipurecheil Vefcouofia
vna bene fpalmata Na'ae,che per il Mare di que-
fto Mondo conduca al porto del Cielo le ricche

merci dell'Anime , Fatta eftqiiafi naiiis infiitoris , zpiì-jS.

che io rifponderò con Seneca, A^iz</j bona dicitur ,

non quxpretiofis coloribits picia efl, nec chi argenteù ,

aut aurum rojirumejl, nec ciiiiis tutela ebore cxlata

efl,nec qiixfifcis,aut opibits l^egi^s prefSa ejì; fed ftabi-

lis, cr firma,ù' iun^inris aquam excludentìbus, [piffa^

ad ferendù incarfum maris folida-,gnbernaculo par ens,

vel)x,Cr nonfentiens yentii. Dicafi pure che il Ve-
fcouo fia fpada , che debba di filo fend-r à tutto

potere il vidodegliabufi inueterati : lìgladiiim

aciitumpofui os tuum , che rifpe^nderò con l'i'leifo

Filofofo , Gladmn bonu dices , non cui deaitraf.is efl ^J-" ^•*^-

haltbi!<s,nec cui yagina gémi s dilìingHiti'.r,fed cui ad

fecandu [ubtilis acies,^mucro munimetU omne ruptu-

fus . Dicafi pure che il Vefcouofia vna reg 'la à(

fquadra per prender le mifure aggi urtate dell'-

ecclefiafticoedificio , Et quicunque hanc reguUvn •^.tilMa*-

feqnuti fuerint ; che rifponderò con il medemo ' .t.cC.

Autore : Iugula non quàmformofa -, fed quànireda

fu quieritur

.

Se dunque nò la pontificia veu:e,mà il nome di

Pontefice,accópagnato con l'opre rende qualifi-

cati i Prelati del Vangelo in terra , farano per le

medeme anco riuer iti, e ftimati in Cielo ; che fé

lui fra le Stelle fi vedono fcintillare le naui, i fiu-

mi; vedranfi anco ftellificarfi i Ponti de'facri Pó-

tefici, fottoi quali àsjuifa d'Arilcotile, che fotto „, ,,

il Ponte d Euboa n iommerlc nclacque ,
perche ^ : j^i'ij-f.i^

non poteua capire il fluflb,eriflullb di quelle;mi ieii' Arap.

fommergo ancor Io nell'acque delle loro glorie, s-ì-.i.ve/.i.

per non hauer talento di poterle più à pieno ' +

rapprefentare

.

I M-
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Che il Vefcom eletto dal Cielo per Iffofo della fua Chiefa , deue trattar con

effa j come con legitima Spofa .

DISCORSO QVARTO.
Auendo ne' tre paflati Di-

fcorfi , fopra i gloriofi

Nomi di Paftore , di Ve-
fcouo , e di Pontefice, fo-

uentemenre ragionato ;

quando di bel nuouo in

quello quarto ragiona-

mento voglia fcoprire i

mifterij , che racchiude

il nobil titolo di Spofo all' ecclefiaftico_ Primate

fimigliantemente attribuito ; Crederà alcuno

fenza fallo che io mi fia fcordato del Precetto di

cUm Alex Pitagora da ClementeMeflandrino ne'fuoi Stro-
'

mati riferito, col quale m'auuerte , Tiefis de Tip-

minihus nimiùmfollicitus ; Infegnamcnto sì raro

,

Se>u(.tf.gf,. j-he moftrò d'approuarlo pienamente il moralif-

fimo Seneca , mentre pur egli configlia , che de-

gli enti naturali il quid rei , non il cjuid 'Hpminis ,

debbano i ftudiofi diligentemente efaminare,

j^uccYamuscjuidftnt, non quid-Yocentur . Perilché

il gran Padre delle lettere Agoftino fanto fegui-

tando i fenfi de'Filofofi , cotanto rinomati, dan-

na ancor egli per otiofo,ed inuti'e vn fimile ftu-

dio, come quello che non ha per oggetto altro

che il vano fuono di quelle voci , che adpUcitum,

di chi fi fia fono impofte , Turpe efl difputationibus

in yerborum qu£flione immorari , cum certamen

D.Aus-

nullum de rebus remanferit: tutto ciò farebbe in -

fallibilmente vero, quando gli huomini con le

frondi de'Nomi non accoppiando i frutti dell'

opre , imitafl'ero queli'Inuanito, che appreffo il Pefr.di »t

Petrarca così gloriauafi , Titulis multis, cir "va-
+^'

rijs exornor , onde meritaflero dell'ifteflb il giu-

fto rimprouero , Faecunda frondium efl 'vanitas ,fed

inani s fruBuum . Quando imitaffero l'herbe Gre-
garie de'Giardini , che col fior de'loro titoli fa-

cendo vaga moftra , fi fcopriflero nel rimanente
inutili,e feluatici ; onde meritaffero le beffe del- •'"'''«•'.»i.

lo Storico naturale , Flo s tantum iucundus , reli-''^'

quxpartes ignaua; . Quando imitaflero i Platani

giganti delle piante altro non fruttando come
quelli che l'ombra vana d'Vn gran Nome , Magni

iipminis "ymbra, per parlar con fan Bernardo, on-
de meritaflero la giocofa marauiglia , che degl'

ifteflì facea Plinio, Sed quis non miretur arborem

"vmbrxgra tia tantum ex alieno petitam orbe ? Tla-

tanuseaejì. Quando imitafl^ero le piante della

cannella , collocando ogni lor vanto non nel

tronco,ò nel frutto d'vna virtù gloriofa, ma nel-

la corteccia d'vn boriofo titolo , Corticis , in quo

fummagratix , onde meritaflero d'efler appellati

arbori della loro fcorza , come per ifcherzo gli P'"»''->6.<

antichi Greci chiamauano il Suuero fpógofo,SM- '

beri minima, arbor , glanspejfima, & rara, cortex tan-

D.Be'.fir,

i.deCirc.

Pl.l.ll.ci.
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Tert.apohg.

Aufon.

Otti.l.

fonto, l,

tum m friiBii ' Qttamobrem yion infacete Orxci corti-

cis arborem appellant . ^ /gancio imitailero i po.iii

di Sodoma, coloriti di.iuiU-ando'i al di fuori

per le vaghezza di Qi^ciot'c òpraaoaiinaiiz-

,

fuani)l'"c:ro poi al di deaero in poluere, e cenere

di vaniilìmc pretcnfi Jiii , onde nieritaiTero d'ef-

fer defcritti da Tertulliano, Si qua illicpomj. co-

tiantm- oculis teniis , cxterum contaì^.i cinerefcunt .

Quando imitafferoi fepolcri de' Grandi, por-

tando come quel-i , Infcriptiones propter quis^u-
Tìi. in p'-éf- dimonium deferì pojjit , onde meriraiiero il fenfaco

aiiuertimento d'Aufonio

.

Miramur perijjìe homines ? monumenta fatifcunt ;

Mors etiam faxis , 'N^minihufque 'venit •

Il Nome dunque allora (blamente riefce di

niun pregio , e valore , quando i'huomo , che lo

portajtrafcurando di pigliarli con l'opre aggiu-

llata mifura moilra d'efìerfì affatto fcordato del

_^^
precetto del Poeta , ch'infegna, Menfuram'No-

ttninis imple i là doue per lo contrario quando
venga foilenuto con la falda baie d'vna virtù in-

fignc , ed eroica ; oh quanto lì proua potente , e

valeiiole !

Qual fu lo feudo , col quale fi difefero da ga-
gliardi nemici alcuni Baroni de'Parthi, fé non
il Nome gloriofo di Tiberio, qual'hora il pre-

Corn.TAc. garono,che, 'Mimine tantum, moiirafle d'efler con;
effi loro confederato ? qua! fu lalpada, con la

quale i Campani vaiti co' Sedecini s'armarono
contra i Sanniti loro dichiarati auuerfarii,fe non
il Nome formidabile del loro valore, qjal'hara,

1 yiagis'UgmeninduxiliHìnSedicinoruìn, quàm ^>ires

ad pì\ifidium attulemnt / qual fu la calamita , con
la quale Ottone traffe dietro alle fue militari in-

fegne le prouincie intiere, anco più re.note, fé

non il Nome egregio della f la incjntra tabil

virtù , qual'hora, Grande momentum erat in 'Homi-

»e? qual fu la stella, con i.a lice de aqiaie le

Genti di remotiiTìne contrade Ci condiifero a

viuer felicemente nella gran Metropoli del mò-
do, fé n.n il chiariifi no n 3me d'Adriano , allor-

ché confeg il maggior gì jria nel leuare a' popoli
dei Lati ilafoma delie grauofe impo/ìcioni, di

que la che riportò Annone Cartagmefe neil'in-

fegnar à portarla a' Leoni dell'Africa ? qual fu in

fine la fragranza , con la q .lale il ile di Gerufa-
lemme tirò à sé non i guizzanti del Marc , come
fa la Baena con l'odor dell'ambra, che fuapora

dalle cauernofe fue fauci , mi -e faltanti donzel-
le d'ifraele ; fé non il foauifliì no fu ì Nome , eh'

efalaua odori affai più grati di quelli fi di.Hllano

dalle quint'effenze de' fiori più profumati, In

odorem curremus vnguentorum tHorum, oleum effii-

fum H.omen tuum .

Conobbero il gran vigore de' Nomi sìegre-
giaméte fotlenuti gli antichi Filofofi, onde tutti

llupiti , andarono con molta anfieti inueftigan-

do , come riferiice l'Agellio,d'onde veramente
deriuaffe il di loro principio ; fé dalla medefima
natura delle cofe , onero dal puro beneplacito
degli huomini. Platone fu dellaprima , Hermo-
gene della feconda opinione^ Socrate poi piglia-

dola via di mezzo, affen , che fi come i Nomi
delle cofe eterne de' quali feneferuono princi-

palmente i Numi celeftideriuauano dalla pro-
pria loro efienza, cosi quelli delle cole caduche

Parte I. Imprefa IV.

O-ii.mct.

5-

2'it. Li'.:

Cora,TM

dr.t. I .

Azel.

Dif.phi!

dal folo voler degli huomini , confer.aando
la fua Dottrina con quel verfo d'Homerj.
Quem Xantiim Dij appellant, hominefq; Sc.i,n.indru.

Democritoperòcjniìd-rando n ,n folo l'ho-

monymia, co ia quale à di uerfe cofe l'ifteffo No-
me s'arti-ibuifce, ma anco la Polionymia, con la

quale diuerfi nomi all'i.telfa cola s'impongono,
conchiufenópoterfi oaaiaamente fo^tenerc,chs

i nomi dalla natura degli enti prouengano ;

tanto più che à diuerfecofe il nome frequente-

mente Ci. tramuta, il che non fuccederebbe quan-
do vero fjlle il contrario. A tutto ciò parue
aderifse Pitagora , mentre à chi due volte l'in-

terrogò,qual cofa foffe la più fapicte, enimmati-
camente al fuo fJlito la prima fiata riipofe, Effer

il numero, per il qial'intefe l'h imana mente , e.

lafecondareplicò, Effer quello ch'i^npofe il no-
me à tutte le cole, per il quale come vogliono
molti, intefe l'Anima , fé bene. Ci potrebbe qua Ci

credere che quel grand'h uomo , che, Mente Deos
jÌK£,ha'iendo hauuta vna tal qual confjfa cogni-

'

tione delle di line Scritture voleffe accennare

Adamo che de le ejfs viucnti fu Nomenclatore
fa;-'ientiiIìmo ; Orane quoi -vocauìt yldani animx G.n.c.-.

\nuentis , ipfurn eft nomen eins .

Ma fia ciò che Ci voglia di quella filofofica

Dottrina, ella non hi luogoper ilpropofiro,che

maneggiamo ; attefochè , fi cornei nomi degli

antichi >anti , ne dalla lor natura, né tampoco
dal voLr degli hionini , ma dal Cielo , anzi da
Di J mede no hebb :ro per lo più l'origine, come
in q.ielli d'Ifrael, di Giouanni,e di Chriit i chia-

ra aente fi fcorge; onde diffe S.Ambrogio,Mjèé'«f

hoc merita SanHoruni'Yt à Deo nomen accipiant, cosi

il bel nome di Spofo al facro Prelato attribuito,

egli fcefe immediatamente dal Cielo, come ben

lo dimoftra l'È aangelilla Giouanni , 7\^o« potejl

homo acctpere quidquam-, nififutrit ei datuifì de Cxlo ;

chepoi dichia/a ,j^«i /jj/jÉ-j fponfam, fponfus eft ,

il q lal paffo dello fpofalitio che paffa fra il Ve-
fcouo,e la Chiefa viene dal dottiiììmo Durando
fpiegato, De hoc fponfo,& fponfa Ioannes Euangeli-

1

fla dicit, qiiihabet fponfamfponfiis efi : anzi fan Te-
lesforo Papa afferma che tal maritaggio fia pri-

ma Itabilito in Cielo, che celebrato in terra , che
però allo Spirito tanto, foggiunge egli, fé ne deb-
ba attribuire in primo luogo l'elettione inuifi-

bile; quindi a' mitrati Sacerdoti viene merita-
tamente applicato ciò che di Finees fi fcriue in

Ifaia,oue dichiara hauer egli medem.o confeg li-

to dall'AltilIì:no, e non da altri i titoli fpeciofi

,

sì di Sacerdote, come di Spof > , Indumento iufiiti^

circumdedit me , qiiaf fponfum decoratum coron.id^gr

gè la radice H-brea,feg iitata da'Settan^alater-

preti,da Vatablo,e Pagnino, Tanquam fponiim fa-

cerdotauit me mitrai ò pur con Aq lila, QuaCi Ipon-

fon Sacerdoti] port.nu coronam ; di quettoToofo , e

fpofa lì fcriue in Io eie, Egredi.itur fponfus de edibili

fuo, &fponfa de thalamo fuo ; di quelvi fi ragiona

in S.Matteo, Exierunt obiiiàm fponfo , Cir Cponfte , ài

quelli C\ parla nell'Apocaliffe . Ioxjpon(i,& ^^ox

fponfcC non andientur in te .' Diqaelfi in fine di^

fcorre fan Paolo , Oportet Epifcopum irreprehenQ-

bilem ejfe , "^mius yxons "^nrum , fpofalitio si de-

gno , e fublime, che S. E;TariÌTo Papà con fìde-

rando la di lui gloriofa grandezza non dubL
tò

D.Am'f !.

1. Uic.

la.!.

l t.».[.!.

V.TeUfph.

Jf.c.ii

!:elc.%.
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3» Dell' Imprefè Pailorali

D. EunsiR.

Se»

tò di mandarlo del pari à quello di Chrifto,

quando, come fpofo celebrò i primi Hjmenei

conia Chiefa da lui redenta ; Sacerdotes -vice

Chrifli legatione fmgmtur in Ecclefia , & ficut ei

coniuncta efl fponfa , hoc efl Ecclefia , fic Epifcopi

foniungunti'.r Ecclefì(C.,-\->mfquifqu( proponione fiij,

,

Perifpiegare dunque con aggiuièato fimbolo

gli arcani, che racchiude quefto degniflìmo No-
ime di Spofojche doppo,i tre di Paftore,di Vefco-

uo, e di Pontefice, che agli euangelici Prefidenti

s'attribuircono,egli è il quarto,che appiito anco

appreflb i Romani i gran foggetti con quattro

Nomi s'appellauano, come feguì del grand'Eroe

che foggiogò l'Affrica , che fu detto Publio, Cor-

nelio, Scipione , & Affricano . Habbiam dico in

queft' Imprefa delineata vna mano, come che

imponga l'anello nel dito annuiate d'vn altra,

animandola col Motto , quiui fopra fcritto

P/i f- ' • S P Zs(^S AlàO IN^FIDE; Motto non folo pi-

gliato dalla facra Scrittura , quando in Ofeal'-

AltiiTìmo promife di pigliar per ifpofa laSinago-

ga allora prediletta , dicendole STO'N^S^-
EO TE MIMI IH. FiDEi ma dipiiiappro-

uatodafant'Ifidoro , Illiid ^^erò qiioi in primis

v.!j7d.l-^' 'Njiptijs annulus d fponfo fponfiC datur fit hoc , ni-

lie cff.Ecci mirum pYopter mutuxfideifignnm, per quello for-

fè il Vefcouo eletto che fia , premette della Fede

la • rofeflìone ; quefto fi è quello SVO T<IS ^B
l'N^ E IDE , che il Signore fouentereplicaua à

B Riiy«)K7. fanta Caterina di Siena , allora che da lei era
iie Caf. in frequentemente pregato, che le concede/le gra-

cl'!

"^'^"''
'^'^' ^^^ come fua Spofa llaffe fempre feco vnita

.

II Corpo poi dell' Imprefa ci viene fommini-

ftrato dal facro Vangelo , oue il Padre amoro-
fo comandò, che di ricco anello ornata fofle la

mano del figliuolo rauueduto ,
quando a'Pater-

, ni alberghi fece ritorno , Date l^mmlum in ma-
"^'''^

numeius; paflofpiegatoda fan Giouanni Gri-

foftomoperilno!l:ro propofito , Inbet annulum

dari ifuie fignaculum falutaris symbolum, feumagis

defponfationis infigne , (^nuptiarum pignusi quibus

Chrijìiis Ecclefiamfponfat , cum aninu rejìpifcens per

jjj^(~.j^r-annulumfHeiiungitur; Màv'èdipiù, che tutto

inCAt.A:' queito facto geroglifico ci viene infinuato nella

confacrationc del Vefcouo nouellamente eletto,

oue il confacrante coronandoli il dito colfacro

anello l' intuona quelle ^strolc, Recipe annulum

fidei fcilicet fignaculum quatenus fponsa Deiisacìa >i-
in. fontif

^^^-^f j Ecclesia intemerata fide ornatus illibate cuflo-

fes.Epifc. ^i^^ Chibramadepoivnapienalpiegationedi
que.lio noitro fimbolo la ritrouerà nel dottifll-

mo Durando, che à chiare note il tutto dici-

fra , annulus dic'egli , ejl fidei facramentum,

quoChrillus fponfam fuam fan^amEcclefiam fiibar-

Yhauit-,~vt ipf^ de fé dicere yaleat , ^nnulo fuo fnbar-
' rhauit me Dominus meus lefus Chriflus, cuius cuflo-

des -, & pedagogi funt Epifcopi , & Vr-dati annulos

profìgnointejlimoniiimhuiusreiferentes , e quan-

do dichiaratione più aperta fi ricercaffe , odafi

riiìeffo Autore: annulus ergo Vontificis integri-

tatem fignificat fidei , ">'t '\ndelicet Eccleftam Dei

fpon'^amfibi creditam , fcut fé diligat, &fobriiim, dr

? Cor.('iIi^^'^defliSponfocuflodiat,iuxta illnd,Defpondi

enim vo^ ^miyiroVirginemcaflamexhibere Chrifìo .

Col fondamento dunque dell'anello , ch'è il

contrafegno di quelle miftiche nozze , vedremo

Dtir. Uh

come il titolo di fpofo al Vefcouo att ribuito fia

titolo d'Honore, d'Amore, e di Candore,che fo-

ngitrè principali fignificati , che dall'anello

traflero i Saggi; d'Honore per la dignità che ap-
porta; d'Amore per la carità che addita; di Can-
dore per la fincerità della Fede, che ricerca que-
fto fpirituale Spofalitio; D'Honore e però li fu

dato il Motto, D' H ì<lj:) B^ s E Vj^ , E DI
FEDE; e d'Amore , eperòlifùfoprafcritto,
Iungit\Amantem , di Candore, e però diflefant' DMmbr,

Ambrogio , annulus autern eft fincene fidei figna-

culum , ir expreffw "veritatis .

Potrei primieramente recare intorno al figni-
'

ficato dell' honore , dall' antiche coftumanze
adattati rifcontri, mentre con l'ornamento d;;!!'

anello , come con fingolar fregio i foggetti più
riguardeuoli ne'fccoli trafcorfi eran diftinta-

mente riconofciuti.S'honorauano con tal fegna-
le i foìdati , onde tante anella fra' Cartaginefi à
quefti eran permeffj , come attefta Plutarco, pluf,

quant'eran le guerre , nelle quali s'erano ritro-

uati . S'honorauano i Capitani , onde parlando
vna volta Cefare a'fuoi Commilitoni nell'eferci-

to per animarli lilla battaglia, alzò il dito ; dal

qual gefto eglino intefero, che prometteua loro

di volerli infeguire col priuilegio di poter por-
tare anella d'oro • S'honorauano gli Equiti, che

era vn ordine di mezzo tra il Senato,ed il Popo-
lo Romano , onde ne deriuò quel curiofo rac-

conto di Liuio, che doppo la fegnalata vitto-

ria , qual riportò nella famofa gi ornata di Can-
ne , Annibale inuiaffe à Cartagine tre moggia d'

anella ricauati dalle dita de'Nobili dell'ordine

equeftre , che però di lui fcriffe Tertulliano , Ver
Etmano s annulos , cxdes fuasmodiometiebatur - S'

honorauano i Senatori , onde quei venerabili

Padri della Romana Rep ublica ;
quando vidde-

ro, che Flauio figliuolo d'Annio, eQ^Annitio
Preneftino huomini plebei furon creati Edili , e

ributtati S. Petilio , e Domitio, di Ceppaie
famofe perBifauoIi laureati , tutti pò fero giù 1'

anella , fcorgendo que l'vnico fregio d' h onore
accomunato à gente d'abietta conditione. S'

honorauano i Luogotenenti de'Regni, onde Fa-

raone Giofeppe ; Aleffandro, Perdicca , dichia-

raronoViceregcuti degli Stati loro con la confe-

gna dell'anello. S'honorauano gli Ambafciato-
ri, onde i Romani ad Oratori che fpcdiuano
jipprelfo Nationi ftraniere confegnauano del

publico erario anella d'oro, Itahonoratiffmiin- ^''"•'•Si-

telligebuntur , attefta Plinio,anzi tanto ftimaua-
no quefta marca d'honore,che in ^nhVico tantum
ytebantHr- S'honorauano i Rè , onde in Roma
le ftatuc di Numa Pompilio, e di Seruio Tallio

vedeanfi con l'anella nelle dita ; e fé bene quel-

la di Romolo n'era fenza , la caufa ne fu , perche
ancora non fé n'era introdotto l'vfo . S'honora-

uano finalmente iDei medemi,onde ilorofimo-
lacri sfauillauano con l'anella d'oro nel dito vi-

cino al pollice , come rapporta Plinio , per impie-

gare forfè con la figura rotonda, ch'è la più per-

fetta , la perfettione della loro effenza , e con la

pretiofità del metallo più fino l' eccellenza del-,

la loro fublime conditione , Hor chi non conce-

derà , che il Nome di Spofo, cheacquiftano

i Vefcoui , con la confegna dell'anello, non
fia,

Tie. Liu,

iec, j.

Tert, Ap(i-<
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';V.7i. fia , Honorabile T^men eormn coram ipfis , men-

tre, à foggetti per ogni nfpetto riguardeuoli fo-

lamente fi concedeua

.

So ben io, che gli ecclefiaftici Primati merita-

Zach e 0. "o altresì l'aneIlo,perche fono foldati,che difen-

dono la Chiefa, come li chiama Zaccaria , Cr<'c«-

addita , la ftola la follecitudine del corpo Cigni-
fica , l'anello l'vnione dell' animo dimortra. Mi-
tra per atterrire , itola per blandire, anello per
benedire ; la mitra arma la fronte , la Itola ag-
guerrifce il petto , l'anello fortifica la mano;
mitra per fignificarlo Pontefice , ftola per di-

dabo domii meam ex his,qui militant ìnihi;psrchè fon chiararlo Sacerdote , anello per palefarlo fpofo ;

Capitanijche combattono cótta il Duce d'Auer-
j

ben fi siche la mitra fu congegnata ad Aron co-
no,come li chiama Moisè ne'Numeri, Obtulerunt \ me d Pontefice , Corona aurea fuper mitram eius , la

N:<m.c.7 Dur.es in dedicationem j/iarw;perchc fonCaualieri,

cheriparanoi colpi del nemico del chriltianefi-

mo,come li chiama loel , Quafi equitesfic currunt ;

perchè fon Senatori, che gouernano la chriftiana

Republica,come li chiama il Sauio, Qiiido feierit

cum fenatoribus terree , perché fon Luogotenenti
del Principato della Chiefa, eh' à nome del Si-

gnore le fopraintendono,come li chiama Dauid,
TfAÌM- Conjiitues eos Tnncipes fuper omnem terrani, perchè

fon Ambafciatori,e Legati di Chriito,che porta-

no à noi l'ambafciate del Cielo , come li chiama

Ioe!.c.l

Vrtii.c.ì
I

ftola al Media, come à Sacerdote , ifleformofus in

ftola fua , l'anello al figlio prodigo , come à fpo-
fo. Date annulum in manitm eius , oue Grifofto-
mo , lubet annulum dari Dcfponfationis infigne , &
nuptiarum pignus , cpiibus Chrijìus Ecclefùm fuam
fponfat. Si come dunque la mitra fa fpiccarglo-
riofo il nome di Pontefice , la ftola riguardeuole
quello di Sacerdote,cosi l'anello fi campeggiare
degnifllmo quello di fpcfo; anzi tutte q'ieltc co-
fe , ma particolarmente l'anello nella di inixon-
facratione al Vefcouo fi confegnano,~iij adduceret

Lucci ^.

ChyfCat.
Atir.

z.C.r.

ifj.c.^9.

S.Paolo,Pro Cbrtjìo legatione fungimur; perchè fon
: 7ionfili'.im,màfiliamfuam-,ch'è la Chiefa figlia del

Pfal.il

Rè , che prefiedono con fpiritual imperio all'A-

nime,come li chiama lC3.ix,MammilU i{egum lacla-

beris,& erunt E^ges nutrita tui ; perche in fine fon

Dei che con giuftitia giudicano il Mondo , come
li chiama il Salmifta , Ego dixi, Dij enis. Ma fopra

di tutto l'anello fé li confejjna ,
psrchè fempre

l'AltiUtmo ; ^udi fìlia , &-\-'ide, & inclin.i -.urem

tuam,e(lcndo vero ciò che dicono i Grammatici

,

che adducere, interdumfignificat contrahere , che de'

fpofaIitij,e matrimoni; s'afferma; onde il dottif-

fimo Ghislerio,^fnnz(/j ieferuntur àfponfis , hanc-

que ab caufam Epifcopis traduntur in ipforum confe-

rf.d.4A

più gloriofo campeggi il nome di fporo,che nelle
I crat ione,quando Ecclesijs de/ponfantur, quìbus yrnij-

confacratione , come in facto fpofalicio riceuo-
i quifquc pneficittvf

.

CJep
midu:
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Si» inTro.

Ut.

Bicn,

Tx i::ito.

leggeirerone'Libri , riportò più vittorie ni far-

ti^che altri non fognaflTero con la mente , onde

vedendofi a'faoi piedi tanti fcettri rpezzati,tan-

te corone abbattute , ben puoifi dire il Romano
Achille , mentre come quegli cento volte com-

battè altroue, e n'hebbe cento vittorie

.

& tamtagejjìt bdU^dum bdlum parat

.

Egli dunque dim belhm parat per vendicare i tor-

ti fatti ad Ottauia fua forella, moglie d'Antonio

prefo dall'Amore di Cleopatra , prima di venire

al cimento guerriero contra del Cognato diede

audienza ad vn huomo Tellalo ,
quale li narrò

efier.'i comparfo in fogno GiulioCefare che U co-

mandò li dicefle , come la battaglia profpera per

lui farebbe andata , ma che prima di combatte-

re douefle pigliare prefio di se qualche cofa che

fua fofle ftata ; la onde ferine Dione, cheOtta-

uiano facendo gran rilklToà tal fogno , fi rifol-

uette di pigliare l'ancllo,col quale Cefare fposò

Pompea figlia di Quinto Pompeo : ^nnnlnm Va-

tris induìt-, & poUea fn'qusnter geilauit ; ma fé Ol-

tauiano fu foldato , Rè , ed Imperatore , perche

nel marciare contra d'Antonio d'altro arnsfc

non arma la delira fuorché dell'anello paterno ?

Arrefti come foldato prode, e famofo, ò la lancia

pungente, ò lo Itocco fendente, verta come Rè
raggio,ed inuitto,ò la CIamide,ò la Porpora rea-

le , indoffi come Imperatore Giudo, e generofo.

Dell' Imprefe Paftorali

to dal Concilio d' Alefiandriaaì'infeliceEufe-

bio , quando aggiunfe all'anelo, con cui fpo-

sò la Chi efa di Berito , quell'altro con il quale

fo ennizzò faitofole Nozzecon laChiefadi Ni-

comedia . Non fapeua forfè il niifero ch'era fl-a'

Romani antichi à dito f-gnato,chi nel dito mol-
tiplicando gli anelli diuideua gli affetti, Sem- on^r.ji.

per apudyeteres'vltra'^mtim annulum'y>ti infameha- '-finuin

,

bitum -viro ; non fapeua lo fuent arato , che Craf-

io allora cominciò ad ofcurare la chiara luce

della fua nobil Profapia, quando In fenectute

diios habmt anniilos : non fapeua lo fciocco , che

alle donne come fempre vane, era folamcnte

permeffo il portar due anelli, che agli hnomi-
ni , come afferma Giulio Capitolino non era le-

cito hauernepiud'vno , e quello per concrafe-

gno del pregio, e dell'autorità di chi lo porta-

ua : non fapeua lo flolto, che Giuuenale rinipro-

uera Crifpino , e lo tratta da effeminato per ha-

u^r ritrouate nuoue forme d'anelli , particolar-

mente i leggieri , e fottili per l'eilate, i greui , e

ma'.ficci per l'inuerno ; non fapeua in fine il me-
{chinoche Ariflotile era riprefo da Piatone , co-

me nota Eliarco non folo per la vanità , con la

qua'e compariua vellito , ma anco per a varietà

d'anelli , che portaua nelle mani , benché ciò fa-

ceffe ilFilofcifo per coprire il difetto de'fuoi diti,

ch'erano affai gracili,e maciLnti : ma fé non Hi-

Iisii a.

ò il paludamento,òVimperial corona del Padre, peua Eufebio cofe fimili , poteua ben fupporre

,

lafci l'anello diuila più torto per vno fpofo, che i
che sì come non era lecito a'Sacerdoti del falfo

Ctililì.tj,

per vn Capitano , Infegna adattata per le n ozze

più tofto,che per le guerre,contrafegno d'amori,

non di vendette ; e pure .Aìiniihim Tatris induit&
pojìea frequenter geflauit.lo non faprei penetrare il

penfiero d'Augufto,fe non col credere che allora

ei rtimauafi Augurtiffimo,quando con l'anello in

dito del Padre, ricordauafi del nome djgnirtìmo

di fpofo, che quegli contraffe ne'regij fpófaii con

Pompea fua Conforte : querta,cred'io,pensò che

foffediuifa più propria cìelle corone , e clamidi,

de' ftocchijò fcettri,per farfi incontro all'effemi-

nato Triumuiro , che con gli ampleilì impuri di

Cleopatra il nome di fpofo,che affunfe quando s'

vni con vincolo maritale ad Ottauia, vilmente

macchiaua ; Volle che quell'anello dichiaraffe il

Cognato perfido marito,mentre in vece di rtrin-

ger i nodi legitimi co la Romana Matrona;ftrin-

geua gl'illegitimi con l'Egittia concubina; volle

lo manifeftaffe fpofo infedele , mentre in vece d'

vnirfi al cuore con affetto maritale la vera fpofa,

abbracciaua con fpurio himeneo la sfacciata

adultera ; volle in fine lo publicaffe adultero in-

degno,mentre meditaua diuortij ingiurti contra

l'honeftiffima Ottauia, per anelar impuro agli

ampleilì dannati deil'impudiciffima Cleopatra

.

Voglia il Cielo che l'efempiofcandalofo d'-

Antonio terminato fiacon 'a Republica Roma-
na, fenza che nella Chriftiana vi fia chi lo rimet-

ta in pratica . Chi talmente fi diportaffe procu-
rando di paffar ad altre nozze fpirituali,per folo

oggetto d'accrefcere le dotali foftanze , merite-

rebbe fenza fallo il titolo non di fpofo , ma d'-

adultero ; così lo chiamerebbe Califto fommo
pontefice in vna lettera circolare fcrittaa'Ve-

*; fcoui delle Gallie , Siille alteram [ponte duxerit

,

'adulter exisìimabitHr : Titolo appunto attribui-

Gioue,come nota Fefto Pompeo, il portare anel-

lo alcuno, cosi a'Sacerdoti mitrati d j1 vero Gio-

ue, conuenga portarne vn folo , fecondo al trito

affìoma di S. Paolo , che ricerca effer il Vefcouo

Vnius yxoris ^nrum , cioè à dire che fi contenti del Timoih.c.i

degniflìmo nome di fi-)ofo,che acquiilò co la pri-

ma fpofa fenza curarfi d'altri fponfali;per fuggi-

re l'obbrobriofo titolo d'adultero, onde S.Giro-

lamo fpiegando il paffo dell'ApoftoIo,cosi ferine

al noltro propofito ; Quidam interpretantur ^^xores o Mhr .« p

prò Ecclesiisy'^vrospro Epifcopis debere accipi, & hoc ^ >-*^ • • •

in"Nj,cxnaSynodoaVdtribus epe decretum , ne de

alia ad alium Ecclefiani Epifcopus transfer.if.tr , ne

^'ir?^inalis pMperculx focietate contemptJi ditioris

adiilterx qtixrat amplexus .

Troppo rcrtaofcurato l'oro douìtiofode'facri

anelli dal fofco caliginofo di querti dannati re-

pudi; , troppo troppo r erta ottenebrato il chiaro

lume d;l nome gloriofo di fpofo dal tetro fumo
di querti meditati,ed ambiti diuortij;non cono-

fcono la fublimità di querto mirtico fpofalitio

quelli che vanno in traccia di nuoue fpofe, come
s'andaffero alla fiera per comprare fchiaue;onde

in vece di fpofarle con anella d'oro, potrebbero , °.'ia l.\ì.c.

conformandofi all'vfo antico de' Lacedemoni'-

feruirfi di quelli di ferro .

Apprendano querti fpofi più torto erranti che

amanti da vn curiofo racconto d'Eiiano l'eleuata ^;,.. ,^ ^^_
eminenza de'loro primi himcnei. Rapporta que-

rti,che Ifmenia foggetto della Tebana Republica e.

altrettato accorto,quàto fapiéte , foffe ftato fpe-

dito dalla patria per Ambafciatore all'altiero Rè

de'Perfiani,quale quàdo fedeua fopra maertofo.e

rileuato Trono,pretédeua nò folo effer venerato

come Rè terreno,inà di più adorato come Nime
celsrte,e diuino;laoudegiùtoallarealCorte l'O-

rator

hrfl.
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lìmo, in quella guifa, che ne'tempi antichi molt'

Imperatori portauano negli anelli le gemme in-

tagliate con l'impronto di quei Principi , che

maggiormente itimauano , onde Augalto, come
narra Suetonio,hauea nelPanello l'imagine d'A-

lefl'andro Magno , e i fuccefl'jri fuoi quella di lui

fcolpita, Statitamus , diciam pur col citato inge-

gnofo %^oCìtovi:.,Siatuamus fermonem efie degemmis

in Chrifli anniilis irrj'ixis .

Ed eccoui confermata quefta interpretatione,

con la curiofa coftumanza di Tarca Rè degl' In-

diani,dcl quale £ì mentione Celio , c'hauendo in

fette anelli incaflate altrettante lucidiffime geni- Celui.c.e.

me tanto rilplendenti, che raflembrado ftelle del ^^•

Firmamcnto,Pappellaua co nomi di fette Piane-

ti,cioè di Saturno,di Gioue, di Marte,di Febo,di

Venere, di Mercurio, di Diana, cioè della Luna

,

portauali poi nel dito vno al di,fecondo il Piane-

ta, d cui era il giorno dedicato . Hor quelie fette

gemme, che rifplendeuano come fette ftelle, ò
pur qucfte fette llelle , che fcintillauano come
fette gemmcl'Abbate Gioachino, ed altri Spofi-

tori aftermano,chc foifero i Pianeti erranti, qiiafì

cheifette Vefcouiinque le figurati , dotatine

andaflero delle loro prerogatiue fingolari;sì che

il Vefcouo d'Efefo hauefle la granita di Saturno,

quello di Pergamo la poteftà di Marte, ouel o di

Tiatira la giocondità di Febo,quello di Sardila

Carità di Venere,quellodi Filadelfia la fecondi-

tà di Mercurio, qiiellodiLaodicealacaiUtà di

Diana : H^c dicit qui tenet feptemjlclUs in dextera.

[ho. , feptem sìellx angeli flint feptem Ecclefirirnm,

flatiiamiis fermonem ejSe degemmis in Chrifli annulis

infixis

.

Non terminano quiui di quefto degniffimo

nome di fpofo le prerogatiue fingolari ,
poiché

quefta noitra fimbolica imprefa dell'anello , che

fimbolo appunto gli antichi Greci appellauano

( ^nnulum ) Grxci fimbolum "Yocabant , lo manife-

ratorTcbaiicricercò d'efler introdotto alla pre.
j

fenza di quel potete Monarca,per ifpiegar affari

di sòma rileuanzaà nome del fuo Senato, li fu

rifpofto da Titruite Tribuno, ch'efercitaua l'of-

ficio di Prefetto alla regia Camera, ch'era prati-

cato coftume fra di loro , non folo di riuerire

sómeflamente ma di più con profonda genuflef-

fione d'adorare il loro Principe ; che però fé pre-

tendeua d'eifer ammeflo alì'audienza di lui li

conueniua non fo o , di nò preterire ma d'adem-

pire,fimil vfata cerimonia ; Ifmenia rifpofe, che

quando hauefle riceuuto l'honore d'elTer intro-

dotto,non haurebbe trafcurato d'adempire qua-

to li veniua ricordato,ed impolto ; Pcrilchè con-

dotto alla realprefenzalafcioffil' Ambalciatore

accorto di fubito cader nafcoftamente a'piedi, il

ricco anello , che per fregio d'honor,e di ftima

portaua in dito, ed inchinandofi à raccoglierlo

,

parue che adoraffe il fuperbo,e faltofo Ré di Per-

fìa : fé bene ftando proltefo fra sé medemo repli-

caua quelle parole , 'N^n tibifed annido ; onde ef-

pofe la fua Ambafciata fenza punto fcemar la di-

gnità de' Greci , che mal volentieri haurebbero

intefo, che il loro Ambafciatore hauefle adorato
quel fuperbiffimo Principe .

Oh fé Ifmenia haueffe veduto fopra ri leuato

Trono non vn Rè Perfiano , ma vn ecclefiaftico

Spofo, nouella mente confacrato, veitito di tutti

gli habiti,ed ornamenti pontificali , coronato le

tempia di mifteriofo diadema,ornata la mano d'

incuruato paftorale , fregiato il dito di benedet-

to anello , certamente che non haurebbe hauuta
occafione di finger genutìeflb col gettare , e rac-

cogliere il fuo anello l'adoratione , anzi volen-

tieri del nouello fpofo haurebbe fentito l' inuito

di piegarli le ginocchia,con le parole , Et mihi,&

annulo. Tanto fece Luitprando Principe de'Lon-
gobardi,qual'hora nella Città di Narni s'abbat-

tè di vedere Zaccaria fommo Pontefice impiega-
to nella confacratione d'vn Vefcouo per dichia- ,

Ila di più titolo d'amore,ch'é q uello che propoli

rarlo fpofo della Chiefa che gli hauea deilmata
;

poiché volle quel Rè potente,fe bene hoftilmen-

te irritato centra il fupremo Gerarca , alfiltere à
quella facra fontione con le ginocchia fempre

piegate, né maileuoiTì da terra finche non vidde

perfettionato quel facro, e miftico fpofalitio

.

Ma che occorre portar efempij de'Principi del-

la Terra, fé l'iiteflb Monarca del Cielo Itima tan-

to quelti miitici fpofi,che fi compiace d'ornare la

potente lua deitra con gli anelli , che rapprefen-

tano i di loro nomi gloriofi, in quella guifa , che
nell' antico Teltamento fi pregiaua moftrar sfa-

uillante la mano,con quell'anella che portauano
l'imagine de'famofi Ré d'Ifraele : Si fuerit lecho-

lerem.e.ii. nias filius Ioachim I{egis luda annulus in marni dexte-

Mw^ii, fi dice in Geremia: Hxc dicit qui tenet fe-
t"'^"- ptemjiellas in dexterafua , Ci Cerine in S.Gio: nelP

Apocalifle, oue il dottiflfimo Alcazar ingegnofa-

mente va diuifando , che quelle Stelle non fofl'e-

ro,come vogliono alcuni,nella mano del Signore

ò fcolpite,ò dipinte, ò collo fparfo Cno sàgue mi-
niate, ma che foflero fette lucidifl^ime gemme,
che fignificando i fette Vefcoui dell'Afia, Septem

•^f'^'^' fiellce angeli funt feptem Ecclefiarum,viCpìendQffci-o

come fulgentiffime ftelle incaflate in fette pre-

tiofi anelli,quali adornaflero la mano dell'Altif-

di ponderare nel punto fecondo del difcorfo

pre (ente.

Non v'è cofa che fia maggiormente odiata da'

Popoli foggetti quanto iffentirarrogarfida'lo-
ro Dominanti tit.-^li nuoui, che habbiano del fu-
perbo,e del faftofj.Quindi il Senato Romano no
approuò che L.Marzio aflumefle il nuouo titolo
di Propretore ancorché nella Spagna con la mor- ^ i-' ^'"i"-

te di due fratelli Scipioni haueflfe riportate à be-
neficio della Republica fegnalatiffime imprefe ,

perlochè Auguito fapendo che i Romani abbor-
riuano aflài più il nome, che la feruitù fterra,s'af-

tenne di aflumere i titoli cotàto meritati diCon-
folo,di Dittatore,di Trib'ino, di Padre della Pa- ^xTacito.

tria,di Pótefice Ma!Timo,di Rè,d'Imperatore;mà
come fcriue Dione, contétolfi del puro cognome
di Principe vfitato nella lep -bìicainon vo'cndo
connuoui,edodiofi dcoli t irbar vie più gli ani-
mi di quei Popoli, c'ha leano co l'introdutti^ne
del Triùuirato perfa la libercà;nel che f.i imitato
daScipione,ch'appellatoda'S >agn iol!,Rè,ricu-

sò generofamete tal co'^no ne, amiidamo to più
foftenere co l'attioni eroiche l'animo, ch'il nome
reale;Nc didìmile fi fu la moderatione de'ficceC
fori d'Alefsàdro Magno, che fin tanto c'hebbero
legitimo heredc,mai vollero eflier Rè appellati;e

D 2 fé To-
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fc Tolomeo, Carrandro,Lifìmaco, S;Ieuco,accó-

fentirono poi d'efTer appellati con tal titolo, à

ciò fi lardarono indurre per non efler inferiori

^4 Antigono, che mofTo non folo dairambitione

propria,mà anco dall'adulatione altrui , s'arro-

gò il titolo regio ; fé bene i Lacedemoni gadi-

garono vn loro Ambafciatore per hauerlo con

nome 4i Rèfalutato, ancorché la di lui amba-
fciata à quel Principe efpofta fruttato haueffe in

tempo di gran Careftia vn moggio di grano per

ciafchedunod'effi.

Ma nò vi farà alcuno cred'io, che òdierà,rifìu-

terà, ò condannerà nel Principe ecclefiallico il

dolce , foaue , e caro titolo di fpofo , tgVi è tutto

zucchero, tutto miele, tutto amore i e fé al-

tro non fofle , non lo publica tutto amabile P
anello medemo, ch?al Vefcouonelfuofpofali-

tioficonfegna ?

So che non poteua intendere Tertulliano per

qual cagione li (pofì nouelli, elfendo cinque i di-

ti della mano, portino folamente il penultimo,
ch'é il quarto , coronato d'anelli sfauidanti con

Jifmera.ldi, e zaffiri j Tantumgeinmatuinhabent,

quodgemmatum effe non debet ; merita corona fen-

za dubbio, anco il primo che fegna, il fecondo

pure , che moftra , il terzo fimilmente che folHe-

ne, e IVltimo ancora, cheper eflerauriculare

non li manca il fuo impiego,nondimeno il quar-

to ch'è il più fcioperato, e meno occupato liam-

meggia con l'oro , e rifp.'cnde con gemme : qual

partialitàè quefta ? tutti i diti , panni voglia

dire r Affricano Dottore , apprelfo alcuni Po- i

poli d'anella s'ornauano , ecomeofTeruaGiu^ !

lio Polluce eranquefti con proprij, e partico- !

lari nomi diftinti, e conofciuti, anzj aggiun-

ge Plinio , che fino le giunture de' medemi n'

erano pieni , ed alcuni Romani ne portauano
p/«».^i( jj.^ in vnfoldito , e ne' fuoi tempi nella Fran-

j

eia , e nell'Inghilterra vfauafi portarli nel di-

to di mezzo , e'Tendo ftatapurcoftumanzad'
|

altri cingere di quelli il Pollice , ed il dito à
|

queiH vicino ; Perché dunque il quarto sì poco
ò niente adoperato i noftri Prelati , Tantion

gemmatum habent , quod gemmatum efie non de-

bet ì Rifpondafi al dubbio, che fu fcelto per

le corone annulari il folo penultimo dito , ò
perche gli altri con gli anelli farebbero impedi-

ti nelle loro funzioni ; òperchequeftoefTendo

meno occupato, e però più difpofto perado-
prarfi con la mano , ò perche la virtù, e proprie-

tà delle pietre pretiofe trapaflì più facilmente

nell' arterie del corpo; ò perche il numero di

querto dito, ch'è il quarto, (ed è ragione di Ma-
crobio , ) di- fecondo la cabala degli Egittij affai

pili mifteriofo degli altri , come quello che rac-

chiuda fecretidaelTì foliintefi, edaniunaltro
penetrati ; ma rifpondiamo con Appione, Aulo

Gellio, Pierio Valeriano , ed altri che il quarto

dito con anelli s' ingioiella, perche gli Anato-

mici hano fcoperto ch'egli per via d'vn neruet-

to,ò d'vna vena,s'vnifca,ò congiunga con il cuo-

re,e perche il cuore s'appella il fonte, principio,

ed origine dell'amore,però à tutti li fpofi,e maf-

fime agli Ecclefiaftici, fi corona con l'anello il di-

to, che ha corrifpondenza col cuore , acciò fap-

piano che il nome di fpofo che portano , egli è
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nome dolce, foaue,ed amabiIe.\/f«««/o; enim^àicc

fant'iridoro,Pr/>n/<'?J bomines gejl^re cfperunt quar-

to .i pollice digito
-,
quòi 'y^ena quxdam yfque ad cor

pertingdt ; ciò chiaramente conferma Salomo-

ne quel fapientiffimo fpofo , delle fiere canzo-

ni Autore, quale nell'anello che p ^rtauaconl'^

Imprefad'vna intrecciatura di fpine, che fpie-

rfid.1.9.
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gauanole cure maritali , v'hauea fcritto per

motto , fecondo la relationede'Rabbini, Vi-

cioria amoris , ne fu diiììmile ilpenfiero diquei
due famofi fcrittori anzi lumi della Tofcana lin-

gua , Francefco Petrarca , e Giouanni Boccac-
cio , portando per fegno del reciproco amo-
re nella gemma dell'anello l'vno il fembian-
te dell'altro, onde il primo di loro fcriue al-

l'altro.

Dulcis ^mice ^ule, tua mihi femper imago

Vrsfens ejì,mecumquefedet-,mecumque quiefcit.

concludiamo dunque con fant' Ifìdoro fuddetto;

lUud -vera quudunnitlus àfponfo fponfx datar fit hoc

nimirum'\'>elproptermutux fidei fignnm, 'relpropter ''* °^'' ^''

jd tnagis^H eodem pignore eoYum corda mngantur.
"^ ''-'•*• '5*

Parue che non s' appagafl'e di quella corri-

fpondenza del dico annulare col cuore lo fpofo

delle facre Canzoni introdotto,mentre alla pro-
pria fpofa,qual fommamente amaua riuolto,an-
dana dicendo , Vone me "Yt fignaculum ,X figilUtm

leggono altri fuper cor tuum . lo'l so panni voglia

dire, che già l'anelloicome fcriue Plinio, feruiua

avarie nazioni di rigiUo,Effigies -varias, in quello pii»,viifu-
cilando , ilchc pure ofleruò Macrobio ne'fuoi Sa- pr.4

.

turnali; figlili però chi fi fia con anello, che por- *? •'"•'• '•/•

ti anco fcolpite le figure, ò della Sfinge, come "^^ •^ '"'"'**•

quello d'Octauiano Augufto , ò del cane , come
quello di Galba, ò del leone , come quello di

Pompeo , ò della runa , come quello di Mecena-
tciche io elfer voglio Ipofo, ed anello fenza l'im-

pronto d'altr'imagine che di me medemo ; onde
Pone me-,Q non z\tvii\H fìgillii fuper cor tuiì . lo'l so

che già l'anello fi confegnaua alle fpofe nouelle,

non perche adornaflcrolamanocon quello, ma
perche figillaflero le cofe di maggior pregio che ciem.Als^:.

in cafa Ci cullodiuano, Dat ergo ei annulum aureum, '.j, PeUi.

nec non qutdem adornattim , fed 'vt ea ohfignent, quji c-'^-

domi digna funt-,qu£ cusìodijntur,propterea quodfer-

uand.-c do?nHs ed eum ciirapertinet , dice Clemente
Aleflàndrino : figlili però chi fi fia con l'anello

tutto ciò che di ricco,tutto ciò che di pretiofo li

conferua,ò ne'fcrigni dorati,ò ne'ripolHgli gio-
iellati;che io fpofo,ed anello,altro fcrigno,altro

ripoftiglio non voglio figillar che il tuo cuore,
onde Vone me -Ytfigillum fuper cor tuum. lo'l so

che l'anello feruiua glàdi figlilo per aflìcurare

dalle mani rapaci, tutto ciò che di comeftibile fi

manteneua ò nelle viuaie abbondanti,ò nelle di-

fpenfe copiofe, che perciò Plinio inuidiaua l'in-

nocenza degli antichi, fra'quali niente fi figilla-

ua,perche il tutto era ficuro ,Qtixfuit illa Vrifco-

rum-\^ita^qualis innocentia,!n qua nìhilfgnabatur,& '"''' '*'*'/"?

nunc cibi, & potus ^vndicantur annulo drapina • Si-

gilli però chi fi fia , ed il pane , ed il vino, l'olio

pure , ed anco il fale come tal'vno facea ; che io

fpofo , ed anello altro non voglio figillare , che

il tuo cuore , onde Tone me "Yt figillmn fu-

per cor tuum . lo'l so che alcuni Popoli, allor-

ché volean dimoftrare i fegni più fini d'amore
figil-
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iigJUaiiano !c lettere, e le patenti con anello e'

haueafignra d'vn ciiore:B«//aaHrf.t finjje tradi-

turfigurMi cordis hubens, qua etiam obfignajfe di-

cuntm^eteresmfigninnmdmis dileciionis , dice

Aleflandro.ab AletVandro.Sigilli però clii filìa,

e le lettere più importanti, e le patenti più ri

-

leuanti con tai*imprcnto;che io {j^iofo.ed anello

non con la figura ael cuore, mail tuomedemo
cuore,dilettiflìma mia fpofa pretendo (ìgillare;

però,pon^ me ytfìgdlum fuper cor tuum.Così dun-

que trasformato in fpofo.ed anello , non altri-

menti che Cupido al finger di Teocrito in Ara-

le, ed arciere , non (olo haurò colcuore corrif-

ponden2a,mà del cuore mcdemomi renderò af-

foluto Padrone , e farò vedere quanto fìa vero,

cheil nomedifpofccheioporto, fia Nome, e

titolo d'amore.
Hor perché quefl:orporo,comeogni vnolosà

altri non è che C.hrifto,e la fpofa la Chiefa,vor-

rei altresi,che gli ecclcfiaftici fpofi per imitarlo

nell'amarla afcoltaffero S.Paolo che fià loro all'

orecchio,cd intuona, Firi diligile yxores ye^ras,

ficut Ckìifìusdilexit Ecclefiam ,&fe tpfimtradidit

prò ea; ilchè fenza trafcorrer per le fcienzc, ma
col folo indrizzo dell'anello che ne'Ioro fclicif-

fimi Himenei riceuerono,potranno egualmen-
te confetjuire .

Non mi ricordino,dicapure»chifiqueàChie-

fa lì è fpofato, non mi ricordino i Grammatici
con Varrone,che sì come la voce ^»MM;,circolo

grande fignifica , così ^nnulus altro non voglia

dire che circolo piccolo/ che io fpofato coni'
anello mi porrò in mezzo al circolo d'ogni con-
grelib e grand'e piccolo per deliberar à fauore

della mia fpofa ,aflai meglio di quello fece An-
tioco quando Gaio Pompilio formandoli d'in-

torno con la verga vn circolo li difle : Hkflans
delibera.Non mi rammétino i Poeti che Prome-
teo al Caucafo incatenato, fciolto poi con per-

miflione di G ioue da Hercole portade fempre
nel dito per memoria di ciò vn anello del la ca-

tena che lo ftringea, che poi quindi l'anello ha-
uefTe hauuto il fuo principio;che io fpofato con
l'anello non permetterò mai d'edere fciolto dal

legame del mio maritaggio , per offeruar anco
inuioKibile la legge delle fpirituali nozze;^//j-

gatus esvxorhtioli (juxrcre folutioné-Non mi rap-

portino 1 Rettorici,che Pitagora , come figlio

che fùdi MnefarcoScultor d'anelli , Mnefarcht

annulorum fculptoris filiusyfornaffz pur egli ibpra

gli anelli medemifimboli.edenimmi, fra'quali

celebre, fu quello,^rì^?«<i»M«/«r/j«f^f^jto, cioè

come fpiegò S.Girolamo, ^/frixiè ne yiiias;chc io

fpofato con l'anello, farò fempre piùanfiofo nel

difender da'fuoi nemici la mia fpofa di quello

fifùVliììe nel liberare dalla moleltia de'Proci

Penelope fua diletta conforte . Non mi narrino

gl'Hiftorici,che i Venetiani ogni anno co ricco

anellofpofino il Mare Infignum yeri-,perpetuicjue

Domintfjcome per facultà conceda da Aleflandro

Ill.quando per mezzo loro fu faluato dalle per-
fecutioni di Federico Barbarofla;che io fpofato

coll'anello, non^gni anno ma ogni giorno, mi
contenterò di (pofarmi pur colla Marémadel.
la tribulatione per difender la mia fpofa dall'

oppreflioni di Saranno . Non mi fuggerifcano
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li Scritturali,che gl'Ifracliti,mandati in efiglio
fuori di Gierufalemme

, per mai fcordarfi della
loro cara Patria, la portalTero negli anelli fco«
pita,al che volle alluder ilSalmifta.ouefcrine , „,
Obltuioni detur dextera mea fi oblitusfuero tui Hie~
rufalem.xhe io fpolato coll'anello, nonmifcor-
derò mai della mia fpoQjche fi dice,Formofa tj-
quam Hierufalem, perche la porterò fempre im-
prefia nel cuore. Non m'alleghino i Legifti, che
gliantichi, acciò valido fufle il tellamentojco-
Itumauano figiilarlo coll'anello del Teltatore,
e così figillato cuilodirlo,per ifcoprir poi à fuo ^ r.
tempo 1 da lui beneficati, ^hkmZo tejijmenta obfi- ^àinAgg,
5«jéjn{CÌrc!/y?oiizeè<j«tVffWj,fcriue Cornelio à «.2. -w.ii.

Lapidciche io fpofato coll'anello, la mia Chie-
fa.non la mia cafa, beneficherò con teftamenti

,

che quando il proprio fangue col fangue della-,
fpofa foccorreflì , ella languida rimarrebbe , e
verrei ad imitare quello fcioccod' Ermocrate ,

che morendo noininò sé fteflb erede del fuo.Nó
mi dicano i Matematici, che Carlo V. hauelTe
per gemma nel fuo anello vn Horologio.sì arti-
ficiofamente fabbricato,che moftraffe, non folo
per virtù delle ruote addentate, mi ancofuo-
nafse, l'hore ; che io fpofato coll'anello farò
pronto , e vigilante à tutte l'hore percullodire
la mia fpofa,acciò fi verifichi in me il detto d'I- Ijm.c.sx.

faia,£^«i»j pulchri fuper montes pedes annuntiantis
bonum; ò come leggono i Settanta, Sicut bora fu-
per montes, dalqualtefto fan Clemente Alef-

'^'^''"'*'^*

fandrino forfè Ci mofle ad appellar gli huomini
euangelici , Gnomonesy>eritatis . Non mi fugge,
nfcano i Filofofi , che vna rete, qualehauea_.
Plinio, sì grande, checircondaua vn'immen- Pii./.is.f.j

fafelua, pafiafse, per cfser fottile, per vn anel-
lo angullo, e comunale, ilchè quanto fufieim-
pofiìbile per ragione filofofica facilmente fi

comprende; che io fpofato coll'anello farò
pafsar bensìper miomezzo la rete della Predi-
catione, della quale fi dict ,Expandit rete pedi- Thr. r.i.

busmeis, con ifperanza diripefcareper la mia
fpofa il Tripode della gloria . Non mi riferi-

fcanogli Afl:rologi, che certi anelli formati
fotto gli afpetti d'alcune Stelle prol unghino a*

mortali la vita, come furon quelli , che s ap-
pellauano coni nomi di fette Pianeti , quali
hebbeindonodaTarcaRè dell'Indie Apollo-
nio Tianeo, che portandoli vno per giorno, li Ctlùl.

conferuarono la giouentùfinoad vnfecoIo;che
''**

io fpofato coll'anello fabbricato , non fotto
l'influenza de'Pianeti.mà de'Sacramenti , pro-
lungherò la vita alla mia fpofa per tutti i fecoli.

Non ni'iftruifcano in fine i TeoIogi,chela Na-
tura diuinamirabilmente fi fpiega col Gero-
glifico dell'anello, perchè non ha cóformeque-
flo né principio, né fine,onde non folo gli Egit-
ti; figurarono nell'anello Iddio; ma l'iitefso Sa.
Icmone lo rapprefenta nella Cantica colle ma-
ni piene d anelli , Maniis eius tornatile s aurexy

Q^„f^,^^óoi circuii , Vf/ o)ify<j«)-?j, come legge il tefto
fanto

; che io fpofato coll'anello folleuerò la_.

mente della mia fpofa alla contemplatione del-
la diuina Natura,p:r formarle vn anello di glo-
ria,giàche G/on^^^ jwwh/kx , al diredi Pietro
Pittauicnlè , ^damandurnSanCii enimin Tatria
annido Ktenix bealitudinis decorantur.

D j Non
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NcMì-lafciamo d'aggiungerà quanto fin bora

s'è detto ciò che fi ricaua non folo dall antica ,

nu anco dalla moderna eruditione ; ciò dico,

xhe Ci fcriue di Poiicrate Principe forte,e famo-

io,e ciò che fi legge di Carlo Magnojmperato-

re potente,e gloriofo. Del primo fcriue Plinio,

c'haueayn'anello qual fonimamente amaua:del

fecondo narra il Petrarca.che ne portaua vn'al-

trojche niente meno f\imaua,-volle il primo pri-

uarfi.di quello, ancorché incaflata haueile Pie-

tra di rileuantillìmo prezzo; né fu renitente il

fecondo fpogliarfi de Ifuo, benché vatafle gem-

ma di valor'ineiHmabile. Getta per tanto Poli-

.cratel'anel'opretiofo nell'onde viuedel Mare,

sbalzai'anello douitiofo Carlo nell acque mor-

te d'vnaPalude;il primo.fu accolto rol filentio

de'pefci guizzati, il fecódo fu raccolto col grac-

^chiardelleranefaltanti,Il primo andò à baciar

l'arene dorate dell'Euripocorren.te.il fecondo

,andò à trouar l'humido mofco del JLago ftagna-

te; il primo ritrouò il fepo!cro,ou'hebbs la cul-

Ìa,mentre gli ori,e le géme dal Mare fi ripefca-

4io,il fecondo ritrouò i funerali in yna di quelle

fozze Ciane.oue folo i giunchi,e le canne palu-

fìri hanno i lornatali.il primo per la gemma ri-

luceiiite, che al diredi Plinio era vnfardonico,

cdaliofcriuerd'Herodotovnofmeraldo.rafsé-

braua nel feno del Mare quale ftella in vn Ciel

limpido,ecriftallino;il fecondo nel fondo della

palude per ja gioia fcintjllante facea veduta di

5ccefa fiama in yn Ci^l torbido,ed ofcuro. Dell'

anello di Poiicrate in fomma fcriue Plinio , Cui

iileBus ille annulus in Mare abieBus , di quello di

Carlo Magno narra il Petrarca,^nwNZK»J in yici-

nxpjlt4dis prmalt amyoraginemdemerfjt : Si come

però Carlo Magno , non incontrò la buona for-

tuna di Poiicrate , cosi Poiicrate non prouò la

ftrana forte di Carlo Magno, perché là doue il

Principedi Samo regalato che fu d' vn pefce di

fmifurata grandezza, poiché l'htbbe fatto fui-

fcerare,vi ritrouò per entro l'interiora l'amato

anello; che l' Imperatore non folo non recuperò

l'anello, ma dall'anello medemo era talmente

alle fponde di quella limacciofa palude tratte-

nuto.ed incatenato.che non potendo per conto

veruno da quella dipartirfi, era (leceflìtato per

occulta violenza cambiare la regia ftanza d' A-

quifgrana , coli' acqua torbida di quella Stige

paludpfa.Non fi marauigli però chi Ci fia nello

fcorger quello Principe quafi arredato dall'ac-

que morte d'vn lago immobiIe,e limacciofo,mé-

tre per l'addietro, mercè il di lui inuitto valore

non fumai intrattenuto né da'fiumi precipito-

fi,nc da'marofi tremendi,né da procellpfi tgei;

poiché riferifce il poco dianzi citato Autore ,

j:he ranellei,qua 1 gittò nella palude Cefare, era

con magi co artificio fuperftitiofamente incan-

tato,che per occulta , e non penetrata virfù in-

dufl'e l'animo dell'Imperatore ad amare si fat-

tamente la llanza di quella torbida voragine ,

che più non curandofi né delle regie Refidenze,

né de'Giardinidelitiofi,nè degli Horti ameni,
quiuipoggiò>fermofl[ì,e fece alto .

Ma quello fatto béche piodigiofo di Cefare,

quante vo'te lo vediamo noi rinouato ne' Prin-

cipi ecdefialtici , mentre per virtù occulta d'vn

9i-
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anello non incantafo,tnà bensì conracrato,'fi.v^

dono fiantiare in alcune Città , che per Tincle-

menza dell'aere, altro.non rafièmbrano,che Pa.
ludi itagnanti,e llagnipaludofi ! Mi rammenta
di Francefco di Sales gran Preiato ài G incuta

,

che nominato da Hcnrico Quarto à Chiefa più
nobile,più ricca,e più famofa,la ricufa^né daila

prima vuol giammai dipartirfi, ancorché.fuH'e
dalle paludi torbide, e nere circondata , oue
gracchiauano,si come pur hoggidi vi gracchia-
no quelle rane iii,fedeli,delleqiia'i direbbe SA
golh'no,2^dK<c clamantes de paludibus limofìs , cjnae

firepitum habere poftunt , Doilrinam -\>er£Japientig

infmuare nonpojìunt . Quello fu prodigio dell a-
nello confacrato , col quale fposò alle putride,e
limacciofe onde di quella Città il fuo cuore.»
Francefco. Mi ricordo di Carlo gloriofo Arci-
uefcouo di Milano, jchcdiuenuta perla fieriflì.-

ma pcfte quefta fua Città qual palude del Lago
AuernojOue niente più di vino,come in quello ,

vi potea già più durare : puregii vi fi ferma, vi

Ci trattiene,non fi parte,anzi procefiìonalmente
vi pafleggiajquefto fu miracolo dell'anello co-
facrato, col quale fposò queir amatiffima fua

Dioccfi.Mi fouuienediGrifoIlomo famofo Pri-

mate della Città di Bifanzio, che dopo hauerla

irrigata coli' acque puriffime d.l'a fede Catto.

lica,la vidde poi con elkemo fuo cordoglio fra-

mifchiarfi colle torbide dell' Herefia ariana, sì

che rafleinbraua la fua Metropoli, la palude As-
faltide , che intorbida colle fue puzzolenti,

l'onde gentilifliìme del Giordano,^wkìj atngnus

^[phaltitemlocum^dirum natura pettt , àquopo-

ftremòebtbitur, aquafque laudatas perditp^ftilen-

tibus mifl.is:pui:c vi Ci trattiene,non Ci parte j e fc

efiliato s'allontana, faftofo poi,ed allegro yj ri.

torna:quefia pur fu opra dell'anello cófacrato ,

per virtù del quale non poteua dall' amata fua

fpofa affentarfi.e però egli medemo proteltaua: ^.y/j,'^^'

"Hpnenimnos à'Yobis poterli diuellere , quos enim
''

Cbrijlus coniuKXit-,homo nonfeparabit.Chi tratten-

ne in fomma Ambrogio frale perfecutioni iiL.

Milano ? Chi Martino fra le fatiche in Turone ?

Chi Agoftinofràl'indifcretioni in Bon».' Chi

Sinefio fra le commotioni in Tolomaide ?

Chi Epifanio fra le feditioni in Cipri? Chi To-

mafo fra le minacce in Conturbia ? Non altri

certo che l'anello confacrato, col quale vollero

additare al Mondo tutto , cheilnomedi fpofi

che portauano delle loro Chicfe, era titolo non

folo d'amore, ma anco di candore , per la fede

incontaminata, cheoflcruauanoverfo le loro

fpofc,volendo ogni vno d'eflì poter dire:5P0r<;-

Fu molto ingegnofo ii motto, ch'ai fuo Anel-

lo , quale fcolpita portaua vn'intrecciatura di

fpine (Cornc accennammo di fopra, foprafcrifle

il fapientiffimo Salomone, che diceua , Fi£loria

amorisi mo Ito pio quello che al fuo,qual per en-

tro la pietra pretiofa, intagliato moftraua vno
e<i«/7»,"

Scettro in forma d'Obcl ifco , foprafcriffe Luigi c<ir/,s<.n/«,

VIII.Rè di Francia Padre di Lodouico i 1 Santo,

che diceua, roia/oIi(ÌKm pprf?Jwe;molthurnile,

quello, che al fuo foprafcriffe Moabia Rè degli ,^^"'^;-^-

Arabi, che al riferir del Boterò, diceua ; Oe^i ^„ iuuftr.

pane mibiomnium peffimoiomnium minirriQ i
me

^
mille

molta
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imifteriofo quello che al fuo per efier di,figura ro-

tonda , foprarcrilTe Giacomo Blafio VefcouoNa-
murcenfe,chediceua, J'rget aternum: ed in fine

molto morale quel morto , che al fuo anello fo-

nrafcrjfle Cefare Augullo,che diceua, T>lpfce te ip-

/Kffj,motto,come diflc elegantemente Giuuenale,

venuto dal Cielo

Credile de Cxlo defcendit , 'Hpfce te ipfum

Hmcòenc, qutfefenoiterit, illefapit,

>là qual motto per l'Anello epifcopale più pro-

prio per ifpiigar il candor della Fcde,cb'ofieruar

xieueil Vefcouofpofo verfola Chiefa Tua fpofa,

quanto il foprafcriucrli, SVOhlS^BO ITS^ FIDE?

Motto,come habbiamo in Ofeajiion folo fcefo dal

Cielo, ma vlcito dalla bocca medefima del Ré
de'Cieli. Onde raolt'opportunamente dal con-

fecranteal nouelloCundidatos' intima , Recipe

annulumfidei , fcilicet fignaculum , quatenusinte-
Xn amtj-

ffieratdfide ornatus , fponfam Dei , fancìam -vìdelicet

Ecclefi am intemerata fide cuflodias . Quefta fede

fincera, candida, e leale, ofTeruò Moisè verfo

Thorbim fua diiettillìma fpofa figlia del Rè d'

Etiopia , poiché eifendonecelTìtato per vrgenti

caufe allontanarli da lei , e ritornarin Patria, le^

lufingbe, i vezzi,elepreghiere efficaci dell'amo-

rofa Conforte, che malamente fotfriua ia partcn-

zadel marito nouello , gl'impediuano l'intra-

prefi rirolutione :onde il Profeta che amaua ben-

si la fpofa , e che coaferuaua verfo la Patria amor
non Jifuguale , s'ingegnò di confolarl'vna , e

difoJisfirneiriftefTo tempo l'altra; ferine però

^^^'^J^^'^M'AutordcH'HjItoriafcolalfica , che Moisè pi-

gliaffe partito di fabbricare due prodigiofi anel-

li con due gemme di tanta vircù,chel'vna hauef-

fe forza d'indurre obiiuione , e l' altra hauelfe

talento di conferuar la memoria ; confegnafle

per tanto la prima alla fpofa acciò diluiatfatto

fcordandofi non pigiiafTe pena della fua aflen-

za, l'aitrapoi ri tene (Te perse ,pcrnonifcordarfi

nella lontananza di lei , eper conferuarlanon_,

folo viua nella memoria, mi di più fcolpita nella

mente, ed i nprefla nel cuore . Oh quante fpo-

fe, cioè quante Chiefedimoftranod'haucrrice-

unto l'anello colla pietra dell'obliuione, men-
tre affatto fcordatede'lorofpofifpirituali , non
folo non gli amano, ma poco ftimandoliricufano

tributar loro il douutooifequio , e la debita ve-

neratione ? In tal aCo imiti pure ogni Prelato

euangelico il fanto Moisè portando l'anello col-

la gemma della memoria , fenza intepidirli pun-
to nella fede fincera verfo la fua , benché ingrata

fpola , fenza raffreddarfi in parte alcuna nel ve-

ro amore verfo la fua , benché fconofcente Chie-
fa ; che così potrà aflìcurarfi di fuggire quel

rimprouero, chea nome della fuddetta fpofa vi

teifendo fan Bernardo ; Stnonfecitille quod fpon-

DEerj.r.c f'*^ » fi "0" tanquaynfponfus amauit, finon->eUtU5

De DeiicAt. ^ft tanquam fponfus , noli acquiefcere te fponftm
Sccltf. arbitrari. Qiiello fpofo poi che d altr'ainore ha-

uelfe grauido il cuore , fentirebbe alficurorim-
prouerarfi dalla fua fpofa in quella guifa che
Thamar rinfacciò Giuda , quando rimandando-
li l'anello , che per pegno della fede promeffa gli

CM.f.jS haueualafciato, li mandò adire : Cognofce cuius

fn annuiti s ; non altrimenti direbbe la Chiefa al

fuo Prelato , fé come vero fpofo con candida fin.

fa
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ceriti non l' amafie ; Cognofce cuius fit annulus -

Qiiefti non è anello per racchuderui i veleni de'

mali efempij , come quelli di Demoftene , d'An-
nibale, di Cleopatra, i quali SM^^fWffjij-venewj „,.

,.f.
,

claudebant. Non è anello per fem inar riire,e par- '"* ^ ^^'

torir difcordie , come quello di Siila, eDrufo,
Vndeorigofocialis belli , (^ exitia rerum. Non è Idem .

anello per apportar morte all' anime col toflico

delle male operationi , come quelli d'Eliogaba-
lo, cdahri, chQ^nnitlosmorttsgratiahabebant.

Non è ane lo per introdurre crapule, ediflblu- ^^'-""^'/"P^

rezze , come quelli degli fuergognati difcepoli

d'Epicurojchecomeidolatri del ventre, Epic«n de in,, de

imaginem non modo m tabulis , fed etiam inparuulis ^Hus.
annulis habebant . Non canelloperintagliarui
figure ofcene , ed immonde,come quelli de'fol-

dati d'Egitto , che al dire di Plutarco vi (colpi- 4 "fornii
uano lo Scarabeo animale fozzo, eimpuro . Nò, de

nò, egli è vn'anello facrofanto , oue fcolpita (o-

lamcnte vi fi fcorge l'immagine della fincerità

Epifcopale verfo la lua fpofa : annulus autem efi ^ ^'"*' '"

fmcerjefidetfignaculumy ir expreffioyeritatis ^d'icQ
"'•^i

Ambrogio fanto. Cognofce, cognofce, cuius fit an-

nulus , direi che non ti lafciafti mai vedere alla

refidenza della tua Chiefa , quando queft'anel-

lo f iife come quello di Gige , che colla gem- f^'-'vhifuf'.

mainuifibile fi rendeua . Direi che frequentafti

le cafc di Donne fofpette nell'honeilà , che trat-

tengono con canti profani , e lafciui i loro pro-
tettori , quando quell'anello fulle , come quel-
lo di Pirro , nella gioia del quale v'erano al viuo
fcoipitele noueMufe , col loro mufico Apol-
lo. Direi che ti trattenerti bene fpeffo nelle ville

amene, e bofchetti deiitiofi, quando quell'anel-

lo fulfe come quello di Leonardo Camilli , la

gemma del quale quafi fulfe vna folta felua d'ar.

bori , rapprefentaua ben fette piante mirabil-

mente dalla fola natura delineate. Direi che an-
darti tutto il giorno vagando in cocchio per la

Città, ed in campagna , fenza mai vifitar la tua
DiQcefe , quando queft anello fulfe , come quel-

lo , che vidde Galeno, nella pietra del qualo
vi fi miraua Fetonte col fuo cocchio fcolpito , ^^^j/^* T^*

che ti rato da'dertrieri della razza di Febo tra- i7''^f|"'"
'

*

fcorrelfe, benché indirettamente per l'Eclit-

tica folare. Direi che non ti curarti di giunger
giammai al fommo grado della perfettione

euangelica , quando quefl:' anello fulfe come
quellodi Lione Decimo , lo fplendore della_» -^'''f- C<«.

cuigemmacalaua e crefceua , fecondo il ca- '"'^•'•'^J-/»

lare crefcer della Luna ; Nònòeglié vn'anel-
^''^

!o facrofanto , che non porta altra gemma ,

che l'integrità della fede epifcopale verfo la fua

fpofa : annulus ergo Vontificis integritatem fi-

gnificjt fidei , vr yidelicet Ecclefum Dei fpon-

fam f:bi creditamficut fé diligat , commenta Du-
rando; Cognofce, cognofce cuius fit annulus . T O'*"' ^-i-fi

inganni fé credi pò tai-queft'anello , e dormi- '^

reilfonno della negligenza
, perchè à quelli

chedormiuano , gli Anelli à leuauano; Gra-
uatis fomno Jinnuli detrahuntur . T'inganni le

penfi portar quert' Anello , e giacere morto
nella colpa , perché agrinfermi vicini à mor^
te gli anelli fi ritoglieuano , Moritntibus annu^
li detrahuntur . T' inganni fé ftimi ftringer queft'

Anello , e mollrarti vile , ed abietto di co-

ftumi,
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ftumi ,
perchè à Flauio figlio d'Annio per ordi-

ne del Senato Romano 1^ anello fu leuato per ef-

fer vile di nafcica, ci altr;tcanto viliihino d' ac-

t^iudichi maneggiar queft'inganna. ^ .„_, .

e tralienare dagli cgregijelempij de

eie» l,^.

Vtr.

tioni . T
Anello ,

V .L^..t,'""r ""-"'
, -v.^, ' ' '.

,

Prelati tuoi maggiori , perche tu itrappato dal-

le mani del figlio di Scipione T Anello , cheha-

ueua l'immagine del uio gran Padre , attefochè

trauiaua dall' attieni generofe del fuo iniiitto

Genitore. Nòno querto è vn' anello , che non

moftra altra figura che quella dell'ingenuità

epifcopale verfo la f:ia Spofa i
Homri, <2r lucro

funi , yt ha(Ì£ , -^exilla , phalevtx. , coronx cmi-

c£-, inm annuii aurei integritutis figna ,
ti dirà

gLii<^o Cicerone . Chi non fcoige hora chiaro

,

che chi portafTe l'anello paRorale nella forma
fin quidefcritta, venebbefi anco fra gli eccle-

fiaitici i verificare quel detto volgato , ma fa-

ceto efi'er tanti i buoni Principi che in vn folo

Anello tutti fi poflbno defcrinere .? In y>no an~

ntdoboniTrincipeipoJfuntperfcribi , atque iepin- flau. Vepl

gì , mi perche a'giorni noitri gli Anriani del '" Annui.

Vangelo portano si degnamente gli Anelli

confecrati , foftenendo con quefti il degnifiìmo

Titolodifpofi , del quale fono infigniti , co-

me Titolo d'honore, d'amore , e di cando-

re ; però riuolto ad ognuno d'eifi dirò lo-

ro con Focilide, ^ma tuamvxorem, ficut enim

fiiKs B,ex Regina fUcet » fic fua cuique fponfo

fponfa .

I M-
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che il Vefcom allora meriterà il gloriofo titolo di Luce del Mondo , attribuito dal

Signore agli Apofloli , Vos eftis lux mundi ,
quando con lumino/i

raggi di Santità nellafua Chiefa degnamente lampeggiera ,

DISCORSO QVINTO.
On faprei come meglio
auuiare quello Difcorfo

,

cheper imprefa porta il

rinomato VcceUo dell'

Ardenne , ed Hercinie

fclue , quanto fotto la

fida fcorta del patientif-

fimo dicente, Homo na-

_ fcittir ad laborem , & Auis

adyiolatum; poiché ben giornalmente fi fcorge,

non v'efler alcuno fra il numerofo ftuolo de' vo-

latili , che non sferzi con la punta delle fpiegate

penne li fpatiofi campi dell'aria
;
quindi e che

le l'ale adopra l'aquila , il volo è fublime; fé

l'auoltoio è alto ; fé il falcone è tefo; fel'ario-

ne è interrotto ; fé lo fparauiere è folleuato ; fé

portano con l'ale lettere d'auuifo le colombe,
eccole corriere veloci ; fé difendono con l'ale i

tefori dagli arimafpi i grifoni , eccoli fentinel-

le fedeli ; fé circondano con l'ale gli amati pul-

cini le galline , eccole muraglie ficure; fepre-
nunciano con l'ale la vicina luce i galli, eccoli

tamburi battenti ; s'accende con l'ale le fiamme
dell'odorofo rogo la fenice , eccole mantici po-
tenti. Volano le cicogne, ma per diftruggere

nelle cauerne le cerafte ; volano l'aquile , mi per

precipitare giù de' monti i cerni; volano le ibi

dell'Egitto , ma per difertare nelle tane i fer-

pi; l'allodola vola, e canta; la rondine vola, e

ciba; l'apode vola, e coua, portando fopra il

proprio dorfo nidificante la compagna : adopra
le penne per nuotar fott'acqua lo fmergo, per

pafleggiar fopra la terra Io lèruzzo , per fcorrer

per l'aria l'aflore ; feruono l'ali a' cigni com'or-

gani per cantare, all'aquile come fpada per

guerreggiare , alle coturnici come vele per na-

uigare; fott'acqua con quefte fi portano l'ani-

tre , fopra le nuuole fi trasferifcono gli arioni

,

nell'aria fenza mai toccar terra fi foftentano le

monucodiate , fino alla sfera del Sole s'inalzano

con quelle l'aquile, e non temendo punto i

cocenti fuoi raggi , pare che dicano , purché

godan gli occhi ardan le piume: di quefte nell'

Indie fé ne fanno corone come regine l'vpupe

,

cimieri come guerrieri i colombi , diademi co-

me numi l'allodole : Di notte volano le ciuette

,

di fera i gufi, di mezzo giorno l'aquile, fu'l

mattino per l'ordinario , perche digiuni faccia-

no miglior preda, i falconi. Pigra al volo fi

moftra la biftarda , tardo quando fia dal cibo
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aggrauato il morfice , impatiente poi la perni-

ce , che non ancor .vfcita dal nidiacogufcio con

giri, e dibattimenti feminuda, e quafi fenza

penne, tenta lanciarfi al volo; apre Pale il pi-

piltrello per accoglier fotto quelle, quafi fotto

ficuri Padiglioni i proprij pulcini ; fi diuelle col

roftrolepiumela colomba per adagiare fopra

quelle, quali fopra morbido piumaccio i cari

parti; arma con le penne il nido l'aquila per

difendere con quelle , quafi con halle pungenti

gli amati figli. I corni fatti adulti , come ha-

uefferopcrfa l'innocenza lafciando le bianche

impennano nere le piume , nelle limpide fonti

l'aquile tutfandofi di nuoue penne s'addobbano,

agli auftri fpiranti li fparuicri fpiegandole fcuo-

tendo le vecchie di n uoue fi riueftino ; e li do-

ue la gru mai le penne ne cangia, né muta;
l'apode quafi volendo adornare il Tuo funerale ,

anco doppo morte le mette, e colorite, e va-

ghe. Ma che diremo del carillo , che fé paffa

perle fiamme non abbruciano!' ale? Che dell'

oca, che fé alla pioggia fi trattiene non s'hum.et-

tan le piume? Che dello finergo , che fé fott'

acqua s'immerge afciutte le riporta? Ma più

dobbiamo ftupire delle rondini, che nò han ban-

diera, e pur con l'ale foie à truppe fi fchiera

no ; delle gru , che non han tromba , e pur con
l'ale àfchiere fi radunano ; delle cicogne, che

non han tamburo, e pur con l'ale in fquadroni

fi trincierano ; le prime fenza bufiola giungono
ad incogniti lidi ; le feconde fenza carta trapaf-

fano immenfi gli oceani , le terze fenza Ailrola-

bio per ifcoprir le tramontane , ò le crociere va-

licano pelaghi interminati; oh foauhfimc, an-

zi mirabiliffime inuentioni dell'increata Sa-

pienza! Si Si Homo nafcitur ad Uiborem] & ^uis

a.h^olat Hìti .

Ma ceda ogni pregio di volatil penna all'Her-

cinio vccello , che fcorrendo per gli ofcuri , ed
orridi bofchi fian ò della Mofcouia, ò della Ger-
mania, raifembra quale Ilella non errante , ma
volante, poiché le di lui penne quafi tanti rag-

gi rifplendono , le piume come fplendori lam-
peggiano , l'ale à guifa di fcmtille fiammeggia-
no; che però neU'hiftoria degli animali vien

^ll^g^t chiamato ^uis lucida, da Alberto Magno Luci-

ìing.lj-ì. dia, edaFiammenghi^«ij j_gwrJ^;onde ficome
quelli checaminano e n numerofe carauane per

gli arenofi deferti d.li'infecDnda Libia né con

l'orme degli huomini, né tampoco con le peda-

tede' giumenti fi guidano, eifendo queite da'

venti impetuofi, e foleuate, e cancellate , ma
con mirare, come chi nauiga per gli oceani le

Stìinj.io ftelle del Cielo , Qiamuis terra pergentibus iter ft-

deribiis dejlinatnr, nec aliter curfiis patefcit , rap-

porta Solino; Cosi i pafleggieri che fi mettono

AUtih.c.ì
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n. Ber. in

P if. Vtt.

COSI regiftra , In Ilercynio 'Germahice faltii inufi- p''»-1. i».

tata genera alituni accepimus , - (quorum flumx ^•^7.

ignium modo colluceant nocìibus .

Hor perche il Vefcouo deue rifplendere con
luminofi raggi di Santità per poter farfi guida
ficura all' anime peregrinanti fra l'ofcure,e den-

fe bofcaglie di quello mondo ten^brofo, l'hab-

biam però rapprefentato con l'enigmatico firn-

bolo di quello altrettanto lucido, quanto mi-
rabil vccello , animandolo di più con le parole
de l'euangelico Profeta. TH^ LVCEM GETSl^ Ef^^.t^^.

TIVM, parole dette da lui allorché vaticinaua

la futura luce della Dignità apo'lolica , edepi-
fcopale , della quale difle il Redentore , Vos eflis

lux mundi , ch'in tal fenfo furono appunto inter-

pretate da quc' due grand'Apolloìi Paolo,e Bar-
naba , oue ne' loro atti gloriofi diflero , Sic enim

prxcepit nobis Deus , Tofui te TN^ LVCEM GE'N^
TIVM, "Yt fis in falntem 'vfque adextremum ter-

rx', qual profetia poi fu (piegata da S.Bernar-
do per i V'efcouidegH Apoftoli legitimi fuccef-

fori , bramand'egli vederne vno di quelli chs
fofl'e tutto luce , e (^ìtndort, Qjtemojìendasmi-

hide illorum numero, qui "yidentur dati l'N^ LV-
CEM GE'NTIVM non magis de fublimi fuman-
tem, quàmlucentem: Tutto il corpopoi di que-
lla vaga imprefa fomminiltrato ci viene da fan

Gio- Grifollomo dicendo che gli Apoftoli à gui-

fa d'vccelli rifplendenti volando per tutta l'of-

cura macchia di quetlo mondo imbofchito , con
r» ; r; r

raggi di Santità chiaramente l'illullrarono , Si- ^^^,^",
.'"^['^

cut quid.im yolucres ejfecìi, ipfo etìam fole perni- Maui.

cius ommm illuflrauere terram fpargentefque tZ»/-

que lumina ^nrtutis ; Anzi fé da l'iilelfo Grifo-

Homo fan Paolo particolarmente vien detto Ko- ^f^"*
'" 'f'

latilis prxCharitate efecius non venna con tal ti-''

to'o à dichiararlo vero vece Io d;ll'Hercinia

felua, che per relatione di Plinio, ^uis ignita pU.'.o.cìT

deuefidire? InHercynio Germania faltu inufitata

genera ^uium accipimus , quarum plu/nx ignium

modo colluceant . Ma parmi che fan Gregorio Pa-

pa affai meglio tutta la prefente Imprefa in due

fole parole ri.tring;nd">la , mirabilmente fpie-

gaffe , mentre cosi difie ; Lux Gregis ejì fiamma ^'-'"'S ''/*'

Tafioris . Lux Gregis, ecco il motto, IN^LVCE?4^'*"' *
"'

GEHJIVM, efi fiamma Vafloris , ecco il corpo
dell'lmpréfadell'vccello , che Ignium molo col-

lucet . Eh chi sa che fi come l'euangelico Profe-

ta Ifaia predille la luce Apoilolica, ed epifco-

pale con quelle parole , Dedi te in lucem Gentium,

•vt fis falus mea 'vfque ad extremum terrx , così an-

co Dauid l'altro Profeta coronato di quella me-
defima luce vaticinando, nonproferifce quell'

altre , Emitte lucem tuam , cr yeritatem tuam , ip- pful.^z.

fa me deduxerunt , & adduxerunt in montem fan-

ftumtumn; poiché la luce Apoilolica, ed epi-

per entro all'Hercinie fefue da quello vccello '' fcopale, Vos eflis lux munit , feruirdeueadogn*

quafi llclla luminofa di notte temp > rifplenden-

do p-r quell'orride macchie fono ficuramente

condotti. In faltu Hercinix , fcriue il citato So-

lino, ytues gignuntur , quorum pennx per obfcurum
Selin.*.z\ LVCE'HJ^ , quamiiis denfanox obtegat terras ,^-'n-

de homines loci illius , plerumque noclurnos curfus

fic deflinant, y>t illis -ytantur ad prmfidiiim itineris

dirigendi per opaca collium indicio plumarum FyE-

FVLGE'KTiV^' Il che cauò egli da Plinio , che

anima fedele , come di fcorta ficura per il viag-

gio dell'eccelfo monte della Gloria, Lux Gregis

en fiamma 'Pajloris , replicherò con fan Gregorio

Papa , Decet enim dominicum Vaflorem , & Sacer-

dotem moribus , & yita clarefcere , quatenus in

eo, tamqnam in lucis fux fpeculo plebs fibi commif-

fa, & eligere quid fequatur , (!y "videre pofftt quid

corrigat

.

Ma per non allontanarmi dal noflro intrapre-

fo
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fo coftumc di ricauare dalle diuine Scritture

quefti corpi d'Imprefe aggiungerò quiui , che il

de ineato augello dell'Ardenne felue , da Fuluio

Patauino, vien chiamato Microphcenix ;
poiché

appunto à guifa della Fenice egli è tutto colori-

to, e di vaghe penne fi pompofa la moHira, che

neU'iftefla guifa defcriue la Fenice Claudiano;

quindi i facri Interpreti non fanno decidere fé

il Profeta Gereinia introducendo vn colorito

Hier.c.i 1. augello , 'Humquid Auu difcolor h.tredttas mea mi-

hi, numquid auis tirilij per totum ? difcorrefle della

A^ Fenice grande, ò pure di quefta piccola; Io per

& me ftimo dell'augello rifplendcnte , che nell'-

Hercinie felue lampeggia,ragionalfe,poiché po-

co prima delle fuddette parole,dilfe le feguenti

,

Fa^a eft mihi hxreditas mea , quafi leo in [dna , che

poi volendo feguitare la metafora della fclua,

aggiungeife l'augello , che pur fé ne ftà , come il

leone entro l'accennate felue , tra le quali nella

più ofcura notte volando , non folo per sé ileilb,

con le fue penne fi rende luminofa lucerna , ma
anco per ipafleggieri , che ne'filentij notturni

trafcorrono quell'horride bof^aglie. adoprando
jncaiibiodifaci le penne luminofc di quelli ri-

fplendenti pennuti; onde quello fi è appunto l'-

augello defcritto da Geremia, "Nj^ràiquid auis di-

fcolor hxreditas mea , numquid auis lincia per totum ?

volendo dimoftrarc, che la dignità del vefcoual

Sacerdotio quale heredità egli appella,parago-
nare fi debba à qiierto altrettanto vac;o, quanto
luminofo pennuto poiché di quella heredità al-

troue fotto i feguenti caratteri colà per bocca
delSalmiftane difcorrelo Spirito fanto, Domi-

Tfil. 10. nuspars hxreditatis mecc , & calicis mei, tu es qui re-

flitues hitreditatemmeam mthi, parole del e quali fi

ferue il Vefcouo, allorché introduce nel Santua-
rio gli huomini del Mondo, facendoli capaci

dell'heredità facerdotale

.

So che per render lucido il fentiere del prefen-

te difcorfo mi bifognerebbero le penne di quello

rifplendcnte vccello, mentre vuole Vgone di fan
v^eu.its. vittore che vengano per il cammino gettate da'

!r'/T''/
^•' pafleggieri affine di (coprire fra l'ofcurità della

capy i.
notte,e la dennta delle iclue , i tenebrou lentie-

ri , ma già che q usile non poflb ottenere , m'au-
ualerò della rifplendente penna di Gregorio
Nazianzeno,chs con tré lucidillìme parole,qua-
fi con tré fcintillanti penne la chiara diffufione

della luce ci difcuopre, affermando efler ella fta-

Crei N z.
'^«i C'osata dell'Altifliimo , ^d mundi omamentum,

trac.^z.
' hominHm->^fum -l'Hpminis fui prxdicationem ; orna-
mento del Mondo , perche non v'é cofa , che con
la luce non s'abbellifca, ed adorni ; comodo de-

gli huomini, perche leuata la luce fi leuerebbero
tutti i traffichi , e commercij humani ; lode del

diuino Nome , perche al nafcere della luce ogni
creatura fi fueglia per lodare il Padre de'lumi

;

qual vaghezza moftrerebbe il Mondo fenza la

luce? qual' arte eferciterebbe l'huomo fenza la

luce ? qual lode s'attribuirebbe al Creatore fé la

luce non vi fo(l"e?Non vi fia la luce,ed ecco eftin-

to ogni decoro del Mondo, ecco terminato ogni
efercitio dell' huomo , ecco fofpefa ogni gloria

dell'AItillìmo : oh chiara , oh cara luce ! Ma fé i

Vefcoui , e gli huomini apoftolici fon vccelli ri-

fplendenti dati VN^LVCEM GEJiTlVM

come nel Motto della noflra Imprefa, con la

fcorta di fan Bernardo habbiamo fc:itto, diciam
pure che anco q'ie.la luce ella fia ftata dall'-

AltifTimo medemamente fpiegata , ^d mundi
ornamentum, hominum 'vfum y^Hominis fui predi-

cai ionem .

Ma per difcorrerc partitamente fopra i beni
pretiofi che apporta al Mondo que'ta lue; Apo-
llo'ica, Fos ejlis lux Mundi , lì^ Ll^CEM GE'H^
TIVM-, egli farà cofa molto propria il riflette-

re in primo laogo; che sì come volendo il Si.-

gnore adornare quello material Mondo , la pri-

ma parola , che jiroferi, fi fu, il dire , Fiat lux ; e cm. e. i

.

cosi bramando abbellire lo fpirituale , cioè la

Chiefa,la prima voce che intuonò, fi fu il far fen-

tire agli ApoHoli ; Vos eflis lux Mundi-,onAQ. quel-

lo che olleruò fant'Ambrogio fopra la creatione

del primo,puolTi pur affermare della formatione
del fecondo: Vnde ~^:<ox Dei in Scriptura diuina, de- o.Amh.c)
buii mchoare nifi à lumine f Vnde Mundi ornatus nifi

à luce exordium fumere ? fruhri enim efìet fi non yi-

deretur ere
Diportofli il fapientifiìmo Creatore sì nelP-

vno, come nell'altro edificio
, qual'induflre , ed

efperimentato architetto , eh j volendo difegna-

re vna nobil'e fontuofa fabbrica , non riuolge i

fuoi primi penfieri doue fia miglior l'aria, e do-

ue il fito comparifca più riguardcuole , né tam-
poco da qual banda poffa alzarfi per diletto del-

l'occhio vn bel vedere, ò pur vna ben intcfa pro-

fpettiua; egli non penfa,dico,in primo Inogo fé

potranfi ricauare maeilofe le porte, nobili gl'in-

greffi, magnifici i cortili, fpatiofe le fcale,capa-

ci le ilanze, sfondati gli appartamenti , ampie le

fale; egli non cura d'indagare fui principio i fiti

propri; per fabbricami cilterne , e fon tane ; ca-

mini, e focolai; loggie, e poggiuoli;tincI'i, e cu-

cine ; egli non cura di trouar fubito i luoghi

proportionati per le cantine, granai, guarda-

robe , dilpenfe , gallerie , e ftudioli: Né meno
primieramente confiderà fé d.bbanfi i fonda-

menti gettar alti, ò balfi , ò fé la fabbrica alzar Ci

vuole con figura ouata , ò rotonda , quadrata , ò
di fei ,ò d'otto faccie , ò pur in Croce : Ma il

primo fcopo dell' architetto (ì è il mirare atten-

tamente d'onde, e da qual parte polla per il me-
ditato edifìcio pigliar tutta la luce immaginabi.
le,douendola compartir poi alle (lanze,a' porti-

ci, alle fale, alle fcale , e ad ogni altra parte, ac-

ciò in ogni vnode'lati lucido riefca , e rifplen-

dente ; perche fia pur quant'efler fi voglia fon-

tuofo , e mairnifico vn' edificio, quando li man-
chi il bell'ornamento della luce , ralfembra non
vn Palagio,mà vna cieca grotta;non vn Tempio,
ma vn ofcuro fepolcro;non vn anfiteatro , ma vn
horrido antro , anzi vn bofco Hercinio di folte,

e denle tenebre ingombro : ^ntequam funda-
menlaponat , ynde luceni et infundal explorat , & f!.f'^,„"i l'

ea prima efì gratta , qux fi defl deformi borrei incul- r.<).

tu . Hor il fimil (ccq il fuperno Facitore,che tan-

to nell'architettare il Mondo elementare, quan-
to lo fpirituale qual perito ingegnere , diede
prima d'occhio alla luce , e fé per ornar il primo
diffe, Fiat lux , per fregiar il fecondo foggiun-

(éyP'os eflis lux ìnnndi ; che ben potiamo replicare

con Ambrogio fanto , Vnde "ìfox Dei in Scriptura

diuina
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T>.i;.ite.c.

'diuina dehuit incho.ne nifi a Imn'me ? Vnde Munii or-

natìis nifi à luce exordimnfumere ì frujlra enim ejòet

finon^.ndiretur -

Chi braniaffe poi faperc comeqiiefto celere

Architetto compartiire per il grand'edificio del

Mondo redento gasila luce fpiritualc , oHerui

,

che S! come per fugar le tenebre che accampate
ne siaceuano nel principio del Mondo fopra P-

Cert.c.i- incolta terra , allorché Tenebrx erant fiiper fa-

ciem dbyjji , fece comparire la bella creatura del-

la luce , Et dixit Deus Fiat lux , crfacia esl lux , &
diuifn li'.cem a tenebris . Cosi per cacciar le tene-

bre dell'Idolatria dal Mondo, che per efier diue-

nuto vn abiilo d'errorijben d'eflb poteafi pur di-

re,che Tenebrx erant fuperfaciem abyjjt , diii'ufe da

per tutto per illuminarlo l'apoftclica luce , Etin-

tss in Munduin'vniuerfum,prxdicate Euangelium oni-

ni creatiixx: onde gli Apoltoli come vccelliri-

fplendenti fcorrendo per il Mondo , quafi per vn

Hercinio bofco dalle folte , e denfe tenebre della

Gentilità ottenebrato,mirabilmente l'ilhimina-

rono,^f illi profecli prxdicauenint ybique; ch'è ap-

punto ciò che co Grifoltomo di fopra diceuamo :

Sicut quidamyolucres ejfecìi,tpfu etiamfoleperniciùs

omnem tlluslrauere terreni
,
[pargentefque ybique lu-

mina -^Anutis , ed à chi noti non fono i luminofi

voli di queftirifplendentivccelli creati dall'Ai- 1

ti(rimo IK LVCEM GE'KXlVM} \

Vola Andrea per l'Epiro
, per la Tracia , p er 1'

j

Acaia, prouincic sì cieche, che adorauano la pò-
j

iiertà, ed il dolore, e l'illumina àriconofcer il

Dator d'ogni bene, che arricchifce il pouero, e
j

confola l'afflitto. Vola Bartolomeo per l'Ame-
\

rica , e per l'Indie orientali , che adorauano vn '

cane, ed vn leone, quello come fedele, quefti co-

me forte, e l'illumina ad adorare bensì quel di-

nino Leone , che per la fua inuitta fortezza s'ap-

pella il Vittoriofo, Vicit Leo; mi i non dar orec- '.

chie à quel cane d'Auerno che per i faoi inganni

fi è il tipo dell'infedeltà . Vola Filippo fra l'al-

tre Prouincicper ^a Scitia,che ingannata adora-
ua, come fé folle diuina vna fcimirarra llrumen-
to di morte , e l'illumina ad adorar in vece di

quella la Croce vero ilromento di vita. Vola
Giacomo fratello di Giouanni per la Spagna ,

che ad'jraua vno ftolido Bue códannato à portar
il giogo,e l'illumina ad adorar quel Dio, che pi-

gliando carne humana, mediante la fua Paffione

ci Icuò il giogo dell'infcrnal feruitù,per condur-
ci alla libertà del Cielo. Vola Giacomo il giu-

fto fra l'altre Città per la famofa Gerufalemme ,

che Deicida apprezzò più di Chrilto il fangui-

nario Barabba, e l'illumina ad adorare il fangue
del manfuctifrimo Agnello,che per tutti vniuer-

falmcnte fi fpar fé . Vola Giouanni per la Gre-
cia, e per la Frigia, che adoraua l'aquila Regina
degli vccelli , e l'illumina ad adorar quel Dio,
che co:ne Ré dell' Vniuerfo difende tutti fotto 1'

ale della fua protettione . Vola Matteo per l' E-

tiopia, che adoraua il Sole, perche non le folfe

tanto cocente , e l'illumina ad adorare il vero
Soledigiuftitia , che infiamma d'amore i petti

humani,e nella vera diuotione li rifcalda . Vola
Mattia per la Paleftina , che fofpiraua d'abbrac-
ciare il tante fiate promefTo Melfia , e l'illumina

a riconofcere per tale quel Giesù , che in mezzo

d'eHa nacque , conuersò, viffc, e morì . Vola Si-

mone per l'Egitto, oue adorando quei ftolti VQ
coccodrillo, irimauano vent^ira elfer ingoiati da
quell'ingordo ferpence , e l'illumina ad adorar
quel Signore che morde tutti i ferpenti d'Auer-
no. Vola Taddeo per la Mefopotamia , eperla
Perfia , che infenfate facriHcauano alla morte
Nume implacabile , e l'illumina ad adorar que-
gli , che morendo in Croce la morte nemica di-
Itrufle . Vola Tomafo per le regioni de' Parti

,

de'Medi, de'Perfiani, alcuni de'quah adorauano
il Lupo rapace infidiatore delle vite,e gl'illumi-

naadinchinarfià quell'Agnello , che mori per
portar la vita à tutti. Volano finalmente Pie-
tro,e Pao!o,rvno per il Ponto , Galatia , Cappa-
docia, Afia, Bitinia ; l'altro per l' Arabia , Cefa-
rea, Frigia, Panfilia , e Macedonia , regioni , che
tutte immobili giaceuanonell'adorationi d'in-

fenfati marmi, e l'illuminano ad adorare il diui-

nofimolacrodi Chrifio , che qual foda pietra

fondamento la vera religione , anzi pofto fine a'

loro faticofi viaggi giunti in Roma , che allora

altro non era , che Siluafrementium befliarum, co-

me l'appellò fan Leone Papa,quafi vccelli rifplé-

denti per entro all' Hercinia felua dalle folte ca-

ligini degli errori con la luce del Vangelo mi-
rabilmente la fgombrarono; ifli enimfunt '\'iri,per

quos tibi Euangelium Chrifli Rpma refplenduit,& qux
eras magijìra errori s-,fai:ia es difcipula ^^eritatis, con-

chiude il Santo Pontefice

.

Hor s'è vero com'è verifiìmo , che prò ^/tpofloìis

D-Leoftr.l.

ie S. AfJe-

D. A:ig
-fi.conflituti funi Epifcopi, qual Vefcouo non coprirà f^

la faccia di vergognofo rofiore appalefandofi ''

con mal'efempij, non luce, ma tenebre del Mon-
do,Tudedt, direi à queiti tali, quando vi fodero

,

con fan Bernardo, Tudeatfuccejiores ^pojlolorum D.BerK.ftr,

lucem non effe Mundi-, [ed Modw ; Mundi autem tene- ti6. /«;>»'

bras : dicamus eisyl OS enis tenebrx Mundi : li rin-^""'*

faccierebbe anco fan Girolamo,già che col parer

di molti aflbmiglia laDignità epifcopale à quel-

la nobil Città dell'Egitto detta da Efaia Profeta

Città del Sole, In illa die erunt quinque Cinitates ;/dr>.,9.

in terra \Sgypti, Ciuitas folis^'ocabitur^-ma . Qui- d.Hut.

dam , dice il Santo , Quinque Ciuitates intelligunt

quinque ecclefiaflicos ordines Epifcopos , Tresbyte-

ros-, Diaconos , fìdeles cfteros , CT" Catechumenos ; fé

dunque la prima che fi dice Città del Sole vien

prefa per geroglifico de'Vefcoui,non farebbe co-

fa inconueniente , che folle poi per le male ope-

rationide'Prelati detta Città non della luce, ma
delle tenebre: Vudeat luccm non ejie Mundi, [ed mo~

dij. Mundi autem tenebras .

Ma non folo l'Egitto , anco l'Egeo puodì van-

tare di racchiudere nel fuo ampio feno luoghi sì

degni , che meritino il gloriofo titolo di Città

del Sole; perciochè forge in quel vallo Mare la

famofa Città di Rodi, che Rofa vuol dire , così

forfè appellata , per adittarla la Regina dell'

Ifole,che fono i fiori dell'Arcipelago : ella pure

fu detta Città del Sole , non tanto dice Solino

,

perchè non paflì mai giorno , per nuuolofache

fìa l'aria,nel quale il Sole non vi rifplenda,quan-

to perchè sii la foce del fuo Porto vn mirabil Co-

lofTo dedicato al Pianeta fuddetto,altofeflanta

cubiti tutto di bronzo molto di lontano fcopri-

uafi: onde mai meglio tal' Ifola potè portare il

nome
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nome d'A{leria,come gii anticaméte apneliaua-

j

to da Daniels^d'oro,d'ai'gento,di bronzo inti-e^-

fì; mentre quafirifplendente Cielo dalla figura I ciaco,perché la doue quello alla lieue percofla d'

delprimo, eprincipal'Aftroerasinobiìmétede- vn piccolo fallblino toièo in poluercfìridufle;

corata, tanto più che feruiua anco come di Itella quello fra gran faffi cadendo, oerchs Speciantur „,. ,

tramontana a nauiganti per introdurli co loro
i

intus magni moli s faxa, anco atterrato partonua ^. „

nauiglj di notte tempo nel Porto fenza pericolo
|

marauiglia, lacens quoque miraculoefl.-^ (e annoine
di naufragio , fé bene però iui giunti era forza , fu adorata la mano induflriofa di Fidia per ha-
naufragaflero nel Mare delle marauiglie,mentre i

uer fabbricato di candidiilìmo Auorio la ftatua

di Gioue 01impio,P/;z(iif ??zaw«^ (diiìe Tertullia-

no) louem Olympium ex ebore moUtHr,& adoratm\chi

»;i./,34.r.7

ìio» de D
!or/).t.J,

Flin. vb'

Dom- .
utile rradut.

di Pili. Uh.

J4-f.7'

tale rtatua fra i fette miracoli del Mondo era an

nouerata ; Che fé ftimò di dir afi'ai quel Poeta

quàdofcriilc in lode d'vna fimil laterna delMare:

trepidi! ^^bi dulcianautis

Luìuina noHiiiagx toUit Vh.iros ccmula luna'

.

c'haurebbc detto s'hauefl'e veduta quella gra lu-

miera , che gareggiaua nella luce non con la Lu-
na,mà col Sole? Quindi non è da marauigliarfi fé

i Rodiani,ancorché numcraffero nella loro incli-

ta Città aJtri cento ColofT; , ciafchedun de'quali

era badante per inlìenire ogni nobil Paefe , Vbi-

cunq;fìngHlifuijie}it-,nobilìtaturi /oc.v,pure per que-

llo folo dal Sole , ColoHenfi furono detti , fotto

qual titolo fan Paolo li fcrifle vn epiivola , che fu

vn chiaro raggio d'vn altro Colofib d^l Sole,mé-

tre l'Areopagita,Co?«/«ttn«J2/()/c appellaua l'Apo-

llolo : Oh quanto fi farebbe compiaciuto Eudo-
fio Epicureo, che facea tato dello fpafimato del-

le bellezze del Sole,s'haueffe cótemplato in que-
lla itatua il di lui vino fimulacro ! Io ftimo che

nello fcoprirlo haurebbe confermato 1' opinione

d'Enripidc , che aflermaua eifer il Soie vna laftra

d'infuocato metallo,mentre tal CololVo nella fu-

cina di Carete, quafi in ventre materno,ftruttaui

dentro dalle fiamme vna gran montagna di bró-

zo reftòuui organizato : e fé bene foggiunga Pli-

nio,che per iilabilirlo poi in piedi di pefanti pie-

tre folle riempito dall'artefice , Spei'iantur ìnf-is

magn.c molisf^xa , quorum paniere illud jìabiliuerat

coflituenr, venne pure ad autenticare con ciò l'al-

tra aifertione d'Anaflagora, che voleua di pietre

fé ben pretiofe , e rifplendenti folfe fabbricato il

fuddetto pianeta. Coloflb in vero marauigliofo

,

che al parer mio per viuere del pari al Sole do-
uea più tolto efler collocato fopra la foce del Ni-
lo,oue nò regnado terremoti,come narra Plinio,

e Seneca n'efamina la cagione , non farebbe gia-

mai crollato , si come poi in effetto per vna gran

fcolfa delia Terra,che fu l'eccliflè di quello Sole

,

vacil ò,precipitò,rouinò:quando però fofie vero
ciò che dicono alcuni Allrologi, che non f)lo nel

concauo de^la Luna;mà anco nel cerchio del Sole

fi fcuoprano de'Monti,potreffimo dire che il Co-
loflo cosi proIlrato,nò lafciò d'imitar il Sole,mé-

tre della fua gran mole fi viddero formate móta-
gne alriffime di quel pretiofo metallo : Non fa-

uoleggi più Pindaro,che inRodi già l'oro vi pio-
uelfe,mentre vi pione con verità in tanta copia il

bronzo , sì che il Soldano d'Egitto ne potè cari-

care ben nouecéto camelli,che per efler tutti fra-

tumi di membra fcolpite dalla mano ingegnofa
diCarete meritauano d'efler apprezzati affai più

dell'oro ; che fé pur d'oro folìe fiata ricoperta

quella gran Statua , come fece Nerone di quella

di brózo d'Alelfandro, opera del famofo Lifippo

Maeflro del fuddetto,nell'indorarIa s'haurebbe-

ro perdute le fue ricchezze , Gii prctio peri^fietgra-

tia artis: né occorre paragonarli il CololTo vedu-

ncgherà al Lidio Scultore tal premio , fé nel la-
c7/«j' /c'è'''

uorare di finiffimo bronzo il fimolacro del Sole

oprò prodigi], e miracoli, Et iacens quoque mi-
raculo est ?

Hora in quella fublime Statua,s'incótrò Apol-
lonio Tianeo Filofofo di quel grido,che à tutti è

noto , ed al primo fguardo come s'egli hauefle

mirato non vn Idea dei Sole, ma vna tella di Me-
dufa redo, Ligneus yt Dapbnen, Saxeus ^'t Njoben,

e là doue il vero Sole à tutti arreca la vita , à
quelli per Io ftupore vfcito fuori di sé , benché
puramente delineato , parue arrecale la morte,
intanto fcorgendoappreffo di se Damafi fao fi-

do compagno, ancorché non potefTe parlare, per

efier come vna ilatua in atto di marauigaa fcol-

pito , pure ritrouandofìauanti il fimulacro del

Sole, quafi ilatua di Mennone rauuiuata da'rag-

gi di quello tutt'attonito all'amico riiiolto ;ro-

ruppe in quelli fenfi:Credi tu che nel Mòdo pof-

fa appena trouarfi cofa maggiore di quello Co-
loflb? Damafi ch'era vn' aquila,che ad a^tro So-

le , cioè à quello della hlofofica Sapienza hlfaua

li fguardi , e che apprezzaua molto più l'opere

degli huomini morali , che le materiali , rifpofe

ch'egli flimaua fopra di quello T.^hilofopìyi:ni Vi-

nwi,modò recic,cr fine fraude philofophetur : Inten-

dendo al ficuro di quella filofofia , della quale
parla Seneca , Facere docet Vhilofophia, non dicers ;

e qual' altra rifpoila più opportuna potrei dure
quando foflì ricercato,fe nella Chiefa del Signo-
re fi ritroui cofa più degna, e più cofjiicua del

Coloflb del Sole ? al certo che altro non riRion-

derei , fé non che al paragone di quello {limerò

femprepiù£j?;/copH;?2 vir/««, modòreciù , CT" f'>i£

fraude philofopheturAion volendo però inferire al-

tra Filofofia , che quella , che con dottiffime let-

tioni ci fpiegò l'increata , ed incarnata Sapien-

za,dellaquale già difse S.Pier Damiano,£fPfci- oretr.fcr,

lofophia noflra Chriflus efì; non confillendo in altro i7.

l'eltenza di tal Filofofia, che nella chiara luce

delle buone , e fante operationi , conforme la

fpiegò appunto il celeite maedroa'faoiDifce-
poli , Sic luceat lux yeftra coram hominibus , ^H i-i-

deant opera-^flejlra bma: profefsando tal Filofofia i

Vefcoui , e Prelati me riteranno quell'elogio che
fece Plutarco fopra l'eroiche attioni d'Ale'sàdro

Magno, Lièfj adfingulas eius acìiones excl.rmare phi*

lofopbicc : non profefsandola poi , ed in vece di

fatti abbondando di fole parole , meriteranno il

rimprouero di Grifìilomo, !\j/;;i Dociorefrigidius iychyf.ho.

quiyerbis dumtaxatphilofophatur : rieque enimhoc '"^^^-

Dodoris ejì-, fedhijìrionis

.

Ma ecco che con la lice di tal Filofofia

vengono appunto à farfi fimili al Coloif-^ del

Sole; perchè fé quello , ardendoli nel p;'gno

vna di quelle luminofe lanterne , che da'latini

E Tb.i-
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Tbari fi dicono , e da'Grcci Vl^aros , feruiua a'

nauiganti per entrare con ficurezza nel Porto ;

volle pur il benedetto Chrifto, che gli Apofto-

li quafi tanti ColofTì pprtafTero «elle mani acce-

fe le lucerne per indrizzare al Porto del Cielo

quei che nauigano per l'Arcipelago di quefto

Mondo ; Sinp lumbi ^^e^lYi pracincii , cr liicer-

nx ardentes in manibus -\>e]iris • Sic luceat lux

ryiejlra corani hominibus , yt -videant opera 'vefl.ra

bona , cr glortficent Vatretn yerirum qui in Cce-

ìis ejì.
'

^

'

/
Oh come bene adempì il precetto del Signore

fan Bafìlio, che facendo nella fuaChiefaPoffi-

tio d'vna luniinofa lanterna imitò ilRodiano

Coloflb j onde di lui fcrifle Nifleno : Cum yeluti

fax noHu per Mare Ecclefìa; bona apparui^et , qmnes

ad re3am -\nam cowMfr^i; non mancò poi d'imi-

tarlo Piamone efernpiariffimo Sacerdote , che di

lui ragionando Caniano, Tappellp Si'.blimijjimum

Tharum, sì corpe pure DungoloAut.. re di mol-

ta ftima, foprafatto da' chiari fplendori della

fantità, e dottrina di fan PaolinoVefcouo di No-
la il chiama, Vharumlucidiffimim [anBitate , &
fcientia illtifirem, che fé Plinio,di lanterne limili

,

di quelle in particolare, che ardeuano vicino al

Porto d'Aleffandria fopra la marauigliofa Tor-

re fabbricata già da Toloir^eo nell'Ifqla detta

del Faro , dalla quale poi pigliarono il nome, di-

ce , che da lontano ciafchedano de'fuochi loro

fecea veduta di fiammeggiante ftella ; Igneim fi-

dusexiflim^tur, quoniam a longinquo fimilis flamma.

\ur,ia[pecluseji : Chi non sa che i Paftori zelanti

aflbmigliatifono àrirplendentiifime ftellc, per

effer fuochi accefi fopra l'alta Torre della Chie-

fa? Così Gregorio Niifeno chiamò, lucidiffìma

ftella Miletio Vefcouo;perche non folo fu vno di

quellijde'quali parla il Sauio,i^Mì ad iiifìitiam eru-

ditint multo s^fulgebùt fìcut flellx inperpetuas xterni-

tates] mg anco perchè imitò quei gloriofi Prima-

ti delle fette Chiefe dell'Afia, die fotto forma di

chiariflìme ftelle , come tante fcintillanti fiam-

me, teneua nelle mani il fimulacro del Sole, cioè

il Redentor del Mondo,che con la faccia rifplen-

dcntc,SicHt Sol htcet, comparue colà a S.Giouan-

ni nell'Apocaliffe, fpiegando egli fteflb il fignifi-

cato delle medeme fette ftelle , SeptemJielU .An-

geli funt feptem Ecckfwum , cioè Timoteo Vefco-

ùo d'Efefo,PoIicarpo di Smirna, Carpo di Tiati-

ra , e andate difcorrendo degli altri

.

Né vi fia chi mi ricordi qui l'antico,e rigorofo

Decreto,col quale veniua proibito a'Pefcatori d'

accendere nelle loro pefcareccie fuochi fimili

,

perche alcuni di loro bramofi di far preda non

di pefci,mà d'huomini,ingannauano i miferi na-

uiganti,che ftimando quelle lucide fianimelle, fi-

curi indrizzi de' loro lunghi viaggi , vrtauano

nelle Sirti , quando credeuano entrar ne'Porti

,

onde nella legge viene Ccnzto,'He pifcatore^ lumi-,

'

ne ofìenfo fallantnauigantes , quafiinVortumali-

quem delaturi , eoque modo in periculum naues,& qui

ineiifunt,deducant,fibiq:,execrandampredamparent,

Trffidis Trouincie religiofa conflantia effìciaf.Poìchè

tal legge non ha luogo per quei Pefcatqri,a'qua-

li fa dctto,Faciam yos fieri pijcatores hoininum;;inzi

per Decreto euangelico fon tenuti nelle nauicel-

le delle loro Chiefe accendere le luminofe lan-
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terne dell' opre buone per far preda appunto nò
di pefci,mà di quegli huomini,che perduti,e ra-

minghi fcorrono p;rl' immenfo , e pericolofo

i-pare eli qiiefto Mondo; Et lucerna ardentes in ma-
nibus yeSìris , dice lo Statuto euangelico , Luceat

lux yejìxa coram hominibus , yt yideant opera yefxra

bona^oà^Ci Epitetto riferito da Stobeo che fé fof-

fe flato degli Oracoli del Vangelo confapeuole, stolto Jer.

non haurebbe potuto farli più nobil cemento , 45-

Quemadmqdum faces in portu [ubiate , magna fiamma,
inpaucis Cremvjs excitata, nauibusper maye err^bun-

dis multiim auxiluferunt '•fic,& yirfplendidus in yr-
be periclitante,paucifqi'.e rebus contentus-,magnis be-

neficijs fiiies ajficit

.

Con la chiarezza dunque diluirli cotanto ac-

cefi fiammeggiando gli ecclefiaftici Pastori ogni
Ipr Città potraftì dire Città del Sole , e con ciò

auuantaggiata fopra l'Egitto fcorgeraffi Ciiiefa

fanta; che là doue iui vna fola Città chiam.ar do-
ueafi Città del Sole, Ciuitas Solisyqcabitnryna ,

quiui tutte le Diocefi e Città de'fedeii potranno
con quello gloriofo titolo girfene degnamcte in-

fignite.Chiamifi pure MilanoCittà de! So e,poi-

ché s'io entro nella ftanza,oue nacque il fio fan-

tiffimo Arciuefcouo Carlo Borromeo la vcj?<?o

tutta da'luminofi raggi rifchiarata , che furono
chiari fegni di quella luce di virtù , con la quale
qual Sole dquea illuminarla. Dicafi pur Bologna
Città del Sole,poichè s'io miro il facro Fonte,nel

quale ancor fanciullo per effer battezzato Petro-

nio fuo zelantiflìmo Paftore fu immerfo , veggo
feeder fopra di lui vna fcintillàte ftrifcia di luci-

de fiàme,manifcfli indicij di quella luce di fanti*

tà,có la quale qual Sole doueàincédiarla.Nonii-

nifi pure Salamina Città del Sole , poiché s'io

fcuopro la culla,nella quale fu ripofto fubito,ch'

ei nacque S. Epifanio fuo dottiffimo Maeftro , e

Prelato,la veggo tutta di varie facelle circódata,

chiari prefagi di quella luce di dottrina, conia

quale,qual Sole douca illuftrarla . Appellifi pur

Fiorenza Città del Sole , poiché s'io apro l'Ora-

torio fecreto di S. Antonino fuo degnilfimo Pri-

mate,lo veggo tutto di fcintillanti lumi adorno,

infallibili cótrafegni di quella luce di fantità, co

la quale douea glorificarlo. Intitolifi pure Raué-
naCittà del Sole,perchè s'ìq vifito il fcpolcrode^

fuo inuitto martire , e gloriofo Vefcouo S.Apol-

Iinare,veggo il Santo, che pótificalmentc veftitq.

tramàda raggi di luce cotàto ecce{Tìua,che come
attefta S.Romualdo, che fu prefcnte aUa vifione

fup.eraua in tal maniera nello fplédore il So!e,che

qùàdo dqpoi lo rimiraua,li raffembraua vna luc-

ciola eftiua al paragone della luminqfa facciadel

PÓtefice gloriofo; e quefto nò (i\ vn manifefto at-

teftato di quella luce di coftantiftìma fede, co la

quale,qual Sole decorò sì nobilméte la fuaCittà? Damjtvìt
che ben d;inioftrò Apollinare , da Apollo Padre s.Ko,'n:tM]

della luce,riceuer il nome.Oh chiari lumiloh ve- <-. i-

ri fimulacri del SoklChi nò v'alfomiglierà à quei

Paftori , che prefenti fi trouarono alla nafcita del

R.edétore,de'quali fcriue S.Luca,che métre, Erat

yigilates , & cuflodietes yigilias noBisJupergregem

fuu,claritasDei circP/ulfit illos?Chinó vi nominerà
ClariìTìmijlUuftriflìmi,Sereniflìmi,titoli tutti at*

tribuiti in diuerfi tépi a'Principi ecclefiaftici,ed

vfciti dalla vera guardaroba della luce , oue sé-
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la. ofc uriti di tenebre il tutto fi conferiia?Chi nò

vi benedirà nel inodo,col quale gli antichi Greci

la luce falutauano,chiainandola Fos ^gathon cioè

luce buona, cosi dall' eterno Facitore nel prin-

cipio della Tua creatione pur appellata ,
Quj.ndo

Gè» e
^,-vidit lucerti quòdepet boni. Chinon vi concederà

quel titolo , che in vn Concilio generale di Filo-

fofi fu attribuito all' huomo appellandolo con

vocegrecafoj, cioè luce, che fé bene dice Plu-

tarco , Opinar autem dicium i luce proptereà quod

omnibus ^ehemens quidam infila ejl cupiditas inna-

tefcendi : tuttauia la germana efpofitione per gli

huomini Apoftolici chiamiti luce del Mondo,
Vos eslis lux Mundi , fi è quella di Chrifto , Sic lu-

ceat lux -vejìra corani hominibus , 'x-'t -videant opera

yesìra bona . Oh fé Eraclito hauefie veduto ri-

fplenderequefti, ed altri Prelati con chiarezza

di lumi cotanto foprafina, al ficuro , che confer-

mato fi farebbe nella dannata fua opinione , che

l^eflenza dell'anima altro non fia , che vna chia-

ra luce; ma sì come ciò è falfo , cosi è veriiììmo

che le Perfone Ecclefiaftiche inuiate fiano dal

Cielo l'N^ LVCEM GETiT I VM, acciò quafi
j

rifplendenti vccelli rifchiarando l'ofcure, e folte

tenebre della felua di quefto Mondo , riefcano

non folo ^d Mundi ornamentum , ma anco ^d ho-
j

mini'.m 's^fum .
\

Prouidde Iddio della luce il Mondo , acciò gli

huomini d' ella feruendofene non foffero cieche

talpe , ma Arghi occhiuti per ricauarne immenfi
beni,ed vtilitàfingolari, onde fé fu approuata
fin dal principio della fua Creatione, Quando yi-

dit Deus lucem cjuòd effet bona , l'approuatione, di-

?'J*-'
"'"

ce fan Bafilio fu di Dio , Vrofpicientis -\nilitati

ohm apud pofleros prouenturx . Cerca la luce il

Rè , perche il fuo fcettro fi diftingua dall' ara-

tro , il Senatore, perchè la fua porpora C\ diftin-

gua dalla gramaglia ; il Giudice , perchè la fua

toga fi diftingua dal mantello ; il Capit>ino,per-

che la fua fpada fi diftingua dalla falce; il Vefco-

uo, perchè l'hafta fua paftoral e dalla militare fi

difcerna ; verfo quale ftella drizzerebbe il can-

nocchiale fenza la luce l'Aftrologo ? A' qual

Mare affiderebbe la naue fenza la luce il Piloto ?

fopra quai libri Afferebbe gli occhi fenza la luce

lo Studiofo? contra qual nemico sfodrerebbe

la fpada fenza la luce il Soldato? à qual fegno

fcoccherebbe lo ftrale fenza la luce l'Arciere?

che feruirebbe fenza la luce far pompa delle

collane fé rafi'embrerebbero catene ; delle gem-
me fé parerebbero pietre ; degli ori ed argen-

ti , fé non fi diftinguerebbero dal loto , e fan-

go ; de'Palazzi fé non fi difterentierebbero dal-

le fpelonche ; de' Giardini fé riufcirebbero hor-
ride felue ; delle faccie humane fé diuentereb-
bero horribili ceffi ? fpenta fia la luce qual Prato
riderà ? qual campo fiorirà .? qual piano, qual
colle , qual montagna germoglierà ? pallido

diuerrebbe fenza di quefta il Sole , languida la

Luna , ofcuro il Cielo , tenebrofa l'aria , caligi-

nofo il Mondo . Non è egli vero , che fé non ri-

fplendefle quefto bel colore del Sole , come chia-

mò la luce Platone , che i Maeftri potrebbero
chiuder le fcuole , i Lettori ferrar l'Vniuerfità , i

Giudici iMagiftrati, gli Auuocati li Studij,

i

Soldati r Armerie , i Sacerdoti i Tempij ? po-

i..Hex.

trebberò dico i Mercanti abbandonar le piazze

,

gli artefici l'officine ,
gli operarij l'arti , i nego-

tianti i traffichi , gli agricoltori le terre , e la-

fciarle affatto inculte ; ftendi pure per le publi-

cheft:rade, ©Nerone le tue Porpore , che fen-

za la luce non faranno che cenciofi ftracci ; femi-

na pure per i comuni fentieri, ò Eliogabalo le

limature d'oro , che fenza la luce non faranno

che fordido loto ; copri pure ò Roma di tet-

ti dorati il tuo trionfai Campidoglio , che fen-

za la luce non faranno che tegole di fango ;

il tuo CololTo ò Carete fé bene ft:atua folfe del

Sole , pure fenza la luce fimolacro farebbe ftato

delle tenebre ; il tuo Faro ò Softrato fs ben lu-

minofo doppiere d'accefi lumi , pure fenza la

luce, diuenuto farebbe affumicato candeliere

di fpente lanterne : il tuo Gioue ò Fidia , fé

ben dal Cielo traeHè il nome , appellandofi Gio-

ue Olimpio, e di candidiiTìmo auorio fabbri-

cato folTe , pur fenza la luce più ofcuro dell'eba-

no farebbe comparfo , e più tenebrofo dell'

abiifo; il tuo Maufoleo ò Artemifia , fé ben

illuftre fepolcro dell' adorato tuo fbofo , pure

fenza la luce farebbe ftata tomba uflai più prò- p.iufMittin

pria di quella di Cipfele per fepellirui la Notte ;
^•"'-•

il tuo Tempio ò Tefifone fé ben confacrato à

Diana per ordine dell'Amazoni, ftella rifplen-

dentiffima , pure fenza la luce tramutato fifa-

rebbe in cicco ridotto d'ofcuriffima caligine ; le

tue mura ò Babilonia , fé ben per l'immcnfo lor

giro chiariftìma ti rendefl'erO , pure fenza la lu-

ce più che mai fareftidiuetiuta Città di confu-

fione; le tue Piramidi ò Me'ifi > fé ben da'fafto-

fi Regi dell'Egitto per dedicarle al più lumi-

nofo fra celefti Pianeti drizzate fallerò , pure

fenza la luce s'haurebbero po'^ute confacrare al-

l'ombre più ofcure delle Cime^ie contrade . Chi

non chiamerà dunque la luce con Virgilio ni-

tida , con Palladio penetrabile , con Lucretio

preclara , con Statio corufcante , con Cla.idiano

chiara , con Aufonio aurea, con Cappellano in-

gemmata , con Gnidio lucicla , candida , purpu-

rea; ch^ f; di tutti quefti titoli vogliamo farne

vna quint' effenza diciamola, con Ariftotile, En-

delechia di colori , oh luce ben degna d'efler ca-

nonizata per bocca d'vn Dio, Vidit lucem quòd ef-

fet bona .1

Quefta canonizatione però parmi , che la me-
riti aliai più l' apoftolica , ed epifcopal Dignità,

quale fpedita IX. LVCEM GE'HJIVM., fi

dimoftrò si fplendida , che illuminò tutti i po-

poli ; Si penetrabile, che penetrò per tutti i luo-

ghi ; sì preclara, che fuelò tutti i mifterij ; sì in-

gemmata che apportò della gratia tutti i tefori;

si lucida, che fcoprì tutti gì inganni ; sì candida,

che leuò tutte le mach irrisi purpurea che abbel-

lì tutti i fedeli , appellando con tal titolo la luce

Ouidio nell'ifteflb modo , che i bianchi cigni da
^^^^^_ i^^

Horatio chiamati £arono ^MV^nriQh'Purpureis ales cur.oi.i.

oloribus , cioè belli.

Illuminò tutti i popoli,perchè Vop'dus qui am-

bulabat in tenebris ^ndit lucem magn.im ,
pene- >''" '^^'

trò per tutti i luoghi , perchè Omnis enim sap.cij^

orbis terrarum limpido ilìumin xb itur honine uie-

lò tutti i mifterij , perchè Loquimur Dei Sa- i,Corc.i'..

pientiam in Myfierio abfconditam ; fgombrò tutte le

E 2 tene-
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tenebre
, perche Hahitantibus in regione 'vmbrx

niortis lux orla efieis i
nianifelTiò tutte le verità ,

perche Frucìus lucisejl in omni meritate ;znicchi
tutti i miferi, perche Mifero data efl lux \ apportò
tutti itefori, perche DjAo tibi thefauros abfcondi-

fos; fcoprì tutti gl'inganni, perche Dechratiofer-

monunifuonim illi'.minat ; leuò tutte le macchie,
perche 'ÌS[onadtjciet-\4tra,-vtpertranfeat per te in-

circumeifiis , &immundus, abbellì tutti li fedeli

,

perche Candidiores 7v(a:^tir4;i eius niue,nitidiores la-

iie , rubìcundiores ebore antiquo , eccoli purpurei

,

cioè belli , nel fenfo ch'Orario, ed Ouidio chia-
marono, purpurei , quello i cigni , quelli i raggi
della luce ; oh luce beata, oh luce Tanta, vera Eu-
delechia de'colori fpirituali del miiHco mondo!
Chi meglio poi fpiegar volefle gli effetti mira-

bili di quella canonizata luce s'auuaglia di quel
gentiliifimo Apologo riferito da S. Cirillo Alef-

j>. CyriU. fandrino ; introduce egli quel luminofo giouine

"^hr'l'e^'t
^^"° Apollo,che d'arco armato , infeguiua, co-

Threu, '•4

m
Jf-'titt

if^'.c,i

me perito cacciatore,non vna fiera, ma vna delle

più belle ninfe delle felue, e de'bofchi, che fupe-
raua forfè in bel ezza l'amata fua Dafne,qual per
ferirla,non di faette,mà di lucidiffimi raggi s'era

prouillo
; Portò il cafo che mentre la fuggitiua

Ninfa era berfagliata da' chiari llrali del figlio

diGioue,entraflepurellaperillradeignotc,enó
battute in vn'horrida macchia per raggiungere
vna cerua veloce, mi fopraggiungédote le tene-
bre dell'ofcura notte, non folo fra le fpine, e cef-

pugli perde la traccia della bramata preda, ma
di più fmarri la ftrada della felua, fi che vfcir già
più non fapeua da quegli intrigati laberinti, on-
de flanca,elallà,fudata nella fronte, e lacerata
neli'habito, più volte à terra caduta.entrò final-

mente in vn'horrida cauerna, che non accorgen-
dofi , per elfer fommamente ofcura, che ripiena
fofie d'afpidi velenofi, ed horribili ferpi,piglio!-

la per ficuro porto de' fuoi pericolofi naufragi]

,

e gettandofifubito in braccio d'vn profondiffi-
mofonno, giunfepurquiui il biondo Arciere ,

che giammai tra!afciò d'infeguirla, e fcoprendo
che nella tenebroni tana altamente ripofaua , la
pigliò incontanente di mira , e fcoccandole nel
petto,e nella faccia,non faette pungenti,ma rag-
ri rifplendenti non la ferì,mà rilluminòjfi che di
fubitofiiegliata,e vedendo che co' lucidi ilrali

del luminofo Apollo liberata s'era dalle frecce
pellifere di que'curuati pitoni, genufielTa fé

ii getta auanti , e non folo lo ringratia del fingo-
larbenefitio, màdipiùconfolenne voto li pro-
mettcche non haurebbepcrl'auuenire giammai
camminato per le tenebre ofcure,mà sépre fe^ui,
tata la luce de' lampeggianti fuoi raggi ; oh Pre-
lati euangelici quante belle ninfe, cioè quant'
Anime nella gran macchia di quello mondo te-
nebrofo ritrouanfi, c'hanno fmarrito le llrade
della virtù per voler feguitare i proprij capric-
ci? quante fono quelle che fi mettono à dormire
inq'iellafpauentofafpeloncadefcritta da Efaia
ripiena di ferpi, di draghi,e di bcluepelHfere , e
velenofe,cioè nell'occafione de'peccati, de' vitij,

e del'e colpe? Et requiefcent ibi befìix;& replebun-
tur domus eorum draconibus , & habitabunt ibi fìru-
thiones.,&pilofi [alt abitnt ibi > & refpondebunt ibi

'vluU& firenes in delubrìs yoliiptatis s voi dunque

he. g

che fiete non finti , ma veri Apolli , perche , Voi
ejlis lux mundi , col tramandar raggi di luce di
buoni efempij, e fante operationi, Luceat lux "i;e-

fìracorarnhominibas ,yfYide.int opcra^-^ejlra bona ,

illuminerete queile adclormencate ninfe , si che
le libererete non folo da' velenofi ferpenti de'

peccati , ma di più gli apporterete eterna falute.

Dedite IH. LVCEM GEHJIVM, ^nfisjalusmea, kUtth.e.%

cioè Salus populi mei , perche 'Populus qui ambula-
bat in tenebns ^ndit lucemmagnam .

E non vedete praticato b tutto dal vero Apol-
lo, chefùChrillo, che din'edisé medemo. Ego
film lux mundi ,f pigliò egli co' fuoi lucidi raggi
dimiraSaulo, fi che appena, Circumfulfit lux de

Cedo., che di Saulo diuenne Paolo, edarrenden-
dofi al fuo Arciere , li diife. Domine quid ^is me fa-
cere ? Ma eccoui Efaia, che profetizò chiaramen-
te quanto habbiam detto di quelli lucidi Apolli

,

Etponam ineisfignum,& niittum ex eis , qui filuati if.66

fuerint adgentes in mare, in^Afncam, & Lydiam ,

tendente! fagittas , in Italiam, & Gr.aciam , ad infu-

las longè , ad eos qui non audieritnt de me , cir annun-
tiabuntgloriammeaìngentibus.Dimoiirò con tal va-

ticinio il Profeta ch'ogni forte di perlbna fia di

che conditioneefier fi voglia, douea reftar illu-

minata da'chiari raggi della luceapoftolica, ed
epi copale: onde in adempimento di sì nobil Pro-

fetia; Per coloro, che fecondo la fimplicità fon

fanciulli,e cominciano feruir à Dio,fieno i Vefco-

ui luce di luccio'a che gli allumi, e diletti; Per co-
loro, che fono tepidi,freddi, ed agghiacciati nel-

le cofc fpirituali fieno Incedi fuoco, che gl'in-

feruori e rifcaldi ; Per coloro che non conofcono
i proprij errori , ne mai fan riflelfo alle continue

colpe fieno luce di fpecchio , che palefi i loro di-

fetti; Per coloro che fo no poueri, eviuono col

mendicare battendo porta per porta , fieno luce

d'oro, che li follieui,ed alimenti ; Per coloro eh'

infermi giaciono nel letto , e contano l'hore del-

la notte, fieno luce d'aurora, che li conforti , e

confoli; Per coloro che Hanno efpolli a' cimen-

ti della guerra combattendo ne' campi di Marte,

fieno luce di brocchiere , che li fchermifca , e di-

fenda; Per coloro che nauigano il mare fra' fco-

gli , e fecche , fieno luce di tramontana , che gli

guidi ,.e conduca ; Per coloro che afflitti, e tri-

bolati fi vedono nell'vìtimo fondo della dilpera-

tione, fieno luce di luna, che li rincori , ed inani-

mi; Per coloro che fonnacchiofi dormono nelle

molli piume deU'otio fieno luce di Sole,che li rif-

ueg.'i, e rimproueri ; Per coloro finalmente che
vann' errando per le folte bofcaglie di quello

mondo inuolti nelle tenebre delie colpe, fieno lu-

ce d'vccelU rifplendenti , che li rifchiari , ed illu-

mini .

Non vi regni poi per lo contrario alcun euan.-

gelico Prelato, che fparga luce di tizzone fumi-
gate,perche in vece di riicaldare,ed allumare ab-
brucerebbe, e tignerebbe tutti coloro che foffino

alla di lui cura raccomandati,che però verrebbe à

raflbmigliarfi à que'due Principi di Siria,e Sama-
ria, che contra il Rè di Gierufalemme cóbatteua-

no, quali perche nò rifplédeuano con chiari lumi

di bontà di vita,mà co chiari fcuri di peflìmi por-

tamenti,faron detti da Dio per bocca d'Ifaia,tiz-

zoni fumati jc puzzoléti, 'HoH timere,& cor t u ne ifa.e.7.

formi-'
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J3Ìre^.Tit.

de Verb, &
r$T,figmfic.

tJ.Bern.in

ÌTtf.vit.

Md»ch.

D. Bafil.

Tlin.l.io.c.

AUfs. ab

Alifs.l.iJi

fuoi giorn-

giniili cu

formidet àduabus caiidis titionum fumig^ntium ijlo-

rum ;
paragone in vero molto proprio per ifpie-

gare la nerezza della loro tralignante conditio-

ne; poiché fé vogliamo definire con Vlpia-

no famofo giurifta , checofa fia tizzone, dirà

egli non poterfi chiamare né carbone, né legno ,

ma vn terzo non so che, comporto d'amen-

due, sì che non è ben tutto l'vno né tutto l'al-

tro , ma vn legno confumato dal fuoco , che fu-

ma , tigne , abbrucia, e caua dagli occhi le lagri-

irfe. Tali pure riefconoi Principi ecclefiaftici,

allorché fpenta in effi la lace della virtù diuéta-

no tizzonijche co fumo dicorrotti coflumi aftu-

mano, tingono, abbruciano , anzi sforzano i de-

uoti, e zelanti fedeli à piangere, perche mirano

i loro Pallori , che fi fanno aflai più ridicoli di

quelNiccolettodiGattia, il quale imaginadofi
d'effer vn tizzone pregaua ciafcheduno à voler-

li foffiar addoflo , per rauuiuarlo, mentr'eflì an-

corché li venga del continui fofSato nell'orec-

chie dagli amici , e ricordato l' obligo c'han-

no di palefarfi luminofi per le virtù , fcmpre più

fumano, ed aftumano, fi che s'eftingue affatto

in eflì la luce dell'euangelica perfettione ; onde
coftringono poi i fedeli ad aflbmigliarfi a' bar-

bari del Meffico, quali ancorché abbondino ne'

loro paefi di cere , che in grandiffima copia l'api

cortefi col mirabil loro lauorio ne riempiono 1'-

incauate corteccie degli arbori , pur lifciocchi

non vfano per far lumi altro che tizzoni ; qual

coftume pareua à S.Bernardo che nz' fuoi tempi
dagli EcclefialHci fi metterté in pratica , e però
lo deplora,e detefta; Quem mihi oflendas de numero

eorum , qui dati funt in Ll^CEM GE'HJIVM, non

magis de fublimi fumantem, quàmftammantem, quàm
lucentem} nifi lucere dixeris (quod non credo) qui

quxflumarbitranturpietatem, (j in hxreditate Do-
mini , non qux Domini

-, fedquxfuafunttqiiacrunt.

Panni che il zelofo Dottore con fimili declama-
tioni dir voleflé : Lampeggia pur la luce nell'ac-

que fredde, e \\i\mìàc > Splendifluis ^ (!:rintt!rmi-

cantibus fulgoribus , come che a.\iuevti S.Bafilio ,

ne'pefci, cioè neìle ftelle, e lucerne marine non
folo, ma di più ne'dattili,che nelle mani, fui Aio-

lo , fopra la verte rifplendono , come ferine Pli-

nio, Decidentibus guttis , e quello che più rilieua.

In tenebri! remoto /«winernegli arbori cioè in quel

marauigliofo dell'Africa, che di notte sì fatta-

mente co' fuoi frutti rifplende , che ralTembra

l'artificiofo lampadario di Dionifio il giouine,
qual forteneua ben tanti lumi, quanti fono gior-

ni nell'anno; Ne'ferpenti, cioè in quel prodi-
giofo dell'Armenia, che nel buio della notte
fcintilla qual'accefa torcia .- Nelle ceppaie delle

?3
notte a riuerbero al Cielo : Ne' vermi cioè in

quelli dell'Adriatico Golfo ch'attaccati ad al-

cuni fcogli fpungofi quafi lucignoli nelle lampa-
de fiammeggiano. Ma che dico, fé la luce folgo-

reggia fino ne' viliffimi fcarafaggi dell' Indie

detti Cuccoy, al lume de'quali per tertimonian-

za del Cardano gl'Indiani di notte fcriuono, c^<^«»i.i.j.

leggoao,caminano,pefcano,e mangiano;rirplen- '<»/»^'< •'«''.

derà dunque in creature vili cotanto,ed abiette,

la luce corporale , e ne'Prelati , ch'eìl'er deuono
l'emifpcrio de'la luce fpirituale,^b^ ejiis lux mun-
di-, languirà in tal modo,ch'in vece di lumi, fumi
tramandino,ed affumino più torto , ch'illumini-

no il mondo ? con molta ragione dunque repli-

cherà l'inferuorato Bernardo, Quem mihi oflendas

de numero eorum , qui dati funt IN^ LVCEM GE'N^
TIFM, nonmagisde fublimi fumantem, quàm lu-

centem , quam flammantem }

Qu^ert' ardente d;fiderio di Bernardo panni
anco alimentato con quella curiofa dottrina de'

Medici,quali affermano , che quelli ìpiriti ch'al-

lignano nelle concauità de'noltri corpi,cioè à di-

re tra l'ale del polmone, neg'i occhi, nel fegato,

ne'ventricoli del cerebro, e particolarmente nel

fcno del cuore, la di cui finiièra concauità, after-

ma Auicé na,eirere rtata da Dio fpecialmétc fab-

bricata, Vt ejìet armariumfpiritus ; affermano,di-

co, conl'irteflb Auicenna, che tali fpiritifiano

moltoluminofi, erifplendenti, cheperò da eflì

vniuerfalmente fi chiamano facelie, ò fiammelle
del noftro corpo , ch'è quello che pur accennò
Cicerone, allorché parlando più da Medico, che
da Oratore, difie: Fenx& ^rteri£ micare non defi-

nunt,quafi quodum igneo motu; foggiunge però Ga-
leno,che fi come in quelle concauità per viuaci-

tà de'fpiriti il lume vi rifplende,così quando fra

quelli vi fi diffonde l'atrabile, per eflér quefta di

color nero le tenebre vi s'intromettono, ^trabi-

lis color mentis fedem tenebris fimilem redditi quindi
conchiude Auicenna che là doue per la luce di

quelli fpiriti l'anima fi rallegra, così percaufa
delle tenebre dell'atrabile ella fi rattri!èa,perche

quella l'è molto confaceuole , quefte le fono af-

fatto contrarie : Sprntus efl fubjìantia luminoja ,

propter quod dicit de ^>;fiHo fpiritu , quòdfìt radius ,

atque lux, & exindè ^nimagaudet ex intuitu lucis ,

Cir triftatur m tenebris^quoniam fpiritui, quifedes efl

^nims,illud ejl conforme,id autem contrarium . Hor
chinonsàchelifpiriti, che s'intromettono non
dico nelle concauità dell'arterie del corpo, mi
nelle vie delle potenze deirAnima,altri nò fono
che gli huomini apofiolici, riempiti dal Signore
del diuino Spirito allorchéJnfufflauit,dicens,^c- iD.e.to

cipite Spiritumfancìum; onde acciò rallegrafléro 1'

piante , cioè in quella di color di fuoco 'Hidigre-
}

Anime co il lume della virtù dichiarò quelli fpi-

AuU. io.da

jifib.corHis

Cie.z- de

N.tr. Dfcr.

Gjil.lij.t.de

l'ynp.C.ìr,
'

Au'e.devirti

Co'.c.z

/j appellata , oggetto degli ftupori di Democri
to, che fé ben lecca pur per vn mefe alla luna ri-

fplende nelle radici , cioè in quella , dal Zonora,
Eoor nominata, che quanto più fi moftra ritro-

fa nel lafciarfi cauare , tanto più fi palefa cortefe

nellafciarfi vedere di fplendori adorna; Nelle
pietre, che lafciando le pretiofe , vi è la Ponto-
rea ; che quafi piropo del Firmamento , come ri-

ferifce Filoftrato , nelle tenebre nobilmente ri-

luce ; Nell'alga, cioè in quella nominata Panoi-
mito , che per relatione d'EIianovfcintillando di

riti tutti luce, Vos eflis lux mundi, e n irche non 1

attrirtafiero con l'attrabile del'a colpa , eh; dif-

fonde tenebre ofcure,gli auuertì,diccad3li,^,/j-

bulatedum lucem habetis, ne tenebra yos comprehen-
dMt,<\\izC\ come Medico fpirituale li voleùe pre- io. cu
fcriuere l'aforifmo d'Auicenna , Sprfitus ejlfub-

flantta Uminoja, & exindc ^nmagaudet ex intuitu

Ihcìs,& triflatur in tenebris
, quia fpiritui qui fedes

efl ^nimx, illud efl conforme , id autem contrarium

.

Oh fetalifpiritinelnortrofecolo nTplendjf-
fero , fé bene credo non ve ne manchino : quanto

E 5 ral e-
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rallegrebbero non folo l' anime , ma lo fteffo

Pio j'^mentre per mezzo di quella luce fpiricuale

il di lui nome gloriofo verrebbe fommamente
cfaltato, ch'è laterza caufa, per la quale dall'Al-

tilfimo fu creata quella luce vifibile , cioè ^d no-

minis fui prxdicationem •

Qi'.al'attribuco lampeggia nel Cielo della di-

uina elicnza ,"che non venga à chiare note addi-

tato dalla luce , e predicata ? predica ella la po-

tenza, mentre comparte vigore à tutti i viuenti ;

lalapienza,mentre manifella tutte le fcienze ; la

bontà, mentre fomminilra tutti ibeni; fé per

tutto la luce fi diftbnde , ecco dichiarata l'im-

menfìti ; Te à tutti fi comunica , ecco intefa la

pietà; fé tutte le cofe difcuopre , eccofuelatala

verità. Se vedete la luce pallar per luoghi im-

mondi, e non imbrattarfi,riconorcete Tinnoccn-

za;toccar i putridi carnami, e non appeftarfì , la

fantità;poggiar fopra le fozzure,e non contami-

narfi,rimp"eccabilità ; fé per dritto folgoreggia

,

ecco l'equità; fé à tondo riiplende, ecco l'ecn-ni-

-tàjfe per rifleiTo ribatte, ecco la giuititia ; la ma-
gnificenza nel miniare, come porpora 1 a bellez-

za ned'indorare come oro , l'amore nel rifcalda-

re come fuoco, chiaramente difcuopre ; l'vnità

difafconde collo fpanderfi, e nò diiiiderfi,la fem-

pliciirà dimoa.a col donarli, e non diminuirli, la

maeuà Toftiene col moftrarfi , e non trattenerli !

Oh luce feconda predicatrice del diurno nome ,

„ , hebbero sran ragione "li antichi, come riterifce

Qf:f.M!'.n u Berengario,di falir per mezzo de tuoi raggi qua-

p<p>!yf de fi per" lucidi gradini d'vna luminofa fcalaalla

Sii:NN; contemplatione dell'AltiiTuno Dio , per la quale

eflendo falito Dionifio Areopagita, conchiufe

finalmente di ra!ìbmi<^liarfi alladiuina Eflenza.

Tuttauia la tua lucida eloquenza nel predica-

re le glorie della Diuinità paragonata alla facó-

dia mirabile dell'apoftolica luce , rjlkrà tanto

vinta da quella, quanto al giorno dietro fi rima-

ne la notte ; poiché i difcepoli del Signore in o-

gni parte del Mondo, oue il nome del verace Id-

dio era fconofciuto , lo refero manifello , e pa-
lefe : onde con gran millero , per dichiararli elo-

quentilTimi Mercuri] , e Nuncij delcelede Mo-
narca , tramandò fopra d'effi il Cielo nel giorno
diPcnteco'le folgoreggiantile lingue, chiap-
pante con ìa lingua in mano fimil Deità dagli

antichi era rapprefentata, ilche auuerti fan Gre-
gorio Papa, allorché fcrilfe , Hinc enim quòd fuper

^„ „, T^iHores primos inlin^uri-umfpecieSpiritus fancìus

in ep.zarit- inijdit, quia nimirum quos repleuent , deje protinus

loquentesfdcit ; Né vi fia chi dica , che fra quelli

non vi fofi'e Paolo; poiché fé li potrà rifpondere,

che anzi egli per l'eloquentidìma facondia nel

predicare da per tutto il nome del Signore, Vas

eleciionis e(ì mihi ifle , ^H portet 'N^men meum coram

gentiht'.i^ir F{egihus;ù'fihìs Jfr.iel . Molti popoli I'

appelhuano l'illenb Mercurio , Vocabant Taiihon

Mtrcityium,qiioniaìn ipfe er.ìt Ditx -^^erbi : Non ci la-

fcia fan Giouanni Grifoftomo partire dal corpo
della nollra Imprefa,c'hauendo dato all'Apofto-

lo il titolo d'vccello per tutto il Mondo volante,

lì. ciiryfcfi T^:nquam pennatus totani docendop^ruoliiiit orbem ,

(y,',. s. ..ffoggiunge parlando con quel Signore, che die le

U»ì.Ta:ì'. moH'e a' fuoi rapidi voli , che fu vn vccello rif-

plendente, che portò il Motto, l'H^LVCEM

•-i+-

^c?.lo.

AB.

GE~Nj:iVM ; Qiiis loquetur potentias tuas DQìnine,

quòd Taulum non es pafius dalitefcere , [ed orbi 'vni-

nexfo "virum hunc in lucem exhihuijèt ; auuertendo
di più fan Pier Damiano , che le le tenebre dell'

Hercinie felue vengono da quello illuminate,

non tralafciò Paolo di rifchiarare le tenebre
d.lla gran felua del Mondo con le chiare penne
della fualucidilfimapredicatione

, Cunit Tau-
lus ,& potenti ~\nnutefermonis-, illuminat qux. in te-

nebris [unti cUrus fermone,clarior opere

.

Non furono le penne di quello miftico vcctl-
lo,come quelle della co'omba, che bramaua Da-
uid , volendo con effe volare bensì , ma ripofare
ancora, Quis d-ibit mihipennas ficiit columbx,ó- ^->o-

labo^àr reqmefcar/iì'Sion riposò mai Paolo,fempre
volò ; sbalzò egli dal patrio nido , e lafciato Da-
nialco volò in Arabia; pofcia dando di volta, e

tatto vn giro ripatriar volendo ilrinfe i vanni in

Gerufalemme,nè molto quiui fermoffi ; ma ripi.

gliandoil voloper la via di Cefarea poggia in

Tarfo: auuezzo à girar paefi eccolo volante ver-

fo Antiochia
; qui haurei creduto douelfe quie-

tarfi , ma lo veggo fpiegar di bei nuouo l'ale al-

la volta di Seleucia,e di Cipro incamminandofi ;

non fu Cipro l'vltima meta de'fuoi voli,ma qui-
ui con più vigore ripigliandoli vola per la Panfi-

lia, gira per la Pifidia, trafcorre per la Licaonia ,

circonda la Soria, circuifce la Cilicia,giugne alla

Frigia,non lafcia la Galatia, peruiene alla Mifia ,

penetra nella Macedonia . Vi credete fia ilanco?

appunto, eccolo leuato di bel nuouo à volo,per-

ch'entra nell'Europa,viene nella Boetia , ritruo-

ua l'Achaia,fcorre per l'Albania,fi fa vedere nel-

la Spagna , ed accioché fi fapeffe , c'hauea final-

mente girata la terra tutta , fi ferma in Roma
delle nationi di tutto il Mondo nobiliflìmo tea-

tro,e ricchiffimo emporio . Hor hauendo Paolo

per tutti quelli luoghi,per tutte quelle regioni

,

per tutte queileProuincie predicato il Nome del

Signore, nò farà egli da llimarfi vera luce màda-
ta al Mòdo dairAlti;Tìmo,^i nominis fui pndica-

tionc, nò farà degno di quell'Encomio,che li telfe

Grifoilomo finto , Sol fiquidem en hominibus Vau-
lus non miitus, non elinguis,fed qui totumprorfus or-

bem fidgentibus linguxfuj^radijs illufìrans , quique

^miuerfascircumeundogentes , ci'.rfttm omninòfolis

imitMis efl-,e di nuouo dichiarandolo augello vo-

lante e fiammeggiante; così d'elio difcorre,PjM-

lus iil.itus,indrt',Grxciam-,fimulqueBarbjrixm,omnem-

queprorfus quanta eflfub Cxlo region^m , quafi yoli-

tans circuiuit

Chi fi marauiglierà adenb,che il Signore ftimi

tanto quefta luce apoflolica , si che racchiuden-

dola neMa potente fua delira l'appelli particolar

fua pon'eilìonePlw manibus abfcondit lucem,& oflen-

dit amica fuo , quòdpofieffw eius fit ? parole di lob ,

che altro non furono, fé non vna chiara Profetia,

auuerata quando il rediuiuo Signore comparfo
nell'Apocaliile a'I'amico fuo Giouanni,moilrol-

li la deftra ripiena delia luce di quelle fette llel-

le , che fignihcauano i fette Primati apoflolici

dell'Afia, SeptemfìelU Angeli funi feptim Ecclefia-

rim ; Non dimoftra quiui l'onnipotente Signore

di llimare egualmente la luce fpirituale degli A-

poiloli , Voxeiiis lux Mundi , e 1 a luce diurna dell'

eterno fuo Figliuolo,che di sé medemo diire,Eg(j

Jiitn

.0 Ci„yf,fi,

/-•. 4. M?/'.
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Parte I. laiprefa V. <:5

treu,c.%.

fum lux Mundi; perchè fé di quella difle il paticn-
|

vaa luce sì pura,che da tenebre non erano punto
t^Qioh , Inmanibìis dbfcon.iit lucem , &iicitqubi nvgomhrxt^^Vyrmitdes in .^gypto y quarummfuo
pojfejj'ioeius fit -,

diqaeiafcri le il fapienteSaio-
\
Jhtii fé ymbra confumens yltraconjimciionisfpatia c.v??c^./.s.

moiì': Dominits pojfedu me ì e Te bene trutte l'altre nulla parte refpicitur, fcriue CaiJiodoro , ed Au- ''''''•^''•'^"

Ff.ft- loj.

/ff.V II.

creature fieno poflelfione dell' Altiflìina, come
canta il Profeta , Impleta est omnis terra popejfione

tua, non fi pregia con tutto ciò l'eterno Padre, fé

non del polleflb di due fole cofcicioè della perfo-

nad;lproprioFig!iuolo,pereflerdi lui principio

generatine , Dominus pojieditme tninitio '^narum

juarum, e delle perfone degli Apertoli , per eflere

rtato di loro principio creaduo , Et ojlendit quòd
pojiejjìo eius fit

.

Equeftaegual'efiftimatione non hebbe altr'

origine , fé non dal vedere , che si come il Verbo
diuinoeflendofi incarnato predicò sé ileflb co-

me luce del ìAondo,Egofum lux Miindi,Q glorificò

il nome gloriofo dell'eterno fuo Padre,Pjtf > eia-

rifìcauinomentuumhominibus , cosi gli Apoftoli

predicarono sé medemi , come luce del Mondo

,

l'os ejlis lux Mundi-, e glorificarono altresì l'iftedb

aug'.iitillìmo nome , Sic luceat lux 'vefìra coram ho-

minibus , "ri yideant opera ypfiv.i l'oìi^, Cr glorificent

Vatrem -vefirum .

Quanto chiara dunque , e quanto pura eflér

dourà la luce della virtù de'fucceflbri degli Apo-
ftoli,fe viene pigliata dal diuino Apollo, che Lu-

cem inlubitat inaccefjlbilem , per ornamento della

propria deiìra ? Io direi che i mitrati del Vange-
lo per farfi luce degna de la mano del Sol cclelte,

imitaflero quella luce,che fpandeuano le famofe

Piramidi di Menfi fabbricate con tanta pompa

,

con tanta maeilria , e con tanta fpefa da Chemo

,

Ceftb,e Chetino Ré d'Egitto, che meritarono d'

eifer annouerate fra i fette miracoli del Mondo

,

fé bene ogni vna d'effe e ìftituiuafi vna partico-

lar marauiglia della terra
; quali ancorché forte-

to mirabili per l'altezza che fpirauafpauento,

per la lunghezza,che generaua ftupore, per l'ar-

tificiojche eccitaua diletto,per la maeilà che ca-

gionaua riuerenza, per l'intaglio , che inuitaua

airammiratione,e per il fito, ch'eiìéndo fondate

fopra l'arenofo fuolo,fi palefauano vn prodigio-

Flin Ì.16. fo portento dell'arte : Tuttauolta , ciò che arre-

caua maggiore ftupore, era il vedere , ch'eflendo

vaftiffime nella bafe,vna fra l'altre di piedi otto-

cento ottantaotto , ed aflbttigliandofi à poco à

poco verfo il Cielo tali riufciuano,che da qualfi-

uoglia parte riceuendo la luce del Sole, non mai

l.Tim.

fonio

.

Aitj l.yl.lX

fuori di se gettauano ombre ofcure godendo

Paufan.in

Aratitcìt.

t ..... . quadro cui infanigia Cono
Surgit ,& ipfafuas confumit Tyramis ymbras .

Io non so fé credere dobbiamo ad Erodoto, H:rad.l.z.c

che narra come l'inuentione di quelle eccelfe , e -•

prodigiofe machine fia Hata attribuita ad vnPa-
ftore, che in quelle bande conduceua a'pafcoli 1'

amara fua greggia; so bene che gli ecclefialHci
Partorì, imitar deuono tali Aguglie nel riceuere
dalSoledigiurtitiala luce della virtù per dif-
fonderla nei contorni delle loro Diocefi , fenz'
ombra di difetti, mentre d'altr'ombra non de-
uono andar in traccia , fé non dell'Anime a loro
foggette,per parlare con Solone,che rafibmigliò
al Sole i Principi,all'ombre i fudditi;fe bene que-
rti pure perdono d'ombra il nome ofcuro, quan-
do quelli rifplendano con raggi luminofi di
chiari efempi],nducendo così le Chiefc loro alla
forma di quella priuilegiata pianura del Monte
Liceo d' Arcadia à Gioue dedicata , della q ualc
fcriue Paufania,che fia talmente dalla luce fauo-
rita,che paffeggiando per efla,e gli huomini, e le

fiere,ombra alcuna da'loro corp'i non tramandi-
no^ : ch'é quel tanto che per il nortropropofito
ofleruò Seneca , l't locafordida repercuffufolis illii-

flrantur ; ita inertes maiorumfuorum lumine refplen-

dent. Se la luce dunque de'Prelati farà luce di Pi-
'^'""'i'^*'

ramide fenza ombre , non haurà bifoguo d' effer
" '^'•'>'^'

diuifa da^le tenebre, come feguì di querta vifibi-

le,allorché il Creatore,Di«//ì( lucem à tenebrisyiion

farà neceifariojche s'efamini,fe fia buona,ò catti- g»»,i.

uà, come fi fece della medema, quando il Signo-
re Vidit lucem quòd effet bona , cioè,nota Grifjfto-
mOtExaminauit lucemfuam . Né farà d'huopo che
la fgridi S.Paolo,come fé forte con le tenebre del-

^^i^^
/.

^^
le colpe collegata , £^/<.e enimfocietas luci ad tene- 'n a'n.

°'^'

hras} Anzi fé dirte lo Iteflb Grifortomo,che quan- 2.Cùr.c.6.

do fu da Dio la luce del Sole creata , che tutti gli

Angioli in Cielo lodartero il fupremo fuo Faci-
tore

; Laudarent te fimulomnes angeli cìtm creare

s

folem , così tutti gli huomini in terra benediran-
^.^'l''^^'^'i

no mille volte il Signore
, quando i loro Prelati p/„/f

per la luce dell'euangelica perfettione , Vos efìis

lux Mundi , fi paleferanno vccelli rilplendenti in-
uiati, in^ LVCEM GEThJIVM.

I M-
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Che il Vefcomper l* altez^^a deWOrdine al quale rz;ìene neW ecclefajlica Gerarchia

innalzato
y
fuperadi gran lunga la dignità fuhlime di

tutti fflian^relici Chori,

DISCORSO SESTO.

Ut.ìi.

Geli, e

de CiU.

e 9.

Gei. e. ?2'

Dhn.A-eoj.

I . tM D >:

Vrono meritamente mille

volte paragonati nelle

diuine carte quei fpiriti

fourani dell' Empireo al-

le fiammeggianti ftelle

del Firmamento, e l'irtef-

fo Dio fauel!ando d' eflì

in Giob , difle , Vbi eras

cum me laudarent ^ra ma-

tutina , (ir iubilarent omnes

fila Dei f i Settanta , Et landarent me-poce magna

omnes angeli Dei .f ed in vero fé le ftelle di lucide

fcintille nobilmente rifplendono ;
gli Angioli

di fiamme immortali felicemente lampeggiano>
1. onde quelle parole della Genefijoue fidice,Fwt

luxt ìrfaHaefilux^ della luce di quefte ferine

fant'Agoftino fi debba fpiegare . Se della natura

delle ftelle difle Ariftotile
, poco , ò niente fé ne

può fapere;e di tanta multitudine d'Angioli non
ne fappiamo né meno II quiinominis, 3.mìGìà-

cob, che bramaua fapere come s'appellaua quel-

lo che lottò feco , ni dal medemo riprefo , Cur

quisris nomenmeum? quafiftgnificans fenomen non

hahere . Se di numero quafi innumerabile fono

De'

Gtac.x^.

D. Au[.

le ftelle, conforme ce Faddita la facra Scrittura
;

T^meraflellas fipotes , onde quei che pretendo-
no con Hipporeo, ed Eudofio annouerarle , Con-

ttmnuntur , ferine il Padre delle lettere , auihri-

tate libri Genefis ; Chi volefle parimente gli An-
gioli annouerare , farebbe pur dileggiato con 1'-

auttorità diuina, "Humquid est numerus militum ^''•'•^i'

eiiis ì Se fra le ftelle parue à Pitagora d'hauer
notato vn certo armonico concerto , che non è

da noi vdito per lo ftrepito di quefte cofe fotto-

lunari , non manca quello certamente nell'ange-

liche ftelle , e ne fa fede il patientiflìmo Giob ,

Cdcentìi Cieli quis dormirefacietìCc le ftelle fràd'eflc

fono ftate differenti, sì che due pari in grandez,-

za,ò nella luce non fi ritrouano , ilche parue ac-

cennafle ì'Apo{iolo,S Iella differì àflella in clarita- i.Cor.e.i%.

te ; gli Angioli fra loro ne pur vno in fpecie

conuengono, mentre di materia priui, fpecifica-

mente tutti differenti furono creati ; fé le ftelle

fon diftinte altre in erranti, ed altre in fifle, ecco

gli Angioli altri fiffi nelle ftanze della Diuinità

,

Vnus exfeptem qui aUamus ante DominHm,a.hri pre-
Teb.t-iié

parati con l'ale per ifcorrere , e volare in fuffidio

dell'anime capaci dell' heredità celefte , Omnes

funt

lab. e.tt.



Parte I. Imprefà VI.
Bei r.i. funt adìninifiratorij fpirìtus in minijìerium mifjì, pro-

pter eos qui hxreditate capiunt falutis . Se le faccen-

, de di quaggiù materiali al dire di Teofilo , Ibn

eum *"'''' tutte raccomandate alle ilelle erranti, sì che le

fifse reftino per ornamento delle tende celefti ;

anco le faccende fpirituali fon tutte agli Angio-

li inferiori conimefle , sì che i Superiori reftino

. ad habirare la Reggia de'PAltiflTimo In VejìibuUs

^""d'^'^N
f^pi^'ff^bjlantialis Trinitatis collocati-, come par-

ticolarmente de' Serafini ragiona l'Areopagita

.

Se le diuinc Scritture rapprefentano le Itelle, che

con beli' ordine fchierate habbiano contro i ne-

mici dell'Altiffimo mirabilmente guerreggiato:

lud.c.^. Stella: manentes in ordine , & curfufuo pugnauerunt

contra Sifaram ; ecco gli Angioli che in numero-
fe fquadre con bell'ordine difpofti marciano per

vendicare gli oltraggi fatti al Ré celefte,£f exer-

citus qui funt in ccelo fequebantur euminyelìibus

albis - Se delle Itelle hebbe opinione benché fal-

fa Platino follemente difefo da Origene che fof-

fero animate, le ftelle angeliche sì, e' hanno
vn'anima sì bella , e perfetta , che fu ftimata dal

Dottor dell'Areopago, q-.iafi diaina , e però

fpecchi luciduTnni della Diuinità vuole (ìano

Dioa, Arecp. quei Spiriti beati, ^b ipfa Deiformiter ej>e babent .

e.^.ùe D.N. Se molte nationi rapite dalia bellezza delle ftel-

le, non ne tralafciarono vna, che non le tributaf-

fero, adorandole, honoridi-jìni, Fa adorauerunt
4- ej- c.i,

. ^,j^iiig..f^jyi mtlitiam Cceli , quanti furon quelli,che

adorauano nelle diuine carte gli Angioli / gli

efempij d'Abramo, Giofue, Loth , Giouanni , ne

fanno chiara teftimonianza.Se il Cielo per quel-

lo ne dice la dannata filofofia d'alcuni Aftrolo-

gi, à tutti quelli, che nafcono fecondo il proprio

grado, e conditione, aftegna ftel!e,che li guardi,

guidi, Sideri, diffe Plinio, Clara diuitibus,minora

fauperibusiobfcura defeC{is,ac prò fiatu cuiufq-Jucen-
rli».l.i.c,s »

tia : non manca l'Empireo di cópartire per guar- 1 petto tutto di vari

die,e guide degli huomini l'angeliche Iklle, an

zi quanto fono più cofpicui ò per il comando , ò
per il grado, tanto più nobile, fecondo la dot-

trina appunto dell' Angelico fortifcono gli An-
gioli protettori . Se tanto belle ftimò Platone le

ftelle , c'hebbe opinione , che Iddio fra d'effe fa-

cefl'e il fuo beato foggiorno i potiam ben noi ciò

degli Angioli infallibilm.ente aflerire mentre il

M<»r/. f.i 5. Signore gode di foggiornare con eflì , Et omnes

angeli eius cum eo . Se nella fcuola Platonica fi

profefiaua quella dottrina , che à pochi, edà
fcelti huomini fi conuenifTe delle ftelle publica-

mente ragionare per efier opera di Dio cotanto

fublime,ed eccellente : parue che Moisè appren-
dere quefta maffima,mentre fauellando nel prin-

cipio della Genefi di tutte le cofe create
, pone

fotto filentio la Creatione de pli Angioli
, per ef-

fer forfè ftelle troppo gloriofe , e diuine, tanto

più che ei non poteua dire , come quel Pittore

,

che ricercato , che pingeffe vn gruppo d'Angio-
li , in non so qual nobil quadro , ricusò di farlo

,

dicendo, di non hauerli mai veduti , attefochè

il facto Cronifta non folo ne vidde , ma par-

lò con eflì,e familiarmente conuersò; in fomma
fono tanto alle ftelle gli Angioli fimiglianri, che
non mancò chi credefte , come fotto il nome del-

le ftelle fauellaffe Moisè nella defcrittione , che
fa delle cofe da Dio create

.

Qumdi è , che fé d quei lucidi Piropi fa d:fti-

nata da Dio per Principefla la Luna , benché
quanto alla vaitità del globo fia di gran lunga d'
c(Ti minore. Luminare mmusy'tprxepiet nodi , ò
come dice lanBafilio, 'Hgtìis obtinens Trincipa- d Bif,i
(«m, fimilmente ali' ange iche ftelle afferifce fan Hexin. '

Bernardo e ifere itataaflègnata dall'Ai ci 'Timo per
PrefidentelTa vna Luna d'efle minore in quanto
alla Natura , cioèl'huomo, Minuifli eumpaulò
minùs ab ^ngelis , l'huomo però eletto in Vefco-
uo,e confecrato , che ri cfce vna Luna d'eftì mag-
giore in quanto alla Dignità , Trxtulit , difle il

melììAno Dottore, Ordinem yefìrum omnibus Ordì-
nibus Mundi, imo "vt altius loquar , pritulit -vos Deus ^- S"'»'-'''"'-

omnibus Ordinibus ^ngelorum , & omni amelica: ''^rf''/!.''"

Hterarcbia:

.

E qual corpo d'Imprefapiùaggiuftatocipo-
>,<,^

teua venire alle mani per impiegare il gloriofo ^
elogio fatto dal fanto Abate a'facri Veìcoui,

Ce». Ci

pUI.s.

quanto il delineare vn Cielo di ftelle trapunto,
nel mezzo del quale fiammeggi co' chiari fuoi

raggi la Luna portando il Motto , FT T I{.'E-

ESSET } Motto cauato dalla facra Genefi oue
del Principato di quefta gran lumiera fopra le

ftelle fi ragiona , ilche dimoftra più chiaramen-
te la verfione dei Settanta, che volendoci dar à
diuedere la Signoria di quefto Pianeta, leggono,
Et Lunam inpotejhtibus noUiis : forma di dire efa- £,^
minata dal Sinaita , che per vigore di fenfo ana-
gogico intende fotto il titolo della Luna le gran,
dezze fublimi della Chiefa .

Che fé poi vorremo col fondamento dell'hu-

mana eruditione ftabilir queft'Imprefaad ho-
nore de'Paftori ecclefiaftici innalzata, ci ricor-

deranno gli eruditi quel decantato Pan celebre
Paftore fri gli Arcadi , che oltre la faccia bifol-

cata à guifadi curuataLuna , haueua dipiùil
ftelle figurato

:
Ve^us eius

le fé di più era ricoperto d. Ila Nebri- ^'erh'/M.

di pardo picchiata , e dipinta à varie ^'^'^^'

Pf'ilm, 103

Michel Art

Silo Car*
uaggio.

yarijs infignefìellis effingebant , fcriue i' dottiilìmo
Pierioi che

de , ò pelle di

macchie, rapprefentauano con ella, foggiunge il

fuddetto Autore,il Firmamento ornato di ftelle

,

del quale vien detto , Extendens Ccelum f.cut pel-
lem , proptereayerò ex hinnulea:peUis ^^arietate te^^i

foUtum aiunt, ^^t ex maculis referri Jiella: "yideantur
,

quod quidem ifii forfan , de facris noftrorum litteris

funipfers,in qmbus legitur, Extendens ccelumftcut

pellem

.

E chi sa , che non volefte quiui alludere il Pro-
feta qual'hora dell'eccellenze della Chiefa ra-
gionando, diceua, ^lìitit Regina àdextristuis in

^^eTiitu deaurato circondata "varietate ? Poiché ri-

ferifce Apuleio, che gli Antichi , fra l'altre vefti

coftumauano di portarne vna di ftelle trapunta,
con la Luna che nella parte più riguardeuole
nobilmente fiammeggiaua: Verintextam extre-

mitatem , ù- in ipfa ora: planitieflellx difperfx coru- -^ful.lib.i i.

fcabant , eorumque mediafemeflris Luna fìammas fpi- ^^''

rabat <!jignes:Qd. i quefta coftumanza s'auuicina-
ua in parte quella vefte che indoflaua nelle pu-
blichefuntioni l'antico Pontefice , detta Gia-
cintina , perche rapprefentaua il celefte colore
del Firmamento ; à tutto ciò s'aggiunge l'au- nuiì.inP
torità grauiffima di fant'Hilario, che fot to tito- 63.

lo di Firmamento di ftelle ornato , riconofce I'

ange-
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angeliche Gerarchie,quella di S.Naziazeno, che

per Pornarnento del Cì^lo^gitur ferfec^i funt cigli,

(ir omnis ornatus eorum, intende gli Angioli;queila

del medemo Gregorio , che con il nome pure di

ftelle maturine honora quei beati Spiriti : che

poi la Luna fiaerpreiTofimbolo della pontificai

Dignità , rhabbiamo chiaro non folo nell'anti-

che facre carte , oue di Simeone fommo Pontefi-

2e(ltf.c,$o ce fi dice, che, Quafi Luna piena in diebusfuis lucei,

fic ille effulfìt in tempio Dei ; ma di più nelle nuoue
euangeliche Scritture, oue fi parla di Pietro Pro-

topontefice della Chiefa , in quella guifa , che

della Luna ragionarono già gli antichi, alla qua-

le dierono il Dominio del Cielo, della Terra, e

dell'Inferno, ftimando , che fignoreggiafl'e nel

Cielo col titolo di Luna , nella Terra col nome di

Diana,ne!l'abino con quello di Proferpina,detta

perciò da Virgilio Tergemina , e da Ouidio Tri-

ceps : onde cantò gentil Poeta

[anta Dea , che dagli antichi noflri

Meritamente [et detta Triforme ,

Che in Cielo, in Terra, e nell'Inferno mojlri

VMta belle:^'^a tua fotta più forme

.

Tutto ciò parue voleffe additare il Redentore,

.gfefa^^,^,,s quando à Pietro riuolto li difle , Qiwdcumque li-

gaueris fiiper terram, eccolo dichiarato Luna do-

minante come Diana la Terra ; erit ligatum& in

Ccelis , eccolo come Luna fignoreggiante i Cieli,

Et porta; Inferi nonpr^ualebunt aduerfus eam, ec-

colo qualProferpina temuto nell'abito , onde
benpuoffidiredi quella pontificai gloria , ciò

che delia Luna fu fpiegato in queli'ingegnofo di-

oico latino.

Terret , litjìrat , agit , Troferpina , Luna,

Diana

,

Ima, fuperna, feras , fceptro , fulgore, fa-

gitta

Quello però , che innalza all' auge della glo-

ria maggiore qucfta pontificai Luna li è il veder-

la fignoreggiare fopra i lumi più chiari deil'Eni-

pireo,e coftìtuirfi ad eflì fuperiora ; TT VR^^ES-
SET. Tsion comparatione illorum, come auuertì Am-
brogio , Tanto di quella Luna vifibile , Sed Munere

fuo , cioè perii degnilfimofuo officio d-l vcfco-

ual facerdotio , onde fé di quella diiTeHilario

fanto , che tutti gli Ordini terreitriperlafua

grand'attiuità le fian foggetti

.

Mens ratioque fubejì, & rerum '\Hilis Orda,

Di quella fcriÓe Bernardo che tutti gli Ordini

ce eili per a fua fomma Dignità le fian fottopo-

ili , TrxtHlit Deus Ordtnem -YeTirum omnibus

Ordìnibus jingelorum , & omni angelica Hie-

r archili'

ConfifTo il vero , che volendo difcorrere par-

titamcntc fopra gii Ordini di quelle ftelle , du-

bito , mi fi dica, ciò che dille Diogene à colui,

che parlaua Si francamente delle sicrc , Quando-

nani de Ccelo -Yenifli <" tanto più che quefto fi è quel

faggio auuertimento fatto da Dio à Giob , TS^um-

quid nofli ordinem Cxli (7 pones rationem eius in

terra > Tuttauolta per non inciampare nella fof-

fa dell' inauucdutezza, come fecero Talete , ed

AlTaco pcco accorti, quando mirauan in vn bel

fereno le flelle ; non le piglierò di mira con altro

cannocchiale , che con quello della dottrina del

grand' Areopagita, che poteua dire d'efler nato

Deirimprefe Paftorali

non per contemplare conAnafsagora le ftelle del

Firmamento,mà bensì quelle de il'Empireo; On-
de nel fuo Libro della più di uina,che celefte Ge-
rarchia, va diitinguendo quelle ftelle angeliche

in noue sfere , e tré Cieli , cioè in none Ordini

,

è tré Gerarchie : Nelle tré della prima annoue-
ra i Serafini, i Cherubini, i Troni ; nelle tré del-

la feconda , le Dominationi , le Poteftà,i Princi-

patije nelle tré della terza , le Virtù , gli Arcan-
gioli , gli Angioli.

Dal lolo nome di quefte lucide menti ricauò il

faggio difcepolo di Paolo Apoftolo i luoghi pro-
pri; di ciafcun'Ordine ; eflendo veriffimo , ciò

che aflerifce fdn Bernardo , che deeli Angioli

,

non potiamo Tr,\:ter nomina fere cognofcere de illis

nihil ; Onde collocò nella prima Gerarchia que-
gli Ordini , i nomi de'quali efprimono affiftenza

à Dio , e riuerenza, che fono 1 Serafini , i Cheru-
bini, i Troni: Nella feconda pofe quelli , i no-

XJ.H;/ V e
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mi de'quali fignificano gouerno , ò domin io del

Mondo , che fono le Dominationi , i Principati

,

le Poteftà : Nella terza inferi quelli, i nomi de'

quali indicano Minilterio , ed efecutione dell'

opra , che fono le Virtù , gli Arcangioli , gli ^ n-

gioli. Alla prima Gerarchia s'afpetta lacon-
templatione dell'vltimo fine, alla feconda la dif-

pofitione de'diuini Precetti ; alla terza , l'efe-

cutione d'eftì . Gli Angioli della prima fi pof-

fono dire Camerieri fecreti , quelli della fecon-

da Camerieri d'honore , quelli della terza Ca-
merieri extra muros : Camerieri fecreti quelli

della prima, perche dimorano fempre nelle llan-

zc della Diuinità , In quodam yeflibulo Diuinitatis,

per parlar con Nazianzeno : Camerieri d'hono-

re quelli della feconda, perche ftanno pronti à

fentire gli ordini del celefte Monarca , Miniflri

eius , qui facitis 'Yoluntatem eius , ad audiendam

yocem fermonum eius ; Camerieri Extra muros

quelli della terza, perche fon lefti a' cenni del

Signore per prontamente effeguirli , Omnes ftint

adminifiratori' fpiritus inminifìeriummìjfi : i primi

fonollclle fifi'e, che fempre affiftono , i fecondi

ftelle ferme , che fempre afcoltano , i terzi, ftelle

mobili , che fempre efeguifcono .

Hora à tutte quelle ftelle, ò purea tutti que-

lli Angioli , la Gerarchia ecclefiaftica , non folo

fimile (\ palefa,come ftiir.ò il celefte Dottor del-

l'Areopago , Hierarchia noslra Ordinibus quia Dea

traditi flint fanciè digefta , ccelejìibus Hierarchiis esl

fimilts ; Ma di più fopra d'elfi viene fublima-

ta, VT TR./EES S ET, qualpriuilegiata Lu-
na, Klgn comparatione illorum , fed munere fuo,

come di già con fant' Ambrogio habbiamo au-

uertito

.

Chei Sacerdoti , e maflìme i mitrati s'ap-

pellino col nobil , e gloriofo titolo d' Angioli

,

non v'é cofa nelle facre Pagine più frequente-

mente replicata ; Con tal nome fiiron honorati

dai Ré, cioédaDauid, Tanem ^ngelorumman-
ducauit homo , fcilicet Sacerdotum , come interpre-

ta fan Bonauenturarda'Profeti cioè da Malachia,

Labia Sacerdotis cuflodiunt fcientiam , quia angelus

Domini exercituumejì: dagli Apoftoli , cioè da
fan Paolo, quando efortaua le donne entrare ne'

Tempij velate Vropter ^ngelos , idelì propter Sa-

cerdotes fpiega fan Tomafo ; Da Chrifto mede-
mo,

D. Greg.
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,

Jpoc.e.i.
j„Q^ che nell'Apocali^Teà tutti i fette Vefcoui

delle principali Città delI'Afia attribiiifce queft'

honoreuol vocabolo, chiamandoli Angioli del-

le loro Chiefe , Septem jìellx , Angeli funi feptem

Ecclefiarum: Quindi non è da marauigliarfi , fé

conofcendo laChiefa quefto Titolo cpme Ana-
logico , lo comunicafle ancor ella a' fuoi Pri-

mati, e ne' Sinodi , e ne' Concili; , e ne'Diplomi

pontifici} ; anzi 4 Pontefici medcmi come tefti-

fica Anaftafio faron detti Coangelici , il che fi

coinè nelle vite di molti Prelati fi legge , così in

D_^,j^.,„ quella di S.Adriano Papa fi troua particolar-

vii. s. Aàr niente fcritto: Hic Coangelicus yìy, e poco doppo,
Trofpiciens prx'cipHus , O'Coj.ngelicus Vrxful : Con
che fi viene à confermare quel tanto, che difle

l'Angelo àGiouanni, quando à terra proftratq

volle adorarlo; poiché ilcelefte Spirito cono-
fcendo l'Apoltolo , per vno de' primati del Van-
gelo, li vietò con fomma prcikzza quell'atto d'-

Aòce-i.ig 3-dor3itiine , dicendo -, l'ide ne feceris , confeytus

enimttius funiy quafi li dicefie , Angioli fiamo,

rvno,e l'altro, e Coangelici , però trattienti , ed
arrefta il ginocchio ; Titolo in fomma quefto di

Angiolo quanto più meritamente a' Sacerdoti

adattato , altrettanto indegnamente vfarpato

(da certi heretici , che con nome d'Angelici si fa-

D Epiph
c^3.n 3Lppe\\oLve ; Eòqiiòd-, fcriue S. Epifanio, fé

HmcJì.co.
'

ipfos in ordine Angehnum effe iaiiarenj: ; quali qon
più fano giudicio efl'endo dell'ordine de' Demo-
ni; , Diabolici poteano farfi dire ; i Vefcoui sì ,

che deuonfì ftimar degni d'eOer collocati fra gli

Angioli d;l primo Ordine , mentre , 'ISlon compa-

xatione iUorum ,fed munerefuo , per l'vfficio Palio-

rale , nella dignità li fuperano , Vrxtuht ordinem

^^eflrum ordinibus Angelorum . V t prccejfent

.

Quefto benché riieuatoaffunto non mi mette
in tale anguftia che per difenderlo , e foftentarlo

habbia meftiere di ricorrere alle maflime erro-

nee di Tertulliano , che preponeua all' angelica

Nobiltà l'humana natura, fiche,l'huomo fia,

afferma egli , imago , c^jr fimilititdo Dei fortior An-
gelo , Jed afftatus Dei gemrofior fpiritu ?nateriali,quo

Angeli conjiiterunt , quifacit, inquit,fpiritus Ange-
lo; , cir apparitores flammam ignis , quia nec yniuer-

fitatem homini fubiecijiet infimo dominandi , (ir non

pQtiùs Angelis , quibiis nil tale fubiecit . Oh che

alto monte d'errori , ch'andana chimerizzando
c[uel gran moftro dell'Africa , che tutti col fem-

plicefoffio delle parole di Dauid, Minuifli eum
paulò minùs ab Angelis, fi poHono far crollare ; fé

bramaua vedere la natura humana fublimata fo-

pra l'angelica, perche non riflettere à quello
ftrettonododell'Vnione hipoftatica con cui il

Verbo diuino s'vnìconl'huqmo, giàche, 'Hltf-

Zp.aiHeb, ([nain Angelosapprebendi t , come accennò S. Pao-
c.z. lo; ò pure perche non confiderare il facromini-

Iterio del Sacerdotio vefcouale , al quale mai fu-

rono gli Angioli folleuati, Quodniinquam datum

Chrio'corp ^^ -angelis , come feri uè il B. Lorenzo Giuftinia-
' no ; onde fi come fi coftituirono, gli Angioli

ferui dei Verbo incarnato miniftrandoli con
Mut.c.ót. tutta humiltà. Et ecce Angeli acceperunty dymi-

nijlrabant ei -,
così non fdegnano di farfi miniftri

„ ,. del Sacerdote mitrato afltftendoli nel tremendo

lite.e 14 lacnhcio con tutta nuerenza, Seruitores magni

fcilicet Angeli credunturajftflere Sacerdoti,

Tf.?.
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A queft'Angelico miniftero alluder volle il

Regio Salmifta a'iorchè dilfe, Et erit firmamen- ''^7'-

tiim in terra , che non può cred^rfi , ch'egli fauel-

lafl'e di quefto ftellato firmamento, mentre vna
fola itclla di lui à terra cadendo potrebbe affatto

il mondo coprire; ma ragiona certamente del
firmamento angelico , degli Angioli , che cono-
fcendofi inferiori a' Sacerdoti, fcendono in terra

per aflìfterli e fcruirli, mentre offerifcono i diui-
niSacrifitij, che però altri leggono, Ef erit Va-
nishero'.im interra' cioè il Pane dell' Eucariftia

confecrato da' facri Miniftri dell'Altare , detti

Eroi, perche fi come qaefti in parte Dei fi ftima-

uano, così di quelli s'afferma, Ego dixi Dij

estis .

Erit firmamentum in terra , vi dirà la {pofa de'

Cantici , perche , Quid yidehìs in fuUmite nifi

choros calirorum / che fu il medemo , che dire ,

choros Angelorum 1 mentre conTifteflo nome da
Qiacob,quando li vidde,faron appellati, Cajìra

j
Dei flint hxc , e foggiunge S.Geronimo , che Su-

H.twifiy , in lingua noftra, Coccinx dicitur , quoi
Dominici fanguinis indicat Sacramentum . Erit fir-

mamentum in terra , vi dirà Zaccaria , perche S'h-

perlapidem-x>nHm,qculi feptem, queft'occhi, al-

tri non fono , che gli Angioli, che mirano quefta

Pietra , che è il Sacramento . Hoc Sacramentum efl

La,pis, dice S.Gio:Grifoftomo , Super quem feptem
Odili -, ideft Angeli afpieiunt plenitudinem eius ad-

mirantes . Erit firmamentum in terra , vi dirà Chri-
Ro , perche Vbi fuerit Corpus, ibi congregabuntur

& AquiU , mentre queft'Aquile, altre non fono,

che gli Angioli , dice S.Leon Papa , che Mundum
Corpus Domini ^^bi fuerit "venerantur . Ma che? non
fi vidde Firmamentum in terra,qu.dindo S.Gio.Gri-
foftom ì celebraua , che come attefta S.Nilo,che
fu teftimonio di vifta,era circondato d'vna nobil
corona d'Angioli. Non fi vidde Firmamentumin
terra, quando S.Bafilio offeriua l'im nacilato
Agnello, che come afferma S. Nazianzeno, da
vna numcrofa fchiera di Spiriti celefti era cir-

condato ? Non v'è , non v'c, da dubitar punto ,

dice fan Gregorio Papa , che tutto il Cielo non
s'apra, che tntteleitelledi quell'angelico fir-

mamento non fcendano à tributar l'homa^gio
del loro minifterio al Sacerdote facrificante

,

Quis autem fuielium dubium baberepoteft , in ipfa im-
molationis horaCxlos aperiri, atque in lefu Chrifli

minifterio Angelorum cfjoros adepe} Chi poi n'ha-
uefte qualche dubbio, potrebbe per leuarfelo

confiderare quella famiglia numerofa, c'haueua
Giob, della quale fi dice. Et familia multa ni-

mis, leggono i Settanta, Et minifterium eius copio-

fum, per il che ftima Origene, che non foffe fa-

miglia altrimenti terrena, ma Celefte, Corte
non formata d'h nomini , ma d'Angioli , Exifti-

mo , quòd & in Ccelo copiofum habuit minijlerium

fcilicet ccelefìes Angelos incorruptibiles ; che fé

Giob , che fu Sacerdote dell'antico Teftamento

,

come raccoglie Lirano da' frequenti facrifìtij

ch'offeriua àbio per i fiioi ^gVmo\i,Erat Sacerdos,

& falutemfiliorum ^elabatur , quod ex ijs -verbis de- i^y^^^^
ducitur , Surgens diluculò ojferebat holocau(ìa prò fi-

lijs, fi vedeua talmente aflìftito dal firmamen-
to angelico , che n'hauea un'intiera famiglia .

Che diremo dei Sacerdote del nuouo , che tanto

fupera.
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fupera il iegale , quanto il figurato s'auanza fo-

pra la figura, diciaip.o ciò che fcriue faut'Agofti-

no , Sacerdos enhn Ine inejfdbile conficit Myf.erium-,

& .Angeli confidenti fibiijuafi famuli affìflicnt . Mi
D.B:,fil.in quefto è anco poco ripiglierebbs Un Bafilio,

perche oltre à ciò cuftodifcono gli Angioli coinè

fentinellc i Tcmpij , oue i Sacerdoti facrifìcano

,

difendono come guardie gli Oratori; , ne'quali

al Cielo le loro Orationi efpongono , e fino gli

Altari fopra quali l'ollie falutari confacrano,

quafi Arcieri con le punte dell'ale alFicurano,

Vnicuique altari confecrato ajfijìere ^ngelum Dei

extategregiumexemplum inprato fpirituali , fcriue

il Baronio

.

Da quefto celefte minifterio raccolfe fan Fran-

cefco la maggioranza della Luna facerdotale fo-

pra l'angelico Firmaméto; e però afferniaua,che

fé egli fi fofse incontrato per la Itrada nel mede-
mo tcpo,ed iftcfso luogo,in vn'Angiolo,ed in vn

Sacerdote , che prima haucrebbe baciata la ma-

no al Sacerdote , e poi all'Angiolo , anzi che all'

Angiolo haurebbe detto: Afpectate voi,che que-

fto "è pili degno di Voi; feVoifietevna ftella

chiara , quefti è vna Luna sì bella,che anco Giob

fi farebbe mofso per riuerirla , né haucrebbe ha-

uuto lofcrupolonell'adorar quertaLunavifibi-
Za^.f.; ;. le ,ft yidi Lunam incedentem clan , ò" ofculatHs funi

m:innm nieam : Noi vdiamo le parole del Santo ,

che per non efser egli ftato Sacerdote , ma bensì

vn Serafino , non potranno ftimarfi fé non fince-

re : Omni reuerentia c!^ honore profequendifiint Dei

facerdotesyCjui omnibus funtfuperiores-, & digniores ;

Chriflianommfunt Vatres fpirituales^ir huius Mun-

di fpiritus, &'\nta; ego fi 'viderem'yenientemper

yiam Vresbyterum,& ^ngelum, adfacerdotis manus

ofciilandas citiùs me conferrem , & angelo dicerem

,

Expe^la ine ^ngele,c]uia manus huiufmodi Verbum yi-

tx'contreciant-, & yltra Jjumanum alicjuidpojfident .

Baci dunque il Serafico Padre riiierentemen-

te la mano prima al Sacerdote, poi all'Angiolo;

prima alla Luna, poi alla Stella , perchè il Sacer-
|
quell'Etna fpauenteuole , perchè col

dote non l'Angiolo d'elementi con diuine pa- ricufauano d'adorare la ftatua, che r

role forma Sacramenti , di Pane Carne , di Vino

Sangue, di profano facro, di peccatore giufto, di

figliuolo deli' ira , figlio della gratia ;
prima alla

Luna, poi alla Stclla,perche gli Angioli non pof-

fono come i Sacerdoti né con facrifitij placare

,

né con Sacramenti giuftificare , né col Battefimo

lauare , né con la Crefima fortificare , né con l'-

Olio fanare,nè con la Potcftà fciogliere,e legare,

né con le Chiaui apoftoliche aprire , e ferrare il

Paradifo . Prima alla Luna, poi alla Stella,perchè

i Sacerdoti fon detti amici di Dio , gli Angioli

ferui ;
quelli c^mmenfali dell' Altiffimo, quefti

Miniftri; quelli Giudici, quefti Auuocati; quelli

Rè, quefti Ambafciatori; quelli Pontefici , quefti

Nuntij ; Prima alla Luna,poi alla Stella . Poiché

fé PAngiolo nei deferto aprirà all'ancella di Sa-

ra vn fonte d'acqua limpida , e criftallina , non

aprirà però all'anima i fonti mifteriofi della

gratia diuina ; le porterà nella foreita ad Elia il

Pane fubcinericio non porterà però al fedele il

Pane euchariftico ; fé fcioglierà i fanciulli da'le-

"ami nella Fornace Babilonefe,non slegherà pe-

rò gii huomini dai vincoli de' peccati. Se per

mezzo d' Abacuch arrecherà à Daniele nel Lago Sinagoga Hebrea ;

1. eir.et.
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de'Leoni ilPanedefiderato , non arrecherà all'

anime del Purgatorio il Pane facramentato ; Se

manderà à hi di fpada in vna fol notte migliaia

d'huomini nelPef;;rcito degli Affirij, non fulmi-

nerà però contra i contumaci la fpada delle cen-

fure ; Se trasferirà Lazzaro nel feno d'Abramo ,

non trafporterà l'huomo n;l feno del perdono
;

e fé tìnaliuente libererà Pietro dalle catene , non
fcioglierà il Peccatore dalle colpe .

Ma v' è di più , cheriftellbattodiriuerenza

ftimo fermamente c'haurebbe vfato anco fan

Francefcojfe in vn Sacerdote, ed in vn Arcangio-
lo fi foftc abbattuto ; mentre quefta Luna facer-

dotale, non comparatione illorum ,fedmunerefuo fu

iftituita VT -PB^^ESSET anco all'ordine

degli Arcangioli , prxtulit ordinem yeiìrum àì-

ce fan Bernardo non folo>/fw_gf//j, ma anco .Ar-

changelis .

Ecco Fulberto , che attribuifce il nome d'Ar- Pulh.ef.^S

cangiolo à fant'Odilone Abate;r'r ckm nolirum.Ar-

cbagelum Odilonem falutaueritìs ecco fan Paolo,che

in oltre , col titolo degniffimo d'Ambafciatori,e

Legati , ch'èl'vificio proprio di quefto fecondo
celefte Ordine,appellai Sacerdoti, Tro Chrifio le-

gai ione fungimur : Ma ciò non bafta alla grandez-

za della noftra facra Luna,ella molto più s'auan-

za , e le ftelle di quefto fecondo Cielo fupera con
li fplendori della fua Dignità

.

Eccoui le prone autentiche con le Scritture di-

uine ; fi vidde in Babilonia per iniquo Decreto
di Nabucdonoforaccefa quell'Idra Lernea , di

moltiplicate , ed infuocate tefte , V;\-ccepit y-t

fuccenderetur fornax feptuplum quìmfuccendicon-

fueuerat , quel Briareo infernale fé non di cento

braccia, almeno quafi di cubiti cinquanta, men-
tre , EfflindebatuY fiamma vgnis fiiper fornacem cubi-

tis quadraginta nouem. , quella Chimera moftruofa

di fumante , e fiammeggiante bocca, poiché,

Fornax juccenfi er.it nimis : FJnro di quefto acce-

fo Mon^ibello , di queSlofamofo Vefuuio, di

ftantemente

apprefenta-

na l'ambitiof) Principe , furon gettaci per efier

inceneriti que'tré garzon i Hebrei Anania , Aza-

ria,e Mifaele , Et confenirn yiri illi yincli cani brac-

ci! fuis, & Tiaris , & e alceamenti s, & yesìibus mijfi

funt in wedìumfornacis ignis ardentis : laf^'io , die
quiui lodino altri , e benedicano la fòmnia Pro-

uidenza dell' eterno Dio , che à confufione dell'

ingiufto Tiranno,permife, che qae'fanti Giona-
netti non prouafiero alcun maligno influflb dal-

la fiamma vorace di q uell'accefa Cometa , e mi
porto alla folaconfideratione, perché fi affegni

all'Angiolo,ch'entrò con eìlì loro nella Fornace,

angelus autem Domini defcendit cum .Amaria , &fo~
ctjs eius in fornacem , il quarto , ed vltimo luogo,

sì che à fuo gran fuantaggio ii dica, Ecce ego qua-

tuorViros yideos folutvs , dy" ambiilantes in medio

ignis, & fpecies quarti fimilis FilioDei: qualMae-
ftro di Cerimonie , ò pur qual Prefetto di Regio
Palazzo non haurebbe affegnato fra quattro

fanciulli all'Angiolo il luogo più nobile , e più

degno? tanto più,che per fentimento della mag-
gior parte degli Efpofitori,e maflìme d'Eurimio

quefto era l'Arcangelo Michele protettore d;lla

Che fc in queir acce f,> nido
railem-

D.in.c .^.
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raflembrauano que'ti-è figliuoli tanti pulcini,

Michele era I'aquila;re quelli rofcquefti il giar-

dinojfe quelli gioie,quefti il teroro;re quelli Itel-

le,quefti il Sole; Michele il Padre, figliuoli i fan-

ciulli;Capitano il primo, foldati i fecondi; Mae-

ftroPvno, difcepoli gli altri. Entraronoquei

fanciulli nella fornace armati Cum braccis-, &
Cdceamentis , ma non armati con l'arnefe dell'-

immortalità come Michele; gettati furono ve-

ftiti nel rogo accefo , Cum -veHihus miffi funt , ma
non veftiti con la ftola della beatitudine come
l'Arcangiolo , e quei cibi de'quali fi nutriuano,

Ditt.i. ch'erano sì groflolani , D:ibatei legumina, che

hanno che fare col cibo della Gloria,del quale

quel beato Spirito fi nutrifce ? Se poi que' Gar-
zoni rafTembrauano quelle Piante , che verdeg-

gianti Ci conferuano vicino à quel fonte di fuo-
P!,»j. 1. e.

^Q j^g] ivf ii^fgo ^ come Plinio rapporta , l'Arcan-

giolo era come vno de'figliuoii di Tetide, che al

riferir di Licofrono , con le fiamme immortali fi

rendeuano : à quefto fpirito dunque sì fontano,

ch'èfpecchio della bellezza increata , lampada
del Tempio eterno , colonna del Palagio im-
mortale , ftella dell'Empireo , Sole della Gloria,

s'aflegnerà in concorrenza di tre fanciulli il

quarto,ed vltimo luogcsì che fi dica , Etfpecies

quarti fimilis Filio Dei ? Oh grandezza de'mitrati

Pallori,oh fublimità della pontificai Luna ? pre-

cedono i Garzoni fortunati gli Arcangioli mag-
giori , perchè comparuero nell' accefi Fornace
con le Mitre nel Capo , che fono l'Infegne vefco-

uali , Cùm Tiaris mijfifunt in medium fornacis ignis

ardentis , anzi come fé follerò Sacerdoti euan-
gelici per l'innanzi fi cibauano di non so qual
Pane, dicelaGlofa, che figuraua il Pane , che

Ghf. de. in fi confacra da' venerandi Miniftri dell' Altare,
ep.<,i.c.-L:> ynltus eorum , quos Vanis fatiabat , qui de Ccelo

aejcendit,apparueruntmeLtoYes decore : Qumdi e,
che oue comparue la figura di quella lacra Lu.
na, eletta, TT T?I{,EESSET alle fl:elle del

fecondo Cielo , cioè agli Arcangioli, Miche-
le ch'era de'piùfublimi , nonilimaalcunopre-
giuditio l'efferli deftinato il quarto luogo in

concorrenza di chi fi moftra con l'infegne Sole

del Sacerdotio eiiOLiigcìico^Et fpecies quarti fimilis

Filio Dei

.

1

Ma quefto è poco, poiché, anco l'Angiolo

Gabriele, quale, benché fia, come ftima l'An-

giolo delle fcuole, il Primo nell'Ordine de^li
'

.^^'
'^' Arcangioli , Satis efl , quodfit fiimmus in ordine jlr-

iti.à,.
' ' changelorum-,non fdegna con tutto ciò di moftrarfi

ftella inferiore à q uefta facra Luna.Vuole Orige-
ne,che quell'Angiolo qual fu fpedito dal Cielo in

qualità d' Ambafciatore per ifpiegare a' Paftori

la felice nouella della nafcita di Chrifto, altri nò
fofle,che il fuddetto Arcangelo Gabriele: J^^ etia

angelus ad illos bene -vigilantes Tajiores 'venit , CT"

Domini generationem eifde annunciami , angelus in-

quit Dominifletit iuxta illos,& claritas Dei circuful-

ftt illos: e fonda la fua opinione nel riflettere,che

tutta la grà faccéda dell'lncarnatione, e genera-

, tione del Verbo, 5ec;<n£ÌM>M Carne, non ad alt ri fia
'''S- ""?

fl-atacommefla, che à quefto facrato Spirito : Tpfi

eniminiunBùfueYat,(ir commendata generationis Do-
minic£ SacramentifyOwAt Gabriele nell'antico Te-
ftaméto predice Septuaginta Hebdomadas,doppò le

quali dourà il Verbo incarnarfi ; Gabriele nel
nuouo afficura Zaccaria , che poco poteaftarà
cóparire il Redentore per confolarc co la fua na-

^'"^' '' ''

fcita il Mondo ; Gabriele annuntia alla Vergine,
che dalle fue cafte Vifcere douea il Verbo huma-
narfi; in sòma Gabriele,come vuole il fudetto O- orh. vhi

rigene,nó folo fu quello,che afficurò Chrifto fot- ^"/"'•* •

traendolo dalla perfecutione d'Herode , ma che
anco lo confortò nell'horto animandolo alla Paf- a. vit ni
fione : onde conchiude S.Pier Damiano , Tradnur fer. d^

'

a^-
Epiflola Gabrieli , ( che fu la lettera credentiale di nun.B.ny-

quefto Ambafciatore,);» quafalutatio Virginisjn-
carnatio F{edcptoYÌs, Vlenitudogratix-, Gloru-c mav^ni-
tudo,multttudo letiti.acontinetur^DeeniiTimo Mìni-
ftro in vero d'vn negotio sì alto,fublime,e rileua-
to : Ma io so , che nelle Corti fi frafcelgono per
Ambafciatori foggetti di maggior,ò minor códi-
tione fecondo la qualità de'Principi,a'quali fon
deftinati,e fpcditi,cosìad vn Pontefice,ad vn Rè,
ad'vna Regina s'inuierà per Ambafciatore vno
de'maggior Baroni dello Stato;ad vn Duca poi fi

manderà Perfonaggio di conditione molto mfe-
riore;Mà quiui dalla Corte del Cieloveggo tutto
l'oppofto praticarfi;Gabriele ch'è il Primo fra gli

Arcangioli,che vuol dire il maggior perfonaggio
fra quelli,che dalla Reggia celefte per Ambafcia-
tori fifpedifcono , tanto vien'inuiatoa'Paftori

huomini plebei, e dozzinali
, quanto à Zaccaria

,

ch'era il Pótefice,à Chrifto,ch'cra il Rè,à Maria

,

ch'era la Pv.egina; Parmi fi faccia pregiuditio non
foloaperfonaggicotàtofublimi,chefonoi mag-
giori della Terra,anzi del Cielo ; ma anco al Mi.
niftro, chedeueefterriferuatoperletefte, che
portino le Corone gemmate , non le berrette la-

nute;che maneggino fcettri,non paftorali;che in-

doflìno manti,non pclliccioni;che veftano Porpo-
re,non ftracci; che reggano popoli , non che gui-

dino pecore ; chi cosi fauellafle dimoftrerebbedi
non capire le maffime della Corte cele fte ,

poiché
quei Paftori , dicefant'Ambrogio,figurauano i

Paftori cuangelici , i Sacerdoti initrati , Taflores
'^- •^'"''' *

funt Sacerdotes. E' perchè dal Cielo fono ftimati
"'^'- ^'*'-

più degli Angioli medemi , Gabriele Arcangiolo
viene loro fpedito per miniftro,cd Ambafciatore,
ed ecco la ragione regiftrata da fan GiorGrifo-
ftomo, Ijsdatuìnesl^Hpoteflatem habeant , quam D.ch'yfM.

Deus Optimus Maximus neque yfìigclis , neque ^r- ì-ii'^*^'

changelis datum epe yoluit , numquam enim diciiim efl

illis. Quodcumque ligaueris fuper terram , erit ligatum

(jr in Ccelis •

Se vorremo hora da quefta fplendidx_,
Ambafceria dell' Arcangiolo fpedita dal Cie-
lo a' Paftori flir paflaggio aila mirabil legatio-
ne della Stella a' Magi inuiata , hauercrno
largo campo per moftrare come anco P an-
geliche ftclle del terzo Cielo , che fono le ,^ . ^ ^
Virtù, delle quali s' afferma , VirtiitesCcelonm

"''"'''' ^

mouebuntur , cedano la maggioranza alla Luna
vefcouale

.

Comparue quella lucida Stella nell' O-
riente , non per guidare i Magi alla terra di

promiftione , come la Colonna di fuoco gl'-

Ifraeliti ; ma per condurli alla Capanna di

Betlemme , oue era nato il promsflb Meflìa,
e perche gareggiaua ne' fplendori col Sole-.

,

oue quefti ritroua ogni mattina i ftioi nata-

F livella
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SM»tt.(i.\\ -, elU ^i fè vedere , Vidimus flellam eiusìn

Oriente: oh quanto nel contc(Tiplarla fi farebbe

ftimato felice Ticone , mentre era folito dire

,

che farebbe morto volentieri quand'hauefle ve-

duto comparir nel Cielo non più veduta Stella :

fé Platone l'hauefTe mirata si lurninola nelrif-

plendere, sì fedele,e collante nel guidare , fi fa-

rebbe ficuramente conf«;rmato nel fuo parere ,

<:he le ftelle fieno animate, aflai meglio , che noi

non fiamo ; anzi i Caldei , che ftimarono le ftel-

le diuine , à quefta la Diuinità non haurebbero

certamente negata . Non accade ò Herode, che

tu quiui voglia far dell'Aftrologo indagado col

Cannocchiale della ragione di Stato Pafcenden-

ttò.ì(\uzi)idLSts.\\3.-,DìligenteY didicit ab eis tempus

s.Mutt.c.t. sJelU, poiché fi come per il mondo tutto, ella

riufcirà come quella. Stella, che fi vidde doppò
la morte di Giulio Cefare, della quale dice Pli-

c it
"* ' '"*^' ^^fi'^'^Vm fatemurifdmare id terrisfuit , cosi

" * per te eli a farà vna Cometa , che la prouerai

,

Mutantem I^gna, e maffime il tuo , che cosi delle

Luca»,, Comete fauella Lucano; che fé pur fi diporterà

teco nò qua! Cometa, ma quale Stella, farà fimi-

le à quelle, che Tugnauerunt contraSifaram: A
!<tA(' S-

j^4agi nò,chc non riufcì Cometa , ch'anzi co.nfo-

iando.li nella buia notte delia loro triftezza per

hauerla fniarrita,col lafciarfi di bel nuouo vede-

re , fece Pvfficio , ch'ai dire di S.Agoftino fanno

5 -fvTWyj.ra tutte le (Ielle, cioè, CortfolMtesnoplemnosiramy

ff-M.h. perchefùtaIe,esìgrand,eIaconfoIarione loro ,

che di fomma allegrezza fi riempirono, Videntes

flellam gauifi funt gaudio magno yaldè ; e forfè che

non hebbero occafione di confolarfi,mentre,che

nonlaviddero fcolpitacome quella ftella nelle

r-iiff-Hy.- monete Romane fui capo di Cefare , Geroglifico

ro^l.iib. +4. della perfona dcll'iftefib Imperatore, ma fcintil-

lante fopra il capo di Chrifto , che non rappre-

fentò, ma additò chiari^mente il Redentore; ?f-
s.M»tth.c.

^^^^ ^^^^ -Yeniensflaret fuprà ybi erat Vuer . Fortu-

nati Ma,gi, che da quefta ftella compjrfa fopra il

capo di Chrifto ,
poterono prefagire molte feli-

cità a' loro Reami,a(fai meglio di quello fu pro-

nofticato dalla ftella vedutg, già fopra il capo d'-
virg,, Aett,ì.

y^fcanio : fortunatiffimi Principi, mentre quefta
-'

Stella nò era altriniéti facella del Cielo ftellato

,

ma dell' angelico; poiché queft'Aftri vifibilifc

fono fifii,da' loro fiti non fi muouono;fe erranti,

per l'Aria fottolunare non fcorrono, onde sì co-

me è comu!,ie parere , che quefta Stella forte vn'

Angiolo, come particolarmente l'afferma S.To-

mafo,così portò opinione Theodato, che queft'

VinÌ''mt Angiolo in forma di ftella,altri nò foffe, che vna
' '

'" '

delfe celefti Virtù, VirtHs. Juperna,nimirum ^nge-

licaydedticens Magos afumpfitflellce fpeciem. A que-

fta Stella sì , c'haurebbe potuto Cefare Augufto

drizzar? vn fontuofo, e magnifico Tempio, non

à quella, che comparue doppò la morte 4i Giu-

lio Cefare della quale diffe Horatio ; Micat inter

^"^^'
ornile! Iiiliumfydusioh Priuilegij Angolari di que-

fti Rcgij Pellegrini, che vengono guidati da vna

Stellaf co molto maggiore ficurezza di quei,che

camminarono per l'arenofo deferto della Libia

de' quali fcriuc Solino: Quamuis lena pergentibus,

iter fideribus deflinatur, nec aliter curfus patefcit .

Solin.f.i^
Hebbero forfè tal priuilegio per efferRè? m^
quante tefte coronate di maggior autorità, e

forze , comandauano in quei tempi ? Per ef-

fer forfè Magi > cioè fapienti? non mancauano it>

quei fecoli huomini di maggior fapienza, e
Dottrina adorni. Per efter Caldei, che all'A-

ftrolqgia attendeffero, onde bene fpeffo fopra il

Monte Vettorale faliuanoper contemplare più
da preflb le ftelle/ oh che non ha forza il Canno-
ne del Canocchiale di far breccia nelle mura de 1

Cielo per far cadere quelle lucide sfere.Per qual
caufa dunque vna delle celefti Virtù in ftella fi

trasforma, e qual raggio di Torcia guida per
vn viaggio sì lungo quefti Magi ftranieri?perche

differo, Venimits adorare , e perche al Regno era

congiunto il Sacerdotio,come più volte habbia-
mo diuifato , però adorando faài funt Sacerdotes

,

diceS. GioiGrifoftomo, offerendo particolar- '^'^'J'/"-
*"'»•

mente à Chrifto l'incenfo, eh' è proprio vfficio
^''"

de' Sacerdoti : quale hauendolo volfuto Ozia
vfurpjire, ^dolere ^^olensincenfum fuper ^ltare,ne z. p^rnHf

fu feueramente punito: e peròdouecompariua '"--^•

la Luna del Sacerdotio 5 l'angeliche Virtù s'hn-

miliano fipo à feruirla con accefi fanali per il fuo

viaggio. Quindi con molta prudenza il fuddettQ

Grifoftomo auuerte il Sacerdote, che viua puro,

e fantq, come fé fofle yna Luna , ma fenza mac-
chie , in mezzo ad vn Cielo d'angeliche Virtù ,

"Hecefie ejl Sacerdotemfic efìe puru-, acfi in Ccelis ipfis; D.rr-Chryf,

collocatili inter (eleJìesilUts Virtutes medius flayet;
hom.de Oi.

poiché sépre le Stelle angeliche cedono la nrag- S'^"-^'"^"''

gioranza à quefta. facra Luna,perche sépre d'effa,

fi poffa dire, che fia, fiata, eletta ,yt Tr{ySESSET.
Entriamo adeffo nella feconcla angelica Ge-

rarchia, che vi fcopriremo le ftelle del quarto,

e quinto Cielo, cioè i Principati,e le Poteftà, al-

le quali le Pcrfone ecclefiaftiche fimihnente fu-

rono affomigliate , onde fé degli Apoftolidiffe

Da.ni^yConflitues eos Vrincipes fuper omnem terram, pfdm. +4,

de'lqro fucceffori affermò S.Gio:Grifoft. Tatex o.ie.ch'yf,

omnem Tateflate dedit filio,CiCteru "video eandem ipso, ci, de q's^

r)mnifariu'Poteflatc à Beo filio facerdotibus traditami sue,

nd quafi iam in Cxlum translati ac fuprà kumana 'Ha- j

tuxdpofitiif'C Hit ad Vrincipatìi iflu duBi fHwf;parue \

;ilSantodidira.ffai,mànóifpiegò la fuperiorità

(Iella Gerarchia ecclefiaftica all'angelica; la

fpiegò bensì chiaramente l'Apoftolo métre vuo-
le, che quefte angeliche Stelle fieno fiate illumi- Ad Eph.c^ ì

nate dalla, miftica Luna della Chiefa,Mt innotefcat

Trincipatibus, ij- Tot^ftatibus in Cceleftibus per Ec-

clefid nmltiformis fapictia Dei; quafi fofse vero ciò,

che difse S.Bafilio, che la Luna, Sua lumine flellai [^,„_^^

illujlret,tu no&is obtinens Trincipatu,i[ che fi come
yien negato dagli Aftrologi, perche tutto il loro

lume dal Sole riconofcono, così par? non pof-

fa tampoco, verificarfi, che le Stelle angeliche ri-
j

cenano il lume della cognitionede'Miftcrij Di-
uini dalla Luna ecclefiaftica,mentre tutto viene . '

loro partecipato dal Solediuino, chclllumtnat

mirabiliter à montibus ceternis,hoc eft angeliàis Spiri- p/^lm. ji'.

fi èro, fpiega Gregorio Nazianzeno:5^on fo.no i'-

an geliche Stelle della conditione dì quefte , che

ii'aggirano fopra i voftri capi,che C\ nutrifcono al

dire di Plinio , benché in ciò di lunga mano s'-

ingannaffe, di vapori attratti dalla terra, Sy-

d^ra "vexò hauddubiè humore terreno pafci , ma s'-
p!i„,c.i.e.9i

alimentano del cibo foauiflìmo eh' è la cogni-

tione d^ tutte le fcienze , che guftano vedendo
Dio,
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Dio , qucfta è l'Ambrofia loro , il loro Nettare ,

perchè, Deufemel cofpexifie-,elì omnia iidicijk, difle

Etof i»M.d. ai]^ beata Gelrrud: vn'anima fantaic qual fciéza
*^""" non apprenderàl'AngioIo nel vedere continua-

mente Iddio? tato più ch'egii vien'intefo da Ea-

Eucher. lib. cherio fotto il titolo della Sapiéza iil:efla,ondi Ci

i-.ingin. dice, ^nte omnia creata efìfapientia , che però non
manca fri d' ciTi , chi porti il nome di Cheru-

bino , che vuol dire , fapientixplenitudo , per il-

che forfè da alcuni , tottts mem , fii l'Angiolo

appellato; totus ?«en5,perchè co l'occhio della co-

gnitione, che S.Agoftino chiamò Matutina, non
v'è mifterojche l'Angiolo non intenda,benchè fia

nafcolto fotto i veli,ò di Profetie ofcure,ò di Me-
tafore recódite,ò d'ignote figure,ò di geroglifi-

ci,d'emblemi, problemi, apologhi più intricati :

e qua! bifogno dunque haurà l'Angiolo di fcor-

zp. loi. ^'^^^ per il capo dellaChiefa per andar alla caccia

de'Millerij, come delie fcienze, al dire di Sinefio

andauano tati che fcorreuano chi per la Grecia

,

chi per l'Indie , chi per rEgitto,chi per la Perfia.

Penetrino pure itranieri Climi per apprender l'-

arti liberali,ePictagora,e Socrate,ePlatone, e cét'

altri , che l'Angiolo séza partirfi dal Cielo troua

il fuo Liceo , onde non v'é bifogno , che le talpe

portino occhi agli Arghi , né le tartarughe moto
all' aquile, ne i pigmei altezza a'giganti,nè in fi-

ne la nottola,luce alle Stelle : e pure ò grandezza
di quella Luna ecclefiaftica , del'a quale non fi

può, fé nò còchiudere , che fino l'angeliche Stelle

D "Baf vH ^^"g^^o da'fuoi raggi illuminate ; e si come del-

fHfra .
' ^^ Luna dille S.Bafilio,che,2^on enim cunciis nocìi-

bus,nec loti nocìipr^ejì-, così la Chiefa nò à tutto il

Cielo angelico , ne à tutte le Stelle degli Angioli

riuelò i diuini Millerij , ma come dice fan Paolo
Trincipatibits,& Tot efiatibiis,acciò quindi s'argo-

méti l'anzianità della millica facerdota; Lunafo-

X> le-chrvf
1"''^ l'angeliche Stelle , la quale conobbe fan Gio:

pùf.tn le:
' Grifo!lomo,e però !afciò fcrirto,rp/i ^Ingell nobif-

cìiper Ioannis yocefn didicerunt qu£ cognouimus , hoc

enim ait Vaiiliis -vt mnotefcat Vrineipattbiis,ù-'Pote-

ftatibiis in coelejlibits per Ecclefum multiformis fa-
pi entut Dei .

E chi non affermerà,che quiui Ci rinoui la vifio-

nc della fcala cotanto famofa, che al Cielo vidde
poggiare iì Patriarca Giacob, per la quale alcen-

filtn. deuano gli Angioli,e defcédeuano , mentre vuo-
le il DottiUìmo Filone, fpiegando naturalmente
il paffo, che del Cielo della Luna s'intenda? Poi-

ché ancor quiui quelle fourane menti appoggia-
do la fcala de la loro intelligenza alla L una della

Chiefa Vt innotefcat Vrincipitibus , &Totejhtibus
per Ecclsfid, pigliauano informatione de'Miiterij

celefl;i,e diuini, che ben s'affa quiui la traslatio-

ne de'Settata,che oue noi 'eggiamo,Ff pr^^^et no-

D T't!3t et!
^'•>^~'-^^P^^^^^^'^'^^^^ ^"^•^^'^po^^fl'^^'^^^ nocfis;on-

•iìrlli ^^ poiììamo conchiudere con S.lonzx.ìo:QHid enim

efi Epifcopus^nifi qui omni VrincipatiH , cr VotePiati

fuperior efì-tdr cundis dominatur quantum quidem ho-

mo dominari potefl ,faHus prò -^nrili fua Dei imitator

.

Ed eccoci entrati fenza auuedercene nel fefto

Cielo , oue lampeggiano le ftelle delle Domina-
tioni , che fé bene del Vefcouo dice il Santo , che
Cudis dominatur,quiiu quidem homo dominari potefl-,

poteua pur dire Quantum angelus dominari potesì;

perchè anco nel Dominio fupera quella mi-

Gen, e. 14.

D..Ì7n'> fer.

I ; i3?/.iig

I';V^. n'ii:,^

Ifcji

,
ftica Luna que' fpiriti Dominanti , J^on com~

'1^

parai ione illorum, fed tnunere fuo .

Nò fenza ragione incoronata Regina del C ie-

lo chiamò Geremia la Lana , effendo vn manife- jerem.c.^.

fto contrafegnodel fio Dominio fopra il Regno
{Iellato quella luminofa corona , qual' auuerti-

fcono i Meteorilli , che di notte tempo talora Ci
'^'"'''"'"'- '"

vede fcintillare d'intorno al fuo lucido giro, non ^^'^'"'^"^

manca alla Lana fac;rdocale , corona pompofa,
mentre nelle diuine carte oue fi ragiona di facer-

dotio delia Cor ;,na fimi!méte fi fimentione.Sa-
cerdotio,e Corona accoppiaméto mirabi'e:e pe-
rò fappiamo , che Melchifcdech fu Rè bensì , ma
anco Sacerdote; Cofiumanza apprefib gli Egitti]

i inaiolabÌ!menteofleruata,fra'qaali non poteua,
i al riferir di S.Ambrogio,alcm Rè, ^bfque facer-

dotio imperare: Sacerdorio,e Corona, e però il Sa-

I

uio oue parla d'Aaron, lo dimoilra Sacerdote,ma
j

di corona fregiato; DeJit illi facerdot iu?yi genti s ,cjr
^''''^''^•'•+5

coronauit eum ; che fu quel tanto,che d'Annio Rè
di Delo cantò il Poeta

B^'x ^4nnìusiB^x idem hominu.i'Vhj;biq;Sacerdos

Vittis,& [aera redmitus tempora lauro .

Sacerdotio, e Corona,e però (i vatalfaia d'efiere

fl:ato da Dio eletto per Sacerdote, ma infieme di

corona ornato, Indumento iuflitix' circudeiit me-, &
quafi fponfitm decorata corona , volta Aquila

; Quafi

fpomus ficerdoti^ portas CDroni/alludédo di più all'

antico colrume non folo di coronare i Sacerdoti,

{

mi anco li fpoiì , come fi raccoglie da Homero , ff»". i'-i-ii.

I
Plutarco,e Tertulliano : Sacerdotio, e Corona, e '*•

1 peròGeremia,ch'era vnode'Sacerdoti ,£>;(i/«f- _ ,j

j

Yut in .Anatbot-,i^ da Dio labhmato come auucrti cor.MUit-
I Teodoreto fopra i Regni, ed Imperi: Ecce còjlitu- ur. c.\.

lui tefuper gctes-,ir fuper Psegna\ch.''c quel tato,che
'. rtabi.ì NumaPópilio, al dire di Dionifio Allear

i

nafseo,per ben fondamentare l'impero esualmé- ^''[

te, e la Religione : Sacerdotio, e Corona, e però f/^ri./i.-.

nell'ApocalilTe quei ventiquattroVecchioni fé fi pro^.'-,.

pregiauano del titolo regio , nò lafcia.iano il Cx-

cerdotale : Fecijli nos Deo nojiro I^egnu, & Sacerdo-

tes,iT regnahimus fuper terra , ilche decretò co ila-
",'<"<^-^

tuto particolare nella fua ben regolata Republi-
ca Platone, cheil Sacerdotio cioè, andaflcvnito p!at.c.6

coi Regno. Sacerdotio.e Corona,e però S.Pietro R^iio

.

volendo fublimare i Sacerdoti Eu.igclici, li chia-
ma. Gens fancìa^regale Sacerdotium, acciò infenori
non fodero a'Sacerdoti legali, de'quali Ci dice. Si ';..^;,' ',;^;

pachtm meuferuaiteritis, eritis mihi in I\egnum facer-
dotale . Sacerdotio, e Corona , e però hebbe che
fare fan Paolo trattenere il miniitro del Teai- -^7. A
piodiGioue, che come ad'vn Rè le corone gli ^•'+-

offeriua: Che ben fi conueniua ad' vn' Arca di
tanta fapienza la Corona , e fé li poteua dire
quello dell'Arca del vecchio Te.lamento, Fa- ^"J-^-f-^s-

cies fuper ^rcam coronam auream. Sacerdotio, e
Corona,e però quel Cerchio, che fof-ra i loro ca-
pi portano i Vcfcoui fu dagli antichi giufta la

rclatione di fan Gregorio>Jazianzeno, chia- o. Gn^.
mata Corona, tanto itimata, che a! riferir ài ^t-.oTAtJiii

fant'AgolHno , quando il popolo chicdeua al- '^""

cuna cofa al Vefcouo, foleuafcongiurarloper
la i;^ Corona , adducendodiciòperilnolèro °-'^'*--'f'

propofito fan Tomafo la ragione, Sed corona ejlfi- o, ihom.in
gnum I{egni , ergo ili: s , quiaddiuinum minìjlcrinm iti't.q-i.^.

applicantur compctit , cr tonfura coronx .
""'• '

F 2 Ma
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Ma f; anco gli Angioli tutti quanti fono , mi-

niftri fi coftituifcono vbbidientilTìaiidelPAItif-

fimo : Omms flint jdminiflratorij fpiritus in minijìe-

riummijji ; onde forPi Filone eruditismo , sì

come chiamò qiielio Mondo il Tempio di Dio,
facrario il Cielo , tributile Stelle, così appel-

lò Sacerdoti gli Angioli; Dei enim Templum esl

Mundus hic -vniuerfus , cuius facrarium Ceelwn in

tota natura prxjlantijjìmum , donxria "vero fiderà ,

Sacerdotes CT ieditui Tatejlates angelica i che vuol'

egli dire , eh- mai alcun d'eìlì , né m;no di quel-

li del coro delle Dominationi, che pur hanno
per officio di foprantendere a' Regni , e Mo-
narchie fianocomparfi nelle facre carte con le

corone in capo ? qual farà ella la ragione ? fé

non quella fola , che là doue le Dominationi fo-

prantendono a'Monarchi , e Rè terreni, i Sacer-

doti fouraltiano per cosi dire al Monarca , e Rè
celefte , mentre a'femplici cenni delle loro voci

fcende dalla Reggia, abbandona il Cielo , cala

giù dal maeftofo fuo Trono , e viene à. metterli

nelle loro mani : magna prorfus, dice tutto ftupi-

to il B.Lorenzo Giultiniano, magna prorfus , &
admiranda Sacerdotum dignitas efl , maxima illts eji

coUatapi^teflas , fua namque prolatione , cradeorum

piene libitu in Corpus Chrtfli Vanis tranfubflantiatur

materia , defcendit de Cala in carne Verbum , cr Al-

taris "veriffimè reperitur inmenfa , hoc illis proroga-

titm ejl gratix , cjnod numquam datum efì Àngelis :

fono i Sacerdoti i veri Hercoli , che fi pollono

dipingere con la Cetra in bocca , e con le cate-

ne nelle mani , perche col fuono della loro voce

incatenano frale loro mani Iddio : fono i veri

Mercuri;, nelle mani de'quali non a' piedi , il fi-

niulacro non di Plutone , ma di Gioue , cioè del

vero Dio , fi può collocare ; fono i veri Anfioni

,

che con la voce , tirano à sé non le pietre delle

mura di Tebe , mi la Pietra della celefte Gie-

Cer. «. lo. rufa!emme,del!a quale fi dice , Tetra autem erat

Chrifius . Sono i veri Orfei che dal Giardino non
della terra, ma del Cielo, fradicano le piante,

non terrene , ma diuine , anzi l'ifteffa Diuinità

.

Sono in fine i veri Giosuè , che non fermano al-

trimenti in Cielo , ma dal Cielo traggono il So-

Cort, Tol.z.

Con.Kom z

Dell'Imprefe Paftorali

, terza Gerarchia , non debbafi fublimare l'eccle"

fiaftica Luna , VT "PI^i^ESSET, non compar

ratione illoruinfedmuncre fuo > i C ncilij Toleta"

no,e Romano honorarono col titolo di Trono di

Dio il Vefcouo, anzi fan Gregorio Papa delP-

iltelfo intende quel palTb di Daniello , Thronus

eius flammee ignis , al che potiam'aggiungere quel °'"»- '"P-T

tanto ferine Grifoftomo fanto : Sacerdotis Thro-

tius inCcelis colhcatus efìyde Ccelejiibus negotijs ha-

bet pronunciandi auHoritatem . Tutto ciò però è

poco in riguardo dell'honore , che promife d'

impartire a' Vefcoui il Rè del Cielo ; Poiché ef-

fendo il di lui Trono dagli Angioli formato,^Z-
piciebam donec Thront pofitifunt, (j antiquus dierum

/É'f/if,s'efprefl'e col Vefcouo di Laodicea di collo-

care fopra il medemo ogni Prelato , che conerà'

nemici della fede fortemente hauefl'e combattu-

Itjl-ferniy'is

ChrljllCo'-

Jofuè e. 10

le. Zufeb,

iJU.cap.l,

le diuino ; che fé a'tempi di quello Stetit Sol obe-

diente Dea "voci hominis : qui ni non il Sole mate-

riale , ma il diuino fcende dal Cielo per obbe-

dire alla voce del Sacerdote ; e fé vna fol volta

fcefe nell'Vtero virginale di Maria per la forza

di quelle cinque fole parole, come nota Gio:Eu-

febio Fiat mihifecHndiimyerbum tmim , quiuì non
vna fol volta , màogni volta fcende nelle mani
del Sacerdote per virtù mirabile di quell'altre

cinque parole : Hoc efl enim Corpus meumì e quan-

do mai l'angeliche Dominationi hebbero tanta

portanza? quando mai poterono si fattamente

ibprantendere al Monarca del Cielo ? ah che

quella è fola prerogatiua della Luna facerdota-

le , non delle Itelle dominanti , quefto è folo pri-

uilegio de'Sacerdoti non degli Angioli , Hoc illis

pnerogatum efl gratile , quod numquam datum eli An-
gelis

Ma fé le parole facerdotali hanno tanto vigo-

re, che fanno leuare dal fuo Trono il celefte Mo-

D.Chryf.
hom 5 . in

Dan.c.j.

to,Qui ^ncerit dabo illi federe mecum in Throno meo :

Non dice comanderò li fia dato da federe in vna

fedia apparrata,lontano alquanto dilla mia pro-
pria, inferiore, più bada, ma afferma, che lo farà

federe vnitamente feco fteflo nel fuo proprio

Trono,che dagli Angioli vien formato, b.ibo illi

federe mecu inThrono meo.Oh. fauori! oh grati;! oh
priuilegi ! Chi appreflb i Perfiani haueffc ardito

di federe fopra la fedia Reale , era ficuro di per-

dere la vita,Si in Verfide natus effes,in E^gia fella fe-

dere tibi capitale foretjchc fé bene Alefsandro Ma-
gno non facefle morire quel pouero foldato, che

d'Inuerno fopra la di lui fedia s'adagiò per ri-

fcaldarfi al fuoco,ciò fù,ò perch'egli medemo ve

lo pofe à federe , ò pe rchè li baftò d'hauerlo pri-

ma veduto morir di freddo : ma quel Vefcouo

,

che s'adagerà fopra il Trono del Rè celefte non
folo nò perderà la vita,ma ne acquifterà vna im-

mortale; nella quale l'eterno Monarca pratiche,

rà co efto lui,ciò che fece Tolomeo Rè d'Egitto

,

che rifegnato il Regno al figliuolo , e fattolo fe-

dere fopra il proprio fuo Trono, gli afiìfteua co-

me fuo Cortigiano ; Non altrimenti quegli in-

uefte il Prelato dell' eredità del Regno celefte,

J'enite poffidete paratum^^ohis ì{egnum-,c goded'af-

fifterli qual puntualilfimo miniftro : Ego in medio

•vesiri fimficHt qui minijìrat, ondi quiui puoffi di-

re, ciò che degli Atleti famofi fcriife Senofonte

,

appreffo Ateneo

.

Hic dabitiirfedest Inter certamina, prima

Impenfa hic illi publica; Vichis ent

.

Ma che occorre parlar più de'Troni,fe la Luna
facerdotale eccede in tanta gràdezza, e dignità,

che s'auàza anco fopra i Cherubini,che formano
pur di sé fteflì Trono rileuato,e maeftofo all'Ai-

ùfC\mo:Qui fedes fuperCherubim'^W proprio vfficio

però di qiiefti, come che fono del più alto fapere

dotati, fi è, l'interpretare i diuini Oracoli, e Impie-

gare i mifterij celefti : però il profondo Teologo

dell'Areopago Dionifio fanto, quafi che i Sacer-

doti fieno tanti Cherubini li chiamò : Vates,

dj- interpretes diuinorum Oraculorum : Onde il

Concilio Niceno ftimò douerfi collocare an-^

co in queft' Ordine i Diaconi , come quelli,

che néll'ecclefiaftica Gerarchia hanno per vf-

ficio il predicare , e l' infegnare a' popoli ,

T-resbyter tenere debet fedem , & lociim fera-

e

Apor.t.^.

Curt.l.%.c.f

Fulgof. lib.

i.c.7.

Mttt. f.2^.

Xer.opla.

apicd Ath.

tib.ia.ci.

pf-n.

Dion, Are»

Carte. Nic, '

lib.l.

narca,chi non concluderà,che anco fopra ìTroni, ìphicum , Diaconus ^^erò cherubicum , e que-

che fono gli Angioli del più baflb gradino della I ftoè quello cheinfiiiuar voUe Brunone fanto,

allor-

D, Bfnn.



Parte Prima, Imprefa VI.

Ex Vcc-

Xìom.Ui:,.'

allorché difss , che degli huomini molti in Che-

rubini fi trasformano, perchè al grado facerdo-

tale giornalmente ne fono afsunti , Multi qi'.i-

dern Chentbim ex hominibus facìi funt . Autentica

il detto di quello Santo quel bellifTimo rito del-

la Chiefa Greca, che nell'Epigonathio, ò lìa Ge-
nuale , delinear fuole vn Cherubino ;

per dimo-
fìrare , che il Sacerdote celebrante deuequal
Cherubino comparire nella Chiefa: Pvito, che

viene anco ofscruato da'Mofcouiti , che in tutte

le Proceflloni portano quattro Cherubini fopra

le loro Afte. Mi pafsando alla Chiefa Latina,e

da'fcmplici Sacerdoti al Sacerdote fuprcmo , ri-

trouojche già anticamente alcuni Cherubini in-

tagliati fopra le gemme pretiofe feruiuano di

pettorale al Piuiale del fcmmo pontefice , quali

fé li volefse infìnuare , ch'egli compariuaqual
cherubico Spirito in Tar.plo Dei.Mi tutto ciò fti-

merei poco , quando non vi faceffi vedere fopra

le cherubiche Stei e folleuata la chiarillìnia Lu-
na del Sacerdotio

.

Le qualità mirabili d'vnode'fupremi Cheru-
bini dell'Euipirco ci vengono rapprefentate in

Ezechielo col nniflìmo lauorio della fi:a ricchif-

fima velie , di gemme talmente pretiofe intefsu-

ta; che fé fi parla di rubini, e carbr^nchi erano af-

fai più sfaiiillanti di quelli del Rè di Pegù,c Cie-
lar , che psr relatione di Marco Polo anco 'a bu-

iijrc Pi!, ia notte per lo fplendore facean chiaro giorno :

fé fi ragiona di fiiieraldi , erano più rifplendenti

di quelli, che portaua negli occhi il Leone fitua-

to fopra lafepolturad'Ippia sùler^uierediCi-
pro,che con li fplendidi raggi fpauentaua i Ton-
ni : fé fi difcorre di topazzi ,eranopiii maraui-
gliofi di quello di quattro cubiti , che formaua
la ftatua d' Ariinoe drizzato in vn dorato Tem-

iiib» apud piQ (J^ Filadelfo; In fommale gemme di quel-

la cherubica CIa;nide eran tali, che ben con Pla-

tone fi poteano dire ritagli delle ilellate contra-

de del Firmamento Tu Cherub extentu silique prò

-

tegens , oriìnis Lipis pretiofm opermentuin tiiì'.m :

' ''i fardiUS 1 topatius, & iafpis, chryfolitus , cr onix , cir

berillv.s , fapphirus , ò- carhunculus , & fmarjgdus .

Oh drappo veramente ricco , e douiriofo! fé i.

Manichei gli hauefsero fatto riflefso , Ci farebbe-

ro cred'io confermati nella pazza loro opinio-

ne , che altro non fieno le gemme, fiior, che re'i-

quie de' fpiriti buoni difperfi per il Mondo dop-
po l'angelica Battaglia , quafi che fia ftata fimi-

le à quella, che prefentò a'Elomani vicino à Can-
ne Annibale , che disfatti , e rotti , li ritolfe tré

Moggia d'ingioiellati anelli : fc Alefsandro l'ha,

uefse veduta, fi farebbe compiaciuto fopramo-
do, mentre era folito dire , che l'effigie de'gran-

di non fi deuono rapprefenrare , che nelle gem-
me pretiofe , e però non volea, che Pirgotole fa-

mofo Scultore l'intagliafse fuor che fopra rubi-

ni, finera!di,e faffiri : fé Apelle Thauefse mirata

,

haurebbe detto , ciò che difse à quel fuo difce-

polo, che non fapendo dipingere Elena di quella

bellezza , che moftraua l'originale , la caricò di

gioie , onde fentì dirfi : Qiiia ò Viierpulchram He-
lenamfacen' tionpotuiflìifecijii dinitem : fé Plinio 1'

hauefse confiderata , non haurebbe fatto il rim-

prouero, che fece à Pompeo il Grande, qual'ho-

ra portò in trionfa comporta à Mofaico di per- I

6^

Ez.ech i

le,e di gemme la ricca fua immagine:E' Margm-
tis-,Mjgne-, tiim prodiga re , cr fceminis reperta , quàm P^'".'.} 7.

gerere tefas cùmf2t,hinc fieri tu.os yultus } fic tepre-
tiofumy>ideriì 'blgnnè illufimiìior tui efì imago-, cjuàm

Vyreneis iugis mpofuijìi f fé alla fine Seneca l'Iia-

uefse adocchiata , come quando vidde quel feri-

co Drappo di Nerone ricamato con la douitia
di tutte le gioie del teforo Reale; ancorché He- P.W.Of.'iV.

no le gemme, come le chiamò il Greco Poeta Pi- ^^ohib-tn.

r\d3L,S!'.mmi Dei compendiariimi elegans,fubtile opus :

non haurebbe però detto all'Imperatore del eie-
p/f ,-^

lo ciò che difse à quel di Roma ; onendiftt te epe Ex^ml
paupercm . Volendo dire , che Nerone s'era im-
pouerito facendo tefsere quel ricco panno

; per-
che hauea fpogliata la douitiofafuaTeforeria
delle pietre di maggior pregio , e valore per
compendiarle. Non cosi Iddio; perché fé bene a'

cherubini compartifce fopra di quello, tante
doti , quante dimoftrano le qualità delle gem-
me, che ricamano il loro Paludamento; pure
chi le numererà , non li riufciraimo al computo
fé non none di numero : là doue fopra il manto
pontificale del Sacerdote dell'antica Legge , che
figuraua il nofcro, fi vedeua rifplendereVna qua- '-"''•'"' '^-'•

drata Ordinanza di dodici pretiofiffime gem-
me : C\ che hauendo volfutoil cclefte Ricama-
tore più ricca , e pretiofa la Clamide pontificia,

che la Cherubica , bifogna conchiudere, che più

I

ftim i egli lafacerdotal Luna, che le cher.ibi-

cheSteic.

E non moftrò egli chiaramente quella mag-
giore fiiima, quando ad vn Cherubino , diedeìn
cuftodia il Paradifo tcrrefrre , ed à Pietro capo
di'Sacerdoti il celefte P'trattando quafi il primo
come da Gaftaldo , al quale confegnafi la cura
del cortile divi'la, il fecondo come Caualiere,
al quale raccoraandafi la tutela del Palagio di
Città • Conobbe quefta difierenza fant'Ambro-
gio,e però difse, Cuinam ^ngelorum dixit Deus,7i'
hi dabo chues regni Cxlorum }

Eccoci finalmente giunti al nono Cielo de'S;-
rahni infiammati, quali Ci come coronano i Cie-
li tutti dell'angeliche InteUigenze , cosi non
mancano di coronare di buona voglia la no tra

miilica Luna cedendole per l'vfficio fio de^nif-
fim.o la fuperiorità , e la maggioranza

.

Già habbiamo detto co il Concilio Niceno che
meritano i Sacerdoti fra'Seratìni il luogo hono-

iti

Sacf-rd !.

C

h

narca,ondi fi dice,che Seraphim flabant-^cosi aifer-

ma,Origene, che Leni ( cosi anticamente C\ chia- //".:/".i «/>.6.

maua il SacerdoLe.altro non voglia dire,che mde-
fvienter aj]ìfìens Deo: Mi fermo adefso qaì,e .'afcio,

che le Scritture mcdcme ci dimollrino quanto fia
^'^*

maggiore la Itima , che fa il Cielo de'Sacerdoti ,

che de'Serafini.Perchè,là doue in S.Giouàni ne!-
l'Apocalifse quelli come domellici , e familiari
fiedono auanti Dio fopra rileuati Troni , Sitper -^/"f.-:.*.

Thronos ^ngintl quatmr feniores fedentes , qiie-
fti perlo contrario in Ifaia come ferui , e mi-
niftri alla di lui prefenza ftanno a l'in piedi,
Scraphim ftabant . Non lafciamo d' ofseruare
quiui con fan Cirillo A'efsandrino , che que-
(ii due Serafini cantauano quel facro Tri-

F 3 fagio
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t) Cjrìll.c
fagio San&us,Sanclus,San^usyC ciò à vicenda; non

perchè,dice il Santo, prouaflero fatica nel càta-

re, sì che haueflero bifogno di paufa , ma perchè

l'vno cedeua all' altro l'honored^efler il primo

ad intuonare il facro Epitalamio , Gloriam decan-

• tant , idcjue alternis 'vicibus , non quia defatigantur ,

fed honore [ibi mutuo cedunt : hor Te in vno di que-

fti Serafini,cioè in quello, che dal fuocolaio del-

l' Altare pigliò con la forbice l'infuocate carbo-

ne,fan Germano Vefcouo Gerofolimitano, vi ri-

conofce la figura del Sacerdote euangelico, Se-

D.Gtrm.'.raphim fignificabat Sacerdoiemtenentem fpiritualem

Ttr.EccUf Carbonem ChriFium forcipe manus fux in fdcro Mta-
"'"'"

ris: Chi non vede chiaramente, che l'Angiolo

Serafino, cede il luogo , per honorare il Serafino

Theer.

Sacerdote ? Gloriam decantante idcjue alternis ^vici-^

bui, non quia defatigantur , fed honore ftbt mutuo ce-

dunt . Queft'atto del Serafino cotanto cprtefe,

e gentile
,' mi chiude affatto la bocca , fi che non

so più che dire per fublimare quefta facra fa-

cerdotal Luna , già che fopra tutti gli A-firi an-
gelici non camp arai ione illorum, fed munere fuo 1*

habbiamo veduta fublimata : Onde dal Serafi-

no medemo pigliando ad impreftito l 'ale mi ve-

lerò per tacer le labbra , giacche oue noi leggia.-

rno-velabarit faciemeius , legge Teodoreto , ora Thetd.e.t.
eius , e mi conformerò con la Luna medema , che in Ez.ti.ii.

'

vien lodata di filentio per quei giorni che non fi

lafcia da noi vedere ; onde diflè il Poeta lanno ;

Ter amict^f lentia Lunsc» Scu'f?

IMPRE-
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Che il Vefcomper la fuUimìtà ad Poflo^al quale perniene
^
pare r^enga canato dal'

la hajfez^ dell' ejfer humano ^ e folleuato alla parteci-

patione dell' EJfer diuino

.

DISCORSO SETTIMO,
la pur vero ciò che difle il

Pa4rc dell' eloquenza Sa-

cra Grifoftomo fanto,che

allora folamente gli An-
gioli tutti à coro radu-
nati fublimaflero con lo-

di il fupremp Facitore

dell' Vniuerfo , quando
il viddero ftabilire nell'-

D.chryf. Affé del Cielo la fiammeggiante ruota del Sole :

ferm. 4, tn
j^^^i^^yurit te fimul ottities angeli cùmcreiites SoUm;
hebbero di cip fare fomma ragione, ripigliereb-

be quell' altro gran fregio delle Mitre Ambro-
gio,poichè il Rè de'Pianeti , E/2 oculus Mundi, iu-

D.Ambr.^, cunditas diei,Cieli pulchritifdo,naturji: gratia, pYitflj-
' ' '

tìci. Creatmx; onde nò vi fia più chi fi marauiglijfe

i Pittagorici humili l'inchinaffero,fe iGimnofo-
firti immobili il contemplaffero,fe gl'Indiani ca-

rolando giuliui l'incontrafiero , fé gli Egitti) , i

Perfiani, i Caldei denoti l'adorafiero . Non più

altri fi ftupifca, fé diceffe Eudofio, che potendo-
lo d'appreffo mirare , fi farebbe alle di lui fiam-

me qual farfalla volentieri abbruciato ; fé affer-

maffe Socrate , che offeruandolo fpuntar dall'O-

ff«a, i\i

phil.

exum,c, I ,

riente fi fentifle in efl:afi rapito; feproteftafTe
Anaflagora,che non per altro al Mondo era com-
parfo , che per vagheggiarlo hor nell'Orto , hor
nel Meriggio, hor nell'Occafo, fé fi milJantaffe
Giuliano Apoftata,che ancor fanciullo fiflamen.
te contemplandolo, hor Bambino porporato nel
filo Leuante

, horMonarcariuerito nel Mezzo
giorno, hora rapido Gigante nell'Occidente , fi

fentiffe come attonito fuori di se fteffo affatto
alienato : e perche di quefta lucida sfera did
feCrifippo

, Quo plus afpicis minùs afpicis,Qffen-,

doveriffimo

Che il Sole abbaglia chi troppo fijjb il mira.
Chi non ftimerà fommamente la gratja (itigola-
re,che impetrò dal gran Padre de'lumi fan Libe-
rale Vefcouod'Auentino , che fpafimatò del-
la bellezza di queito Pianeta , ottenne dipo-
terne à fuo bell'agio gli occhi fiffare , fenza tema
di prouare la violenza de' fuoi lucidiflìmi
raggi .?

E chi non bramerebbe d' efser vn Aquila per
mirare fenza che le luci venganomene , quel
Principe fourano del Cielo, che con tanta ragio-
ne viene ofsequiato da tutti in terra ; onde nel

com-
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de bello .

V li. Chiyf,

etiti 6-

/Comparire egli macilo'fo dall'Oriente fciolgono

' 4li vccelli le-vnci per acciamarlcefalano i fiori i

profumi come per incenlarlo , aprono le Piante

le frondi quafi per falutarlo; e qiiaPoflequio

,

qual'honore non merita egli ? Poiché Ct le vifce-

re della terra ori nafcondono ;, fé i monti tetor i

racchiudono ; fé le pendici genime-appiatta no;

fé i^li Oceani gioie alimentano , non fono tutti

doni pretiofi di quello Auriga primiero della lu-

ce, che con cento raggi, quafiBriareo di cento

mani prodigo difpenfiere li comparte / Se nelle

pianure le fpighe biondeggiano; fé nelle valli

V herbe germogliano ; fé ne'colli i frutti matu-

rano , à chi n^hanno l'obligo, fé non i quello Pa-

dre comune delle cofe generabili, e corruttibili ?

Le ricchezze del Perù , i metalli dell'Oriente ,
1'

arene dorate del Tago , de! Gange , del Fattolo,

dachideriuano , fé non da quello liberalismo

Monarca ? Si pregi il Tempio di Salomone d'ha-

1-hdojì.ijit. iier fatto pompofamoftrad'vna Vite d'oro con

^pUoa, orafpi di topati; , e rubini ; fi vanti il Tempio d'

Hercole Gaditano d' hauer conferuato l'Vliuo

di Pigmalione,le di cui bacche folTcro fmeraldi

,

con fomma eccellenza lauorati ; fi pauoneggi la

Perfia d'hauer ammirato il Platano di Scrfe , che

tutto sfauillafle nella pretiofità dei più fino

metallo, che finalmente faranno tutte pompe ,

vanti , e pregi del gran Duce della {Iellata Repu-

blica; Che cofa farebbero fenza il Sole gli auo-

rij intagliati da Fidia, i marmi lauorari da Praiìì-

tele , le Tele dipinte da Zeufi, fé non ifpauentofi

ceifi,horridi vifaggi,tenebre palpabili ? Marci fé

p::ole ne'campi di Cerere à raccoglier le fpighe

nell'Ellate fcnza il Sole il cupido mietitorejcom.

parifca à far ricco bottino dell'vue dorate nell'-

Autunno,fenza il Sole l'auido bifolco ; Salga gli

erti gioghi à fcauar gelati crillalli nel Verno 1'

ingegnofo artefice , entri ne'giardini di Fiorai

coglier i profumati germogli nella Primau;ra

fcnza il Sole il diligente Giardiniere: eh che fen-

za il Sole né generano gli huomini , né concepi-

fcono gli armenti , ncpartorifconole fiere , né

verdeggiano le Campagne, né 'e piante fiorifco-

no, né le gemme fcintillano, ne gli ori lampeg-

giano , né i metalli rifplcndono , né operano gli

clementi, né influilcouoi Pianeti , nèleflelle

fiammeggiano

.

Non v'ha però fra tutte le cofe create, chi go-

da maggiormente delle gratie di quello libera-

liflìmo Pianeta , maffimefe della luce fi tratta

,

quanto la Luna; poiché quella, benché al Sole
p.fìd.Mi-

fpofata , sponfo yt colenti Luna nubat hitmid^, can-

tò nel fuo Efameronei; dotto Pifida ;
pure non

li porta, màriceuedaeflb , come da fuo inna-

morato ({-'ofo vna ricchiffima dote di fplendori

,

con i quali vagamente fiammeggia , Mutuata ab

eo luce fulget , quafi che s'ofieruaife anco frale

ftclle quell'antico coilume, ouegliSpofi dota-

uano le Spofe, fugete dotem , & ninnerà poflulate ,

difle Sichem , chiedendo per moglie la bella Di-

na , e Giufeppe Viceré d'Egitto al dire di Siilo

Ss7i) Sem/e. ScncCe. dotò la fua fpofa di cento mila talenti

d'oro

.

Che fé bene laLunadalfuofpofofrequente-

méte s' allótana,pure quel lucidiflìmo Principe ,

quafi marito gelofo co ifplendidi raggi la fegue

,

Xlii».
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e clifcuopre ; e più ài lontanò , che da vicino la

rifchiara , il che fri gli altri letterati olferuò

molto ingegnofamente Apuleio , Quo longius re-

cejfit àsole , tantblargius illuflratapari incremento

iti'nèris , & luminis ; all'incontro poi la Luna ve-
dendofi dal Sole si riccamenre contradotata, co-
me gratilTima, ed amantiffinia fpofa tutta la do-
\e d'ella luce nel fuo biondo compagno fplendi-
damente riuerbera , Haujlum omnem lucis ilio rege -

nt,-^pnde accepit ; e fé bene fouente apparifca ver-
fo di noi fuanita del tutto , e qnafi fenza vna
Dramma di dote cotanto douitiofa, come fé fof-

fe la Dea 5emele affatto fenza dote da Gioue
fpofata, con tutto ciò nella parte conuerfa, ed al

fuo fpofo riuolta,come fanno gli Aftrologi,ella è
fempre piena di luce , come fé fofle in quintade-
cima, cioè, Semper orbe pieno .

Ma fé la maggior gloria di quefli due gran lu>

mi, fi é l'eOer viue immagini l'vno della Diuini-
tà, l'altro del Sacerdotio, onde del Sole , come fi-

gura del fourano Monarca,dif]e Dionifio l'Areo-

pagita , sic etiam ingens ifle, ac totusfplendidus , ac

lucens foU imago exprejiaesldiuinxBonitatis . Del-

la Luna poi come ritratto d'vn Sommo Pontefi-

ce, fi legge ne'facri Oracoli , Simon OniiC filius Sa-

cerdos magnus, quafi Luna piena in diebas fu:s-,fic il-

le effulftt in tempio Dei ; quai fimboli più efpreUl-

ui ritrouar poteanfi,per ifpiegare come il Sacer-

dote fublimato alle facre Tiare , venga à godere,

e partecipare del'e diuine prerogatiue ? Quindi

è che la Luna della facerdotal preminenza , che

viene illuminata,come vedremo, dal So!e diu ino

co' raggi delle fne perfettioni,ed attributi , può
molto bene p ortare per morto le parole del gran

Battifta figliuolo del fommo Sacerdote Zacca-

ria: DE TLETSljTFDriSiE ElVS ^CCI-
TIO . Poiché, [hii Sacerdote m , & To7itificem

dicit,aug!'.flioyemprorfu[i]:ie diuinnm infinnat Virum,

fu maitì'na del citato Areopagita. Màvdiamo
fant'Ambrogio che à chiare note ci dicifra tutta

l'imprela , Hac esì ^jcr.t Lì!na,qu.-s de fratrìs fu i lu-

ce perpetua lumen [ibi ì-nmortalitatis , CT gratin mu-

tuatur,fìdget enim Ecclefia nonfuo ,fed Chrijìi lumi-

ne,CTfplendoreui fibi accrefcit de Sole iuuitìx . Non
lafciamo Anailafio Sinaira , che inerendo alla

fpiegatione fuddetta non lafcia d'approuare col

(uo (Hmatiilìmo voto anco il titolo che habbia-

mo foprafcritto all' i.lelfaLiiprela , Inuenimus

Lunx CT" i^-cllis lumen fuppeditari à Sole , nobis figni-

ficante , quòd a Chriflo ìllujìrantur Ecclcfia , &fan-
cìorum luminaria, ipfe enim esì lux^de qua dicunt Ec~

clefia , dr iusìi , ex eius ignis plenitudine nos omnes

accepini!is,ecco anco fpiegato il Motto da noi fo-

prafcritto à quello Simbolo Pallorale, DE TLE-
NjTf^DI'HJE EIVS ^CCITIO.
Che fé bene quelli facri Interpreti de'Santi

della Chiefa generalmente ragionano , pure le

fpiegationi loro alla Santità d^'mitrati Anziani

con modo più diilinto pare s'adattino: Poiché

Moise vno de'primarij Sacerdoti dell' antico

Teilamento , Moyfes, & ^aron inSacerdotibus

eius ; non calò giù dal Monte con la faccia ri-

fplendente à guifa di curuata Luna , Ignorabat

quod cornuta efìet facies eius , di ce il facto Teflo ,

nella maniera appunto,che della Luna parla Pli-

nio ) Et modo curuata in cornua , modo .tqua pro-

portione

Apul.i.Jtur.

Pli.l.i.c.^.

Zcc'ef.c. o

lo.cnp I.

Dion.Arto-
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Exod, e. 5 4.

Vlin.l.i.e.^
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pontone diuifa,: e da qual miniera di luce il fortu-

nato Legislatore ricauò fplendori cotanto co-

piofi , che i Popoli d'Ifrasle , ancorché hauefle-

ro hauuto gli occhi induriti , nella guifa che ha-

uean certi filofofanti degl'Indi , dal continuo

mirar che facean il Sole; con tutt > ciò i raggi

di quel luminofo volto giammai haurebbero

potuto foftenere ; Ita^^tnonpopent intendere filij

Ifrael in faciem Moyfiproptergloriam'vultus eius

.

Si come dunque non è da credere, che Moisè
fopra le fue tempie collocale da sèfteflb quelle

due Piramidi di luce , come con fciocca ambi-
tione praticauano que' ftolti Rè de' Perfìani de-

rifi cotanto da S. Pier Grifologo , Impofitis [ibi

cornibus ejuafiKiros fé effe doleant,effxr/iinantuYin

Lunam; CosìegliècertifTimo, ch'il Sole diui-

no tramandale i raggi gloriofi della fua Diuini-

tà, nella Luna della faccia mofaica, che non
per trenta , ma per giorni quaranta s'aggirò d'-

intorno ad eflbfopra l'aite vette del Monte Si-

nai, il che ci viene mirabilmente dal facro Te-

fto accennato, Et ignorahat cjuòd cornuta efìet fa-

cies eius ex confortio fermonis Do/H! w/, onde Moi-
sè qual Luna poteua ben dire al Rio Sole Iddio ,

DE TLETslJTfDI'NE ElVS ^CCEVl.
Tanto pure dir polfono i Sacerdoti del nuouo

Teftamentofublimati che fieno al grado fapre-

mo della vefcoual Preminenza;poiche l'Apofto-

lo S. Pietro doppo hauerli celebrati con quel
fingolariffimo Elogio , appellandoli , Genus ele-

cliim, regale Sacerdotium , Gens fancìa, per cu-

mulo di tutte le grandezze loro , foggiunge , De
tenebrìs yocauit yos in admirabile lumen fuum ,

volendo inferire che i Vefcoui per la fublimità

del pollo , al quale s'innalzano , vengono cana-

ti dalla baflfezzadell'efler humano, e folleuati

alla participatione dell'EflTer diuino ; attefochè

l'eterno Sole à queftamiftica, e facerdotal Lu-
na comunicando i lumi marauigliofi della fua

Diuinità, la rende affatto diuinizzata : Ingens

hxc angelica, imo Diuina efl Dignitas , diceua il

grand'Areopagita ; Ond'io non dourò effere

Itimato temerario , fé hauendo nel paffato Di{-

corfodimoftrataquefta Luna fuperiore all'an-

geliche Stelle , la palefi in quefto col fondamen-
to però delle facre Scritture , e conia teftimo-

nianza de' Santi Padri , tutta diuina , Ingens hxc

angelica-, imo diuina efl Dignitas . Il tutto poi ci

viene autenticato ne' termini del noftro Simbo-
lo dall'Apoftolo S. Paolo , In ipfo inhabitat omnis

plenitudo Diuinitatis , ecco il Sole ricolmo della

luce della Diuinità ; fegue il Dottor delle genti,

Et eflis in ilio repleti , ecco la Luna, che ne rice-

ue dalla di lui pienezza la Gratia della diuina
luce , fi che può vantarfi , e dire , DE VLETslj:-

TyDlHE EIVS ^CCIVIO.
Che fé i Saggi per tre cofe particolarmente

hebbero in grande ftima la Luna , cioè per la

Dignità, per l'Ordine, e per l'Vffitio
; perla

Dignità , perche fu creduta del Cielo la Regina;
per l'Ordine perch'ella è la prima sfera da Noi
principiando ; per l' Vfficio , perche la maggior
parte degl'influflì del Cielo per mezzo d'effa

fcendono quaggiù in terra . Chi non confefserà

per quelle tre conditioni , douerfi pur fomma-
mente apprezzare la miftica Luna del Sacerdo-

tio, mentre de' Mitrati euangelici parlò ap-
punto in q-ielli termini Pie:ro "Abate Cellenfe ,

Dignitate, ordnu'órofjicio alijs fumus altiores : mi ^^'•'"' 4^
vi è di più, che,

'sJ.^'"'-''*
Solis inardefcit radiis , longeque refulget . viriril.

cioè che tanto per la Dignità , quanto per l'or-

dine , ed Officio , ella vune dal Sole di Giuftitia
con raggi di'iini fingolannente iiluftrata , per-
chè, accipit-, qi'.alLunadal Sole la pienezza del
lume: DE V L E TSl^I T VD ITSJ: EIVS jtC-
CIV IO .

Vna celebratiilìma queftione , che s'agita fra

più eruditi Aflro'ogi ci farà conofcer in^primo
luogo , quanto diuina fia per la Dignità quella
Luna della facerdotal'ò vefcoual preminenza ;

poiché ricercano quelli , fé quella luce , della
quale,conie dice fan Cefario,comparifce amman. Cef.DUl. i

tata qual maeftofa Regina la fpofa del Sole,maf-
fime nelle folennicà de'faoi Pleniluni; , QtL-e t'e-

luti bombycina rurfum induta ^^efle , attratto com-
plemento , inflar E^ginx proceda , fia à lei propria-
mente connaturale , ò pure pigliata ad impre-
ftito dalla ricca guardaroba delRè de'Pianeti;

Approui chi vuoici' opinione d'Anafimandro,
Cleomede , ed altri, quali aHerifcono, che tanto
la Luna , come l'altre llelle filfe , ed erranti, non
habbiano alcun lume proprio , naturale , e con-
genito , ma che dal Sole fonte d'ogni lume tutta
li venga comunicata. Abbracci chi fi fia il pa-
rere d'Auicenna , e Macrobio , quali affermano,
che tutte le {Ielle filfe, ed erranti, eccettuata pe-
rò la Luna,dotate fieno di lume congenito, e na-
turale , ma che la bella Diana tutta la riconofca
dal rifplendente Apollo . Danniamo poi tutti di

comun'accordo , non folo come fciocco , ma co-
me empio il vano racconto de' Talmudiili, qua-
li atteltano, ò per meglio dire,fauoleggiano,che i

la Luna fin da principio hauelfe ottenuta pari

al Sole la luce; ma che inuidiando ella al com-
pagno queftaparità di gloria, configliafìè Iddio
à fpogliarnelo affatto , ricordandogli non con-
ucnirfi due fimili ad vn ifteflb Reggimento del
Cie!o,e della terra, onde abbracciato dall'Altif-

fimo della Luna il politico infegnamento , ne
prouafle poi ella meritamente irdanno,che cen-
tra d'altri macchinaua

; poiché ritolta ad elTa

la luce foffeilata al Sole tutta comunicata, ri-

mettendofi nel di lui beneplacito il farne com^
parto ò nò all'inuidiofa infidiatrice

.

Lafciate dunque quelle opinioni , e dannate
quelle fciocchezze , piacemi per hora d'attener-
mi al parere più approuato , e per la granita, e
numero degli Auttori , e per la fodezza , e pefo
delle ragioni ; che moflrano , come la Luna con
tutte le ilellehabbia qualche parte di lume na-
turale , e congenito , fé bene molto fiacco , ed
affai debole , e languido : quella pienezza poi
di luce , con la quale nel plenilunio tutta pom-
peggia , le venga realmente dal Sole partecipa-
ta , fi che con verità dir pofla , de VLENJTV-
DinE EIVS ^CCIVIO , il che manifellamente
fi fcorge nell'ecclilfe

, quando di quella lucida
vede viene fpogliata dalle mafnadiere dell'om-
bre terrene, mentre non la lafciauo affatto di

luce ignuda, attefochè fé non rifplende in quel
tempo , almeno fi fa vedere ; DefeBu defciens,

difTe
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diflepliiiio,- £J in àefe^u tamen confprcua

Ssriuolgeremo hora li fguardi alla miftica

luna del Sacerdotio, ch'ai dire di Salomone

nell'emisfero della Chiefa, Siculi Lun.t piena ,

mirabilmente lampeggia , ritroueremo fenz'al-

cun dubbio, ch'ella lino ne' primi fuoi natali

fìa ftata femprc dotata d'vn lame proprio,e con-

genito, cioè d'vna Dignità fingolare, efupre-

ma, che fu la Regia , rofleggiando con le por-

pore reali , ch'appunto i Sacerdoti d'Hercole in

x'eK.^ij^- Xiro di porpora s'ammantauano, à guifa di

queitaLuna viiìbile, che rofficcia particolar-

mente nell'Ecclifle per il lume congenito, e pur-

purea fi fa vedere

.

Anderei rintracciando di ciò le prone nelle

facre Carte , quando non mi fi rapprefentaflero

ripiene d'effe anco le profane . Chsfcin quelle

habbiamo Melchifedsch , che fi dice egualmen-

te e Rè , e Sacerdote , Melchifedech l{ex Salem

proferens panem .. & 'innum , erat enini Sacerdos Dei

Mtijjimi; che fu quel tantoché promife al pre-

j-„^,j. ,5. diletto fuo Popolo l'amantifTimo Signore, Si

pachm meu c:iflodierttis,eritis mihi in I{egn:i facerdo-

tale , in quelle fi legge c'hauendo i Rom.ani vdi-

to dagli Auguri come quelto nome di R.èfofse

a'Dei confecrato , terminarono di non voler al-

tro Principe che li foprantendefse con titolo fi-

fctr Meff.
milc , ancorché nella fondatione di Roma fino à

/*/«.
/.'ó .<-.-' qiiel tempo fette n'hauefsero hauuto, che con

Titolo regio infigniti li comandarono:ond'elef-

fcro il fommo Sacerdote del Tempio di Gioue ,

ch'ancorché Rè non fofse , Rè s'appellafse infie-

me , e Sacerdote : nià che dico <" non folo con il

Titolo regio nella notte ofcura della Gentilità

fcintillò queftachiariffimaLuna : ma in oltre

hebbe de'Regi fra' Perfiani la Maeftà , mentre

per loro Monarca vn Sacerdote eleggeuano : fra'

Caldei la Grandezza , mentre per loro Impera-

tore vn Sacerdote riueriuanojfra'C ireci laDigni-

tà , mentre per loro Rè vn Sacerdote coronaua-

no ; la Potellà fra gli Etiopi, apprelTb i quali vn

Sacerdote crcaua,c deponeua i Principi ; la Giu-

dicatura fra gli Egitti j appredb i quali vn Sacer-

dote teneua , a' popoli ragione : l' Autorità fra

gli Etiopi ftelTi , appreflo i quali vn Sacerdote fi-

no i Rè fententiaua; quelli d'Atene non obbcdi-

uano i Sacerdoti ai pari de'Rè ? Quelli di Rug-

gia non riueriuano prima de'Rc i Sacerdoti ?

Quelli dell' Indie non olTequiauano prima delb

Corone le Tiare ? tutto ciò P habbiamo pur al-

troue in parte accennato ? e fra Chriiliani non

portano come tanti Ré iVefcoui per corone le

Mitre , per fcettri i Paftorali, per manti le Stole?

non fono fopra i Troni fubiimati , non riceuono

da'Popoli i tributi de 'le Decime, non comanda-

no alle Nationi intiere con fpiritual'Impero,che

al dire d'Ambrogio è aliai più Nobile , che non
D.Amhr.iìt

^ ^|g| pJombo l'oro? onde con molta ragione nel-
nacer.c.z.

j^ coititutioui Aportolich:,oue de'Vefcoui fi ra-

"iona,les5onfi quelle parole : Hos exiftimate y>e-

Con, AfoH. fìros 'P-ùrfhìes,hos pittate I{e^es, his quafi I{egihus ^^e-

W.i.<r.j^. cli'^alia offerte : perilchéfcritornafTero hora alla

Roma facra , sì come vennero alla profana gli

Ambafciatori de' Parti , ritornati alle loro Pa-

trie , non potrebbero pur dire, Vidimus ciuita-

tem F^gum .?

Cajftod. IH,

de Anima,

flut.

Cant.cS.

E.v Bir/n

Dell' Imprefe Paftorali
Crederà nert Jttociò forfè alcuno che qucfta

Real grandezza fia ilata la pienezza maggior di

luce , che in tutti i tempi habbia moilrato la Lu-

na del facerdotio , e però vorrà cred'io appel-

larla con Plinio, Orbe pieno immenfam. Chi così PU-vhifuf

faucllafle andrebbe di Imga mano errato , per-

ché quello è vnofplendor congenito bensì pro-

prio, e per cosi dir naturale all'epifcopal Digni-

tà; màperconfefiàr il vero egli è fiacco , debo-
le, non altrimenti che quello della Luna, anzi

languidiffimo , à riguardo della pienezza di
quella luce, che nella Legge euangelica li parte-

ci,ò il Sole diuino ; il che intefe molto bene
Cafìiodoro, che degli Apoftoli, quali furono i

primi Vefcoui della Chiefa ragionando , diffe

,

'Klullus tsegum egentibus titispar ejì , null^ Vurpu-

r£ pifcatorum tuorum retibus adiquantiir ; quando

Ulte in mundanas tempefìates impelhmt , h^ ad litto-

ra ^ternxfecuritatis adducunt , quafi più efprefla-

mente volefi'e dire , non fu già il Figlio di Dio
della conditioned'Archidamo Rè de' Spartani,

eh' efìendofi fpofato con vna donna di Itatura

molto bafla , e piccola , ne fu acremente riprefo

dagli Efori , Tanquatnnon R^eges -, fed I{egunculos

procreaturus
;
pigliò , egli è vero , pur Chriftoper

ifpofa la Chicfa,che per efièr ancor ne'fuoi prin-

cipi; , ella li poteua dir molt o piccola , Soror no-

flra paYuula ejì , con tutto ciò egli di lei hebbe Rè
non piccioli , ma grandi , anzi alti cotanto , che

non folo fiiperarono in grandezza i Ré della

Terra , ma s'vguagliarono fino al Rè del Cielo

,

mentre giunfero à partecipare della fua Diuini-

tà, Egodixi,Dveflis , dice lo ftefib Dio per boc-

ca di Dauid, Sacerdote! intelligit -, fpiega Inno-

cenzo Papa, quipropterexcelUntiamOrdinis, &
offLcij Dignitatetn Deorum nomine nuncupantur ; Che
fé Chrillo nel fuo fpofalitio con la Chiefa pro-

creando quelli facri Rè non imitò Archidamo,
imitò altresì nel pennelleggiarui al vino la fua

diuina Immagine quel famofo Pittore detto Se-

rapione,che altro non fapea dipingere, che Cie-

li, e Dei, come parlò appunto Nazianzeno Teo-

loijo di rilcuantiflìma dottrina , qual'hora a'Sa-

cerdoti tcflendo Encomij ferine , Deus eli, aliof-

queDeos efficit : Pitture veramente diuine,che nel

fare qual fi fia di elfe può dire il Signore con A-

pelle , .''Eìernitati pingo , non folo perché d' ogni

Sacerdote mirrato s'intende quel del Piofeta,T«

es Sacerdos in xiernìim : ma anco perchè mai man-
cheranno nella Chiefa quelle facre Deità; Che
fé bene ,

quelli , che fecero Cicerone d'Oratore

Profera , vollero che vaticinaile , quando ne'Li-

bri della Diuinatione che Gregorio Santo ordi-

nò,che Ci fpegneffero, difle quelle parole, che ar-

recarono tant'appréfione alla Romana Republi-

ca, Vofì hsc Rpmje nec Diinec homines ef^e patien-

tur; con tutto ciò riufcì egli Profeta falfo, per-

chè fé bene in Roma s'ellinferoi Dei bugiardi,

comparuero però per mai non finire i facri , cioè

i Sacerdoti dei Vangelo,i Vefcoui del nuouo Te-

fì:amcnto,Deus efl,aliofque Deos efjìcit , Che fé riu-

fcì Profeta vano l'Orator Romano, fciocco pur fi

diede à conofcer quell'Ateniefe,qual'affermaua,

che la Luna d'Atene , foffe più piena di quella di

Corinto ; Si vede bene che coflui non era Roma-

no; c'hauefle, come quelli vfauano,la Luna inta-
^

gliata

Pf. 109.
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gliata fopra i calzari, mentre la portaua fopra la

tcfta, moftrandofi così fcemo . Màchidiceflè,

che la Luna del Sacerdotio vangelico , fiapiù

piena della legale , direbbe ficuramente il vero

,

mentre non potè giammai quefta pregiarli d'-

dTer peruenuta alla partecipatione di quella di.

uina Luce, che à quella mediante l'vnione hipo-

ftatica comunicò il Sole di Giuftitia Chrifto, per

eiler egli Sacerdote , Secundùm ordinem Melchife-

d'ech ; e come ciò fofl'e poco , appena nato , volle

di fubito folle ripartita quella diuina Luce à

quei fortunati Paftori j che alla felice fua nafcita

prefenti fi trouarono . Vasìores erant in regione

eadem; perchè non sì tofto l'Angiolo fé gli ac-

corto per ;iuuifarli della comparfa del nato Re-

JWti.f.jS dentore , Et ?cce angelus Domini (ietit iuxta illos ;

che i! Sole diuino , come fé quelli foflero tante

Lune ( che ben anco nel Cielo al dir di Plinio in

vn iftefla notte , ne'paflati fecoli più d'vna Luna
fividde) li ricolmò di luce diuina , Et cUritas

Dei circimfuìfìt illos: oue chiaramente fi vede,che

non volle feruirlì per illuminarli della luce ange-

lica, della quale fecondo J 'approuato fentimen-

todifant'Agoftino , fi dice, Fiat lux, &frclaejl

lux, ma della propria fua diuina, acciò que'Pa-

ftori, che per il parere di fant'Ambrogio i Sacer-
D.AmbfJ, ^gj- prefigurauano, Vafloresfunt Sacerdotesytatti

r»,''''"^'"' diuinizzaticompariflero. Deus eft, aliofque Deos

efficit,claritds Dei circumfulfit illos

.

Oh quanto cade qui in acconcio quella riflef-

fìone di Seneca, qual'hora diuifaua, che s'hauef-

fimo fortuna di vedere alla fuelata l'animo d'vn

huomo giufto 5 non folo la di lui faccia lucida , e

luminofa come vna Luna ciriufcirebbe,màdi

più tutti attoniti la contemplarelfimo niente

meno , che fé fofle vn celefte Nume : Oftnobis

animum boni "viri liceret infpicere quàm pulchrsm fa-

ciem , quàm fancìam , quàm ex magnifico , placido-

que fulgente yideremus ì "Honne "yeluti "Huminis oc-

curfujobftupefadifìfleremusìChc fé tanto difle d'vn

huomo da bene lo Stoico , che douremo noi dire

d'vn Vefcouo,che non folo giufto,e perfetto, ma
irreprenfìbile,come lo vuole S.Paolo,deuefi fup-

porre? quando tale fi dimoftri dourà mirarfi co-

me vn Nume celefte direbbe Homero ;

Vddentemque per Vrbem adfpeiìant 'Nitminis

inslar .

Tato fecero que'fortunati Popoli di Licaonia,

allorché fcoprirono i volti venerabili di Paolo,

e

Barnaba,che ftimàdoli huomini diuini,Dfj7''"-'/^

fadìihominibus defcenderunt ad "Hps , fé non fode-

ro flati impediti dagli Apoftoli medemi, furono

in punto d'adorarli , fé non come il Dio Luno ,

che così quei di Carra in Mefopatamia la Luna
appellauano, almeno come il Dio G ione, ed il

Dio Mercurio , perchè yocabant Barnabam lonem ,

TaulumyeròMercurium : chi non efdamerà qui-

uidinuouoconl'Areopagita, Ingens hcecange-

jiS. Afajl, lica,imò diuina efl Dignitas .

Non pigli dunque più Oleandro per effere {li-

mato vn Dio Gioue per le mani il folgore , né

tampoco appelli più con nome di tuoni i fuoi fi-

gliuoli ; mentre non folo habbiam Paolo, e Bar-

naba l'vno Mercurio,e l'altro Gioue creduti, ma
di più Giacomo, e Giouanni , che Boanerges ,

cioè filij Tonitrui furon appellati . Non infcgni

Seiec^

Him. lliai-

i.i

M <re. e. j

.

Hifoi, /,:.

H:H.

Tirt.iiCor,

Mi'it,

più Annone Cartaginefe agli vccelli ad articolar

quelle voci , Annone è Dio , mentre habbiam vn
Cigno non di Parnafo,mà di Paradifo,clie de'Sa-

cerdoti ragionàdo, come già accennammo, can-

tò. Ego dixi,Dtj efiis . Non afpiri più Nino à far

credere fuo Padre vn celelèe Nume , col drizzar-

gli Tépij e fabbricargli Altari, métte a'fanti Ve-
ìcoui , come à tanti Numi , ed Altari , e Tempij
giornalméte s'innalzanoxome fi vede de'Grifo-

ilomi,degli Atanafij,de'Bafilij, Agoftini, ed altri

infiniti . Non affetti più Cefare d'efler appella-

to compagno, ed amico de'Dei, mentre gli Apo-
ftoli tutti, che furon i primi Vefcoui della Chie-

fa, non folo compagni , ma amici dell'ifteflb Dio
humanato , da lui medemo furon appellati , Fos

amici mei eflis . Non comandi più Eliogabalo al D.loc.i%.

Senato Romano , che celebrando i fuoi facrifi-

cij, ed i fuoi Dei in quelli commemorando,faceC^

fé fra effi del di lui Nome honoreuol mentione .

Mentre tutti i Vefcoui per regola della Chiefa

per tutte le loro Diocefi , quando à Dio fi facri-

fica,ed i fuoi Santi s'inuocano, in ogni facrificio

con il prOj-rio Nome vengono commemorati. Sì

sì, ingens hxc , imo diuina ffl Dignitas .

Se non feruì à Marcello per eflere {limato vn

Dio in Terra il coronarfi nel'a Spagna con dia-

dema d'artificiofi fplendori,ferue però ?1 Vefco-

uo , per elTer venerato come vn terreno Dio 1'-

adornarfi della facra Mitra , giacché narra Ter-

tulliano d'vna tal Deità adorata da certi foldati,

che Mitra appunto l'appellauano . Se non feruj

per efierannouerati fra'Dei, néà Commodo il

dar di piglio al Caduceo di Mercurio, né à Cali-

gola il maneggiar la mazza d'Hercole , né à Ga-
io il raggirar lo feudo di Marte 5 ferue però al

Vefcouo per effer comprefonel numero di quei

Dei, de'qualifidicc. Deus Deorum Dominus lo-

quutusefl, il portare la palloral Verga , che co-

me cofa diuina fu in figura adorata da Giacob,
allorché , Moriens adorauit fafìigium yirg.c . Se

non feruì à Nerone per effer venerato qual Dei-
tà fontana lo fpogliare gli Altari , ed adornar di

quei diuini addobbi i letti fuoi profani : ferue

però al Vefcouo per efl'erriuerito qual terrena
Deità , veftirfi delle facre fupellettili , con le

quali comparendo l'antico Pontefice figura de'

Prelati vangelici , qual Nume il Nome di Dio
à caratteri d'oro portaua fcritto nella fronte

.

Hor s'egli è cosi/ chi farà quello che voglia fti-

mar inferiore il Vefcouo ad Antioco fecondo di

queftoNome , che fu per adulatìone chiamato
Dioda'Milefij , perchè hauea tolto dal Mondo
Timarco, dal quale erano tiranneggiati; fé il

Vefcouo combattendo fouentecontra il Tiran-
no del Mondo, ch'è il Demonio, Efìote fortesin

bello, & pugnate rum antiquo ferpente, può bene
ancor egli dire con Chrifto , 'N^rnc Vrinceps ìmius

Mundi ei'cietur foras . Chi farà quello che voglia lo-.c^p.ii.

far inferiore il Vefcouo à Menecrate Medico ec-

cellentiflìmo , che per la fublime fua virtù di fa-

nare,fù appellato Gioue Saluatore ; fé il Vefco-
uo apporta falute non a'corpi, ma all'anime co'

medicamenti de' Sacramenti tanto faluteuoli,

che ben C\ pofiono chiamare, come Filone Medi-
co i fuoi Elettuarij , Deorum manus.'Chi fari quel-

lo che voglia far inferiore ilVefcouo al Sacerdo-

te del

Pfii!m.4j,

Ep. ad Hib,
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1^ Dell'Imprefe Paftorali
i>f>V. sic.\_t del Dio Pan ^ che al dire di Diodoro Siculo
/iy.5. tanto fi Itimaua, ch'era per VII Dio riputato ; fé

il Vefcouo è il Sacerdote di quel vero Dio Pan,

^^_ ^ j.
che diHe, £^0 {nm Vayiis yimis ?

Ciò dunque che difle Cornelio Tacito de'Prin-

cipi temporali appellandoli viue immagini di
Tacir.Aa.i DÌO , Triìicipes Imperium à Beo habent, eofque iìijlar

Dei ejie, dicafi pure de' Vefcoui, ch'eifendo Prin-

cipi fpintuali portano quafi fimolacri diuini 1'

ifteffa effigie , Ego dico , precettaua fant'Ignatio

,

D. loMt.ep llonorate Deum auciorem omnium , <^ Dominum Epi-

7.
"

fcopum tanquam Trineipem Sacerdotum nnagineììi

Dei ferentem . Cièche difle Platone de' luoi Ge-
^''"-

iiij , che fono i noflrri Angioli , honorandoli del

titolo di Dei minori : dicafi pur de' Vefcoui

maggiori degli huomini , minori di Dio , ma à

Dio vicini: Sacerdos eflinter Deum , & hominem
N.i^.Afcl.i medius confiitutus, difle Nazianzeno, Citra Deum ,

fed yltra hominem,minor Deo^fed m.iior homine . Ciò
che difle Filone allorché diftinfe tré Cori d'huo-

mini , cioè , Homines Terrx , homines Cali , homines
7-"»-49.

©ffj'/Qigj-K^Q che ogni vno di quelli, che huomi-
DJ di Dio s'appelIano,riueriti fieno,come vn arca

del Teftamcnto; dicafi pur de'Vefcoui,che nò fo-

ioUominesDei-,mÌDv,C'L dicono Dij fortes terìw
-,

^Jo.ch-y^: come d'effi fpiega Grifollomo fanto, onde fi pof-

fono pur honorare, come l'arca del Teftamento

,

perchè portano la Manna,la Legge, la Verga,cioè

l'Eucariftia, il Vangelo, il Paftorale

.

Né ftimi alcuno che s'adiri l'aitiffimo Iddio

nel vedere riueriti come tanti Dei, ed ofiequiati

con titoli diuini i Primati ecdefiaftici
; poiché

egli è vero , che fi fdegnò contri di Lucifero ,

sbalzandolo dalle sfere , perché dille , Sitnilis ero

,, ^Itijjimo; contri d'Adamo cacciandolo dal Pa-
ju.ciA,,

j.jjjjfQ ^ perché fi lafciò dal ferpe lufingare, che li

fuggeri, Eritts ficut Dij ; contra di Nabucco tra-

Cea. f.j. mutandolo in vna fiera, perchè fotto la forma d'

vna Statua d'oro ,
pretefed'effer adorato come

vnDio ; contro d'Herode confumandolo con 1'

infermità de'vermi,che le carni gli magiauano ,

perchè grand'Iddio faceafi appellare ; contri d
'

Alefiandro Magno faettandolo per mano d'vn

foldato nella battaglia di Tiro con vn tiro di

rtrale, perchè fi ftimaua figlio di Gioue ; Se be-

ne per la baffa ilatura del Corpo appena poteafi

dire inezz'huomo,onde quel fangue,che li gron-

dò dalla rileuata ferita, non lo moftraua ne me-
no della conditione di quegli Dei,de'quali finge

Homero , che dalle loro vene aperte il fanguc

zampillane • Mi quando fi tratta della Diuiniti

de'Vefcoui , non folo s' adira , mi fi protesa
Ixid.t.zi. che non fieno in conto alcuno dileggiati, Dijs ne

detr-ihes, ma Ci dichiara , che per verun modo fie-

no né pur leggiermente percoflì, 'Halite tangere
P^alm.ii±.

(;/,...y2(jj jjieQg , nià fi fi intendere , che gli affronti

fatti loro, li riceue come proprij , Qui tangit yos ,

Z*cch,c.:. tangit pupillamoculimei
-,
mi vuole fifappia , che

i torti contra d'eflì macchinati in lui ridondano,

TSlpn te abiecerunt fed me ; onde fan Gregorio Na-
i.R-^.f.9. zianzeno parla dell'ingiurie fatte iBafilio dal
(ìrji. zo.

pj-gfgtjQ Ji Ponto,come fé fatte follerò immedia-
temente contra Dio ; ed io quando confiderò il

feuero gaftigodato dal Signore i quelli , che

4normora uuno indegnaméte d'Aronne, e Moisè,

-che quefti appunto col titolo di Dio fu honora-

' to, Conjìitui te Deum Tharaanìi , parmiche voIeC- ^^'•^- '7-

fé dire, non con Pittagora Cantra Solem,mà contra '.

Eunamne loquaris 1 mentre l' vno , e l'altro furon pr /„(>%
Sacerdoti , Moyfes ,& ^aron in Sacerdotibus efus . * '

Si compiace anco Iddio che de'fuoi Sacerdoti (ì

tenga quel inedemo conto , che d'eifo fi tiene

,

non altrimenti cheAlelfandro Magno non s'heb-
be i male che dalla Madre di Dario falutato fof-

fe Efeftione in vece di lui : Che fé Carlo Quinto
nell'entrare in Bologna , fi prefe à piacere che il

Marchefe d'Aftorga fuperbamente veftito fofle

tenuto, e falutato per l'Imperatore, e con parole
veramente degne della prudenza, e benignità d'
vn tanto Principe nobilitò il fallo del^PopoIo
Bolognefe, co! dire, fiaringratiatoilCielo,c'
habbiam fudditi di conditione reale : cosi Iddio
gode fommamente d' hauer Sacerdoti che com-
parendo col vefiitonobiliffimo della virtù hab-
biano del diuino , Epifcopum diuinum efie hominem
oportet , fcriue fan Ginefio , onde fé Apollofane D.cimf.t.
per gonfiare col vento d'vna gagliarda adula- '°i-

tione quel gran Pallone d' Antigono Epitropo, ^''^'"''^•^

dille, che la fua fortuna Aleflandrizzaua; Io fen-
'"''"

za adulatione,mi col vero teftimonio delle fcrit-

ture fin hora addotte conchiuderò quello prim.o

punto , che la Luna deli' epifcopal Preminenza
per la gran Dignità, elladiuinizzi , perchè ri-

uolta al Sole diuino può con verità afl'erire , D E
TLETiJTI'DlTiE EIVS ^CCIVIO.
Non mi riufciri hora cred'io difficile il dimo-

ftrare come quella Luna diuinizzi fimilmentc

per l'ordine , ch'è il fecondo punto da noi pro-

poflo con Pietro Abate Cellenfe, Dignitate , dr
ordine diisfimius altiores : alla confideratione dei

quale mi porta fan Bernardo , che doppò hauer

ammirata la gran Dignità de'Sacerdoti, ftupifce

pur fommamente per l'ordine loro, Quantam Di-
^

gnitatem contulìt i-obis Deus.f quanta ejìprxrogatiua ^' "'' ^ '

Ordinis zefiri f Che ogni ordine terreno dal cer-
"* '''

chio Lunare, come quello che ad elfi è Superiore

totalmente dipenda , l'accenna fant'Hilario nel

fuo picciolo si , mi ingegnofo Poema fopra li

Genefi .

Mens , B^tioque fiibefl , & rerum '\>tilis

orda

Che 1' Ordine poi facerdotale non folo fopra

tutti gli ordini fia riabilito , ma che di più coti

raggi djlla Diuinità vnicamente fcintilli , lo

dimollra il Regio Poeta , quando il dichiara

Sacerdotio, Secundim ordinem Melchijedech > non P/.io?.

fecundùmordineìn ^.iron, come notò fan Paolo;
poiché fé Virgilio confiderando il liquore foa-

^'"•*''^'^*

uiflìmo che l'Api difcillano non dubitò di chia-
''''^'

marie Anime diuine : Epe ^pibus partem diui- ^^^^^^^ ^^

nx mentis , (j hauflus xthereos . Chi non dirà ocor.

diuino Melchifedech fommo Sacerdote , che

qual'Ape nelle tré prime lettere del fuo No-
me porta il mele? e fé Qiiintiliano , che con-

fiderò più à dentro l'artificiofo loro minifteno

,

atferma , che quando non moriflero » fi potreb-

bero dire affatto diuine : Quid non diuinum ha- shtint. Di.

bent , nifi qiiod moriuntuY ? Chi non (limerà del c/^w.ij.

tutto diuino Melchifedech , che nelle facre

Scritture !a di lui morte non fi regillra ? Onde
fan Paolo ragiona di lui , come fé fauellafle d'vn

Dio Immortale : 'Heque initium dierum , nequefi-

nem
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S'io non m' inganno ilimoind^Urnum. Quindi
certamente, che tutto ciò , di quefto fommo Sa -

cerdote l'Apoftolo aftermafle , per il faldo fon-

damento, che nella facraHiftoria della Genefi

fi ritroua , oue Mosé puntualiflìmo Cronifta de-

fcriuendo |a vita , e la morte de'primi Patriar-

chi , che furono dal principio del Mondo fino al

Diluuio, comincia da Adamo, edarriuafinoà

Noè,e di mano in mano, sì come di tutti raccon-

ta minutamente il tempo che viflero , cosi pure

noa_fi fcorda di riferire come tutti parimente

morirono . Volete fapere,dic'egli,quanto viuel^

fé il voftro Progenitore Adamo ? vi rifpondo eh'

egli vifie anni nouecento, e trenta ; ma Tappiate,

che anco alla radice di quefta annofa , ed inuec-

chiata pianta fece la morte fentire i colpi della

fua fpietata falce,che benché fia maneggiata dal-

le Parche pure porta fcritto il Tietnini parco; poi-

Ce».c,%. chi Fadumejiomnc tempii 5 quoi'\'ixit ^dam, anni

tiongenti triginta-,(!!r mortnus e/?;fiete forfè vaghi d'

intendere quanto fia Hata lunga la vita del di lui

figliuolo Seth ? ve lo dirò , egli vifle nouecento e

dodici anni ; ma perfuadeteui pure che la morte
per atterrarlo attendeuaanfiofaàqueifiio Ho-
rologio à poluere, che porta il titolo, Cum comu-
matusfuent ; poiché Factifunt omnes dies Seth non-

gentornm duodecim annorum,& mortnus efl: bramate
in oltre d'effer ragguagliati quanti anni di vita

numeraffe Enos fuo Nipote? non lafcerò di rif;-

riruelo; egli ville nouecento , e cinque anni , mi
fupponete pure che ancor quiui giunfe la morte
con il pallido fuo Cauallo , che porta per ifcrit-

Horx\ tione il detto d' Orario , JEquo pulfat pede pau-

porum tabernas , I{egumque Tiirres : poiché Patii

flint omnes dies Enos nongenti quinque anni, & mor-

tuus efl : così continua l'Hiftoria del facro Anna-
lifta fino àNoè, dimoftrando che ! a morte fia

della conditione di quel Pittore , ramniemorato
dal fuddetto Poeta Lirico, che in ogni luogo, al-

tro non fapea pennelleggiare che cipreifi;mentr'

ella da per tutto piata gl'infaurti cipreffi de'fuoi

ineuitabili colpi , onde ben meritamente da O-
'^' mero fu addimandata Pvitporata , perchè mici-

diale fanguinaria priua il Genere humano di vi-

te innumerabili , come Arato fpiega del poetico

epiteto il fenfo:mà non la condanniamo per tan-

to crud eie , poiché fé ben Mosé prima del Dilu-

uio racconti , e la vita, e la morte di tutti i capi

delle Profapie principali , pure profeguendo
doppò l'vniuerfal inondatione dell'acque l'hi-

ftoria medema , varia ftile ; onde narra bensì di

Sem la vita , ma tace la morte ; Sem , feri uè egli,

Sen.e.ij. vifle cinquant'anni , Vixitqite Sem poHquamge-
nuit yirphaxad quingentis annis : qui (i ferma

,

qui fi punto , e non v'aggiunge la folita claufu-

la , Et mortnus efl : donde dunque procede que-
fta forma diuerfa di fcriuerc , mentre pare che
anzi doppò l'acque del Diluuio doueffe l'Hillo-

ria la morte di quelli efprimere , attefochèben

fi sa che l'acque fono della noftra mortalità il

i.ì<(S'-^^- C\mho\o più efpreflb , Omnes morimur , & fìcut

aqux dilabimur .f tanto più che non é da creder-

fi che per Seni folo , fia flato d;;rogato à quel
decreto , che ci coftituifce tutti infelici tribu-

Heb.e.<) tari) di quefta crudel tiranna , Statutum eflho-

ìhr»t.

P<et.

minibus femel mori ; Onde fé la di lui vita fi nar-
ra,per continuar l'intraprefo hiftorico ftile,nar-

rifi anco la morte, edicafi. Et mortuus efl, poi-
ché, Qiiis eri homo qui yiuet,& non yidebit mortem f pj-_,i^ gg
Non mi dà l'animo di fpiegare il miftero quiui
rinchiufo, fé non ricorro a fan Girolamo fapien-
tifiìmo interprete degli Oracoli diuini , riferi- o.wer.

[ce egli fopra Efaia nelle queftioni hebraiche

,

che Sem primogenito di Noè fofle il medemo
Melchifedech fommo Sacerdote , il quale viuef-
fe (ino a'tempi d'Abramo , e li faceffe quella no-
bil offerta, allorché Vanem , cr -vinum obtulit.
horeccoui dicifrato il tutto, quefto Sacerdote
figurò,dice fan Tomafo,il Sacerdote della Legge
euangelica, onde per additarlo affatto diuino,
né che fia morto , né la di lui morte li fcriue

,

Jieqtie initium dierum, nequefinem -vita; habens,afft-

milatus Edio Dei manet Sacerdos in xternum , con-
chiudete con fan Paolo

.

Parue à Pietro Blefenfe d'hauer detto affai, al-

lorché efagerandolafublimicà dell'Ordine fa-

ccrdotalc riconobbe ineflb, comein vnachia-
riffima Luna , non già l'idee di P atone, ma ben-
sì le virtù de' Santi maggiori del Cielo, Habet , .

.

enim Trimatum ^bel , Tatriarchatum ^brahx , Gu- iÌ,t,""'^'
bernationem'Hoe , Oriinem Melchifedech , Digmta-
tem ^aron , Pudori tatem Moyft , Virtutem Samue-
lis , ToteflatemVetri ,Vn^ionemChrifli; tuttauia
egli difle poco, mentre à tutto ciò poteua pur
aggiungere , Habet itnmortalitatem Dei , e tal' ag-
giunta non fenza gran fondamento fi poteua fa-

re; perchè fé fu lecito ad vnFiiofofo gentile di

dire, che il Popolo , nel vedere il fuo Principe
temporale li par di fcoprire vna immortai Dei-
tà , Vopulus non alio animo ^^ttorem fuum intuetur , -eneej. r Me

quàmfi Deus immortali
s poteflatem ^nfendi fui fdciat\ ^-^e"^- '• ' 9-

quanto più d'vn Principe fpirituale,e maflfìme d'

vn Melchifedech , che fu e Ré, e Sacerdote , Mei-
^.^^ ,

,

chifedech I{ex Sacerdos Dei altifftmi , potrà ciò af-
^''"

*
'

'^'

ferire vn Teologo Chriftiano , vn Paolo Apo-
ilolo , 'bljque initium dierum , nequefinem tn^t;

h.ibens, affimilatas Filio Dei , manet Sacerdos in

teternum ?

Quindi è che il Sacerdote nel cinger fi al petto
la facraSto'a richiede à Dio l'immortalità, co-
me colà propria del fuo ordine ed al fuo ftato
douuta : I{edde mihi Domine flolamimmortalitatis ,

quamperdidi, inpr^uaricatione primi Tarentis : Ap- /j p-t»,ir-.

pella Adamo fuo Padre, non tanto per confeffar- "-^ uifum

.

lo capo dell' ordine humano, quanto per rico-
nofcerlo capo dell' Ordine facerdotale : Poiché
afferma Mosè Barcefà, che Adamo non folo fia

ftato il primo Sacerdote, ma di più ordinato co-
me tale,fecondo il Rito euangelico , Ver maniium-
impofitionem , ep crché non fi creda , ch'egli par-
li fenza fondamento , ftabilifce quefto fuopen-
fiero con le parole del Profeta, che parlando in
perfona d'Adamo, dice, Tuformafli me, & pofuifli
fuperme tnanimtuam, fidfie Sacerdotemexhis^m- .-„'/ Btr.
bis cognofcitur, dum -peluti loquentem ^damum nph.dePa.
cum Deo tnducens ait , Finxiflime , (jr pofuisìir-.J-ifczi

fuper me manum tuam ; Sacerdotium enim ma-
nuum impofnione confertur . Con ciò fi vie-
ne à fcoprire quanto fia fiata infipida quel-
la bambolaggine che nel Timeo ferine Pla-
tone , dcrifa però , e confutata da fan Ci-

G rillo
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Ctn. c,%.

rillo AkiTandrino , oue lafcioffi fcappaie ,

cheilfommoDio , doppò c'hebbe creati gli al-

tri Dei minori ( cosi egli appeilaua gli Angio-
li ) rimettere loro la formatione degli huomi-
ni, come alla morte foggetti , argomentando
che Te il Facitore fupremo di propria mano gli

haucfle creati, per la Tua immortalità immortali
pur eiiì farebbero diuenuti : Sciocchezza ridi-

cola , perla quale parmi correfle pericolo di

perdere il tito'o diDiuino, si come Giuliano
Apoftata , chenonfolo l'applaudiua , ma 1'-

anteponeua all' Hiftoria della creatione tenu-
ta da Mosé, perde, e per quefto, e per altro

il titolo di Chriftiano . Eccoui Adamo , che
fatto Sacerdote Ter tnanuum impefttionem forma-

fli me , (2- pofuifti fuper me manum tuam , fu crea-

to da Dio immediatamente immortale , Fuif-

fé Sacerdotem ex his ytrbis cugnofcitur ; ma per-

chè non feppe a' diuini precetti obbedire, perde
ben torto l'immortalità , in (juacunque enim die

comederis ex eo morte morieris . Il Sacerdote però
come cofa propria al Tuo flato , e douuta_.
al fuo Ordine, di continuo da Dio l'implo-

ra , dicendo , I{ed4e mihi Domine Stolam im-

moYtalitatis , quam perdidi in prceuaricatione primi

parentis .

Ma fé la difcbbedienza d'Adamo hebbe for-

za di togliere à quell'Ordine facro il bel fre-

gio dell'immortalità, non hebbe però talento

dipriuarlodi quella Diuinità, alla quale egli

per le fuggeftioni fraudolenti d'vn ferpe ingan-
natore vanamente afpirò

; poiché il Veicouo an-

co doppo morte apparifce di luce diuina ador-
no; anzi l'ombre mortali fono per modo di di-

re l'antiperiflafi, che li raddoppia i diuini Iplen-

dori
; peri'-.che fé la morte fi è l' ecclifìè di quella

niiflicaLuna, non accade in elfo turbarfi , co-

me coftumauano fino à tempo di fant'Ambrogio
i Popoli della fua Patria , che fcorgendo quello

Pianeta eccliflato , tutti dolenti al Cielo alza-

uano le (Irida; fé ben il zelante Pallore, alzò

pur contra d'effi le voci riprendendoli acremen-
te,come fciocchi e forfennati : oh quanto fareb-

be degno di fimil correttione quello che fi rat-

triitaìi'e nel veder ecclifl'ato , ò per meglio dire

morto vn confecrato del Vangelols'eftingue egli

è vero in eflb quella luce à tutti, fino agli anima-
li,comune;non s'eflingue però con l'ccclifle del-

la morte la luce diuina j anzi s'accrefce e t.'au-

uantaggia, •

Non mi lafcia mentire il Rè Saule , allorché fé

ricorfo alla Maga incantatrice , acciò per forza

d' incantefmi ritornafle in vita il defonto Sa-

muele , eh' era la Tramontana fua fedele in tut-

ti i procellofi moti del fluttuante fuo Impero;
onde si come non fu renitente la preftigiofa

Donna a'regij comandi , così per ben toHo
compiacerai Rè diede incontanente di piglio

alla fatai fua verga , con la quale fopra del-

la circonuicina terra formò vn gran circolo
;

non per honorare con quella mifteriofa figu-

ra Iddio , come faceuano gli Egittij , e co-

me infegnaua Pittagora a' fuoi Difcepoli , che
comandaua loro l' adoralfero col muouer in_,

giro il capo ; ma per inuitar il Demonio ,

che Tanquam leo rugiens circuit quxrens quem

deuoret , giacché il Leone con la verga della
fua coda , Circulum defcribit , dice fant' Am-
brogio per far preda dell'incaute fiere : che ^•^'"^''x

però haurei creduto , che anco cortei doueffe reì'^'^^''
cader tramortita , come vn Archimede fopra
quelle non Geometriche , ma magiche figu-
re , non per le mani di Marcello , come quel-
lo , ma per quelle del Diauolo: Ma ecco per
virtù ài quel fuo incantato giro veggo che vien
vbbidita affai più prontamente di Popilio , al-
lorche con la verga nelle mani fattone vn li-

mile d'intorno a' piedi d'Antioco
, quan-.

do volea s' allontanafie con l' efercito , che
li difle : Hic flans delibera ; Poi'.hè in mezzo
à quel circolo fi potè vantare hauer fatto npn
fcender dal Cielo la Luna, come gloriauanfi di
poter efeguire le paghe di Telfaglia ; onde dif-

fé Martiale

.

Qti£ mine Thefalico Ltinam deducere rhom-

ma d' hauer fatta falir dalla terra vna Lima
piena perfetta anzi diuina , e però efclania,

Deos yidi afcendentes de Terra ; che fé brama-
te fapere chi folle quefto Dio quiui compar- j. r« ^«.zg
fo ; egli era vn vecchio , ripiglia il facro Te-
fto, accinto di facerdotal Pallio: Pir fetiex a-

fcendit , & ipfe amidus erat pallio , in fatti fu-

bito che da Saule fu riconofciuto per il gran Pro-
feta , e facerdote Samue'e , Et intellexit qiibi

Samuel ejiet , fi prortrò à terra , e l'adorò co-
me vn Dio , Et inclinauit [e fuper faciem fuam
in terra , & adorauit , perilqual fatto molto
ben fi conferma, che Qin Sacerdotem , feuTon-
tificem dixit , augufliorem prorfufque diuinumin-

finuat "Yirum , mentre anco con l'ombre del-

la morte ecclifiato il Sacerdote conferua la

luce della Diuinità, cheilSolediuinoglicom-
partc

.

Haurei certamente per fofpetto il teftimonio

d' vna Maga , che canonizò Samuele per vn
Dio , quando rirteffo Dio , allorché dcftinò

il medemo Profeta à farla funzione d' vnger in

Rè d'ifiraele vn figliuolo d'Ifai , non 1' hauefle

con l' autorità fua propria autenticato , poi-

ché al primo prefcntarfi , che kcz al Sacerdo-
te del Signore Eliab, giouine di ftatura gran-

de , edinobilprefenza , ftimò, e con ragio-
ne, ch'egli folle l'eletto dal Cielo per Rè del

Popolo
;
poiché , e gì' Indiani, come narra Stra-

bene , e gli Etiopi , come ferine Bione , e i Ma- stmh. l. ,/«

crobij habitantivnifola del Nilo detta Meroe,/"" <"'^-

come rapporta Aleflandro ab Aleflandro, con- '""""''*• '^«

cedeuano il Regio fcettroà quegli, che in gran- '"' "'*'"

dezza , e bellezza gli altri fuperafl'e . Tutta-

uolta s'ingannò il Profeta , onde quando nello

fcoprirlo , difle, Tslitmcoram Domino efl chriflus

eius } li rifpofe il Signore, TS^e refpicias -y^ultum

eius , neque altitud'nemflatura: eius , quoniam abie-

ci (um , nec iuxta intuitum hominis ego indi- ' '^-'-^

co , homo enim yidet ea qua: parent , Deus

autem intuetur cor • Quafi li volefi'e di-

re. Non hai da farò Samuele d' Eliab, ciò che

fece di Proferpina Plutone , del qual difle il

Poeta :

Tene



Parte Prima, Imprefà VII.
Vene fmul y'tfa efl , dileiìaque , raptaque

Diti'

Sappi dunque che io non giudico su quel che

taluno moltra al di fuori , ma su quel che ogni

vno è al di dentro; non mi contento della fnper-

ficie , voglio indagar la profondità ; la corteccia

non m'appaga, fino al midollo io penetro : hor

perchè tu fei Sacerdote , gixcchè ad immolandum

•venifìi , non hai in quella elettione da proceder

humanamente , mirando l'ellerne fembianze di

que{to,e di quello,hai à diportarti come vn Dio,

che nò ha bifogno per conofcer gli huomini del-

la fineftrella di criftallo , che bramaua Socrate al

di loro cuore; perchè dunque Homo^ndet eaqux

farent , Deus autem ivtuetur cor : però va frafcegli

per Rè vn figliuolo d'Ifai, rad per efler Sacerdote

^'coccÀ'\.2.\\iàhnr\di-iN^yijpicids^-'ultumeius-,neque

altitiidiìiemjhtmx e!?/j,quafi voleflè dire,non folo

voglio fij , fublimato al Titolo lupremo di Dio,

Deos '\nii de terra afcendentes, & intellexit,quòd Sa-

muel efiet , ma di più folleuato à que'l'operatio-

ni , che fono proprie folamente del Creatore

.

Oh de'confecrati del Vangelo diuine preroga-

tiue , mi oh de'fpiriti d'Auerno liuidc PaHìoni !

Poiché fé fu falfa l'opinione d'Afrodiieo Peripa-

tetico , che nell'eccliflarfi la Luna fi rallegrino

certi fpirti maligni , che habitano queilan olirà

Terra , quafi che portino inuidia alla pienezza

della luce, con la quale quello SM notturno ri-

fplende ; non è già falfo , che non potendo Lu-

cifero fpirito veramente maligno foftrire , che

la millica Luna del Sacerdotiog^da della diui-

na chiarezza, perinuidia fi rattrilU , mentre

non potè egli giammai arriuareà quella Diui-

nità, che vanamente pretefe , quando di fl'cSi-

milis ero Mtijjìmoy Onde panni accadefleàDio

nelP illituire l' Ordine facerdotale ciò che au-

uenne à Zeufi Pittor famofo , c'hauendo pennel-

leggiato in vna Tauola Penelope con tanta per-

fettione, ch'egli ftelfo di tal modo le n; com-
piacque , che fotta vi fetide vn verfo molto ce-

lebre , ilcuifenfoera: Aflàipui facil cofa fa-

rà hauerli inuidia, che imitarlo; cosi quell'-

Ordine facro vfci dalle mani del celelle pittore ,

sì eccellentemente delineato , ch'eflcndo riufci-

to non folo perfetta l'opra , ma di più diuina,

il Demonio per non potarla in sé lleiTo copiare

,

gliene portò fempre ellrema inuidia,e però dice-

H.Btrit. ua S.Bernardo , Videat-,(!jinuideati(j inuidiafua

acriùs torqueatur

.

Non farono altrimenti i Poeti , che fingelTero

Deità infozzate di mille laidezze , come llimò

, ... , Seneca , Voetarum furor fabuUs human.im yitam
Seaec.lth.de , . ,. ^

'
, ,

,

breii vit
'^""^ quorum aiius louem in.iuxit adulterum , alius

cap.ió. fieuumin Deos > alius iniquum in homines Non
fu altrimenti Omero che fingefle principalmen-
te Iddiaftri rei d'infinite ribalderie , come credè
fant'AgoIlino, fingebat hxc Homerus , & humana

fì.AugJ.i. a^ dittina transferebat , mail vero Autore d' in-

ucntioni cosi facrileghe altri non fu che il De-
monio inuidiofo,che non potendo foffrire di ve-

dere inchinati come Dei i Sacerdoti, Ego dixi

,

Dtj ejlis, volle perciò infamare la Diuinità facen-

do adorare per Dei huomini trifli , e facrileghi

,

che parmi imitaffe quell'indegno Arelio,che per

far adorare i volti delle fue Meretrici , fi fer-

7?
uiuad'elTi per dipinger le Dee, che a'fuoi tempi P'ii^Hb ì-ì

fi venera-iano , cosi egli ùcc adorar come Dei i '''P-^°-

Gioui adulteri , i Mercuri; ladri , i Bacchi vino-
lenti : Con tutto ciò,!'^ideat pure , & inuideat, &
inuidiafua acriùs torqueatur ; che fé di bel nuouo
alzerà l'occhio verfo di quella Luna (àcerdo tale

fcoppierà pur di liuore , mentre la fcoprirà anco
diuinizzata per il terzo raggio , eh' è il fuo vffi-

tio, perché Dignitate , Ordine ,& Officio alijs fumus
altiores .

Fu fentenza d'oro quella di Marco Tullio,
quando nell' oratione prò Quinto Ligario , difle

,

Homines ad Deos nulla repropius accedere,quàmfalu~
tem ìjcminibus dado: ma l' Vffitio epifcopale in fat-

ti non fi riilringe egli tutto nel procurare la fa-

Iute non de'corpi,della quale ragionaua Cicero-
ne,ma degli animi? e come non farà egli tutto di-

uino ? e chi vorrà dubitar d'appellare con titolo

di Dei , chi l'efercita ? l'os )^os Di] eftis , à ^^ero Deo ^•<^'«iJ-^-4«

conjìitnti , fcrilTe il Cattolico Coftantino ad vn^'''
Concilio di trecento e più Vefcoui

.

Non ilimaua quello fapientilfimo Rè sé fleflb

vn Dio in terra, perchè a'popoli foggetti con af-

foluto comando foprallalle , come credeuafi ta-

le quel fuperbo Imperator di Roma Gaio , mof-
fo, comeriferifce Filone, da quell'argomento
molto debole , che si come i Pallori deUe Greg-
gie non f no né pecore , né buoi, né arieti, ma
huomini à fimiglianti fi^'te fjperiori ; così il

Principe perché agli huomini , e foura'la , e

comanda, nonvnhuomo, ma vn Dio dobbia-
mo llimare : Caius perfuafit Cibi quòd ficut aliorum

HsJ,
gregummagifìri, opiliones , caprarii, bubulci-, nec ^'''

ipfibj'iesj'unt, nec capri , nec arietes , [ed ^omi-'^^'
^J^^"^^

nes ijs longè prccTiantiores , fic Impcratorem prx-
fecium gregi immani generis , optimc cenfendum
maiorem homine , referendumque efìe in Deoriim nu-

mero . T'inganni ò Gaio , parmi ripigli, ^d
hominem , Coftantino, quello è vn argomento da
tirarfi folamente à fiuore de' Pallori dell'ani-

me , per effi foli conuince , per eiìi conchiude in

forma, non per Prmcipi fecolari, che a'ibli corpi
prefiedono,però , Fos, non Hos, Dij ejhs a -»'fro Deo
conjìituti: D Hier.

Argomento che vieneper così dire ripigliato
dalReceleite, dal Padre ecerno, quale volen-
do manife;tare Chrillo per fuo vero Figlio agli
Angioli, che come Padrini fpirituali alfilleua-

no al di lui Battefimogl'intuonòdal Cielo fopra
il Giordano quella voce mille iofa , Hkcflfilius
meus dilectus , in quo mìhi bene compLicui : ma
perché quei beati Spiriti non poterono capire,
fopra di chi folle fcefa quella voce, fé fopra di
G iouanni che barcezzaua Chrillo, ò pur fopra di
Chrillo, ch'era da Giouanni battezzato , non fa-

pendo difcerne -e fé Gio lanni folle Chriilo , ò fé

Chrillo folle Giouanni , pigliò partito l'ett;rno

Genitore di fp.dir i.i colomba dello Spirito si-

to, acciò poggiando fopra ilc.ipodi Ch-iilo, di-

chiarane quelli per fjo veroniglio.c non Giouà-
ni,cheàlui lido era fimigiruite Per fanicipatio-

nem Diuinitatis , come fcriue il Gérfóiie;ftià ecco

S.Giro!amo,che penetrò il Mi te;-'> , Venit >i.item

columba fuper caput lefu , >ì intelU^erct 4ng:h TO-

cemVatriSy nonadloannemfaHam, Is.iadDJum.

Hor fé Giouanni nell'amminiilratione del

G 2 folo
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folo Sacramento delBattefìinoapparuesìdiui-

no, che gli Angioli non lo fapeuano diftingae-

re da Chnfto vero Figlio di Dio , che diremo

de'Vefcoui, che non folo battezzano, màcon-

facrano , ordinano , aflbluono , crefimano , con-

giungono in Matrimonio, vngono negli vltimi

periodi de'loro giorni i fedeli coni facriBalfa-

mi ? ma quello é poco , non fono effi che benedi-

cono Altari , che velano Vergini , che offerifco-

no Sagrificij , che publicanocsnfure,fcomuni-

che, interdetti? màqueftopur'èpoco, mentre

aldiloro vfficios'afpetta, eia riforma de' Cle-

ri, e la vifita delle Diocefi, e la collatione de'Be-

ncficij , e la radunanza de'Sinodi, e la regola de'

Monafterij , e la fantificatione delle Chiefe , con

la promulgatione dell'Indulgenze ; ma tutto ciò

anco è poco , mentre da effi , e gli Euangelij di

Chrifto fon predicati e i MKèerij della Fede

fpiegati, e i fedeli addottrinati , e i fanciul-

li ammaeftrati , e le vedoue confolate , e gli or-

O. Aug, in

Pf^l.ii.

fanidifefì , e gli energumeni atterriti , e lino i

morti con l'orationi ,"e fagrificij folleuati . Chi

dunque non dirà per impieghi , ed occupationi

cotanto diuine con l' Imperator Coftantino a.

tutti i Vefcoui riuolto , Vos yos Dij eftis a yero Deo

conRituti'

Niente meno apprezzaua quell'animati Tem-
pi; della Diuinità Coftantino , di quello ftimaf-

fe Giuftiniano, quell'altro Imperatore dell' O-

riente, il material fuo Tempio confecrato al la_:>
,

c»«/, Cc/l. diuina Sapienza fotto titolo di fanta Sofia: Si
!
in lege Dei; attefochè anco quella perfettione

i. A%' ie„ae che doppo hauerlo egli fabbricato con I ricercaua fan Paolo nella Luna del Sacerdo-

tioeuangelico, onde fcriuendo à quei d'Efe-

fo così loro accenna, Elegit nos yt efìemus Sari^i ,

(ir immaculati in confpechi eiiis , e ben dice In con-

fpeBu eius , perchè fé la Luna , come gentilmen-

te difle Plutarco , è fpecchio del Sole : mala-

mente il Sole di Giuftitia , ch'èfenzamacchiu,

e tutto puro , potrebbefi in efl'a fpecchiare

,

fé la Luna fiaftata creata nel Plenilunio , ò nel

Nouilunio ; chi dice nella prima , chi alferi-

fce nella feconda forma; Che io mi sbrigherei

da quella contefa con l'ingegnofa decifione di

fant' Agollino , che dilTe , Siue Tlenam , fine

Trimam fecerit Deus, [ciò perfe^am fuipe : Non
ha però luogo la rifolutione del Santo in que-
ftanollra miftica Luna

, poiché il Sacerdotio
legale fu yna Luna è vero , ma creata nel No-
uilunio , elodimoftròil fuo Iftitutore Mosè,
qual' hora fopra la di lui fronte fiammeggia-
rono i raggi ad vfo di Luna ma dimezzata , Erat
facies eius cornuta , onde fi dice , Buccinate in '"/'«'.so

Tsleomenia tuba folemnitatis yejlrce , cioè in no-

na Luna ; ma il Sacerdotio vangelico fu iftituito

folamente come Luna piena, e perfetta , del-

la quale fi ragiona, Sicut Luna perfefìa inxter-

num, perchè tu es Saceydos in xternum -, sì sì Luna
piena. Luna perfetta , anzi Luna diuina il Sa-

cerdotio noftro per la Dignità , per l'ordine, per
l'vfficio.

Ne vi fia chi ripigli col dire che la Luna del

Sacerdotio legale ne' tempi almeno di Giuda
Macabeo comparifse sì perfetta , che fé quefta

noftra Luna vifibi 'e macchiata fi muftra , né

pur vna macchia di colpa nella faccia di quel-

la notar fi potefi'e , perchè il generofo Campio-
ne reftaurati i Tempi;, e gli Altari da'nemici

profanati , acciò fofiero degnamente vfficiati

,

Elegit Sacerdotes fine macula •voluntatem habentes
Uh. u M.»-

fier.S,
tuticL la fontuofità maggiore , fenza rifparmio

di fpefa alcuna, hauendoui impiegata, e la di-

ligenza degli architetti , eloftudio degl'inge-

gneri, ermduftriedeglioperarij, e la ricchez-

za immenfa degli erari; di quel vafto Impero,

faceflè cqllocare in eflb vna Itatua di Salomone ,

il qual parea che fi marauiglialle , e che per ver-

f^rtif.

p. petr,

gogna fi nafcondefie , confufo di vedere il fuo

Tempio vinto da quello dell'Imperatore. Oh
chi collocane fimilmente la ftatua di Moisé Fon-

datore nell' antica Legge dell'Ordine facerdo-

tale,nel Tempio più famofo dellaCriilianità,che

potrebb' efler' il fontuofiiTimo di fan Pietro di

Roma nel Vaticano , che il dottiffimo Baronio

à quel di Salomone va appunto paragonando;

quanto fi ftupirebbe nel vedere che il Sacerdo-

tio euangelico habbia fuperato nella Dignità

il fuo lenitico? Cred'io certamente , che per

vergogna Ci nafconderebbe , mentr' ei vi troue-

rebbe quella differenza , che pafla fra la Luna

piena, elaLunanafcente, fra il Plenilunio , e

il Nouilunio. Il Sacerdotio legale fu come vn

isiouilunio, chemaigiunfe alla pienezza del-

la luce del'^a Diuinità; che fé alcuno di quegli

antichi Sacerdoti , ò Pontefici furon honora-

ti col titolo di Dio, ciò fu perchè figurarono

i Prelati del Criftianefimo ; ma il Sacerdotio

vangelico è vna Luna sì piena de'diuini Splen-

dori , che tutti i Sacerdoti mitrati per il loro

miniftero ben pofibno dire. De Tlenitudine eius

accipimus , perchè come dice fan Pier Damiano

,

Dij & Chrifii repermntuY Sacerdotes pYopter accepti

miniflerij Sacramentum -

Celebre è la queftione che s'agita fra'Dotti,

Ep.adEfh.

riut. defa-

ce in Orbe

Lhis, .

quando comparifse di colpa macchiata ; e pe-

rò tutto zelo l'Apoftolo grida altroue , ^d-
iuuantes , exhortamm "^^os ne in yacuum gratiam

Dei recipiatis , nemini dantes ylhm offenfionem ,

vt non "Vìtuperetur mininerium nojìrum , oue il -. "'^ ^'"''

Siriaco Tefto legge , 'Hemini dantes occafwnem
'*'^'^*

ojfendiculi , "i^i non ft nxuus in miniuerio no-

ilro .

Non merita , parmi voglia dir i'Apoftolo , di

foftenere la vece della Diuinità,chi talora fifa

ucdere magagnato di peccaminofe fozzure .

Sieno pure , come fcioccamente filofofarono al-^

cuni con Pittagora,le macchie lunari l'om-

bre delle montagne ; che le colpe anco leg-

giere nella Luna del Sacerdotio al dire di Ber- -, g^^ /^
nardo fliranno altiflime montagne ; fieno pu- dsConfu.

'

re , come pazzamente fognarono altri con Mao-
metto, l'ombre dell'ala d'un Angiolo , che

le colpe nella facerdotal Luna faranno uere

ombre d'Angioli , eflendo i Vefcoui con tal

Nome appellati nelle diuine carte ; fienopur,

come nanamente diuerfi con Giamblico opi-

narono , Idee , ed efemplari di quelle cofe,

che quaggiù in terra fi lauorano ; chele col-

pe nella Luna del Sacerdotio fono appunto
Idee , al modello , e forma delle quali fi re-

Quando poi , come uoglio^

no
golano r anime



no alcuni Aftrologi fondati nella perf^ttione

della materia celefte , di cui anco è fabbrica-

ta la Luna , quelle che dagli altri itimanfi

macchie , non fieno altrimenti tali , ma ben-

sì un'inganno nell'occhio noflro , che pro-

cede dall'abbagliamento di quello per l'ab-

bondanza della luce : allora dourd ftimarfi

non folo perfettiflìma , ma di più diuiniffima

la Luna facerdotale , mentre della diuina lu-

ce ricolma , DE TLET^JT l^DI'Nj: EIVS
^CCITIO , abbagli talmente gli occhi de'

mortali , che per il fuofcintillaniento, quel-

le che paiono macchie , non fieno che diuini

Splendori ; nel qual cafo , non gli Endimio-
ni , ma i fedeli più dinoti s' inuaghiranno
di quéf^a Luna i non gli elefanti , màiPrin-
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cipi più potenti , à qiiefta Luna fi picehe-
ranno

; non i cammelli, màigiufti piuinfer-
uorati fi feconderanno à qucfìa Luna ; non
icenocefali, ma i peccatori più ciechi à que-
fta Luna s'illumineranno

; non i Mari , mi
1 cuori più lordi à quella Luna fi purgheran-
no , e/Tendo uero che , Omnia maria pur^an- p^'"- 1.2. «.

tur Tlemlimio ; e quello che più rilieua\ sì
^^'

come la Luna, come notano i Meteorilti, tal-
uolta con un giro d'intorno coronata com- c««,„,'

•

parifce
, così ogni mitrato Sacerdote , che a/« Za

degnamente rifplenderà qual Luna In Te?»- 4- ^.4-

fio Dei , farà di Gloria nel Cielo corona-
to

, per adempirfi il detto del Profeta ,

'Pofuifli in capite eìus coronam de lapide tre- „,
tiofo. ^ Pj»!mAo.

^ 5 IMPRjE-
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Che il Vejcouo per l*altez.z.a del fuo Grado , dagli hmmini , e majfime da Principi

fu in ogni tempo fommamente ri/enerato ,

DISCORSO OTTAVO.
[I sforzi pure l'ingegno hu-

mano d'inuétare con l'ef-

quifitezza della Virtù fua

eleuata, e fublimeArti,
altrettanto nobili quan-^

to marauigliofe> che pro-

uerà Tempre cjueft' infor-

tunio di non poter ritro-

uare per l' eccellenza di

quelle, ingegno tale che giunger pofla à lodarlo

conforme egli merita ; E benché tutte le di lui

Inuentioni ò del vitto ò del veftito , ò dell'habi-

tationijò delle fcienze fieno vgualmente ftupen-

dc, e prodigiofe , non ve n'ha però alcuna, che à

maggior marauiglia folleui il mio intendimento

quanto l' Arte degnifTima dello fcrjuere, per gli

humani commercij vtile cotanto , e necefìTaria

,

Poiché chi non ftupirà , nel rifiettere , che i pen-

fieri parti dell'humana intelligenza non fi nu-

trifcano d'altro latte che di neri inchioftri , non

fi raccogliano in altre fafce , che in corruttibili

Carte , non viuano con altro fpirito , che con

quello dell'huomo medemo, che con la Mente li

diede l'eflere, e la vita ! E tanto più s'accrefce lo

ftupore,quanto,che emula diuenuta dellaNatu-

ralaMentehunr. " ' , sì come quella prepara fri

bruti ta. te poppe alle Madri pregnanti, quanti

hgliuoU fogliono màdar alla luce;così quelta ef-

fendo fecóda Genitrice di péfieri,che fono i fuoi

nobilitimi parti,nó vna,mà molte furono le for-

me, che inuentò di fcriuere per nutrirli , e farli

crefcere . E fé bene non v'è chi non fappia , che
due Colonne già l'vna di mattoni,l'altra di mar-
mo , ò di bronzo , come altri vogliono, furono le

prime materie fopra le quali , i figliuoli di Seth
g^ ^ ^^ i

fcriflero le fcienze dell'AftroIogia , ed altre dot-r l's. dùù
trine riceuute , ed intefe da Adamo, non furono cuti di

però quelle le Colonne del Tion Tlus Vhra. pre- ^'«f.5*'

fcritte airhumano ingegno per l'inuentioni deU
lo fcriuere: poiché da poi di mano inaiano non
vi fu cofa nell'ampio feno della Natura , del-

la quale gli huomini per elprimere i caratte-

ri non fi feruifiero, non ad altro fine dice Pli-

nio , che per immortalar sé ftefiì : Tojleàpro-

mifcuè pofuit "pfus rei , ma confìat immrtalitas ho- p''»- A » 5»

minum.
'"'

Fra gli Alberi fcelfero per fcriuere gli Antichi

le foglie delle palme,de'fra(fini,de'platani,delle

quali fi feruì la Sibilla C umea , come nell'Enei-

de Virgilio accenna ; fra l' herbe adopra-

rono
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fono l'edera, la maina, i giunchi, detti pa-

piri, che lungo le riue dell'Eufrate non folo alli-

gnano, ma fi generano pure nelle lagune del

Nilo, e diquetlefenevalfero particolarmente

quei di Menfi; fra'materiali materie furono del-

l'antico fcriuere le Tauole di buffo, d'auorio, di

legno , e fbpra quelle quafi Api con Cere fcrifle-

ro i Greci ingegnofi : fra' metalli furono fcelti

piombi fottiliflimi , bronzi finiflìmi , ori purga-

tiflìmi , fcriuendoui fopra con ftili, con ftecchi,

con canne. Non furono lafciate per efprimere in

fcritto i propri] concetti le candide tele,poichè

chi fcrifle fopra lenzuoli come iBracmanicon
varie tinte ; chi col vino fopra le touaglie, come

Plh. /.ij. i Troiani gnerrieri;chi col fangue fopra le vclH

di lino, come coftumarono fra gli altri i Parthi ,

anzi i famofi Eroi fopra le zone , fafce , e baltei

militari l'eroiche loro Imprefe chiaramente de-

linearono. Più oltre s'auanzò l'arte, mentre le

pelli delle capre, icuoide'boui , le membrane
delle pecore furono inuentate da' Pergameni
per efprimere i loro penfieri: non lafciò l'huma-
no ingegno 1 quadrupedi, mentre levifcered'-

vna timida lepre portarono ferirti i configli d'-

Arpago; non trafcurò i Reptili, mentre nelle ri-

pulite interiora d'vn gran ferpe fi Islfero ferirti

i Poemi dsl Cigno più canoro di Parnafo . Non
lì fcordò desolatili , mentre le rondini, e le co-
lombe portarono nell'alfedio di Modena tra

Hircio, e Bruto le lettere. Mi che dico, fc l'huo-

momedemofece disèftefib materia dello fcri-

uere , mentre fopra le fpalle , il dorfo , ed il capo
de' fchiaui furono ferirti da Hiftico i fecreti più
reconditi per comunicarli con tal' inuentione

a' fuoi corrifpondenti? Non dirò dunque niente

delfuoco,chepervarijartificij fu fatto con lin-

gue di fiamme loquace da Tritemio: Non parle-

rò della Terra fopra la quale Demetrio con la la-

eia per auuertire Mitridate fcrifle quelle paro-
le, FVGGI MITRIDATE. Papilio con la verga
per fcringere Antioco fcrifle quell'altre, Htc Hans
delibera , E Chrifto col dito qual'horaDr'^^;fo/crJ-

bebat mrfrr.^, per liberar l'adultera, vi fcrifle la

fentenza (imo(2.,Clui fine peccato efì ^icjìrùmjprimus
/'. cap, t.

j^ m^^ lapidem mittat ; Tacerò finalmente del

Cielo, perche quefta fi è pergamena riferuata al

folo Scrittore diuino, quale, Extendens Ccelum fi-

cutpellem, àcaratteridi Stelle v'imprefl'e i ce-

lefti arcani, quali fé bene gli Aftrologi à forza
d'occhiali Ci vantano di leggere,purc tanto fono
lontani dall'intenderli

, quanto fon'effi dal Cie-
lo medemo diflanti

.

Fra tante fogge però dello fcriuere non poflb
tacerne vna per il mio debole parere , la più no-
bile, la più gentile di tutte l'altre, della quale
feruonfigl'IfolanidiMendanao, che per efler

barbari haurei creduto imitaflfero più tofto gli

Etiopi, che con le figure degli Animali , e con le

parti più principali delle fiere fignificaflero, co-

Pief. Mif. "1^ quelli i loro penfieri : Nondimeno eflendo la

feU» prima di loro Campagna vaga , e fiorita , che puoflì di-
far.c. 5+. re Menfa delli Dei, come già appellato fu il flo-

rido fuolo della Città di Palea , fcriuono eilj con
gentiliflìmi fiori , che quella abbondantemente
germoglia. Quelli fono le pergamene loro, le

. carte, i papiri, di quelli feruon fi come di ftili,

d i ftecchi, di penne ; i colori , gli odori , le viftù
d'efiì fono le varie tinte,con le quali fpiegano °V
interni fenfi dell'animo, ogni foglia, vna filla-

ba; vn periodo ogni ilelOiogni falcetto forma vii

difcorfo ; le rofe , i gigli, le vio le , i giacinti , i

gelfoniini fono le loro vocalij gli amaranti,i tu-
lipani, i narcifi , eoa gli altri gratiofiifimi parti
di Flora, le coafonanti ; fé con fiori formano vn
pennacchio , ecco fcritto vn fecreto viglietto

;

s'intrecciano vna ghirlanda, ecco diftefa vna'
leggiadra fcrittura ; fé compongono vna coro-
na , ecco (piegata vn'elegante oratione; ftimò
di dire aOai Nifleno in fauore de' fiori , allorché
gli appellò proemi; , e preamboli del frutto ; ma
difle poco,mentre quelli feruonfi d'elfi per com-
porre e proemi; , ed enarrationi, e confirmatio-
ni, ed ogn'altra parte d'vna ben teflutaelocu-

tione, onde non fi può negare ch'il loro difcorfo

non fia tutto fioretti , mentre con foli fiori vie-

ne gentilmente dilpofto

.

Non vi fia dunque chi fi marauigli fé quella
fantalnuidia ch'il Beato Bertolto portaua agli

armenti , ed'alle greggie perche pafconfi di fio-

ri, porti pure io à quelli Popoli , perche con gl'-

ifteflfi fcriuano, ed i loro concetti con qucfti flo-

ridamente efprimano : onde per ilpiegare, come
laDignifà de' Vefcoui per l'altezza del grado
non folo dagli huomini dozzinali, ma anco da'
Principi grandi, e Tefte coronate fofle in ogni
tempo fommamente venerata, rifoluo d'imitar-
li , rapprefentando in quefta Imprefa vn ùkt tto

di Girafoli, quali benché fieno tra'fiori i Princi-

pi portando coronato il capo , pure al Sole fom-
meflamente il chinano ,ed abbafsano , e però gli

aggiunfi il Motto , OBSEQjai^M VI{yEST^ÌiJ .

Motto leuato non folo dall'iftefl!b nome del (3i-

rafole, quale perche quafi offequiofo col capo
chino al Sole fi riuolge , Solfequiitm , vien detto,
Heliotropium idefl SQlfecjuiim , <]uafi Soli obfetjuium, ^,^''"'- ^'"•

ferine il Bercorio ; ma tolto inoltre fecondo il ;|' Z"^"
noftro confueto dal facro Tello , oue R ragiona ' ' '' '°'

dell'offequio , benché falfo , che pretendeuano i

Giudei di tributare ai Cielo perfeguitando i Di-
fcepoli del Signore : Venit bora , -Yt omnis

, qui in-
terficit yos , arbitreturfe OBSEQl^VM VR^ST^- ''• ''»^ '*

i^E BEO : che fé vero fofle ftato , e fincero , al
ficuro , che conferuato fi farebbe il di 1 oro flori-
do Regno, in quellaguifa appunto, che oer il

dinoto oflequio portato da' Romani non folo a'
Principi temporali , ma anco agli ecc!efiaftici,(ì

preferuò per tanto tempo gloriofa la loro Re-
publica : Tanto P^eHaribus OBSEQl'lO T^i^ETSTT,
\>t in pace ornamento fmt , & in ^cie corpus 'hluìpV
'\>num totus yideatur exercitus , afferma Giufep- ' ' ^'

'

pe Hebreo , e fé del Titolo di quefta Imprefa n'-
habbiamo l'obligo all'ofliequiofa ofleruanza de'
Romani verfo le Perfone facre , del corpo tutto
fiamo tenuti àgli Egitti], fra' quali i Sacerdoti
medemi auanti la Deità d'Ofiride

, per la quale
il Sole intendeuano , fpargeuano fiori d'ogni
fpecie, rofe , e gigli , viole , gelfomini , ed fieli-

tropij ; fondati forfè in quell'amicheuol fimpa.
thia , che moftrano i fiori verfo di quefto lumi- ''''• '•'*•

nofo Pianeta, mentre tutti benché non cosi vi-
*-^'^'

fibilmente come il Girafole d'intorno à lui s'ag-

girano: Omnia folia ai Solerti ofcitant, interiores

par-
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f.irtei tepefieri yòlentia ofieruò Plinio : che {e fof-

fe vero ciò che lafciuifi cadere dalla penna il Si-

naita, che il Sole ancor bambino tra fiori fofle

ripoito, e pofcia in Cielo collocato, li potreb-

be dire, che vogliano torfc i fiori con quelto loro

continuato odequio , additare, che mai s'è inte-

pidito na edi l'antico aft'etto contratto ne'primi

Natali di quello loro nobiliifimo compagno-
.Non v'ha però alcuno di quelli fpafimati del So-

Ìe,che neir olTequiarlo fuperi PHeiitropio,men-

tre l'oflequio fuo riuerente con tre atti princi-

pali chiaramente palefa, cioè con Phumiltà, con
i'obbedienzajcon la diuotione, dimoftrando nel

riuerirlo col capo chino Phumiltà , nell'afpet-

tarlo col pie fermo l'obbedienza, nel rimirarlo

£oll'occhio fillb la diuotione : Quis non obferuet

tjuotididno experiniento herbarnvium -, qujcyocatur

Heliotropium dbsùtem SoUm intiieri femper, omnibuf-

(}ne horis aim eo ^^erti , "vel rmbilo obumbrante, fcri-

iieua tutt'ammirato il naturai Croniila, che ap-

E^V».f. 41 pelando con titolo d'Herbaqueitogentili<Tìmo

fiore, llerham ynam qux ^ocùtm Heliotropium .
]

mi fa credere, che il Profeta Reale à quella allu-*^;

derevolelTe , oue dille : Mane ficut herba tran-'

feat. Mane fioreat , "vefpere decidat
-,
poiché il Gi-

rafole per mirare il principe de' Pianeti, Mane
jìoret, che tramontando poi quelli, Vefperè de-

cida-, chinandoli su la fera il capo. Che fé bene

quella fi è proprietà comune à tutti i fiori , per-

chè , Omnia [olia qiwtidie ad Solemofcitant , pure
P'I ;6,c-.:^ nell'Hclitropio aflai piùmanifcllamentefifco-

pre , che in altri , e però il fopra citato Bercorio

vuole che tanto vaglia il dire HeliotropiHm-^qmn-

to Conuerfio folli ; Heliotropium idejl conuerfwjolis ,

onde vero Helitropio fi dourà dire quello , del

quale fi ragiona nella Cantica , ^d me conuerfio

dnt.cjy gius; ^ti»Je, che fono il Sole, Conuerfio eius , di

quello cioè, che qual'Helitropio li palefa . Non
diffimile eficr dcue l'ofl'equio, che i millici Heli-

tropij de' Principi temporali deuono portare a'

Soli rifplendentilfimi delle Mitre epifcopali,chc

PkfroMif appunto fra'Pcrfiani il Sole Mitra s'appeìla,7'fr-

fijif'.U' U
f,f Solem Mithram appellant . Onde all' huaiiltà

'u.t'ie^ let- ygffQ Ji q-.ieile gl'inulta rEcclefiailico , 'Presby-

"ÈTellrc 4 *^'''' 1^"^'^'^ animam tnam , & magnato humiUa caput

tuum ; all'obbedienza li perfuade Mosè , Qtii au-

tem fuperbierit nolens obedire Sacerdotis i'inperio,mo-

I>eut.e.v;y,^lnYhomotlle, alla deuotione gli eforta il Sa-

uio : Honora Deum ex tota anima tua , CT" honorifica

^"''^•'•7
Sacerdotes.

Non fu vn'humile Helitropio Maffimo Impe-

ratore allorché à S. Martino Vefcouo di Tours

abbafsò talmente il capo, che il chinò fino a'

di lai piedi, onde hebbe adire la Mula di For-

tunato .

Ffftufi. t,', Imperiale caput Sancii ad vefligiafubdens .

divitM*rt. j^Qfi fu vn'obbediente Girafole l'Imperator Va-

lentin iano ,
quando efortando gli Elettori à

prouedere Milano d'vn buon Vefcouo proferi

quelle parole, Talem itaque inTontificali consìi-

untefede.cui &nos quigubernamus Imperium,fincerè

nojìra capita fubmittamus-, ir ems monita,fi tanquam

homines deliquerimus , neceffariò "velut Curantis me.

dicamenta fufcipiamus .

Non fu vna diuota Clitia Eudofia Auguflra

,

quando ritrouandofi vicina al parto , evifitata

e. Va!t>il

disi.ti.

da Porfirio Vefcouo di Ga2za,e daGiouanniAr-
ciuefcouo dì Cefarea fu la prima à falutarli , e

chiedendo loro la bened itti one , Benedicite T>a-

tres ,
perdonatemi foggiunfe , mentre nel letto

giaceua, perdonatemi ò Sacerdoti di Chriilo,

che per la mia grauidanza non fono venuta ad
incontrami , poiché io per altro doueua venirui

incontro fino all'Antiporta

.

Parmi che tutti quelli Principi non folofiano

flati nella fcuola di Pittagora , oues'infegnaua
chinar al Sole nafcente il capo , ma di più in

quella d'Arillotile , nella quale fi profelfaua-.

quella verilTimamaffima , Qux mim diuiniffma , ..^
eademetiamhonorabilijfima; poiché tanto appun-
to potiamo noi affermare della Dignità vefcoua-

le , mentre hauendo nel precedente difcorfo di-

moftrato , ch'ella fia vna Luna , che riceue i rag-

gi della Diuinità dal Sole diuino, non so come
per la partecipatione della Diuinità medema fi

trasformi in vn Sole cosi Deifico , cheiPrinci- »
pi , che fono i fiori Helitropij del giardino della

Chiefa li chinano il capo, confagrandoli pri-

mieramente lariuerenza, ed il culto con vn'of-

fequiofiffima humiltà . OBS EC> VIVM TI{^-
S T^ ?vT . Defiderando così di farfeli veri , ed
intimi amici, giacché fecondo il detto di Tercn-
tio Obfequium ^Imicos parit , al qual detto fi con-

forma Ouidio oue dille

Fleciitur obfequio curuatus ab arbore ra-

rnus

,

Franges,ft ^nres experiere tuas .

Obfequio tranantur aquai : nec sincere poffis Quid. 1.2.4*

Flumina,f contra quamrapitynda,nates :
'*''" ^'»«-

Obfequium tigrefque domai , tumidofque '
'

leone s ,

I\uflica paulatim taurus aratra fuhit .

Non lafcia d'autenticarci quello Motto il Pa-
dre fan Giouanni Grifollomo che ragionando ^om.ti.

dell'.ofleqaio , col quale fi riuerifcono i Prin-

cipi fecolarifoggiunge , che maggiore elfer de-
ue quello, col quale H deuono riuerire i Ve-
fcoui,maffime i fanti , e perfetti : Si 'Yidentes in'-

ri alicuius fxculari Dignitaie infignis familiarem,

operamdami'.s 1 -^.H quantum poffibile efi^illi T I{^-
STEM^S OBS ECiyil^M , cogitantes , quòd
qu£ UH fiant , eius Domino accedant : multò magis

apud omnium Dominu.m , quidquid laudis Sanclis im-

pendimus

.

Credono alcuni che fia più facile ritrouare va
ceruo generofo per cominciare dal primo punto
ed vn leone timido , che vn Principe d'animo
humile, e fommeifo, llimando,che l'humiltà, co-

me quella , ch'é contraria all'humano fallo, ed

alla pompa del Mondo, non fia virtù degna d'ei-

ler albergata nel cuore de'Grandi ; Tuttauolta

di lunga mano s' ingannano mentre non riflet-

tono , che fé ciò fofle vero; Né Cefare Auguflio

haurebbe portate nel fuo anello fcolpite quelle

parole , 'Hpfce te ipfum , che fono il primo docu-

mento per apprender quella virtù ; Né i Rè del-

la Monomotopia nell'Indie s'haurebberoferui-

to di fcettri in forma d'aratri, per ricordarli

fempre della Terra , che quelli riuolgono, men-
tr'ella allo fcriuere di Pierio Valeriane , è firn-

bolo di baflezza ; Né gl'Imperatori dell'Orien- cump.ftr.

te haurebbero portata nelle Mazze del comando 101.

la ce-
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la cenere , che altro non dimoftra , che la fralez-

za dell'humanaconditione. Allora fole, after.

ma Seneca Oratore , Seruio fu intronizzato nel

Regno da'Romani, quando viddero campeggia-

re nel di lui nome l'humiltà , Seruium E^gem tuia

Senee.cimtr R?'"'^ > cuius nominis hiimilitas ipfHtn ad Thronum

(,.1.2. euexit, in cuius yhtutibnshumilitatis'Hgminenihil

fuit cUriùs . Allora foio fcriue Curtio hiilorico

,

il gran Macedone appalesò Efeftione per vn'al-

tro Alefiàndro
, quando il vidde in prefenza de'

Sacerdoti curuato a'fuoi piedi per slacciargli i

Suine Cur
^''^^•^^^' •^"^i'^'f^ honoribusprofequi)nini , ejlenim

*.i3«.'
' Epheflion fua humilitate .Alexander alter . Allora

folo, dice Lampridio acclamarono i Romani il

nome d'AleflandroSeuero quando il viddero co

generofa humiità rifiutare que'titoli diuini , eh'

erano folitià tutti attribuirli , onde li diserò

Alexander .Augujle , Dij teferuent "x^erecundiie tu£

,

Cccfar nofler , .Auguflus nofler , Imperator nofìer , ^n-

uas , -Yaleas , multis annis imperes . Chi non sa che

Pompeo hauendo pur' egli per humiità ricufati

gli honori diuini offertigli dagli Ateniefi , fu

caufa , che fod'e poi da loro tenuto in conto d'vn

Nume celelfe? Chi non sa che Germanico ha-

uendo in Alcmagna riportata vna gran vittoria

de' nemici, perlochè radunato infieme vngran
monte d' arme à modo di trofeo , quello dedicò

à Marte, àGioue,e adAugufto , attribuendo

per humi ti la gloria tutta con fuperba ifcrittio-

jie all'efercito diTiberio fenza nominar per pen-
fiero sé llefTo ? Chi non sa che Carlo V. debella-

to ch'egli hebbe Federico di Saifonia, riuolto a'

fuoi Capitani tutto humilediffe , lononpoflb
già gloriarmi come Cefare,e dire , Veni, -^ndi-, ^n~

ci, ma bensì, ~veni, yiidi,Dominus ^ncit .? Chi non sa

in fine che il Rè Dauid innalzato al Trono d'if-

raele , Ci gloriò aflai più per l'humiltà del cuore

,

che per la lublimità dello fiato, ond: non difl'e al

Signore che l'efaltò Bonum mihi quìa exaltafli me ,

ff.i7. tnàbinsùbonummihi quiahumiliajiime, laonde a!-

troue fi dichiara, Exaltatus autem humiliatus funi ,

Si fottofcriuano dunque quelli, che non filmano
rhuniiltà,virtù de'Principi,non folo al fano fen-

timento di Solone, che humile,e modefto voleua

il Principe politico , ma di più à quello di fant'

s. HiUr. in Il^no , che ftimò quella virtù di Regia ftirpe

,

tllui Pfirì. Cum Domino humilitas cordis generofj;-,& regie TS^ati-

zig. humi- uitatis orta ejl perilchc forfè Roberto Abate l'ap-

vTuenfil^ P^"*^ ^^ ''"''^ '^ ^"''"^ '^ regina,G/ono/j Virtutum,

jitpert.Ab [''^cunda regina humilitas .

l.i.inExcd. Qiiefta regia virtù allorne'Principiefemplar-
f<»/'.;5. mente campeggia, quando per oflequiar la Reli-

gione chinano humilmente i loro Capi coronati
alle mitrate Cerulei , verificando così la Profetia

di Dauid,oue dice Vultum tuum deprecabuntur om-
nes diuites plebis,da Teodotionc ridetta in termi-
ne più chiari per il nofiro propofito, Vultum tuum

ffa!m,i4, honorabunt B^ges,& Duces ; da Eutimio interpre-

tata per i Sacerdoti, creduti da lui maeftofo vol-

to della Chiefa,perchè come Soli fopra d'efia con
luminofi raggi di uirtù ui lampeggiano

.

Eccoui Fulgentio fantiflìmo Vefcouo, che en-
trando in Cartagine , appena fcoperta la di lui

luminofa faccia, come fofie fiato un Sole fulgen-

tiflfimo i Girafolide'Popolià gara humilmente
li piegauano il capo , Vbi "verofacies eius apparuit

ìmmenfus nafcitur clamor, alternantibus omnibus, '» t"''" *"•

quiprimus falutaret , qui caput benedicenti fuppone- ^" £'''-^'

ret.Tanto pure fuccedeua à f:int'Agoftino,q lan-

dò afiìeme con altri Vefcoui fi lafciaua uedere

,

cheqiiafico npariffcro tanti Soli ueniuano con
fommelfo capo aen3rati,e falutati : fios fan^hs , ^. 'i'>:<*!^.

&Deiferuos appellant, quotidie fubniffo capite falu- 'f '+7-

tamur ,^^t difs enfianeshominum terminemus : fcen-

dendo poi più al particolare, e ragionando de'

capi coronati de'Regi , ed Imperatori, fant'Am-
brogi ), f^zi^'.H, dice egli , I\egum colla , &Vrin~ o. Ami/ de

cipim fubmitti genibus Sacerdotum , ir ofculatis '^'i'"'
^'"^'"'•

eoriim dextris orationibus eorum credunt fé com-
muniri

,

Corrobora l'accennato profetico Vaticinio 1'

euangelico racconto di fan Matteo , mentre de-
fcriue la profonda adoratione , che nella capan-
na di Betlemme fecero i tre Rè Magi al Reden-
tore di pochi giorni nato : partirono quefii dal-

l' Arabia accompagnati da un numerofo corte g- '^^"•''''. '•*•

gio di Grandi ; e guidati da una lucidifiìma Stel-

la per indagar la Nafcita del nouelloRè d'Ifraele,

Vbi eli qui natus eli Jyf v ludxorum .? Entrarono nel-

la real Corte d' Herode per ricauarquiui qual-

che informatione della comparfa del diuinoFan-
ciullo ; Ma come che nelle Corti poco la pietà

ui regna , non trouarono fra quei Cortigiani chi

gliene fapeffe dar certa contezza,- la onde fcoper-

ta di bel nuouo la luminofa loro guida, s'auuia-

rono alla fpelonca di Betlemme,oue la Ste la co-

me in proprio perigeo s'era fermata. State à ue-

dere,dice fant'Agollino , che fé queiti gran Per-

fonaggi entrano nella grotta , che ficuramente

tornano tutti fdegnati addietro , edinueced'
adorare il Meflfìa ini comparfo, l'abborriranno,

lofprezzeranno, ii malediranno, niente meno di

quello fecero i Prefidi , iGiudici , iP.-ntefici

nel luogo del Caluario ; attefjchè "Honfub popli- ^ ^f^, fi-r.

te fella I^alis , non de membris purpura , non de c.z- a. di temf:.

pite diadema fulgebat, non pompa famulantium , non

terrarum exercitus, non glorioforumfama prxliorttm .

Crederanno quefii Rè di uedere fale fpatiofe , e

uedranno ftallc angufie; cune dorate , e ritrouc-

ranno mangiatoie logorate ; oftri , e Porpore , e

fcopriranno, ftracci, e firami ; vedranno in uece
di (paniere di fera , rafielliere di fieno ; un cor-

teggio d'animali in cabio d'un drappello diCa-
ualieri;uno ftuolo di rozzi,e timidi paftorelli, in

luogo d' una fchiera di ualorofi foldati. In fom-
ma capanne per Reggie, grotte per fianze , habi-

tationi uiliilime per Palagi fuperbifllmi ; e non
uorrete, che tornino addietro , che fi fdegnino »

che fremano, mentre ritroueranno più rollo il

figlio d'un bifolco della terra , che il Figlio del

Rè del Cielo ? Torneranno addietro ? appunto !

anzi entrarono frettolofi , ed allegri nell' ofcu-

ra cauerna , e con humil riucrenza à guifa d'He-
litropi) chniando il capo, non folo adorarono
quel Sole,che li chiamò alla ftalla con una Stella,

ma come Principi tributarij li prefentarono ric-

chiflimidoni, e pregiatifiìmi regali, & proci-

dentes adorauerunt eum , (fr apertis Tbefauris fuis

,

obtulerimt et munera,^urum,Thus & Myrrham.Grl
fatto , anzi gran mifiero! chi indufle q:iefti gran

Potentati à leuarfi le corone, ad abbaffar li fcet-

tri , ad incuruar i capi ad un Fanciullo infafcia-

to di
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to di {tracci , ed allattato d.i vna poaera , ed ab-

bandonata donzella ? viddero forfè !a di lui Di-

uinità? oftal'oraco'o del Ciclo, Denmnemo'vi-
d'.[ \mqua?>h e quell'altro, 'No» yidebit me homo, &
'viv.et . Scoprirono forfè qualche contrafegno

dei Reame terreftre, òcelefte? appunto! 'hlpn

fub poplite fella realis , non de menibris purpura. , non

de cdp'ite Diadema fuj^ebat . Ne viddero raggi di

DiuinÌLà,né fegnali d'Imperio fcoprirono, bensì

in lui caratteri di fommo Sacerdote , il confide-

rarono nato in Betlemme , che DomusVams in-

terpretatm al dire di Gregorio Papa , il contem-

plarono ripofto dalla Madre in vna mangiatoia ,

Velut l^anem in mappa , come ferine Riccardo (.Vi

fan L'orenzo,e però conclufero, che altri non po-

tea cfler, che quel gran Sacerdote, quale ordina-

to 'Secundìm ordinem Melchifedecb cllendo vero Pa-

ne , E^o funi Tanis Vitms qui de Cxlo defcendi , do-

uea offerir se fteiro,e farfi Pane facranientato per

gli huomini ; Locus ergo, feguita fan (jregorio,m

cjKo Domiìius najcitur-, domiispanis antea'vocatus eli,

quia futimm profeclo erat , -V'ì ille ibi per m.iteriam

carnis apparerei , qui elecionmmentes interna [a-

Hetate reficeret , onde riconofciutolo per vero , e

iupremo Sacerdote gli offerirono odorofi gl'In-

ccnfi,e però fpiega la Chiefa , In thureSacerdotem

-ma^niim confiderà. Qucitaconfiderationc fùba-

fìantc ,
perchè tré Corone Sabee atiorailero vn

fanciullo , tré porporati Principi riucriflero vna

ftalla, tré innamorati Helitropij chinailero i! ca-

po ad vn Sole aggrottato in vna cauerna , non

per foggiogare , allo fcriuere di Lattantio , i

Tori inclomiti ; ma per vincere le Potenze infu-

perabilid'Auerno.

Dirà forfè alcuno , che fé adorarono ì Magi

,

non foffero però imitati da'Paflori; e pur à que-

lli non vna Stella come à quelli , ma va'Angiolo

notificò quefta gloriofa Nafcita del Redentore :

Poiche's'humiliarono, egli è vero, nella, fpelonca

di Betlemme i Magi , e non i Pallori, rifpondono

alcuni, perchè i Magi effondo huomini fapien,.

tiflTimi poterono penetrare i Milleri di quella

gran comparfa del Figlio di Dio in terra, che i

Paflori efl'endo huomini rozzi non arriuarono

co' loro baffi intendimenti alla cognitione d'ar-

cani sì fub!imi ; s'abballarono i Magi,e non i Pa-

flori , ridicono altri , perchè quelli come Perfo-

naggi nobilmente educati comparuero con ter-

mini di ciuilti, e buona creanzajche quefti come

huomini zotici,ed affuefatti alla campagna, non

fapeuano che termini ruftici, ed inciuiliis'inchi-

narono finalmente 1 iMagi,e non i Pallori rifpon-

de fant'Agoilino, perché, Magi multis onerati pec-

catis (ìibmifius Indulgentiamrequirebant , che i Pa-

llori huomini innocenti , e giuffi poteuano ado-

rare fenza prollrarfi. Ma rifpondiamo per il pro-

pofito noitro con fant' Ambrogio , che i Magi

Trocidentes adorauerunt , perchè come Capi coro-

nati doueano adorare, e riconofcere in Chrillo il

fupremo Sacerdotio,che i Paflori figurando i Sa-

cerdoti mitrati della nuoua Legge , Vajlores funt

SaceYdotes,dìcc quiui il Santo,quand'anco hauef-

fero volfuto prollrarfi per adorarlo , ne farebbe-

ro, cred'iolbti impediti, come ne fu proibito

Giouanni qual'ora nell'Apocaliffe à terra pro-

ftefo volle adorare il Figlio di Dio comparfo fot-

to le fembianzed'vn Angiolo , Cecidi ante psd'es ^p^'-''-^*'

eius , ^H adorarem eum , perlochè fentìdirfi ^/(ie

né feceris : che non per altro fu rattenuto dall'-

adoratione , fé non perché era Sacerdote della

nuoua Legge fpiega la Glofa Eborenfe , Cum E',or.in a-
Ioannes Sacerdos epet legisgrati^v , ifte angelus eum poc. io.». , o
[ibi adpedes accedentemferre nonpotuit . Approui-
fi hora da chi che fia l'ingegnofa k'.i tura , che fi

fcorge fopra le porte di bronzo del rinomato
Duomo di Pifa , oue fra l'altre imprcfe il Gira-
fole fi vede affieme col fiore Loto , e col fiore In-
diano figurati in atto d'inchinarfi alpiùnobil
Pianeta,portando il Motto Flecientes adorant-, in-

ferendo appunto l'adoratione , che non i Pafto-
ri, ma i Magi tributarono al Saluatore , qual*

ora col tributo dell' Incenfo il riconobbero per
Sacerdote fupremo , In thure Sacerdotem magnum
confiderà

.

Che diranno quiui i Grandi del Mondo ? che
Chriilo fu adorato da'Magi , perchè al Sacerdo-
tio congiunta haueffe la Diuinità,ilche mancan-
do ai Primati del Vangelo , non fono però da edì

con atti d'vmiltà cotanto offequiofi riueriti. Chi
talmente fauellaffe moflirerebbe di non fapere

,

che sì come il Redentore era Dio per natura, co-
sì i Principi ecclefialtici fono dagli Oracoli ce-

lefli, diuini appellati , effendoDeiper gratia, fj,;,,^. f.j,j,

Dijs ne detrahes y Ego dixi , Dij esìis : Per la qual P/.si .

partecipata Diuinità in tutti i tempi , dalla Re-
gia Maellà delle Tefle coronate furono riueriti

,

ed ofiequiati

.

Io dirà Roma viddi nelle fotterrance Cata-

combe a' piedi d' Vrbano fommo Pontefice la

prima Nobiltà della mia Rcpublica proilr3ta,ed

humiliata. Io dirà il Cherfoneforimafi attoni-

to nel vedere Clemente efiliato bensì,mà adora-

to da' Grandi, ed inchinato da'Principi. Non
minori marauiglie viddi io,dirà il Monte Sorat-

te , che fra le mie Grotte rintanato Silueftro , fi

però da Coilantino ricercato , enei ricercarlo,

non folo lo riuerì, ma li cede di più il Laterano,e

l' inuelli in auuanrat^gio di molte fcgnalate Pro-

uincie . Più attonito, e confulb io rimafi, dirà l'

Oriente tutto , qual'hora Foca Imperatore pu-

blicò vn' editto per cui ogni vno aftringeua à ri-

uerir come di tutti ilfapremj,il Papa di Roma.
Nonsàchecofa fia hamiltà dirà l'Italia , chi

non vidde Attila tornar addietro con tutto 1'-

efercito,doppò hauer ved Jto d'habiti pontifica-

li veflito Papa Leone il primo, eh; l'honorò nié-

te meno di quello fece Aleffandro Magno quan-

do nel cofpetto d'Iaddo Principe de'Sacerdoti

fi gettò à terra inchinandofeli con profonda ri-

uerenza . Non sa che cofa fia humiliatione dirà

Bizatio chi non vidde Arcadio figliuolo di Teo-

dofio il primo Seniore, tutto che perfcguitaffe

ingiuilamente Grifoilomo fanto , fu nondimeno
tale il douuto rifpetto , che portò al Romano
Pontefice , che fcomunicato da Papalnnocen-

tio, per i mali trattamenti fatti al fanto Patriar-

ca,non fi rifcntì punto, anzi che humiliato delP-

affolutione con humil'illanza lo fipplicò . Non
sa che cofa fia fommiflìone dirà Coilantinopoli

chi non vidde Tiberio il figliuolo, Giuftinia-

no il Padre , eCiroPatriarcacon tutto il Clero

andar incontro à Coilantino Papa, mentre giun-

feà
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Te à quella Regia Città che riceuè eoa apparato

fontuoforvniuerfal Pallore, ne fi contentò fo-

lamente Giuftiniano d'abbracciarlo, màpro-
ftrato a' Tuoi piedi hiunilminte col figliuolo li

baciò : Non sa che cofa fia riuerenza,dirà la pri-

ma Dominante del mond j , chi non vidde Gio-
uiniano, e Gratiano , Principi altrettanto Chri-

ftiani,quanto on'equiofi verfo i Pontefici Roma-
ni, mentre à Liberio, à Felice, àDamafopre-
ftarono ogn'oflequio : anzi che Gratiano per

honore di Damafo , lafciò d'efl'er egli chiamato
Pontefice Maffimo, acciochè il fupremo Ge-
rarca riportale per l'auuenire titolo cotanto ri-

guardeuole . Poco èquefto in riguardo, àciò

che poflb narrar io,dirà la Francia , mentre Car-

lo Magno inerendo a' decreti del Conci'ioSi-

nueflano , acconfentì che mai niun'Imperatore ,

òRé, òEcclefiallico che fi folTe,ardi(re d'inter-

pellare ò giudicare il Romano Primate. Cofe

più Rranc pofl'o io narrami, direbbe Lodouico
Imperatore Augufto.che racquiitai con nuoua
donatione àPafquale fommo Pontefice , e la

Città di Roma con tutto il fuo Ducato, e le Cit-

tà , ele"\'ille , e Porri nelle parti di Tofcana

.

Nò mancherò di ricordare la mia oflequiofa of-

feruanza, ripiglierebbe l'Imperatore Ottone ,

mentre à Papa Giouanni giurai fedeltà con im-
piegar meilelfo tutto al feruitio dell' apolloli-

ca Sede , con racquillarli quanto haueua perdu-
to di beni temporali quel facro Triregno. Do-
ue mi lafciate , direbbe il Veneto Senato , che

qual' Helitropio , che come dice S. Bafilio , So-

lemin nubilo yidet , fcorgendo AlefTandro ter-

zo Sommo Pontefice nell'emisfero del mioStato,

qual Sole fra le nuuole delle perfecutioni mira-

bilmente rifplendere, non fole non lafciai di ri-

mirarlo , ma humilmente me gl'inchinai , ed
hebbi forte di vedere alle porte della mia ducal
Chiefahumiliataà quella facra Tiara quell'im-

perial Corona , che fieramente lo perfeguitaua

.

Oh fanti Primati , ò facri Pontefici , ò veri So-

li dell' ecclefiaftico Cielo , a' quali con tanta

humiltà iGirafolide' Capi coroniti Ohfequium
prxftant > onde pare habbiano apprefo il docu-
mento di Tertulliano , ^rtificium promerendi ,

obfequium esì , obfequij "vero difciplina , morige-

ra [ubieHio .

Che rimarrà hora da replicare à quei Prin-

cipi , che ricufano il tocco di quella Pietra apo-
ftolica ? diranno certamente , che quelli erano
Pontefici ben sì , e Pontefici fommi , e però me-
riteuoU d'ogni riuerenza ,ed humil'oflequio

,

ma ch'inchinandofi poi ad altri inferiori Eccle-

fiaflici farebbe baflezza d'animo , e fé ne ripor-

terebbe difcredito di riputatione . Potrebbero
forfè in tal forma fauellarei Principi de' noftri

infelici tempi,non quelli de'paflati fecoli , che
fempre mai fi recarono à gloria l'abbalfare le

Fafce regali all'lnfulc pallorali . Trouatemi a'

noftri giorni vn Duce, che per lungo tratto di

ftrada vada ad incontrare vn'Arciuefcouo,e tut-

to,che fuo nimico anzi alla fua lètta cótrario,co-

mandi a'fuoi figliuoli,che li bacino il ginocchio?

e pure ciò fece Gaina Duce de' Goti benchefofle

Ariano con S.Gio:Grifoftomo . Datemi vn Prin-

cipe che ogni qual volta veda vn Sacerdote fi
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fcuopra il capo , fcenda da Cauallo , li chieda la

deitra, e corra à baciarli la mano ? e pur ciò
tac-a.Ljdojic J figlio di Carlo Magno; ch'è

quello eh; di(fe Seneca e' haurebbe fempre co-
ilumato di fare con il Cpnfule , ò Pretore , Sj ,„,,,,,

,

ConjuUm rudero , ant Vrxtorem , oMnia , quibus ho-
nor haberifolet, ficiam, equo defiUarn , caput ado~,

periarn, fermtjm ced.mi. Nominatemi vn Re di
Francia , che con le proprie mani ponga fott' a'

piedi d"vn Vefcquo lo fgab^llo acciò polla più-
ageuolmente alfettarfi/ e pur ciò fece Roberto
Kè Francefe con Lamberto Vefcouo Lingonien-
fe . Ricordatemi vn Re di Spagna, ch'in vn Con-
cilio di Vefcoui come fa quello di Toleto fi

proftrià terra auanti i Pallori congregati, né
mai voglia alzarfi finche non ne riceua da elfi il

placito ? e pur ciò fecero !i Rè Egica, e Solenar-

do , ed altri Rè delle Spagne , perlochè merita-
rono il titolo di Cattolici. Rinuenitemi vn Rè
di Germania, che parlando con S^efcouià Con-
cilio radunati à terra fi prollenda , né da quella

s'aUi, fin'àchevn Prelato non lo pigli per la

mano? e pur ciò fece Enrico Rè di Germania nel

Concilio di Francoforte . Indagatemi vn Rè di

Dania, che vedendo i fuoi popoli , che come di

natura rozzi, e villani non preftauano a' Sacer-

doti il debito ollèquio, decreti, che precedano
fopra tutti i grandi del Regno? e pur ciò fece

Canuto Rè Danefe . Cercatemi vn Rè d'Inghil- ^"'-
.

^' ''•

terra , che per vna gratia negata ad'vn Vefcouo
^'"""•'*'-

fé li getti a' piedi, e li domandi humilmente
perdono? e pur ciò fece Guglielmo Rè Inglefe ^,;ì

con Aldredo Arciuefcouo Eboracenfe . Moltra- i» e fa'ii*,

temi vn Rè di Polonia ch'auanti i Sacerdoti non -^ '" *• <""'

voglia mai federe , e fempre doppò d'ellì ponga ''" '

il fuo fedile?e pure ciò fece Boleslao Rè Polacco.
Infegnatemi vn'Imperatore dell'Oriente, che in -.r^m.ro /.

vn Concilio di 5 1 8. Vefcoui , come fu il Niceno . w/- hni,

ricufivnrileuato trono, e fi contenti d'vn'hu- ^'^ '''''^•

mil fedia , né mai fi metta à federe fé prima non
vede aflèttati tutti i congregati Pallori? e pur^,^^

^^^
ciò fece l'Imperatore Collantino . Additatemi io_*

vn'Imperatore dell' Occidente, alla menfa del
quale fi dia prima la tazza da ber' ad vn Chieri-
co, e poi à lui ? e pur ciò f,:ce l'Imperatore Maf-
fimojcome Ci legge nella vita di S. Martino . Oh
Religiofi Principi, oh Rè magnanimi , e gloriofi

^//'/J"
^;
''"

Imperatori ! mentre ogni voilra gloria nell'of- M'!rV''
'

fequiare lefacre Mitre'collocauatej ben potete
voi con verità dire al fommo Pontefice , ciò che
dille M.Terentio all'Imperatore Tiberio : TS^on

efl nofvnm ccjìvmare quem fupra cxteros , eir quibus ^^'"^ ^^''

de caufis extolUs , tibi fummum rerum iiidicium ' '

Dijdedere, nobis obfequij gloria relicfaefl.

Doue fi troueranno a'giorni noftri Dominan-
ti, che non vogliano publicar le loro leggi , fé

prima non fieno riconofciute , ed emendate da'
Vefcoui? e pur ciòfece Atalarico Rède'Goti,
che non volle mettere in luce il Codice Teodo- ^^^g"';^''

fiano prima, che tutte quelle leggi non fodero
'°

da' Vefcoui cenfurate , e corrette . Doue fi tro-
ueranno Principi,che non prendano poflèfso de'
loro Regni fino che dal Sinodo de' Vefcoui non
fé ne faccia la dichiaratione ? e pur ciò faceua-
no gli antichi Rè della Spagna. Doue fi troue-
ranno Ré che diano la man dritta a' Sacerdoti

tenen-
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At/lt.l.Z.C.J,

Bctterf ni- tenendo perse la fiinftra / e pur ciò ^^zct Henrico
,/t Ut mem.

gg^-Q^^jQ^j^g jj Francia cedendo la mano à quel-

li , dicendo , ch'era vn pezzo c'hauea al'a Gliiefa

B.ir..t«.84i conferuata la fua dcftra. Doue fi troiieranno Im-

peratori , che non intraprendano Guerre , ò im-

prefe d'alcun momeiito,fc prima non leconfulti-

no co' Paftori congregati ? e pure ciò facea Car-

lo Magno . Doue fi troueranno Monarchi , che

nell'entrare in Chiefa lafcino fuori le guardie,

depongano il Diadema , ed adorati gli Altari

,

fi ritirino nell' atrio comune ad ogni forte di

gente? e pure ciò facea il figlio diTeodofio.
Doue fi troueranno Regine non come Clitia fi-

glia belliffima d'Orcamo Rè , che al fauoleggia-

re d'Ouidio innamorata del Sole, e nel fiore He-
litropio fé bene trasformata , pure il fegue , e fé

gl'inchma, nu come Placidia moglie di Maffìmo

che inuaghita della fantità di Martino, che qiial

Sole lampeggiaua,li dia l'acqua alle mani, lo fer-

na alia Menfa , li porga le viuande , e li laui, ed

alciughii piedi?

Per quanto fin'hora s'è detto , Io credo fi mo-
i:.:Ca}itul. ueflc 1' inuittiflìmo Impcrator Carlo Magno à

c^r.M.cap. proraulgtir quella Legge , con la quale ordinai'
' "^•^•5- oflequio fommeflb ai Vefcoui , e Prelati , Epifco-

foi C7* Sacerdote! , qìiibus omnis terra caput inclinai,

per quos nostrum pallet Imperium , admodum honora-

fi, ù" y>enerari omnes monemus , Né mi marauiglio

punto, che quello generofo Principe con tutta

pietà comandale verfoifacriMiniltri del Van-
gelo tali dimoftrationid'oflequio: poiché s'io

clarò vna fcorfa con la mente per il Mondo tutto

ritrouerò,che i Sacerdoti degl'Idoli con non mi-

nor veneratione furono riconofciuti . Entrò nel-

r Albania, e mi dice Strabone , chequiuis'ha-

uean'in tanto pregio i Sacerdoti, che doppò Dio
non hauean Nume più adorabile di loro . Palfo

per la Grecia, e mi rapporta Plutarco, che con
plrit. t]Ht(i. vgual' honore fi riueriuano fra'Greci i Sacerdo-

^7"*/ 7^'' ^'''^^ * ^^ • Giungo in Atene, e mi teftifica Gio-
"Jep '. , 4.

feppe^(;hc i Sacerdoti in quello emporio di fcien-

ze, e non i Rè ftabiliiiano le Leggi , e compoue-
uano i Statuti . Peruengo in Borgogna , e m'at-

tefta Maufellino , che in queftaProuinciai Sa-

cerdoti non foggiaceuano alle Leggi, e che li-

beri da ogni pefofignoreggiauano tutti . Giro

or Ix rf^
per la Galiia,e mi ricorda Cefare, che iSaccrdo-

i/cll'o Ga'.'. ti vi liberauano dalle pene i cattiui, e li fcnten-

tiauano à morte . Scorro la Germania,e mi giu-
c'.uHtr. an- y.^ ]\ ciuuerio , che agl'Imperatori precedeuano
tiq.Girm.i.ì

-j^ qiieito Regno i Sacerdoti . Penetro nella Cal-

Tidih Cit. k ^^"^ ' ^ '"i regifira Polibio che quelli Popoli non

aìrab.l.i. voleuano Imperatore , che Sacerdote non foffe

.

Enfeh. In M'inoltro nel'a Perfia , e m'infegnaEufebio, che
chrcin, quiui pute per loro Monarca vn Sacerdote eleg-

geuano . Padb per l'£gitto,e mi teftifica Eliano,

D.Io.Chryf.

hom.dl-

In Qen.

dfi^li.ì.iì.

II.

Cetrg.

Filojlr. l. 5

.

t.ì-

Tull.l.i.dt

che a'Sacerdoti fi rimetteuano quiui le caufe per

terminar i Utigij . Arriuo all'Etiopia,e mi figni-

fica Strabone , che l'elettione del fuo Principe, e

Duce venia rimefla a' Sacerdoti . Trafcorro per

Plndie,e mi riferifce Filoftrato,che gli habitato-

ri prima i Sacerdoti,e poi i Principi riueriuano

.

Mi fermo finalmente doppò tanti viaggi in Ro-
ma di tutte le nationi la Reggia,e Tullio m'infi-

nua,che quiui i Sacerdoti dauano i configli, con-

dannauano i malfattori , e quanto proferiuano
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con la voce , tanto efeguiuano co' fatti i Princi-

pi e Senatori. Se tanta fommiflìone dunque fi

prcftaua a'Sacerdoti degl'Idoli
, potrà forfè nc-

garfi ai Miniftri dd vero Dio , mentre v'è fra lo-

ro la differenza , che paffa fra le tenebre , e la lu-

ce, fra la notte,ed il giorno, fra la bugia , e la ve-

rità / 'NJ'fmus dirò con Grifo ftomo fanto , de-

teriores mfidelibus, qui propter errorem Idolorum fuo-

rum adhuc tantum cultiim exhibent eorum Sacerdoti-

husyfed quantum dijlant errar (jr yieritas , tantum di-

flant illorum 1 ir Dei Sacerdotes : fono i Sacerdoti
mitrati archi trionfali, fotto,quali, come l'Impe-
ratore Coftanzo deuon i Principi abballar il Ca-
po : Sono Tempi; , ne'qualituttele ftatue de'

Principi, come in quello di Diana Efefina deuon
eflere fcolpite in atto di veneratione ; fon'in fine

Soli , a'quali gli Hslitropij de'Capi coronati de-

uono far di corona, e chinando humilmente il

Capo , OBSEQVIVM TI{JESr^I{E .

Vero è che non fi deuono fermar qui co' loro

atti olTequiofi verfo il Sole della Dignità epifco-

pale i Principi religiofi, e pij , ma al Capo chino,

che l'oflèquio dell'humiltà dimoftra, aggiunger
deuono quefti miftici Girafoli il pie fermo , che
rhomaggio dell'obbedienza fignifica : la vera_j

obbedienza è vn pie fermo, dice fan Bernardo,
ma che deue efler pronto ad efeguire de'Supe-

riori i cenni , J'erus obediensparatpedes itineri, yt D.Bem.fir,

mandata peragat imperanti! , dalche forfè Ennodio '^ p^u"""^
chiamò pur lui fant' Epifanio Diacono della Eanoi. in

Chiefa di Pania, piede di Crifpinofuo Vefcouo, vit. Zpiph,

perchè prontamente l'obbediua , T?es illius erat ,

cuius minijhrio qiiidquid optaftet fìeri,ante lujjìonem

fuam "yidebat iw;7/^n<?H;ondeDauid,che qual'Heli-

tropio al Sole di Giuftitia fempre s'aggiraua,Fa-

ciem tuam femper requiram , teneua anco il pie del-

l'obbedienza fermo, e pronto per l'efecutione

della diuina Legge , Ves meusjìetit in diremo con-

jierti pedes meos in teflimonia tua : perilchè s' affo

migliò appunto a'Serafini d'Efaia, che Stah.int -, jc cfi,

(jyolabant , quafi hauefieroi pie dell'ali fermi

bensì, ma così pronti all'obbcdircche parea vo-

laflero, Deojlare , idetn tjì quod yol.ire , diceua Eu-

cherio .- che non fùdiilìmi'ela comparfa , che

fece colà ncll'Apocaliile , il diuin' Agnello fco-

perto dritto all' in piedi , Vidi ^gnum flantem j.

tamquamoccifum, quafi che Chriflo ch'era l'A-

gnello non reilafle pago d'hauer obbedito al Pa-
dre fino alla morte , Fa^ius obediens , ^-^fque ad ^<i Pf^'^'PP

mortem, fé anco doppò di quella non fi moftra- '^^•^

uà pronto all'obbedienza dell' ifteifo Genitore :

potendofi dirdiluiciò, che per gloria immor-
tale fu fcritto di Callimaco famofo Guerriero,

che in atto di combattere fpirandoreftò dritto

per miracolo in piedi , Mortuus ejì , &fletit : qua-

fi volcfle additare che anco doppò morte era

pronto ad' obbedire a' cenni degl'Imperatori -

perche , Verus obediens parat pedes itineri , yt

mandata peragat imperanti! ; ofi'eruifi quanto s'è

detto, nella Maddalena , che tramutata di pec-

catrice in penitente , innamorata del Sole di

Giuftitia, volle non proftrata , non genuflelTa

,

ma dritta all' in piefli moftrar la fua pron-

P/.»6.

Pfal.i'i.

Pf US.

C.C.

tezza a' cenni dell'amato Oggetto, Stans re- i„e.e.^. ^

tra fecus pedes Domini^ ch'è quanto di Clitia fcrif-

fe Ouidio s

^uam
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Quamuis radice tenetur

Vertitur ad SoUm tnutataque feruat amo-

rem .

Perchè dunque Diofcorids, e P'inio fra gli

Helitropij , che feguono d' Apollo le lucide-,

vie , fecondo che s' innalzano fopra l' halla

frondofa , diilinguono il minore , e Maggio-
re : cosi per feguire la traccia de' mitrati Soli

del Vange o non tanto i Giraf li minori, che

fono le perfone di volgar conditione , quante i

maggiori , che fono i Principi di fuprema_j

qualità deuono tenere il pie pronto all'obbe-

dienza , ancorché fodero per così dire mag-
giori di queir Helitropio , quale in non più

che fei foli mefi di tempo giunfe all' altezza

di cento , e venti palmi Geometrici allo fcri-

uere del Cartufio ; Omnes Vrineipes tenx , <J
[

cwtexi omnes Sacerdotibus ohedire , <^ camitafub-
}

mittere debent , diccua fan Clemente ; Ma con
|

più chiare note s'efprefsè Carlo Magno men-
|

tre tal' obbedienza per legge à tutti religiofa-

iiiente prefcnfle y -Yolumus atque pr^cipimus ,

"vt omnes fuis Sacerdotibus , tam maioris ordi- 1

nis ) ecco gli Helitropij maggiori ) cjuàm I

wferioris ( ecco i minori ) a minimo yf- \

que ad maximum , •vi fummo Dco , chìus
\

"vice in Ecclefia funguntur , obedientes exi-
j

lìant •
I

L'obbedienza però di quefra Legge prima
della di lei promulgatione parmi fia Itata ò
preuenuta ò predetta colà nell' Apocaliflo ,

oue al prediletto Difcepolo fpalancato il Cie-
lo comparue P eterno Monarca affilo fopra

maeitofo Trono , che circondato da ventiquat-

tro Principi di Tefta coronata icuandoiì da'-

loro venerabili capi le gemmate Corone, getta-

uanle in fegnod'homaggioauantiquel rileua-

to folio : Viginti quatuor Seniores mitttbant co-

ronas fuas ante Thronum . Stupifce fopramodo
Andrea Cretenfe , che queili Vecchi corona-
ti ftimaflero sì poco le loro dorate corone_>,

mentre con tanta facilità le ne priuauano , le-

uandofele di capo , tanto più , che non le

gettauano auanti Dio , ma auanti il Trono;
che fé ciòfaceuanoper riuerenza , all'Altiffi-

mo, non al folio douean quefto tributo. Chi
non sa quanto per i' acquifto d'vna corona
s'affaticaiTero nelle battaglie gli antichi At-
leti ? non poteua eiler coronato nel Campi-
doglio con la Trionfale , chi non ritornaua

{

dalle Guerre fanguinofe de' nemici Vittorio-
i

fo ; Oh quanto fudauano negli alTedi] delle
i

Città quelli , che pretendeuano confeguir 1'-

Obfidionale , quale non haurebbe giammai ot-

tenuta Fabio Maffimo fé non haueife libera-

ta Roma da vn' affedio pericolofo : Non po-
teua coronarfi della Ciuica chi prima non^
liberaua dalla morte più d' vn' Cittadino

,

ne Cicerone l' haurebbe mai confeguita , fé

per opera fua fcoperta non fi fofl'e la congiu-
ra di Catilina. Chi non iftabiliua fermo , ed
intrepido il pie fopra le muraglie d'vna ben_.

munita Rocca, non riceueua mail' honoredi
fhringeral capo la Corona murale; Era necef-

farioagP Imperatori fteflì entrar per le porte

di Città nemica, fé bramaùano fregiarfi della co-
rona Quale . Creder d' ornarfi la fronte con la

Naualefenza prima afialir le prore de' nemici,
era vanità , era follia . Ma che dico ? fé non
meritaua corona d'Oliuaftro, chi prima con i

più valorofi Eroi della Grecia non s'efercicaua
ne'giuochi Olimpici ilHtuiti in honor di Pelope:
fenonconfcguiua corona d'alloro, chi priaia
non s'attaticaua ne' giuochi Pithij ordinati in
honor d' Apollo , fé non riportaua ghirlanda d'
Appio , chi prima non fudaua , ne' giuochi Ne-
m.ei preparati in honor d' Archemoro ; fé non
ilringeua ghirlanda di Pino, chi prima non_.
trauagliaua ne' giuochi Iftmij fatti in honor
di Nettuno. Sì come dunque con tanta diffi-

coltà s' acquiftano le corone , così con altret-

tanta facilità fi perdono : quindi Caligola l'vsò

in forma di {Ielle erranti; le Mufe quando pu-
gnarono contra le Sirene l' hebbero inteffute di
piume ; ed alcuni Rè antichi al riferir di Stra-

bone le fabbricarono à foggia di Naue , il tut-

to per dimolèrar quanto facilmente poflono ef-

ferinuolate ; faggi però quelli de' fecoli paca-
ti , che per aiiìcurarle fopra delle Teile rega-
li le collumarono di fafce ftringenti : ondel'-
iftefloDio auuerte per Ezechiel'o, Corona tua

circumligata fit tibi: Non è per tutto ciò da ma-
^'^•**'

rauigliarfi, feAleflàndro Magno facete la te-

fta à quel Nuotatore , che dal fiume Eufrate,oue
gli era caduta , li riportò la corona , perchè
nuotando, fé l'adagiò fui Capo : fé Gerì Rè
d'Egitto da' Greci Proteo appellato, fé bene
fi trasformaflè fecondo l' occafioni hor' in aqui-
la , hor in leone, hor in toro, mai fenza coro- _. ,,

na fi lafciaflè vedere; e fé Sulpitio perché men-
'"'"^

tre facrificaua ii cade di capo la Corona facer-
dorale foiTc d' indi in poi riputato indegno del l'.i'-r.Mav.

regal Sacerdotio .• horperqual cagione quelli ^i-f''.

ventiquattro Perfonaggi di Teiia coronata non
folo fi leuano di capo le Corone , che con tan-
ta difficoltà s'acquiibno, ma di più fé nepri..
uano gettandole non auanti Dioitefib, ma fo-

pra d'vn Trono , Mittebant coronas fuas ante
Thronum ? Bel miflero , che al noitro propo-
fitoquiui iì fcuopre. Il Solio, il Trono com-
pario in Cielo, fopra i' quale queik corone eran'
adagiate, altro non era, dice fan Giona^ni (jri-

foitomo che il mitrato Sacerdote , Sacerdotis
Thronus vnCAis coìlocatus efi, de cxlesìibus nego- oxhyroli.
tus habet pronunciandi auaoritatem , ondeii Con- /."v si7te\

cilioToletano fecondo , ed il Roman ìpirSe- *• ^^P'-

condo congregato fottoi: Pontificato di O.nSil- ^l"

•'^"'"'^

ueftroaddimandano il Vefcoao Trono di Dio,
~^'""•^'"'•^-

e però fottotito'o di fanta Sede la Dignità , ed
Autorità apo'lolica comunemente s'appalla ,

della quale Dauid , Sedes tua Deus in jacuUm
ffcuU : Sopra di quefto ecclenatHco Trono ^^''

dunque ripongono le loro Coron; i coronati
Helitropij per inoltrare la lo'-o pronta , ed
oflequiofa obbedienza verfo V apolohca Se-
de , dalla quale ben poflTorio fperare lo ^abi-
limento delle proprie potenze, perché, Honor
Sacerdoti', firmamentumpotent-cc afi'!mebat:-r . Co- '^*^'"- ^-5.

là a' tempi de' Gentili, come fcriue quelgan ^'''^^

Politico: Mittebant coronas fuas ante Tbron-my
H dice
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^ni. Cre dice Andrea Creteiife , Ft ofìenderent , quoi fa-
utife hic

fj^ /ji ^^ obedientiam , qnx 'Prxlato debetur fedis

nomine .

Ma q uè fta Scrittura forfè mancherebbe del

fuo vigore quando folfe riaiaita folitaria c:>n

Giouanni neL'lfola di Patmos, e non foffe irata

di tempo in tempo imitata da' Rè, e Monarchi.

Tiberio iìglio adottino dell' Imperatore Giii-

fìino non collocò ante Thronum la fua Corona

,

quando ad iilanza di Benedetto Papa Primo

foccorfe Roma , ed offequiò fommamento
quel fanto Gerarca, {hiem Tiberius (dice Pla-

Plat, i^i"3. ) Mirum in moium dilexit , & obferuauit ?

Date vn'altr' occhiata , che fcoprirete ante

Thronum la Corona di Michele Curopala-

ta Iinperator Greco , che obbedientiiTimo al

Papa , mandò la profeflìone della fua fede ,

ed ottenne da Leone Terzo Sommo Pontefi-

ce la communi jne Cattolica . Mirate di nuo-

uo , che vedrete pure ante Thronum la Coro-

nadi Michele figliuolo di Teonlo, ch'oflj-

quiofo al Vicario di Chriito , fubito eletto

Papa Nicolò Primo, li mandò i fuoi Legati

con ricchi donatiui per r conofcerlo come_»

fpiritual Monarca di tutto il mondo chriflia-

no. Medio Comn^no non collocò ante Thro-

num la fua Corona, mentre come Cattolico

fece tante dimolkationi d" affetto a' Proto-

partori della Chicfa Vrbano Secondo, e Paf-

qua'e fuo fucceflore ? Non fi vidde ante Thro-

num la Corona di Michele Settimo figlio di

Coftantino , Duca Augufto , quando rico-

nobbe pur' egli con fpecial riuerenza, ed af-

fettuofe honoranze Alefliindro Secondo, e

Gregorio Settimo Romani Pontefici ? Miche-

le Paleologo corteggiato da molti Prelati non
yndò fino à Lione di Francia per poggiare

ante Thronum la fua Corona? poiché ini pro-

Arato riconobbe come fupremo nel'a Chiefi_,

Gregorio Decimo : edEmmanuele Imperator

d' Oriente non mandò i fuoi Legati à collo-

care ante Thronum di Papa Aleflàndro Terzo
la fua Corona, qual'hora glie Toft'erfe tutta

per difenderlo da le perfecutioni di Federico

Barbarolfa ì Ma poco farebbe per la Maeftà

diquefto facro Trono, quando oltre le Corone

d' Oriente non vi (\ fcorgeflero proftrate fi-

milmente quelle dell'Occidente . Mirate pu-

re ; non vedete ante Thronum la Corona di Lo-

douico Secondo Imperatore , che non folo

egli obbediente fi moftrò à Papa Niccolò Quar-

to , ma di più correife Giouanni Vefcouo di

Rauenna perche renitente fi moflraua all'-

obbedienza? Vada, dilTe, e depofì:o il fafto

s'humili), edobbidifca à sì gran Pontefice ,

3 cui noi ancora con la Chiefa tutta c'inchi-

niamo. Mirate, eccoui la Corona del Rè D.

Pietro d'Aragona, che per obbedirei Niccolò

Terzo marchiò centra il Rè Carlo in fqua-

dronato efercito,non riflettendo, per inchi-

narfi a' comandi del Pontefice , ad alcim' al-

tro fuo particolar interefle. Girate di nuouo
lo fguardo, ecco ante Thronum la Corona del

RèD. Alf-nfo, che poflergando ogn 'altra ra-

gione di Stato , fi collegò con Niccolò Quarto

contrail Rè D. Giacomo. Volgete di nuouo
1' xchio; eccoui pure ante Thronum la Corona
di D. Giacoiuo d'Aragona, che per favorire
Bonifatio s'armò pontìra il Rè di Sicilia D Fe-
derico. Chi non Icuopre ante Thronum la Co-
rona diFrancefco Rè, che per difendere Leo-
ne Decimo , e Clemente Settimo , (i pofe in

arme conrra l'Imperatore Carlo Qiiinto? Oh
obbedienza veramente eroica ! oh Reqi Eli-
tropij ben degni d'eflèr benedetti dagli Ec-
clefialHci per lì:abilire in perpetuo f:>pra i loro
Capi le gemmate Corone , in quella guifa ap-
punto, che già dagli Etiopi con particolar Ex io: Rhi
forma i fiori fi benediceuano; per impetrar dal o.^itm.or»t.

Signore !e Corone del Cielo

.

-3-

Qiiefta benedittione però fop radi tutti par-
mi la meritino fé non gli Helirropii, almeno i

Gigli di que' Crillianiffimi Monarchi delle-.

Gallie , che ne' tempi delle maggiori turbolen-
ze non folo col ocarono le Corone loro ante

Thronum, ma foliennero di più il Trono medemo
della Sede apoftolica, della Chiefa Romana, on-
de mediante quefta regia pietà fi vidderorefti-

tuiti alle loro Sedi ben'otto Pontefici, cioè Ser-

gio, Leone, Zaccaria, Stefano, Califto, Inno-
cenzo, Benedetto, Pafquale , che trabalzati ne
furono in diuerfi tempi da gente di mal talento,

ch'à guifa de'popoli Atlantici, che, S'o/e?» coms s/in. He-

dicono So! ino , ed Herodoto , yt exitialcm dira
''"^"-

imprecatione tuentur ) odiauano quelli Soli luci-

diifimi di Santità. Il che non fecero tanti Capi
coronati , fra' quali D. Ramiro d'Aragona, eh' à

guifa de'Pittagorici,ch'adoraaano il Sol nafcen-

te, ò de'Gimnofofifti dell'Indie , che il contem-
p'auano immobili,s'offerirono prontamente d'-

eflèr feudatari; della Chiefa, tenendo àfomma
felicità, ed honore , che fodero le loro Corone

f.^""' K",'

marcate con il Tributo verfo quella facra Tiara ,
j'^J','_

•'""

che come chiariffim.o Sole lampeggia ; che ben
di quelli puoffi dire, ciòcheGiultoLipfiodiflè
d'Aleffandro Seuero,quando a' Pontefici,ed Au-
guri diede autorità di ritrattare le Aie fenten-

ze ,Bona fubmijjw non minutt , fedauxit principa- '^^,' .

'^':

le Culmen , infra B^Ugionem id pofmfie . Pigli per Ix.my'i. co-

tanto ogni Principe per se quel fano configlio, iu.czUo.
che vicino à morte diede il Rè D. Alfonfo il "'.•+.

quinto d'Aragona à D.Ferdinando fuo figliuolo

Rè di Napoli, chellimaffe cioè fopra ogn'altra

cofa l'Autorità della Sede apo;ìolica,e la gratia

de' fonimi Pontefici , co'quali mai Ci difguitafle

per quanta ragione foffe dal canto fuo;quafi che
volefle quello faggio Principe con la fommiffio-
ne verfo l'apoitolico Trono prouare in sé

fteflb ciò, che di Traiano Imperatore fcriflo

Plinio il Giouine , chefebene la di lui gran-

dezza fofse tale , che non poteffe riceuere

ingrandimento , con tutto ciò poteua ben_.

Si con l'humiliar sé {{cfìo fommamente accre- j,,- -^ ^^^
Cc<ir\a.,Cùmnihil ad augendum fafligium fuperefl, ttaìakì.

hic yno modo crefcere potefl , fi fé fubmittat .

Non mi racconti più Tertulliano , che cer- »« comna

ti foldati confecrati alla militia d'vn Idolo "*'^""-

detto Mitra traendofi per honorarlo di ca-

po le proprie Corone, le collocafl'ero , in_.

fegno d' homaggio , a' piedi di quella^

fogna-
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Vtl- M»xJ
j. de B.etig~

D. Ambrof.
fcìitrn Jlu-

sctnt

.

D.'Bern.fer.

l.de couerf.

Iirim. e. 1

fognata Deità , che con quell'atto oflequio-

fo contellaflero Mitram effe coronum fuam : poi-

ché qqefti fapientiflìiTii Principi per mantene-

'

re le proprie corone, le collocarono auati ilTro.
'

no di q uel Monarca , che con la facra Mitra in-.
\

Capo s'adora , quafì pur efli voleifero dire ,
j

Mitram efìe coronam fuam , che ben poteano I

ciò con vei-ità aderire, mentre gì' Imperatori

medemi per felicitare i loro Imperij hanno
fempre volfuto eflèr coronati da' Principi

rnitrati , cioè da' Patriarchi di Coftantinopo-

li in Oriente , e da' Pontefici m Occidente ,

dimoftrando con ciò d'hauer apprefo quanto
degl' Imperatori Romani fcrifTe Valerio Maflì-

mo : Omnia poPt religionem ponenda femper i^o-

Kiana Ciuitas dixit , quapYopter'nondubitMerunt

facris Imperia deferuijie : Ita f-clix humanarum

rerum futurum regimen exiftimantia fi diuinx po-

tenti£ bene , atque conflanter fiiifìent famuUta, :

quindi è che non hanno molti Monarchi gio-

ia più pretiofa nel loro diadema quanto l'ap-

pel'arfi figli della Chiefa , primogeniti della

Chie/a , Quid honorificentius qiùm "ì'f Imperator

Ecclefice filius efìe dicatur , diceua fino a' iuoi

tempi fant' Ambrogio ; mi quefto honoreuo-
liflìmo titolo allora mirabilmente campegge-
rà , dice l' Ecclefiafiico , quando fi poggierà
il pie fiTmo per hauerlo pronto ad' efeguir i

cenni di chi follienc le veci della Religione :

Filij fapientix Ecclefia iuftorum , & natio ilio-

rum obedientid , ci'' dilecìio ; e però dille Id-

dio à Moisè ToUe lofue filium'Hun, &fìabitco-

ram Elea:^aro Sacerdote . Stabit, dicc,acciochè vcr-

fo di quel gran Sacerdote hauefie pronto il pie

all'oflequio dell' obbedienza , perche P'erus obe-

diens parat pedes itineri, yt mandata peragat impe-

ranti! .

Rimanci hora à confiderare la terza forte di

oflequio , che à quefti ecclefiaftici Soli tribu-

tano i miftici Hclitropij de' Principi corona-
ti , OBSECIVIVM T H^.^ s't ^N^T ^

ch'è 1' hauere fempre verfo d'ellì fiflo l'occhio

delia d-niotione , luce del Cieo politico, co-

lonna de' Regni , bafe degl' Imperi , fermez-
za de le Republiche ; fenza di queRa Stelhi_.

non fi può nauigarc per il Mare djl Regno ,

fenza di quelta guida non fi può intraprende-

re il pellegrinaggio degl'Impero , fenza que-
fto fondamento non fi può fo/lenere 1' edifi-

tio delle Republiche ; la deuotione è il fu-

go delle virtù, il midollo delle Leggi, il nu-
trimento de' Popoli , l'Anima de' Tribunali,
lofpiritode-'Magiftrati , ed in fomma l'occhio

deliro de' Principi; che però gli fcettri forfè fra

gli Egittij con l' occhio nella sómiti s' intaglia-

uano alla fomiglianza di quello , che vidde Ge-
remia , oue dice , Virgam yigtlantem ego -video-,

che altri leggono , Virgam oculatam ; C^ied'oc-
chio aperto , ò pur quefto dinoto oflequio tli-

marono tanto neceflario in quei che co-
mandano,nonfolo Romolo, Numa, Licurgo,
Solone , e Platone , che prefc'iflero le Leg-
gi per la buona iftitutione de' Principati , ma
di più , Carlo Imperatore altrettanto pio quan-
to magno , che fra' fijoi Capitoli regi rtrò que-

fto religiofifTìmofentimcnto, In memoriam bea-

ti Vetri ^pofloli , honoremus fanciam ^omanam
,

Cir ^poflohcam fedem , yt qtix nobis Sacerdotalis

mater eji dignitatis ,efie debeat ecclefiasìica: magi-

fìra rationis ; quare feruanda efi cum manfuetudi-

ns humilitas : yt licet y>ix ferendum ab illafan-

cìa Sede imponatur iugum , tamen feramus , ^
T 1 ^ DEVOrio'KlE toleremus ; oh deuo-
tiflìmo Principe ! che con l'occhio aperto d'-

vna oflequiofa deuotione verfo l' ecclefialli-

co Sole , feppe rintracciare la ftrada addita-
ta a' Regnanti da Cornelio Tacito , per ac-

crefcere ricchezze al fuo Imperio , ed hono-
ri all' Imperiai fua corona : pianto quis eil ob-

fequio promptior , tanto magis opibus , & hono-

ribus extollitur : quefta fu anco la ftrada bat-
tuta da Cario Nono , che per deuotione^
delle cofe facre s' vdiua fra' Chierici leg-

gere al Lettonie , e falmeggiarui ; da Ot-
tone Imperatore figliuolo d'Arrigo , che af-

fifteua con perpetuo filentio all'Hore cano-

niche , da Roberto , e fan Luigi , che can-

tauano in Coro col C!ero : da Teodofio,

e' hebbe in tanta veneratione il facto Presbi-

terio , che inuitato da Nettario Patriarca-»,

ad entrarci , ricusò con criftiana modeftia

P inuito : da Filippo Secondo Rè di Spagna che
aflìilendo con fomma pietà al tremendo facri-

fitio , e nafcendo ditferenza fri l'Arciuefco-

uo di Valenza , e'I Vice Rè circa à chi do-
uea prima efser incenfaco , ed hauer la pa-

ce , decife à fauor del Prelato : da Valentinia-

uo , che publicò le Leggi in fauore de' luo-

ghi fiacri , acciò fofsero ficuri Afili ad ogni
forte di perfone, etiandio fommamente ficino-

rofe , da' Rè di Spagna , che per mo'ti, fe-

coli come habbiamo di iòpra accennato vfa-

rono di non prender la orona del Regno ,

ancorché legittimamente à loro peruenifse , fin-

ché dal Sinodo de' Vefcoui non fé ne facef-

fe la dichiaracione , onde meritarono il tito-

lo di Cattolici : in fomma quefta fu la ftrada

battuta da' Coilantini , da'Giuftiniani , da'-

Carli Magni, e da tanti altri , che fempre vni-

rono con la grandezza d.llo Stato la pietà, e

la deuotione verfo le cofe fiacre , fapendo benit
fimo , che , In omni B^epublicaprimùm efl curatio re-

rum diuinarum: quelle Republiche poi che bat-

terono diuerfo fentiere , oh quanto s'ingan-
narono , oh quanto efpcrimcntarono vera la

fentenza di Tacito, qual foleadire, chePfi^-
EVtirE OBSEQJ'IO , etiam Imperium in-

tercidit ! non s'affomigliarono per altro al-

l' Helitropio , fé non perché poco fopra la

terra allignarono , anzi ben tofto perduto il ri-

fpetto a' fiacri Miniftri del tutto fuanirono.
La Republica de'Sycionij fu fempre florida ,

e con grandiilìma g'oria per lungo fpatio di

tempo mantenne il bel fiore del fuo Dominio

.

ìAà V E B^E V N^r E B S E Q^FIO, ver-

fo il facto loro Collegio chiamato V ^STO-
V HO R^O , ed il fommo Sacerdote appella-

to CH ^B^MI , fi vidde toito sfiorita il-

languidire : la Republica degli Ateniefiucqui-
ftò appreflb i Popoli fama g^oriofa , e confer-

H s uò

e. in me-
moriam. 5.

1 9 litjl'

TM.hin.l.^

lo'.de Torre:

li'j l.f.7.

Arisi 7.?» •

tt.c.%.

T ''.cit ,lib ,ì'.

Hi/i.
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UÒ aflTai lungamente la fua liberti , e domi-

nio: ma -PEE^EVKTE OBSEQ^ino verlb

i loro ^rchierofyne -,
Elcoubutide , Bu:iige , e

tutti i facri Magillrati, hauendo dat' orec-

chio alle falfità di Protagora, e Diagora , ed al-

tri ch'introdiiflcro la falfa opinione, che Dio

non ci fofle , fprezzati perqi Minirtri de' Tem-

fìi)
, perde egualmente e la gloria, e la fe-

icità. LaRepublica de' Romani fin dal tem-

po di Numa ch'introdufle gli ornamenti agli

altari, gli altari a'tempij, i tempij alla Reli-

gione, la Religione allaloro Città, andòfem-

pre crefcendo di nome, e d'Impero , mi V E I{-

EVÌiTE OBSEQJ'IOy verfo i facri mi-

niftri , e particolarmente verfo i Sacerdoti

della Dea Bona , il di cui tempio da Clodio fu

facrileganiente violato , paruc cheprincipiafTc

à declinare, ed à fcemarfilafamadell'immor-

tal fua gloria . Oh quanti di queiH efempij fi

poflbno" leggere apprefibi Suri), i Baroni;, i

Bzoui) , fìicceffi ne' Principi della criftiana

Republica, che ricufandoildouuto, e deno-

to oifequio alle pontificali Thiare , viddero ca-

der dalle loro cernici l'miperiali Corone . Lo

sa l'Imperator Bafilio Porfirogenito , che per

vna legge publicata di fuo confenfo da Foca

centra l'immunità ecclefiaftica , come s'hauef-

fe f.pra i fuoi Stati feminato il fale , nonfo-

lo non raccolfe in auuenire gratiofi germogli

di felici auuenimenti ; ma vidde ripieno il

filo Dominio di pungentiffimc fpine d' infeli-

^.v ]?.,//<,, ciflìmc calamità : Ex quo lex ifla robm habitity

"^n , nihil boni penitus in hodiernum yfqiie diem yi-

tx nofucc contigli , [ed potins è contr.irio nul-

lurn omninò genus cdlamit.nuìn defiiit, confifsò

di propria bocca l'Imperator medsmo : Iodi-

ca l'Imperator Valentiniano terzo, che perfe-

guitando la Chiefa con ngorofe prammatiche ,

acciò non godefiero de' loro dritti gli Eccle-

fiaiHci, come fé que' decreti foflero flati in-

cantefmi de' Magi più preliigiofi, fufcitaro-

no dall'inferno quell' horribil moftro d'At-

tila, che portando l'iafauilo titolo di Flagel-

lo di Dio diilrulTe affatto Aqui'eia ; e l'iilef-

fo haurebbe fatto di Roma , quando il fanto

Pontefice Leone non l'hauefle acquietato. Lo
confeilì Mauritio Imperatore , che doppò ha-

uercontraltato à Gregorio i'i grande, gliho-

iiori douuti al Vicario di Chriito in terra , co-

me fé il fuo Scettro fofi'e ftato fabbricato, di

quei legni, che formauano i patiboli in An-

chaia , non folo fu infelice fpettatore della

carnificina della moglie, e de'proprij figli-

uoli , ma di più fi vidde fpogliato da Foca

fuoferuo, ma miniftro della diuina Giufti-

tia, della Corona , e del Dominio. Lo tefiifi-

chi Henrico Ottano Rè d'Ini'hilterra , che fé

bene per la riuerenza , qual'ella fi fo(le,che

come à fua madre portaua al!a Chiefa, che

fino con la penna eruditamente difcfe, s'ar-

reftafie per qLialche tempo dalle fceleiatezze

;

pure qual' altro Nerone dato di calcio alla_.

madre rteHa , fi diede anco doppò in preda à
Cfrn. Tat, tutte l'enormità più facrileghe ; Seque in om-

nes libidine! effndit, dicali pur diluì ciò, che

Sir^ Ann.

451

di Nerone ferine Tacito , Qiias mail- coerxitas
,

quahfciimqite matris renerentu tardali crat . On-
de meritò di morir, come quello , difperato ,

fenza vedere dal moltiplico di tante mogli
fpofate con infinito fcandalo del mondo , Pro-

j
le virile, che legittimamente fottentraii'e al pof-

I

Ceffo de' fuoi floridiirimi Regni. L attelH tìnaU
mente ilMarchefe di Mima, quale perche ap-

;

punto ferraua l'occhio della diuotione alle co-
fe facre, hauendo particolarmente fatta poca

I

Itima de' Chierici , ch'officiauano la Chiefa à
fan Bennone dedicata , non fola fu come Po-
lifemo di notte in vna vifione priuato dal suriHs is.

Santo come da vn'VUffe per difefa de' fuoi 'uii- in tjit.'

Compagni, d'vn' occhio, ma di più da Dio di >• S^i^»''.

legittimi heredi per la fnccellìone de'fuoi Stati:

In fommaegii farà fempre vero , che P£i\i"rA(^
^^ ^^^ ^

TE OBSEQVIO verfo la Religione , etUim Im-^ y„, 'ile!>f

perium intercuìat , eh' è quello che dille ancoc.j.

fant' Agolfino, che fortemente s'inganna chi

fuori di Chrilto cerca ficurezza d'Imperio : poi-

ché fi come il corpo humano,diceua Maliimo
Tirio, non fi può conferuare fenza l'ollequio

fra sé medeme delle parti principali , ficche 1'-

vna feruir debba all'altra, così il corpo politi-

co d'vna Città , d'vn Stato, d'vn Regno , fenza

l'oflequio alle parti più principali, e più de-

gne , che fono gli Ecclefiaftici , malaiuente po-
traffi mantenere : Ciuitas res eli compofita peni- t ^'
tus ex cooperantwHs crnbus cimctts , qucc pennde

ac corpus, cuius necejfitas multiplex obfequiumre-

quirit , ac nifi ab ynuierfs fìmul partibus obfe-

quìum accipiat , falutem fuam tueri minus po-

teji '

Deuefiperòauuei'tire, che non è fufhciente

per la confcruatione di quefti corpi politici

quell' oflequio , eh' alcuni maluagi StatiiH

configliano i Principi tributar alla Chiefa, e

Miniitrid'eOà, cioè lìmnlato , finto, fraudo-

lente, tanto che baili, per render la Religio-

ne ancella della ragione di Stato, ficchè con_,

ella fi ilabilifcaficurol'homa""io de'fiidditi

,

fedele la fuggettione de' Valfalli , vnito il ge-

nio de' Popoli : quello farebbe vn' oflequio

equiuoco , anticriitiano , giudaico , fimile à
quello de' Soldati, che flauano al Sepolcro di

Chriiìo, che il cuftodiua bensì, ma con vn'

animo empio, ferigno , ed infido : perlochè
per lacomparfa ch'ini dee. l'Angiolo dal Cie-
lo rimafero meritamente tutti sbigottiti , e
quafi, che morti, Trx timore autem eius f ^^f^»"-

5 a^^,,^ c,

riti funt Cuflodes , & faiii funt -yelut mortui . ,«.

Quare territi ì ricerca fan Pier Grifologo , quia s. Petrns

cujiodiebant crudeliìatis jludio , non Tietatis ob~ ^^'yi- f"-

Jequio : chi non chiamerà vna fpecie ài cru- ^^'

deità anzi d'empietà il configliare , che ba-
lli per oflequiar la Chiefa , che fé non è il

Sepolcro , almeno ella è la Cafa di Chrifto

,

con vn' oflequio, c'habbia più de'l' empio ,

che del dinoto
;
più dell' Ateifmo , che del

Chrillianifmo ; oflequio in fatti eh' è defola-

tiuo degli Stati , e Regni ; e però i Principi,

che lo praticarono , vi rimafero con i loro

Reami {piantati , ed eftinti , non che at-

territi , e sbigottiti , Quare territi f quia.

cufìo^.
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/eciuto

.

Né vi fia, chi ripigli che fé non vengono
con vero oflequio da' Principi ,

gli Ecclefiafti-

ci riueriti incolpino sé fteffi , perche compa-
rifcono tal volta nell'Emisfero della Chiefa

ingombrati dalle nmiole delle colpe , e dell'

iniperfettioni , onde fi come diite fant'An-

fehno , che tutte le Creature hanno ragione

d'obbedire, edoflequiare i giufti , mentre,,

non femplicemente per l'huomo, ma per 1'-

huomo giufto furono create , ^i ohfecjuium

V. Jafet, (juippe , fine feruitutem hominis iufli non iniu-

fti condita funt ; cosi i Principi ricufano di

riuerire i Sacerdoti ingiufti, e di vita poco
efemplare . Quella è vna fcufa cotanto fri-

uola, ed infuflfiftente , che chi l'apportalo
dimoftrerebbe di non fapere , che , Heliotro-

pium folem etùim in nubilo 'videi; onde i Prin- s.BAf.h».?.

>= cjpi,i q>jali àqucfto fiore habbiamo fin'hora pa- " ^««'"-

ragonuti non deuono fdegnarfi di riuerir
quelti Soli ecclefiaftici , ancorché fieno allo
volte dalle nuuole delle colpe ricoperti , per-
che, Honor qui Sacerdotibus habetur ad Deumre- B,f. impir.
fertur, fu maffima di Bafilio Imperatore- Ma '«'•»^^«''''-

fé per lo più i Prelati della Chiefa rifplendo-
no con luce di fantità , e con raggi di virtù,
farà conueniente

, che con humilta s'honori-
no

,
con obbedienza s'inchinino , con diuo-

tione fi rifpettino , come Soli luminofi , co-
me Padri amoreuoli , come amici comuni :

onde terminerò con la fentenza dell' Autoro
dell' amicitia, ^mtcus fic fé impendat ^mico ,

^* ^•^'*'

Yt leuttas omms abfit,iucunditas adfit , nec ordi-^"^'
nata deftnt beneuoltntue , cir charitatis obfequia, y>el

officia .

a^ V*t-

H 3 IMPR£-
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CheilVeJcous alla Dignità fuhlimato^ non deueinfuperhirfi^ ma allapropria infuf-

ficienz^ riflettendo , d'e^n modefio , e Jìmil rojfore deue prouederji,

DISCORSO NONO.

Hirat. l,

Adit.i.

Etiche non fia ancor ter-

minata la contefa , deci-

fo il litigio, fciolto il

dubbio, qualfràla nu-
merofa famiglia de' Co-
lori debbafi (limare il

più degno, il più nobile,

il più cofpicuo : tutta

,
volta per mio fenfo cre-

do , che fopraogn'altro al Rubicondo come più

fino, più vago, più viuo debbafi,fenza difficultà

alcuna conceder la palmajattcfochè, fc i colori

chiamolii Platone, fegrete fiamme, che da i

corpi lampeggiano
;

qual del Rubicondo più

lampeggiante ? fé Pittagora appellogli armoni-

ca fuperficie delle cofe vifibili ;
qual del Vermi-

glio più armonico ? Se Alberto Magno con la

fcorta d'Auicenna nominogli rifolgoramento

della luce, nel corpo terminato, qual Colore

del Purpureo più folgoreggiante / Quindi vo-

lendo i Poeti fublimar alcuno con encomijd'-

eftrema lode, del color dcUa porpora (ì feruiro-

no, onde purpuree diflero le Neui, purpurei i

Cigni , benché quelle candide fieno , candidiflì-

mi quefti : ed'Homero non dubitò di tributare

il titolo di purpurea alla gloriofa morte de' gc«

nerofi foldati, Cepit purpurea mors ,& 'valìdumfcL- iHadpafiin
tum; Che fé indagar vorremo di quefto Colo-
rei Natali; li troueremo nobili, ed illuflri al

pari di quelli delle perle, mentre aflìcme con ef-

fe nafce nelle pretiofe conchiglie , onde ben può
vantarfi con queftc , di tener affai più col Cielo >

checolmarellrettala parentela: ExCxloquip- p^-^ ^-^

pè conflare i Cxlique eis maiorem efse focìttatem ì e i^,
quàmmaris ; quindi è, chefin'all'anno lèttimo

crefcendo la fua conca forma fette perfetti giri

vno per ciafcun'anno, q uafi col numero fettena-

rioicelefti cerchi voglia gareggiare : e perdi-
moftrare quanto ftimi il ricco teforo , ch'entro

racchiude , à guifa di fcntinella, armata la tiene

di fette punte , per difenderlo , quafi con altret-

tante lancie dall'infidie de' nemici : e n'ha in

vero fomma ragione poiché fu la Porpora Tem-
pre mai Diuifa de' Confoli, fregio de'Duci,pre-

gio de'Trionfanti , pompa de'Rè , decoro de gì'

Imperatori,ornamento de'Ponteficijonde tefsu-

ti furono iLattoclaui, iBaltei, le Clamidi, le

Trabee,le Preref1:e,le Talari,i Rationali,e Super-

umerali. Ma v'è di più,mentre di quefto vermi-,

glio colore icelefti Numi nelle publiche fefte ,

fra'

I
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fra' Gentili, tìnte portauano le guance, diman-

do que'vani adoratori,che le Deità loro tanto fé

necompiaceffercficchè, fpiegandofi alla loro

prefenza; ben tolto , per adirati , che fodero , fi

' placaflero, Dijs aduocareturplacandis , ferine lo

Storico

.

Oh degnojoh nobile , ò colpicuo colore ! hora

sì, che niente mi ftupifco, che il fangue della

porpora con mele artificiofamente condito fi

conferuafle ne' tefori dei Rè della Perfia . Mi
perchè gli antichi Sj.uìj, per moftrare , che le co-

Te fpiccano molto meglio , quando fi pongono à

confronto l'vne dell'altre , fecero nafcere quel

trito prouerbio, Turpura iiixta purpuram dijudi-

eunda . Il che far fogliono principalmente quelli,

che comprar volendo vna pezza di Porpora

,

mettendola à paragone d'vn' altra , ben tolto

fcuoprono , qual delle due fia in finezza , e viua-

citi fuperiore. Auuerrà altresì il fimileànoi,

fé alla già fpicgata Porpora paragoneremmo
quella della verecondia, che d'vn modefio rolTo-

re tigne il volto d'vn'animo humile , ed inge-

nuo; oh quanto più fina, e viuace viriufcirà

quella di quella! Poiché non è porpora quella

ritrouata da'cani d'Hercole, ma da'giuili del Si-

gnore ; non infeguita da'tori, ò elefanti , ma da'

Demonij,e Spiriti d'Auerno; non fi pefca ne'ma-

ri, màfifcuoprene'voltii non s'annida fraTco-

gli,mà fi fparge fra'fcmbianti.-non rofleggia nel-

le Conchiglie , ma fiammeggia nelle guance;

non tigne le velli , ma minia le gote; non adorna

i Principi , ma fregia gli animi ; non diuora i pe-

fci,mà confuma i vitij; non ferifce le conche , ma
abbatte le colpe;non fé ne Uà in fine vnita con le

Perle,mà accoppiata con le virtù ; Quella è quel-

la Porpora , che al parere della figlia d'Arillotilc

è la tmtura più co(picua,che riceuer polla vn ben
compoito fembiante ; poiché dalle compagne
interrogata Tithia, ( cosi chiamauafi !a figliuola

del Principe de'Filofofi ) qual de'colori le paref-

fe più vago per vna velie , Fultus piirpiiram , rip i-

gliò ella ; rifpolla che flimo, la piglialle di bocca

al proprio Genitore, emendo di lui quel moral
aforifmo, Optimiis color qìiemgi^nit pudor , onde
ben potiamo al detto del Filofofoaggiugner l'-

elogio d'vn Teologo tefluto in lode di quella ds-

gnilfima Porpora, Honor efl corporitm, dice Cipria-

no della verecondia , Orn^mentum morum,fancìitas

fexuunit hojlis mmundtti£-, lorica pudoris , pronuba

fanHitatis , repudium tiirpitudinis , abolitiofcanda-

loYum,Tax-\iirtHtum,mater innocentiie,dileHionis pa-

rens, qUigfoli Deo piacere qu£rit .

Hor per dimoftrare con fimbolo confacente,

che il Vefcouo alla Dignità fublimato , non deb-

ba altrimenti infuperbirfi, ma bensì alla propria

infufficienza riflettendo , d'vn'humil , e modello
rolfore tignerfi il volto. Stimai, che il tronco

del corallo allorché dal Mare e{lratto,ed all'aria

fublimato, che, Quòprimum contigit auras , ben
tollo d'vna mirabil porpora pinge i finiffimi fuoi

rami, portando il Motto, SI EXALT^TVS
FVEF{0 ; (limai dico ne fofie naturaliflìmo ri-

tratto : tanto più , che l'Apoftolo fan Paolo bra-

ma , che il Vefcouo porti l'animo tinto di quella

corallina tintura, Oportet Epifcopum pudicum ef-

fe; "verecundum Anfelmo tradufle , forfè perchè
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Vudiamà pudore dzrim , virtù fri l'altretanto

celebrata nel fo.nmo Pontefice Oniaperfettifiì-

ma idea de'Prelati , Oniam quifiierat fummus Sa-

cerdos,-Yiriim bonum,& benignum, i^erecundum y>ifu ,

modelìum moribus .

Non mancano per iftabilirci il corpo di queil'

Imprcfa , di gettare Todi fondamenti d' adatta-

ti, ed eruditi rifcontri , in primo luogo, i Gram-
maticijiqaali quella dura Porpora dell'aria,que-

lla tenera gemma del Mare , hor corallium , hor

curallum^hor corallus,q\i3.Ci cor alat, la dilTero; non
altrimenti i Vefcoui a'Troni facri fublimati cuo-

prono i volti loro della corallina tintura d'vna

modella erubefcenza per alimentare del follan-

tiofo cibo della virtù il proprio cuore, facédo lo-

ro intendere Simmaco Papa,Scio ^nrtuti cognatum

pudorem. Non mancano i Rettorici , quali vo-

gliono,che à Gioue,come quello, che del vermi-

glio colore molto Ci dilettaua, foffe il rubicondo

corallo confecrato,onde d'altri colori per innal-

zarlo con lodi non li facea di mefl:ieri , mentre

nelle publiche felle , louis ipfms fimidacri faciem

,

minio illiniri folitam , ferine Plinio,non altrimen-

ti i Vefcoui l'animato corallo d'vn humilrolfo-

re confacrano al fupremo Gioue del Cielo , fa-

pendo,che molto fi compiace d'\ma fimil virtuo-

fa tintura , onde per Geremia riprende quelli,

chterubefcere nefcieriint . Non mancano gì' Hi-

fl:orici, quali riferifcono,che nel Tebeth prouin-

cia dell'Indie, di pregiati coralli i Dei di quei

popoli ornati portauano i colli , Vtuntur ibi Co-

rallio prò moneta; appenduntqtie quafirempretiofam

ad colla Idolorum, ferine Paolo Veneto ; non altri-

menti i Vefcoui per la fublimità dello fiato Dei
appellanfi , £^0 dixi, Dij ejiis, del pretiofo corallo

d'vn ingenuo rollbre d cuoprono la ficcia . Non
mancano i Poeti, quali fauoleggiano, che le ver-

ghe afibdate alla prefenza dell'horribil Tefchio

di Medufa gettate dalle Ninfe nel Mare diuenif-

ferodi coralli feconda femente; non altrimenti

i Vefcoui , le verghe Pallorali , che dal Mare di

quello fecolo alle loro mani vengono conlegna-

te , femente feconda di rubicondi coralli le pro-

Much.c,
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nano , mentre llimandofi inabili à maneggiarle,

tingono d'vna modella grana i ben compolli
fembianti : Non mancano i Filofofi, quali oHer-

uano, che il corallo fotto l'acque , altro non fia

,

che vna molle , e fragil pianta , ma all'aria folle-

nata s'aflbda , s'ingemma , s'impretiofifce, onde
quafi vergognandofi di vederfi sì altamente fol-

leuata ben toilo tigne d'vn vermiglio colore la

ramofa brancha : Sub aquis hxc Tlanta yiridis epe

dicitur-tfed in aere, quafi qiiod illampudeat ,propriunt

amifìffe lociim erubefcit : non altrimenti 1 Vefcoui

nel Mare di quello fecolo llimandofi per effetto

d'humiltà vililfime Piante , fcorgendofi poi fu-

blimati all'altezze delle Prelature , talmente s'-

arrofifcono,c confondono,che parmi ogni vno d'

eflì voglia dire con S.Agoù.ino,Ojfertur mihi -vefìis

pretiofa , forte dscet Epifcopum , quamuis njn deceat

^ugusxinum , idejì hominem pauperem depauperi-

bus natum , fateor enim yobis de pretiofa ^>elìe erube-

fco , ( eccolo rubicondo corallo ) Qidanondecet

hanc profeffionem, hanc admonitionem , hxc membra

,

hos canos .

Non mancano in fine li Scritturali di flabilirci

il Cor-

Alirou.vb't

fnp*.
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H Corpo di queilo vajo 'mbolo , quali oflerua-

no , che Geremia, or.e pitrla de'Nazarci, ch'era-

no gli Ecclefiaftici de' fuoi tempi , a' rubicon-

di c;.ralligIiaflo'Tiidia , Candidiores 'Nj^ariti

eius niue , nitidiorc^ Inde , ruhicundiores ebore anti-

quo , dall'Ebreo Ci legge , Venimm-, voce , che per

fenrimento del dottiifimo Boetio, altro non (ì-

gnifica che il rubicondo corallo : onde si conic

il Profera fotto fimbolo della neue la (inceri tà,

del latte la parità, cosi fotto quello del corallo

il modefto roflbre de'Prelati della Sinagoga ad-

ditar volea ; nò altrimenti i Vcfcoui della Chie-

fa più bianchi della neue per la fincerità ,
più

candidi del latte per la purità, ma fublimati agli

alti Troni per la modella erubcfcenza più rubi-

condi fi moftrano de' coralli mede mi ,
• Fjtbicun-

diores Veninimyfanè coralliorum mentionem , efe ap-

tijjlmam t ircolorem-, CoralloYimrHbrorum , con-

uenienttjfime cum vs comparari res e fi certa , ac

manifefla, ( fcriue il fopracitato Autore

.

Ma non lafciamo d'autenticare il Motto, SI

EX^LT ^rvs FVEI{iJ-, all'Imprefa fopra-

fcritto ; Due la particola conditionale , S I, vuol

inferire, VOST [>V^M, poiché farò efaltato

dal Mare , rofleggierò nell'aria : che cosi l'inte-

fe Chrifto , oue ragionò della fublime fua efalta-

tione, che rifultar li douea dal gloriofo Trono

della Croce, SI EXjILTjirvS FVEliO,
cioè VOSrQV^M EX^LTArVS FVE-

F^O , e così la prefe anco Terentio , oue dif

(e : EKrus fi redierit , cioè , pofl^uam r?die-

rit >•

Ma ceco tutta l'Imprefa col Motto medemo
tolta di pefo da Dauid , ed in lui del tutto veri-

ficata , Exaltatus autem hiimiliatusfum,& contur-

batus : EX^LT ^TVS, ecco il Motto , S I

EXjILT ^rVS FVEE^O, humiliatus fum -, &
conturbatus : ecco il corallo per la fublimatione

alla regia Dignità arroflìto : poiché l'erubefcen-

za altro non è, fecondo il Filofofo , che vna pcr-

turbatione d'animo, maffime di chi fugge gli

honori , benché meritati , per humil fentimento

di non meritarli , onde il fangue abbandonando
il cuore corre al volto , ed il fa arrolBre , e però

il modefto Profeta altroue più chiaramente s'ef-

prime: Tota die-Yerecundiames contrarrle ejl , ór

confufio faciei mex coopennt me ; onde fan Zenone
P/4/IB.47. (^upito di quella ingenua crubsfcenza così l'en-

comiò: Vncìus inregem, fpiratus in "vatem , non

„r infolefcit in Re?7io , obumbrat neminem propbetU

no. terrore, miteni, hi'.mdemqueretinetybiqueVasio-

rem; Maneggiò lo Scettro nel Regno , come fé

ancor raggiraife nel capo il pallorale ; vcftì il re-

gio Paludamentccome fc ancor indoflafle il pel-

liccione filuellrc ;
poggiò fopra il rileuato Tro-

no , come fé ancor fedefle fopra vn'ifolato faflb
;

conuersò con Principi nella Reggia, come fé an-

cor dimorafle in mezzo alle pecore nella forefta:

in fommnia ancorché qual corallo dalla paftoral

battezza all' Altezza Reale fublimato, pretella

con tutto ciò non cfierfi punto con il cuore fol-

leuato , Domine non ePi exaltatum cor meum , neque

P/a/CT.i 30. elati funt oculi mei, neque ambulaui in magnis, neque

inmirabilibus fuperme .

Oh che rara , oh che nobil'Idea , per vn Perfo-

naggio alle Preminenze ecclefiaftiche dellinato!

?>'.87.

Jtifi. l. 1.

1 hiod, e. 6

Deirimprefe Paftorali
Dica pure chiunque egli fi (la, SI EX^ LT:^4-

T VS 1' VE Px J . non m' abba jl :'crò a' fplendoi'i

delle grandezze , non mi gontìerò con il vento

della fuperbia , non prefumerò punto di m e ftef-

ro,mà d'vn niode.'lo, ed humil roììore tutto con-
fifo mi tignerò il volto: Neil grado, né l'Ordi-

ne, né 'OiTicioa'quaH mi vedrò innalza to,hauc-
ranno forza di cancellarmi da: iembiante quello

virtuofo vermiglio, perchè fuperiore riputerò il

primo alla mia conditione,il fecondo al merito >

il terzo alle forze ; e fl:imerommi fempre per il

primo immeritcuole, per il fecondo inabile , per
il terzo infuificiente, e non lafcerò di replicare

con il Profeta Reale , Exaltatus autem humiliatus

fum, ij conturbatus

.

So molto bene , per cominciar dal Grado, che
sì come coralli fi ritrouano di colori diuerfi,cioè

de'bianchi, neri, pallidi , violati , verdi , ceneri-

cij , cosi che il più raro , il più fino viene ftimato

il porporino , cvuhicondo ,TrobatijJìmumquam p/./.jz.r.s

maxime rubens , fcriue Plinio, optimum efi quod ru-

bet, conferma Diofcoride ; Hor non altrimenti

Vefcoui fi ritrouano bianchi per la purità della

cofcienza, neri per l'aufterità della vita , pallidi

per i rigori dell'aftinenza , violati per i femori
della penitenza, verdi per i motiui della fperan-

za , cenericij per il baffo fentimento dell'humil-

tà, ma quello fopra di tutti s'auanza di pregio,

e di liima che innalzato al grado fublime della

vefcoual Dignità tigne per mano dell'erubefceii-

za d'vn modello rolfore il proprio volto ; onde

fé del corallo fi dice , Optimum efl quod rubet . di

quello vien detto , optimus color quem gignit

TudoY .

Quindi è , che si come i Naturali diftinguono

il robicondo corallo , in fpurio, e legittimo , così

anco i Morali diuidono il roflbre dell'erubefccn-

za,in vitiofo,e virtuofo, diuifione accennata an-

co dal Sauionell'Ecclifiaflico, Ejl confufio addu-

cens peccatum, cir efl confufio adducens gloriam , bia- Eidtf^r. 4..

fimeuole fi è il primo, lodeuole il fecondo ; reo 1'
*

vno, innocente l'altro; ignominiofo quello, glo-

riofo quelo; Nafce il primo da vn fofi:)etto

ignobile, e feruile, nafce il (ècondo da vn timore

nobile,ed ingenuo ; introduce quello vna tacita

fofpettione dc'viti;, indica quelli vna fiorita fpe-

ranzadi vircii; del primo potiamo dire con O-
mero,clij, l' iros ^\:ldc Udit , del fecondo fog-

giungerecon i'illeflb, che , Viros atque tuuat.

Il primo è vn'Hcfpcroprenuntio dell'ofcure te-

nebre dc'corrotti collumi, il fecondo, è vn Luci-

fero furiere de' chiari raggi d'ottimi portamen-
ti; vna porpora fi è l'vno , niàcomeque ladcl

Buccino confufa d'vn violato liuidore , come vii

fangue corrotto , e rapprefo , e perciò vile ; vna

Porpora fi é pur l'altro , ma come quella della

conchiglia , che fembra fangue florido, e viuace,

e perciò più pregiata : In fomma il primo come,
che verfa circa il turpe è va corallo s i,mà fpurio

,

il fecondo come quello , che s'aggira circa l'ho-

nefto è vn corallo si , ma legi timo : Noi non ra-

gioniamo quiui del primo, che vien pollo fra*

vitij, e però fi chiama col titolo di vergogna; di-

fcorriamo del fecondo , che viene collocato fri

le virtù , e s'appella col nome di verecondia ,

Vulchra yirtus efl yerecundta , ^fuauis , dice fan

Ber-

jirilt.4.. E'
ihit.c.9.
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Bernardo, equeftaèquelh , che aiTìems con la

Giuftitia comandò Gioue, come difle Platone, à

Mercurio,acciò fra gli hiiomini la riparcifle , fti-

jnando cosi di conferuare il genere humano, che
per altro dubitaua fi perdefle

.

Quindi è che tanto iHmò il vero Gioue del

Cielo quefta virtù della verecondia, che agli

huomini foli non agli animali comparti il priui-

legio di poter arroflìre; onde que'foggetti che

alle Preminenze , mafTime ecckfiaf!:iche,vengo-

no fublimati , fcriuano pure su la bianca tela de'

volti loro con vermigli caratteri i modefti fenti-

menti del cuore,che dimoftreranno d'cfler vera-

méte huomini
;
poiché i bruti nò folo nò arroffi-

fcono,mà come quelli ch'operano per diletto,nó
Om /, 14. pgr honore,aI timor più tolto,che al roflbre fono

fottopofti.Non darei io per tanto altro titolo, al

color deirerubcfcenza,che quello,che attribuì S.

Gregorio Nazianzeno al pallore della magrez-
za , appellandolo fior de'colori ; poiché nien-

te meno di quelto piace agli occhi di Dio quello

fcarlatto del fangue , che fiorifce fopra le guance
de'Soggetti graduati : Lapalidezza, lo so pur
io , diilingueua da'Gentili , e lo riferifce fanCi-
priano,i Santi fcarnaci dalle penitenze , e fiiiunti

da'digiuni ; mi l'erubefcenza non è niente meno
valeuole à diftinguere i Prelati humili , e mode-
fti dagli arroganti, e fafloii : poiché sì come non
v'é legnale , che meglio diftingua il Principe dal

^
fuddito della porpora, efiendo quefta la propria

e ft 1
'' real Diuifa, onde , I{egnantem difcernit dmn cotifpi-

Limfrid.ia ci<Hmfacit,dicc Caffiodoro, che ben lo prouò Vl-
Alix, piano dalla fola porpora che venerabile lo rédea,

difefo da'feditioiì foldati ; così non v'é contrafe-

gno,che meglio diftingua vn'humil da vn'altero

Paftore,quato la perfetta grana della verecódia

.

CaKa'i I-
Pt^f tutto ciò direi,che gli antichi Saggi collo-

m*g.UeD(i. caflero a' piedi di Pan Dio de'Paftori la conchi-
glia , non folo perchè , non altrimenti il cane d'-

Hercole, come vollero alcuni , ma bensì il Mafti-
no d'vn Paftore,come rapporta Eurichio Parriar-

Blca!topf ^'^ Aleifandrino, ritrouafse nel Buccino ò Madri-
j 5 f,9.

'"' perla la Porpora ; ma anco per additare, chei
Principi , che fono i Paftoride'Popolideuono
prouederlì d'vn porporino rofibre , sì come ap -

punto il {"uddetto Pan Paftore e Principe d'Arca-
dia tutto rubicondo in faccia figurauafi ; onde

•'"i- ^'^'1- riuolto io a'Paftori , e Principi euangelici par-
mi poterli perfuadere conque le parole di Geo
Sofifta apprefto Clemente Alefìandrino •

c'em Ale-
Tingitc candentetrofeo de Murice "vultHs j

xm.i.peda. ^tque fide-m morum pandite de fjcie .

go^.c. IO. Non erano certamente conchiglie, né tampo-
co coralli, ma bensì pomi granati quelli , che in-

trecciati con altrettanti campanelli nell'eftre-

mità della vefte detta Talare del fommo Paftore

Exed.ciS
deli'Ifraelicicoouile vedeuanfi affibbiati , Deor-

' fum ìierà ad peies eiufdemtunic-emiU punica facies

mixtis inmedio tintinnabulis: Nulladimenodiuer-
fo non era il fignificato ; poiché non edendo
niente meno delle porpore , e ds'coralli il pomo
granato nella corteccia rubicondo , l'erubefcen-

za modefta al fupremo Sacerdote neceftaria in-

dicauano, In tunica Vontificis, dice Ruberto Aba-

Rui.Ajh.li,^^^ inte-f Tiniinnabula , mala punica erant , nam
3 incmt. "y/erecundia malo punico comparatur

.

Ma quiui.riefce degno di riflefTo il numero sì

de'campanelli , come de' meli granati , che neìl'

orlo della pontificai vefte appelì fivedjuano;
poiché SI come al dire di (Gregorio Papa fettan-
taduc erano i primi, altrettanti erano i fecondi ;

glivni , e gli altri poi in tal forma erano difpo-
fti_,sì che ogni dorato campanello haueua vicino
il fuo granato, ed ogni granato haueua , vicino il

fuo campanella , Ita -i>f tintinnabulum fit aureum ,
^'""*- ''•*''

& malumpnnicum, rurfumq; tintinnabdum aliud au-
reunhórmalum pimicuìn. Intreccio altrettanto no-
bile , quanto mifteriofo, poiché i fettantadue
campanelli dorati figurauano i fettantadue Di-
fcepoli di Chrifto ; Campanelli per il fjono del-
la Predications , che per tutto il Mondo fi fecero
fentire, In omnem terram exiuitfonus eorum dor ati

poi per l'oro della carità , con la quale il Mondo ex^'/]^'"
medemo cordialmente amarono , Charitas Dei p/.,s'.

'

diffnfa efl in cordibus nojìris : Ma ciafcheduno d'ef- AiRom.c.^

fi vnito Ci rapprefenta col pomogranato,che per
eftcr nella corteccia rubicondo, la modefta vere-

condia, fignifica; per dimoftrare chemaiinfo-
lentirono nella fublimità del grado , che mai in-

fuperbirono nella Dignità dell'Apoftolato: Inter

tintinnabula malapunica,nam -\>erecundia malo puni-

co comparatur .

Qiiindi i Vefcoui più perfetti di mano in ma-
no per moftrarfi veri fucceflbri deg i Apoftoli , e

difcepoli di Chrifto, sì come per l'aurea predica-
tione del Vangelo fecero veduta di campanelli
dorati, così mai difgiunti comparuero dal mela-
grano dell'humil roflbre

.

Campanello d'oro,iI fuono della di cui fantiti

s'vdi nell'Oriente, penetrò nell'Occidente, fu

fant'Ignatio degniflìmo fucceflbre di Pietro nel-

la Cattedra d'Antiochia , nià non li mancò il po-
mo granato della modella erubcfcenza, poiché
fcriuendo a'Romani , fi dichiara, vergognarfi di

effere fra gli altri Vefcoui annouerato , ftiman-
dofi Pvltimo di tutti , e vn'aborto delle Mitre :

Me pudet de eorum numero dici , non enim dignui fum D.igntt.ip^

ciimnouiffimus eorum fun , (jr abortiuum quippiam. "^Rem.

Campanello d'oro,il fuono deìla di cui bontà al-

tamente s'infinuò nell'orecchie de'fedeli,fl'i fant'

Eufcbio Vefcoao Ticinenfe ; ma non comparue
fenza il pomo granato d'vna ingenua verecon-
dia , poiché quella fopra tutte le altre virtù , che
nell' animo di lui formauano vna de'itiofa Pri-

mauera fingo'armente fioriua, fernabat inipfo

prx cvteris mater bov.orum operum "verecundia. Cam- ^"'^'>^- •»

panello d'oro, il fuono della di cui dottrina si "'•'"^i"/'»-

come foauea!le menti de'fjdeli , così terribile

riufcì à quelle degli Heretici , Bfant'Agoftino
Vefcouo Hipponenfe ; ma non fu feparato dal
melo granato d'vn honefto roflbre , poiché fino

nell'indoifarfi gli addobbi pontificali, confefsa ,

che fi fentiua occupar il voltoda vn'innocente
vermiglio , Fateor enim -vobis, de pretiofa yejìe eru-

befco . Campanello d'oro , il fuono della di cui f
'

J^'^",.'

carità giunfe fino nelle remote contrade delP c'urh.

Africa, oue vede sé fteflb per rifcattar vno fchia-

uo,fù S.Paolino Vefcouo di Nola;mà non li man-
cò il me'a grano d'vn pudore virtuofo; poiché
della facra carica honorato , pieno non tanto di

roflbre nel volto, quanto d'horrore nel cuore, la

propria inabilità per foftenerla humilmente
con-
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y:f f..*dse- confiflaud : Oniis htmeris mets impofittm , confaus

infimiutis honefco. Sarebbe cofa aflaipiuage-

uo;e Pannouerare !e granella de'melagranime-

aemi, che ridire tutti que'facriPaftori , chea

camoanelli dorati delle virtù , ag"iun(ero qua!

bora fi viddero agli airi gradi della Chieia^

folleuati,iiPomi granati de'rubicondiloro volti -

Ma per non laìaarli atfatto , riferirò quiui 1

alte lodi , con le quali viene celebrata quella mi-

fiica Tpofa , che nelle facre Canzoni s'introdu-

ce : oh quanto dall' amato fuofpofo per le no-

bili proportioni del fuo corpo viene ella elalta-

ta, Quampulchraesamicamea , cjiiàmpulchra es i

Che regia indole,che carattere angelico,che aria

diuina fpiri fpofa fedele ! Gli occhi ,
oh quanto

fono vini ! Oculi tui cohmbarum; i capelli oh qua-

to fono fini! Capilli tm ftatt greges ca.pr.nim ;
i

denti, oh quanto fon bianchi ! Dentcs tia icutgre-

zes tonfarum, mx afcendmint de lauacro ; le labbia

oh quanto fono vermiglie! LabU tua ficut ^ntta

couinea ; il collo,oh quanto è faldo ! Skut Tivms

Dauid colimi tuum ; le mammelle oh quanto ono

candide! Duo ^bera tua, (kuI dito hìnnuh gemelli ca-

pre^ , qui pafcuntur in Ulm ; le guance hnalmen--

te oh quanto fono rubiconde ! Sicut f,::gmenmali

punici Ita genx tu.^.Hor sì come per gli occhi mu-

li alle colombe la fincerità,per i capelli [imili al -

kgre-celapietà, per i denti fimi!i alle lauate

pec or cìle la purità, per le labbra finuli alle roile

^^ ,
'

• > ;i —n^ /Tm IP in Torre
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che del corallo deU'honefìo fuo rofibre faceffe

quelta prudcntiirima fpofa ciò , eh: fanno i Po-

poli del Thibet Prouincia deirindie,che hauen-

dolo in fommo pregio fé ne fcruono come di

pretiofa moneta, Vtuntur ibi corallio prò monetai

nam efl is lapis apud eos tn magno pretto ; cosi ella Pau. Ventt.

sborfando fopra il Tauoliero'del fuo volto la rie- '-"^«'ì^^.ì-

ca moneta del verecondo corallo, fece tal'acqui-
^'^'

fio della beneuolenza del fuo diletto fpofo, che

in tutti i giorni di fua vita V apportò il colmo d'

ognimaggior felicità, i^ii(fzfei^onHm,cir«o?z»2ii- proa. vii

lum omnibus diebus -\Hta;fu£

.

fu^ra

.

Ma perchè il corallo vien diftinto da'Naturali

in mafchio,e femmina,eirendo il primo piùrubi-

condo del fecondo Sexus in corallis ita obferuatur ,

•Yt rubicundius masjù" dilutiusfamina cognominetury

ecco, che non folo le donne , ma gli huomini an-

cora, anzi i Principi di maggior grido,e grado,e

particolarmente gli antichi Imperatori della

Romana llepublica per acquiftare l'affetto de'

popoli d'altra moneta , non fi feruiuano, che del

corallo d'vn modefto,ed ingenuo ro(ìore,Vtuntur

ibi corallio prò moneta , nam eHis lapis apud eos in Ex AUr.

magno pretio . 'vH /«ff •

Ricercate forfè , come fi compraflc Pompeo
magno inuittiffimo Duce l'amore de'fuoi fuddi-

ti,cotanto da eflì amato,sì che rihauutofi in Na-
poli d'vna mortai infermità , quafic'haueflero

ricuperato il comnn Padre,ne fecero publiche al-
pecorelle a punta, per le laDDraiuuiii^''^^""^ Y^^f-^---;

.^..-.... „--.., -.^^„^..... „._

fettuccie la carità, per il collo fimile alla Torre legrezze?vinfpondera Seneca, chea'tempi fuoi

di Dauid la fortezza per le mammelle fimili alle fionua non con altra moneta, che con quella del

, 1- • i;_„r„:f..„ \^r^r\tì . rns Der le corallo d'vn modeltoroiiore , Islihil mollius ore
mandre di gigli pafciute , la canta , cosi per e

guance fimili alla fpaccata corteccia del melo

£rM^o,Sicutfra^men mali punici itagenx tm^mo-
defta verecondia di quella miftica fpofa dicifra-

ta ci viene; ma quiui deuefi in oltre auuerti-

re,che si come gli occhi di quefta fpofa, che altri

non fioura,fuor che la Chiefa, fignificano i Dot-

tori , ì capelli i Confeflbri , i denti i Martin ,
e

labbra gli Apoftoli , il collo gli Anacoreti ,
le

mammelle le Vergini ; cosi le guance dicono S.

Ambrogio,ed altri, che i Sacerdoti rapprefenta-

no, i Vèfcoui, gli Ecclefiaftici, iPallon ,
quali ad

vno fpczzato pezzo del pomo granato li parago-

_ j., j, iizno,Sicutfragmcn mali punici, itagenxtux,\>tvchz

Sif« /"//.! i Prelati più perfetti per il modeitofentimento

di se fteffi verecondi comparendo kcero altresì

apparire in faccia la Chiefa fingolarmente vere-

conda, Sici'.tfra<}menmalipunicin'.bn ,ficmjin-

vularitate^^erecimda f5,cóchiud2 Ruberto Abate.

Ouefta è quella medema fpofa, che Salomone

con'ìncomij non più vditi celebra , ed eia ta ne

Prouerbij ; e sì come ne'facri Cantici per la nip-

deita fua erubefcenza al pomo granato laraHo-

miglia; cosi quiui a'rubicondo corallo per la^

virtù medema la paragona, M«/!>rm/brfe?M,^«i5

tnueniet ì procul, & de yltmis fmibus pretiumeius;

Oue noi leggiamo De-vltmisfinibus J^egg^
il Te-

tto Hebreo , Venimni voce,che fecondo habbiam

diuifato di fopra coi dottiffimo Boetio altro non

fienifica, che il corallo , nobil vezzo ,
degno fre-

<.io, ornamento pretiofo di qucfta gentiliffima

fpofa,la quale, con quefto , feppe sì bene guada-

«rnarfi l' affetto dell' amato fuo fpofo ,
che in cl-

eome in douitiofo fcrigno depofitò tutto il

Suet.inDt-

/ntt.c.li.

freM.e.ji.

fa

corallo d'vn modeftoroffore , "ìijhil mollius ore

Tompei\-,numquam non corani pluribus erubuit, & hic p^^^ ^^

ìniri- illum pudor decuit . Richiedete forfè come fi ^^^^ ^,„à.

guadagnane Traiano, prudentiffimo Principe l'-

affetto de'fuoi Popoli , ficchè dietro , fé li tirafle

incatenati non per il piede, ma per il cuore? non
con altra valuta, vi rilponderà Plinio , che con .

quella del corallo d'vn ingenuo pudore, Vidimus
^J!^^"^

""

demipum gaudio yultiun,tantiiniquefanguinis in ore

,

quantum in animo pudori s . Ridomandate forfc co-

me s'acquiftaffe Domitiano degniffimo Augufto
l'applaufo di tutto il Senato, ficchè della volon-

tà di quafi tutti i Senatori ne foffe alfolnto Pa-
drone? non con altro contante , vi rifponderà

Suetonio , che con il corallo d'vna commenda-
bil verecondia ; Commendari [e "rerecundia oris adeò

fentiebat, >{ apud Senatumfic quondam iadauerit ;

Vfquc bue certe animummeutnprobajhs
,
& 'vitltum.

Interrogate forfè come s'impadronifle Nerone
figliuolo di Germanico amabiliffinio Celare del

cuore de'fuoi fuifceratifiìmi vaffalli , ficchè più

d'vna vo':ta,nclla calca di quelli fra'fuoi applaa-

fi hauefieà morire ? non con altro denaro viri- ixTacito

fponderà Tacito , che con quello d'vna modella
erubefcenza , ^deratque iuuenimodeflia,^formi
Trincipe-viro digna . Bramate in fine forfè di fape-

rc come s'impoflertàffe Aleflàndro Se acro mode-
ftiffìmo Imperatore della beneuolenza di tutti i

Padri del Romano Senato, ficchè l'acclamaffero

,

con tutti quei titol i , ch'egli generofamente ri-

fi utò / non con altro foldo vi rifponderà Lampri-

dio , che con quello del corallo d'vna virtuofa

verecondia , onde que'Sauij Padri à voci comu- ^^ t»mfri-

ni, à voti concordi , cordialmente il falutarono :
"*

fa , come inclouitioioicriyiiuuti.uiiLv^ut...w.. ..., ^ ,^..^.....^.^. , .^....^.... „....».

{uo cuore Confidit in ea cor Virifui, onde panni, [
Alexander ^ugufte Dt] te fertient -verecundi^ tua

Cdcfax
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Cfjarnojler , ^ugufle nofler , Imptrator nosler,y>iuas,

\>dea's-,multis annis regnes . Oh moneta veranun-
te pretiofa , oh corallo affai più degno di lode di

quello, che con cento , e più verfì celebrò già la

foaiie lira d'Orfeo !

Terminò già in Roma quell'altrettanto fcioc-

ca, quanto vana coftumanza di tingere a^trioa-

fanti col minio il volto , collumanza da lafciarla

praticare , ò alla barbarie di que'Popoli dell'-

Africa, detti Ziganti, che con rubiconde mi-
TUtroMif. niature la faccia s'imbellettano , ò pure alla va-
/Ta

'"'"- nità delle donne , che per inuermigliarfi i vili

,

adoprano

Ceruffam , •ù'Minium , centumque "venena

coìorum ;

In luogo dunque del minio , per coprirfi fana-

mente i rembiiti,s'appigliarono i fuddetti Prin-

cipi al p'irpureo cora lo dell'honeltoroflore ,

guadagnandoli,COSI da'popoli foggerei il tribu-

to della beneuolenza . Oh fé Nerone figlio d'A-

grippina,difcepolo diSeneca, in vece di cotHtuir-

fi mercate d;lPametilto,del color Tirio,ò minio,
ExSuet. in vendendolo nelle publiche fiere, àoncie,vietan-
eiHi -Ulta

j^^ ^j^. ^- ^^ jj trafricarne , volendo elfo folo ri-

trarne il guadagno , in vecedicodiqueloha-
uefle fatto nc'gotio del corallo d'vn humil roffo-

re , oh quanto farebbe flato ancor egli amaro

,

quanto applaudito ! arroffiua egli è vero tal fia-

ta il d: lui .o'toqual'accefo corallo , ma quel-

lo era vn rofl'ore d'vn corallo fpurio, non legitti-

mo (che così pure diftinguono tai pietra i Natu-
rali ) poiché era inditio d'vnafanguinofa ven-

detta , non contrafegno d' vna modelta vere-

condia.

Ciò che nò vsò Nerone,praticò Salomone, poi-
ché sì come il fedile del di luiTrono era del legno

del Libano,Ie co'onne d'argento,il poggio d'oro,

cosi i gradini erano ricoperei di Porpora,Fecit/z-

biferculu ex lignis Libani, columnas eius fecit .ngen-

teas y reclinxtoyÌHìn aureiim , afcenfum purpunitm;

volendo con ciò infinuare à chi poggia fopra

gli alti gradi delle Dignità , che deue fempre fa-

lire con la Porpora della verecondia : e Salomo-
ne che il tutto fapeua,non ignoraua,che la paro-

la Hebrea , M.iUch , che vuol dir Regnare , letta

al rouefcio;ne viene , Chalrm , che vuol dir , Eru-

befceYe-,dimoiìr3.ndo,che chi ad alti Polli s'auan-

za,quando di gran talenti non fia prouiflo, deue
fuppUre con la virtù dell'erubefcenza ftimando-

fene immcriteuole: ^pud Hebrxosdicc il dottifll-

Kimr. A- mo Nouarino , Mdach ufi regnare , quod \<erbHm
tU^. jAtìit-

j-j ifiiigYi^g fietyChdlam , cjuodfonat. erubefcere , iirp!(-

£ vf (r/. 173 '^"'"^
"ffi'^^ >

'''^ ?"' '" culmine ejl,ni[i muneri, & Digni-

n:iin. loój. tati fii£ yirtute refpondeat , fé pudore afficiendum

fciat .

Voi dunque ò Principi ecclefiaftici, che re-

gnate nella Chiefa, Regno del Signore, fregiate

,

non come già iFrancefi del corallo le fpade , li

feudi, le celate , Galli gladws , fcuta, galeas ador-

nabant corallio ; ma i Paftorali , le Croci , le Mi-
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tre, fregiate dico del corallo della modefta ve-

recondia, che fé quefte fono le più nobili infegnc

del fupremo voftro Ordine , eccomi pronto à di-

moftrarui in fecondo luogo, chea quello , dal

Mare del fecolo douete innalzami , come il co-

rallo, che,^ $1 EX^LT^TVS FVEPJ.7,

j
tolto s'arro;Tìfce,ò come dice Plinio, Eacc^ eius Pl-vbifup,

candidgfub aqua-,ac molles,exemptx confefiun duran-

ti<r:Cr er:(befcunt •

Lafcio per hoiu a' Canonirti la dccifìone , fé I*

Ordine vefconaie lìa dal facerd ;tale di:Hnto ; fé

nuouo carattere imprima , ò nò ; che fé bene per
me ftiino fi polfa l'vno , e l'altro ficuram-.-nte af- P^r. icrj.

fermare , tuttauolta lafciando , dico , a' Teolo- ?'"'«'«-^.4.

gilarcfolutioncdiròe/leresìalto, sì fublime,
si eccelfo quefr'O-dine facro, che tiene quel luo-

go , che hi il diamante fr.i le gemme , l'oro fra'

metal i , la Porpora fra' colori , il mele fra' li-

quori , il mufchio fra'gli aromati, tra'fiori la ro-

fa, trà'frutti il granato , tra'le piante il balfamo

,

tra gli augelli l'aquila, tra' le fi;re i'e'efante,

tra'pefci la balena, tra' fiumi il Nilo, tra' mari
l'Oceano; gode dico quel luogo , che ha il cuo-
re fra le membra ,

gli occhi fra' f.-ntimenti, l'in-

telietto fra le potenze, il fioco fra gli elementi

,

tri le flelle il Sole , tra' Cieli l'Empireo , tra gli

Angioli il Serafino ; hora qual volto non rofTeg-

gerà , qual cuore non fi confonderà, qiialfem-

biante non s'arrollìrà , quando ad vn' Or-
dine cotanto fublime , folleuato fi veda, S I

EX^ALT^TFS FVEF^ITf
Malageuol cofa farebbe rileuarquiui i! conto

degli honori, delle Dignità, delle diuitie, d.lle

Preminenze , che godeua il Patriarca Giufeppe,
quando à nome di Faraone Luogotenente ge-
nerale reggcua il gran Regno di Egitto: Palagi

fontuofi , giardini delitiofi , vefti pretiofe , letti

fpiumacciati , ftanze profumate, mufiche alle-

gre , erano gli agi ordinarij di quello Viceré

fortunato . La velie infangainata fi tramutò in

vn Manto purpureo , la cillerna profonda in vii

Trono fublime , l'ofcura prigione in vna lici-

dillìma Reggia , degli Erarij egli era il d:pofita-

rio , de'grani il difpcnfiere , delle fortezze il fo-

foprantendente , dell'armate il Generale , de'

fudditi il direttore,delle Prouincie il Legislato-

re , in fomma fé non haueua il nome di Ré,pote-
ua dire d' hauer in pugno il Rè medemo . Con
tutto ciò niente li pareua di hauere, vedcdo, che
di quelle menfe riccamente imbandite, di quelle

ftanze fontuofamente apparate , di quelle vefti

pretiofamente trapnntate partecipi non erano,
né il Padre, ne i fratclli,onde fi rifolfe d'inuitarli

tutti, acciò entraffero à parte di quefta fua buo-
na e profpera fjrtuna , Tallite inde patrem ye-

Jì-fum,& cognationem^^efiram,& yenite adme, (^ ego Gm. f.^j.

daho yobis omnia bona ^gypti,properate quantocyus

yienientes , nec omittatis qitidquam defupellecìili ye-

ftra , quia omnes opes ^gypti yefìrx erunt , chi ben
confidererà la formula di quefto general' inuito

la ritrouerà altrettanto faggia,quanto mifterio-

fa,poichè sì come promette Giufeppe al Padre, e

fratelli di prouederli del tutto, Venite ad -me, &
ego dabo -\^obis omnia bona JEgypti , così li commet-
te , che portino feco tutte le loro fupellettili,

'Nsc omittatis quidquam de fupelle^ili y>ejìra . E
che forte di fupellettili credete ò fanto Pa-

triarca fiano quelle di quefti voftri fratelli ? Voi
Io fapete,egli fono poueri Paftori,onde altro non
pofibno portare , che fordide peljiccie, irf iti fa-

ioni , velli rattoppate , fonarti fdrufciti , vili bi-

faccie, rozze tartare, ruftiche ftouiglie, vili, baf-

fe,e
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fc, e plebee mafìeritie ; e quelle appunto voglio,

che portino, nfponde il Prudente fratello , TSljc

omittdtis qitidcjuamde fnpclledili-\^eflra , vengano

pure alla Corte allegramente , entrino nel Re-

gno i miei fratelli , cheiolipronederòdivelti

pretiofe , di calzari dorati , di fuperbi addobbi

,

di ricchi arredi ; mi portino pur effi ancora la

pouera e miferabil loro fiipcilettile, perché que-

fìa tal uolta rimirando fi ricorderanno del poue-

ro loro itato , e conferueranno così vna modella

erubefccnzaneccflariaà chi fra gli Ordini più

fublimi Ci frappone, T^c cjuidquam omittatis defu-

pelleciili yeflra .

Quello fu l'humil fentimento di Dauid, quan-

do al Trono folleuato riuolto al Signore,li diffe
;

Quis egofirn Domine Deus , cy qua: eR domns mea,
* *^' '' ''

quia adduxifii me bue yfque ? qua/ì volcflc dire.So-

no io nel mare di quefto feco'o niente più d' vn

huniile virgulto , d'vna frag:l pianta , quale ap-

punto fotto l'onde fi è il corallo , onde folleuato

dall'acque del Mondo, come quefto mi viddi da

voi ben torto talmente impretiofito , che acqui-

fìai pregio,e ftima,però di tanta altezza,mi con-

fufi, e confufo tinfi di roflbre le guance , Tota

jyjo-.Chryf. die yerecundia mea cantra me ejì , & confufw fa^

h >..: i/il. dei we£Cooperuit me , onde Grifortomo , Hon
^ •'-•

erubuit quod erat , yt effet quod non erat

Ncn altrimenti fi diportarono tanti degni

Soggetti, che da baffi ed humili natali alle pri-

me fedie della Chiefa folleuati, per non infuper-

bire , comparuero fempre con fegni di modeftif-

£rujck. ««fimo rofibre . 'Hon erubuit quod erat Villigifo

iJfcofAt. /^rciucfcouo di Magonza , che ne'luoghi più co-

rpicui del fiioPalazzo fé intagliare molte ruote,

.,. acciocché fi fapefìe , eh' egli era figlio d'vnfab-
•' *'""'•

bi-od;^i carri : l<{on erubuit quod erat fan Toma-
fo di Villanuoua Arciuefcouo di Va!enza,ehe al-

la prefcnza dei Vcfcoui di Tortofa, e Sagunto

accarezzò vn contadino vilmente veiHto,accioc-

rlatJ.i^a chéfifapcfle , che quello era fuo zio fratello di
'^- {uamadvc'.'Hpn erubuit quod erat Bonifacio Ot-

tano fjm.mo Pontefice , che accolfefua Madre
non quando fé gli fece auanti pompofa , ma po-
ueramentc vefl:ita,arciochè Ci fapeife, ch'egli era

MxfAr. figlio d'vna pouera,e miferabil donna : 'P^n eru-

buit quod erat Pio Quinto, che difficilmente potè

difporfi ad aflegnare ad vna fua nipote trecento

foli feudi di dote,acciocché fi fapelVe, ch'egli era

nato di bafla profapia, e che i fuoi tutti erano di

miferaconditione: 'Hon erubuit quod erat Sifto

Quinto, ch'era folito dire per ifcherzo, efler egli

di cafa lUuftriffima , perche i raggi del Sole en-

trando per mille fi Aure di fua cafa , chiariffimala

rendsuano , acciò fi fapeife, ch'egli era in vn po-

llerò tugurio baiamente nato : 7s[pn erubuit quod

erat né Giouar.ni Vigefimo Secondo figlio di

vn mifero calzolaio; né SiftoQiiarto figlio d'vn

penero Nocchiero ; vn Niccolò Quinto figiio d'

vno, che polli vend.nia , ed oche ; onde creato

Pontefice,acciò fi fapeffe,ch'egli era di bafla pro-

genie , fi feruì nello feudo Pontificio per arma

delle chiaui della Chiefa, non hauendo il fuo ca-

fato né meno propria infegna . O fanti e glorio-

fi Pontefici , voi fate veduta di quel nobil coral-

lo ritrouato già,e conferuato in vna famofa gal-

kria di Roma,che circa la radice era di color ne-

ro, nel mezzo di color bianco, nella fommità di ^^ P-^^*.

color rolfoicosi voi nella radice de. la nafcita ne- ^"Z'' ^f'^'

ncompariiteperl ..(curita de'nacali , bianchi ua.t.1.1.9.
poi per l'acquiflo delle Vciti pontificali, roffi in fea.i'icue

fine per gli humili fentimenti d' vna ingenua /"""'" '" fi'

crubefcenza. guradiJet-

Nonsò,fefia vero, che camminando per il de- " ^'"''"'*

ferro il popolo di Dio , portalfe feco il fuoco fa-
cto dell'Altare in purpurei panni inuolto,Dic7<Kr ^l'ui-in f.j

aliqui, quod quando nwuenda erantcajìra per defer- ^^'*''><il-^-

tum,excut:ebatur ignis.&tota terra de altari manente
ignefolitario, qui inuoluebatiirpannis purpureis ; So
bene

,
che il fuoco dell'ardente voftro zelo nel

panno roffo d'vna modefta verpcondial'inuol-
gefte , e conferuafte ; Non so fé fia vero che ap-
preflb gli Armeni le neui taluolta vermiglie Ci

fcruoprono
, perchè in cjuci luoghi (caturifce in

gran copia il minio rubicondo: ^pud ^rmenos Ji^""'
'"

niues quandoque sndentur rubentes , eo quòd loca illa '

fcateant mimo , so bene, che la candida neue del-
la voftra innocenza porporeggiar fi vidde per il

ro fibre d'vna eccefi^iua modeltia ; Non so , fé fia

vero , che le donne grauide quando in faccia co-
lorite comparifcono, e rubiconde, prole mafehi-
le promettono , femminile quando al contrario
pallide, e fcolorite Ci mirano

; Vterogerentesfi ma- nipar cg.ie
remgerant coloraif, fi feeminam -vero, difcoloratg vi- >'tir.Gerent.

dentur, so bene , che le voftre facce
, per l'in'Te-M4^'

nuamodcftia rubiconde , non folo promifero

,

ma dierono alla luce del Mondo mafchil prole
id'jtti, Virtuofi,ed Heroici . Mai né vermigli, né
maturi vedranfi quei frutti , che crefcono all'-

ombra , ma infipidi fempre fi conferueranno , ed
afpri,e di peffimo colore . Ma l'attioni voftre fu-
rono frutti maturati non all'ombra delle mon-
dane vanità , ma a' raggi del Sole di giuftitia,

e però non folo maturi , ma vermigli per 1' ho-
nefto roflbre riufcirono , egratidìmiperciòal
Signore

.

Md fé a'Prelati, che fopra ogni altra cofa della

Nobiltà de'natali Ci pregiano
, proprij non pa-

reffero gli addotti efimnij , fappiano che l'humil
rolfore non pregiudicò giammai alla purità de'

fangui,tanto pia , che il colore dei!' erub-;fcenza,

altro non è che l'iftefib fangue , che dal cuore fa-

lendo,viene à coprire il volto di quel Nobile , di
quei Signore , che s'arroffifcc . Fauio Nicetio

,

che non folo fu fauio, dotto, eloquente, ma anco
per nobiltà di natali chiariffimo

, quanto per la

modefta fua verecondia fu commendato da Si-
donio Apollinare : T^icetus cum quodam prologo
pudoris yultu modefiè demifso erubuit , atque hoc lìu

^'f^"'"*

''

"

maximumfophos,non eloquentiaprius,quamyereciin- ' ^ '

dia dedit

.

I Senatori della Romana Republica, a'quali le

loro nobilifiimi genitrici come tante Giunoni
fabbricarono con il latte di puriffimi fangui lu-
minofi fentieri di Nobiltà , non furono aìfai più
lodati da Ennodio per la porpora, con la quab
tigneuano , il volto , che per quella, con la quale
copriuano il covpo> Inipfis eftnobilis Curi^Trin- g^^^^,^^^^^
cipatus, quos yidipe erudiri efl, illi aurampopularem 15.

per pudoris detrimenta non capiunt , contenti magi;

redis piacere , quàm multis , fortiuntur de innocenti

aHione teflmonium . Non pregiudicò giammai al-

la chiarezza del Principe de'Pianeti quei roflbrc

del
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per non inlliperbirfi nel vefconal Officio tant'al-

to,edeminente,PhoneAa verecondia. Echi si,

che non fon'e quello il penfiero del Signore al-

lorché ordinò à Mosè , accjò qual' altro Andro-

maco componcffe la maranigliofa compofìtio-

ne d'vn olio per la varietà degl' ingredienti

molto mifteriofo ? Con quattro forte d'aroina-

ti altrettanto pretiofi , quanto odorofi , pre-

fcritta la proportionata quantità di tutti, douea

il fanto Legislatore preparare la fabbrica di

quello Elettuario diuino, cioè con la mirra, cin-
Mx>4-f-So.

ji-j„^orno ^ calamo, e callìa , Sume tibì aromataprì^

nict myrrhx , cinnamomi , calami , cafitt , faciefque

oleum ynclionis fandtum : Ridotto poi à perfettio-

ne con l'accennate quattro droghe quello far-

maco fpirituale, douea in oltre rilleflb Mosè
per ordine del Protomedico del Cielo vngere

con quello, non folcii foanno Sacerdote con_.

tutti ifuoi figliuoli ; ma anco il tabernacolo,
j

r arca , la menfa con tutti i fiioi vali , e di più i
j

candelieri , gli altari sì del timiama, come del-
I

l'holocauflo con tuttala facra fupellettile, Fa-
j

£.v/i/ f,3o fiefque ^m^iionis oleumfanL{um,')-'nguenti{m compofi-
j

fufn opere vnguentarij ,
& -vnges ex eotabernacu-

lum tefìimonij , & arcam te sìamenti , menfamcjite

cum •^.'afis fuis , candelabnm , cr ytenfilia eius , alta-

ria thymiamatis , & holocauJìi,& ^miiierfam fupelle-

ciilem, (/«,€ ad cultum eoruni pertinet , yAaron & filios

eiusyn^es, fanciifìcabifcjue evs , yt facerdotiofun-

^antur mihi . Lafciando per horadi confidcrare

gli arcani, che racchiudono i tre primi ingre-

dienti di quello confecrato liquore, che fono

la mirra, il cinnamomo, il calamo, m'appi-
glio per hora ad indagare folamente la cagione

perchè s' infondefl'e in quella mifleriofacompo-

fitione la Caflìa ? Il che non farà difficile di con-

feguire quando fi riffletta à ciò, che rcgillra Pli-

nio al capitolo decimonono del Libro duodeci-

mo : Spunta dice egli su de' monti pili remoti

dell' Arabia il fallo di tal arbofcello,la di cui al-

tezza atre braccia in tutto arriiia , con quefta

differenza però, che quando dalla terra fi fpic-

ca , e giunge all'altezza d'vn piede, allora bian-r

cheggia ;
quando à quella d' vn piede e mcz-^

zo, allora roll'eggia; fé poi vièpiùs'ammag-
giora, negreggia; ficchè fecondo i regolati fuoi

jiugumenti hor bianco, hor rolfo,hor n?ro com-
parile , Cùm primùm emicat , candidus , pedali

menfura : deinde rubefcit , addito femipede : yltra

fiigricans . Hor ecco fcoperta la caufa , perchè

nella fabbrica dell'olio accennato, col quale

vngerdoucafi particolarmente il fommo Pon-

tefice la caffia fi preparafle , acciò folleuato al

pontificai Trono li feruifle d'antidoto , epre-

feruatiuocontrail tumore della fuperbia, do-

uendo imitare queft' odorofa droga, dimoflran-

4ofi bensì , neli'efaltatione candido per l'-

innocenza ; ma poi rollò per l'erubefcenza; e ne-

ro per l'ofcurezza d' vpa profonda humiltà ; ben
potiamo dir quiui ciò , che ad altro fimile

p,Wer. l.^,propofitQ fcriffe fan Girolamo , yt intelliga-

t» Jftit.c.% i tfitts omnifludio fuperbiam dedinandam , qux ne Von-

tificatus quidem priuilegio ftta effepoteji apudDeum.

Ancorché non fi collumi hoggidi nella nuo-

wa Legge la compofitione di (jueftp Farmacp

fpirituale , né tampoco di quell'olio facro
fen'vngano i Pontefici del Vangelo, necom-
paruero però in diuerfi tempi alcuni tanto
candidi , cioè innocenti , tanto roflì , cioè
verecondi, tanto neri , cioè humili, che ha-
urefte detto , che d' vn fimil confecrato li-

quore fofsero flati afperfi ,• fé pur non voglia-

mo dire per non vfcir dal tranfunto della no-
flra Imprefa, che fimili fi dimoftrarono al co-
rallo di fopra accennato , ch'era nella radi-
ce nero, nella metà bianco,nella fommità rofib

.

Quindi è , che quando io miro fan Pietro
d' Aleflandria contentarfi giacere fopra i gra-
dini non fopra il fedile del Trono di fan Mar-
co , à cui fuccefle nel gouerno della Chiefa ,

sariut /»

e che paflato all'altra vita , il di lui corpo ''"'^'''*'

con gli habiti pontificali dal popolo fopra di

quello fu collocato , riceuendo morto quell'-

honore , che per motiuo di modella erubefcen-

za vino haueua fempre ricufato
; panni vede-

re quel corallo, che fpunta dal cranio d' vna_#

tella d'vn morto , che nella famofa Galleria

del gran Duca di Tofcana fi conferua , e fi mo-
flra

;
Quando confiderò fan Nilamone fanta-

mente otlinato ricufare la vefcoual Dignità,im- e« M*rty-

petrando dal Cielo più toflo la morte, che \^
' .^'""M'

Mitra, dcllaqualeper ecceflb di verecondia in- ^^

^'"''''

degno fé ne ftunaua ; parmi vedere quel coral-

lo da'pefcatori già ritrouato , nel fodo , e duro
cuoio d'vn morto delfino mirabilmente crefciu-

to , ^diunxit pYnterea , quia cir Delphinum - "^ ^-^ ^

cuius duro corto pianta corallina excreuerat .Quan- Z^^'^^^'^"
•

do contemplo fan Seuero Arciuefcouo di Rauen- /(.£-/./

nafcacciar la prima volta, ributtar la feconda, o. Peir.

fugare la terza, lo Spirito fanto che in forma o^m.fer.z.

di colomba gli apparue fopra il capo per aflu-
'''^^''''

merlo all'Officio pallorale di quella Chiefa,qua-

le fé bene finalmente accettafle rellò tuttauol-

ta nel volto per modeftia arrofTìto e nell' ani-

mo tutto confufo ; parmi vedere quel coral-

lo in nobil conchiglia infetto , ripefcato co-

là neir acque del Mar roffo , Vnà cum jlipiti- '"* '"'"••

bus extracìa fuifìe conchilia , omnia coraMs ,qua '^''^^""•

tn ijs excreucrant > conjerta . Quando hnalmcn-
tc ofieruo fan Carlo Arciuefcouo di Milano
rifplendere in tutte le virtù , e maflìme nel-

r humiltà ; ficché ricufa corteggi , rifiuta

applaufi, allontana feruitori , fcalzo cammi- G"</>«'""''»

na , folo comparifce , non curando l'arma del- .''.''• ^'"'"''

la Famiglia, né il cognome del nobilifiìmo Ca- ' '

'^' *

fato; parmi vedere quel corallo del Oceano,
che per efiere di piccole ma folte impreflloni Ferrate rm,.

in modo di ftelle picchiato , e diftinto, Stellato ff^-tc lel

s'appella , ondenonèmarauiglia fé per forza '^'^' '^•^•

di puro Anagramma Carlo, Cerai, ouero Caro- '
"*'"

lus, Coralus rifuoni

.

Mai meglio , ò facri Prelati vi flabilirete sul'

altezza de' Troni ecclefiaflici fenza temere i ca-

pogirli della fuperbia,che quàdo nel gouerno pi-

glierete per còpagna l'honefla verecódia,perché

In omnibus rebus louifed arridet ^"f'^' "*

"Pudor-, Tbronofque feruat ^'h
Mai meglio aflicurerete il Regno di Criflo, cioè

la Chiefa,che quando fapra tutte l'altre virtù 1'-

humil frubefcenza farete campeggiate , perché

Vbi
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j^^^ citra-iuris , Sanc^itas, Tietxs, Fides

,

Injhbile I{egnum efl

.

Anco colà, quando molto Tacito ricufando i ca-

pi di Guerra l'intrufo FIoriano,contendenda fo-

pra le códitioni , delle quali il Soggetto da eleg-

gerfi per meritar i loro fufìragij douea efler do-

tato: tante , e tante volte efclamando replicaro-

^ . no, El!gendiirnTrinctpemfaniìum,fonem-,prohum,

^Jihhia^ "verecundum , che poi Probo appunto eleflero ,nel

quale fopra ogni altra virtù qua! rofìi tra fiori la

verecondia ibmmamente fpiccaua

.

Mi giacché de' fiori habbiamo fatta mentio-

ne , vdiamo ingratiaquelDifcorfoche a' fiori

medemi ?cct Salomone efortadoli tutti à fiorire

r cìet. e
" <^°rn^ il Q\g\ìo-iFlorete ftores quafi liUlc Pouera Flo-

" '' " ra,ò faiiìo Rè,fterile Madre d'vn fol tìglio, quan-

do in giglio tutti i fiori d^^Tuoi ameniffimi horti

daCirce fatale veniiTero tramutati, quado il bia-

co gelfomino, dico , la rubiconda rofa , il purpu-

reo garofano, la pallida viola , il celcfte giacinto

con ftrana Metamorfofi la forma del folo giglio

pigliallero, eflendo enigmatico del Sauio Sira-

cide il di^tto, per intenderlo alle conditioni di

quello nobilidìmo fiore é necefiario ricorrere

.

Qiiefti , chi ben l'ofleruerà , humile egualmente,
e verecondo lo ritrouerà, humile al di fuori, ve-

recondo al di dentro ; humile haucndo il capo
p/i./.n.f.; dimeflo, verecondo portando il corpo rubicon-

do ; humile perchè tiene piegato il capo, vere-

condo , perchè tiene inuemiigliato il corpo ; hu-
mile perchè del capo di lui fcrilfe Plinio, Langui-

do femper collo& non [ufficiente capiti s oneri , vere-
condo perchè del corpo dello fteil'o afterma Am-

D.AmbJc • hvogioiLilium intus quod habet,rubeHm efl:qmndi è
5.»»p/.iiS' ch'eO'endo il giglio tipo efpreflo de' Principi

grandi, che si come ne ottenne da Plinio il titolo

d'Altezza, ISIjillifìoruniexcelfitasmaior, cosi da
Chri(1:o alla maeftà de'Rè medemi fu antepofto,

Confiderate lilia agri, neque Salomon in omni gloria

[uà coopertits esìfìcut ynum ex iflis . A quelli fiori

Mmth. C.6.

dunque vien dttto, Tlorete fioresficut lilium, com^
Ci voglia dire, humili cioè moilrateui come il gi~

glio.ch- fc ne ila languido [e,nper collo , verecondi
altresì come lo flelfj , che intus quod hahi;t,rubeHm

esc - Sia pure il Principe ecclefialHco bianco gel-

fomino per la purità , rubiconda rofa per la cari-

tà,purpureo garofano per l'amore, pallida viola

perla penitenza, celeite giacinto perla contem-
plationc,che quando non fiorifca {iciit lilium-, hu-
mile dimodrandofi col cap > chmo , verecondo
col volto vermiglio , non riufcirà fiore da tra-

piantarfi n;gli eterni Giardini del CisloUaonde
perchè tale diuengà dirò al Vefcouo , ciò che A-
leiìàndro Magno per ifcherzo difle ad vn vecchio
cadente , qual'hora il vidde di biondo, ed aureo
colore tingerfil'increfpatachioma,T\(yMcap;//oy, }.ux. Ty
[edgenas tinge : fé ti vedi innalzato a'Troni,folle- /.'r.+.

uato a'Tribunali,innalzato a'MagiItrati,per non
efièr forprefo dal failo e dìall'alterigia,Gc'«.» tin-

ge , tingi pure il volto d'vn modeiìo , ed hiimil

ro^ovc;tinge genas, quando i popoli ti corteggia-

no , i fudditi ti riuerifcono, i fedeli t'inchinano;

fzB^é'^f?zji- qual'hora alle tue benedittioni pie-

gano i denoti la ceruice , il capo , le ginocchia ;

tinge genas per ii numero de! Ciero , per la copia
de'facerdoti,per l'abbondanza de'Mini[lri,che ti

feruono,che t'aiIìftono,che ti fanno corona : tin-

ge genas in Rnc SI Ex^Lr^rvs fvef{is
al grado, ordine, officio, alto, fublime,eminente
del Vefcouado,riputandoti per il primo immeri-
teuole,per il fecondo inabile, per il terzo infuffi-

ciente.Che fé il corallo dall'huomo portato, più

rubicondo fi rende , ed in confeguenza più pre-

tiofo , non altrimenti il corailo del tuo modello
roflore , fi farà cosi pretiofo , che dall'AltilTìmo

farà fommamente gradito, anzi fé le Matrone,
già il corallo portauano , ad conciliandam gratiam,

quello haurà altresì forza d'acqui!larti la gloria vjifirr.i

del Cielo , ch'è la gratia confumata , giacché di-

ce il Sauio , che , Ejl con[u[tq addii cens gloriarti,

& gratiam.

A! Ir.

' Eclef f-+.
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Che: il Vefcom per ohUgatione del. proprio fiato poggiar deut alta fithlimità più rilt

uata deW euangelica Perfettione^

DISCORSO D E C I M O,

^rue sì fublime per le do-
ti , sì nobile per l'eccel-

lenze , si eminente per le

prerogatiue all' euange-

lico Profeta Efaia , la_,

criftiana Perfettione_,

,

che portò parere riufcirli

molto frizzante il para-

gone d' vn altiflìmo Mò-

te, onde inuitando tutti à falirne con animofo

coraggio Pifcofcefe falde, e l'erte pendici, hebbe

à à[Te.,Venite afcendamns ad Montem DominìMontt

c'hà per fotterranea radice l'humilcognitione

di sé fteflb ,
per iftabil bafe la fermezza dell'ani-

mo, per fodi marmi li fpiriti collanti , per ricche

miniere l'opre buone ,
per zeffiri foaui le diuine

ifpirationi , per gorgoglio dell' acque le grafie

celefti, per vicini confini il Cielo . Monte che fé

bramate la fertilità delle fue piante, ecco la fe-

condità delle menti; fé la vaghezza de'fiori;ecco

la bellezza delle virtù ; fé la delicatezza de'frut-

ti , ecco l'cfquifitezza delle fante attioni; fé la

limpidezza de'rufcelletti , ecco la purità dell'

intentioni; fé l'ombre diletteuoli, e gentili,

ecco la diuina protettione ; fc le falde ver-

deggianti, ecco l'anime di fperanze ripiene

j

le gli augelli canon , ecco l'alme oranti; le piog..

gie di quefto Monte fono i beneficij del Cielo
j

i fulmini di quefto Monte fono gli ftrali del diui-

no Amore ; le nuuole di quefto Monte fono l'in-

terceflìoni de'Santi ; li fplenderi di quefto Mon-
te fono le chiamate dello Spirito fanto . Monte
che non alimenta le fiamme cocenti del Mon-
gibello , ma le faci ardenti della Carità ; non
congela le rigide neui del Caucafo , mài rigori

delle penitenze; non produce il dolce mele clel-

l'Himetto , ma le dolcezze delle virtù foura-

ne ; non le pietre dorate del Beotro , ma i

meriti fantificanti ; non i rufcelli d'olio del

Gonio nià la fuprema pietà dell' Altiffimo
;

non l' ombre falutifere del Tracio , ma la_.

ficura difefa del Cielo ; non gli argenti li-

quefatti del Pangeo , ma i fenfi purificati.

In quefto Monte non vien nudrito Gioue co-

me nel Ditteo , ma vi fi trattiene il vero Gio-
ue del Cielo ; non vi nafce Mercurio , come
nel Cillene , ma vi foggiorna il Verbo increa-

to ; non vi s'annida Pane finto Dio de'Pafto-

ri , come nel Fellone , ma vi comparifce quel Pa-

ftor celefte , che difle , Ego fiim Vajlor bonus ,

Non



Non vicn alberg^ato Apollo,come nell'Helicone,

ma fi riceue Chrillo vera luce,vei'o Sole ; Non vi

fpunta Diana come nel Cinto, ma vi fcédc Maria

femore Vergine . Se fi faluarono dal Diluuio fui

monte Parnafo Deucalione , e Pirra co' fuoi

compagni , quiuififaluanoPanimeda'Diluuij

deirhumane miferie ; Se fi celebrarono le nozze

fui Pelionetrà Peleo, e Tetide, quiui R cele-

brano gli fponfali fra Dio , ed il Giufto ; fé (i giu-

dicarono le tre Dee fui Monte Ida da Paride,qui-

iii fi giudicano dal fourano Giudice l'opere de'

Santijfe fi abbracciarono fui monte Latmio la Lu-

na , ed Endimione, quiui s' abbracciano la Chie-

fa , ed il fedele ; fé Ci piantarono le colonne d'-

Hercoleful monte Calpe , quiui fi piantano le

colonne del 'Hgn plus ^^Itra della criftiana Per-

fettione . Non fi prende fopra di quefto monte
vn Cinghiale, come fopra dell' Erimanto fece.

H^rcole ; Non Ci fuperavn Toro come nel Ma-
rathone Tefeo ; non fi guerreggia con giganti,

come su l'Olimpo Gioucjnon s'ellinguono i fer-

pi della GorgoneaTefta , come su dal Fefante

Perfeo; Non fi fulmina il Pitone come sudai
monte Sunio fece Apollo ; ma fi fulmina, s'oltin-

gue , fi guerreggia , fi fupera , fi prende il fero-

ce cinghiale , l'indomito Toro, l'orgogliofo gi-

gante,il velenofo ferpc, lo fmifurato Pirone d'A-
uerno ; monte dedicato non a'Numi falfi , e bu-
giardi , comeil TarpeioàGioue, if Porterio à

Pane , il Cinto à Diana, Parnafo ad ApoUo , Cil-

leneà Mercurio, Rodope à Marte , Idaloà Ve-
nere, Ida à Cibcle, Etna à Cerere,e Maifico à Mi-
nerua; ma dedicato,e confecrato all'vnico, vero,

ed eterno Nume , prototipo , e fimolacro d'ogni

perfettione, onde diffe , EftoteperfeHificut Valer

MutiL e, . '^'^fle^ cxleflis perfedus efl.

Mentre dunque sì fublime, sì nobile , sì emi-
nente nei Planisferio di Chiefa finta forge 1' al-

tiffimo Monte della Perfettione euangelica , do-

urebbe ciafcheduno nò fo'o gradire, ma pronta-

mente accettare il fopraccennato inulto del Pro-

feta, Venite, afcendamus dà montem Domini; ma
perché preuidde Efaia che à pochi haurebbe da-

to l'animo di foruolaretant'alto , appagandofi

gli huomini di calcare le Ilradc battute , come
quelli che non impennano l'ale , che Platone ri-

cercaua all'anima noftra per folleuarci al Cielo

,

riuoltoffi egli alle Perfone ecclefiaftiche , ed ìw-

uitandole poggiare fui medemo monte , con pa-

role poco difTimili dille loro, Ib montem excel]um
jjiAa, afcende, qui ettangeli^^as Sioni oue deuefi notare ,

che quando s' inuitano gli altri alla falita del

monte , fono perfuafi come per configlio, Venite,

afcendamus ad montem Domini , ma quando fi chia-

ma l'Ecclefiaftico, fé l'intima l'inuito , come per
precetto , In montem excelfum afcende , qui euange-

li:^as Sion ; poiché la virtù nel laico fi comporta
ordinaria, e dozzinale ; nel Prelato Ci ricerca fu-

'

blime , ed eminente ; onde S. Ambrogio fopra

quelle parole di S.Luca , Ex^t lefus in montem ora-

re,così difcorre : Omnes magni, omnes fiiblimes mon-
tem afcendunt , non enim cuicumque Vropheta dicit

,

D-Amb.l.i. ^^cende in montem excelfum , qui euangeli^as Sion •

Perilchè à Moisè foggiugne il Santo,ordinò il Si-

gnore , che lafciando il Popolo su della pianura

,

egli affieme con tutto il Collegio facerdotale di
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fettanta Anziani formato , poggiafie fui nion~
te, afcende ad Dominum tu,^ ^aron, & T^tdab, &
^biu, (i7- feptuagintafenes, necpopitlus afcendet ciim

eo . Quindi conchiudono i Teologi , che il Gra-
do epifcopale fi a (lato di vera , e real Perfettio-

ne; onde il Pontefice confecrando il Vefcouo
nuouamente eletto li dice, Sit fidelis fcruus ,

& prudens , quem tu Domine confìituas fuper fa-
miliam tuam , "vt exhibeat omnem hominem pev-

fedum .

Per efprimere dunque con Imprefa conface-
iiolequelt'Epifcopalobligatione; habbiam de-
lineato vn monte fublime , fopra del quale iHa
per poggiareCeruo veloce,animandolo col Mot-
to tratto dal Salmo Dauidico , che dice, S V-

TEP^ EXC ELS^ . Il Monte già habbiamo
detto efler vero geroglifico dell'euangelica Per-

fettione ; Il Cerno bensì sa rapprefèntare eccle-

fiaftica Perfona , come appunto di queRa S. Gre-
gorio Papa intefe quel verfetto del Profeta reale,

Vofiiifti peJes meos tamquam Ceruorum : ma perche
dilTe pur T)xinA,Montes excelfi Ceniis , con quelle ^/ '•' '•

tré parole ci diede motiuo alla prefente Impre-
''/'^'•'°ì-

fi . Montes ecco il monte della Perfettione ; Ex-

celfi ecco il Motto SVPEI\ EXCELS^; Cemis ecco

gli Ecclefiallici ne'Cerui figurati ; il tutto ci vie-

ne autenticato dall'autorità delI'Incognito,P«i- !»'^'"'. ''» p/-

daminflatupcrfedionis (che fono i Vefcoui ) qui
'°'-

non folùm Dei fequtoitur prA'cepta,fed etiam erogando

obferuant confilia, & ifli per Cerno s, qui EXCEL S^
petunt, figurantur ; E tanto più poi proprio riefce

quello Simbolo, quanto che fi ritroua accennato
nelle Poefie più erudite,mentre canta Pindaro di

quel coraggiofo Capitano d'Achille , che fin da
fanciullo nudrito foffe da Chitone fuo Aio di

midolle di Cerni , dalle qualj apprefe velocità sì

eftrema nel correre, che faltaua per colli, gio-
ghi, e monti, dimorando lunga pezza fopra 1'

ìiorridefommitàdel Pelio ; e tuttociò efprime Pli,l.?.r.ìi.

Plinio, che filofofando fopra i naturali iftinti de'

Cerni li fa comparire fempre fra greppi dirupa-
ti, alpelèri roccie, e balze montuofe . Quindi V-
gone Cardinale, che applica a'ferui del Signore ,

quelle parole del Profeta coronato , Vox'Domini
prxparantis Ceruos, confiderà in eilì fette códitio-
ni; Velocità,ardire,viuacità,purità,fete,odio de'
ferpenti,ed in fine habitatione de'monti ; ma ta-
ciano,e Poeti, e Filofofi, e Teologi, oue ragiona-
no i Profeti . Odanfi , ed Abacucco , e Dauid , ed
Ezechiello,come bene nelle loro perfone rappre-
fentano al vino quella no/Ira Imprefa, ecco A-
bacucco, che d ice , Deus Dominus fortitudo mea, (fr

pomtpedes meos quafiCeruoriim,ij- SWEE^^EXCEL-
Sjt ME.A deducet me : ecco Dauid che conferma,
quafi con le medeme parole lo ileffo

, Qiù perfecit

pedes meos tanqua Ceri<orum-,& SVVEB^ EXCELS^ ''/"'•
i 7-

flatuens me; ecco Ezechielle che raoprefentò co la

propria perfona tutto il Simbolo,Di?f2///r me fuper
monte excelfum nimis. Dimip.t me, ecco il Ceruo,/K-
permonte,ccco il Monte;EXCELSVM ^JMIS;ccco
il Motto SWEi^EXCELS^A. Màdouelafciamo
Chrifto , che praticò co' fuoi Difcepoli

, quanto
in quello Geroglifico vien erprefib,poichè fi dice
in fan Matteo che Duxitilìosinmontem excelfum} ^.
ecco in quefto fatto tutta l' Imprefa. adempita :

Duxit illos , ecco i Cerui ; In Montem , ecco il

I j Monte

,

Ff.zS.

H.vjuc.c.;.

Ex^ech.t.^.
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Mónte , Éxcdfim , ceco il Motto SVTEE^EX-
CELS^.
•Quindi S.Giegorio Papa co moraliflìma dottri-

na fpiega le parole di qiiefti veloci.e mi;lici Cer-

uijequafirpicgandoqueftalmprefa dice, Cer-

uits ciim Montium inga confcendit , quxque afpicit af-

pera-, qujcque [e obi^cinnt fentihus illibata , datofaltn

' tranfl^'nditur , & abfque "yUo curfus ftii obflaculo in

'°jiiperiorihus eleuatur. Ita etuim elecìorum mente

s

quxqiiefibi in hoc mundo obfinere, atque obuiare con-

fpiciunt -, contempUtionis faltutranfcendunt ,E T

M \E C E B^V P^V M defpeihs terrenorim

fentibus in fuprema fé euehunt . Non milhipifco

dunque fé il celcfte Spofo introdotto nella Can-

tica , ch'era il prototipo della perf^ttione,dalla

fpofa s'aflbmigli al Cerno veloce, che poggia.fo-

pra dc'Monti , Ecce ifle ^^enit fuliens in monttbus ,

tranfiliens colles.-fmilis eft dilecìits meus cupre.t hin-

nuloque Cemonim, ed in altro luogo colla me-

dema frafe lo defcriue , Snmlis eflo dìleBe mi

cuprea, hinmdojue Ceruorum fuper muntem Be-

ther

.

Horacapifco perchè il primo Pontefice del-

la vecchia legge , ^ ^ i^ 'K, s' appellaf-

fe , non fignificando altro quelto nome che

M0?N(^5 , o pur MO'NjrvOSVS ; addi-

tando con ciò che il Sacerdote mitrato deue_.

Tempre farfi vedere fopra il Monte fiiblime della

Perfettione : tantum excellere dehet merito, quan-
' tiimgrddn , dice Saliano, ch'è quel tanto, che of-

fcruò Origene nella perfona di Moisè quando fa-

ll fopra del Monte , per efplorare di. lontano la

terra di Promiilìone , Mo;is quo afcendit Moyfes

gratia contemplandi tenam Tromijf:onÌ5,fl.itum indi-

cai perfedionis. Che fé bramate vna piena dcfcrit-

tione di quello Monte, al quale fono obligati co-

me Gcrui falire i Prcficlenti d.lia Chiefa, fentite-

la da fan Paolo , le pur fenza fgoniL-ntarci la po-

tremo ridire: Siquis Epifcopatumdefiderattbonum

opus defiderat ; oportet ergo Epifcopum irreprehenfi-

bilem e^e , fobrium , prudentem , ornatum , pudi-

cmn, bofpitdem-, docìorem , non ^nnolentum , non per-

cujhrem,fed modefium , non litigiofmn, non cupidum
;

Tanto fcrilfe à Timoteo Vcfcouo d' Efefo . Ter-

mina poi ladefcrittionc , fcriuendoà Tito Vc-

fcouo di Candia, con quelValtro periodo ; Opor-

tet Epifcopum[me crimine efìefuut Dei difpenfitorc ,

non fiiperbfhnon ir.icundH,nd yinolentihnon percujfo-

rÌ-,non tnrpis lucri cupidum;fed hofpitalenubenignum,

fobrium , iujìum, fancium, continentem . Hor fé così

è , anzi perchè così è , non reità luogo da dubita-

re che non fia obligato falire il Monte della Per-

fettione, chiunque portale tempie coronate di

facra Tiara; Qinajhtus Epifcoporum fupponit perfe-
' liionem , dice l'ang^-lico fan Tomafo ; il che come
• Teologicamente fi fpieghi , veggafi il mcdemo

_
fan Tomafo , leggafi il Suarez , confultifi il Vaf-

• quez
;
quali non follmente configliano i Prelati

alla Perfettione euange'ica , màlicoftringono

di più con ragioni euidenti , ed argomenti chia-

rillimi; eflcndoqueftanon mafTima loro , ma
dettata dal Cielo , autenticata co'diuini Te^

ftimonij, e confermata cogli oracoli dello Spi-

rito fante.

Perilchè degnilTimo fi è il rifleflTo che al cafo

noftro fa fant'Ambrogio fopra quelle parole de'

facri Cantici,one lo Spofo celcfte vi p.aragoaan-
do i capelli della fua amata i^jfaalle gregge
dell; capre , che fono già afceL' alla fommità del
monte Galaad , Captili tuificutgrex caprarum,qux
afcenderunt de monte Galaad . Paragone per certo
Itrauagante; né Io faprci penetrare

, perchè di
si ftrana fimiglianza fi ferua quiui lo Spirito fàn-
to;mentre non so vedere come C\ confacciano car-

pelli, e capre; chiome, e gregge ; capigiiatu-
re, e montagne . Non trono Elena di trecce ca-
prine lodata , né Venere celebrata di crine di
greggia , né tampoco Rachele commendata di
capellatura di caprioli di monte ; So b^ne che il

biondo crine accrefce bellezza alle guance co-
lorite ; che il capei nero altresì è vn ombra , che
maggiormente fi fpiccare la venuftà d'vn bell'-

afpttto ; ma qual bellezza, qual venuftàponno
portare à Dania leggiadra capelli fimili alle

gregge di capre ? Capilli tui ficut grex caprarum,

qu:t afcenderunt de monte GaUiad . S' hauefiè detto
che le chiome della fua fpofa nel dorato gareg-
giauano quelle di Cerere , e nelfottiles'v'gua-

gliauano à quelli di Berenice; s'hauefie foggiun-
to,che g'i ori de'fuoi capelli follerò fimili a' me-
talli del Peru,a!le ricchezze de l'Oriente, a' rag=-

gi del Sole; che la fuachiomale fertiifièdi Co-
rona,come à Fuegina, di diadema come à Nume ,

di ghirlanda come à Dea; chele fue trecce fof-

fero bionde come roro,nere come l'ebano , luci-

de come la luce, legate con fiori, accolte con per-

le,intrecciate con gemme,annodate, attorte, in-

crefpate ; Sarebbero ftati tutti paragoni p roprij

per le trecce d'vna fpofa di bellezze fingolari

priuilcgiata ; mi la fimiglianza che porta lo

fpofo riefce fuor di mifura Itrana , e fproportio-

nata, Capilli tui ficut gn-'x c.ìprarum,qujc afcenderunt

de monte Galaad . Deuefi ofi'eruare per intelligen-

za di quefto difficnltofo pa(io,che la capra , Dici-

tur à carpendo,& captando , perchè yirgulta carpii,

& ajpera captat, ecl elTcr fua proprietà falire i più

alti monti che incontra; trafanda ella le prate-

rie, e gcnerofamente i colli trafcorre, le pianure

non cura , ed adocchia le più erte cime della vi-

cina montagna , oue né i precipiti) profondi la

fgomentano,ne le balze dirupate l'atterrifcono

,

né le rupi alpeftri la fpauentano , onde dille

Martiale :

Tendentemfumma capream de rupe ^ndebis .

ed eccoui fpiegato il Miflrero , dice fant'Ambro-

gio. Paragona lo Spirito fanro i capelli della fpo-

fa alle capre , che ii trattengono fopra i monti

,

perchè sì come quefte ficure , ed intrepide quiui

fi fermano , così i Prelati ecclefialìici fignificati

per i capelli della fpofa , per la quale fanta Chie-

fa s'intende,deuono fopra il monte della Perfet-

tione fiabilirfi, fuggire le praterie delle virtù or-

dinarie, ed alzarli à guifa di Cerni ò caprioli al-

la fommità più alta della Perf.-ttione criftia-

na , Vides qaod in altis grex ifle pafcitur j _ ^difli in'

montem ? inique ^^bi alih prxcipitia, ibi capreis nul-

lumpericulum , ideò elegit eos Spintus fancius , qui-

bus ccetum 'venerabìlis Ecclefu: compararet, con-

chiude il grande Arciuefcouo di Milano Ambro-
gio fanto

.

Afiìoma sì vero, ed aforifino sì fondato è que-
llo , che fino co' dettami della natura l'autenti-

cano

'-<»a/.c.4.

Martja di-

vidi.

.:). Ambr. in

lo. veif.;.
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cano le Geruc co' loro Ceruiatti di frefco parro-

riti;poichc quale ftimate,dice Plinio,fia il primo
ammaeftramento , che dalle proprie madri que-

fti apprendono ? forfè che feriti da'Cacciacori

rintraccino il Dittamo ? auuelenati da' f^rpen-

ti ritroaino la fonte ? perfeguitati da'cani cor-

rano à feconda de'venti ? aggrauati da' malori

fpicchino gli vliui?rifcaldati dal corfo s'immer-
gano nelP acque ? oh pure v'immaginate impa-
rino trarre ccl fiato dalle tane i fcrpenti per vc-

ciderJi ; caricare il dorfo del capo de'compagni
nel palfare à fchiena i fiumi , per tragettarli?

vrtare ad vn albero l'armi della Tefta per pro-

uarle ? diporre le dilfefe corna infeluandofi ne'

bofchi per trafcorrerli ? nafcondere finalmente

il deftro corno de' veleni pretiofo antidoto per

inuolarloa'perfecutori ? Niuna di quefte cofe

infognano le Ceruea'loro ceruiatti, dice Plinio;

nià quello del che primieramente gl'iftruifcono

fi è il correr fopra rupi a Ipeltri, faltare fopra alti

giogh i, e poggiare fopra fopra dirupate balze ,

Pl.l.S.c.ii. Editos pxftHs exercent curfu , zy fngMi medUxn do-

cent, & ddpr^yupta ducunt ,faltumqi'.e demonflrant ;

Non v'è dubbio alcuno, che anco i Prelati giunti

che fiano afa Reggenza delle loro Diocc.l d;uo-
no rintuzzare le faette de'maldicenti , aprire le

fonti de'Sacramenti, fuggire i cani de'detratto-

ri,procurare gli vliui delle contederationi , im-
merserfi nell'acque delle dottrine, trarre i ferpi

d^'peccatori dalle tane dell'occafioni , caricare

il dorfo del gouerno grauofo dell'anime, depor-
re il rigor delle cenfure per afpettar i penitenza

i proterui,prouar l'armi fpirituali contra le pia-

te radicate de'contumaci , nafconder i conrrau-

ueleni pretiofi de' diuini aiuti , àchifenemo-
ftra affatto indegno: Ma la prima cofa nella qua-
la la bella Cerua di Chiefa fanta,di cui Geremia,

Ac.f.i;. Cerna inagropeperit, brama fiano iftrutti quelli

fuoi ceruiatti ; fi è il poggiare fopra l'alto Mon-
te della Perfettione, ed il falire le fommità delle

virtù più rileuate :. Editos partus exercet curfu, (ir

fugam meditari docet-.zj adprxrupta ducit-, fultumque

demonjlrjt. Cosi appunto fu ainmaellrato quel

Ceruo di recente nato , al quale la fpofa , che fi-

gura la Chiefa, riuolta difie : En ilìe '\^enit fdliens

in mentibus , tr.mfdicns colles : fimilis efl dileclus

meus caprex , hinnuloque Ceruorum ; rendendofi

con tali infegnamenti meriteuole di quella be-

nedittione regiilrata ne'Prouerbij di Salomo-
Prouci. ne : Sit yena tua benediS/i , (ir Ixtare cum mu-

liere adolefcentia: tux , Cerua charijfima , ^ gra-

tijfimus binnulus , yhera eius inebrient te in

omni tempore , in amore eius delecìare iugiter

.

Nò farà dunque il douere che fra quefte Cerue,
e ceruiatti , ftiamo noi fermi,e neghittofi , onde
lanciamoci di falto col paifo della confideratio-

ne fino al facto Libro de'Nunieri , oue trouere-

mo che volendo l'eterno Monarca folle honora-
to l'Ordine facerdoralc , e lenitico , ordinò che
dalle Prouincie del Regno Ifraelitico fcelte fof-

fero fei cofpicue Città,le quali s'appellaflero del

refugio, e feruiflero di ricouro a'Sacerdoti della

Legge; sichèquiuihabitaflero con tutta ficu-

rezza, ed honoreuolezzaaffieme ; douendodi
più ritrouare in quefte franchigia ficura tutti

quelli,che di certi particolari mancamenti fode-

ro fiiimaticolpeuoli ."S'adempìdi fubito da' Ca-
porioni delle Tribù d'Ifraele il diuino Proclama;
onde fei principali Città furono deteinate all'af-

foluta difpofitione, e libero coniando dell'Ordi-
ne facerdotale ; tre dslle quali erano fituate

Trans lordanem, e le tre altre hauendo di mira, la

terra di PromiiTione , s' ergeuano in terra Ca-
naan

; De ipfis autem ^rbibus tres erant trans lor- ^.^^ ^.^^
danem , & tres in terra Chxnaan . Quiui riefce mol- ' ' " '

'

to curiofo l'oHeruare come le tré priuie , e prin-
cipali Città, che doueanfi comandare dall'Ordi-
ne leuitico, erano fabbricate fopra l'alte fom-
mità de'monti fublimi : La prima chiamata C E-
DES era fituara fopra il monte Neftali, la fe^

conda fopra il monte Efraim nomata S ICHE M,
Sichem in -monte Ephraim , la terza appellata CHA- lofui e. iO.

EJATHAEJIE, ò con altro Nome HEBRp I^,

forgea fopra il monte di Giuda, eChariathar-
be , Ipfa ejì Hebron in monte luda . Tre Città , tré

monti, Cedes, Sichem, Hcbron le Città ; Neph-
tali, Efraim , luda i Monti . Oh altidìma difpo-

fitione del Cielo ! su de'monti fono collocate le

Città de'Sacerdoti ; acciocché la fincerirà dell'-

animo , che d;uono quefti profeflare, procurino
di tenerla femprefublime, ecomenelcofpetto
di tutto il Mondo ; su de'monti, acciocché ogni
vno intenda la grandezza della Dignità facer-

dotale,e quanto riguardeuol cofa fia il minifira-

rene'tempij, ed altari fra'Propitiatorij , e San-

tuari]; su dw'monti acciocché da tutti in tani'al-

tezza veduti fodero , e quindi ofiequiati coii^

fomma riuerenza , ed honore : su de'monti , ac-

ciocché come in quadri di profpettiua,ogni ani-

ma fedele in elfi , come in viui efemplari d'ogni
virtù rimirafTero : su de'monti , acciocché fé fo-

pra l'altezza del Sinai fu dall'Altilfimo la Legge
promulgata , fopra de'monti pure , i Sacerdoti

procurafiero folte pienamente oiléruata: s.ide'

monti,accioché come in fupremi Tribunali afce-

fi giudicaflero ipopoli fecondo l'operationi lo-

ro , ò degni di premij , ò meriteuoli di gaftighi :

su de'monti,acciocché come buoni Pallori ;fopra

l'erte cime di quelli con le fonore voci delle pa-
role le pecorelle fmarrite nella valle del Mondo
commodamente richiamaflero-Mà Stefano Can-
tuarienfe dicif/ò il miftero , per quello andiamo
trattando; mentre afferma , cheper diuinadi^
fpofitione furono deftinate le tré Città alla Tri-

bù facerdotale fopra alti monti fituate ; accioc-

ché quefti fapellero, com'erano obligatiftarfe-

ne fopra il monte eccelfo della virtù più perfet-

ta,ed heroica ; Tanto più che vna di quefte Cit-

tà detta Cedes , era fabbricata fopra il monte
Neftali , fapendoiì molto bene , che Neftali fi-

gliuolo di Giacob fu appellato dal Padre con ti-

tolo di Ceruo vdoccliepìnhali Ceruus eìmffus^d-
^"'' '' '^^'

primendo al viuo quefto Monte , non folo quan-
to trattiamo , ma di più l'Impreia del Monte , e

del Ceruo , fopra la quale habbiamo fondato
quefto Difcorfo : ma odafi il Cantuarienfe; 'No- Sfrph.c.ìt.

ta quòd omnes Cii'.itates refugjÀ qux fuerunt in terra
"^''^^l"»-

promijfionis , fueritnt in monte , Trxlatus efl Ciui-

tas refugij , quia ad ipfum confugimus confuleniuni:

quidebet ef>e in Monte , hoc eji in culmine fancìi-

tatis .

Di fpiegatione però sì nobile non dobbiamo
rico-
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ricQnofcere altro Autore fuorché Chrifto, al-

lorché nel Vangelo, ragionando co' fiioi Di-

fcepoli; fono Gieroglifico di Città pennelleg-

giò la Dignità apoftolica, e fotto fìmbolo di
'''^'

Monte l'euangelica Perfettione; 'ìipn pjtefi ci-

uitas ubfcondi fiipr^i nwntem pofita ; idej'l fmdatcì

D. jtHg.de fuper infignem -, magìumque iitfittiam, quarti figni-

ferm. Dcm. ^^^j ^^^-^^ j^y-^ „,o„^ , in quo dtfputat Dominus

,

conchiufe fant'Agoftino . Tutto ciò farebbe po-

co quando le figure, e metafore non foffero

ftate dal Redentore fuelate con Popre, e dici-

frate co' fatti ; la onde fé à voi non rincrefce

,

venite meco fui Monte Tabor , che trouere-

mo confermata la noftralmprefa, e verificato

il Motto, Sl^TEF^EXCELS^. Attefochè l'a-

ìi»tth.cAj ^Q^QC^tX\moG'\tsn-,.4fiumpfnTetnm,Iacobum ,

dj loannem , & duxit illos w Montem excelfumfeor-

fum , & transfiguratus efì ante eos . Fatta fcelta

de' fuoi più cari Difcepoli fopra la più alta par-

te della Montagna pcruenuto,fecc della Tua Di-

uina Pcrfoni prodigiofa , e luminofa comparfa.

Et trmsfiguratus eft ante eos ,&refplendmt facies

etusftcut SoUyeftimenta aittem eius fa8a flint albafi-

cutnix.Non mancano belle ragioni apportate da'

fanti Paciri di qucftamiftcriofa falita diChrifto

fopra del Monte . Sopra d'vn Monte dice S.G io:

Grifoftomo , acciocché l'altezza del luogo cor-

ri(ì^ondcflé alla fublimità della Gloria iui pale-

fata . Sopra d'vn Monte dice S.Remigio, accioc-

ché intendeflcro quelli , che bramano folleuarfi

alla contemplatione delle cofe celefti , che de-

uono innalzarli, à guifa di Monti, dalle cofe

terrene . Sopra d'vn Monte, dice il Toftato ,per-

che eflendo folito ne' Monti orare, volle all'ora-

tioni congiungere le trasfigurationi, edoran-

do trasfigurarfi . Sopra d'vn Monte , dicel'Abu-

lenfe, perche il modcfliiTimo Signore volea

trasfigurarfnnfegreto, edallapreienzadi po-

chi, per darefempio di fuggire l'humano fa-

llo, e la vanagloria del mondo. Sopra d'vn

Monte, dice Tertulliano, perche il nuouo Tc-

ftamento al Vecchio corrifpondsfle , nel qual

foucnte fopra de' Monti l'Alciirimo a' Profeti fi

fcopriua . Ma per indagare adequata rifpofta_.

alpropofito, che maneggiamo, olléruifi che

Chriflo non poggiò fu'l Monte con la comitiua

di tutti i fuoi Difcepoli, ma con la compagnia

di tre foli, cioè di Pietro , Giacomo, e Gio-

uanni , quali furono i primi Prefidenti delle

Diocefi criltiane , cioè S Pietro Capo pruici-

pale, edvniuerfal Paftore della Cliicfa, Gia-

como primo Patriarca della Giudea, e Gio-

uanni Primate di tutta l'Afia; laonde per di-

moftrare, che chi vien eletto al Prefidentato

apoltolico, deueprouederfi di virtù qualifica-

ta, e perfettionefublime; quelli tré foli che

furono i primi Prelati della Criftianità feco

conduce fopra l'eminenza del Tabor , acciò pof-

fano dire come miftici Cerni d'efler foliti , SV-

TER, EXCELSjI.In montem EXCELSVM feorfum;

ecco la dotta penna di fant'Ambrogio, ch'efpri-

nieviuamente il tutto; Omnes magni, omnesfu-

blimes montem afcendunt ; non enim cuicumque

'"P'" '^"^: Tropheta dicit , ^fcende in montem excelfim qui

/e/"w>T4' euangelii^as Sion; exaltain Vinute -vocem tuam ,

tem or's-e. ^ui euangeliq^ds HieYufdem , non -Yefligtjs corpora-

le. Amo.

libus , fed facìis fublìmiovibns in hunc montem

afcende , & fequere Cbrijlum , -vt ipfe epe mons

pojfis , montes enim in circuitu eius ; quare in Euan-

gelio leges , folos ciim Domino afcendijie Difcipu-

loi , cioè Pietro, Giacomo, e Giouanni, ./:?/'-

fumpfit Icfus Vetrum , lacobum , & Ioannem ,
&

duxit illos in Montem excelfum.

Benché poi fan Pietro poggiaffe tant'alto con

Chnfto fui Monte , altezza cotanto fublimC-» ^.

non lo fufFragò , né tam poco li fu badante ;
poi-

che bramando fopra di quelle eminenti fommi-
tà fl:abilirfi , e fermarfi , difle al trasfigurato

Redentore , Domine bonum efl nos htc effe . Qiial

penfiero di Pietro non folo non fu approuato ,

anzi con notabil rimprouero difapprouato dall'

Euangelifla S.Luca , affermando di lui, che 'tie-

fciebat quid diceret . Poiché fpiega Teofilato

fopra quello paflb , non eflér mai lecito ad vn
Primate dell'Euangelo contentarfi delle virtù

acquillate, e della fublime Perfettione, alla_i

quale poffa effer g'unto; m.à fempre deue innal-

zarfi à porti maggiori , à Gradi , à Monti , à Su-
blimità più alte , ed eccelfe; SVPEB^ EXCEL-
S^, In montem excelfum . Tslon esi dicendum cum
Tetro , afferma Teofilato , Bonum efì nos hic e(ìe ,

namoportet femperproficere, (ir non permanere in

y-nogradu yirtutis , ir contemplationis , fed ad alia

tranfire . Qui parmi d'vdire protefti di più d'vn.

Mitrato , non douerfi proporre l'eroiche virtù

de' fanti Apoftoli come regola vniuerfale per

quelli, che reggono gli ouili battezzati ; poi-

che per fondare l'edificio della Chiefa, era ne-

cefl'aria nell'edificarfi d'ella vna Bafe di tanta

Santità; onde proporre hora d'imitar la vita 3
chi non ha le doti , è vn pretender di voler fab-

bricar la ftefl'a mole, doue non fono i medemi
fondamenti ; tanto più che in quefti noftri tem-
pi la natura é declinata , le forze fono debilita-

te, lo {jiirito attenuato; e peròriefce troppo

malageuole l'auuinchiarfi su de' Monti erti co-

tanto , e dirupati ; onde pociam trattenerci

con Lot nelle pianure > ancorché dall'Angiolo

li veniffe intimato. In montem faluum te fac; Gè», r. io.

mentre non v'è chi non fappia , che molte li-

nee vanno ad vn punto , molte llrade ad vn luo-

go ; chi non può ftradarfi perla faticofa , s'in-

cammini per la facile; che fepoi non arriuerà

con tanta lode, vi giungerà fenza biafimo ; le

virtù di già furono illuftrate da tanti fanti Ve-
fcoui , perilchè non hannodi bifognodi rice-

uer maggior lume , dall'ombre delle noltrc

Perfone ; quelli paruero Giganti, che poterono
con la forza dello Spirito fanto ammucchiare-»
Monti fopra Monti , cioè camminare de "Yirtute

inyinutem; quelli haueano l'ale di Mercurio ,

cioè della diuinaaffiilenza, che potean volare

oue più lor piaceua;Noi habbiamo quelle d'Ica-

ro dell'humana fiacchezza , onde i noftri voli

farebbero precipiti; . Chi non ha dunque quel-

le penne,che s'immaginò nell'Anima Platone, ò
pur quelle che Dauidricercaua, Qu^is dabitmihi

pennas ficut Columbi , non s'ergerà mai verfo fu- P/^'w-H-

bhmità sì eminenti . Quefti fon voli riferbati à

quei gran fpiriti di Paolo, e diGiouanni, che

foruolauano fino al terzo Cielo, e trafcorre-

uano per l'ampiezze interminate dell'Empireo.

Quanto
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Quanto à me ripiglia vno di njdìi, farò quel l Virtù, edelhPerfettione acquidata neceflaria

paflb nella Perfettione, che farà confaceuole al- àchigouerna popoli , à chi fcorta^gregge_, :

la mia qualità ed alle mie forze ; fceghero

quelle ftrade , che faranno proprie del mio gra-

do , e conditione ; poiché non pretendo d'ef-

fer canonizato , né tampoco d'eifer dipinto

con li fplendori fopra la Mitra ; ne co' raggi

fopra il Paftorale ; gliefempij de'Grifoftomi ,

de'Bafilij,degIi Amb:ogj , furono imitati è vero

da fan Carlo , da fan Tomafo di Villanoua , da

fan Francefco di Sales •• ma quefte non fono ftra-

de per i miei palfi , né vie per i noltri viaggi ; li

contempleremo di lontano non per feguitarli ,

ma per ammirarli ; Si come dunque nell'antica

Chiefaferuiuanoi vafidi vetro, e i calici di

legno; cosi nella prefente non deuonoeffer ri-

ifìutati i Prelati , fé non fono tutti d'argento , e

tutti d'oro. Si ritrouano dice, Plinio,l'Api, al-

tre che fabbricano il mele nell'altezze de'Mon-

ti, ed altre nelle pianure de' giardini. Se il

mele delle noftre virtù non farà di montagna-,

fiorita, farà almeno fauo di pianura delitiofa;

baila non fìa del mele d'Egitto, ch'amareg-

gia il palato di chi lo gufta, ò di quello d'Hera-

. elea di Ponto, ch'auuelena chiunque l'aflaggia.

E^it 'ep
Tutte quelle fono voci di portenti, anzi por-

tenti di fuperba ignoranza, moftrando di non
fapere , che fi confiderà prima necli huomini ,

mailìme ne' grandi , non d'onde vengano , ma
doue vadano ; non come,e doue fiano venuti in

luce, mi in qual modo viuano alla luce; che fé

viuono fenza crefcer nelle virtù , tolto perifco-

no nello fpirito, e fi rendono fimili a' Cocco-

drilli, che tanto viuono , quanto crefcono ; ed

allora terminano la vita, quando più nons'-

augumentano nel corpo ; ch'é quello appunto

,

rt 4, lì
ch'ofleruò S.Agoftino , Sempertibidifpìicecit quod

fermi-, d'e^^ > fi-
"vis periienire ad id quodnon es--, fi dixifli.

,?2.

l'iiìi. tib

.

nar. hifi, r,

/'

verb- yifof Sufficit-, perijRi . Quelli dunque vogliono efler

Cerni veloci, non per correr al Monte della_>

criftiana Perfettione, màpergiugnere al fon-

te delle mondane vanità; ò fé pure amano i

Monti , li rintracciano come Lucifero per feder-

ui, edotiarui, Sedebo mmonte 7eslamenti -, ed

à quei foli afpirano, chefon grauidi di minie-

re d'oro , fpogliati nel rimanente d'ogni deli-

tia , iterili , ed infecondi , fenza piante , fenz'ac-

que , fenza pafcoli

,

Simili concetti in bocca, ò nella mente d'vn

Pallore euangelico fono tanto improprij, quan-

to è propriaperluila Virtù e la Perfettione; la

ondeàquefti di tal fatta mi farò incontro di-

chiarandoli incapaci delle maffime ecclefiafti-

che, e degli aflìomi cattolici, maeftro de'

quali fé ne profefla particolarmente S.Agoflino,

quale offerua che Moisè fu trattenuto dall'Al-

tiflìmo fopra il Monte Sinai , non tanto per

iftruirlo de' Precetti diuini , per fuelarli gli Ar-

cani celefli, per impennarli l'alea' viaggi del

Deferto , e della Terra di Promiffione, per idra-

darlo a' portenti della Verga fatale, per inuigo-

rirlone' contraili contra Faraone ; quanto per

renderlo fuperiore di Santità al Popolo, che do-
uea comandare, e reggere; Onde doppolun-

gofoggiorno fui Monte fcefe da quello di raggi

fplendido, e di luce adorno, in fegno della

h.

A/'!>r.

Mo}'/^^, dice S.Agoflino, acceptapoteflatein pec

catores ciim honorificentia defcendit de monte facie

gloìiofa , ac fi nnnnuam fanciitate indiguerit, quàm

ciim poterxatem in homìnes acceperit • Qual'altro

Moisè della nuoua legge potiamo dire fia flato

S.Gregorio Papa , quale , ancorché fempre qual

Cerno poggiaile fopra gli alti Monti delle virtù

più fublimi , purepcr ecceffod'humiltà erafo-

lito dire , Qui ergo , ^^el qualis fpeculator fum , ^ z-,,^

qui non m monte operis fio , fed adhucin ^^alle in- ^i.inE~tc.

firmitatis iaceoì Non poteua S. Gregorio flarfe-

ne tra le valli, nelle pianure, perche faliua

fempre Sl^TEB^ EXCELSyT: era quello fanto

Pontefice , come volea foflero i fuoi foldati Ci-

ro Rè famofo , poiché pregato iflantemente da'

fuoi Perfiani, allo fcriuere di Plutarco , di cam-
pi^^Afofh.

biar loro il Paefe,e dalle troppo faticheuoli mó-
tagne doue habitauano trafpiantarli in pianu-

re , ò in valli : ricusò fempre di farli la gratia ,

quaflvolefie additarli, ch'eflendo huomini di

fomma ilima , e di fingolar valore, non nel pia-

no, ma fu'l Monte doueano llantiare : Che que-

fta fu la cagione , come notò acutamente fant' -^

Ambrogio"",perchè il Signor'Iddio feparaflé i Sa-

cerdoti dal reflo del popolo, quando coman-

dò, ch'efTì afcendeflero al Monte , ed il popolo

al piano reftaflc , Separaiiit Deus Sacerdotes a pò-

palo , cum prxcepit Moyfi , yt montem cum Sacerdo-

tibus afcenderet ,
popidus autem deorfum jìaret.

Salga il Sacerdote alla montagna, fliafi il popo-

lo alla pianura ,
perche quegli alla Perfettione

più alta, quelli ad vna comunale virtù è chia-

mato ; quegli vicino à Dio , quelli lontano: Fi-

des diuifiones, sùdeinSacerdotibus nihil plebeium

requiri, nihilpopulare ,7iihil commune cum fludio ,

atque'\-'fu, & 7noribus inauditjemultitudinisìCon-

chiude il fanto Arciuefcouo

.

E perche la Perfettione euangelica , quale ne*

Comandanti ecclefiaflici (i ricerca , ad altro

non fi riduce , che all'operationi degne di tanto

orado , quali fi vogliono hauere con l'efercitio

delle mani confccrate ; mirino quefti le proprie

Delire, che viritrouerannodefcritta la figura

di quella loro obligatione. Poiché iprofeìfori

di Chiromantia didinguendo le linee delle no-

flre mani , in monti , e ftelle, dicono ritrouarfì

delineata vna ftella fopra la Palma , che quando

ella profonda fìa, e netta , porti prefagi di prof-

peri auucnimenti , e felici fuccefTì ; Quindi van-

no chimerizando quelli Chiromanti, che fé la

ftella fi ritroueri fopra il monte di Venere, pro-

metta fpofe ricche, belle, e nobili; fé pogge-

rà fopra il monte diGioue, fignifichi accafa-

menti con famiglie nobili, efangui illuftri ; fé

fi vedrà fopra il monte del Sole prefagifca Prela-

ture, e Dignità ecclefiafliche ; fé fi Icoprirà

fopra il monte di Saturno pronoftichi titoli ho-

noreuoli, col mezzo delle lettere, e delle_»

fcienze ; fé fi fcorgerà fopra il monte di Mercu-

rio ,
prenunti) honori fingolarilTimi col mezzo

dell'eloquenza; fé fi raggirerà fopra il monte
della Luna,auguri grandezza, ma fuori della

Patria,ne'Paefi,eRegniftranieri; fé campeg-

gerà finalmente quefta ftella con aperte linee, e

chiara
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chiara figura fr^pi-a ii Monte di Marte , che ila Ci-

tuata nel mezzo della pahna della mano, affer-

mano che dimolln riieuatipolH della llepubli-

ca . Ciò che fi debba credere di quella dottrina,

io non ne formo giuditio alcuno , llimandola

fallace, e fc-nzaverun fondamento . Dirò bene

eiibr veriflìmo, che nelle diuine Scritture i Ve-

fcoui ftclle luminofe, e rifplendenti s'appellano,

SeptemflclU; leptem .Angeli Ecclefiarumfunt , e che

!e virtù fi chiamano monti alti, e fublimi , Leua-

l'.i ocuios meos in montes , e che altresì il Monte di

Venere fiala carità, quellodiGiouelaclemen-
ia,quello del Sole la giutlitia , quello di Saturno

ia prudenza , quello di Mercurio la fapienza,

quello della Luna la purità, quello di Marte la

fortezza . Hor mentre fopra di quefti fi raggi-

rerà la ilella del Prelato, potrà efler certo , che li

prcfagirà e titoli,ed honori,e grandezze celeiH ,

con ficura fperanza d'ottenere il tutto dalla ma-

no liberale de!l'Altiffìmo,il che auuenne àDauid

doppò eflcrfi fatto vedere fonra i Manti delle_»

•virtù, Leuaui ocuios nicos in montes, narrando i fa-

iiori che dal Cielo gli erano prouenuti , ìnie y^e-

niet auxilium mihi , con tutto ciò eh' egli ag-

giugne

.

Non faprei dunque capire per qua! cagione ta-

ti Prelati della Chiefa fi dimoftrino bensì rtelle

,

n-ià come alcune vicine al Polo Antartico , che

per quanto s'aggirino, mai s'auanzano ; e fé pu-

re i\ fan vedere fopra il Monte della virtù , non

crefcono per miracolo vn palmo , potendofi af-

fermar di loro, ciò che del Pigmeo huomo di due

foli palmi di ftatura,ofieruò Seneca, che , Taruus

cflfeniper-, licet in monte confliterit ; onde perchè

^P- partorifcano buon opre , iì ricerca il tuono della

diuina voce, J'o.v Domini pr.ipjrantis Ceriios , oue il

Caietano, TarerefacitCeruos, e fan Girolamo,

Obfletricans Ceruos .

Non occorre però ftupirfi di quello, parmi ri-

pigli vn Confecrato del Vangelo; poiché,non fa-

pete che il mòte della virtù fcuopre vno fpauen-

tofo afpetto , vn apparenza terribile, vn horrido

fembiante ? rigide le falde, ardue le falite, inac-

ceffibili le fommità ; bronchi, fpinc, fjlci, venti,

neui, ghiacci, fono le lue delitie; Non lapete che

Efiodo parlando da Poeta,difle, che la virtù fog-

ciorna fopra vn monte afpriflìmo , la cui afcefa

non folamente e pendula , iìretta, e lubrica , ma
tutta attorniata di fpine,e triboli ? che la ftanza

eli lei è circondata da leoni , e tigri , che il fuo

giardino è fempre guardato da vn Drago fero-

ciffimo , che non dorme giammai , e che da

ogni lato v'ha giganti alla guardia, econtra

quelli fi fuole combattere fieramente ? N. n fii-

pete , che Porfirio , come rapporta Teodore-

to, diffe che la montagna della virtù , ed anco la

ftrada , che al Cielo conduce, fia tutta lallrica-

ta di bronzo , e pauimentatadi ferro , Viaqudc

adDcosducitxremnmtaeft , cheterò anco Si-

moiiideapprefib Clemente Aleifandrino fu del

medemo parere , aflerendo , che la virtù habiti

nelle rupi ardue, edifcofcefe, Famaen-^urtiitem

habitare in rupihus difficilem afcenfum habentibus ì

Non fapete che gli eruditi dipinfcro la virtù col

geroglifico d'vn monte , su la vetta del quaie era

vnapalm3,ed vn'al!Qro,coI Motto, ^rdiia-virtu-

tem; onde Efiodo per fame l'aequillo d'eflaìe
diede per compagno il fudore ; come pur cantò
Orino, Virtutem pòfuere Dij ftidon p.!r.ind am,ilchè
s'alia con Seneca,che pur afferma , 'Klon efi ad aflrci

inollis a terris yia .f Non fapete in fine , che fui

monte Sinai tuonano i folgori, su l'Orebbe pun-
gono le fpine , fui Carmelo ilridono le fiamme

,

fulGelboe lampeggiano li Scudi, fui Sion forgono
le Rocche, fui Tabor rifuonano le voci, fui Calua-
rio fi piantano le croci ? Hor mentre ardua co-
tanto fi defcriue la falita di quello Monte , no n
fia chi fi marauigli, fé tanti dell'horribil fuo cef-
fo fpauentati fi ritirano , né li dà l'animo di lan-
ciarfi fopra giogo sì eminente , ed inacceffibile

.

Io non nicgo.che fouente à prima faccia non ap-
parifca quello Monte diuerfo da quello ch'egli

é , fcoprendo à primo i n contro vna vetta rigida,

vna falda ripida,vna ftrada diripata; ma fé apo-
co à poco s'afcende fi troua facile,ageuole, fupe-
rabile,e le di lui llrade dritte altresi,piane,e fpa-

tiofe , e fi troua vero quel tanto poi difie lo ftef-

foEfio do :

Virtutihus iter pofuere remotum

Celicolx, dmuìnque prius -, [ed yenice fummo
Dum fìterit , planum fé offert quxYentibus il-

lud .

Riconofciamo però di quella fpiegatamaflì-

ina folamente Autore lo Spirito fanto , quale ne'

facri Cantici dcfcriuendo pure fotto metafora di

mifticiCerui gli huomini apoftolici,così fauella:

Jldimo yos filix Hierufale per capreas,ceruofq; cupo- Cant.ci

j-«.Mà piano:nó habbiam Noi fin hora cótellato,

che i Cerni fian fiere di monti,non di campi ; di

dirupi, non di piani ; di gioghi , non di prati?

Non habbiam allegato Plinio , che ferine , come
appena nati fono illrutti dalle Cerue falire le ri-

leuaterupi? Editos partus exercent curfu , ù" ad

pr.trupta ducimi .< Non habbiam olleruato con
fan Gregorio Papa,come non vi fiaoflacolo ,che e. io,

poffa ritardar il Cerno, ficché al Monte non cor-

ra , non precipiti , non voli ? Ceruus cùm montium

iugd confcendit , quxqne afpicit afpe^a dato faltu

tranfgrediti'.r^ Non habbiam ricordato Dauid ,

che ailerifce hauerlo Iddio prouueduto di piedi

litantanei al moto come quelli de'Cerui,quando
formontaaogliecccHì colli, "Pofailli pedes meos

tanquatn Ceruorum,& fuper excelfa fcatìtens me ? Ma P/.'Z-

v'è di più che lo lleilo diuino Spirito , c'hora ap-

pella quelle belue Cerue del campo. Ter capreas ,

cernofque camporum, poco prima l'hauea nomina-

te fiere di montagna , ^ìjfimilare capreix, hinnulo- carttx.

que ceruorum fuper montes Eether . E chi non sa,

che ilCeruo s'aggroppa a greppi,s'auuiticchia a

pendici,s'afferra a rupi ? Pianure egli non cerca ,

praterie difpregia , viali non cura ? Gode più

deirafprezza de'fafTì , che dell'amenità de'fiori ;

djlla freddezza de'macigni , che della frefcura

dell'herbe, della durezza delle felci,che della va-

ghezza delle verdure ; Le fotterranee cauerne ,

ì'ofcure grotte, l'horride tane , riefcono à lui Pa-

lagi fuperbi , nobili edifitij, fabbriche fontuofe .

I ferpi di quei greppi, le bifce di quelle buche ,
1'

Anififibene di quelle arene,li feruono per viuan-

deguftofe, palcoli ameni , cibi faporiti ; Non
cambierebbe i viburni, i bronchi,i cefpug!i,con i

gigli,con le rofe, co' narcifi ; non darebbe i duri

malli.

P/(./.S f.51
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maflì , li fquallidi ronchioni, li fpolpati marmi

,

per i metalli ciell'Oriéte,per gU ori del Tago,per

le ricchezze deirinda . Ama più la foltezza delle

foreftcde'bofchijdelle {£lue,che la delitiade'pra-

ti,de'broli,ds'giardini. Nò tramuterebbe le lap-

pole, le cicute , l'ortiche , con i frutti degli horti

penfili,Efperidi,Feaci . La luce caligiaofa,i ven-

ti nuuololì, le nubi ofcure, fono i lui,lume meri-

diano,aure foaui, Cieli fereni . Se dunque il Cer-

uo ama il monte, come l'ape il giardino , l'ele-

fante il fiume , il delfino l'onde, la lalamandra il

fuoco,il pefce racqua,rvccer-o l'aria, il bafilifco

i3<-«». l'arena; Iny'acua regnai bafiìi cus aren.i • Come
vien qui defcritto dallo Spirito fanto feguace di

campi fpatiofi,ed ampie pianure? ^dturo^^os per

caprejs ceruofque catnporum ! oh miftero ben de-

gno d'eifer intefo dagli Huomini apoftolici ? voi

voi facri Prelati appellati fiete C:rui del campo

,

perchè falendo il monte della Perfcttione euan-
gelica con animo intrepido , coraggio inuitto,

cuore magnanimo, vi riefce poi tanto diletteuo-

le, ed ageuole lo flantiarui, che non vi rallembra

più monte ; mi colle , non coUe , ma piano ; non
piano,ma rpatiofiifimo campo ; Appena haiirete

montate le di lui vette fublimi , eh: ogni cliime-

rizzata difficoltà fi faela,ogni fcabrofità fi diroz-

2a,ogni anguftia fi dilata ; dileguanfi i Caucafi

,

appianàfi i Piren^-i, e gli Appennini s'abbaiFano ; i

Omnis mons (ir Collis humiliabitiir . Spiega Gilibsr-
j

to Abate il tutto , mentre la di lui penna cosi 1

Gilib. ^i- cementa quel pafib di Geremia : Curfor letiis

Cant. Hier
^^pl'<:al yias juas . Hoc ejt quei in prxjenttCeruus

(.1, camporum dicit , qu'od illis qu.dibet afpera , & ardua,

plana funt , ir perula , cr inojfenfis expofua curfibus ,

quafiplrnioris cequora campi • Non s'allontani,an-
zi s'accolti pure il Cerno euangeHco,s'incammi-
ni, niuoua il pafi^3 , poggi il pie fui monte, che li

riufcirà si piano, facile, ed ageuole, ficchè corrc-
ràpereiTo, come fr>nte al torrente, come tor-

rente al fiume , come fiume al mare, come Ceruo
al monte •

Si come fauorifce quanto habbiam detto il

Profeta Ifaia fotto fimbolo di monte, fpiegando
ancor egli l'alte fublimità dell'euangclicaPer-

fettione ; così la rallomiglia egli à monte fitua-

to fopra l'eminenze fontane di tutti gli altri col-

li , e gioghi , Et erit in noniffimis diebus prxparatus

If.c.i. mons domiis Domini iny>ertice montium,& eleuabitur

fuperomnes colle s , <ùr fluent ad eum orane s gentes

,

Farmi che quiui il Profeta voglia nell' ordine
morale terminare la curiofa queitione de'Cof-
mografi, quali ricercano qual fia fri tutti i mon-
ti della terra il più alto,e fublinie,che alcuni dif-

fero l'Atlante della Mauritania,aItril'Erimanto
dell'Arcadia , quefti il Mongibello della Sicilia

,

quelli l'Ida della Frigia , il Caucafo della Scitia,

l'Olimpo della Macedonia,refterebbe dico deci-
fa quella difputa con l'atteftato d'Ifiia , mentre
il primato della maggioranza attribuito ne vie-

ne da lui al Monte della Perfettione criftiana,

Erit prtparatus mons domusDomini in vertice montiii,

& eleuabitur fuper omnes colles. Se dunque di tant'

altezza rileuato fi fcorge quefl:o gran Monte , à
chi darà l'animo d'intraprendere il di lui fatico-

fo viaggio; qual cuore farà cosi inuitto,qual pet-
to sì ardito , che fpauentato nò rimanga da fom-

mità sì ardua, emalagcuolc < quiui fi ricerche-
ranno aie, non piedi

; penne non paflì ; voli non
palleggi; anzi pigri faranno per giugnerui i van-
ni djIPaqiile, degli aleroni, de'giri'falchi. Non
fia,non fi fauellì in tal forma,ripiglia il Profeta

,

mentre chiunque vi poggerà il pie , fermo , e co-
ftantc vi giugnerà felice, ed agiatamente : Et
fiuent ad eim omnes gentes ; ftuent dice Roberto A-
bate ,idefi plano itinere ibiint populi multi . Ma pri-
ma di poggiare più alto con la confideratione

,

olleruiamo quella parolina fiuent ad eum; poiché,
il verbo^wf/v non imporca l'andar all'alto , ma
mettere al balfo , fluere lì dice propriamente de'
fonti,de'pozzi, de'fiumi . E de'fiumi diife la Sa-
pienza incarnata , Elimina de mentre eius ftuent
aquxyvix; de'fonti, e pozzi s' affermane' facri ^''''- 7-

Cantici
; Fons hortorum,pHteus aquarum^'ìiueniium,

quct ftuunt impetu de Libano . Se dunque douean ^^ ,

camminar all'alto , come fi dice, che correrann o
al bado ? fé poggiar douean su deH'a'tezze mon-
tuofe,come s'afierifce, che palleggeranno quelle
genti nclVampicpiaimr2,Fluenty,idefl plano itine-

re ; douea dire ^fcendent, faliranno , afcenderan-
no , monteranno. Tuttauia nonpoteuaeffere
più propria la parolina^Kfwf, per ifpie gare con
breuità quanto facile fia il fentiere della virtù ;

Poiché quelli che s'auuianoper ladi luiftrada,
benché credano di ritrouare falite montuofe, er-

te fcofcefc,rupi pendenti; doppò pochi pafii tro-
uano la via piana , battuta, ageuole, Cicch'c come
acque de fonti, de'pozzi , de'fiumi , trafcorrono
placidamente, ageuolmente, foauemente , Et
fiuent ad eum omnes gentes , idejì plano itinere . Via-
numfe offert quxrentibus illtid , tanto confefsò an-
co il gran Poeta Mantoano :

Ham 'Via yirtutis dextrum petit ardua cai--

lem ,

Dijficilemque aditim primum [pedlantibus of-

fert ;

Sed requiem prxbet feffis in -vertice fummo .

Quindi non so dire fé Tertulliano dichiarafle
quelle parole di Virgilio , ò pure queil: del Pro-
feta Ifaia , allorché dille , Omnis mons O- Collis U-^'-' •'<''-

humiltabitur-, 6~ erunt praua in direcìa , & a ^pera in
^'iasplanas. Ma fpiegando pure il grand'' Afri-
cano al nollropropofito quelle parole cosi fcri-

ue: Chrtflus colles à:quabit collibus , & obliqua di-
riget in re^itudines

, quia omnes legis difficultates in

Euangelij facilitates,ó- ccquitates conuertet ; la fal-

da fola di qucll) monte dobbiam confeflaro
pendula, erta, faticofa ; ma fé coraggiofi , ed in-
trepidi fijpercremo le prime difficoltà , troue-
remo tanto facile à fuperarfi quello rileuato

g iogo, che giunti alla di lui vetta , non folo non
ci fentiremo ftanchi,e Iaffi,mà goderemo della di
lui viltà, nobile, amena, e delitiofa,e proueremo
piaceri, e diletti inenarrabili

.

Che fé le parole d'ifaia,e la fpiegatione di Ro-
berto , e Tertulliano parelléro anco lontane dal
vero,e malageuolezza per la pratica apportafie-
ro

;
vorrei che ci ritirafiìmo all' ombre di quei

monti , che per la di loro ftrauagante natura c/f;B.>4/«;f.

Clemente Alefiandrino incantati appella . Poi- 1''<""-<'-

che i pafléggieri all'ingrellb di quelli perucnuti
odono rimbombi di trombe , e llrepi ti di tam-
buri , confufe voci , e fpauentofi gridi , come di

fma-
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fmaniofi eferciti , cKe alla battaglia fi preparaf-

f-To . Innakatifi poi più oltre vedono il funcfto

lampeggiar delle fpadi , l'afteggiar delle lance

,

e quindi la dura guerra , ed ofHnata battaglia ;

quando poi perucnuti fiano alla fomniità della

montagna , nitro non s'ode che muficali canti

,

melodie foaui, e nuifiche trionfali, che rallegra-

no gli animi , e li confolano . Io dirci che quelli

monti incantati rapprefentino al vino la monta-
gna, che finallora habbiam delineata ; tanto più

che fan Gregorio Nazianzenofolterriil noltro

peniìero, mentre ala virtù attribuifce il titolo

Ti cregor ^'incantata , Vìrtus ardua , difjicilis , profunda, in-

y^«.;»C^A cantata . Non ch'ella fìa vna Medea prelì:igiofa_.

che con doni ammaliati , ed artificiofi fuochi

,

auueleni la Creufa dell'anima, ed arda il Pa-

lagio della ragione i ma vna belliffima Penelo-

pe, che con la vaghezza de! puriffimo fuo vol-

to, non folo fi fi calamita de'cuori , ma appresa

l'arco tefod'Vliffe , cioèrmtellettofempredi-

fpoilo, e ben intento alle di lei foarum.ane bel-

lezze . Non che fia vna Medufi incantatrice,che

con la fiera apparenza immobili come faffi renda

inoftricuort: mi vna gentiliffima Dafne , che

col fuo amabil afpetto , innamora l'Apojlo dell'

intelletto, che da per tutto la fegue , iìnchèla

vede in alloro trasformata,cioè finché poiìa glo-

riarfi d'hauerla conquiftata . Ma incantata Na-
zianzeno l'appella ;

perchè come foHe ancor el-

la monte incantato,s'odono alle fue falde trom-

be guerriere , e bellici ftromenti , mentre per

conquiftarla alla battaglia dobbiam apparec-

chiarci conforme ne diede il faggio il patientif-

fimoOiobbe, Militia efl -yUa hominis faper ter-

£f*--'-7f yani . Alla metà poi del viaggio vicn intimato il

fiero abbattimento, atte foche forti , e colanti

dobbiam pugnare contra le difficultà, che nemi-

che crudeli s'attrauerfano al pafso ;
conforme il

•{iréraif. configlio di fan Paolo, Labora ficut bonus miles.

ff.s.f.j. >ìà oh fommità beata? oh felice altezza? Qui-

ui peruenuti altro non s'ode , che mufiche cele-

fti,melodie angeliche, finfome de! Paradifo,^H-

J^''-!-lU

^.V»

dilli ficMt ^^ocem cith.ir.tdorum , cithari^iamiim-, bici-

tharìs fuis.VirtusMrtus iwcdWìiJtcZ,montagna pre-

iligiofa, monte incantato .

Forfè che Moisè nel falire il monte Sinai non

l'efperimentò di tal fatta incantato ? mentre al-

le di lui falde rifuonauano non folo le trombe.»

guerriere, nià di più tuonauano i folgori, e itre-

l,fj^-,
pitauano i tuoni , Et ecce cxpermit audiri tonitrua ,

Sxld.c.il &mic.iYe fulgura, clangortjue huccinx ^'>ehementer

perflrepebat ,i\ rimbombo terribile poi delle vo-

ci militari, e degli eferciti combattenti , s'vdiua

poco più oltre; Eratomnismom terribili s
-,
peril^

che i popoli qumi vicini Verterriti, & pauore con-

cujji , fleterunt à longè ; ma ecco in fine la cima

delitiofa , amena , ìoaue ; ecco che Moisè ard-

ua à godere di tutte quelle felicità che porta fe-

•Sxolc.iQ cola£icciadiuina,e gloriofa: Et ^mauit Muy-

mo monte : In monteth excèlfum afcende , (jui ettan- V- «'•4-*.

geli:^as Sion / In montem excèlfum afcende, parmi li

voglia dire il Profeta, perchè ritrouerai fopra

di quefto monte , gli arbori del Caucafo , i fiori

dell'Himetto , i frutti dell'Atlante, i ciprefl!ì del

Ciilcne, i cedri del Libano , gli allori del Parna-
ib,i fonti del Tamaro d'Egitto, l'olirò del Tana-
io di Licaonia , l'argento del Pangeo

, gli odori
di quelli d'Arabia , l'oro di quelli dell'Indie , le

gemme di quelli della Scitia. Poiché le gemme
pretiofe, gli ori pregiati, i fiori odorofi,gfi odori
foaui,gli oibi purpurei, i fonti crifliallini, gli al-

lori verdeggianti , i cedri immortali , icipreflì

eminenti, i frutti, i fiori , gli arbori ; altro non
fono che le fante virtù , i meriti fantificati, che
fui monte della virtù pompofamente allignano :

In montem excèlfum afcende , perchè fé il Prelato fi

defcriue contemplante , s'afibmiglia alla Città
euangelica fabbricata fui Monte ; le collante, al-

l'agnello dell'Apocalifle itante fui Monte ; fé vi-

gilante , agli efploratori di Giosuè ricourati fui

Mote ; fé cótinéte,al cedro d'Ezecchiello piatato

fui Mote; fé predicante , alla tromba di Geremia
rifuonante fui Monte ; fé orante, al paffero del

Salmifta tranfmigrante fui Monte; fé rifplen-

dente , allo feudo dorato de' Macabei lampeg-
giante fui Monte ; fé meditante, all'huomo giu-

Ito di Daiìid ripofante fu! Monte ; feamante , al

forte d'ifraele trafitto fui Monte ; fé finalmente

fi defcriue il Prelato follecito , veloce, pronto,

s'aflbmiglia allo fpofo della Cantica, che come
Ceruo veloce fale per monti , falta per colli, En '^'»>f. «•2.'

ifleyenit faliens inmontibus,tranfiliens collesfimilis

ejl dileBus meus caprese hinnuloque Ceruorum;In mon-

tem excèlfum afcende , perchè fei figurato nell'a-

quila,^!!^////!? ^^nraifi^ magnarum alarum , quale ni-

difica fopra de' monti ; Perchè lei adombrato /oJ.f.39.

nello fparuiere , 'Humquid perfapientiam tuamplu-

mefcit accìpiter ? qual rigiouenifce fopra de'mon-

ti ; Perchè fei fignificato nella Fenice, S/c/in//</'y '
''^'^^'

phxnix 7nultiplicabo dies , quale rinouafi fopra de'

monti ; Perché fei fimbolcggiato nell'ape , Bre- euI. c.9.

uis in yolnilihns apis ,
quale mellifica pure fopra Pf'tlm .17.

de'monti ; Perché fei delineato nel Ceruo , To-

fmilipedes meos tanquam Ceruonim , che corre fret-

tolofj per monri,e colli, & SVVEE^ EXCELS^
flatuens me: in montem excèlfum afcende • Perchè fc

Noè fui monte d'Armenia ritrouò ripofo all'-

Arca, Abramo fui Monte Moria vita al figliuo-

lo, Moisè fui Monte Sinai la Legge al Popolo,

Eia fui Monte Carmelo la vittoria contra de'-

Profeti, Dauid fui Monte Sion la Corona del fuo

Regno ; Ego autemconfìitutus fnm^ex abeofuper ''^ '-•

Sion montem fanalini eius . Chriilo fui Tabor la_.

gloriatili Caluario la noilra falute , su l'Olmeto

l'afcefà al Cielo ; falendo il Monte della Perfet-

tione euangelica , trouerai la quiete , per la tua

Chiefa, la'^vita per i tuoi figliuoli fpirituali, la

Legge per i fudditi,vittoria contra i nemici, Mi-

Ez.ech.c.^9^

fen in caamen eius, Moyfes antem afcendit in 1 tra coronata per le tempie Confecrate,gloria per

caligine , in qua erat Deus . Monte , mon-
j
le fatiche,(alute per l'anime, falita al Cielo per la

te incantato, Virtus difficilis , ardua, profunda, remuneratione dell'opre paftorali

.

Che rifiionderemo dunque al Profeta , che

da parte del Ciclo, c'inuita falire l'altezze fubli-

midiMontesipriuilegiato, efingolare! Ciri-

tamente le fommità felici di quello delitiofiffi- ' folueremo d' in uiarci intrepidi , e coraggiofi ad
alto,

incantata.

Qual Prelato dunque euangelico ricuferà l'in-

uito dlfaia Profeta, che lo perfuade falire lie-
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Dilfert.i

Jmf.hom.c:

Plin,h!/. IO.

e.it.

aliOjò pure rpauentàti,e timorosi 4i laruc appa-

icnci , e di fognate chimere batteremo il piano ?

Miriamo bene non facceda à noiciòche inter-

uenircfuolea'cerui timidi , che fpauentati da

vani timori,e pericoli fallaci, s'imbarazzano in-

cautamente nelle reti de' cacciatori . In quefti

termini ragionala appùtoEpitctto Filofofo,Cf-

terum nos idem, quod cerai facimus , qui dum exteniti

fugiunt Pinnos, altri leggono, "volucrum infecìatio-

nenu aliò fé -vertufit, & quiifi infecurd loci in ipfa re-

ti^ co>ifceitdunt,Jtque ita pereunt permutantes nonti-

menda timendis . Sgrida acremente l'Autore dell'

opera imperfetta; Chiunque de'confecrati del

Vangeloioftenefle mailìma si contraria alla pro-

pria profeffione , onde tutto zelo riuolto , efcla-

ma ; 'Hemopotefl in "valle fl.:ire-) ij de monte loqui,fed

aut "rbiflas ibi loquere, aut yr.de loqueris ibifla \fi in

terra efl animus tuus,^^ quid de Ccelo loqueris ?fi ergo

interra tuflas, de terra loquele; fi autem de C^lolo-

qncrisiin Cflo confijìc. Qj-ialì volcfle dire: A voi che

s'apparticneeil'er cedri del monte Libano , farà

cofi indecente mofirarlìccfpugli della valle di

Mambre , tanto più che Dionigi Areopagita vi

bramaua alti cotanto, ficchè folle quali vicini al-

l' Alcifiìmo; Se fiete collocati fui pinnacolo del

T(;mpio per feruire di doppiere , non douete_.

comparire minute lucerne di fiacchiilìma luce;

fé fabbricate per voi ilcffi ad efempio d' altri i

f.iui delle virtù, moftrateui api non delle pianu-

re,mà delle montagne, perché quefl:e,dice Plinio

fono le più forti , e robufte nel lauoro . E fé cia-

fcheduno di voi porta con Timoteo Vefcouo d'-

Efefo il titolo di valorofo Co\d2to,LaborafìCHt bo-

nus miles , non trafcurate queir Afioma militare

di \'egetio , che per pigliare l'auuancaggio con-
trai! nemico, vuole che s'occupi il monte , per

hauerlo 'iil piano inferiore: aperta yisfipr.rpare-

D.G'ez.Pfi.

1 part.F.i'^,

D.Hier.l.y.

tur in montibus , altiora locxpYxmìJfis funi prsfidtis

occi{p.t/ida,yt hoflis ci'.maduenerityreperiatitr inferior.

(>_undi confìgliandoui col nome di Pa(ì:ore,que-

flo folo v'additerà la propria obljgatione ; poi-

ché, fé carne Paftori vi riconofcercte di lunga ma-
no faperiori alle voftre pecorelle, dalia maggio-
ranza d;l grado doaete pigliar le mifure per

quello iìete tenuti ; Poiché quanto è più fublime

la voftra pafloral Dignità alla greggia , che go-
ueraats, tanto douete aiianzarla nella virtù,nel-

!a perfettione , nella fantità ; Ch'è quello che vi

dice S.Gregorio Papa , Tantum debet acHonem po-

puli atlio tya^nfcendereprxfulis , quantum dislare fo-

let àgyege tìM 'Pasloris . E ve lo conferma S. Gi-
rolamo , Magna Dignità; Sacerdotum^fed magna rui-

na eormUtfipeccant : Ixtamur ad afcenfiim,fed timea

mus ad lipfum,non efl tanti gatidii E XC E LS ^ te- J^'^^j,^ ^

nuijìe , quanti nictroris de fublimioribus corruijfe ; e 44,

con i'iileffo dando l'vkima mano à quello Di-

fcorfo , dirò ciò , ch'egli dille fopra le parole del

Motto di quefta Im. rcù-tVerficegrefìus ìneas tam^

quamcey.iorum, & SVVEE^ EXCELS^ Jla-

tuas me,ideflfupet ctleflem hahitationem,'\>t Inter cg-

teros ceruos tuos , idefl Inter ^ngeìos canamgloriam ;

ch'è quel t^to che fuccefie à S.Burcardo Vefcouo
d'HerbipoIi;perchè in tutto il tempo di vita fua. Ciò: stse.

effendoil dimoftrato vn ceruo coraggiofo , che '''"'
.

"«'^^

femore posgiò fui Monte della Perfettione , nel ',1"'', /'*"

fine poi d.'Ua vita, terminando ifuoi giorni in-
y^,_

tuonò quefte parole , Qiiemadmodum defiderat cer-

ui'.s adfontes aquarum , ita defiderat anima mea ad te

Deus-, perché al fonte delia gloria va a terminare ''/"'•v '

quel miftico Ccruo , che poggiò fui Monte della

Perfettione ; il chemedemamente fuccederà à
ruttiimitratiCeruid-1 Vangelo, quando SV^

VEB^EXCELS ^ dslP ifteffo Monte fi faran-

no vedere

.

,^- I M-
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che il Vefcouo allora in oanì ^irtii rìufcirà perfetto ,
qu^ando nel fuo cuore accefò

ne tenga il fuoco del diurno Amore
,

DISCORSO VNDEGIMO,

a

jOn poteua per mio auuifo

il più canoro cigno di

Parnafo attribuire al fi-

glio del Sole , al Padre

della luce, al fonte del ca-

lore, al nemico deU'otio

,

al flagello delle tenebre,

alPalchimifla de'metalli,

al Principe degli elemen-,

ti,al fuoco ; Titolo più proprio,epiteto più ade-

quato quanto chiamarlo, Dono di Dio ; Poiché,

dice Agoftino fanto,che sì come non v'è cofa più

nobile del fuoco per la fua fiàma, per il fuo vigo-

re,per la fua luce;così non vi fìa di lui cofa più v-

tile, per il fuo fcaldare,curarc,cuocere,i5M/rf enim

ignefiammante, ingente , lucente pulcrius ? quid igne

> -^ni- de calefaciente, curante, cogliente, ytilins > SÌ2.no pure
''""•''*•'"

mortiferi i ve!eni,egli li rende medicina}i;fia pe-

fìilente Paria, egli 'a purifica; fia grofla l'acqua

,

egli i'afibttiglia";fiano dure le pietre,cgli le mol-

lifica; fiano forti i metalli, egli li doma;fiano ir-

rugginiti i ferri,egli li purga:capitano egli nò è,

e pur combattc;Medico nò è,e pur rifana; Sacer-

dote non è,e pur facrifica;pianta non c,e pur cre-

ke; animale non è,e pur cammina; vccello non è,

^ pur vola; ftella non è, e pur rifplcnde ; Angiolo

non è,e pur alla corruttibilità nò foggiacc . Euui
folennità oue il fuoco non s'accèda, euui Teatro

oue il fuoco nò fiammeggi, euui fpofalitio oue il

fuoco non rifplenda,euui officina oue il fuoco nò
arda,euui Palagio oue il fuoco non fcintilli,euui

Torre oue il fuoco nò fiàmeggi? Occhio non v'è

,

ch'egli non apra,mano non v'ha ch'egli nò muo-
ua,piè non s'alza ch'egli non accompagni, palTo

nò fi muoue ch'egli nò indrizzi,alcuna parte nel

corpo non fi tiene eh' egli non rifcaldi ? Il volar

degli augelli, il guizzar de'pefcijl'errar delle fie-

re,l'aftaticar de'giumenti,il girar dc'ferpi,il cre-

fcer delle piante , il rider de'fiori , ditemi non è

egli tutt'opera del fuoco? Poiché fenza di quello

né ride il giglio, né crefce la palma, né fi raggira

l'Anfifibena, né erra il leone,né affatica il bue,nè

guizza il delfino,né vola l'aquila-. Nò vedete co-

me facto arde su gli altari,come d iuotQ còfuma i

facrifitij,come viuace rifpléde nelle lapadi,come

vigorofo fiammeggia nell'officine , come ftrepi-

tofo tuona nelle bòbarde , come artificiofo fcin-

tilla nelle giradole , come fruttuofo.fiammeggia

nelle fornaci,come vitale rauuiua le falamandre,

nutre le piraufte , rinoua 'e fenici ? Non vi fia il

fuoco nel M ^ndo ,e fi fermeranno i Pianeti, e ge-

meranno gli elementi,e finiranno i comi ^prcij, e

tace-
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taceranno itraffichi , e moriranno le fcienze , e fi

perderanno l'arti. Si perderanno l'arti diffi/poi-

chè finferOjche Prometeo,per il quale il fuoco fì-

f^r d,
gnificauanojdell'arti Maellro egli forte , Et repe-

vnl'.igns, tit/j- conferuat artes,dìi\h di quello Plutarco;e nò

c^ aqi!i . altriméti per la medema cagione fonte dell' arti
//i4.Peiuj l, appellò Ifidoro Pelufiota,queft'elemento,rgK/j à
'•»/'-"°-

quo Jìtes omnes fìiiunt ;Scnz3i il fuoco qual'artefice

domerà il ferro,legherà il piombo, ftéderà il ra-

me,affinerà l'acciaicunbiancherà l'argento, im-

biondirà l'oro?Né ilfoldatofenzail fuoco potrà

fuentarcla mina, né il fornaciaio ammollir i

macigni,nè il droghiere ftagionar gli aromati,nè

10 fpetiale cóporr' i farmachi, né l'orefice purifi-

car i metalli, né il gioielliere r ifchiarar le géme

.

11 lume de'crillalli,la virrù delle medicine,rodor

degli vnguentijil vapor de'profumi,il càdor del-

le cere, il fapor delle viaàde,la tenacità delle cal-

ci, la fodezza de'vafi , la ricchezza de'fma'ti , da

qnal fonte prouégono,rc non dal fuoco, à quo iiy-

tes omnes fluunt / Oh vita!irfimo,oh potentiffimo,

oh iaacgnofifTimo fuoco ! Che accade ò Moisé ,

chenelruo'odi tutte le creature quelto nobilif-

fimo elemento non annoueri,acciò per la grande

vtilità,chcal viuer humano,arrcca, non foife da-

gli huomini adorato ? poiché non ballerà quefta

tuadiligéza,atterochéda'Caldei laràegli inchi-

nato,ed i Perfiani Tépij li drizzerano, ed altari

.

Ma l'arte più nobile,più degna,più fublime,che

deriuaflé giammai da quefto mirabil fonte, par-

mi fenza dubbio, fia Hata la chimica , ò fpargiri-

ca,che vogliamo dire, nò la Cryropcia,ma la lla-

lattica,ò diftillatoria,chc à forza di fuoco co vafi

adattati da varietà di cofe,cioé da m;tal!i, radi,

ci,cortecce , herbe, fiori, diililla le quint'elfenze

d'acque,vngucnti,olij, fughi, liquori; Arte tanto

più riguardeuole,quanto,che non l'apprefero gli

humani ingegni à guifa dell'altre dag:i animali

,

come l'architettura dall'api , la muiìca da rufi-

gnuoli,Ia fcultura dalle orfe, la plaitica da'fcara-

bei, la nautica da'cigni; Ma l'apprefero dico da
Maeilro quito più folleuato tato più apprezza-

to, dal Sole, voglio dire, che qual'induftre alchi-

mifta co il fuoco del fuo calore attraendo i groffì

vapori della terra dalle nuuolc,come da tanti là-

bicchi in acque mirabilmente di(lilladoli,ne rié-

pie poi i fiuini,li ll:agni,i laghi, i Mari. Quindi nò
e da marauigliarfi , fé molti Principi , che fono i

Soli della terra di quefta nobiliifirna profeiìione

tanto fé ne diletta(rero,comc vn Re di Dania, vn
Rè d'Inghilterra Odoardo, vn Ré di Nanoli Ro-
berto,vn gran Duca di Tofcana Cofino de'Medi-
ci,vn Hcrcole,vn'Alfonfo Duchi di Ferrara, e Co-

pra di tutti gli antichi Ré d'Abarach .

Màio m'efibifco di proporre in quelto difcoriba'

Principi euàgelici,che fono i Soli dell'ecclefialli-

coGiclo vn'alchimia molto più nobile, molto più
fublime,dell'accennata,anzi celclte,anzi diuina;

vn'alchiinia, che non ha per autore Chamo Rè d'

Egitto figliuolo di Noè, ma Grillo Figliuolo di
Dio Rè dell'Egitto di quefto Mondo,che per fof-

fiare,di mantici nò fi ferue, ma delle diuinc ifpi-

rationi;che per lambiccare vafi di terra non ado-
pra,mà di carne;che per alterare del fuoco non fi

cura,màdeli'amore:carboni nò accende,ma pet-
ti infiàmajpietre nò cuoce,mà cuori ammoUifce;
metalli non purga,ma cofcienze raiHnad'acque

,

che fepara fono lagrimeji'herbc e fiori,che diftil.

lafon virtùigli olij,i fughi, i liquori ch'eftrae, fo-

no atti virtuofi , fanti , perfetti ; Vn'alchimia in

fbmma fi é quefta della quale à loro genio non
folo,mà anco à prò de'loro Popoli poffòno i Pre-

lati cuangelici vtihnente feruirfene

.

Q^iefta fé non Io fapetcdicc il B.Lorenzo Giu-
ftiniano,altro non è fuor che laCantà,quale c5 la

forza del fuo amorofo calore dillillàdo dal la'oic.

co del cuor humanoi fiori delle virtù ne forma
tal chimica còpofitione,chc ben lì può dire vn'E-
thre vn'Elifire , vna quint'efiènza d'ogni perfet- ^^"^^ '^'''

tione,alcheS. Paolo volle forfè alluder quando
'''

di(fc,Chiritas ejì y>inculu perfecìionisyOnc Grifofto-

mo aggiunge,-vmc«/«w efl cbaritas,cjuia ejl compre-

henfio eorum , qujsperfeihonem ejfictunt .

Hor fé l'angelico Dottor S.Tomafo alterma,che ''.t^-:-»?-

il Monte della perfettione , fopra il quale , qual ' ^ *
°''

'
''

Ceruo,comenelpaflatodifcorfos'è viftcfa'irde-

ue il Vefcouo,nellaCaritàe(rentialinentc còfifta,

ecco che noi inerendo all'opinione del Santo,per

rapprefentare con aggiuftato fimbolo quefta vc-

rillìma dottrina, habbiamo delineato vn fornel-

lo,ò lambicco con la figura d'vn cuore, da.1 quale

con la virtù delle fottopofte fiamme la quint'ef-

fenza diftilli di quanto in sé racchiude, animan-
dolo col Motto , nRJ^fS £Xfi3IT; poiché allora ,-.,. . ^^

veramente il Vefc.iuo in ogni virtù f\ potrà dire

perfetto, quando nel fuo cuore accefa ceng.i la

fiamma della Cinta

.

Potrei veramente per autenticare quefta nobii
Imprefa dalla pellegrina eruditione trarne adat-
tati rifcontri.Addurrei cogl' Hiftorici il cuore d'

Arraferfe dal fuoco dell'amore qual'accefo làbic
co per le bellezze incòparabili d'Afpafia amoro-
faméte liquefatto, Omniù fcminaru pulchsnim.i ap-

pdruit,dicc E\izno-,fldtimc];^Irtaxerfes quafi correpto

igne iujiiefdcius e]ì ; e direi , che altresì il Vefcouo
accèdendo nel cuore le fiame della carità nò foio

s'inuaghirà delle belle Afpafie delle virta,mà an-
co formerà in oltre il mirabi l'Eli fire della Perfet-

tione : Ricorderei co' Poeti il vaio di Pandora d'

ogni bene ricolmo, da Gioue Nume fupremo à
Prometeo liberalméte donatore direi, che il vero
Gioue Iddio, à quo omns datti optiìnuiir omne doyiu

perfeclùyi^ cuore del Vefcouo qua! vafo di Pàdora ''-p-Tgc.c.i

.

del bene d'ogni virtù copiofameute riempie, per
confegnarlo poi aPrometeo, cioè al fuoco dell'A-

more,acciò per la forza di quefto le parti più per-
fette ne di.'ìi ili. Apporterei co'Rettorici il gero-
glifico de,^'li Egitti; , che per rapprefentare l'hu-

mido,ed il caldo delia loro Regione la figura d'- Pierh uy,

vn cuore,che nel petto fcmpre humettajlopra va' ' -r-^"'.

accefo fornello al dire del Pierio mifteriofaméte
collocauano;c direi,che il cuore del Vefcouo hu-
mido diuenuto per il fudore , che fparfe ncll'ac-

quifto delle virtù, perche , S::doYr-inte Vtrtutcm ejì

pofnus:, neceflario fiapoiacco tarlo a! fuocola-
io deIlaCarità,per dilHlIarne la chiaiica iniftura s/^,^»-

della Perfettione; M mirerei co'Filofofi la radice
de'gigli;che,come oiTeruò vn dottiaìmo Ebreo al

riferir del Galatino,la figura rappresela del cuo-
re , dalla quale poi quali da ìu.mbiccoartificioib

quefti rcgij fiori lagrime pretiole di ftillando, fi

propagano,e moItipIicano,„>r/i^i//7ij,dice Plinio,

iijfdem moiis feruntur , quibus roja, cr hoc »mplius l.t~
pi- / ^. ^

crymafuj : e dirci,che i Vefcoui ne'gigli figuratii

K 2 confi-
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Z.Cfr.f.C,

conftderateliliaagri, dalla radice del cuore come
da fornello auuampante diiUUar deuono !a_^

qiiiat'clTcnza dell'acque odorofe delle virtù,

che però forfè lilia dilìilLUia furono anco appel-

lati ; e non fi niarauigli qiiiui qilcuno,fe diamo al

lambicco la figura d'vn cuore,poiché fc fu lecito

dire ad Euripide,che gli occhi fiano due lambic-

chi dell'Amore,che dilliUano à fuoco lento acce-

fi defiderij , ben potiamo dir noi, che il cuore fia

vn lambicco, che diftilla la quint' elTenza dell'A-

more;e fé Orótio perfettifllmo Matematico for-

mò vnMappamondocon figura di cuore,ben po-

trà vn' Imprefifta formare vn lan)bicco in forma
di cuore pe r dimoftrare, che difiiila con il fuoco

della Carità vn Mondo di virtù, VIHjys EXIBIT:

Tutte quefte ed altre fimiliconueneuolezze

arrecar potrei per confermare qucfto noftro Pa-

ftoral geroglifico , quando le facre Scritture, che

fono ricciie miniere non folo delle fcienze , ma
dell'arti ancora,più chiari non mi sóminiftradè-

ro,e più validi gli argomcti: leggete Ofea Profe-

ta,e vi trouerete il cuore humano ad vna tal qual

forte d'accefo fuocolaio paragonato,che la fimi-

glianza di quello adattatamente efprimc^ppji-
cauentììt quafi clib.mumcor fuum, mane ipje fuccenfus

qiiafi igKÌs fiamm£,{'opra. del qual luogo il dottiffi-

mo Pierjo quafi che queflanoftraPmprefafpie-

gar voleilccosi fcriue : Facit "^^erò adhatìc cordisfi-

gnificatioìiem Clibanus indi'<inis litteris propofitus

,

cui cor hominis aptijhna confertur ftmilitudine,Cliba~

nus enimpY efumili efì apitd ldtinos,per cuiits figura in-

terpretcs cor hominis intelligunt ; leggete il Leuiti-

co, e vedrete arder femprcquafi fornello l'aitar

di Dio, né mai eftinguerfi il di lui fuoco , Ignis in

flhari tncofemper ardebit^quem nutriet Sacerdos fabij-

ciens Ugna mani' per fingiilos dies; fopra il qual luo-

go S.Gregorio Papa,quafi che quello noilro firn-

bolo pur egli appronar voleflb,cosi dille , altare

Dei cor noflrum eli', in quo iuhetur ignis femper ardere,

quia neceffe efì f.v ilio ad Dominum charitatis fiamma

indefmenter afcendere , cui perfmgulos dies Sacerdos

lignafubijciat ne extinguatur . Ma leggete fopra di

tutto la facra Genefi, ed ofTeruerete , che Laban
il Padre non confegna per conforte Lia la figlia à

Giacobbe Pallore di pecore fé non in compagnia
della fantefca chiamata Zelfa,che altro non vuol

ficnificare fé non, OEJS DIS TILL^T

1

0, ch'è

quanto dire, COEpiS DISTILL^TIO, perchè fo-

uentc nelle Scritture la parola Os , per il cuore fi

piglia, 0.t nojlrupatet ad -^ws ò Corinthfj. Jl qual fat-

to allegoricamente ci dà à conofcere , che il Pa-

dre Iddio non vuole fi confegni al Paftore delle

pecore di Crifto la millica Lia della Chiefafua

figlia fé non in compagnia di Zelfa,che fignifica,

CORpIS DISTILL^4T[0 , cioè con V arte dell'al-

chimia fpirituale,(ìcchèdiftilli il Vefcouoconil

fuoco della Carità dal lambicco del fuo cuore la

qumt' eiTenza delle virtù, VlEj:vs EXIEIT: tanto

accennar volle S.(Gregorio Papa à Demetrio Ve-
fcouo di Cartagine , auuertendolo , che il buon
Rettore non deue feparar giammai Lia da Zelfa,

cioè la mifticafpofa della Chiefa dalla fpiritual

alchimia , làbiccando dal proprio cuore col fuo-

co amorofo j fiori delle virtù, fegregàdo le feccig

de'vitij,ede'mondani affetti, Mens noflra infxcu-

lari yanitate non diffìuatsfed tota in "^num currat at-

queconfluatfinem, hoc amore LIQI^EFI^I^Q' boni ^-Gfeg.l.^

corda recìoris ; in hi s fé mens tutufufpendat

.

ep.6ì.

Non fiamopriui dell'autorità de'Profeti,quali
vengono pur eiTi ad autenticare quello paltoral

/y_,,5_j

Geroglifico,ecco Ifaia,ch'efclama, e dice, l'tinam

difritperes Celos,& defcenderes-.afacie tua Mot e s de-

fiueretificut exiifìio ignis tabefcerct,aquce arderct igni,

legge il Forffivio, ftcut accenfus ignis liquidas aquas
elicit:ì\ che fuccede per mezo dell'arte divinato-
ria à forza di lambicco,che liquidas aquas elicit:fe

dunque i Prelati,che intefi végono, per l'altezza
del di loro grado, fotto il nome di mòti, vorràno
cóporre la quint' ellenza della virtù;farà di me-
llieri,che al labicco del proprio cuore foctopon-
gano il fuoco della carità, che così diftilleràno 1'

acque delle perfcttioni criifianced euàgeliche,e
verrà ad adépirfi il defideriod'Ifaia,Fi!iKiff2onffj „. ^ „

deftueret,\icut accenfus tgnis liquidas aquas ellcit. Al .itp»n a z
qual paflb fa nobil còtrapunto Pietro Abate Cel-
lenfe, Solet anima debilis nonfolk rupi fuperinfufone

gratix,fed etia LlQl'EFlEEJ Charitatis feruore-,ccco

il labicco col fuoco accefo, che diftilla, e diftilld-

do porta l'acque delle virtù più raffinate . Tanto
fucceffe à Geremia, che nò partédofi dalla meta-
fora del iàbicco, cosi dice di sé ftellb, Etfatìus efì

in corde mco,ecco il lambicco del cuore, quafj ignis
^'"•'•-*-

ex^fìuans , ecco il fuoco della carità fottopolto ,

claufufqiin offìbus meis;zcco\o chiufo acciò nò fua-

pori la qaint'efl'enza dell'acque delle virtù , che
nel fuo cuore fi diitillauanoje qui s'affa la perfua-

fione di GìVihcrto,
effunde cor tuum,ccco il labicco

del cuore apparecchiato, ET LIQVEFI^T , ecco
che va diftillàdo,£f currat-,&decurrat ^^fqiin cufpe- '^'^'^•f*'-^'

clu Dei tui, allude all'arte diflillatoria, che come
dicono i profefiori d'cflà,fi fa particolarmétePf »•

afcensùMì del corpo di queita Imprefa l'obliga-

tione maggiore profeflar la dobbiamo à Chrillo

benedetto,che ragionàdo con la diletta fua figlia

Brigida fanta,della riforma del fuo cuore,nó con

altri termini la fpiega,che co quelli dell'arte di-

ftillatoria,!» corde tuoyeniet ignis charitatis mee,c's-

fic incenderis omnibus yirtutibus, in quibus còcrema-

tay(3- à pcccatis purgata,refurges. Nò v'è parola che y;,,
'

i

il noftro facto Emblema non ifpieghi:r?2 corsie n<o, ig.

'

ecco il lambicco del cuore , yeniet ignis charitatis

mef,seco il hioco dell'amore, (ir /ìc ine enderis,ecco

\aconcottionc,omnibusyirtutibus,ecco la fufione,

in quibus còcremata,tcco la maturatione , (^ à pec-

catis purgata,ccco\3idcpur2Ltione,refurges, cccoV
eftrattione dell'Elifire, ò quint'eflenza della cri-

ftiana perfettione, che confifte nel riforgcre dal-

la morte de'vitij, alla vita delle virtù

.

Ma niéte minore fi è l'obligOjc'habbiamo al Si-

gnor medcmo per il titolo aH'Imprefafoprapo-

ì\o,VlPyrrs EXIBlT,poichè fatto il cuore diChri-

fio d'ogni virtù fpiritual làbicco,mediàte il fuo-

co deda caritàjche in elfo ardeua,r^wc yeni mitte-

re in terra, tutte le virtù miracolofaméte diflilla-

ua,onde bé dille l'Euageliila, che VlFqvs DE IL-

LO EXIBIT:Motto,chc oltre relTerfì approuato uc. c.6.

dall'autorità pontificia di S Gregorio Papa oue

di{\c,chc,Multn^irtHtes ex yna charitategeneratur,

autenticato pur ci viene dalla melliflua dottrina

di Bernardo,diuisado a.ncor'c"\i,che,Charitas no ^ „ , ,

tantwvirtuspotens, qHamyntutumpotentia,dtcendn j^ chlnt
efì , eo quòd ab illaomnes alia:accipiunt, & yene a,

yirtu-

s.

Luc.cjz,
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yitrtutesfint, hxc efl yita fidei,fpei rohur, ir omnium

intinhi^ns,&medulla'>nrtutnm;ch'^ fé bramite ve-

dere quanto vera riefca in pratica qucfta fenten-

za del Mellifluo, Vanite corda -vefira in y>inute, ed

accendeteui altresì la fiamma della carità , che

trouerete ben torto comporta la quint'ertenza

de'le \iìnù..,y>irtus exi^i^hauendo pur f,)rza di fé -

pararle, depurarle, ed attenuarle, che fono le tré

principali conditioni dell'arte diftillatoria.Del-

„. , !a feparatione parla Geremia, Si />p.riM/<m.r ere

-

tiosH a -vili i]naji OS meu fn.t,ch e tanto a dircqua-

to, cor meum, come di fopra habbiamo ofleruato;

P/. 16. della depuratione ragiona Dauid , Trobafli cor

meutdj- yifnj.iìi nocìe,igne me examina(li.,ir nò esl in-

uenta in me rn/^j/nfjj;deirattenuatione,ne difcor-

re il Sahnifta, ^dfccfiones in corde fiio difpofuit,ihunt

de yirtute in ')nrt!<tem,o'de deuell notare la parola

yygj. afcéfwnes,chc all'arte del dirtiUare allude,poichè

Si come fi làbiccapf'j' defcenfum, cosi ancopfr afce-

j«;che fé il ìa.mbicco,che per afcensìi diftilla,Pi\P-

B^TOI{IO s'appella , ecco il cuore di Dauid lam-
^/47- bieco probatorio appellato, Trob.jfit cor meù, igne

j. ,
me examinafluzAsìzro-dc^VYob^ime Deus^Ò' [cito cor

' '

r/ie.'^/n, e querta forra di libiccovien detta pur da'

Chimici, fornace Manica eflendo di figura limile

alla Manica, vertimento del braccio, pira nidata

al rouefcio,come a;)puto fi è il cuor hauiano,fpa-

tiofa come querto nell'alto , e nel ballo rirtrctta .

So molto bene per cominciar dalla feparatio-

ne , che a'ferui del Signore di varie cofe ferui il

proprio cuore ; Ad Ignatio martire feruì di viua

Piramide,hauédoui fcolpito il faluteuol nome di

Giesù , con caratteri aliai più dell' Egictiane mi-
U: Striiit.ic fteriofi, fopra le quali il nome dell'Altiffimo Id-
^^'"- ''" dio que'Sauij v'incideuano.A Francefco Cófelfo-
r»'»- jyp referuidifacra vittima hauédoui figillato l'Im-

magine del Crocififlo co figillo aliai più efpreflì-

T!ut d- ip- uo di quello,col quale le vittime, s' iinpronraua-

«'?, & ofiri- no,che al dire di Plutarco, la figura efprimead'vn
'^' • huomo morto, legato fuenato. A Gaetano Tiene

ferui d'alato volume,che dopò hanerli fcritto fo-

pra 1' amorofe note dell' eftatiche meditationi

,

impennado l'ale, aliai meglio volar Ci vidde che il

z»(ch.c.-]. libro pénuto di Zaccaria •v/ifìT'o/Hrat'n "l'o/jw; . A
Terefa Vergine ferui di purpureo b:rfaglio,fcoc-

cato hauédoui córro Arcier angelico dorato rtra.

le,aflai meglio di Teodorico Imperatore,che per

•guadagnarfi l'affetto de'fuoi li faettaua co dardi

d'oro,onde ne nacque quel memorabile Adagio,

ò quàm carum Imperatoris cofigi fagittis;\ Chiara di

Monte Falco ferui di fiore Indiano haucndoui

efpreflì gl'iftrumenti della PalTione del Signore ,

con figure affai più chiare della granatiglia dell'

Indie, che nelle fue foglie al viuorapprefenta i

chiodale fpine,la colonna, la corona, la Croce di

Chrirto : A Maddalena de'Pazzi fcrui di concauo

fpecchio,hauendoui fcritto fopra i\gortino fanco

quelle mirteriofe pa.role^rerbum carofaciian efl, co

caratteri affai più prodigiofi di quelli,che Pitta-

gora ne'fuoiartificioficriftalli per via di riflelTi

di lontano fcopriua : Ma i Chrirto benedetto al-
ucc.zi.

j^^^j^^ Facius eflfudoreiusficutguttA'fjngninisde-

currentis in terram-, d'altro non fcrui il proprio

cuore , fé non d'accefo lambicco , dirtillando da

querto affai meglio col fuoco dell'Amore il li-

quor pretiofo del fuo sàgue,diquello fi facciano

gli alchimirti ncll'ertraer da'fornelli la quint'ef-

fenza d'acque , d'olij ,dibalfami: onde Luca
Burgenfe mirabilmente al propofito della nollra

hnprcCii,Confiderandum ejì cjuòd feriiidus amoris ignis r^,,.^
K-.-rg.

occupxuerM cor ems , qui yiuumfanguinein per poros cig-inLuc^

corporis diftillare coegerit , ftcut ignis f.icere folet,

"l'f aqua è -^^afis emanai , -\^olebat enim facrificia mox
offerendo prò nobis addere ctiam hunc odore fnatiit.ttis.

Hor non altrimenti a'Vefcoui feruir deue il

cuore di fornello per feparare con l'ardore de'la

carità, dalle virtù ogni cótaminatione di vitiofa

feccia. Quefta fu la cagione, perchè il Signore a-

uàti che preconizalle Pietro per Vefcouo, aaanti

che il dichiarane Partor vniuerfale della Chiefal'

interrogane,nò della fua fede,iion della patiéza,

né tampoco della fua fortezza,ò cortàzasnè d'al-

cun'altra vircù neceffaria per chi all'anime fopra

intende, ma folamente della carità l'efaminaffe ,

fopra il folo nato dell'amore il richiedelle, Tetre

arnas >?ìe,c'hebbe per rifporta,j/Ho rervolendo infe- /«. : 1

.

gnare, che quado l'Apoilolo infiammato haueffe

hauato il cuore dall' incendio della carità,n'ha-

urebbe ertratta la quint'effenza della perfettio-

ne, perchè , Vincidum efi Charitds, quia eji conipre-

henfio eorum, qux perfeBionem efficiunt

.

E quiui nafce par vn dubbio fantamétc curiofo

per qual cagione Chriièo faceffe à Pietro quelt'e-

fame fopra l'irteffa materia tre volte replicata, sé-

za mai variarla;poteua bésì la prima volta fonra

il pùto della canta interrogarlo, ma poi la iecò-

da variàdo il punto, interrogarlo fopra la fua fé -

de;e la terza mutàdo pur materia ricercarlo del-

la fua fperàza,ò d'altra virtù propria per i Paftori

delle gregge criffiane. Oh come ben fcioglie que-

rto palio li titolo , che S. Marco E remita , diede

alla carità,chiamadola,De/£'f?M5 fupplenictulhi ca-

rità è vn fuoco, vuol egli dire , che fcpara dalle^ OMir. He-

virtù la feccia de'difetti. Difettò Pietro non vna» ''Iv^-
"^ '*'-

non due,mà tré volte nella fedeltà triolicatamé-
"•••'•'• ^''

te negado il lao Maekro: hor acci ;cche la canta
tal difetto dalla virtù della fede feparaffe,trè al-

tre fiate fopra querta materia deU'Amore,diceS. Aug.ia lo.

Agortino,venga Pietro interrogato, e ricercato

.

Mano fol -> la fed;-,ch; poco farebbe,t'itte l'al-

tre virtù la carità perfettiona , anzi ella altro nò
è , che l'ifteiVa perfettione , e però S. Tomafo nel

riflettere alla ùuldetta triplicata interrogatione

fatta da Chrifloà Pietro fopra il punto Iblaméte D.rhsm.it

deiramore,T'err£' amas mei io haureicrcduto,dic' '.i •' ' J""».

egli,che gli hauefle pigliato à dire,S'i yisperfei^us ' '•'''''^•' •

ejie,pafce oues meas- poiché nò bramaua egli tutt'i
''^'~ '

fuoi Difcepoli perfetti: Ejìote perfecti ficHt,& Pj-
ter yefier cvleflis perfe^us ejì .1 non dic'egli, à quel
giouinc,che il ricercò,ciò che doueffe fare per ef.

fer perfetto,ed acquiitar la vita eterna;Sr yisper- ^^^"t.c.^.

feBus elje fequere mefnò dichiarò egli che il Dilce-

polo,allora farà perfetto, qu'do giunga alla vir- ^^,.^^

tu del proprio Maertro:Pei'/c'i'?K^ autem omnis erit-,

"

fifitficut Magisìer eiiis .? e Pie':ro,ch'era di tutti il

Maeftro dourà indurfi all'acquifto della fola vir-

tù della carità , dell'Amore : Tetre amas me,pafce

oues measìc^c occorre quiui asciutte- altroPsià S.

Paolo ha fciolto il dubbio, la carità,t.;tta la per- ^_., ,.

rettione coucnc,charttas ejty.tnculum perfecttonis , f,iMf,.

quia efl coprehenf.o eorum aux perfecìionan efficiunt

,

dice fan Tomafo : e però da Pietro querta fola ri-

K ? cerca,
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cerca,eflendo vn diRiIlato,vn riftretto, vn epilo-

go, vn elifir di tutte le virtù , che le fepara da vi-

ti),le diuide da colpe,le fegrega da difetti, Defe-

CÌHumfupplementumeHChJritds.

La carità è vno fcrigno,che tutte le monete del-

le virtù racchiude, vn'erario, che tutti itelo-

ri delle virtù contiene, vn Ciclo che tutte le lid-

ie della virtù dinioftra, vna pioggia, che tutte le

flille delle virtù tramanda,vna corona,che tutte

le gioie delle virtù palefa , vna fontana, che tut-

te T'acque delle virtù apporta, vna pianta, che

tutti i rami delle virtù produce , ed in fine vna

fiamma , che dal fornello del cuore la quint' ef-

fenza delle virtù diftilla, l'Il{TVS EXIBIT;
onde potiam molto bene replicare con Bernar-

do Tanto, Cbaritas non tantum yirtus potens ,

e}uàm \nnutum potemici dicendo, efl , eò quoi ab

iUomnesalixaccipiant ,&-Yem'\nrtutesfmt

.

Se tutto ciò fia vero facciamone la prona con

ciò che allerifce di sé medemo Geremia Profeta,

De excelfo , dic'egli , mìftt ignem in offibus meij , &
erudiuit me,non tantoRo Tenti egii accenderli non

iolo il cuore, il petto, ilTeno, ma l'oda ancora

del corpo tutto , nel fuoco , mi gioua credere d'

vna Tanca Carità,che fi trouò perfettamente eru-

dito, 6- erudiutt me. Edi qual virtù in gratia,^

quelVamoroTa fiamma, ò Tanto Profeta , ti portò

de'l'erudirione la lucePIl tuo parlare à limite al-

cuno non fi riftringe, troppo ampla,ed indefini-

ta fi è la tua propofitione ,
particolar virtù nclia

quale fij tu itatoiftrutto non cfprime. Non m'

intendete? panni ripigli Geremia, non ef^^ri-

mendo nulla vengo adire il tutto , e tuttoab-

braccio con non escluder nulla; De excelfo mtfit

i^nem in offibus meis , & erudiuit me . Che Te bra-

mate Taperlo,ve lo dirò: Erudiuit me-, ad efler ret-

to nel giudicare , Tapiente nel configliare , pru-

dente nelriToluerc,nel praticar model]:o,nel có-

uerTar humile,ntl parlar circoTpetto: erudiuit me,

i tollerare con paticnza l'ingiurie , à Topportar

con fortezza le tribulationi, à TofFrir con coftan-

za le trauerfie , à diifimular con piaccuolezza le

maldicenze,.! Tprezzar con generofità i vani ho-

nori del Mondo : erudiuit me , perché rieTca neila

Giuftitia incorrotto, nella fincerità inuiolato,

nella pietà religioTo , nella fede filabile, nella di-

uotione pio, nella Tantità fingolare : erudiuit me ,

acciò mi mofirri liberale, grane,corteTc,diTcreto,

beni gno, manTiieto ; manTu;to co' nemici , beni-

gno cogli Amici, diTcreto co' Tudditi, corteTe co'

fuppliclieuoli , graue co' popoli, liberale co' po-

ueri ; In Tomma quello fu vn fuoco ch'entratomi

nell'ora ,
penetratomi nel cuore , De excelfo nùfit

i^neni in off:bns,chii-,eritdiiiit me.nn fece in ogni fa-

coltà virtuoTo , mi reTe in ogni virtù erudito , mi

cofìituìinogni celeftc dono perfetto , perchè

Charitas eftymculumperfeclionis , qmaejìcompre-

l}enfweornm,quxperfecfionemcfficiiint

'

Ma per iftabilimento di ciò, che difle il Profe-

ta,Toggiunciamo quello, che prouò in pratica la

TpoTa^de'Tacri Cantici. Narra ella che vna volta il

Tuo TpoTo coronato Rè delI'vniuerTo per Tegno di

"rand'amore l'introdufle in vn Cellaio , in vna

fìa:^^a , nella quale Ci conTeruauano i pretiofi li-

quori de'vini più delicati : Introdnxit me ìXex in

cellam \>iniiriam,& ordinauit in me charitatem:si co-

Deirimprefe Paftomli
me tutti gli ETpofitori Tono concordi nel dire_»

'

che per il vino le celefl:i coaTolationi s'intédono'

che il cuore ci cófjrtano,e ricreano la méte; cos

Tono diTcordi nello Spiegare quelle parole Ordi-

nauit in 'me charitatem;pai-o\c, che nò Tono sì facili

atl ellere dicifrate, ordinauit in me charitatem ; or-

dinò, Tchierò, poTe in ordinanza la carità. Come,
dico io,puoflì ordinare , Tchierare vna Tol coTa

?

quefiio è il pregio della Fenice , che per efler Tola

non va à fl:ormi,come vanno le pa(Tere;quefi:o è il

fregio del Sole, che per efler Tolo,nó va à Tchicre ,

come le minute ftelle della via lattea:gli Angi li

perciochè Ton'infiniti , in Gerarchie s'ordinano;

le Ifelle, perciochè Tono innumerabili, in Cieli fi

diuidono;i Toldati quando Tono molti, in falangi

fi fchierano;Mà vna ibi coTa,vnica eTsédo,di qual'

ordine, di qualdiuifione, di quale Tchiera potrà

ella efler capace ? Tola eflendo dunque la carità,

come può dir la TpoTa,Oni/»ti?<;t in me charitatcì ah

che non poteua certamente dir meglio , poiché

quando vn'anima fa 1' acquifl:o della carità , ac-

quifla vna Cjerarchia,vnCielo,vn'eTercito di vir-

tù, che lì poflbno ordinare , diuidere , Tchierare,

nò altrimenti,che Te foflero Angioli,fl:elle,Tolda-

ti-.Charitas non tantum^nrtus potens,quàm "virtntum

potentia dicenda eli , eò quòd ab iUa omnes alix acci-

piantiù- y>erx'\'irtutes fmt, hxc eflyitafideiifpeiro-

bur-,& omnium intimayis,^ meduUayinutum,cix:c-

plica fan Bernardo,ordinàdo appunto la carità •

Ma chi Tofle vago di vedere Tchierate,ed ordi-

nate con la Tola carità tutte le virtù,ecco,che Tan

Paolo le va Tchierando. Prima ne viene in ordine

lapatienza, cbaritas patiens efl, fiegue appreflòla

hsni^nitàycharitas benigna f/?,la màTuetudine,7v(o

,-cmulutur,\'humìhi-,non inflatur,non efl ambitiofa,Ì3,

liberalità,K'JK qHccrit,qua:fuafunt: Teguono la Tor-

tezza, la coitanz3.,charitas omnia fuffert.omnia fufli-

net; di più ecco Tchierate la fede la fiTeranza,^;^-

ritas omnia credit.omniafperat: Che Te in fine Tepa-

rata da quelle virtù bramate vedere la Teccia del

vicio per forza del faoco dell'iflcfla Carità , non

ìì Tcordò di regiilrarlo S. Paolo,mentre conchiu-

Te , che Cbaritas non agit perperam : oh fuoco vera-

inente mirabile, ò alchimia veramente celefie !

Ritorni adeflb nel Teatro di qnefl:o DiTcorTo la

mentouata Cpofii'.Ordtnauit in ine cbaritateiAii\c el-

la, e che ne Teguì dall'acccTa fiàma di queita cari-

tà ? minima mea liquefala e/?,ripiglia ella, tutta l'-

anima mia come che Toflè fiata in vn' acccTo Tor-

ne!lo,fi di!lillò,e liqueTece in vn'odoroTo ellrat-

to; fu ingàno d Critolao FiloTofo Peripatetico ,

qual'hora addimàdò l'anima,quint'elTenza:vuol

dunque infinuar la fpoTa, che il Tuo cuore Tedc:_j

principale dell'anima TeruétifiTimo diuenuto per

gl'incedij dell'amore,ne difiillafle la moral per-

fettione, quint' eflenza delle virtù, VlE^VS EXI-

BIT; cosi difcorre Topra queflo Inogo S.TomaTo,

Liquefatilo iniportat qiiadamollificatione cordis,qiia

exbibetfe cor habile yt amatum in ipfum fubintret • -.

Ritronoffi ne'pafl'ati Tecoli nel Territorio d'E-

fte vn'Arca antichiffima , entro la quale v'erano

tutte le Torte di vafi difi;illatorij, fornelli,boccic,

làbicchi,cappelIi,pellicani,croccioli,e fimili,al di

fuori poi fi Icggeuano alcune lettere, che dimo-

firauano l'arcVà Plutone Dio delle ricchezze có-

fecrata.Oh co quato maggior verità po.^a la Tpo*

Ta l'ar-

D. Ber. vii
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fe rarcrxdel fuo cuore cófecrare al vero Dio del-

le ricchezze, métre co la fpiritiial fpargirica tut-

te le douitie delle virtù nella fola carità efficien-

temente cótenute,abbondantemente ne dilli la-

na ! che ben dille S.Agolliuo , In Ciurliate , pau-

D. A»£.de per eft ditte

s

, [me cb.iritate ,omnis diues eflpjuper ,

Uni. char. chi ha la Carità è ricco con nulla , chi non ha la

Carità , è pouero con ogni cofa .

, Se vero lìa quanto ferine quefto gran Prelato

tlelPAfrica , lo confeflì quell'altro delPAfia, il

iV^efconodicodiLaodicea; quefto non potendo
giammai giugner ad arricchir sé medemocon
Je fpirituali diuitie delle virtù più ftimate, fu

publicatodal Signore per vn Prelato mifero, e
jifec.c.1. niifcrabile, pouero, cieco, e nudo: "Njfcis quia

tu es mifer , cr mifeyabilis , ó'pauper , e? cxcus , &
mdus ; Pouero, ed infelice Prelato,io compatif-

:CO il miferabil volito ftato j perchè so quello ,

che dice l'Ecclefiaftico, ch'è meglio eiler morto

,

Eecl. C.40. eh' efler pouero , Melius efl mori, cjuam indigere\ so

quello che fi dice ne'Prouerbij, ch'il pouero non
può hauere, ne pur vn giorno di bene, Omnes dìes

Po-i-i^.
^'i- pjiiperisnuli i so quello, che dice il Sau io, ch'il

pouero fino dagli amici e abborrito, V.znper efl

ProH.cA. proximo fuoodiofus . Che fé tanto s 'afferma del

pouero de' beni di fortuna , quanto più po-
tremo noi ciò alferire del pouero de' beni della

Gratia , com'era quello Prelato, Mifer,& rnifera-

btlis, pauper , cxcus , & nudus , Ma tanta pouertà
d'onde prouenne ? di tanta miferia qual ne fu la

fonte? non altra, che la fcarfezza del fuoco della

Carità ; nel di lui cuore era per lopiùfpento
dell'amore la fiamma ; egli non era freddo è ve-

ro , ma non era né meno caldo il fuo calore ; era

SI (carfo , che tepido folamente fi poteua dire_. ,

onde non elfendo badante per ifcaldare il for-

nello del cuore , fatta la fufione della materia ,

non ne poteua poi feguire la concottione,e tan-

to meno la feparatione delle virtù dalla feccia

de'vitij, onde in vece di eftrarre l'Elifir della

Perfettione dal lambicco del cuore , allo ftoma-
co del Signore il vomito prouocaua, reitando

e(To fra tanto pouero, ed igirado, mifero,e mife-

rabile : Tiequefrigidus es ,tieque calidus , ytinam
''''' ' frigidus epes , aut calidus ,fed quia tcpidus es , ne-

quefrigidus , neque calidus , incipiam te euomere ex

ore mfo.Qiiindi diceua molto bene S.Leone Papa,

D.Lee.Pon. 'Njidx fuìit fine charitate ^nrtittes omnes , necpoten
ftrtnio.ds ^ici in qualibet morum excellentia fruiiuofi'.m , quod
qit*it4.

^^^ dile^ionispartus extiterit . Si pensò tutta vol-

ta nella Dataria del Cielo àprouedere alle mi-
ferie , e pouertà del Prelato , onde per arricchir-

lo ben tollo fu perfuafo à comprare con la mone-
ta dell'opre buone l'oro infuocato della Carità

,

Suadeo tibi emere à me aurum ignitum probatum , yt
•^^-'-l- luCMples fias , C7" ne appareat confufw nuditatis tii.-c .

Ma perche quello Vefcouoficome gli altri

tutti dell'Afia , del gloriofo titolo d'Angiolo fu

decorato, mi fa ricordare del Primicerio degli

Angioli, del Capo delle Gerarchie celelli, di

Lucifero ; quelli sì, che non era altrimenti fcarfo

delle fiamme della carità, balla il dire , ch'egli

fopra carboni ardenti , cioè fopra accefi ardori

z,<ch.c 1$,
camminane, In medio lapidum ignitorum anibulafli;

' balla il dire, ch'egli d'vna dorata Pretella, cioè

della ricca velie della Carità ricoperto fofle,^«-

jipic.e.i

rum opus decoris tui ; balla il dire, ch'egli col no-
me di Serafino, cioè ripieno d'amor Diuino s'-

appel!a{l'e:che non fu poi marauiglia fé per mez-
zo d'vn Amore tanto f-"ruido,d'vna Carità tan-
to accefa, ne diflillafie dal fuo cuore la chimica
fpiritual miftura d'vna fublime Perfettiono . Zzech.czi
Terfecìus inyvs tuis àdie conditionis tuoi . Ma in

auuantaggio;poichè fi come nell'arte dillillato-

ria prima della fcparatione vn chimico effetto

ne precede , ch'ingemmamento s'appella, ecco
ch'anco Lucifero col benefitio di queil'amorofo
fioco tutt'ingemmato comparue, Omnis l^pis . ^,g
pretiofus operimentitmtuum, fardius ,topatÌHs , & ~"^^'

iajpis , chryjolitus , (T enyx ,& herillus ,fapphirns ,

(T carbunculus , & fmaragdus . Oh che ricco, oh
che pretiofo ingemmamento, c'hauendo piglia-

to confillenza Iplendida, e trafparente, come
appunto i Chimici parlano , terminò con la fo-

lida figura di tutte le gioie delle virtù , col Sar-

donio dell'humiltà , col Topatio della manfue-
tudine , col Diafpro della fede , col Berillo del-

la patienza , col Zaffiro delia giuditia, col Car-
bonchio d^l'a clemenza , collo Smeraldo della

fperanza. Tutte Gemme,che compoferovn pre-

tiofo ingemmamento, vn'efquifica quint' effeiir

za di Perfettione veramente ferafica ; Ma quan-
to durò , quanto fi mantenne,ò pur q uanto llet-

te ella à fuaporare? non durò niente più di quel-
lo duraffc quel fanciullo di carne, che per via

d'accefi lambicchi formò GiulioCaniillo, che
dandoli anco il fiato , non lo potè ritenere nien-
te piùchepervn'illante.- Non altrimente di Lu-
cifero parlano i Thcologi in vn momento , ìil.

vn'illante tramutò egli il fuoco in gelo, le

fiamme in neui, il caldo in freddo, gli ardori
dell'Empireo ne' rigori dell'aquilonar regione

,

oue freddiffimo foffia il vento , del quale dide il

Sauio, Frigidus yentus ^quih ftaint,(y gelauit cry- BcJef.c.i^.

flallus ab aqua, onde efiendo Lucifero, gelifero

diuenuto , fmorzato in elfo il fuoco dell'amore.,

non folo non potè comporre la foaue m.iilura

della Perfettione , ma né meno feparare la virtù
dalla feccia del vitia , perche , Inuenta efl iniqui-

^'^''^•''^•^•

tasineo, ó" repìeta funi interiora eius iniquitJ-

te .

Lungi, lungi dal cuore del Vefcouo quello
ghiaccio, quello f-eddoifuoco d'amore , fiam-
ma di Carità per il fuo petto fi ricerca; s'allon-

tani pur il Prelato dah'aqui'onar regione, che
il tutto agghiaccia, s'auuicini altresì à quella
regione,della quale parla Seneca , ch'è tutta cir-

condata di fuoco , fenzache faccia nocumento ^^^f^^gs.
ad alcuno, dica à Dio riuolto con Agoflino fan- /lù.n.

to : Totum cor meum fiamma tui amoris accendat, ni-

hil inme reìinqnatur -mihi, nec quo refpiciam ad
meipfinn; fed totns in te tayiquarn inflammatus à te,

'^"'' '" ^^'

Cosi eilendo dal Cielo cfaudito , non folo fi fot-
'*'^'

mera nel cuore di lui la feparatione, come bra-
mauafant'Agollino, 'N^hilinme relinquatur mi-
hi , ma in oltre la depuratione delle virtù , eh' e

la feconda conditione d'vna ben regolata alchi-
mia, della quale parlò DauidT'roZuy^/ cor ?«ra»2 , ,^
CÌ7- yifìtafli no:ie:igne me examinafli, cr non efl inuen-

'^'

ta inmeimquitas

.

Fece il Real Profeta vn lungo panegirico de'

fregi del fuo cuore, fi vanta,"fipauoneggiacol

dire;
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dire; nel mio cuore,hò nafcoflo le parole di Dio

,

In corde meo abfcondt eloquiJtHj : ho celato la fiia

Legge,Le^f »2 tujm in medio cordis mei; ho alberga-

to la fpiriti'.al allegrezza , Dediui L-ctitiam in corde

meo; il mio cuore e llato pietra di paragone al-

la proua delle difgratie,^™^^ me Deus,&fcito cor

meum ; è flato centro in cui hanno terminato tut-

ti i miei trauagli , Tnbithtiones cordis mei midti-

flicatxfimt ; è itato feggio della prudenza, Medi-

tatio cordis mei prudentiam; è flato berfagliode-

gl'impropcrij, e delle miferie , Impropeniim expe-

cìaiiit cor meitm,(!T miferiam;è ftato foggiorno del-

lo lèclTo Dio, Deus cordis wei:tutte quelle lodi,che

al tuo cuore attribuirti ò fanto Rè , io fomma-
fnente ftimo ; ma quando confiderò, ch'egli fia

ftato fornello dal fuoco della carità accefo,e che

per via di quefta,raffinate,purificate, depurate fi

fìano tutte le virtù, oh quella SI ,ch'c lode, che

fupera ogni lode, pregio, che auanza ogni pre-

gio , Trobadi cor meum , & '\''i[itarti nocie , i-

gne me examinasìi , cr non ejl inuenta inme ini-

quità; .

So ò Profeta fanto , che già riuolto al Signore

fupplicheuole ilpfegafte , che del fuoco del fiio

diuin'amorc accendefie il fornello del voilro

cuore,r Ve renes meosjù' cor meum Domine: so altre-

sì,che di queftavoftra humil richiefra, n'haucfte

ben tolto benigno il refcritto , poiché la miniera

dc^'fpiriti vitali ve la fentifte tutta di fiamme a-

morofe rifcaldata , Cvncaìuit cor meum intra me-, (ir

in meditatione mea exardefcet ignis. Ma hora prono
di quelli viuaciffimi inccndij gli effetti mirabili,

mentre depurando le virtù più eroiche, la feccia

delk colpe hanno del tutto confumato , Vrobajìi

€ormeum,& 'x-ifìtaUi no^e,igne me examina(ìi.,iir non

^fii7i!'.enta inme inicjuitjs . Oh fuoco diuino ! oh
celefte fiamma ! "Hon e fi inuenta in me iìùquitas ,

perchè quefto fuoco tutto il fieno della carnai

concupifcenza, tutta la fioppia della vanità mó-
dana, tutta la paglia dell' affetto terreno , ha di-

ftrutto, abbruciato , incenerito . 'Hon en inuenta

in me ini^Hffj^,perché per via di quello fuoco, e le

macchi-: d.cliadulterij,e le ruggini degli homi-
cidij,c le f.iligini delle vane iattanze fono affatto

fuaniteriyoH ejì inuenta in me iniquitas, perchè per

forza di quello fuoco, s'è purgato il rame dell'

hnmilrà,rafhnato lo fragno della patienza,puri-

ficato il piombo de'la prudenza , chiarificatoli

ferro della coilanza, rifchiarato l'acciaio de la

fortezza, depurato in fine '^argento, e l'oro dell'

hone-'-à,d:lla purità : 'H_on efì inuenta in me iniqui-

tà; , perche in virtù di quello fuoco acquillai la

confidenza, ma fenzadubbietà, la fede màfenza
perplefTìtà , il zelo màfenza indifcretezza , la

magnificenza ma lenza arroganza , la libera-

lità ma fenza vanità , la fantità ma fenza fintio-

ne : ì^gn ejl inuenta in me iniqnitas , perchè per

mezzo di quello fuoco apprefi ad efler manfue-
to, ma fenza perder la maeflà;maeftofo,mà lenza

perder la grauirà;graue,màfenza perder la beni-

gnità; benigno,mà fenza perder l'autorità,auto-
reuolc,mà fenza perder iapiaceuolezza,l'atlabi-

litàtTs^pn eji inuenta in me iniquitas,pcrchè per via

di quello fuoco imparai ad hauer la fede viua,la

fperàza accefa,la tolleranza inuitta,la duiotione

veraccjla generofità magnanima: TSlpn efi muenta

M»tt. f . i ?

,

in me iniquità; , finalmente ; perchè fé quello mio
cuore per il padato fu lambicco del Demonio

,

che rifcaldato col fuoco dell'amore terreno ne
dillillò la quint'efienza della malitia , De corde

cnim exeunt cogitationes maie, homicidta, adulteria ,

fornicationes-,furta,falfa. teslimonia,blafphemicZy ho-
ra fatto crocciuolo djll'alchiinilla ce'elle , in-

fiammato dal fuoco della carità , depurando
le virtù , ne fabbrica la mirabil miftura della_>

Perfettione , perche Charitas efi -yinculum perfe-

iìionis , quia efl comprehenfw eorum quxperfedionern

efficiunt .

Oh fé l'euangelico Prelato d'vnfimil cuore-,

prouifto folle , farebbe forza , che io fauellando

feco, li diceffi: O cuore non fei cuore, fei vn'obe-

lifco collocato nel mezzo della mitica Città del-

la Chiefa,incifo non già di geroglifiche note del-

l'antico Egitto, ma dc'fagri caratteri delle virtù

più riguardeuoli ; Non Cci cuore , fei vno fpcc-

chio , che a'cocenti rifleffi dell'amor diuino im-
prefie fi fcorgono in te tutte l'immagini delle.^

doti fpiritua'i: Non fei cuore, fei vn cailèttino d'

oro , in cui non Aleifandro, mi Dio ripofe, non i

Poem.i d'Homero , ma i doni pregiatiffimi dello

Spirito celelle : Non fei cuore, fei vn torchio, da

cui il diuino Agricola fpremè i liquori pretiofì

deli'vue d'Engaddi de'beni dell'anima : Non ki
cuore,fei vna Rocca ine'pugnabile, nella quale il

Dio dei<Ii efcrciti fofpefe tutta lafua fpiritual

armeria , Collum tuuni , fiami lecito dire , cor tuum

ficut turris Dduid, mille clypeipendent ex ea, omnis

armatura fortium; Non fei cuore , fei vn Cielo

terreno fregiato di lumi , tempeltatodi itclle,

improntato di fegni , e di figure deile facoltà

dell'animo; Non fei cuore in fine , fei vn for-

nello in cui ardendo il fuoco della carità n'ef-

traHè l'Alchimilla f)urano la quint' efienza...

dell' euangelica Perfettione : VII{T VS E XI-
B IT .

Oh come facilmente può il Prelato fabbricarli

vn cuore fecondo il diuifato modello ! n^appren-

da il modo dall'Alchimiila celefte,attenda à ciò,

che quelli dilfe al Vefcouo di L?.odicea,ed adem-
pia le fue parole , che n'hauerà ficuramente l'in-

tento , Suadeo tibi emere à me aurum ignitumproba-

tum , i-( locuples fias , & l'efìimentis albis induaris .

Conuengono, non v'è dubbio alcuno, per ogni

capoa'princi i ecclefiailici candide le velli : Li

cóuengono,dico,percioche fono fpofi delleChie-

fe loro , onde anco quelli di quelle bianche vefti

fi copriuano , Nuttiali appellate , Ex -^^ellere agni cò'p'&sà
telfute , come rapporta Fafcafio : Li conuengo- ,mn.chr'tfl,

noperciochè fono Pallori delle loro gregge ,on- c-lx..

de anco Pan Dio de'Paftori, della picchiata , ma
candida Nembride velliuafi , ed à quella pafto-

rclla de'facri Cantici fu intuonato , Qux. ejl ijìa

quit afcendit de deferto dealbata ? Li conuengonb

,

perciochè Ibldati fono delia militante famiglia ,

onde anco Claudiano introduifc le foldatefche, c/^vV. r;j4

che feruiuano alle pompe trionfali d'Onorio -"''•''• f^*-

Imperatore di bianche fpoglie adorne: Li con- "''''•

uengono, perciochè fon Duci , e Capitani deli'

efercito di Chrillo , onde anco Scipione Capita- j-adt. 1. %.

no Generale di candide vellimenta accinto , ne' wn.

giorni più folenni compariua : Li conucngono,

perciochè fon Prefetti della Cafa di Dio ; onde
anco

Afocr-l.
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anco i Prefetti de' Tribuni per honorare il Trio- •

fante Vitellio con bianche veiti adornaaanfi : li

conucngono perciochè ile fon detti per il regal

loroSìccrdotiOìOens fanCìa,regiile facerdotiitm-ton-

de anco il Rè Salomone , di bianchi ornamenti

nelle pompe maggiori fregiauafi ; ed Archelao

Rè lafciando le pompe con candide vellimcnta

entrauanel Tempio: li e muengono perciochè

fon Sacerdoti de rA^tilfimo , onde anco quelli

ne'la vecchia legge indoiVa iano,r£p/W, vefte di

bianco lino teffutaje di quelli del fuo tempo dif-

fe il Poeta:

puraque in Vf/Je Sacerdos

.

Li conuengono finalmente perchè fé la fpofa lo-

ro di candidilTimo lino fi vidde ammantata,r^Jd3r

agni pYieparauìt fe,cr datum efl ei >£ cooperiatfe byf-

fmo lplendenti,& albojdcuono ancor eiTi,chc fon li

fpofi di (iniildiuifa ricoperti comparire ; onde
Alefsadro Magno qual'hora prefe per ifpofa Rof-

fanne Perfìana, volle,che tutti ifuoi con eilo lui

veltiflero à modo de'Perfi, vf 'Perft,0' Grxci corrir-

munes hdbersnt ^'efles : In fomma quelle parole

dell'Ecclefiallico ,Omni tempore [inf\^elliment:i tua

candida, ad alcuno lla^o di Perfone meglio non s'

afFdno,che à quello de'Prelati:onde perciò i quel

mitrato Sacerdote, introdotto coli da Zaccaria

,

furono per comandamento del Cielo braccia-

te di doffo le veftimenta per elfer troppo fordi-

de, ediminonde, ^tifeney<eflrmenta sordida ah

fo,Tuttociò,e quanto (ino qui s'è detto,va bene;

ma non ragionò Iddio col Vefcoao di Laodicea
delle velH,che coprono il corpo,bensì di quelle

,

che adornano l'anima, degli habiti fopranatura-

li delle virtù, quelti fon quei veltimenti,de'quali

prima purgati con l'oro accefo della carità da_.

lui con le monete dell'opre buone comprato,
vol:ua {\ ricoprifle,ed addobbafl'cperchè in fatti

tutte le virtù di quello indorato fuoco, ò pure
da quell'oro infuocato riceuono vna perfettiffi-

ma depuratione,5'«aiieo tibi emere a me aumm igni-

tum,probatum{Yt locuplesfias,& ~\^ejìimentis albis in-

duaris . Gli habiti delle virtù fono come quella

velte prodigiofa di Papa Alellandro , ch'eilendo

telTuta di peli di falamandra, douendofi monda-
re,non Ci gettaua all'acqua, ma al fuoco, per vir-

tù del quale non folo non s'abbruciaua , mi pu-
rezza, e fplendor maggiore riceueua , l^apa Ale-
xander habiiit yteflimentum quoddam de pilis fala-

mandra ; quod quidem "veflimentum , quando ab-

lui debuit , ad honeflatem , non lauabatur in aquafed
in tgnemprovjciehatur , cir non combnrebatur, [ed fui -

gentius reddebatur .

Non tutti i fornelli atti fono, dicono i Chimi-
ci, per depurare perfettamente quelle materie,
che s'hanno à dillillare; quindi,quci di piombo,
perchè Mxligna qualitate affciunt humores fono ri-

gettati quei di ferro, Eo quia ; res dijiiUandx humi-

ditate rodantUY,non fono tanto in pratica; quei di

rame adoprar non fi deuono , perchè In <cruginem

refoluut ^^afa; di quei di legno nò fé ne parla,per-

chè il fuoco gli abbrucierebbe: fono dunque per
vna perfetta depuratione ftimati i migliori quei
di vetro,fe bene ancor quelli fre quéteméte fpez-

zandofi fanno ben tofto fuaporarc la materia già

quafi lambiccata ; ma nella fpiritual alchimia

per depurare le virtù, i vafi de'nollri cuori , non

vogliono aObmigliarfi né à quelli di piombo,nè
a quelli di ferro , ne a quelli di rame, né a quelli

dileguo , né tampoco a quelli di vetro, ma a
quelli , che fabbricati fono del più pretiofo me-
tallo dell'oro , cioè in fuocato dalla più feruida
carità, Suadeo libi emere a me aurum ignitum pro-
batum,'Ytlocuples fias

.

Ciò chiaramente dimoltrano quei ventiquat-
tro Vecchioni dell'ApocaliflTe ; ch'erano altret-

tanti coronati Sacerdoti , Fecifii nos Deo nosìro re- '^l""^ '^^•

gnum , & Sacerdotes , poicliè q uelle d rate tazze,

che nelle mani teneuano ripiene d' odorati pro-
fumi, Habentes finguliphialas aureasphnas odora-

WÉ-ntoraw , altro non erano , che i loro mederai
cuori con l'oro della carità dilatati , Vhialas au-

reas , fpiega Roberto Abate, Vafcula ^ndelicet ore '<'*P"'-'-
+•''•

lato patentia , corda ejie non ang:tfìa fed per charita- ' "^'"' '

tem dilatantia : quindi è che si come perla mira-
bil tramutatione de! vino nel fangue del Signo-

re, furono da'fommi Pontefici proibiti in diuerfi

tempi per le ragioni addotte i vafi delle materie
fopraccennate , volendo, che la Chiefa C\ preua-

glia fo'amsnte de'calici dorati: cosi per la depu-
ratione delle virtù, i vafi de'noflri cuori efièr vo-

gliono tutti dell'oro della carità rie aperti , Sua-

deo libi emere a me aurum ignitum probatum, Tf locu-

plesfia! ; che s' hebbe a dire fan Bonifacio marti-

re, e fornaio Pontefice , che anticamente i vafi
,

della Chiefa erano di legno , ed i Sacerdoti d'-

oro, ma che hora i vafi fono d'oro , ed i Sacerdo-

ti di legno, volle dire che il cuore de'Pre'ati non
fiammeggia più con l'oro accefo della carità,chc

piùnonofferifcono à Dio Vhialas aureas plenas

adoramentortim ; che più non attendono alle pa-
role di Chrill:o,cheauuifa , e dice, Sitadeo tibi

emere à me aurum ignitum probatum , Tf locu-

ples fias .

Non era di quelli tali il gloriofo Arciuefcouo
di Valenza Tomafo di Villanoua; quelli sì, che
poteua far pompa del fuo cuore come d'vna taz-

za dorata d'odorofi profumi ripiena , cioè della

quint'efienza delle virtù più perfette : poiché
narrafi nella di lui vita, che all'unto che fu al Ve-
fcouado , douendo farefcekad'vn figi loperle ^''* a/»'*.

lettere, mandati ,dimi(ìbrie, edaltro,cheano-
^',','""i

/"*

me fuo doucanfi fpedire, richieilo qual'infegna,
*^''''""' '^'

qual'Imprefavolea fé gì' improntale , rifpofe
,

non altra,che quella della mia Agofliniana Reli-
gione, eh' è vn cuore, nel quale fi vede pianta-
ta vna Croce, con vna freccia di carità , che lo

trapafià; e ciò fece il Santo : acciòa tutti nota
folle r amabiliirima fia natura , onde fé Lettere
fcriueua, le rilafciaua dimiflòrie, fé fpediux_i
mandati, fé publicaua editti, fé diplomi regiilra-

ua , tutto figillaua con l'impronto del cuore fe-

rito ; diquellofigillofeneferuiuainCafa, in
Chiefa, in Cancelleria, in Segreteria : quello fi

dipingeua fopra le VQk,Ci fcolpiua ne'vafi,s'inci-

deua ne' marmi, fi miraua fopra le facre fupel-
Icttili ; onde poteua ciafcheduno da quc/lo rac-
cogliere , quanto per amor di tutti ferito folfe

nel cuore il Santo . Che fé gli antichi Romani a'

trionfanti confegnauano vna bolla d'oro, che fi- ExMar,h.

gura hauea d'vn cuore , che poi fi collumò d'ap- '•' ''»'"»•

penderla anco al petto de' figliuoli : volle con''^'

l'effigie d'vn cuor ferito , anco Tomafo trionfar

dell' '
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ddl'aftecto ditutii :arp"mcntino pur altri la

fortezza d'Aridomtne per tfierli fiato trouato

il cuore ricoperto di peli, che dal vedere nel

cnortratìtto d'viio !tr.ile Tomafo, argomentar

il potrà la fua ardente Carità : Non volle Toma-

fo, che i fuoi popoli per penetrar l'amor fuo

verfo di loro , hauellcro à defiderar la fincftrel-

Ja, ch'all'huaian cuore bramaua Socrate ;
Veda-

no pur effi chiaramente con Timprefa d'vn cuor

ferito, quanto di cuore io gli ami . Sòchevna

Cerna, pariìii dicefl'e il Santo, molto tempo

vide , con la punta d'vna faetta nel cuore confìt-

ta; màio voglio moftrarc, che viuerò fempre

per amor loro nel cuore ferito : ed acciochè in_^

oltre fappiano , che non è altrimenti il mio cuo-

re , come quello di Germanico , auuelenato col

toffico dell'odio , ikchc non polla foftenere il

fuoco dell'amore , eccolo tutto dalle raette,non

che dalle fiamme trapafiàto : In fomma fé fii co-

ftumeapprefib gii antichi Romani il figillar le

lettere con la figura d'vn cuore , io al figillo del

cuore la freccia v'aggiungo, per dimoftrare à

àquei,a'qualircriuerV, cb-càguifa del'a inna-

morata fpofa de' Cantici , Vulneratus charitate ego

j'uiH .

Oh fc tale fo^e di tutti i Prelati il cuore , po-

trebbero ben dire d'hauer comprato l'oro acce-

(o dcllj.Ca.rita dal Signore Sitadeo libi emere à me

aurum miitum ! potrebbero far pompa di quefto

loro cuore, come di vafo dorato ripieno delle

qnint'efienze odorofe delle virtù più perfette ,

H.ihentes finguh phialas jureas plemrs odoramento^

rum. Potrebbero in fine dire , che il loroCuore

fofTe vna caraffina di rugiada, vn bofi'olo di

bulfanio, vn'alueariodi mele, vn vafell ino d'-

ambra , vn vafo di fiori , vn giardino di frutti ,

vna conchiglia di perle , vn gioiello di diaman-

ti, vna miniera d'oro,vn fornello in fine del fuo-

co dell'amore accefo,che depurando le virtù più

rare , ne forma Pethre della Perfcttione:C/w/-!f4i

eJì^fincuUmperfecìionis , quia efì comprehenfw eo-

riim , (juxperfecfionem efficiunt

.

Ma per finire il confronto dell'alchimia ter-

rena con quefta celere , ecco , che non vi manca
nèmenorattenuatione, della quale ftimo ra-

gionafie Pittagora ,
quando fotto ofcuro fimbo-

lo did'c, ^ttenuaiti quatuor . remanent tres , eh'

è

quel tanto, ch'accader fuole nell'arte dift llato-

ria , mentre in vapori fottililTimi 'e materie at-
j

tcnuandofi, di ìunsa. mano minore fi è la portio-

ne, che le ne ritrae, di quella, eh' à dilHllar

nel fornello s'impofe; l'etfettodi quella la ri-

conobbe il Poeta dal fuoco ddi'amor profano
,

quando cantò

Sic attenuatus ornare

Liqintiiiy & tecio carpitila Igne-

Ma quanto maggior forza habbia il fuoco

deil'Amor diuino'per farne vna fpiritual'atte-

nuatione io dimollrano quelle marauiglie, che

fecero gli Angioli colà ne' l'acri Cantici , che ri-

uolti all'anima finta andauan dicendo , Q}i£ efi

ifla , qua: afcendit per defertum ficut ^'irgula fimi ex

aromatibus, mynh^ , & thuris, & -vniuerfi pul-

uens piimtnt.zn' ì Chiècoftei, che tutta profu-

mata da vn'horrido deferto afcendendo , efala

vapori foauiiTimi delle quint'elTenze più odo-

Athe.l.li.
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rofe ! Oh Angioli fanti parmi habbiatc molto
ben ragione di ftupiriii , poiché Sofocle, ed Ho-
mero non altrimenti parlano deìle Veneri , e

Giunoni,tutte lifciate introducendole, e profu-

mate . E chi non sa, che l'vfo degli vnguenti
odorofi fu per legge a' loro popoli da' Licurghi,
eSoloni proibito? anzi nel medcmo tempo,eh'
à Roma fu interdetto il vino alle donne , fu pa-
rimente vietato l'vio de' profumi agli huomini :

quafi che vadano del pari i danni ch'apporta-,

quello , con le rouine , eh' arrecano quelli .

Non v'é fiera alcuna, che dal proprio corpo
grato odore cfali fuorché la Pantera; màquefto
con quanto danno degl'innocenti, ed incauti

vccelli? quindi ofieruò Plinio, che niun' ele-

mento per sé lìieflb odora , quando non vengono
alterati,quafi che degli odori volefiero tutti di-

chiararfi inimici fcoperti:oh quanto Auguilo
tacciaua Mecenate , quanto lo derideua Macro-
bio ,

quanto lo beffaua Seneca , perche vago de-

gli odori vano venia à palefarfi: Mallem alium ole-

re s , diflb Vefpafiano à quel fuo miniftro , che

tutto putiua di mufchio, effendo veriffima la

fentenza d'Arbitro riferita da S.Girolamo , 'Hpn

bene olet , qui bene femper olet . Ma piano non an-

diamo più auanti , c'habbiamo pigliato vn fo-

lenniflìmo equiuoco : Qux efl ifla, qux afcendit

per defertum fcut ^nrgula fumi , ex aromatibus myr-

rh£ , & thuris , & ^^niuerfl pulueris pigmentarij ?

d'altri odori , d'altri vnguenti , d'altri profumi

quiui fi ragiona: fece l'Anima fantadel fuo cuo-

re vn fornello amorofo,accoftandoliil fuoco del-

la carità, perche Ordinauit in tne eharitatem- orìdc

perche l'attcnuatione de'vapori ne' labicchi di-

ftillatorij fi fa particolarmente per j/ce«/fmi,comc

parlanoi profellbri di queft'arte;ecco,c'hauendo

ella difiillati gli aromati deile virtù , gli allotti-

olio talméte, ch'altro non rafìembrauano ,fe non

eftratti d'odori foauiifimi, e quint' efienze di

profumi odorofiflìmi, lambiccati per afcenfum ; e

però le dicono gli Angioli, Qiixefl ifla, qu£

afcendit ficut -^Argula fumi ex aroìnatibus myrrhx,ZT

thuris,& -^miuerfi pulueris pigmentarij f ondefo- ^""•'^•J

praquefì:o luogo Giliberto Abate, Hecìus qui-

dem, & fpiritualis efl -i\ipor fumi , in quem fé yir~

tutum aromata concremata laxant

.

Qiiant^ più i terreni vapori per virtù del ca-

lor del Sole s'innalzano , tanto più s'aflòttiglia-

no, comcl'efperienzadimoflra, anzi folleua-

ti fino alla fuprema regione dell'aria in altra fo-

fianza fi tramutano : Cumyapores terrenos altiùs

afcendertnt , eos femper fubtilwres euadere expe-

rientia demonflrat , yfquedum in fupremam regio-

nemaeris fubleuati in alteram quandam fubflantiam

degenerant : Così le virtù dell'Anima fanta co-

me vapori dal calor della carità afi'ottigliati

afcefero tant'alto , che giunfero non folo alla

fuprema regione dell'aria, ma fino alla ma-

gione dell'empireo, equini giunte fi tramuta-

rono nelle quint' eflcnzc delle virtù più perfet-

te : Qu£ efl ifla , qucc afcendit per defertum fcut

^nrgula fumi ex aromatibus myrrh^ , & thuris, ir

vniuerfi pulueris pigmentarti i

Ma vi è di più, che quelt'attenuatione allo

volte tanto veemente riefce, eh' è necefiario

fifpezzinoivafidiftillatorij, perloché n'efala-

no

gì!ih. t»

Aih. Kineh.

hìui l.fuh.f.

t.l.iz ./?£?.
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no in tanta copia i fumi , che tutta la Cafa fé ne

riempie, Efl autem condenfatio hxcfubiniè adeò ve-

hemensi'yt^^aj'arimpi necefse fu, quod quxndoque

accidit , tanta tnox , ^n obferitauimHs , fumorum
exit copia, yt integram domum repleat : hor chi

non direbbe, che per l'afìòttigliatione degli

aromati delie virtù non fi fia fpezzato della fpo-

fa il vafo del cuore, mentre n'efalarono sì co-

piofamenteifumi odorofi, che fé ne riempì la

gran cafa del Cielo
; Qux est ifla , qux afcendit,

,
difsero gli Angioli, per defertum ficiit -virgula fu-

mi, ex aromattbus myrrhx , & thiiris , & -vniuerfi

^ulueris pigmentarvj ì Che fé non fé le fpezzò il

cuore , fu perche il cclefte fuo fpofo moderò

,

temperò l'ardor veemente dell' amorofo fuo

fuoco, che tal fenfo danno molti Efpofiwri à

quelle parole, ordinauit in me charitatem, onde ef-

clamò Giliberto, OpoiÉ-w; , (ir prccpotens paffio

charitatis \ fi non temperai tir^non toleratur ,

Hi mirate il cuore di Catterina da Siena , voi

tutto infranto glie Io trouerete,mentre alla vee-

menza del fjoco dell'amore, che per difen-

derfi non le baftò ne il muro delle colte, né l'an-

temurale del petto come del cuore parla Plinio

,

Mitmtum co'itarum-,ir pe^ioris muro , onde il Sario

parlando dell'ardente carità della Santa, fcrifle
;

In ea tanta ^ns fiitt amoris Chrifli , ^H cor yirginis à

fimmo'vfque deorfum crepuerit rtiptis "^ntalibus ^le-

nis , fola >/ diuini amoris fpiritum reddiderit' Of-
feruate il cuore di Filippo Nerio , voi trouerete,

che tutto fi farebbe fjezzato, quando dalla vee-

menza dell'amorofe fiamme , non fé li foflero

infrante per dilatargli ilfeno, due delle cofte

vicine, quali ancorché da Naturali fi fia oflTerua-

^xTh. vir. '••^ > '^he habbiano G/a^if' /orw^m, tutta volta ce-

, hum.v.Ccr der li conuenne allo ftrale dell'amore: Tanto^

que cor eius xfluabat ardore , >r cum interfines fuos

contineri non poffet, illius finum , confraBis atque
'" '"* elatis duabus coftitlis mirabiliter Dominus amplia-

uerit . Confiderate il cuore di quella altrettan-

to tenera, quanto dinota fanciulla d'anni tredi-

ci ; qualetantonel diuino Amore ardeua, che

fpezzato il feno del cuore ben tolto fpirò , ed ac-

ciochè à tutti nota fartela caufa d'vna morte-»

non più intefa , nel fuo cuore fi trouarono fcrit-

te quelle parole , Sic diligo mi lefu te , ^H diligam

reforel ^e te plus quàm me . Riflettete al cuore di quel

•Bxelleat, Cittadino Dìotoncnfe , cheeffendoper ladiuo-
rii-^./.s.^.j.tioneandatoàvifitari luoghi fanti della Pale-
fura^.s. ftina, ouehauendoriueriti tutti quei benedet-

ti fiti dalla prefenza, e Paffione di Criltocon-
fecrati,finalmentc fu! Monte Caluario per forza

dell'amore , e del dolore fpezzandofeli il cuore

spon!i^n,«». efalò lo fpirito , Rjtptis "vitalibus "Yenis , fpiritum
chr. 1116. exhalauit, fcriuelo Spondano : Adocchiate in

fine il cuore di S. Euftafio Vefcouo d' Epifania

,

^••^ che lo trouerete talmente dal fuoco d'vn amo-
rofo zelo accefo per la profanatione d'vn Tem-
pio , che incontanente morì , che ben poteua dir

con Dauid quando in fimiglianteoccafione dif-

ff'io. fé, Fa^Hs fumtamquam-vasperditum. Sisiefcla-

miamopurcon Giliberto Abate: potens , &
frxpotens paffio cbaritatis \ fi nontemperatur, non

foleratur

.

Hi doiie fi ritroua adeflb va fuoco sì ardente

ne petti de' Prelati euangelici?doue vna fiam-
ma sì veemente ne' cuori de' Paftori ecclefialti-

ci ? oh ch'in vece d'ardori prouiamo i rigori, in

vece del caldo il freddo , in vece del fjòco , il

ghiaccio; quindi dubito , che ficome Diocle-
tiano fece confcgnare alle fiamme tutti i libri

,

che trattauano dell'Alchimia, così anco ab-
bruciati Ci fiano tutti quelli , che infcgnano
quella fpirituale della Carità. Poiché chi è
quello fra' Rettori di Chiefe, che attenda ad
accender nel fornello del cuore le fiamma foa-
uiifimc della Carità, per comporre il mirabile
Elifire della Perfettiane. criftiana, conforme 1'-

infcgnamentodi Gregorio, Hoc amore liquefiant

boni corda R^ctoris f Chi é quello , che fepari

conlafocofa viuacità dell'amore le virtù dd. i

vitij, che depuri le medeme dalle fecce dell'

imperfettioni , che attenui l'iftefie rendendo-
le così pure, edaflòttigliate, Ci che riefcano

profumi odorofi per il tempio del Cielo ? Sa-

rebbe finita, dice Tomafj Eraito nel fuo libro

de' metalli, la medicina, fé l'arte del diftiila-

re non l'aiutale , Fix abfolnta eji ars medica fi-

ne dtJìillatoria i poiché con quell'acque , con-»

quei liquori, olij , edvnguenti, riparar po-
trebbero à tante, e cotanto diuerfe infermi-
tà del corpo humano. Non vi fia, dirò io, la

fpiritual alchimia, più non fi difiilli dal cuo-
re de' Prelati l'odorata miftura della perfettio-

ne; edeccoui finita, e terminata la fpiritual

medicina dell'anime; poiché tutti li ftorpiati

dalla ftupidità dell'accidia, tutti gli aflìderati

dall'otiofità , tutti i rattratti dall' auaritia_.,

quafi farnetici vaneggiafferoper l'ambitione ,

quanti paralitici tremaflcro per la rilaflatione

della temperanza, quanti idropici gonfiafie-

ro per iitumor della fuperbia, tutti tutti dico
morirebbero nel fracidume delle proprie lor-

dure, quiui finirebbero fenzatrouar rimedio
alcuno a' proprij malori

.

Sarebbe dunque neceflario, che tutti i Pre-
lati fi coftitui (l'ero fcolari di quell' eccellentif-

fimo Medico di fant'Anfe'mo Arciuefcouo
di Cantuaria , che bramando vnire alia medici-
na dell'anime la fpirituale alchimia , riuoleo al

Signore diceua : ^ufer Domine à me fi -yelis, fub- ^.-^'^'it'l. U
jiantiam, ìnanus , pedes , oculos , folum relinque'*'^^'^'''^'

Cor , quo te diligam , hoc ent?n [oh tibi placebo .

Quafi volefse dire , aiifer fubnantiam , leiiami

pure le facoltà tutte, e quanti fiabili, e mo-
bilimi trouo pofiedere in quefto mondo, che
d'altro mobile non mi curo, fé non di quello
primo mobile del cuore, col quale fempre mi
mouerò, anzi inaimi fermerò finche non ven-
ga àripofar in voi vero centro de' noftri cuori:
aufer manus , che fé mani non hauerò per toccar-
ui, cuore hauerò per defiderarui; ^ufer pe-
des, che fé piedi non hauerò per giungerui

,

cuore hauerò per amarui : Solim relinque Cor ,

perchè con vn (blo cuore bramo amar voi folo

vnico mio bene ; che fé due ne haueifi , come-,
hanno gli Elefanti della Mauritania , e le Per-
nici della Paflagonia , con vno amerei voi,eter-
no Creatore , con l'altro le creature , e l'amore
diuifo farebbe : I{elinqueCor, perché non è be-

ne
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ne mi getti a'voftri facri piedi qaal vii tarta-

ruga animale fenza cuore, indegno d'ed'er

collocato a' piedi d'vn terreno Principe , co-

me faceano i Sibariti ; non che à quelli d'vn

Monarca celelle. E^itnqne Cor, percric vog'io

offerirmi bensì vittima volontaria al!a voilra

grandezza fopra l'Altare dell'amore j ma per

elTer certo ch'ella fia gradita bramo vi fìa in-

ncftato il cuore, edcndomi molto ben noto,

che offerendo facrifitij Cefare , ed Elio Perti-

nace , effendofi ritrouate fenza cuore le vitti-

me, diflero gl'indouini, ch'era certo indi-

tio» che quelle a' Dei non gradiuano. Solum

YeUn(]ue Cor , (}ue te diligam , perche fé Pirro Rè
d'Albania ringratiaua Dio eh: à lui hauefle
dato vn cuore generofo, io voglio hauer oc-
calìone di ringratiarui Tempre

, che m'hab-
biate dato vn Cuore affcttuofo : Hoc tibi pla-
cebo , perche so , che liete vnj facro Falcone

,

ch'andate in traccia de'noftri cuori, Filiprx-
be mihi Cor tuum; Hoc tibi placebo : con quello
vi gradirò nel viuere , vi piacerò nel morire :

Tibi placebo ; vi gradirò in quefta vita , vi pia-
cerò nell'altra : Tibi placebo , vi gradirò iii^
quefto fecolo, vi piacerò per tutti i fecoii de'
fecoU . Amen

,

C.17.
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che il Féfcouo al /acro Trono defìuiato ^per igran carichi ^a Quali necejfariamente

foggiacer dèue^riefce [oggetto pie tofiodicor/iDajfione , che d'inuidia .

DISCORSO DVODEGIMO.

met.

S5

HI non rimarrà à primo
incontro fommaniente
ftupito nel riflettere à
que'dottiflìmi dogmi,ch'
vfcirono dall'aico fapere

di quel grand' huomo,
che, Mente Deos adijt , fe-

condo il parere del Prin-

cipe de' Poeti ? Chi non
rcllerà dico a pieno ma-

rauigliato, nello fcorrer con l'occhio que'milk-
riofi enigmi di Pittagora , ch'à guifa di tanti Si-
leni d'Alcibiade racchiudono infegnamenti non
humani, ma diuini .? Ogni fimbolo vn Precetto ,

ogn' enigma vn'Oracolo,ogni fentenza vn'Arca-
no mifteriofo raflembra . ^rclmn annulum ne ge-
y?ji!^9, intuona il figliuolo di Menefarco d'Anel-
la fcultor famofo , cioè non t'incatenar i piedi
quall'infelice Prometeo con l'anello d'vna du-
ra fcruitù,ma procura di viuer Tempre con l'ani-
mo fciolto dalle catene della fuggettione altrui.
Ver publicam-\yiam ne ambì(les,cioè nò camminare
per la via fallace degli fciocchi errori del volgo
ignorante, lafciandoti tor giù dalla llrada ficu-
ra dell'opinioni più fenfate,e mature. Ignemgla-
(ìio ne fodito, cioè non prouocar con lingua nior-

dace la fiamma dello fdegno di chi qual Rinoce-
ronte fé non che tardo all'ira s'accende . Contri

Solem ne loqiiiris, cioè non occultare la bella luce
della verità , perche qual Sole dilegua femprc
l'ofcure nubi delle menzogne. Cor J2e comedds.,cìoc

non t'ingombrar il cuore d'affannofa triitezza,

allontanandolo più che puoi dalle noiofe cure ,

ch'offender lo poffono, per non adbmigliarfi à
quel medio Bellerofonte,di cui Tullio, e lo cauò
da Homero :

ch.Tufc. j

Qui mifer in campis tncerens errabat ^leis

Ipfe fuum cor edens .

Ma qui non terminano dell'hamano viuere i

Pittagorici infegnamenti , OlU-vejìigium in cine-
rem turbato^ foggiunge il Filofofo; con che c'infe-
gnaà fgombrar affatto dall'animo tutte quelle
paffioni,che ci poflbno turbar la mente per altro
ferena, e tranquilla, ^pifcibus abjìine; con che ci

ammonifce à tacer ben si ; ma anco à parlar tal-
ora con lode, quando l'opportunità Io richiede.
CoYonam ne carpito; con che ci ricorda à non far
violenza alle lcggi,che fono la Corona,che i Re-
gni cingono, e leRepubliche. ^' fabis abjìi^

neto, conche ciauuerteà non entrare in quel-
le radunanze , oue l'elettionide'foggetti peri
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gouerni non fono libere altrimenti , ma bro-

gliate. SUteramne tranf'li-is , con che c'illnu-

fce ad ofleruare incorrotta giuftitu ,
quando

fwiw collocaci fopra l'altezza del comando.

Mi né tampoco cji'.iui pofe fine a' iuoi faggi :

morali quell'Atlante del tìlofofico Cielo : li ta
j

pur'e^li ancor fentire, Hirundinemfubeodem te-

doneìus, e vuol dire, che non s'alberghino m
Cafai"ran ciarkri , ch'à guifa di rondine gar-

rendo , mai terminano le molefte lor ciance .

In TKJ ve feces ligmi, e vuol infinuare, che!'-

otiofi fugga, e Japigritia, come viti) che le

virtù vccidono , e l'anime ;
camminando parti-

colarmente frettolofamente nel viaggio delia

contemplatione fenza otiofamente fermarli .

•He cuique facile dextram porrigas ; e vuol mie-

onare , che non fi ftrin^a sì di leggieri amicitia

con ogni forte di perfonc. Eaqnx^-ncos hubent

-vnv-esneaUs, e vuol additare, che dalia rapa-

cità fi dilunghi, chi dipubhcivffitij tiene il

mini'lero . Deoriim imagines ne feras m annulis ,
e

vuol fit^nificare, che in ^^ran pregio li tenga-

no, e fommaveneratione tutte le cole al diuin

culto confecrate.
.

Oh quanti fplendori, cioè quanti documen-

ti tramandano qucfti altifiìmi fimboh !
oh

quanti lumi , cioè quanti precetti racchiudono

q'ie.nf-.blimi oracoli! Sono gioie ,
fono gem-

me , che per efler degnamente conferuate meri-

tan-.vnofcrisnoaflaipiù ricco, e douitiofo di

q icUo, nel qua'eAlelfandroripofe la tanto da

luilHmata Iliade d'Homero: ma lafciandoper

horaquefte, ed altre fentenze di quello Salo-

mone della (Gentilità ,
quella vorrei folle parti-

colarmente conferuata nello fcrigno del cuore

di quei Principi, a' quali s'afpetta la degna

c'ettione de'foggetti per il gouernofpirituale

dell'anime ;
quella dico altrettanto milteriofa

,

quanto necellaria , con la quale il Filofoto fog-

"iunge quello faluteuolauuifov Oneratis ne jn-

perpoms onus , aut deponentibus onus non aliud

addas , e vuol dire , che Ci come non fi deue ag-

qra-.ar quel tale più di quello portano le fue

forz" ; Così non è tampoco conueniente caricar

di nùouo , chi gii per pigliar alquanto di refpi-

ro Ci sbranò ddlapeduitefarcina gli omen at-

faticatT- che fedeuodir il vero, Ibmo certa-

mente , 'che Pittagora nel dettare quello milfe-

riofo fimbolo hauelle l'occhio alla natura del

Cammello figura del prefentc corpo d' Imprela ;

Poiché fcriue di quello Plinio, che, 'Nsc ^Htra

afrvetumprocedit fpatium, nec plus imiituto onere

recipit. Niente meno douerfi praticare con-

quelli, che fi frafcelgono per le cariche , e per

f^liofntij, afferma Seneca,- optavi oniis-viribus

ìebci; non plus occup.vn, cjuam cui /ufficerepofiii-

mns

.

^ . r r f
Quindi noi per ifpiegare con Imprela contace-

uo^ , che il Vcfcouo al facro Trono deltinato ,

per i '"ran carichi , a' quali neceflariamente fog-

"iace" deue , non riefca altrimenti foggetto d'-

niedemo voglia ricordare non fo'o PanticoAda-

gio fopra di lui fo'ndaro , qualis fuerit Camelus ,

talis fit eins [dicind, ciocche non v.igliano ca-

ricarlo più di quello portano le fue forze ; Ma
anco il milleri'jfo enigma d Vìitz^ in-, Oneratis

ne fuperpon.is onus, cioè , che non tentino aggra-

uarlooltreilconfuetodi fomaallafua lena fu-

periore : ilché deuefi maggiormente praticare

,

con quel tale, ch'entrato in Corte cerca genu-

flelloà guifa di Cammello le cariche, al quale

fi può con veritàdire, cièche dille Platone ad
vn Cortigiano, Ecce Camelus in aula , cerca di-

co d'addolTarfi il grauofopefo della eira d.ll'

anime , pefo tanto-f iperiorc alle forze humune

,

quanto che riefce formidabile all'angeliche ,

Onus angelicis humeris formidandum , che da fan

Pietro Damiano , e da S.Leone vien appellato ,

Onus onerum

.

Qiielta pallioral luiprefa ci vien autenticata

da' Poeti, quali fauoleggiano, ch'il Cainmcl-
lo ricorrere à Gioue pregandolo li fpianalfe il

dorfo, Icuandoli quel rileuato tumore , per il

quale tanto indifcretamente viene talora cari-

cato ; e fé bene Gioue non l'efaudi'le , tuttauol-

ta hauendodi lui fomma compaifione, perche

più a^euohnente potefie portar i grauofi incar-

chi , d'vn'altro fimi! tumore il prouidde : con
1 it 11* «t- I 1*1
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inuidia , ma di compaifione , habbiam dipinto

vn Cammello genufleflb, ed à terra proltefo

,

difpMto per elìer del pefo caricato; ma che fl-a

lìentre che lo caricano , dica con Giobbetanto , n

Jiii r.I';.
MISEE^MlNJ MEI. QudiCi che il Cammello

che vollero additare que' tali, che agli h.io-

miniprefiedono, detti da Tertulliano , ^nima-
liaglori^, quaii per portar il pefo del gouerno

han bifogno di buone fpalle . Onde di Domitia-

no Imperatore , narra Suetonio, nel fine della di

lui vita , che quafi folle vero Cammello, fognof-

fid'hauer nel dorfo vna gobba d'oro . Ci viene

approuatadaLegifti, quali certa forte di tri-

buto appellarono CameLifium, nomine Camelorum

indidum : qual tributo detto Camelafio s'impo-

neua fopra le tede de'fchiaui, perche quafi

Cammelli eran applicati à portar tutti ipefi in

feruitio della famiglia; al clie s'aggiunge, che

Camelafia da'Legiilipure fi chiamauano alcuni

ofricij, ò miniikrij ciuili , quali per ragione del

pefo, ch'apportauanoà chi gli efercitaua , pi-

gliando il nome dì'C3.mmd\i,Camelifia diceuan»

li . Ci viene infinuata dagl' hiilorici,qua!i fcri-

uono, che quando Maometto fecondo affediò

Rodi , fu veduta comparir in aria al foccorfo de'

Rodiani vna bellilTìma Donzella, ch'era Maria
Verginc,con vno fquadrone di lucidiiTìnù folda-

ti, ch'erano gli Angioli, e con vn huomo d'vmi-

liiTimi panni vellito, con vna pelle di Cammello
indoffo, ch'era S.Gio:BattiR:a,che come habbia-

mo in S.Matteo, Habebat 'venimentum de pilis Ca-

melorum ; ò come canta la Chiefa, Vrxbutt durum

tegumen Camelus artubus facris; e ciò non folo pef
nioltrarfi della penitenza il Predicatore , ma an-

co il Precurfor del Signore;offi<:ij,che gli appor-

tarono pefi infoffribili , ed intollerabili : onde fc

fauoleggiano i Poeti, ch'ai Cammello Bacco

tagliane lateila, perche nel bere , e mangiare

troppo contin.ente' fi moilraua; àGio: Battila,

fé njn da Bacco ch'ai fenfo inclina, almeno da

vn' Erode fenf.iale fa recifo i! capo , che p ir era:

tanto continente, che Vemt loxmies non min-

ducans , ncque hibens . Quindi Pier Grifolo-

"o, eccepii tortuofi pilos animantis nihil ha-

bentis
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bentis re"6ìi, nibil gratiiC , nihil decori s , (jn-imna-

tura dedit labori duro , addixit nugno ponieri ,

extr:m£ tradidit feruitiiti ; tali ptrnitencix m.i-

gijler indili debuit yefiimento &c. Ci viene iii_.

fine confermata da' Scritturaii, quali oiienoi

ifc.\6. leggiamo , Emitte agnum Domine dominatorem

yip!>'ef.>t--Terrje , leggono altri dall'Ebreo , Emine ea-

^"i'°''"lmelnm dominutorem Terrx , qiiafi che voglia in-
^^' " finuarci la diuina Scrittura , che chi arriua à do-

(^ minare , non giunge ad altro che ad affatica-

na^'f- ^^ ' e però fan Gregorio Papa : Camelus eJlDo-

P„f_„,l'f
'i„minns nofler immani generis afòertor, qui [ponte ad

ich.c.i noriYxmortalitatis onera ferenda defcenderat -,
dal

quale non fi difcofta fant' Agoftino , nell' euan-
geliche queftioni , ed à quelli s' accorta Euche-
rio, fopraquelpadodi fan Matteo, Liquantes

!^{atth e - ?
c!</icf»2 , camelum autem deglutientes , che di Cri-

£«r'«'<.'(> ito lol]">i'-;ga; Camelum autem {ludxi
) glutierunt-,

apitiv^'ir. cimi eumqui ad fufcipienda noflr.x: mortalitatis one-
hiero^ij 12 ,-,j fpontè defcenderat , Tf extingueretur clamando

peruicerunt

.

Il Motto poi MISER^EMIT^I MEI fopra-

fcritto à quefto corpo d'Iinprefilcuato di boc-
ca da quel piagato,e fcabbiolb C;Iniel!o di Giob-
be , foniminiitrato ci viene da'fanLÌ Padri , e da
grauiilìmi Dottori

; poiché fé parlate de' Su-
periori de'Chioftri, eMonallerij; MISE IDE-
IVIINJ , vi dirò con fant' Agoitiuo

, perchè
quanto fono fuperiori di luogo , tanto mag-
giore è il pericolo , nel quale fi ritrouano ,

V.Aw. i^i'ISlpn folum -\-'CJiri , [ed etiam 'Prxlatornm MlsE-
Re^.aUfer- MI N^I , qui Inter nos quanto loco fupcriores , tsn-
uos -Oe' »» t5;>,ptiy,c«/o maiori yerfintur ' Se difcorrete de'
^"^'

Prelari delle Chiefe, e Cattedrali, MISEIÌ^E-
7lfn\(_f, vi dirò con fan Tomafodi \'illano'Ki,

perche fon tenuti ad inuigilar fopra l'anime vo-
llre , per trouarfi pronti à render d'effe minutif-
fimo conto al Giudice fapremo : i^i'uereamurfra-

, tres 'Prelato! ,& honoremus , ir obediamus illis , qui

vi' '""fer
^^ tantion pericuUim animas fuas expofuerunt , o-

' hedite-iinquit ApJsìolustpmpof.tìsyeihis ^irfuhia-
cetecis, cr COMMIS EÌ\,.4MINJ, eorwn^p-

fi enim peruigUant , con ciò che fegae ; Se ragio-
nate de' Cardinali del fiero Vaticano, MISE-

yirUga 1. 1 ^£ MIN^I, vi dirò c:)n vn dottiffiaio Teologa,
','""• '• " perchè narra queili dell' altrettanto dotto, qui-

to pio Cardinal de Lago , cne riceuuta i impro-
uifa nuoua d' efl'ere ftato dal fornaio Pontefice.*

Vrbano Ottauofiblimatoal grado EminentifTì-

mo di Cardinale di fanta Chicfa , quafi Gaiumel-
loda gran fonia oppreffo efclamò MISEFJI-

„ ^ . MIISII MEI, MISEREMINJ MEI , qiuj
D. Antoni- ^

. . <; ,- ,, -- ' .

Husì-p-tre manus Domini t et igit me . Se rauellate in hnt dj'

r«eo/. /;/«/! fupreaii Monarchi di tutto il Mondo crifliano,
ti.f.8 }AISEI{EMI'NJ., vi dirò con Adriano Terzo;

perchè Ramano Vontifice ( dic'egli medemo , che
lo prono) nemo esl miferabilior i ecco il MISE-
F^EMIT^I MEI, Spinofa eri Cathedra fummi
Tontificis , tant^t molis , "vt robuftijjimos premat

,

terat , & cnmminuat humeros : ecco i' Cammel-
lo aggrauato , e quafi che non diflì sfiatato fol-

to vna mole di tanto pefo , che deprime , atter-

ra , e fracaffa il dorfo , le fpalle , fé non del Cam-
mello , almeno di chi porta il Camauro , già che
ambe quelle parole , Camelus , & Camaurus de-
riuano dal verbo Greco , Camno, che altro non

Parte Prima, Iniprefi XII. iz^
vuol dire fuor che /j^oro; onde Reginaldo Polo
Cardinale ad alcuni, che nel Conciane di Giulio
Terzo

, glirinfacciauano , che troppo à buon'
hora il Pontificato ambifse , rifpofe, chenon_, ^* Boura

,

'f iet't m"-eradi si piccolo giudicio , che non intendef- ,., ,

fé, che il pelò del Pontificato era anzi da eflèr
''^

' ''

fuggito, che cercato; e che di quelli che ciò
nonintendeuano, grandiffìmacompaflìone ha-
lle uà , quafi volelfe intuonaffero il MISE i^E-
MINJ MEI.
Quindi fc per camminar con diflintionc , ni'

auanzerò à dire , il pefo dell' anime riufcir à
chi lofoiliene , L^BOBjOSO , DOLOl\0-
SO, e quello che più importa VEI\IC0L0-
S 0, hauerò l'Autore de'r opera imperfetta che
fopra quelle parole, 'Hefcitis quid petatis , dette
da Grillo a'figliuoli di Zebedeo, quando prete- w^itóc.io

fero nellaChiefa nafcente cariche,ed honori,con-
ferai2rà il mio aflunto , affermando egli efl'er

fottopollo Labori , dolori , & quodmaius ejl, peri-

culo, chiunque a' facri troni vien fublimato ; e

fenza partirfi dal noilro corpo d' Jmprefa , ceco

quelle tré miferabili conditioni, dal nome , ci-

bo , e palio del Cammello chiaramente ricauate:

la fatica dal nome fi raccoglie,perchè come hab-
biam detto , Camelus deriua dal verbo Greco
Camno, che altro non fignifica fé non /.z/>ovo : Il

dolore dal cibo dello Hello fi deduce , perchè di

fpine, e di giunchi , giumenti tali s'alimenta-
no, Dde'dantiiy [pinofo , ligneoque alimento , iun-

coprA'feriim, cuius fummitatem frpè numero abra- ''''"'^•''''!^-

dunt , icriue Giouanni lonflnnio : il perico- '
"Jl''^^

"

lo poi dal di lui palio s' inferifce , perchè il

Cammello per tema di pericolare con 1' in-

ciampo , mai mette il pie finiflro , nel cam-
minare , auanti il deliro , T?es finilìer non tran-

fit dexterum
, [ed fubfequìtnr , oHeruò Arillo- '^'''^hi/l.a-

tile.
.im.U.c.i

Ma doue lafciamo fan Giouanni Grifoflomo *

che hauendo il tutto in pratica pur troppo
prouato , fopra quelle parole di fan Paolo , Ip-

fi enim peru!gil.i;'!t , quafi ratìonem prò animabus <dHeh.(.\i

•>^ejh-is reddituri ; quelle tré miferabili condi-
tioni del paftorai Reggimento à chiare note
autentica , e conferma

, Quando dicit y'igilant,

innumeros labores , c.'.ras , & periciila completi- r",. r i,^.„

tur, Hauer da foilentar il pefo dell'anime non ly. /«C i/
folo de' giudi , mi anco de' peccatori , oh '^paiRom.

che fatica! Conucnir trauagliare giorno , e '"f"/^'''-

notte , e continuamente penar per reggerle-»,

oh che dolore! Douerpoià Giudice rigorofo,
per ogni vna che fi perda renderne min uti GÌ mo
conto, oh che pericolo! Si, si, prega fant'Ago-
ftino quafi genuflcflb Cammello; Compatiteci
pure , e fupplicate per noi il Ciclo per tutte que-
lle noftre anguille,mi particolarmente per que-
llo ineuitabii giudicio: ^41 hoc iflam difhculta- i^' '^"/•'I"'

tem proponimus , >f compatente s riohis , oretis prò yo-.,-.s4 r-
nobis , yeniet enim die s y quo cuncìa adducentur m xech.tom g
Indicium .

Mi non ci riufciri di prouare in primo luogo
quato faticofo fia il pefo del gouerno fpi rituale ,

fé nò difinganiamo prima que'tali,che pelo nò lo

fliniano,mi honore puro lo credono : oh quanto
vanno quelli errati! imperciocché nò fi può l'ho-

nor dal pefo dii'Hnguere , né i! pefodali'honorc;

L 2 Efl
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Efì inter onu$ , c^ honorem , non tam allufio

yocis , cjuam rei ipf:us experta yeritas , fi in-

tender i qucfti tali Seneca, Monor quippe ex

onere -yenit , aut potiùs ex ìmnore onus . s'auanza

però Gnidio, e vuole che l'honore, honor altri-

menti non fìa , mi pefante mole,e laboriofo in-

carco; Tionhonor cjU fed onus . Che ! Honore fti-

merece la Legatione,il Confolato,Ia QLiel1:ura,la

Pretura ? "Hpn honor e/ì,fedonus. Ve lo dica Plinio

il minore, che pafiindo offitio di congratula-

tionccon Maiììmo per il Confolato dcU'Acaia

da lui meritamente confegnito , ftimandolo più

torto aggranato , che honorato , cosi per let-

. tere fé li flì fentire : Tibi certamen efl tecum , onerai

te qu(jìmce tux fama , onerai lefìimoniumTrincipis,

onerai Tribunatus Vrt(tura,at(]ue h^c ipfa legatìo .

Honore crederete il Reame , il Principato ? TSlon

honor efl , fed onus . Ve lo dica Pier Mattei famo-

fo hiilorico ; Narra eg'i nella genealogia de'Rè

de' Galli, che Luigi XIII. Rè della Francia, e

di Nauarra nafccfse dal ventre di Tua madre con

vna Corona fopra le fpalle naturalmente im-

prontata ,
prefagio , che dimoitrò > come vera-

mente i Principi fottopongono il d orfo agl'in-

carichi, elle feco porta la Corona, che ben di

queiì:o Rè, fé non , Virga humcri , almeno dir po-

teafi, Coronahumerieius , ed anco aggiungere ,

che I-ai'tus efl Trincipatus fuper humerum eius :

Quindi Alfonfo il vecchio Rè di Napoli fubcn-

trato al goucrno del fuo Reame foleuadire_>

(CHIISI^TI, E CO'Nri./fri) alludena alla na-

tura del Cammello, il quale fi fuolc abbacare, e

chinare per riceuere comodamente il carico .

Honor chiamerete l'Imperio del mondo? Tion

honor efl, fed onus ; ve !o dica di nuouo Plinio,che

riuolto a Traiano Imperatore, e confìderan-

dolo oppreflo da mille moleftie, e moleftatoda
brighe infinite , li parue che rimperial Dignità
l'aggrauarte più torto che l'honoraile , Onerai te

Digmlas luii; che però Demetrio (come Seneca
riferifce) vedendofi offerto l'Imperio, quafi ri-

f^""'^''^,'
' fiutandolo, difiè. Ego y^ero me ad iflv.d inextrica-

' '^' bile pondi! s non alligo , volendo q'-:art inferire,che

non accettauasi di leggieri comparir nel Tea-
tro del mondo qual giumento aggranato con la

foma del goucrno; à parte del quale cflendo

da Augufto chiamato Tiberio, fu necefiìrato

confertare, Quam arduum , quàm fuhiecium fortu-
""'

nxregendi cuncntonus ! Honor affermerete il Sa-

cerdotio ? 'Hf)W honor efl, fed onus : ve lo dica Fa-

raone Rè d'Egitto , eh' nuiando al comando del

loro popolo Moisè , ed Aronne Sacerdoti del-

la vecchia Legge, Moyfes,& ^aronin Sacerdoti-

huseius; che come Sacerdoti appunto chiede-

uano al Rè di poter vfcir liberi per facrificare al

Signore nel deferto ; Ite, li diuc , non ad honore s

veflros , mi, ile ad onera yeflra. Né mutò con-

ditione nella legge nuoua il Sacerdotio; anzi

per additarlo vie più grauofo vaticinò il Profe-

ta , Dabo claueni domus Dauid fuper humerum eius ;

pue deuefi notare , che non dice, Dabo in

manibus , mi, fuper humerum, acciò fi fap-

pia che la poterti , e dignità facerdotale figni-

ficata per le chiaui riefcc di pefo à chi la ricene ,

non d'honore : Ideo ha;c clanis non in manu fe-

yenda dicitur , fed in himeris , 'vt animaduertas

Dell' Imprefe Pafìorali

quanti ponderis fit & laboris an'tniarum prxlatio ,

&cura, cementa Hettor e Pinto dottiifimo Ef-
pofìtore. Honore predicherete il Vcfcouado?
TSlon honor en , fed onus; ve Iodica la Chiefa ,

che nella confccratione del Vefcouo nouello à
chiare voci intuona, Toflulal fancìa maler Ec-
clefia catholica , yt hunc prxfenlem Vresbyterum
ad onus Epifcopatus ordinetis . Volete più chia-
ro? ad onus dice non ad honorem . Màeccoluo-
ne Carnotenfc, che quali comentando qucfte
parole, vi dicendo

; Quid eFi Epifcopatus nifl

cruciatus , quid aliud efl hic honor nif onus .f

Honor confcfferete il Cardinalato ? TSlon honor

efl, fed onus; ve lo dica S. Francefco Borgia Duca
diGandia, cherinuntiatoc'hcbbcil mondo , e

Jf.i.').

J^rtcro ne

liti!: fnitn

flin. in pa

tJtg-

P/.<;6.

^KoLc,.

ìf.c,--

In Pntif
v'ii de an*

Ino Camat,

•^'7.

UeB. Vìnt

D.Gfe«. ep.

7.ni Analt.

Epij'c. A/f
if h.

l'f. 1 17.

D.Gre£,!.i.

^p. !<.. ad

lob.i.K)

veftito l'habito Religiofo , effendoli offerto il Rih.int

Cappello cardinalitio , diffe , Deum precatus '"""•

fum , yt mihi -\nla prius abire liceat , quàm titu-

lis onerarer iterum tnuitus, ftimò ch'il Cappello
non lidouefle efler fegno di libertà, com'era
anticamente, onde fattone generofo rifiuto ,

alora fi fiimò veramente libero, quando fen-

za Cappello reftònel'a Religione feruo del Si-

gnore . Honore in fine direte , ed honore fu-

premo il fonimo Pontificato ?- T^gn honor eft ,

fed onus: ve lo dica Gregorio fanto, ch'alia

Dignità pontificia eletto, e fublimato, per il

gran pefo , che fonti addoffarfi fopra le fpal-

le, li parue d'cffcr diiienuto vn coricato, e

ben caricato Cammello, Dej5re/>z<^ /?»?2 y'jque ad

terram fuperpofilo onere : onde ad vn Vefcouo
che nella di luiConfecratione hauea tutto aU
legro fatto cantare Hxc dies quam fecit Domi-
nus,exullemus , & Lelemur in ea, fece vn'afpra

riprenfione , dicendogli , Quòd me Sacerdotem e nn^tin.

failum audit is, piangile , quafi che voleffe , che ^/- ^°

piansjendo più tolto s'intuonafie ò il MISEt{E-
I{E MEI di Dauid; ò il MlSEl{EMriSlI MEI
di G iobbeyed hauena ragione il Santo,perche gli

honori cifendo pefì , tolgono ogni relpiro, e

non lafciano altro, che fofpiri; Che però ,

onus fi ferine fenza afpiratione, fenzaH. Ho-
nor poi è vero che con l'afpiratione fi feri-

ne , perche tutti agli honori afpirano , mi
non v' afpirerebbero , dice fan Bernardo , fé

rifletteflero effer pefi che tolgono come hab-
biam detto ogni rcfpiro , Multi non tanta fi-

ducia currerenl ad honores , fi epe fcirent &
onera, ellendo purveriffimo il detto di queir
altro.

Durum qu,nit onus , niagnum qui quxril honorem.

Chi non rerterà hora perfuafo , che per
portar quefti honori anzi quelli pefi , molti
rtenti vi vogliano, e gran fatiche fi ricerchi-

no? ah che , ciafchednno riefce tanto grauofo ,

che per ben reggerlo bifognerebbe augurarfile

fpalle d'vn robufto,e forte Cammello, animai
ad labores aptiffìmum , come il chiama il dot-
tiiTimo lonftonio . Cade quiui à tal propo-
fito quel tanto riferifce fan Girolamo nel

libro de "yiris illuflribus , di fan Giacomo Apo-
i1:oIo Vefcouo di Gerufalemme , al quale per

l'aflìduità dell'orare , fé gli erano incallite e gi-

nocchia,e fatta la pelle dura, come quella del

Cammello , alche aggiunge S.Gio:Grifortomo,

che l'irtefia durezza di pelle di Cammello hauea
con-

D.Vsrn.
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contratta nella fronte , per Vvfo dell'orare prp-

ftrato,e toccando con quella parte la terra; qua-

li fi proftrafTe come fa il cammello, quado ita per

riceuere "incarico fjpra il dorfcfapt-ndo il San-

to, che giunco al Vefcouado, era giunto à portar

vna gran foma , che vi fi ricercauano forze di

cammello da reggerla , e però coH'orare acciò il

Signore li concedeiTe gratia di ben portare tal

pefo ; venne i rapprefentare nella Tua Perfo-

na, vn incallito cammello , animai ad Ubores ap-

ttjfimum

.

Quindi io lodo quell'altrettanto mifteriofa

quanto capricciofarifolutionc di Rachele figlia

di Laban, feconda moglie di Giacob;quefta dop-

pò hauer inuolati gl'Idoli al proprio Genitore

,

Furata ejl idoli Tatrisfui, gli occultò fotto la fella

Gt». eli. ò bafto , che dir vogliamo del cammello di cafa

,

Et abfconditfubter slramenta camelt ; volta Pagni-

no , Tofuit in uratorio cameli , leggono Arias , ed

Oleaftro, pofuerat in chtella cameli ; à prima villa

luogo raflembra quello per occultar l'immagini

dc'iSci paterni molto vile, ed indecente, mentre

afconder li potea,ò nelle ftanze più rt:mote,ò ne'

gabbinetti più fecreti, ò ne'rccelfi più occuiti,si,

mi anco più nobili, e riguardinoli ; Tuttauolta,

quando fi coafideri,che Idoli di fimil forte,altro

non fignihcano , che gli honori del Mondo dagli

ambitiofi indegnamente adorati , Idola honoris
i/inoeen.p?

2vf,<n^;|;-<«; , dicc vn dotti(Iìmo Modcmo , conia
''"•'" ^"'

fcorta di fan Teodoreto; ficonchiderà , chela

prudentiifima donna non poteuafrafceglier luo-

go ne più opportuno,nè più proprio; mentre per

follar il pefo , che quefti arrecano, fa di meftieri

preparar le fpalle, le felle, le clitelle , e che so io,

de'cammellijò d'altri fimili robufl:i giumétirch'è

quel tanto che anco accennò Cicerone , oue ri-

feppe, che ad vn tal fu appoggiato il Gouerno d'

vna valla Prouincia , ditelli Bouifuntimpoftt^ ;

cie.c.<i. Per quello foggiunge Teodoreto , che il Signor

non addoll'a cosi di leggieri gl'Idoli degli hono-
ri fopra le IpaUe degli huomini ambitiofi , che

quafi cammelli genuflc(Iì,e fommeflì ; come con-

fiderò fant'Ambrogio pare che humilmente li ri-

ccrchino,^mbttiofus -vt dominetur alijSipriùsfentit,

D. AmbJA curuatur obfequio,y>t honore donetur,& dum -\mlt effe

'" ^'*'^'
fublimior, fit remifior, perchè fcorge,ripiglia Teo-
doreto , che fpalle non hann o fufficienti per tol-

lerar pefo di tanta fatica:Bo»KjDomt nus nofler cer-

nens adhonoreshomines itapropenfos , yt ex bis Idola

Thefiertt. fxpefaciant^qux adorent,ab huiufmodi occupationibus

liberos cupiens , mundi bona mifericorditer negat ,

<ir tollit.

Mi ecco Saule che co altri nafcondigli confer-

ma mirabilmente il fatto di Rachcle:poichè non
tantollo hebbe quegli notitia , che Samuele ha-

uea commiffione dall'Altiffimo d'eleggerlo , ed
vngerlo per Rè d' Ifraele , che fubito s'afcofe ne'

luoghi più occulti della cafa paterna : Ecce ab-

fconditus ejl domi , aggiungono i Settanta , Inter

^•^i'<'°- "vafa ; che fé bramate lapere che foffino quefti

vafi, gloffano alcuni con Gaetano, Vatablo,

e Mendozza, che altro non foffino , che le fome

,

e colli de' Mercanti foliti caricarfi fopra il dorfo

dc'forti,e robufti cammelli: quafi che anco Saule

indicar volefie il medemo , che additar volle

Rachele , cioè che per tollerar il pefo delle coro-

ne, e de' Principati bifogna far prouifione di

buone ipalle , e fpalle da foma , come fono quel-

le de'cammelli , onde erinfinuarci anco tutto

ciò la dmina Scrittura , appena Saule fu procla-

mato Rè , che quafi egli fofle vno di que'cam-
melli detti Hu^ij , cioè Ingentis flatune , & roboris , /«: i,hJI.

come fcrjlfe il famofo Naturaliilalonllonio, af-

ferma dico il facro Teilo,che Stetit in medio popu-

li , & altior fmt -Ynmerfopopulo abhumeroyfque ""*' ^'*f'

furfum : fé bene poi cadendo per la difobbe-

dienza nella difgratia del Signore , di bian- jiur»^, jt

co cammello , ch'egli era , come fono alcu- '}^*druj,J.t

ni dell'Indie , nero diuenne per la colpa , co-f-54.

me quello che portato dalla Scitia fece com- ^i*'""- "»

patire nel Teatro di Roma , Tolomeo , che_»
''''""" •

per la fua ftraordinaria nerezza fpauentò tal-

mente tutti i circollanti , che ogni vno procu-

raua faluarfi con la fuga; come appunto accadde

à Dauid con Saule, che come olferuano diligenti

Comentatori , ben dodici volte fuggi dalla di lui

horridaprefenza.

Ma non fuggiamo noi per hora da quefto ve-

ro camello,ed indaghiamo per qual caufaSamue-

le nel conuito,che lautiflìmo appreftò à Saule af-

fieme con trcnt'altri gran perfonaggi del Regno,

d'altro in particolare non lo regalafle , che della

fpalla d'vn vile , e grofiblano giumento ? Leuauit

autem cocus armum , (rpofuit ante Saul , che il Pro- ' -^'S *-9-

feta poi , come che il Regalo regio ei veramente

foffc, e non rufticano, inuitando il Cadidato no-

ne.lo a guftarne, Cometif , li diffe , quia de induflria

feruatumejìtibi : so che mi direte , che Samuele

per regalar Saule nò volea partirfi dalla poco fa

facrificata vittima; bene? mi perchè in vece di

prefen tarli la parte più dozzinale , non fa fcelta

d'altra più nobile , come farebbe à dire del cuo-

re,ò dcU'occhicdeirorecchiojò della lingua, del

capo, ò del piede ? il pie ferue al Principe per ac-

correr veloce al bifogno del fuddito, onde quel

di Mercurio alato Ci hnge;il capo li ferue per ben

gouernarlo,onde G erione con tré fi rapprefenta,

che ben diffe Seuero, Caput imperare nonpedes : la

linguali ferue per incatenarlo con parole beni- ^pirt.inSt-

gne , onde quella d'Hercole catenelle d'oro tra-
""'

mandaua ; l'orecchio li ferue per vdirlo, onde il

Gioue de'Cretenfi con quattr'orecchie era figu-

rato: L'occhio li ferue per cuftodirlo, onde l'-

Argo de'Poeti di cent'occhi era prouifto; Il cuo-

re in fine li ferue per amarlo ; onde per quefto

porta in capo la corona , che nelle tre prime let-

tere il cor vi fi legge . Con tutto ciò il Profeta ^'"""'* '*

trafanda tutte quefte parti più nobili , e della_i
""^ ''*^""

fpalla fola fi ferue per regalare il conuitato Prin-

cipe : ed in vero chi ben confiderà , trouerà, an-

co doppò lunga,€ matura rifleflìone,che non po-
teua il Profeta immaginarfi fimbolo più elpreifi-

uo si del fuo concetto , come anco del noftro af-

funto; volendo con quella fpalla additarli, che
fé ben veniua à ftringer fui capo la corona del

Regno, veniua anco ad accettar fui dorfo la fo-

ma del Gouerno ; c'haurebbe hauuto bensì la_.

fronte ornata,mà anco la fpalla caricata,e che in

fine farebbe ftato fimile a'cammelU de'Madiani-

ti, che fé bene coperti fodero di porpora, ed*-

oftro , portando con pretiofi abbigliamenti il

real Titolo , pure s'affaticauano , e combatteua-

L 3 no,
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fili, crat.z.

no , e nell' atto msdemo del guerreggiare rcfta-

rono prede di Gedeone che Tulit ornamenti, &
hullas , qmbus colLi -fegalium cameloriim decora-

rifoìent

.

So che fcriue Eiiftatio effere fiata antica co-

ftinnanza apprettar a' Superiori nelle Dignità

le fpalle delle vittime ne'conuiti : ^pponendas

carnes ex humeris ^HCÌxmrfum bis , qui prxnatit

^rt"*/"!';
DJ.g«;tJ?f > e però à Saule che per la regia Di-

Dilii.chty'r
guaiti douea fopraftar à tutti , la fpalla fi pre-

fenta . Intendo che Aiace ritornato dalle batta-

glie vittonolb , folle riceuuto non con altro re-

galo , che con gli homeri de'bruti , onde Ateneo

alludendo al fettimo dell'Iliade , ^iax honora-

turlongis tergorihus , e Dione Grifofiomo fopra

r ifterìb luogo d' Homero,^iacempoflyicioYÌd ac-

cipìt dorfa bouis, e però Sanie, che da-infinite bat-

taglie carico di vittorie ritornar douea, la fpalla

fiprefcnta- Ho letto, ch'Enea con tutta la gio-

uentù Troiana doppò i martiali conflitti ; con 1'

imbandigione del tergo di forte giumento ac-

coltone venne.

Vefcitur JEneas fimul, & Troiana iuuentus

Terpetui tergo bouis, & luftralibiis extis

.

però à Saule che douea con inuitto cuore dipor-

tarlì ne' cimenti di Marte , la fpalla lì prefenta

.

Mifonuiene, che doppò hauer Cerere mangia-

ta la fpalla à Pclope nel conuito da Tatalo a' Dei

preparato, Gioue glie larimifeòrappiccò non

di carne , ma d'auorìo , perchè non era bene che

folle fenza fpala , chi douea comandare ai Re-

gno di Cheronefo , dal di lui nome poi Pelopo-

ìiefo appellato; però d Saule che douea coronarfi

Rè d'ifraele, la fpalla fi prefenta, mentre non ve-

niua eletto per darfi a'piaccri , a'giuochi, a'paf-

iatempi,md à portar pefi,e foftrir incarichi: tan-

to va diuifando eruditamente Gionanni Gu-
glielmo, Qiiod cimi armus maxime valeat ad onera

ferenda , Saul cogitaretfe non ad wcum, ad lufum , ad

roluptatem,fed maxime ad onera ferenda, atcjuefufli-

nenda '\^ocari •

(Vianto fin hora habbiamo detto della Digni-

tà reale , tanto potiamo affermare della pontifi-

cale, poiché la fpalla della vittima per tal fegno,

come dice Cirillo,era la parte riferuata al Sacer-

dote : ^rmus quoque dexter de pacificorum houijs

cedetinprimitias Sacerdoti! : perche tanto le Cla-

midi ,
quanto le Stole ; tanto le Corone, quanto

le Mitre , fanno fentire il loro grauiffimo pefo d

chi le porta . (^)nde Vrbano VII. fommo Pontefi-

ce ogni volta che folamente fi copriua il capo col

fottHilfuno lino dell' Amitto facro, fofpirando

diceua , Ouis crederet fubtamleuifmdone tantum

ponderis deììiefcere > e non andò lontano da fimil
f ^ 1^- _ Al A^wr^^Air,,^ A^'Vi'fAi

S!r-:'.-J,

Ir GHy.ÌA

Aattl- Cor.-

Cyrì!Jnc.z,

AUl.iC.fi.t''

p.i .Lue. E

Delllmprefè Paflorali

Quiui s'affi quel curìofo rifleflb, che fuol farfi

foprala vitabreue de'fomnii Pontefici, poiché
oltre il non eflergiannnai alcuno arriuato agli

anni di fan Pietro , che nel Pontificato ginnfe "fi-

no al vigefimo qumto , molti appena toccarono
l'annointiero, ed altri né meno durorno fino à
vn mefe ;

poiché Vrbano Settimo viffe folo do-
dici giorni , doppò la fua efaltatione

; Marcello
Secondo ventidue , Leone vndecimo ventifette

,

pochiffimo pure foprauiffero Bonifacio, Teo-
doro, Sifinio,e Celelèino Quarto : Mi vi è di più,
il che raffembra cofa ftrana , e prodigiofa, che di
dugento, e quaranta tré Papi , che s'annouerano
fino al prefente Pontificato d' Innocenzo Vnde-
cimo, e' hora felicemente regna doppo Crifio,
non folo alcun non è arriuato agli anni di Pie-
tro, che come habbiam detto furon venticin-

que , m a quattro folamente di poco pafiarono 1'

anno vigefimo, cioè Adriano primo , Aleffandro
Terzo,Leone Primo,Vrbano Ottauo;ficchè com-
putandofi l'vno con l'altro,verra a ritrouarfi,che

dugento,c quaranta quattro Pontefici non hauc-
ran'ecceduto fei anni e mezzo diPapato per vno.

So che Aleffandro Secondo propofe quello
dubbio al beato Pietro Damiano , e rifpofe elfere

Hata quella difpofitione del Cielo,acciò qli huo^
mini facellero poco conto degli honori di que-
fto Mondo: Ma lopenfodi fcioglier quelle dif-

ficoltà fenza partirmi dal corpo cìella nodra Im-
prefa , riflettendo folamente à quello che fcri-

uonoi Naturali della vita de' cammelli, affer-

mando quelli, che alcuni viuano anni quaran-
ta, come vuole Eliano, altri anni cinquanta , co-

me ferine Plinio, altri cento, e cento e feffanta

comeattella Aldrouando: con quella differen-

za però , che quelli che fono adoprati per portar

le fome , viuono molto meno di quelli fono fatti

efenti dal faticare , e fomeggiare , e quelli fono
quelli che tirano in lungo la vita fino all'anno

centefimo fell'agefimo: Deprehenfumq;ad centum tr

fexaginta annos eos pertingere jolere,qui oneribus [e- ^i,irou.'vbi

rendi! nonfunt addiui • Oh miiera conditione de' /«/-cn.

fommi Pontefici ! fiami lecito di così efclamare ,

la vita loro breue da altro non procede,che dal-

la grauezza del pefo,che tengono fopra le f/^alle;

fono ancor elTi cammelli, che poco viuono per la

fomafpiritiiale dell'anime , che gli aggrauano
talmente il dorfo , ficchè gli abbreuia la vita , e

fcorta gli anui; che non è lenza miftero, che por-
tino i 1 berrettino detto Camauro , che da'Greci fi

dica Camilaucio , perchè quello de'Monaci loro,

era tefiuto di peli di cammello. Che fé la vita no-

llra nel rcfpirar confille , come non abbreuierà

u.^r.Dom. penfiero Diego Aluarcz dell'Ordme dc'Predi

ri'"'. catori celebre, e famofo Teologo,che giunto all'

Arciucfcouado di Trani , hebbe nella fua pallo-

ral cura molti trauagli , e contrarietà
,_
maffime

co' Grandi del feco!o,qiiali sì come fofferiua pa-

tientcmente,così era (olito dire a'fuoi faniiliari,

che quelli crxn'Onera matrinionii,comc che dir vo-

rx /"no leffe,che si come chi è ammogliato,non può fug-

inWe D0. gir i pefi infoffribili , che porta feco lo flato ma-

trimoniale, così chi è fpofato con la Chiefa fa di

meftieri, che qual forte cammello porti , e proui

Cneramatrmonij >

tom.i.

; ri, Nji de

ah. Bc-

ici.V.

lnu-

cittm .

quella de' fommi Gerarchi , fé per la grauofa_, ^/^/jj/?

foma del gouerno vniuerfale di tutte le Cliiefc ;.,?»;/,

non han tempo di refpirare , come chiaramen

te confeffaua fan Gregorio Papa, Gemo quotidiè

occupationibus prejius ,&rejpirarenon'\^aleo . Un- ,^ a.i in'

de sì come le prime parole che mandarono fuo- p ìtnarc

ri,all"unti che furono all' Imperio, Seuero, e Per-

tinace , quella di Seuero fu, Laboremus ,
quella di

pertinace, Militemus , altrettanto fono sforza-

ti di dire non folo i fupremi Pallori , ma anco

tutti gl'inferiori Primati della Chiefa; parole.»

che fi racchiudono , in quell'auuertimento da-

to da fan Paolo à Timoteo Vefcouo d'Etefo , La-

bora
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hora.fìcut bonus milet , L ^B R^E M VS, MlLl-
JEMVS; Uboremus perchè alla fatica fiamo

chiamati, in omnibus l.ihora : militemus , perché al

Breu. cimento fiamo inuitati , Ejìotefortes in bello : U-
boremus -, e però folèentiamo fopra le ipalle il Pal-

lio facra Diuifa delle noitre fatiche : militemus, e

però portiamo fopra il capo la Mitra fpiritual

celata della noftra militia : Uboremus riponendo
all'ouile la pecorella fmarrita : militemus difen-

dendola da' Lupi, che l'infidianola vita. Sc_»

fiam Paftori Zj^orewMi , come il vigilante Gia-

cobbe , che nel cuftodire la fua greggia fi moftrò

tanto gelofo. Die, noiìuquexjhy-rebdr , & ge-

lii -tfugiebdtque[omnus ab oculis meis ; fé fiam fol-

é-xti militemu s
-, come il forte Abner , che nel di-

fender il fuo Popolo mori tanto gloriofo , l>{e-

quaqudìn yt mori folent ignaui mortuus ejì ^bner :

Uboremus vifitando , rnihtcmus correggendo. Per

aiutar i penitenti Uboremus , per difender gì'

innocenti militemus; nel perfeguitar i peccati

Uboremus, nel manometter i peccatori milite-

mus; vigorofi fenza tepidezza Uboremus, ardi-

mcntofi fenza freddezza militemus ; Uboremus in

fine cornei cammelli , che neper flime , ne fe-

re, néperfonno che prouino , mai rallentano

il paflb nel portar la faticofa farcina; militemus

come gli fiellì; che ne dal leone , né dal caual-

lo , né dalle mofche tré loro capitali Nemici mai
fi fgomentano , anzi fortemente li refiilono ; co-

si noi non cediamo mai né alle violenze del De-
monio né all'infolenze del Mondo , né alle mo-
leftie degli Heretici , che fono le moithe im-
portune , che tentano infeitarc il cattolico

Ma perchè
:

D.Serit.t>.i

chi confiderò la fatica, non la-

fciò di confiderar il dolore , Quoniam tu Uborem ,

Cir dolorem confideras , hauendo Noi già veduto
quanto faticofo riefca alle fpalle dc'Prelati il pe-

fo dell'ecclefiafìico Dominio , conueniente cofa

farà,che fcopriamo nel fecondo luogo, conforme
da principio habbiam propofto, quanto fi faccia

pur egli in oltre dolorofo fentire : mentre vuole

l'Abate fan Bernardo , che i Vefcoui nati fieno

non folo aó. Uborem,mi anco ad dolorem: Teneamus

obedientiiim in Uboribus, eforta egli , patientiam in

doloribus , fciant gente s quiahomiìies fi'.mus , idejì

ìi.iti ad Ubores iiciionum,ó' dolorespujjionum .

Quindi SI come i cammelli , che , Delecfantur

fpinofo alimento , nell' Oriente per le folitudini

,

maffimedal Coptoinlà , oue niente vi nafce ,

Plij,,,: i<py'£t^y fpinam, di quello loro cibo ne fono ab-

Dondeuolmente prouilìi ; Così a' Primati eccle-

fiallici SI dell'Oriente , come dell'Occidente non
mancarono mai pungentiffimefpine , che han-
no loro penetrate le vi fcerc, e trafitto il cuore

,

B'ip v. /. 2. perchè comeafierma Hippocrate, Cura in "vifceri-

de moii-is hus ^^elut [pina effe 'videtur , atque illa pungere : dal-

le quali punture ne nafce poi queli'eitremo do-
lore rammemorato da Ezechiello Spina dolorem

' inferens

.

Il Padre fant'Ambrogio doppo hauer defcritto

vn Gride del Mondo fotto la metafora della Re-
gina de' fiori della rubiconda rofa , viene à con-
chiudere,che si come quella mai fi vidde , fé non
nello ftato dell'innocenza fenza (jjine, così il

Principe fia fecolare, ò clericale fi ritrouerà fem-

Es«A.r.zs

ire dalle fpine pungenti d'infiniti dolori, ed af-
tjnni infeparabi 'mente accompagnato , Irrutiles

homo, licet, aut fplendore nobilitatts,aut fafiigio pò-
"^'fj'^'

''^

tejìatis , aut fulgore ^nrtutis , femper fpinx proxi-
'
'"

ma efì .

Cammini per le Diocefi il Vefcouo , che farà
punto dalle fpine dell e corruttele ; fcorraperi
Chiafiri , che farà trafitto dalle fpine delle fre-

golatezze;paireggi per i Monai]:erij,che farà tra-
paflato dalle fpine dell'inolferuanze; penetri ne'
feminarij , che farà trapunto dalle fpine dell'-

ignoranze ; entri negli Hofpedali, che farà ferito
'

dalle fpine delle miferie , che in quelli in fommo
eccello fi prouano , Semper fptnaproxma ejì ; fé il

Vefcouo vifiterà le Chicle , ecco che fé gli attra-
uerfa la fpma dell'irriucrenza , con la quale ven-
gono profanate ; fé i Sacramenti, eccolafpina
dell'indecenza, con la quale vengono conferua-
ti,fe gli altari, ecco la fpinadell'inauued'.itezza,

con la quale vengono mondati ; fé le reliquie,

eccola funa della trafcuratezza , con lacuale
vengono cullodite ; fé le fagreftie , ecco la fpina

della negligenza , con la quale vengono ferui-

te ; fé i Cori , ecco la fpina della tepidezza, con
la quale vengano frequentati ; Semper [pina esl

.

Radunerà il Vefcouo vn Sinodo per regolar il

fuo Clero, ma quante fpine di difficoltà prouc-
rà egli per llabi irlo ? Sottoferi uerà vn Decreto

,

ma quante fpine di contradittioni , per promul-
garlo ? Ordinerà vn Interdetto , ma quante fpi-

ne d'obiettioni per pubiicarlo ? Formerà vn Pro-
ceflo , ma quante fpine d'oppofitioni per termi-
narlo? Imprigionerà vn reo , ma quante fpi-

ne di maldicenze , d' mgiurie , d'inimicitie

prouerà prima di condennarlo/ Semper fpin.ipro-

xima efì . Diciamo ancor Noi con fan Bernardo

,

che ue'Velcoui-quando fi confacrano , yncìiones

,

fi vedono: ma quando gouernano, punii iones ;

non fi mirano, perchè penetrano occultamente
nel cuore,e pungono fecretamente le vifcere: Cu-
ra inyifceribus -^^elut [pina ejseyidetur , atque ilU
pungere. Il caCo però fuccerib a fan Porfirio eletto
per Vefcouo di Gazza in PalciHna, dimoilra,che
anco Vunciiones fi fcuoprono molto chiaramen-
te , poiché s'incamminaua il Santo alla fua Refi-
d;nza, quando i Gentili, che in qu.lla Città iì

ritrouauano,amareggiati di cosi dolorofa nouel-
la , fi rifoluettero in ogni più difpettofa manie-
ra d'oltraggiarlo.e cosi aflTenta; lo : onde inuefèi-

gando , da qual parte verfo la Città s'iauiaile,

fparfero , ed ingombrarono la ftrada di pungen-
tifiìme fpine, che feco portauano; euidente peri-
colo della vita , quando di fopra v'haueflcpog- £.. g^^g,
giato il pie , onde quell'huomo fantiifimo eletto /tw.s. a?:a.

in Paftore dell'animccominciò nel bel principio ^-^ ^«//vi-

dei fuo Impero conofcere efier il Vefcouado vno ""'

fpinaio,non potendo in quella Città infinuarfife

non lacerato, e trapunto dalle fpine .

Né quelle fono fpine della natura ò conditio-
ne di quelle delle folte macchie , cheperniuna
Humana induifria con pianta di forte veruna fi

pofibno inferire , Tsljc fpinas inferi , fcrifl'L.
p-'''».'-'.-'^-

chi l'olleruò ; Poiché pur troppo s'inneftano con '
'

'

le piante dell' ecclefia'Hche Preminenze, altro

frutto non producédo,che a!fanni,e doìorijlnne-

fto del quale ragionaua fan Paolo con Timoteo

,

Ivfe-
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1 Tìm. f.6. jnferuerunt fé doloribus multis ed vno di quefli il

vidde Adriano Terzo appigliarfi molto bene d'-

intorno alla pianta della fùa fuprema Dignità,

mentr'eglimedcmolidiflej Spimfj. ejl Cathedra

iV fupr^ . fimmi Tontificis, figura del quale fpinofo incalmo

fifcoprì fin colà fopra il tetto del Tempio di

Gerufajemme , oue i fiori fi vedeuano in mezzo
VilUlf. In

^jj^ punte dorate ;
per infegnare , che le gran-

M It^ie dezze più rileuate , non fono che fceltiffimi fio-

^eiùiudj- ri, ma inferri con le fpine de'cordogli , e dolori ;

(0 c»f.t, che perciò farà fempre il Prelato vn Mosé col pie

nel roueto , vn Elia col capo fotto il ginepro,

vn Dauid col cuore trafitto dalla fpina del dolo-

re, Conuerfus fumiti ^rumna mea , dwn configitur

fpina , perchè femperfpina proxima ejl -

Quando io confiderò lant'Atanafio sforzato

da Coftanzo à viuere nel fondo delle cifterne per

il corfo di fette anni , e che in quel pennofo nido

partoriuatuttauia fedeli per la fua Chiefa d'A-

lellandria, parmi vedere T alcione, chcSeptem

ante brumam diebus , fabbrica il nido col fondo ex

fpinis aculeati i tefluto. Quando confiderò Giu-

uenale Vefcouo di Narni , che per le fiere perfe-

cutioni di Feliciano,e Valentino molto patifce, e

fomn-.amente pena nel figliare anime per il Cie-

lo ; parmi vedere il riccio,che volendo partorire

viene trafitto nel ventre dalle nafcenti punte del

riccino, cheflàperifchiuderfi , che quanto più

tarda comparir alla luce , tanto più l'vtero ma-

terno , crefcendoli le fpine , tormenta , e ferifce ;

Mueo fiimulata (]ttamdiupotefl partumdiffert , quo

fit yt f^tus tnagis molefcens maioretn polìmodum in

pariendo dolorem afferai . Quando confiderò fan

Baflb Vefcouo di Nizza per la difefa del Vange-

lo con baftoni, fcorpioni, e graffi di ferro da' ne-

mici di Crifto crudelmente fcarnato ;
parmi ve-

dere l'elefante , contra il quale combatteuano i

Romani con nuone inuentioni d'arme tutte fpi-

nofe, e pungenti . Quando confiderò fant' Am-
brogio nella propria Chiefa circondato da due

com*pagnie di foldati , che con l'armi alla mano
furono colà inuiati dall'Imperatrice Giuftina,

perchè di vita il priuafiero, che poi non folo non

l'offefcro,mà ini fermatifi, reftarono alla difefa

,

efalutedelfanto Paftore; parmi vedere l'orfo

prudente, ed accorto, chemoleftatodanonsò

qual infermità fi trattiene in mezzo a'ftrali pun-

genti dell'api fdegnate , che credendolo ferire

,

non folo non l'offendono , ma lo rifanano : Che

molto bene per tal propofito,fan Giouanni Gri-

foftomo, che prouò nell'Oriente da Eudofia , ciò

che nell'Occidente da Giuftina Ambrogio, chia-

mò il comando,CMrjr;<ff;,<ir yigiliarum examen. Vn

efame di pecchie , acuì col dolce mele della fu-

periorità non mancano gli aculei dell' auuerfi-

tà . Quando confiderò fan Carlo , che, nelle pu-

bliche ftrade , mentre fen va proceffionalmente

orando à prò delfuo gregge , reftanel pie tal-

mente ferito , ficché aperta la vena yiuo trafcor-

re il fangue ;
parmi vedere l'Ippopotamo del

Nilo, che fentendofi abbondar troppo di fan-

gue, Vbi acutiffmam-viditfitpitem, iuiraggiran-

fli lic.-(>
%o{\^y>enamqit^ndamincuteyulnerafS\cchè\(ctn-

'
'

do il fangncdalfouerchiochel'aggrauauafol-

ieuatp rimane ,
Quando alla fine confiderò tut-

ti i Prelati della Chiefa,che nò poflbno ilare fen-

D-,Birg. re.

f:fr'.:iilijt
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za fpine d' affanni , di tr^ucrfie , ed oppreffioni

,

perchè Semperfpina proxima eflipìrniì vedere tan-

ti cammelli, che viugr non fanno fenza il loro

fpinofo cibo , mentre Deleclantur fpinofo ali-

mento .

Quanto fin qui habbiam detto , confermato ci

viene dalla beata Vergine Noftra Signora, con

quella rifpoila, che diede a fanta Brigida, quan-
do le raccomandò vn Vefcouo tribulato ; fateli

intendere le diffc, che il fentierc da' Vefcoui cal-

cato, farà fempre angufto, faffofo, di fpine femi-

nato, e di triboli ricoperto

.

Sì , sì , le vofi:re Dignità , o Prelati } per effer
^^"'^•'•'>-

regie , Ergalefacerdotium , fc ben lo confiderere-

te, vi riufcirannofimilià quella fpina, che fi ri- />,„./., ,.,.

troua nella Babilonia , fpina , che al dir di Plinio 4+.

^egiayocatur : Le voftre Chiefe, fé ben le fcrnti-

nerete, vi riufciranno fimili all'Arca dell' antico
Teftamento,fabbricata de lignis Seiim , ò come fi

volta dall' Ebreo , de lignisfpine ^ cioè legni fpi-

nofi, come fpiegòl'Abulenfe. Le vofìre nozze
con le fuddette,fe ben l'inueftigherete, vi riufci-

ranno fimili à quell e de'Greci in Atene,oue nel-

P accompagnamento della fpofa à cafa del mari-

to prccedeua vn fanciullo con fafcetti di fpine .

Le voftre Diocefi,fe ben le mirerete, vi riufciran-

no fimili ai terreni della Babilonia,oue fra le fpi- „, ,,- r ^
~ r _/i r r -, r, ^. I ll.Vbt JUp

ne. Il lemma., Babylonejeriturjpinis . Ivofliri anel-

li , fé ben li rauuiferete , vi riufciranno fimili i
quello di Salomone , che come porta la traditio-

ne de'llabbini era di fpine intrecciato • Le voftre

Mitre, fé ben radocchierete,vi riufciranno fimili

alle corone , che del fior delle fpine anticamente
s'intrecciauano , Coronarij quidem & fpinx fiore

'vtuntur . I vofl:riPafl:orali,febenli adocchiere-

te, vi riufciranno fimili à quello d'Aglauro de-
fcrittodaOuidio:

Baculumque capit , quemfpinea tortum

Vincula cingebant .

Le voftre Talari fé ben le contemplerete , vi riu-

fciranno fimili alle veite de' Giudei , che ncl-

l'eftremità , come fcriue fan Girolamo fopra sutth.czi

quelle parole , Dilatant phyla^eria , v' inferi-

uano anticamente fpine , femper fpina. proxi-

ma esl •

Ma giacché di verte habbiamo fatta mentione.

Plir>.l.z\.(.

11.

f/i./.8,f,3S

Dur.l.ì.t.

17,

fj.iD.Chryf.

^e Prouid.

riflettiamo in gratia al Pallio , ornamento di

molti Vcfcoui , di tutti gli Arciuefcoui , Metro-
politi, Patriarchi, e fonimi Pontefici , fucceduto
nella Chiefa del Signore in vece dell'antico fu-

perumerale del Sacerdote della vecchia Legge,
poiché fopra gli homeri de'facri Primati anco
quefto nelle maggiori folennità della fuddetta s'

impone: viene poi con tré {pilli traforato non—
nella lana con la quale fi fabbrica ; ma nelle cro-

ci , con le quali s'intreccia
;
poiché non la peco-

rella fignificata per la lana , mail Paftore fentir

deuele punture di quefto fuo penofo minifterio,

che a^tro non è fuor che vna continua croce , ed
vn cruciofo martirio, fecondo la definitione_j

d'Iuone Carnotenfe , Qtiid aliud efì epifcopa- lut.CArnu.

tus , nifi ciHciatus } quid aliud eft hic honor , 'P-^7-

nifi onus .

Quindi vedrete le croci non folo ne'PallijteC-

fute , ma ricamate fopra le Mitre, intagliate

ne'Paftorali , fcolpite nell'armi, intrecciate ne'

cap-
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cappelli : qucfte vedrete portarfi da' Vefcoui

quando celebrano; q-iind'efcon 1, dagli Arciu;-

{coui,Metropolici,Patriarchi,e fammi Pontefici;

qiuiti però triplicata la portano, perchè quanto
più crefce l'honore , tanropiiis'augumsnta il

dolore, onde di quella del Romano Pallore dill';

quel caie :

Cur libi Crux triplex Gregari, triplexque co-

rona esc ,

^nne fitam fequitur , quxque corona Cru-

cem ?

Màquiui deuefì auuertire , che là doue le ero-

ciche lì franiettonohorafopra il Pallio epifco-

,,, pale fono di nero colore, anticamente erano di
/nire. ITI i^

De oilic.
color rollo , H.ibens quatuor cruces purpurea! ante ,

Milfi retro-, i dextris, àfiniflris , il che tanto più viene ad
autenticarci, eh; il Vefcouado, altro non fiache

vno rpinofo,e fanguinofo martirio , Quid aliud efl

epifcopdtHs nifi cruciatus; quid aliud efl hic honor nifi

oni'.s i Tutti gli Apoltoli fi dipingono con l' in-

fegna del loro martirio , S. Andrea con la croce,

perchè fa crociti Ho; S. Paolo con la fpada,perchè

fa decolìato;fan Bartolome ; col coltello, perchè

ia rcorticato,e così andate difcorrendo ; Ma fan

Pietro- non ilrapprefentacon Pillru'nento d;lla

fua morte,che farebbe la croce,per efler itato pur

egli ancora crocitìlfo, ma bensì co l'infegna d-lla

fua Dignità,ed autorità, che fono lechiaui ; Tibi

Mutt. e. 1 6. dabo claues B^?ni cxloriim : Non per altro forfè fé

non perchè quefte fon la vera diuifa del fuo mar-

tirio ,
quelle l'infegna proprij^fima della fua

'•^''"•'^•5. crocepiupenofa, e però fcriueua fan Paolo, Si

Tl'tE' l
"^"'^ E^f 'v'^op'ifK'rt defiderat , bonum opus defiderat

,

*rr, l'i,
' ideH m.trtynum deftder.it, comenta S. Girolamo.

Oh come bear ! quanto cruciofo fia quelto

martirio della vefcoual Dignità, daPe proprie

naturali inclinationi del Cammello facilmente

fi raccoglie ? Mai chiara, fjinpre torbida beue 1'

acqua ilCammello : n jn penfi il Vefcouo di gu-

itar mai l'acqua chiara delle confolationi , ma
bensì la torbida delle paifioni . Sopra vn paui-

niento infuocato à fuon di timpano impara à

carolar il Cammello ; Per vnfentiere , dalcalor
Ei AlUro:i. delle perfecutioni fempre ardente,accompagna-
vnfiif. to bensì col fuono della diuina graria , fé non

danzerà , camminerà almenocontinuamente il

Vefcouo; callofecoUofpefibpiegarfi ii fanno le

ginocchia al Cammello
;
piante , mani, e ginoc-

chia , quando foccomba alla fatica de! fuo labo-

riofo minillerio, callofe fi renderanno quelle del
B'eu. Ró/n. Vefcouo; come fi legge di S.Giacomo Primate d
I. Auy . Gerufalemme,che tanto le gl'incallirono,?'/; duri

tie cariteli pellem imitari yideretur.V^r védicarfi de'

fuoi nemici richiefe à Gioue le corna ilCa nmel-
lo,che non folo li fumo còcefle, ma in pena della

fciocca dimanda fu priuato in oltre dell' orec-

chie ; non deue mai per vendicarfi hauer arme il

Vefcouo , anzi ingiuriato finger deue di non ha-

,. , uer orecchie, che farà in ciò anco fimile al Cam-
jj'"' '^^''^'

mello,che fenza fiele ce lo defcriue Plinio. Nel-

Arifi. de la Primauera al dire d' Ariftotile partorifce il

("ft.naim.l. Cammello , Tarit in "vere , e nella Primauera, ed
- ''•^'

in ogni altro tempo dell'anno deue partorir ani-

me per il Cielo il Vefcouo, per poter dir con fan

Aicd.c.ii P^olo, f j liolimei , quos iterumpartmio . Sdegnofo

in cert'occafione horribil voce tramanda ilCam-

mello, Iratus flridet horrtbiliter , ed al Vefcouo i n- ^'""- s,i.

tuona Ifaia, Clama ne ce]Jes,qHafi tuba exalta yocem "*' ^'^•' ">

tuam,(T anniintiapopulomeo fcelera eorura. Qiian- !
" "' '^'

do il Cammello nella fua lìalla s'accorge eHerui .//Wf.58

vn infermo giacente,ben tolto s'arrefta dal man-
giare : Tota nocìe manducant , qiiodfi inftabulo ali-

quis xgrotet , tanta reliqms omnibus pietas inejl , •\^t
'^'""^ b-/-

cibo abflineant . AH' anima inferma per il pecca- "-"^-t'^'/"/"

to deue hauer l'occhio il Vefcouo , che pe rò fan
Bernardo , parlando dell'Officio vefcouale dice-

ua. Hoc onus animarum elì,(ir infirm^rum , onde Cri-

fio quafi Cammello lafcia di cenare, Szir^iJ à cxna, n.Bim f.ì.

per aiutar l'anima inferma di Giuda . La mid ol- 75

la del Cammello da'Perfiani fi dà a'nouelli fpofi,

prima d'andar à giacer con la fpofa; l'anima non
p,>"o"a/-/7".

la midolla deue profonder il buon Vefcouo per ^^////.i^j

le fue pecorelle , Bonus Tajìor animmi fuam dai prò p.+- c^p ^9

ouibus fuis ; (e per fine il Cammello di fpine fre.
'^''- '^-•^ ' *

quenremente Ci ciba , Ddcclaturfpinofo alimento ,

nsn mancherà mai al Vefcouo , anzi fempre vi-

cina li farà la fpinadel dolore , Semper fpinapro-

xi/H-i e si .

Oh martirio cruciofo, oh pefo dolorofo, Mife-
remini mei , dica pure quello martirizzato Cam-
mello : Quid ejìEpifcopatus nifi cruciatus , quid efl

hic honor nifi onus ? Ma doue lafciamo l'accorto

auuedimento delCaminello,che sì come la volpe
nons'alTìcuradi camminare fopra il ghiaccio,

j
chellàper liquefarfi , il topofcappadall'edifi-

'i

ciò,che minaccia mina, il raeno alza la tela qui-
i dì l'acqua crefce, cosi quegli per fuggire i peri-

coli,che per la llrada nel viaggiar s'incontrano

,

mai il pie finillro fpinge auanti il deftro , Pe^/I-

il deliro d'vn maturo riflelfo all'euidenre peri-

colo , nel quale fi mette confeguendola
; poiché

dice S.Agollino, che Qitantoplus honoramur , tanto ^- '^ •'• ''*

plus pericUtamur ; che non la ciò anco il mcdemo ^^'°-'

Dottore d' olleruare , efler il nome di Vefcouo

,

"Homen per!£:«/; , forfè perchè £pi/cop«j altro non r),A:t;.ffr,

vuol ò.'n-c,c\ì'excubitor, che fignifica quel foldato, ìhJuNìu.
che facendo la fcoperta, ò fentìnella è il primo à
correr i rifchi dell'imminente guerriero attac-
co ; Onde :>.Gr,;gorio Nazianzeno fu di parere,
che ninno polla con lieto cuore acccttarVefco-
uadi , quando fi rifletta a'gran pericoli che li fo-

urailano , 'K^emo fapiens Ixto animo creatur Epifco- -Irez. Niz.
pus ,f quis pericula, & ftipplicia ei propofua con~'''^P''-

fideret .

Quefto Mondo per tutti gli huomini , e maifi-
me per i Vefcoai è vn campo guerriero , Militia
efl-vitahominisfuperterram, difle di tutti imor-

'"^^'''^'^

tali G{o\3ùz;Lahora ficiit bonus ìnih's,di(i'c à tutti i , 2~m e i

Vefcoui in perfona di Timoteo fan Paolo . Hor
'

vorrei fapere , chi nel guerreggiare corra mag-
gior pericolo quello che combatte col dorfo ag-
granato da rileuanti pefi, ò pur quello,che fenza
alcuna foma fonra le fpalle fcìolto, e libero mar-
cia al campo di Marte. Il Primo direte , non il

fecondo ; onde Labieno, come nota Liuio hebbe rir Uu. rf*

animo con la fua Caualleria d'alTaltare la coda '^u. Agri:.

dell'efercìtodiCefare in Affrica , penfandodi
trouar i foldati fianchi fotto i pefi , ed in carchi

de'fardelli , ficchè non note fiero per quello ìm-
baraz-
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baiMzro age-ìolmcnre combattere , Quando csifli-

mr.b.it milites [uh oìure , ac [uh farcivi'; def.ìtigMos

ptgnare nonpolis ; fé bene Cefarc à ciò hauea pro-

u:-to; perche (ì tro-iaua d'ot^ni legione hauer

fcelto trecento foldiri non ingombri d'altro,

che dell'armi loro , conche fugarono Labieno .

Quellofìè ilcafonollro; Guerreggiano tutti i

Crilliani, guerreggiano particolarmente i Ve-

fcoui; ! primi fenzapefo, che fé pur alcun pefo

portano, fi è il foaue , ed il leggiero della diuina

Legge, liigum enim rneumfuaue efì, CT onus metim le-

ne -, i fecondi con la nefantifflma fonia fopra le

fpalle, della cura dell'anime, Onus angelkis hu-

meris formidandum : Hor fé i Vefcoiii in sì fatto

modo caricati non cammineranno con auueduta

circo'pettione , correranno certamente pericolo

di languire , e mancare fotto il p':nofo incarco

,

à guifa delle balene, che L.angtient per inertiaìn fa-

giriate, nec labore tantum-, j'ed mole , & ipfojui oìiere

deficiunt .

Oh quanto fi marauigliaua fan Giouanni Gri-

foitomo di quelli, i quaìi non confiderando i pe-

ricolijchcpoflbno incontrare, muoiono d'ambi-

tioneperaddolfarfiqueiVinfoffribil pefo , Quo

circ.z magna me tenct admiralio eomm , qui huiufmodi

entra apvetunt; (quafi voglia dirc)non fanno que-

lli tali,che anco la rete troppo piena lì fquarcia

,

che anco la Naue troppo carica s'abilfa , che an-

co la lucerna troppo d'olio gonfia fi fnorza. Co-

si aggiunge Seneca,'.e biade troppo innalzate fa-

cilmente fi fpezzano , i rami delle piante troppo

carichi, facilmente fi curuano ; ii terreno troppo

fecondo abortifce nel frutto, ne lo matura:

Magni animi efì magna contemnere , prudentis eft me-

diocria malie , quàm nimia , ijìa enim -ytiliafunt , ilìa

quando jnperfluunt nocent ,fic fegctem nimiamfternit

ybertasyfc rami onere franguntur, fic ad maturitatem

non peri'.enit nimia fxcunditas . Hor vada adeHo

quel taie à pauoneggiarll per la carica ottenuta ;

vada, dico, à gloriarfi per 1' honorc confeguito ,

che fentirà intuonarfi da S.Agoftino ciò che rim-

prouerò ad z\iri-,Sarcinam titani commendas ì Von-

dus tuum laudas / Tace laudes tuas , quia miferatio-

nes non corifideras . Come fé volefle, quafi à Cam-
mello affaticato poner in bocca il MI S ERTE-

MI 'NJ MEI, Motto della noltralmprefa, Tace

laudes tuas,quia MISE E^^T WH,E S non conji-

deras. Non confideri che la Dignità è vn campo ,

che ha fcorpioni lotto le pietre , [uh omni lapide

fcorpius; vn giardino che ha ferpcnti fotto i fiori,

vn Mare che^hi fcogli fotto acqua : oh che fco-

glio pericolefo, quel conto , che del pefo dell'A-

nime alle fue fpalle raccomandato , ogni Prelato

dourà render al fuo Signor nel giorno fatale del

Giudicio !

Non poteua darfi pace Hippocrate, che fra ta-

ti Legislatori, che hi hauuto il Mondo , né pur

vno habbia fiabilica qualche Legge penale can-

tra que'Medici , che con la fpada dell'ignoranza

occidono tante migliaia d'Infernii:Impunità per

i Medici troppo fetice , troppo infelice noi per i

mortali: Difcunt enim,dicc P\inìo-,periculis ngfìris ,

(^ experimentapermortes agunt -, m,edicoque tantum

homines occidiffe[umma impunitas eft: non corre per

j Medici fpirituali dell'anime quell'impunità;

Già la Legge contra d'effi è promulgata, rp/i enim

• ì.Aug. Efi.

peruigilant-,quafi prò animabns '^•efìris rationem red di "-"• '• ' J

?j<r/. Il rigorofo Giudice giàpar s'è dichiarato,

che perdendofi per la poca lor cura , forfè anco

vna fjranima,ne vorrà formare rigorofo proceC-

fo , Sangiiinem eius de mani', tuarequiram ; che ri- Ez.eth. e. 5

trouandofi rei,faranno facrificati non à quel Dio ^j'o-.Kho.E-

ignoto degli Arabi, al quale i Cammelli per vit- '""" "'•'''

timc offcriuano; ma a quel Dio , che nel tremen-

do Giudicio , In fede maieflatis fu.v , comparendo, '^^ "'il'-^.i^

{\ darà molto ben à conofcere, e farà verificare le

parole di Geremia , che , Cameli eorumerimt in di- urem.c. 49

reptionem: Onde S.Agoftino per render auuertito

Maffimo Vefcouohereticodi quefiio gran peri-

colo, li ricorda,che le Mitre portate, e gli honori

riceuuti in quel giorno fi bilanceranno : Qux hic

honorant , ibi onerant, qux hic releuant, ibigrauant :

( ma di quefto punto più diffufamente altroue )

frattanto chi nel portar quefto pefo non volefie

prouar tanta fatica , fentir tanto dolore , fcorrer

tanto pericolo,prima d'intraprender la carica,li-

bri le fue forze , come fa il Cammello , che fenfa-

tififimo fi inoltra nel bilanciar il vigor del dorfo

con la grauezza della foma, e quel pefo folamen-

te riceue , che fi conforma alla robuftezza de'

nerui,ed alla durezza degli offi . L'origine dell'

infelice riufcita di tanti Prelati,che come foirero

fimili à quel Cammeilo di criftallo , che a Luisi

XIV. Ive di Francia quando s'impadronì di Da-
miata , mandò à donare il Rè degli Arfacidi , fa-

/^ ^ 4, ^,„„,

cilmcr.te fotto il penofo incarco fi fpezzano:pro- :^iv.uh. x

uiene dall'addoUàrfi pefi, a'quali nò hànocorri-

(pondente il vigore;che per portarli elfendo pri-

ui d'cfperienza,di conhglio,di dottrina,chiama-

no in aiuto i Dottori , i Configlieri, gli Auditori

della Città tutta^sì che la rendono fimile à quel-

la della Siria,la quale,perche di Cammello porta

la forma,Cammellas'addimanda:onde moitrano

d' elferfi affatto fcordati del precetto tanto pru-

dente di Catone :

Qttoi potcs id tentes, operis ne pondere preffus ^^'^PP- '•

Pier M^trh.

OtU' [i-.rt

"'P 7
Succumbdt lùbor , (rfrufìra ten tata relinquas

Mi è rinfcito dice tal' vno di reggere vna Pa-

rochia, mi chiama vna Metropoli ; ho portata la

Ttola di Curato , mi voglioprouar la Mitra di

Vefcouo : Dalla villa ini lento far paflàggio alla

Città: bene; vi fia conceffo: Ma hauete voi bi-

lanciate le forze de'ie voAre fpallePauuertite che

fé la carica riufcirà al volito dorfo fuperiore , fa-

rete la rouinanon folodi voi medem') , ma della

foma ancora che v'addolferete ; ed all'anime che

vi fi daranno in cuftodia , grauide di fanti pen-

fieri, chea voi ric;rreranno per partorirli , fjc-

cederà il contrario di quello auuiene nella Per-

fia alle Donne pregnanti , che paffando fotto il

ventre del Cammello felicemente partorifcono ;
'"'*"'''

Ci fconceranno fotto
''"'''

^

ri. •

mitn PiTjl»
faranno aborti non parti

la voifra cura , non figlieranno , perche Menfura >„«,., ,7.

oneris uro menfura debet ejieg^eftantis, alioquin impu- di cf.mb.

[ni oneris fit ruina, -\-'bi y'edoris infirmitas esl , ci au- •'^- ^^'"'J.

uerte S.Ambrogio : Anco il gigHo poggia più al-
'p,'"/'l'^'

todìniun3i\ti-of^o\:e,'Njillifìorumexcelfitasmaior,

ma non refiffe poi col capo nel regger il pefo

della propria corona, che lo tiene languido fem-

pre , e cadente , Languido femper collo,& non [uffi-

ciente capitis oneri . Gli Egittij quando paffanoi

deferti d'Arabiajfoglion'alleggerircnó raddop
piar

p:>.t. i f.I^
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piar il carico a'ior Camineni,c q.icfti che attual-

mente viaggiano per il deferto di quello Mondo
tentano pur addoirarfi pefi più graiiofi di quel-

Io che riufci il luj macigno a Silìfo , l'Etna ad

Encelado , ed il Cielo ad Atlante ; penfano forfè

,

che per edcr le Chiefe cattedrali più ricche di do-
te,nó riefcano perciò tato più pc fanti:'N^nputant

O-Ambr dt (ynera efiefi prt'tiofdfunt , dille in fimigliante pro-
Sibitih. e.

5 pofico i.Amorogio ; quali che i Cammelli della_i

Regina Saba efenti fjflero dal prouar il pefo

dell'oro, e delle pietre pretiofe che fomeggiaua-
no per donarli al de Salomone , Catnelis portanti-

tio/j^ . Ancor Io con S. Agollino affai più mi ma-
rauiglio de'pefì che portano le formiche , che di

D. Atti, de que!li,che reggono i Cammelli, ^mplius miramur
Gen.j^i l'tt. opera formicariim, quàm onera Camelorum , ma là do-
Itj.i.cip-i'^

uè il Cammello prudente viene llimato, perchè

non s'addolìa maggior carica di quello può por-

Solin. ta.v iìf'do dorCo,-^-'ltra iuuHmoneranonrecipit ; im-
prudentiffima all'incontro ftimalì la formica,

perche ardifce portar più di quello poffono le

Aie forze ; onde d'efla (ì burla fant' Ambrogio,
£.xi^na ejìformicu,iju.c maiorafuis aiidet ^nribus; che

v.ttfikr lA pgj.^^ .jj yjYiO. di quelèe,che itaua in atto d'aflerrare
^'^- '• + vn grano di formento pefo aliai maggior del fuo

corpo, come e nfìderòS. Girolamo", ^jpjcio/jr-

D. H's' in micxriimgYegem [erre maiora onera-,c]uàm corpora.,ls (à

vit.MJic. foprafcricto ilM >tto: Excedimt paniera -\nres.Chi

brama dunque acquutarfi il titolo di prudento

D Her coti'

tra Vigilit.

taccia fecondo l'af^rifmo di quel Medico fpiri-

tuale , Trudentiahominis ejìm^emenfuram fuam,
nec imperiti^ fux orbem tefìem facere , altrimenti
fentirà dir/i dalTvlondo tutto, ciò che fu dato
per titolo ad vna formica che foileneua vua_,
sfera :

D'altr'homeri è tal fama, che de'tmì

.

Chi librerà con tal prudente riflelTo le proprie c»pi,c}- '•<•

forze, fi moilrerà fimile non alla formica, màalla "*

co.èellatione del Cammello,che non molto lungi
dalla Libra,come offerua il Pierio,vien collocato
dagli Alèrologi.ed in tal forma non foggiaceran-
no arante fatiche, dolori, e pericoli, che porta pieriy.,ls,.

feco il pefo della palloral Cura , perchè come dif- l<l>.izM>tr

fé il Poeta :

Quifua metitur pondera , ferre potefl

.

Quindi fé coftumanza fi è de' Mori falutarfi

quando s'incontrano col baciarli I' vnPaltrole
fpalle,e qaando fi partono coi baciarfi fimilmen-
te le ginocchia, meriteranno d'efler baciate si Pietr.Mefi*

quelle fpalle, che cautamente portarono il pefo i'^'**^-^-'^-

dell'anime , come anco quelle ginocchia , chs
''^''

prontamente Ci piegarono per addoifarfi fimil

incarco: e si come la Regina Saba con quantità di

Caramelli carichi d'oro, e di pietre pretiofe en- ^

trò in Gerufalemme; così quefti miftici Cammel-
li carichi dell'oro del merito , e delle gioie pre-

tiofe dell' anime acquiftate , entreranno con la

Chiefa coronata Regina nella celefte Gerufa-
lemme dell'Empireo .

5 + -

Martini.

1 M-
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Che il Vefcom ancorché ben promjìo di forte tcroo , e di rohufle f^alle ,
^ra-

uofa con tittto ciò fr/npre , e pcfante proserà la gran

Mole del gommo fpiritnale ,

DISCORSO DECIMOTERZO.
' Egli è vero, che in quefto

Mondo , come in vna pu-
blicavniuerfità, tanti fie-

v^%v^^t "o iMaeftri, chevileg^

fr^ tìW I gono , quanti fono gli A-
nimali , che vi refpirano

,

mentre da' naturali loro

ifl:inti,come da dotte let-

tioni polìbno gli huomi-

ni apprendere faggi di non ordinarie virtù , co-

me ben l'auuerti l'altrettanto eruditiffinio ,

M.M*. I ^
quanto patientiffimo Giobbe , Interroga imnenta,

CT docebunt te : Io certamente ftimo , che il Dot-

tor giubilato di quello famofo Liceo , altri non

fia che il magnanimo, e generofo Elefante; Giu-

mento, che al dir dj Plinio, più d'ogni altro all'

humano intendimento s' accorta , Maximum efl

Plin l sei Elephas proximimque himanis fenfibus : Qiiindife

ben rifletteremo alle naturali proprietà degli

Elefanti, ritroueremo, che i Precetti del Decalo-

s,o,(ono da eflì,non con altro Iume,che con quel-

lo della natura , fenzache alcun Mosègliene

portafle mai dal monte le Tauole,mirabilnientc

offeruati. Non direfte, che ofleruaflero il primo,

Zxtd.c. 1»

che dice , Vnum Deum cole, mentre Elepbantos De»

1
wou/acexe, afferma Plutarco? Non giudichcrc-

;

fte, che foffcro zelanti dell'offeriianza del fecon-

\

do , che dice , T^lgn afiumes nomen Dei in fanum ,

I

mentre vogliono , chei lorocullodi li manten-
' gano quel giuramento , che lareiurando , come
^riue il Filosofo naturale, li fanno di ricondarli PliiJ-9-c.i

' alla Patria,quando in paefi ftranieri li trafporta-

no ? Non giurerete , che godeffero d'oiferuar il

terzo , che dice , Sabbatha fanciifices , men-
tre nelle 'Heomenie cioè nelle Nu:>uelune,ch'era-

no le fefte principali degPIfraeliti , fi lauano an-

cor effì, e fi purificano? Honora parente s coman-
da il quarto, ma ecco gli Elefanti più giouani,
che Varentes iamfenio confecios H 'KljD i<.^X jf»

i
& aluntfemper . 'Hpn occ/(Ìex,ricorda il quinto,mà ^ . ^^^^^
ceco trenta Elefanti , che mai poterono efler in- /_,.j^-,<,/

S

dotti dal Rè Rocchio ad incrudelire contr'al- p^»»./ 8.cg

trettanti huomini al palo legati . 'Honfurtmnfa^

1 cies , commette il fefto; ma ecco gli £lefanti,che

1
foli fra tante fpccie d'animali, ne voraci fono,nè

I
tampoco rapaci;onde vno d'eflì portaua merita-

{

mente il Motto, 'Kljc VOB^^X T^EC I{yi~

\VjIX. Non parlo del fettimo , che dice , 'Han

Maccha~
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SiH/t in Vf, "Mmchdberii , Ma odafi Beda , animai illui cafiijji-

*** tnumeji ,
quia non cognofcit nifi y.xorem fuam , &

illam temperatijfimè , atque "Yna mortua nunquam

aliam cognofcit , oh che caftità ! Non ragiono

dell'ottano , che dice, Hon eris falfus tsjìis;

mi lo dicano i viandanti , che nelle folitii-

dini perdono la lìrada , che fatti fi loro in-

contro l'Elefante , veroteflimonio coftituen-

dofi del buon fentiere , cortefemente glie l'infe-

gna , Elepkas homine obiiioforte in folitudine , &
fimpliciter oboyrnte , clemens placidufque etiam de-

monjhareyiam traditur , oh che fedeltà! Non_.

difcorro in fine ne del nono , né del decimo , che

dicono, Ts[gn concupifce s rem-, (ir^^xoremproximi

tui, poiché né la roba altrui vogliono gli Ele-

fanti, anzi, che donano la propria, l'auorio

cioè de'loro pretiofi denti ; ne l'altrui femmina
bramano, perlochè fon liberi delie guerre, che

fra gli altri animali nafcono per la gelofia , 'HiC

adulteria nouere , nulli, propter fce/ninas Inter

fé prxlia : oh che liberalità ! oh che conti-

nenza !

Ma da' naturali precetti alle morali virtù

trapanando, chi haurebbe fliimato , che an-

co quelle dagli Elefanti, come da Maeftri ec-

cellentiffìmipoteflerogli huomini agcuolmen-
te apprendere ? Interroga iumenta , cr docebunt

te. Niun Profeta, gli ha mai intimato quelZj-

uamini d'Ifaia , & mundi efìote , e pure nc'numi s'

immergono , onde mondi n'cfcono per adorar la

Luna.Niun'Apoftolo gli ha mai intuonato quel-

'piH'ì'l'l \
^' Obeditepr^pofitis -Yesìns , di fan Paolo, &fubi<i-

ceteeis, epuro Imperiormnobedientia negli Ele-

fanti verfo i loro cullodi pur troppo s'ammira

.

Niun Predicatore gli hi ricordato quel Diligite

inimicos 'Yejìros , di Grillo , & benefacite bis qui

oderunt ^ws ; e pur a' cacciatori lor nemici
non folo perdonano , ma in auuantaggio li

lafciano fui fuolo il pretiofo dono del loro IH-

matiffimo auorio . Non hanno miai ftudiata 1'

Etica d'Ariftotile , oue tratta particolarmen-

te della virtù della temperanza ; e purefobrij

fi mourano cotanto , che fcorrono bensì otto

giorni fenza bere , anzi fatti aflìfcere ad vna lau-

,r,- ta menfa , e fontuofo conuito , parchi lì mofi:ra-

hift.l %,c.i7 ''0'''o SI nel mangiare,come nel bere . Non hanno
mai fcorfo il trattato di S.Agoftino, Df c«rj Mor-
tuoruni, e pure pietofi cotanto verfo i lor morti iì

molì;rano,che con la mano della loro probofcide
per feppellirli gli aprono vna ben larga,e como-
da fofla. Non hanno mai letto la fapienza di Sa-

lomone, oue afferma, che i Principi-Gentili ado-
rauano come Dei il Sole, la Luna, e le Stelle : Sed

aut gyruynflellarutn , autSolem, autLunamncìores
oibis terrarum Deos putauerunt; e pur in eflì ancora
vna tal qual religione fcoprì Plinio, verfo le me-
deme benché falle Deità : Quippè illis religio quo-

que syderurn,folifque ac lunx "veneratio : Ma che ac-

cade dir altro, fé il dottiilìmo Pie rio non dubitò
di proponerc all' huomo l'Elefante come vna
perfetta idea d'ogni morale virtù ? In eo autem

excellit Elephas quod afe natura fuggerente , (jr mo-
rum , cir -virtutum documenta prxbeat : quod homine

s

nifi doceantur , "vix afiequi pofiefateantur ,fed multa

funt qux ab eo tanquam in morum idxa, homines defu-

mere , <!^ imitari coaclifuerint •

33

Jftiia (. I

FlirtJ.S.CI

t,Utth.c ,%

Safe.ty.

PliìiJ.%.

Pier.

Itbr.

"j.xl.

Ex FlMoflr

Ma che diremo, fé non folo de' natura li pre-

cetti, delle morali virtù, ma anco delle fcienze-»

più degne fi coftituirono Maeftri fingu'ari? in-

terroga iumenta , cir docebunt te : E'Ti Medici,onde
f-; alcuno di loro cade in guerra ferito,m virtù d'

vn'vntione che li fanno con la lagrima d'aloè,

ben tofto lo rifanano,fw -\^enationibus,fi quis eorum

fueYif\mlneratHs,cxteri aloes lacrymas -fulne; ibus il-

Unentes tanquam Medici crr. Elfi Chirurghi , onde
vn di loro dal corpo di Poro Rè dell'Indie cauò
gli ftra'i neila battaglia rileuati co la mano del-

la probofcide con tanta deftrezza , che con mag- p//»./.8.!:.5

giore non l'haurebbe fatto vno de'più periti del-

l'arte . Effi Filofofi onde premettono nel palfar

i fiumij più piccoli ; perchè precedendo i mag-
giori di corpo , conoscono, che s' ingroflereb-

bero con la loro grauofa mole talmente l'acque,

ficchè gli altri poi traghettar non potrebbero .

Euì Ailrologi , onde pt-eued;ndo il farfi d.-'No-

uiluni; , fi preparano, come habbiani detto , per

adorare con mondezza di corpo la Luna nafcen-

te . Effi Geometri , onde conofcendo la figura

deirhuraana pianta, quando l'incontrano, la

fpiantano dalla terra , e di mano in mano la

tramandano' d quelli , che fono ali' indietro,

acciò riconofcendola alla pugna , fi prepari-

no , ò alla fuga s' accingano . Effi in fine

guerrieri , onde contra i Leoni combattono, e

contra i tori ; gli alfalti.delle tigri , e de'rinoce-

ronti non temono ; aTerpi , e dragoni fortemen-

te refiilóno; e quello, che più nlieua, ornati , ed

armati marciano con gli huomini alla battaglia

contra bene fquadronati eferciti, e sì valorofa-

mente combattono, ch'efièndofi ne'tempi palia-

ti alcuni d'e(fi fegnaati nella pugna, riportaro-

no i nomi d'^;\3C^ , e Patroclo, 3.\v.mn gloriofidi

Marte. Siferuirono di quelli nelle guerre , come
rapporta Vegetio;e Pirro in Lucania,ed Anniba-
le in Affrica , ed Antioco in Oriente j e Giugurta
in Numidia : Hos contra I{omancrum exercitum prì-

mus in Lucania ì^x Tyrrhus adduxit-pojìea ^miibal ieeetJ.^.ae

in ^frica,E^ex ^ntiochus in Oriente,Iugurtha in 'N^h- 'cmil.c.2.4.

rnidia copiofos habuerunt :cd in quanto ad Antioco
rhabbiamo chiaro nella facra Hiuoria de' Mac-
cabei , che per trion far più f;:iccmente di Tolo-
meo , Intrauit in j^gyptum in muhitudttiep-.'ui, in

, _ y_^^f, ^

curribus,& in Elephantis,s perché,come arrerma il

citato Vegetio nel luogo nv.demo , Elephatiti in

pY.xli*s magnitudine corporutn barritus horrore iformx,

ipfius nouìtate hornmes equofque conturbant , però i

Cartaginefi dopfò la rotta data da Scipione ad
Annibale rappacificati co'Romani furon'alcretti

d'accettar,fcriue Liuio , fra gli altri quefto capi-

tolojche, I^flratjs ì'^aues traderent, Elephantofque r. Liuio

.

quos haberent dom!tos,neque domarent alios

.

Allora però affai più formidabili nelle ?ufFe

martiali riefcono gli E'efanti, quado, come dice p'^'-"^''- l.s

Filoftrato Vugnant onujìiTurribus , attefjchè per '"•"'

quello ne ferine anco Plinio Turres armatorum in

hofies ferunt: quindi d'vn memorabil conflitto di p:i„ ; ^.c^
feffantaquattro Elefanti,che combatterono nell'

AfFirca con leTorri fopra le fpalle Irtio ne fa mé-
tioncStatim ex itinere anteoppidu Thapfum cojìitit,

Elephantofque fexaginta quatuor ornatos,armatofque

cura Turribus ornamenti fque capii : niente difinni-

le fi è il racconto di Polibio nel Libro quinto;

M s'ag-

>'. <ie Beli.

/Ifiic.
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s'aggiunge à ciò i' foHto coftume di guerreggia-

rg nell' Indie , m'aATime nel Calicuc , e nelP ffo)a

Zanzibar con gli Elefanti , che habbiano fab-

bricate di lesno fu! d >rfo le Torri, e per non an-

dar tanto lontano, eccoui il veridico telHmonio

delle facre lettere ne' Maccabei , oue ragiona-

fìde"lioitinati , e fieri e mbattimentidi tren-

tadue Elefanti, fjpra le fpalle de' quali qua-

fì fopra falde muraglie altrettante Rocche.*

ì4ti(hiAj.( di legno erano coltrutte , Sei & Tunes

lignea fiiper eas firmx , protegentes fupCY fin-

gulas bejlias , & fuper eas machina

.

Hor qui sì , che non ppfl'o far di meno di

,non marauigliarmi ancor' io con Plinio delle

robuile fpalle di quelli Atlanti guerrieri. Tur-

rigeros Elephantorum miramur hurneros . Ma, oh

quanto maggiore efler dourà la robuftezza di

quel dorfo", che conuerrà portare fopra di sé

l'alta Torre della Chiefa , fabbricata col le-

gno della Croce del Signore, afficurataco'fuoi

chiodi , Inabilita col fno merito , prefidiata

con la Legge del fao Vangelo , e yettouagliata

co' Sacramenti da lui iftituiti ? Quindi per

dimoftrare con adattata Imprefa , che il Ve-
fcouo ancorché prouifto di forte tergo , gra-

uofaliriufcirà fempre, e pefante la gran mo-
le del gouerno dell' anime, habbiamo delinea-

to vn' Elefante con la Torre fopra il di lui

dorfo fabbricata , che porta per Motto Icj

parole , S V V I{ ^ D I{S VM M E VM

lo: Haye

Dell' Imprefe Paftorali
ta dalle Scritture, anbmigliando queflc nclI*

Cantica il collo d.'llafpofa ( per il quale mol-
ti interpreti appredo il Ghislerio intendono
i facri Prelati)alla TQrre,che su del proprio dor, qj,ì;1^ ,,,

fo fjilenta 1' Elefante , Collum tmim ficut Tiirrìf Cant.c.y.v.

eburnea-, vn'altra ietterà , Ceruix fuainjìar .4 !{::
"^

CIS ELETH^tirn^JE, la qual verfione, ':•',y•'''^7•

che fi legge nella Biblia Maxima, s'afta molto '^ '
^^'''''

bene , coli' antica forma del Pallio , priuile-

giatalnfegna de' maggiori Primati del Vange-
lo , che per dichiararli miftici Elefanti , che
portano le Torri delle proprie Chiefe , con la

figura di fimili quadrupedi era tefllito, quale,
perchè fopra il dorfo loro s'imponeua , come
anco hoggidi s'impone , dorfale appellauafì ;

Vallium magnumcumElephantis , cjuod dprfale co-

gnominant : Qiiindi agli aggiuftati paralelli, che '•"''^'fi-f^-i i

ingcgnofamente va tirando fan Califto Papa fra f ^*''" ^''"

gli Aportoli, e gli Elefanti, puolfi anco que-

rto aggiungere , che sì come fopra quelli fi fab-

bricano alte le Torri , perchè contra gì' inimici

animofamente le trafportino , Turres armato-

rum inhofìes fepint ; così Crirto fopra di Pietro

come capo di tutti gli Apoftoli fabbrico la for-r

te Rocca della fua Chiefa , perchè alle poten-

te» in Chri,

i /'"i-i CI

I

Mdtth.c.i*

ìff-'?h Pli 'Hate dal SaUF 4B BJCjtVE I{VKT
mifta.

Imprefa, chec; viene additata dalle Poefie,

fingendo quelle , che Gioue rimettefle d Pe-

lope d'auorio quella fpalla di carne , che

li fu diuor^ta da Cerere , perchè douendo
fottpmetterla al gouerno delCheronefo , dal

di lui nome detto poi Peloponefo , foda

douea efler al pari dell' auorio , parte più

£ne dell'Elefante : perilchè ftimo che anco

Homero , come rapporta Luciano , à Mene-
lao fé non il dorfo , il fianco almeno d'auo-
rio gli attribuifse , perchè di fomma forza

li conuenia eiier prouilco, per reggere la gran

carica del Regno di Sparta , Regno cotanto

vafto. Ci viene autenticata dall' Hiilorie , ri-

cordando quelle' , che l'antiche medaglie di

multi Imperatori foflero coniate nel rouefcio

con l'impronto dell' Elefante , in fede di che

molte fé ne vèggpno anco hoggidì , che por-

tano fimil figura , cioè quelle di Commodo,
diSeuero , di Tito , di tjlippo Imperatore il

Vecchio ; e ciò faceano non folo per rapprefen-

tare le loro gloriofe vittorie , ma anco per ad-

ditare il gran pefo, che apporta il gouerno de'

Popoli : onde quella d' Antonino Garacalla por-

taua fcolpita la figura dell'Elefante , fé non con

vna Torre fui dorfo, con vna corona almeno su

della fchicna , il che molto s'auuicina al fignifi-

cato della noftra Imprefa ; mentre le corone,

che intrecciano le regie capiglie fono per lo più

fabbricate con merli à guifa di Torri , e Bartio-

ni ; ed appunto lauorata à foggia di Torre llrin-

geuasùdelCapodiuino, Berecintia la pefan-

tiifima fua corona, Ci viene in fineconferma-

a.Ats^.fer,

?ed'Auerno gagliardamente refiftefle -, Tu es

Tetrus > &fuper banc petram xdificabo Ecclefiam

meam , (rport^ Inferi nonpraualebunt aiuerfus eam,

ch'è quel tanto , che noi diciamo col Motto,

SVTIl^ DOT{SVM MEVM F^BÌ\lCA-
VEl^yi^T . Ma vdiamo fant' Agortino, Solus

Tetrus inter ^posìolos meruit audire , ^men dico li-

bi , quia tu es Tetrus , & fuper hanc petram eedifica-

bo Ecclefiam meam-, dignus certe , qui xdificandts

in domo Deipopulis , lapis ejfet ad fundamentum -,

columna ad fuflentaculnm , clauis ad E^egnum :

Benché tutti gli Apolloli fopra 1? proprie fpal-
c,>^ p,g i

le come Elefanti prouifti di buona forza hab- yucco.

bianofo'ilenuta la Torre della Chiefa , che ben

d'ogni ynod'edì puoffi dire ciò , che de' Se-

natori Romani fcrifle in cert'occafione Tullio,

[{epublica, quam^^os^miuerfamin hoc iudtcio ye-

jlris HVMEF{IS , -veShis quidem HVME B^IS

fuftinetis; Tuttauolta fopra il dorfo di Pietro

fi difegna d'innalzar folamente la fabbrica-..

Tu esVetrus, irfuper hanc petram xdificaho Ec-

clefiam meam; per darci à diuedere efler quella

vna Rocca , che non è per le fpalle di tutti , ma
di pochi, anzi di que'foli, che fecondo il confi-

,

glie di Orano maturamente conlmerano. Quid ^^p^^f

yaleant humeri . Quindi all'Elefante del Prela-

to graueriefce quefta Torre, quando fopra le

fue fpalle viene fabbricata; più graue, quan-

do da lui viene porrata
;
grauiflìma , eh' il

crederebbe ? riefceanco, quando li viene dal

dorfo leuata . Allora fi fabbrica , quando s'-

impone al foggetto , che deue portarla ; al-

lora fi porta , quando ilpromoflb cominciai
reggerla ; allora Ci lafcia

,
quando viene al

Vefcouo ricreato minuto conto del modo,
col quale l'ha retta, e portata; della fabbri- ^{itt.c.^l,

ca fi parla in S.Matteo , Aidificauit Turrim ; della

reggenza fi ragiona ne'Cantici,£^o?«Hr«^5CÌ7"V^e- Cmt.t.t.

ra meaficutTunisidd cóto,che dourà rédere,fe ne

difcorre nella Genefi, Defcédit Dominus'Yt "Yìderef Qf„( n.
Tur-

I
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Timim. Quindi il dottiflTimo Bercorio con le fe-

guéci parole tutta quella noftra palloral Impre-

io. erudìta.métevà fpicg3indo: Medi,ó' "Ps^f^ Eie-

phantis Turres ligneas imponunt , cjuibus dimicant,

& bellant : Tales reHè debent ejìe Trxlati , quia 1

magnitudine auBoritatìs debent dlijs pr.i'pollere ,

(ir ideò Turres ligneiis idefl Eccleftas debent por-

tire per debitum rsgimen , cr difcretum , "vt ho-

mines ibi extjlentes , fcilicet R^ligiofi , cir Clerici

pojjint cantra yitia, (r peccata dimicare

.

De' gran Principi , e fupremi Monarchi, per

fermi dal primo Capo, cflerellato apprerfo

gli eruditi Egitti] efprellb gerogliSco l'Elefan-

te, loriferifceil dottillimo Picrio : onde non
è marauiglia le da' Popoli della Mauritania

venga appellato col nome di Cefare, e che à

quell'altro mandato in dono dal Rè di Porto-

gallo Emmanuele al fommo PontcHcs Leo-
ne , il nome d"".Annone fo're ftato importo : on-

de pur Giobbe defcriuendo le fiiperbe condi-

tioni d'vn Rè altiero l'appellò col titolo di

Behemoth^ che per quello rapporta il Pagnino,

vogliono molti, ch'altro non fignifichi , che

l'Elefante; Ecce Behemoth quem feci tecum- ple-

riqite tam nojìrorum qiiam Hebrxorum Elephantem

e^ie exiflimant ; e tutto ciò ci diinoftra quanto
fia grauofo il gouerno de' Regni , e Principa-

ti, fìcchè per follenerli fi ricerchino le fpal-

le ròbufte, e forti, al pari di fimil giumen-
to: e non fentite, quello che reggeua il no-

bil Regno della Giudea , che va dicendo , di

se fteflb , rt lumentum facius fiim apud te .f Vt

lumentunti yt Behemoth (Legge dalla forza del

Teftohebreo il Pineda) ch'altro non vuol {ì-

gnificare che l'Elefante fecondo il parere di

Vatablo , Titelmano , ed altri . E non v'è no-
ta la brama di Catone , che come riferifce

Marco Tullio, la forza defideraua ben fouen-

te non folo del Toro , ma dell'Elefante anco-
ra; ed in vero per foftcnere il Pretorato di

Sardegna, il Confolato di Spagna, il Cenfo-
rato di Roma, fi riccrcaua buona lena; per

la quale poi, ò per dir meglio per la virtù

dell'animo fuo, fii riputato ibmmo Oratore ,

fommo Senatore , e f)mmo Imperatore . Ma
lafciando lo fcettro di Catone, piglio di mi-
ra il trono di Salomone , e lo fcuopro tutto

fabbricato d'Auorio , oflb faldiifimo dell'Ele-

j.R»^.c.ie. fante, e fortidìmo, Fech I{ex Salomon Thro-

num de ebore grandem : E lo macchinò, cred'io

,

di tal materia , perche come regolato da
Dio ch'egli era , conofceua , che chi fui

trono fedendo comanda, fa di mellieri fia

prouiilo di robufte forze, al pari di quelle

dell'Elefante. Ma doue lafciamo gli Ecclefiafti-

ci? EccoiNazarei gente al diuino culto dedi-
T/r«. r. 4 . cata , ecco à chi li paragona il Profeta, 'ìs(^-

"^arxi eius rubicundiores ebore antiquo , che fé

ricercate perche all' auorio dell'Elefante, e non
all'oliatura d'altro animale gli aflòmigli , vi

rifponderò coIl'Autore della Biblia maffima,
che, Inter ofìa cimclorum animalium , nullo Ele-

I<).Haye.hu phantino ebore firmius ; e perche gli Ecclefiafti-

ci per portar la Torre della Chiefa han bifo-

gno di buona forza,però all'offatura fodiflìma

13
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di quello monte di carne vengono paragonati.
Ma perche la prima volta , che i Romani vid-

dero gli Elefanti, che fu a' tempi della Guer-
ra del Rè Pirro, Boni, comeriferifcc Plinio,

li chiamarono; mi fi quello nome ricordare
di que' dodici Boni appunto, che foltcneua-

no quell'artificiofo mare di bronzo , vna del-

le cofe più marauigliofe del magnificentilTì-

mo Tempio del Re Salomone: Eecit quoque
Mare fufile , cr flabat juper duodecim Boues :

vuole fan Nilo, che quelli Boni i Prelati, e
tutti quelli, e' hanno fopra l'anime fpiri-

tual comando , fignificaflero : Boues autcm n. N-l. té.

fiib pelui declarant eos qui fubeunt mus eiufmodi: A^^etuo

ediollimo, ch'il Santo ciò affermafTc, in ri-

guardo della quantità dell'acqua, della quale
quel vafo di bronzo era capace : poiché nel

terzo de' Rè al Capitolo fettimo habbiamo ,

che, Óuomillia batos capiebat , e nel fecondo
delParalipomenon al Capitolo fettimo fi fcri-

ue, che Capiebat tria milita metretas , Cicche per

il computo fatto da Martino Stefano Interpre- ^'•"•^"'''?^-'-

te dottiifimo, quello vafo fopranominato P*^^ Siiem""'''
la fua gran capacità il Mare di bronzo, capiua,

80457. arcabe d'acqua,' mifuraEgittia , della

quale fi fa mcntione in Daniele Profeta : tré ar-

tabe corrifpondeuanoa'dieci moggi antichi ,

come da fan Girolamo fopra il Capo quinto d'-

Ifaia; e daHcrodotofi raccoglie, che quella

anticamente folle milura Perfiana; ma diuen-
ne Egittia doppo ch:i iPerfiani dell'Egitto s'-

impadronirono.Hor non fono tanto chiaro l'ac.

que,qaant'è chiariilìmo, che quelle fignifichino

i Popoli : ^qu.x<quas Vidini., populi [unt,'ir gente

s

, ^v

cr lingux : tanto dunque rielce grane a'Prelati il

pefo di quell'acque, di queili popoli, che quan-
do fopra le loro fpalle s'impongono , fi di me-
llieri fupponerle foni al pari di quelle de'Boui

,

e degli Elefanti, Boues autem fub pelui declarant

eos, quifnbùunt onus eiufmodi ò'c.

Quelt'cfpofitione m'apre il fentiere all'intel-

ligenza d'altra Scrittura , niente meno difficile

della già fpicgata , poiché nel facto libro di
Giobbe fignificati ci vengono i lamenti,e gcmi-
t di certi < jiganti , che ilando fott'il pefo dell' »j,j

acqua, come fé iladero fott'ammucchiati monti
fortemente piangeuano, e fi lamentauano, Ecce
Gi9,antes gemunt fub aquis. E che forte di Giganti
fon quelli si deboli, e fiacchi? mi ralTembrano
più torto piccioli pargoletti, mentre per leggier

pefod'acque,che fonra le loro fpalle vien addof-
fato piangono, e finghiozzano: Gemunt Gigantes

fub aquis: non faprei à primo incontro di che Gi-
ganti qaiui fi fanelli: poiché fé fi difcorre di
quelli,ch'ailìeme con Nébrod edificarono l'alta

Torre di BabelL-, quefti nò fotto racqua,mà al-

la villa delle loro macchinate chimere reftarono
dall'Altilfimo confafi, e difperfi; fé fi ragiona di
quelli, che con Encelado ardirono alzar monti
fopra monti per battagliar le ftelle, non fotto l'-

acque,ma da Gioue fotto i medemi monti Pella,

Oria,ed Olimpo furon'oppreflì , e fepolti ; fé fi

parla del Gigante Goliath , che temerario sfi-

dando eferciti intieri , non temeua felue di lan-

ce , che contra lui fi vibralTcro : quefli non_.

M z fotto

:,cc. e. cy
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fotto Tacque , raà all'aria aperta gettato .à ter-

ra dal PaitorèUoDaiiid terminò e di piangere,

e di rcfpirare ; mi quand' anco fi conceda, che

focto l'acque fi ricrouino, e quefti , ed altri

Giganti; non faprei poi intendere per qual ca-

gione habbiano fotto il pefo di quello e ge-

mere , e lagnarfi, attefocliè ogni vnosà,che

plementa in propria fph^ra non grauitant ; riten-

«'ono bensì nel proprio centro la naturai gra-

uità , coji tutto ciò di quefto loro pelo at-

tualmente non efercitano Pimpulfo : e Tef-

perienza lo dimoftra , poiché vn'huonio an-

corché fofle nel profondo dell'Oceano , ed
haueflé fopra sé tutte l'acque , che capiua_.

non folo il Mare di bronzo di Salomone di

fopra accennato , ma di più tutta quella di

quefto Mare vifìbi'p , non ne fentirebbe pefo

alcuno; che poi fuori dell'acque non ne po-
trebbe portare vna di quelle mctrete , ò ar-

tabe rammeniorate di fopra . Così prouafi , che

quando il vafo , ripieno d' acqua ftà tuttauia nel

fon^o de! pozzo facilmente fi leua, e s'innalza

fino alla fuperficie; paffata quella fi ricerca fa-

tica , e Uento maggiore ; Hor s'egli é cosi, come
quefn giganti fotto l'acque poflbnofentir il lo-

ro pefo , Gemunt gigantes fub aqiiis , mentre in

propria fph^ra nongrauitanf } d'altri giganti, e d'

a'tr' acque mi dò à credere che quiui fi fauelli'

Non fi ragiona nòdi queft' acque elementari,ri-
fponde Gregorio, ma dell' acque populari; di

quelle del!e quali viene fcritto , ^qnx quis -Yidi-

fìipopuli fmt : j giganti poi fon i Principi cccle-

fiaftici > giganti per la grandezza della Digni-
tà , de' quali vien detto, Gigantes antem erant

fuper terram in diebus illis , isli flint potentes

a fxculo yiri famofi ; hor quefti gemunt fub a-

cjuis, perchè quando fopra le loro fpalle s'im-
pone il gouerno dell'acque populari , tanto
grauofo li riefce che appena pigliar fopra sé

,

lo ppflbno . Tanto ci teftifica chi prouò con
la pratica tutto qijefto che andiam diuifan-

do : Si gigantum nomine potentes defignantur ,

in aquis pufìunt populi defìgnari , Ioanne atte^

sìante , aquic enitn popuU ; quanto enim quis

aitila erigitur,tantò curis grauioribus oneratur , eif-

que ipfis pQpulis mente, & cogitatione fupponitur

,

quibus fuperponituY dignitate

.

Hor doue fono que' tali , che ftimandofi

forti di dorfo al pari di nerboruti Elefanti
,

(the fono i giganti delle fiere , non folo non
fi proniettono di portar queft'acque,màdi fo-

ftenere in oltre il penofo incarco dell' ecclefia-

fìiche Torri } Doue fono dico quo' tali , che
priui affatto di forze , fenza riflettere , chc_.

,

Debet femper plus epe "virium in latore , quàm in

onere , b^ldanzofi con que' temerarij giganti

della Scrittura , van dicendo, Faciamus nobis

Turrimf Indietro, direi io i quefti , indietro,

perche i'intentione voftra none di portar que-
fte Torri , che di forze non fiere abbaftanza
prouifti, niàd'efler portati dalla Torre, cioè,

che porti quefta da per tutto il voftro nome-.,
iìcchè gloriofo per la Dignità lo renda : Fa-
fiamus nobis Turrim , (3- celebremus nomen no-

fiYum . V ho intefo , ripiglia Filone : 7^-

Deir ImprefcPafìorali
hil aliitd quxrentes nifi yt nomen fuum msgnttm ,

magis quàm bonum trafmittant ad poneros . Non
vi marauigliate poi d mancando m voi ed il

retto fine , ed il necefl'ario vigore , vedete bene
fpeHb ciò che viddero gli accennati Gigan-
ti , la rouina cioè della facra voftra Torres :

Menfura oneris , vi ricorda fant' Ambrogio ,

prò menfura debet effe gefìantis , altoquin

impofiti oneris fit ruina , y>bi "veBoris infirmi-

tas eft •

D' altre forze era dotato fan Gregorio
Taumaturgo , e pure cercò d* efimerfi dal
Vefcouado con la fuga , onde fu più facile.»

ad elfo trafportar altroue vn monte , di quel-
lo che riufci ad altri , muouer efTofaldiflìmo

Monte , ed indurlo ad accettar la C'iiefa : d'

altro talento era arricchito fant' Agoltino , e
pure dubitando d' effer nominato Vefcouo ;

da tutte quelle Città ch'erano priue de' fuoi

Paftori , come da luoghi infetti , fubitamen-
te fuggiua , ma alla fine dichiarato Vefcouo
della Citta di Bona, per bona non l'hebbe-.,

Illa per mala, mentre mai cefiaua dalie lagri-

me, pianti , e fofpiri: d'altro vigore era do-
tato fan Bernardo , e pure ricusò fempre l'ec-

clefiaftiche Dignità , che li veniuano da' foni-

mi Pontefici offerte ; e fé bene candido fempre
pericoftumi , mai candidato s'ofleruò per gli

honori fé non per rifiutarli , à guifa di Teo-
dorico tanto lodato da Pacato , allorché co-

ftantemente rifiutò l' Impero : E^pulfam pati-

tur Trincipatus , & "Ynus ejl ambitus candidati ,

ne declaretur : d'altre fpalle era guernito fan_.

Paolino , e pure non accettò il Vefcouado , fé

non come dice lui , Multitudine fìrangulante

compulfus , quafi ch'egli foffe flato la pianta,

ed il Popolo l'edera, che, arbores fugit , ^
fìrangulat : d'altra virtù era infignito fan Ce-
fario , e pure per fuggire il vefcoual Trono,
fi nafcofe in vn fepolcro , praticando ciò che

fatto haurebbe Temiftocle , mentre afferma,

che fé data li foffe elettione d'andar al fepol-

cro, ouero al tribunale , fuggendo quefto, à
quello fi farebbe appigliato : d' altra lena_.

era corredato fant'Efrem , e pure per fuggir
la Mitra finfed'cffcr pazzo , moftrandofi così

veramente fauio , perchè quello fideuedire^
pazzo, dice Platone , che va in traccia delle fu-

periorità , e de' comandi ; Vnufquifque qui non
amensfn , pptiits digit aliumfibiprjeejfe , quàm dum
alijs& fibi confulit , multis fé negotijs implicare : d'

tro dorfo in fine , anzi d' vn dorfb fort? al pa-
ri di quello dell'Elefante , Cui dmìffmumdor-
fo tergus die la natura , era armato fan Nila-
mone , e pure più tofto impetrar volle da
Dio la morte , fhe portar fopra le pro-
prie fpalle la Torr? d'vpa Chiefa offerta-

li , ftimando meglio di morir vna vo'ta-»

fola , che mille col comandare , altro non_.

elfendo il comando , maflìme Io Ipiri-

tuale , che vnz, continua morte ; onde Itj

Mitre , che portano j Vcfcoui, infuU s'ap-

pellano , ed i Gentili Infulas , chiamauano
le ghirlande con le quali s' incoronauano
le vittima j quando gì facrificio le condu-

^euano

fhil.dt con-

Ju/G.g.

O. Ambr.l.

de vili-

Btroìt. min.

O. Auz. ep.

i47.

Pacat. tu

P»nez-

O. Paul. Ip

;IJ.

Piin.l,\6,t.

55.

Siron. «»».

52+.

Stoi. fir,

451-

Nicepk, 1.9.

e. 16.

Pht.l.i.tU
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eèuano , onde de' Principi ecclefiaftici fi può

dire , ciò che de'fecolari , fcriue Liuio : Clarts

infìgnibus "velut infulis '\ielatos ai mortem defii-

nari

.

Horsì, cheriuoltiverfo quegli, chepriuidi

forze , e di talento van dicendo , Venite faciamus

nobis Turrim, potiam far le marauiglie nonfo-

lodiPlinio, Tunigeros elephantorum-miramur hu-

meros-,\\\ì anco quelle di fan Giouanni Grifolto-

mo,che confiderando quefti tali, che cercano ar-

ditamente cariche ecclefiaftiche, per cui foftene-

re non han fpalle , che balHno , tutto ammirato
diceua , Quo circa nijgnj, me temt admnatio eorum

,

DMChryf. qui huiufmoii onera appetunt: ed io à chi fottomet-
tp.xìJit.c.^ te debole il dorfo à umili incarichi faggiungerò

ciò che al Paftor di Virgilio,7^on eqmdem Inuideo,

Viri.ecl.i
mirormagis.

E qui io lodo quella gratiofiffima rifpofta, che

diede il Serafico Padre fan Francefco ai Cardinal

Hoftienfe , che aflunto poi al fonuno Pontificato

fi chiamò Gregorio Nono ,• poiché ricercato i'

fanto Fondatore, fé haueua hauuto per bene, che

ifaoi Religiofi foifero promolfi alle Dignità ec-

clefialHche ; rifpofe , eh; ifuoi Frati iì chiama-
uano Minori , acciò non veniffe loro voglia d'ef-

fer maggiori; che fé voleua faceffero frutto nella

D.&tnai.in Chiefa li lafciaife viuerc nella propria loro voca-
•uirn s. Fra- tionQ,Domine ideo minores yac^nifuntfratres mei, i^r
"''^' nuiores fieri ììonprA'fum^nit , fi ^ntltis -^'tfaciantfrit-

cium in Ecclefia Dei, tenete illos , cj- confcruate mjìa-
tu yocationis eorum , Ì7 ad Vrxlationes ecclefiafticas

nullatenus afcendere permittatis . DiilingueEliano

Eli»». gli Elefanti Inter montanos,^- campefli-esdan Fran-
cefco non volea , che i fuoi re'igioli fodero Ele-

fanti montani, che non afcend;ifero cioè i mon-
ti delle Dignità ecclefial1:iche,mà campefl;ri,cioè

che fteflero nel piano delP humiltà della fua Re-
gola prof-ilata . Afferma Arillotile , che fra '^ìi

Arili. dehi- Elefanti, ^/Mo/eii! bibunt,alunon.l\ fantoPatriarca
fit,A'>im.LZ non approuaua, che i fuoi,alcuni fofl'cro di que-

gli Elefiti,cioè di que'PrelaLi,che nell'epifcopa-

liOrdinationi vntine végono co l'Olio (acro,ma
di quelli, che contenti del loro religiofo Itato Ci-

mili vntioni riueriifero bensì,mi non ambiifero.

Scriue Plinio, che gli Elefanti amino il color rof-

vliK.l.\i fo, fuggano però il violato , ed il candido fog-
iD-.hifl.hi/l, giunge lonflonio, Inter colorespunicemn in primis ,

^r'if^l^"'*' & candidimi refugiunt ; godcual'accefo Serafino

che i fuoi Difcepoli amaiTero bensì il color roifo,

che pronti cioè C\ moftrafTero à fpargere per la_,

fede diCriìfo il fangue, ma che fuggiflero altresì

il violato , ed il candido , diuife principali delle

maggiori Dignità della Chiefa

.

Quella però non fùmaiTìmafolamente di fan

Francefco,nià di tant'altri,che bilanciando il pe-
fo di si grane foma con varie belliffime inuen-
tioni s'ingegnarono di fottraerfi da effa ; allb-

migliandofi così agli Elefanti non nell' accetta-

re,ma nel ricufare la coftruttione delle Torri cc-
clcfialfiche per i loro dorfi . S. Ambrogio fi finfe

effeminato , quafi volefle darfi à diuedere fimile

all'Elefante , che di viftofe Donzelle s' inuajjhi-
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carbonaio, quafi volefle farfi credere Elefante di

color nero , fé bene per il candor dc'colfumi , fi-

mile fi poteua dire à quell' Elefante del Rè di
Narfinga,ch'era tutto bianco : fé per non fentir

parlare di Prelature , Ammonio fi tagliò l'orec-

chie, ditelo fimile à quegli Elefanti,ch; appref-

foà certi Popoli dell'Etiopia dell'orecchie fon^
priui , .Apud Sambrus JEthiopijcpopulos nnllim epe '"; ^- '^^*

aimtamquadrupedem, nec Elephantum quidem : fej'jjaja^r.
per non maneggiar il Pafiorale , Marco Eremita i.u

della mano le dita fi recide ; ditelo fimile all'

E!efante,che nella mano della probofcide ferito,

non può già più per alcun'altra faccenda feruir-

fene, perchè, Omnibus officijs eayice M^'N^VS p;„j, / .

ytitur : fé per non falir I' epifcopal Trono Goar ca^. 1

impetra da Dio vn' infermità incurabile ; ditelo

fimile all'Elefante,che patifce vn'indifpofitione,

la quale dal di lui nome Elephàtia,0'.icvo Elephan-

tiajìs fi chiama, dalla quale alfalito mai può ri-

fanare : fé per non difcorrere fopra i facri faldi-

llorij Euagrio la lingua fi recide , riprefo però
acerbamente da Ammonio ; ditelo fimile all'-

Elefante , che appena puoffi dire c'habbia lin-

gua, mentre tanto, allo fcriuere d'Ariiìotile,rhà

SI piccola , ed incauernata , Ita y>t yix ridere eam

pojfis : quando leggo, che S. Vba-do per non ef-

[cr Vefcouodi Perugia ne'filinghi orrori de'de-

ferti s'appiatta ; parmi vedere vno degli Elefanti

dell'Affrica , che nelle folitudini fi nafcondono :

quando rifletto , che fan Calimero iftantemente

pregato ad accettare l'Arciuefcouado di Milano
appenavificondulfein catene riicretto , Quod ,''"', '""''

munits yjqtte adeo recufare contenda , yt catenis

yincius adilludaccejierit ; parmi vedere vn' Ele-

fante ritrofo, che, tumidtuantem, come fcriue Pli-

nio, Catenis coerceant : Quando confiderò, che_*

Giouanni Hurcado fi getta genufieflb auanti 1'- ^'^'•'•« '•'O

Imperatore Car.o Quinto , perche non lo nomi-
ni all' Arciucfconado di Toledo , come già ha- tg/Jc[T'
uea desinato di fare

;
parmi vedere vno di que- 'ii.,e,m'\.

gli Elefanti, che, I{egem adorant ,genHajubmit~i.i.

trin. fà^t.

an.t.z. cù

tunt Ua.l s.i

eie. l. \.itt

iJat.Dsorii.

fcc: Sinefio fi finfe collerico , quafi volefle dar

Hor fé fra tutte le belue la più prudente of-

feruò Marco Tullio efler l'Elefante , Belluarum

nulla priidentior, prudenLiflìmi riputerò io certa-

mente , non foloi Santi fin q.11 rammemorati,
ma anco tutti quelli , che ritireranno le proprie
fpalle , per non fentirfele aggra late d'vna mac-
china si pefante ; attefoche non fi tratta quiui
d'addofl'arfi vna Torre che rinchiuda in sé ilef-

fa,nè tré, né quattro f^le perfone, fjlite metterfi

in quelle Rocche di egn:» , che nel Ca'ecut alla

battaglia erano porcate dagli Elefanti; né quin-
dici , ò fedici come in quelle del Zanzibar ; né
trentadue come in quelle del. e quali fi ragiona
ne'Macabei ; né quaranta come in que Ile de'Ie

quali fa mentione il Maiolo ; né felfanta come in ^^'y'^^^J^f,

quelle delle quali fcriue Plinio, ch'erano porta- ^'^>"
giurai

te da venti generofì Elefanti, che combatterono c^vc. col-

valorofamente per Cefare Dittatore nel fiio ter- ^'

zo Confolato contra cinquecento fanti, ed al-
''

trettanticaualli ; Ma fi tratta, che fono Torri

,

che rinchiudono perfone , ò anime , che voglia-

girmi

• 7.

»..'.S.f.7

ad intendere d'hauer come l'Elefante due cuori, mo dire, a centinaia, e migliaia , Sicut Turris Da-

Eliaa. j^con vnode'qualizM/cifHi- , come fcriue Eliano,
con V altro niitigatuY : Sant'Aleflandro fi finfo

Htd coìlum tuiim, mille clypei pendent ex ea , omnis ar

matura fortium . Oh che ; raue pefo !

M 3

oh che pe-

fante
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fante mole ! Chi dunque prjma di fenrjrfpne ag-

grauato il dodo , non ricalcitrerà con Gregorio

Magno, non fuggirà con Niccolò Primo , non

fofpirerà con Marcello Secondo , non impallidi-

rà con Pio Q^iinto , non fcapperà fconofc iuto

,

in habito mentito con Clemente Terzo ? Chi in-

foninia non efclamerà riuoltoall'AItiflìmo con

Moise , CuY afflixtftiferuum tmm } cjuare non inu?-

nio ^ratiam coram te? Curimpofuiflipondus'vniueY-

fì popiili huiusfuper me , 'ISlonpofifdm folus fuftinerf

omnemhunc populum, quiagrauis eflmihi

.

Hor doue fiete voi , che più ciechi de'Ciclopi»

che furono i primi al dire d'Arillotile riferito

da Plinio, che fabbric4(Tero Torri ; vi fate fenti-

rc. Venite fjciamus nobis Turrimì Andate andate

pure fé vi dà il cuore e fottomettete le (palle per

folkner quella Torre,entro la quale,quando an-

co vi fi rinchiudelTe vnafol'anima, com'era l-u»

Torre di bronzo m cui fola vi fu ferrato, da Acri-.

Pgric. >

lì9»fattia; _,,,,, ^._, .-.,
iocmnik, fio la bella panae, pefantjdimppureriufcjreb-

bel'incarco: Andate dico,che io per me, ilupi-

ròdela forza delle vortre torreggianti fpalle,

Turrigero^ Elephantorum miramur humeros , am-
mirerò , non inuidierò il vigor delvoftroro-

bui1:o tergo , 'Hgn equidm inuideo, fei miror

magis

,

Ma poco {limerei che all' ccclefiaflico Elefan-

te fo'amente nel fabbricarfi fopra il fuo dor{b

graue riufcilfe quella facra Torre , S VT I{^
DOI{SI'M MEVM F ^BBJC^VEB^VKr ,

il puntoftà,chepiùgr;tm;eIiafi fa fentire quan-
do dal medemoportata viene, quando cioè la

regge , e gouerna , Collum tuumficiit Turris ebur-

nea-, ceruix tua inflar arcis elephantinx . Q^undi chi

vorrà dilige iftemente pò tarla , farà di meftieri

imitare le marauigliofe doti del Rè de' quadru-
pedi propoflo dal Pierio per idea d'vn perfetto

Regnante , ficchè d'ogni Principe anco apofloli-

co habbiafì à verificare T antico prouerbio da'

Greci cauato , Tsljhil ab Elephùnto dijfert , onde
dormir dourà,come quelli per mollrarfi vigilan-

te , appena appoggiato ritto all' impiedi fenza
fìancarfi ; bere , come quelli per moflrarfi pa-
tiente,l'acqua fempre torbida delle palTioni fen-

zaakerarfi ; mangiar come quelli taluolta per

moftrarfi prudente, terr^ , e fallì , bocconi du-

ri, e difficultofi alla digellione fenza affliggerfi
;

ballar come quelli per mollrarfi fofterente, fopra

la co da d'vn continuo trauaglio fenza precipi-

tarli ;
palleggiar come quelli per mollrarfi cle-

mente , in mezzo alle pecorelle dell'anime fenza

adirarli; ricorrer come quelli per comparir fa-

piente alle fontane delle diuine Scritture fenza

tediarfi; fprezzare come quelli per comparir in-

nocente , le punture delle maldicenze fenza ri-

fentirfi, giacché, Hxrentes mqta cute difcutit haflas,

Hor non fono quelli tutti pefi, ed ob'ighi che fa-

rebbero fpa lar il dorfoà chi l'hauelfe anco più
nerboruto del medemo Elefante , Cui durtffmum
dor'q tergus die la natura ? e pure à tutti quelli

vii incarchi deuefi aggiungere , non sq fé rpi debba
dire, il più importante, ò il più pefante , d'addi-

tar ci^ è à quei che viaggiano per il deferto di

quello Mondo lo fm^rrito fentiere del Cielo; at-

P,,,., ^ n„ tele che, Sacndos,fcni\c Pier Damiano, Qui in I{e-

iai^,ei>iji.^,. gno alorum yult effe maior,fit inpopulo prxuius ; il

J.HC,l,&

l'Ha.

f,pra

che quando fi trafandalfe , peggiori al certo fai

reflìmo dell' Elefante , che ifecondo il naturai
Cronitla,de'viandanti , che nelle folitudini hab-
biano errata la ilrada, Mercurio veridico Ci co-

l^jtuifce ; e però cred'io che collocato folle fo-

pro- la porta di Mercurio in vn de'gradi del Tea-
tro di Giulio Camillo : Elephas bomine obuio for-

te infolitudine i&fimpliciter aberrante clemenspla-

cidufque etiam demonflrare yiam traditur

.

E per non partirli dalla Torre , vdiamo i facri

Cantici : Sicut Turrts Dauid collum tuum, qux edi-

ficata efi cumpropugnacuUs , nulle clypei penden t ex
ea , omnts armatura fortium : Ingegnofa riefcc la

fpiegatione di fan Gregorio Nifleno fopra que-
llo paflo , mentre per lo collo della fpofa ch'è la

Chiefa intende i fuoi Prelati : e corre beniffimo

la fimiglianza : poiché non è egli vero,che il col-

lo fi è come vna bafe foda, che con la neruofa fua

virtù foftenta il capo ? si come altresi,non è egli

pur verilfimo , che il capo qual viua fonte man-
tiene quellojtramandandoli per i canali de'ner-

ui dalla forgente d;l cerne Ioli fpiritinon fo-

lo animali , ma anco vitali ? Hor non altrimenti

il Prelato della Chiefa,qua' bafe,con l' euangeli-

caPredicatione folliene fra'fedeli i! fuo capo eh'

è Grillo ; e Grillo poi qual fonte folliene quello

collo tramadadoli l' acque pure delle fuc diuine
gratie , Sicut Turris Dauid collum tuum,qux edifica-

ta efl in Talpioth, leggono i Settanta , ad Tal-

pioth , cioè come fpiega il Pagnino , Qua edificata

efi ad docendum tranfeuntes , ò come meglio di-

chiara il Vatablo ^d ^^fum dirigendi homines : per-

chè la Torre euangelica deue infegnare le ilrade

del Cielo , come 1' Elefante , che addita i fcn-

tieri della terra , ^d yfum dirigendi homines fi di-

ce dell' vna ; Homine obuio in folitudine aberran-

te demonfxrar^ "viam traditur , fi ferine dell'-

altro .

Màlafciandoandarquefto aggiugnerò , che
dall'edificio di quellaTorre,io raccolgo vn'altro

pefo afiai più rileuante degli accénati,poiché of-

feruo ch'i! Signore vuole il Prelato Elefàte si,ma

Eie fate co la Torre della fua Chiela fopra le pro-

prie fpalle ben'armata, e meglio prefidiata , Col-

lum tuum, ecco il Prelato, come habbiam già det-

to ; Sicut Turris Dauid , ecco la Torre della Chie-
fa ; Mille clypfipendent ex ea , omnis armatura for-

tium , ecco la guarnigione molto ben' in arnefe ;

hor con quella combatter deue , ed affrontar gì'

inimici il Prelato euangelico , à guifa degli Ele-
fanti,che Turres armatorum in hoflesferunt , come
fcriue Plinio,e come cantò ancQ Lucretio in quei
verfi :

Inde boues lucas turrito carpare tetros

^nguimanes belli , docuerunt yiulnera "Pieni

Sujferre , & tnagnaf Martis turkare cateruas

,

Queil'è quel t^into , che fignificar voile il Si-

gnore
j
quando ordinò à Mosé , che gli habiti

,

quali adoprar douea ne' giorni più folenni A-
rqnne fommo Pontefice fonerò tutti di porpora
fregiati, cosi il ratjonale,come il fuperumerale

,

e non altrimenti la tonaca talare , ch'erano i tre

fregi più principali di qiiell'infigne, e gloriofo

Sacerdotio . Del fuperumerale così nell'Efodo fi

ragiona , Facient autemfuperhumerale de auro , &
hyacinth0ì&pHYpurii;àd.X9,tioi\3Xt cosi nel mode-

rno

AnfDn. Rie,

""» lytnb.

V. tltph.
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mo luogo fi difcorre , E^tionj,le quoque iudicu fa-

cies oyere polymitOiex ai'.yo,& hyutntho,!Ìr purpura ;

della tonaca fimiLnente nel mcdemo Libro (i re-

giièra, Deorfum v^rò ad pedes eiufdem tunica per cir-

cuitumquafimala punica facies ex hyacintho,^' pur-

pura- Ma perche da per tutto la porpora? men-
tre al dire di Plinio non v'é colore più fottopo-

fto alle tarme di que.to ? Nafcc in oltre nel Ma-
fli.l.l.c.i^ re , perchè fulcita procelle di continua follecitii-

dine ; fi ricaua da vn pefce,perché porta fpine di

pungentillìme noie; tu ritrouaca da vn cane per-

chè cagiona lunghe vigilie

Sen.ìn H.r- ^urea rumpunt tei^a quietem
«"'- Vigilefque trahit purpura nocìes

Onde il Rè Antigono , che tutto ciò molto bene

conofceua doucndo vn giorno alla vifta del po-
polo cóparire della porpora regiamente amma-

s,j^.yVc.45 tato , nel pigliarla efclamò, 0"N^bilempotiùs

quamfciltcempannum? quemfi quis penitus cagno-

fcat, quim multis follicitudtnibus-,pericAis, cr mife-

rijs refertuY , ne humi quidem iacentem t oliere -Yellet :

Ma direte , che fu per ordine dell'AItiflìmo in

tutte le veiti del fommo Sacerdote,rationale, fu-

perumerale , e tonaca , framifchiaca la porpora,

per additarlo Sacerdote sì? mi anco Rè, onde
cUud. :<f vertimento reale fu ftimata femore la porpora,
Rapt. Prtr Sub tua purpurei ^enienf>--e(ìig!a R^ges : per pale-
ft'p.hb.i

f^j-JQ amico del Signore;onde Aleifandro Rè àd-
l'Afiìria volendo Icringer'amicitia con Gionata

i.Mtchab Macabco con la corona gl'inuiò anco la porpo-

*.io. ra. Et yit amicus "voceris I{egis, (y mifit ei purpuram ,

Cir coronam ; per fignificarlo con l' armi de'facri-

fitij trionfator del Cielo,onde al Ilo,nano trion-
Mexand.sib f^nte la porpora fi concedeua, Vicìoruparta triu-

' ' phanti purpureumindumentum erut : per dichiarar-

lo mediator della pace fra il Cielo , e la Terra
;

onde al Confole in Roma apportator di pace la
'^^'' porpora fi permetteua Vurpurea -)^e{ìis m pace

Confulis indumentum erat : Per honorarlo in fom-
ma , e renderlo cofpicuo non folo apprefib il fuo

popolo,ma di più appreilu il Mondo tutto ,- per-

chè in fatti la porpora , E^egnantem difcernit, dum
confpieuumfacit , & pr^tflat humano generi ne de af-

peciu Trine ipis pojfit errari . Ma io per aggiunger
Vir.l.i f 4.1 qygi j-j^g f^ ^j tioftro propofito , rifponderò con

Plutarco , che sì come gli Elefanti con le Torri

fopra le fpalle non fogliono marciar alla guerra,

fé non fono prima di porpora ricoperti , Ihifera-

flut.hEu'YumideflElephantorum turres furfum , d^purpuras

\nderunty quod efl eoriim ornamentum cùm ad prxlium

ducebantur : Così Aronne fommo Sacerdote,per-

chè con la Sinagoga fopra le fue fpalle , ch'era
quella Torre , della quale R parla nel Vangelo

,

HomoquiaamplantauitVineam , & xdificauitTm-

rim, rafiembraua vn'Elcfante guerriero, che con-
tra i nemici s'affronta , però da per tutto di por-
pora vien'ornato,ed ammàtato: attefochè il pri-

mo , eprincipalpefodel Prelatofièl'hauerda
combatter per difefa della fua Torre fino allo

fpargimento del fangue, fino all'vltimo refpiro ,

Uitn ci-ff.
^"''/""'^"^ color; ( fon parole d'EliaCretenfe)

y>eros Imperatore s (diciamo noi) "verosTontifices

admonet , Tf promptis animis fanguinem prò falute

fubditoYum fuoYum fundant ; per la medema caufa

Innocentio Quarto fin già l'anno mille dugen-
to ventiquattro nel Concilio Lionefe hauen

Parte Prima , Imprefà XIII. 1^9
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far-

do nella vigilia di Natale creato dodici Cardi-
nali concede loro l'vfo d.'l Cappello,e della verte
purpurea.

E fjrf; che a'Prelati Cattolici mancano i ci-

menti , mancano i fanguinofi conflitti ? nò per
certo: poiché fé l'Elefante guerreggia contrai
Rinoceronti , Ambrogio combatte centra Teo-
dofìo Imperatore Rinoceronte fortifììmo ; fé

quello contrai tori, Leone Primo contr' Attila
torofienffi.no

; fequel ocontra le tigri, Grifo-
ilomo córra Eudofia tigre crudeliffiau;fe quello
córra gli arieti,Bafilio cótta Valente ariete ofti-

natiffimo.f: quello conìradragoni,Atanafio cò-
tta gli Hererici dragoni horribiliffimi; fé quello
contra i fermenti, Gregorio di N eocefarea córra
gl'Infjdeli ferpenti velenofiffimi;fe quello co tra
mofchc , Giuuenale contra gl'idolatri mofchc
importuniffime ; fé l'Elefante alla fine combatte
cótra le saguifighe,che moieftiffime le proua,ec.

coui Tomafo Cantuarienfe,che guerreggia con-
tra gli Ofaciali di Corte fangaifughe altrettanto

moleitc, quanto infatiabili , mentre dalle vene il

proprio fangue li leuarono . Oh che dure batta-

glie, oh che fanguinofi conflitti ! Turngeros Ele-

pbantorum miramur humeros .

Gode però l'Elefante nella multiplicità delle

fue battaglie vna prerogatiua, della quale n'è

priuoatfattol'euangelicoMiniiiro; poiché fé à
cafo inghiocte con j'herbe il non rauuifato ca-

maleonte, verdeggiando come quelle , mentre
in tutti i colori fi cangia , velenofo l' efperimen-

ta , ma diuenuto di sé llefo eccellentiffimo Mi-
tridate , vi ritroua ben tolto l'antidoto , mentre
con poche foglie d' oliuo dal diluì toffico fi ri-

para,ed incontanente rifana; Si quis cafu camx-
leontemdeuorauerit , olleraò Solino, "vermemEle-

phanti yenenifìcum , oleaftro fumpto pelli medetur

.

Non così i Primati della Chiefa, poiché d:ippò

haueranno fortemente combattut ) contra i pro-

prij nemici , mai potranno raccog'iere l'oliuo

della pace; fempre le guerre faranno per effi pre-

parate , perchè ini cominciano oue fi credeua

,

che terminafiero , onde né m.no per cffi corre il

Prouerbio,che Vaxfuit beìlum-, attefochè il fine d'

vnazuffafièfeme, che ne fa riforgere di fibito

vn'altra , e quando altro non fofie fempre haue-
ran da fcaramucciare contra gli abufi, le corrut-

tele, ei vinj de'Popoli ; perciò parmi di poter
aflomigliar la Chiefa cattolica aLa campagna..
diGih-)n,chealtronon vuol fignificare, che lot-

ta, e battaglia , oue appunto i giouani a I j lotte

s'efercÌ!rauano,edal.'e fcaramuccie; e quiui Salo-

mone fé bene Ré pacifico fu coronato , Vnxerunt

B^gem Salomonem in Gihon , per dimofirare, dice

Stefano Cantuarienfe , che non può , chi prefie-

dc , e comanda raccoglier giammai l'oliuo /",..

della pace ; cosi la Chiefa fé bene Sulami-Reg,

tis , che pacifica vuol dinotare , s'appelli ,

con tutt o ciò d' arnefi guerrieri tutta fi vede re-

cinta , Quid^ndebis m Sulaniite nifi Choros Ca-^""^'"'^'

sìrorum ?

Ma doue lafciamo le lotte più faticofe , le bat-

taglie più terribili? quelle dico delle quali ac-

giona fan Paolo , N^n eft nobis collucfatio aduerfus Ef. adEph.

carnem,& fanguinem, fed aduerfus Vyincipes, & To- '•^^

teflates, aduerfus Mundi ì{e^ores tenebrarum harum :

guer-

ì.f.fg'r.

cph.Cjnt.
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guerreggia anco centra di noi qual fiero Elefan-

te il Demonio , in quella giiifa però che il crudel

Tiranno di Tigrane Rè degli x\rmeni combattè

córra nimica Città , poiché volédofene per ogni

modo impadronite, adagiò fopra 'I dorfo degli

Elefanti fjrtiffime Torri,ed in vece di foldati le

prefidiò di ferociflìmi Leoni , dall' afpetto for-

midabile de'quali atterriti i di lei diféfori,fotto

le di lui forze vinti , e prigioni Ci dierono : Non
altrimenti il Tiranno d'Auerno , egli è quel Be-

hemoth defcritto da Giobbe, che altro non rap-

prefenta che vn'Elefante , come di fopra habbia-

mo diuifato , porta fopra il fuo fortiffimo dorfo

la Torre della fua incontraftabile potenza , Hpn
efìpotefìas qu£ comparetur ei , quale d' altra guar-

nigione non è fornita fuorché di fpauenteuoli

Leoni de'fuoi arrabbiati feguaci Super eum rii-

gient leones. Hor à chi darà il cuore di combatte-

re contra vna potenza cotanto mollruofa ? à chi

darà l'animo d'affrontarfi contra vna Rocca sì

horribilmente prefidiata ? Ah, che chi non é ben

prouiflo di forze dubito con Ambrogio chc_>

qual' Eleazaro non refti fotto il pefo della Torre

fepolto,e fracalfato, perchè Menfura onensfit yuì-

nn , "ybi ye^loris infirmitas ejì .

Ma parmi vdir alcuni, che dicono, noi non in-

contriamo quefte zuffe , quefti pcfi, noi non fen-

tiamo , anzi con gran pace paffiamo i giorni no-

ftri, e viuiamo con ogni poffibil quiete , e tran-

quillità d'animo. Ah che à quelli tali s'io potef-

fi parlare, rifìionderei , che per propria riputa-

tione taceffero, né prorompe fiero in si fatti con-

cetti , poiché vengono à manifeftare chiaramen-

te , che non portano la Torre della loro Chiefa

con il dorfo, ma con il dente, voglio dire, che

vengono à dichiaradì fimili à quegli Elefanti

,

c'haueano c^stì Caualieri della Libia, quali tut-

ti , come narra Fi ioltrato, fopra i denti loro con
mirabil artificio fcolpite haucanolc Torri : Co-
sì quefti in tal guifa difcorrono,pcrchè non ado-
prano il dorfo , ma il dente , non portano cioè la

Chiefa , ma la diuorano ; non la reggono , ma la

mafticano.non la difendono,mà la dillruggono .

Non fi vifitano da quelli Tempij, fantuarij, ora-

tori], màdifpenfe,cucine,cantine; maggiore ftu-

dio mettono queiH in prouederfi di buoni cuci-

nieri, che di b ioni Sacerdoti; di valorofi fcalchi,

che di itudiofi Parochi ; di periti trincianti, che

di dotti Teologi : i polmoni hanno quefti per

Tempij, i credentieri per Vicarij,ed il ventre per

Dio , per le Diocefi di quefti in vece d'altari s'

apparecchiano menfe , in cambio di calici bic-

chieri,in vece di lampade pentole ; ficché direfti

Ath.l.6.c.^ efler vero , ciò che narra Teopompo d'hauer ve-

duto cioè appefe alle mura d'vn Tempio paiuo-

li , pentole , padelle : e vedendo quelli diuorare

si ingordamente il patrimonio di Crifto , fog-

giungerefti , che ancor' effi habbiano quattro

ventri , coipe al dire d'Ariftotile hanno gli Ele-

fanti; efe Pliniofimarauiglia, di ciò che narra

Polibio , cioè che nell'Etiopia fieno i denti degli

Elefanti sì grandi,e fmifurati,che feruano di pali

per fabbricare fiepi per cuftodire gli ouili delle

l->ecore-,Sepes pecorumjiabulis prò palis Elephantorum

dentibus fieri traiitTolybius , molto più refterelli

ftupito nell'o/feruare, che i denti de'Paftori eua-

£r,ef.c^.j4.
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gelici non folo feruono per cuftodire l'ou ile di

Crifto , ma per diuorarli le pecore , e diftrugger

lemandre; onde àqueiti vien intuonata quella

tremenda minaccia per la bocca d' Ezecchiello

,

Kc Vd floribus Ifrael, qui pafcebant femetipfos : non-

ne greges aTajìoribus pafcuntur f (j difperfie funt
oues mecc eo quod non efiet Pa.Jìor , O" facìte funt in de-

uorationem .

Si guardino quefti tali dal giorno del Giudi-
ciò, nel quale confegnar dourann o le Torri à chi

le fidò fopra le loro fpalle,ed àchi alla vigilante

loro foprantendenza caldamente le raccomandò;
perchè io dubito,che nel fentirfele leuar dal dor-
fo proueranno quel pefo, che non prouarono nel
portarle ; mentre quefto farà il giorno deftina-

to dal fupremo Giudice per vifitare tutte le

Torri delle Chicfe , Dies Domini fuper omnem Ttir-

rim-, dille Ifaia : Anzi hauerà tanta premura , di

far quefta vifita il Signore che non la commette-
rà altrimenti ad altri, ma egli medemo fcenderà
in perfona ,come CceCc già,quando fi trattò di ve-

dere l'ecccl fa Rocca fabbricata da'temerarij Gi-
ganti di B.ihc\ìs,chc,Defcendit Dominus Tt yideret Gea.c.w

Turrim . Cosi q uiui, fcenderà, >i •videret Turrim;

vorrà fapere fé battuta da'P repotenti , 1' haue-
ran difefa ; fé infidiata da'maleuolil'haueran
protetta ; fé riftretta da'nemici , l'hauerun libe-

rata ; fé tentata da'Demonij, l'haueran prefer-

uata ; fé oppugnata dagli Heretici , 1' haueran-

no in fede mantenuta ; Ft -\nderet Turrim , vorrà
indagare, fé in quella haueran'accolte le vedoue,
albergati i Peregrini, mantenuti i pupilli , difell

eli orfani, foccorfi i miferabili , fuftragati gli af-

flitti: Vt Videret Turrim , vorrà intendere , fé l'ha-

ueran prouifionata dell'armi de'Sacramenti, del-

le vettouaglie delle virtù , del pane della Predi-

catione,dell'acque delle lagrime,delle fentinelle

d'vna vigilante cuftodia, e degli arnefì de'buoiii

efempij ; In fomma quando quefte, ed altre cir-

coftanze non ritroui nelle Torri , fabbricate fo-

pra il dorfo degli Elefanti ecclefiaftici ; Ohimè !

che s'auuenterà l'adirato Giudice contra d'eflì

con maggior furore di quello fece Giulio Cefa- ^^ AUrd.
re , quando nell'Affrica con le proprie fole mani de (jmdr.1.

vccife vn Elefante; e fé Tolomeo vinto c'hebbe

Antioco, facrificò a' fuoi Dei quattro di quefti

Doderofi animali ; egli tutti i Prelati negligen-

ti facrificherà su l'altare del fuo giuftilfimofde- e Jffi
gno , perchè ludicium durijfimum ijs , qui pr.rfiint,

fiet •

Non può l'Elefante tollerare né la luce dello

fpecchio , né la fiamma del fuoco , né la voce del

vincitore ; la prima lo fpauenta , la feconda l'at-

terrifce, la terza lo fgomenta; fpezza lo fpecchio

fé lo vede ; fugge il fuoco , fé lo fcuopre ; fcappa

dalla voce del vincitore fé l'ode ^P iciufque -^ocem fiin.L%.c.^

fuga y>iiìoris : fpecchio, fuoco, e voce, fi vedrà, fi

fcoprirà , s'vdirà de' Prelati in quel tremendo
Giudicio,che Ci farà delle loro attioni , ludicium

durijjìmum bis qui prxfunt , fiet ; fpecchio , che non
fi potrà fpezzare; fuoco , che non fi potrà fuggi-

re; voce , che non fi potrà fcappare. Non fi potrà

fpezzare lo fpecchio, perchè farà l'ifteffo Giudi-

ce fpecchio di Giuftitia infrangibile , Candor efl

enim lucis xtemx. , &fpeculumfine macula . Non fi
^ ^

potrà fuggire il fuoco, perché farà Io fdegno del

me-
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'/•'7» nicdemoincuitabilc , Ignisà facie eius ex^rfit :

non fi potrà fcampar la voce , perchè farà quella

d.'l medemo , chefpauenteuoleà giiifa d' bor-

rendo tuono rifuonerà nell' orecchio di tutti , à

•Yoce tonitrtti tui formiddbunt . Oh. quanto fi fpa-

uentòGiobbe,nel vedere quelto fpecchio ! àfi-

de etus turbatus su . Oh quanto fi fgométò Dauid

nello fcoprir quello faocolDefecimus in ira tna,&

in furore tuo turhabi fumus . Oh quanto (i fgométò

Ifaia neil' vdire quella voce , Corrui cìm nuiirem-,

conturhatusfum cum -viderem-,emarcuit cor meum ! Io

ftimo,che alla luce di quefto fpecchio, alla fiam-

ma di quefto fuoco , al tuono di quella voce ri-

marranno talmente atterriti i Prefetti ecdefia-

ftici, che freddifTìmonon folo C\ fentiranno nelle

vene il fangue,nella guifa che, ElephantisfrigidiJ-

pU.l.s.c.iZ fimmi epefangumem ycomeì^ìiniorappona. , ma
che affatto It lo fentiranno agghiacciato,come s'

agghiacciò a Dauid doppò hauer veduta la fpa-

da sfoderata nelle mani dell'Angiolo eltermina-

tore , che d'indi à poi , Cum openretur ^^ejìibus non

ealefieb^t . Né quelto paia ftrano, perchè Giobbe
confelTa che non agghiacciato , ma fucchiato fi

fenti dalle vene il fangue per il vibrar deìle diui-

ne faette , Sagittx Domini in mefunt , quanim indi-

gnatio ebibit fpiritiim meu?n, fanguinetn meum leggo-

no altri: onde SI come non poteiiaquiui Giob-
be qual'Elefante dalle faette trafitto portar l'an-

tico Motto , atra cruorem , cosi né meno i trafcu-

P/»».'.8.f.4 rati Miniitri del Vangelo , Oleipotu,come fanno

gli Elefanti , potran far cadere quelle faette,che

dall'arco del diuino furore contra d'effi faran-

no fv.agliate , perchè nel giorno delGiudicio
non troueranno l' olio della mifericordia , lign
addam "vltrà mifereri , fed obliuione obliuifcar

eorum

,

Altro non potran fare quelli tali in quella fa-

tal giornata , fé non quel tanto fecero que'quat-
tro milleriofi Animali veduti da Ezccchielle

Profeta, quelli con l'ale diilefe , e fpiegate , dal

fuolo fpiccandofi, con tanta velocità,e preftezza

per gli aperti campi dell'aria trafcorreuano, che
veloci folgori rafTembrauano , Ibant , cir reuerte-

Zzieh,c.i. bantur in fimilitudinemfulguris corufcaniis ; mentre
il Profeta fantamente curiolb ofleruaua quelli

rapidi voIi,s'auuidde,che nel più belio del vola-
I.i.tch.e.1,

j-e piegarono l'ale, e piano piano abbafib le ca-

larono, SMè»jf»e^jKf<j/iZ^/May ; Màchecofaau-
uennc a quelle ale volanti per cui dal volo s'afre-

neflero? chi l'impedì il corfo , chili trattenne
dal rapido giro,forfe li mancò il fiato, e la lena ?

Nò,perchè da Spirito celelle erano fpinti,J42 erat
iy>. impetusfpiritusillucgradiebantur , forfeli venne

meno il vigore , e la forza ? nò, perché erano de'

più forti,e robufti; vn'huomo gagliardo,vn leo-
ne vigorofo, vn bue nerboruto, vn'aquila gene-
rofa . Spiego il dubbio con ciò che narra Lucio
Floro: race >nta quelli con quanto profitto Pirro

Zhcì. Fior, feruendofi degli Elefanti con le Torri fopra le
fik.i,c,iì, fpalle combatteflTe contra i Romani, ma finalmé-

te reftando quelli vincitori , furono gli Elefanti

con le Torri fui dorfo condotti in trionfo
, quali

quafi c'haueflero fenfo di tal perdita , fliauano

tutti col capo chino , e bafib , moflirando di fen-

tir quella mortificationed'effer vinti , come fé

foffero ftati animali di ragione capaci : TSljhil U-

Ztth.c. 14
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bentiùs Topulus ^omanus afpexit illas cjuas timue-
riint cum Turribus fins bt^Uuas, qux non fine fenfu ca-

ptiuitatis fubmijfis ceruicibus yitìores equos feque-
bantur. Hor non altrimenti i quattro animali ve-
duti da Ezccchielle(che fé non erano Elefanti, fi-

gurauano però i Prelati,come altre volte habbia.
ino d;tto ) attefochè parue à que fti d'efier con-
dotti come in trionfo auanti il Trono del Figlio

di Dio,che dourà, In fede mateftatis fuce affifo,gia- '^^"""-^ -'9

dicare nel giorno del Giudicio, mentre apprelTo
d'effi comparue , Similitudo Throni & fuper fimili-

tudinem thyoni , fmilitudo quafi afpecfus hominis de-

fuper , oue Vgonc Cardinale, Hìc Deum quafi ludi-

cemfedentemdefcnbit , e però, fubmittebant aUs
^"^^''•'•

/"Hj^,calauano l'ale, abbaflauano i vanni,non po-
tendo f^flrire la viila d'vn Giudice tanto mae-
flofo , non potendo foilenere vn Giudicio tanto
rigorofo . Ecco S. Agollino, che fé bjne Vefcoao
pio , dinoto , fanto , con tutto ciò confefla , che
auanti quel Giudice fontano, li conuerràqual'
Elefante llarfcne col capo chino,e baio ; Veh mihi

miferol DEMISSO C ^4T IT E coram te (libo

,

trepidus,& confufus: e fé noi,fog<iiunge S -Girola-

mo, CEBJ^-ICEH SVnMlfriMVS: quan-
do fentiamo fuegliarfi dal Cielo i folgori treme-
di , Quidfaciemus in Uh die miferi / nel q naie ficut

/«I^OT comparirà l'adirato Giudice ? quale più
terribile d'vn tuono , e più fpauentofo dVn fol-

gore riufcirà a'Prelati negligenti,q'iando met-
tendo à confronto la 'oro trafcuraggine con la

bontà di tanti Vefcoui,che fantamente relfero V
ecclefiallica Torre, li giudicherà , come habbia-
mo nell' apoiloliche collitutioni compilate da
S. Clemente , Epifcopum cum Epifcopo comparans :

onde li rinfaccerà la fortezza di fant'Ignatio ta-

to forte , che combattè contra dieci fieriffimi

leopardi, Pw^ny ad beftias in mari,& ih terra, noHe-,

dieque bgatus cum decem Icopardts, hoc eft miìttibiis ,

qui me cunodiunt , fimile all'Elefante di Ctefia

,

che non fuggi mai l'incontro di molti inferociti

leoni , ch^ conaffaki podcrofi il combatteiia-

no: la carità di fan Niccolò Vcfcouo di Mìi-.t_j

tanto caritatiuo, chea tré pericolanti donzel-
le gettò fegretamcnte tanto danaro , che fa faffi-

ciente per ladote diciafchedana, fimile a quel-
l'Elefante , che d'vna zitella inuaghito, Stipem
quam populus dedijfet , conferuana , (ir infmum Ai

quelle gettaua:la pietà di fan Gregorio Vefcouo
di Nazianzo , che fino a'feriti sii la ilrada ritro-

uati fotto il proprio tetto daua comodo alber-

go; fimile a quell'Elefante, che Pro Dy>w;«o»2MZ-

tum diuque piignauit , namque fagittis interfeiium

promufcide ft'.blatum adprxfepe fiium afportauit: Il

zelo di fm Martino Vefcouo di Tours tanto ze-
lante, ch'efibi le proprie fpalle per riceuer la ca-
duta d'vn grand'albero , con patto Ci toglieflèro

gl'Idoli,che fotto figura di ferpi s'adorauano, fi-

mile all'Elefantcche là doue il drago,^6 excelfa

fé arbore invjcit-, egli a quella pianta approffimato
lofchiaccia,ed vccide;la purità di fant' Ago-
llino Vefcouo di Bona, tanto puro , che non f )lo

fcacciaua gì' impuri penfieri , nià affatto gli ab-
borriua , 'Hjhil iam huiufmodi qu^cro , nihilque

defidero , fed etiam cum horrore , ir afpernatio-

ne talia recordor : fimile all'Elefante che non-,

può foffrire la prefcnza d'immondi topi , e che

?"'.'. 2. .-.1 9
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i gnigniri di folti animali fommamenre abbor-

riìce. La inodeltia difanCarlo Arciucfcouodi

Milano tanto modello che non permetteua , che

alcun Pittorà Tuo bell'agio potedc giammai ri-

trarre al viuo la fua immaginejfimile all' Elefate,

che pur egli fugge l'acque chiare per non vedere

in quelle il rifleflb della propria {iour:a.,Quamfpe-

ciemfuprà modum Morrei. La manfuetudine di S.

Francefco di Sales Vefcouo di Geneua tanto

manfueto , che nel fuo corpo aperto ch'egli fu

doppò morte, non fé li ritrouò punto di fiele; fi-

. mile all'Elefante , Omnium ferarummitijfmus , cir

placidijjimus , come il chiama Ariilotile, al quale

• pure non feppe ritrouare in alcuna parte del

corpo il fiele , Elephanto tecmfine felle . Li rinfac-

cerà in fomma la coftanza d'Atanafio , la gene-

rofità di Cipriano, l'aufterità di Bafilio, l'intre-

pidezza d'Ambrogio , la vigilanza di Gregorio

,

e le virtù di cent'altri , che nel portar l'ecclefia-

ftica Torre , flmili fi moftrarono agli Elefanti

,

Deirimprefè Paftomli
le Torri, ch'cffi col proprio dorlb fofleneuanojco

si tdti Prelati porfido la Torre delia Chiefa,dal-

la quale Mille clypei vendenti tutti luce cópariua-

no: Vos efìis lux Mundi . Chi vorrà d.inque fuggire

quefti rimproucri , chi non vorrà vdircquefti

tuoni, qucfti folgori , faccia fecondo il conlìgHo
di S.Gregorio,cioè,chechi fi conofceElefant-e di

fomma virtù, s'accolli , ma folamente sforzato à
pigliar fopra di se quella Torre; chi poi di virtù

fi troua affatto priuo , ne meno sforzato allTm-
prefa s'accinga: onde fé il Pierio chiama l'Ele-

fante/«» i^'tribus pollens , S. Gregorio Papa à ciò

aderendo foggiunge , Virtutibus pollens coa£ìus ad

regimen yeniat , ^nnutibus yacuus nec coafìus acce-

dat;che quello farà il vero modo non folo di fug-

gire il rigorofo Giudice , màd'efier coronato in

Cielo non di mirto come in Taxilla Città dell'-

Indie s'incoronauano gli Elefanti,ma d'vna glo-

ria immarcefcibile; e fé quelli viuono fino al ter-

zo,quarto,ed anco quinto fecolo,che però furon

cheda'Romani, la prima volta , cheli viddero' fimbolo d'eternità, onde nella medaglia d'Au-

iffc/2
"°" foJo appellati furono BoMfj, ma anco Lmcjjj, guilo v'era l'Elefante con la parola,*femfa5, voi

mtMqL' à luce, dice il lonllonio , cioè da quella luce , che, viuerete per tutta l'eternità, che abbraccia tutti

druf.i. i tramàdauanoi dorati fcudijcheornauano quel- i ifecolide'fecoli.
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che il Vefcouo in qualfìuoglia grado (l conftderiy fi fcorgeràfempre da

gramfe incombenze opprejjo ,

DISCORSO DECIMO QV ARTO.
^g,Enche la Natura nel dota-

re gli animali irragione-

uoli con i tefori de'natu-

rali iiì:inti,G fia con tutte

le fpecie dimoftrata lar-

ga, e liberale; tuttauolta

parmi,che co' Cerui,ani,

mali altrettanto docili,

^ quanto piaceuoli,habbia

slargato prodigamente la mano ; attefochè tan-

te fono, e si varie le loro naturali proprietà , che

non potendole tutte sì facilmente ridire , le ri-

durrò con poco diuario à quelle fette da Vgone
Cardinale con particolare ftudio raccolte , cioè,

rfli
*'*"<, ^^^^ viuacità,e velocità,airaridità,e timidità,al-

* ^ la femplicità, nemiftà, e purità ; attefochè come
puri fi lauano , odiano come nimici , pericolano

come femplici , fuggono come timidi , beuono
come aridi , come veloci corrono , e come viuaci

lungamente viuono . Viuono per fecoli, corro-

no per monti, alle fonti beuono, da'cani fuggo-
no , pericolano fra'cacciatori , odiano le ferpi, e

ne' fiumi fi lauano. In quanto alla purità fono
sì puri , che nell'antica Legge, animali mondi
con tutte le vifcereloro erano ftimati , onde de-

gni riputauanfi d'efler a'Sacerdoti offerti , e fo-

pra gli altari , come vittime facrificati ; nella_.

nuoua poi da Hilario Primo, da Siito Terzo , e
da Innocentio Primo ne'Battilterij di Coflanti-
no, di fanta Maria Maggiore, de'fanti Geruafio,
e Protafio furono fra gU altri vaghi ornamenti
drizzati Cerui d'argento in atto di gettare l'ac-

que battefimali, quafi che da mondi animali I*

originai mondezza fgorgalTe • In quanto alla ne-
millà, fono de'ferpi cotanto nemici , che col fia-

to dalle cauerne eftraendoli, li mordono , li cal-

peftano, li khiacciano , ed in cento pezzi li fmi-
nuzzano,che ben meritamente il titolo d'angui-
cidi s'ucquiiHrono . In quanto alla femplicità,
fienosi femplici , che verfbque' cacciatori, che
nafcofti contra d'efiì ilanno per auuentarle-»
faette,incautamente corrono, onds dierono mo-
tiuo all'antico Prouerbio , Ceruus adfagittampro-
perat ; e la femplicità loro molto più s'accrefce

,

poiché in vece di fuggire dalla morte imminen-
te, come ftolidi ammirano ne'cacciatori gli ara-

befchi d2Ì carcafTo , ed i riuerberi dell'acciaio

,

animaifimplex , dr omnium rerum miraculo slupens ,

in tantum , -vt e(J'io, aut bucula accedente propiks,ho- piij_% c.^z

minem inxta "venantem non cernan t , aut fi cernant,

arcum
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deleBare tugiter, legge fant' Agoitino , Ceruus

amiciti£ ,
Ó" pullus gratiarum colloquatur tecum,

e itima egli, eh- il Saaiohaueile l'occhio qai-

ui alla, nataraiezza de'Cerui
; quando caii_.

ifcambieuol amor, actaccaiidofi nel pafTar i Gol-

fi l'vn l'altro, portano lopra le prjprie grop-

pe à vicenda le ramofe cernici , Isiàm Ceruo-

rum nxturam fortaf^e intenderit Salomon , cùm

aiti Ceruus amicitix , ciT" pullus gYJtianim collo-

quatuY tecum , nihil enim , [ic probat amicum,

quemadmoium oneris amici portdtio . Eccoui

in fine vno Scritturale , cioè fan Paolo , che

volendo efortare gli£cc'efiiltici portar d vi-

cenda i pefi altrui non s'auuale d'altra me-
tafora , che di quella de' Cerni , ^Iter al-

teniis onerd portate , die' egli ; oue fant' Ago-
ftino , non raflembra , dice , che parli l'A.io-

ftolo come con tanti Cerni ? odanfì le fuo
parole , fé poffono efler più efpreflìue : Si-

cut enim de Ceruis nonnulli talium cognitionumihi-

diofi fcvipferunt , Cùm fretum ad infulam tranf-

eunt pafc:iorum gratis , fic fé ordinant , "Yt one-

ra capitum fuorum , qux geflant in corntbus fu-

per inuicem portent , ita ^H poslerior fuper

anteriorem ceruice proieiìa , caput collocet ,

(j qiii^ necefe eri , vmtm epe qui cceteros prx-
cedens , non ante fé habsat , cui caput in-

clinet , yicibus dicuntur id agere , "Yt lajìatus

fui capiti! onere , ille qui prxcedit pofì omnes

redeat , & et fucceiat cuius ferebit caput cura

ipfe pyj^trst : Ita inuicem onera portantes fretum

tranfeunt donec ^'eniant ad Terra sìabilitatem

,

tanto ferine il Santo nelfermone 21- del Tomo
IO. econferma di nuouo il tutto nel Salmoi 29
Ma okre l' Imprefi ancy il Motto ad elTa

foprafcritto VÌ^P'S Q^FIS QJ-'E OM^ys SVVM
T I{T ^ T , autenticato ci viene da vn Sa-

cerdote , cioè da Eufebio Eaiilfeno ^Iter al-

teriuf commodis ftudeamus , die' egli , r^ inui-

cem labommus , (j- onera nolira portemus : da
vn'Arciuefcouo , cioè da fan Tomafo à Vil-

A'tnitnem la noua , Scriptum efi alter alter iiis onera porta-

1"'^^;,"^ i
te , & fic adimplebttis legem Chrifìi , non folim

Villa tìoHx corporalia onera , m^Jlos confolando , infirmos -^n-

in Dom.^. fitando y ligrotos adiuuando , fed etiam fpiritualia

,

pojl Vafchx. defecius , igmrantias , Jlultitias , malitias toleran-

do : da vn Pontefice, cioè da fan Gregorio Papa

,

„„ _ "Pertrahi, Cerine cgii ad Epifcopatum, efl pcrtrahi

pacar'.p.,fi, ^daucatumpopulor,umadexemplar-Yiuendt, adnor-

€.\.& 1 3. mam irreprehenfibilem euangelicx. •vitXyadportandum

onera aliena

.

Non è fauola altrimenti la noftra , cornea
quella, che fi finge colà nell'Hinno di Callima-
co, oue fi canta, che Diana su del Monte Pa-
nafio cinque Cerni in fila fchierati ritrouaf-

fe , de' quali molto Ci dilettaua , e ne tene-
iia caccia continua: Ella è verità infallibile

,

che la Chiefa qual lucida Diana cinque Cerui
non su A' vn Monte, ma qui nel Golfo di que-
fto fecolo vede traghettar à fchiera , foftencn-
doogni vnofopralefpalle il pefo della propria
Dignità , VHySQ^yiSQVE O'HVS SVFM
VOBJ^ jtr . Poiché il Sacerdotio , fé bene à
tutti irrelati comune, la Dignità però pontifi-
cale in cinque gradi, ne' cinque Cerui dell' Im-

14J
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ì,

prefa accennati, fidiftinguc, ò per parlar con
le fcuole s'eitende , cioè in Vefcoui , Areiuefco-
ui, Primati, Patriarchi, e fommi Pontefici ;on-
d > vedremo

, che fé bene di grado in grado nel-
l'honore vanno crefcendo, crefcono ""con tutto
ciò anco ncll' incarco, poiché fecond) l'afuo-
ma di fan Gregorio Papa , ^ìuanfo quis altiùs
erigitm , tanto curis grauioribus omratir , eif-
que ipfis populis mente , cr corpore fupponitur ,

Homo quippè in fublimibus elgu.itus , taìitos fu-
per fé fu^lmet

, quantosfiippofìtosregit: onde ne'
contorni di quello corpo d'Impr'efa habbiamo
anco d jlineato l'Infegne p-incipali di quelre ec-
elefialtiche Prelat.ire , il Camauro dei Pontefice,
la Croce dd Patriarca , e Primate , il Pallio dell'
Arciuefeouo, la Mitra del Vefcouo

.

Il Primo Ceruo,ch2 il proprio capo fopr'alcu-
no non poggia.mà che però, come gi altri il fuo
pefofo.H2ne,figurail fommo Pontcfice,capo in-

depend-nte si, ma che però il fuo incarco , come
ogni altro, anzi per elfer il primo più graue d'o-
gni altro e porta.e proua;onde S. Bernardo qua-
fi alla noftra Imorcfa alludendo dice , Vulcherri-
musordoefly & falubevrimus , yt onus quodportan-'^''
dum r'nponis,tu portes prior,& ex te difcas,& doceas,

qualiter eportet aliis moderari . Si come dunque il

primo Ceruo figura il Tommo Pontefice , così il

fecondo il Patriarca, il terzo il Primate, il quarto
PAreiuefcouo , il quinto , ed vltimo il Vefcouo.
Ma VH.l^SQj'fISQ,yE OT^VS SVVM VOB^
T^T, tanto il Vefcouo , comel'Arciuefeouo,
tanto il Primate,come il Patriarca, ed il Pontefi-
ce fourano

.

Principiando dunque con ordine retrogrado >

molto bene ci dimoltra primieramente Chiefa
fanta , che il Vefcouo alla Dignità folleuat o, ri-

manga qual Ceruo aggrauato",poichénel.'a di lui

ordinarione per mezzo de' fuoi Miniiiri ella in- tu forti, in

tuona al P.'ntefieeconfeerante quelle parole,Po- ^''f^-^^'f''

(lulat faniia mater Ecclefia Catholica \H ìr.inc pr.tfen-
tempresbyterum ad onus Epifcopatus fubleuetis ; .Ai
ott;«,dicj,non ad honorem. Che fé pur egli è hono-
re,tale fi deue ftimare,nel fenfo, che piglia 1' ho-
nore S.Ifidoro, Honor, dic'egli, ex onere -venit, aut
potius ex honore onus : ed appunto la parola He- °- ^Jj'^'

'•*'•

braica, M?/?.i,della quale fi ferue Sidonio Apolli-
''* ^^"

nare,per iipiegar il pefo,che porta il Vefcouado,
come riferifce fan Paolino , che , R^gendi Ecclefw
munus appellat oneris impofiti maffam-,nc\ Latio,oKM^
fi dice, l'Arno ch'ixmx pefo , enei Greco idio- op-mlinus

mafuona, ^jìumptio, perché chi alla Vefcoual '?•*•

Dignità vien'adunto, viene d'vna marta di pefi
incaricato: Omnis namque Vontifex exhominibus
afìumptusprjhominibus conflituitur , aflerifce fan
Paolo . Ex hominibus ajìumptus , eccolo fublinia- Ad Htb.c.6

to; prò hominibus conjìituitur
t eccolo aggrauato,

ed aggrauato d' vn pefo tanto più confidera-
bile , quanto ch'.egli è pefo d'anime inferme ,

non d'anime fané , Hoc onus animarum efì , i^y

infirmarum,namquxfanxfuntportari noniniigent ,

acper hoc nec onus //<Mf,fcriueua S.Bernardo ad vn
Mitrato dei fuo fecolo

.

Oh quanto mi piacerebbe , che in quel conui-
to,che fuole al Vefcouo nouello nel giorno della

fua ordinatione il Pontefice confecrante lauta-

N mente
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jnente imbandire

nia di Samuele, quando al candidato Saule per

mano dello fcalco f-ce portare in tauola la ipal-

lad'vn'animale, Lenauit aittemcocus armum, &
pofuit ante Saul : che si come con quelèa porta-

ta volfe (ìgnilìcare al Rè, che non tanto douea

preparare il capo per intrecciarlo di fplendida

corona , quanto il tergo per caricarlo di gra-

uofafoma ; cosi pure intenderebbe il Veico-

uo, cheli fia di nieltieri non fole della facra__.

Tiara ornarfì le tempie , mi anco di pefante-^

mole aggranarfilefpalle. Ah che i'intefc mol-

to bene, e l'autenticò à chiare note Sinefio ,

quel Sinefio, che tanto s'induftriò per efimer-

fi dalla Cattedra di Tolomaide, fino 3 lìngerfi

infedele : orsù die' egli, giacché non ho po-

tuto fottrarmi dalla Mitra, ecco che già con-
"'""''

fefibdi fentirmi qual Ceruo caricate le fpalle

d'vn intollerabil pefo: In meos humeros hrue-

re necefòe eP. omnium onera, . Sapeua molto be-

Ai y/w-'. ne quefto fapientiflìmo Prelato l'oracolo di

5! fan Paolo , Si quìs Epifcopatum defiderat , bonum

opus defideyat , ed altresì gli era molto bcn^

n rr;.r ^ "oto il comcnto di fan Girolamo , Bonum opus
J-i/H'fr, fp. . ^ . , , ,

.

f(4Q(fi*n-^l dcjiderat opus; non Dignitatem , uborem non deli-

Cias , opus per quoi humilitate decrefcat , non m-
tumefc.it fahigio,

I Vefcoui, panni voglia dire fan Paolo, fono

come i figliuoli di Caath rammemorati nel-

la diuina Scrittura colà ne' Numeri , poiché

là doue à tutti fecondo il proprio bifogno fi

concedeuano per trafportar altroue le fome_»

pcfmti , e carri, e carrette, e boui , e giu-

menti, àqueftiglivni, e gli altri fi negauano ,

non per altro, fé non perchè come Miniftri del

Tempio, ch'erano, effi medemi quafianima-
^lim.cT^ lidafoma doueuano a' pefi , ed incarchi fot-

toporre 1? proprie fpalle , ¥i\ì''s autem Caath

non dedìt pìausìr^i , & boues , cjttia in fani-fua-

rio feruiunt , & onera propnjs portJnt humeris

.

Oh quanta fefta , che fecero i Popoli del

Mefiìco , quando gli Europei doppò hauer-

lo conquiftato vi conduifero gran numero di

giumenti , e di fomieri ! pianfero per alle-

grezza: Ecco,diirero , che finalmente le no-

itre fpalle reftano fgrauate; ecco chi viene in

poltro follieuo , più non isfiaterenio fotto le

Tome eforbitanti , più non ifueniremo fotto le

falme fouerchianti - Piangano pur i Vefcoui

per amarezza , fé quelli pianfero per alle-

grezza : poiché "Non dedìt eis plaufira , &
Ijoues , e perchè fono Miniftri dvl Santuario

euangelico , Qiiia in fdnSiumo feruiunt , de-

uono eflTi medemi co' propri; homeri portar

Je falme dell'alme , pelò fotto il quale vacil-

lano le più filde colonne della Chiefa ; &
onera proprijs portant humeris, eh' è quello, che

noi diciamo nell' Motto dell' Imprefa Vl^^VS-

Q^ VI S Q^VE 'NJ'S SVVM T R,T ^7 .

Ma diamo,che non fi nieghino a'Prelati euan-

gelici né carri, ne carrette j non per quello per

foUeuarli dal pefo fé li concederanno animaù
p'auiiisVc^ da metterui fotto : Effi quafi Cerui de' carri d'-

K'' Eliogabalo , od' Aureliano hauerànoà fotro-

porfi alla bardella : cosi Ezecchiello li vidde ,

Deir Imprefe Paftorali

fi ritrouafie la cerimo- come vuole Vgone Carenfe, fé non fotto la for-,

ma di Ceruo, almeno fotto qaciia di Leone, di

Bue,d'Aquila,e d'Haomo,à tirare indefen'amen-

te vna irjilteriofa carretta di quattro ruote fab-

bricata -.Cumque ambul.irent ammalia , ambulabant

pariter & rotx iuxta ea . Oh poueri Prelati !

febenetefl:e di Mitre coronate , cuttauia fon

condannati à tirar la carretta , à guifa di quei
quattro Rè da Sefaltre foggiogati , che auuin-

tj fotto il filo trionfai Carro , da effi per la Città

fi facea il fuperbo trafportare. Alla ftatua di Ne-
rone vn carro hi collocato dietro alle fpalle con
la Greca ifcrittione , Isjfnc demumagonejì; tra-

he tandem, per motteggiarlo dell'efercitio irt^

cuis'inipiegauadi guidarle carrette; ma nien-

te meno bene efprime la Itentata vita de' Prin-

cipi , malfime ecclefiaftici condannati à ti-

rar la carretta à tutte l' hore : Cumque ambu-

larent ammalia , ambulabant pariter & rotx iux-

ta ea . Oza infelice, fjliciffimo Elia; il pri-

mo non volle da sé tirar la carretta , fopra la

quale era collocata l'arca del Teftamcnto ,

ma volendola confjgnara'boui , Vercuffit eum

Dominus fuper tementate , & mortuus eH : Elia

per il contrario non folò tirò la carretta-.,

mi coftituendofi e carro , e carrettiere fu

trafp irtato vifibilmente al Cielo , Tater mi,

Tatermi, currus Ifrael , & auriga eius ; efclamò E-
lifeoil difcepolo , oue Drogone Oftienfe Cur-

rus , ZT auriga, portas , d^ regis , fuslmes, Cr
gubernas . Così i! Prelato imitator deue farfi

non d'Oza , ma d' Elia ; carro deue moftrarfi , e

carrettiere ; currus per portare , auriga per

guidare ; currus per folèentare , auriga per

gouernare ; currus per foUeuare , auriga^zv

faticare ; currus in fine per fouuenire, au-

riga per fcruire , currus , & auriga portas , ^
regis , fusi ines , & gubernas.

Per feruire diffi
;
poiché aflerifce il Pie-

rio con la fcorta di Pompeo Felto , che già

i ferui maffime i fuggitiui con la mutacio-

ne d' vna fol lettera Cerui s'appellaflero ,

Seruos fi'.gitiuos ^mius tantum litterx muta-

tione Ceruos nuncupari folitos : e qua! mag-
gior feruirù di quella de' Prelati , milti-

ci Cerui , e veriffimi ferui ? l'attefiò len-

za difficoltà fan Cipriano , Cui plus Digni-

tatis adfcribitur ; plus ab eo exigitur feruitu-

tis . Q^iindi Tertulliano oll'eruò che il Si-

gnore al'huomo primiero doppò la caduta_j

fece vn' habito di pelle ; e chi sa che non
fofie di pelle di Cerno , Fecit ^dx tunicas

pelliceas : ch'era il vcllir de' ferui , de'fchia-

ui , anzi de' martiri , come di quefti nar-,

ra fan Paolo In melotis , in pellibus caprinis e-

gentes , angufliati , affiifìi . Volendoli figni-

ficare , che fé bene come Principe entra-

ua nel Mondo col Dominamini , v' entraiiiL..

però come in vna miniera per trauaglia-

re qual feruo , per affaticar come fchia-

uo , In laboribus comedes , in [udore yul-

tus tui -vefceris pane tuo ; onde l'Afi-ricano

foggi unge , Homo peìUtus orbi , quafi me-

tallo datur : e qual' altro fignificato pofìbno

hauere quelle pelli , che nelle Cappe , Pal-

li).
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lij , ed altroue , portano gli ecclefia'Hcr Pa- .

fiori ! Si sì queftc li dichiarano Cerni, òf^r-

ui condannati alla fatica , alla feruitù : Ma-

gna feruitus efi magna fortuna , era comento

di Seneca : So che Hippocrate era folito di-

re , Bini Junt Clini -vxoYe iiicundi dies , alter

quo ducituY , alter quo mortua defletur ; mi di-

rò io , che il Vefcouo con la fua Chitfa fpo-

fato , ne il giorno , che piglia quelta fpofa,

né quello nel quale la lafcia , lieti li pruoua;

perchè il giorno , che la piglia altro non £à,

che addolìarfi fopra le fpalle vna gran carica

,

il giorno poi di lafciarla non viene mai , per-

chè ella fempre ad elio foprauiue , e morendo
il Vefcouo ad altri fi fpofa . Che vogliam dir

dunque , fé non che anco di qucflo fpofalitio

il verifica il detto di Menandro Vxore ducfa fer-

uus eris , eh' è quel medemo , che diffs Eu-

ripide ^/Iriclus niiptijs non eris ampliùs liher;

Che fé quelli parlano de' temporali fpofali-

tij ; vdite come nella medenia conformità

ragiona Origene dello fpirituale , che paffa

fra il Vefcouo , e la fua Chiedi ; {hii '^'oca-

tur ergo ad Epifcopatum , non adTrincifiatumyo-

catiir , [ed ad feruitutem totius Ecclefix -,
e quan-

to !a Chiefa farà più ricca , ed opulente, al-

trettanto più penofa , e trauagli )fa rinfdrà

la feruitù , il che non lafciò di coniìderare il mo-
ra! Filofofo , aflèrendo , che , Omnes v.voì-'j di-

uiti's feruitutem exignnt . Quindi è , che fé il gior-

no dell'ordinatione del Vefcouo, che anticamé-

te da'Mitrati fi celebrauà con maggior folenni-

tàdi queUo fifàhoggidì , da fant'Ambrogio fu

chiamato TSlataln Sacerdoti; , da fant' Agoitiiio ,

Dies folemnis Epifcopatus , daEnnodio, Dies de-

dicatioms , da Gregorio Turonenfe Solcmnitas

natala^ , da Pier Grifologo , Fefìa natalitia
;

fan Leone Papa al noltro propofito il chiamò
Seruitutis noflrx natalitium diem : Il qual titolo

parmi dia motiuo ad ogni Vefcouo di poter
dire della vefcoiiale , ciò eh; dell' imperiai

Dignità difle Antigono -il iìgì'v io\ o, ^nignoras

ofili, E^gnum nujiruni non ej^e aliud , nifi[pieniidam

feruitutem ì

Ed adira e il vero, non palefiamo noi chia-

ramente quelta nollra gloriofa feruitu con 1'

anello , che nel dito portiamo? poiché que-
Ito è quello , che volle dir Pittagora , afferma

Erafmo , quando fott' ofcuro ììiiibolo infe-

gnaua , ^rHum annulum , ne ge/lato , cioè in

feruitute ne -viuas , onde per molèrarfi libero

il Sacerdote di Gioue anello non portaua : i

Romani per il contrario trionfando portaua-
no bensì la corona in capo per mollrarfl Dit-

tatori , ma anco l'anello di ferro in dito per
manifeftarfi feruitori ; Et cum corona ex au-

ro Hetrufca fuflineretur d tergo , anniilus tamen

in digito ferreus erat , i£que triumphantis , cir

ferui fortaffe coronam fuflmentis : Qual Prela-

to farà dunque quello, cheperfarfi non libero

ma feruo, vorrà imitar quell'Hippia ambitiolb

,

che per dichiararfi Filofofo da sé iteffo Ci fabbri-

cò l'anello, il pallio,e la toga ? ah' che quello di-

moftrerebbe di non fapere , ciò ch'é tanto
trito

O PnuUr:-

Ili Ram
Blandum nomen honos , malaferuitus, exitus icger »

Quem, nnnc "velie iuuat , mox yolnifc piget

.

Seppero molto bene tutto ciò tanti foggetti,
che infigni per fantità , e dottrina con varie in-

ucntionifi fchermiron j dall'aquila infernale,
acciò per farli precipitare dal Monte della Per-
fettione, non li gettaife negli occhi,come a'taci-

ti C: rui la poluere degli honori terreni : Che fé

dei Cerno dilfj Grifollomo , Hoc animai femper eli

tnfuga,metu, & formidine : quanti ferui del Si-

gnore Ci dierouo in preda alla fuga,altimore,allo
fpauento nel lentirfi offerir Mitre, e Paflorali ?

Qual Cerno mfnga fi moitrò Efrem Siro , che per amm^Sin

non accettar la Chiefa ofterta.femplice fi finfe, e ^/;
'*
V/"'/'

ltupido,fimiIeal >^eruo chiamato da Plinio,^«j-
,_ ,t,.

malfrmphx, & omnium rerum miracuìojìupens. Q.ial tii.s.---.?''

Ceruo in metu Ci dichiarò Ammonio,che per non
porger il capo alla Mitra Ci troncò l'orecchio, fi-

mile al Ceruo d'Argirulsa nel monte Elefo , che
al dire d'.Ariflotile nafce con 1' orecchio tronco

.

Qnx\ Ceni-) In formidine fimanifeftò Atanafio ,

cheperelimerfìdal gouerno dell' aninc in vna
ciilerna fi nafcofe ; fimile al Ceruo , clu fecondo
Plinio: Pelìigat ctuernas . Volete veder vn C:r-

Chyf.apt4d
,0 iftum

i.Siii,

tr-J. H'f?.

l'I. L6 C.-O

uo in fuga} eccoui fan Gregorio che meditala

v'jifujit

ritirata per non obbedire a! Pontefice, che la i.u^^n rit-,.

Chi jfa d'Agrigento gli offerifce, niente difTì ni-

fe da'Cerui, a'quali le Madri appena nati Fitgam

meditari docent . Volete vedere vn Cerno in ,n:t:'.? ''' -jjìj'hp

eccoui fant'Antonino, che non Ci rifjlue d'accet-

tare laC-ittedra di Fiorcza,l"e non quando fente

f.ilminarfi contra le fcomm miche Papaliiiliente

dilTìfnile da' Cerni,che non partorifcono, fé non
al tuonar del Cielo. Volete veder vn Ceruo in

formidine

}

eccoui lànt'Anfelmo,che cond Dtto da' o. .-lìfeìm.

Sacerdoti alla Metropoli Bellicenfe,viene meno, ''-'> ''/"i-

ma d'acqia benedetta afperfo riuiene ; niente

diiììinile dal Cerno , che perfjg'iicato da' cac-

ciatori non va iw traccia d'altro, che d'acque , e

di fonti . Mi ricordo del Taumaturgo, e lo rau- b :™j. ^ ji.

uifo qual Cerno in /H_ga , perchè libero fernpre -3j-

dalla febbre dell'ambitione,il gouetno dell'ani-

me fjggiua,a!romigliandofì al Ceruo, che Eehnii

morhos nonfentit . Mi rammento di Grifoiloino, e

lo confiderò qua' Cjr^o nnnetu^pcvchè da'latra-

ti de'trilH perfeguitato efce dalla fua Chiefa, fe-

condato però fempre dall'aura fauoreuole de'-

buoni,aflbmigliando(i a'Cerui,che Fugiunt l.itra-

tu canum audito fecunda femper aura . Mi fouuiene
d'Agollino , e lo raffiguro qual Ceruo informidi-

ne , perche nel fentirlì olferirc la Chiefa di Bona
non folo figge , ma lagrima , e piange ; aflbmi-

gliandofi al Ceruo, che al dire di Plutarco lagri-

me amare dagli occhi diftilla, e maffime fuggen-
do foggiunge Bernardo Garnerio Genius cum in

fii2am yertitur a -)^enatorihus , lacrymam falfam ex- '^" ' Z'
primit . Sono piene l'Hiftorie facre de Prela-

y^,</_/ ,

,

ti rifuggiti dalle Chiefe a'Chioitri, dalle Dioce-
fialle forelle , dalle Metropoli alle folitudi-

ni, perchè niente meno aggrauati fi fentiuano
il capo dalle Mitre , di quello Ci fentono i Cer-
ni da' loro cimieri ; onde bene fpelfo fé ne fgra-

uauano , come quelli frequentemente fé ne li-

berano .

Maggior ragione però di fgrauarfène par-

jN 2 '"i

Pli.vllif:ll>,

f'itt.'nquii-

ii.m Nnitr.
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mi habbiuiio gli Arciucfcouifignifìcati nel fé.

concio Ceruo di quella Imprefa, perché, {?«::»-

tò quis altiùs erigitur , tanto curii grauioribus Qne-

rafur , onde anco d'ogni vno di quelli paoflì con

verità airerire, che FH.^S (^FI S Qj^^^ O'HTS

SVVM TOI{T^T' Ciò prediceua per loro

confolationea'fedeliiraianeirvltiino capo de'

fuoivaticinij, ^àyberaportabimini-, dice egli,

fuper genuahlandientuY-vobis : il qualTefto così

traslacano i S.;ttanca , 'Paruuli eius in humeris

pon.ibuntiir • Non fi confà à prima villa la ver-

hone ,
poiché ghi non sa eflerui gran differen-

za fra il dorfo , ed il petto, fra il tergo ed il

feno, fràlefpalle, e le poppe? Molli quello,

fode quelle; riliuate quelle fui petto , piane

quelle fui dorfo ; ricolme H vne di liquore ,

ripiene l'altre di vigore ; alle prime i par-

goletti s'appigliano^- fopra le feconde i pe-

fi s'adagiano , con l'vne l'amore le nutrici,

con r altre la forr:^ palefano i ballagi : in^

fomma tanto fon differenti lefpalle dalle pop-

pe ,
quant'è differente la faccia dalla fchie-

na , l'anterjor parte dalla poileriore : Ix^

verfione dunque (ì conuertirà certamente in^

vn' enigma : e fé non erro , il Miilero èque-

flo , douea il Signore eleggere per la fua Ghie-,

faPre'ati, e Prelati grandi come fono gì. Ar-

ci lefcoui, acciò col latte della dottrini nutrif-

fero 1 popoli à loro foggetti , come appunto

adempì quell' amorofa nutrice di PaolOjL^jCY'o-

bis potim dedi : e perchè quello è vn' officio
i'<-^r.c.'i>

f^jj(,Qfg^ ^^^ miniilerio laboriofo , però s'ap-

pella fatica d'hameri, e di fchiena, My>be-

ra port-ibimini ,
pa^ruuli eius in humeris porta-

h'.intur .

Soglio io raffomigliare gli Arciuefcoui euan-

gelici a'ilomani Proconfoli, perchè àProuin-

cie intiere fé non col temporale come quelli,

almeno collo fpirituale dominio fopranten-

dono ; onde per riparare con buone regole ,

e fante Coflitutioni agli abufi , e corruttele

delle valle loro Diocefi radunano bene fpeffe fia-

te i Concili) prouinciali; quindi è, che à ca-

daun'Arciuefcono come à fpiiitual Proconfole

fi poffono applicare quelle parole di Plinio il

minore , con le quali porta à MalTimo le fue

congratulationi per il Proconfolato d'Acaia ot-

tenuto in ri^uardodella fua buona fama , e no-

me migliore : Tibi certamen ejì tecum , li ferine

,

Tlm.Ki.ep. Oneratale cjha'Huyx tii£ fama , onerai tenimonium

vlt."
'

Trincipis , onerat Tribimatus Tritura, atque ipfa

U'i^atio : O Arciuefcouo , ò Proconfole eccle-

fiailico fappi che col confeguire quello nobilif-

fimo Proconfolato altro non hai fatto , che apri-

re nell'animo tuo vno lleccato guerriero , nel

quale deui da te lleffo contra te medemo gior-

nalmente combattere : Tibi certamen eli tecum ,

hai da combattcre,come fogliano i Cerui,contra

l'aquile delle concupifcenze, le tigri delle paf-

fioni ,
gliauoltoijde'defiderij, contra i cani , e

tori delie voglie, ed appetiti , contra i ferpi,

orfi, e Leoni de'capricci, degli affetti, e moti del

fenfo. Onerat te quxfiurx tuxfama , vn gran pefo ti

carica le fpallc, la buona fama acquiftata in altri

miuiiterij degnamente efercitati , onde ogni vno

Deirimprefe Paftorali
ne concepifce fperanza quafi certa dell'ottima

riufcitanel gouernofpirituale , ficchè habbi à
riufcire qual Ceruo fenza fiele di colpa, ma colla

pietra bezoar della gratia diuina, per feruirtene
di cótraueleno alle colpe de'mortali.Owcwf te te-

Jlmonium Vrincipis , grand'incarico t'addoffa fo-

pra gli homeri la buona opinione , c'hcbbj di te

il fommo Pontefice, onde cornea Ceruo di Ci- q.^-. ^
pariffo t'ornò il capo della corona della Mitra, ,^'„

'

ed il dorfo del monile del Pallio, ^tque ipfale-
gatio, di molto maggior mole ti carica il tergo
quella diuina legatione , della quale ragiona
fan Paolo : Vro quo legatione fungar, perché de-
ui per la falute dell' anime niente diTimile ^'^ ^pf'-'-^

dal Ceruo fcorrere, e faltare per ogni inabirabil

deferto,perogniinacceiribildirupo,pero2n'in-
ofpita folitudine ; anzi ogni Cartello , ogni vil-

la, ogni fubborgo, ogni flrada comune deui pre-
mere, e calcare, che anco le Cerue in feao al-

le publiche flrade mandano alla luceiproprij
parti: In pariendo , femitas minus cauent , hu- ^,

manis "veftigijs tritas , quàm fecreta , ac feris op-
fj^^^

portuna .

Eccouivnodi quelli Proconfoli, eccoui Ba-
filio il Magno Arciuefcouo di Cefarea : che
fé bramate fapere fé egli riufciffe Ceruo ner-
boruto , e forte nel foslenere la rileuante ca-

rica di quello facro Proconfolato , raccoglie-

telo dalla curiofa Hiftoria de' fuoi Progenito-
ri : poiché narrafi , che per fuggire quelli (j^y^.F^m-
la rabbia della perfecutione contra i Crillia- ,/,., nella

ni fottto Maffentio inforta, s' afcondeilero in vn^ di f^n

in cieca , ed ofcnra fpelonca , e Ileffero qui- •''';'"

ui occulti con pochi feruitori più di fette an-
ni , con indicibil patienza , fenza hauer al-

tro cibo , che il folo pane : Ma il Signore
fcorgendoli quafi corbaccini ne! nido di quel-

la grotta abbandonati , non li mancò del-

la fua proaidcnza : poiché hauercfte veduto
correr alla loro volta , fenza effere ò fuga-

ti da' cani , ò fpauentati da' cacciatori i graf-

fi Cerni , e quiui metterfi volontariamente

nelle mani loro , facendone quella proui-

fione , che loro bifognaua , altri occiden-

done ì altri liberi lafciandone andare, cffen-

do ficuri che il prouido Iddio , nella manie-
ra , che al Popolo eletto nella folitudine pioue-

ua le e Jturnici, haurebbe ad elfi i Ccrui rifpedi-

ti , come appunto per miracolo frequentemen-

te fuccedeua : Hor mentre da tali Progenitori

di cernine carni nodriti nacque Bafilio; chi vor-

rà negare , eh' egli non riufciffe Ceruo genero-

fo nel follenere il pefo dell'ecclefiaftico fuo Pro-

confolato ?

Non so fé fia vero, che Achille alimentato da
Chitone fuo Aio di midolle di Cerui, velociflfì-

mo n'apprendeffe il corfo;sò bene che Bafilio na. Homer. Hih

to da parenti di Cerui pafciuti apprefe veloci le iyf.

moffe per la ftrada della perfettione. Nò so fé fia

vero, che Tolomeo fecondo Filadelfo haueffe vn

Ceruo, che l'infegnaffe à capir il Greco linguag-

giojsì come dicono,che nell'Indie i Cerui inten-

dano l'idioma Indianojsò bene che BafilioGreco

di natione , non folo foffe nel natio linguaggio

eruditiflìmo, ma di più nell'Accademie più ri-

nomate
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nomate della Grecia , con l'indrizzo d'Eubolo

fuomaePtro, e di Libanio Sofiila Tuo compagno

appiendefle talmente l'arti liberali , cheappref-

fo di tutti marauiglioto fi rendelTe . Non so fé

fìavcro, cheQiiinto Sertoriohaticfle vna bian-

ca Cerna , che accoitumaca d'acco'tarfcgli all'-

oreccliie , hauea dato ad intendere ai Popo-

li della Spagna , clie indouina ella fulfe ; so

bene , che la bianca Colomba dello_ Spirito

fanto fu veduta dal beato Efrcm fpefle fiato

all' orecchie di Bafilio mentre predicaua , ò

prediceua a popoli le cofe auuenire . Non.»

sòfefia vero, che Cefare hauefle vna Cerua si

cara , che bramando (m^q da tutti rifpetta-

ta, fopra il ricamato collare quelle parole-»

fèfcriuere: Co'faris funi , noli me tangere : so be-

ne , che Balìlio da Valente non potè mai ri-

ceuer alcun danno , che anzi volendo contra_.

di lui Icriiier fentenza banditoria , alla prima

non refe la penna 1 inchioftro , alla feconda

quefta fi fpezzò, alla terza li reftò il braccio si

fattamente iftecchito , che non potè più reg-

gerlo, onde Balìlio non folo come Arciuefco-

uodiCefarea, mi anco come feruo , ò Ceruo
deirimpcracor celefte poteua dire, Cafaris fum,

noli me tangere : i monti poi , che fall quello

Cerno, furono le virtù , checonfegui; i fonti,

che rintracciò, le Scritture che fpiegò ; i golfi

che valicò , le trauerfie furono che patientemen-

te fofFcrfe . Chcrici infoienti. Monaci difub-

bidienti, Vefcouipretendrnti, furono levefpe,

le formiche, i vermini, che infefiarono à que-

llo Ceruo gli occhi , il capo , il cuore ; Ario ,

Funomio , Sabellico , Macedonio, ed Apolli-

nare , furono ibafilifchi , gli afpidi, le vipere ,

l'anififibcne , che quello Ceruo fchiacciò , ed

vccife ? Modefto il Prefetro, Eufcbio il Gouer-
natore. Valente l'Iniperatore , Dominlcalanpe-
ratrice furono l'aquile, gli auoltoij , gliorfi, i

Iconijcontrai quali quello Ceruo gensrofamente

combattè

.

Oh che fatiche immenfe ! oh che pefiinfoffri-

bi'i fono quegli , che incontra , chiunque.»

fottometce le fpalle à quelli ecclefiallici Pro-

confolati ! Verità fì è quefta non folo con l'o-

pre autenticata dal fanto Arciuefcouo , ma
di più col proprio nome chiaramente manite-

llata ; poiché fé ricorreremo a! Greco linguag-

gio , ritroueremo , che il Principe di tefl:a_.

coronata , il Rè , Bafileus , fi dice , né altro

quella voce fignifica fé non baie , e fonda-

mento
; poiché chi è Principe ò fecolare , ò

ecclefiaflico , bafe efler deue del fuo popolo
per foflenere à guifa di quella il pefo di tut-

to l'edificio alle di lui fpalle raccomandato .

Tantorum pondera "vnufquifque fuftinere compel-

liturquantis m hoc Mundo principatur , dice Gre-
gorio Papa , Tniè , (ir terrix Vrinceps non in-

congrue Grxco eloquio , dicitur Bafileus , laos

enim interpvetatur , quod latina lingua Bafis po-

puli dicitur , quia "Vidtlicet , ipfe fuper fé po-

pulum fuflitiet : oue fon degne di rifleflb quel-

le parole del fanto Pontefice , Tantorum ponde-

ra \nufquifque jiiHmere compellitur , eh' e quel

medemo , che noi habbiam' aggiunto per Mot-
to à quello noftro Simbolo l'Kf^SQ^yJs QfE

Proti- (. ').

'K.V S S V V M POi^T^T.
Ma giacché di Cerui fi ragiona vorrei che i

guifa di quelli con vn gran lalto ci portaflìmo

dall' Oriente all' Occidente , dal facto Pro.

confolato di Cefareaà quello di Milano , che»

quiui giunti ritroueremo vn' altro Arciuefcouo

niente meno per la carica aggrauato , ed oppref-

fo: ritroueremo, dico, vn Carlo Borromeo , che

ancora giouane nell'Accademia degli Affidati in_.

Pania figurò sé fledo fotto il milleriofo fimbolo

del Ceruo da' ferpi morficato anelante alla (on~

tt.co\lho\o Vnafall', s: cioè. .,Sola falus : Mi s'egli
^^^^^^

è \tvo i óiz Exfìudijsfuis intelhgiturpuer y ìnttnào

ben'io da quella nobil Imprefa negli annigioua-

nili eretta qual Ceruo riufcir douelfe Carlo all'

età più matura pcruenuto ; quando mutato l'ha-

bito fecolarefco nell'ecclefiallico fottopofe gli

homeri al grauofo incarco dell'Arciuefcouado

della fua Patria: Poiché le ferpi che morficano il

Ceruo, altro non fignificano, che le cure morda-

ci,che fofferfe nel gouerno dell anime,che per tol-

lerarle li facea di meflieri ricorrer alla fonte del-

la diuinagratia, ch'èl'vnico refrigerio degli ec-

clefiallici Cerni : quindi hauendo ritrouato il

fanto Pallore , lafuaDiocefi tutta difforniata ,

come egli medemo deplorò neH' oratione del

quinto Prouincial Concilio: F/(i/mH/, yidimus nos

Vrouincix nojlrxfaciem deformatam: quali cure non_.

fofferfe per riformarla , quali fatiche non tollerò

per ridurla alla forma euangelica , e crilliana ? oh

Carlo! oh Carlo ! oh che Cerua fei tu (lato per la

tua Chiefa 1 Cerua cariffima , & gratiffimus hinnu-

lus , \-'bera eius inebrient te in omni tempore , in amore

eius delecìare tugiter , miconuien dirti coISauio :

Carlo , nome cìie altro non fuona , che Caro , C^r-

uacarijJìmadiCàCidi te ; Hmnulus gratijfmus fjg-

giungafi del popolo di Milano , da te col lattea

della dottrina i-aiciuto , e fommamente amato;

l'bera eius inebrunt te in omni tempore , & in amore •

eius delegare tiigiter . Ma che non fece, che non

operò quella cariilìma Cerua per l'amatiflìino

ceruiatto del fuo popolo!

Se veglia notti intiere per ben cuflodire l'a-

mato fuo gregge , ditelo fimile alla Cerua di

Mitridate , chj vegliando di notte tempo cori-.

mirabil accuratezza il cullodiua. Se celebra ogni

giorno il facrificio della Melfa offerendo al ^^- uJjldA
dre eterno l'Agnello diuino, che Ceruo vien'an-

co ne facri Cantici appellato , Similis efì hinnulo

Ceruorum-y ditelo fimile al Ceruo d'Ateoginc» t

che nel tempo, che fi leggeua il Vangelo ne' diui-

ni offici; era folito offerir nella Chiefa il fuocer-

uiatto . Se medita fui monte Varallo laPaflìone

del Signore per imprimer nella mente fua la

figura di Grillo appaflìonato ; ditelo fimile*

al Ceruo d Euftachio , che fopra la fua ramo-
fa fronte, quafi fopra alto Monte, fé li vid-

de comparire l'Immagine del Crocififib . Non^ f/'/.Jw
rifolue cola alcuna Carlo fé prima non ricor-

"

re alla Pietra del fucceflbr di Pietro , à gui-

fa della Cerna , che priina di partorire vna

! pietra diuora . Non intraprende ardua fac-

j cenda fé non premette prima il digiuno ci-

1 bandofi d' herbe fole malamente condite-. ,

là guifa della Cerna, che al parto fi P'^^P^^^ pH ^.l,i fup

I

pafcendoft dell' herbe feflali , eh è la faflìfragia ;

' N 3 Non

lipptm, l.
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Non comparte fé non in gran copia a peneri I o-

ro, chein vna fol giornata difpofc per feudi (e.^-

fanta mila, à guifa della Ceruia raggiunta da Her-
cole , che haueua le corna d'oro, 'e quali bene
fpeiflTo i Cerui fi lafcian cadere . Quando lo vedo
falir fopra monti,greppi,e balze, vifitando a piedi

la fua Diocefi , parmi vedere il Ceruo delle facre_.

Canzoni, di cui fi dice, £« i(ìe yemt fultens m
montibus, trmfiUens colle s : fimilis efl dtleiìus mens

caprese , hinmloqite Centorum • Odiando lo ve-

do ne' tempi d'Inucrno pallar fiumi il primo, e_.

valicar torrenti , per non interromper l'intra-

prefe vifite , parmi veder il Ceruo di Clodouco,
che guidò l'eferciro per il fiume di Vicenna .

Quando lo vedo ne' tempi della fiera pelli icnza

con fune al collo, e Croce in braccio , cammi.
nar proceflìonalmente quafi vittima da facrifi

carfi allo (degnato Signore contra la fua Patria ,

che come figlia amaua ; parmi vedere la Cerua
comparfa ad Agamennone ,

pereflerfacrificataà

Diana contra di lui fdegnata, in luogo d'Ifigenia

fua figliuola.Oh che Cerua ! oh che amore verfo il

fuoceruiatto ! Ceruacarijfima, & gratìffimushinnu-

lus . Ma oh che fatiche, oh che ftenti , oh che

pefi! Doue fon' hora quelli , che con tanta bal-

danza in traccia vanno dell' ecclefiaftiche pree-

minenze ? che non altrimenti fé fallerò difcen-

jdenti dalla regia ftirpe di Pelope , c'haueua_.

il dorfo d'auorio, prefumono di poter foccombe-
re adogni più rileuante farcina ,

quafi che non
fifapede, che anco gli Atlanti perché fiiflero loro

fgrauate rincallite fpalle hebbero bifogno de-
ijliAlcidi: fonoquefti Encehdi , che addofi'an-

dofi monti fopra monti d'honori non potendo-
li poi reggere , cadono fotto le loro ruine mife-

ramente fepolti; fono Fetonti, che prefumendo
di reggere il Carro del Sole, cioè la Chicfa di

Crifto, trauiando dal dritto fentiere precipita-

no irreparabilmente nell'acque delle miferie :

fon'Icari, che lanciando il voloa' Cieli delle Di-
gnità più (plendide per il caldo d'vna piccola

trauerfia perdendo di lubito le penne maeftre , ri-

balzano vergognofamcnte nel fiume dell'igno-

minie : fonoAtteoni finalmente , che innamo-
randofi delle belle Diane delle Chiefc più ricche

,

e più nobili tramutand fi' in Cerui, Fox Domini

pxparantis Ceruos , s'incontrano in affanni , rumo-

ri , rammarichi , che fono i cani , che li mordono

,

]acerano,esbranano il cuore .

Da quanto fin'hora s'è detto potiamo facil-

mente raccogliere , come anco i Primati euan-

ge'ici nel terzo Ceruo di queflia Pafiioral Impre-

fa adombrati non fieno altrimenti da' loro pefi

efenti; poiché la Dignità di Primate da quella

dell'Arciuefcouo non fi dillingue ; onde Prima.

ti s'appellano , ò quel'i che fono Arciuefcoui

delle Città prime , e principali; ò quelli, che

fono più vecchi per l'ordinationc; ò quelli, che fo-

prantédono à qualche gran Prouincia.-Così l'Arci-

uefcouo di Toledo in Spagna Primate s'intitola,

quello di Lione in Francia , quello di Gefna in Po-

lonia: quello di Pifa del titolo di Primate di Cor-

fica , e Sardegna è decorato ; e così andate difcor-

rendo d'altre Prouincie, e Regni della Criftia-

nità . Non diftinguendofi dunque i'vna Digni-

tà dall'altra , ciò che degli Arciuefcoui d'in-

torno a'ioro grauofi incarchi s'è detto , a'Prjmatj

puoffi facilmente applicare

.

Da quelli dunque faremo pafiaggio a' Patriar-

chi , che nel quarto Cerno di quefto facro gerp.

glifico habbiamo figurati , pigliandone il mo-
nuodaGiacobbe, che vicino à morte nel bene-
dire' i dodici fuoi figliuoli tutti da fan Stefano
negli atti Apofiolici col nome di Patriarchi infi-

gniti , vnofrà gli altri appellò Ceruo veloce-.,

Hcphihali Ceruns emijjus , c> nofcendo forfè , che
come tale non poteua da grauami correre cfente,
onde puofiì anco di ciafcun d'effi afferire , che

*''^" "' ^'

Vnufqnifcjue onus fuum portM , perché quanto
maggiore è la Dignità , tanto maggiore C\g,>!.c ^^
pruoua il pefo , eh' ella apporta : Qiianto cjuis

altiùs erigitur , tanto curis grauioribus oneratur
,

eifque tpfu populis , mente ,
ù" covpore fuppo-

nitur

.

Abramo queir Abramo , che da fan Paolo
potè meritamente efler celebrato col titolo glo-

riofo di Patriarca per efTer egli fiato Vatrum
Vyinceps : che tanto fuona quelta voce •• ritor- f^p-^d Hehr.

nò dall'Egitto nellaPalefiina con tanta copia di'-7-

gregge, ed armenti , con tanta abbl;^dan^a d'oro,

e d'argento, onde hebbe à dire il facro Teflio
,

che Erat dities yaldè in poffejjione aun , (jr algen-

ti : Sopra quella parola diues , hanno \n^\toQ.n.c.}^.

glofato quelli, chedall'Hebreo quello palfo tra-

duflero: fan Girolamo tr:Klaiò, eratgrauis, al.

tri erat onufius , altri erat ponderpfus : paiono à

primo afpetto traduttoini quelle diiVonanti dal-

la voce volgata , Dtues ; tuttauiachi bene le con-

fiderà , troua, che mirabilmente s'accordano ,• )

poiché vn Patriarca, ch'abbondi d'oro , e d'-t

argenti, di gregge, e d'armenti, dicafi pure
fcrilTe fan Cìirolamo , Diues ; ma in oltre grauis ,

onujìus , ponderofus ; perché le ricchezze altro

non fono , che grauezze , eie facultà dell Egit-

to di quello Mondoaitro non foiiO , che pefi, ed

incarchi ; Erdt autem ^br.ih.imgruuts yaldè , y^gyp-

tt enim onere grauabatur , d^licet yidcintitr diuitiee

eflepecoris ,auri , CÌ7" argenti , tamen fi .i-gyptix funt , ^ ^''"' ( s?

yiro [anelo graues flint . Màchie più ricco non fo-'""^^"'

lo di ricchezze terop-^^rali, ma di fpirjttiali Pre-

minenze ancora d'vn Patriarca del nuouo Tefla-

mento ? Diues, Diues, io potete dire , come vn'

Abramo; ma nel medemo tempo pronuntiate-

)o anco , grauis , onu(ìus , ponderofus , perchè le

ricchezze non fono piume, che folleuino, ma
piombi che aggrauano ; le Preminenze non fo-

no macchine,che innalzino , ma fome , che abbof-

fano , curuano, ed atterrano . Dtues il Patriarca

perla moltitudine delle pecorelle di Cri![oa!la__»

fua cura raccomandate; mi ponderofus , perché è

tenuto pafcerle nellamaniera, che dille il Salua-

tore à fan Pietro, che ben tré volte li replicò ,

Vafceouesmeas , cioè come riflette fan Bernardo,

Tafce exemplo , Tafce yerbo , Tafce Sacramentis . Di-
^^. ^^ ^

ues per la copia dell'entrate ecckfiafiithe, che' '

*

ben fi trouarono Patriarchi nel' Oriente, che_»

con quefle alimentauano à migliaia i caualli , ol- eyc«>-o/'«-

trc la regia pompa d'ogni altro nobilifllmo ar- '•'.

redo; ma ponderofus ,
perché non deue quefire^

fcialacquare , ma a'poueri di Crifto oltre l'ho-

nefl:o fortentamento difpenfare , lafciando di

mantenere cani da caccia, e caualli da maneg-
gio.
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gio . Diues psr la Tliiara pretiofa , che porca_.

nel Capo con vaghi ricami, e gemmati rita-

gli douitiofameiite intrecciata , mentre Stne

- t,ij pemmis , & hpidibus pretiofis in'.ecomm efl ca

fri'. P*^" fondus ; ma ponderofus ,
perche la porpora

•deirametillo , il fuoco del carbjnchio, il fan-

guedel rubino , altro non gli .uld tano, chej

pene, cruci;, e r,-)argiineiit;) di fangue . Diues

per il Paftorale d'argento intrecciato d'oro,

e fra lucide, e pretiofe pietre vagamente gio-

iellato; mi ponderofus, perche egli è acuto nel

piede per pungere i pigfi , dritto nel iiuzzo

per follentare i deboli , ritorto nella fommità

per raccogliere gli erranti , il che dichiara qje Ito

verfo

Collige yfufienta , jlimuli , "vaga , morbida , lenta .

Diues, per la millteriofa collana del facro Pallio

con tre gioiellati fpilli (opra il di luidorfo , e

petto aHìcarata ; ma ponderofus , perche que-

lla lignifica la pecorella fmarrita, che deue à

guifa dell' euangelico Pallore con gran fatica

ricercare , e ricrouata fopra le proprie fpalle

adagiarla ~ Diues per gli anelli , che porta

nelle dira fcincillami , per i lucidi fulgori del-

le gemme più rifplendenti j mi pondrofus , per-

chè quelli li ricordano l'inconraminata fede,

con la quale amar deue la fua Chiefa , non do-

uendola mai abbandonare , ne per trattenerli

alla Corte, ne per delitiarc alla Patria . Diust

finalmente per la Croce d'argento , che ouun-
que fi porti il Patriarca fuole fempre prece-

B:rb. di derlo y onde i quattro Patriarchi , cioè Coltan-
/•ov/? ,p t. tinopolitano , Aleifandrino , Antiocheno, e

l.n-Am.xs. Gerofolimicano la podbno portare non folo

nelle Diocefi loro , ma per tutt > il M )nd > ,

eccetto, che nella Città oue rifìede il Papa , ò
fuo Legato apollolico; mi ponderofus , perche

quefta gli rammemora !aC:"oce interna d^l con-

tinuo trauaglio , che porta la faa carica ; co i

que'tré acuti, e pungenti chiodi di mantene-
re , edacquiftare, e di non perdere le pecorel-

le battezzate : quindi è , che la Croce del Pa-

triarca non è come quella degli Arciuclcoui

con vnfol trauerf), mi con due , per dar a di-

uedere ch'efl'endo maggiore la Dignità , mag-
gioreèancoil penfiero, che gli opprime il cuo-

re. Ed ecco con q iella Croce fenza accorgerfene

.dichiarato il Patriarca vn millico Cerno ; poi-

ché rapporta l'AIdrouando eflTere (latti aperto vn

Ceruo, nel cuore del quale v'erano due offi , in

Crucis modum formati , ed aggiunge ritrouar-

fi bene fpeflb nel cuore de'Cerui tal Croce da
.quelli due o(Tì formata ; Bjperiuntur ojfa omni-

j'- ìr'n. Li. bus proph Ceruis , annoftonbus t.imen malora, mino-
ds'sluhir. ra lunioribus Crucis forma decuffutim mutuò inter-

fecfa ; e i cacciatori quella forma di Croce da
ral'oiro formata, la Croce de'Cerui appella-

iio , Quod , cioè queffolTo , à figura Crucis
,

quam non male refcrt , \enatores Crucem Cerui ap-

pellante

Ma perchè non folamente Abramo il Pa-
triarca quella verità ci autentichi, diamo vn'-

occhiata a' dodici figliuoli d'Ilrael , che tutti

dafan Stefano, comediffi, il nome gloriofo di

patriarca riportarono , vndici di quelli dal di

loro hor mai per vecchiaia cicco Padre , Oculi

i?i

K.fu'..is.

enim Ifrael caligabant pY£ nimi/t feneQute , con^ Qf„c^ ^j^

partic ilari benedit.tioni , qiafi con tante col-

lane d'oro furono adornati ; onde ralTembra-

uano quegli vndici Cerui di collane dorate

arricchiti , che il Ciclope come parla Teocrito
per Galatea alimentaua ; .Àio libi yndecim htn- ^^"°

'

nulos torquatos omnes ; la benedittione però ad
Kfacar compartita , che termina il numero
duodenario, parmi fia vna collana non d'oro,

ma di ferro , anzi che parmi non vn ricco monile
per vn Ceruo , mi vn ritorto canape per va
fomiere ; tanto più che non Ceruo veloce y

come Neftali , IS^ephihali Ceruiis emipus , ma for-

te giù nento l'appella , IjSacar .Afinus fortis : fog-
giungend> in oltre ch'à gaifa d'animale si vi-

le , ed abietto hauerebbe à fome grauofe fot-

topollo le fpalle , Vuiit requiem, quòi ejfet bona ,

cr terramquòdoptima , & fuppofutt humirum fuum Céit.c. 4(;.

ad portanium ; Suenturato Ilfacar dal proprio

Genitore Si malamente trattato , oh moribon-
do Giacob e come ? Tutti i voltri figliuoli

ottengono da voi ricche collane di larghe bc-

nedittioni, ed IHacar non folo volito figliuolo ,

ma Patriarca come ogn' altro non vn monile

come Ce:-uo , ma vn Canape come giumento

riceue? Iffacar .Afinus fortis , yidit requiem qiiod

effet bona , ir terram quod optima , ir fuppofuit

humerum fuum adportandum. Non ce ne maraui-

gliamo , perche il Patriaxato di quelli efler

douea si infigne , e priuilegiato , che ne' fuoi

confini goder douea vna pace tranquilla, Vidit

requiem, quod eQet bona, ed il territorio del fuo

dominio eifer douea abbondante , fertile, e-»

copiofo. Et terram quod optima . Hor chi riceue

grandezze di tal fotta , preminenza di tal coadi-

tione, altro non riceue , che pefi , ed incar-

chi, per portar i quali, fpalle Cx ricercano da

(boiiere , per cosi dire , e da giumento , if-

facar ylfinus fortis , -vidit requiem , quòd effet bo-

na , & terram quòl optima , & fuppofuit hume-

rum fuum ad portandum . Ma confo'ati ò Kfa-

car, poiché anco nelle oliane d'oro delle gran,

dezze de' Patriarchi tuoi fratelli framifchiato

fi fcorge il ferro della grauezza
;
poiché che co-

fa dille Giacob à Ruben? Ejtben prior in donis ,

maior in Imperio , ecco l'oro ; effufus es ficut aqua ,

ne crefcas , ceco il ferro - Che cofa predille à

Giuda? "Hon auferetur fceptrum de luda , & Dux
df femore eiHs , ecco l'oro; Lauabit in y>ino fiolam

fuam , & in fmguine yu£ p.illium fuum, ecco il

ferro. Che cofa promife à Dan ? Salutare tuiim

expeclabo Domino ì ecco l'oro ; Fiat Dan coluber

invia, cerjjies in femita, ecco il ferro . Che co-

fa prenunriò àGiufeppe? Filiits accrefcens lofepht

filius accrefcens , & decprus afpecìu , ecco l'oro;

fed exafperauerunt eum , & iurgati funt , inuide-

runt tlli h-ibentes lacula , ecco il ferro : in fom-

ma fi rifletta purea tutte le collane di quelle

benedittioni, che fi vedrà l'oro della grandez-

za, fempre vnito col ferro della grauezza :

perche {/ N^l^S QJ''
I S Q^l^E OK^S Sy^^M POi^-

T.AT.
Ma poco importerebbe , che i Patriarchi del

vecchio Teftamento collane di tal fatta ha-

uelTero confeguito, quando i nollri del nuouo

in quelli figurati con altro lauorio fabbricate le

por-
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portafìTero; il punto M, che anco le loro fono tut-

te collane mede à oro , e ferro • Dicalo fan Nice-

fcro Pauiarca di Collantinopoli , che nel rag-

guagliare Leone Terzo fommo Pontefice della_.

fua eietiione à quella Carica paftorale, li rappor-

tò, come che tutte l'arterie del corpo, e i fcnti-

mcnti dell'animo di fpauento fé gli riempirono,

e di timore; rapprefentando il Ceruo di natura

ftijrimido,epaurofo,ondeLucretio,Er/"i'_g.fCfif-

uis àpatribus datur , & patrius pauorincit.it ^ntus

.

Dicalo Michele Oifito , di cui narra Niccta , che

trair.utando la monacai Cocolla nella patriarcal

Tiara doppò qualche tempo non potendo più

foffrir il pefo di quella , riueilì di bel nuouo 1 ha-

bito nero de' Monaci Bafìliani , rapprefentando

vno di que' Cerni della Britannia, oucalriferir

del Gelnero anco di colornerofe ne trouano .

Dicalo Paolo Patriarca Bizantino nato in Sala-

la «>x«'m mina di Cipro , che riufcendoli intollerabile dei-

fi. rar<;iy'. 1^ Corona patriarcale il grauofo pondo, alia co-

rona aggiunfe l'ale , nelle folitudini volando de'

facri horrori ; rapprefentando il Ceruo corona-

to , ed alato , che per fuo proprio real fìmbolo in-

nalzato hauea Carlo Sello Ré di Francia . Dicalo

S. Tarafio patriarca dell'imperiai Reggia dell'-

f4em.il,i-i. Oriente, chericufando fcioglieril matrimonio

con l' Imperatrice , fu appreso Cefare da maleuo-

)i colpito confaettedifalfeaccufe, come ch'egli

tcutafled'auiieknarlo, perlochè fu dall' Impe-

ratore con vari] modi empiamente perfeguita-

to , rapprefentando vno di que' Cerui da Domi
tiano facttjti, che replicando i colpi , vna corona

di faertc li forniana ne! capo . Dicalo finalmente

il b(;2to Lorenzo Giuftiniano Patriarca di Vene-

tia, quel Lorenzo , che come vn de'Cerui d'Alef-

fandro [olito v.ó.Qnij.ì:\iTor(]uibus atireis , riportò

da Eugenio Quarto alla presenza de' Cardinali

quella nobi! collana di lode, falutandolocoii^

quelle parole , Iddio ti falni ornamento, e g'oria

de'Vefcoui. Hor quello chiaramente dimoflrò ,

quanto rileuante (ia la carica della patriarcal

Dignità , poiché efl'endo morto il Patriarca di

Grado già antica , e nobil Città, trasferì quel ti-

tolo Niccolò V- fommo Pontefice al Vefcouodi

Venetia, e vcUechc il fimto Vefcouo fichiamaf-

fe , e fu He Patriarca; parca che il Senato da prin-

cipio quefta nouità non approuafle, per il dub-

bio c'hauea , che non inforgcfle qualche dillurbo

fra la Repiiblica ed il Patriarca, sì come frequen-

temente ne nafceuano , con quello di Grado ; ma
il Santo fece vedere al Senato, che il nuouo tito-

lo patriarcale , altro non gli arrecaua , che nuouo

f!i.l,9.,f,i:

CaI. V'nm

tm l'i cius

•VII*

imdiim ei annexum ,
quia h^reditas fé per tranfit cum

onere , & honore .

Ma perchè efecutoi'i tertamentarij di fimili

heredità, altri noiì fono , che i fonimi Sacerdoti, i pr

^

Pontefici Maflfìmi , Sacerdote! eiut , qui ordinant te-

flamentum eiusfuperfacrificia ; vediamo , come cia-

fcheduno d'eflì nel quinto Ceruo di quella Im-
prcfa fimbolcggiati , fottopoili pur fianoad in-
callire il dorfofottopefanti farcine, P'ISiP'SQyiS-

«F£ OT^ys SVVM VOFJ^T : Vediamo
dico, come la Dignità Pontificia non altrimenti
lifollieui, màcheperefierdeiraltre piùfublime
molto più gli aggraui

,
perchè , Quanto quis altiùs

eyigituXì tanto curis grauioribus oneratuY'

Non perche i Romani Pontefici di candide^
velli s'ammantino, fi fpogliano per quello della
rapprefentanza de'Cerui aggrauati , poiché Cer.
ui candidi taluolta ritrouarfi afferma Arilloti-

le ; bianchi hauerne veduti in Roma attella Pau-
fania : cosi , candida era la Cerna diSertorio,
candida quella facrificata à Diana in luogo d'I-

figenia , e candidiflìma quella , della quale fcriue

Siilo Italico:

Ceruafuit raro terris fpeBata colore

Q^ux candore niuem, niueos atiteiret olores

Quindi è, che il fommo Pontefice eflendo capo
vniuerfale, afloluto,edindependente, Tu\oca-
beris Cephas idiffe Chrilloà Pietro, che capo vuol

dire , molto ben figurato ci viene nel quinto Cer-
uo di quella fchiera, che tenendo il proprio capo
folleuato, fopra l'altrui dorlò altrimenti nonu,

poggia ; ben è vero , che si come quando il detto

Ceruo fianco fi fente , facendofi l'vltimo , il capo
adagia per non pericolare , fopra la groppa di

quello, che egli è più vicino ; così il fupremo Ge-
rarca S£yK«i/err(on<fHDfzprofell'andofi , vltimodi

tutti fi cùllituifce , e poggia pur'egli il proprio

capo fopra gli altri Cerui de'Vefcoui, congre-

gandoli àfchiere ne'Concilij, acciò l'aiutino à
portar fenza pericolo il grane pefo dell immen-
fa fua carica; tanto dilfe, ch'il tutto prono per

efperienza; Qu£ conditio ft om es Sacerdotes gene-

ralitertenet ,quantòmagisnos & onerai , & obflrin- Papa,n.in

gt t , quibus ipfafufpecii oneris magnitudo , creberrima ni^trf.Jus,

eH ojfenjionis occafio .
^/«w/»

,

Non può né deue il Romano Pontefice far pe-

netrare all'orecchio de' Senatori della crilliana

Republica, ciò che Tiberio Imperatore ritirato

in Capri fece intendere à quelli della Romana,
lamentandofi con eflì loro , che tutti i pefi de' ne-

goti) più importanti à lui rimetteflèro; dourà

bensì il fuccefior di Pietro all'oppollo lagnarfi,

^rifl. Hift.

Anim.

Pauf.in Ar,
cai.

Sii, Italie,

tib.ii.

le: e. I.

Diuui li»

Ex Sun. «'»

tius Vitn.

pefo, che perciò era rifoluto di rifiutare quell'- \
quandoallafua fanta Sede i Vefcoui di tutto il

honore , che per l'indebolita complellìone, ed età

auanzata , non fi fentiua poter accettare , ed

in fatti fi farebbe fgrauato di quefia nuoua Di-

gnità, quando il ricufarla non hanell'e conofciu-

to, che priuaua d'vn gran fregio la fua Patria,

perilché fu anco pregato da que'fauij Padri ad
accettarla, il che fece non fenza gran fentimen.

^ to il finto Prelato, conofcendo beniflìmo, che he-

reditando il titolo, c'hauea il Patriarca di Gra-
do, altro non hereditaua, che gradi di maggior

le^.quam- pefo al fuo grauofo minillerio , efl'endo verilfimo
"" ^: ^'J' quello che dicono i Legilli, che. Qui fentit commo-

dumhtreditatis idebepetiamfendreonus ) (ir mcom-

Mondocriftianononricorreflero, quando gì in-

terellì rileuanti delle loro Chiefe con la prima

Cattedra non confulta(rero:^H(f?V«^ij tot fco»nw«»J Senet. di

millia, tot difponendi libelli, tantus rerum ex orb» ConfiUt.iid

terrarum accurrenttum congelìus direbbe quiui Se- '
'
^'*

neca . Hor dunque, che gran pefo deue elfer que-

llo , mentre al Romano Pontefice come ad vn

Mare corrono tutte l'acque de'negotij d'vn mon-
do intiero, flulfi, e ri fluflì de' popoli, che por-

tano caufe da deciderfi , dubbij da rifoluerfi , in-

tricati quefiti, auuiluppate querele , ondofe pro-

celle di quello alto pelago, che mai fi mette in_,

calma ; appena alcune controuerfie fono fpedi-

te,
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te . ch'altre di bel nuouofubiumente fé ne pre-

parano ; larpadadell'apoftolicadecillone appe-

na hauiàfcioi:! nodi intricati di queltioni diffi-

ciiiflìme, che di fubito altre piii malageuoli fé

n'aggruppano ; onde per bene fciogaerle , vn.i_,

più che matura riflellìone fi ricerca; che abben-

chè fi procuri con la chiarezza della decifione ri-

fchiarare le tenebre dell'ofcure illanze , e de'ca-

liginofi dubbij ; tuttauolta fa di meftieri fem-

pre più ralferenare col lume d'vn chiaro difcor-

fo le menti degl'idioti , e di quelli che tardi fono

al capire . Non si tofto s'è data l'vltima mano ad

vna Scrittura, che à cento altre bifogna ften-

derla; e pure non fono Briarei di cento mani .

Non sì tolto s'è dato l'occhio ad vn memoriale,

che à cent'altri bifogna aprirli , e pur non fono i

Romani Pontefici Arghi di cent'occhi : che però

prouanofollccitudme fenza ripofo, fatica fen-

za quiete , occupatione fenza refpiro , agitatio-

ne fenza tranquilliti, ed vna continua vigilia

fenza il neceffariofonno: ma quello che più ri-

lieua, la quotidiana applicatione non ha alcuna

remiilìone , perchè l' illanze de'popoli mai cef-

fano , né mancano mai moleftie , efìendo la ma-
teria de'negotij fempre pronta, e prima termi-

nerà di correr il tempo, che terminino de' fud-

diti i ricorfi frequenti ; cede vna faccenda , e l'

altra fuccede, e terminata quefta, infinite ne

ricominciano . Oh che fatiche , oh che (lenti ,

ohchepefi, che porta ieco quella Pontificia Di-
gnità ! qual capo, qual petto, qual dorfo ,

nò rellerà al di fotto non dico opprelfo ma fchiac-

. ciato! Tant£molis eli, crediamolo ad Adriano

p*"'^'^;* che il prouò , ^'t robnjìijjtmos premat , terat ,

& comminuat humeros • In quelli medemi fenti-

menti proruppe fan Bernardo, quando giunto

l'auuifo dell'efaltatione d'Eugenio alla Cattedra

di Pietro, Ohimè, diffe , fé Dio non raiuta,egli è

fpedito; fé il Signore non li porge la potente.»

fua delira , egli verrà meno fotto carica si pefan-

te: 'Njfì Dominus fupponat manum fHa>n , necejfe efl

D BiM 'p.
"^^ ohruatur , & opprimetm onere, quodgigantinis, yt

;j6. aiiint , -Xìelipfis quoque angelicisbiimeris formidabi-

le -videbatur . Haurebbe bramato, cred'io , il fan-

tomaeflro, che l'amato difcepolo sbrigandofi

con generofo rifiuto dal Pontificato , riuoltoal

Signore li facefle quella rifolutaprotefla già fat-

ta da Mosè,quel Mosé non folo Sacerdote da Da-

Tfulm, 9i, uid , ma anco Pontefice da Filone Hebreo appel-

la!». ( sAato ,Cur afflixifli feruumtuum ? quare non inuenio
dt-vit.Moy- gy-m^jfi^QYamte } cur impofuiflipandus -vniuerftpo-

iiume II P"^' hutus fuper me ? non poffiim folits fiisiinere

omnem htinc populum , quia grauis ejì mihi .

Non fu diffìmile à quella repugnanza di Mosè
quella di fan Pietro, allorché eleuato in eilatico

fonno , vidde calar dal Cielo vn bianco lenzuo-

lo ripieno talmente d'ogni forte di ferpenti, e

di mollri , che haurefte giurato fofiero ila ti rac^

colti nelle nere, e barbare contrade dell'Affri-

ca ; e quello che arreca maggiore ftupore fi è

quella voce, con la quale per ordine del Cielo

s'intimò al fantoPonteficc,che tutti quegli fquà-

mofi animali occideffc non folo,ma in oltre man-
^5.^f.f.i»

gjj(]fg , SurgeVetre-tOCcide , & manduca: che fa-

rai qui ò Pietro? parmi vederti affai meno ri-

foluto nello sfodrar il coltello contra quelli fer-

pi , di quello folli nel vibrarlo contra di Mal-
co: parlili fentirti dire, che non fei altrimenti

natofra'Trogloditi, che al dire d'Herodoco di "' ' '*

velenofe ceratle fi cibano : panni all'orecch io m'
intuoni , che non fei vn Mitridate auuezzo ad
occider vipere , e del veleno di quelle fenza dan-

no alcuno cibarti, Venenumrapidum y& yelox fiC- -i^'' Ge'H.

pe numerò hdiifit , atque td tamen fine wova. Che •'^ '•'7-

dici in follanza ò Pietro ? che rifpondi al Si-

gnore ? 'Hequaquam Domine . Nò nò Signore_f ;

io non ho petto per mangiare quella qualità di

cibi, né tampoco complelfione per digerirli ,

conferuate quelli per gli Pfilli popoli vicini all'-

Egitto, che né da'morfi , né da'veleni ferpentini

alcun nocumento riceuono; appreftate altresì

a me viuande , che conferuino, non che didrug-

gano la vita dell' huomo . Oh Pietro, Pietro , tu

non vuoi capir il Miilero! Sappi ch'elfendo tu

Pontefice hai da rapprefentar il Ceruo , hai da
occider ferpi , ed inghiottir veleni , f^rpi di tra-

iiagli,edifsapori; veleni di difgalli, e ranco-

ri; quelli non t'hanno mai da mancare, com-
pagni infeparabili faranno fempre della tua ca-

rica, delia tua Dignità. Ne accade che alcun-,

fuccellor di Pietro mi dica , ch'egli fia, 'P»"»'^^-
/..,r u/t,,,

tuAbel, Vatriarchatu Abraham , Gubernaiutioe -, inc\.iob.

Ordine Melcbifedech , Dignitate uAaron , ^ucìorita-

te Moyfes , ludicatu Samuel , Votefìate Vetrus , Vn~

8ione Chriflus . Poiché appunto per quello non-,

mancheranno mai à quello Crillo le cr jci de'tra-

uagli, à quello Pietro le catene dell' occupatio-

ni, à quello Samuele le minacce de' Principi , à

quello Mosè le detrattionide'f.idditi , àq-iefio

Aronne le foUeuationi de'popoli, à quello Mel-
chiledech l'obligationi de'facrificij , à quello

Noè idiluuij delle pallìoni, à quello Abramo 1'

infidie de'Grandi , à quello Abelle finalmente I2

morti non mancheranno, l'occifioni , i martirij
;

poiché iLicinij,i Mafsentij, i Dioclctiani fiirono

i perfidi Caini, chs tanti Pontefici, comeinno-
centiffimi Abclli occifero con la fpada della_,

perfecutione. Oh che ferpi ! oh che veleni da oc-

cidcr,da inghiottire, Occide
-, ó" manduca 1 cioè. Ex Plitìitit;

oh che trauagli oh che rancori, da fopporta- ^ Ji^omo,

re, efoftrire! horasìcheio credo ad Adriano
fecondo folito dire che non haurebbe potuto de-

fiderar il maggior flagello al più gran fuo nemi-
co, quanto bramarli, chearriualfe à federe Ib-

prail Vaticano . Credo ad Adriano terzo folito

aflerire elìer la Cattedra di Pietro piena di fpine,

di pallìoni , di triboli, di trauagli, d'aculei,

di tormenti - Credo à Pio fecondo folito profe-

rire, ell'er graue il pefo del Ponteficato , e con
verità beato poterli appellare quello , che retta-

mente lo porta . Credo à Paolo terzo folito pro-
nuntiare , che volentieri hauerebbe tramutato
le chiaui della Chiefa, riufcendoli troppo pe-
fanti , con quelle della porta d' vn Conuento.
Credo à Pio quinto folito protellare , Quan-
do ero Religiofo fperauo della falute dell' a-

nima mia , creato Cardinale cominciai à te-

merne , eletto Pontefice ne perdei affatto la fpe-

ranza

.

Hor chi fi marauiglieràadeflb fé tanti degni

foggetti eletti per portar i Camauri , tremaH'ero,

fcampaifero, fuggiflero, s'occultafleto , fofpi-

rafle-
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ralTcro,

tiaflero.

rio Magno

Xx Valir

Max.

impallidiffcro, piangeflero , rinun-

T remò Vrbano Selto , fcampò Grego-

fiigij;ì Nicolò Primo, s'occultò

Clemente Terzo"^ foipirò Marcello Secondo ,

impallidì Pio Qiiinto , pianfc Alelfandro Setti-

mo , rinuntiò Celeftino Quinto , (limando me-

glio ricourarfi nel giogo della Maiella, che por-

tare il giogo del Pontificato , riputando cofa

piùficuracoprirfiil capo conia monacai co-

eoL'a, checingerfi le tempia conia pontificai

Corona; fapendobenilTmio, chetanto vale il

dire Corona, quanto Coronerat-, onde parmi

facefle ciò , che fé quel tale , che eflendoli il

Diadema offerto il pofe in terra, dicendo,Chi

non ti conofce , tileui. Mi fé a tri il Romano
Triregno non rinuntia, H sforzi almeno di

fottcntrarealpefodel Pontificato con robufte

forze di fpalle, che meriteranno d'efler riueri-

te, e baciate da' fedeli ; poiché io ntrouo ,

Ex Dflw.che già anticamente il Primicerio della Cappella

jjf^er» V papale,quandofolennemente celebrauail Pon-
pimUtr. j.^^^^ ^ vfcendo dal Sacrano verfo PAltare,li ba-

ciaualarpalladeftra:fi bacia al Pontefice da'

Criftianiilpièinfemodiriuerenza ; fé li ba-

eia da' Cardinali la mano in fegno d oiiequio ;

ma il Primicerio la fpalla li baciaua , per di-

notar quanto meriti e iler'oflequiato quel Pon-

tefice, che con forte tolleranza porta su degli

Deirimprefè Paftorali

homeri la pecorella fmarrita: lignificata per il

Pallio , che giù li pende per le fpalle, corrispon-

dente al Superhumeral dell'antico fommo Sa-

cerdote ; Itaque in fuperhumerali Tontificis hoc

debet mtelUgh-Yt proprtjs humeris ouem perditam ad

ouiìe reportet : ma non folamente le fpalle de'

Pontefici meriteranno d'elfer baciate, quelle

ancora de' Patriarchi , Primati , Arciuefcoui

,

eVefcoui, quando con amorofo affetto à gui-

fa de' Cerui porteranno il pcfo dell'Anime
; e fé

quelH fchierati che fieno , ancorché nel paf-

far il fiume, la terra oue vogliono approdare
non vedano, pure dall'odore attratti ficura-

mentc vi giungono ; Tslon yident terras , fed in

odorem earumnatant . Cosi quelli, ancorché la

Terra di promiffione non ifcuoprano pure per-

chè i» oiiorem currunt , felicemente vi pcrueni-

ranno : Onde non faprei come meglio termina-
'

re quefto ragionamento , che con quelle./

parole di fant'Agoftino ; Hhì«^ autem d'iletìio-

nis officium ejì, inuicem onera "veflra portare ,

/ffi hoc officium ejì fempiternum , perducit fané

ad beatitudinem fempiternam , in qua nulla erunt

onera noflra , quce inuicem portare iubeamur ,

nunc y>erò , cùm in hac vita , ideft in hac "via fu-

mns, onera noflra inuicem portemus , -vt ad eam

yttam , qu<;e cayet omni onere , peruenire fojfi-

mus t

Arnel Car'
aot.irjici 4e

v/timi -vtr-

bis Domini m

P Ir. vii fuf

D.A:igu
fl.

in P/ .129.

I M-



IMPRESA XV.
i?f

P/. 6ì.

Che il Vefcouo , nutrendo nel cuore il fuoco dell'Amore , non efpenmenterà

altrimenti grauofòy ma leggiero il pefo della paìhralCura ,

DISCORSO DECIMO QV I N T O.

;c-;^^r—5,On molta ragione mille

~^^5d.| volte nelle facre Carte a'

Monti alti, ed eminen-
ti paragonati ne vengo-
no della Chiefa irrelati;

come quelli, fopra la fan-

tità de' quali , quafi fo-

pra fodo , e ftabil fonda-

mento,fu {labilità, ed in-

nalzata: Fiindamentaeius

in Montibus fdnciis . Monti , perche eflì , come
primi , inaffiati fono dal Cielo con la rugiada

della diuina Gratia : Monti perchè eflì con l'ac-

que cadenti de' fauori dilfctano le campagne
delle Dicceli, edabbeueranole valli d-U'ani-

me: Monti, perchè eflì per l'altezza della per-

fettione fublimi comparendo, fanno così col

loro gran corpo ombra fai tirare a' peccatori

difendédoli da' cocenti raggi del Sole di Giuri-
ti a : Ma non per tutte le virtù , i Pre'ati s'alfo-

migliano all'iftelfo Monte ; perchè , fi come de'

Monti infinite fono le prerogatiue , cosi degli

Anziani euangelici innumerabili fono le doti.

Aflbmiglierei per tanto i giufti, e perfetti al

Monte Carmelo; i forti, ed intrepidi al Mon-

te Sion; ipuri, e cadi al Monte Libano; ipie-
tofi, e manfueti all'Oliueto; i zelanti al Si-

nai; ipatienti al Cai iiario ; i predeftinati al

Tabor . Al Tabor i predelHnati , perche fopra
di queflocomparue il Signore manifeièando a'

fuoi più cari Difcepoli la Gloria dd Cielo . A'
patienti ilCaluario, perchè fopra di qusfto
i'appadìonato Redentore con fomma patienza
foitenne il dolorofo fupplicio d;]]a Croce. I

zelanti al Sinai , perche fopra di quello tra
fiamme di zelofofdegno fi fé vedere à Mosè il

celelle Monarca per liberar con la di lui fcort»

il prediletto popolo dalla fchiauicù dell'Egit-
to. Ipietofi , e manfueti all'Oliueto, perchè
fopra di queilo allignano in gran copia gli oli-

ui, che col loro foaue liquore fino il mare fi

tranquilla. Ipuri , e cadi al Libano, perche fo-
pra di quello in copiofa quantità (|iuntanoi Ce-
dri, le piante dj' quali fono affatto dalla cor-
ruttione efenti . I forti , ed intrepidi al Monte
Sion , perchè fopra di quello la fjrte Rocca di

Dauid, fpauentode'neniici, fi vsdeuaper fi-

curezzad;' popoli fabbricata. Igiuili , e per-
fetti al Monte Carmelo,perche fopra di quefto

ogni forte di frutti, di fiori, d'herbe, ed ogn'

altro
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altro cermoglio fnunta , e verdeggia. Ma per v-

fcire da'MQiiti nelle facre lettere rinomati, aflb-

miglierei de' fanti Prelati la collanza al Monte
Olimpo, che né de'venti teme, né di piogge , né

di tempeila, né di fulmini paiisnta . La fìnceri-

tàalCaucafo, che tutto bianco per il candor
dell'indeficiente neue fempre fi fcorge; onde
Caucafus d candore vuole Ifidoro venga appellato.

La benignità alFHimetto, che per la dolcezza

del mele, che in gran copia produce,non fi fen-

tire 3, chi il fale Pafprezza delle fue balze . La li-

beralitàalBiotro, che per le pietre con l'oro

mefchiate, che tramanda, raflembra vn liberal

Signore? che dell'oro proprio ad altri fa genero-

fo comparto . La magnanimità all'Atlante , che

de' gran fiumi, e mamme del famofj Nilo efifen-

do l'origine, rapprefentavn magnanimo Prin-

cipe,che delle douitiofe facoltà prodigo difpen-

fier fi palefa

.

Ma per entrar anco ne' Monti , fopra de'qua'i

fondarono gli eruditi Poeti i fauolofi loro ritro-

uati; aflbmigliirei de' Prelati la Capienza al

Monte Cillenio, perché Mercurio fopra di qiie-

fto forti i fuoi natali . Al Menalo la vigilan-

za, perché Pan Dio de' Pallori fopra di quello

oculatamente le pecorelle cuftodiua . Al Pe-

lionc la fedeltà, perchè fopra di quello Peleo, e

Tetid- cel.'brarono quegli himenei,ch^- fedel-

mente poi confcruarono . AlDitteola clemen-
za, perche Gioue fopra di quello fempre cle-

mente , e placabile dimoftrauafi . All'Erimanto
l'intrepidezza, perche Hercole fopra di quello

raggiunfe il formidabil Cinghiale , che il tutto

deuaftaua , Cosi non altrimenti i Prelati come
Hercoli forti deuono infeguir fempre quell'in-

fo'ente Cinghiale , Cui nomina mille , mille \0-
CEÌipi ^RJES .Come Gioui clementi, che à

iuuando Ci diconr),deuono à tutti follieuo appor-
tare , e giouamento . Come Pelei fedeli alla

Tetidc della Chiefa loro fj^ofati , deuonocon-
feriiar iilibata la fede . Come Pan Dio de'Pallori

vigilanti, con ccnt'occhì cuftodir deuono le

pecorelle di Chrillo . E come fapienti Mercuri;
iftruir deuono ne'dogmi crilliani i fedeli, ad-
ditando loro lo fmarrito fentiere della virtù

.

Ma i Prelati dal fuoco della Carità accefi ,

virtù tanto necefl'ària per quelli che all'anime

foprantendono , à qual Monte, àqual Colle, à

qual

M<-th r,-tl

Cjiogo li paragoneremo? alla Chimera
dell'Afia , al Vefuuio d'Italia , al Cunftecal del

Meffico , al Grazeuol deirAfrica,che quafi eter-

ne fornaci del mondo fpirano fuoco , e fiamme ?

Io direi, che rinuenirnon fipolfa fimbolo più
cfpreffiuo per ifpiegare , ch'il Vefcouo,nutren-
do nel cuore il fuoco dell'Amore , non fia altri-

menti per efperimentar grauofo , ma ben sì leg-

giero il pefo della Cura pallorale , quanto l'Et-

na , ò Mongibello Monte della Sicilia , non tan-

to famofo per le prerogatiue, quanto fumofo
per le fiamme; onde l'habbiam delineato col

fuoco ardente nel feno , e convn'accefa niiuo-

la nella fommità, foprafcriuendoli il Motto :

O'Hl'S LEVE. Poiché già habbiamo dimoftrato,

che Monte è il Prelato: Quis afcendet in Montem
Domini t fuoco altresì è l'Amore : Et inmedita-

tione mea exardefcet ignis. Nuuola accefa è l'Ani-

Ea: Caltf.

ve rf. Hn-
h'fer.

v.K cod.ver,

AiUs,

ma: Ecce b{ubes magni-, ò" ignis ìnitoluens .WoT à. ^'-ich.e.i,

quel Vefcouo, che q.ialMon;jibsllo, accefo fa-

rà dd faoco dell' A nore , OìSl^'S LEVE raf-

fembreràilpefod^U^ >Jì-1o1j dell'Anime : Q^uì

toU'.s Charitatis igne f.^rneat , xmorem ab omni parte j,^^ j p
fpiretpjr.emialiterCH^{{[r.^T[S .¥Ti\A dici pò- to,».,', ' '

terit,Ciì noftro propofito fcriue il dottiilìmo -^-'•iios.

Nouarino . Crifto non era egli vn Monte? certo
chesi:Monr domus Domini. Monte però fimile

al Mongibello , che nelle vifcere altro non anni-
'•^^*' '^'

daua , eh j fuoco d'Amore : Ignem -Yeni mittere in

terram ,& quid -volo , nif^ -vt accendatur } Ed ecco , Lhcch,
chea tal Monte non manca la Nuuola dell'Ani-
ma col Motto : 0'H,''^S LEVE, perche di lui fi

vaticinò dall' e uangelico Profeta: Ecce Dominus
'-^•'•'^'9.

afcendet fuper 'ì<l^ihem leuem .

Il corpj di quella nobil Imprefa col voto co-
mune de'Rcttorici, Cofmografi , Meteorolo^^i-

ci , Poeti, e Scritturali approuato ci viene
; pòi-

che iRettorici a' Monti alti, e fublimi , che le

Nubi foikngoao l'epiteto di Nubiferi firon
fo'iti d'appropriare ; Vnde TSlubtferi Montes tam
editi , 'Yt Njibes fujìmere 'videantur , diile vn di

loro. I Cofmografi ofTeruano , che làdoue fo-

pra la fommità de ' Monti, ò poco più giù d'efsa,

quelle volanti Cifterne fi fcuoprono , nel mezzo
folamente delle coitieredeilj fmifurato Atlan-

te principiano à comparire : Fere è medio Monte ,

'ls[ubes incipiunt . I Mete urologici non folo fopra

dell'Alzila genitura ni-abile di quelle ofcure

figlie della terra andarono inuelligando , màri-
trouarono in oltre , cheqiielle, le quali giù per

ifcofcefi greppi, quafi per tanti fcalini pian pia-

no i\ calano, promettano al noilro Orizonte fe-

renità t -anquilla : Hjibes è Montìbiis defcendcntes

ferenitatem promiitunt . I Poeti fupponendo di

quelle penfili fontane fregiati iQioghi , Nubi-
'"'

feri ancor da eifi s'appellano; onde dell'Appen-

nino, chea guifadi fiepefpinofa quella nollra

Italia diuide , ed alficura , cantò Ouidio :

Mrixque Mpes , ij 'Uubifer Jlppenninm .
o«/. z.mtu

Li Scritturali in fine non folo ammirarono la dé-

fiflìma Nuuola del Sinai : Et cxperunt audiri toni-

trua, & micare fulgura-, cr TSljdes denfifima operire E.vo/.r.io.

Montem ; la lucidiiTìma del Tabor : ì^ibes lucida xunh e. 17

obumbranit eos , la chiariffima dell'OIiueto : Et

'ÌSljtbes fufcepit eiim ab ocidis eoritm; ma in aunan-

tags^io hcbbero fiotto l'occhio quel vaticinio d'-

Ifaia , oue per dir il vero, pare appunto voglia

additarci il Mongibello, die à torrenti il fuoco

vomita , e l'acqua ; Vtinam difnanperes dclos , &
defcenderes là facie tua Montes defluerent , ficutex-

ujìio ignis tabefcerent -, aqux arderent igni.Eh'pvz ^ ^

di qual Monte gorgoglia con l'acq uè il fuoco, fé ^
non fopra del Mongibello? oue nell'ifieiTo tem-

^

pò con ifcorno della Natura ammiranfi fpolati

afiìeme fami, e fiumi; fuochi, e ghiacci;ardori,e

rigori ; fornaci , e fontane ; fciiìtille di fuoco , e

ftiìie d'acque. Fuochi ardenti couano fiotto le

neui , e non s'ellinguono ; ncui eterne vicine

al fuoco albergano , e fi mantengono ; il caldo

degli vni non efl:ingue il freddo dell'altre ; ed il

freddo di quelle non tempera il caldo di quelli
;

non viene liqucfxtta dal fuoco l'acqua gelata,

né dall'acqua gelata vien raffreddato il fuoco ,

Ceneri calde, e fredde brine: caldari di fuo-

co.

Plin.L i8.

Ad.
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cojC vene d'acqua : pomici i-oucnti, e gelide gle-

be: caldezza di vampe , e rigidezza di neue , fu!

Monte accoppiate fé ne ftanno affieme; ond j ben

può dire lC3.ia.:Vtinam Montes àf^cie tua defluerent,

ficiit exuflio ignis tabefcerent, aqu.t iirderent igni; eh'

è quel tanto che per appunto fcriue del Mongi-

bello Solino; Mixtas ignibus niuespnfert ; ma con

riufcita sì mirabile,che 'ì>iec calarfrigore,nec frigus

calore dipoluitur. Mi ecco vn Poeta , che facendo

contrapunto al Profeta, defcriuendodel Mont*

Etna le mirabili prerogatiue non fi fcorda altri-

menti della fumigante ed accefa Nuuola, che fo-

pra le di lui alte vette talora s'innalza,come nel-

la noftra Imprefa fi vede :

Ipfefed horrijìcis iuxtà tonat JEtna ruinis ,

hitcrdumq; atramprorumpit ad Aìthera "Hubem •

Qiiindi non ci manchet-anno Dottori di primo

grido fé con l'autorità loro, oltre il corpo, au-

téticar ancor vorremo dell'Imprefa il foprafcrit-

to Motto; OTsy/? JL£FE- Motto tolto di bocca

dell'amantiffimo Redentore qualora publicò

quell'altrettato gcnerale,quanto cortcfe inuito :

Tallite iugum meumfnper yos; iugiim enim meùfuaue

efl,& OTiFS meum L£?/E.DelI'ilteflb modo di par-

lare fi ferui anco Ouidio nella prima fiia Elegia :

Inque tuis hiimeiis iam LEVE fertur 0'ìs[l''S .

Seneca poi il Tragico viene àferuirfi dell'iftefla

frafe, che, facendo comparire Alcmena in Palco

tenente l'vrna,in cui erano le ceneri di fuo figli-

uolo, abbruciatofi in quel medefìmo giorno, fa

che dica ;

Quam LEVE e(l VO'HPVS ,

Cui totus j^ther VOTSIJJVS incubmt LEl^

.

Ma iafciado i Poeti, ecco i Dottori della Chie-
fa.Ecco Guillelmo Abbate,quale,perche l'amato

fuo Monafterio con amore gouernaua, così col

Signor fi protefta : Iugum qtiidem tiiumfnaue , dj-

Cnj-^S LEVE impofuisiimihr,tuiiuris ejìe cupia,tuìi

iugum recognafca tir OT^ll'^S LEVE, quadfubleuat ,

nanpremit. Ecco Paolino Vefcouo di Nola.quale,

perche le care fue pecorelle con affetto pafceua

,

cosi co' fuoi fi dichiara: O'Nj^S ChriHi LEVE EST,
• quia feruientes Chrijìo operamur . Ecco AgoTlino di

Bona non folo buono,mà ottimo Pallore , quale,

perche la diletta fuaChiefa con carità ammini-
ìlraua,così con tutti fi manifefta; OTSIJ-^ meum
LEVE efi , quidqiiid enim durum ejl in prxceptis ,

• -vt fit leue Charitas facit .

Horfenelpaflatodifcorfo habbiam fatto ve-

dere, ch'il gouerno dell'anime molto grauofo a'

Cerui de'Prelati riefce.-nel prefente vedremo,che
quando quefti , quafi Mongibelli conferuino nel

cuore ineftinguibili le fiamme dell'Amore,nien-

te meno,che al Monte le nuuole, leggiero, D'ì^i'S

LEVE, li riufcirà il pefo dell'animeiL£/>^ nel cu-
ftodirle, pafcerle, e difenderle. La cuftodia di

quelle Pinfegnano i Pallori,che prefenti fi troua-
rono alla Natiuità di Grillo .• Et Taflores erant in

regione eadem -vigilantes,& cuflodientes ^ngìlias na-

6iis fuper gregemfutim . I pafcoli S.Pietro gli addi-
ta.- Tafcite qui in yobis ejì Gregem Dei , prouidentes ,

non coacfè, fedfpontaneè fecundùm Deum . La difefa

Grido l'infinua; Bonus Vajìor animam fuam dat prò

oMtèaj/zifi. Della cuftodia delle nuuole parla al-

tresì Giobbe .• Qui ligat in nubibus aquas ne erupant

pariter deorfum.De'pz[coh il medefinio ne difcor-

D.Ej iih.de

VQ.-.Frumentumdefìderat'H.ubes. Della difefa il Si- io'c-e-S7

gnore ne ragiona nella Gcnefi,oue per difender-

le d'vn'arcomarauig'iofo le proiiidde: Vonam '^^"•'' '^'

urcum meum in nubibus Càìì. Così ic3.ni, che nella
.

,
pr .

fuafommÌLàilMongibcllotrattiene,lacuIlodia;
/

,""

le molli , e tenere herbette co' paftoreccitugurij /o." Akph.

de' quali fregiati hai fianchi, i pafcoli; g'i anti- Ocfcri.ith-

chi veftigij della fimofa Torre d'Empedocle,che "''•

fui propriodorfo follienc, di quelle miitiche ,

'"*'"
'

''

Nuuole la ditela chiaramente rapprelentano .

Non potrà giammai il Prelato ben cultodir le

Nuuole deIl'Animc,quando nel fuo fenoicom'in

vn Mongibclloamorofo, non accenda il fuoco

ardente d'vna viuaGarità, la quale poi Ol^S
L£F£ leggiero,ed ageuole gli farà prouare il pe-

fo del gouerno. Quindi quelle fiamme , ch'ancor p/^^//;"'

pargoletto col latte fucchiò Elia; quelle vampe ,

che circondarono la culla d'Epifanio ancor bam-
bino;quella colonna di fuoco,che fi raggirò d'in Anonymm

torno al capo di Modello; q nelle fauille, che pa- "* ""^ ''"'*

rea alla Madre di S.Fechiflb Abate nel partorir- „ , ,

lo,uìcendiaiiero lenza conlumarla tutta la cala
;

quelle facelle, che fopra il tetto comparuero nel

punto della conccttionc di S.Francefco di Paola; Bo'i.imi.zo.

furono tutte lingue faconde,che palefaronoma- <^e>i.

nifellamente -il fiioco dell'amore,del quale acce-

fi quefti Santi, actefero ne'Chioftri, ne'Monafte-

ri) , nelle Ghiefe alla cuftodia dell'Anime ; onde

molto lodeuolc ùimai fempre quella coftuman-

za dell'Inghilterra cattolica , di portare , al rife-

rir di Tomafo Moro , auanti il Ve'couo , in vece

del Paftorale, vna Torcia accefa ; ficchè oir.uique

egli andaua quella face con folenne pópa il pre-

cedeua:fimbolo fenza dubbio della fiamma della

Garità,che dal Prelato, dell'Anime cuftode, eiler

deue infeparabile.Giic,lè dice S. Girolamo : 0;«-

niaDeijìamnieafunt , hauendo di fioco il trono ,

leruote , la guardia , e per fino i miniilri: Qui fa- Pfulm.ioi

cit Angeles fuos fpiritus , (f^ minifiras fuos fiammam

ignis; !o ftcTo dirò io de'Prelati,che fono Luogo-
tenenti di Dio; Omnia flammea, il tutto per cufto-

dir Anime effer deue di fuoco .

Per difender gl'innocenti !o feudo effer deue
di (iioco;Clypeus fortium eius ignitus;per foJlener i .v^;^ r,?.

deboli il muro ell'er deue di fuoco; Ego ero ei mu~ Zvh.c.x,

rus iznis in circuitmper ifcortar i trauiàti la uaida
ellcr deue di fuoco; 'Njmquam defuit columna ignis

per nociem corani popula; per regolar i delinquenti

la legge effer deue di fuoco; In manibus eius ignea q^,^, ,

lex; per erudir gl'ignoranti la Dottrina effer de-

ue di fuoco; Mifit ignem in ojfibus meis ,
&• er.iiiuit rhten.c .\.

me; per ammaeilrar i fcmplici le lingue eller de-

uonodi tuQCO : Apparuerunt eis difpertitte lingule -icT.r.z.

tanquam ignis ; per animar i Gentili le parole ef-

fer dcuono di fuoco; 'Numquid non ^^erba mea quafi ti'ir.c.X}.

ignis'? per illuminar gl'infedeli le lampade ef-

fer deuono di £aoco:Lampades eius lampades ignis, -5,., ^ %

atque fiammar!an;per giulURcav i i->ccca.tori gli

Altari effer deuono di taoco; Ignis in Altari meo ten>t.e-6.

femper ardebit ; per purificar i rei i fiumi efler

deuono di fuoco : Fluuius igneus , rapidafque egre- s»-» f.?-

diebatur; per inferuorar i giuili, i difcorfi cVer

deuono di luoco ; Ignitnm eloquium tuum -vehs- .

,

menter .

Horchi midaràadeffo, chemai fempre arda

il cuore de' Prelati come Mongibello d'Amore ,

cxoii.c.l 7
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Duid.:

ch'io li prometterò 0?\(.r5 LEF£, leggiero il pe-

fo dell'anime, ancorché per altro Onus onerum da
i). ^«o P^ Sr Leone Papa s'appel'i- Allora vn pefo leggiero

'^'
riefce quando ben fi porta, diceuaOuidio;

LEI'E fitqHO.ihenefertur OHl'S

,

'' Ed allora ben fi porta, maffime quel del Signo-
rcfoggiunge Venantio Fortunato, q uandodalP
amore fiamo auualorati :

Seruìtio Domini fubdenda esl ai tuga ceruix ,

Vfii.por.l.s l>{ec grane, [ed leuefil quidquid amore feres

.

Oiiindi interrogato Achille da Aiace, qua'i

foflcro Hate le fatiche più grani nella fua vita da
lui foffertc, rifpofe: Quelle,che per gli amici fop-

portaij Achille poi li richiefe, quali credeua fof-

fero ftate le più giocondejLe medeme,foggi unfe;
volendo inferire, efier cofa giocondiifima si, ma
anco leggerifTìma , e di niun pefo l'affaticar per

chi s'ama . Cosi Nerone fu amatiiTinio finché fa

amantiffimo, finché con amore portò il pefo del

gouerno deila Patria, finché con verità potè affc-

^Htt.ineiusXi'^^-) Cunchstibi cur.is amore 'Patria leuiores effe .

•{{«ff.s. Pcradditar quella verità ne drizzò il Cardinal
Stanislao Efiìo, vn'Eniblema gratiofo,figurando

la perfona d'vn cacciatore con vn gran ceruo,che

predato hauea, fopra le fpalle.-aggiiitoui il Mot-
to- oKQ-^S LEVE , volendo inf.-rire , che chi s'af-

fatica come fanno i cacciatori per amor della

preda, fiento alcuno non prona, ma ogni pefo
leggiero li riefce. Q^ieflo medemo Motto parmi
fi pofi'a foprafcriuere al Pallore e uangelico , eh'

adagiò fopra i propri; omeri la già finarrica, ma
di poi ritrouata pecorella; Etcum ìmienerit earn

imponi t in humeras fuos gaudens .

i:tt.(.ij Inqite tiiis hioneres iam LElT fertur O'ìiVS •

Straniffìma, negar non fi può , é la fatica d'vn
Pallore nel ritrouari? vna perduta pecora,poiche
non fi ferma gii ella nella fua perditione; ma sé-

prepiùdipalfo in padb , e di falco in fako fi va
perdendo. Ficcafi tri faifi,afcondefi fra macchie,
entro ciichs ca-ierne rintanafi. La perla flà nel

luogo, ouc fu fmarrita; ma la pecora di rupe in

in rupe, di monte in monte fallando, fempre più
ficchi, ed afconde onde b.'n potiamo figurarci
li ilenci,lc pene, le fatiche foffertc da'l' euangeli-
coPaìlore per ritrouar quella, chefifpiccò dal
fuobencuiloditoouile, Con voci, con grida ,

con fuoni procura richiamarla , ma indarno ; la

fgrida, la minaccia, per nome l'appella , ma fen-

zaprò; fale, falta, s'aggrappa per greppi, per
balze, per dirupi, mi fenza frutto ; per felue,per

rnacchie, per bofchi trapafla , trafcorre, trafcen-

de, ma in vano. Se la perde però con l'occhio ,

non la perde col piede; fé dalla villa fé gli al-

lontana, non fé li dilunga dal cuore ; fé per l'in-

tricato fentiere fé l'i nuola, non fé l'inuola pe-
rò dalla m:nte; che però né precipiti; lo fpa-
uentano , né pericoli lo perturbano , né fì:radcj

malageuoli lo fgomentano . Terrore non Io trat-
tiene, incontro non l'arretra, fpauracchio non
lo fbigottifce . Sempre forte, fempre vigorofo ,

fempre gagliardo. Non teme de'lupi gl'i vrli, i

latrati de' cani non cura , i rugiti de' leoni non
pauenta . Né per la lunghezza del viaggio s'ar-
retra, né per l'afprezza del camino s'intepidifce,

né per la ritrofia della pecora s'altera: fempre
falde, fempr? fermo, fempre collante nel riu-

tracci^rla . Le fpine lo pungono, e non Ci fer-

ma; 1 triboli lo lacerano, e non vi penfa; i

tronchi fé li attrauerfino, e li trapafla. Hora
corre come veltro fugace, hora fi s ancia co-
me laetta veloce , hora co:iieimmobil faffo fi

ferma. In fom:iia non quieta , non ripofa , non
refpira finché non la raggiunge: Donec mncnerit
earn. Ritrouatala finalmente, ancorché f .data
habbia la fronte , fcorticate le mani , laceri i

piedi, le braccia rotte , tuttala vira fracalfata,

tutte le membra pefte , e maflìmelefpalie ;de-
polloil zaino, ilbafiione, e la fampocrna, do-
po tanti viaggi, e difagi, cjuando per la fua
flanchezzanon fi poteaapiii reggere

, quan-
do douea nel ripofo rinfl-ancarfi , à nuoua fati-
ca s' accinge , adagiando fjpra gli omeri af-

faticati la pecorella contumace : Et càm inuene-

rit earn, imponit in humeros fuos . Eh che Xtrana ,

e non afpettata rifolutione è quella ! donea,
permioauuifo , batterla, sferzarla , anzi che
ilrafcinarfela dietro,mentre fti ella la cagione di
tanti fuoi difallri , e patimenti , mentre per
fuacaufa li conuenne fenza Pallore lafciar la_j

gregge in abbandono fopra monti afpri , e de^

ferti. Lafciatelo fare , rifponde fan Bafilio

Vefcouodi Seleucia, poiché egli era vn Mon-
gibello accefo dal fuoco amorofo verfo la fua pe-
corella,che parendogli 'eggerifiìmanuuola (che
ben le nuuolc,oltre le forme de' draghi, e leoni

,

pigliano anco quelle delle pecore)benche fianco,

e lafl'o,non bi lanciando l'amore la grauezza del

pefo, 0'NJ'"S LEVE pefo leggiero li rafiémbra : ^ j^^r g^_
Montes, i^j- fyliias obire nonrecufat-, obit prxcipitia, :e>ic.or.z.6,

cumque dejnonteyenit inpartem errationis , nec ob

tnores odio inflammatur, &fi morbidam comperit ;fed
mali communis erraliane motietur , & fubijciens hume-
ros,proprio labore oiiiculam curat laborantem, gaudet

ipfa fatigatione , ouium inuentionem ratus lajjitudinis

effe leuamentum .

Hora fcaldati che fieno i cuori de'Padori eccle-

fiallici d'vn fimile amorofo fuoco non dubitino

pure, che non fia per riufcirli foaue ogni fatica ,

dolce ogni pena , leggiero ogni pefo. Cosi le no-
bili Matrone, perché amano caricarfi il capo di

lucide géme,non curano,che fian grauofe purché
fian pretiole;A<o«p«ta«f onera effe fi pretiofafunt ,

dice S.Ambrogio. Cosi i Camelli , perché amano
d'obbedire al padrone , non folo non ricufano il

pefo, ma volontariamente s'incuruano per rice-

uerlo, ondeL?<èfKja(f oB«y fùfoprafcritto ad in-

curuato Cammello' Camelus autem [ponte fé ad fu- f'^'^'« ^ff"'^,

fcipienda onera inclinat, ferine con tutti i Naturali '^
Ij"^'^ J

"'

Eucherio. Così 'e formiche, perché amano man- c.-ìmel!f^

tenerfi in vita Pinuerno , non trafcurano Peliate deglufent.

di portar pi^fiper il loro vitto non folo le pro-

prie forze fouerchianti , ma di più maggiori de'

piccioli lorcorpicciuoli; del che tanto maraui-
gì iauafi fan Girolamo; ^fpicio formicarum gre- o.uicr. in

gèm ferre maiora onera quàm corpora . Cosi i gi- titaMah-

g4 , perché amano la maggioranza fopra tut- '^j

ti i fiori ; Trinili florum excelfitas maiox 3 ben- '''"»' 1 <.

^

che appena habbiano forza di fo'lenere il pefo

dell'inargentata tazza, perche fono Languido p/,„,i,o_f

femper collo, & non fufficienti capitis oneri , tutta .s

volta nel crefcere né fatica prouano , né flento-'

Confìderate lilia agri quomodo crefcuntyuon laborant , '''^"'^c.6.

Cosi



Parte Prima
-Così le palme , pefchè amano di folle uarfi fem

preverfo le ftelle, Torto i grani iacarchi , non Co-

lo non vacillano, ma vie più vigorofe riforgono ;

che ben à ragione d'elle può dirfi: ^duerfum fon-

der.ifuvgunt.Cosi le Moniicodiate,ò vccelli di Pa-

radifo,perchè amano !e compagne, quando que-

fìe vogliono riporare,i] proprio dorfo gli appre-

ftano, oue la natura, quali penfile Ictticciuolojvi

fabbricò piccola foiVetta ; e perchè mai à terra

poggiano,dormono Tempre volado; che bé C\ può

Quid l. i.ioro Tottofcriuere quel d'Ouidio: Sine pendere

met, hdbenti.-ifondus.Cosi gli Angioli,perchè amano 1'

anime noftre, Tcendonoà gara per trasferirle al

Cielo; onde per portar Lazzaro nel Teno d'Abra-

ino,benchè {ufficiente foife vn Tolo di loro, molti

ne vennero
;
perchè di pefi limili non s'aggra-

uano , ma Ci rallegrano : Sufjiciei^.it , confiderà

GriToHiomo , ai portdyidy.mfaupereuynus ange-
lus., fedproptere^plures -Yeniunt ^H eoriim L-ctitUfa-

'D.lr'.ch'y! ueati'.r,cr portaretur ab ^ngelts; gandet ~\mufcjuifque
''""• ^-' ^ ' ^ngelorum t.intum onus tangereMbenter t.ilibus ane-

ribiis pr.tgrauantur •

Mi perchè d' Amore non Ci può ragionare fe_»

mentione non fi fa di quelìa,che nell'efercito de-

gli amanti del Signore ne portò Io ftcndardo ; di

quella, che nel Teno Tuo fopra ogni altro quelVa-
morofo fuoco accefe; di quella, che dclPardétif-

fimafua carità meritò d'hauereP iileflb Reden-
tore per eloqientiffimo Panegirifta; di quella in

fomma,che del fuo cuore formò vn'animato Mó-
gibello, mentre e rufcelli d'acque di lagrime, e

fumaioli di vampe d'amore vnitamente , come
fopra di quello,fgorgauano, e fiammeggiauano .-

Lacrymis cxpit rigare pedes eius ; remittiintur ei pec-
Ltic.c.7 cala multa,!]Honiam dilexit multùm; auuéne à Mad-

dalena fui Monte Caluario ciò , ch'è folito acca-

dere fui Monte di Vulcano a'cani leurieri ; poi-
ché , Ci come queiti confufo l'odoratT dall'eccef-

fiua fragranza de'iìori di quelle pi;ndi(:i, perdo-
no de'le fiere la traccia , così per l'eccello del.'o-

dore di quel fiordi Paradi(o,dic.ii fi dice:£^o^aj

cj?/ap/,verT3 il quale ella con (uè compagne in odo-
*nt.e.i.

y^^.j ^^ngiientorn-'H anfioTamente correua; ne fnarri

affatto la bra nata ^rcà3.:THleriint Drininum meum,

luM. e, 10 CT- nsfcio y^bi pofueriint eum;chs. Te bene l'incótraf-

fe quando in habito di Giardiniere le comparue,
pure non riconofcendolo , tutta meita, e addo-
lorata l'interrogò: Domine,fi tHfuflulijìi eum.dicito

mihi ^'bi pofuifli eiim,ir e?o eum to'lam . Mi piano ò
interuorata amante ; troppo ti moltri, non so Te

deuo dir,coraggiofa,ò temeraria . Tu non fai in

qual parte Ci ritroui il corpo del Signore, oue fia

ftato ripon:o,né in qual luogo collocato; onde,fe

alla cuitodia de'birri, e foldati , di turbe,e Tenti-

nelle armate foffe raccomandato ; ardirai tu dì

romper le guardie , e penetrar per rinimiche_>

fqnadre? Cosi è,rifponde la Maddalena : Ego eum
lollam . Gìufeppe fedele Difcepolo di Cri'ito, fé

ben huomo di forte braccìo,e robufto petto, non
ardi, che di notte, leuar dalla croce il Corpo del

Signore,ottenuta anco prima da Pilato la licéza,

e tu debol femminella , e delicata donna potrai

promettertidiportar via ilcadauere d'vn huo-
mo d'età perfetta, per cui vngcrlo vi vollero,

come ben tu lo fai,cento libre d'vnguento ? Che
occorre mi diciate altro ? Ego eum tolUm. Se que-

, Imprefà XV. 15'^
fto Corpo fi rìtrouaffe nell'atrio del Prìncipe de

'

Sacerdoti in mezzo alle fpade, e picche, fra l'ha-
!le,ed alabarde; ti darà l'animo di farti largo fra
quelle, e refiltere alle forze, alle minacce, agl'in-
contri deTmaniofi, e collerici foldati ? Non ac-
cade altro; replica, Egojum tollam . Ma Te per tua
mala Torte t'abbattcUi ncll'Olharia di Pilato,
dalla quale fu fuperato il Portinaio del Cie^o; ed
ella ti riconofcede per Difccpola di Cri;io,come
riconobbe quellojhauerai tu forza di refiftere all'

aftutie , agl'inganni, agli artitìcij , alle perfecu- '

tionì,all'infidie di quella ? Non più parole; non
m'hauete ancor intefo ? Ego eum 'tollam . Oh pet-
to inuittoloh cuor coraggiofolSpiegherò diMad-
dalena l'intrepidezza con quello nobililfimo
fucceflb:Efi"jndofi arrefo ViTpurgh Terra di Sue-
iiiaà Corrado Imperatore à diìcrctione , efib

donò la vita à tutti, e quanto le donne poteflero
portar in (jialla . Qiieite, amando Topra ogni al- " ' '

tra cofa,!i Ipofi, e mariti loro, temendo della lo-
rolibirtà , trafindando il tutto, prefi quelli

in (palla , marciauano via per porli in ficuro;
diceua il fratello dell'Imperatore, chele donne
alleconuentionicontraiieniuano: ma Corrado
lodando l'amore delle djnneverfoi loro mari-
ti , non iblo non le lafciò partire , ma in oltre le

ricolmò di gratie, efauori. Horcosf la Mad-
dalena , amando ella fopra ogni altra cofa il di-
lettidìmo IpoTofuo, non fi curauadì pigliar al-

tri che lui fopra le proprie fpalle : Dicito ìnihi,

& ego eum tollam , fapendo beniffimo , ch'ef-
fendoCrÌLlo vna nuuola , che già {granata s'-

era della pioggia del proprio Tanguc, leggiera le

farebbe riuTcita per hauer e.la il cuore acceTo d'

zmorc,Oi<on;amdìle.xìt maltùm.Quanto habbiamo
detto tutto è d'Origene: Et ego eum toll.im . lo-

fepb timuit& -non en a-ifus tolkre corpus leju de Cru-
ce, nifi de ìio:{e , &nifihocpeteYei aVilato : Ma-
ria ^'ero no -le non pojìulat , nec Vilatmn yeuere-

tur , fedaHdacierpromittitdicens : Et ego eum tol-

lam . 0' Mnia , fi corpus Tefu forte pofitum eft in

atrio Vrincipis f.icerdotum , cjuid facìura es ?

Ego eum tollam . 0' mirabilis mulieris auda-
cia I 0' mulier non ?nulier i Et fi ancilla 0-
fiiaria intervogauerit te , quid faHura es ? E-
go eum toll.im . 0' inetfabìUs ìmius Mulieris a-
mor I

Hor quando fi sbandi vn capretto , cioè vn_.

peccatore dalla greggia dì Crifto; quando dal
cattolico ouìle l'agnello d'vn Tedele s'allontani;

quando entri , fatto preda di Satana , in bocca al

lupo ; altro non douri intuonare il fucceflbr de-
gli Apoftoli , fé non ciò , che dille la Maddalena
^pojiolorum .Apolìola da Grifologo apriellata; Di-
cito mihi-,àr ego eum tollam.Sc lo trouerò fra fpine ,

fra tralci , fra Talli , ne' foffi , ne'torrenti , ne'fiu-

mi ; tollam eum. Se lo fcoprirò nell'altezze de'
Monti, nelle (Grettezze delle fiepi, nell'afprez-

ze de' deferti ; toìlatn eum . Se lo vedrò fra ghia-
ie , e ghiacci , fi-à brezze, e neui, fra fuochi , e

fiamme, ne'dirupi, ne' greppi, nell'alni ,• tol-

lam eum . Tollam eum ne' terreni ineunti ,

nelle derelitte arene , nell'ofcure felue,. •

Tollam eum nelle cieche grotte , negli if-

teriliti poggi , ne' remoti confinì . "Se lo

mirerò in Tomma nelle mani di SatanfwJ ,

O 2 in
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in bocca al lupo , nelle fauci dell'Inferno ; Tol-

lam eum per riportarlo alla greggia , per cufto-

dirlo ncll'ouile, finché venga il tempori prefen-

tarlofaluo nelle mani del Principe de'Paftori:

Si pafloralibiis -vifceribus prediti fumus , c'eforta S-

Agoftino , perfepes , & fpinas nos fparlare de-

bemus . Membri; laceratis ouetn quxY<xmus , &
Tafiori , Trincipique ouium cum Utitia repor-

temus

.

'

Né l'efempio di Maddalena, ne 1' efortatio-

nedifant' Agoftino, quando s'habbia lo fpiri-

to d'amor infiammato, non faran per fortire

giammai difficili in pratica
;
poiché grauilli-

ma era l'arca del Tefiamento , che per trasferir-

la di luogo in luogo era di meftieri attaccarle vn

paiodirot)uftegiouenche; epure 0'H.VS LE-
VE riufciua a'Leuiti , che ne! portarla pefo al-

cuno non prouanano ; mercé, direbbe il Lira-

no, che fopra le proprie fpalle con ardente ca-

rità la fofteneuano: Leuitx portdtoms eius nul-

lumpqndus fentiebant ; fedfon^Ueilludmiraculum

non tam fnit poteflatis , quàm chdxttatis ; hxc

enim efficiebat , ^H iilud cniis , alioquin granijjimum

,

amantibus leuijjìmum "^nderetur • Grauiffima era

la vecchia Legge, cheannoueraua, come notò

l'Abulenfe , ìeicento, e tredici precetti , de'

quali moti erano gli aft'ermatiui , ed aflaiffimi

inegatiui : giogo, come attefta fan Pietro , sì

pefante, QuodnequeTatres ìwflri, ncque nos por-

fare potuimus : e pure OTSJ-^s LEVE riufciua

dDauidde, che tanti precetti vn folo , e que-

fto largo, piano, ageuoleliraflembraua: La-
tum mandatum tuum nimis ; mercè , direbbe fant'

Ambrogio, che l'ofleruanza della Legge con le

fiamme dell' amore accompagnaua : Ciislodiuit

anima mea tefiimonia tua , cir dilexit ea "vchementer .

Cufìodiuit , & dilexit. Cùm dixifìet: Cunadmit;
adiunxit : Dilexit ; y>t cuflodia amantis fuerit , non

timentis . Grauiffima la Legge del Decalogo ,

che come tale venne fcritta fopra Tauole di pie-

tra altrettanto dura quanto pefante ; e pure
O^VS. LEVE riefcea'giuftì, onde hebbe ì
dire fan Paolo : hijlo non ejì lexpofita ; mercè , di-

rebbe quiui fan Tomafo , all' habito della cari-

tà interno, col quale pienamente oiferuando-

la, pefo alcuno non apportandogli. Legge per
così dire non la fiimano : Lex iujìis non impomtm
ficutonus, quiahabitus eoriim interior inclinai eos

ad hoc , adquodlex, ò" ideo non ejlonus eis . Gra-
uiffimoerailnobìliflimofpofo , del quale ne'-

Cantici fi (à mentione , che le di lui cofce à co-
lonne di marmo s'aflomigliano : Crura iìlim co-

lumntf marmorea ; e pure O'NJ^S LEVE riu-
fciua alla di lui fpofa, che, non vn gran fafcio

,

ma vn piccolo fafcetto di Mirra l'appella : Fafci-
culus Myrrhx dileUits meus mihi ; mercè , direbbe
fan Bernardo, à quello fuifcerato amore , col
quale al feno amorofumente ftretto fé lo rene-
ua: Honfafcem, fedfafciculumdixity quod leue

prx amore ipfius ducat quidquid amoris immmerit ,

«ir dolori! . Jln nonfafciculus , cuitis iugum [nane

èfi , ET Onj^S LEVE ? Grauiffimaerala.^
croce dolorofo patibolo de'condannatià morte,
che Crifto medefimo hebbe meftieri di chi l'aiu-

taflèà portarla ; e pure OT^VS LEVE riufcì

poi all'illelfo, che difcorrendo con quei due,

Difcepoli , che andauanQ in Em.3115 delle p^-
ne , tormenti, ed angofce fopra quel penofo
legno patiti , come fé poco , ò niente haue.fle

fotlerto , rifpofe : £^w.*' ? mercé , direbbe l'An-

gelico Dottore fan Tomafo , al grande amo-
re, che impicciolì i dolori della Croce , à gui-
fa del fuoco , che in poche ceneri riduce la gran
quantità di legna : .Anima , qui amat , opera-

tur magna , & reputat parila ,• pperatur mul-
ta , dr reputat pauca ; operatur diu , cir repu-
tat breue .

Qiiindi foglio io afìTomigliare la cnftodia del-
l'anime à quella mirabìl pietra prefentata già
da vn Filofofo ad Aleflandro Magno dotataci
tal virtù, che pofta in vna bilancia , pefaua af-

fai più del ferro , del piombo , e di qual lì fia al-

tra cofa ancorché pefantiffima eli a foflc: ina get^
tandouifi fopra poca cenere, di fubiro più leg-

giera d'vna pietra , d'vna paglia fi rendcua. Cor
sì la cura dell'anime oh che pefo fopra tutti i pe-
fi ! Onus pneyimy pefo intollerabile, formidar
bile : fé i Paftori euangelìci però v'aggiunss-
rannovn poco dì cenere calda , vna fcintìlla d'

amor diuino., tutto il pefo, tutte le fatiche ,

tnttelepene, tutti ifudori leggieri rìufciran-

no , e foaui . L' amore à chi ha 1' anime in cu-
ilodìaè comelapennaall'vccello , la vela alla

naue , la ruota ài ppcchio , che pare P aggraui-

no: ma in vero facilitano il correr per la Itra-

da , il folcar per il Mare, il volar per l'aria all'vc-

cello, alla naue, al cocchio. Ad vn facro Pa-

tto re, che ama, bafib li raflembra l'Atlante ,

fiorito prato il neuofo Appennino, le rupi del

Caucafo , ò ài Rodope delitiofi giardini ,

gli Affrìcanì deferti Hibla, Tempe le Scitiche

folitudini , gli Etiopici calori primauera foauc,

i latrati di Scilla armoniofi concenti , i pericoli

diCariddiconuiti amorofi : Omnia enim fxuay

ir immania prorfus facìlia , (ir propè nulla efficit

amor , termina à queitp primo punto fant'Ago-

ftino.

Ma perchè fopra il Mongibello fino al gior-

no d-' hoggi vn paftoreccio tugurio col nome di

fan Pietro s'innalza, acciocché quefto al noftro

miftico monte non manchi ; ecco ch'entra l'iftef-

fo Pietro malleuadore del fecondo punto , men-
tre infegna a'Paftori euangelici il fipuro modo
di pafcer fenza fl:ento , ò fatica la greggia del Si-

gnore: Vafctte , dic'egli, quiin^^obisellg;fegem

Deiiprouidentes non coadè , fedfpontaneè fecundùm

Deum. Bramate , ò Prelati , che vi riefca 0-

TS^VS LEVE la cura dell'anime non folo nel

cuftodirle , come fin'hora habbiam veduto , ma
anco nel pafcerle ? Tafcite, non coadè , fedfpon-

taneè , cioè à dire ; fpontaneè per amoro

,

non coaHè per timore ; fpontaneè con dilet-

to , non coadè con difpetto ; fpontaneè in-

contrando facilità , non coacìè frapponendo
tiifficoltà ; fpontaneè , ed ecco la difpofitio-

ne clello fpirito , non coacìè , ed ecco la_.

propenfione della carne
; fpontaneè col ino-

ltrar vn vifo giocondo , ed allegro , non coa-

cìè collo fcoprire vn ceffo torbido > e mefto;

fpontaneè fecondo i dettami della carità , nort

coa&è fecondo i ftimoli della ritrofità ; fpon-

taneè , in fomma , volontariamente aniando,
non

Lue. c.t^.
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d.^otìmVnon cojfifè sforzatamente temendo : Qitienm
P/.iig.

diligit , dice fant' Ambrogio , ex -YoUintite

factt qu£ [ibi imperata funt : qui timet , ex ne~

cejjìtate.

Ricercato Catone,quaI fofle più efpediente in

CiV.rf««jf./. vna famiglia: BeHèpjy'cerr,rirporc;interrogato di

*• nnouoconlamedemaill:anza:5<Jt/j benèpafcere,

foggiimfe ; fimigliantementefopra l'ilìedà ma-
"teria la terza volta interpellato; Bene ve/?irf,dif

fé,& arare , il che al ben pafcere pur fi riduce.

Quefto appunto fi è quel tanto , ch'infinuar vol-

le à fan Pietro Grillo b:nedctto quando tre vol-
ir.f'^n.r.ì.i. jg \[ feplicò qucUc parole ; Talee oues meas. Non
io.chryf.l.z j- ^-j^r.

^^^^^ oiferuò S.Gio:Grifoaomo;Voulio
per ben gouernar la mia Greggia , che dignmi

,

che dorma fopra la nuda terra, che ofi'erui vna

vigilante contmenza,che ti dimoftri procurator

dell'oppreflb, padre dell'orfano , difenfor delle

vedoue i
ninna di quelle cofe li comandò,perche

quefte anco i fecolari, anco le donne , benché di

fenno fiacco,e debole, le pofl'ono facilmente adé-

pire ; ma il foprantender a' popoli , il gouernar

anime , il pafcer pecorelle , non è meitier di tut-

ti; è vn pefo,che fiancherebbe le fpalle degli AI-

cidi, degli Atlanti ;
però chi fé lo volefie ageuo-

lare, ed alleggerire, non fi parta dal configìio di

Pietro : Vafcite qui in yobis efì ^regem Dei, proui-

dentes non coaetè ,fed fpontaneè fecundùrn Deum;
qui enim diligit , ex yob.intdte facit qu.vfibi impera-

ta funt : qui timet , ex necejfitate . Stiafi pure in

quello particolare al ricordo de l'ApoHolo, poi-
ché elfo medemo non fenti altrimenti intuonar-

fi da Grillo quelle parole tre voi te repIicate:Pj-

fce oues )neas,Cc prima non fii dal medemo altret-
loM.c, il. tante fiate efaminato del fuo amore : 'Petre amas

me .? poiché fenza l'amore non haurebbe potuto
foftener vnpefjsirilcuante ; fotto vna mele sì

pefante opprefiò farebbe rimallo , e fepolto : In-

lo.Aug. in terrogatur amor, 'jr imperatur labor ; quia "Ybi

Un

.

amor ejl,hbor non cfi-, dice S.Agollino.Habbia Pie-

tro l'amore, ed ecco alleggerito il pefo; ami , ed
ecco fuanita la fatica; s'accenda il petto d'vn

faoco amorofo, ed ecco pafciute le pecorelle

dell'ouile Griftiano

.

Di non so quali Monti, riferifce fan Macario
Egittiano, che ammantati di viuo f.!Oco,prcila-

no nondimeno 1 certa forte di pecore ricetto vi-

X). Mrr. ef. tale: Quidam funt Mótes ignei,in nnibus funt anima-
'^'

Ila ouibus fimilia-ii;- illis loco pabuU-,potus,requietis
,

incrementiy^ntx^omnium denique rerum '\^ice ejì i^iiis.

Oh che Itrana qualità di pecore ! fpirar tra le

fiamme , fcherzar co'fuochi, viuer tri cl'incen-

dij,hauer le fornaci per coi!Ìli,le fcintilìe per ci-

bo,pcrripofole faci,lc fauille per giuoco,per ri-

fioro gli ardori. Che che fia della naturai verità

di fimigiiante racconto (che pur potrebbefi cre-

dere quando fia vero, che lepirali, ò piraufte

Arift.i.K.de
^" Cipro , fecondo che narrano Arillotile , e Pli-

Gé». Aa.c.i. nio, viuano fra le fiamme, e da quelle allontana-

19- te ben torto muoiano) egli è al noftro pafloral
Tltn.l.M.c. difcorfo molto ben'accomodato , poiché di tal
J*' conditionefonolecrilliane pecorelle; non vi-

uono che fui Mongibello d'vn cuore del diuino
Amore accefo; quello le ciba, le fo{lenta,le man-
tiene, di pafcolo li fcriie," di quello prouifte , fo-

j

no prouifte d'acqua , d'aria , d'a'iinento : Eadem

\
ratione , foggiungcrò col Santo, etiam Chrifiiani

alimenti loco habent ignem ilìum calejìem, qui illis ejl

requies;ir purgai,!^ lauat , irfan^'tific.it cor illortt ;

'

illis deniqne eji aer , ir ^nta, Quiui non vien detto

; àPietro:Pij/(:fOHeyw£'iix,fe prima di quello fuoco
non vien ricercato: Tetre amas me? perché, quan-
do di quello nò folle llato prouillo, non liaureb-

be.potuto pafcer la Greggia del Redentore , che
troppa fatica n'haurebbe prò uato; epcvòlnter^

rogatur amor, QT imperatur labor ; quia ybi amor eji ,

labor non eu .

Quella , cred'io , fia fiata la cagione , perchè,

mentre Mosé nella forefla le pecorelle pafceua di

Ietto fuo fuocero, gli appariife il Signore m for-

ma di fiammeggiante roueto: Moyfes autem pa-Exodc-^.

fcebat oues lethro foceri fui Sacerdotis Madian, appa-

ruitque ei Dominus in fiamma ignis de medio Hiibi ;

j

poiché quelle fiamme vampanti, quelle vampe
fcintillanti, quelle fcintilìe brillanti, a^tro non
erano , che lingue , che voci, che cenni, che à

Mosé per pafcer la Greggia predicavano l'amo-

re , acciò di quello tutto infiammato , fatica al-

cuna nel condurle a' pafcoli non prouaffc : Inter-

YOgatur amor, & imperatur labor ; quia ybi amor ejl ,

labor non e(i. E ben n'olferuò di quella mirabii

fiamma l'amorofo efr^tto il dottiffimo Eutimio;
- poiché Mosé , non fu , dice egli , quello , che

fperan/eagiiH.brei portò nel nafcere, vitto-

rie riportò ne viuere, ricordi lafciò nel mori-

re ? Q^iello che nacque per abbaifare Scettri, ab-

batter C none , debellar Reggie à foUieiio dell'

afflitta Ifraelitica gente ? Quello, che gettato

per regio proclama nel fiume, altrimenti non
peri, ma fcopertodala figliuola del Rè , dili-

gentemente li falaò, amorofamente l'edacò ,

realmente il nodn , e per proprio figliuolo ge-

nerofamente l'adv^tò.? Quello, cheincafa di

Faraone fcherzò con Scettri , e li foezzò ; con
Porpore,e le (Iracciò ; con Corone, e le calpeflò ?

Quello , che prefentato dalla figliuola al Rè fuo

Padre in mancanza di difcendenzaper fucceflbr

del Regno glie lo propofe , onde teneramente al.

petto fé lo ilrinfe ? Qiiello , che per la rara fua

b-Uezza eraladelitia de:la Corte, la calamita

d;' cuori , la tramontana delle genti ? Quello in

fomma , ch'elfer d'juea e Rè, e Legislatore, e

Pontefice , e Profeta, che tutti quelli titoli da
Filone à Mosé vengono attribuiti / Hor come
adeflo la Corte cambia in vna campagna,la Reg-
gia in vna forefla , il Palagio reale in vn paflo-

reccio tugurio ? In vece di Scettri maneggia pa-
ftorali, zaini in luogo di diademi , in cambio di

porpore vede pellicionifilueftri; gli agi in di-

fagi, le gioie in noie, i tefori in pouertà
, gli ho-

nori in miferie , i ripofi in fatiche , e la compa-
gnia de' Conti , Baroni, Titolati, tramuta in vna
vii mandra di capre, pecore, caproni? Chi Ci ma-
rauigliaffe d'vna tal mutatione dimoftrerebbe

di non fapere che Ibi amor efl, labor non ejì . Mosé
in quella Greggia, ch'era di Ietto fio fuocero

(che per elVer Sacerdote poteua ben figurare vn

Pallor d'anime ) amaua fommamentc l'eterno

Creatore, onde per quello amore la fatica non
fentiua , per quella fiamma il pefo non prouaua,

O 3 ne
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né ta' mutatìone di fiato firana li pareiia : In i^-

giaMoyfes ejucatus, ferine Eutimio, in deferto

nhwet : pafcit oues ; neque idcircò indoluit pertccfus

yicem [nani ; quifcjuis enim amat Deiim contentiti

l« ^^rbe degit,& in agris ; pauper& iiues ; liber , &
feruus

.

Oh quanti ccclefìafiici Pailori fanno all'op-

poltodiMcsè , che lafciòlaCorteperpafcerla

mandra! lafciano quefti la greggia per tratte-

nerfì nella Reggia ; abbandonano la Chiefa per

dimorar in Corte; trafandano laproinHone de'-

pafcoli per l'anime, per procacciar à sé ftcffi ho-

nori nelle Dominanti. Son quefii Pafiori si ,

ma molto diuerfi da qnelli, che prcTenti Ci frolla-

rono alla nafcita del Redentore, che non differo:

Tranfeatnus Bethkhem, ma , yfque Bethlehem; cioè :

Non paflìamo innanzi,fermiamoci qui , il nofiro

termine Bethlehem fia , non a'tro luogo . Che, fé

Bethlehem-xhvononwxo^ dire, che Domuspanis ;

i Pallori , che penfiero fi pigliano di pafcer la.^

greggia, tranfeamus \-'fque Bethleem , dicono ,

perché di pane , cioè d' aiuti fpirituali la pro-

uedano: Ma quelli, che di pafcerla non fi cu-

rano, tì\mfer,musBetbleheni,intucnano; paflìa-

mo da quello luogo, tiriamo , tirian'o auan-

ti; andiamo alla Corte 5 che fevndiquefti in-

K«r^.Ef/i'.?.

terrogato ;

Thrtn, f. I,

Et quie tanta fuit Hsmam tibì caufa yii~

dendi ,?

defiderio , rifponderà, di Preminenze mi cauò

dalla Diocefi, amor di ricchezze mi portò àvi-

iier alla Patria della Prelatura;e frattanto mi fon

perfuafo, che anco per l'anime fame iche , ed in-

ferme corra Pafjrifmo , che de' corpi malamen-

te affetti lafciò fcritto Hippocrate : Qiioplus nu-

trics,eòmiigis Udes . Oh quanto farebbe fiato me-
glio , haucndo quefto penfiero , dir da principio

con quel tale : Taglile me conjlituere Trincipem ,

quia in domo mea non esl panis ! Pefcano le pouere

anime nel Mare ddia vofira Diccefi,e doppo ha-

ucr tentata giorno, e notte la preda, finalmente

tutte fconfofate con vn l^ihtl cepimus fé ne ritor-

nano ; E però io fopra la porta della vofira Chie-

fa fcriuerci quel Motto , che Zauzo Dottore Spa-

gnuolo dille d'vn Ifoletta deferta , oue non tro-

no né pur herba, non che altro fortentamentn :

H.oUte cogitare quid edatis : ch'é quell'ifteflò , che

dille Geremia quando pianfe lemifcriede'Ia_.

Città di Gerufalemme , che la Chiefa figura:

Taruulipctiernntpanem , & non erat qui frangerei

eis . Non é egli quello vn'aflcdioaflai più duro

di quello , che prouarono i Traci, quando in vn

Mente erano afiédiati , fopra il quale l' efercito

nemico falir non potea? onde per liberarfene,

fé ben di tutto penuriauano, penfaronotuttauia

di pafcer di grano vna gran quantità di pecore,

permettendo , che molte n'andaffero al campo

nemico, che quando i foldati fuentrate n'hebbe-

ro alcune , fcorgendole diformentopafciute,

non d'herbe; argomentando , che le vettcuaglie

a'nemici abbondalTero , ben tofio l'aflédio ancor

eflì abbandonarono : non cosi le pecorelle di

Crifio ; afiédiate ne vengono sì ftrettamente_>

da certi Paflori , che chi poteflé mirar loro l'in-

terno dello fpirito , le trouerebbero digiune,

vuote, fm'mte, fquallidc ,e quafi che non di(H

movte di fame , delle quali potiamo ben dire le

parole del Poeta:

Si che le pecorelle , che non fanno y

Tornan dalpafco pafciute di -Yento ,

E non lefcufa "veder loro danno .

Chi non affermerà adefib,che i Paflori di fimil

conditione fpenta habbiano ne! f. no la fiamma
della carità, che però niclella li riefca la refiden-

za , difficile la prouifione de'pafcoli ? onde par-
mi , che molto più quelli meritino quell' afpra

,

e terribile riprcnfione fatta già dall'eterno Mo-
narca al Vefcouo di Laodicea : Scio opera tua,quia

nequefrigidus es,neque calidus . Conofco , che per
nurailMongibellorapprefenti ; né il ghiaccio

fopra di te come fopra di quello fi mira , né il

fuoco : J'tinamfrigidus ejjes, aut calidus ; foffc pur
vero, che almeno in te, ò i rigori della penitenza

fi fcorgeffero, ò gli ardori della carità fi miraffe-

ro : ma perchè né l'vno , né l'altro fi fcorge , già

t'allontano dal mio cuore , già ti rigettò dalla

mia prefenza : Sed quia tepidus es , nequefrigidus

,

neque calidus , incipiam te euomere ex ore meo . Se

brami da'periccli imminenti però 'òttrarti , e

I portar ageuolmente alla paftura la tua i_'reggia,

rifolui di prouederti d'vn'oro il più puro , il più

j
raffinato, cioè, come fpiegano Riccardo, Bcda,
ed altri , d'vn'amore il più perfetto, ed inferuo-

rato ; Suadeo libi emere a me aurum ignitum , prò-

batum

.

, Oh come bene l'vno, e l'altro rapprefentò in
'

sé fteflb Giacobbe altrettanto diligente, quant'

! amorofo Paftore , poiché nel pafcere le pecore di

;

Laban , notte,e giorno il ca!do,ed il freddo fet-

te anni continui l'afflifiero . Die,no3uque aflu-v-

rebart & gelu ; che ben qual animato Mongibello
poteua pur egli dire:

Dum mea continuis yruntur yifcera flam-

mis ,

Vruntur eano cxtera membra gelu .

Mànon per quefios'arrefe perchè affai più vi-

gorofo era il fiio amore di quello fi foffero vio-

lenti le qualità rigorofc de' ghiacci , ede'fuo-
chi , de' freddi, ede'ca'di, delle neui, e delle

fiamme; e però quc'fetteanni , che ferui fra 1'

efiiuearfure, ed i rigori del Verno, Videbantur

iìltdiespauci ( attefta il facro Tefio ) pr^amoris

magnitudine . Quelle però non furono altri-

menti r vltime prone dell' amore di quefto

inferuorato armentiere : quella , che mi fa ftu-

pire fi é l'hauer egli folo riuoltata quella pefan-

tifTima pietra, che la bocca chiudeua del poz-

zo , ou'eran foliti andar iPaftori per abbeuera-

re l' affetate loro greggi
;
poiché era sì pefante >

che rimuouer non la poteuano,fc le forze di tut-

ti non eran'vnite : TSlonpoffumus donec omnia pe-

cora congregentur : Vignino : Donec congregati fue-

rintomnesTaflores, & amoueamus lapidem • Che
prodigio non più vditoèquefio? Chifentì mai
ftrauaganze maggiori ? Chi armò di tanta forza

il petto di Giacobbe? Chi diede à quel braccio

tanto vigore? Tanta Iena d'onde fi prefe ? So-

lo Giacobbe,qual leggieriflìma piuma alza quel.

la
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Parte Prima , Imprefà XV-
la pcfantiflìma pietra , che tanti batlagi appena

con difficoltà muouer la poteuano?Eh, che il faf-

fo f-i alzato più con le braccia dell' amore , che

con quelli del corpo. Quello fti vn prodigio fi-

mile à quelli del Monte Etna, che i forza di fuo-

co sbalza di lontano pefantiflìmi faflì ; onde Lu-

cretio ;

Zxtruditcjuefimulingenti ponderefaxa

.

Nudriua Giacobbe nel feno vn' amorofiflìmo

fuoco verfo Rachele fua amatiflìma confobri-

na. Vidde comparir quefta gratiofa Paftorel-

la al pozzo chiufo col fuo gregge per abbeuerar-

lo : Et ecce R^achel yeniebat cum ouibiis Vatris fui ,

nam gregem ipfa pafcebat . Non sì tofto la vidde

,

cjuamcumyidipet t non con altra forza, che col

fuoco dell'amore , àguifa d'animato Mongi-
bello , ^moiiit hpidem, quoputeus claudebatur ;

ch'è quel tanto , che deiP accennato Monte dif-

feLucretio :

Extruditque fimul ingenti pendere faxa .

DTa:Chryf Ma vdiamo Grifoftomo : H^ec eft immenfa nempè

hòm. 15. in ipfius amoris potentia , qu£grania efle "yidentitr , ea

Ep,adR.i>m nobis leuia reddere . Non mancano a'Paftori euan-
gelici pefantiffime pietre , chel'impedifcono,
non folo l' abbeuerare , mi anco il pafcere Ie_»

battezzate pecorelle , e queits fono la contuma-
cia, la durezza, l'oilinazione dello medeme,
che con maggior auidità appctifconoipafcoli

del Mondo,che quelli,che propone loro la Chie-
fa; ma tutte fon pietre, cheageuolmente firi-

muouonocolfjocodell'amore , conia fiamma
dellacaricà; Extruditquefjmulingeìitipondere fa-

^^"S-l'^'' xa , ch'èquelmedemo, chedicefant' Agofti-

no : Qu£ dura junt laborantibus , mitefcunt aman-

tibus .

Nèfia chi mi rifponda , efler affai più pe-
fante , e grauofa da rimuouerfi la pietra del-

la difefa delle pecorelle medeme,mentre infidia-

te fono dal Lupo dell'Inferno, dal morbo del

peccato, dalla contazione del vitio, dall'in-

temperie de' corrotti coilumi, dall' herbe ve-

lenofe delle cattiue pratiche , poiché ancor
quefta col fuoco dell' amore leggierifiìma Ci ren-

de, mentre non v'ha cofa dura, chequeftonon
ammollifca ; amara , che non raddolcifca

; gra-

ue che non alleggerifca ; mortale, che non rau-

cfìryr fr
"*"^> 'Hildurum, nilamarurn, nilgraue, nil le-

^Q_
" ' thale computai amor yerus . ^mor , fi amor eft , ^nn-

cit omnia , diceua fan Pier Grifologo . Chi dife-

fe il genere humano dall'aperte cataratte del

Cielo , che minacciauano eftinguerlo affatto,

fé non l'amore di Noè , che viuo fi feppeUì in vn'
''^" •''*-'"* arca , che al dir di Filone , hauea la formadi

feretro? Chi difefe il Popolo idolatra dal tre-

mendo fulmine dello fdegno diuino, che gii

già centra d'effe ftaua per ifcoccare , fé non-,

l'amor di Mosè , che fi pigliò per patto, pur-
ché il Signore li perdonafle il commeffo erro-

re, d'eflere fcancellato dal ruolo de' predefti-

nati ? Chi difefe dal fiero moftro della pefti-

lenza i figliuoli d'Ifraele, quando temeano tut-

ti di rafiegnarfi fotto il funefto ftendardo del-

la morte , fé non l' amor d' Aronne , che più

1^3

e*.

.««^..-.u.

ardente nel cuore di quello fi fofTe l'incenfiere,

col q'.iale fi portò fra'viui , e morti, pr^cirò,
non tanto con le brace fumanti , qianto con
le fiam.ne am )rofe , d' eftinguere il di jino fu-
rore ? Chi difefe Gerifaiemme dalla fguaina-
tafpada dell'Angiolo ikrminatore , fé non 1'

amordi Dauidde , che fupplicò iftantemente
folle contradiliii vibraM, purché fi perdonaf-
fe agl'innocenti fioi fadditi? Egofum, qui pec-

cata j ego 1 qui iniqui' egi : ijìi, qui oiies funi , quid

fecerunt } -yertatur , obfecro , manus tua contra

me .Chi difefe tutta la Malfa dell' humana natu-
ra dal mortai veleno del peccato dell' huomo
primiero , fé non l'amore del Figlio di Dio,
che fi fottomifeà tollerar tormenti, pene, fla-

gelli , chiodi , croci , morti ? che quello è
quel fioco, che, qu.il vero Prometeo , por-
tò dal Cielo in terra perchè s' accendeffe , ed il

tutto infiammane : Ignem -veni ìnittere in ter-

ram , & quid^^olo, nifi^H accendatur ? Chi dife-

fe in fine !a greggia nafcente di Crifto da tan-

te fiere arrabbiate quanti furono i crudeli Ti-

ranni, i Licinij , Mafsentij, i Diocletiani , i

Vefpafiani , e tanti altri moftri d'Auerno , fé

non r amor de' forti , e collanti Paftori , che

non iftimauano né sferze , né graffi; , né fpade

,

né mannaie, né croci,né tutti gli ordigni da tor-

mentare , atti i sbigottirei petti più intrepi-

di, ed à corrompere i più finceri affetti con l'-

horror della morte ? onde tanto voleua fi gni-

ficare inque'calamitofi tempi il nome di Ve-
fcouo, quanto quello di Martire ; tanto quel-

lo di Pallore , quanto quello di Difenfore : Si

quis Epifcopatnm defiderat , bonum opus defnìerat y a' {.%< . De.

ideft Martyriiim deftderat , chiofa fan Girolamo p'"»-7« ^<^-

preffo Aluaro Pelagio . Qj-iefli furono i Codri ,'• "'''"• »'«

i Leonidi, gli Agefilai della Chiefa; furono,

dico, gliOracij, i Decij , i Curtij , i Muti),

che difeferofenza difficoltà , per effer d' amo-
re accefi , il popolo di Dio ; onde , sì come.»

prima numerar Ci potrebbero l' arene del Ma-
re , che ridire il numero di quelli , che dal

fuoco del Mongibello furono inceneriti ( che^
ben fino a' giorni nollri ventotto fiate fuapo- ,^ ,.

rò dalle cauernofe, e fulfuree vifcere con mor- \f^,7/'/X"
taliti di popoli innumerabili ) così prima fi /.^../^i.!.

potrannocomputar le ilelle del Cie'o , che re-

gillrar i nomi di que'g'oriofi Campioni , che
fpinti dal fuoco dell' amore , per difender eoa
la fede di Crillo la di lui greggia ancora corag-

giofamente la morte incontrarono : ^fperfafunt

ouilia , dice Roberto Abate , fanguine T'alio- R„pj„ e. lO.

rum ; mainerunt campi , cruentata funt pafcua, ioan.

ditatHmejlCcelumanimabus , quasTajìores prooui-

bus pofuenmt • Oh coraggiofi Paftori ! Oh amo-
rofi Difenfori ! amorofi , dilli , perchè s'egli è

vero che Bonus Vaflor animam fuam dat prò oui~ _ _, ,

bus fiiis , ideli ^ntam corporalem , come fpie- ii,],n.c.ìQ,

ga fan Tomafo , cosi egli è anco veriffi- /f£?. j.

mo , che Maiorem hac dilecìionem nemo ha-

bet , "Vi animam fuam ponat quis prò amicis

fuis .

Mi quante furono , e quanto atroci le pe-
ne perciò fofferte da quefti amorofi Paftori ,

e quanto foaui , e leggiere le fece parer lo-

rd*

Timoth.



1^4 Dell' Imprefe Paftorali

ro l'amore? Hj^ durum, nil éimarum , nil gra-

ne , tiil letbde co!:tpt'.tat timor "verus . ^mor , fi

^morejì, y'incit omnin. Moftrate à Pietro le du-

plicate catene , dormirà fra quelle come fo-

pra morbide piume ; inalberate auanti d'An-

drea la Croce , la faluterà come amatiirima

fpofa ; aprite la fornace per introdurui Poli-

carpo , v'entrerà cantando come in vn mu-
fìco coro ; apparecchiate per Lorenzo 1' ar-

dente graticola , vi Ci adagerà come fopra

morbido Ietto ; fcatenate nell'Anfiteatro cen-

tra d' Ignatio le fiere , fcherzerà con effe co-

me con vezzofi cagnolini. Q^uanti le vipere^

toiììcate niente più ftimarono , che colom-

be innocenti , le catafte incendiate letti nut-

tiali , l'ofcure prigioni lucide ilanze , le ca-

tene di ferro monili d'oro , i ceppi riftretti

calzari leggiadri , i palchi dell' ignominie^

<:ampidogli d' honore , i dolorolì patiboli

gloriofi troni ? Scherza chi è arroilito , gioi-

ìce chi e abbruciato , ride chi é graffiato ,

burla chi è fcorticato , canta chi e crocifil-

fo. Se fon banditi , forge nella relegatione^

qual palma l'amore ; fé feriti s'inoilra qual

porpora l' amore ; fé gettati al Mare , nafce

dalla fchiuma di quello il loro amore ; "Hìl

dururn, mi amarum , nil grane , nil lethale compu-

tai amor yertis . ^mor , fi amor eft , "vincit om-

nia .

Che fé da'Paftori de'fecoli più antichi vo-

gliam paflare à quelli de' tempi più moder-
ni , troueremo , che per difender 1' anime
da loro fommamente amate tutte le qualità

più marauigliofe del Mongibello in séifeflìre-

pilogarono . Se rabbiofi cani fopra di quell'-

ex/. rW. alto giogo s'annidano , che all'odore gì' im-
""•'-• puri riconofcendo , centra d' effi fieramente

s'auuentano ; ecco Girolamo ben degno d'-

etfer fra'facri Paitori annouerato , che fi pro-

tetta , che qual cane rabbiofo C\ farebbe lan-

ciato contra quelli , che pura non hauefl'ero

nel cuore la fede di Crifto , ancorché fode-

ro i f '.oi inedemi parenti : Ego , fi patrem , fi

rnatrem , fi germ.inum aduerfnm Chrifium meum an-

^'^*'''^'dìui^em ijìa dicentes , quafi rabi.it canis blafphe-
'" ' mantia ora lacerajiem . Se ghiacci tanto rigi-

di iui s' afTodano , che ne meno dalla for-

za del fuoco vicino pofibno liquefarli ; ec-

co fant'Erradio Vefcouo di Pauia , che per

falute della fua greggia per gioghi di rigi-

diffime neui ricoperti non pauenta di palla-

re , anco con pericolo della vita : Quamuis
cana niuibus iuga alpium tranfturis minentur exi-

tium , mortifenim frigiis , (y concretas algore gle-

Er.ef.j. bas fidei ardor exuperat ; nefciiiimus parcere fan-

giiinì noflro diim feriiamiis alienum . Se per la_.

,
fragranza mirabile degli odori perdono fo-

•^''^' •,''' pra quello Monte la preda i veltri ; cccoui
Claudio Velcouo della Spagna , che per ogni
forte di virtù odorofo rendendofi , faceua_,

perdere la traccia dell' anime al cane d' Auer-
no ; onde l'odore peruenuto fino à Roma_.,
Gregorio Papa con fublimi lodi l'innalza :

p Vefirx glori£ hucufque odor tetendit , cuius pro-

tp'fii.
'

'"^

f^^° aureff fuauitate refperfus , multùm, multum,

E t- Hereerig

mor-ii. l, 1 1,

Ki'che-J.it.

feB. : .Mun-
difuJt.

fdteor , cjuem nefciebam dilexi . Se la ciin'ol?-

tà d'indagar l'origine di quelle fiamme vo-

raci attraile Empedocle fopra l'alto Gerione
di quella fucina di Vulcano , che però in-

oltrandofi v'incontrò la morte reftandoui in-

cenerito ; eccoui Euftafio Vefcouo d'Epifa-
nia talmente dalla fiamma del zelo nel cuo-
re accefo per la profanatione d' vn Tempio ,

che martire d' amore vi lafciò la vita . Se T-
horride pomici , e le nere ceneri , che il fuo-

co del Mongibello lancia di lontano , fino

nelle remote contrade dell'Affrica ne giun-
gono ; eccoui Paolino Vefcouo di Nola tra-

balzato dal fuoco della carità fino nella Bar-
barla , oue fi vendè come Ichiauo per ifcate-

nare il figliuolo d' vna Vedoua . Se in lonta-

ne regioni pietre di marauigliofa grandez-
za , che paiono pezzi di montagne quello
trafmette ; eccoui Gregorio Taumaturgo, che
con la forza dell' amorofo fioco non fo lo pie-

tre , ma le montaenc medeme trafporta . Se

taluolta , come riferifce Ifidoro , s'odono su
di quelT:o Monte voci lagrimeuoli , pianti, e

lamenti d' anime , e d'huomini ; ecco fan To-
mafo di Villanoua , che con abbondanza di

lagrime piange amaramente la caduta dell'a-

nime. Se quelli, che falirono quefto Monte,
ponti vi trouarono di pietre pomici dalla for-

za del fuoco fcauate : Inuenerunt fvxffiv.ì pon-

tes complures ex piirnice , qui ex fola igneorum

torrentium ftuxii , exefo terreni) mollìori consli-

terant ; eccoui Biagio Vefcouo fanto, che get-

tato nel profondo dell'acqua formandoli iò-

pra col capo , non potendo con le mani per

hauergìielc il Tiranno legate , la croce , la

refe ftabile , e ferma come fé folle ftato vn_.

ficuriflìmo ponte : Sanctus yerò fignauit aquam. Meta; hra/l.

qu£ sretit ac fi fuifìet pons . Se fabbricano in.^ « «' -^'p-

quello i Ciclopi fulmini per fomminiftrarli à.^""-

Gioue ; fcagliano pure i Vefcoui i fulmini

delle fcomunichc , come fecero contra Bo-
nifacio AgolHno , contra Andronico Sinefio,

contra Maffimo, e Tcodofio , Ambrogio. Se

gemono fepolti lotto quello gli Enceladi , e

Tifei famofi Giganti ; humiliati fi gettarono

a' piedi de'Grifoltomi, Bafilij , ed Atanafij ,

tanti Principi , che fono i Giganti della ter-

ra . Se finalmente fi pregia l'Etna di regge-

re fui proprio dorfo 1' antica Torre d' Empe-
docle , nella quale huomini armati faceuano

la fcoperta ; non mancarono mai nella force

Rocca della Chiefa armati Campioni ^ COL-
L VM T VVM SlCVr TyF{ì{IS D.AVID , che in c.i^.f .+.

diuerfi tempi auualorati dal fuoco dell'amo-

re , la greggia di Crifto collantemente dife-

fero ; e furono i Dionifij, gl'Ignatij, glìA-
tanafij , i Cipriani , i Bafilij , i Gregorij ,

gli Ambrogi, gli Aeoftini, i Tomafi , e fei-

cento altri generofi Prelati , che non teme-

rono per difender l'anime , né minacce , né

infidie , né congiure , né prigionie, né cep-

pi , né fpade , né m.annaie , né efilij ; perchè

'Hil durum,nil amarum, mi grane, nil lethale com-

putai amor -verus . ^mor, fi amor efì -rvincit omnia.

Oh , fé quella fiamma del Cielo abbruciaC-

fe



T»t». Moro.
Se Paftori fono delle loro greggio ,

perchè non conferueranno perpetuaniento

16^
. , ,,

— .. , come inelHn-
g ubile fi maiiteiieiu iu-1 Tc.ir^io di Pan^
])io de' Pa tori ? A^-da , a -di p !--.- nel
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fé a'noftri tempi i petti de' Prelari euaugeli- accefo quello fuoco amo, ifr^
ci , quanto leggiero riufcirebbe il pcfo del-

le nuuole dell'anime nel cmlodirle , nel pa-
fcerle , nel difenderle ! onde , fé fpofi fono
i Prelati delle Chiefe loro , perchè non man-

Virx.4.^»- deranna auanti , fecondo T vfo antico degli
fpofalitij , la face dell'amore ? Se i Vefcoui
fono de' loro Popoli

,
perchè non li pre-

.cederà , fecondo il collume della catto-
lica gran Bertagna , la torcia della Cari

o-
ro cuore que to Amore '

, s aav'da" p^re IS""nelloro petto qieèo a^'etto Gir; .
,-

^"'"•

il f.ioco del Monte Etna arde mif ferapre
nel buio delle notti più ole ire : ^rdet ^t-
ni noBibus femp,er ; auuampando eifi nelii
notpe di^ quello fecolo per la fiamma del-

^''''•^•'°^.

la Carità
, arderanno felicemente per tut-

ti 1 fecoli nel giorno luminofo dell'eterna
gloria

.

I M-
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I M P R E S A

Che il Vcfcom al [acro Trono fuhlimato hamà fempre per ajfiflentì

iiiditiifì traitagli y e rancori.

DISCORSO DECIMOSESTO.
Vrono non ha dubbio de-

gne di rifa le fciocche

opinioni degli antichi

Filofofanti, che fcopren-

do cotanto fecondo ne'

fuoi numerofi parti il

Mare, lo iHmarono alcu-

ni con Talete principio

_ di tutte le cofe create; ed

aiLncoa n,)uiLr.> , ^.d Efiodo affermarono cfl'cr

egli il Padre di tutti iviuenti; effendola rtolta

imniaginatione di quefti Filofofi niéte inferiore

ai vani fogni di quei Poeti, che fecero Venere fi-

glia dell'onde fpumanti di Cipro . Tuttauia non
potiamo negare quello che aflerifce Plinio,gene-

rarfi nel Mare tutto ciò che vicn prodotto iri-^

quaUìiìa altra parte della terra , anzi di molte

cofe elfer egli l'vnico genitore , che altroue , né

nafcono, né allignano : Quidquid nafcitur inpane

p'iii.l.'j.e z naturx ~\-lUi j in mari effe , praterque multa , qitx nuf-

ijuam alibi- Saltano anco nel Mare i caualli , vi

guizzanopur gli elefanti , vi parteggiano i leo-

ni, vi fcorrono gli orfi, e de' vitelli marini s'odo-

no i mugiti ; lupi, e volpi, montoni , e lepri, ca-

ni , e.cqnicole , nuotano in forma di pefci per le

campagne d'Anfitrite; Volino pure per la re-

gia di Giunone rondini , e palombi , paflcre , ed
allodole,merli,e tortore,che tramutando le pen-
ne in fquamme, l'ale in fcaglie,fcorreraimo per il

Reame fpatiofo di Nettuno ; Scorpioni, fcrpen-

ti,dragoni marini,niente meno velenofi di quel-

li che s'annidano nell'ofcure cauerne , s'aggiran

per il Mare in moftruofe fchiere ; volete ftabili-

te nell'immobilità dell'acque l'alte colonne? ec-

co il pefce fifitere , Ingentis coliimnx modo fé attol-

lens ; volete ramofe piante; ecco il pefce arbore,

Falìis dijperfaramis ; volete ski-crota.ntì? eccoli

pefce ruota, apparenti & rota: appellata fimilitu- E*P/<.'.f.

dine quatemis diftinSicc Yadvjs . Gli huomini del

Mare fono i Tritoni , le donne del Mare fono le

Nereidi , le fanciulle del Mare fono le Sirene ; I*

ordine degli Ecclefiallici trouaquiui 1' Vrono-
fcopo, ò Callionimo, detto da altri pefce Pre-

te ; l'ordine de' Regolari vi ritroua , perdette

del llondolefìo il pefce Monaco in habito mo-
nacale , l'ordine de' Prelati vi ritroua, per detto

I

del Boterò, il pefce Vefcouo pontificalmente ve-

iilito. Rifplenda pur il Cielo , che raggiante fi

moftraco'pefci radij, ilMare;tuonipurilCie-

lo,che tonni non mancano nel Mare ; Baleni pur
il eie-
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il Cielo,che balene fi vedono nel MareiHietti pur

_^. , il Cielo , che più leggiero di faetcafcorre per il

'
'''' Mare al dire di Pànio il veloce delfino ; e (~ An-

gioli ioggiornano nel Cielo , il pefce angiolo,

che altri fquaia appellano , fi ritroaa nel Mare •

Che dite? Che nell'Inferno fi fi fentire l'orco

fpauenteuole ? l'orche fmifurate non fenza hor-

rore s'incontrano nell'Oceano ; e fé nell'Inferno

il Dianolo grande 1 dannati tormenta , nel Mare
il dianolo marino i pefci minuti addenta . Mi
tutto ciò è poco : mentre nell'acque del Mare
per il foldato , u ritroua il pefce fpada , peri' ar-

ciere il pefce baleftra , per il trombetta , il pefce

f.!c f'in.hg fqui.la,per il guerriero il pefce agone , per il ca-

pitano il pefce attilio , per il trionfante il pefce

campidoglio : i notari ritrouano i pefci pinne

,

gli fcrittorii calamari , gli ftndiofi le lucerne, i

denoti l'orate , i clauftrali i cancelli, i letterati i

falomoni, 1 legislatori i pompili; . Non manca al

inuficoil pefce organo, alfuonatore lateftudi-

ne, al mago la lamia , al nocchiere il nautil'o , al

pittore il pefce polpo , nelqualecomein tauo-

lozza può vederci colori tutti , mentre in tut-

ti fi cangia , e muta . Vengano pure i tefiìtori

,

ed ecco per efiì i pefci pettini ; i lifciatori, ed ec-

co i dentali; li fculton, ed ecco l'aguglieji mieti-

tori,ed ecco le fpigole ; i pefci martelli poi , pe-

fci fquadre , pefci feghe , feruiranno per battito-

ri,per mif .ratori,per ft;nditori ; ed il pefce cal-
flin, i8.9 ^^ rinomato da Plinio lo lafceremo ai Murato-

ri , e mentre noi come giardinieri , raccogliere-

mo i pefci adoni, e pefci datti. i; Scrfe vi potrà
abbracciare i cotanto da lui amati Platani, men-
tre al dire del fuddetto guizzano pur nel Mare

pltn.lg, pefci, che, Tlatanilìas ^-ocant . Ma fopra tutti fi

facciano auanti gli A11:rologi, mentre nel Mare ,

comeinvn Cielo vi s'ammira il pefce fole , del

quale parla il Rondolefio; il pefce luna, del qua-
/Eli/f.l.]S le ragiona Ebano; il pefce fieila, del quale fcrifle

'4 Ariftotile . Né vi fia chi fi marauigli con que'ta-
^''Jj*';^"^' liapprelfiPlinio , che non poteuano capire ri-

*^nm»is'
' ti'ouarfi nell'illabilità dell'onde delle mobili , e

guizzanti; che, filfe , e ferme fé ne ftanno nella

foliditàde'Cieli , Claros fapientia autbores ^^ideo

}f'.U.f.f,6o mhdriflellam in mari ; poiché sì come gli Afirolo-

gi contemplano ftelle con forma di pefci nelle

cafe celefti d'Apollo; cosi i Filofofi vagheggiano
pefci con forma di (Ielle nell'acque falfe di Net-
tuno • Anzi i Teologi medemi, che confiderano

i Santi come fielle luminofe per i chiarori della

^.Tf.iihtcì fantità. Stella dederunt lumen in cuRodvjs fuis -, le

ritrouano pur immerfe nell'acque fpumanti del

Mare della tribulatione , della quale s'aftcrma

,

Magna eflyelut Mare contritio tua; Onde Tertul-

_,, liano in perfona di tutti proteftaua che, Vifcicu-

Ufumusquiinaquanutrimur (in quella del batté-

fimo ) nec aliter cjuàm in aqua permanendo ( cioè

Afoc.c.i. in quella delle miferie , etr:^uagli
) [alui eri-

mus

.

Giacché dunque la tribulatione Ci è vn Mare
amaro , Magna eft yeìut Mare contritio tua^tà ogni

Vefcouo vien appellato Stella luminofadella_,

fua propria Chiefa , Septem StelLv.Angeli funtfe-

ptemEcclefìrnm, oue Vgone Cardinale , Stella

funt Epifcopi; che anco del Ciclo , quafid'vna

Reggia principale cantando il Poeta diffe

SuntStellxproceYim fmiles *^'- ^•

Per additare che il nitrato Prefidente volendo
^''"'•^•

elercitare con arde.u-e zelo il proprio officio on-
deggerà fempre in qiieièo procellofo Mare , do-
ue non mancano fljtti di rancori, eflairi, e ri-
fluffi delle continue auuerfità. Habbiamodeli-
neaco 111 queito corpo d' Imprefa il pefce Stella ,

che fitt'ardente non folo fiammeggia in mezzo
dell'acque , raà quanto t cca fcaìda ,-ed abbru-
cia

, aggiungendoli di più il M otto pisjhato da
Dauid ,

[ E N^I I H^ ^LT IT vhl'HEM pr^i.(>-^.

M^I{I S , del qual Motto fi ferui appunto fan
Gregorio Papa , quando eletto fommo Pontefi-
ce,che vuol dire Stella principale del ferenifiìmo
Cielo di finta Chicfi, fcriflé, come fi legge ncU
atti di fua vita , che fi conferuano nella Libreria
Vaticana; fcriife dico piangendo, àDefiderio
Abate di Monte Cafiìno, àGifulfo Principe di
Salerno, ed àGuiberto Arciuefcouodi llauen-
na , ben poflb dire col Profeta , FEISJ lA^ ^L-mVD IT^E M M^I{IS, & tempeflas demer-

fit me ;
poiché furiofe tempefte nel Mare di que-

llo Mondo prouerà fempre quegli che honori
ecclefiaflici brama,e confeguifce , Cogitet qui ho-

norem affeciat , tempeflatemfe affe8.n-e , diffe il Pia -

tone de'fuoi tempi , Filone ; e fan Gioianni Gri-
foilomo confiderando il Vefcouo come pefcc_.

Stella fluttuante nel Mare della tribulatione,mai
dic'egli, ripoferà in calma tranquilla,ma fempre
ondeggerà in procellofa marea: Certi- ncque Ma-

j^/'ff.^'^l
re potefl \nquam ^mdis carere , neque illius animus 's'idruòno \

( cioè del Vefcouo ) curis atque angujìia ; fan Pao-
lo che q ual pefce , TSlgcfe , & die in profundo Maris
fnit, ed al quale come fi dice negli atti Apollo- -•^«'••«i •

liei , Ceciderunt ab ocnlis eius tanquamfquam^ , di
qual pefce vi credete facefle egli veduta ? velo ^
dica fan Giouanni Grifoltomo,che non l'afTomi- ^
glia ad altro pefce, che al pefce Stella , Cui igneum
feruorem cfJe tradunt • fcriue Plinio, e Grifollo-
mo di Paolo, Quafi FL^MM^ TtiEXTns^f^'"-'-^-''
GVIBILIS in Mare lapfus , fluciibus -vndique njo-.chryr.

'mergìtur, CjT iterum fulgens afcendit : atque ^mdi- honj.z'^. ,„

queprcflus , cedere nefcius , patiendo -vicior -, cU- 't''^'^-^- '^

riorfemper redit . Fulgens , come pefce Stella, Cla-
'^"'"''"^

rior come l'illeffa.

Dica dunque con Gregorio eletto fommo
Pontefice , ogni altro Gerarca al facro Trono
fablimato, VE]>i_I ITS^ ^LT IT VD IT^EM pf.ù2.

My[ì\is. nsi^Lrirvoi-N^EM m^rjs,
per dichiararfi non folo legittimo fuccelfore di
Pietro, perilSacerdotiojÌTiàancoperiltraua-
glio; onde da Crollo, mentre appunto fé ne ftaua
quello nel Mare fé non qual pefce Stella , almeno
qual celefte Pefcacore , li fu intimato. Due in al-

tum. nSi^LTlTPDI-hiEM M^R^IS per
ifpiegare la piena dell'angofce , che nel gouerno luce. ;.

fpirituale s'incontra; mentre il Mare è più alto
di lunga mano nel mezzo , che vicino al lido.
rN^jLTITVDI?i_EM M^EjS perefpri-
mere l'amarezza de'cordogli , che fi pruoua nel-

la reggenza dell'anime ; mentre l'acqua del Ma-
re riefce più amara nell'alta fuperficie , che nel
fondo , anzi per efperienza fatta con vafi di cera
nuoua ini calati , edindi eflratti dolce s'aflàg-

gia: I?^ ^LT ITVDIIsiEM M^I{IS, per
la denominatione dell'ifleflò Mare; mentre tan-

to fi~
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tofiynihca Pontificato, Vcfcoiiado, Dominio,
quanto Marc, marina, maremma ; s'è vero che

'nell'idioma di Soria , tanto vaglia il dire , M ^-
1{I, quanto Signorcò Signoria . Che fé Grego-
rio Settimo di bailo lignaggio , figlio che fu ap-

punto d'vn legnaiuolo , folleuato al Trono di

Pietro , mentre ancor fanciullo nella bottega del

Padre traftullandofi con le quif.juiglie di quella,

cafualmente fenza auuederfene , ordinandole
con varie forme fcriueua ; Domituibor amari -, yf-
que ad mare; ben poteua ciò intenderfi egualmen-
te , e del Dominio fpirituale , che douea hauere
fjpratutLO il Mondo criuiano, e della fatic:L_.

elle prouar douea nei reggerlo ; che però Adria-
no Terzo era fjlito dire : Bimano 'Pontifice ne-

mo esl miferabilm , condilione eius nulUmifenor,
fpinofa eft Cathedra T{omani Tonti fìcis

.

Rifplendano purc'l' epifcopali Stellcdiràfant'

Ambrogio,ò con fplendori di Nobiltà, ò con gra-

di di potenza, ò con raggi di virtù, ./[in fplendore

Jiobilitatis y aut fiifìigiupotejìatis , aut fulgore v;>-

tutis , che laraunofempre Stelle marine agitate

dall' onde delle paifioni , e dall' acque falmaftre

di mille rancori , e cordogli ; Semper pende-

mus
-, d^ fìi'xiìiarìv.'.s , alter in alterum aìlidimur

,

<lifib Seneca

.

So beniffimo efler la Nobiltà vn dono,che vie-

ne d;il Ciclo, chi nafce Nobile, direbbe Euripide
nafce della famiglia di Gioue,e però ftimaua Ip-

parco, che i Rè, edi Principi, e gli huomini
illullri hauefi'ero vn certo parentado con le Stel-

le ; perchè i loro Genitori con la trasfufione de'

fangui più purificati,formandoli la pretiofa gio-

ia della Nobiltà, afiomigliano le conchiglie, che
fabbricando con la rugiada del Ciclo nel pro-
prio feno le perle, pare, dice Plinio,che habbiano
maggior parentela con le Stelle che con l' onde

,

Cxlique manncm eis focietatem ejie quàrn maris ; e le

Madri medeme divenute tante Giunoni , dire-

fte , che con la purità de'fangui chiari preparino
a'proprij parti come à tanti Semidei, fpatiofifen-
tieri , laùrjcati di Stelle dell'eroiche atrioni de'

Progenitori : Onde diramata per vie cotanto ri-

guardcuoli queita chiara Nobiltà, viene merita-
mente appellata da Platone Claritas generis , e da
Eraclito, dcleflis origo . Chiarezza veramente^,

celefre; che fé diiTe per le fue rare prerogatiuc

d gloria della nollra Italia il citato Autore , eh'

ella fia ftata eletta da Dio per render più chiaro
il Cielo, Eadcm&parens , numme Deum eleda ,

(jusCcehnn ipfum clarius facerst , è cofa indubita-
ta,che la Nobiltà de'Prelati non folo d'Italia,mà
di tutte le Prouincie chriftiane , renda più lumi-
nofoilCielodiChiefafanta

, quale per ciò in

forma di venerabil Matrona eomparue colà nell'

Apocalifìè calzata di Luna, ammantata di Sole, e

coronata di Stelle
;
perchè appreffo i Romani la

Luna,appreiro i Perfi il Sole,3ppreflb gli Aflìrij il

Cielo ilellato,erano (imboli efpreffi della Nobil-
tà più chiara.Có tutto ciò sì come al dir deqli A-
llrologi niun Pianeta nella propria cafas'efalta;

cosi i Prelati benché Nobili per la nafcita, Stelle,

anzi lueidiifimi Pianeti efaltati fuori delle pro-
prie famiglie con le Dignità della Chiefa , ch'è
la Cafa di Dio, non ponno in conto alcuno efi-

merfi dalle moleftie , ed angofce , anzi ogni vno

come pefce Stella è neceflìtato trattcnerfi,ed ag-
girarfi nel tempeftofo Mare della tribiilatione, e
dire con Dauid , VE'M^I I N^ ^LT ITFDI-
'NJE M M^I{IS , & tempeflas demerfit me ; del

qua! modo di parlare fi valfe Euripide nell' Hip-
polito

.

Malorurn ^'erò mifer Velagus intueor

Tantum , -yt non alienando enatare pojjìm

.

Tale affioma non potrà giammai efièr riuoca-
to in dubbio maflìme quando fi confideri , che
fan Pietro Stella principale dell'ccclefiaftico Fir-
mamento , volle pure molèrarfipefceSt ella nel
Mar Eritreo ; attefochè fcorgendo che il fuo Si-

gnore premeua con franco piede l'onda inco-
llante del Mare, alzando le voci pregoUo fuppli-

chcuole,che il faceffe traghettar à lui fopra il lu-

brico fentiere dell'acque medeme : lubemeyeni- Matth.c.i^

re aàte fuperaqnas . Fermati ò Pietro ; fei forfè

ancor tu del parere de'tuoiCoapoiloli,che ftima- ^y-^

reno il Redentore vna fantalHca lama ? Ut "vi-

dentes eiimfuper mare ambiilaritem , turbati funt di-

centes
-,
quiaphantafmaejìì Vuoi forfè da quella

fpauentato , qiial Fetonte atterrito dall'afpetto

maertofodi Gioue , fommergerti fotto l'onde-»

procellofe non d'vn fiume, ma d'vn mare , Tube

me "venire ad te fuper aquas ? penfi auuicinarti al

tuo caro Maeftro, e premer vuoi quel pericolofo
/^;^_

fcntiero, che Platone appellò r?«pro6i;.t?fiM.!^(-

jìrum? auuerti che per ogni minima palpitatio-

ne di cuore , fcntirai quel rimprouero , Modica;

fidei quare duhitafli / e prouerai quanto fia vero il

detto di quell'altro Platone dell'Affrica,che dif-
^"'""'•

fé , Maris fide s infamis . Non ti voglio perfuade-

re il contrario co' Poeti, che finfero il Mare nato

dalle lagrime di Saturno ; ti parlerò con l'elpe-

rienza quotidiana , che dimoftra quanti lagri-

mofi fuccefli incontra chi al Mare s'affidajfe puoi

tener altra ftrada lafcia quella del Mare , acciò

dite , benché ricoperto della propria tonaca.

Tunicafuccinxit fé , erat enim nudus,noi\ fi dica co*

medi Palinuro,
0' nimiiun Ccelo-,0' Telago confifefereno

T^lkdus in ignota Valinurus iacebis arena

Non è ficuro in Mare per fentenza d'Anacarfi,

fé nò il Vafcello tirato in fecco;e tu vuoi gettarti

in quel procellofo feno , oue le più ben corredate

Naui miferabilmente s' affondano? Non fono da
cóputarfi né fra'viui,nè fra'morti quelli,che na-

uiganojdide il fuddctto Filofofo; tu al certo fra'

morti farai arrolato , mentre ti vedrò premer in-

cautamente il dorfo di fluido elemento • Il cigno

traualica il Mare allegramente,càtàdo,come no-

tò vn Naturalità , onde forfè per ciò formarono
gli antichi in forma di cigni le Naui , per addi-

tarci , quanto fiano vicini al morire i nauiganti,

giacché allora folamente canta il cigno , quando
ìì vede vicino à morte,che di lui ben puollì dre , p/j.

che Terit cimi fonitu : tanto teftificò Horatio af-

fermando non v'efier nauigatione per ficura

che fia,nel!a quale fra la morte , e la vita non vi

framezzi piùd'vnatauola,ed vn dito ; Non fu-
^^^^^^ p^;,

rono contrari; à tal fentimcnto gli habitanti /.j.f.^o.

dell'Ifola di Melabor , quali non riceuono per

teftimonij quei che nauigano in Mare , tenendo-

li per gente difperata; bene vero , cheFabato

Confoìe quelli tali non flimò difperati, ma meii-

tecat-

D Ir. e. 1 1
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tccatti ;

poiché cflendo ricercato per qual caufa

in 60. anni di fua vita non voleO'e maipalfare-»

dalla Città di Reggio à quella di Meffina , fino

alla quale non vi fono più che none miglia per

acquajgratiofamente rifpofe.-E' pazzo il nauilio,

perchè Tempre fi niuoue ; é pazzo il marinaro,

perchè non ita Tempre faldo in vn parerejè pazza

l'acqua , perchè non ftà mai ferma , ed è pazzo il

vento,perchè Tempre correc; fé noi fcappiamo da

vn pazzo in terra , come volete che io fidi la mia
vita à quattro pazzi in Mare ? non fu difTìmile il

pcnfiero d'Attalo Filofofo habitante in vna Cit-

tà di Spagna,per mezzo la quale paflando vn fiu-

me,non lo volle per conto alcuno in vita Tua già-

mai valicare , per vedere l'altra parte della Cit-

tà; proteftando che l'aria Ci fece per gli augelli,!'

acquaperipefci,e la terra per gli hiiomini; e pe-

rò iblea Tcherzar dicendo , quando vedrò i peTci

camminare per la terra, allora io guizzerò per il

Mare. S'accordò con tutti quefti Alimene pur

FiloTofo , ch'efiendo vifl'uto nouant'anni fra gli

Epiroti , e coftituito ere de di grofia , e ricca fa-

coltà,non folo non l'accettò, ma nò volle ne me-
no andarla à vedere , e ciò per non paiTare il fiu-

me Maratone, che framezzaua, affermando eifer

maledetta quell'heredità,che Ci doiiea portarper

acqua; quindi è che Catone il maggiore folea di-

re,che s'era pentito di tré cofe nella fua vita;Pri-

^l ;^ . ma s' egli hauea mai fidato alcun Tegreto à dona,

vita' . fecondo Te gli era mai vTcìto daile mani alcun_.

giorno otiofo , terzo s'era ito per naue potendo
andar per terra.Hor fé così è ò Piecro,muta pen-

fiere,e fé brami giungere alla prefenza del rauui-

fato Maefl:ro,non fupplicare , lube me -venire ai te

fuper aquas , ma pregalo più tofto che ti fpedifca

dal Cielo vn nobil cocchio , che librato su l'ale

de'venti ad elfo qual'altro Elia ti trafporti - Pre-

galo inuij vn Angiolo dal Cielo , che pigliandoti

perlachioma,ad vn tratto àlui ti preséti,prega-

lo t'impenni nel dorfo per mano di Spiriti celefti

. vn paio d'ale di colóba,e qual'altro Dauide , che
''* '"* fofpiraua, Quis ddbit mihi pennas ficat colìibr al tuo

Signore velocemente ti traskrifca, e quado niu-

na di quefte cofe tu non poffa ottenere;monta co'

tuoi compagni il pefcareccio palifchermo,che vi

giungerai con effi loro fano,faluo,e ficuro; giac-

ché Silij difcipuli nauilio Yener«i:Tutt'é vero,par-
I*:t,ii j^ j rifponda l'Apofi:olo,mà è anco veriffimo, che

chi è coftituito Pallore vniuerfalede'popolifia

neceffitato nauigare per Mare,cioé mollrarfi pe-

{ce Stella fra l'onde de'trauagli , e procelle delP-

p/U/.fis. anguftie,e dire VET>iI IlSi ^L TITVD ITSl^E M
Uitth.c.i t MsAR^lS , ò pure lube me -venire ad te fuper aquas;
°-

'^'"^'''/- tanto per appunto fcrilTe S. Ambrogio : Tetrus

dumfiucÌHat,duin mergitur, fic peruenit ad Dominum

,

oflendens nobis y quod nifiper perìculaproperatm ad

Chriflum

.

Sieno pure i Prelati di fanta Chiefa Stelle nobi-
liflìme per l'altezza della nafcita, per la chiarez-

za de'fangui,per lo fplendore della profapia, va-
tino pure Nobiltà per la continuata fucccdìone

di perfonaggi illulèriffima,per la lunga duratio-

ne de'fecoli antichiflima, per le magnanime im-
prefe de'Progenitori gencrofi(fima,che il loro E-
niisfero altro nò farà fuorché vn Euripo agitato

dall'onde delle paffioni , e da'flutti de'trauagli;

ìiìhil i naui , quxflu^ibus iacìatw differì Sacerdoti; ^•^'^''^yf-

animus,vndiq^premitur ab amicis,& tnimicis, àfuis, ."""J'

""''

C^aZzfwzV. OfleruateS.ClemétefucceflbrediPie- ' '

tro di lignaggio che fu d'rmperaton,ed i Leoni

,

e i Gregorij, e tati altri di chiariffìma ftirpe, per
l'agitationi, che incontrarono nella pontificia, e
padoral Cura,che il Bocca d'oro appella,-p^/j^^«^

laboru,cr abypus xrumnaru, non rafìembrano della
£, ^^ ^.^^ .

forte di quelle Stelle marine.dette dal Ródolefio i,i 'ijeii-
ecchmate , le quali nel mezzo hano delineata vna cerd.'

bella figura di Croce ! perloché , i facri Pallori
quafi volefiero moftrarfiStelle fimiIi,portano fo-
uente fui petto le Croci dorate co le reliquie de'
fanti Martiri,autcticando co fimil diuifa il detto .^ j.-^^^^

dìS.V3.o\o: Si quis 'Epifcopatudefiderat.bonum opus
"""'

defiderat,idejì martyriu defiderat,come chiofa S.Gi-
rolamo appreflb Aluaro;onde raflembrano i Pre- -^I'm'- <?«

lati di nobile ftirpe que'ibldati del Re d'Etiopia, t'^'"'"'
^'-'•

che Tcelti dalle famiglie più cofpicue fi fegnaua-p/^^
j^^,^.,

no pofcia con la Croce Topra le carni , quale col sein'. p.
4.'^.

ferro leggierméte fcolpita,vi reftaua come here- 5+

dicaria,e naturale. Qiiindi viene fcritto d:;l grad'
Arciuefcouo Bracarenfe , chiamato fra Bartolo-
meo dc'martiri , della nobil famiglia Fernandez, ^^^ p,^ „
che il Signore lo faceife nafcere qual pefce Stella, .\ia'i:i .v>'-*

cioè con vna Croce nella manode'ineata,per da- ckt :>}•' [''-

re forfè ad intendere,chedouédo giungere alVe- ' "
'^'^'"^

fcouado,douea giungere alla croce, al martirio; '^"'!t'TZ
che nò Cci fenza millero,che fi chiamafle Bartolo- "riti.

meo de'martiri : di S. Amberto poi Vefcouo Ro-
"

tomagenfe ferine il Surio ; che morto che fu, nel
fuo braccio Ci fcopn vna rubiconda Croce , come
dimoftrar fi voleife , che l'opere del Vefcouo Ci-

gnificatc per il braccio,tutte végono cótrafegna.
te co la croce, e però fcriuendo S.Bernardo à Pa-
pa Eugenio , ed in perfona di lui à tutt'i mitrati
Pallori molto acconciamétealnollropropofico o.Bixn.hh.
li diceua,./f^?iD/ce hxreditafe tuam in Chrijìi Cruce,fi •- i' coafii.

Ubar terrei-, merces ìnnitet ; e la (ìcura caparra di
quella ccclefiaitica heredità s'ottenne fin dalla
nafcita del Reditore,quado nella Stella,che gui-
dò i Magi al PreTcpio.fimbolo di que'Pre!ati',che
conducono l'anime al Cie!o;fiameggiaua,al dire
di GriToilomojCÓ chiari Tplédori vna lucidifiìma
Croce , quale poi,s'e vero ciò ch'alferiTce S.Gre- dryf ,p»i
gorio Turonéfe riferito da Aimone,andò i guiz- f'""»?'«'.

zare come pefce Stella nell'acque d' vn profodif--^"''"--^''"''*

fimo pozzo : Gregorins refert qnòdflella caciderit in
quciaputeu Bethlebem; Cosi le Stelle epifcopali nò nayiTt.ferm.

ponno ftabilirfi nel Perigeo celefte, fé prima non ->« £fii>l>.

fcorrono per l'Egeo del Mondo,combattendo co
gii Euri, e con gli Aquiloni de'torméti,ed affini.
Né accade che fpcrino di godere la felice Torte

del pcTce ^4nthia,c\\z anco vien detto pefce Tacro, a/,^ li
•

e vuole hliano , che fia l'Elope d'Omero,che in^ mi^».
'

qualùque luogo del Mare fi ritroui nò viene mo-
leftato né da bcilic feroci, né dagli animali vele-
nofi,nè meno dagli ftefTì nuotatori; Chi è conTe-
crato à Dio come il VeTcouo,non troua nel Mare
di quefto Mòdo luogo ficuro,e tranquillo, ì'ndiq;
premitur ab amicis^cy- inimicis;A.nziCe de'pefci diffe
quel tale,che Ki.v nati natàt,i Prelati appena giùti O.10: %'vr.

al poffeffo delle loro faticofe cariche,còaien loro "l>*H^-'l
nell'onde delle paffioni, fràj'acque dell'angofce
indefefsamente nuotare . Còsi Paolo oual trroffo

peTce,perchè Ceciderunt ab oculis eius tà'quamjqua-
Aa. Aj,.;ì.

C.9.

m.i
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mx, appena vfcito dal puzzolente Asfaltite cibila

Sinagoga,ii conuenne fatto Apollolo , entrare di
Aa,4f.f.9

CujjjjQ figi yj.jQ j^^i-t; cigli;, pene, e patimenti; E~

|o ofLendam illi quanta oporteat eum prò nomine

meo pati

.

Non occorre dunque à qiieftì aggiungere il

Motto , che diede Martiaie ad alcuni pefci vi-

uamentefcolpiti ^dde acjuaminatabunt
,
poiché

fono pur troppo fopratfatti dall' inondationi
dell'acque d'affanni , ed angofce : aflbmigliando
quel peice detto, Mech,i cui l'acqua ferae pari-

Pfuf.f.ìì
mente d'elemento, ed alimento ; Inundatwnes
maris quafi he fngent ; e fé quelli che habitano 1'

vltima Tuie non hauendo pane lo fanno di pefci,

q ueiti dell'acqua alimento di pefci fabbricano il

pane della tribulatione , edafferiua S. Siluerio

fomm ) Pontehce hauerlo più volte aflaggiato;

s f« Rom Suflentor pane tribulationis: anzi dichiaradolì fant'

iaeiusFejl, Ignatio Vefcouo d'Antiochia fortiflìmo pefce ,

che combatteua contra i modri del Mare : "Pugno

ad befiias in raw: foggiungè che farebbe poi diue-
T). G'e^.ex nuto pane mondiffimo per le difpenf: del Cielo :

tf'ltf^
Frmnentum Chrijh fmn, dentibus bejìiartim molar

., "l'f

panismundus inueniar

.

Confeffo il vero , dirò con Plutarco , effer l'ac-

qua djl Mare falmaftra , difgudofa al palato, e

fpiaceuole al guito, tuttauia ella è il fodo alimé-

V//!/ "r ^^ tl-'pe'ci, col quale viuono,crefcono,e guizza-
' no , ^quamarm-i potui quidem inutili s ejl, (j infua-

uis,yerumalitpifces ; così latrib i!ationc,ella rie-

fce vn acqua troppo amara per il guito de' Prela-

ti auuezzi per la nobiltà de' natali al'a dolcezza
de'più faporiti liquori ; Verum alitpijces , tutta-

uia quello fi è il loro alimento , col quale crefco-

no nella vira fpirituale e fenzaii quale langui-

rebbe la forza del petto Sacerdotale ; ben è vero
che s'efperimenta di nutrimento si perfetto, che
sì come i pefci del Mare , perchè fcorrono fra 1'

acque falma;lre,mai al dire di Plniio ammalano,
'P!i.!.9.(.0 Morbos ^^niuerfa genera pifcium non accipmusfenti-

re ; così i lacri Prelati fra le cure, noie, e trauagli
nutriti , godono vna perL-tta falute nell'anima

,

ne tampoco foggiaciono all'infermità fpiri-

D./fl:Ci7/.
^"^'^ ' P^^'^^'^é Tune anima purgatiir , eùmpropter

hòm.ùò.ad Deum tribulatur, difle il Prelato di Coflantinopo-

r^p. li; onde proueratino la forte del pefce Stella_,,

che come dicono i Medici con la di lei carne fi

risanano i morfi de'draghi , e fcorpioni marini

,

mentr'cglino fortificati con la tribulatione , co-
me con quell'herbavigorofa , che mangiarono
i pefci di Glauco in Atidone , con la quale in-
uigoriti rifaltarono, nel Mare ; fchiacceranno le

forze al ferpente, e dragone d'Auerno; ficchè
potralTi d'ogni vnod'eifi affermare , Super afpì-
denuix bafìlifcum ambulabis, & conculcabis leonem

,
fi- 9? 0- draconem

.

Si difingannino dunque gli anziani del Van-
gelo, e s'accertino, che fottentrando al gouerno
della Chiefa di Crifto, entrano come in vn Tem-
pio di Sa'omoncoue peri foli Sacerdoti fi fab-
bricò quel mirabil vafo di bronzo , appellato,

h ^'S' '-7 Mare meum ; perchè fin da quel tempo fi prono-
fticarono le fiere tcmpefte, e le procellofe burra-
fchc, che foftener doueano i Prelati delle Dioccfi
Criftiane;onde non fi circondano dal Cielo i Ca-
pi venerabili de' Vefcoui , che fono gli Angioli

delle Chiefe delle facre Tiare , che fono gli archi
coloriti dsU'ecclefiaitico Cielo, fé non poggiano
con l'Angiolo dell'Apocaliffe il pie fermo , e co-
llante à guifa di falda coIoana, nel Mare procel- Afot, i. je
lofo della tribulatione ; Vedes eius fieut column<e.

ignis-t'ir pofuit pedemfuum dexterum fuper mare .

Qt-ielfcuidente verità puoffi anco chiaramen-
te raccogliere dall' elettionc del primo Vefcouo
della Chiefa fatta dal fommo Pontefice Crifto
nella perfona di Pietro , appoggiandoli come à
Protopaftore la cuftodia vigilante dell'amata fua
greggia in quelie parole : Tafee agnos meos, pafce l'ic.ii

oues meas : cagiona per certo marauiglia non or-
dinaria,che à Pietro dopò hauer rinegato il pro-
prio Maeftro fia fl:ata affidata la cura delle redé-
te pecorelle, delle quali,qual cuftodia da lui po-
teua prometterfi,mentre sì facilmente abbando-
nò il fuo Signore? Sudano però i facri Interpreti,

e i fanti Padri , nel rintracciarne le caufe più ve-

re,ed i motiui più legittimi ; Patena à prima vi-

lla , che q uefta preelettione toccafle ad Andrea

,

come quello che introduffe Pietro à Criflo , e 1'-

auuisò del comparfo Meffia : Inuenit hie primufra-
trem funrnSimonem-tù" dicit eiilnuenimus Mejjiam-, ir r, / • i

adduxit eum ad lefum : che ben farebbe flato degno
fpofo di quella Chiefa , della quale parlando il

Sauio dille ; Fortitudo , & de eor indumentum eius : Pnuici i

giacché , Andreas , s'interpreta, /ori/i, c^r deeorns.

Parne ad altri,che Giouanni effendo flato il pre-

diletto, doueffe effer il preeletto, e c'hauédo dal-

lo fcrigno del petto del Signore ricauati i fegreti

più reconditi del Regno della Chiefa potefle ra-

gioneuolmente fuccederli nel gouerno ; nò altri-

menti ch'Eumene Secrecario principale d'Alef-

fandro Magno tanto li fu intimo, e caro, che poi

fu dichiarato fuo fucceffore nel Regno.Giacomo
diràaltri,erapiuaIpropofitodi Pietro, mentre
quefli vecchio, e quegli frefco d'anni poteua cou
maggior vigor intrapréder le fatiche,e patiméti,

peri quali gli auanzati nell'età ne fono per lo

più inabili;perché come dice Orario nella Poeti-

ca, Multa fenem eireumueniunt ineommoda . Tomaio
ripiglierà alcuno,che fi moftrò così pròto à mori-

re per il Signore, non farebbe flato quel vero Pa-

[ìorc,chQ defcriffc Cvi(io,Bonus Vaftor anima fuam
j^.^

dat prò ouihus fuis .fBo.rtolomeodouclola.Ccij.mo'^

che moftrandofi con la pelle fua prodigiofa vn_.

fortiflìmo Alcide, ben poteua co tale fiioglia cu-
flodire la Chiefa figurata nell'Arca del Teflamé-

to,che riporta ne giaceua In medio pelim. Matteo
poi affuefatto à numerare diligenteméte nel bà- ^' ^'^< '•?

co le monete d'oro e d'argéto,có quata maggior
accuratezza haurebbe tenuto conto su i giornali

euangelici dell'anime redente,da Sofronio,'PecM.

liìì Deo cir/i,appellate? Come dùque à Pietro,e nò
agli altri vien deflinatalacuflodiadel Criftia-

no gregge, s'egli fi dimoftrò vn'Argo fonnoglio-

fo, che lafciò in preda non de'Mercurij alati , mi
de'cani arrabbiati quell'innocéte pecorella,della

quale Ci dice, Tanquam ouis eoram tondentefe obmu- jj-^j , ^,

tuit,onde ne fu acremente fgridato, Simon dormisi M»tih. ai
fie nonpotuijìis yna bora "^ùgilare mecum •

Se bramiamo dunque d' inueftigare l'origine^

di quella mifleriofa preelettione al Principato

della Chiefa nella perfona di Pietro, nò ci dilun-

ghiamo da vn degno riflellb di fan Girolamo,
qua-
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quale pur indagando per qaaP alta cagione fra

le dodici tribù d'Ifraele , folamenteà quella di

Giuda il regale Scettro fofi'e ftato desinato,'Now

aufereturfceptrum de ludo. : confiderà il Tanto Dot-
tore le parole d'Ofea Profeta all'vndecinio , do-

ue ragionando di quefta fortunata tribù , così

egli fcriue .- ludas ruteni tejhs defcendit cum Deo: ed

allude il facro Telio al miracolofo padaggio del

popolo Ebreo per il Mar roflb,chc infeguito dal-

le tn:ppe regie di Faraone , non hebbe altro

fcampo che ricorrer a'foliti prodigi; del loro

condottiere Moisè, quale con la prodigiofa ver-

ga diuidendo il Mare,ed aprendoui vno fpatiofo

viale , ben potca à fuo bell'agio l'efercito Ifraeli-

tico non guazzare, ma paffare à pie afciutto quel

delitiofo fentiero , che al dire del Sauio tutto di

fiori comparueniiracolofamentc laftricato : Et

campus germinans de profirndo nimio : Tutcauiail

popolo più del Mare fluttuante nell'animo , non
fi fidaua di quella miracolofa calma, né preftaua

piena fede a que'muri penfili, che fornianano 1'

acque fofpefe; ma la tribù di Giuda più nel Mare
delle diuine gratie , che nell'acque dell' Oceano
diuife, confidata,gettandofi intrepida fcà quelle

pofticce fpalliere inuitò col fuo coraggioPo efem
pio l'altre tribù àfeguitarlo , perlochè tutte in-

traprendendo l'ifteflb cammino , fi viddero aìl'-

altra fponda del Mare contant'ullegriaperue-

nuti , che quafi foflcro pafTati per l'acque delle,,

cafìalie fontane, oueipefci apprendono mufi-

che note , fciolfero pur eflì le lingue à foaui me-
lodie,e cantarono quel facro Epitalamio,che co-

mincia, Cantemus Domincgloriosè enim magnificatus

efl: hora piacque tanto à Dio il cuore magnani-
mo,l'animo inuitto di Giuda,che fé bene il quar.

to di nafcita fra i dodici figliuoli di Giacobbo

,

pur eflendo ftato il primo fra tutte le tribù , che
traghettane coraggiofamente il Marc aperto,

volle premiarlo col Primato fopra tutt'i Patriar-

chi, e col regal Dominio fopra tutto il Regno If-

;. raeliuico: Cceteris tnbubus defperantibus falutem,<:!T

aut reuerti in jEgypttim^aut bellarc cupientibì'.s-,folus

ludas fideliter ingrefìus efl mare; ^mde & regnum me-

ruit accipere^co'acYiiuàc S.Girolamo. Chi nò con-

cederà adedb di buona voglia , e fenz'alcuna có-

tradirtione à Pietro il Primato euangelico fopra

tutti i dodici Apoftoli; mentre fcoprendo quelli

a'iidi di Tiberiade il rediuiuo Signore, temendo
tutti del Mare andorno à ritrouarlo nella pe-

fcarefl'a , canteri nanigio yenerunt ; ma Pietro qual'

altro Giuda generofo col pie intrepido folcando

l'onde incoftanti , ancorché non vedefle né fen-

tiero aperto, né viale infiorato giunfe alla pre-

fenza del fuo Signorc-.Tunica fuccinxit fe,erat enim

nudr<s,& mifu fé in mare -.fé dunque Solus Tetrus fi-

deliter itigrefius eft mare,dicz(i, che quefto, i^f^nHm

meruit accipere

.

Quindi é che il gloriofo S.Agoftino doppò ha-

uere con fomma ammirationeconfiderata l'in-

trepidezza impareggiabile di Pietro,eforta ogni

vno di noi à feguire vn efempio cotanto fingola-

re camminando fopra il Mare di quello fecolo

fenza pauentare di fommergerfi : ambula cir tu in
"

ac]uis-,quia hocf^culum mare e(l,hic ambuU,hoc calca,

calca mare , ne mergaris à mare-, non fmit ille perire ,

qui te iujfit ambulare ; quafi dicefle fàdi meftie-

idatth.c.C

ri, ò Prelati euangelici, che imitando il voftro
capo, non fiate come i Sacerdoti d'Egitto , che s*

afteneuano dal fale, perchè abborriuano i! Mare;
voi che fiete dichiarati fale del Criftianefimo ;

Tos eflis fai terra: , douete am.are il Mare della tri-

bulatione , tanto per appunto adempirono gli

antichi Mitrati della Chicfa,che portauano,maf-
fime 1 Greci, quella vede facerdotale detta fra di

loro STICH^F{[^, perchè ad onde, òdi fiuini,ò

di Mari cifendo miikriofamente compartita, di-

moftrauano nell'habito derno djl corpo, quan-
to per il di loro minilkrio patinerò internamen-
te nell'animo .

Cófidero S.Gio.- Grifoftomo della Diocefi im-
periale d'Oriente fortiiTimo Prelato, combattu-
to dalla Corte ,minacciato dalla Reggéza,efilia-

to dalla Chiefa; ma lo vedo sì intrepido nell'on-

de procellofe di quelle fae fciagure , che raffem-

bra il riccio Manno az2a£i3orato , per nonefìer

fcherzo dell' acque delle perfecutioni,con la fal-

diffima pietra di Crilto : Multi cjmdemfiucfiis , &
Ynd.t immanes,dic e pÀ ìifedfubmergi non ^-ercorycjnia Hi. de exp.

fuperpetram fio.Contemplo S.Gregorio il Teolo- #'aJ-

go di tré famofiflìme Chiefe gloriofiflìmo Pallo-

re, che in ciafcuna incontrò dilturbi, prouò con-
tumacie , foUennccontraditrioni; milofcorgo
fra quelle fcatenate procelle d'animo si forte , e

collante , che fi ved-jta d'vn prudente nautillo,

che preuedendo le fjriofe repelle, calado le vele

naturali dentro 1 cupi fondi s' abifià , Si propter

me orta efl hxc t enip efl.is,protesa, egli, dei'ciie me in '" ^""'''''''

mare,yt yos iaiìari dcfinatis.Mi fouuienc di Ciria- f j f ;„.

co Vefcouo di Collàtinopoli,che fortemére Ci la-

gnaua dc'turbini impcruerfati , che prouaua nel
Mare della palloral Cura; ma leggo S Gregorio
Papa,che amorofamcnre l'auucrte non poter i]o-

dcr tranquillità ferena alcun Pallore delle peco-
relle di Crifìo,mentre le foche, rorche,e le bale-
ne,che fono i Giganti del Mare , fotto il grauofo
iucarco dell'acque,e penano,e gemono: Quo}nodo Epjì.^. !.:,.

autem[umpto paflorali onere habere ferenitalem cogi-

tatìonù poteflis,cùmfcriptumfit.Ecce gìgantes gemimt
jub aquis ? Mi ricordo di Pietro Abate Cellenfc
decoro delle Mitre clauftrali.Gouernatore bensì
d'vn piccolo, erilh-cttoMonailero; ma odo il

gi-and'e genercfo Ino proteflo ; che per la falute
dell'anime hanrebbe intraprefo il padaggio di
marofi tremendi,non altrimenti, che il pefce tò-
no,che figliando nell'acque falfcpafla nocchiero
efperto co' propri; figli dell'immenfo Oceano lo
ftretto, e giunge iuìo alla Propótide cofteegiado
i noftri lidi d'Europa : Et fi enim intercipi yòragine
maris,quod interam-it panrm non ti-merem morte ^cim n; e sp \-

•vifJM ij/^i-rri-fOT.Miro S.Quirino Vefcouo di Sifcia

in Dalmatia all'onde con vna pietra al collo,per-
chè macinaua il grano della Fede di Grillo , per
ordine di Galiic;!o,acciò Ci fommergefie, empia-
mente sbalzato; màio trouo coli' iileifo maci-
gno galleggiante fra l'acque, e quafi pefce Stel-
la, che arde anco fra l'onde , auido come queila
delle conchiglie dell'anime, predìcaua a' popoli
al miracolo concorfì, né giammai firebbe piom-
bato al fondo , fé per non perdere la gloria del
martirio , per moHrarfi vero pefce Steìla , men-
tre l'ecchinata porta fcolpita nel petto la Cro-
ce , non ne hauelfc iftantemeute pregato il

P 2 Signo-
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'" ^irty. Signore .- Lapide fupernatante , cùm ciratmfuin-
^Juf,:j.

tesChriflianos , ne eius tenerentur fupplicio y neiie

titubarent in Fide , diti fiiifìet hort.ntis , ipfe "Yt

hi rrtyrii gìoriam ajjcqucretur , precibus à Dea , yt

ììiergeretm 1 obtini'.it .

Non fiirà dunque di meftieri , che il Vefcouo

brami con r Abate Rabbodo di rifcdere fé fof-

fe itato potabile fotto l'acque del Mare per con-

templare le Tue marauiglie ; non di fabbricare

con Bruno fopra d'vno fcoglio la propria cella

per ifcorger le di lui ampiezze ; nò dipingere col

beatoli e mondo à cndj di Mare tutta la fua ll:an-

za per ricordarfi delle diuine grandezze ; non di

pafleggiare con Gregorio Nazianzeno lungo al

lido il lofofandi fopra Pincoltanze dell'onde ;

mentre come pefceStella guizzar deue fri l'onde

delle padioni, e flutti di trauagli, con dire : VE-
f/',iS. '^i jj^ ^LTn l^D l'NJ. M M^F{IS , imi-

tand 1 COSI l'eterno Paiiore , de! quale non fi dice

dal Salmiila , Dedv.Xìjìif;cnt ouespopulum tuum , fj

prima non s'atferma, In mari via. tua,& femita: tu£

ffil-76f in aCjUismuUis •

Ma non itianio tanto fotto acqua , vfcianione

come delfini, trapanando col falto del pensiero

le velare anteniìe d^lla naue di Pietro , ed al Cie-

lo ecc'elìaltico giungendo , contempliamo con

Am.brogio la feconda forte di Stelle che vi tìam-

niiggiano, Fafligiopotelìatis . Mi è molto ben no-
ta la vana filofoha di Zenone fondatore della_,

' fetta Stoica,che afierifce eifer l'anime nollre tan-

te Stelle di natura però fuocofa , ed ignea , ilche

infinuò pure il Padre della Romana eloquenza
in perfcna d'Aftricano colà nel Sogno ài Scipio-

ne ailor che difie, animus datus ex lilts fempiternis

ìgnib'.is,(juos sydera,(irJìelLu ^^oca.tis•.nè lontano di.

mortrom Eraclito che chiamò l'anima: Scintillarli

Jìclliris effentic-:: e rillringendo il Petrarca in vn
fol Sonetto l'opinioni degli Stoici,e Platonici in-

fiemc cosi cantò :

V^Ilma mia fiamma oltre le belle bella ,

Ch^ebhe qui il Ciel si amico , e si cortefe

i/^nrji tempo per me , nelfuo paefe

Seti' è tornata, edellaparfuajìeìla;

Con tutto ciò volle Hipparco , che tanto paren -

tado con q.ie'celeili lumi fia proprio folamente
de'Principi , onde per quefto forfè raflbmigliò
Manilio le Ste'Ie del Cielo ai Grandi della terra;

tii» A^>-
^'"^^ f^^''-' P'''°'^^^''^''f^ f'"''^^^- Parentado però non in

nem,'vbi% pi"imo grado comc follemente vaneggiaua Serfe

frj,'
fpacciandofi per fratel'o della Luna^ cugino del

Sole, e Germano delle Ste'Ie , non palefandofi
niente meno faltofi e vani i Ré della Perfia , che
compariuano vediti come Soli addobbati in for-

ma di Luna,e figurati in guifii di Stelle,de'quali,

oh quanto fi fa beffe fan Pier Grifologo,che deri-

$?rm. 1 iS.
^^'^<-^o^i diceua, Ixinic radiati capite nefmt homines
Solisrefident in figura , nunc impofitts jìbi cornibus

quafi -yùrosfe effe doleant effxminantur in lunam,nunc
'wrrias yelut sydenw:fumant formas, ^H hominisper-
dant figuram , & mìni ftipxemx claritatis acqiiirant.

Ben cred'io che molti Principi ciò facefiero per
imprimer ne'popoli ammiratione di se fteflì, s'è

vero ciòcche difie Platone,nel fuo Cratillo,che la

voce .?,^?M,neiridioma Greco cosi le Stelle appel-
!atc,altro non fignifichi,che attraer gli occhi, al-

io ftuporei tuttauia penfopiù torto fi fondaflero

nella fcolta opinione della cieca Gentilità , che

(Hmaua l'anime de'Grandi doppò morte in Stel-

le fi trasforma(fero,leggendofi non foloapprefio
gli Etnici Scrittori frequentemente quelle frafi

,

filtra petere , in polo , mereri sydera . ma di più ap-
prelfo i Poeti le celebri trasformationi in Stelle

di Perfeo,Cefeo, Caffiopea,e Galileo ; fondauano
anco al dire di Suetonio,e Vaierio Maffimo que-
lla loro Itolta opinione , nel vedere come nella

morte de' Principi fouente apparirono come-
te fl:ellate,ò crinite Stelle,flrimando efler l'anime
loro già in quelle coniiertite . Comunque fi fia

di quefta più toito ftolta , che Stoica opinione ,

potiamo bensì noi appellare fenz'alcun dubbio i

Principi euangclici luminofe Stelle dell'ecclefia-

ftico Firmamento , mentre il gloriofo Reden-
tore comparendo colà nell' Apocalifle- con fette

Stelle nelle mani dichiarò apertamente , che^
quelle fignificauanoi fette Prelati delle Chiefe
più principali dell' Afia , Septem JlelU angeli ,^,^^, f,

funt feptem Ecclefiarum . Horaquefte Stelle ben-
ché eminenti per l'autorità, ed alte per la po-
tenza, che rifplendono, e fiammeggiano Fafiigio

poteflatis , per tal eminente altezza non veneono
fuffragate punto , per ripararfi dall'ond; delle

palnoni,eda'flutti de'cordogli; la forza de'Pa-

ftorali, lo fplendor delle Mitre, il fregio delle

porpore, la copia de'titoli,l'oiTequio de'Popoli

,

non fono raggi si potenti , che facciano ritirar P
acqua delle tribulationi ; anco nel Mare f\ ritro-

uano pefei Stelle di più colori,che oltre le nere,

e

quelle di color di cenere, ve ne fono di bianche,

e

di rofie ; Onde fia pur il Principe ecclefiaflico ò
veftito di bianchi lini , ò ricoperto di pregiate

porpore, che li conucrrà pur dire, VENJ I'H^p/aLós.

^LTirVDI'H^EM M^F{IS.
Qiiefta verità infallibile,dalla Verità medeina

autenticata ci viene ; quando occorrendo al Re-
dentor del Mondo far pafi'aggio per Cafarnao af-

fieme con l' amato fuo Pietro , non hauendo pur

vn minuto per pagare,come fi fuol dire,il mal de«

naro a'Gabellieri del pafib,rifolfe appalefarfi ve-

ro Dio con l'operationi de'miracoli;si come mo-
firauafi vero huomo con la profeffione della po-
uertà ; onde riuolto al fuo fido Difcepolo, li co-

mandò , che come pefcatore , ch'egli era s'auua-

lefié dell'arte fua, e lanciando al Mare l'hamo da
canna pefcareccia pendente , al primo pefce, che
appefo vi venifi'e,douefl"e aprirli la bocca, perchè

in efsa trouato haurebbe quel tanto al paga-
mento del tributo fofse llato bifogneuole .- Vade

ad mare, ferine S.Matteo , mitte hamum , ir ettmpi-

fcem, qui priùs afcenderit, tolle,apertoque ore eius in- Mxtth. e,

nenie s flaterem,illHmfumens da eispro me, O^pro te .

Io lhipifco,che per la bufca di monete d'oro, e d'

argento , fi mandi Pietro al banco del Mare , che

Platone l'hebbe in concetto di banco fcreditato

,

e fallito,mentrc affermò nel Fcdro,'Nj,hil memora-

bile producit mare . Non era già Pietro vicino à tt"&. 12.

quel Mare,ouealdire d'Eliano, fi trouanoalcu- '^».

ni Pefci, che portano fmaltate d'oro le fquamme,
né tampoco vicino à quel lago d'Italia, oue altri

cìhàndoCì,.^ureis arenulis,doratcpofcia. molh-ano

le vifcere ! Nò poteua già Pietro fperare s'attac-

cafseall'hamofuo procligiofa la remora, pefce

che al dire di Plinio nel fale cóferuato ricaua da'

pozzi

i7

«/«

11/

là'
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ylKi.inAnt,

Lhc:,^.

//(.i.9.«.iS pozzi profondi l'oro iui caduto: Hanc e(se ^nm

eius afieruati infale,^^t aurum quod deciderit in altif-

finwsputeos , admotus extrah.it . Ss vn pefce fccco

appelball'hamo d'Antonio dall'accorta Cleo-

patra,quando tramutilo !o fcettro in vna canna,

d'Imperatore fi fece pefcatore , li ferui come di

rimprouerojche àlui s'apparteneua Vrbes, &
I{egest & regna pifcart; quanto più fari rimproue-

rato Pietro , mentre andrà pefcandopefci con

monete d'oro , fé ad elio s'afpettaua la pefca-

gione dell'anime, giulta il diuin Oracolo : Ex hoc

lam eris homines capiens ? fu predetto dagli Augu-
ri ad Augufto l'Imperio del Mondo , quando al

dire di Plinio a'tempi della guerra diSicilia fmó-

tato fui lido vn pefce, li faltò fui piede . Non ha-

uea di bifogno Pietro mentre al lido di Tiberia-

de palTeggiaua , che i pefci dorati li pronofticaf-

fero l'Imperio fpirituale della Chiefa , mentre
CrifiO , la di cui Diuinità dal veriffimo Oracolo
della Sibilla col nome di pefce diltintamente-»

fi'.per hanc petram xdificabo Ecclefiam meam. Si ride-

ua S.Atanafio degli fciocchi Idolatri,che alle lo-

ro falfe Deità i pefci,che ò con hamo , ò con rete

fi pigliano fuperftitiofamente facrifìcaflero , on-
de à Venere l'apue , ad Apollo il citrino , à Net-
tuno il tonno, che vittima tinnaca ò tonnale ap-

pellauano,eran ded icati,e di più anco gli adora-

D.^ihorat. uano come Numi:Pi/f ;; alibi confecratur in nu.men,

eexua ido!. alibi hamo capitur : trattengafi dunque Pietro,nè

fé li dica, Mitte hamum, mentre il pefce portando
l'aurea moneta potrebbefi dagli Ebrei procliui

all'idolatria Confecrare in numen,c cosi non faran-

no più foli i Filillei, che adorino l'Idolo Dagon

,

che di pefce hauea le fembianze . Chi non sa che

fopra i facri Altari nell'antica Legge era proibi-

to a'Sacerdoti offerir all' Altiffimo facrifìcio di

pefce ? non per altro afferma l'Abulenfe , fé non
perciiè non erano alla mano cosi pronti , di quei
popolijche difcofti giaceuano dal Mare , ed hora

s' inula quello che doueaefl'eril fupremo de'Sa-

cerdoti al Mare , P'ade ad mare,pi:r: pis,\Ì3.r pefci,

non per facrifìcarli all'eterno Dio, ma per tribu-

tarli agli huomini, acciò l'humanato Dio con l'-

oro da quei ricauato,libero fi vedelfe dall'auarif-

fìnie loro mani ! Ma, via su,vada Pietro al Mare,
•Yade ad mare , vi getti l'hamo , Mittat hamum, vi

troui la bramata moneta , Tnueniat fiaterem ; Chi
crederà poi per l'auuenire alla protefta dell' A-
poftolo , allorché difle , Argentum , i;- aurum non

efl mihi , mentre il Mare medemo per mezzo de'

fuoi miniftri con l'oro tributario fé li rende ? oh
che bell'equiuoco , che fin qui habbiam noi pre-

foi poiché Crifto, inuiò bensì Pietro al Mare per
indagar monete d'oro, e d'argento ; ma quali

monete fono quefte , fé non l' anime noftre im-
prontate con l'immagine dell'Imperatore del

Cielo ? che però fan Paolino chiama l'anima, F;-
D. P»nl. ep. ftum I^egis eterni numifma : fan Tomufo Dei numif-
''• _. . mahomoelì-,inquoelÌDeiima?ofi?urata,eCznt'Aso-

t.-T. A/a//. '""'' •^i'''^"'"^^^' ""'"'' ^"' ""''5'"^'" ''''^f"^ ^Sl '

D.Aug. tra- Hor à quel Prelato,che per adempir l'obligo tuo,
*««• 43. »» vorrà trouar monete di tal forte , li farà di me-

ftieri, che vada con Pietro ad mare . Vade ad mare ,

cioè al Mare della tribulatione , oue s'incontra-

no l'onde delle paffioni , fi combatte co' moftri

jlfDJl.

Im».

de'tormenti.ed affannijS'arriua a'fcogIi,e fecche

de'rammarichi,e difgufti,oue le firene de'tradi-

menti non mancano, ed i fluffi e rifluflì delle có-
tmueagitationi fouentemente fi prouano;Che
però molto bene fan Bernardo applica à tutti i

Prelati della Chiefa quelle parole del Salmifta:

Qiti defcendunt mare in nauibus facietes operationem

in aquis multis, afcendunt ^^f(]ue ad Cj:Ios., cr defcen- o.Bsr».

dunt \fque ad abyfios , anima eorum in malis tabefce-

bat . Dicafi dunque ad ogni Prelato faccedbre di

Pietro nel gouerno dclle'pecorelle battezzate :

l'ade ad mare

.

Vade ad mare , che farai più fortunato di quel

fauolofo pefcatore di Glauco , che per non ab-

bandonare i pefci da lui prefi in Atidone , quan-
do per virtù di cert'herba fattifi vigorofi rifal-

tarono nel Mare d'Euboa , che gettatofi pur egli

nel liquido elemento , ed infeguendoli diuen-

ne vn Dio marino ; che fjguitandopur tu que' ^j^^, j_

pefci, dc'quali s'afferma,Fjciex hominis quafipifces

marn , goderai la forte de'ferui del Signore , a'

quali fi dice: Ego dixi,Dv eflis . l'ade ad mare che ?f-ihS'..

firai più auuenturato de'Policrati, de'Maurilii

,

de'Sauerij, a'quali fé i pefci del Mare riportorno

gli anelli, le chiaui,i Crocififfi, Infegne tutte ve-

fcouali ; tu medjmo con rillcfle diuife dal Ma-
rc della tribulatione per mezzo di quel pefce,

del quale parla fant'Agoftino,Pz7ci^ a(ìus-,Chriflus

pafius-, trasferito farai a'iidi dell'Empireo . Vade

ad Mare, e ricordati di quel pefce ripefcato colà

ne'Mari del Settentrione , c'hauea l'effigie d'vn

Vefcouo pontificalmente veftito , quale prefen-

tato al Ré di Polonia, con cenni li dimoPcraua d'

efl'er riportato al Mare,dando à diuedere, che vn

vero Vefcouo deue dire con Pietro fuo capo , al

Ré del Cielo , lube ine ^^enire ad tefuper aquas . Va- f^^^'^h- ^H
de ad mare , e non ti corrucciar con elio , come fe-

ce Serfe,che il batté, il flagellò, minacciò d'inca-

tenarlo ; poiché quefi:o, non fracaffa, con fue on-

date,ma fabbrica il Ponte, che congiunge non I'-

x\fia con l'Europa, ma la terra col Cielo, etraf--

porta la creatura al Creatore, che però fi dice.

In tribulatione fila mane [tirgè nt ad me • J^ade ad ma- ofe.c.6.

re, & pelag_us te reuerebitur , come t'afficura Bafi- ^-^'j''- ^'•

lio il Seleucienfe,e non temere, che debba cotan-
-'•'''••'"'^'-*

to gonfiarfi , ficché ti ribalzi dal rilcuato tuo

trono; come auuenne à Canuto Ré, quando vol-

le difingannare i fuoi adulato 1 , che Signore del

Mare il millantauano, mentre auanti le fedie de'

coronati Sacerdoti colà su nel Cielo ii Mare fi
-'^/""<•^

vedeua tranquillo,come limpido crilallo. Vaie

adulare che prouerai l'onde di lui più pietofe di

quelle del Tenere e dell' Euripo medemo ; che

fé le prime sbalzarono Romolo alle fponde di

Roma , e le feconde Abidc a'iidi della Spagna ;
i^^li- ^-'^•

quello doppo pafciuto da vna lupa ; quelli dop-

pò nutricato da vna cerua, ambi furono ai Re-
gni felicemence tr.isferiti ; tu dall' onde de'tra-

uagli trabalzato alle fpiaggie del Cielo e nutri- jfcib.^o

to Mamilla B,egum , fottentrerai all' acquifto

del Regno dell'Empireo; Venite pofjìdete paratum si.zitJ.c.i.7

\'<obis B^egnum . Vade ad mare , che s'è vero ciò che

dice fant' Agoltino , che il Mare ancor turbato ^^
piace, e diletta, ed vna Naue dall' onde com-
battuta , e non abbattuta con piacer fi mira,^,

Quàmporrò delecìabiliterfpecìatur etiam quando tur-

p ^ bat'.ir ,
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batur , &fip maìorfuanìtas , cìmjìcdemiilcet iniuen-

tem, -YtnoniaBet , & qitati4t naui^antem ; Cosi è

veriflìmo al dire di Seneca , che non ha, Iddio

fpetfacolopiùd^gno , quanto mirare huomini

forti come Catoni à combattere coftantemente

{.«ert,iif;/ìf^ coH la rea , ed auuerfa fortunq, , 'blon "video quòd
fhil»f. Jjabeat luppitex in tetris pulcfjrius , fi conueytere ani-

mum-celit , cjuàm y^fpe^et Catonem intey yuinaspH-

blicas reHum.Vi.ide ad mare-,t fappi che fé fu anima-

Icfca Filofofia quella degli Stoici, che credettero

il Sole, vn'animale nato nel Mare , e poi al Cielo

trasferito 5 ch'ella è veriffima dottrina , che

Paolo Sole dell'Empireo euagelico,come lo chia.

m;i fan Dionifìo Areopagita, trabalzato nel Ma-
^e D»«,«-

j.^ Tsij,cìe,& die in profundo marisfiii , ne venne poi

l'cl'r"(^ij 3' Cielo con ?ftafi mirabile rapito: l{aptum huiiif-
' '

' mdi '\>fque qd tertiian Cceliim ; onde fan Bafilio :

Taulum infer alia multa naufragium , qitod ipfefupra

fuas tribiilationes commemorai, in tertium Cflum eue-

xit . Fdde ad mare, e non preiìjLV orecchio J-dHo-

mero , che portando parere con la fua fetta Stoi-

ca, che l'anima hiimana fofle Stella di fuoco , lU-

maua poi follemente , che col corpo medcmo
efìinta rimanere nel Mare, onde fauellando del-

la morte d'Aiace Oileo , di'^e :

Cosi ^iace mori, come beuuta

Hebhe del gonfio Mar l'acqua[alata .

poiché l'acqua delja tribulatione , non la morte,
ma la vita immortale all'animo trauagliatomj-

f^-^"'- rabilméte cóparte:C"« ipfofum in tribulatione, cripra

ev.m , li;- glorificabo etim, longitudine dierù adimplebo

eu.Vade finalmente admare,c non ti lafciar vincere

dal pefce Stella , che talmente fri l'acque fiam-

f/;./.9..-,:,p meggia,Ff oìnnta, al dire di Plinio,jw man contacia

adnret ; douendo il Prelato fra l'ondeggianti
procelie delle paflìoni ineflinguibiie mantenere
ìa fiamma dell'amore verfo Dio , ed il proffimo ,

C;.''-,' 8. acciò fi pofla affermare ; ^qucc ìnultx non potue-

runt extinguere ch.iritatem , mentre tutti i Vefcoui
per fentimentod'Vgone Cardinale ; Debenteffe

' ^"'^jlella, ytfint ignei pexcharitatisferuorem.
'''

' Siate pure ò facri Prelati collocati nelle più
rileuate parti del Tempio della Chiefa , che raf-

'

.'/«/p. in fembrerete que'fiori del Tempio di Gerufalem-
i-'-Ac ex lo. me, che afiiffi fi mirauano fotto il di lui tetto fra
[.phc 6 De punte dorate. Siate pure candidi gigli del cam-
7^/g^'*'^'"" poeuangelico , che al dire di Plinio, fono i più

fhr.j't.c.^ alti fiori de'la terra : ISlulli fìorum excelfitas ma-
7>.B?r;:./fr. ipisò come li chiama S. Bernardo : Eminentia in
^o.i/i Canr. fioribus terree : che non vi mancheranno ò fpine

,

fra le quali quefti germogliano , ò lagrime con

f/,./.! i.f. 5
^^ '1"^'^ propagano : Mba lilia Hfdem modis
feruntur , quibiis rofa : 0- hoc ampliùs lacryma fua .

Siate pure le Stelle più fublimi del Firmamento
ecclefiaftico lucenti , e fiammeggianti, F^z^^i^fo

potejìatis : che non vi mancheranno le croci, che
nelle Stelle del Mare dette Echinate mirabil-
mente fcoJpite fi fcuoprono

.

Ma eccoci giunti a. la contemplatione della_.
terza forte di Stelle , che nel miftico Cic'o della
Chiefa fcintiUano, Fulgore ^nrtutis:Kji2,s,io co-
tanto neceflàrio a'Prelati, ch'egli è comeìa bafe
alla colonna, il fondamento all'edificio, la gem-
ma all'anel'cla luce al Sole,il Sole al Ciclo . Po-
co fi ftima il quadro del Prelato fenza la pretio-
fa indoratura delle virtù ; ìa, moneta della fu^

Dignità niente vale fenz'O. l'impronto del.'a ftcf-

fa ; onde sì come tutti i Mercarij degli antichi

Greci s'improntauano al fembiantc d'Alcibiade;

cosi tutti i fembianti de'Mitrati,deuon elier get-
tati fopra quello della virtù , acciòdiquertofe
n'habbian'à gloriare , ed andarne degnamente-»
adorni : Che fé bene niun Cittadino di Sparta (ì

pregiaua della propria virtù
, pcrch'ella era 1'-

iftella vna virtù popolarle comune à tutta la na-
tione; tuttauolta farebbe poco decoro de'Sacer-
doti, che i popoli delle virtù (ì pauoneggiaflero

,

ed effi che nelle doti dell'animo deuono di lun-
ga mano fuperarli , fé ne moftraflcro affatto pri-

ui ; Io per me li farei degni di quel giufto rim-
prouerojche fa Plutarco a'Romani de'paffati fé-.

coli ) quali per altro faggi cotanto , e Religiofi ,

pure Ci mofirrarono egualmente trafcurati, e tar-

di nell'erigere alla virtù Tempio particolare , e

forfè molto più haurebbero tardato , fé Sciiiione

Numantino non hauefie emendato il pur crop- ;./„,

pò condannabil trafcorfo : Virtutisenimapudip-

fos , fero , & longè ab 'Yrbe condita Fanumpofnit Sci-

pio 'Njimantinus; quato dunque dourano elfcr ra-

pognati i Prelati , fé quefi:o neceffario Tempio

,

non folo tardafiero ad innalzare , ma non fé ne
vedefiero mai di elio, ne le fondaméta,nè le mu-
ra, né i vefiigij? Se i Primati apol1:oIici fono i

Mercurij,che infegnano le iìrade ficnre per la via

del CieIo;come potrano additarle fenza il Cadu-
ceo della virtùPSe fon Alcidi che fpauétano i mo-
ftri de'peccati;quai peccati potran fuperare,séza

la Claua deUa virtù ? Se Tefei che vccidono i Mi-
notauri de'vitij ; a quali vitij potran dar la mor-
te fenza il filo della virtù? SeBellerofonti,che

opprimono le chimere degli abufi
;
quali abuil

potran foffocare fenza l'Hippogriffo alato , e 1'

hafta infuocata della virtù ? E fé in fine fono An-
fioni, che attraggono le pietre dell'anime , per

edificare le mura della celeftc Gerufalemme-»;;

quali anime inuiteranno fenza la cetra della vir-

tù ? Habbiano dunque l'ecclefiaftiche Stelle tan-

ti raggi di perfettione , quanti rami ftendono

alcune Stelle marine arboree appellate , perché

i

raggi loro fi diuidono in molte parti,eome in, ta,

ti rami,che li cóuerrà guizzar con effe per il moI~
le eleméto,nè potrano mai goder della forte deU
la Stella tramontana, che mai nel Mare s'attuffa.

Potrà bensì la virtù feruirli, come quell'herba

vigorofa di fopra accénata,che mangiarono i pe-

fci di Glauco colà in Atidone terra Euboica , per

forza della quale rigogliofi rifaltorno nel Mare;

Come la conca fabbricata da Gioue per la naui-

gazione d'vn Hercole , che lo portaua fempre fi-

euro per le tempefte furiofe delPOceano . Come
la fpoglia donata al Rè di Coleo , che mentre

pendea dal Tempio di Marte non potea effer

efiinto ; Ma non già come la moneta d'oro del

pefce di Pietro , che habbia talento di liberarli

dalla gabella del trauaglio , come liberò il Mae-
ftro , edilDifcepolo. Poiché fé vorranno effer

Cittadini del Cielo , li dirà Giouanni , che bifo-

gna indofiare la vefte tefluta di biffo, qhe à forza

di colpi biancheggia: fé brameranno d'efler pre-

deftinati, li diràEzechielle , ch'è neceflàrio por-

tar la Croce fegnata nella fronte : fé eletti del

Popolo di Dio , li dirà Mosè che fi deue pafiare

per
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per il Mar roflo delle paflìoni: fé figliuoli diDio,

Ji dirà Salomone , che fàd'huopo efferdai ra-

dre pietofamente flageilati : fé beati dslPEnipi-

reo-, li dirà l'Angiolo, che comiiene lauar le ftole

nel fangue dell'Agnello : fé finalmente Stelle del

Cielo, li dirà fan Paolo, che bifogna pafTare con.^

gl'Ifiaeliti il Mar del tormento, perchè: Omnss
I, Ccr.c.\ 1. jyixie trunfìernnt,t quello che più rilieua,non pen-

fino,dircbbe Seneca approuando il detto del Ci-

nico fuo amico Demetrio, douerentrar in vn_.

Mar moifto, cioè menar vna vita Lnza tiirbolen-

ze,e procelle; Qui ^ntjm Jeeuram,i:r [me )-'llis fortu-

na? incurfibus , mare mortnum yocat : poiché quello

{blamente fi è l'infortunio dell' amen iflìmo fiu-

me Giordano compianto co tanto da Plinio , che

va à mettere con la nobiltà delle fue acque nel

puzzolente Mar movto.Afphaltite appellato:^?»-

rliJ.'i f.i 5
"'^ <in~isnus .Afphaltitem licitm , dirum natma,petit,

à quo poflremà ebibitur , aqudfque laudstas perclit pe-

flilenttbus miflas; Né tampoco credano douer na-

uigare per vn Mare d'acqua dolce, come fi daua-

no ad intendere quegli fciocchi riferiti da Seno-

fonte preflb Arirtotile; perche fé giuda l'ofl'erua-

.^ , tione dell' iftefloFilofofo nel fecondo delle me-
* * '• teore , vna naue foftiene più pefo nell'acque fal-

maflre del Mare,che nelle dolci de'fiumi, per ef-

fer quelle grolle,e fpefib, quefte fottili, e chiare
;

COSI eglino non potranno foftenere quel grauo-

fo incarco, ^n^^É'/!Ci/ humeris formidandum,chc nel-

l'acque falfe de'patimenti , non già nelle dolci

de'contenti, e piaceri ; fé pur non vogliamo dire

con fant'Agoftino , ch'efperimentò in se fl:eflo la

vita trauagliofa de'Vefcou-ijelTer ella vn mirto d'

. acque dolci, ed amare, di calme , e flutti , di bo-
nacce,e procelle : Trutte gaudeo,liatim triflor ; mine

"Yigeoyiam infirmor; nunc yiuo, ftatim morior ; nuncfe-

lix apfareo , femper mifer ; nunc rideo, iamfleo,ficque

omnia mutabilitati fubiacent ì cùm nihilynahorain

yno slatupermaneat .

Oh quanto fon fomiglianti i Vefcoui di virtù

adorni a' pretiofi rubini deirEtiopia,che sfauil-

lano al doppio elfendo ripolti nell'aceto ; fc pur
non li vogliam aflbmigliare à quelle pietre che
Stellari s'appellano , perchè vno ftellato Cielo

rapprefentano,quali,oh ftupore inauditolcorro-

no dietro all'aceto , non men che il pefce all'ac-

qua.-dimoftrando quanto fia vero,che fra l'aceto

delle tribulationi , e le Stelle de'Prelati paffi

ftretta vnione : poiché ben fi sa , che Lapidesfan-
Huarij, s'appellano i Mitrati del Vangelo, e fé

campeggeranno fcolpiti con le virtù, potranfi

dire pietre Stellari , mentre le virtù fan Bernar-

do Stelle appella, Stellas dixifìe "virtutes non me
poenitet : fcintillando dunque quefte pietre

Fulgore -virtutis , non potran far dimeno di

non inclinare all' acre aceto dell' angofciofe

pene.
N'habbiam l'efempio in Crifto appaffionato

fai diffima pietra; Tetra autem erat Chrisìus ; ma
perchè era pietra ftellare ; Orietur siella ex lacob :

li fu nella Paffione l'aceto apparecchiato ; Fas er-

go eratpofitum aceto plenum : fé ben poi lo gufiò

fenza berlo ; Cimgufl*jjet noluit bibere, perchè era

altresì pretiofa perla , Margarita fulgens: da non
efiere ftemprata negli aceti . Dimoflirandofi in^

fine vera Stella marina , c'hauea ancor egli come

infallii^

Sirm.xf.tn

Cnnt,

t,Cor.t,\o.

Uhm Ctii,,

Ir. CI 9.

fione,c p

han tutte quelle la bocca aperta nel mezzo,e fu.

quell'apertura del Colato,che fgorgò vno zam-
pillo di quell'acqua : Exiuit aqua, che beuuta ha-

ua nel tempeftofo Mare della fua dolorofa Paf-

rò dilTe , VE N^l l 'N^ AL T ITFDI-
XEM M.AEJS .

Ma non vorrei , mentre fin qui ho pronoftica-

to pene, e trauagli, douer dire a'Prelati, ciò, che
a'fuoi Difcepoli doppò hauerli predetto croci, e

morti , dilfe il Redentore : Quia hxc locutus Jum
y<obis , triflitia impleuit cor ^>ef^.rum , mentre cosi i

Vefcoui non rapprefentercbbero il pefce Stella ,

ma più rollo quella itatua de'Filiftei , c'hauendo
al dire di molti effigie di pefce, Dagon appella-

uafi , che fignifica per fentimento di Girolamo,

Beda , ed altri, Vifcis trijìitix; niente di meno m*
auanzerò ad animarli con le parole dell'iftefib

Signore , che ftiano cioè di buona voglia col

cuor contento, ed alIegro,perchè ; Triflitia -vefìra

yertetur in gaudium : mentre con molta facilità

tramutar ponno l'acque amare , e falfe delle tri-

bulationi in dolci,e foaui de'contenti,e confola-

tioni . Poiché

Non fono i Prefidenti Ecclefiafl:icinuuolece-

lefti,e volanti? si, Quifunt ifli qui yt nube: yolant .?

eccoui fan Niccolò, che afferma , come le nuuole
alzando in aria l' acque del Mare perdono la lai-

fedine,e dolci diuengono : utquxmarinxinaltitu-

dinem nubibus leuat:ofalfuginem deponunt, (j dulces

fiunt . Non fono vafi di cera puri,e mondi; si: Fa-

cìmnefl cor meumtanquam cera liquefcens eccoui

Arifliotile , che afierifce, come vn vafo di cera

nuoua affondato nel Mare , entrandoui dell'ac-

qua , lafcia ne'pori di lui la fua amarezza , ficché

s'efperimenta nel vafo dolce . Non fono monti
alti,efublimi? si: Leuauioculos meosin montes:

eccoui Plinio, fé bene in ciò contrario ad Ariflio-

tile, che vuole, che i Monti per mezzo de' loro

fotterranei meati purifichino à tal fegno l'acque

del Mare, ficchc quafi colate dipongano l'adulte

efalationi, e di grolfe, e falmaftre,entrino poi ne'

fiumi chiare , e dolci . Non fono fiumi ameni , e

limpidi ? sì ; Omnia (lumina intrant in mare: eccoui
diuerfi Autori che flimano , come l'acqua,che ia

vno Itretto del Mare djll'Indie chiamato dal co-
lombo, Capo del Dragone per cento,e cinquanta
miglia dolce fi gufila , deriuida'fiumi, che per

occulti meati mettono in m.are . Non fono pefci

viui,e fecondi ? Sì : Facies hominis,quafi pifce s Ma-
ris : eccoui Vincenzo Beluacenfe , che narra d'vn

pefce detto P/7.z/?en , come nella di lui bocca l'ac-

qua amara fi fa dolce : In cuius ore maritima aqua^

falfaquemox fitdulcis . A tal pefce panni fia fliato

fimile il benedetto Crifto , che , Tifcis aJfus,come.

più volte habbiam replicato , vien detto da fant*

Agoftino , mentre l'acque amare della fua dolo-
rofifllma Paflìonc , delle quali difie : Intrauerunt

aqu£ -vfque ad anmam meam , tramutò in dolci , e
foaui : Dulce lignum,dulces clauos,dulcia ferens pon-

dera , mercè che Vropofito [ibi gaudio fuslinuit cru~

cem: Del qual'eflendo perfetto imitatore faru.

Paolo , benché coinè à pefce le fquamme cadefl'e-

ro,allorché Cecidn-unt ab oculis eius tamquamfqua-
mx-, pur à tal pefce volle aflomigliarfi, mentre
difle R^epletusfum confolatione , fuperabundogaudio

in omni tribulatione nafira , ch'è quello che à tutti

i fe-

ATf.i».

P/. 63.
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n.Wtfi.Hf'.i fedeli pcrfuadeua fan Giacomo ; Omnegaudium
'•'

exiflimate cumintentationes -varias inciderids : ac-

ciò poteffimo prouare dolci l' acque amarej

de Ile fatiche, e patimenti , perchè Isiuncjuam dul-

D.Hil.c.ii ciùs fancTire(juieri'.nt-,qudm cum laboribus fatigarunt,

li} iiUtt'h. difleancoS.Hilario-

Qiieft' acque dunque ò Prelati cuangelici al-

legramente afiaggiate, che vi riufciranno come

l'amara beuanda deferitaci da Crifippo, che in-

fondeua negli animi la gloria , ed il merito ; an-

zi molto meglio , in querta attuffandoui , acqui-

flerete quella fama immortale , che fi perfuade-

ua ritrouar Aleflandro Magno ncll' acque dell'-

Eufrate, allorché febbricitante quafi fofle quel

pefce febbre dell' ifola Zeilan , follemente vi

fi volea immergere . E fé Talete Milefio , ed

Efiodo ftimarono falf^^mente , che 1' acqua_.

fofle principio di tutte le cofe; quefta latro-,

uerete veriffimo principio fcnza alcun fine.»

d'vna gloria perpetua dell' Ifole fortunate del

Cielo , oue fcorrono 1' acque dolciffime de'-

piaceri eterni , molto più felicemente , chc^
nell'ifole Celidonie , ed Arado , che al di- oi.i.e.ioj

re di Plinio , benché in mezzo al Mare ama-
rezze non ammettono ; E fé in vn porto del-
la Sicilia quando di Signoria ne fu cacciato
Dionigi il Tiranno , per vn giorno 1' ac-
que , al dire dello fteflb , d'amare in dolci
fi eonuertirono ; Voi fuperato il Tiranno ten-
tatore , lafciate l'amarezze del Mare di que-
llo fecolo, gufterete la foauiti dell' acque delle
dinine confolationi , non per vn giorno , ma per
tutta vn eternità de'fecoli , nel porto ficuro del-
l' Empireo

,

Ub-i.c. 100

IM-
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Ai 7.

Gin.c.j.

Gen. ci-

che il Vefcouo dette collo Spirito foìleuarjì ^verfo il Cielo
.^
per moflrare di

non ejfer attaccato a beni della Terra

,

DISCORSO DECIMOSETTIMO.
ER dar principio àben_.
battere il fentiere di que.

fto Difcorfo , ftimai non
poter incamminarmi con
miglior pafso di quello

,

che prefcritto mi viene

dal patientiflìmo , oue
difse: Homo nafcitur ad la-

borem, & auis ad yolatum :

fé bene, parmi voglia dire G iobbe,nafca l'augel-

lo e per couare, e per predare,e per cantare,tut-

tauolra penfo efser à lui iftinto alsai più conna-
turale lo fcorrer'à volo gli aperti campi dell'a-

ria : onde sì come per dimollrare infeparabile

dall'huomo l'affaticare , li difse , In[udore -vultus

tui -vefcerìs pane tuo , cosi per additar altresì infe-

parabile dall'augello il volare,fi foggiunfe , Vro-

ducant aquiz colatile fupey terram ; ed in vero chi

non vede, che gli augellini di frefco nati,non ha-

uendo ancor impennate le piume , màd'vnafol
lanugine ricoperti , e co' giri del capo , e co'di-

battimenti del corpo , moftrano la brama gran-

de, c'han di volare ? S'alzano nel nido , s'abbaf-

fano,fi fcuotono, fi ruotano, fi raggirano, ne mai
fi quietano fino che non fi gettano al volo : fti-

mano partiale la natura,c'hauendo a'quadrupe-
di appena nati concelfo il poter camminare, non
permetta ad effi il poter di fubito volare : fliima-

noinuidiofo il tempo, ch'egli folo voglia dell'-

ale feruirfi , e però procraftini il fargliele ad efli

{puntare: ftimano negligenti i propri; Genitori

,

che tutti cioè non fieno come l'aquila , che Vro-
Mocat ad yolandum pullos fuos , che non balla quel- tJeut. e. jt

la lettione , che li danno volando auanti i lor ni-

di con cento torneamenti , mentre ripetendola

col dibatterfi , non è fufficiente per farli intra-

prendere il volo : onde il loro nido, feretro pi li

torto riputandolo , non cantano , ma pare pian-
gano , ed il loro pigolare è vnfolpirare impa-
tienti il fornimento dell'ale ; ebendiflì impa-
tienti , che tal'impatienza dalla pernice chiara-
mente fi palefa,che non ancor perfettamente na-
ta , né del tutto dal gufcio vfcita, col gufcio mo-
derno comincia d volare : quindi è,che il pauone
fcorgendo i nati pauoncini fenza penne , fenz'

ale, tanto s'adira , che gli oltraggia , e percuote,
anzi gli vccidercbbe , ìe più del padre pia la ma-
dre dal paterno concepito fdcgno , perchè non
fon pronti à volare , non grinuoLid-; : non per-

cuote i pulcini il coruo , ma gli abbandona , non
'

fole
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folo perchè nel nido non li fcuopre neri come
lui, ma perchè quella bianca lanugine, concili

nafcono non g!i habilita à fpatiar per l'aria : on-

d'c,che la tortora perdendo d'Inuerno le piume,

impotente perciò al volare, tutta vergognofo-.

s'afconde nelle cauerne , né più fi lafcia vedere

fin'i tanto che non le rinafcano : all'aquila in-

uecchiata , allo Iparuiere attempato rinuoua la

Natura per mezzo del Sole all'vna, del vèto Au-

ftrale all'altro , le piume, acciocché mancando
nelviuere, non manchino nel volare : rinchiu-

dete vn vecchio rofigauolo in gabbia , non folo

non canterà, ma per non poter volare , ben tofto

morirà; rinferrate in ftretta prigione vna rondi-

ne , s'eleggerà più tofto di perder la vita , che di

perder la'libertà di gettarfi à volo : che fé bene

molti augelliniviui nelle ferrare gabbie fi trat-

tengono,mordono però fouenre que'ferri, che li

rin ferrano . Vna delle maggiori faccende, c'ha-

uefle Noè nell'arca, s'era il trattener quelli pen-

nuti dal volojonde mandando fuori il coruo più

non ritornò , com'egli credeua, e fé bene in véce

fua fpedita la colomba facefTc ritorno , ritornò

,

perchè venne col felice annuntio della libertà

per i compagni, si sì Homo nafcnur ad Uborem , (j-

auis adyolatum -

Volano, chi noi vede ! a truppe le rondini , à

fquadron- le grue,à fchiere le cicogne , in ordi-

naza le tortore,e li ftorni: chi fra le tenebre fpic-

ga l'ale, chi fra la luce, chi di giorno, chi di not-

te , chi di mattina , chi di fera , quefti al nafcere,

quegli al tramótar del Solejvolano d'Eftate alcu-

ni, altri diPrimaucra,d'Autùno quegli,d'Inuerno
quefti: chi vola per le forefte, chi per le macchie,
chi per le felue, chi per bofchi : quefti verfo mòti,

quegli verfo i gioghi, alcuni fopra le piante, altri

fopra leTorri,e fopra rettidùgo i fiumi,ed i laghi,

dentro le paludi, li fcogli, e le valli fp legano altri

l'ale : egli è vero, che mentre dormono , non vo-
lano , dormono però tutti col capo fotto l'ale,

quafi che anco dormendo medi zafferò il volato .

Ma che diremo fé alcuni colànell'inunenfoO-
ceano vicino al Capo di buona fperanza , che an-

co dorrxiendo volano, fenza mai immergerd ncU'

acque, alle quali fi trouano vicini ? Hor-io nafcitur

ad laboreni, & auis ad yolatum . Si contenta di di-

giunare per meglio vogare il falcone , fi conten-

ta di render il cibo per meglio sfj:rzar con l'ale

l'aria il niorfice , fi contenta di cibarfi volando
,

più tofto che fedendo la rondine , e la colomba
le bene ftanca per il volo, più tofto,che non vola-

re , fi contenta di farlo con vnafol ala , tenendo
frattanto raccolta l'altra al ripofo : l' allodola-.

poi gode tanto di fpiccar i voli,che vola cantan-
do , l'ifteflb fa il cigno ; anzi oHèruò S.Gregorio
Nazianzeno, che queftovccello forma il canto
non con le fauci, ò con la gola , ma con l'ale fcof-

fe dallo fpirar de'zeffiri,onde introduce i cigni à
cosi fauellare : Si quando 'yephyro fpirantialasno-

mz. af. ad
jiraspermijermus , tucundum quid, ir concinnum mo-

Ctfe'r.
' dulamUY

.

Ma che diremo di quegli augelli che volano
fublime come l'aquile, di quel!i,"che volano alto

come gli auoltoij,di quelli che tefo,come i falco-

ni, di quelli che interrotto , come gli aftori , di
quelli che rapido , come i fparauieri , ed in fine

Jo: 'B.ho ir.

T>. Gifor

J Ce!, e. 5

che diremo degli Aghironi luciferi dell'aria,chc

volando Super altitudinem nuhium , non folo non
fono ftimati temerari; , ma anzi prudenti , men- '^- '
tre lafciando le baftezze della terra alle celefti

altezze, cioè fopra le nuuole s'innalzano ; ond'è
che'tal'augcllovienprefo per fimbolo di quegli
fpiriti altrettanto generofi

, quanto prudenti,
che fdegnando d'applicar gli animi loro nobili
alle cofe di quefto perturbato fecolo,per non re-
ftar fommerfi nelle procelle delle perfecutioni
dall' infernal inimico commofie , s'auanzano
con l'ale de'proprij penfieri all' alta ferenità
della Patria celefte : H.tc auis, dice Vgone di fan
Vittore, parlando àc\VAg\\[x:onz-,poterifìgnificare ^^^g-^s.vi-

animas eleciorum,qug formidantes perturbationemhu- f,T/"
'•'''

iusfacuU , ne forti' procellis perfecutionum infligante ''' '" ^^

Diabolo inùoluantur , intentionemfuamfuper omnia,

temporalia ejferentes , adferenitatempatrice alefiis ,

\'bi affìdui' confpicitur Dei yuìtus , mentes [uas
eleuant

.

Quindi noi per ifpiegare con fimbolico Gero-
glifico, che il Vefcouo per niente fcntire di baf-

fo , ò di terreno deue collo fpirito foHeuarfi dal-

la Terra, moftrando cosi di non curarfi punto
dc'fallaci beni di quefto Mondo, habbiamo deli-

neato 1' Aghirone , che Ardea altri appellano in

atto di formontar le nuuo!e,portando fcritto per

Motto le parole dell'Epiftola di fan Paolo a' Co-
loflenfi 'NLO 'N. QV ^^ SVPEB^ TE I{J{^M.

'

GerogliiTco , che fé bene per sé fteftb all'alfunto

riefca molto proprio , ed aggiuftato , tuttauolra

mancar non voglio d'autenticarlo fecondo il no-

ftro folito con adattati rifcontri ricauati dalle

dottrine de'più Saggi

Potrei primieramente dire co' Grammatici,
che sì come l'Ardea, così vien detta, cioè , Quaft lo-jofl.hifi

ardua,pyopter arduos yolatus, cjuoniam colando alta >j..t.'deaui'-

petit : così il Prelato con l'ale delle virtù all'alto b^! •'. 'i.cs

volando, lafciar deue le cofe bafle,ed infime del-

la Terra, attendendo all'alte , ed ardue de! Cie-

lo: Cxlifunt yohicres, diffe Pier Damiano parlan-

do di fimiglianti foggetti , (j«i'vz>J«f;»np/«»2ij, ^ p^^^

fé fé in ^E,D Vjt fubleuant , zj terrena qualibet Uam. Uh. r

fubfe tranfne de fux mentis ade profpeBant . Potrei ep. 1 s.

dire co' Poeti, che sì come Minerua,fecondo che

finge Homero,fpedì al Campo del generofo Dio-
mede per ifpiare i fuoidifegninonlanottola_.'^ "'"

vcccllo fuo fauorito, ma bensì l'Ardea,perchè la
'

prima non folo non vola di giorno fopra le nu-
uole,ma di notte appena fra le tenebre;mà la fe-

conda che vola tant'alto , che le nuuole trapafla,

fecondo che cantò Virgilio :

. . . atque altamfupra yolat ^rdea nubem

così il Prelato fpedir deue l' anima fua , acciò "^'^' '"'

qual'Ardea vada indagando non le cofe bafse del

campo terreno , ma l'alte del campo celefte non
di Diomede , ma di Dio vero, .Anima ergo noflra

configlia Ambrosio , alta petat, S V V B^ .AD.Ambr,

H.FB E S VO LE T , Ceelo yolatus fuos tnferat.

Potrei dire co'Rettorici,e Dialettici,che sì come
l'Ardea verfo laTerra ftringe l'ale,e verfo il Cie-

lo,per trapafsar le nubi le dilata,ch'è quello,che

fanno i primi dilatando i loro argomenti , ftrin-

^gcndoii i fecondi; cosi il Prelato l'ale de'penfie-

'ì-i deue ftringerle verfo le cofe terrene , dilatar-

1 le poi verfo le celefti: non altrimenti andana di-

uifan-
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uiiando, quel buon Rettorico,ed altrettanto ot-

timo Dialettico di Cicerone: Hos erigimur , eia-

dì é> 9
'
tiores fieri yidemuY,humana defpicimus cogitayitefque

fupera. ac calesìia , ecco l'ale dilatate verfo il Cie-

lo,H£C nojìra "Yt exigHa,(ÌT minima contemnimus , ec-

cole riftrette verfo la terra . Potrei dire co'CoC-

niografi , che sì come Ardea fi": vna Città del La-

tio aflai celebre,diciotto miglia da Roma difco-

fta,famofa Reggia di Turno , fondata da Danae
Madre di Perfeo , i Cittadini della quale, perchè

fempre accefi erano d'vn ardente defiderio d'in-

traprender ardue Imprefe, ^rdentes furon detti ;

jiMet, chenonfenza ragione fauoleggiò poi Ouidio,

eh' effendofi dopò la morte di Turno incendiata

trasforniandofi nelPvccello del fuo nome, le nu-

bi formontando, al Cielo C&n volafle : cosi il Pre-

lato la Città dell'anima fuaarcenderd-uecon_.

viue fiamme d'ardenti brame per intraprender'

attioni non per la Terra,mà per il Cielo,per tra-

fportarfi poi à volo verfo quella celefte Magio-
;» ""s<'#-ne:5i«;fewe, diceua fan Martino, il di cui fpirito
"*'

di quefte fiamme fu fempre mai accefo Sinite me

potiùs C(elum,quàm tenam afpiceYe,'Yt'fuo iam itinere

iturus adDominiimfpiritusdtrigatur . Potrei dire

co'Filofofi, che sì come l'Ardea dimorando nell'

arene della terra, mefta fen giaceemalinconi-

Fl' J'i''
'^^ "^^^^''^"'"^^^/^ ^''^"^^^"^" '

dille quel gran_.

,,
*

"'

*Filofofo naturale di Plinio; gode poi , ed altret-

tanto fi rallegra lafciando la terra di falirc al

Cielo, che cantando v'afcende frettolofa , Terra

lo-.Unn.vbi relicìa multo cum clangore adfefliuat : così il Prelato
/«/"«. quando inuolto fi vede ne le cofe terrene , mefto

giacer vi deue , goder poi di falir con l'animo

M/nth.c.i6 verfo il Cielo , pigliando l'efempio da Crifto che

caduto nell'Horto in tQvrZjVrocidit infaciemfua ,

ò come dice fan Marco Vrocidit ftiper terram; qual'

Ardea, Tristis in medijs arenis, dichiaroffi , Trifìis

esl animamea'vfque ad mortem , perchè doppòdi
queflia lafciando la terra, terra r£'/if/j,fonnontan-

do le nubi, {a\ì,In^^oce ^«i^eal Cielo , (rnubes fii-

fcepit eum ab ocitlis eorum . Potrei dire in fine co'

h:ieH(l,\h Teologi , che sì come l'Ardea in tré fpecie i\ di-

Jnfrif . ftingue,cioè In albam,cineream,& flellarem,^ che la

bianca fignifichi il Padre eterno,bianco per la ca-

nuta età ; la cinerea il Verbo , cinereo per la ce-

nere, che pigliò della nollra mortai carne ; ftel-

lare lo Spirito fanto per le fette Stelle de'fuoi

fette pretiofi doni , quali tre diuinePerfone, à

guifa d'Ardee,di tutte quefte tré forti, dalla ter-

ra fempre fi fcoftano, collocando nel Cielo fopra
Ecilef.(.i9 le nuuole il proprio Trono , Thronus meits in co-

lumna nubis , cosi il Prelato per conferuarfi bian-

co,cioè innocente,cinereo cioè penitente, ftella-

re cioè rifplendente co'raggi di fantità , non de-

ue all'ingiù calare , ma all'insù fempre volare

,

onde fan Gregorio Nazianzeno,che fu vn'Ardea

bianca, cinerea , ftellare , cioè innocente , peni-

tente , rifplendente , chiamò meritamente sé

ftefso doppò hauer lafciato il Mondo, ridonan-

r Gre r
'^^ a'poueti tutto il fuo , VolHcrem in fiiblime -vo-

l>i*x.. com. Untem .

4<: vtt.fujt. Tutte quefte,ed altre cofe potrei dire in ftabi-

limento di quefto Geroglifico,mà ecco le diuine

Scritture , che con fondamenti molto più fodi

ftabilifcono il propofto fimbolo: ecco Dauid che

ragionando di sé fteflb , va àìctnào Simili s faSìus

* firn pellicano folitudinis , oue dall'Ebreo la voce, PA'-'Oi

Tellicanus fi legge F^ath , che tanto il Pellicano

fignifica quanto l'Ardea , come da peritiffimi ^
della lingua fanta raccoglie il dottifiìmo Samue- ^
le Bocarto , 'Homen ì\aath ^rdea; cum Vellicano ejì

s*'"- •»'"*•

commune: ilche facilmente mi perfuado, mentre-»
\

'"'"'^

Alberto Magno vuole che il Pellicano , altro non
fia, che l'Ardea bianca, e che Vellicanus fi dica_j

,

cioè di pelle canuto, ch'è l'iileflb che biancojan-
zi afferma il Gefnero,che annouerar fi debba nel

genere dell'Ardee per efler tanto fimile à quefte,

che appena diffcrifce nelfoloroRro hauendolo
nel la fommitàfolamente alquanto più largo di

quelle,F2iien<r mihi Vellicanus noflcr ^rdearumge-
neri adnumerandus , i quo non tam alio infigni , quàm
roflri latitudine differì . Dice dunque il regio Pro-

feta Similisfaiìus fum l{aath folitudinis , cioèficut

^rdea : poiché à guifa di quefta inna'zandofi co- ^^•''*

me far deue ogni ecdefiaftico Prelato dalle ter-

rene baìfezze , le nuuole formontando , al Cielo

fempre afpiraua,i^?«ci enim miht efì in Cxlo ? eccolo

tutto con l'ale de'penfieri verfo il Cielo riuolto;

E àtequid'^^oluif:<.per terram / eccolo del tutto

dalla terra ftaccato , ficchè pare dica , 7s[^0 7S[_

Qj^yE SVVE1{ TEF{R^^M: onde ben fi può
dire di Dauidde,ciò che di Socrate cantò Arifto-

fane: Scando aerem,foliimque defpicio, come che dir

voleflé; /c.;nio aerem , eccomi Ardea , che le nubi

trapaflb, folumque defpicio,ccco che la terra trala-

fcio , ed abbandono, V^OlSi oj'JE SVVEB,
T E 1\^E{^M . Applaude à quefto Motto il Padre
fan Bernardo mentre l'applica egli ancora a'fa-

gri Aghironi , cioè a'confegrati del Vangelo, af-

ferendo, che farebbe cofa troppo indecente , che
il Paftore ecdefiaftico à guifa delle pecore collo-

cane i fuoi penfieri nella terra ritraendoli dal

Cielo , miraffe al bafi'o , lafciando di riguardare

all'alto, curuo lì moftrafle per attendere alle co-

fe terrene,e non dritto per applicare alle celefti,

Decet ne Vaflorem more pecorum fenftbus incubare ^' ^"'«-'^

corporis,h.erere infimis-,& inhiare terrenist (T non po~ '
"

tius ere^Hìnflare-iVt hominem Ccelum mentefufpicere,

quiSfurfum funt , & quxrere , &fapere, 'NjyTsl^

Cll^JE S VV E 1\^ TEP^Py^Mf pur come dir

volefle , non fiete voi ò facri Paftori fecondo il

detto di Zaccaria le pietre del facro Edifitiorhor

quefte dice lo ftcfro,deuono dalla terra Ibileuar-

fi,Lapides fancìuanjeleuahunturfuper terram. Non ,

fiete voi fecondo il vaticinio di Dauidde, i Dei
del Mondo , Dei cioè per gratia , e per parteci-

patione? hor quefti,afferma riftenb,deuono dal-

la terra innalzarfi , Dijfortes terrx ^lehementer eie-

nati flint, ò come legge fant'Atanafio Super terram ^f•'-^•

-\^alde eleuati funt . Non fiete voi fecondo il fen-

timento di fant'Ambrogio figurati in que'celefti

Aghironi dell'antico Teftamento , cioè in vn' E-
noch trasferito in Cielo , in vn'Elia trafportato

al Paradifo,in vn Paolo rapito all'Empireo,in vn
Dauidde eoa l'ale , fé non d'Ardea , almeno di

colomba innalzato , in vn Crifto qual'Aghirone
fopra le nubi fublimato? e perchè vorrete alla

terra rimirare ; all'ingiù , e non all'insù riflette-

re ; Quid te refle^is in terram,QQ:l3.ma il C3.nto Ar-
ciuefcouo , fi in Enoch raptus ad Ccelum es , in He- ^ ^„y p-_

lialeuatus incurru f inVaulo raptus in Varadifum, ^is.fer.i^.

conuerfatus in Ccelis , in Dauid exauditiis , -Ytpennas

colum-
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columbig afìitmeres , & yolares

yolucris facili s tu Spiritu Z

Così va, anzi cosi voglio , dice il Signore , vo-

glio , cioè, che Feuangeiico Pallore ad altro non

attenda , fuorché à folleuar da terra i Tuoi pen-

fieri , i moiuarfi vn miljico Aghirone , cioè

huomo facro , fenza teéa , che tanto vuol

dire la parola Hayeron , che per eiler com -

porta di due llllabe Greche, cioè d'^^f;', ed

Hieros , la primi fignifica huomo fenza te§a ,

la feconda huomo lacro , che fé altri non vi fa-

rà,che rinnalzi,io niedemo lo folleuerò,io ftello,

fossi un «e il Signore, !oiublimerò,5?</?o/^z?»f^/w-

fet altitudinem terra , o come più ainoitropro-

pofito leggono i Settanta, Eleuabo tefuperbona

terrai

.

Tutti i beni di quella Terra à tre forte li ridu-

ce Diogene , come rapporta Dione nell'iftruir

Aleflandro , cioè a' piaceri , aile ricchezze , agli

honori , Tres domindt'.tur rittendi ruiiones , (juibus

infermunt -vulgares , & indotti hominim castus , y>na

molUs , cr ielitiofj. circa corporis -voluptates , altera

autem auara, & diuitiarum amans, tertia ambahtis il-

hijìrior , nìdgifque perturbata , & amans gloriartm .

Ma lafciand'o Nói vnFilofofo Cinico , ricorria-

mo per riceucr limile iilruttione ad vnFilofofo

chrilliano,ricorriamo dico à fan Giouanni ; Om-

ne quodejlin Mundo dice quelli , concupifcentìa

carnisefc, ecco i piaceri , & concu.pifcentiaociilo-

rumccco WTÌcchc7.zc,& fuperbia^^ite:(icco gli ho-

nori : quali tré forti di beni fotto due eleganti

verfi racchiufe moral Poeta

^mbitiofus bonos , & opes , & fida yolu-

ptàS-,

Hitc ^y'ia prò trino mimine mundus habet

.

Da' piaceri cof; turpi , dalle ricchezze cofe

praue, dagli honori cofe vane procedono ; i pia-

ceri partorifcono gola,e lu(ìuria;le ricchezze ge-

nerano cupidigia , ed anaricia
;
gli honori fallo

nutrifcono, e fuperbia : cosi andana difcorrendo

S.iato!:. J. fopra qncRo dete'lando Ternario de'beni d'-

"'uiht.CcU Ogni male cagione,S.Innocentio, Triarr.aximèfo-

lent hominci affettare, ^ol:^ptates , opes , & honores ,

de s-oluptatibus turpia-, de opibuspraua, de hor.oribus

"Wina proceiunt; nam^-oluptates pariunt gulam , opes

gencrant ci'.piditatem , & aiiaritiam-, honores nutriunt

fuperbiarn, & iadanttam . Hor dunque fopra que-

lle tré force di beni terreni, vuole il Signore , che

fpiegando P ale de'penfìeri fi foUeui , ed innalzi

il fagro Aghirone:E/É'MtjZio te fuper bona terriC,'HQTSi^

Ma perchè il Caporione di quello infelice Ter-

nario fi è il fenfual appetito , Omne quod efl in

Mudo concupifcentia CarnisAeue in primo luogo il

miilico Aghirone lanciarfi da quello à volo,giu-

de {la l'infegnamento di S.Ambrogio , Difcite in hoc

Mundo,fupra mundum efie-iirfi corpus geritis, li^olitet

inyobis ales intenus .

Non vi fu giammai ne'fecoli trafcorfi de'Gen-

tili Religione alcuna, per filfa , e fuperllitiofa

,

ch'ella fia fiata, che riconofciuro non habbia, ef-

fer de'Sacerdoti fregio il più rimarcabile, il con-

feruarfi puri , e calli , l'allontanarfi da'fozzi di-

letti,ed impuri piaceri : quindi appreflo gli Ate-

niefi per ellingueri Sacerdoti il fomite beueua-

nola cicuta, 2^ carnagione aUquaeorumcaflitas

.òtrtm.

Inten. Mt-

i:ip 1 I

h'fn,

P.Amhr,

f'.ftt. iitTi-

labefa8aretur,t s'afteneuano dalla conuerfatione

del fecolo, come rapporta Platone . Appreflo gli

Etiopi per conferuarinuiolabil purezza, rigida

profelfauano la ritiratezza, riferifce S.Agollino;

che però de'Criiliani deplora la miferia, mentre
da'Paganiinciò vincer fi lafciano, efuperare; D.Aug.ftr'.

grandis chriflianoYumìniferia / ecceTagani,dodores i-.idfratr.

infideliumfaHifunt, & peccatores , &meretrices i'^'"""'.

prxceduntnos inBfgnoDei. Appreflo i Bracmani pfy_,^ ^y«_

Popoli dell' Indie menauano vita si celibe, che /«^/V.j.i /.i

né meno per la llrada voleuano abbatterfi in_r

donne, onde auanti d'eflì vno precedeua , che le

ficeua in difparte ritirare . Appreflo gli Egitti) c.W.y4/e>;.

per cullodire inuiolabil la callità faceuano af-^
"""

priflìma, ed aulleriflfìma vita, onde de'Sacerdoti

medemi in quella m:^teria molte cofe , e tutte-,

efemplari riferifcono Plutarco , e fan Girolamo

,

come fi può vedere nel trattato dell' Iftruttione

de'Sacerdoti del P. Fra Antonio Molina i
Quindi

Virgilio l'epiteto di Calli,come loro proprio at- yf^J^^. JE».

tribuìa'Sacerdoti :

Qiiicjue Sacerdotes cafti , dum "vita manebat

.

Né dubitò di conceder fimilmente l'illeflb titolo

al Sacerdote di Gioue,Ouidio; à quel Gioue,che

hor in cigno , hor in pioggia d'oro trasforman-

dofi raccoglieva i frutti de'fuoidifonefti amori j^..^^,^^

Cj/?ju 7o«!j xif 5'jc£"C£foj . Platone nella fua Repu-

biica non ricerca,che il minillro del Tempio non

tanto per sé ileflb , quanto per i natali d'honefla Phit. 1.6. it

famigLia,pLiro fi dia à diuedere ? Integerfn, & le- «^?'

1^ìtimus,deinde .ì Domo quàmmaximè pura / Demo-
ìlene andò più auanti, mentre degno del Sacer- r,,,^,^

o^.^

dotio non itinia, chi per tutto il corfo di fua vita „„,r<. r»-

illibata continenza non conferua, E^go/jwè/ìc exi- matr.

Jìimo , qui ad [aera accedit ,& resfacrasfit tradatu-

rus-,attt res ad Deos fpecfantes curaturus, oportere non

per natutu mmerlt dierum efìe cafltm,fed per -^miuer-

fdcVitJ: fux curfum abhuiufmodi turpibus fludtjs ab-

flinuipe, guarda, dice Plutarco ne'faoi Problemi,

che verun Sacerdote carne cruda d'alcun anima- pluf. r.-oH,

le ei toccafle ;
guarda , afferma, lo fteflro,che non loy

folo toccafle , ma che né tampoco nominafie il

cane , animale llimato immondo , perchè Inpro-
^^^^^ ^^^^^

pdn<;o,(Ì7-f.'.//;ffKoeJi.-guarda,foggiungepurque- k,„.„ ,.^

Iti , che appreflo i Romani i Sacerdoti di Gioue

il lieuito, che natum efl. ex corrìiptione,ma.neggia.C-

ferormà à qnal fine tali, e tante circofpettioni, fé

non per additare quanto lontani dall' impurez-

ze itar denono i Minillri degli Altari : che fé la^

purità nel candido colore vien ella adombrata , y^i^r.eUc.

eccoui i Sacerdoti di Bacco,vi dirà Valerio Flac- ;.,,

co,che di candide Mitre llringono le tempie,7v()-

uea tnmebant mitra; eccoui il Sacerdote di Gioue,

vi dirà Gellio,che di bianco cappello fi cuopre il '^^•^^
'^•

venerabil Crine , Solum fìaminem dialem folitum_ al-
"'^'

bum hahuijje '^alerim , eccoui i Sacerdoti degli E-

sictij, vi dira Erodoto , che di bianchifliìme velli

ricuoprono tutto il corpo , Vefìibus amiciuntur al-

bis ; ed eccoui finalmente intuonarfi di tutti gli

ecclefiallici l'Oracolo non d'vn facto Profeta.mà

d'vn Poeta profano ,

Cajia placentfuperis, pura cum yejte -venite

Mi, dimmi , ò Tibullo ,
quelli Dei ,

che tanto

fi compiaceuano della facerdotalpuntade , co-

me s'arpellauano? chi erano giammai? Ve lo di-

rò- vnà Venere impudica , vn Gioue impuro
, vn

Mar-

elej.z
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Marte incontinente, vn Mercurio lafciuo, vn Sa-]

turno benché vecchio , ancor egli poc' honefto,

Cafld placent fuperis 1 puracitm "vefle yenite. Hor
fé i Dei della Gentilità benché impuri, la purità

con tutto ciò ne'minifìri de'loro Altari cotanto

amauano
; quanto più dobbiamo noi credere_>

,

che l'ami , la brami in quelli della Criflianità,

quel Dio, ch'eia purità medema ! quel Dio,
che incarnatoli, co' capi de' Sacerdoti cuange-
lici ragionando , diffe loro, Sint bimbi yeuìri

prxcincii ! con le quali parole vuole fan Bernar-

do , che non folo la'caftità approuaife ne' Ve-
fcoui , màchedipiùlaconiandafle, Cajlitatem

approbuns non tantum , fed prxcipiens : che non
fu poi fenza Miftero, che fra' primi Vefcoui,
che ordinafle fan Pietro vno fi fofle Zaccheo, Za-
chxum ordinaut y>obis Epìfcopum , perchè Za-
cktHs puriis interpretatur - Quindi poi i facri

Concili; , e maffime l'È liberino , il Carta-
ginefe, l'Agatenfe, ed altri, di tempo in tem-
do radunati appena hebbero cofa, delia qua-
le maggior cura fi prendeflero , quanto l' in-

culcare quello precetto, il replicare quell'or-
dine, ed il raccomandare con efortationi , con
preghiere con pene a' Mitrati quella legge infi-

nuatadall'euangelico Legislatore Paolo fanto,
ouedifle, Oportet Epifcopum fine crimine ejìe , iu-

fium, fancìum, continentem, quafi dir voIefle_j,

che il facro Pallore imitar debba l'Aghirone,
che sì come quelli Excrementis pus mette in fu-

ga lo fparuiere , allorché perfeguitandolo 1'-

impedifce il volar fopra le nubi; cosi quegli i

fozzi efcrementi de' lecciofi appetiti , gettar

debba contra lo fparuiere del proprio corpo

,

Vt deflruattiY corpus peccati, allorché tenta mole-

Ilario fp irito per impedirli il volare non folo

fopra le nubi , ma fopra le sfere medeme , per-

ché come afIerifceS.Agoftino, della caltità ra-

gionando , H--CC efl illa ^nrtus , qu-t nosftiper ctthera

'\wlando conducit

.

Ingegnofa riefce à tal propofito dell' ifteffo

fant'Agoftinolariflefllone, che fa fopra il na-
fcimentodituttele cofe dall' Altiffimo create;

poiché confiderando egli, che doppò che la_.

terra obbediente al diuin precetto hebbe pro-

dottele piante, i fiori, 1' herbe, non fi legge

che opre tali, e tanto marauigliofe egli altri-

menti benedicefle : Ma fubito che per l'aria

fé volare gli augelli, fubito che impennò l'ale

all'aquile, alle cicogne, a i girifalchi , agliA-
ghironi, foggiunge il facro Tello , che ben ro-

llo di larga benedittione li ricolmaffe , Benedi-

xitque eis dicens, crefcite ,(!^multiplicamini; Ma
qual partialità é quella? perché non fon pure
benedette anco l'herbe niente meno varie, va-

ghe, edvtili degli augelli: nientemeno, dico,

innamorato del Sole fi dimollra l'elitropio di

quello fi faccia l'aquila; che fé quella s'innal-

za , quello d' intorno à quel lucido Pianeta

fempre s'aggira; niente meno di notte tempo ri-

fplende l'herba detta lieuita , di quello (ì faccia

pur di notte colà nelle fclue Ardenne quel vola-

te augello da'Filofofi naturali chiamato aids lu-

cida : nente meno vaga agli occhi comparifce
queirherba , che per la varietà de'colori Iride

vien appellata, di quello fi faccia a'riuerberi del

Sole il pennuto collo della colomba : e che fa-
rebbero gli augelli fenza l'herbe ? come fé la paf-
ferebbero fenza la celidonia le rondini , fenza 1'

origano le cicogne , fenza l'elfina le colombe,
fenza la fidereta l'oche, fenza il giunco le gru ; i

fiori poi tanto belli.tito vaghi,tanto gentili,per
che nò fono ancor elfi come gli augelli bcnedet-
ti?fe col loro càto dilettanol'orccchie gli augelli,
dilettano pure con l'odore le narici i fiori: fé da-
gli augelli ricauano i Medici falubri niedicamé,
ti,ricauano altresì gI'illc(ri,fiighi,liqi,ori,ellrat-

ti, quint'eflénzeda'fiori per falutedell'h umane
infermità : fé colorite fono degli augelli le piu-
me, colorite fono pure dc'fiori le fo'^lie, onde
biancheggia il giglio come il cigno, azzurreggia
il giacinto come il pauone , roflèggia la rofa co-
me la Feniceje fé quella immortaleYrà eli augel-
li fi dice , immortai anco tra'fiori l'arnaranto s'

appella . Che non è poi da marauigliarfi Ce i de-
uotitfimi Etiopi con rito particolare d:lia lor

Chiefanonporcfierotencrfidinon benedir an-
co quefl:i bei , e vaghi parti di Flora: Delle pian-
te poi non faprei che mi dire , fé non che panni

,

che meritaflero pur quelle d'efler benedette dal-
l'x'Mtiffìmo affiemc cogli augelli . Poiché il cc-

dro,ed il fraffino fuggono iferpi , come fanno le

cicogne, e l'ibidi d'Egitto;non men diletta la vi-

lla co'fuoi gratiofi frutti la me'agrana, di quel-
lo fi faccia con le fue vaghe piume la Monuco-
diata: non è nientemeno fo^lecito nel fiorire

dipriniauerail mandorli) , di quello lì moilri
frettolofo di comparire in tale fì:ag!one la ron-
dine : la palma non tira auantiifuoi giorni al

pari della Fenice? non fciiue Plinio ritrouar-
fivnafortedi palma , che à guifa della Feni-
ce muore , e rinafce ? non riferifce Lattan-
tio , chclaFenicealtrouenonhabbiailfuoni- p'i,^ ,//i. i ?

do , efepolcro, che tra le palme ? quindi n'- ''•4-^^'^ '«

auuenne cred'io, chetai pianta , e fimil'au-
"' ''*^'''

gello i nomi s'accomunano
; perché oue noi

leggiamo lufiusyt pdnui florebit , leggono Ter- p/. ó
tulliano , e fant' Epifanio , luftuì^florchit fi-rèrtjeR^f.
cut phxnix . Hor perchè dunque affieme con '""" '-^^

gli augelli non vengono benedette anco le pian- f/'f'-'-
^''^

te , mentre di quelle fi feruono , come di pal-^'"'
"" '"

chi per le loro armoniofe mufichc , come di cul-
le per i loro amati pulcini, come di letti per i lo-
ro dolci ripofi ! Quia per fihras, & radices late-

ribus terrx inhxrent, rifpondc fanr'Agollino: ah o.Au^.ai

che l'herbe, i fiori , le piante tutte figurano 1'- ^^'' ''^''''

huomofeafuale, e lafciuo, del qaaIeVagiona_.
^"^'''

quel fauio Temanite appreOò Giobbe, Fi^ij f»2-

pium firma radice, i di cui fenfi anco fecondo il no-
ilro propofito fpiegano i Settanta leggendo. Vidi

impiian a^entem radicem • perché l'huomo fenfuale '"^-f-?

à guifa delle piante Terfibras, & radices lateri-
bus terrx inhxrst , (e ne Uà fempre attaccato , ra-
dicato nella terra della propria carne , non cu-
rando fol'euarfi dal fangofo terreno de' fenfaa-
li appetiti , però non merita d' efler benedetto

,

come gli altri augelli, e particolarmente , co-
me l'x'lghirone , che fprezzando la terra foora
le nuuole fi folleua H^O 'A[^ OVjE SVPER TER-
t{jtM: anzi in vece di benedittione merita
la maledittione , onde C\ foggiunge in lob-
be : Vidi impium firma radice V& maledixipul-

Q^ chri-
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P. CfO Papa

fjttt.C.lZ

Ptn.vbiju-

lì. jfmbrt !,

chritudini eius . Quindi fan Leon Papa maraui-

gl iofamente al noltro ipTopoCitOyQuicumcjue in Ec

clefuipiè Vmit , & caflè , (jui ea quxfuyfum funt,fa-

pit , N^O 'N^ QJ'Ai SyVEB^TEBJ{^ M, cele-

jìis infiar ejl lumini s

,

Eccoui il cafo in pratica nella perfona del gran

Patriarca Abramo: fu egli quah; Augello cori^

tutti i pulcini della fua numerofa fchiatta bene-

detto dall'Altiffimo, Bcnedicamttbi, erifque he-

nedicius , e ciò non per altro fé non perchè ap-

punto à guifa d' Aghirone dalla terra generofa-

inente folleuoflfi , attefochè prontamente obbe-

dì a Jj voci del Signore,che fé non li dille T-ip 'N^

OyM SVTE iCt e i^i^^M,li fjce però inten-

dere, Egredere de terra, tua,& decognatione tHa,cioè

comefpiegafant'Ambrogio egredeye dalla terra

della tua carne , egredere dal terreno del tuo cor.

pò, guarda di non compiacerlo ne^fuoi appetiti,

piira di non obbedirlo ne' fuoi comandi , vedi

non feguirlo ne'fuoi moti : Egredere de terra tua :

confideremus ne forte hocfit exire de terifafua, de hu-

ius terr^, poc efl de corpons nojìri qi^dam egyedi com •

moratione, dice il Santo Arciuefcpup; finìfi ciif )i

yplelTe i) Signore : Non ti renderai 9 Àbramo
giarrjmaj degno della mia bencdjttjpne , fé for-

temente non combatterai centra l'altuta volpe

della tua propria carne à guifa dell' Aghirone,

che hauen4p jnimifritia particolare con le vol-

1 , n La pi ì Cum-Yulpibus inimicitias exercet , pontra d'

f^'tJe Ah;- ef^e fieramente s'azzuffa : Non lara mai ppllibi-

\hiL%,i.ì ie , cheti} guadagni la mia beneuolenza , fé

quando flanno per cadere dalla tua carne le_^

piogge delle più grani tentatipni , non t'in-

nalzi fopra le nuuole delle più aite contempla-

tioni, à guifa dell' Aghirone , che Volat tam

alte , "vt fupra nubes tranfcendat , maxime cìm

^y, iam futura imminent plmiix ; Non ftringerai in

fomma giammai meco itretta l'amicitia , fé

per la purità bianco non comparirai nel cor-

po , e candido per rhoneftà nella propria car-

ne non ti farai vedere à guifa dell' Aghirone

ò Ardea bianca , che Corpus habet insìar Cy-

gni candidum : Egredere dunque de terra tua , e

lappi', che sì come amici miei cariilìmi fon_.

quelli , che abbandonano la terra della lor

carne KO N. QJ;"^ S VTE f^ T E l{l{^M,
così capitaliflìmi iniei inimici fon quelli, che

quefta terra amano , e vezzeggiano conforr

me lo feci già dire per bocca dal mio Profe-

ta, Et inimici eius terram lingent , fopra di che

fant'Agoftjno così va cpmentando ; ^man-
do terrarfi lingis ytique terram , & ejficeris eius ini-

micus, de quo dicit, Tfalm-ji. & inimici eius terram

lingent .

Queflia fi fu , cred' io , la caufa
,
per 1^ qual?

col nobil titolo d' amici , non con l' ignobile di

ferui appellane il Signore i fuoi ApoftoH , Iam

non dicamyos feruos , yps autem dixi amcQS , pa-

re che più tolto ferui disleali, ed inimici capi-

tali chiamar li douelfe , mentre tutti in qualun-

que forte di peccato cadendo fommamente l'of-

fefero,attefochè altri cadde neirambitione,altri

nell'auaritia , chi peccò di fuperbia , chi di fde-

gno, quefti njoftrò poca carità , quegli molta in-

fedeltà, Giuda tradì, Pietro negò, molti mor-
fporarono , e tutti in fine il loro Padrone nella

jiem

fupra .

Idem 'uhi

p. Augftr.

:.fer.2. /--;
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fua paffione abbandonarono : Cbiaminfi 4iin-

qiie, fé così è, inimici, npn amici,dicaxifi ferui pi-

gri , lenti , miferi , e nel feruitio del proprio Si-

gnore infidi. Spiegherò il d'-ibbio , edicifererò

il Miftero con vna Ppetjca fintipne rapportata.^

dal Principe de' Filpfpfi: fauoleggiano 1 Poeti,

che l'Aghirone , ò fia Ardea Stellare , altri non.,

folle che il feruo d'vn gran $igi>ore
, q'.ialc p er-

che nel feruirjo pigro riufciua, in pena della fua

grand'infingardaggii^e perdendo l'humana,nel-

la forma di tal'Augello fofle ftatp con magica
virtù tramutato: fauola per certo,mà app^ogeia-

ta fopra il fondamento del vero , e naturai ìitin-

to dell'Aghirone , qnale nell'Egitto intendendo
il lijpguaggio del paef;,quando alcuno, feruo pi-

gro, }'appella,ben torto fi fdegna,e corruccia:Dì-

cttur in jEgypio manfuefcere : & adeò preclare hu-

manam'vocemintelligere , yt ft quis eu)nfernHm ap~

pellauerit , yel pigrurn ( mganturolim è feruo in

memtransi>ijfe) indignapuy. Hot fc bene ruttigli

Apofi:oli per haucr ofFefo con molte colpe il loro

Padrone, abbandonandolo particolqirmente nel-

la Paflìone, il titolo di ferui pigri meritaflero
;

tuttauplta perché non fi legge , che peccalTero d'

incontinenza ,'che anzi à guifa d'Ardea candida,

che come cigno biancheggia , puri , e mondi Ci

conferuaflTero; però {limando fopra modo quefta

yjrtù dell'honeftà il Signore non volle fdegnarli,

chiamàdoH ferui pigri , ma bensì confolarli,cari

amici dicendpli, Iam non dicam yosferuos , yos au-

tem dixi amicQs . Ch' ofleruaflero poi gli Apofto-
li perpetua cpjitinenza , fi raccoglie d^lle lo-

ro proprie parplc in fan Matteo , Ecce nos re-

liquimus omnia , & fequuti furr^us te, alcheri-

fpofeilloro Signore , ^men dico yobii , omnis

qui reliquerit domum , yel fratref , "vel forores ,

aut patrem, aut matrern, aut'vxoretn; dal qua!

luogo fi vede , che gli Appftoli il tutto la-

fciorno, anco le mogli, quelli che l'haueuano,

facendofi così Aghironi più agili , volando in

tal forma non folo fopra 1«; nuuole , mi anco fo-

pra le Stelle , \iQx:c\\èH£c efiilla-v'irtus , ciocia

continenza, qua: nos fupencthera yolando conducit .

Nonpoteuanoin vero gli Apofto'i a'Vefco-
ui loro iucceflori additar modo più proprio per
mantenerfi il titolo gloriofo d'amici del Rè del-

la gloria, quanto il conferuarfi puri, e mon-
di, QuidUigit cordis munditiam diffe il Sauio ,

proptergloriiim labiorum fuorumhabebit amicum^e-
gem. Chi brama amico conferuarfi dell' Altifli-

mo , inimico deue moftrarfi della carne , di

quella carne , che muouefempreafpra la guer-
ra contra lo fpiritp , Caro concupifeit aduerfus

fpiritum : il modo ppi di vincer quello crudel

inimico il già prppofto Aghirone ce l'addita;

poiché pafsando fra efso , e lo fparuicre cru-

del inimicitia , perchè non folo con la for-

za Ci vince , ma anco con l'aftutia , altro

egli non fa fé non che fcaglia contra l'inimi-

co afsalitore vn putrefattp pefce , col quale

lo fparuiere trattenendofi , l'Atdea accorta,

hauendo tempo d'inuolarfi dalle di lui infidie,

fpiegando i yanpi , fopra le nubi fen vola , ^rdea
accipitrife perfequenti pifcemputridum protjcit, cir-

ca quem intentus accipiter eam ire permittit .

Ardea fi è l'anima noftra , fparuiere il Demo-
nio,

A'ifl.l.cj.dt
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Ilio, pefce in noftro corpo , Facies hominis cjnafipi-

fces maris, dille il Profera; e Chiloiie FilofofJ, pi-

Jceni c^pi gridò, quando hebbe nella rete quel

tal Capitano fuo inimico • Hor fé vogliamo che

l'Ardea dell'anima fugga gli a,iralti di quefto

fparuiere, di cui vien detto , ìiumqutd per fa-

pietiam tiiam piumefcit accipiter? fi di meftieri get-

tarli incontro il pefce del noftro corpo , fé non

putrefatto, almeno mortificato. Mortificate mem-
bra^'efìra, qunfunt fuperterram : tanto fecero i

Girolami, iBcnedetti , gPHilarij, che coru^

fallì, confpine, conafprezze, macerato, im-

piagato , ellenuato , e quali che non diffi putre-

fatto rendendo il pefce del proprio corpo, cen-

tra lo fparuier del Demonio fcagliandolo, il vin-

ceuano,efuperauano; e chi sa, chea ciò allu-

der non volelfe l'Angiolo Raffaele allorché dif-

feà Tobia: Exenterahunc pifcem , fumus eiusex-

tricat omne genus Dxmoniorumfnte à -viro , fine à mu-

liere , ita "vt yltra non accedat ad eos ? Ardca gene-

rofa era l'anima di Paolo Apoftolo, che fino di là

dalle nubi fi trasferiua ; I{aptum huiufmodi-vfcjue

adtertiumCxlum, fparuiere che l'aflaliua era il

Demonio, Datus ejlmihijlimulus carnis mex .An-

gelus Satanx, qui me colaphi^et ; pefce era il di

lui corpo , che ripefcato nel Mare della Sinago-

ga, e giunto al lido del Vangelo, di lui Ci dille,

che, Ceciderunt ab oculis eius tanquamfquamcc : hor
quefto pefce , fé non putrefatto , mortificato al-

meno, Cafligo corpus meum, & in feruitittem redigo ,

gettando Paolo contra lo fparuiere del Demo-
nio , fi fentiua forte per vincerlo, potente per fu-

perarlo, Cùm infirmar tunc potens fum : oh facro A-
ghirone ! oh Ardea vittoriofa ! .Ardea accipitri

fé perfequenti,pifcem piitridum proijCit,circa quem in-

tentus accipiter eam irepermittit •

Ma qucflo celefte Aghirone non folo dal-

la prima forte di beni di quella terra il folle-

uò il Signore , Eleuabo tefuper bona terne , che fo-

no i piaceri, Omne quod ejì tn Mimdo concupifcen-

tiacarnts eFi ; mi anco dalla fjconda, che fono
le ricchezze, ^ut concupifcèntia oculorum : on-
de protefta il proprio ftaccamento da quelle,

^rgentum , & anrum nullius concupiui , che_»

parea voleffe dire ^ Fa^us fum ficut l-{aath ,

cioè ficut .Ardea folitudinis , che ben fé li potea
aggiungere il Motto HP "H^ Q^V ,F. SVVE1\
T E }:{R^.AM. Imparino , direbbe quiui Bernar-
do fanto, gli Ecckfiallici ad abbandonare affatto

r affetto all' argento , ed all'oro, che altro non
fono, che bianca terra il primo , rolfa il fe-

condo, folamente pretiofa per opinione vana
degli huomini , Argentum , & aurum , "vere efl

terra alba , & rubra , quam folus errar hominum re-

putat pretiafam . Quella fi è quella terra , che

doppo principiò ad elfer calcata non già più col

pie fprezzatore de'poueri Apoltoli , ma col

polfefTore de' Vefcoui ricchi, venne ad eflervi-

fchio de' loro defiderij , Vifcum ejifpiritualium

pennarum dille anco fant'Agoftino di quefta ra-

gionando ; quindi n'auuiene, che come Agri-

coltori, vorrebbero, che i terreni de'loroTer-
ritorij , àguifa di quello di Rodi , quando n'

vfci Pallade dal capo di Gioue , di pioggia_,

d'oro fi fecondaflero : come Vignaiuoli vor-

rebbero, che le vigne delle loro Diocefi à gui-

8?
fa di quelle della riua del Danubio pampini d'

oro fpuntaflero ; come giardinieri , che gli hor-
ti delie lor Città àguifa degli Efperidi pomi d'

oroproducelfero ; come nocchieri che le nani
delle loro Chiefe à guifa di quelle d'Argo Velli

d'oro riportallero; come pefcarori , chele reti

della loro Predicatione à guifa di quelle degli
If)lanidiScio, Tripodi d'oro ripcfcaifero ; co-
me Vefcoui, che i loro Tempijàguifi di quelli

diSalomone,ed'HercoleGaditano,viti, ed vliui

d'oro gennogliafiero co grafpi di copatij,c rubi-
ni , con bacche di pretioli fmeraldi ; come Pallo-

ri in fine vorrebbero , che le pecore loro follerò

,

come quella , che già apprellb i Samij ritrouò 1'

oro già furato : Samiis aurum furto fubUtum ouis

inuenit ; tutti in fomma perchè Omnes ^n.tritix

fludent , in vece d'appalefarfi Aghironi folle-

uati dalla terra dell'oro , fparuieri fi dimoftrano
dell'oro innamorati: onde ben s'aifà à q'.ielli ta-

li il titolo che a' ricchi auari diede S. Ambrogio
appellandoli ^ccipitres pecuniccpsichè come dif-

feElianode'fj-U^-uieri fcriuendo, Os Tibi.v ilio-

rum fi ad anrum admoueatur, ipfumillecebra quadam
mirabili ad fé allicit

.

Quella appunto fi è la differenza,che palTa fra'

Sacerdoti di Dio , e quelli del Demonio , che_«

fprezzatori dell'oro fi moftranoi primi , inua-

ghiti delle ricchezze fi palcfano i fecondi :lo die-

de à diuedere il medcmo Signore nell' eletdone

che fece dc'fjoi Sacerdoti , che vieto li l'haiier

poderi,e poHeffioni , T>{gn h.ibebunt Sacerdotes hx-

reditatem , fi dice nel Deuteronomio , ed altroue

.Abfque U'uitis,qui mìni terrx acceperunt : Faraone

poi,che il Demonio figura, fi contentò , che i Sa-

cerdoti da lui detti, ville,e vigne,campi, e pode-
ri tener poteflero, eh: là doue sforzò il Popolo à

vendere i proprij ha.ieri, fi compiacque che i Sa-

cerdoti li tenetrero,e coltiualfero, onde T^n funt

compulfì "vendere poiìefiìones fnas : Chi dunque ve-

de Sacerdoti,che ad altro non penfI:no,chc ad ar-

ricchirfi,acqui;T:ando terreni,e coltiuando pode-
ri, li chiami Sacerdoti di Faraone, Sacerdoti cioè

del Demonio, fì^aruieri li dica dell'oro inuaghi-
ti , .Accipitres pecunia : Chi poi dall'altro canto
fcuopre Sacerdoti ftaccati dalla terra, che terre-

ni non curano , ne ville , ne vi.'^ne , né campi , né
poderi, Sacerdoti li dicadi Dio, Aghironi gli

appelli dell'oro fprezzatori, chedicono T^OÌ^

QJ^.^ SFPEF, rEF{\.AM: Ecco Ongeae,che
cosi difcorre fopra di quello palio .• 'Pharjo terra:

concejfit Sacerdotibus , Dominus antem Sacerdotibus

fuispartem non concefft in terra ., obferuate ergo qui

hxc legitis^omnes Domini SacerdoteSìù" "vìdete-tqug fit

dijferentia Sacerdotum , ni- forte qui parte):i babent in

terra-tu' terrenis cultibus àfacris cufhdt]s "vacant , no

iam Dominiifed Vh.xraants Sacerdotes ejie^.ùdeantur .

Ad altro non attende il Sigaore,che à foileuare

dalla terra il mitrato Sacerdote , Fleuciho tefuper

bona terr£,ad altro non penla il Demonio, che ad
vnirlo con la t;rra , Qui de terra efi, de terra loqui-

tur. Solleuati dalla terra pars che dica ail'Eccle-

fiaftico il Principe celefte,abbra.xiaci con la rc: -

ra pare li foggiùga il Tiranno inferrale: vola all'

alto li dice il primo , poggia al baffo li ripiglia il

fecondo ; volgiti al Cielo intuona l'vno , riguar-

da alla terra cfclama l'altro : mira in alto diccj

Q^ 2 quel-
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qnello,i5uar<:!a à baffo dice quello ; all'in su vol-

giti s'eforta da va canto , all' ingiù cluaati fi

perfjade dall'altro ; non penfarc alla terra_,

s'ode da vna parte ; rifletti alla terra fi

fente dall'altra ; dalla terra al Cielo chia-

ma l'eterno glorificatore , dal Ciclo alla terra

richiama il tartareo Ciurmatore : 'Hon ha-

hebunt Sacerdote! hxreditatem ordina quegli ,

Tslon funi compulft \'endere pojieffiones , permet-

te quelti; Aghirone ti voglio della terra, del-

l'oro generofo fprcrzatore fi intendere al Sa-

cerdote il Signore : TipT^ Q^l^R SFTEli
TEHJi.^M; Sparuiere ti bramo, del metallo

più pretiofo diligente indagatore li fa fapere il

Demonio , pculos fms fiatuerunt declinare in

teyram

,

Ma che dico? anzi il Demonio brama 5 chei

Sacerdoti Aghironi £\ manifelUno , Aghironi

però , ò Ardee di quella forta , che priiii fono d'

occhi,perchè come fcriue il Segretario della Na-
tura Inter aues ardeolarumgenere quas leucos ">'o-

cant , altero oculocareretradunt: onde fedifopra

habbiam aifomigliato il Principe d' Auerno i

Faraone , potiam quiui con Vgone Cardinale

paragonarlo à quel crudel Tiranno di Naas
Ammonite, che ne' conflitti , c'haueaco' fi-

gli d'Ifraelc quafifpietatocoruo ad altro non^
attendeua, nèmiraua.cheàcauarligli occhi;

e quello che più riljeua non fi curaua degli oc-

chi finiftri , ma folamente de'dellri:!» hocfe-

xiam y>obifcum fitdus , vt eriiam omnium yeflrum
^' PS-^-^^ oculos dextros . Oh fagace , ma altrettanto ma-

ligno Tiranno! Ofleruano gli Anatomiflii, che

quando fi chiude, ò fi perde l'occhio finiftro,

altro non fi mira ( non girando però il capo)

che quegli oggetti,che ftanno al'a delira ; quan-

do poi il deftro fi ferra, ò fi perde, altro non fi

fcuoprc , che quelle cofe , che fono alla finiftra :

Quindi il Demonio in Naas figurato gli occhi

deltri, noni finillri tenta di fuelare, acciò fo-

lamente refti libero il campo agli huomini di

fcoprire le cofe che fono alla finiitra , cioè i beni

di quella terra , che fono le ricche ficoltà , le fi-

coltofe ricchezze; non pretende l'iniquo Icuar

loro gli occhi finillri, perchè li rellerebbe luogo

(di riguardarci beni del Cielo, che fono fignifi-

cati per i beni della delira: Inhoc feriamyobifcum

fcedus , ">'? eritam omniurnyeilrum octilos dextros : A-
ghironi ci vuole priui d'vn occhio, cioè deli'

occhio deliro, perché mai pcrdiam di villa i beni

dt\\ài^rra.,Oculos fuosflatuerunt declinare in ter-

raffj, acciò à quelli riguardando perdiamdivi-
fta ibenicelefli.

Che fé vogliamo far quiui volare vno di que-
fìi ciechi Aghironi non ci mancherà il ricco E-
pulone , quale per hauer l'occhio deliro affatto

otturato altro non pigliaua di mira , che gli og-
getti della finidra parte j le ricchezze terrene ,

cioèledelitie, i piaceri ; Homo quidam erat di-

ues , qui induehatur pUYpura , & bylJò,ir epulabatur

quotidie fplendidè . Pretefe coftui, egli è vero, d'

aprire donoi , ed innalzare gli occhi per mirare

gli oggetti della delira parte, che fono icelefti

beni , Eleuans autem oculosfuos ; mi fuo mal gra-

do fu troppo tardo , anzi molto pigro: onde fé

i'Ardea colà nell'Egitto quando pigra fente dir-

Deirimprefè Paftorali

fi, ben toHo s'adira , e fi fdegna, perchè inten- '^'"•. ''"'^•

de il linguaggio del paefe : Dicitnr in .^gypto y>o- ^ 'J"^'"*-

cem intelligere , yt fi quis eampigram appellauerit,

indignetur, acciò contra sé ftelfonon contrad'
altri s'adiraffe l'Epulone , fentì rinfacciarfi la

fiia pigra tardanza nel rimirar i beni celefti

con quelle parole, Fili recordare, quia recepiti

bona inVita tua : Nò, nò, non f;i più à tempo per
dar d'occhio alle ricchezze del Cielo, troppo
riguardarti quelle della terra , Sera diues furfum

p^^ ^y ,
^

leuatoculos fiios , quos femper depreftt in terram, firm./zi
'

dille fan Pier Grifologo , ignorante Tirefia , che
acciecato da Giunone finta Dea delle ricchezze
d.

£«f.f. «6

iella terra , luce non hauefti per ifcoprire quelle

lei Cielo; Polifemo infelice che condannato
alla fpelonca d' Auerno non fapefti fra quel l'o-

fcura tomba difcerner il bianco de'benicelelli

dal nero de' terreni; sfortunato Belifario , che
orbato dal Principe del tartareo Regno andalli

mendicando la goccia d'acqua per hauer negato
al pouero Lazaro la mica del pane ; sgratiato Sa-

fone che fenz'occhi , t'aggiralli folo d'intorno al

molino de' beni di quella vita; Aghironein fine

monoculo che priuo dell'occhio deliro altro

non ifcoprilli, che gli oggetti della finillra , Fili

recordare, quiarecepijlibonain yita tua, fero di-

ues furfum leuat oculos fttos , quos femper depref-

fit in terram : douea fapere il mefchino , che

i veri Aghironi altro Motto portar non de-

uono , che ii fottofcrittoli da Noè TSl^O'N^ QVM
SVVEI{ TEB^R^^M.
Né cieco, né pigro dimofl:rofiì quell'altro ric-

co del Vangelo, Zacheo, voglio dire, quelZa-

cheo , che come di fopra accennammo fu vno de'

primi Vefcoui da S.Pietro ordinato Zachxum y>o-

bis ordinaiii Epifcopum : per mirar quelli il Signo-

re , in mezzo alla calca paffeggiante , fali , ò per

meglio dire, volò fopra l'eccella pianta del Sico-

moro , onde abbandonata la terra, che l'impedi-

ua il vedere il Redentore,fali,foggiunge Ambro-
gio , e vidde, Zachxus quando in terra efl, non yidet

Chriflum, fuper arborem afcendit, & "videt . Quindi D.AmWJ.t
con tal fatto parmi volefle infinuare il ricco , e "> ^uc.

deuotoPublicano.
So che chi giace in terra,cioè nelle terrene ric-

chezze inuoìto non può vedere Giesù , Njmopo-
teflyidere lesu coflitutus in terra, però si come l'A- ji^^

ghirone.non nella balla terra, ma in excelfis arbo- fttpra

ribus nidulatiir,così io non nel terreno mi tratté-

go della mia facoltà, ma falgo eccelfa pianta per

collocarui il nido del mio cuore à fine di fchiu-

dcre il defiderio di vedere il Saluatore,£f /?rfc/<r-

res afcendit in arborem Sycomoru,'vt fiderei eum. So,

che non può fuggire il titolo di pigro, chi Ai fu-

bito alle diuine chiamate non corrifponde,5er«e

male,ir piger,àiì^c Grillo ad vn fimil neghittofo

.

Onde si come l'Aghirone foftrir non può d' efl'er

detto pigro,perchè Si quis eUpigrii appellauerit,in-

dignjituY,così io per nò guadagnarmi quell'igno-

biìfopranominanza , chiamato con fretta dal

Signore Zacbfe fejlinans defcende , di fubito

foUecito, e non pigro precipitai, non fcefi dal-

l'alta pia.nta,,feslinans defcendit, onde Grifo-

Homo , che ammirò tal follecitudine , diffe-» , eh r
Si fejlinans yocatus , fefiinans defcendit . So che

i,^^[i„l1lc I

chi troppo ama l'oro j dell' oro fi rende feruo

,

e fchia-

hi
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e fchiauo , che pcfò dice Ambrogio , che quello

metallo qual baldanzofo Signore può dire al

ricco , Ego te fubditum h^beo-, mihi feriiis ; on-

de sì come l'Aghirone talmente abborrilce.^

d'efler nominato feruo , Vt fi qms eiirn feruitm

appellaiierit , indignetur , così io per non edcr

chiamato feruo dell'oro , ecco , che mene_>

priuo , ed in gran parte a'poueri ildiftribiii-

fco , Ecce dimidium honorum meorum Domine do

pauperibus . So che in mezzo alle ricchezze vi-

uer lieto non fi può , né contento; perchè fé ben

dilettano , non lafciano però di pungere il Cuo-

re, BUndiuntm enim
-,
[edpungunt , dice Cartu-

fiano; onde sì come l'Aghirone In medijs arenis

trilìts fen giace, come ofl'eruò Plinio, che pe-

rò all'alto fen vola ; cosi io dimorando in mez-

zo delle dorate arene delle mie ricchezze per nò

prouare la meda triftezza del cuore , che appor-

tano , ecco che le lafcio, e da effe m'inuolo,

Ecce dimidium bonorummeorum do pauperibus, il che

non hauendo per auucntura efeguito quell'al-

tro giouane ricco del Vangelo , à perfuafione di

Crilto , Contrifiatus in -verbo, abiit triftis , erat

enimhabensmultas polìeffiones , niente diffimile^

dall'Ardea, che come dicemmo fé ne ila In medijs

arenis triflis . So in fine che l'oro, e le ricchez-

ze altro non fono , che putrido fterco , co-

me le riputò fan Paolo , Omnia arbitratus fum

•vt fiercora ; che però fan Gregorio Papa, Quid

diuitig pereuntes , & tranfitorne facuUates , ni-

fi Hercora .? onde fi come l'Aghirone Videns

accipitrem fibi infeflum proucit flercora cantra ip-

fum, e ne lo confonde , e lo vince; cosi Io per

confonder altresì, e vincer lo fpar uiere d'Auer-

no altro non eflendo l'oro , che vii efcremento

della terra, ecco, che glie Io rigetto in faccia,

rendendo quattro volte di più à chi tolto hauef-

fe alcuna cofa del fuo, Et fi quid aliquem deftauda-

«i, reddo quadruplum. Giouami quiui d'aggiunge-

re del dottiffimoBercorio il moraliffimo para-

gone per documento de' Prelati, ^ccipitri ergo

nos perfequenti , idefl diabolo tentanti jlercora ho-

norum temporaliumdimittamus ,
& ipfaànobisper

contemptum eijciamus & expellamus iuxta ^pojìo-

lum , Omnia arbitratus fum "vt fìercora , & fic

manus ipfius euademus , cir furfum ad contem-

plationem Cxlejìium fuper nubes (ch'è quel tan-

to che fanno gli Aghironi ) cum Angelis afcen-

demus

.

Masi come fono molti quelli , che imitano
Zaccheo dell' oro auaro efattore , così molto po-
chi fono quelli che il feguano dell'iftefio libe-

ral donatore, cheperònefucccde, cheappref-
fo molti Prelati affai più ricche fi fcuoprano Icj

cafe che le Chiefe , i Palagi che i Tempij , i

Camini che i Sacrarij ; molto meglio addob-
bate fi mirino le llanze, che le Cappelle, i let-

ti che ^li Altari , i portici che i Presbiteri;
;

affai più ornate, dico, fi veggano le Gallerie-,

che le Sagreftie , li fcrigni che i Tabernacoli

,

le felle che le Stole , gli arredi per i caualli

che gli addobbi peri Sacerdoti; fé pur non au-
uiene anco a' tempi noftri , ciò che fan Bernar-
do afferma effere flato sì frequente a' giorni
fuoi , cioè che Tlus calcarta , quàm aitarla

fulgeant .

i8f

.u.c.

e 57*

§ Mi degli>j.-)roni hauédo fatto nicntione mifen-
toda quelli fpronato à ripigliar le moffe per
giunger hormai di tutta carriera alla meta di
queflo Difcorfo , dimollrando in vltimo luogo

,

come la terza forte de'beni di quella terra, che
fono gli honori , Et fiiperbia Yit.t deuon pur ef-

fcr fuggiti dal fagro Aghirone , Facìus firn fi-

cutl\aath , cioè Sicut .Ardeafolitudinis , "X^O'H^

QJ^^ SVVEB^TE RJ{^M: Eleuabo te fuper
bonaTerrx; que'tali che riguardano folo le Di-
gnità di queflo Mondo laiciando di mirarlo
preminenze dell'altro, gli Aghironi /^Hcor ap-
pellati mi raflembrano , che mirando con vn Ibi'

occhio le cofe balfe di quella terra priui fi troua-
no dell' altro per rifguardar l' alte del Cielo: In-
ter aues ardeolarum genere , quasleucos'YQcant , aWP^'iJ.

tero Oddo carere tradunt , diffe di quelli Plinio

,

degli altri fimigliantemente fan Bernardo Cec-

ca ambitio magis irnis , quam fummis delecìari . Al- ^ g^, ^^ ^^
tro non è la Dignità di queflo fecolo , che \i\J. Hu^.Àjb.

bella pianta , che forge , mi che anco crolla ; che
vn vago fiore , che fpunta , ma che anco langui-
fce; chevnfaporito frutto, che matura , ma
che anco marcifce : Fiera che alletta à guifa del-

la pantera dell'Affrica, ma che anco rradifce;

cauallo che diletta à guifa di quello di Troia,
màchcanco inganna; Pecchia, che Infinga à
guifa di quella di Pauto, ma che anco auuele-
na; vn'Irideraffembra, cherifplende , ma che
anco fi difperde ; vna Cometa , che fcintilla, mi
che anco minaccia; vn Sole che rallegra, miche
anco abbaglia ; fumo fenza fodezza, vaporo fen-

zafoflanza, fogno fenza verità, fantafilm fen-

za fuflìflenza ; e Ci troueranno ciechi Aghironi

,

cioè fciocchi ambitiofi , che occhi habbiano per
mirar folamente le baflc Dignità di quello feco-

lo, fenza hauerne per contemplar l'alte dell'Em-
pireo ? Cecca, cxca ambitio magts imis , quàm fummis
deleBatur .

Non accade ò Ifaia , che vadi più rintraccian-
do la cagione della mirabil caduta di Baldaffar
Rè di Babilonia , che fotte nome di fuperbo Lu-
cifero nelle tue miflcriofe Profetie vai introdu-
cendo , Quomodo cecìdifli de Ccelo Lucifer , qui mane jr

^ ,

oriebarisì Non fu quelli altrimenti dalle sfere
'
*

sbalzato,perche pretendefle qual'altro Icaro au-
dace , ò mal'auueduto Fetonte volare di là dalle
nuuole, ^fcendam fuper altitudinem nubinm , poi-
ché à tali fublimi altezze con rapidi voli poggia
anco l'Ardea generofa , ^tque altamfupra "volat

^rdea nubem, ma cadde, precipitò l'infelice, per-
chè non fcppe come quelli , regolar opportuna-
mente le fue pretefe volate ; attefochè a]lora_.
fenza pericolo di cadere , fenza tema di precipi-
tare volano gli Aghironi fopra le nubi

, quando
fpirando il vento Aufl:rale fpiegano l'ale

, quan-
do col fauor di queflo foaue fpiriro fpiccano al-
tiffimi i voli , onde drizzando i vanni con l'aure
fauoreuoli di fimil vento, non folo non li riefce
d'ottimo augurio , e di felice prefagio per i loro
auanzamenti , ma volano in oltre fenza tema di
cadere,e fenza alcun pericolo di precipitare;Op- rlin.l.ii.<.

timi auguri' cum ad auflru Yolant,folui enim pericula, > 7-

C7 metus narrdt,CcrH\l Plinio;cadde dunque repé-
tinaméte l'incauto Aghirone di Baldalsare cV-

^y;^ ^

ruiflt in terrà,qui-^''ulnerabasgentes,perchè no volò '

''*

Q^ S adau-
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ad aujlrim , come doueiia, mi ad a,cjuilànem , come

pretendeua ; vditc o dalla bocca di lui mcdemo,

Sedebo in Uteribus aquiloni s . Non poteiia il mal

configliato Principe fra tutti i crcntadiie venti

del Builblofrafcegliere il più contrario , il più

oppoito di quello al Tuo pretefo volo ; poiché 1'

aquilonar vento, altro non fignifica che il vento

della ftiperbia, col quale pretendendo gli ambi-

tiofì d'afccnder fcnipre ad alti gradi , ed honori

fublimi di quefta balla tcrr3.,S iiperbia eoriim afcen-

dit femper,f:ì.nno miferabili cj.dute:Sipofueris inter

sydera nidiim tuum, indi detvahani teAìiXc il Signore

ad vno di quelli. HorilRè di Babilonia , che

jibi. V.4 Sedere ~volUit in Uteribus aquilonìs,hoc ejì tnfublimi-

tate fuperbiiC,crcdendo cosi di venir fimile à quel-

',1^ .. la forra d'Ardea , che a fulgore aslrorum , AQeria

«PuìsvtJl'.
'^'^''' ^^^^^ > facendofi intender Super aflra Dei ex-

it^, altaboifolium meum-,non folo non afcefccome que-

fta, Super aìtitHdìnemnubium-,mic:xàAc interra.,

^'ii4t.Em- piombò fui fuolo, Corruifii in terranu qui^-'ìdnera-
bUm, 8+, y^sggyites. Oh cieco Aghirone,oh Rè fupcrbo,ed

ambitiofo! Cmo, cxca ambitio magis imis,quàmfum-

misdeleciatur

.

Alla cecità di quelli mal' auueduti Aghironi

,

che a'veri honori volar non fanno , Tinquietezza

s'aggiunge che prouano nel procacciarli le falfe

Dignità di quella terra, niente diliimili in ciò

dalì'Ardea, la quale quando in terra fen giace ,

pare che fcmp re inquieta vi fi trattenga, onde
dell' huomo inquieto fu ella prefa per aggiufta-

to fimbolo; ^rdelio ejì homo inquietuiihuc, atque il-

A^c'ut.'Etf lucfemper yolitans,faliens,manus iactans, togam mo-
PifPi, g-} ^ó devicìens ,modò reponens, dr omnibus negotijsfe im-

mifcens. In cosi definirfil'huomo inquieto,panni

appunto fi defcriua la natura di quell'ambitiofo

ecclefiaftico , che per confeguir gli honori di

quella vita , vna vita paflfa poco quieta , anzi in-

quietiffima, Ardelio ejlhomo inquietus , egli pure

qua, e là, vola, e falta,if«i:, atque illuc,jemper'\^o-

litans,faliens, hora fi porta alla Corte , ed hora fé

n'allontana; impetra vn Gouerno,vna Chiefa,e fi

partejlafcia quello, rinunria que(la,e vi ritorna
;

non lafcia di maneggiare, ed agitar le mani, Mj-
yia^ t.zff4??i regalando quello,prefentàdo quellOjC

per arriuate alle pretefe Dignità, horcon fauo-

riti le slarga , horconpriuati; hor confenfali

delle cariche ; Togam modo deijciens, modo reponens,

hor indofia lunga la velie , hor la ripone , hor

comparifce veilito da Prete , hor da foldato , Et

omnibus negotijs fé [e immifcens , in tutti i negotij

fi franiifchia, di tutti gli affari della Corte vuol

efler informato, corteggia ogni vno per faper di

tutti l'aderenze, gli appoggi, gli andamenti,fem-
pre fé ne (là perplellb per il lungo fpcrare, e con-
tinuo afpcttare; mai dormejfempre veglia,tutto

anfiofo, fempre tormentato , hordifperatoper
quello che teme,hor ardito per ciò che fpera,mai

contento, fempre inquieto . ambitio ambien-

j). B'f» dà ^'""^ ^"'-^ '
efclama meritamente fan Bernardo ,

Co-ifJ.i quomodo omnes torques } omnibus place s , nil a-

criùs cruciai-, nil moleflijis inquietai , nil tamen apud

mifergs mortales celebrius negotijs eius .

Qiieft'inquietezza d'animo nel petto dell'am-

bitiofo ecclefiaftico , quando per altro imitar 1'

Ardea volefle, nò folo nello fpiccarfi à volo dalla

terra, fopra la quale inquieto giace, ma anco nel

lafciar di tirare col penfiero tante linee di defi-

derij,verrebbe à mancare . Mi il male fi è,che là

doue nella fronte dell'Ardea detta cinerea do.^

vn'occhio all'altro vna linea,c quella bianca, fo-

lamente iì fcuopre , Linea-m habet in fronte ab yno
oculo ad alterum candidam , nella fronte, ò per me-
glio dire nella mente del cupido Prelato,oh qua-
telineedidefiderij, chefifcuoprono ? poiché
non contentandofi d'hauer tirato (opra la fron-

te dell'anima la bianca linea della Dignità Sa-
cerdotale , vuol fuperar Apelle , che vna fola , e

quella fottililUma tirò fopra l'altra pur fottile di

Protogene ; poiché fatto Sacerdote medita d'ef-

fer creato Vefcouo,ed ecco vn'altra linea ; né di

quefta fodisfatto, vnto Vefcouo procura d'ef-

fer nominato Arciuefcouo ; ecco vn'altra linea
j

né di quefta ancor pago , Arciuefcouo nomina-
LO,tenta d'elì'er eletto Patriarca,ecco vn'altra li-

nea ; né di quefta pur fatoll o , comincia à penfar
di tirar quella gran linea , che giunge col Domi-
nio fpirituale à mari ^-ifque ad mare , medita dico

,

di vcftire la bianca pontificai vefte , edaflbmi-
gliarfi cosiall'Aghirone, Leucon ab albedine a.p~

pellato : fatìus Epifcopus , dice S- Bernardo , ^r- Meìat.Em.

chiepifcopus efie defiderat-,quo forte adepto,rurfus ne- ^'-^4

fcio quid altius fomnians laboriofis itineribus,&fum-
ptuofis fxìniliaritatibus flatuit frequentare palatium

,

quccjluofas fihi quafdam exinde comparans amicitius .

Oh voglie fmoderate d'vn cuor ambitiofo , e pe-
rò fempre inquieto , e tormentato , ambitio am- n- Ser», d,

bientinm Crux .f nil acriùs cruciai j nil molejìiùs in- '^""M-

quietai .

Né accade, che quiui l'inuogliato degli hono-
ri mi ripigli col dire , che doppò hauerà tirate

qucftc linee , confeguitc quefte preminenze , ac-

quiftatequefte Dignità , che allora metterà l'-

animo in pace, ripoferà di cuore , e pallerà quie-

tamente gli anni , poiché anco il Ré Pirro difié à
Cinea famofo Filofofo , che conquiftata la Sici-

lia,domata l'Affrica , fuperata l'Italia fi direbbe

di poi ripofato, Qiiiefcemus ait; ma si come quefti

mai fi quietò per la conquifta delle Prouincie , e p'm.'aPtf

de'Regni, cosi né meno voi mai v'acquieterete^ rho,

per l'acquillo delle Dignità,e degli honori . An-
co il Ré Teodorico, à ricca menfa fedendo per la

copia delle viuande lautamente fuperba, tutto

lieto, equieto felapalfaua; ma sì come quefti

nell'alzarfi fopra vn bacile la tefta d'vn gran pe-
fce , ftimandola quella del decapitato Simmaco

,

tutto fi turbò nel volto , ed inquietò nel cuore
;

così voi alla menfa lauta dell' honore fedendo,
per la gran copia delle viuande delle Dignità fu-

perbamente imbandita,oh quanto v'inquietere-

te nel veder alzarfi la tefta de' voftri emuli , de'

competitori voftri , giacché Facies hominis quafi

pifces maris: Anco quel Ricco del Vangelo doppò Hab»e.t.i

fatto l'acquifto di fomma quantità di beni, all'

anima propria riuolto , la perfuadena alla quie-

tCiAìiima mea babes multa bona pofita in annos pluri^
^»f'-t *

mos-,requiefce: Ma si come quefti nell'abbondanza

de'frutti della terra , non folo quiete non ritro-

uaua , che anzi tutta lanette vegliando frase

ftelfo inquieto diceua, Qiùd faciam, quia non habeo

-vbi congregemfructus meosìCosì voi raccolti i frut-

ti degli honori inquiete prouerete le notti, e sé-

pre veglierete col penfiero di procacciarui altre

Di-
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^*' DignitaX infinita femper ambitio , efclamapur

quiui di nuouo S.Bernardo , cirm primos gradus

meruerirtt in Ecclefia , non ideò corda qmefcunt dupli-

cifempericfluantia defiderio,quo ytiqite magis,ac ma-

gis diUtentur in plura ,
ù" ad excelfiora [ublimenttir,

quali con ciò dir voglia il Santo: La materia pri-

ma quante più forme abbraccia , tanto più n'ap-

petifce ; il fuoco quante più legne confuma, tan-

to più s'accende ; il fumo quanto più s'innalza,

tanto più iì dilata ; il torrente quanto più s'in-

erofl'a , tanto più s' allarga ; il Mare quante più

dal Cielo acque riceue , tanto più per beuerne

in auuantaggio ampio apre il feno; in fomma_j
sì come l'Ardea quanto più nella terra , ò nell'

arena fi ferma, tanto più lì rattrifta, ed inquieta,

^rdea in medijs arenis triflis; così l'ambitiofo quà-

to più attaccato fé ne ftà co l'ale de'defiderij agli

honori di quella bafla terra , tanto più cupido di

quelli,ed inquieto per i medemi,fi moftra , ^r-
delio efl homo inqmetus . Mirate Dauide ancorché

egli gli honori non bramafse, le preminenze non
curalsejtuttauolta come Re, ch'egli era, fra que-
fìe ritrouandofi , vn'Ardea li parca d'efser tutta

turbata,ed inquieta, Fadusfumficnt t{aath , cioè

Sicut ^rdea,zggmugédo altroue, Coirijìatits su. in

exercitatione mea, quafi dir volefse , fono hormai
troppo infaftidito di tante sberrettate , di tanti

inchini, di tante riuerenze; quelVadulationi,
quefte fintìoni , quelle genuflelfioni , oh quanto
m' annoiano ! quanto più volentieri dall'Impe-

rio àvnMonafterio mi ritirerei

gufto ili vece di maneggiare lo fcettro da Rè ma.
con maggior

ncggerei il baflone da Romito ; veftirei co mag-
gior contejno il pcllircioiie filueftrè, che il man-
to reale ; troppo a.-'u-'uaco da tanti corteggi

,

troppo afsediato mi lento àx tanti maneggi,
Contrijìatus film in exercitatione mea,^4rdea in mediis

arenis triflis: Si, sì, chi farà quello,che l'aie m'ap-
prelti per volarne qaiiidi , e ripofar altroue, che
certaméte seza dimora 3i\cun3.luolabo,et requiefca-

Quelli defideri), quefte voci, vorrei fofsero
nella mente,i*lla bocca dì quel l>relato,che bra-
ma moftrarlì dalle preminenze del Mondo alie-

no;yolabo dica pur egli,cir )V7«;>/ca»j,volerò,e ri-

poferò: l'olabo da'beni di qacQ:ztcrrjL,I{eq!iiefcam
in quelli del Cielo; ^^olibo da'piaceri terreni , re-

quiefcam ne'celefti ; ^'o/j^j dalle ricchezze mon-
dane,re(j?<ìf/ca»j,nelle fouranen'yZaéo dagli hono-
ri di quefta vita, reqHÌefcamix\(\nz\\i dell'altra:

requiefcam in quei piaceri , che fono fenza nume-
ro , in quelle ricchezze , che fono fenza pefo , in

quelle preminenze , che fono fenza termine : re-'

quiefcam in vn Mare dì piaceri , in vn pela go di

ricchezze , in vn'Oceano d'honori: requiefcam in

quel beato luogo, oue i piaceri mai mancheran-
no, le ricchezze mai finiranno , le preminenze
mai termineranno : requiefcam in fine in compa-
gnia di que'fanti Vefcouì,che allontanandofi da
tutte tré le forte di beni di quefta terra , "NJ) N;^

QV/E SVVEP^T E I{Ii^M Aghironi volanti

fi faran palefati;e goderò così in perpetuo de'lu-

cidi loro fplendori , mentre ini àguifadell'Ar- -(1/w.«/.£ot.

dea ftellare , à fulgore ^flrorim , còsi detta, Fnlge- ^'-H- Prcn.

bum inperpetuas ceternitJtes .
cu

IM-
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C\ì€ il Fefccuo lafciando à' affettionarfi aheni della terra , deue con tutto

l'a?JÌmo applicarli a quelli del Cielo.

DISCORSO DECIMO OTTAVO.
He più bella di tutte le
parti del Mondo, fia l'O-

rientai regione, é verità

così infallibile , che per

confefl'arla bafta hauerla

lingua della mente; bafta

il confiderare che quiui

fpuntando luminofo il So-

le, ne venga prima di tut-

te l'altre à partecipare de'

fuoi pretiofi fplendori; quindi é , che quanto

più dalle noftre contrade ella s'allontana , tanto

piùfoprad'efleperlefue fingolari prerogatiue

s'auanza di pregio, e di ftima : onde non è da

marauigliarfi, fé il Signore delle fuprcme fue ec-

cellenze inuaghito,voIefle, che l'Incarnato Ver-

bo da lei ne traefle gloriofo il Nome, Ecce -vtr

Oriens nomen eius , adducamferuum tneum Orientem

.

Così, sì come l'eterno Monarca collocò dell'-

huomo primiero , che coftitui Impcrator del

Mondo , l'Imperiai fede nel Paradifo Terreitre

all'Oriente fituato, non altrimenti Coftantino

il Magno da' fette Colli del Latio, foprai fette

diBifanzio, trasferì la fua ; ftimandochc neil'

Oriente collocata non douefle giammai all' Oc-

cafo declinare: ed in vero i Regni più floridi,

gl'Imperi più gloriofì , le Monarchie più vafte

doue fiorirono fé non nell'Oriente ? laterra più

feconda, l'acqua più chiara, l'aria più pura, il

fuoco più purgato, non fi ritroua nell'Oriente?

Neil' Oriente fcintillano i metalli più pregia-

ti , le pietre più pretiofe , le gemme più rifplen-

denti : Monti, c'habbiano le vene d'oro, fiumi,

c'habbiano i letti d'oro , Mari , c'habbiano i fe-

ni d' oro non gli addita alla giornata l'Oriente?

l'amenità de'giardini più lieta , la dolcezza de*

frutti più faporita,la fragràzade'fiori più odoro-

fa,l'efquifitczza degli aromati più fuaue,la virtù

dell'herbc più falubre , non fi gode , non s'affag-

gia, non s'odora, non fi gufta , non fi proua nell*

Oriente ? Quiui le fiere quanto fono più feroci

,

tanto fono più vaghe ; quiui i giumenti quanto
fono più fmifurati , tanto fono più vtili ;

quiui le

fcrpi quanto fono più velenofe tanto fono più

belle: ogni loro fquamma vn rubino,vno fmeral-

do,vn zaffiro.e come certi anticamente portaua-

no nell'anella il toflìco,ancor effe, Subgemmis -ve-

nenacUudunt ^iinnulofque mortisgralia, habent . I

denti degli elefanti, gli efcrementi de'maimoni

,

che quefti odorano, quelli adornano
, p er l'auo-

rio

P//./J. 5.f.



PartePrima, ImpreS XVIII. 189
rio i pritnj, per il zibetto i fecondi, di doue ven-

gono fé non dall' Oriente? fino rolh'ichequiiii

generano perle , fino l'alghe arrecano gemme,
fino le ghiaie partorifcono gioie, fino le fchiume

fchiudono margarite, fino le zolle additano dia-

manti , fino il fango va quiui framifchiato con 1'

oro - Si come molto fi ftimerebbe qui fra di noi

queir horto , oue dell'Oriente le piante n'alli-

gnaflero , il balfamo dell'Arabia , l'incenfo della

Saba , la mirra de'Trocloditi : cosi poco fi ftime-

rebbe quella Farmacopea , oue dell' Oriente i

femplici non fi dil1:illaflero,il deuco di Creta , la

furnag d' Affrica, l' amomo, il nardo della Siria:

poco quella drogheria , oue dell'Oriente le dro-

ghe non odoraflero, il garofolo delle Molucche,

la cannella del Zeilan, la caflìa dell'Egitto: poco
quel teforo , oue dell'Oriente le gemme non fi

conferuaflero , le perle dell'Arabia , i diamanti

del Pegù ,
gli ametifti del Paraguai : poco quella

tana oue dell'Oriente le fiere non fi alimentaro-

no, i leoni dell'Afia, le tigri dell'Hircania,Ie pan-

tere dell'Affrica : niente fi pregerebbe in fine

queir vccelliera, oue dell'Oriente l'vpupe,i pap-
pagalli,i parrocchetti,ò non cantaflero,ò nò par-

lafsero , ò non cinguettafsero : ma quel che ap-

prelTo di me rende affai più qualificata fopra

tutte r altre parti del Mondo quefta nobil orié-

tal Regione, fi è quel vago, quel gentile,quel mi-
rabile augello quanto meno dagli antichi cono-
fciuto,tanto più da'moderni ammirato, quello

,

dico, che fdegnando di poggiar in terra, librato

fé ne ftà fempre nell'aria; quello,che paefano de'

venti, pennuto camaleonte non d'aria , ma nell'

aria fenza cibo viue ; quello , che non può chia-

marlo a baffo appetito d'efca, infatiabilmente

famelico di volare; quello in fomma, che per fua

eftrema bellezza, "Propter eximiamcorporis-penu-

vly. Aldr. latenti dagli habitatori delle Molucche, ifole del-
emirh.l.i» l'orientalicontrade,Monucodiata,cioè,Augello
*"/"•*' del Paradifovien detto , che ben merita taìno-

me,s'è vero, che in temsìri Taradifo, paffa felice-

mente i fuoi giorni .

Hor quefto nobil Cittadino dell'aria habbia-

mo noi affunto per vn viuo ritratto di quel Ve-
fcouo , che lafciando d'affettionarfi a'beni della

terra , s'applica con tutto l'animo à quelli del

Cielo animandolo col Motto pigliato dafari^

Paolo , Qjy'^ S VE^S VM S VnJt . Che ben' è

Ai Coloir.
conueneuole, che fé ne ftia il Prelato, come que-

« j.
fto fempre in volo all'aria più fublime , e purga-
ta, e c'habbia, come dice lo fteflb Apoftolo la fua

conuerfatione ne'Cieli , ^posìolus -vir fapientijfi-

musfdice fant'Ifidoro Pelufiota, cùm eos,qui terre-

l ti.iil *^^f^P^"^^ obiurgafiet-, bis •\>erbi5 yfus ejì,ls!j)Rra au-

temconiierfatioinCalis esl , ijs ipidelicet , qui pra-

va, ù" improba faciunt , eos qui ingentia. , (ir pre-

clara opera eiunt , opponens ; UH enim yiles

,

(tr abieiìi funt , hi autem animi magnitudine pre-
diti .

Le penne degli antichi , che non poterono vo-
lare più oltre del Mondo allora conofciuto , fé

bene non arriuarono à fcriuere di quefto prodi-
giofo Volatile fcoperto nel Mondo nuouo, non
lafciarono però d'infinuare , che gli animi gran-
di deuono, come quefto, fprezzar i beni terreni

,

ed a:pprez2ar fole i celefti, lanciandofi da quelli

' à volo,e verfo quefti tener l'ale in aria fempre li-

brate : quàm contempla res ePi homo,nififupra hu-
manafeerexerit, efclamò il Morale : onde non^
mancano loro ingegnofi rifcontri per autenticar
quello Geroglifico.

Se vorremo in primo luogo parlar co' Gram-
matici , ci diranno quefti , che nel corpo huma-
no, ala fi chiama quella concaua parte ch'c fot-
to il braccio , Quia in eopili quafi penne nafcuntur,
per darci à diuedere, che non folo l'Augello, co-
me afferi Giobbe , ma che anco l' huomo 'hljfci-
tur ad -volutum , douendo lanciarfi à volo da que-
fte cofe terrene, folleuandofi alle celefti : fé vor-
remo difcorrere co' Rettorici ci ricorderanno
quefti, che i Mercuri;, i Cupidi, gli Apolli, tutti
alati Ci finfero , che anzi i Lari, i Genij, col nome
di Penati fi di fiero, per darci ad intendere, che
li fpiriti più generofi , non deuono ftar attaccati
quaggiù in terra,mà fublimati al Cielo: le vorre-
mo ragionare co'Filofofi , oltre Platone , che all'

anima attribui l'ale , ci dirà Zoroaftro , Matum
effeanimum; che fé co' fuoi Difcepoli lo richie-
deremo in qual modo pofTa l'animo ben fornir-
fi di piume, Irrigetis alas, ci rifponderà , aquis yi-
t£ : e fé di nuouo l'interrogheremo doue fcorra-
no queft'acque vitali, ci ripiglierà

, Quatuor am-
nibus Varadifi, quafi,che non folo haueììe hauuta
cognitione de'quattro fiumi,ch'efcono dal Para,
difo terreftre , rammemorati nelle diuine cartel
ma anco delle Monucodiate,le quali nel Phifone
il primo di quefti,fouente Ci mk3.no,^d Thifonem
fluuium quxda obferuatxfunt: Volédo forfè con ciò
ammaeftrar i fuoi Difcepoli , che s' ininiergefTe-
ro pure in tal fiume per impennar l'ale , e'met-
ter piume , àfine di librarfi come l'apode fo-
pra i campi più purgati dell' aria . Se vorremo
fauellare cogli Aftrologi , troueremo, che que-
fti collocarono fra le coftellationi dell' auftral

Polo la Monucodiata

.

H£c quoque , ad ^Uronomos , alio yenit Ales
ab axe

volendoci indicare , che gli huomini d'alto ta-
lento fdegnando le terrene baftezze , vengono
poi collocati nell'altezze celefti: fevorreai'o in
fineconfultarco'Teologi , cidiràGrifoftomo,
che Dionifio Areopagita per hauer abbandona-
to la terra,con animo di fublimarfi al Cielo,ven-
ne àpalefarfivna Monucodiata, vn Augello del
Paradifo, Vbi Dionyfius ^reopagita^>olucris Celiy
in conformità di che vn' altro eccellentilTimo
Teologo quelle parole di Crifto , Ita ^^t -volucres

Cxliyeniant , &habitent inramis eius , l'intende
di quelli , che nc'Monafterij Ci ritirano, per fug-
gire i beni di quefto Mondo , e volare à quelli
dell'altro , che però meritino il bel nome d'Au-
gelli di Paradifo: Hi quoque Celi funt -volucres ,

dice fan Pier Damiano, ijnimirUm, qui-\nrtutum.

plumisjefeinarduafubleuant , ac terrena quxlibet
[uh [e tranfire defue mentis arce profpeclant , dumque
per terrena reperefub carnali concupifcentie iiigo de-
fpiciunt , libertatem aerispetunt

, fé [eque adCele-
Piia librata mentis contemplatione fufpendunt , de
quibus nimirum Dominus in Eitangelio loquitur. Ita

vt yolucres Carli yeniant , & habitent in ramit
eius .

Uà doue per contrapuntare quefto paftoral
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Her.ci:

TliiiJ.io.c

Seneca Uh

ttUt.qu/ljì.

Emblema lafciamoli Scritturali ; Poiché ci ri-

feriranno quefti , che di tal'Augello non del pa-

llone , come vogliono alcuni volefle intendere

Geremia quando difl'e , 'Humquid auis difcolor hx-

reditas meii ìnihi-, n'.rrncjuid auis lincia per totum?

che le penne appunto della Monucodiata cosi

;f:;fBy?,^.iide^criueildiligentiflìnlo lonflonio , Tennarim
fupra. ambitus difcolor efl , & pennis pauonumfceminant7n

extotoperfimiUs: Né Geremia potè intender del

pauone ; perche qiiefti nonèaltrimenridaper

/g tutto mondo , e colorito , attefochè lecciofi mo-
flra i piedi, ditibrmi le piantemi la Monucodia-
ta eflendo fenza piedi , onde Apoda , Quia careat

"Yfupediim-iZnco s'appe!la,tiitta vaga, tutta mon-
da,e tutta colorita comparifcc, che però , Oh ni-

/' 'onfl.vbi miam corpnrisfpeeiem,& plurimam colortm diuerftta-

/*/"<• ff?K, Augello del Taradifovien detta . Silamen-

ta dunque con ragione per mezzo di Geremia_.

il Signore , che l'eletto fuo popolo , Tua propria

heredità anco chiamato , metta in forfè di palc-

farlì vera Monucodiata lafciando lecofeterre-

ne,e non foruolando alle celéili : Hauerebbe vol-

futo,mi vado perfuadendo, il Signore , che il fuo

Popolo trafandando la terra , ed afpirando al

Cielo, hauefl'e con verità qual Monucodiata por-

tato il Motto foprafcrittoli , £^rj^ sriySVM
S l^TiT ; Motto che approuato ei viene da Se-

neca, mentre pur egli cforta gli animi grandi , e

generofì,à fìarfene lontani co'loro defiderij dall'

anguflie di quella riftretta terra, e follcuarfiin

alto con l'ale de'penfieri alle fpatiofe campagne
del Cielo,che come interminate non v'è mifura

,

che circondar le polla, Vuncìitm efl iflud in quo na-

uigatis , in quo beUttis, in quo regna difpomtis, SFi^-

S l'M ingentiafpatia funi , in quorum pojJeff:onem

animus admittitUY . Ma vdiamo fan Bernardo che
autenticando il Motto fiiddettoaTaiioridel'a
Chiefa riuo tocon zelante inuettiua il vdappli-

D Ber.ci- 12 fando : Decet ne paflorem ìnore pecorum fenfibits in-

cumbere corporis, h.nere infimis , inbiare terrenis , cÌ7*

non potiùs erecìum flave , "^H hominem C.-cium mente

fufpicere, QJ^^ SVR^SVM S VNJT , & quxre-

re,(7' f^'perenon quic fuperterram ? Qiielto Motto
con pccodiuario l'hannnin bocca ogni ijiorno

i Sacerdoti mitrati , dice Grifoilomo , mentre
nel facrificio della Mcfi'a il popolo eforrando,di-

cono , SVBJSVM COI{D^, al che viene ri-

fpofto , Habemus ad Dominum • Che fé in vece d'-

hauere il cuore verfo il Cielo , l' haueremo in_-

quel punto , in quell'hora verfo la terra riuolto,

potremo eller notati di poco veraci , per non dir

mendaci : Quidfacis ò homo ? non promififli Sacer-

doti qui dixit ^ Surfum corda , & dixifli , Habemus ad

Dominion , non erubefcis ea bora mendax inueniri f

Ma fan Bernardo all'iftcflb propofito , Omnes ni

fallar Q^V^E SVR^SVM S VN^r quxrimus in-

Chry^hrrr. telle^u, fide , Ì3' iudicio rationis, fed non icquè forfan
de nuch.in jiipimusomnest O]/^ SVBySVM S F'NJT , tan-

DBi'Jn' r^r
^"''"' inefcati lis qu.tfunt fuper terram, -violento quo-

óm'^/IÌÌ} dampr^ciudicio affé3ioni s . Non ci manca l'auto-

ficm, tità d'vn Pontefice, che venga ad autenticare co-
me proprio q uefto Motto , ecco fan Leone , che
cosi ragiona, Qiticumque in Ecclefia pie yiiiit &

13,LeoF,p
^^^fli. ^ i ^^j ^ gy^ S VRS VM S VISTT fa-

luth, /"^' "°" quxjuper terram , cceleflis tnflar ejl lu-

minis .

ralig.'Xer,

; 1 IO

Ep.ìé liom.

Chi dunque brama con verità intuonare fi

Sur funi corda, e con realtà proferire, i^f^^ SVR^
S VM S V'Nj: , non s'allontani da'naturali iftin-

ti della Monucodiata , poiché quattro rare con-
dirioni in quelto Augello del Paradifofcuopri-
ronoi Naturali, cioè, eh' egii fia fenza carne,
fenza piedi, fenza lingua , tutto piuma, e tut-

to penna : fenza carne perché non mangia né be-
ue, e però carne non può mettere; fenza piedi , e

peròApoda, £^<zJcarejti'/?<peÌK?w,ancos'appel- pU». vii

la; fenza lingua, e però Giulio Cefare Scaligero, f"p>'--'-

che di lui ne fece l'Anatomia , afferma eflèr di

quella priuo, tutto piuma, e tutto penna , e però
agile , e fpedito fempre alto fi tiene verfo la più
purgata regione dell'aria.Conditioni delle qua-
li tutte dotato deue moflrarfi l'euangelico Pa-
llore : fenza carne per non darfi in preda de'pia-
ceri del fenfo, fenza piedi per non andar in trac-

cia delle ricchezze del fecolo , fenza lingua per
non darfi in balìa degli honori di quefla vita_.,

chiede ndoli con anfietà, e ricercandoli con pre-

mura , che fono i tré beni di quello Mondo , de'

quali parla fan Giouanni , Omne quod efl in mundo
concupifcentia carnis efl, & concupifcentia oculorum,

^fuperbia yita::tutto piuma poi efler deue,e tut-

to penna, per ifpiccarfi àvolo da quelli beni , e

foruolareà quelli de! Cielo, ^/-'vE SII^SFM
S V'K.T , non quitfuper terram; fenza carne, yos

^

in carne non eflis fed mfpiritu; Cenzs. piedi , fipes

tuus fcandali-^at te , ab/cinde eum, crproijce abs te ;

fenza lingua , Tr.vcipita Domine, diuide linguas co- ^"'t^-'^.ii

rum , cioè finde,difperti, dijfeca, fpiega il Lorino :

tutto piuma,e tutto penna, Lampades eius lampa- pr.

des ign'.s,atqueflammarum legge il Greco,^/i' eius,

aUigms: Ale di fuoco fi dicono , non d'altra

materia perchè la fiamma fempre afcende, mai c»nt.c.

fcende, che così fanno con l'ale loro gli Augel-

li di Paradifo , mai fi veggono poggiar in ter-

ra , fempre con le penne lìanno librati verfo il

Cielo, Qjm SVB,SVM S VNJ , nonqiut fu-

per terram

.

Se egli è vero, per dar principio dal primo ca-

pOjche la M< nucodiata, né mangi, né bena, fa di

meftieri affermar in oltre , ch'ella fia priiia quafi

affatto di carne ;
poiché qual carne può mette-

re, chi alimento non pigliaPe mentre in terrà mai
poggia,chiaro Uà ch'ella non s'alimenti , attefo-

chè, come fcriue S. Bafilio à tutti gli augeili Vi-

d-us à terra praflatur : Né vale il dire , ch'efcadi

lei fieno gli odori foaui , che dagli aromati delle e'xiwiÌ

fragrantiffime contrade oue naice , vengono per
virtù del Sole all'alto folleuati

;
poiché quando

anco ciò foffe vero , che carne può generare cibo

si tenue , e leggiero ? concedafi anco, come altri

vogliono,che d'aria, à guifa del Cameleonte, el-

la fi nutrifca, non farà niente più di carne, di

quello fi faccia il Cameleonte medemo , che tol-

tane quella poca c'hà nel capo, nel rimanente,

Toto corpore-,-xf^cci(cQ. iPinio,n'è affatto priuo,on.-

de tutto diafano , e trafparente comparifce , che f' ^^ «'•J J

però in tutti i colori facilmente fi cangia , e Ci

muta ; Che fé offeruerà alcuno, che all'Apode le

penne s'augumentano , e che ciò auuenir non_.

poffa, che per fola virtù del cibo digerito , effen-

do negli Augelli le piume ciò che negli huomini
i peli , i capelli , e 1 vnghie , efcremenri cioè del

quo-

n. B.zf. i»
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«juotidiano cibo ; rifpondo , che ciò non corre >

nel cafo noftro ,
poiché all' Augello del Paradi-

(o , anco doppo morte , nei qual tempo certa-

mente non fi pafce, crefcono miracolofamente

le piume, di nuouo rimettendole vaghe, e co-

lorite : In fomma sì come fi dà vn'Augello , ed è

lo ftruzzo, che per la grauezza della carne , ben-

ché alato , non può mai in alto folleuarfi , ma li

conuiene ftarfene Tempre à baflb nella terra ; co-

sì non è gran fatto , che vn'augello fi troui , eh'

ertendo lenza carne, ma tutto piume , mai poggi

à terra, ma Tempre all'alto verfo il Cielo librato

fi ftia , QjfAi SVB^SVM SVHj; : non qux

fuper terram. Hor sì come fopramodo C\ compiac-

ciono di quelta vaga forte d'augelli i Rè dell' O-
riente, che per efler fenza carne molto li prcgia-

jo-.To»^, vfii po,e ftjmano , Magni 1 Moluccarum I{egibns fiunt ,

/«/»•<». ^.Qgj jj j^^ jjgj Cielo molto fi compiace di que'

Prelati,che à guifa di quelli viuono fenza carne ;

quelli poi, che , in carne , viuono , oh quanto gli

abborrifcejquanto li CpiìccionolQitimitem in car-

TpAÀ^tm. nefunt , Deo piacere nonpofìunt afferifce l'Apofto-

f'9 lo , "vos autem in carne non eflis , fed infpiritu

.

Ma qui ui nafce vn dubbio non ordinario mof-

fo da fant'Agoftino ; Poiché tanti Patriarchi, vn'

Abramo, vn'Ifacco, vn Giacobbe , non furono di

carne veftiti ? Certo che sì, ed affermeremo ,

che quelli non piaceflero al Signore? tanti Pro-

feti,vn lfaia,vn Geremia, yn Ezecchiello, e cent'

altri , non furono di carne impaflari ? non v'è

dubbio;e diremo, che quelli à Dio non gradifle-

rq? Tanti ApoftQli,vn Pietro, vn'Andrea, vn
'J"qmafo,non furon ^i carne compofti ? nò fi può
negare; ed alferiremo, che quelli al Monarca del

Cielo pon folfero accetti ? Tanti Martiri , che

à tniUioni s'annouerano , fra'quali Vefcoui infi-

niti, non furon tutti di carne circondati? Anzi
nella propria carne non aprirono tante bocche

,

perconfeffar laFedediCrifto , quante piaghe
li furono fatte da'graffi, da'rafoij , da'pettini di

ferro ? non v'è che dire; e vorremo credere , che

di quelli non fi compiacefse l'Altifiìmo ? Qui au~

tem in carne funt Deoplacere nonpofìiint : ò Paolo ,

ò Dottor delle genti , quaimiflerij non pene-
trati fon quelli! Ergo nonplacuerunt fancii Vatriar-

ch.e , ergo non placuerunt [aneli Vrophetx , ergo no n

plaeueruntfanHi ^pofìoli , ergo nonplacueruntfandi
Martyres.f Non fi può ciò affermare , rifponde

fant'Agollino;piacquero al Signore, non v'è dif-

ficultà,e Patriarchi, e Profeti, e Apofloli, e Mar-
D. Aug.fer. tiri , Tlacueyunt , fei in carne non fuerunt , porta-
6. de Verb. I,antcarnem,nonportabanturàcarne:piacq\xer:o3.lì'
-^P'fi- Altiflìmo , perchè portauano la carne , ma non

erano eflì dalla carne portati : altro non haue-
uano come Augelli del Paradifo che le vagho
piume delle virtù , con le quali volauano all'al-

to, non hebbero gli affetti alla carne , co'quali

poggiafsero à bafso ; adempiuano ciò che confi-

p,Amìft:4e gliaua fant'Ambrogio, Difcite in hoc Mundo,fupra
virgjin.i Mundum epe, &ft corpus gerittSi^^oletin'Yobis ales

interiùs ; volauano con lo fpirito verfo il Cielo

,

QVJE S VH^S VM SVKT, e fé bene fofsero di
carne velliti , con tutto ciò fi trouauano sì fatta-

mente fuori d'efsa , che viueuano come fé d'efsa

non fofsero attorniati , e però al Signore fom-
mJimente gradiuano , Tlacuerunt , fed in carne

non fuerunt, portabant carnem, non portabznturà
carne .

Mi per vedere fé veramente fieno di carne pri-
ui, vorrei che d'alcuno di quelli Augelli ne fa-

celTimo diligéteAno:oniia,e giacché'di qucllidel
Paradiro,non folo non fi si djue nafcano, ma né
meno di doue vengano , né tampoco oue dimo-
rino, onde jion fi trouano fé non doppo,che fono
morti, efanimi cadendo fui ùiolo, Vbì locorum nx^
fcantur-, yndè -veniant , quòqueféfé recipiant ignora- ^'y- ^' '^

tur , fi quidem exanimes dnmta;(atm terra remii'n- <"'»''^-'-»»

tur; pigliamo per mani ilPrecurfordelSigno-
"''"

re già tanti anni morto ; à quelli attribuir (i po-
teua fenza dubbio il nome d'Augello del Para-
difo, perchè Augelli del Paradifo fono veramen-
te gli Angioli , de'quali , come che fono fpiriti

,

vien àt^tQy§piritus Ybi-Yultfpirat,fed nefcts -vn.ìe

•veniat, aut quòytadat ; ed Angiolo fu chiamato ^'''- 5

fan Giouanni , Ecce ego mitto ^ngelum meum , qui

prxparabit Viam ante te ; paradifo poi fu per lui la ^j^,,!, ,

,

folitudine,come parimente patena à fan Girola- d H'fr.'ep,

mo , Mihi oppidum career efl , &folitudo paradifus ,
"-i ^'f^t.

per il che nel deferto nafcollo , e rintanato , Fuit

loannes in deferto, fi può pur d'efso aftermare, che
*^-"'^'''

nonfifapeua, y'bi locorum egli fofse, -i^Biè ^^•«j-

retyquòquefe reciperet : Ma fé in oltre vdite,che à •

guifa della Monucodiata , né mangiafse , né be-

uefse , Venit lo.mnes , neque manducans , neque bi- Mttth-c^

bens, conchiudete,che ottima farà la confeguen-
za, ch'egli foffe di carne priuo: così è, ripiglia

l'Autore dell'opera imperfetta, eccolo , mira-*
telo, ofleruatelo, che ve ne pare ? Dite pur il vo-
ftro fenfo , non è egli huomo folo in apparenza

,

Augello , ò Angiolo per gratia , fenza carne af-

fatto,vn fol humano Scheletro ? loannes fpecie ho-

mo-, gratia angelus , quia nihil carnis erat in eo, ni-

fi -vifio fola ; si si tutto piuma egli era , tutto
penna di conteniplatione per meditar le co-
fe celefti , ed abbandonar le terrene , DVJE
SVB^SVM SK^T , non qu£ fuper ter-

fam .

VnafimilAnotomìa potiamo pur far noi di
queir altro Augello del Paradifo , che al pari di
Giouanni fantificòi deferti, ed hebbe per cibo
il digiuno.per beuanda l'a{linenza,dico di quel-
l'eruditifTimo Coadiutore prjmad'Eufebionel
VefcouadodiCefarea , edopoidi luifucceffor
meritiffimo, di Bafilio il Grande , che ^bHinen-
tia, ù" continentia fuit mirabili : Ma non accade, ^neiusojjic.

che noi ci pigliamo penfierod'anoromizzare il

di lui corpo, già la Chiefa fenza gli Erofoli , ò
Galeni, hauendo veduto tuttoildiluiindiui-
duo, e confideraro parte per parte tutte le di lui
membra ne fece quella veriffìma relatione Cùm
tantum fpiritu'\'iuens , prxterojfa, & pellem, nul-
la prxtereacorporis parte conslare y>ideretur : oltre
quelle dugéto,e quarant'otto ofra,che s'annoue-
rano,fecondo Auicenna nel corpo humano,oltre
quella pelle

, ò cute che fopra di quelle per co-
prirle fi diftende , né carne Bafilio hauea , né aL
cun'altracofa che il corpo noftro collituifce , e
compone, Trxter ofia, &pellem, nulla prxterei
corporis parteconflareyidebatur , folo viueuacoUo
fpirito , folo coli' anima refpiraua, Tantum fpiri-

tu -Yiuens; tutt'orofiniffimo egli era fenza lega
che vi folle di fenfo, perchè , Virginitatem ferpe-

4Hi
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Gffatr». tHÒcoluit: tavtùm fpiritii -xnuens . Narra il Gef-

ncro , che i Re di Manntii iiell'lfole Moluccho ,

Immortalcs animas credere capere , non da altro ar-

gomento moffi, ILiud dio argumento ducli , che dal

vedere le Moniicodiatc belle nelle piume , e va-
'

ghe nelle penne fenza affetto alla terra ,
perché

mai vi poggiano,e {enza carne nel corpo, perche

ne fono quafl affatto priue : oh s'haueflero vedu-

to Bafilio si 'oello , e sì vago per le piume delle

virtù,per le penne de'meriti.fenza carne nel cor-

po , perche "biulla corporis parte conflare yideba-

tur , fenz' affetto alle cofe della terra, perchè

Vna tunica contentus erat ; con quanto più vero

argomento immortdes effe animas , hauerebbe de-

dotto .

7antìim fpiritn •\nuens , innalza fé bene per fola

adulatione Ennopio in Iamblico,Alipio, che co-

me fé foife ftato fenza corpo , afterma , Mipium
fuijk totum animam: oh con quanto maggior veri-

tà , vedendo Bafilio, che 'HjiUn co rporis parte con-

iare •\ndebatur ; haurebbc potuto dire ch'egli era

tutto anima, tutto fpirito , Bafìlium fuijfe totum

aniiìiam tantumfpirltu \Huens ! Celebra Poifidonio

que'trè ardenti defide rij di fant'Agoftino , cioè

di vedere l'yomam inflore , Vaulum in cathedra , &
Chriflim in carne : oh s'hauelfe aggiunto il quar-

to di mirare cioè Jiafilium[me carne , hauerebbe_.

bramato di contemplarci' Immagine del rifu-

fcitato Signore , mentre a'fuoi Difcepoli riuolto

^potcua pur dir Bafilio, 'Piz/pJte, &yidete, quia

Jpirirus cameni non habet ; tantum fpiritu -\^iuens

.

Inceli Riferifce fant'Agoftino i detti d'Epicuro, e diZe-

nonc , Dicebat Epicurus mihifrui carne mea bonum

l> Aup. je
^Ji''dicebat Stoicus mihi frui ménte ìnea bonum efi, al

*vir.AiJtr. che aggiunge poi il detto pi^i fano del Profeta_,,

* $ Mìhi autem adhxrere Deo boni'.ì\i efl : Mi Bafilio ne
con Epicuro diceua , Mihi frui carne mea bonum efì-,

perchè di carne era fpogliato; nèc^^ii Zenone mi-
''* ''^

hifrui -mente mea bonum eu , perchè non impiega-
ua la mente nel contemplar Je cofe rerrene,come
faceuano gli Stoici, màlecelefU , ondepoteua
foggiungere col Profeta , mihi autem adkxrere Deo
bonum efl, che però eflèndo tutto fpirito ,veniua a

mcdefimarficon lo Spirito del Signore, eflèndo
uCer.f.6 vero , che iTjfi ii(i/jxjvf Dfa , -y^nusfpiritusejl; tan-

tumfpiritu^nuens . Chiamal'Angiolo il V'efcouo

£«/. Stteu: 'ii Seleucia , Incorpoream creaturam, e Damafceno
l.\%.cù>ìtr.ìVdi^àmrinA3.Subliantiam intellechtalem materia; ,

Miimm. atque corporis expertem : Mi Bafilio, che ISliilla cor-

^^'^J^'"''
poris parte confiareyidebatur , come non farà da
tutti Angiolo chiamato ? e fé in oltre gli Angioli
fpiriti fon detti , Qinfacis ^ngelos tuos fpiritus ,

rf.ioi come negheraflìà Bafilio quefto titolo di Spiri-

to angelico, fé. Tantum fpiritu ,viueua. ? Tan-
««M/prn/M'viHfHj, infiiie,acclamal'EccIefiaftico,

*'""''^'''"^'' Dauide Profeta , e doppohauer à gloria di lui

atfermato , che Fuit tanquam adeps feparatus à car-

ne, (M{uhito foggiunge, chec«»i leonibus lufn,

quafi cum agnis.O- in^y,f^s fmiliter fecit , quafi infi-

nuarvoleflè, che dall'eflèr' egli fepararo dalla
carne, cioè dall'eflère fbto al fenfo fuperiore, ne
feguiife poi c'haueflehauuto per ifcherzoà bat-
tagliare contrai fieri leoni,edorfi crudeli : Ma
Bafilio,che anco di lui poteuafi affermare , che
Fuit tanquamosfeparatumà carne, mentre, prx-
tcY ofia,ér peìlem,nullaprji!terea corporis parte còfìa-

1

re yidebatur, non lufit cum leonibus quafi cttm agnis Ir

cioè non combattè contra i Leoni di Giuliano , e

di Valente,e contra gli orfi de'nemici infernali ?

onde s'è vero, che i Rè delle Molucche,tanto fti-

mano l'Augello del Paradifo , che portandolo,
con ciTi loro nelle battaglie

, In pra:Uo -vulnerari.i''-J'»fltvhi

nonpofie , etiamfi in prima ade collocati fuerint, cre-f^f" •

dnnt : Ecco Bafilio , che rapprefentando vno di
quelli Augelli portando sé fteffo ne' cimenti
guerrieri , non teme né d'efferui vinto , né di ri-

manerui fiiperato , ch'è quel tanto , che pur au-
uenne à Dauide , come cpnfeffa egli medefimo

,

Dum appropiant fuper me nocentes , -vj edant carnes ^f- -^

meas , cioè fecondo che fpiega fant' Agoftino ,

QiLtfunt carnes mex } Carnales affedlus mei : Qii in-

di', fcarnati , e fpolpati quelli , cioè fuperati gli

appetiti , e diletti del fenfo , ecco che non temo
chi fi fia,ecco che non pauento d'alcuno. Si confi-

flant aduerfum me caflra non timebit cor meum , fi ex- p/, ,5

KXgat aduerfum me prxlium , in hoc egofperabo . Hor
qual Vefcouo farà quello , che non voglia procu-
rare di fpecchiarfi nello fpolpato , e fpiritualiz-

zato corpo di Bafilio, allontanàdofi pur'egli da-
gli affetti carnali per diuenir tutto fpirito,e gra-

dire così al Signore : Qui autem in carne funt p la-

cere Deo nonpoffunt ; "Yos autem in carne non efìis,fed

infpirilu.

Quello fu il modello del vero, e perfetto Pon-
tefice , che fin colà nell'antico Teftamento , for-:

mò il Signore , poiché ordinata ch'egli hebbe à

Mosè l'odorifera compofitione Ai certo miile-

riofo vnguento , gl'impofe, che n'vngeffe Aron-
ne,ed i fuoi figliuoli , al di lui diuino culto dedi-

cati , Facies y-nguentum compofitum opere "unguenta-

rvi, ^aron,& filios eius -^\mges,fanciificabifque eos, "Yt

facerdotiofungantur ;Mi/;/,fopradi che per il nofl:ro

propofito, fi deue riflettere , che comandò in ol-

tre il Signore à Mosè, che auuertiffe bene, che di

quel medemo vnguento carne humana non vn-

gefle. Caro hominisnonyngetur exeo ; ed in vero

con molta ragione vietò il fapientiffimo Monar-
ca tal' vntionc , cllendocofa troppo indecente

per gli huomini fenfatiilprofumarfi confimili

odoriferi vnguenti : cofa, che fino da'Gentili fu

fommamente deteftata , onde ferine Seneca , che

i Lacedemoni, Vnguentarias T;Z>e expulenint ; e di Seneca nxf,

Socrate riferifce Ateneo, che ì'nguentorum-^^fum"'"^^- ^'"•'^

huiufmodiimprobauit ; Solone poi, ^rtemtalem ^^f^l^ n^,
c'Xfrcfre ad alcuno giammai permife; Allontanò Atèeii. vbi

per tanto l' Imperator Vefpafiano dalla fua pre- /«/"•'• •

fenza vngiouane per altro fuofauorito, perchè ^««'«»w/«

tutto putiua dimufchio , e nel cacciarfelo di-
^''^'

nanzi li difle , Maluijìem allium oholuiffes . Noa^
volfe fimilmente Catone Cenforino dare ilfuo AuI.GìU.

voto à Paolo per altro fuo parente, acciò ch'elet-

to folfe Capitano dell'efercito contra 1' Vnghe-
ria , dicendo , Mai viddi vfcir coilui dalla guer-

ra ferito, il vedo bensì paleggiar del continuo

per Roma tutto profumato: Nj)nbeneolet, qui

beni' fcmper olet , dille Arbitro riferito da fan Gi -
ii'i;\sf.% U

rolamo : che fu come dire : non ha buon'odore, ucmetrUd.

quegli , che fpira fempre buon'odore , perchè l'

odor profano non dà buon'odore ; qual fia poi

l'odor buono, lo dichiara Salomone, Meliusejl '

nomen bonum, quam ^mguenta pretiofa , lafcinfi

dunque ,conchiudiamo con Socrate, fimili vn-

guenti ,

ExDiL f.3»
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gucnti , e profumi come cofe vane , ed indecenti

alle femmine , Vnguenta, f£minis relinqiieni'.i-, che

però palTando auanti Zenone vno tutto profa-

mato. Chi ècoftuidifledifubito , cheputeda
femmina ? Con gran ragione dunque, replico di

nuouo,vietò il Signore , che dell'vnguento com-
poflo da Mosè carne humana non s'vngefle , Ca-

ro howinis non ^.'ngetur ex eo : yoluit eos , foggiunge

Cornelio à Lapide, moUitiim yncìionis dedocere .

Ma qaiui inforge vn dubbio che non è tanto

ordinario; volea il Signore che non s'vngefle di

tal'vnguento carne humana, Caro hominis non yn-

getitr ex eo , e poi comanda , che fé n' vnga Aron-
ne il Pontefice , ed i fuoi figliuoli. Facies yn-

guentum compofitum opere y^nguentarij , ^aron &fi-
lies eius -Ynges : Non fi ha da vngere carne huma-
na con quel pregiato vnguento , e pure s' ha da

vngere il Sacerdote co'fuoi figliuoli eh' erano di

carne; come vi ciò? e come fi può accordare

quefla contradittione ? s'accorda beniflìmo,

poiché oue (ì tratta di Sacerdoti , di Vefcoui, di

Pontefici, fi fuppone che fieno Augelli di Para-

difo fenza carne , cioè fenza carnali affetti ; fi

fuppone, che fieno di quelli , che parla fan Pao-
lo , Fos in carne non eslis,fed infpiritu, e però non
fi proibifce , che quefti del pretiofo vnguento s'

vngano ; penetrò quello Miftero Eufebio Ce-
farienfe , che così vi dicendo , Sacerdote^ ab hac

mortalfYìtafeiundi, ipfumdumtaxat corpus in ter-

ra gerentes, cogitatione , & animo in Ca:lo degentes ;

quafi quidam delites prò "vniuerfo hominum genere

funi [aerati ; Che fé ciò fi prefcriueua per i Sacer-

doti dell'antico Tefl:amento , non ne mancaro-
no però di tal fatta nel nuouo , de'quali potiam
dire con Ambrogio,che fé bene portauano la fal-

ma dei corpo, parca non fofiero da quefta ag-
grauati , In carpare [ni peregrinabantur à carpare ; ò
comediceua S.Pier Damiano, in carne, carnis

obliti , naturam[uam inde[e[fa meditatione [atigant:

ò finalmente come diceuafant'Agoftino , carne

yer[antur in Munda,[ed carde inhabitant Cxlum, ch'é

quel tanto, che diciamo noi con l'Apoliolo,^;/-^

svBj; VM svNj:

.

I Vefcoui ne'primi fecoli della Chiefa Vefcoui
non s'appellauano ma Angioli ; così habbiamo
nell'Apocalifle , oue Timoteo Vefcouo d'Efefo

Angelo vien detto , angelo Ephefi Eccleft.e fcribe ,

cosi Policarpo Vefcouo diSmirna Angiolo vien

appellato , jtngelo Smirnx Eccle[i£ [crihe , Vefco-
uo di Tiatira fu Carpo huomo fantiffimo,ed An-
gelo vien pur egli nominato, angelo Thiatirx Ec-

cle[£ fcribe , e così di mano in mano , di tutti gli

altrifette Vefcoui dell'Afia vien alTerito , acciò

fapeflerojch'effendo Vefcoui,douean dimoftrarfi

fimili agli Angioli,che fono i veri Augelli di Pa-
radifo fenza carne,giacchè, In carnepj;ter carnem

"viuere cAngelicum efl .

E' dogma rifoluto , accennato dal fcreniffimo

Dauide, che Iddio creò l'huomo inferiore all'-

Angiolo , Minuifli eli paulò minìis ab ^4ngelis,^or-

ta preminenza l'Angiolo fopra l'huomo nella_,

creatione, nell'antichità, nella natura , nel!'

habitatione, nella varietà, nel moto: Tiene.*

maggioranza nel minifl:erio , nell'innocenza,

nell'intelletto, nella volontà, nella memoria,
nella potenza j dodici prerogatiue dell'Angio-

I9J
lo fopra l'huomo, Minuifli eum paulò minìis ah
^ngelis : è fuperiore nell'origine, perchè fu
creato da Dio immediatamente fenza concorfo
di caufa feconda , là doue nella formatione del-
l' huomo hebbe parte la terra; nell'antichità,
perchè fu creato prima deli' huomo ; nella na-
tura, perché é tutto Ipirituale , là doue l'huo-
mo part'é di fpirito , parte di carne ; nell'-
habitatione, perché P huomo hcbbe per alber-

'

go la terra valle di pianto, l'Angiolo il Para-
difo horro di delitie : nella varietà perchè
gli Angioli, come difende la fcuola de' Tomi-
ìH, quanti fono, tanti diftinguonofpecie , là
doue gli huomini fono tutti d'vna fpecie fo-
la ; nel moto, perchè Ci muoue l' Angiolo con^
moto impercettibile fenza ftancarfi mai ; nel
minifl:erio , perchè è Legato Ambafciator di
Dio , e quafi vice Dio nella terra ; nell'innocen-
za, perchè non conobbe mai peccato : L'intellet-

to angelico intende fempre in atto fecondo , la

volontà immobilmente apprcndc,nella memoria
angelica non cade oblio ; e la potenza angelica
quanto fia grande , lo fcppe per prona l' efercito

di Sennacheribbe,che in breue tempo di vna not-
te fola da vn'Angio'ofti mandato tutto à fil di
fpada : oh grandezza dell'Angiolo auanzan-
te l'huomo, Minuijìi eum paulò minus ab ^n-
gelis !

Ma potrà l'huomo, e maffimc l' huomo Ve-
fcouo ritrouar modo alcuno per vguagliarfi all'-

Angiolo? Certo, che sì ; e come ? colviuerel»
carne prxter carnem : quindi ofleruate, che gli An-
gioli nell'antico Teitamento fi lafciarono ado-
rare dagli huomini,come da Abramo,Loth,Gio-
fuè ; ma nel nuouo volendo Giouanni adorar l'-

Angiolo , che li comparue , ne fu proibito coii_.

quelle parole , Vide ne[eceris, con[erHus tuus fum ,

&[ratrum tuarum , e volle dire, eflendo tu Vergi- Afoc.c.i')

nc,che però quafi Augello di Paradifo fenza car-
ne con l'aie della verginità volaiti più pretto di
Pietro al fcpolcro del Signore, Ioannes alatus Vir-
ginitatisalis cucurrit ad Dominimi ; non voglio per HUrJeAf-
tanto che tu mi ti fottometta con l' adoratione , /«w/r.

mentre per capo della tua puriOìma caftità ti ri-

conofco per vguale,pcr compagno
, per fratello

,

Iie[ugit ob[equium ab ilio angelus [ufcipere , dille
fan Pier Damiano , & noluit adoratarem

, quem no-
uerat cequalem,[ratrem recagnauit ,facium iudicauit,

[ubieBionis obediemiam non accepit , quia in omni-
bus [anciis [emper ejì angelica munditiei conturber-
nalis

, & cognata •\nrginitas . Non vi mancarono ?«'• ^t'".

però di quelli, che innamorati di quefta fubli- ''^''•'- ^'^^

me virtù , affermarono , che viuendofi in car-
ne prxter carnem C\ venga anco à fuperar <»Ii An-
gioli medemi. Chi diffe nel valore, comcSan.,
B£rnardo,aftermando, che la caftità nell'Angio-
lo fi può dire più felice bensi,mà non già più for-
te; come nell'huomo , che per conieruarla, gior-
nalmente combatte, -Angeli carutas [eliciorSomi-
nis [artior ejie cognofcitur : Chi nel pregio, come
Grifologo,con(ìderando efler maggiorhonore 1'

acquiiìar per virtù, che poffeder per natura l'an-
gelica gloria , .Angelicamgloriam acquirere, maius
eli quàm habere,^ngelum ejfefelicitatis^-virginem e[- ^-^^Z"'-/'

[e yirtutis: Chi nel merito,come l'iiteflb Grifolo-
''^^

go, riflettendo, ch'ellcndo l'huomo compofto di
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fragil loto , li conuieiie fuperar grauiffime ten-

. tatìoni.djlle quali nò ha da far prona l'Angiolo,

'ir'.iio
ei^end j dalla terrena feccia atratto fcio'to, onde

ì'hiiomo per q nello , fit maiqr C.-elo,meriti[q; fuper-

gredituY -yfngelos : Chi nel premio finalmente co-

me Bafìlior^lfcrendo che i vergini tengono tra

gli Angioli il luogo più illuftre, ed honoreuole ,

P'f.de wm y lY^j^es locum inter Jìngelos tUuJhem babent , atque
'^''^^'

nobilijjimum •

Ma fé troppo hormai mi fono trattenuto fo-

pra di qieito primo p'anto, mi fcuferà il corte-

fe lettore , poiché non mi trono hauer piedi per

far pafl'aggio al fecondo,mentre le Moniicodiate

che fono qnafi affatto fenza carne come fin' hora

habbiamo vedntcperchè fono anco fenza piedi,

s'appellano ^po.ies,quia careant yfupedum y rap-

prefentando con tal proprietà que'Vefcoiii di-

iìnteref^ati,che per non pofleder ricchezze, che_j

fono la feconda forra di beni di quello Mondo,
^utconcupifcenti.1 ocuìorum, dimoftrano d'effer

priui dipiedi,ricufandodi pigliarne di qnefte il

poflefs'^, che fi fuol fare Ter pedum pofitionem .

Non fu opinione folamente del Principe de'Fi-

f*''^' '• ' lofofì, che ne dar, né trouar fi potefse augello di
'

• piedi priuo; di qiiefto parere fi dimoltro anco S.

Bafilio , apportandone in oltre la cagione , cioè,

p.Bgf.jfc. ch'efsendo la terra quella, ch'agli augelli il vitto

*'?»: fonuTiinifi:ra,fà di meftieri che tutti fieno proui-

fli di pi:di,per calami à prouederfene d'efso,ro-

latile nullum pedibus caret, propterea qmd ^miuerfis

•\ncii<s aterrapr^flatur: onde il Pigafetta, che fi

fottofcriueaiparer di quefti , attribuifce a l'A-

podi piedi lunghi vn palmo : Ma le penne d'Ari-

itotilc,e di Bafilio non poterono volare più oltre

del Mondo allora conofciuto,e però non giunfe-

fo à fcriuere di qnefto marauigliofo augello, che
nafce nel Mondo nuouamente fcoperto,che nuo-
ui Mondi riprouò appunto Ariilotile, leuando
da'la mente d'Alefsandro co ragione quelli , che
gli hauea imprelTì Democrito : onde perchè l'A-

podi mai lì ved .no in rerra,fe non dopò che fono
morte,(tandofene fempre su l'ale fofpefe viuendo
nell'aria, fi di mefiieri conchiudere con l'Aldro-

iiàdo.,chc queiìiitSolt inter aues pedibus careant:Nè

OrrUthU'
^a e quiui la ragione di Bafilio , poiché qaefte ,

^_ji'
' ' " come già habbiam derto,nè mangiano, né beuo-

no,e fé pur cibo prendono,lo riceuono dal Cielo

non dalla terra , ed è certa fottilifTima rugiada,

che cade in quelle fortunate Ifole, ouequefte

traggono i natali : Tuttauolta quelle contrarie

opinioni, panni che conciliar C\ pollano , poten-
dofi dire, c'habbiano piedi bésf l'Apodi , ma che

non le ne feruano, onde si come ad alcuni augelli

otiofe fono le péne,come agli flruzzo!i,e pingui-

ni,che l'ale dimenano, ma non volano, cosi fieno

i pie all'Apodi; che anco le ^€cc\iÌQ.,apes,c[oè,[ine

pedibus fi dicono,onde Virgilio Truca pedu primo-,

non che piedi non habbiano, ma come fé non gli

hauefserojftretti li tengono,e colligati,ch'è quel
che accenna Plinio , che ^podes careni -vfu pedum,
non che di piedi allatto fian priue .

Habbiano gli euangelici Prelati i piedi , ma à

guifa dell'Apodi Careant Yfu, nò fi curino, voglio
dire,di pigliare [^crpediipofitione il pofsefso delle

ricchezze,dellefaco'tà terrene,ch'é quel tato che

ricercò da'capi dell ecclefiailico gregge ilPrinci -

pe de'Pa fiori, l>{oUte poffidere aurìi,neq;argent.li,nó M»tih. e.

voglio ch'alcuno di noi habbia pie per poflèdère

quella forra di fieni , Etfipes tims fcandaU^at te-,

cioè fé il pie dell'affetto, p^y meus ajfeBusmeusAì-.
^^"'-^^

cea S. Agoilino , v inulta à pigliarne il pofsefso,
.Abfcide eum-, c^ proijce abs te .

Impari ogni Prelato dalla mitlicaSpofa de' fa-

criEpitalaaiij ; ancorché quella con mille vez-
zofe lilanze, con infinite amorofe preghiere dal-
l'amato Ilio fpofo , perché l'aprilse la già chiufa
porta fofse richiefta, Vox dilecìi pnlfantis,aperi mi-

hi forar mea,amica mea,columha mea,immjculata mea-,
'-'*'"• ^'^

non vi fu mai rnodo , eh ella Ci rifoluefse di pog-
giar il pie à terra per aprirli, onde s'andaua„j
cufando col dire, Lauipedesmeos , quomodo in-
quinabo illos } Ho lauati i miei piedi, non vo-
glio di nuouo lordarli, fcaza non mi fento cal-

car la terra , con pie nudobattcrnon voglio il

léntiere . E che fcufa fi è quella ò diletta fpo-
fli ,

parmipotéfse ripigliar lo fpofo? l'andare
fcalzo non è già cofa che per alcun modo ripren-

der fi debba : llicordareuidiMosè, che fcalzo

calcò il Monte Orebbe , del fommo Sacerdo-

te , che fcalzo entrana nel 5'JK(.'?J /iZMt'/o)-«/«, d3
gli Apolloli del Signore che fcalzi tutto il Mon- Theodor q,

do trafcorfero : fé voi fiere vna forte gueprie- 4-"? ^'""^^

ra Quid yidebis in fulamite , nifi choros cajlro-

rum , fappiate, che Licurgo , come nota Più-
^""'•'•7

tarco , volea nelle fue Leggi , che i fanciulli ^z^, ^^ ^
di Sparracamminafsero a pie nudi, acciocché curgo.

indurando con nobil callo le piante, s'auuez-

zafsero al ìe militari fatiche .• fé voi fiete vna_.

valorofa campionefsa , Mille clypei pendent ex ^""''^'i

ea omnis armatura fortium , fappiate che i Bri-

tanni, e Gallogreci foleuano fcalzi entrar ^'^c\~ yn^^Genl

le

le battaglie fé voi fiete vna gloriola Princi-o. mi
pefsa, Qiiàm pulchri funt grepHs tui in calceamen-'^'^'":'-?

tis filia 'Principis / lappiate , che tra' Principi ^•c"-''*?r

Komani , fi riputauaà grandezza farfi vedere^

co' pie nudi , come leggiamo, che fecero in Gre-
cia Germanico, ed in Cartagine Scipione : e_»

poi di che temete , ò diletta; fé fcalza calche-

rete il fnolo, fino le fcrpi calpellerete fenza rice-

uerne otfefa , 7n(jot fi nuda mulieris pianta ferpen- R'fpJ^T"'^

tis caput y>el leuitcr prefserit , totum cum capite "'"\ '''•'^

ferpentis corpus repenti'Jnterit : Ma per niuna
di quelle ragioni fi muoue la fpola, anzi repli-

ca ritrofa , Laui pedesìneos quomodo inquinaboil-

los .f è doue credete d'andare ò fortiffima E-
roina, , non andate voi à Criflo , ch'é il voftro

fpofo? egli è quello, che batte, che vi chiama,
che vi prega, non dubitate dunque di lordar!

vollri piedi,che quelli è quello,che li lauò a'fuoi

Difcepoli,ed à voi di nuouo li flirà netti, e mon-
di: e pure fifsa, e ferma fé ne Uà ella nel fuopen-
fiero; oh Miflerio, che per ij noflto propofito

non poteuatrouarfi il più opportuno! il porre
il pie à terra fi èva fcgno di prendere , Ter pe-

dum pofitionem il pofsefso d'efsa , anzi col piè-f^y,

fcalzo coftumauafi anticamente in Bifcaglia pi-

gliar la prima volta il pofsefso del Reame : Io

voglio afsomigliarmi all'Apoda, piedi voglio

hauere, panni dica la fpofa, ma "vfu pedum carere ,

non voglio, cioè calcare quella bafsa teiTa_j,

di quelle terrene facoltà, e mondane ricchez-

ze , non penfo pigliarne il pofsefso
, perche d'

efse

. Ex tTui,

li



Parte Prima , Imprefà XVIII.

Ofe.c.i

Hered.

CAltiope

effe punto non mi curo , attefochc à quelle del

Cielo foloafpiro, ed anelo , Q^y^ Sl^B^Sl^M

S VN^T , non cjuxfnper tenam : Uni pedes meos

quomoio inquinabo illos •? Ob admirabilefacramen-

tum, efclama S.Agoftino , ò grande myflcrium , ergo

D.Aug.ir- ne timet inquinare pedes yeniendo adeumquilauìt
57;i lo: fuorum difctpulornm pedes ? timet certi- , quiaper ter-

ram'venit adeum.
Agli ftuporid'Agoftino aggiunger fi poflbno

i clamori di quell'altro Dottore dell'Affrica,

dico di Tertulliano: oh quanto efclama que-

fìi centra l'intollerabile fceleratezza d'alcuni

Ecclefiaftici , che ne' primi fecoli della Chiefa

Idoli fabbricauano per i Gentili, non aftenen-

dofi di fcolpir per elfi le ftatue di Gioue, di Mar-
te , di Venere, onde giuftamente fententiaad eC-

fer tronche , e recife quelle mani , che fimili ini-

Tertul. IM quità commctteuano, ^lligant in ordinem ecclefia-

Idot-c.y flicumartificesIdoìOYum, òmanus idolorum matres

/

manus precidendo: i Artefici pur d'Idoli fiano que-

gliEcclefiafticijche co'piedi degli aftetti entran-

do al poHefib dell'oro,formano non per altri,mi
per se ll:eiri Idoli , che con-tu«:o il cuore empia-
mente adorano ; Diues effecìusftm-^ dific vn tale

,

Inueni idolum mihi; anaritia idolorum femitui , difle

fan Paolo: e non vorrete,che io non folo dica con
Crilto , Sipes tuus [canialiT^at te abfcide & proijce ,

Ep.aiGJ. màchenonefclainidipiùcon Tertulliano, Ve-
des pedes prjccidendi

}

Tedesprxcidendi , come fece Egififl:ra':o Eleo

,

di cui narra Erodoto, che tenuto legato con vna
catena ad vn piede da' Lacedemoni , per poter

meglio correr alla bramata libertà , quel piede

,

che glie l'impediua , recife : Poiché anco l'auaro

ecclefiaftico fé ne giace incatenato nel piede con

catena d'oro , 'Hsc intelUgit mifer, fpeciofa fi-

z niDon ^^ ^ff^ fupplicia , auro fé ligatum teneri ; à gui-

fa di que' popoli direbbe Tertulliano , che ai di-

re d'Erodoto, fono gli Etiopi, i quali , ^u-
Tert.de h»- ro "pìB(3o5 in ergdflulis habent , e diuitijs malos oyie-
kit.miil.c.7

y^j^j.^ tanto locupletiores, quanto nocentiores : Ve-
desproiCidendi , come facea Annibale Cartagine-

fe , che a' foldati Romani , che cadeuano fotto la

Val. Max. ^i lui forza prigionieri e fchiaui la punta de'pie-

itb.9. cap. 2 di recideua
;

poiché anco il cupido Sacerdo-

te,cadde prigioniere,e fchiauo dell'oro, deche li

Ep. 82. a*^ può dire,dice Ambrogio, Evote fubditiimhabeo.,

py,j tumihiferms: Che pero 1 ricchi vengono detti

,

Viri diuitiarum,non diuitix yirorum. Sic diuitias ha-

bent direbbe quiui Seneca , quafi fpiegando Da-
S'*». ?;>. I19 uide; quomodohabsre dicimusfebrem, cìim illa^os

haheat ; Che la febbre poi degli auari, non è co-

/'''''''•^''^•inequellad'Antipatro, che. Omnibus annis yno

tlU.7 CSI tantummododie , qiwgenitus erat corripiebatiir -, ma
è febbre quotidiana , febbre continua, Febris

noflra auaritia ejl: Tedes prxcidendi come i^cs^

Adonibezecco , famofo Tiranno , che recife ha-

uendo à fettanta Principi le punte de'piedi con
indegniffimo fi;rapazzo legati fotto la propria

menfa li teneua , pafcendofi come cani de' cibi

,

che loro erano gettati, Septuaginta R^ges ampiita-

tis mannum, acpedumfummitatibuscolligebantfub

menfa mea ciboriim reliquia; ; Poiché anco l' auido
Primate dal Tiranno d'Auerno viene trattenuto

fotto la menfa delle rendite ecclefiaftiche, à rac-

cogliere fino le miche,che diftribuir dourebbe a'

luUce.i

9r

lui.C.i

a.B
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mn in capturam argenti , "^elaun, [ed incipturam
animariim /

Ma à que'Prelati, che auidi fono cotanto del!'

oro,menti-e diftingiier vorranno l'oro buono dal

cattino, il vero dal falfo, il perfetto dall'imper-
fetto , inrepierà la Ivtonucodiata medema il mo-
do d'arricchirli in brcuiffimo tenipo,di farli alTai

più ricchi di Crefo,di Dario,di Cambife : Monu-
'^ codiata ella s' appella , che, come più volte hab-

biamo detto-vuol dire Augello di i^aradifo , che
tal nome forti

; Quoniam, ferine l'Aldrouando, in

vrif.Aldro. TdY.idifo terreftri decere creddt:iY,ondc alcune della
-vkifr.pr.".. fua fpecie verlb il tìumc rifon, vno de'iìumi dell'

irteiib Paradifo , furon' ofleruate , M Thyfonem

/,:;«aff,x;iiJ^^'«z^^« qU'^dam obferuatitflint, aggiunge il lonito-

fHpra. "io: odali bora ciò che di quetto fiume narra il

facto Tefco , Homen yni Thyfon, ipfe ejì, qui cinmt

tenji7n Eiiilath , vi/ nafcitur aunim , & amum terree

ipfms optimum : Per indagar dunque oro, edoro

ottimo,per arricchirli in fomma , ò miei Prelati,

non accade ricorrer più alle formiche della Sci-

tia, ma alle Monucodiate del Fifon, perchè l'oro

di quefta terra quelle , quelle l'oro additano del

Paradifo,ch'è oro lino, pretiofo, ottimo , ^iirim

tenxoptin'.Uf)hoi-o,chc arricchifce ben tolto i Pre-

lati di fanta Chiefa , come ne può far fede il Ve-
fcouo di Laodicea,à cui fu detto, Siiadeo tibi eme-

re à me a'.'.rum ignitum ,
probatmn , yt locupìesfias:

yni-iumprobatum,aurnm optitm'.nhoro,chc non ftà

tiafccfìo nelle vifcere della terra,mà palefe per le

piazze del Ciclo; che non è fepolto fotto i Monti
del Perù , mi fparfo per le flrade dell'Empireo

;

che non è cuftodito da grifi de'Rifci,md guarda-

to dagli Angioli de'Cieli ; oro,che non fi difpen-

fa nel banco , ma fi diftribuifce nell'Olimpo ; che

non fi batte nelle Zecche , ma ii lauora nelle sfe-

re i chenon èpofieduto da Auari , ma godu-

to da'Beati ; oro che non è lanoro dell' arte-»

ina della Virtù , che non e parto della natu-

ra ma della gratia, chenon è dono degli huo-

mini ma di Dio : ^urum probatum , amum op-

timum-, oro, che chi lo traffica non fallifce^,

chi l'acquifta arricchifce, chi lo poffiedemai

mai impouerifce ; oro che fcinti.la mi norL,

abbaglia , che lampeggia ma non abbacina

,

che fiammeggia ma non accieca , oro , eh'

è

fino ma fenza lega , pretiofo ma fenza tara;

forbito , e netto, e fenza mondiglia di forte

veruna: ^ururn probatum, aurum optimum, oro,

che mai fi perde ma fcmpre fi gode, che mai
\ien furato màfempre vien fruito , che mai
vien infidiato ma fempre con ficurezza vien

conferuato : Oro , che non accende le brame ma
acquieta '.e voglie , che non altera i cuori ma
tranquilla gli animi , chenon fnfcita difcordie

mi compone inimicitie ; Oro , che non fi raffina

col fuoco ma fi perfettionacon l'amore, che
non fi batte co'martelli ma fi picchia co'traua-

gli,che non fi conia con la fisnra di Principe ter-

reno ma che s'imprime con l'immagine del Mo-
narca celefi:e,sì sì Ibi nafcitur aurum& aurum terrx

ipfnis optimum ; quello dunque \\ è quell'oro, che
perarricchirfi, filo fi può defiderare , folo fi

può amare : Che fé le ricchezze nel latino , Opes,

/ì dicono, nell'Hebreo fi dicono, Chofeps,cìoè.

adire, ^mabiles y quali ricchezze più defide-

rabili , più amabili di quelle del Cielo, Siy>e~

rè diuites ejfe cupitis , yeras diuitias amate , ci per-

fuade chi non amò altre douitie, che le cele-

{\{, qiiafi volefle dire col Motto del noftro fini-

bolo , QJ^^ SVRJl^M SVNjr fapite,ìionqu£

fuper terram . Ma perchè il fanto Pontefice Gre-
gorio foggiunge, Siculmen -yeri honoris qiixritis,

ad cxlejìe ì\egnum tendite , parmi voglia infinuar-

ci , che per gli honori di quefto Mondo , che fo-
no la terza forta de'f.ioi beni , ^ut fitperbia yi-
tce , non dobbiamo hauer lingua per ricercar-

li, mollrandoci anco in ciò fimiìi all'Apode, che
oltre al non hauer piedi , fi troua anco priuo di
lingua.

Non paia fl:rano ad a'cuno , che l'Augello del
Paradifo s'aflTerifca efier fenza lingua

, poiché
fenza Jingua fono i Zoofiti animali imperfetti,

fenza lingua certi augelli dell'Kola della banda,
detti Eme ; fenza lingua le cicogne , che circa

quefte tal'opinione correua fino a'tempi di Pli-

nio , Sunt qui ciconijs non inefle linguas confirment ,

Ne vale in contrario, ciò , che dice Forcunio Li-

ceto appoggiato all'autorità d' Ariftotile, non
poterli cioè dare animale alcuno di lingua pri-

uo ,
per effer qlrefta iilrumento del cibo , e

del gullo , poiché oltre i fopradetti , e' habbia-
mo accennato, che li nutrifcono, e pur fono
fenza lingua , che lingua ha egli il coccodrillo ?

odafi Plinio , Vìium hoc animai terrejìre lingua

yfu caret , e pur quanto mangia egli? per non
dire quanto dinota ? Che ha vna bocca sì am-
pia, che può inghiottire vn vitello intiero; ed

eflerne ftato preib vno , aggiunge il Boterò , al-

le Filippine, che à diuerfi fegnali fi conofceua_»

,

che haueua diuorati più di cento huomini : que-
fta ragione dunque del Liceto cad; affatto , e

particolarmente per la Monucodiata , quale, co-

me habbiamo detto di fopra,nc mangia, né bene,

onde per quello capo, non ha bifogno dell'iilru-

mento della lingua.

Simi ii à quello Augello parmi voglia fieno gli

Ecclefiailici l'Apollolo fan Paolo , che mofi:rino

cioè di non hauer lingua, per chiedere le premi-

nenze della Chiefa;onde propone ad effi per mo-
dello Aronne , che non addimandò altrimenti

la Dignità del fupremo facerdoti:), ma afpettò

d'eiìeme dal Cielo à quella chiamato : che per-

ciò fu figura di Crifto , che lingua non hebbe per

ricercare il Pontificato , ma volle à quello dall'-

eterno Padre efler nominato , 'Klee quifquam

fumit [ibi honorem , fed qui 'vocatur à Deo tanquam

.Aaron , fic tr Chrijìus non femetipfum clarificauit ,

yt Tontifex fieret ; fed qui loquutus ejì ad eum , Fi-

lius meus es tu: fan Tomaio fopra quefto luo-

go : 't{pn promonit feipjum , fant' Anfelmo, 'No»

femetipfum clarificauitfublimando fé in honorernVon-

tificatus : Non ricercò , non procurò, non addi-

mandò la Dignità pontificale , perchè non fi

deue hauer lingua per chiedere fimili Premi-

nenze .

Qiiindi fé io non m'inganno, quello faggio

documento apprefe Aronne da Mosè fuo fra-

tello , poiché quandi il Signore vdi , che que-
fli fi fcufaua dicendo di non hauer Iing!ia_.,

e che fé l' haueua , era impedita , intricata, bal-

bitante, 'Nonfum eloquens ab heri,cr nudiustertius,

Cex

D.Gfe!,h».

Pli.l.xO e.j

Fortan.hiji,

l'.i e.ZI. de

V'.rit.

Pl$J.i,(.l^

Bot. nelle

ti. dell'A-

fricap.iJ.i

AdHtb.Ci
I
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Ea-^ì. c-i. ^ ex quo loquutu! et ad feruum tuum,impednioiis-,ir

tardioris linguxfuìn ; allora appunto il Signore lo

ricolmò d'honori, l'aiianzò nelle Dignità, lo co-

ftitui Principe del popolo eletto , e lo dichiarò

£xod.c7 Diodi Faraone, Ecceconflituite DeitmVharaonis.

Ma tutto ciò è poco in riguardo del molto,che

il Signore coinparù à Geremia, altre grandezze,

altre preminenze furono a quefto Proteta dal

Cielo difpenfate ; appena dichiaroffi eg'i, come
fece pur Mosè , d'eifer fenza lingua, cioè di non
faper parlare per dimandar Dignità terrene; ap-

pena hebbe detto d'effer limile ad vn bambino,
che non sa proferir parola , Et dixi ^ A ^ ,

Domine Deus,ecce nefcio loqni,quia puer ego furn^ che

fubito il Signore Io foUeuò alle Dignità più fu-

blinii , lo f-iblimò alle preminenze più alte .- £c-

ce conP^itui te hjdiefaper gentes , &faper regna , "Yt

ei{eUas,& deSìruas,ù' difperdas, & diftpes,& £difi-
"*"*''''

ces,&plantes : chis'vguaglierà, giammai à te,

ò Geremia? e le genti dominerai come Princi-

pe,ed ai Regiii foprantendcrai come Rè,Conlìitui

te fitpergenteStd^fuper B^gna: quindi poderofo fa-

rà il tuo braccio per ifuellere le piante de'Popoli

ribelli, yteiielUs; animofo il tuo cuore per di-

flruggere le Torri de'nemici contumaci , >t de-

Hruas ; vigorofoil tuoipiritoper difperdere le

nuuole delle congiurc^j difperd.is; coraggiofo il

tuo petto per dilfiparc le falangi degli auuerfa-
rij , 'vt dijfipes ; edificherai Città,deile quali firai

Padrone , e pianterai Prouincie, delle quali farai

Principe, ed artbluto Signore , Vt xdifices, &plin-
tes . Tanto fi concede à chi moftra di non hauer
lingua per chieder honori ; ma tutto l'oppofto fi

pratica con chi lingua vuol hauere per addiman-
oar Dignità. Ve Io dica Lncifero;appena comin-
ciò quefti à far fentire quell'alte fue pretenfioni,

appena fciolfe la lingua per proferire quelle-,

fciocche, e temerarie fue millanterie : InCxUi-.n
Ifa^.j 4 confcendanhfitper afìra Dei exaltabo folìiim meu.,fede-

bo in monte Tesìamenti; ecco che nò folo niente ot-

tenne,mà in vece di volar all'alto, poggiò al baf-

fo , precipitò come vn'Icaro, cadde come vn Fe-

tonte,e quando ftimò d'efler su l'alto monte del-

la gloria , fi trouò nella baila valle dell' ienomi-
nia;d'aquila diuenne nottola, d'Augello del Pa-
radifo fi trasformò in Augello dell'Inferno, in

vnofpiritello notturno: Lucifer qui mane orie-
.

tr.unc.
y^yi^ iffiYniij yiQfi i^i LiiciferSed noclifer,aut etiam mor-

de grad. ./. > , 1 r n- - t •

/;«ra
tijeri quantom.igis ai altafejtnijs , tanto celenus ai

occafum declinas : così fi burla di lui il Padre fan_.

Bernardo -

Hor vada adefib chi fi fia non folo con Lucife-

ro,mà quafi, che diffi con Lucifera, con la Madre
cioè de' figliuoli di Zebedeo à chieder ^i primi
honori, le prime Dignità, le prime fedie , Die -\H

iUtth. do fedeant hi duofilij mei ynns ad dexteram , & alter ad

finiflram in E^egno tuo ? Che fentirà rinfacciarfi

queli'acriflìmo rimproutrOiliefcitis quidpetatis.

Se fi rinouaflero nel Mondo a' tempi noftri certi

antichi gafiighi , quanti Prelati ambitiofi Ci ve-

drebbero al giorno d' hoggi camminar per la

Città fenza lingua : quanti , e quanti farebbero

del numero di coloro , de' quali cantò Apol-
linare

Linguas eorum tu diuidens, '\nbra inpontum .

Soggiacquero fette fantiffimi Vefcoui dell' Affri-

ca al; taglio delle lingue loro per la Fede di Cri- ^'-tMfsr.

ftoj, fe|bene|fenza di •quefte àconfufione degl'-'""f|;';'

Infedeli , le lodi de? Signore miracolofamente
oiih'^c'l'-

cantauano : ina il martirio ingiuftamente dato à
quefti , quanto giuftamente lì potrebbe deilinar

per quelli , i quali non f^rucndofi per altro della

lingua,che per chiedere Cattedre vefcouali , non
potendole poi ottenere , negano con l'iftefla ar-

rabbiati Crifto , e la fua Fede ; non furono forfs

di fimi 1 indegna conditione le lingue di Ario ,

diAerio , diTebulo , di Valentino , di Pao-
lino Dilcepolo di fant'Efrem, e di cent'altri, che
non potendo ottener le Mitre pontificali la Cat-
tolica Religione empiamente contaminarono?
Vrxcipita Domine diuide linguas eorum , dirò fcan- P/o +

dolezato di quefti col Profeta Dauide,cioè come
fpiega Lovmo, finde,difperde,diffeca: lingue degne
d'efter mangiate da'vermi , come quella di Ne-
ftorioid'efier tagliate come quella di Nicànore ;

d'eifer recife come quella di Seuero Vefcouo d'-

Antiochia fcomunicaro per efierfi fatto capo
d'Heretici, à cui Giuftino Imperatore per la di

luiinroHerabil ambitione fé recider la lingua_. ^'i""''^-'^

contumaccri^wirrf meUusfnerat taccre,quam in ^^fus

tammiferabiles , tion inaneshabere linguam , dirò
^^, ;.^ ^^i

puriociòchedilfcLattantioin finiigliante pro-^.,'©

pofito

.

Piume dunque efi'er vogliono ne'Prelati non
lingue , piume per volare alle preminenze cele-

fti , non lingue per chiedere le Dignità terrene ,

Alx eius al£ ignisi'i\t ài fuoco,che fempre al Cie-
lo ftàriuolto, ^F-£ Sl'I{SVM SV'K.r , -non ,_;.,_ „-'.!»

qux fuper terram. Riferifce il Magino,chs i popoli i^-Ur. JeL''

dell'America fprezzano l'oro, l'argento, le geni- A'nerica.

me,e i'aitre cofe pretiofe, ma che dall'altro can-
to fanno gran conto delle piume degli augelli i

cosi vorrei io , che i Primati del Vangelo Sprez-

zando non folo le ricchezze , ma i piaceri , e gli

honori ancora , d'altro non faceffero ftima fuor-

ché delle penne , delle piume , imitaflero la Mo-
nucodiata, che non hauendo, né carne, ne piedi,

né lingua, fo'ìlno com'elia tutti piuma, tutti pé-
na, onde poteri pur io dire d'effi con Grifofto- ,

mo, 'N^minem noui^qui ad cjcUim yolare noht . Alla
'^i^Jl'^J'^'"

porta del Tabernacolo fece Mosè per ordine del
'^

Signore alcune cortine di piume d'augelli. In in-

troitn eius opere pluniario fecit tentorium exbyacin-
(/;o.-Non m'arreca ftupore, che tali bandinelle di
color celefte fi fabbrica(rero,perche il Sacerdote, ^^-'''^' '-^ '

che douca folleuandole , entro al Tabernacolo
penetrare , deue ancora hauer fempre i pen fieri

al Cielo riuolti , Q^F,3£ S FI{S VM S VNj: . Cx-
leflis enim color dubio procul efìhyacintbinus , -moni- vie-. Va'tr,

rnentoqueeft cxleflia demummeditanda,CielesIiatra- .-i-crJ.iO

cfanda,cxleftia di!cutienda,totamqiie mentis agitatio-

nem circa ea qux cxlifunt exercenda ; nià perchè di
piume d'augello , opere plumario vengono tefuite

quefte cortine , e non più tofto di legno faldo d'
azzurro dipinto , ò pur di panno fodo di color
celefte intinte , ò pur di drappo d'oro per mano
induftre con diuerfi fregi nobilmente ricamate ?

belliflìmo fi è il miftero , volendo con ciò darà
diuedere al Saccrdote,ch'entrando nei Taberna-
colo , che il Ciclo fignificaua , non donea pafiàre

fé non per mezzo di portiere azzurre tutte di

penne trapunte , Opereplumario fecit tentorium ex

R 3 Hy-'-
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vir.fiia

^ct. Af.
'4

ìS**A ('A

lx.!C.C.}

Hyactntho , perchè la faccrdotaj mente efler deue

iempre al Cielo riuolta , e così à quella parte

fempre volante ;onde S.Gregorio Nazianzeno

,

che adempì in sé fkifo quanto quefte cortine fì-

gurauano, chiamò sé medemo , Volucrem infubli-

me yolantenr, cosi i due Apoftoli Barnaba,e Pao o
' non f-irono appellati G ione 1'vno,Mercurio l'al-

tro ? EfyocabantJìarnabamIouem , Taulumyerò

(. Mercurmn,chc qnefio alato lo fìnfero i Poeti,pen,

nuto qael o l'adoranano i Gentili:e per qiial' al-

tra cagione que'due Serafini veduti da Ifaia nel

Tabernacolo appunto del Cielo auanti il Signo-

re,tutti piuma,e tutti penna ci fi rapprefentano ,

Sex dlx ^mi,ffx alt alteri. Tei ale per ciafcheduno

,

che fanno i! numero duodenario , cioè il numero
appunto di dodici Apoftoli, fé non perchè tutti

quelli alati furono , e pennuti, per dar di volo , e

con la mente volare al Cielo ?

Io vorrei , che ne'la Chiefa s'aprifTe quel cele-

bre mercato di penne, e di piume,che s'apriua ap,

preflb i Meccani coli nell'Indie , nel quale altre

merci non fi trafficauano, che penne d'augelli,

che piumi di volanti : perilchè gli habitatori del

Braille,e della Florida,che forfè andauano d que-

fto mercato, con piume trite accurate con certo

bitume fi veftiuano, ed habiti , e manti di penne

teneuano, anzi con rofe di piume copriuano nel

corpo quelle parti , che con foglie di fico copri-

uano già i noftri primi parenti Adamo , ed Eua
,

l
per verità di che riferifce Gellio, Homìne

s
piuma-

tìbus corporihiis in India effe aiiium FJtu ; e non pare

che à tal mercato fiano itaci que' mifteriofi ani-

pnali veduti da Ezechiello, ch'erano tutti penne,

e piume, 'Etquatuorfenncey>ni, & quatuor ficies

')-ni / fé pur non vogliamo aggiunger anco cori^

Sjmmaco che fino i piedi hauelfero di penna ri-

coperti, mentre oue noi leggiamo , Tedes eorttm^

pedesreCli,trSiS\j.ta.Cgli,pedes eorimpedes pennati :

quelti come tant'altre volte habbiamo detto i

Prelati della Chiefa rapprefentano , quali tutti

penne efser deuono , per contemplar folamentc
le cofe celelìijtrafandando le terrene, Vennapen-
napertinetad contemplationem dice fopra quello
luogo S.Gregorio,Papa, i^K^ SVB^VM SVÌ^r y

non qua: fuper terram .

CIVJE SVKS^l^ SVnj, drizzate dunque,
o miei riueritiffimi Prelati , i vanni de'defiderij,

l'a'e delle fperanze verfo quella beata Magione

,

oue i piaceri Ci godono fenza tedio , le ricchez-
ze fi pofscdono fenza pericolo , gli honori s'ot-

tengono fenza contrailo: QJ^j^ SV1{SVM SFTiT^
oue fi ritrouano piaceri ma fenza mefcolanza di
pena,ricchezze ma fenza temenza di miferia,ho-
nori ma fenza colleganza d'emulatione : Q^F JE
SFI{SVM syK^r, doue giardini di fempiter-

n i piaceri , erarij d'inefaufte ricchezze,reggic d'

infiniti honori: {5;/^ SVI{SVM SVTS!^T, oue
i piaceri non hanno fine, le ricchezze non hanno
termine, gli honori non hanno limite : Q^VM
S FI{S VM^S VN^T , in fine,oue trouerete vn ni-

do di contenti fenza tormenti , di diuitie fenza

penurie,cl'honori séza ignominie,Caro nido,be-

nedetto nido ! nido oue fi gode ogni ficurezza,

oue fi proua ogni quietezza , oue fitrouaogni

fermezzarà quello nido procuri ogni vno de'Pre-

lati di foruolare, d'habitare, di ripofare , che gli

afficuro , che fé l'Apodi , ò Monucodiate non_,

ritrouano quiete che nel proprio nido , His

quies nifi in nido , nulla , effi pure in que- P''»-l-io.«,

fto nido di gloria, ritroueranno quiete tran- ''

quilla, e ripofo ficuro , per tutti i fecoli , dp'

fecoli

.

IM-
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Clje il Vefcom non deue an^ar in traccia dell" oro , ma dimoflrarjì di (jac"

fio fprez^tore generofo ,

DISCORSO DECIMONONO.
ER fecondare quel natu^

raldefio di fapere , col

quale per fentenza del

Principe de' Peripatetici

nafcono tutti gli huomi-
ni ; aperte furono in que-

llo gran Teatro del Mon-
do le fcuole , eretti iLi-

cei> iftituite l'vniuerfità :

per quello medemo capo fondò Zenone la fua_.

Stoa, Platone la fua Accademia , Ariftotile il fuo

Peripato: Madre poi per il fine medemo ne'tem-

pi andati di tutti quelli eruditi congreffi , ne fu

l'altrettanto dotta ,
quanto famofa Atene , che

ben fi poteua dire per le molte fcienze , che in

quella s'apprendeuano, vn'aniniata Minerua,

f;/5 p!^ i:anto più che nel Greco Idioma Minerua Mhena
ti, vien detta: onde non vfcirono tanti armati guer-

rieri dall'infidiofo cauallo di Troia , quanti fa-

mofi letterati da quella fauorita Reggia di Pal-

p(,A,oJyS'- lade ; con quella differenza di più , che là doue

Elena,come fcriue Homero, fingédo la wocz del-

le mogli de' Caualieri in qucU'artificiofo lauo-

rio rinchiufi
, quafi tutti à nome per nome , per

farli vfcire gli appellauai che quiui per nomar

tutti j Filpfofijche dottiffimi n'vfcirono, non ba-
llerebbe la memoria di Ciro,che fapeua chiamar
col proprio nome ciafcun foldato del fuo nume-
rofo efercito : Sicché baderà per lode di quella

nobil Città di Tefeo efser appellata con S- Ago-
Hino Vatria magnorum 'Philofophorum . Ma diamo
che fofsero ancor in piedi, si come per fatai de- O Aug. in

nino delle fcienze,fon affatto atterrate le Stoe, 1' '''*^- ''« ^P'

Accademie, i Peripari di quella inuétrice di tut-

te le dottrine , come vien chiamata dal Romano
Oratore , Omnium do&rinarum inuentrices ^thenx, eie, 1. 1. di

io direi, che fi potrebbero horpiai chiudere, O'nt,

poiché tutto il Teatro di quello Mondo è fatto

vnapiù faggia Atene , in cui maellro l'eterno

Iddio con argomenti de' naturali illinti degli

animali , che camminano per la terra , degli vc-

celli,che volano per l'aria,e de'pefci,che guizza-
no per l'acque , fpiega lettioni d' vn'altrettan-

to profonda quanto moral Filofofia, TSlimirum,

dice Giobbe, IntcrYogaiumentay<irc!ocebuntte,!Ìr ^"^^•'i

Yolatilia C£li , & indicabunt libi , cir narrabunt pi-

fces maris . ,

.

Ma lafciando per hora , che altri entri in t^l'

Accademia per fentire di quello gra Maeflro fo-

pra le qualità d ^'quadrupedi , e guizzanti le mi-

rabili
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fabili lettioni, venga meco chiunque brama d'

apprendere la vera inorai Filofofia ad vdircl'-

eruditiffimc fopra i volanti; e tato più volentie-

ri l'inuito, qufiroche quefto nome d'Accademia

dal luogo oue nacque Acadamo fapientiflìnio

rlutMThf Filofofo'deriua , che altro non era fuor che vn

/«. ombrosi , ed amena felua vn folo miglio lontana

d'Atene,ripiena d'arbori, fopra i quali mille ca-

nori vccelli faceuano fentire delle loro voci me-

lodie foaui . Interroga dunque Volatilia Cieli , &
indii\ihunt libi . Indicabunt , che fopra l'Airone_.

fpiegò il diuin Maeflro la lettione della gencro-

/ìrà,fopra la cicogna, q uella della pietà, (opra la

colomba , quella della femplicirà , fopra il pelli-

cano quella della carità; e che quella della pu-
rità la dichiarò fopra le conditioni del pauone

,

che quando èadultononpuòfoffriredimirarfi
i pie lecciofi , e quando è ancor piccolo tollerare

nò può d'eiler ò bagnato,ò imbrattato,perioché

alle volte facilmente muore , e morto ch'egli

è, ofleruó fant'Agoflino , che la di lui carne.

.7). ^«j./'i». non reità à corruttione foggetta , Deus Creator
^t.dsCiiiit- omnu'.mdedit carnip-monis , ne putrefceret •

Hac.'ì Ma quiui non terminano del celefte lettore^

fopra i volanti i faggiAccademici,rw/ejTo^^ yola-

tiha C-cli, & indicabunt tibi, e trouerai, ch'egli fi-

gurò per nolèra iftruttione nel cigno l' innocen-

za,fegnalò nella gru la patienza, cifrò nella Mo-
nucndiata la temperanza , copiò nel gallo la vi-

gilanza,e nel picchio adombrò la pcrfeueranza

,

artcfochè giammai quefìo non cefla di picchiare

col roflro il tronco della pianta , fintantoché
non ne fa vfcire , per cibarfi le rinchiufe formi-
che; Ma ne pur quiui hanno fine gli erud.tiin-

fegnamenti di quello fapiétiiTimo Cattedratico

,

Interroga yolatilia deli , & indAcabunt tibi . Brami
apprender la manfuetudine ? eccola difegnata

neila chioccia, la fortezza ? eccola pennelleggia-
ta nello ltruzzo;la prudenza.^ eccola dipinta nel-

l'Alcione; l'obbedienza? eccola efpreOa nello

fparuiere; la pudicitia? eccola rapprefentata dal

diuin Maedro nel Porfirone vccei'o tanto pudi-
co che non folo ferba la fede dc'fuoi primi amo-
ri ; ma fé quella nella cafa oue foggiorna violata

la penetra , tanto li viene in abbominatione, che
più non fi ciba, ondelanguifce, intifichifce, e

muore. Ma né tampoco hanno quiui termine i

dettati morali della diuina Sapienza fopra i

pennuti dell'aria, Interroga 'Yohtilia C-eli, & indi-

Ci^bunttibi. Con l'aquila, che della preda in vn
giorno da efla conquillata fi contenta , ne fi cura
di conferuarne parte per il giorno feguente , ci

, ,

^ g ricorda il Signore il precetto di Cnfìo'^Holitefol-

liciti efìe in crafìiniim : colla rondine , che d

tutti i fuoi pulcini lenza partialità egualmente il

cibo comparte, ci auuifa l'indifferenza del Crea-
tore verfo di noi, che /Equaliter eft illi cura de

*''-f
''•'' omnibus ; col corno che per quaranta giorni nel-

l' diate benché vicino à fiumi , e fonti non_.

bene , feben'ardadi fere , e per la calda fta-

gione , e per la febbre , che in quel tempo
patifce , ci addita il quadragefimal digiuno,
che dalla Chiefa prefcrirto ci viene:col pipillrel-

lo,che in occorrenza di bifogno aiuta i fuoi coni,

pagni , e gli vni agli altri attaccandofi facilitano

in quefto modo la loro ficurezza , c'infinua cosi

il configlio di fan Pietro ,Mutuam inS^obis rnetipfis Ei>.i.Pet.c .

charitatc cotiniia. hahctes : cogli vccelli in fine tut-

ti , che qaafi in Dio ogni loro fperanza riponen-
do , né feminano , nò ripongono come le formi-
che ne'granai, TSlpnferunt,neque congregant in hor-

rea , ci ammaeftra à metter nel Signor'iddio tut-
^*"^' ''^

ta la noftra confidenza lafciando di fperar negli
huomini : oh quante lettioni, etuttevtili! oh
quanti faggi , e tutti profitteuoli , che in quella
Accademia di volanti ci fpiega il fupremo Mae-
ftro ! Si si. Interroga 'volatiliaC^li, cir indica-

bunt tibi .

Ma douelafciamo quella lettione , che pure
per noftro moral documento con quefta mede-
ma velata dottrina l'Accademico celefte fopra vn ^/;«,. rei.

mirabil iftinto della tortora fimbolicamcnte ci .ib a/, efflc.

dichiara ? Scriuono di quefta i Filofofi , e maffi- '""'•i>' '«/«-

meEliano, chefoggiornandoellaperlopiùfo- 'J'*-^"'"''-

pra l'alte vette de'Monti , Inmontium iugis'com-

moratur, come oflcruò anco Origene fopra quelle Q^ir ;„ j.. j,

parole de'Cantici, Vulcìnx funt gen^ tu^-eficut tur- dnt.

turis , non fi fermi però giammai fopra quelle

montagne, che d'oro grauide fieno, ma che anzi

l'ale fpiegando da quefte velocementefe ne fug-

ga: e che altro volle con ciò infinuarci il Prin-

cipe di quefto pennuto Liceo, fé non che ancor

noi da quefto metallo ci allontaniamo con ic^

penne degli affetti , per non prouarlo de' noftri

mali il fabbro : Interroga •voUtiliaCa^liy& indica-

bunt tibi.

Per dimoftrare dunque con fimbolo proprio

,

e confaceuole, che il Vefcouo non deue andar in

traccia dell'oro , ma dimoftrarfi di quefto gene-

rofo fprezzatore,habbiamo delineata la Tortora

librata su le proprie piume in atto di fuggirfene

da vn monte , entro i 1 di cui feno le miniere dell'

oro fian nafcofte , animàdola col Motto pigliato

dall' Ecclefiaftico VOSr ^VI{VM IS^O 7i_^''''f-'-
ì^

^IBin ; figurando in oltre il monte medemo
fenza piante,fenz'herba,tutto fterile rena, e ma-
ora cenere: che altro non moftra fuor che l'ofia

fpolpate de'fuoi ruuidi faf31,perchè tali appunto

fono que'gioghi , che i ricchi tefori nelle loro

vifcere racchiudono; e di tal iorte era il mon-
te Pangeo , entro il feno del quale Cadmo fu

il primo , che vi ritrouaflè quefto pretiofo me-
i ^ j

tallo.
"'

Io però,parmi dicala Tortora, volétieri m'in-

uolo da monti fimili , che quanto fono poueri , e

nudi di fuori, tanto fono ricchi, e veftiti di den-
tro ; non mi curo di fcauar l'oro , che chiudono
nel petto, come fanno le formiche i^randi dell' ,. ,.,

Indie al dire di Phnio ; come i lupi d Etiopia, f,ji

perchè combatter mi conuerrebbe , com'eife per

difenderlo non folo dagl'Indiani , ma dagli Eu-
ropei ancora ; onde mi contento come le piccole

formiche de'grani del formento, non de'granel-

li deli' oro: non mi curo di roderlo, come fan-

no i topi del Giaro, Ifola dell'Arcipelago , vna
delle Cicladi,perchè farei fuentr'ata come fon'cf-

fi, ne per difendermi dalle mani rapaci punto P/J./.8.M7

mi giouerebbe il naturai mio gemito : non mi
curodicuilodirlo , come fanno i grifoni della

Pù'yd. Virg.

^-.

Scitia perchè bifognerebbe mi cimentadìcontra ^* ^'1^"^

gli Arincafpi;ed io che negli occhi porto l'Iride ,

"^'^'''
'

Iris in oculis refplendet , deuo ftar in pace con tut-

ti, ed
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StntnelBti- ti,edeneiidodipiù Teiiza fiele non potrei fardi '

<jirt ^^y?. j^griQ Ji non ceder fenza contralto il campo all'

Vus'vbT'di altrui auido furore , che altrimenti non folod'

turturt. inuerno , come foglio, ma in tutte l'altre ftagio-

ni ancora fpennacchiata comparirci:Non micu-

ro in fine di manifeitarlo come fanno le gru , che

perciò lafciano cadere quella pietra , che per fa-

uorna quando volano,tengono in bocca,che oue

cade Ejì auri Index; perchè fé bene fono il tipo

della fem: licita , non farei però canto femplice

,

che per ifcoprir ad aitri i fiffi dorati, voleUì pri-

uarme ftelfa di quel fiHb,che più dell'oro ftime-

rei , mentre dal. a furia de' venti mi difendereb-

be; lo fiiggod inquc, e dall'oro m'inuolo,come

fuggir foglio da'putridi cadaueri ,
perchè anco

KtlTwBc- quefto metallo l'ha Iddio fepolto In fedenunium

]!t.liav.l.l

tltf. qual cadauero pallid ),grauofo, fenza voce,fenza

fenfo, fenz^anima, qiix eli aun natura. , come la de-

fcriue Gregorio Nifseno

.

Tutto ciò dunque vero riefce , ne accade che

altri dubiti della raturalezza di tal'vccelio, poi-

ché fé le formiche fcauano l'oro , le i topi lo ro-

dono, fé i grifoni Io cufìodifcono,fe le gru lo ma-
nifestano , non fia gran fatto , che la tortora Io

fcampi , lo fugga, T S T ^VI{VM 'N^ 7i_

^BIIT: Ma ecco l'Oracolo diuino in Giobbe
che fenz' altri rifcontri quello noftro fìmbolo

chiaramente ftabilifce . Ragionando quiui il

Santo del.'e dorate zolle, ch'entro monti alpe-

y^ ftri fi ritrouano, Etglebx eius ^«n/???, foggi unge di^ (uhito 1 che. femitamignorauìt aui 5 -, oue la parola
leb.cap.zs

jgnorauit indica , non curauit ; perchè fpeUè fiate

nelle fagre lettere il verbo ignorare fignifica non

ir/.Mft.io curarfi , cosiinlfaia, (juicalcatineis ignoratpa-

cem,cioè non curat de pace,ed altrouel'ilèeffo Pro-
feta Ifarel ignorauit 'Hos, cioè non curauit de nobis :

lf.c.ii Né vale il dire , che quiui lo Spirito fantonon_.

parla della Tortora , mi dell' auoltoio , come
quello , che abborrendo l'odor de! zolfo fugge
da'monti ricolmi delle dorate glebe, con le qua-
li quefta fotta di bitume va perlopiù frami-

fchiata : poiché l'auoltoio diirintamente dalli_,

Tortora pur quiui vien nominato , Semitam igno-

rauit auis fi dice dell'vna , nec tntuttus efl eain ocu-

lus'Yulturis , fi fcriue dell' altro : Per tutto ciò

dunque proprijffimo ri Scu alla nollra Tortora il

Motto Iellato dall'Ecclefiafliio TOST ^1%VM
"HO "H. -^^in . Motto approuato anco da fan

Bernardo che pur egli prima di noi l'applicò a'

Prelati , mentre efortò Papa Eugenio ad elegger
per il buon gouerno della Chiefa Vefcoui , che à
guifa di Tortore da'riionti d'oro s'inuolalfero , e

d'efib non s'inuaghifiero : Eligat igitur eos , qui

I).n:,r.!.^ìmj]l, -POST uil'^RJ'M Nj'riSl^ ^nE^^_T,
deConfid.c fedchriflumfeqitantur: quindi fé di fan Pietro ca-* pò de' Vefcoui molti intendono quel palio di
iefemc.%

Q&rtmÌ3.y TuYtur cognouit tempus aduentus fui;
chi non sa , che quella Tortora POST ^ V-

I{FM 'KP'N^ ^BIITÌ mentre chiaramente
s'efprefle, ^4ì-gentum& aumm non efl. nubi. Se dsl-

l'Apollolo fan Paolo fpiegò Filone Carpatio
quelteflo, J'a.v turturis aiiiita efl in terra nofira;

chi non si , che quella Tortora V S T jt V-

I{VM NJJ'H^ ^BIlTy mentre efprefiamente

fi dichiarò, ^rgentuin, & aurum n'illius concupì-

ui.i Sedituttoloftuolo degli Apoiloli , e Di-
j

jfff.'7

Cane, e.z

Acl,c.i.o

fcepoli del Signore vien commentato quel detto
del Profeta, Turtur inuenit fibi nidum.yibì ponat piil-

losfuos; chi non si, chea tutti q.ielti, quafiche
voleffe imitallero la naturalezza della Tortora,
diffe il Redentore

, Halite pojfidere aurum , neque
argentum, neque pecuniam in :^onis -yeflris : a ragio-
ne dunque perfuadeua fan Bernard 3 il fommo
Pontefice , che facefle pure fcelta di que' Prelati,

Eligat eos,i quali mandati al gouerno delle Chie-
Cc,quimiffi, non andallero in traccia dell'oro ,

miche Criiìoco'fuoiDifce-ioli imitalTero, Qui
mìffi -POST ^in\VM ìio-H. ^BE^KT,
[ed Chrifltim fequantur . Saggio auuertimento per
certo, poiché allora gli h uomini apollolici tut-
ti d'oro fi faiuio,quando fenza veruna cupidigia
in traccia dell'oro non vano, quando dicò,POST
^ri^f/M -NjON^ ^BEVT>iT, né per acqui-
ftarlo,nè per conferuarlo, né r.er lafciarlo ; le fa-

tiche dell'acquiilarlo fono intollerabili , l'an-
gofce di conferuarlo fono indicibili , le pene di

lafciarlo fono infjffribili; onde oerchè gli Eccle-

fialtici non prouino le fatiche d'acquillarlo , gli

efortò il Signore , T>{olite thefaurl:^are-\>obÌ5 the-

fauros in terra; perchè fuggano Pangofce di con-
feruarlo li perfuafe il medemo , Tiplite poffidere

aurum, neque argcntwm ; perchè fcanfino le pene di

lafciarlo ,gli ricordò l'illefib, Qus autemparafli ,

cuius eruntt cosi vi diuifando S.Profpero:FMj;(,?«-

dxfuntdiuitix , qiias qui habentfme labore non qux-
runt, fine cura non fe/uant, fine dolorenon peràunt.

Chi potrebbe mai abbaitanza ridire per farmi
dal primo capo l'immenfe fatiche di coloro, che
auidi di (Iraricchire fatti martiri delDia:;olo
da se fleffi fi condannano icauar metalli , ed à
cercar tefori ! Si feppellifcono quedi vini prima
di morire,s'aprono la f ilfa prima di fpirare, bat-
tono alle porte dell'inferno prima d'elìerui de-
llinati : fé bene Plinio, nel veder che colloro tan-
to ne' cupi penetrali della terra s'approfondano
Ji venne in pcnfie:o di darci ad intendere , che
fotterra Inferno non vi fia, Si "i* ejfent inferi,

iamprofe8ò illos auaritix atq:;e luxnrix cuniculi re-

foiìf^ent. Non fono que li della conditione di
que'tali,de'quali parla Giobb: , che In punch ad
inferna defcendmit , che anzi i poco i poco fuifce-
rando come vipere il feno alla Madre comune,
comprano il Regno di Phitoi prezzo di quell'-
oro,che con tante fatiche dal;' aperte cauerne Ai
ruuide rupi llencatamente ricauano ; che non so
fé oro mi debba dirlo,ò pur più toilo ferro,men-
tre più tagliente de: ferro medemo

.. "Hpcens ferru:n,ferroque nocentius aurmn
cagiona martirij affai più afpri , e crucciofi di
quelli, che lotto la crudeltà de'Tiranni fìftriro-

no i martiri dei Signore ; martelli, ed iricudini
;

ruote, ed aculei; picconi, e graffi; ; fucine, o
forni ; carboni , e fuochi ; funi, e ritorte ; fpine,
magli, feghe, chiodi, ed anco certi legni che cro-
ci chiamano , fono gi'iHrumenti , che adoprano
quegli eh' ent rano nelle miniere a cauar il dora-
to metallo

; e diquaì'altraforted'arnef!,fcDio
vi falui , fi fer uiro no gli antichi Imperatori pex
cauar dal petto de'fedeli di Grillo l'oro puriflì-

mo della fede ? Ah che tanti Criiliani non gettò
nel mare Diocletiano, tanti non ne ieppelli'neile

f ode Mafìentio , tanti non ne condannò alle mi-
niere

ApndG,'/:/-

Ur.tn C^'i.',

Mii!tb.:.\o

M/ltt'j-c.S

iUtth. e I o

L-.t.c. I'

S.¥o!\..l.i

ic V-!.i'on-

temf!, e. i J

P in.

Uh.e:.
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niere Vefì^afiano , tanti non n'efpofe alle fier.-

Giuliaa j,tanti non ne trucidò col ferro Licinio

,

tanti non ne confegnò alle fiamme Doniitiano,
quanti l'cfecrabil cupidigia dell'oro martirizzò

mortali , efponendo'i per acq liilarlo alle fiam-

me, a. ferro, al e fiere, alle miniere, alle foile, al

Mare. Chi narrarmi volefle le penofe m jrti,l'in-

gi^inofe villanie , !e gagliarde percoile, le fìrette

catene, le tencbrofe carceri: Ciii 1 idir mi volcfTe,

qjanti fìano Itati lapidati,qi!antillratiari,quan-

tJ dalle fiamme dinotati, quanti dal ferro tra-

palati: Chi riferir mi volefle tutti quelli , che

fpogliati ignudi.ò fé pur vell:iti,di femplici velli

d'ammali ricoperti , cheper confegnirle malie

d'oro,er:-arono birognofi,angnfìiati, afflitti nel-

le fblitiidini , ne'monti, nelle fpel.nche , e nelle

cuucrne dtlla terra ; ilimcrci, che recitar mi vo-

leireroq'.iell'lliadj funeila, che de'fanti Martiri

regiitrarApouol'-fanPao o; ^Ujdutem diventi

flint , alv, "^.^ero ludtbria , ù" "^-erbera expertt , infuper

Ù-'Ynicuii , &caYCtres-, lapidati fu-nt , feBi flint,

tentati funi , m occifove ghdijmortui funt , circiiie-

runt innielotis , inpcibuscaprinis , egente s ,angu-

fi'uztii affìicii , infolitudinibus errantes-, inmontibus,

in fpeluncìs-,& in Cduernis tenx . Chi non afferme-

rà qtiiui , che anco l'humana cupidigia cantar

polla nel Coro d-'fuoi fcguaci il fuo Martirolo-

gio , che niente meno volumincfo lolìimodi

quel o della Chiefa , chiudendolo però nel leg-

gerlo di giorno in giorno non con quelle parole

del Salmilla Tretiofa in confpecìu Domini mors fan-

ciorim eius , ma con quell'altre dell'ilkflb , Mors

pecciitonimpeffima ; eh che peiììma morte di que-

lli infelici martiri di Plutone ! morir oppredì

dalle rouinede'monti , affogati dall'arene de'-

deferti, dilaniati dalle fiere de'bofchi , vccifi da'

ladroni delle forefte , abiffati dall'onde del Ma-
re, interizziti dal freddo, diltemprati dal caldo ,

e confnmati in fine da vna continua fame , non
per altro , che per l'efecrabil fame di quell'oro ,

che quanto più fé n'acquiiì:a, tanto più la voglia

accende di vie più acquirtarne , onde gli auidi d"

effo mclto bene fan GiouanniGrifollomocorL^

voce Greca gli appellò Bulnnoi , cioè Tempre fa-

melici; che fé Bh/;»;;\i altro non lignifica, che il

male della Inpa,del quale chi ne patifce , Terpe-

tuò cikum appetii , come afferma Galeno; ben po-

tiam dire di quefti tali con Giuftino, c'habbiano

Luporum anmas mexplebiles ; ch'è quel tanto,che

rinfacciò Mitridate agli antichi Romani , come
defcendenti d'vn Padre, che fu nodrito da vn'in-

fatiabillupa: Nònò,diceuaDauide, e con elio

lui dica anco ogni Ecclefiallico , nò Signore , 'He

trudas bejius avinuis cofitentes tibiiàMa. forza della

lingua (anta leggr;no i periti d'effa,'iye tradas be-

fìijs animam Turturis tute , non fia mai vero, che 1'

anima della piangente,e fupplicante voflra Tor-

tora lì dia in preda di fimilbeRia , non patifca

giammai quella 7i?(//>?)i"ij , queft'inferinità della

rupa;fl:ia pur da effa lontana, fegua ella la naturai

fua conditione per virtù della quale , Tufi aurum

vonabei.it ,

Non s'allontanò da quefto penfiero del Profe-

ta Reale la fpofade'facri Epitalami;, poiché ef-

fendo ella in quelli alla Tortora paragonata, T'ox

yurtiins audìta ^Jl in terra nojiya, non mancò i gui-

'"a di q le Ha , che per Io più In moyitiiim iugis com~

moratuY di volare fopra l'erte pendici de'Monti
piùalri,e f iblini; quindi hora l'vdite intuona-
re, Vddam ad montemmyrrhx,& ad collem thuris;h:)' Cant.c.^

ra l'vdite richiamarfi dal Monte Libano oue falì,

hora dal Monte Amana oue poggiò , hora dal

Monte Sanir , ed Hirmon oue s'innalzò, ed hora
dalla fommiti di monti diuerfi, fopra i quali col
volo iì trafportò , Veni de Libano fponfi mea, yeni
de Libano \eni, coronaberis de capite ^mana^de "ver-

tice Sanir, & Hermon, de cubilibus leonum, de monti
bus pardorum ; oh quanti Monti, e tutti eccelfi , Ciw f.4

ò quanti gioghi , e tutti eminenti verib i qua-
li quella miflica Tortora fpiegò il rapido fuo vo-
lo! Tutto bene, ma non vdirete già ch'ella in^
nalzata Ci fia fopra i colli rifei, che fi pregiano d'

hauer dorate le vene; nontrouerete giammai,
ch'ella falita fia fopra i gioghi hiperborei , oue
l'oro tiene la fua refidenza ; non leggerete già
ch'ella volata fia fopra que'monti "entro le ca -

uerne de' quali quafi in regie fa'e, ilRède'me-
talli ha collocato il ricco fuo Trono : come fono
alcuni della Scitia, altri dell'Etiopia , della Spa-
gna cert'vni, dell'Indie molti nella regione-.

mafiìme dell'Ofir , che ^mi metaW.s abundantif-

fmam-, la chiama Abramo Ortelio , oue con le

flotte, Effofsoresmittebat , Salomone, qui aurum

inde in ludxam deportarent . Né creda alcuno, che

la Spofa tralafciaffe di poggiare fopra quefti au-

rei monti per timor forfè ch'ella haueffe de' gri-

foni, e draghi, e d'altre moflruofe fiere , che con
vigilante cuflodia difendendoli rendono agli

huomini quafi impofiibilel'ingreffo : Montefque

aurei, fcriue fan Girolamo , quos adire propter gry-

phos, & dracones,& immenforitm corporum monnra, ,
DH'.er.ep.^

hominibiis impojfbile efl ; poiché fall ella tutta in- *'^ ^"^•

trepida,edanimofa l'atte vette del Libano, dell'

Amana, del Sanir , dell'Hermon fenza punto pa-

uentare de'fieri leoni , e pardi crudeli , ch'entro

per le falde, e fianchi di quelli s'annidano, on-

de fentì dirfi J^'eni de cubilibus leonum , de montibus

pardorum . Ricusò folamente quella volante Tor-
tora d'innalzarfi fopra le rupi grauide dell' o-

rollimandole tutte al pari del Monte Fatigor

nell'Egitto, in cui viuendoi leoni, ipardij ed
altre fiere , gli huomini però in termine di tré ò
quattro giorni vi perdono infallibilmente la vi-

ta ; e di quantcm.orti , è egli cagione ancora_.

quefto metallo da'Montieftratto , che fé ferro

non è, più nociuo però del ferro fi mollra, Ferro-

que nocentius aurum ; onde non è fenza miftero,

che la voce latina, loculus,iznto fignificar voglia

la borfa,quanto la bara, perché non tanti quella,

quanti quella conduce i mortali alla tomba .

Giuftiffima vendetta ftimai fempre quefta dell'-

oro,poiché e ffendo egli Gigantum opera, come ra- P'ì.l-

1

3 '•6

giona Plinio diffotterrato da' Moti, fotto i quali

"fepolto giace , contrai giganti della terra, Gi-

gantes autem erant fuper terram , che fono i Princi-

pi, per opera de'quali vien'egli diffeppellito , fc

la piglia , e nell'Diferno li feppellifce , Mortuus e]ì Ctic.c.16

aiiteni diues,& fepultus efl in Inferno ; quindi é che

fina tanto che i Pontefici , e Prelati della Chiefa

poterono dire con fan Pietro ^rgentum (j aurum

non efl nohis, fina tanto che gli ApoftoIi,e Vefco- ^„
ui loro fucceffori riceuerono a'piedi l'oro de' fe-

deli
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deli per calpeftarlo , hebberofarza da Giganti

per vincer i Tiranni,e fuperar gl'imperatori, ma
doppo che ftefero le mani per acquilèar ricchez-

ze àgiiifade'rami forcuti dell' a uellane , che fi

piegano verfo le miniere dell'o ro , e dell'argen-

jo: BAfitifta to, di Tortore diuennero grifi , conuenendo alla

àfona, chiefa per la fomma rapacità d'alcuni contra-

uenire al faggio precetto di Pittagora,£^H.c y<ncìi

funf\mgmhus ne aiis ; che quando foile vero ciò

che narra Plinio, che i figliuoli,q uali nafcono da

dóna,che mentre é grauida,di cibi troppo falati,

e di fa. e afperfi fi pafce,nafcono fcnz'vnghie,séz'

vnghie pure gli Ecclefiallicicóparirdourebbero,

nófolo perche figli fono di quella graMadre,cioè

M<"U'-'i d^"^ Chiefa,ch'é tutta fale di Sapienza, mi anco

perché l'ifteffo fale della terra fon' effi appellati

,

Vos eflisfal Jerr^cfopra il quale la Chiefa detta Ci-

uitasfalis,fi fonda, non altrimenti che la Città d'

/o/««f,i6. Ormuz famofo emporio dell'Indie nell'Oriente,

che in vn'Ifola tutta di fale fertiliiIìmajCoHocata

lì mira.
Quindi è, che Sifto Quarto fommo Pontefice

mourando ad vn religiofo del fuo Ordine gioie

pretiofe , medaglie d'oro , e monete d'argento

,

Non poflo già io dire, li dilfe con fan Pietro, ^r-
gentum , cir ^urum non efi mihi ; egli è vero replicò

prontamente il buon Frate,mi non potete già né

meno foggiungere , come quello allo Storpio,

Surge, (ir ambula; perché, come di'fe fant'Ambro-

^a, (. 7
gio,Woc accepeyjt qiioniam aurirm non defidemuerat ,

D A'nor.ir/AxndoW COSÌ ad intendete ch^ a'fupremi Cerar-
exhort. />(< chi affai più conuiene imitar le Tortore , che,
^"'^' Tosi aurum non abeunt , che i grifi, quali a'monti

d'oro da loro cuftoditi, non permettono, che al-

cuno s'accofti , Montefque aurei, quos adire propter

gryphos hominibus impojfibile efl

.

Qui si che hauer vorrei della Tortora la voce
gemente per pianger affieme con fan Girolamo
le miferie della Chiefa , che quanto più d'oro s'è

arricchita,tanto nelle virtù s'è indebolita, Eccle-

fiaperfecutionibiis cretiit , M.irtyrm coronata e(ì, (jr

D. Hier. i>,
pojìquam ad Chrijlianos Trincipes "venitjpecuniafqia-

vii^AUliK. dem& dinitijs maior , [ed yirtute minorfacìa efl . Al-

le calde lagrime di Girolamo , aggiunger fi pof-
fono i feruidi fofpiri di Pier Damiano

, quale a-

tro non fofpiraua , altro non branaua, che di ve-

der riforger nella Chiefa del Signore il fecolo

degli Apoftoli , che fé bene fenz'oro egli fi foife,

s.Ptó.Dam. fecolo d'oro egli s'appella,i^epiJiTf«i- aureinn ^po-
l.x.ep.i.ad siolorumfxculum . Ma afciughinfi le lagrime,ac-
Grig.vi.Ro-

quietiiifi 1 fofpiri di quefti eminentiffimi Porpo.
mM.onttj.

^^^j^ poiché il prouido Iddio di tempo in tempo
deltinò al gouerno della fua Chiefa Prelati tali,

che non facendo conto alcuno dell'oro , vilillì-

mo fango lo ftimarono : che ben dir fi poteuano
pur effi reliquie del fecolo d'oro , come con tal

nome da Arcefilao furono chiamati Palemone, e
> Grate , che d'efferpouerl di facoltà per diuenir

ricchi di virtù, volontariamente s'elelfero ; rari

poco meno che le Fenici à tempo di Salomone-,
erano quelli , che dietro l'oro non andafiéro,che

anzi come fé fofle miracolo il ritrouarne pur v-

no, foggiunge; Qitisesìhic, &la.udabimus eiimì

ma ne'fecoli della Chiefa furono tanti i Sacerdo-

^chff.ii ti mitrati , che queilo metallo fprezzarono,

ZO^
•he à ftormi , come vanno appunto le T*^^-
tore fi po'.Tbno annouerare .

-POST ^l^B,VM -tion^ ^BIIT S. Hila-
rione

( per non lafciar le Mitre abatiali ) q la-
le à chi volle farli donatiuo di di:ci liob"e d'oro,
non fporfe !a m:;ao per accettarle , ma li motrò
bensì con qneita vn duro.e vero pane d'orzo,con
dire , Q"ttahciboyefcitur, non plus a-'.rumfacit,

quàm lutimi, ond^ non P. celebri pia Curio floma-
no,al quale mentre lelTaua rape per il fuo defina-
re gli Ambafciatori de' Sanniti offerend ) gran^
copia d'oro , Sic cenanti rifuofe , non opus efl auro .

VOSr ^FBJ^M -^O-^^BIIT S.Antonio,
decoro pur egli delle Mitre claullrali , eh j ritro-
uandofi nel deferto il comune inimico , J't irreti-

rei r/ZÉ',come egli ftelTo parla, per allacciarmi
, per D. Ath. ,„

incatenarmi i piedi degli affetti, a'piedi del cor- "nsvit* .

pò , mafie d'oro mi gettaua, ma ne irretnetur, co-
me Atanafio ferine, guazzando rapido torren-
te , in vn'horrido deferto ritiroffi ; onde non fi[

commendi più Temifiocle , che incontrata nel

campo vna gran catena d'oro , non fi degnò di
raccorla da terra , ma lafciò che vn fuo fer aitore
la prendeffe, dimoltrando cosi , che l'incatenarfi

con quel metallo, eracofadaferuo nondalibe- ^'''".^•*5

rojda fchiauo non da Signore. TOST .AVE^VM '' "^^

"N^OH ^BIIT fan Spiridione Vefcouo di
Trimitonto in Cipro , che hauendo miracolofa-
menterifanato l'Imperatore di Coftantinopoli
li mandò à donare vna fomma confiderab ile d'-

oro ; ma il gloriofo Santo , la ricusò, dicendoli
che non voleua con termini d'odio ricompenfar
quelli di riuerente amore , mentre egli odiaua

,

non amaua quel metallo; onde non s'efalti più
Anacreonte, che hauendo hauuto cinque talenti

d'oro da Policrate in donatiao,glieli timido co
quelle fenfate parole, Odimunus quodcnmque ->ir- S'"^- /«r.p

i

gilare me cogit . TOSTA l^^^VM T^O 'N^ ^BllT
fan Gregorio Taumaturgo Vefcono di Neocefa-
rea,che fu cotanto dell'acq'iiitodeH'orojdjirar-

gento,e d'ogni altra co(a d:l Mondo inimico,che \i{f,„tit in
morendo pregò i fuoi , che per fotterrarlo non li ««; -i/<« .

compraffero propria, e particolar fepoltura ; on-
de non fi fublimi più Timarco , ch'eifendo libe-

rale del tutto, né pur tanto terreno fi riferbò,che
perfeppellirlo bafiaffe . T S T ^ V B^VM
KPH. ^DIIT S. Ignatiq Patriarca d'Antio-
chia , che come ogni altro Difcepolo di Criilo né
oro , né argento , né alcun'altra cofa del xMondo
bramò : TSljoic incipia Chrifli ejie difcipulus , nihil ^'^ ^"euìi-.

de bis , quA' y'identnr defiderans ; anzi niente meno ' " ^'""' "
del l'oro l'indomite fiere, che contradii ni vdi-
ua fcatenarfi , fpregiò, Vtinamfruar beflijs, diceua,

tutto cuore, Q^u-cmihifuntprxparatix:; onde non
s'innalzi pai Fabritio gran Capitano de' Roma-
ni , che in vn giorno ricusò di riceuerc da Pirro
fegnalato donatiuo d'oro , nel dì feguente poi
mentre ragionauano affieme effendoli fatto
comparir auanti vn elefante; né hieri , difle ,

1'- ^,,^,,.„
oro , né hoggi quella beftia , volendo inferire , /W.is

'

che né Tvno, né l'altra haurebbero hauuto forza
d'atterrare l'animo di lui coftante, edinuitto.
TOSr ^VI{VM H.0^ ABIIT Martino
gloriofo Cardinale,che ritornando in Italia da!-

iom.

etus it^ te

.V4i,/<?as,

la Dacia regione d'oro e d'argento copiofiffi-

ma,
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tic.

ma , oue fu Legato apoftolico ritornò sì pouero

,

che appena hauea denaro per profeguir il viag-

gio; perlochè fan Bernardo efagerando ad Eu-
genio quefto fatto, li dille , Quid dicis Beatifi-

me Eugeni ? 'Hpnne alterius [acculi res ejl Yedtjjje Le-

gatum de ter, a auri,fine auro ì transi^pe per terram ar-

genti, & avgentum nefciui^e ì onde non fi comme-
mori più Socrate,ch'eflTendo ftato in tanti merca-

ti ricchi d'oro, hauendo toccato tanti porti d'o-

gni douitia abbondanti,fe ne ritornò Tempre let-

terato bcnsi,mi penero, e mendico. 'POST JIV-

BJ^M Ti^Olk^^BIir AleflandroQLiintofom-

mo Pontefice,che ftimò cofa tanto vana, e vile l'-

oro, che prodigamente per foliieuo de'bifognofi

dirpenfandoloT il puro titolo di Papa gli era_.

per cosi dire folaniente rimafto , che ben per

ifcherzo era folito aderire d' effcre ftato ricco

Vefcouo , pouero Cardinale , mendico Pontefi-

ce , altro non riferbando per sé , che la fo-

la fperanza di godere il fuo Signore nel Re-

gno del Cielo , oue l' oro più puro fcintilla

,

e biondegeia , volendo che d' efib fi potefscj

dire , Eeatus "vir , cuius ejt nomen Domini fpes

gius , & non refpexit in "vanitates , & infanias

falfas : onde più non fi rammenti Meflandro

Magno , che mentre s'applicaua allaconqui-

fta de' Regni delP Indie , oue l'oro in tan-

ta copia abbonda , sì generofamente fino ad

impouerire donaua ciò c'haueua , della qual

prodigalità ammirato Perdicca l'interrogò
,

Tibi -Yerò , (]uid referuas ? à cui il magnanimo
'Principe , Spem meam rifpofe , la fperanza-.

<lell' acquifto di nuoui Regni d'oro abbon-
dantiffìmi

.

Sarebbe vn non finir mai chi ridir volefìTo

tutti que' fanti Vefcoui , che dell'oro fece-

ro generofo rifiuto . Mirate fan Niccolò Ve-
fcouo di Mira che di nottetempo, trècumo-
Ji d'oro getta per le finell:re della cafa d' vn^
pouero Padre , acciò maritar pofta tré perico-

lanti fue figliuole ; fimile alla Tortora , che
fola tra tutti gli vccelli nelle notturne tene-

bre i pr-óprij pulcini nodrifce , ed alimen-

ta , Ùxc auis fola de noUe pullos fuoì pafcit •

Mirale fan Cefario Vefcouo di Bamberga_. ,

che tutto l' oro della fua Chiefa con sì larga

pietà diftribuifce , che niente per sé riferban-

do , con groflblani cibi fi contenta leuarfi la

fame , e bene fpeflb col folo pane , e vino ,

che fé bene , così fmagriua nel corpo , in-

graifaua però nello fpirito ; fimile alla Tor-

ii-icnilUft.
^'^^'^ ' <^^e d' Inuerno con pane , e vino pa-

nat.deait! fciuta , facilmente s' ingrafia , Hyenie ofa pa-
hui/.i.xL-.fiis yino madefaBa pinguefcit . Mirate fan_>
deiiiriure. q^^Iq Arcìuefcouo di Milano , che neli'hor-

rido Verno delle niiferie della fua Patria non

duU» in
^^^'^ vendè il ricco fuo Principato d'Oira per

eius vi'u l. foccorrere i miferabili , ma in oltre del pro-

8.<r.2S prio fuo piumaccio Ci priua per accomodar
vno di quefti , fimile alla Tortora , chenel-
l' Inuerno perde le piume , e tutta fpennac-
chiata fra quei rigori comparifce , Turtur in

byeme deplumis efficitur . Mirate il beato Lo-
renzo Giuftiniano Patriarca di Venetia , che
ricercato dal fratello per altro comodo l'a-

'R.iilcl.mOT

Sàt.z. lulij.
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iutaffe à collocar vna fua figliuola , li rifpo- ^"''" vit.

fé che il poco non li baftaua , e che dan-
doli il molto veniua à torlo a'poueri, verfo

i quali era dell'oro liberaliffimo ; fimile alla

Tortora, che mai poggiar fi vede fopra ver-

di piante , che le perfone facoltofc fignifica-

no ; ma folo fopra le fecche , che le men-
diche fimboleggiano , Turtur femper in ra-

mìs ficcis , nunquam in y>iridibus federe confue- ^^f-
^'"^

uit. Mirate fan Giouanni Grifoftomo Patriar-
'"'''•^"'"'''

•

ca di Coftantinopoli , che colle rendite-,

della fua Chiefa , non molto copiofe infini-

ti miferabili foftenta , fenza che quefte mai
vengano meno , Et tamen Ecclefix opes non funi o.u-.chyf.

imminutce , quafi che il Santo foffe diuenuto vn' -'"'" ^7- "»

amorofa Madre , allaj quale per le vie fecrete
'^-'"^*

delle vene fempre nelle poppe il latte rin-

gorga ; fimile alla Tortora , che fola fra

tutti gli vccelli , come notò Horo Apolline
con le mammelle i pulcini allatta , e nodri- srom. l.z.c.

fce ; Sola enim Turtur inter volttcres mammas so

habet

.

Oh Tortore benedette ! Tortore fante_> !

sì sì diciamo pur ancor noi collo Spofo alla

Spofa riuolti , Vulchrccfunt gencv tucc ficut Tur- c^nt. ci
turis . Tengono i Prelati nel corpo miftico

di quefta fpofa , che altri non è fé non la__.

Chiefa , il luogo delle guance ; perchè sì

come quefte fono le più efpofte alla vifta di

tutti , così dice fan Gregorio Papa , elfi fo- f^^" ^
"'

no nel Mondo lopra ogni altro i più oiler-

uati ; Hor tutta la lode , che à quefte s' at-

tribuì fce , non dalla loro natura , ma dali'-

ornamento prender fi deue , dice l'eruditif-

fimo Ghislerio ; Tota htec laus ex ornamentis '''"^-'•G/^'^'

defiimitur , e l'ornamento in altro non confi-

fteua , che in certe larghe flifce , in Turtu-

ris fpeciem-, figurate, quali fcendendo dal ca-

po della fpofa , veniuano à coprirle , e ad-

ornarle aflieme le guance , della qual forte

di fafce fé ne feruiuano pur le donne , co-

me Mitre , che così fi raccoglie da Virgilio,
^^^^ajYn

Giuucnale , Seneca , e dalla Scrittura me- ,^' g*
,

'^ '

*

dema , oue di Giuditta C\ dice, che , ImpO' luuen.fat.-i

futt Mitram fuper caput j'uum , acciocché dwn- S'nec Htr.

que intendelTimo , che i veri Prelati euan--^'"''

gelici nel fuggir l'oro efl'er deuono fimili al-'*'

Ta Tortora , che P S T ^VEJ'M HO T^

li c.\ . Cat.

ver. IO

luiuh.

^BIIT ; le guance della Spofa , cioè i Ve-
fcoui , che portano le Mitre, s'afibmigliano

alle fafce mitrali in Turturis fpeciem effigiate

,

Tulchrx funt genx tux ficut Turturis , dice l' ac-

cennato Efpofitore , Vulchm per fé ex natu-

ra fua , fed pulchriores redduntur ex murenu-

lis illis ad Turturis fpeciem effigiatis , quibus ex-

ornatx funt

.

Hor qui io vorrei

dalla Tortora concotti vagliono per rifchia- Pli.l.i^.eA

rar gli occhi offefi , così gli efempi; di tan-

ti Prelati , che à guifa di Tortore l'oro fug-

girono, feruiflero per illuminare le menti di

que' Vefcoui , che in vece di moftrarfi Tor-
tore , ^ccipitres pecunix , come chiama gli

auari fant' Ambroeio , fi palefano , 'poiché ^ , .

Itanno lempre su Tale , come queftì vccelli
Qi,if^saty.

per

che si come i cibi già

I
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tiut. in A
foph.

per buttarfi alla preda , e non baftandoli l'vgne

per inuolare , gettano l'apoftolica rete , 'Hon in

CJptuYjmanimarum, come bramaLia Bernardo ,

ma in capturam iiuri
-,
ù"^argenti; Anzi penne-

elio predare bramano quella rete di Timoteo
Ateniefe, con cui fi finfe, che fino dormendo
pefcalVe le Città, eie Prouincie, che poco iti-

merebbero quella , con cui fu ripefcato T aureo

Tripode , mentre non voglior.o come Pietro

andar quelti al Mare della Chiefa per pigliare^

da vn fol pefce vna fola moneta d'oro, bra-

mano per cosi dire vn alfabeto di prebende,

e di Badie , vn' alfabeto dilli , perchè tan-

te Badie ogni vno di quelti vorrebbe pefca-

re , quante ne fondò la pia magnificenza-.

di Carlo Magno , che tante furono , quante

nella noftra lingua fono vocali , e confonan-

ti . Eh fé Crifto defle vn' occhiata àfimiliEc-

clefiaftici non li riconofcerebbe già più per

fucceflori de' fuoi Difcepoli , perchè à quefti

dille : 'Halite pojfidere aurum , neq'.ie argentiim ,

necine pecuniam in ^onis "Yejìri; : li volle , co-

P//7.5.e.i7 n'"ie''^i'icgli efteri , Gens foU, & in tota orbe

come ferine Plinio , Vrccter cceteròs

fingolare , e marauigliofa per-

ei»; Vilhri

M»tth I

terrarum

ìnirj. gente

che fine pecunia , foggiunge lo Storico, viueua

no. Cosi gli Apoftoli , perchè cr3.n0 fine pe-

cunia , niarauigliofi riufcirono, operando in

virtù della fola fede miracoli , e prodigij , co-

me Ci vidde in Pietro , che protel1:ando , col

Aii.c.} dire, ^rgentum , & aurum non ejl mihi, riCmò
miracolofamente lo Storpio , Quodautem ha-
beo hoc libido ; dimoftrandofi cosi vera Torto-
ra non tanto perchè dietro l'oro non an-

dafle ,
quanto perchè la parola Turtur nel-

l'idioma Hebreo , Troutel , fi dice , che_>

deriua dalle voci Trouu , & Hel , che la_»

prima fignifica Fede , la feconda Eccellen-

Gorop.inSA te , Ex quo Troutel fignificat fidem excellen-

AM/3/.59, igjfi ,
qual fede eccellente hauendoqual Tor-

tora , Pietro , rifanò lo fconcio ne' pie-

_P ^ ^f^ di. Quid igitur paupert.ite ditius , efclamaqui-

asVi/Z-ver^. ui fant' Agoftino , ^rgentum , (ir aurum non

"virtutemApoSì, quii habet

^rgentum , O"

habeo ; quii habet ì fidem habet

habet

Ma perchè dice Seneca , che , M.iìori tor-

mento pecunia pojfidetur , quàm quxritur ; però

Senec.ebijì. hauendo in primo luogo dimolìrrato , che il

11^ Vefcouo non andando in traccia dell'oro re-

ità efente dalle tormentofe fatiche dell'acqui-

ftarlo , andrà in confeguenza nel fecondo ,

che libero pur rimanga dall' affannofe ango-

efe cai j 2 '*-^ ^^^ conferuarlo ; Diues effecìus fum , dice-

^pHd Io: de uà vn ricco colà in. Ofea , inueni Idolum mihi ,

fin leggono altri , Inueni dolorem mihi -,

idolatra l'oro ,

ricco che
non può prouare fé non fpi-

ne dolorofe ; che li trapaffino il cuore , che
fra il ricco , ed il riccio v'è poco diuario , e

però come quefto di fpine , cosi quello di pe-
ne carico fi troua ;

quindi non in bocca d' vrLj

pennuto vccello , ma d' vn pefce Ipinofo fi ri-

trouano da Pietro le monete d'oro , quali fi

Alex.ab A- come a'tempi antichi con le faette , cosi hoggi-
**• '^•''•'5

di con le croci s'improntano , per additare, che

conferuandofi, ferite cagionano, e crucij appor-

20^
tano , Malori tormento pecunia pojjldetur , quàm
qHxritur . Teme il ricco , che ogni vno al fiono
del fjo oro idolatrato , corra come Tapi al fuo-
nodelrame , e pero non è quello tanto nallido
nella fiperficie.quanto egli taluolta fi miaftrain
vifo per dubbio di perderlo . Si burla fant'Ago-
lì:ino,e con ragione de'Genrili, c'hauelfero aife-

gnate alla guardia delle lor porte moke, e di-
uerf; Deità , quando che vn fol cane farebbe
flato alTai più al cafoper difenderli da' ladri.
Mài ricchi alle porte de' loro palazzi tengo-
no non Dei falfi, mi dcfte guardie, fedeli cu-
ftodie , vigilantilìlme fentinelle , né cani vi
mancano , perchè anco Plutone Dio delie ric-

chezze tiene il fjo Cerbero ; ma oltre a' cani,
i ricchi medemi dall' auaritia , quali da vna fie-

ra Circe , eda vnapre'ligiofaMedea fon tra-

mutati in vigilanti dragoni per cuftodire fé non
i velli , ò i pomi dorati, almeno l' oro proprio

,

che tengono rinferrato negli fcrigni , ed incar-

cerato negli virimi fondi dell'arche ; e que-
(la continua cuilodia, quella anfiofavigili;i_.,

è ella altro che vn penofo crucio, che afianna

lofpirito, edopprime il cuore? Senza dir co-
fa veruna del pericolo , che corrono, perchè ap-
punto fi fan dragoni vegghianti per elTerpoi

affaliti dagli Alcidi , che oltre le frutta d'-

oro li leuino anco la vita medema .- Si sì

,

Mxiori tormento pecunia poffidetur , quàm qux-
ritur .

Libero da quefto tormento effer volle il Prin-

cipe degli Apoftoli , fopra le parole del qua-
le dette al zoppo raddrizzato , fi (an_,

Giouanni Grifoftomo altra nuoua rifleilione:

quando da vn pouero nella ftrada alcun di

noi vien ricercato di poca, carità ; hora li ri-

fpondiamo , non mi ritrouo denari addofl'o,

hora non ho la borfa in tafca , hora -enite

à Cafa , che non mancherò di confolarui;

niuna di quefte cofe difle Pietro; màchedif-
fe ? Jlrgentnm , <^ aurum non efl mihi , e vol-

le dire , che aflfolutamente oro non haueua_.
né in tafca , né in cafa , né in borfa , ne in

fcrigno , né appredb di sé , né apprefio d'-

altri, nèquiui, né -Ati-onc: lion dixit non ha-
beo hic , qiulia nos dicimus , jed prorfus non
habeo. Railembraua Pietro per la fua force co-
ftanza , vna ftatua di bronzo da tutti ammi-
rata , eftimata , ma chi l'hauelfe volfutafac
d'oro per mezzo dell'auidità d'acquiiiarlo ,

e conferuarlo , haurebbe perfo affatto il pre-
gio , elaftima, come perde quella d' Aleffan-

dro Magno formata si naturalmente da Li-

fippo , che da Nerone indorata , tra la lu-

ce deh' oro , eh' è il Sole fra' metalli , di-
uenne più tofto ofcura che chiara , onde le-

uata 1' aurea fpoglia comparue ancorché ci-

catrizzata , aifai più pretiofa, Cmnpretioner-

ijfiet gratia artis , ferine Plinio , Dc'tracìum eji

aurum ; pretiofiorque talis xflim.ttur , etiam ci-

catricibus operis , atque confci(S:iris , in quibus
aurum h^ferat , remanentibus : Ma non folo

Pietro , tutti gli altri Apoftoli ancora , e Di-
fcepoli di Crifto per la loro fortezza in difela

della fede dimoftrata ftatue di bronzo fi fccQ-

I

•
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,ro conofcL-re ,
quali uou volle il Signore giam-

.^ mai indorare, cioè non volle che l'oro polTe-

'-^ deffero , ne conferuallero , T^^iglttepofidereait-

rtt?n, fi dice in fan Matteo , accip aggiunte-»

le cicatrici , e le ferite da' Tiranni riceuute

.ogni vna di quefteflatue acquiftafferofempre

pregio , e ftima maggiore , Detraciitm efl au-

rum , pretiofiorque talif icflimatur') etiamcicatri-

cibus detecìts,atque confcijìuris . Che fé alcuno de'

fucccUbri degli Apolloli , cioè alcun de' Vefco-

ui fi moltrerà itatua à più doppie indorata, aui-

do cioè delle ricchezze, dite pure che per eflb

perduta (la ogni llima , ogni pregio , Cum pretto

perutgratiaurtis >

Tutte le parti più nobili di quefta Apo-
ftolica ftatua fenza partirfi dalle proprietà

della Tortora annouerate ci vengono dadin^

Paolo, allorché fcrilTe à Timoteo , ed à Tito

Vefcouo , l' vno d' Efefo , di Candia l' al-

tro , che iilruendo quelli nell'officio pafip-

rale pretefe dicono Grifoftomo , e Teofila-

to d' iitruire adieme tutti gU altri Vefcoui

,

p.io.chryf. e Paftori della Chiefa , Oponet , dice l'Apo-

fp.adTim. ftolo , Eptfcopum hreprehenfibilem effe , ^miits

hm.ìQ
-^^xoris Yirum/fobrium, prudentem, ornatum,pu-

«"t Im'7i'^"' '''"''
' /^"ip'J'j'^'w 5 Docìorem^nonVinolentum ,

p.i .iUTw. non percufìorem , fed modefium , non litigiofumì

e. ì non cupidum , fed fu£ domili bene prxpofitum , tan-

fp'Sdpm.iQ fcriue 4 Timoteo ; à Tito poi foggiun-
•^'^ fé , 'Hpn fuperbmn , non iracundum , benignum ,

iuslum, fancium. Oh chepretiofa, oh che no-
bile ftatua ! ma datemela indorata , che io

ve la dò deturpata , Cum pretto perijt gratta

artis

.

Oportet dunque in primo luogo, Epifcopum

irreprehenfibilem efie , come la Tortora dell'-

jo-Utifl bili
'"'^^^ ' ^^^ -^^ ^^^'^ dell' Ionfl:onio?</4/^ »ucz<-

pÀt.iieauil/J'^ refpergitiir , ma fé il Vefcouo confer-

vhi deTur-ucrà auidamente l'oro , non li mancheran-
/«'•<.• no macchie vitiofe , per le quali farà da tut-

ti riprefo , e biafimato , perchè 1' oro è il

Proteo non delle fauole, màde'vitij, chein_.

tutti fi cangia , e fi muta , onde è che le ricchez-

ze fon dette diiiitix , e i peccati yitia ; in ma-
niera, che Vitia., & diuttix fanno firetta le-

ga fra loro, che però Plutone Dio di quelle,

cieco, zoppo, e pieno di difetti d finge da'

Poeti; e la natura, che quello metallo noru,

produce fé non in terreno fterile , e priuo di

fiori, d' herbe , e di piante , dimoltrar vol-

le , che oue l' oro (i conferua , non vi poflbn

allignar germogli di virtù , Quomodo efSe yir

flutJDSyl. bonus potes , qui tam , ingente s facuitale s pojji-

des ì difse apprefso Plutarco quel tale inter-

rogando Siila . fnius yxoris y>irum , come la

Tortora alieni coniugij minime auida , detta da
Elianojrnà fé il Vefcouo amerà l'pro , non offer-

uerà più la Monogaìnia mentre tende à congiun-
gerfi con altra fpofa , cioè con Giunone Dea
delle ricchezze , fpofalitio tanto deteilato da

lob.c.n Giobbe, Si pofui auYum robur meum , leggono

i Settanta, fi pofui auruminconiugiummeum; So~

brium, come la Tortora, che fmagrifce d'In-
Ttn. Btrc. uerno per il parco cibo , che piglia ; ma fé il
Reiiicmor.

y^fj-^mj fcguirà l' oro tton folo uoH rìufcirà fo-

JEtian.l.io

m

brio, ma ingordo, non à guifa di quel lupo,
che per altri , ritrouò in Parnafo l'oro facro

furato, iui nafcoHo, ma e me quello finto da F-'^^./. it

Demollene , che richiedeua dalla gregge , che ^^ 1

li fufsero dati in mano i cani, per poter fem-
pre più ingrafsarfi , mangiando le pecore;
onde puoffi dire di quelli tali , che , Vrodijt

quafi e x adipe iniqmtas eorum ; ex adipe, (picgi^ o. A-tg. /«

fant'Agollino cioè dalla grafsezza delle rie- '"/./i
"

chezze , Trudentem , come la Tortora , che
per fua naturai prudenza , in locis tutis ha- „

litat: Ma fé il Vefcouo terrà l'oro , fi pa- ll'f^'l'j""
leferà imprudente

, perchè in verun luogo
farà ficuro , precipiterà fino nell'Inferno

,

come vn' Enea col ramo d' oro in mano fen-
za fperanza , come quefti , d'yfcirne , che
però fdrucciolo chiamò Mercurio colà ap-
prefso Luciano , Pluto Dio delle ricchez-

ze ; e fé difse Pittagora , che gli huoini-
;„fy„,,

ni tener non pofsono il cauallo fenza fre- r/w!
no , né le ricchezze fenza prudenza , ag-
giungiamo noi, che affatto fenza prudenza fi

moilra , chi (lima di regger il dellriere delle

ricchezze fenza inciampare
; Qui enim confìdit

in diuittjs Juif , corruet . Ornatum , come la Tor- /^ /^„,^
,

torà , le di cai ale , Elegantiffin^i coloris fon^/i</.,»V

dette dall' lonflonio , ma fé il Vefcouo pof-

federà 1' oro , macchiato comparirà non or-

nato, perchè come dice Platone , vn'huomo
ricco difficilmente può riufcir di virtù orna- „, , ,

to , bensì macchiato di vitij , ripiglia fan Ore-
^_ ^

gorio Papa , che d' vn" huomo facoltofo così

fcrifse , Tantum plenum -Yitijs , quantum rebus ,

eh' è quel tanto che nfpondeua Anafsagora à f',
cr?^ /j^.

chi 1' interrogaua della volontaria fua men- '" ^""- "
dicità , Hemo potejl fimul , & -virtiites , &di-
uitias poffidere . Tudicum come la Tortora ap-

pellata Vudicitiie exemplitm dal Pierio ; ma fé

il Vefcouo maneggerà l'oro facilmente rin-Ver-.i'J.t,

fcirà impudico ; Salomone doppo che dall'-
*'

Ofir li piouerono le flotte d' oro , fuperò
^'-'''•^>

Gioue nel conquillar le Danai ; e Sanfone^
fuperò Giafone , che naufragò come queflo

non nel feno del Mare , ma in quello d'vna
donna, che Se pecunia: pruflitnerat , come di-

ce fant' Am.brogio ; onde ben di/le Socrate,

che all'honcilà non folo , ma alla difoneflà ^•^'"^'•'h

ancorai' oro ferue , tirando gli huomini più

faggi , e più forti all' indignità dell' impudici-
tie . Hofpitalem,come. la Tortora,che inuenitfibi

nidum, ybiponat pullos fuos ; ma fé il Vefcouo ''/. 8j

rinferrerà 1' oro, diuerrà inospitale, perchè col-

la chiane dell' oro , non aperta ma ferrata ter-

rà la porta della propria cafa per tener lonta-

ni i pulcini de' poueri Peregrini
, perchè Honr^j^Qt r

diligit proximum , dice Grifollomo , qui dili- hòmM
git aurum : onde Gregorio Papa non volfe

mai , che affunto fuflé al Vefcouado d' An-
cona vn tale huomo nominato Fiorentino Ar-
chidiacono di quella Cattedrale, perchè per

la fua tenacità mai alcuno alloggiaua in ca-

fa fua , che ben fi poteua fcriuere fopra la

porta di quella per Motto quelle parolo
"Helite cogitare quid edatis - Do'Jorem come la D.Grfr.l,^

Tortora ^ Turtiir cognouit , dice Geremia, cioè

cagni-
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Cogititiofiem hibet rerum fibi necejjarìarmn , fpie-

Ii/>«r^
gaValeriano , mi fc il Vefcouo ammetterà 1'

oro , perderà la cognitione delle cofe proprie

perii fuo flato , perchè, non ponbnoftaraf-

lìeme , Docìrina , & auaritia-, lo dimoftraro-

no , Grate, Talete , Democrito, Focione , ed al-

tri Filofofi, che per attender all'acquilto del-

le fcienze fi fpoqliarono delle ricchezze , Gra-

tiastibt ago fortuna-, qu£ me cogis pbitojopban ,

efclamò Zenone , quando in Mare perde tutto il

fuo capitale.

Oh che rouine , oh che danni , che arre-

ca l'oro à quella pretiofa ftatua ! Cìm pre-

tio periH grati.i artis : Mi qui non terminano

i fuoi fcempi) crudeli ; poiché fé brama l'A-

poftolo in oltre il Vefcouo , non yinolentum,

à guifa delia Tortora , che non può né me-

no gultare il vino del pomo granato , ficché

ben torto non muoia , Malo punico trito pe~
JEliatt.lù. rit , conuiene che abborrifca l'oro , altrimen-
'• "^^ ti fari cosi vinolento , che beuerà lino i ve-

lenofi fughi, come fecero quelli, che a'ietta-

ti dall' oro guilarono la beaanda attofficata_.,

che in dorata tazza li fporfe la Madre dell' ab-

bominationi : Et qiiu potus piacere non poteiì

,

ami amor illicit ad bibendum ; oh quanto me-
jifcc. CI-? giÌQ Licurgo in vece di fpiantare le vigne_>
p/^'"^'"'" per leuar dagli Spartani l'ebrezza , haureb-

be fatto bandir l'oro , mentre da quello

que'la deriua : Se lo brama non percu(iorem à

Fetr. Bere guifa della Tortora , che, nullumlxdit: con-
vbif'tp. uiene che abbomini l'oro , ahriuienti non_.

lafcerà di percuotere il prolfi.no , tramutan-

do la verga paitorale in lancia , la Itola in_,

corazza , la Mitra in celata , sé ftelfo in Ca-
pitano , e tutto furore 11 farà vedere con-

durfoldati, guidar eferciti , Dhcìs pofi te ca-

sìra , auro potiùs ornata , quàm ferro ( dice-»

fan Pier Damiano ad vn'Antipapa) Et fic num-
mi proferuntur e loculi! , tanquam gladlj^'lhran-

tur è thecis , habes , ^H aiunt rujìici pugillum au-

reum, rumpis murumferreum : onde molto bene

M»:r.l.i Macrobio chiamò la borfa frombola , perche

da quella fcagliandofi pezzi d'oro , i guifa

di fafli , gettano à terra i giganti più for-

ti , e potenti : Se lo brama: Modefìum i s,\xì~

fa della Tortora , che ha le guance rollo ,

Tolycr. in che la modella verecondia fignificano , B^ubrx

Cant.apiii funt enim Turturisgenx , conuiene che abban-
Vwce«. Rie. doni l'oro, altrimenti diuerrà sfacciato, co-
lìa-c.n j^g yj^ Lucifero, che vcdendofi ammantato d' o-

ro , ^urmnopusdecoristui, sfacciatamente af-

fettò la fimiglianzadiuina , Similis ero Mtiffi-

mo ; p'ioffi dire à quello, edàfimili, che ca-

richi d'oro , non fanno con lodeuol modellia

contenerli ne'proprij limiti , ciò che fu detfo

alfacoltofo , ma fallofo Anaffimene , ^n non

pudet ^naxtmenem , tammultahabere , &-feip-

Ar^M
^^ f'i'nnon habuifìe ? Se lo brama non litigwfum ,

ijidj'i.ep à guifa della Tortora , che , •^efcitur oliua ,

45 fimbolo di pace, conuiene che trafandi l'oro,
jo-^o'-fl .ibi 2.\tnmtintì non darà fine mai a'iitigij , die-
^''^''''-

tro i quali andando efib per acquillar l'oro
altrui, v' anderanno anco i fuoi auuocati , che

bene Dromoclida , e Stratocle eran foliti di-

re

aur

, che quelli vanno auantii Giudici, Quafiad ^-""-"P"/'-

ream mejsem Se lo brama non cupidum , come
^

la Tortora,che,Dmpi7/n- no» £Ì;Wp'fconuiene che
tralafci l'oro , altrimenti farà fempre cupido , e

fitibondod'eflò, onde Diogene alfomigliò 1'-

auaro all'hidropico , che quanto più bene , tan-
to più vorrebbe bere ; che le il Cielo oro piouef-
fe, come finfe Pindaro fuccedelfein Rodi nel

^'obr-n^
giorno natalitio di Pallade, tal pioggia non

'" ""'

ellinguerebbe la fua lete , perchè Sitit fitim ,

atque ideò quo plus haufit , magis fitit . Se lo bra- is-Chryf.

ma fu£ domui benèprxpofnum , à guifa della Tor-
tora, -che Pro pHi/ù ei^cz^ii/^^zt^v/t , & proui-

detgranapura , conuiene che rifiuti l'oro , al-^*
f^^'''''"'"

trimenti apportar li potrebbe la rouina della_,

propria cafa , come portò a quella d'Anania,
e Safira l' oro à Pietri nafcoilo ; e Zacheo vno
de'primi V'efcoui ordinato da fan Pietro , Za-
chxumordiniuiyobis Epifcopum , hauerebbe ve- sc/em. /.j

dutol'ellermini'j della fua, fé non haueffe re- Keco^i.

ilituito l'oro mal'acquiilato, che peròfcnti dir-

fi, Hodic buie domui falus à Deo fada ejl : l'oro

ecclefiallico fiècome il Tolofano, che chiun- "
''•'^

que né pigliò dal .Tempio ouc era conferuato,

Mifero execYabiliqueexituperijt : Se lo bramai Gj/. '^5. «.6

Tignfuperbum i guifa della Tortora, che come
che odiafle la gonfia grauità de'fuperbi non
vola, Piante ^ujlro, quiaeius pennxgrauesfiunt,

conuiene, che ricufi l'oro , altrimenti rimar- ,.', X^^^
'

rà gonfiato dal vento della fuperbia , perchè

Diuitix inflant animam , fuperbiam pariunt ; al-

che s'affi quel di Dauide, Superbo oculo , &
infatiabili corde , aim hoc non edekam , mette
a'fie ne occhio fuperbo , e cuor auaro, per- -''^'^P-i

che fon due forelle la fuperbia , e l'auaritia, °

non vanno fconipagnate , l'vna deriua dall'-

altra , 'Njc fuperbia fine cupiditate , neque fine D.Profp.l.%

fuperbia cupiiitas potefi inueniri dice fan Pro- -'' vr.Con-

fpero : Se lo brama N^n iractniiim à guif^_, "'"''"

della Tortora , ch'èfenza fiele , Turturenim j^i-iy^^,
ejl fine felle , conuiene , che rigetti l'oro.,
altrimenti non li mancherà il fiele dello fde-

gno , In felle annritudinis -video te efe , Aa.Ap sr.g

dille fan Pietro à Simone , quando lo vid-
de fdegnato , perché non potè con 1' oro
propoilo comprar lo Spirito fanto : per 1'-

iilefla caufa dille Giufeppe a' fuoi fratelli ,

quando da lui prefo comiato , per ritornar

alla loro Patria , T^ irafcamini in yia , du-
bitò fra di loro s' adirafl'ero , perché diede '^"'''•+5

loro £.v omnibus diuitijs ^gypti : poiché , chi

ricchezze polficde , altro non polfiede , che
Irritamenti mahnim , come le chiamò Oui-
dio : Se lo brama benignum à guifa della Tor-
tora , tanto benigna , che , Erga omnes pa-
tienter fé habet , conuiene , che difami 1'- ^•''.''- ^"''

oro , altrimenti diuerrà maligno , e qual '^'''J"^''-

ricco Epulone fprezzerà i Lazari mendichi ,

farà vn Polifemo con vn fol' occhio , per ri-

mirare al proprio interefie folamente , ne
altr' occhi aprirà per rifguardar 1' altrui

miferie , fjlo potrebbe hauerne per ve-
dere i mendichi fprezzati , elfi in Cielo
egli all'Inferno , come l'Epulone , che Su-

fpexit qiiem defpexit . Se lo brama in fine^

S 2 iujh'.m ,
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f> tf.chryr itflum , & [.incium à guifa della Tortora San3a ,

hyAeLix //nc^r^z^zf? .-appellata da Eliano , conuiene , che
^':*n.i, j. fcanfi r oro, akrimsntieflendoaulFo ,non farà

' '' ' né fanto , né giufto , Si dines eris , mn eris immit-

w;>(ìtffZ;<??o; onde afferma la Bocca d'oro, chtij

pro^c.l^ fan Paolo era tenuto per giuilo, e fanto , non
tanto perchè faceffe niiracoli, quanto perchè

l'oro fpregiaua , quale da S.Girolamo vien det-

to Bj:^fv parola Hebrea , che fecondo Pagnino

T^r.r-L ,- vendemmiatore fìgnifica, perche quefto me-

/,„;a_^^;,^ tallo dalle vigne dell anima vendemmiai bei

M»tih. grappoli della giulHtia, efantità, Cum pretto

penit gratta artis , oh che rouina , oh che danni,

che quelli arreca alla bella llatua de' Vefcoui!

u^H-'ér"^.' ^t^'' ^ '' tremuoto, che fcuote i fimuiacri di que-

^Vf».i46 fti Soli , il fulmine, che abbaitele ftatue di

querti Cefari , il falfolino, che dirocca icolof-

fi di quelli Nabuchi, il metallo in fine che de-

turpa l'immagine di quelli AlelTandri , Cimpre-

tio peri^t gratta artis .

Si duole con ragione Tertulliano dell' abufo

antico della Chiefa , che adutneua all' Ordine

. ecclefiaflico alcuni artefici , che fabbricauano

le fratue degl'Idoli per i Gentili , Jliligant in or-
P^<^'«/./.rff

i^jYieìn eccleftafliciim artifices Idolorim , Ma non so
' '^'^

s' efler debbano maggiormente dereflati ò que-

fli Ecclefia.'liti , che ftatue tali fabbrieauano

,

ò quelli che maneggiando l'oro diftruggono la

bella llatua , cb^rapprefentail Vefcouo per-

fetto ; quedj fecondi certamente; perchè emen-

do auari , l' Idolatria ancor ed) fomentano con

,
lauaritia, Qute efi Idolorum feruitus , come la

^_^j

"' ^/''''" chiama fan Paolo : onde tanto contragli vni

,

quanto contra gli altri efclamar potiamo con
l' Africano ,

0' manus Idolorum matres , manus
pr^vcidendx] Piacefie al Cielo , che tutti gli Ec-
plefiailici foffcro della conditione di quel Sa-

cerdote , ò Paroco di cert'Jfola , oue da tempe-
fta di Mare trafportato , approdò Sulpitio Se-

uero, che né oro hauea, né fi curaua hauer-=

ne, ch'eflcndoli da Sulpitio efibite non so quan-
te monete, le rifiatò, protellando, Ecclefiam

Su'p, Seu. auro nonfhui, feddefìrtti. Mi di quefta forte-.

//</i/.2,§.| di Sacerdoti pochi fé ne crouano , fono come le

Tortore bianche , che fé non rare fé ne vedono,

che lo Scaligero , come cola marauigliofa , fcrif-

fé hauerne vedute due di tal colore nell'Aqui-

tania

.

Mi rerta che vediamo in terzo luogo , che il

Vefcouo non andando in traccia dell'oro rima-

ne libero pure , ed efente dalle pene del lafciar-

lo, che fé mai fi verifica, che, Opes auaro p£~
ìix fttnt , non ftint opes , fi verifica certamente in

ija.c ì^ quell eltremo punto, nel quale quando ientira

dirfi quel pcnofo, Difpone domtii tua, oh che

angofce, ch'egljprouerà ! i fudori alla fron-

te non tanto li verranno in quel tempo per ba-
llerà fpirar l'anima , quanto per hauer à la^

fciar l'oro , che amò più dell'anima : j fofpi-

ri gli vfcirannodal petto , non tanto per ha-

uer à terminar la vita , quanto per hauer ad
.abbandonar l'oro che fl:imà aliai più della vi-

ta : le lagrime non tanto li correranno agli oc-

chi , non tanto per veder vicino il fuo corpo ad
pfl'er fepoko in vna tomba , quanto per rifletter,

Athe

ch'altri hauerano àfeppdlir negli fcrigni il fuo

tefo"o, quindi ferrerà le luci per la neceffità di

morire bensì, màancoper non veder più tanti

parenti, ed amici d'intorno, che attraer vor-
rebbero tutto l'oro da lui conferuato i guifa
de'fparuieri, che Os tibits tllorum , come fcrif. ^,. ,

fé Ebano , Si ad aurum admoueatur , ipftm il- e. i^
lecebra quadam mirabili ad fé allicit : oh di quan-
ta mala voglia dirà per quello nel teftare quel,
la parola , Lafcio ! più volentieri direbbe ,

Torto , ma niente potrà di là portare , Cùm
inierierìt 'non [urne t omnia: di tante monete ne
meno vn quattrino , di tante gioie né me-
no vna pietruccia , di tante delitie né me-
no vn fiore , di tante Gallerie né meno
vna figurina , di tante ricche , e pretio-
fc fupellettili , né meno vna lacera coltra

per coprire l' incadauerite membra : Cùm
in terieri t non fiimet omnia , anzi lafcicrà Om-
nia , omnia cioè , Villas xmulas y>rbtum

'^^'*''^'^^

conditas , domus ^nce templorum ornatas , fa- '

milias n'tmerofijjimas , & calamisìratas , opi-

param fupelle&ilem , omnia affluentia , om^
nia opulenta , omnia ornata , pr.vter ipfum
Dominum • Né valerà morendo di sì ric-

ca facoltà iflituire , e nominar sé flefso

herede ,
perché quefl:a fu la pazzia d' Hcr-

mocrate ; che fé poi volefle imitar Crifippo,

che nell'hora del paflare s'inghiottì quante po-

tè monete d'oro , correrà rifchio d'eflere fuen-

trpito , come da'foldati Romani , eh' efpu-

gnarono Gerufalemme, furono in vna fol not-

te fuentrati due mila Giudei , che le monete
d'oro s'ingoiarono : in fommanon faprà per

la pena oue voltarfi in quei punto , perché in

ognitempo, e maffime allora, Opes auaro px-

rnefunt , non flint opes : onde verrà à conofcere

molto bene, tardi però aflai, che l'oro èvn
niente, mentre quella parola , oro, altro non
è, che due zeri, che tengono nel mezzo la let-

tera, R, di che ben fisi, che zero via zero, fa

nulla, ch'è quel tanto, che difle Dauide , Dor-

mieyunt fomnum Juum i & nihil inuenerunt omnes pfj^
^nridinitiaruminmanibus fuis : eparmi, voglia

dire , quefto è il tempo , nel quale le ric-

chezze impcnnanol'ale per volarfene à foggior-

nare fetto altri tetti , T^ erigas oculos tiios ad p
opes, quia facient fibi pennas , ricorda il Sauio:

'^"'*''' ^

queil'è l' bora, nella quale i ladri fatti animofi
per 1' ofcure tenebre della morte rubano i te-

fori nafcofli , 'Halite thefauri^àre -Yobis thefau-

ros in terra , ybi fures ejfodiunt , & furantur '^*i'^c4

infegna O'ifto; queft'è il punto, nel quale più

che mai ruotando l' oro da vna mano ad vn' al-

tra , quafi ruota gireuole trafcorre, TS(gn im-

meritò ipfa pecunia rotundafignatur , quia non flati

olferua fant'Agoftino, quello è il momento nel

quale fé non altri, il publico Fifco almeno pi-

glia , ciò che non pigliò Cri fto per mano
de' poucri lafciati in Terra da lui fuoi he-

rcdi , Hoc tollit fifcus , quod non accipit Chn- „ . ,

jìus , infinua di nuouo lant Agoitino , eh' e 4j;.f;p^o

quel tanto , che difle pur Dauide , Veniat

mors fupertilo s , legge vn'altra lettera , J^eniat fi-

fcus : e Dio non voglia , che Ci verifichi gnco ciò

che

1
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Tì.Ambr.l.y

Titr. Sere.

MMifh. in

etus vita .

chefegueil Profeta, Et defcendant in infernum '

"viiientes , quoniam nequitix in h.ibitaculis eo-

YUììl .

A' che prò dunque farfì grifo rapace per

acquiftare , drago vegliante per cultodire^

l'oro , non per se mi per altri ? oda fan.^

Pier Grifologo , chi in tal forma sì fciocca-

mente fi diporta , Qui relinqitenis feruat , .:-

lienorum cujhs efl , non fuortan . Sembra vna

gazza , la quale molto diligente Ci mofl:ra_.

in raccoglier certi frutti da efi'a graditi , che

perciò d'eflì gelofa anco fotterra linafconde,

mi , ignorai cui congregai ea , perchè d' effi fi

fcorda, elafciachealtri, che non si chi fie-

no , fé li goda, pazzia rinfacciata i quella (tol-

ta gazza introdotta da fan Luca , smlte ani-

mam tuam repetent dtèy& quxparjjìi ciiius erunl

}

fratres mei , fi Ci quiui fentire fant' Agofti-

no , cum quanlis fhiltis hic loquilur , quando

Euangelium recilatur , quando le^um efl , qui

iiuHuìit , (j- nonfaciv.nl , fluiti non funi? Raf-

fcmbra vna pernice , la quale le voua al-

trui coua nel proprio nido , come fé fuf-

fero fue , mi poi i pulcini crefciuti vola-

no a' propri; genitori , fchernita lafciando

la loro finta Madre : fciocchezza decefta-

ta da Geremia , Fouit perdix qu£ non pe-

perit , faciens diuitias fuas non cum iudicìo , fi-

miglianza applicata da fant' Ambrogio all'-

auaro , che nel punto della morte , voglia

non voglia vien' aftretto render a' legittimi

Padroni , ciò che non è fuo , ^uarus opes ,

malis artibus conquifilas corrodit , quas tamen

max aut inuitus "veris popefioribus reddere , aut

"Yfum eorum morte prsuenlus amittere , (j alijs

fspè numero ingratis relinquere cogitur . Raf-

fembra vna Tortora non adulta, perchè que-
fta , P S T ^ V \V M noi^ ^Eiir ;

mi di nido, eh' è vifcofa tutta , e le penne-»

fue paiono di vifco impiafl:rate , Tulli Tur-

turis in principio funi yifcofi , CT" graues ad vo-
landum ; le ricchezze all'auaro riefcono vn^
tenaciflìmo vifco , che colle panie delle bra-

me fempre più vi s'inuifchia, dibattendouifi

fopracon le penne de'defiderij inquieti, men-
tre viue , mi nel morir poi eflendoli diuel-

te, oh che dolore ! oh che pena ! Vifcum efl

fpiritualium pennarum , ecce concupifli hxfifli dilfe

fant'Agoftino

.

Tortora non da nido, mi da volo , no n_>

inuifchiata mi fciolta da quefte tenaciffime

panie , fu fan Paolino Vefcouo di Nola_.

,

che però pena alcuna non prono nel mori-
re , perchè oro non hebbe da lafciare , ha-
uendolo tutto , viuendo a'poueri di Crifto

dilìribuito ; Domine ne excrucier propter au-

riim , & argentum , tu fcis enim y>hi omnia mea

fini . Tale fu fan Giouanni Vefcouo d'Alef-

fandria , che nel morire lafciò vna gran fa-

colti, teftò per vna fomma confiderabile d'-

oro , e per quanto vi credete ? per la terza

parte d'vn denaro ; tanto gli era rimafto del-

l'infinito per così dire , che a' miferabili ha-
uea in vita ripartito j Ex Mundi bonis nihila-

liud mihi fit reliquum , nifi tenia pars nummi ,

quam ipfam iubeo etiam daripauperibus . Tale fu
fant'Agoftino Vefcouo di Bona , che moren-
do non fece Teftamento , perchè non feppe
da qual[capo cominciar i dire quella parola,
Lafcio , perchè hauendo prima di giunger i
qnell' eftrcmo punto il tutto lafciato T non
hauea allora più che lafciare , Teflamenlmn
nullum fecit , quia -vnde facerei pauper Chrisìi

non habuit . Tale fu fan Bafilio Vefcouo di
Cefarea , che ricercato da Giuliano Apoftata
Imperadors di mi ile libre d'oro

, perdona-
temi li rifpofe, che io non tengo né cuoco,
né cucina , né difpenfa , né drfpenfieri , né
credenza , né credenzieri . Tanta Vettoua-
glia non mi ritrouo, quanta appena è baftan-
te per foftenere vn' huomo per vn giorno , il

coltello non tocca mai fangue , le mani mi
feruono di paggio , di fcalco , di trincian-

te , di cuoco, d'ogni cofa j tutto ilmiode-
finare confiit: in vn tozzo di pane, in vn poco
di vino fuanito, ed in vn pugnod' herbe infi-

pide,e male fiagionate . Tortora in fine non da
nido mi da volo , non inuifchiata , mi libe-

ra , e fciolta fu Giouanni Fifcherio Vefcouo
Roffenfe m Inghilterra , che alTalito in cafa

propria da'mafnadieri andarono queftiidrit-

tura ad aprire , e fcaflar li fcrigni ftimando
farne ricco bottino , mi in vece d'oro viri-

trouarono le difcipline, ed i cilicij, co'qua-
li cauaua l'oro del fangue dal terreno del

corpo per comprar i sé llefib il Regno de'-

Cieli ; oh fanti Prelati , degniilìmi Pafcori,

fimili i quelli de' Monti Pirenei , ch'elTen-

dofi quefti accefi tramandarono per il ca-

lor del fuoco tanta copia d'argento , che il

donauano per vn nulla , come quelli eh; il

prezzo d' elfo non conofceuano , Vyrin.xn

montibus , incuria Vaflorum confìagrantibus .:ì-

gentum purum efflucbat , qiiodThxnicibus Vaflo-

res "vendebant qu.ifi rem cuius ^^aloris nefcij erant:

Così quefii fanti Paftori l'oro , e 1' argento
diftribuiuano a'poueri, Quafl rem cuius i^alo-

ris nefcij : nulla irimauano l'argento , nien-
te l'oro , e fé ad alcuno dì loro per lo ric-

chezze delle loro Chicfe abbondaua , adem-
piuano il detto di Dauide, Diuttix f affluant

nolite Cor apponere , non s' affettionauano ad
efle col cuore , il cuor loro da efie era lon-
tano , Diuitixfi affluant,nolite cor apponere .

Tanto s'atfettionano alcuni alle ricchezze,
che quando le perdono , ò li vengono fura-

re , pare patifcano mal di cuore; lo dimo-
ftrò Ferdinando Cortcfe huomo cupidiffimo,
che ritrouandofi neil' Indie i Mutezuma Rè
del Mefiìco fi faperc , eh' egli , e i fuoi com-
pagni patiuano tanto di quello male di cuo-
re , che prouauano continue angofce , fue-
nimenti , ed ambafce ; e che per folleuar-

li da tanti affanni altro rimedio non v'era,
che applicarli al cuore nonpittime, non me-
dicine, non fomenti , mi molta copia d'oro,

e che però lo pregaua volerli rifanare con man-
dargliene in grande abbondanza : i Vefco-
ui fanti nò , che non fono i quefto tormen-
to fottopofti : allora folamente patifcono

S 5 mal
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quand'oro non hanno per fotto l' incarco dell'aureo Diadema finìd'im-

prouifa morte

210
mal di cuore
diftribuire a' bifognofi , che per altro il cuor

loro dall'affetto .dell'oro refta libero , ed e-

fente

.

O Prelati euangelici , Diuitix fi affluant

dunque nolite cor apponere
; perché l'oro fcin-

tilla ma accende , biondeggia mi incan-

ta , folgoreggia ma ferifce, rifplende màac-
cieca , fiammeggia ma abbrucia : hlplite cor

apponere : perchè hora l' hauete in mano , bo-

ra vi fcappa ; vi cerca , e vi fugge , viene à

voi , e paffa ad altri , lo godete , e lo perde-

te quafi nell' ifteflb tempo : 'N^olite cor appone-

ye , perchè fé lo tramutate in anella v' inca-

tena, fé in collane v'allaccia , fé in tazze-»

v'auuelena , fé in monete v'affafcina , fein_.

corone v'aggraua tanto , che vi fi fuenire

fotto il di lui pefo , come auuenne a'

ne Augufto di quello nome il Quarto ,

Leo-

che

Incertum an propter aun pon-

dus , iin propter lapillorum frtgiditatem . I^o/i-

te infine cor apponere., che così andcrete efen-

ti dalle fatiche dell' -acqujftarlo , dall' ango-
fce del conferuarlo , dalle pene del lafciar-

lo ; e perchè egli in alcun tempo colle fue

lufinghe non ci affafcini ; imitate la Torto-
ra , che per liberar dagl'incanti il fuo nido,
Iridis fruiìum vi frappone . Così voi nel ni-

do del volito cuore collocando l'Iride d' vn
prudente riflcffoalle cofe già dette , reftere-

te liberi dal fafcino di quello potente me-
tallo , ed acqujfterete altresì , vn'oro infi-

nitamente più pretiofo , e dureuole di que-
fto terreno , quello cioè nella biondezza del

quale tutta fiammeggia, e rifplende la celefte

Gerufalemme del Cielo : Ipja 'vero Ciuitai aurum
mundum fmile "vitro miindo .

Piati

JEliaK.l.l.
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^he il Vefcouo per occupare degnamente ilfacro Trofia deue regolarft co' detta--

mi a runa piti che matura prudenza
,

DISCORSO VIGESIMO.
H E fra l'amene ciclicie , e
l'amenità delitiofe da'
mortali fommaméte sra-

aite,tenga il primo luogo
vn fiorito giardino , vn
horto giocondo , non vi

faràcred'io alcuno , che
lo ponga in dubbio,quan-
do rifletta , che l'irteflb

Creatore all' huomo pri-
miero altro non Teppe per diletteuolfuo trat-
tenimento apprefl:are fotto l'occhio/e non quel
l'altrettanto fecondo quanto lieto Paradifo de'
piaceri , che de'fiori ogni fragranza, delle pian-
te ogni bellezza , delle fonti ogni limpidezza,
de' fratti ognifapore, de' diporti ogni abbon-
danza nel fuo bel feno racchiudeua : Vlantaue-
rat autem Dominus Deus Varadifum yoluptatis à
principio , in quo pofuit hominem qitem formduerat

,

Quindi non è da marauigliarfi fé i figliuoli d'-
Adamo, maflìme quelli , che come lui for-
tirono il Dominamini fopra del Monda vaghi
n' andaflero di poltiuar horti sì ameni , e
piantar giardini sì delitiofi , ch'attraeflero gli

animi jinuaghilTero gli occhi, inuitaflero le ma-

ni al foaue raccolto d'odorofìffimi fiori , ed al

dolce aflaggio di faporitiflTjmi frutti , Ipforum
tuncmanibusimperatorum colebantur agri ( -vt fas
eli credere ) gaudente terra -vomere laureato , &
triumphali aratore . Godeua la terra,dice l'Hifto^
rico naturale, d'efler in que' tempi, non tanto
dall'acque delle nubi, quanto da'fudori delle
fronti, che cingeuano corone, inaffiata ; e nel ve-
dere, che i Princip i dominanti deponeuano fcet-
tri per maneggiar aratri , abbandonauano le

Reggie per alloggiar nelle capanne,fommamen-
te gioiua : I Manli;, i Fabritij, i Cincinnati,per-
fonaggi fenatorij, e Generali d'eferciti, non tan-
to attendeuano alla condotta de'foldati, quanto
alla coltura de'poderi.e con pari rollecitudine,e
l'armi per vincere , e i vomeri per viuere ma-
neggiauano : Siue UH , eaiem cura. , femina tra&a-
bant quàm bella , eadem^jne diligentia, arma difpQne-
bant , quàmcaflra: Così l'officio di Giardinieri
parimente,e di Capitani efercitarono per dip or-
to, Domitiano, Arcalo, e Mifinifla, in Roma , in
Pergamo , in Numidia, che ben anco non era da
lhipir(ì,chema;^giorifolTeroiprouentide'ter-
reni coltiuati dagl'Imperatori , che di q-aelli la-

uoMcidi'feraicori, nientre, che quello de'pri mi
era

B'iajii.i.
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era vn lauoro di puro diletto , che l'altro de' fe-

condi era tramaglio di mero vafiallaggio, Sed hoc

miramur,ergi:!ì:doYiim twn e.idem emolumenti efieyqu^

fuerunt hnperatorum . Lodò per tanto la Perfia^

quello del Rè AlTuero, Quoivegiocultu ,(j-mjnn

confnum erat, sì pompofo, che a! riferir dello Spi-

rito fanto, il pauiinento folo R miraua laftricato

di candidiffimi marmi,e verdeggianti fmeraldi

,

Vauimentumfmar.ìgdino , &pario flratiim lapide .

Chefequiui , 'yt ofienderet dittitias glorice I{egni

fui , imbandì il Rè quel magnifìcentiiTìmo con-

uito , puoffi anco dire , che parimente vi dimo-

ftralTe oltre le douitie,le delitie del vado fno Im.

peEo,chi la Regina Vafti hauca per conforte.Ce-

lebrò la Feacia quello del Rè Alcinoo,sì fecondo,

che al dire d'Omero vn perpetuo autunno vi fi

godea, che fé bene quell'Ifola Drapano pur s'ap-

pelli , che falce vuol dire, mai però recife quelle

piante fopra le quali fin hoggidì

,

Con fiori eterni , eterno il frutto dura ,

E mentrefpuntal'yn, l'altro matura

Encomiarono l'Indie quello del Rè Poro,sì doui-
^uini.Curt. tiofo,che allo fcriuere di Qiiinto Curtio vi ritro-
i/i/2. Mex.

^j^ Aleflandro Magno fofpefi da colóne d'argéto

tirfn
""^ pampini,e viti d'oro ; che fé Plauto l'haueflc ve-

duto nò haurcbbc detto che gli horti fieno In JV-

neris tutela Dea delle delitie, mi bcsi in cuiìodia

f/;»./.9.r./i di Giunone Dea delle doni tie. Innalzò laGre-

cia quello della famofa Tebe,sì fontuofo,che pa-

reggiaua ogni più ampia Città per la magnifi-

cenza di cento porte , che ben aperte,e fpalanca-

te tutte tener potea per inuitar ogni vno all' in-

grelTo , mentre meritaua d'efler mirato da chi fi

fiaperl'ineftimabili lue vaghezze. Sublimò il

Latio quello di Marco Craflb, sì pretiofo, che tra

le numerofe fpalliere d'aranci , e cedri il prezzo

di fei alberi foli di fmifurata grandezza afcen-

deuaquafi alla fomma d'vn millionc. Che fé vno
di quelli n'hauelfe hauuto Scrfc l'haurcbbe ama-
to al pari del fuo tanto prediletto platano, che

alla fine Vmbrxgratia-, e non per altro quefto fi

ftima. Efaltò Babilonia q-iello di Semiramide,

si marauigliofo , che Plinio fra le fette maraui-

glie del Mondo l'annouera , che ben meritò co-

me Rè de' giardini d'cfier circondato d'vna co-

rona murale. Ammirò in fine Sufa quelli di Ci-

ro , Atene quelli d'Epicuro , Roma quelli di Me-
cenate,quei dico, che I{omani quidem R^ges ipfi co-

luere : in fomma tanto più filmabili fi rendeuano

qucfti giardini, quefti horti , quelti delitiofi po-

deri,quanto che gloriauanfi d'eflcre fiati pianta

ti da regie mani ; e da laureati, e trionfali arato-

ri coltiuati , Ipforum tunc manibus Imperatorum co-

lebantm agri; ( ^-t fas eji credere) gaudente terra,yo-

mere laureato , (fr triumphali aratore .

Ma che diremo de' giardini piantati dall.3_j

regia, e trionfai mano dell' AltifiTuno? Che di-

remo di quello che fecondo la forza della voce

Greca vien efpreflo col nome di Paradifo, Tlan-

tauerat autem Dommus Taradifum "Yoluptatis .? Che
di quello , nel quale cou tanta premura inuita à

goderne l'innumerabili delitie, la prediletta fua

Spofa,reni in hortum meumforor meajponja} Che di

quello, nel quale acciò con l'armonico cauto de-

gli augelli , col dolce mormorio dell'onde, s'ac-

coppiaflero i piaceuoli fibili de'venticclli foaui

,

jHHtn, U I
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li chiama , dicendo, Surge aquila, yeni aufler perfia

hortum meum ? In fomnia , che diremo dell'iftelfo

Signore che doppo il miracolofo riforgimento

(cce sì gloriofa la coltura de'giardini , mofiran-

dofi alia Maddalena iu habito d'hortolanodi

villerecce fpoglie vefliito , Illa exijìimans quia hor-

tulanus ejfet ? Altro certamente dir non potiamo,

fé non che la terra fommamente godeffn, gauden-

te terra in fentirfi lacerare Vomere diuino, & ccelejli

aratore . Ma quello,che fopra di ciò riefce degno

di rifleflb , fi è che ad vno di quelH horti , ancor

che produce fle tutte le forti di frutti , e mela , e

pera, fufine, ed amerine, granati, fichi,e pomi d'

ogni fapore,e forfi anco l'oline dcll'Afia,le bicoc,

che dell'Armenia, i cotogni di Candia , i mela-

grani dell'Aftrica, i perfichi della Perfia , i giug-

gioli della Siria, gli araci della Media, i ciriegi di

Cerafunte,i pruni famofi di Damafco,non gli at-

tribuifce con tutto ciò altro titolo, che quello d'

orto de'le nociiDefcendi in hortum nucurn. Troppo
fcarfo d'alberi,e di piante,troppo pouero di po-

mi, e di frutti, troppo mancheuole di germogli

,

e di parti , moftra ch'egli fjlfe quefto fiio non so

fé dir me lo debba per quefto nome,che gl'impo-

fe, più tofto fe!ua,che giardino, bofco.che horto,

Defcendi in hortum nucum. Mancauano forfi in_.

quefto frutti più riguardeuoli,da'quali foprano-

minanza più nobile egli fortifre,fenza che da vna

pianta ordinaria, e dozzinale come fi è la noce 1'

intitolane , Defcendi in hortum nucum? Nonv'è

dubbio, che per quefta voce di noce, ogni frutto

freneralmente non s'intenda, che di dura cortec-

cia come di falda corazza fia armato : con tutto

ciò alcuni per la mandorla particolarmente la

prefero , che Hux Grxca, nux Thafia fu appellata,

onde il Poeta , Cùm [e nux plurima ftluis induet in

florem: ed ecco per fimil titolo fublimato, non

abballato queft'horto, attefochc , Filone Carpa-

tio con la fcorta di Gregorio Niffeno , Verhor-

tum nucum Sacerdotium fignificari Yo/«i?,come rife-

rifce il Ghislerio apportando per fuaprouala

verga d'Aronne fommo Sacerdore,che fiori pro-

duce con le noci delle mandorle , Ex eo quòd

-viria .Aaron regalis Sacerdoti^ dignitateni habuit
-,

della qual verga così fi ragiona Inuenit germinale

ViY'ì^aìn ^aron , & turgentibus gemmis eruperant

fìores,quifolm dilatatis in amygdalas deformati funi.

S'accrefce tuttauia la nobiltà di quefto titolo ,

poiché la pianta del Mandorlo prima d'ogni al-

tra maturando, fi rende fimbolo di quella matu-

ra prudenza , e prudente maturità , con cui i mi-

trati Sacerdoti,e la propria Chiefa,e se ftein fag-

giamente gouernano: Onde volendo io in que-

fto difcorfo rapprefentare, che il Vefcouo per fe-

dere degnamente fopra il fiero Trono,debba re-

golarfi co' dettami d'vna più che matura pru-

3enza,ftimai proprio, innalzare per corpo d'Ini-

prefa , la pianta del Mandorlo , che fopra fcritto

portiilMotto , VI{mVEKJO IH M^TV-
KIT ^T E , leuato dall' vno de'Salmi di Daui-

de Profeta ; che non per nulla profeflaua Arifto-

tilc, che Trudentia propria ^nrtus eflprxfidentis , in

conformità,del quaPaforifno, dell'Ecclefiaftico

prefidentejfcrifie fan ?zo\o,pportet Epifcopum e^e

prudentem .

Non apporterò quiui per autenticar quefto

corpo

Ci» /,f,4.
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corpo d'Imprefa , ne la fpiegatione di fan G iro-

lamo, affermando che il nome Mandorlo diriiu

.^^'^"''•"'neirHebreo dal verbo vigilare , ch'ècofa ranco

propria di perfona egualmente cauta, e pruden-

te,onde à gloria dell'Imperatore Ottau!ano,Ce-
sentc. l. de fare prudentiffimo, fcrill'e Seneca , Omnium domos
CSf.adpd jiiius yiigiltadefenditìOimiimìotiHm tllius labor, om-
"* ^° nium delitias Hlius iniujiria-,omniù "^^dcationem illim

occupatio:Nè la trasf)nnanone del Poeta,Hngen-

do di Fiilide figlia di LicurgoRé de'Traci,che in

Mandorlo (i tramutafl'e,che aflai più prudétemé-
te diportoiTi,dopò qiiefto tracagiaméto di quel-

lo,che per Pauati fatto hauea:Nè la dichiaratio-

ne del Pierio,arserendo,che ^mygdaluspro canitie

accipiatur,ch'c lo HeCs^cht la prudéza,métreC(i-

nities animi da Claudiano quefta vien detca:Nè 1'

appellatione d'Ariftotile,dal quale l'huomo, ar-

bor inuerfa vien detto,che della piata delMadorlo
puoffi dire ch'egli fauellafse, mentre molte par-

ti del corpo humano , come lì legge in Auicenna

xoniPiaz.'- ^»iy^dalx s'appcWano, quafi che l'huomo al pari

z« -vniHer. àì quella pianta, debba moftrarfi delia maturità
f«ltdifc.}6 foUecito : Non apporterò in fine la rifieffione di

Virgilio fcriuendo,che il Mandorlo abbondanza
di fiori,e di frutti producendo,prefagifca copio-
fa la ricolta del grano,che fimilmentc fecondo la

quantità degli atti prudenti de' Prelati , ne fe-

guano le molte opere buone de'fudditi,facendo-
fi fimili à quegli Efratei, che il Sciboleth che vuol
dire, fpiga piena di grano , fpeditamenteprofe-

riuano :

Contemphioritem, cùmfe nuxplurmiisyluis

Induet inflorem, (r ramos curiiabit olentes

Si fuperant fxtiis , pariter frumenta feqnen~

tur,

Magnaque cum magno yeniet tritura calore

.

Per autenticare dunque q uefto Paftoral gero-
glifico,m'auualerò folo delPinterpretationi de'-

fanti Padri fopra le diuine carte,che per ifpiega-

re le parole del Sauio oue dice , Florebit amygda-
lus, cade molto in acconcio quella di fan Grego-
rio Papa: Mentre quefta pianta del Mandorlo,
che fi dice douer fiorire, altro non figura che i

Santi efemplari,e' Predicatori fruttuofi, che col-

la maturità d'vna vita integerrima ne! fertil ca-

po di Chiefa lànta doueano virtuofaméte fiorire;

.Amygdalus flore priùs cUHis arboribus oJiendit,&qi(id

Z).Grfs,-i '" ft°^^ ^mygdalinififan^xEccleft£ primordio. defi-

mor.c.K!. gnanturì quainpr^dìcatoribus fuis primitiuos -\nr-

tutumflores aperit , ù" ad inferendo poma honorum
operum , yenturos fancìos , quafi arbujia fequentia

prxuenit . Ma per ifcender più al particolare,non
lafciamo di riflettere fopra il mirabil germoglia,
re che (cce. la verga d'Aronne , quale benché ari-

da e fecca , fi vidde tuttauia produrre miracolo-
famente fiori , e partorir frutti , non di perfico

,

nondi fico,non di pero,mà di M3.ndorìo,Innenit,

dice il facro Te ito , germinale yirgam .Aaron , cir

turgentibus gemmi s eruperantflores, qttifoltjs dilata-

tis in yfmygdalas deformati funt . Di Mandorlo, di-
ce Gregorio Nifseno,non d' altro frutto, perchè
efsendo quefta pianta la prima fra tutte à fiori-

re, e maturare, Floret prima omnium .Amygdala^
fcriue Plinio , menfe lanuario -, Martioyeropomum
maturat , Cosi il Sacerdote, il Prelato, deue mo-
llrarfiinogni tempo per la prudenza maturo.

ZI?

f(rlff,c,it
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come anco in ogni tempo , fecondo che riferifce

[opra quefto pafso l'Abulenfe, conferuò maturi i

fiioi fiori e frutti,che inafpettatamenre produfse
quella verga prodigiofa , aggiungendo alcuni
Maeftri dilla Sinagoga,che di vero Mandorlo el-

la fofse; e tale efser deue la vita del Prelato per
parere di fan Gregorio fuddetto.il quale quefto
miracolo confiderando, l'applica à noi Sacerdo-
ti col paragone del frutto di quefta pianta ; Che
Si come quefto ha la fcorza amara nel difuori,di-.

ce egli,mà la midolla nel di dentro dolce,che pe-
rò maturo conleruafi ; non altrimente il Sacer-
dote per additare vna maturità commendabile

,

debba tutt'afpro nell'efterno paicfarfi,tutto dol-
ce nell'interno conferuarfi ; ^fpera, &• continem
duraqtie debet efìe exterius Sacerdotis y>ita, intus au^
tem in occulto fuaue quodptam ediilium continere ,

G'rtpNi/fì.

quod tunc manife/latur , cum maturum fuerit-, cumque '^^'^"•'^''f-

corruptus'.fuerit fìipiti cnrumfufus cortex , c>- Uoriea

nuclei tejh defraHa : Qiiindi Enea Siluio Piccolo-
mini , che fu poi vno de'fommi Sacerdoti della
Chiefa vniuerfaie con titolo di Pio Secondo ef-

fendo promofso fuori d'ogni fperanza , benché
non fuori d'ogni merito , figurò per Idea della_.

fua efaltatione la verga d'Aronne fiori di Man-
dorlo germogliante, coi Motto , Infperatafloret,

che ben anco potea foprafcriuerli, Tr.tueni in ma-
turitate ; Poiché ben li sa che non men pio per la

pietà , quanto maturo perla prudenza dimo-
ftroflìnella reggenza del fuogloriolo Pontifica-
to , onde ben anco ad efso s'adatta la fpiegatio-
ne che vien fatta da fant'Ambrogio Arciueìcouo
di Milano fopra quefte parole , T B^/EFEÌ^I
IK. M ^T FE^IT.AT E , oue dice: Pr.*-
ueni in maturitate ante horam : TercujTit xta-
tis maturitatem , quifquis in adolefcentia pofitus

fenilem graititatem induit,iir iuueniles annos -^-etera-

na continentia regit,feruoremque -^nrentis corporis tn

cana morum maturitate exerceat : ante borampr^cur-
rens iuiienis , fi fenili pondcre feruentes tllecebras cU"
piditatis extinguit .

Con quefta altrettanto dotta,qnanto eloquen-
te dichiaratione viene il Santo à folleuar me dal
penfiero, di fpiegare,come per la voce ivlatmitas,

T^MVE-N^l n^M.Ari^Bjr.ArE
, altro

quiui intender non n debba, fé non quella pru-
denza , non acerba , ma ben si matura , che viene
maturata dall'habiro formato dell' efperienza;
Nel qualf;nfo Virgilio chiamò maturo Aceife, virg..i.s.n.

JEnimaturus Acelles . E Liuio matura appellò
,

cioè prudente la veterana militia, Matura militi^
^'"•'•^•'^•4

progenies ; ed Orario diffe di quell'altro; ch'era, Hor.,.od.
,

o

maturus animi-, cioè fagijio, fenfato,prudente . Di-
cat igitur quilibet talis illitd pfalmi V i^/ff VE TS(j: Bcrcor. Rrp.

ri\ MAT VB^I TATE; eforta 1' eruditiflìmo '""''•-^•M-'f.

Bercorio,e lo dica,foggiungerò 10 più d'ogni al-

tro il Vefcouo , il Miniftro eccl efiaftico
, poiché

più ad efso che ad altri s'afpetta il reggere con
matura prudenza i fuoi popoli,Opor.v/ Epifcopum
effe prudentem .• Qiiindi è che la verga d'Aronne
non fiori in cafa né di Simeone , nè'di Giofeftb

,

né di Giuda, né in alcun altra de'capi dell'lìrae-

litiche Tribù , nià in quella folamenre di Leni ,

Inuenit germinafìe Virgaìn Aaron in domo Leni ;
per

dimoftrare , eh' efsendo Leni il capo de' Leuiti

,

cioè de'Miniftri occlefiaftici al culto del Tempio
deli'

D A-nb'.in

Pf.lii.fer.
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dell'Altifllmo dedicati , 4 qiiefti particolai"men-

te s' afpettaua germogliare à giiifa della pianta,

ò fia verga d'.'i rotine con fiori, frondi, frutti d'v-

na matura prudenza, Initenit germinafieyirgam

Caroti in domo Leni , O' lurgentibtis gemmis erupe-

rant flores , qui foUis diUtatis in ^mygdalas defor-

mati funt

.

. Germogliar deue , diffi, con fiori, frondi, e

frutti, cioè con fiori di fani configli , con frondi

di fagge deliberationi , con frutti di fenfate efe-

cutioni Tf^^VETSl^I IT^ M^T VRJT ^t E
maturo fia nel confultare,che fiorirà,maturo nel

deliberare, che frondeggerà,maturo nell'opera-

re ad efeguire , che frutterà : Turgentibus genimis

exuperantflores ecco i fiori ^qnifolijs dilatatis, ecco

le frondi, in ^mygdalas deformati funt, ecco i frut-
,4uy?.6.<ì/^. fj_ Tutto ciò viene confermato dal Prototipo
''""^

' ° della filorofia,aftermando.chc Poffitio della pru-

denza confifte in faper confultare ; deliberare

quello che la virtù comanda per l'onefto , e ben

operare ; onde i faggi la prudenza riduflcro alla

confultiua , delibcratiua , ed attiua, il tutto ab-

bracciò Archita PittagoricOjf/jw^ropW»»/ f/^ ( ra-
^irih.Tttta.

^JQ^a dell'liuomo prudente ) eius proprium esc, ^--t
^t .1.J.e 'Viro i^ e '

j ri
"ocno & fi- omniaratione, atque conjnio agitentnr, inde conjuLta

he. mature tranfìgantur , ecco, e fiori di configli , e

frondi di rifolutioni , e frutti d'cfecutioni ,

che non manca,nè tampoco il TB^JEVEThJ IlSl^

M^T VE^n ^1 E mentre vuokjche Omnia ma.

ture tranfgantur •

Horper cominciar con ordine , piglieremo

certamente bene le moOe principiando da'fiori

de'con figli,mentre,Nifieno, de'iìori naturali ra-

gionando,li chiama,proemij del frutto, che quei

del Mandorlo potiamo dirli noi , non folo che

fieno preamboli de'frutti, ma anco delle frondi

,

. poiché per auuifo di Cornelio à Lapide , quefta

in'cap
-' pi^''''^'^ ^'^^ é dotata di quefta fingolur proprietà,

Ham.
' che là doue l'altre prima le frondi , poi mettono
i fiori; quella prima i fiori, poi mette le frondi , e

però il facro Tefto ragionando della verga d'A-

ronne feguita queft'ordine , che da'fiori princi-

pia , non dalle frondi , Inuenit germinajìe tìv-

gam ^.iYon,& turgentibus gemmis eruperant flores :

onde , fé diffe Tertulliano che omnis fruchis erudi-

tur in flore, diciam pur noiquiui , che non folo

cmmsfriiiìus , ma che. anco omnis frons eriiditur in

flore, cioè che ogni fronde di rifolutione , ogni

frutto d'efecutione deue prima effer abbozzata

dal fiore d'vna matura confultationc , ch'è quel

tanto diffe l'angelico fan Tomafo , In bis qux ad

frudentiampertinent , maxime indiget homo ab alio

erudiri .

Ben ci fa conofcere quefta verità Geremia Pro-

feta , quale interrogato dal Signore che cofa egli

vedeffe. Quid tumidesleremia} doppòhauer al-

zate le luci,e fcoperta nelle mani del celefte Mo-
narca vna mifteriola verga , che come fcettro del

fuo real Impero mancggiaua,rifpofe , Virgam y'i-

Hìerem. ci gilantem ego "video; traducono altri , •wrgam ocula-

tam, ed altri conformandofi col Tefto Hebreo,
yirgam ex ^mygdalo celeriter fiorente»} : occhi e

fiori gentiliflìmo intreccio .- occhi gemme degli

huomini , fiori gioie de'mortali ; occhi Stelle

della tefta, fiori lumi della terra ; occhi fiori del

capo , fiori occhi del campo ; decoro de'capi gii

occhi, fregio de'prati i fiori ; allegrezza de'cuori

i priini,contentezza degli animi i fecondi; orna-
mento delle fronti gli vni, abbeiliméto delle fóti

gli altri; occhi che capeggiano, fiori che pópeg-
giano;occhi che lagrime tramàdaao,fiori che ac-

que diftillano;occhi che chiudófi co le palpebre,
fiori che ferranfi con le foglie;fpiritou gli occhi,

odorofi i fiori ;artificiofi gli vni , ingegnon gli

altri; douitiofiquefti , delitiofi quelli; delica-
tiflìnii i primi , teneriffimi i fecondi ; occhi in fi-

ne fpettatori de'fiori , fi ori fpettacoli degli oc-
chi ; ò come li dille Tertulliano Spe^acuU ^nfpi- J'i

"'

raculi res ; Ma à noftro propofito,occhi, e fiori; e AnSì.UM
fiori di Mandorlo, fopra la regal verga. Vidi yir- «<£«>».

gam oculatam , "vidi '\>irgam ex Jlmygdaloflorentem :

per gli occhi i configli s''mundono,Confilium ocu-

lus fuluroriim diffe Ariftotile: per i fiori , e fiori di
Mandorlo che Trxuenit in matmitate i configli s'

interpretano prudenti, e maturi: onde e sHvni

,

e gli altri fopra il regal fcettro Ci mirano accop-
piati , acciocché ogni vno che regge popoli, fap-

pia quanto neceffaria fia queft'vnione d' occhio

,

e di fiore di Mandorlo , cioè di configlio, e di

configlio maturo,e prudente; Si intraueritfapieyi-

tia cor tuum,dicQ il Sauio, confdium cujìodiet te, ec- Pfou.c.^

co l'occhio del configlio , & prudentiaferuabit te,

ecco il fiore del configlio maturo.Occhiuto dun-
que , e fiorito effer deue lo fcettro di chi coman-
da tanto à Regni quanto àChiefe, che fenza di

ciòjfarà lo fcettro loro fimile à quell'herbiifcet-

tro appunto chiamata, che al dire di Teofrafto ^/j^^c ^^

di breue fi conuerte in vermi; fé li tramuterà, vo- [,!aatis.

glio dire, in vermi di peiììmi euenti, che li rode-

ranno i cuori , per la mala condotta degli affari :

che in tal cafo poi farebbe molto meglio effer af-

fatto priui del baftone del co mando , come fra'

Numi fé ne ftaua del tutto fenza fcettro quel fo •

lo Pitalmio detto Rufticano, Gouerna tore delle

campagne, che ftandofene ritirato all'vnico reg-

gimento di sé fteffo,poco importaua,che daffe di

piglio a'fcettri occhiuti, e fioriti

.

Ofiride si,che fu delineato dagli Egittij in vno

fcettro tutt'occhiuto, come riferifconoMacro- ,, ,

bio,e Plutarco, che non era pnuo della maturità
^^

del fiore , mentre per quefta Deità altro , che il i>'ut. l, di

Sole non intendeuano, che il tutto quaggiù ma- h"'^'

tura fra'mortali ; Che fé i Prelati , e Soli , e luce

del Mondo fon appellati, To-V ejìis lux Mundi, por-

tino pur elfi come tati Ofiridi gli fcettri loro, che

fono i Paftorali , occhiuti per i configli , e fioriti

peri configli maturi , ficchénons'habbiaà dir

d'effi ciò che diffe il Signore : Che , Fili] huiusfx- ^'".^It

culiprudentiores filijs lucis funt in generatione fua ,

che certamente non mancano alcuni, che in vece

di manifeftarfi luce, fi dimoftrano lucci ; che fo-

no certi pefci, a'quali le rane li cauano gli occhi;

voglio dire , che i loro configlieri non effendo

reali, né finceri, li priuanodi quella luce,della_.

quale deuono preualerfi per il buon indrizzo

delle loro greggie ; Mercurio ì'ìc<ì con Argo 1'-

offitiodiquefterane , mentre lopriuòdicent'

occhi, co'quali cuftodiua la Giouenca, c'haueua

in guardia, che tal difauuentura non li farebbe,»

accaduta , fé col fiore di più maturo configlio

regolato fi foffe. Ma quegli animali veduti da

Ezechiello che figurauano i Prelati della Chiefa,

che

M uth. e, i
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Parte Prima, Imprela XIX- 21^-
HfttorePh. ^p,g raflembraiiano tanti Arghi , per l'infinità d'
"'

occhi c'haueuano, Tlenaocuhs erant antì' ,& re-

tro , fuggirono fimil difgratia , mercè , ch'erano

prouiiìi fé non della pianta del Mandorlo, che

Trxuenitinmaturitate , almeno della pianta d;l

bue, che, Cum maturitate tncedit: Vedes eori{rn,quafi

piatita pedis '\'iiuli

.

Ma fri tanti fcettri, e fcettri occhiuti, no n la-

fciamo di dar ancor noi vn' occhiata à quell'al-

tro fcettro , ò verga , della quale ragiona Ifaia al

vndccimo Capitolo, Egredieturyirga de radice lef-

fe,&flosderadiceeiusafcendet, & requiefcetfu-

pereumfptritus Domini , fpiritus fapienti^, & in-

telleclus , fpiritus confilu , & fortitudinis , fpiritus

fcienti£, (ypietatis. Difcorre dello fcettro, col

quale il venturo Meffiadouea reggere il fuo po-

polo fedele , che venne appunto adombrato an-

co nella verga veduta da Geremia,poichè doppo
hauerquefto detto al Signore, che glie la mo-
frrò ; VirgatnyigiUntemegoyideo , rifpofeegli,

henè ^ndijth quia ego y>igilabo fuper \erho ??ieo, onde

mentre fi àìce.,!ir flos de radice eiiis afcendet, fi può
credere fufle l'ilteflb fiore del Mandorlo,delqua-

le parla fecondo la verfione d'altri Pifteflb Pro-

feta, Virgam ex ^mygdalo florentem ego yideo : Ma
ecco quefta verga, che non vi altrimenti fepara-

ta dall'occhio del configlio , Et requiefcet fuper

twnfpintus confila , che acciò folte maturo s' ac-

compagna colla fapienza, colla fcienza , coU'-

intclletto
; perchè l'intelletto feruiflj per pene-

trare internamente la difficultà de'negotij , che

fi douean configliare , la fapienza per farne con-

ueneuolgiuditio , la fcienza per efaminare con
ogni efattezza , ciò che rifoluere fi douea,perchè

Sen^,i>iEp. Sapientisefi examinare confilia , & non citj facili

credulitate adfalfa prolabi . Oh quelli si, che fono

fcettri degni d'efl'er non folo riueriti , ma quafi,

che non diffi , adorati , che cosi fece Giacobbe-»

quando moribondo adorò la verga ò fia fcettro

AiiHtb^.i I
di Giufeppe, che ^dorauit fajligium yirg£ eiu!;fa,-

jligium , cioè quel fiore , che fopra la cima dello

fcettro foleuano metter iBabilonij, ch'era òdi
granato, ò di Mandorlo, come il viddc Geremia,
Virgam ex jlmygdalo florentem: che fé vogliono

alcuni , che Giacobbe non altrimenti adorafle,

màs'appoggiafle fopra quefta verga di Giofep-

pe , poiché nel Tefto Greco di fan Paolo fi legge

Superfafìigiùm'virgx eius , cioè innixus , conciò
volle darci à diuedere, che né meno i vecchi fi fi-

dino di sé fteflì , miche s'appoggino fin a' fi-

gliuoli giouani , cioè a' loro configli , e vengano
ad adempire il ricordo del Sauio , T^è innitaris

prudentixtu£ ; che non piancauo figliuoli pru-
denti a'quali fipuòdireciòcheal fuoamatifiì-

mo,di(fe Tobia, chiamandolo, Bacu lumfeneHutis
Tob.wi fux; attefoché fi fanno fimili per la maturità del

fenno a' rami del Mandorlo , che fono appunto
habili al pari di quelli d'ogni altra pianta per

farne baftoncelli, fopra i quali i vecchi s'ap-

jac. Murch. poggino : .Aiujgdalus enim excellit infurcuHs,

W':. p.ij. fiue ramis recìis , (irproceris, ita "vt aptaft ad yirgas
•ut':^.A/t<m ^ fcipiones fenum confciendos > viene fcritto dal
" " " Marcantio .

Qiial fapienza più matura di quella di fant' A-
goftino? e pure fcriuendoadAufilio Vefcouo,
che fdégnaua gli altrui cófigliìi àii^Q^Ego fenex à

3f!0H^

trini

iuniore , ir Epifcopus tot annorum à collega non dum D. Aug.ep.

annidilo paratus fumdoceri. Qual dottrina più fen-

fata di quella di fant'Ambrogio ì e pure à Sabi-
^g^ aiAu-

nio Vefcouo più giouane di luimandaiiaifuoi x-.iep

ferirti , perchè fallerò di cfl'o cenfurati , e riui- o.Amb.ep.

fri. CVuI prudenza più fenile di quella di To- '''""^i'=^-

niafo Arciuefcouo di Cantuaria ? e pure in certo
rileuantilTimo affare , fopra il quale fcriiTe molte r^^ Moraa.
lettere, lacerò le fue , e s'auualfedi quelle com- j« nos.tò.

poitedaaltripiùgioLianidi lui. Ma che dirò? ii-/'-574

fino dagl'idioti fant'Arfenio Maeilro d'Onorio

,

ed Arcadio Imperatori, fino da'giouanetti quell'

altro Arfcnio Abate,fino da'Nouicij S.Fraacefco
il Serafico , fino da'Frati femplici fan Raimondo
Vefcouo , fino dalle vecchierelle fan Giouanni
Grifoftomo , non ifdegnarono di lafciarfi confi-

gliare .

Ma doue lafciamo fan Paolo ? ch'eflendo vafo

d'eiettione pure de' configli di Filemone volle-.

preualerfijCirca il trattenere, o licentiarc Onefi-

mofiio figliuolo fpirituale , Sine confilio autem ^ pau'.Hs
tuo nibil ~voluifacere ; Che ben del configlio di Fi- «. ^j ^hji.

lemone feruitìì,perchè fufle maturo ; mentre nel-

le prime lettere del fao nome elprime quello di

Thyle , che trasformofifi in Mandorlo, pianta,

che TE.^rE'N^lT IK M^TVB^IT^TE,
onde fant'Ambrogio ammirata di ciò , fcriflè,

Qjtàm feduU'.s fuafor , qui cùm ejfet ^'as eletìionis di- ^ ^mh.fer.
uinx, confortium conftlij non dedignahatur alieni . E ix.mPfM,
qui non lafcerònè meno l'infegnamento di fan iis

Clemente Papa , che adattandofi à tutti i Vefco-

ui , da tutti dourebbe efierapprefo , TSluilusE-^ ^ .

pijcopuspropteropprobriiimjenectutis , yel mobili- f^pf;„ ^i,^

tatemgeneris , àparuulis , "velminimis eriidiri , fi

quod forte efl -vtilitatis , aut falutis inquirere ne-

gligat

.

Non deuonfi dunque de'più giouani fprezzar

i configli, ned' effi dire, ciò che di certa qua-
lità di fiori fcrilfe Plinio Qimumdam flos tan- pu^i^t^^c.?

fùm iucundus , reliqit.c partes ignaiix , perchè ve
ne fono alcuni chenafconopercosì direcome^
certi popoli delle contrade del Mondo nuouo,
canuti in giouentù , che poi s'imbiondano nella

vecchiezza, Inquibitselìfenecìus-vencrabilis mo- ^"' .^'""'

r;<?«,direbbe Seneca, cr canaprudentia, onde fant' ^^"jèech!^^'
Agoftino fopra quelle parole del Salmifia, Lau- s'.:ìe-.ep'i^

date pueri Dominum , fpiega in tal conformità il o.An£,it

paflb, hoc eji,fitfeneiìus ^'eflrapuerilis , &ftpueri- "/•"*

tiafenilis , "Ytnecfapientiayejìraftcumfuperbiay

nec humilitas fine fapientia , quafi che voleffe tut-

ti i giouani, comequell'Ermogene, che fu Se-

nex interpueros, interfenexpuer : da qui inforfero

que'concettofi fcherzi , che andaua teflendo Pli-

nio il panegirifta , fopra alquanti peli canuti di
Traiano, ancor giouane , Munere Deum feslinatis

feneclutis infignibus, ad augendammaieflatem,ornata

Cxfaries ,nonne longè latèque Vrincipem oflendebant ì

Che ben più d'ogni altro meritaua egli l'enco-

mio per queftafua canuta cefarie, che a'Cefari ^.^-^ ^^ ^^^^
feceOuidio: i,),[

Cfifiribus "ìnrlus contigit ante diem ,

Ma fenza quello canuto pelo , pur troppo ca-

nuti configli Ci ricauano dalla giouentù pru- O-^"/-

dente , Cana enimprudentia hominesfenesfacit, ma-
gli quàm albedo capillorum, diuisò à quello propo-

fito fan Bafilio . Quindi le diuine Scritture ce^

kbra-
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Icbranocomc tali vn Giofeppe , vn Daniele, vn^
Gionata , con cui lì configiiaua Dauide , che ,

Cùm ejfet pradcntior, lonathx tameniunioris confi-

Ivjs acqmefcehdt: e le carte profane innalzano le

pueritie mature d'Annibale , d' AlefTandro , co-

me habbianij in Plutarco , e della pueriria fenile

di Ciro fé ne leggono i pregi in Senofonte , nelle

vite poi de'Santi acclamate ne vengono le pueri-

tie fenfate de'Prelati , di Pietro martire , di fan

Vincenzo Fcrrero,di fan Carlo Borromeo, di fan

Malachia Vefcouo dell' Ibernia, di cui fan Ber-

nard), ^gebutfenemnwribus ,annispuer, expers

lajcìnia: puerilis : che b .n fi poteua dire il Tobia

della nuoua legge , di cui fi ferine , Cùm efet iu-

nior omnibus'in Tribù 'Tiephthali, nihil tamen puerile

geffit in opere, Qi-ielìi dunque fui fiore degli anni

non poteuano produrre che fiori difaluteuoli

configli , ch'erano come quel Diomede,che Ne-

ftore colà appreflb Omero nell' Iliade lo dice

'Hatu minimum, confdioriuximum ; sì come dun-

que de'fìori della terra , diffe Plinio , che la na-

tura madre amorofa , Tinxit remedia in jìorìbus ,

così la prudenza di quelti matura, portaua i fio-

ri de' configli sifalubri , che d'efTì C\ può di-

re quello del Satiio Siiliis autem ybi multa, con-

filia

.

Ma s'è vero, che i Mandorli Quòmagis fene-

fcuììt , hoc maturius ferunt : IHmo anco veriffi-

mo che i fiori de'configli de'più vecchi , fiano

anco i più maturi , ed in confeguenza i più fa-

luteuoli, Salns dutemybi multa confilia: perché

gli attempati hanno apprefa la dottrina dagli

anni, le prone dall'efperienza,e copiofo raccolto

di prudenza dalle fatiche , onde i configli loro

fono fempre i più ficuri, e però fra i Greci corre-

ua il Prouerbio , Operafuni iuuenum,bella 'virorum,

at confìlia jenum : che per dimoflrare ciò ricfce

molt'aggiuftato quel Politico emblema , che

rapprtfentaaa dipinto Enea tenente il Vecchio

Anchife su le fpalle , col cartello , Confilus [enum-,

itiuenum robore Ciuitas gubernatiir : oh i^c Crefo Rè
de'Lidi mi potefic parlare,mi direbbe certamen-

te che la rouina del fuo Regno prouenne perchè

fprezzò i configli fenili di Solone ! fé Serfe , per-

chè non iccQ conto di quelli del buon vecchio

Artabano fuo zio ! fé Nerone, perchè Ci priuò di

quei di Seneca! e di Burro; feRoboam in fine ,

perchè Dereliquit confilium fenum , quod dederant

ei : Sauio pertanto Dauide che chiamò alla Cor-

te Berzel'ai vecchio d' ottant'anni , perchè da'-

fuoi configli depender doucfle tutta la mole del

fuo Regno

-

Quindi le Repubiiche più rinomare frafcel-

fero per il loro gouerno vecchioni vene;.-abili,

che appreflb gli Ebrei furon detti Seniores, ap-

preffo gli Ateniefi T'aleologi,.ippre(]o gli Spartani

Oerontes , 3Lppvei\'oiKom2LinSenatores , d'onde

poinederiuò il nome riguardeuole di Senato,

come auuerti Cicerone ; che non è poi da ma-
rauigliarfì , fé diceflè Catone , che i Romani Se-

dendo \inciint;ptixhè col continuo configliare,

che faceano que' vecchi prudenti , veniuano à

guadagnare afl'ai più , che fé haueffero combat-

tuto colle fpade , ò bombarde. Che fé daremo

vn' occhiata alla Toga Senatoria, della quale fi

copriuano quefti prudenti vecchioni, incontre-

remo di ciò la verità infallibile : attefochè con

fembianza di chiodi era q'iefta fregiata , che pe-

rò latoclau.1, ò cimata tunica ella s'appellaua, on-

de cantò Ouidio:
Induiturque humeros cum lato purpura ciano .

Della qual vefte fé ne feruiuano anco i Sacerdoti
nel tempo che a'ioro Dei facrificauano,come ac-

cennò Silio Italico .

Sacrificain lato 'y<eflem diflingiiere ciano

.

al che s'aggiunge,che fopra quel purpureo pano
i chiodi fuddettià foggia di fiori erano teffuti,

Fuerurit porrò ciani quafiflores panno intexti , fcrif-

fe l'Autore de'Sinonimi , e lo cauò da Martiale

.

Chiodi e fiori , mifteriofo intreccio , Ciani quafi

flores ; poiché come chiodi tormentauano, come
fiori confolauano ; come chiodi erano tutti giu-
ftitia,come fiori tutti clemenza; come chiodTap-
portauano noic,come fiori arrecauano gioie;co-

me chiodi feriuano,come fiori rifanauano; fpa-

uentauano come chiodi,dilettauano come fiori
;

chiodi fecondo il rigore , fiori fecondo l'amore :

chiodi ed ecco le penne , fiori ed ecco le gratie
;

chiodi a'neghittofi, fiori a'virtuofi ; erano chio-

di quando fi tractaua di gaftigare , erano fiori

quando fi parlaua di premiare;chiodi allorché à

Morte condannauano, fiori allorché la vitarido-

nauano: Fnerunt ciani quafiflores panno intexti. Ma
à nofiro propofito,chiodi e fiori; i chiodi fignifi-

cauano i loro faggi configli, onde il Sauio , Fcrba

fapientis quafi ciani in altum defixi , chiodi pò» fio-

riti fignificauano i configli maturi,che fon fiori

,

e particolarmente fiori di Mandorlo , onde dilfe

il Sauio Florebit ^mygdalus, ^mygdalus florens ca-

nejcentem hominem defignare yidetur , fecondo Eu-

cherio : di quelta Toga dunque tefluta di chiodi

à foggia di fiori veftiuano,e Sacerdoti, e Senato-

ri,per dar à diuedere , che co'configli c'haueano

fior di séno,pùgeuano,penetrauano,vinceuano,

e però Sedcdo yincebat. Ma per nò partire nel fine

di quello primo punto da! noftro propofito firn-

bolo, dirò che fé la pianta del Mandorlo fecondo

Ariitotile,e Plinio,accioché d'amara dolce diué.-

ga e foaue , fa di meftieri forarla nel pedale con
chiodi pungenti , Clauis in radice figatur , fcriffe

nell'iftefla conformità anco il Bercorio , così per

dimoftrare , che e Senatori , e Sacerdoti quafi al-

beri di Mandorlo debbano germogliare co' loro

floridi configli frutti di vna foauiiììma pruden-
za, giacché quefia fecondo il Sauio , Difponit om-

nia fuauiter . Con chiodi nelle purpuree Toghe
trapunti Ci defcriuono, e rapprefentano

.

Induiturque humeros cum lato purpura ciano ,

Ma giacche tanto follecita nel germogliare

quefla pianta fi fcorge , non fiamo noi altrimenti

pigri nel diraoftrare in fecondo luogo , come il

miftico Mandorlo del Prelato debba dir pure_*,

V I{yiVE 'ÌSIJ.0 in^M^T FEjT^TE,col pro-

durre cioè , oltre i fiori de'fani configli, le foglie

delle fagge deliberationi, à guidi della verga d'-

Aronne , che appena da effa Ernperant flores , che

folv,s dilatatis in ^mygdalas deformati funt

Che la fronde ben matura fignifica vna pru-

dente rifolutione lo dimoftra l'Adagio antico,

Frondem immaturam diftnngere,ì\che era foiito dir-

fi contra quei tali,che non fapean' appigiiarfi al-

le deliberationi più fagge , ed aflennate ; efiendq

que-

i. 4. Trin.

Elez.9

W.J

Fr3>ic.Serrit

UHI.

Eccl eli

Ecc! c.ii.e
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V. Phy'Ms

Gen.c.ìo

Tli.l.y.c.iz

jiuicenn^l.

Gal, l. de
Ther.ad Pi-

fonem.

V. ifid.l.lz

Elày.cap.i,

fubfirt

quefto ) come infegnaua Ariflotile, viio ck' prin- i

cipaliofficij dell' huomo prudente , Trudentis

dicimus effe maxime proprium bene deliberare . Che

ben r ifleffa voce htina., frons figiiitìca, e la fron-

te , e la fronde , cHendo indice la prima del-

l' animo deliberante, contrafegno la fecondx-j

del frutto maturante ; onde fìnfero anco i

Poeti che Fillidc in Mandorlo tramutata, non

germogliane da prima altrimenti frondi né

aride, ne verdi; perchè non feppe ben regolar

sé ileffa ; ma doppoi che più prudentemen-

te diportoflì , non mancò di darfi à diuede-

re carica tutta di foglie leggiadre, e belle.^,

quali poi dal di lei nome VhylLi dette furo-

no , Inde conuerfa in arborem ^mygdalum fine

folvjs fertiir . "Poflea reuerfus Demopboon , cogni-

ta reeius, amplexus efitrunciim-, (]ni{^^elutifpon-

fifentiret aduentum ) foliacmifu, itapoJìeaVhylla

funi dicia à Thyllide .

Mandorli fenza foglie , anzi verghe di Man-
dorlo affatto di frondi fpogliate , di cortecce

però mezze dibucciate furono quelle , che_» |

pofe Giacobbe ne'canali oue le greggi s'abbcue-

rauano , Tollens ergo lacob "virgas populeas yiri-

des , & ^mygdalinas , & ex platanis , ex parte

decorticauit eas , pofuitque eas in canalibiis . E
con ciò venne à paiefarfi il Patriarca affai più Fi-

lofofo che Pallore : poiché prerefe con fimil

induftria , che le pecore fidamente mirando
quelle sfrondate , e fcorticate verghe lafcia-

te però della corteccia in parte vedite , nel ca-

lore della generatione concependo,partorifsero

agnelletti fegnati, e macchiati,che cosi appunto

auuenne : Facìumque efl yt in ipfo calore coitus

ouesintHerenturyirgas t & parerentìnaculofa , &
•Yaria, ir diuerfo colore refperfa , fu quella ope-

ratione mera naturale perchè eflendo nell'at-

to del generare veementiffima la forza della fan-

tafia , il Feto conceputoriceueua per l'appun-

to le qualità de' colori, che alla Madre ne l'atto

del concepire fi dauano à diuedere : l'efficacia

di quella immaginatione fu intefa molto bene

da'Filofofi , e però ne fauellarono , e Plinio , ed

Auicenna, e Galeno.- onden'auuennero i ca-

fi di quella femmina , e' hauendo il marito
difforme generò vn bellilfimo bambino tenendo

auanti gli occhi vn'efquifira pittura ; di quell'

altra , eh' effendo di bianco afpetto com'era an-

co tale il fuo marito , partorì vn figliuolo di ne-

ro colore , per hauerfi immaginato nel concepi-

re la figlia d'vn' Etiope : con "quella medema
rifleflìone ci vengono rapprefentate la Cari-

elea d'Eliodoro , e la Clorinda del Taflb ; ag-

giungendofi in oltre, ciò che fcriue fant'Ifido-

ro, chelecaualle, e le colombe, partorifcono

generofi deftrieri le prime , bellirfìmi parti le

feconde, fementreconcepifcono feli ponga a-

uanti gli occhi immagini belle della loro fpe-

cic. Narrandofi in oltre di quella gallina, che

nel concepire , hauendo haiuito timore del Mil-

uo , partorì co' capi miluini, imotlruofi pul-

cini : di tal filofofia dunque feruendofi Giacob-

be venne ad hauer il fuo intento , perchè Tol-

lens -virgas populeas '\Hrides , & ^mygdalinas ,

ex platanis , cir decorticami eas , pofuitque eas in ca-

nalibus ; fa3umqne ejìy "vt in ipfo calore coitus oues

Petr.

Pf.i

intuerentur^firgas, (ypàrerenimaculofa , & v'^'

ri.ù ir diuerfo colore refperfa. Hor tutto ciò fa

cafo noilro ; poiché Giacobbe i Paflori , le ve"^"

ghe di Mandorlo i pallorali , lepccore l'anim'-'

i canali i fonti de'Sacramenti fignificano . Ho'-

fe i Pallori ecclefiaflici faran vedere non folo

fcorticate, mi fpogliate le verghe , priuecioè

delle foglie deile prudenti deliberationi , non_.

vifaràd:ibbio , che le pecore dell'anime non^
fieno per diuenire macchiate , difcttofe , di mil-

le colori di vitij ricoperte : perchè quando il

Pallore non habbia buona deliberatiua , tutta

la gregge fc ne rifente, epatifce, che però de'

Pallori dine fan Pietro , che fono Faciiforma gre-

^is ex animo ; ex animo cioè da vn'animo di buo-
na condotta , e di matura deliberatiua . Ma
vdiamo Dauide che in tal conformità ragionan-

do fi fa fentire , Et erit tanquam lignum quoiplan-

tattimefì fecus decurfus aquarum , ecco la pian-

ta , ò verga piantata, come quelle di Giacob-

be in canalibus , cr folium eiiis non defluet , nià

ecco che fé ne ftà falda eoa la foglia ; e pe-

rò che ne fegue? Et omnia qua:cumqùe faciet prò-

fpcrabuntnr , ecco 1! frutto delle fagge delibera-

tioni, mentre il tutto felicemente li riefcCjC pro-

fperamente il tutto incammina .

Allude à quello penfiero di Dauide il Pa-

dre , Salomone il figlio, che ne' Prouerbij al-

l' vndecimo va dicendo , IhJIì autem quafi "vi-

rens folium germinab'.rnt , non ifpecifica come_»

qual foglia igiufti germoglino, ma iadiiteren-

temente fé la palla. , Quafi \>irens foUu;i ; co-

me che infinuarvolefie, che gcrmogiimà gui-

fa delle foglie d'ogni pianta. Lafciando dun-

que quelle degli alberi più comunali , e fra noi

conofciutiidiciamo che il giufto ch'è quanto che

dire il priidenic , perché come dice fant'Agofti-

no, Trudcntia ejlnihìl p.-cnitendum appetcre , nibil jy, Augje
prxter iujìum ^'slle facere , germogli , quafi 'virens jj>irit.ij'^.i.

folium , come le foglie delle piante del Betel tan-

to famofeappreilb gii Orientali , che fé qiietle

tritandoiì co' denti , confortano lofloiuaco,

e rinforzano la lena ; cosile fagge deliberatio-

ni co' denti di rifleffi ben tritate confortano lo

llomaco dell'animo, ed inuigorifcono la lena

di chi a' popoli foprantende. ih(.if yirens fo-

lium , come le foglie della pianta Mura, chele

quefle appreflb gli Egittiani feruono di tegole
per coprir con ogni ficurezza le cafe ; così le de-

liberationi mature mettono al coperto , ed al

ficuro i cafati , eie famiglie intere ; Onde par-

mi poter dire di quelle, ciò che dille delle paro-

le di Grillo fant'Hilario, t^V/oZ;fi/pÉ'rKo/^r.C2KMOT- £). Hyl, f„

brantur : horum inter has fxculi tempesxates mu- Pf.ii.

nimine conteguntur . Qjiafi -virens folium , co-

me le foglie degli alberi del Zebù , che fé que-
lle camminano fpiccate dalla pianta natiua , co-

me fé fodero viue, che fon fimili à quelle del

moro , hauendo da vna parte e dall' altra co-

me due piedi corti , ed appuntati: cosilepru^

denti deliberationi come quelle foglie cammi-
nano , ò per meglio dire , ne' fogli delle let-

tere corrono, che peruenendoallanotitia d'-

altri , molto fé n'approfittano nel leggerle.

Qiiafi yirens folium , come le foglie degli aibc-
p/_;_,_j.|(,j

risàia coitiera amenilfima di Sorrento,che fé

T q uè-
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quCile cadendo nel fiume Silaro diuentan poi pe-

fanti fafiì , In Silaro {limine folio. Upidejcunt,come

lafciò fcritto Plinio ; cosile delib^rationi fcn-

fatc cadendo nell'acque della Sapienza diuen-

tano si fode che non cedono di fodezza alle pie-

tre medeme - Qudfi -\nrens folinm , conne le foglie

degli alberi dell' Itole Orcadi , che fé quelle ini-

inerf'endofi nell'acque de'vicini torrenti , met-

tono l'ale, ed in augelli Ci trasformano ; co-

glie fauiedeliberationi mettono l'ale, anzi fon

ale , che cuoprono , e proteggono dall' inui-

dia de' nemici l'anime oppugnate . Quafi "vz-

yens folium finalmente , come le foglie degli

alberi della Virginia , ò come quelle delle pian-

te del Congo , che fé le prime fi dipanano

in feta , e le feconde racchiudono tela da ve-

fHrfi , cosìledeliberationiben ventilate, co-

me fé fuflero, ò telalauorata, ò foca ben te (fu-

ta cuoprono nell'anime la nudità delle virtù,

delle quali obbrobriofamente fpogliate compa-

rifcono . Ma fenza lafciare il nollro fimbolo

,

lufliautemquafi lùrens foliumgeminabunt , germo-

gliano come le foglie del Mandorlo ; che fé que-

ite nel cuore dell' inuernoftanno falde contra la

forza de'ventifuriofi, ne temono i ribrezzi de'

ghiacci più rigorofijcosì le deliberationi de'Sag-

ei, quando fono veramente fode , e mature,

jiè temono de'venti dell'oppugnationi , né pun-

to i rigori delle contradittioni pauentano ; on-

de offeruò molto ingegnofamente VgoneCar-
jt/t.^jiexv-dinalefopra di quello paflb, che non iì dice ,

ft^iùffn. inf^iautemficut folium germinant , Miche, ger-

niinabunt , volendo infìnuare , che con tanta ap-

plicatione danno gli huomini giudi , e pruden-

ti fui maturare le foglie delle loro delibera-

tioni , che mai della loro maturità pare redi-

ne paghi , e contenti , Dicuntur iujli germinare

quia fé nouos reputant non maturos . Vorrebbero

infomma riufcirc come la pianta del Mandor-
lo, della quale fcriue Filone , che fia l'vkima

fra tutte le piante à perder le foglie , si co-

me appunto la verga d'Aronne , loro proprio

fignificato, dice l'^Abulenfe , che mai fifec-

cò , ma che fempre mantenne co' fior: le fron-

di del Mandorlo , che miracolofamente ger-

mogliò , in ordine à che Innocenzo Terzo

fommo Pontefice , difficile fi rendeua nel per-

mettere ;à Vefcouo attempato di lafciar la_i

fua Chiefa , affermando , che fé bene la vec-

chiezza indeboliuala pianta, non però veni-

ua meno in efla la virtù di mantenere verdeg-

gianti le frondi delle mature rifolutioni per

r efpcrienza del paftoral gouerno , che però

fufle bene che defle nel campo della Chiefa

trapiantato , come quello , che, TB^/EVE-
Tsl^I T IN^ M^rVR^ir^rE. Cumìn^

terdum , dice egli , non plus hortetur fenilis de-

C nifi eum hiUtas , aliquem cedere-, quàm moralis maturitas -,

pruttm, quxinfenibusejiefolet , ipfum in fuo fuadet officio

permanere

.

Ma perchè in (enfo allegorico perquedaA-
ronnica verga ci viene adoitibrata la beata Ver-

gine, Virga ìlla ^aron -,
dice fant'Agodino ,

Virgo Maria fuit , qu£ nobis Chri[ium "Yerum Sa-

cerdotem concepit , & peperit : ecco che quan-

do fento , che quella Donzella doppò che l'-

Angelo l'annuntio

4' tir»fi.

che da lei come da pian-

ta prodigiofa fpuntar douea il fiore del Re-
dentore > Cogitabat qualis efiet ijla falutaiio ;

parmi dico che ancor ella metter volefl'e le

frondi delle mature deliberationi
,
poiché co-

gitabat , fauiamcnte confiderando la nouità del-

la falutatione ; cogitabat , prudentemente pon-
derando la fublimità dell' ambafciaca ; cogi-

tabat in fine , maturamente riflettendo alle vo-
ci dell'angelico Meifaggiere , e' perchè non_.
volea Frondem immaturam disìringeye

, peròan-
daua con la mente maturando vna fauia e pru-
dente deliberatioqe , perchè il todo rifolue-

re fi è cofa che arguifce leggerezza , ma il

ben penfarui è fegno di chi ben pefato cam-
mina , e di chi maturo intendimento poffie-

de . Cogitat •virgo, fpiega fan Pier Grifologo, DVet.chj
quia citò refpondere eji facilitatis humanx. ; Co- fcl.fer.ì.i,o,

gitare yerò , ponderis efì maximi , & iudici^ prx-

maturi. Cosi fauio Piloro non rifolue paflarla

fecca del Mare fé col piombo non ifcaiidaglia

prima il fondo : Cosi perito Medico non ri-

folue all'infermo ordinare la medicina , fé

più d'vna volta non li tocca prima il po'fo;
Cosi accorto Capitano non rifolue la batta-

glia prefentare all' inimico , fé la qualità del

fito per lui vanraggiofo prima non confide-

rà : Cosi giudo Giudice non rifolue profferir

fentenze , fé delle parti le ragioni prime_»

non ode : cosi vigilante Paftore non rifolue

condur à pafcolar la gregge , fé la conditione
de'pafcoli prima non difcerne . E così la ver-

ginella prudente non rifoluette di predar il fuo

confenfo , col dire : Fiat mihìfecundim^^erbum,k
prima non Cogitami qualis efiet ifla falutatio ; co-

^« '•''•'

gitat Virgo quia citò refpondere facilitatis eflbuma.

nx: cogitare '^erò ponderis eft maximt , & iudicij

pr amaturi .

Q_uindi imprudente , per non dir infoiente

affatto, queli'attione dimai fempre di Gaio
Popileo quanto fatto d'intorno a' piedi d'-

Antioco He di Soria col baftone , che tene-

ua in mano vn circolo , gì' intimò che norL,

fi partifle da quello , fé prima non fi rifolue-

ua di ritirare l'eferciro , col quale fomma
gelofia arrecaua à Tolomeo , Hìc flans de- un.dec.<,l.

libera > & priufquam hoc circulo excedas , da ^

refponfim , E come ? fé voi fode , dir po-
tea Antioco à Popileo , fé voi fode vn Ma-
go non vi valerede certamente per incantar-

mi d' vn fol circolo , ma molti d'intorno à
me ne difegnerede ; Ma fé pur vn leone voi

fiete , come 1' vltime parole del vodro no-
me v'additano , mentre Popileo vi chiama-
te, non idimate già, che io fia fiera da ef-

fer prefa col fol giro della verga , come fa

il leone , che con vn fol circolo , che fac-

cia , ò nella poluere , ò nella neue con la

coda , trattiene le fiere si fattamente chiu-

fe j ficchè più da quello vfcir non pon-
no , Caudx fux defcriptione , ferine fant'-

Ambrogio , fuper faciem pulueris , aut ni-

uis protraHx , circulum defcribit , cuius cir- O-^'»*. »*

cumferentiam tranfire non prxjumunt besìix in- '^^
* "' '

clufx . Tutte le ventiquattro lettere dell'-

alfabeto Greco configliò vn Principe A-
teno-
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tenodoro , che recitafTe prima di nfoluer co-

fa alcuna quando fi fentiua adirato ; ed io

che fdegnato fono contrai miei nimici , viia fol

lettera , l'omega cioè, col voftrobaftone dife-

gnata , volete vada con la mente ruminando?

Ex pluf, fcufami ò Popileo,che si come la tua pretcìifione

€impercinente,cosi la rifolutionc rella in quello

circolo pendente , perchè i'huomo faggio con-

uiene che faccia prima di rifoluere cofa veruna

più d' vn giro di Telia con la matura confìdera-

tione ; onde fé tu mi replicherai , Hicjìdns deli-

bera, dr pyius cjuàm hoc circulo excedas darefpon-

fum : Io ti rifponderò, che Cifòre/puHL-fe)v/jci/r-

tatis efl human.-e : cogitare yeròponderis ejl maximi ,

& iudicv prxm.ituri

.

A quello medemo fcnfo fé io non iVi' ingan-

no fi riducono le parole delSaluatoredcttea'

fuoi Difcepoli
, quando li perfuafè d'imitare de'

fcrpenti la prudenza , Ejiote prudentes ficiu fer-

pentès : poiché quelti prima di rifoluere d'ac-

'.uth.c.ic coi1:arfi alla fonte per bere , prima di lafciar fot-

to la pietra la vecchia fìioglia per ringiouani-

re , prima d' otturarfi l' orecchio con la coda_.

per non vdire , prima di lafciar i loro veleno-

fi alidori, per far aitri perire , fi riuolgono,
fi diuinculano , s' inanellano , ed in mi'le_*

circoli li raggirano , quafi vogliano dire , che ,

Citòrefponderefacilitatis ejl huin.iri£ ; cogitare ^^e-

ro pondera e P.ì/isximi , ù- ìudici\ prematuri - Ma
pure quando la prudenza del ferpente , come-»

vogliono i fanti Girolamo , Agoftino , Epifa-

nio , eGrifoftomoi confifta nel tener partico-

lar cura del proprio capo , onde ne'perigliofi

cimenti ad altro non abbadi che à conferuar

quefto illefo, non curandofi punto dell'altre

parti del corpo, pur c'habbia quello libero , e

fano, Troponitinexemplumferpentisaflutiarn, fi-

uè prudentum, ferine fan Girolamo , quìa toto car-

pare occultat caput , dy illud, in qua yita elì,protegit

,

ac tuetur, ecco che quefta appunto iì è la pruden-
za da imitarfi da' Soggetti apoftolici procuran-

do fempre d' hauer pronto , fano , e libero il

capo per deliberare maturamente fopra ciò che

s' afpetta alla propria incombenza
, poiché

,

Quid [me capite efl homo cùmtotus in capite fit ?

Quindi , e i ferpenti , e gli huomini prudenti

,

panni fi poflano raflomigliare ai Pittori,de'qua-

D.Amb.ljA^ con molto ienno dille Plutarco , che volendo
Hcx*m.c.c,6 pennelleggiare vn' huomo , e maffime vn' huo-

mo grande , vn gran Principe , vn gran Prela-

to , vn gran Pontefice , ve ne delineano il capo
folo, TSlec de cxteris membri i magnopere cnrant: poi-

Tlut in vit c'^^ quefto folo è quello chèmatura ciò che rifol-

jiUx. «» iier fi deue per il buon gouerno de' Popoli , ef-

«''•''. fendo venitìmo ciò che difl'e Seuero Imperatore
i^3rr.(»5f. ^Yuoifudditi , Caput imperare , nonpedes ; ed
""''

ecco fuelato il mirteto, perchè la verga di Mo-
sè fi trasformane non in vn leone , in vna_,

tigre , in vn toro , ma in vn ferpente ; perchè

eitendo quefta verga , l' iftefla , che quella-,

d Aronne , come vuole fant'Agoftino , Erat

vtrifque yirga illa commnnis , "iH cuiuslibet ea-

'o i-'j'pxÙ
''""^ dicexetm , fermn dkeretur . Sì come volle

il Signore, che per additare ad Aronne la ma-
turità del rifoluere, germogliane foglie di Man-

dorlo, che VB^^VEÌiir 17^ M^TVI\T-. ^
T ^T E , cosi per additare Io fteffo à Mosè,
n tracangiaffe in ferpe , ch'è il Tipo come hab-
biamo detto delia prudenza, Eflote prudentes fi-

ci'.t ferpentes

.

Mi perche non fi dicadi quefto noftro Man-
dorlo, ciò che della ficaia mirata da Criftodif-

fj fan Matteo , che , 'HjÌJil inuenit in ea nifi fo-

lia tantum: -\ndeamus conlaSpofade'facriCan- '^^'''^''^ ='

tici , non folo fi fìares , ma anco /.' frondes
'-"^''^7

fruiìus pirturiimt , alla fimiglianza della verga
d'Aronne, che doppo i fiori , e le frondi fpun-

tò ben maturi anco i frutti , Inuenit germinajje

purgarli jlaron , (ir turgentihus gemmis eruperant

flores , qui folijs dtlatatis in ^mygdalas deforma-

ti funt : onde perchè, come già con Plinio hab-

biamo diuifato, il Mandorlo Vl^j^rE'ìsJT
IH^ M^rVB^n^TE, mentre Flores pri-

ma omnium ^mygd.alamenfe lanuario , Martio ye-

rò pomummaturat , ben anco con la maturità di

quelli fuoi friuti dimo'lra la terza parte_»

delia prudenza,, cioè l'aitiua, òl'efecutiua, T
operationi fagge ed efecutioni fenfate ; che_»

però di chi prudentemente già operaua era fo-

lito dirfi , che T^lultorum fejìorum louts iuglandes

comedit , pigliando i Grammatici per le noci Expyjimf.

anco le Mandorle, che vengono pur effe dette-. r.;>*-;«if;(j.

Iuglandes qu.ifi louis glandes , volendo dire che

il prudente di Mandorle fi cibi , qual'hora ope-

re digerifce prudenti, e mature, giuda il ricordo

di Saluftio , Triufqu.im incipias, confulito , ybi con-
^^j,^^ -^

fulueris maturi' facto opus efl . Cn-.'t'in

E ben mi cade Thauer qui à contraporre al fa-

uio detto di quefto laconico Scrittore il mifte-

rioforitode'PopoliH'-brei , poiché quefti nei

folennizzar i giorni pafquali nonfolo fi taccan

vedere con le reni fuccinte, B^nes yeslros accin^

<^etisiCo\\c fcarpe calzate , calcear.ienta habehitis in

pedibus, ma anco co' baftoni nelle deftre foftenu-

_ti , Tenentes baculas in manibns : quelli che queftc E;:}t:. i:

feftiue giornate celebrauano non erano certa-

mente tutt'infermi,mà quafi tutti fani;ed à qiie-

Ili à che prò gli appoggi ? non erano tutti pelle-

grini, ma quafi tutti Cittadini ; e quelli che bi-

fogno hauean di bordoni? non erano tutti vec-

chi, ve n'erano infiniti di giouani ; e quefti c'ha-

ueaa che fare di baftoni ? il baftone è l' arma de'

vecchi , colla quale combattono contra la debo-

lezza;è il pie de'piedi loro vacillanti,col quale fi

foftentano ; è la colonna delle colonne loro tre-

manti , colla quale fi reggono ; è la pianta del-

le piante loro crollanti , colla quale fi ftabi-

lifcono . Qiiindi è che '1 baftone , Scipio vìeii

detto perche Scipione , qual pianta, qual co-

lonna , qual pie , fofteneua il vecchio caden-

te di fuo Padre Cornelio , eh' era anco eie-

Se fi vedere hora vn giouane con vnL>co
baftone nelle mani farebbe da tutti cereamen-

te derifo, ma fé fuffe veduto vn'vecchio à quefti

appoggiato, ne farebbe da chi fi fia compa-

tito : Hot à che fine e giouani , e vecchi , nel-

le folennità pafquali a' baftoni Ci voleuano ap-

poggiati, Tenentes baculos in manibusì Nò è ài ciò

damarauigliarfi,quando fia vero quello che feri,

ucl'eruditiflìmo Marcanti©, che apprellb quella

T z natio-
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natione tutti i baftoni che fi faceuano , per por

tar nelle mani , fotrino di Mandorlo , fecon-

do eh' era la verga d'Aronne , e tutte l'altre

verghe de'dodici capi delle Tribù d'ifraelle, eh'

ella fola poi fri tutte quefte miracolofamente

fion,F!<it ergo yirga ^aronis commnnis ficut & alio-

\um , quas ompes ex ^mygdaìo fiafe trjdunt He.

brxi de 7):ore eius gentis,qux ex eapotijfmùm arbore

fcipionibus ytebatm ; ^mygdalus enim excellit in

furcuUs^fìue ramis retìis, &pruceris , itaut aptafit ad

yirgas ,& [cipiones fenttm conficiendos : hor tutti

,

e vecchi , e giouani , portauano verghe , e bail:o-

?ii di Mandorlo nelle mani , Tenentes baculos

in manibus ,
per dar ad intendere che non fo-

lo i vecchi , ma anco i giouani deuono mo-

ftrarfi maturi al pari di quella pianta , che,

TB.JEVE'Kir I7<^ M^TFRjr^TE;
onde potiamo quiui replicare con fant'Ambro-

gio , TrAnenit a:tatis maturitatem , quifquis in

adolefcentia pofitus fenilemgrauitatem indutt, ò" iu-

ueniles arinos yeterana continetitia regit , feruorem-

que yiYentis corporis in cana morum maturitat?

exereeat .

Io non so fé di Mandorlo, ò d'altro legno

folle il baiìone , col quale Giacobbe afferma-,

d'hauer paflato il Giordano , In baculo meo

tratifiui lordanem ; so ben si eh' egli al pari del

Mandorlo in tutti i frutti delle fue attioni

TB^/LVET^ir I-N^ M^T VlylT^T E.

Chi non sa che la maggioranza fopra la pa-.

terna cafa per ogni capo s'afpettaua ad Efaù,

e non à Giacobbe ? Per capo della natura_>,

perchè fu il primo à nafcere
;
per capo della pro-

mella, perché il Padre s' im pegno di dichiarar-

lo primogenito; per capo delle fatiche fofter-

te alla forgila per rinuenire fiera feluaggia à

compiacimento del palato paterno ; e per ca-

po in fine della continua feruitiiprcltata al Ge-

nitore in cafa , efuorid'efla: e pure Giacob-

be il fratello minorcU fu preferito fenza alcu-

no di quelli titoli, efentì dirfi dal Padre Mac-

co, Etferuianttibipopuli, & adorent te tribus

,

(Sìa Doìnhiiis fratrum tuorim , & inaixuentur ante

te filijmatristtu-?. Oh Efaù sfortunato, ed infe-

lice ! Che amara cola ti douea parere, il cede-

re alle proprie ragioni a'tuoi dritti , all' ius he-

reditario? douer inoltre obbedire a'cenni del

fratello minore , quanto ti douea ciò raflem-

brar duro, e fìrano ? Meriti al certo fommo com-

patimentcmentre si gran torto ti vien inferito

,

né fi pnflono fé non fììmar ragicneuoli le tue al-

te querele : Ma taci pure; quefto figliuolo , non

filamenti, dice fant'Ambrogio , non fi quere-

li altrimenti, perchè non potea il Padre rego-

larfi in altra forma , cosi ricercando per il buon

goucrno della famiglia 1' economica pruden-

za : ilchc intenderemo con ciò che narrano i

Naturali della diuerfità de' Mandorli : Mandor-

le fi ritronano altre dette 'ìiaxie altre Ciprie;

le prime fono tenere , ed immature ; fode

le feconde , e maturiffime ;
per la tenera im-

maturità delle prime ne nacque il prouerbio,

ne naxiam qiiidem ^mygdalam frangere pojfis :

Per la maturità delle feconde viene fcritto ,

che Trima omnium JtmygdaU pomum matmat ;

Dell' Imprefc Paftorali

C.id. f.l6
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Hor ecco fpiegato il pafib . E^aù era pian-

ta di Mandorlo , ma di Mandorlo naxio ,

molle , tenero, immaturo, ed immaturo tan^

to , che vendè la Primogenitura per vna vi-

uanda da bifolco , onde fé pur del Mandor-
lo ferine Plinio , che perde il frutto facilli-

mè ante mafuritatem ; ecco che pur Efaù fen-

za alcuna maturità nelle fue attioni proceden-
do , ^nte maturitatem facilliìnè perde il frut-

to della Primogenitura : Ma Giacobbe fu

Mandorlo Ciprio beneftagionato, ben matu-
ro, onde come fodo , e prudente meritò d'ef-

fer antepofl:o per il buon gouerno della fami-
glia al fratello immaturo , ed imprudente:
Etenim qui imperare non poterai , (ir alterum re^

gere , fexuire debebat , yt à prudentiore regere-

tur . 'Hsque enim [aneli Tatriarchx fuit , yt fi-

liiim fuum degeneri conditioni feruitutis addice-

ret , [ed yt bonus Vater , cùm duos haberet fi.-

lios , ynum intemperantem ; pyudentem ,
ò" fo-

brium alterum ; quo ytrique confuleret , intem^

peranti prxfccit fobrium , & infìpientem pru^

denti slatuit obedire , conchiude fant' Am^
brogio

,

Hor qui riuolto al Vefcouo , ch'è il Gia-
cobbe della famiglia del mifiico Ifacco , cioè
della Chiefa di Grillo , li dirò che non traf-

curi di palefarfi in tutte le fue attioni Man-
dorlo maturo , e prudente . Se il Mandorlo
ama si fortemente la pianta del Pero , che
ellendoli vicino con le fue radici quafi corL^

braccia amorofe lo fliringe , onde vi fu chi

rapprefentò il fuo grand' amore verfo la cofa

amata aggiungendo , all'amandola il Pero ,

volendo'dire ^ M ^?^^P L ^ T E B^O

.

Non altrimenti il Vefcouo deue sì fattamen-

te amare la Chiefa fua fpofa , ficché aman-
dola non curi di perire, per poter dire con
Crifto , Et animam meam pono prò ouibus meis .

Se il Mandorlo la morte arreca alla volpe aftu-

ta , che le vigne deuafta, come attelta Plutar-

co , onde anco il Bercorio , Vulpes fi comedit

^mygdalum, moritur; in fimigliante maniera il

Vefcouo perfeguiti pure fino à morte le voi-
"

pi aftute degli Heretici , che infeftano la vi-

gna del Signore , che verrà ad adempire quel

precetto Capite nobis yulpes paruulas qu£ de-

moliuntur yineas . Se il Mandorlo poffiede vir- cantei,

tu , che con vna delle fue verghe porta fotte

il capezzale venga ad impedire il fonno ; co-

si il Vefcouo impedifca agli occhi fuoi il dor-
mire , acciò dir fi pofla Ecce non dormitabit ,

nec dormiet qui cufìodit Ifrael : fé il Mandorlo ''/-'io

q uando fia poco ferace nella radice forato , col

i", f. 1 1

Brrr.Kcduc,

mor.l.i-,'.

Proccp. f!t

If*. e. I i

l'aggiungerui vna pietra , fecondo diuiene : ^-
mygdala fi parum ferax erit , forato arbore lapi-

dem adijcito : nell'ifliefio modo il Vefcouo, fé

vede che non fa frutto , né per sé , né per i fuoi

popoli , fori pure col triuello della contritio-

ne il cuore , e v'aggiunga quella pietra, della

quale ragiona fan Va.Q\o ^Vctra autem erat Chri-

Hus : che vedrà che il Mandorlo fru^umfuum
dabit in tempore fuo ' Se ilMandorlo in fine quan-

to più vecchio, tanto più fecondo fi fcorge, jt~

mygdahts , 0- Ttnus in fim^U fertiliffime co^

si il

Colnm.l.J
f. 14

x.Car.e.yo,

"f.U
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sì il Vefcouo ancorché iiiuecchiato fi vegga_. >

non voglia mai efléfe Aerile , produca fempre

frutti maturi della fua prudenza , imiti fan

Martino , che più che ottogenario bramaua pur

d' efl'er fecondo , che riuolto al Signore li dif-

fe , Domine fi adhuc populo tuo fmn necefSarius,

non recufo labore}». Perchè dunque non venga-

no meno nell'horto della Chiefa quefte pian-

te mature de' Prelati prudenti , vorrei ìche ol-

tre refame che fi fa d'eflì prima d'efler preco-

nizzati ne'Conciftori circa Tintelligenza de'-

facri Canoni , edellafacra Teologia , non fi

trafcurafle quell'altro efame nel Concilio Car-

taginefe quarto mentouato, oue fi decreta^:

Si Epifcopus ordinandus efl , atiteà examinetur ft

natma fit prudens : Quafi dir voglia > examine-

tur fé qual pianta di Mandorlo , qual verga

d' Aronne metta i fiori de'fani configli per

ben regolare la Chiefa , che li vien deltina-

ta : Examinetur fé germogli le foglie dello
-faggie-deliberarioni per ben rifoluere à prò
della fpofa , che li viene desinata ; Examine-
tur in fomma , fi natura fit prudens , fé matu-
ri i frutti delle fenfate efecutioni per ben cu-
ftodire la greggia che li vien raccomanda-
ta ; che quando nell'efaine tale riefca , al-
lora s' approui , Ci preconizzi , Ci trapian-
ti nell'horto della Chiefa del Signore ; che
fé la verga d'Aronne che in tal forma ger-
mogliare fi vidde , fu {limata degna.,
non folanicnte di fi:are nel Tempio , ma
ancora d' cfler collocata , e conferuata à
perpetua memoria nell'Arca , e nel San-
ha fanBonim : così la miftica verga del Ve-
fcouo maturo , e prudente farà intro-
dotta nel Tempio del Cielo , nell' Arca.,
della Diuiaità , n°I San^a Sancforum dell'

Empireo.

X)

T 5 JM'
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^h ?^ V^fìMP> ^'^^ ^^^^ ahhandonar la (ha 0hiefa y
per Jiarfeue alla Corte y dmer^^^q

roiuer come EcclefìaBico , non come Cortigiano

.

DISCORSO V IQ ESIM O PRIMO.

Quid.

lib,6

Utt

ER inuiarmi all'applica-

tione del prefente corpo
d'Imprefa, mi torna mol-

to ben' in acconcio quel-

l'altrettanto gentile,qua

to moral Apologo,che in.

troduce à ragionar aflie-

me que'due teneri vermi-

_^ celli , minuti infetti , pic-

coli animaletti ; il Ragno voglio dire, ed il Bom-
bice ; racconta quello à quefto le fue miferie,nar-

ra quefto à quello le fue glorie . Il primo le fue

difgratie racconta , il fecondo le fue fortune efa-

gera ; l'vnode'fuoi infelici fucceflì fi lagna, l'al-

tro della fua buona forte fi pregia. Doppo che

Pallade l'inuidipfa mi tramutò in quefta infelice

fpecie,altro non prouo, che miferie,ed oltraggi

,

diffe il Ragno ; ed io, replicò il Bombice,doppo

che Nettuno mi confegnò à Venere l' amorofa

,

altro non efperimento.che gratie,ed honori ; Se

io filo diflfe il primo vengo per lo più difturbato,

fé io ordifco ripiglia il fecondo , vengo fempre

accarrezzato : il mio ftame ancorché fia fottile

pur fi fprezza,lemie filafottiliflìme,anzi delica-

tiflìme fom mamente s'apprezzano : le mie tele,

foggiunfe il Ragno , comefordidezze, lacerate

vengono, e fquarciate; le mie fono ftimate come
ricchezze,ripigliò il Bombice, e diligentemente
conferuate ; oh che felicità , ch'è la tua , mi , oh
che miferia, ch'è la mia ! A' me non gioua, ripi-

gliò di nuouo il primo , l'hauer molti piedi per
fuggire gl'infulti altrui , io fcnza pie alcuno ^-

curo me ne ftò in mano di tutti : Se io entro ne'

Palazzi de'Grandi fubito mi vien'intimato qua-
fi reo di lefa Maeftà Io sfratto, ed io dimoro fino

ne'gabinetti de'Principi fenza alcun contrafto

,

anzi la prima voIta,che ritrouato fui, ad vn' Im-
peradore di Coftantinopoli ne venni quafipre- Zonor»^

tiofo Diamante prefentato : le maggiori inimi-

che poi che io habbia fono l'indifcrete ferue del-

le cafe , che con dilpettofo colpo di fcopa , mi
fconciano i lauori , quafi che fuffi come quell'-

hcvbzsìMfCimì Scopis tantum nata ; le maggiori p/io. /»i. i(^

amiche , eh' io habbia non folo fonio le ferue, ma f.i6'

le damigelle,e le Padrone medeme , che quafi fi-

gliuolo nel feno riponendomi al petto mi fi:rin-

gono . Non termina quiui l' infelice Iliade del-

le mie fciagure oh caro amico- Dalle proprie vi-

fcere traggo il filo tenuiflìmo, col quale ordifco,

ghe come haurai forfè Ietto in Plinio pur troppo

è vero

,
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vero , iche in quello vn viluppo di lana tengo j

gliore di quella godeuo, mentre in augello ala-

tome n'efco da quefto mirabilmente trasfor-
mato .

VUn.1.1}-'

»4

U-'-^'i

A

raccolto , e pure fono sì vilipefo, e maltrattato

Dalle vifcere io ancora traggo i miei fottilj (fimi

ftami , e come che matafl'a di feta in quelle trat-

tenga, con eflì teflb, e lauoro,ed allleme ne ven-

go amorofamente amato,ed accolto : Per termi-

narla mia tela ne giorno ripofo,nè di notte dor-

mo; ed io dormo le fettimane intiere , e quali

(dormendo l' opera mia vado perfettionando :

Son'io nel mio lauoro da'topi moleftato,da for-

miche, e da lucerte; e di quefte io punto non te-

mo, che né fono con tutta diligenza difefo . Oh
felice te ! oh infelice me ! Di tante tele,che or-

difco non poflb giungere ne meno à porre aflìe-

me vna femplice vede , onde vn Profeta per bur-

larmi diffe , Telas aranex texuerunt, telx eorum non

erunt myeflimentum : Della mia ferica tela non^
folo vefti fé ne temono per Grandi , per Caualie-

ri,per Principi, ma drappi ricchiffimi in oltre fé

ne fabbricano per addobbar Altari, Chiefe,e Pa-

reti di Tempij ; Dell'artificiofo modo , col qua-

le io la mia tela ordifco, ammirato Arilìotilel'-

^f^'^cì.
epiteto di fapientiffimo m'attribuifce , e pure

«i. .1 . • .+
f^JQ^^|^ifll^[y,Q fon Ja^ tutti IHmato ; Io di fapien-

te porto il titolo non folo per l'artificiofa mia_,

orditura , ma anco perché mi nutrifco delle fo-

glie del Moro,che Sapientijfma arborim vien det-
T^iJ;,}(^.c.z ^.j jj^i Plinio ; ma giacché di nutrimento hai fat-

ta mentione , ti dirò, che fé io mi cibo, mi con-

uiene farlo di yiliflìme mofche, e quefte fé le vo-

glio, deuq con fatica predarle ; A me il cibo vie-

ne appreftato fenza che vi penfi , anzi mi viene

raccolto, conreruato,e portato fino alla propria

tauolal Oh quanto fei fortunato ! ed io quanto
fgratiato ! Poiché fé voglio lauorare mi con-

uiene all'aria aperta efercitar l'arte miai abo-
riofa , mentre da tutti fono fcacciato , ed al più

qualche poueraccio per pietà in cafafuam'al-

berga,mà nelle cafe de'Grandi non occorre pen-

fi d'entrare ; io à dirtela nell' ordire , che fac-

cio , fono sì fattamente dall' aria difefo , che
perchè quefta non m'offenda,tutti con ogni pre-

mura ferrano le porte,e chiudono le fineltre; già

ti diflijche rhumili habitarioni io fdegno, non_.

volendo altroue foggiornare , che nelle cafe de'

Caualieri grandi , emendo che il Caualier dell^

feta ancor io m'appello • Ti confeflb il vero,che

dal tramandar fuori dalle mie vifcere tanto filo,

me le fento alle volte eftenuate tutte , ed infiac-

chite ; Io quanto più da quefte traggo lo ftame,

tanto più me le fento corroborate , ed inuigori-

te; ma non ti voglio più annoiare; ti dirò per

. vltimo delle mie calamità , che tante volte la

morte riceuendo dagli fpietati miei perfecutori

pella tela da me fteflb ordita , come in fepolcral
' lenzuolo inuolto mi feppellifcono; onde non ti

marauigliare, fé alle volte dilperato con vno de'

fili da me teflutojcome con vn laccio.alla morte,

fatto di me medemo carnefice,mi condanno, ve-

rificandofi di me , ciò che di Diofonte finfero 1 e

Greche Mufe , che con vn filo di ragno fi fofpen-

delse; Compatifco fommamente alle tuefcia-

^fjg-r.Gr"''' gure ò caro compagno , ma io per finirla co'-

dorati miei fili mi fabbrico bensì vn fepolcro

,

ed entro mi vi feppellifco, ma quefto miferuc.
«linido, perriforger à nuoua vita, affai mi-

ferini contr.

l'Imper Ct-

fijtnzf.

Hor cccoui con queft'ingegnofo Apologo rap-
prefentate al vino due forti di Vefcoui ; Poic he
nel Ragno io rauuifo quello , che abbandonan-
do la fua Chiefa fé ne ftà alla Corte , nel Bombi-
ce l'altro , che trafandando la Corte fé ne ftà al-

la fua Diocefe ; Il primo altro non tede , che te-
le fragiliffime d'opere vane per pigliar mofche
d'honori mondani , il fecondo nobiliffimi ftami
ordifce d'opere fante per far preda d' honori ce-
lefti : L'vno come Ragno fi tiene in aria , fé così

vogliamdire, pendente da'fili delle fperanze,

che li porge la corte di Principe terreno ; l'altro

fé ne ftà librato co'fili delle fperanze,che li fom-
miniftra la Reggia del Principe celefte: quello

come Ragno languifce perle varie, ma profane

pretenfioni, quefto come Bombice gioifce per le

molte ma facre occupationi . Se al primo non_.

mancano colpi di fcopa, cioè trame infìdiofe,

che gli guaftan le tele de'fuoi difegni ; al fecon-

do non mancano tratti amorofi, che l'incitano

alla perfettione de'fuoi retti lauori : Sìcome^
dunque del primo fi può dire con fant' Hilario

,

che CììValatio potiÙ5,cjuàm Ecclefix Epifcopus: co-

si del fecondo potiam foggiunger noi , che fia

,

Ecclefi^epotius, quàm Valatio EpifcQpus .

Per ifpiegare dunque con adattato fimbolo,

che il Vefcouo non deue abbàdonar la fua Chie-

fa per ìftarfene alla Corte, viuer douendo come
Ecclefiaftico, non come Cortigiano ; habbiam
delineato il Ragno , che ordifce nell' entrata d'

vn gran cortile la fua fragiltela,animandolocol

Motto srVLTO L^BO\E CO'HJVMl-
T VK , che fono parole di Ietto à Mosé,quando Exod.ci 3

appunto ne' negotij di Corte lo fcopri troppo

aftannofamente occupato- Ma di tutta queft-

Imprefa e per il corpo, e per il Motto, ne profef-

fiamoparticolarobligatione all'alta virtù , e_»

fomma eruditione del gran Padre fan Bernardo,

chefcorgendoil fuo Eugenio nelle Curiali fac-

cende profondamente immerfo , ne'terminidi

quefto propofto fimbolo facendofeli incontro ^
qual'Ietro à Mosé , li dilfe, Terdis tempus, &fi li-

cet me tibi alterum exhibere lethro , tu quoque in i^i

STVLTO L^BOE^E 'CONJVMEI{_IS y

qux non funt nifi ajfii'dio fpiritus , euifceratio men-

tis , euacuatiogratiXy nam friiBus eorum quid efl,

nifi jtB^^KfiOBJ/M TELJE. Pazza,eftol-

taoccupatione , quella del Cortigiano ! onde
Eumenio Bifolco fauellando nel diciafsettefimo

dell' Vlilfea col fuo Padrone in habito di pelle-

grino mendico, apertamente li difse, che Gioue
toglie la metà del ceruello à chi entra all' altrui

feruigio , ò vogliam dire in Corte : il qual detto

Platone nel fefto delle Leggi rapportando , pa-

re che l'approui ancorché vfcito di bocca di

perfona dozzinale ; ma Pio Secondo dimoftrò
pur troppo efserveriffimo il detto, mentre ad
vn libro della Corte,che compofe,li die quei ti-

x.o\oiStultos e(ie,qui Ejgihusferuiuninn conformi-

tà diche, Dauide in vna Reggia pazzo fingen-

dofi, venne ad autenticare , che il Cortigiano in

Corte fia vn Ragno,che STVLTO L ^B B^E

COT^SVMITVR^.
So

D.B:rn t.i
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22.4 Deirimprefe adorali

so che i Rettorid tele di Ragno chiamano le

falfc accule centra gl'innocéri tramate,perchè sì

come quelle facilmente fi fqiiarciano,cosi quefte

„ „ ., dileti^ierifiianifcono, onde Teodonto Vefcono

/..j di Cipri , ^'Iccufatìùmm ah illis conrextam y>erc te-

lam avcDie^m effe onendeniuf . So che i Giurisperiti

tele di Ragno appellano le Leggi,perchè si come

quelle auuiluppano i piccoli animaletti non i

ifrandi,così quelle le perfone deboli nò le prepo-

tenti trauagliano ; onde Anacarfide appreffo

Plutarco: Vt ^raneamm telai corni perrumpunt, mu-

fc-cinipUcititur; italegesplebscitlim-vexant , àpo-

lentibiis -viulzntm impune : So che i Logici tele di

Ra<^no addimandano i loro fofifmi, perchè si co-

mequelle quanto fono più arrihciofamentetef-

fute , tanto più lacilnientei deboli volanti im-

prigionano, cosi quelli quanto fon più artificio-

li tanto più i femplici ingannano, e gl'idioti; on-

de Arillonio da Laertio riferito affermaua, Simi-

hs effe DiaUBicosfeYmones ^raneanmi telis, (jud:,&
fi quid aytifìc:of:;mproferye yideantur ,funt inutiles

.

So che i Filofofi tele di Ragno dicono le queftio-

nifriuole, e di ninn momento ,
perchè si come

quellcper nulla vagliono , cosi quefte à niente

feruono , onde da Luciano quelle del Pfeudolo-

gilla in vn deTuoi Dialoghi introdotto , Carie,&

Z^r.raei; oppletcs , furon per difprezzo nominate

.

So che gli Anotomiiii tela di Ragno, ò ^rxnea-,

per cfler fatta à guifa di rete di Ragnatele» , no-

minano vna delle fette toniche degli occhi , per-

chè sì come quella niente vale per sé fteflà, così

quelli niente per se valerebbe , mi perchè viene

àrotondarfi con la tonica detta Pretina , vnita-

mente con elTa accogliendo P hamor criliallino

,

eperfettionandocosìlavirtù vifiua , degna di

£/.-.A;fi.M ìode lì rendejonde fé l'iinio efalta quella fua rete

tanto fottiie, che circondando vna felua intera

,

pai)a u). però per vn'anello comunale ,
più com-

mendabile fiè quella , eh: girando colla luce

per tanto fpatio di luogo , pure fé ne ftà rinchiu-

fa nel piccol giro dell'occhio . So, che gli Aiko-
logi te e di Ragno intitolano i loro Altrolabij

,

perche Si c^jme quelle con vari] giri , orditi da'

Raeni , altro non colgono , che minuti animali

,

C( sì quefti con molti cerchi fabbricati , le ben

pare vogliano incatenar le ilelle , pur altro non

pigliano,che mofconi d'errori, e d'inganni,onde

il Camerenfe , ^fhologi ^ftrolabiu rete ^ranearum

compelLmt , qaòdfit circulus eirculisplurimis confla-

tus,^^ ^ranea: teLi:,quibits ^ranea animdcuU capit,

decipitque abdita , cr occulta . M' è molto ben no-

to in fine che i Teologi alle tele di Ragno aifo-

miglianol'herefie,perchc sì come quelle i debo-

li pennuti arrecano , non i robufti ; cosi quefte i

femplici fogliono fouuertire,nó i dotti,come fuc-

cedeua di quella de'Monotehti, perlochè Tanno
feicento ottantuno nell' hora , che nella fefta

vniuerfil Sinodo fu in Coftantinopoli la loro

empietà da cento cinquanta Vefcoui condanna-

ta; cadde dal Cielo vna gran copia di tele di

Ragno negrilTìmc in fegno,che que'fapientiffimi

Prelati hauean lacerata , e fquarciata quell'em-

pia tela da que'velenofi Ragni iniquamente tef-

futa;onde fan Girolamo molto bene à tal propo-

fito parlando centra gli H eretici : Opus jtranetQ

inc,i\ìim texitur, dequofuperperfonn Hxreticorum

mant. C;.-

r>..i.re>i. di

(t Scriji.i.z

Ex- Kej. in

Chro.tijcat-
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Pro», f.co

fcriptum e[i in Ifaia ; TeUs ^ranei texuerun t , qu*

parua poffìint capere ammalia , "vt mufcas , cnli^

ces , CT cxtera huiufmodi , à fortioribus autem rum-

puntur. Inflar leuium in Ucciefia fimpliciumque qui

eorum decipiuntur erroribus , cùm ^nyos injidei '\>en-

tùte robuffos non ^'aleant ohtinere .

Ma con proportione molto più adattata , par-

mi che gli Scritturali tele di Ragno appellino le

ftolte pretenfioni degli fciocchi Cortigiani ften-

dédole nelle Corti à guifa di quelTetroTeiTitore
per pigliar non altro , che mofche d'honori, e di

preminenze . Così l'habbiamo chiaramente in-.

Giobbe: Sicut tela ^ranearum fiducia eius , ecco
la fperanza del Cortigiano; Innititur fuper donium '"'''^

fuam y ecco ch'entra in Corte ; & nonjìabit , ecco
chenonpuòineftallabilirfi, che però STVL- |?v

TO L^BOB^E CO A^SFMZT^^J^. Ma meglio ^
Salomone ne'Prouerbij del Cortigiano ragio-

nando, difte Stellio , legge Pagnino con molti al-

tri branca manibus nititur cr mor.itur in ,rdibus F{e-

gis , pare che quefti non ordifca già la fragil fua

tela ne' Palazzi Reali , fapendofi molto bene da
tutti l'Apologo del Ragno, e della podagra , che
dimoftra efter fra loro conuenuti per non iftur-

barfi la quiete , d'habitare il primo nelle cafe de'

poueri,la feconda in quelle de'ricchi; parla dun-
que per mio credere il Sauio del Cortigiano,
che qual Ragno dimorando nelle Reggie de'-

Principi ordifce lo ftame dcboliflimo delle fue

vane Speranze; onde Origene tutti i Cortigia-

ni de'paffati tempi a quefti infelici infetti molto
eruditamente va paragonando , Qui magiflratHs.,

qui honores , qui confitlatus diuerfa ambitione quicre-

bant , ifliomnes telas ^ranextexuerunt , tamenim
~\\ina,tam friuola-iquàm efl .Aranea; textrina,feceriint

omnia, qiu-cgerebant . Dei fentimento di Salomo-
ne il figliuolo,fù anco Dauide il Padre,che com-
miferando lo ftato infelice d'vno di quefti, Tabe-

fcerefecijìiì difle ,ficiit ^raneam animam eiu's , vo-

lendo infinuare che teftcndo , e riteHendo le tele

delle fue pretenfioni, s'era fmagrito,indebolito,

fuifcerato àgaifa d'audace Ragno, che tuttofi

confuma nell'ordire i fuoitenuiffimi fili : fopra

del qual paflb il Cardinal Beilarmino fi fa molto
ingegnofamente fentire , Tabefcere fecifli , ficut

^raneam animam eius ; inflar ^ranex , qux laborat

in texenda tela , ii< c.rpiat mufcas, & interim ipfa ex-

ftccatur-,0' confumiturffic enim anime hominum carna-

lium iufìoDei Tudicio perpetuo laborant in rebus tem~

poralibus acquirendis , cr in eo labore confumunt in-

genium , & mentem , & inde anima exfccatur omni

hiimore grati.-e , yit ne cogitent qiiidem de falute fua.

Da'feniì del regio Profeta non diflente l'euan-

gelico Ifaia , che fapendo molto bene quanto in-

utili fieno gl'impieghi de'miferi Cortigiani non
lafcia ancor egli d'aflbmigliarli à quefti nial'af-

facendati vermicelIi,Te/ay jtranex texuerunt,ope-

ra eorum , opera inutilia ; parole che da fan Giro-
lamo , fecondo il fignificato del noftro fimboJo

vengono mirabilmente fpiegate , llls qui agit qu£

mundame "vanitati funi apta-,tclas texit ,Aranex,iux-

ta Ifaiam Vrophetam,hoc efl,diu no3uque in opere ya-

no -\>acat,& non vtiliaffed diffolubilia, & contempti-

bllia operatur .

Mi eh i bramafle rifcontri maggiori di quefto

Paftoral Geroglifico, legga i Commentari^ fopra

Ifaia

P/.jS



Ifaia di Cirillo, di Teodoreto , di Procopio, e

maflìme dell' accennato fan Girolamo : che io

frattanto me n' entro à dimoftrare le tré forte di

mali, a'quali fono fottopofli nelle Corti i Cor-
tigiani , corrifpondenti appunto alle tré mifera-

bili fciagure , che prouano nel teffer le loro inu-

PifBlef.eP. ^'' ^^^^ ^ Ragni infelici: Verditx ^ntg hom:ms,poC-'

14 fo ben dire con Pietro Blefenfe , fé lahoribus tor-

quent,cruciant curis,fxpenfìs eiiifcermt , nonne figu-

ram ^raneccgerunt , (]iLt defuis yifceribus telam te-

xtt, irt capiat yiliffimam mufcam } Ragni i Prelati

cortigiani , Verdit.-c-\nt£ homines; perchè pri-

mieramente/e laboribus torquent, fecondo, /e crtt-

ciant curis,Q per terzo, /é' expenfìs eiiifcerxnt . Pro-

uano nelle Corri molti malanni , ma particolar-

mente quelli tré: Fatiche, moleftie, e fpefe; fa-

tiche intollerabili, molcftie infoffribili, fpefe in-

numcrabili; fatiche eh' indebolifcono, moleftie,

che cruciano, fpefe,che confumano;indebol ifco-

no le fatiche il corpo , cruciano le moleftie l'ani-

mo , confumano le fpefe la borfa ; delle prime di-

ce Salomone , ^ranea manibus nititur , & moratur

inxiibus I\egis ; delle feconde ferine Dauide, Ta-

befcerefecijìufìcut .Araneam animam eiHs;de\\e ter-

ze ragiona Ifaia, Tif/a; ^ranex texuerunt, volendo
forfè anco infinuare , e' hauendo del denaro
votata la borfa , di tele di Ragno l' haue-
uano riempita , eh' é quel modo di dire, che
vsò Catullo col fuo fido amico , quando vo-

lendo fignificarli d' efl'ere fcarfo di monete li

<iifle

fui CatulH

Tlenus facculus efi sAranearum

Quanto fia ecceflìua,per dar principio dal pri-

mo capo,Ia fatica del Ragno nell'ordire la fragil

fua tela, il Sauio lo dimoftra nelle fopraccennate
parole , ^ranea. manibus nititm , (jr moratur in xdi-

bus I{egis , parea douelfe dire ,pedibus nititur, non
manibus , poiché il Ragno sì come è bensì priuo
delle mani, cosi altrettato é ben prouifto di pie-

di , che in tal'vno fé n'annoiierano fino al nume-
ro d'otto ; con quelli egli fenza difpor licci,

fenza premer calcole,fenza batter cade entra nel

fuo telaio , ed ordifce l'artificiofo fuo ftame ; di

quefti fi ferue, come d'ale per volare, qual'au-
gello, da vn'albero all'altro ; di quefti Ci vale per
librarfi , come funambolo fopra le teffute corde

;

qual' Euclide difegna con quefti gli Ango-
goli , qual' Archimede forma con quefti i cir-

coli , qual Vetruuio diuifa con quefti le vie del-

le fue fottiliflìme trame , onde parmi dica con
quel Poeta

Tslulla mihi manus efl. , pedibus tamen om-
nia fiunt

Parte Prima, Imprefà XXI. 225"

jffijid Sym-

Tuttauolta il diuino Siracide , a'fuoi piedi il ti-

tolo attribuifce di mani , volendo con ciò dimo-
ftrare la fomma di lui fatica nell'ordire que' va-

niflìmi fuoi fili : effendo che per le mani la fati-

p/.i i7 ca ci viene chiaramente adombrata , Labores ma-
nuum tuarum-,quia manducabis ; Qu^indi è che mol-
ti Poeti à fimiglianza di Salomone fc non
mani , dita almeno i piedi del Ragno ap-
pellano, onde Ouidio nel Libro fefto delle Me-
tamorfofi

.

I» latere ewles digiti prò auribm hxrent .

ed Ariftofane con ingegnofo rifleflb nonlafciò
d'accennar l'ifteflb , Diguis torquele, ò ^r.mexM'
eia , qui.bus textornm iugim intenditur . Il mirabil
Pifida poi colla Greca fua Mufa nell' Efax.ero-
ne dell'opere di quefti fommamente ammirato
cosi cantò: Qms ^raneas tenuibus digitis faHas
nere docet , & ad opera fihs expropn^s yiifceribus ex-
fpuere ? Né di ciò dobbiamo punto marauigliar-
ci.mentre , che i piedi di quefto vano Teffitore
fon tutti fra di sé difuguali à guifa appunto del-
le dita delle noftre mani ; tanto più, che feda'
Greci chiamati vengono i lUgni, falangihcon tal

nome ancora appellano i trèpiegheuoli inter-

nodij delle dita, quafi,che i Ragniììeno tutti di-
ta,tutti mano , ^ranea manibus nititur-, e/ moratur
imcdibus E^egis . Ohmifero, ed infelice Ragno!
quanto t'affatichi, quanto ftenti, quanto peni
per vnlauoro da niente ! STVLTO L^DO-
}{^E CO'KSyMEE^ls; vai innanzi, torni ad^
dietro , tutto il giorno trauagli , d'ogni bora ti

fai veder occupato , fempre inquieto , fenipre in

moto , fempre all'opera vana intento,inai dal la-

boriofolauoroleuilamano affaticata; oh fati-

ca quanto più vera , tanto più vana , quanto più
penofa , tanto più infruttuofa , dell' inutili fati-

che de'Cortigiani giulHlTima fimiglianza ! per-

chè Se laboribus torquent , telas ^ranex texuerunt,

opera eorum,opera inutilia; Il tutto vien defcritto

da fan Girolamo: Quomoio Aranea quafimittit fi-

la, & bue illucque difcurrit tota die, & labor quidam
grandis efl,fed ejfechis nullns efl : fic,(T "vita hominum
huc,illuc difcurrit; pofiejfionem quxrimus,diuitias ap-

petimus, procreamus filios,laboramus in E^gno,fuiìol-

limur,& omniafacimHs,& non intelligimus, quia A-
ranex telam teximus

,

Qiianto fia vero ciò, che aflerifce sì gran Santo
non v'e chi ne polla fare più ferma teftimonian-
za di Moisé; quel Moisé, che nelle Reggie fu no-
drito da Bambino, ed alleuatoui adulto , poiché
effendo quefti chiamato dal Principe fourano
del Cielo per ifpedirlo fuo Ambafciadore alla

Corte di Faraone , Veni, mittam te ad Vharaonem

,

oh quanto fi turbò , quanto ripugnò , quanto ri-

trofo dimoftroiTi , e renitente a' diuiai voleri!

Appena vdi il tuono di quell'inulto , che come
percoftb da fulmine gagliardo, fi fentì tu^to fuc-
chiarfi dalle vene il langue, parendoli d'eftcr in-

uitato non alla Corte , ma alla morte ; onde con
varij pretefti , e fotto la coperta di fcufe diuerfe
s'ingegnò di fottrarfi dall'impiego d;ftinatogli.

L' Ambafciadore,parmi diceife,effer deue nobile
di profapia,ed illuftre di lignaggio, onde Virgi-
lio melfaggiera della Dea Giunone finfe,non vn'

ofcura nuuola, ma la chiara, e rifplendente Tau-
mante, l'Iride cioè di mille vaghi colori nobil-
mente adorna, Irim de Cxlo mifit Saturnia luno: Ma
Io di natali abbietto,di progenie dozinale,come
potrò in qualità di Nuntio portarmi ad vna real

Corte, Qinsfum ego, -vfYadam ad Vharaonem, &
educamfilios Ifrael de Egypto .? L'Ambafciadore ef-

fer deue dotto , e fapiente, onde Aleffandro Ma-
gno non volle riceuer il Decreto degli Ateniefi
per mezzo di perfona idiota, anzi rigettoUo con
ifprezzo, che prefentatogli poi da Focione huo-
mo fapientiflìmo l'accettò con dimoftratione di

ftima, e d'aggradimento . Màio, che mi crouo

$i fcar-
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Plat,

Thec,
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ri SÌ fcarfo di fapienza , che non so ne meno il cinìà

«o?k/k;j del mio Principe, che liete voi adorato
mio Signore; come potrò intraprender la cari-

ca d'vnalegatione si coipicLia, e riguardenole ?

ExiÀ c.f.
Si dixerint mihi, quod efi nomen eius , quid dicmi eis ?

L'Ambaiciadorc ciier deue accreditato , e (Hnia-

to, onde i Romani Ipediuano tuluolta a'principi

Oratori dell'ordine confolare , ordine tanto ap-

preffo di tutti rifoettatOjC da ogni vno riiierito ;

quindi Giugurta grandemente fi sbigotti , oue
rifeppe che da quell'inuittoPopolo gli erano fla-

ti fpediti per Ambafciatori hiiomini accreditati,

e nc'pubhci maneggi fommamente confumati;
' màio , che non iono dell'ordine confolare, mi
delpaftorale , e che non ho mai vdito trattare

materie di Stato , come potrò le veci di regio

Miniflro con credito degnamente foftenere^ ?

rf£'./.c.4 T^oncredent inibii ncque audientyocemmeam . L'-

Ambafciatore efler deue facondo, ed eloquente ,

onde i Poeti finfero Mercurio Dio dell' eloquen-

za meflaggiere non foio di Gioue , ma di tutte le

celeri Deità ; ma io che non so proferir parola,

eficndo fcilinguato,e difcttofo nel parlare, come
potrò d'Oratore far la funtionc , mentre priuo

mi trono della pnncipal parte , che feruir deue

^^'J.c.-i- pcrvn'aftaresirileuante ? ^itMoyfcs: Exquolo-

cutus es adfenium tuum , mpeditioris , & tardioris

li-ngUi£[um: In fommaò eterno Principe dclla_.

Corte fourana fenza eh' io aggiunga altra fcufa ,

fpedite altri , che ogni vno farà mille volte me-
gl io di me, Obfecro Domine, mitte quem mipurus es

.

Mandate vno, c'habbia la prudenza di Poi icra-

tide,Ia fede di Fabritio,la facondia di Cameade,
la magnanimità di PapiIio,la deilrezza d'Anafì-

mene", la libertà di Geminio Ambafciatori tutti

lodatiffimi . Adiroffi il Signore fcorgendo tan-

to ritrofo il fuoferuo nell'accettate l'honore di

quella degniffima legatione , Iratus e-ÌDominus in

Moyfem. Màsicome lo fdegnodiuino fu molto
ragioncuoie, cosi la ritrofia di Moisè non fu fen-

za ragione ; ed io per me non mi piglio per effa

fìupor alcuno , maiìime quando rifletto , ch'egli

era paftor di pecore , che conduccua alla forcita

Jemandre, che a'pafcoli guidaua le greggi: Moy-

fespafcebat oucs Tethro foccrifui ; Hor parmi dicef-

fequefti, che io di Pallore diuenti Cortigiano,

dalla capanna alla Corte , dalla greggia paffi al-

la Reggia , ciò non poffo fare fé non con molto

mio fcontento, e fpiacere , perchè io so per efpe-

rienza, che fatiche fi prouano in Corte , so che

{lenti s'incontrano iie'Palazzi, so in fomma, che

il Coxùn,vxviO c[ni\'^raneamimibus nititur, & mo-

x.ni'.y in o'dibus E^cgis : Applichi per m: il dottifiì-

ino Lirano , con chiare note quello penfiero di

K'>.,.'f tw. Moisè agli euangelici Pallori , e li dica .- Tnclati

l.x0,:)itficì . fetnpey debent intendere [uarum Ecclefiarum regimivi.

Il 7 (if non \\x<e in Cunis l\egiim,'\^el Trincipum nifi in ca-

funeceJJ:tatÌ5-,& adboc-\^ocati ; eracafodi necef-

iltà q'.!e(la miffione di Moisè, fi trattaua di libe-

rare vn Popolo intero dalla sferza d'vn Princi-

pe tiranno , e però fu egli dall' Altiffimo ritolto

dalla refidcnza fua pafìorale ; ma chi non è chia-

mato oda Dio, òdal Vice Dio in terra , non fi

parta dalla fua Chiefa per andar alla Corte , non
à liberar popoli , ma à tefler con fomma fati-

ca tele di Ragno fragiliffime per prender ino-

IX^^.r.i
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fche d'honori , e Dignità , oue Laborihus fé
criiciant, teUis jlrane^ texuerunt, opera eorum, opertt

inutilid •

Altro fcrupolo fu queilo di Moisè, che quel-
lo di fant'Agoftino , qual'hora confefsò d'hauer
prouato rimorfo , perchè vna fiata curiofamente
ofleruò il Ragno à far preda delle mofche, riflet-

tendo con quanta fatica , e llento giunga ad im- o.An^.ì.io

poiTeflàrfi d'elle, elfendoli forfè paruto vero , ciò '^^^- ^'°"^'

che di quella cacciagione fcriffe Plinio chia-
mandola. Gmilc^mpbitheatrali fpecìaculo, fimile pui.^q.c ì,

agli abbattimenti delle gran fierefche (i faccua-
no ne'Teatri degli antichi Imperatori Romani

;

non cosi Moisè, ma dubito col trasferirfi in Cor-
te di trasformarfi elio lleflb in tetro Ragno per
douer con molta fatica contender centra i'emu-
latione d'vno , contra la frode dell'altro , centra
la fimulatione di quello,contra l'aftutia di quel-

lo , e fopra tutto contra la rabbia di quel fiero

mofcone di Faraone, che parca vn'altro Aiace,al

quale Omero nell'Iliade fa cheMineruadiail liliali. ij

vigor di mofca

.

Ma non mancarono nella Legge euangelica in

diuerfi tempi di quelli zelanti Pallori , che à fi-

miglianza di Moisè fuggirono con fomma ab-

bominatione il trattcnerfi in Corte, sipcrnorL>
abbandonar il proprio gregge , come per non_.

prouare quelle fatiche, alle quali i miferi Corti-
giani fono fottopolli . Ecco S.Amando Vefcouo
di Traicrto in Francia , che inuirato à battezza-

re il Delfino nato al Rè Dagoberto per molto
tempo ricusò l'honore , fcufandofi colle parole

di fan Paolo , dette al Vefcouo d'Efefo,.?^^?^»

militans Deoimplicat fenegotijsfiECitlaribus , "vt et

placeat,cHÌfeprobdHit, dubitando forfè , chevn
giorno quel regio Delfino li pronoilicafie tempo
niuiololo , ficchè li conuenilfe diuentar fimile a'

Ragni,che Vjéilo texunt.Ecco fan GiouanniGri-
foUomo ArciuefcouodiCoftantinopoli , che al

Palazzo dell'ottimo Imperator Teodofio an-

corché inuitato , s'accollò poche volte, e quelle

fé non iftantemente pregato; temendo forfè,

che le fila d'oro,che gli vfciuano dalla bocca non
Ci cangialTero in fila di Ragno per eilèr poi chia-

mato non già più Grifofìor/io , ma Thelangioflomo

.

Ecco fan Martino Vefcouo di Tours , che mentre Sf«jr. stili>.

altri Vcfcoui andauano alla Corte per adulare-» '" ij"'» s,

Maffimo ìmpcratore,cflb folo rellò alla fuaChie- '''^'"'""' ^•

fa, ilimando forfè non poter più colle fue velli
^

coprir i poueri , com'era folito di fare, perchè le

tele di Ragno , che fono telfute ne' Palagi reali

da'Vefcoui non vagliono per vellir alcuno.- Telas

^xanecc f f.vHf r.vf jattefta Ifaia, tshf eorii non erunt in 'f'>-i:-<,9

yejìimentum. Ecco S. Arfcnio, quell'Arfenio, ( che

alcuni vogliono fia fiato il prinio Arciuefcouo

della Città di Corfù , le di cui infigni reliquie fi

confcruano in quella Cattedrale) che non tanto-

fi:o Ci vidde eletto Pallore,che fubito fi ritirò dal-

la Corte dell' Imperatore Teodofio , nella quale

per efser Aio de' due Principi imperiali Arca-

dio , ed Honorio con tutta autorità preualeua;

onde ricercato perchè fi partifse , 'Honpojìum , ri-

fpofe , me diuidere Deo, & bomimbus,i]uaCi dir vo-

lefse , non pofso ordire tele fragili di vane pre-

tenfioni , come Ragno in Corte , e fila di feta di

buon'opre come Bombice nella Chiefa , che Dio
m'ha

VU'i.l.lì.e,

I
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m' ha dato ; ecco Sinefio in fine Vefcouo di To-
lomaida, ch'eflendo confonimaillanzainuita-

to ad efercitar in vna gran Corte vn' eminente

Masiftero laico , rifpofe , E,eipublicx adminilhan-

dx "vim cum Sacerdotio coniungere , perinde efl atqiie

ea nere , (]ux nendo connecli non pojjiint , quafì

dirvole(Ie> sìcome il Ragno tefl'endo la fragil

,

e dcbol tela non può altrimenti vnirla con altra

forte, e falda , così il Vefcouo trattenendofi in^

Corte non puol'ordir tela temporale , e fpiri-

tuale , maneggi del Mondo , e del Cielo , affa-

ri politici, ed ecclefiaftici non può vnire , non
può riufcire buon Cortigiano , e buon Paftore

,

trouarfinell'iftelfo tempo in Babilonia, ed in

Gerufalemnie è impoflìbile ; fi di meftieri che il

Prelato imiti la ftella , che guidaua i Magi nel

loro viaggio , che in Corte d Herode non fi vid-

de , ma al Prefepio di Criflo fu chiaramente fco-

perta

.

Ma giacché di quefta lucida Stella habbiamo
''a mentione , vediamo che feruaà noi pure

di guida per ifcoprire vn nobil Miftero coperto

,

ed occulto nel viaggio di que'medemi Magi,
che alla culla del Saluatore felicemente conduf-

fe . Giunti in Gerufalemmequefti dinoti Pere-

grini, e dal Rè Herode nella fua Reggia hono-
reuolmente accolti , li pregò che quando ha-

ueflero ritrouato vero, ciò che la Stella loro pre-

diceua , ne riportaflero d lui minuto il raggua-
glio , perchè fubito ancor egli fi farebbe difpo-

ito per andar à gettar a'piedidelnuouo Ré lo

fcettro, e la corona. Ite, & interrogate diligen-

ter depuero : cr cùm inueneritis renuntiate mihi , yt

& ego -Yeniem adorem eum ; pigliarono i Magi dal

Rècomiato, profeguirono il viaggio , giunfe-

ro al bramato luogo , e ritrouato colla fcorta

della Stella il Sole diuino di già nato , l'inchina-

rono, l'adorarono, e gli offerirono oro, incenfo

,

mirra , Et procidentes adoraueì-unt eiim , <ir apertis

thefauris fnis obtiderunt ei mnnera aurum , thus , ér

myrrham. Già ftauano per ritornare ad Herode
fecondo l'iftanza hauutane , ma furono auuerti-

tidalCieloper mezzo d'vn Angiolo , che alla

Corte di quel Principe non facendo altrimenti

ritorno per altra ftrada intraprende fiero il cam-
mino alle patrie loro, Et refponfo acceptoinfom-

niis (fcilicet ab angelo 1 foggiunge Lirano ) né

redirent ad Herodem , per altam 'viam reuerji funi in

regionem fuam . Non permife il Cielo , dicono
quiui alcuni , che quelli fanti adoratori (i facef-

fero di nuouo veder in Corte d'Herode , perchè

fé gli hauefsero riportata la lieta per tutti, ma
per lui folo trilla nouella della nafcita del Rè
nouello, gli hauerebbe oltraggiati , e forfè anco
divitapriuati; Ma io fono di contrario parere,

che non folo non gli hauerebbe malamente trat-

tati, ma che in Corte con efso lui efsendo Magi

,

cioè huomini dotti , efapientigli hauerebbe-»

trattenuti ;
poiché ben fi sa quanto ambifcano

i Principi di far rifplender leReggie loro con
chiari lumi d'huomini virtuofi • Per quello die-

rono luogo ne'lor Palazzi reali, Alefsandro ad
Ariftotile , Pompeo ad Ennio , Tolomeo à De-
metrio, Pericle ad A nafsagora , Pirro àCinea,
Temiftocle à Menefifilo , e Carlo Magno ad
Albino ; Non vi mancarono poi Principi, a'qua-
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li non pareuanofaporite le viuande delle menfc
loro , fé non erano condite con la dolcezza de'
difcorfi d'huomini letterati, come d' Alefsan-
dro Seuero,narraLampridio,d'Adriano Filoftra.

to,di Traiano Plinio . Niente poi dico degli ho-
nori , che ad huomini di fomnia Sapienza dota-
ti compartirono i Principi di Troni più rileuati,
baftaildire, che à Platone volle feruire di coc-
chiere Dionifio; che fopra il fuo carro trionfale
etiandio in Roma trionfante , volle Traiano in

fua compagnia Dione ; eh' il primo luogo fra'

Grandi della fua magnifica Corte offerfe ad Hip.
pocrate^ Artaferfe ; che in Atene effendo infer-
mo Poflìdon io Filofjfo in cafa fua propria il vi-
fitò Pompeo: che fopra il fuo fepolcro volle la

ftatua di Quinto Ennio Scipione Affricano , e
che in fine i Rè d'Egitto , e di Macedonia fpedi-
rono à Menedemo Poeta Ambafciadori,acciò ve-
nille à dimorare nelle reali loro flanze; né vale

il dire, e' Herode era Principe crudele, e che
poco v'era da fidarfi di lui, poiché fé non hauefle

à quefìi portato nfpetto , come letterati, gli ha-
rebbeconuenutorifpettarli come coronati, per-
ché giuda l'oracolo del Profeta erano Rèdi Co-
rona.,E^'ges Tharjìs, (j Infiilx miinera off'erent, I{eges

^rabum ,& Saba dona adducent ; Ci leua dal dub- P/.71

bio vn nobil rifloflb , che fi fan Giouanni Grifo-
ftomo fopra l'oblatione fatta da quelli Magi al

Signore , eh; fu oro incenfo, e mirra, eh' è fimile

à quella fanno i Sacerdoti della nuoua legge ,

eflcndo che il nollro ficrihcio altro non è,che vn
oblatione, eh' à Dio facciamo , confcflandolo

Autore della vita , e della morte; Infegnoche
lo flimarono Autor della vita, oro gli offeriro-

no, ed incenfo; come Autore poi della morte la

mirra li prefentarono; ficché conchiude il San-
to,che i Magi vennero,come Ré,e tornarono co- q_^^.^ rj^,

me Sacerdoti : Titeriim reges adorando facìi faerrnt j'inM.at.h.

Sacerdotes ; che marauigUa dunque, che s'intimi

loro non ritornino più alla Corte , T>ie redirent ad
Herodem ? poiché Sacerdoti,e Sacerdoti coronati
maffime di Mitra,non deuono trattenerfi in Cor-
te , ma ilarfene applicati a! gouerno delle loro
Chiefe , QuiaVr^Hatifemperdebent intenderefua-
ritm Ecclefiarim regimini , cr nonflare in Ciniis i^f-

gum , ^'el Vrincipim nifi in cafii necejjltatis ,
'& ad

hoc yacati .

Oh quanti Prelati a' giorni noftri trafcurano
quello lodeuol infegnamento , mentre abban-
donando le Chiefe loro nelle Corti fi trattengo-
no ! che, chi interrogar volefle alcun d'effi con.^

quel del Poeta

Et qu£ tanta fuit Fpmam tibi catifa yidendi f

Amor d'honori , risponderebbe, e pretenfioni di

Dignità , perloché fé Plutarco chiamò Alcibiade
il Ragno degli Ateniefi, perchè nella fua Corte
con la critica fabbricauafempre tele per inuol-
ger la fama de'fuoi competitori ; tutti que' Ve-
fcoui, che nelle Reggie dimorano fi pofiTono coli'

ifteflo titolo appellare, perché tele di fimile con-
ditione non celiano d'ordire; e tante ne teflbno

,

ches'Eliogabaloperdar al Mondo argomento i-»'»/"'/A«»

della grandezza di Roma , fece lo fl:olto raduna- "''"'

re tutte le tele di Ragno , cheperlecafe d'efla

pendeuano,e fattone vn monte, q nello fi:imò ha-

bile fondamento d'vn concetto pari alla gran-

dezza
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dezza della Città regina del Mondo ; così chi

raccop-lier volefìe tutte le tele delle vanepre-

tenfioni , c'Iiora fi tefibno da'Cortigiani in Ro-
ma 5 vn monte aflai maggiore fé ne formerebbe

,

da! quale non folo la grandezza di quella Corte,

ma in oltre l'intollerabili fatiche di que' mifcri,

che Laboribusfé torquent facilmente fi compren-

derebbero .

Laboribus fé torquent , perchè sì come i Ragni

con molta fatica f il mattino , circa folis oniim,

cominciano àteilerei loro fragili lauori, così i

Cortigiani fui mattino della lor giouentii entra-

no in Corte ad ordire le loro trame , e per tutti

{"li anni della vita loro, menano vna vita (tenta-

ta, e laboriofa, onde dille Dauide , ^nni noslri fi-

eni ^ranea meditabuntm-, fopra le quali parole Li-

rano , Sicut ^mnea multum occupatur ad texendtm

telam,qiì£ radico ^^ento dijjip.itm;fic honùnes mulmm
audevt-, & medit^ìitur ad coìifequendum honores , &
diuitias , qu£ '\>elociter amittuntur . Laboribus fé

torquent, perchè sì come i Ragni con indicibile

ftento tellbno le loro tele negli angoli, oue due

ponti s'vnifcono, ed vn filo hora da qiieita parte

à quella, ed hora da quella à quella non con al-

tra fpuola , che del proprio ventre trafportano;

così i Cortigiani trattano con più perfone , e ciò

da quello traggono , àqueftoriferifcono , eciò

che da quello à queito , frodolentemente per

iftabilir le loro macchinc,rapportano , di'è quel

tanto, che infiniiar volle Sofonia, chiamando

angoli le corti, Dies tubx-,ù' cUmions fuper Ciuita-

tes munitas,& angulos excelfos ; Onde Vgone Car-

dinale parlandode'Ragni , cde'Cortigiani Te-

xunt telamfi'.am in angulis , non inplmo , & isìiper

fraudes machinantur . Laboribus [e torquent; perchè

sì come i Ragni con pena infinita non con altre

mafuole , che delle proprie gambe ordifcono il

fotiiliiTimo lor filato, che poi dal nato d'vn ven-

to leggiero fel veggono ditTipato , e di:h'utto;

così i Cortigiani doppo hauere itentatocon mil-

le angoTce perridr.r à fine i loro difegni dal fof-

fio di quefta vita mortale li vengono fconcerra-

ti, e difperfi, ch'é quello, che difte Giobbe : Stcut

tela.Aranearimi fiducia eiits , fopra il qual pafib

apertamente fan Gregorio Papa : Telas ^ranex

texere eflpro Mundihuiiis concupifcentia temporalia

qu.dibet operar i , qu£ dum nullafubtilitate folidata

funt-.eaproculdubio-ventusVitxmortalisrupit . La-

boribus fé iov^Kfwf,perchè si come i Ragni con in-

credibil noia teffono tele , che né per velHrlì , li

feruono,nè per cuoprirfi , così i Cortigiani altu-

tie ordifcono , che non vagliono , né per coprir i

loro difegni , né per mantellar le loro frodi, e Ci-

inulationi,onde Ifiia,Tf/aj ^raneantm texuerunt,

telx eornmnon eruìit in •Yesìimentum , cioè come
fpiega Vgone Cardinale fopra quello luogo ^-
flutÌA'eoruni eis non prodenint . Laboribus fé tor-

quent, in fine,perchè sì come i Ragni, doppò ha-

uerc ftcntato per moko tempo nel teffere quella

lor tela, che molto acconciamente la potiamo

chiamare con quell'antico Scrittore Romano :

Ventum textilem, & nebulam lineam , muoiono nel-

le medemeinuolti ad vn colpo di fcopa ; cosìi

Cortigiani auuiluppati nel fragil inuoglio delle

loro fpcranze in tutto il corfo della loro ftcnta-

ta vita per lo più in vano teffute altro non poflb-

no afpettar, che il fiero colpo della morte, fenza

alcun frutto di quanto inutilmente operarono >

Telas ^ranecc texuerunt-,opera eorum-,opera inutilia

.

l'de qui agit , qu£ humanx "vanitati funt apta , ci re-

plica quiui fan Girolamo , telas texit ^ranetc iux-

ta Ifaiam Vrophetam , hoc est diu nocìuque in opere

\\ino yacat, ér non -^.Hilia ,fed dijfoliibilia , (ir corru-

ptibilia operatur : perlochè non fiprei, come me-
glio chiudere quello primo punto , quanto à chi

così inutilmente impiega le fue fatiche ricor-
dare il configlio d'Efchilo Poeta.

in rebus inutilibus nolifrulìra laborare.

Ma il peggio fi è , che dietro à quelle intolle-

rabili fatiche , colle quali quelli Ragni fi tor-
mentano , vengono l' infoftribili moleììie , colle

quali gl'illefiì fommamente fi cruciano , Se labo-

ribus torquent-, cruciant curis ; Quindi non fu ma-
lamente detta la Corte, Curia , cioè curarumgeni-
trix -, ed i Cortigiani, come fottopofl:i ad ango-
fciofe cure molto bene fortirono il nome di Cu-
riales ; Curiones poi per quello habbiamo da Var-
rone fon detti i Sacerdoti,pei"chè ne cure li man-
cano, né trauagli, quando maffime nelle Corti fi

trattengono , nelle quali Se cruciant curis , che
quiui non folleuafi altrimenti l'animo col telfer

le tele delle vane pretenfioni, come riufciua alla

Madre d'Eurialo apprefib Virgilio, ma viepiù
reità turbato, ed oppreflb

.

Vefte tegens , tibi quam noHesfeJìina diefque

T'igeba}n,& tela curas folabar aniles. virf.y.JE».

Giufeppe il celebre,il faggio, il fortunato fari

il malleuadore di quanto io quiui alferifco, poi-

ché douendo introdurre alla prefenza del Rè
Faraone ifuoi fratelli, che in quella Corte era-

no capitati per prouuederfi di grani, mentre ne'

loro paefife ne prouaua penuria non ordinaria,

prima eh' entraflero all' audienza di quel gran_.

Monarca gli auuertì , ch'efièndo da eflb interro-

gati, chi fofiìno, altro non rifpondefiìno , fé non
ch'erano pallori, e guardiani di mandre, auiiez-

zi ad habirar capanne , à fcorrer forelle , à fcor-

tar ."reiJGi • e à sjuidar armenti ; Cumqu.e yocaue-

rit \^os , & dixerit , Quod opus ejì yesìrum , refpon- '^'^ -•4''

debitis, ViriVafiores fumus , ferui tui ab infantia

^^fqueinpricfens , CTnos,&'PatresnoJhi- Ma che

illrutticne è quella ò prudente Viceré? Man-
cauano titoli più nobili, piùriguardcuoli , più

gloriofi per i vollri fratelli , co' quali potefiìno

nel rifponder all'interrogationi del Rè fare fpic-

care la nobil loro nafcita,la degna lor Profapia,e

la chiariflìma loro {lirpe?Poteuano dirli,ch'era-

no cittadini de'principali del loro paefe, ch'era-

no Signori nella propria patria , molto potenti,

e però fjpra tutti gli altri vbbiditi, e temuti,ch*

erano in sòma Caualieri di primo grido nati da
Padre, e Madre d'antichiffimo ceppo, ogni altro

titolo parmi douean appropriarfi fuor che quel-

lo di pecoraj , titolo di gente balla , vile , e rufl:i-

cana . Nò nò , ripiglia il Viceré , non hauete ò
fratelli d chiamami con altro nome , che eoa

quello di Pallori : I{efpondebitis, Viri Taflores fu-

»2?fj. Giufeppe l'Hifl:orico in quello luogo fpie- hfeph.Hth.

ga rintentione di Giufeppe l'auuenturato, e di- '• i-"»"?-

ce, che volle, che i fratelli alla prefenza del Ré fi

nominaficro pallori di profeflTione , e non Caua-
lieri
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lieri di nafcita ;

perchè fé Caualieri fi foflìno

dichiarati , certamente che in Corte come ta-

li gli hauerebbe trattenuti , e chi hauerebbe

fatto cameriere d'honore , chi delia chiaued'

oro , chi fcudiere , chi maggiordomo , e tut-

ti di cariche cofpicue haurebbeprouuilli . Ma
Giufeppe , che teneramente amaua i fuoi fra-

telli, acciò quefti non prouartero le Cure, che

nella Curia s' incontrano , infegna loro dichia-

rarfi Pallori ,
perché chi tal 'arte profeflìijancor-

ché Caualier dinafcita, non deue abbandonar

lagreggiapertrattenerfi nella Reggia , onde_>

quando ilRéfcntiri, diceuaegli,che fon Parto-

ri , li licentierà, e li lafcierà andare , ad efercitar

il Partoral loro efercitio , e cosi faranno efenti da

quelle Cure , che la Curia Curarum Oemtrix con-

tinuamente apporta

.

Doue fono , doue fono adeffo que' facri Pa -

fiori, cheperellerper lo più nati Caualieri fi

fanno lecito di frequentar le Corti in vece di

fìarfene à pafcere le pecorelle di Crifto ? Io

per me ftupifco come lungo tempo vi pollano

dimorare , fenza reftarui fpauentati , atterri-

ti , e quafi che non diffi morti per le graiL.

pene, crucij , etormenti, chein quelle fipro-

uano . Racconta Solino , che quei di Perga-

mo il corpo morto d^ vn bafililco i caro prez-

zo comprarono , e portatolo in vna rete d' oro

nel Tempio del Sole , Pappefero, e ciò non_,

ad altro fine , dice I ilteilb Autore , fé non
perchè fpauentallè i Ragni , ficchc non teffef-

iero in quello l'immondiffime loro tele - Ma
nelle Corti , nelle quali il Principe s'adora_*,

che però Tempij del Sole Ci polTono appellare
;

quanti bafilifchi fi trouano , cioè quanti emu-
li ,

quanti competitori , che col veleno de'ma-

li ofFitij procurano d" infettar la fama , e I' ho-
nore di chi taluolta fopra d' efiì s' auan-
za per lo merito ; e non faranno quefti fuf-

ficienti à fpauentare gli Ecclelìaltici armentie-

ri , ficchè come Ragni attoniti , e fpauenta-

ti da quefti Tempij fi ritirino per non ordi-

re già più in quelli le tele delle fallaci loro

fperanze ? Moftrò di relìare fpauentato da
quefti bafilifchi il prudente vecchio di Ber-
zellai , che inuitato dal Rè Dauide alla fua

Corte con magnanime efibitioni, facendoli fi-

no intendere Omne quod petieris à me , impetra-
zRes.c.2.9 yig ^ fg j-jg sbrigò con la fcufa d'efl'er troppo

negli anni auanzato , Ocìogenarius fum hoàic,

clxo Higno ^°^ Migeo hoc •viciffitì(dine ; fapeua egli che i

l.z~.c.\. Cortigiani in Corte fono come i Ragni , che

co' pie addietro teflbno le loro tele , facendo
ciocia gambata al compagno , come lo pro-

i.Rf^.c.zi yò da Achis nella Corte di Saule l' ifteflb Da-
uide. Moftrò di reftarne fpauentato quel fag-

gio Siniilio , che doppò molti anni in Corte
confumati fi ritirò per viuer quietamente nel-

la fua Villa , che poi morto fece fcriuere fo-

pra il fuo fepolcro , Hic iacet Simtlius , cuius

».- atas long.i fiiit , [ed feptem tantum annos -^nxit

,

! volendo dire , che vera vita llimò folamente
quella che menò fuori della Corte ; fapeua
egli , che i Cortigiani in Corte fono come i

Ragni j che doppo molti anni perfi di feruil

orditura,venendo loro lacerato il lauoro,fon co-

ftretti, come quelli farfi di nuouo da capo , Si ^^a ,

Qhu telamlacerarit , texere iterum incipit ; Mo-
59

ftrò di reftarne fpauentato il moralillìmo Se-

neca,che in fine fi rifoluette d'abbandonar il Pa-

lazzo dell' Imperator Nerone, e ritirarfi à vi-

uer in vn piccol fuo podere , ed interrogato

perchè lafciafie Palazzo sì ricco per luogo sì

pouero ; rifpofe, Mentre vna cafa ha tami fola-

ri meno mi lafcia veder il Ciel f,;reno ; fape-

ua eg!i che i Cortigiani in Corte fono come
illagni, che non teifonolelor teleà Ciel fere-

no , ma à Ciel fempre nuuolofo, lUemfereno non

texunt , nubtlo texunt . Moftrò di reftarne fpa-

uentato il dottiffimo Hippocrate , che chia-

mato in Corte con fomnia premura dal Rè di ''
'^'

Perfia Artaferfe finoadefibirli il primo luogo
fra' fuoi titolati , fé ne fcusò cogli Ambafcia-
dori , che li furono à tal fine fpediti , che il

viaggio era troppo lungo , difaftrofo , e ma- ^'"^«M^?

lageuole : fapeua eg'i , che i Cortigiani in_.

Corte fono come i Ragni dell'Albania , de'-

quali Strabene rifcrifce , che fanno morire i

morficati da loro , altri piangendo, altri ri- 5,j;,j.,,

dendo , che però egli sì come non volea ef-

fer in Corte come Eraclito per il pianto , co-

si non fi curaua né meno d'eflèr come Democri-
to per il rifo . Moftrò di reftarne fpauentato

Crifto medemo incarnata Sapienza , che pre-

gato da Abagaro Rè d' Edeffa in Soria con let-

tera premurofa , perchè lì d.'gnaflTe d' andarlo à

trouar alla Corte per liberarlo da certa infer-

mità , li rifcrifle , ch'egli era tutto applica-

to àperfettionar l'opera, per la quale era Cce-

fo dal Cielo in terra , terminata la quale ad
altra Corte non hauerebbe fatto ritorno , che

à quella dell' eterno fuo Padre , Qitod fciihis

ad me , te y>elle i^i ad te yeniam , eas res

cuius gratia fnm mijfus debeo hic necejiarib obi-

re , qiias cùm piene psrfecero , ad eum recipi ,

qui me riiiju &c. Sapeua egli che i Cortigia-
ni in Corte non fono altrimenti , come i

Ragni della. Cumana nell' Indie Occidenta- ^''',^'''''"'"

li , che al dire del Gomorra teflbno tele si
"""'

falde , e sì forti , che ninno per robufto che
fia le può fpezzare ; e che non v' è altra^ Goriil.i.h.i

Corte , fé non quella del Cielo , che s'afib-y^'"'./»-'"^

miglia alla celebre Torre di Gratianopoliin^
Francia , nella quale mai fi vedono Ragni
ad ordir tele , e fé vi fono portati to.lo

vi muoiono : Che in quanto poi alle Cor-
ti de' Principi della Terra non folo fono pie-

ne di Ragni, ma tutto ciò che quefti vi teflbno u.ion^.l.z

il tutto è fragile , e caduco , In VaUtio quid ''/'"'• -^'

non fragile .f efclamarono que' Cortigiani ram-'"-'"^"'
memorati da fant' Agoftino : fragile la gra-
tia del Principe che poco dura , fragile il

merito che niente fi ftima , fragile "il fer-

uitio che nulla fi riguarda , fragile l'ho- O-^'J-'-

'

nore che molto pericola , fragile la firn 3_, '^"Z- ''•'''

che tofto fuanifce : In Valatio quid non fra-
gile } Trouami vna Corte doue non regnino
le vicende , dammi vna Reggia doue non fua-

nifcano le fperanze, moftrariii vnaCiiria, do-
ue, non fallifcano l'offerte , cercami vna

V fifa
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fala doue non vacillino le promefse ; infe-

gnami vn' atrio doue non fi perdano gli vffitij

,

additami vn publico Palazzo in fomma , do-
ue non manchino le Dignità , gli honori , le

preminenze. In Talatio quid non fragile ? Tan-
t' Icari che cadono , tanti Fetonti che pre-

cipitano , tant' Iffìoni che Ci raggirano , tan-

ti Tantali che muoiono di fame , ch'altro di-

moftrano fc non , che in Corte il tutto è fragile ,

e caduco In Valatio quid non fragile .? I Seiani fgra-

tiati, iBtlifari; acciecati , iTironijaftummica-
ti , i Lifandri abbafsati , tutti gridano , ed
efclamano : In Valatio quid non fragile' telas Jlra-

nex texuerunt , opera eorum , opera inutilia , cru-

ciantfe curis , Curia Curarum genttrix nutrixque

malorum

.

Ma fé Crifto Benedetto fuggi l'incontro d'an-

dar alla Corte d'Abagaro perchè era applicato

tutto all'opera della Rcdcntione , non potè
fuggire per l'iflefsa caufa di non entrare in Cor-
te d' a'tri Principi , e quiui oh quanto prouò

,, vera queir Etimologia della Corte, cheàCruo-

^
-'J-'P-

yg venga detta , come llima Pietro Blefenfe , poi-
ché quante pene, quanti cruci;, quanti ftratij

prouò in qucRe il Signore ! in quella d' Anna fu

accufato, in quella di Caifafchiaffeggiato, in

quella di Pilato flagellato, in quella d'Herode
burlato come pazzo , e da' fuoi foldati con in-

finiti obbrobri;, e tormenti fino al martirio del-

la Croce condotto : oh Corte , che afsai più pro-
priamente Morte puoi efscr appellata ! Ma non
fonofenzail loro martirio i cortigiani , men-
tre in quella pafsano la lor vita , che non li man-
can quiui i cruci; , eglifchcrni, che fono tan-
ti , che fé per l'amor del Signore li fopportafse-
ro, certo, ches'acquiflerebbero il Cielo, ma
perchè li foffrono per amor di sé fteffi per con-
feguire il bramare honore , martiri fi coftitui-

fcono diqueftoucolo , onde per mezzo di tal

martirio s'aprono l'Inferno : Tanto difse, chi
per vn pezzo menò la vita Cortigianefca Prò
hac y>amf]ima yanitate , fono parole di Pietro
Blefenfe, che quiui parla fchietto , non blefo :

Militant hodie noHri Curiales in labore , in ctrtimna
,

Tt/.Blef.ep.
^'"'

">''5'^f^ multis, inpericulismagnis, in quibus glo-

,^
'

' ' riam martyrvj mererentur , fi hxc prò Chrifli nomine
fuslinerent. 'Hunc autem funt martyres fccculi,per

multai fi quidem tribulationes intrant lujìi in Regnum
Ccelorum,hi autemper multas tribuL'tioìiespromeren-
tur Infernum

.

Le parole di quello graue Autore dettate dal-
la gran pratica , c'hauea delle Corti , mi ridu-
cono alla memoria quel prodigio , che fuccef-

fe nella Città di Tebe , poco prima cjle Alef-
fandro Magno vi fofse fotto co' fuoi efetciti per
prenderla

, e difìruggerla
, poiché , nar^a Dio-

doro , che nel Tempio di Cerere apparifsev-

n.W.SfV./. "^i^ela di Ragno fottile si, ma si grande che
17. rafsembrauavn diftefo mantello, che come fé

fofse vna tetra nuuola del Cielo piouofo , d'in-
torno d'efsa fi vedeuavn'arco di vari; colori al-

l' arco baleno afsai fimiglieuole . Confultati fo-
pradiciògl'indouini difsero, che quella tela
si fragile à romperfi la partita de'loro Dei figni-

ficaua , fati; horniai di protegger quella Cit-

Apoc. e, 1

1

tà ; l'arco poi di tanti colori , chelacircon-
daua , altro non volea indicare foggiunfero»
fé non le calamità, l'afflittioni , le miferie»
che i Cittadmi di quella douean preilo proua-
re- Comparifcono non nel Tempio di Cerere,
ma in quello del vero Iddio,cioè nella Chiefa in-
finite tele di Ragno , che altro non fono , che
le vane pretenfioni de' Cortigiani , maffime di
quelli dell' Ordine ccclefiaftico , afsai più gran-
di de' mantelli , mentre fperano con quelle di
coprir non folo sé ftein , ma anco tutto il pa-
rentado , e non s'accorgono, che cosi vengo-
no à fdegnare il Signore , ficchè da effi fi parte

,

non mancandoli in oltre l'arco di vari; colori,
cioè mille difailri , pene , cruci; , co'quali tefso-
no in Corte quelle lor tele, onde con poco di ua-
rio tramutando la parola colori in dolori, po-
tiam dire col Poeta , MiUe trahit yarios aduerfo So.
le dolores .

Oh con quanta ragione nel confegnare la ver-

ga Paflorale à Gioaanni il Signore colà nell'-

Apocalifse , si come li comandò , che mifu-
rafse con quella il Tempio , l' Altare , i Sacer-

doti , cosi li vietò il mifurare l'atrio, nel qua-
le la gente fi tratteneua , e pafseggiaua , Et
datus efl. niihi calamus fimilis yirgx, & dicium efl

nubi , Surge , metire templum Dei , & altare , (ir

adorante! in eo , atrium autem quod esì foris tem-

plum eijce foras , (ir ne metiaris illud , quoniam
datum efl gentibus ; parerà à primo incontro

,

cofaflrana ad alcuno , che fi permetta à Gio-
uanni mifurare il Tempio e non il veftibolo,

l'Altare e non il portico , i Sacerdoti e non
l'atrio ; ma non fi flupiranno altrimenti

quelli che fanno , che l' atrio altro non era che

il foro , ò il cortile del Principe , nel quale

fi trattencuano i Cortigiani , onde di Pietro

fi difse , Tetrus autem feqùebatur eum à longe ,

"vfque in atrium Trincipis Sacerdotum . Perchè Maith c.i6

dunque in quelli Fori regi; , in quelli atrij

reali fogliono i Cortigiani tefser le loro te-

le fecondo che fanno i Ragni , come cantò

il Poeta Laxos in foribus fufpendit ^ranea Caf-

fé! ; però il Signore , che non vuole che gli

huomini apoftolici Ci trattengano nelle Cor-
ti de' Principi , negli atri; fecolarefchi , ac-

ciò habbiano la vera pace godano quiete tran-

quilla , attendano alla falute dell'anima , e

fuggano per confeguenza le pene , le mife -

rie , i tormenti che quelle apportano ; com-
mette à Giouanni che mifuri bensì il Tem-
pio , P Altare , i Sacerdoti , che fono tutte

cofe , che s' appartengono all' officio paflora-

le , ed apoflolico , ma che lafci in tutti imo-
di l'atrio , il foro, perchè non deue il Vefco-
uo tramutarfi in Cortigiano , né cambiare la

Chiefa colla Reggia , né l' Altare col portico :

vdite come con zelo veramente apoflolico à
tutto ciò eforta noi altri il fommo Pontefice Pio
Secondo, Si pacemcuptmus , f otimndiligimus ,ft

nobis "viuere yolumus , fi falntem animiC quxrimus,

fugienda funt nobis ^TI{I^ B^EGVM, E T
ytVLJE TVMVLT FS , in quibus , nec re-

quies , nec bonarum artium exercitatio , nec yirtu-

tum amor aliquislregnat : fed auaritia tantum ,

libido ,

Virg.J-Geor,

Pili! n.l.cui

lit ftidtosef

fé qii! Regi-

husfeniiùt.
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Qiiel che il Signore comandò qiiiui à Giouan-
ni , molti fecoli alianti fece intendere à tut-

ti per mezzo di Geremia Profeta , Fugite-, dif-

fe , de medio Babylonis , & faluet ^mufqni^que

animam fuam ; volete metter in fahio l'anime^

vollre ? fugite pure D E MEDIO Baby-

lonis : Che le alcuno bramofofufTe di faperqui-

ui perchè il Signore ititimi la fuga più tolto dal

mezzo di Babilonia , che dagli angoli , che

dalle porte , che dalle mura ; all' arte infrur-

tuofa colla quale il Ragno tefle la Tua tela fac-

cia ricorfo : quelli fenza, ch'Euclide gl'infe-

gni le ragioni del mezzo vgualmente diftante

-dalle parti , oiferuò Plinio che, Texereà ME-
PIO incipit: Ed aliano, che notò il medemo
foggiunge , T<iecjne interim Euclide egent , Geo-

metricis rationibus erudito, ^ D M E D I VM
autem centri fedentes, infidids prxd.v Jucc tendunt .

Sempre dal mezzo comincia à tcfìerelauoridi

niun momento per far preda delle mofche lo

ftolto Ragno , e quiui oh come tutto fi confuma,
fi fuifcera, e per niente s'uniiienta ! Difle dunque
il Signore, Fugite de medio Babylonis , vfcitecioè

dalla Corte, dal Palazzo, che nel mezzo della

Città per comodo del Cortigiano ftà collocato

,

Fugite DE MEDIO, non fiate, come il Ra-
gno , che texere ^' MEDIO incipit , che

non prouercte né angofce, né anguftie , né pene,

ne crucij , Fugite de medio Babylonis , che mettere-

te così in faluo l'anima voftra , dj faluet "v-

nufqiiijque animam fuam , che non fentirà le

cure della Curia , oue i Curiali Curis fé cru-

ciane .

Hor refta per terzo, ed vltimo, che vedia-

mo le fpefe innumerabili , che fanno i Vefcoui
Cortigiani trattenendofi nelle Corti, nelle quali

non altrimenci,che Ragni , Se expenfis enifcerant

.

Per ifp legare , che tal'vno fiide priuo di quattri-

ni , antica fu la frafe , colla quale Ci diceua , che

la di lui borfa piena fuile di tele di Ragni , onde
Afranio ad vn pouer huomo appreflo Fedo
difle

lamne, ^rcula tua piena ejl ^ranearum .?

e Catullo per ifcufarficóFabnllio fé troppo par-

camente l'hauefse trattato nel dar-i da cena li

difse , Tui Catulli Vlenus facculus e fi ^ranearum ,

ch'è quel tanto , che dir volle pur Efioda, quan-
do comandò,che ad alcuni vafi, ch'eran vuoti, le

tele di Ragno fé li leuafsero , è yafis autem eijcies

^raneas . Quello fi è quel tanto , che accade a'

Cortigiani ecclefiaftici ; vanno alle Corti con le

borfe sì piene d'oro , che paiono quegl'Idoli de'

Fenici rammemorati da fan t' Agoliino , che fi

fcolpiuano in ftatue con vn gran facco pieno di

monete in mano , ma perchè quiui per tef-

fer le tele delle loro pretenfioni , Se expen-

fis euifcerant , le trouano nel ritornare, che fan-

no alle lor cafe,ò Chiefe, sì ripiene di Ragnateli,

che fé li può dire quel di Plauto

Ita ìnanijsfunt oppletce, atque ^raneis

Tutti quelli , che in Corte praticarono , qual-

che cofa vi lafciarono . San Giouanni perde la

/e: e, 1 5
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> vira , fan Pietro la fede , Michea 1' honor€_»,

GiofefFolafama, Eliala patienza , quelli pe-

rò la borfa non uiperderono, perchè , chi per

sé llefso era pouero , e chi di pouertà facca

profeffione ; ma Giuda, che Loculos babebat

,

appena entrò in Corte , che non potè né me-
no tenere fai di que' trenta denari , co' qua-

li vendè il fuo Signore
; Qiio pretto dice il Na-

zianzeno, Dignus eratnonquiprodehatm , fedqui

prodebat ; anzi fé il Ragno inter duas arbores , co-

me fcriue Plinio fofpendcndofi , vi lafcia le vi-

fcere , che

Tro mufcis pendens V I S C E B^ E traxit

opus .

ecco che pur Giuda da vn' albero penden-
te perchè Laqueo fé fufpendit , vi lafcia tut-

te r infami vifcere , Et fnjpenfus cripnit me-

dius , & diffufa funt omnia V I S C E B^ ^
eius

.

Non C\ lamenti quiui alcuno di me , come
che tratti troppo male i Cortigiani , fogget-

ti per lo più di conditione , e riguardeuo- ^'^ N.-cf^è,

li , raflomigliandoli a' Ragni , animali tan-

to vili, ed abbietti; li lamentino pure di Co-
ftantino Imperatore , che li chiamò topi de'-

Palazzi , che io per me (limo intender volef-

fe di quelli dell' Ifola di Giaro , vna delle

Cicladi nell'Arcipelago, che al dire di Plinio

rodendo terra impaftata con oro , vengon_j

comprati per ifuentrarli , e trarglielo dalle.*

vifcere ; così eflì capitando in Corte , poi-

ché v'entrano grauidi d'oro , ò vi fi fuifce-

rano da per sé come Ragni , perchè Expenfis

fé euifcerant, ò vi fono come topi da altri fuen-

trati : Che non è poi marauiglia fé così ridot-

ti al niente chiamafl'e vn Filofofo i Cortigiani,

zeri dell' abbaco delle Curie, poiché sì come il

zero dagli Aritir.ctici per sé folo niente viene-»

riputato, e come vn nulla fi computa , che vnito

poi con altri numeri molto riiieua , ed in infi-

nito fi multinlica ; cosi i Curiali "iunti al'a Cor-
re }>eixhè portano feco le vere lettere di racco-

ni^ndatione , cln fono le polizze di cambi "- :;»n

numeri à migliaia per le rimefic , oh quan-
to rilieuano , quanto fi llimano ! Ma fit^ ,

che come Ragni comincino à telì'ere , fate

che per introdurfi in gratia del Principe fpen-

dano tanto , fate che per mantenerfi con_,

h nore fpendano altrettanto , fdtc che per

arriuare à quella carica , à quella Dignità
fpendano più ch'altrettanto, fate in fonma_.
che Expenfn fé euifccrent ; che voglio mi rin-

facciate di menzogna , fé non li fentircte

ad efclamare ogni vno d'elfi con Dauide-..

ohimè ^d nihilum redacius funi , & nefciui ,

fono diuentato vn niente , vn nulla , vn ze-

ro , la mia borfa è tutta vuota , eccola tut-

ta piena ma di tele di Ragno , Vlenus faccu-

lus esl ^ranearum , ad nibiltun , ad nihilum reda-

lÌus funi , & nefciki . ìslefcnti non fapeuo

ciò che Mercurio colà appreOb Luciano dil-

fe di Plutone Dio delie ricchezze , chia-

mandolo fdruccioleuole ; ah che pur troppo

tale io l'ho prouato , mentre più lubrico d'-

vna ferpe , più HCcio d' vn' anguilla m'-

V s è riii-
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U P/.S5 fanc'Airoiliiio, che il denaro di figura rotond a_.

diuit.

fi l' ampi , perchè non può ilar fermo ; Jipn irn-

meritò pecunia rotundafigniituì^juia non sxat ; ah

che pur troppo io 1' ho irouato più gireuole d'-

yna sfera , più inabile d'vna ruota.- 'Hefciui,

nonfapeuo ciò che Icrifle Origene appiilando
;
occhio può feguire i veloci Tuoi trapalfì : i^-

1 oro vna meretrice infedele ; ah che purtrop-

po ho ofleruato, che tutti al mio, l'amore vi

fua tela in aria fi foftiene , e pure con tan-

ti piedi , eh' egli ha , oh quanto poco,

che corre ! Vn deltriero poi, oh quanto ch'-

egli per la mole della fua gran corporatura

pcfante ricfce , e grane ! e pure quanto
corre egli con quattro foli piedi ? appena T

faceuano , e che amanti mai li mancauano : 'He-

fciui , non fapeuo ciò che infegnò fant'Ambrogio

rallomisliando l'oro ad vnprecipicofo torren-

te: ah che pur troppo àmie fpefe ho efperimen-

tato , che nelle Corti l'oro precipitofamente-»

corre ; 'Hefcitii , in fine non fapeuo ciò che

regiitrò fant' Afterio oue vi paragonando l'-

oro ad vna palla in giuoco, chesìcomegiuocan

L'im^.lf.

fronde ergo mihi , conchiude fant' Àgoftino ,

quare leuijfinui ^lanea tarde fé mouet , (ir gra-

uis equus •velociter currit j' Rifponda chi vuo-
le al Santo , che io frattanto dirò, cheque-
fio fi è il cafo noftro . S' affaticherà in Cor-
te vn miferabil Prelato qual Ragno , fude-

rà , fì:cnterà , e {penderà fino le vifcere_«

per giunger con molti piedi di merito à ciò

che brama ; ma ecco che vede vfcir fuo-

ri vn' altro con manco piedi , cioè con mi-

do con queita fi fanno molti falli, cosi fpendendo
I

nor merito , che di tutta carriera qual cor-

l'oro inCorte molti errori fi conimcttono;ah,chc ! fiere batte 1' iftefib fentiere , ficchè preue-

hauendo ancor io pur troppo con quefta palh
j

nendolo ottiene 1' honore , e l'offitio , eh'-

giuocato, ecco che doppo molti falli commefiì, i eifo afpettaua di confeguire , e Dio sa fé né

rimvingoiiìsittohhko, ad nihilumredacìiisfi4m,&
j

meno viene egli dal Principe mirato , econ-

nej'ciui

.

Succede a' feguaci delle Corti all'oppofl:o

di quello accade a' cercatori dell'oro nello

miniere , nelle quali, dice Caffiodoro , po-

ueri v'entrano , ma ricchi n'efcono ; Intrant

egentes , exeunt opulenti ; ma quelli , al con-

trario , entrano in Corte ricchi, carichi di

fiderato

.

Hor andate adelfo ò Pafiori euangelici

à fuifcerarui in Corte , andate à fpendere l'-

oro ricauato dalle rendite delle voftre Chie-

fe , che non filo farete chiamati Ragni , ma
Ragni di quella forte , della quale fanno

mentione Arifiotile , e Plinio , che gli ap-
Il.C.

odiofos , partim miferabiles dixit

dem ,
qui arnbitiose ad niaiora afpirar.t , odio-

fos qui ea confequuntur , miferabiles autem qui

fpe faìluntur . S' accrefce la miferia di que-

ii' infelici nel vedere , che doppo difiìpati

i patrimoni] interi per i difnendi) , che vi

fanno anco fopra la propria conditione , che

Gli efce per fianco perfuna fconofciuta , che

su gli occhi gli rapifce quella preda , ch'ef-

fi per tanto tempo , e con tante fpefe ha-

uean tefllita la tela per farne l' acquifio . Per

ifpiegare quefc' infelice miferia s' afta molto

béne'quiui quel leggiadriifimo dubbio di fant'

Agofiino à prima villa fciolto e niente dub-

biofo . Ricerca egli qual corpo più ficilmen-

te R muoua , fé il grane , ò il leggiero ; e

chi più cammini , fé , chi ha più piedi , ò

chi n'ha meno • Tal quefiione pare da se

fteflà affatto chiara , mentre non v' è che du-

bitarne , cffendo certo , che il corpo leg-

giero più facilmente iì muoue del grane , ed

altresì è certiffinio, che chi èprouuiil:odipiù

liedi , maggior corfo potrà fare di chi n'-

là dalla natura confeguito minor numero:
Quid facilius mouetur grauius corpus , anleuius}

D.A".,;.fer. ^nif fjgfi refpondeat grauius .? V ingannate, ripi-
ii7:ii2ej>

jj^ ;j 5^,-n.Q ^ eccone l'efperienza in contra-

denaro , e pieni d' oro , ma perchè iui tut- : pellano E^agni lupi , onde Sofonia , ludices ^fl

to lo profondono , perchè Expenfis fé euifce- eius lupi yefpere , non relinquebant in mane . l'^l^.^r^^

rant-, n'efcono poueri, e miferabili : intrant
[ Sì sì Ragni lupi , mentre come lupi diuora-

^^^^'^
^'

^
'''

opulenti , exeunt egentes : ilche pur troppo te le foftanze de' poueri in Corte, e come_.

nelle Corti frequentemente fi vede , mentre Ragni le profondete per teffere le fragili te-

viene ben fempre à veritìcarfi ciò che diflc_»
\

le de' vofiri inutili difegni , Telas ^rrnea-

Fauorino; Homines partim effe ridiculos , partim i rum texuerunt , opera eorum , opera inutilia .

odiofos , partim miferabiles dixit ; ridiculos qui- Piacefle almeno al Cielo , che quefte voftre

tele hauelfino la virtù , e' hanno quelle de'-

Ragni , di riflagnare cioè , come afl^erma

Diofcoride , il fanguc, che rifiagnaflero vo-

g'io dire quel denaro , che fan Berna:-do o.Eer.fp.4:

chiama il fangue de' mendichi di Crifto , C\c- '-i a-^uu^.

che correlle per le vene di qiic.'ìi . Ma que- -^^ ••«'«'»•

fta virtù non potrete confeguire , fé non vi

rifoluete turii d'imitare fant' Epifanio Vefco-

uo di Cipri , che vedcndofi egli in Corte del-

l' Imperator di Coftantinopoli , dubitando

forfè di faruifi Ragno lupo , d' altra forte
Ragno fi refe, cioè Ragno chiamato da Soli-

no , Fuggifolus , poiché fuggì da qucHa Cor-
te , efcappò, alla fua Chiefa frettolofamente sohn.r.y

ritirandofi , e ad alcuni Vefcoui cortigiani

,

che mentre fuggiua all'imbarco l'^iccompa- £,. cj^o^e.

gnarono riuolto diffe , Egoy>obisrelinquo ,
">')'- «o /.; , e . 1

5

bem,palJtium, fcenam, hypocrifwi, ipfe autem decedo,

fefUnoenim, & quidem admodum fejiino ,
quafi vo-

leffe dire :

robis relinquo Talatium , perchè la Corte è

pieai , maggior cono potrà tare ai cni n-- vna fucina , come quella di Vulcano, doue_.

ha dalla natura confej^uito minor numero: ! vi fi fabbricano l'armi contrai giganti de'Gran-

di, e i ciclopi degli emuli fomminiflirano iui i

fulmini per atterrarli, che non è poi maraui-

glia fé molti li facciano fimili ad Vliffe , che

rio. 11 Ragno non è egli leggieriffimo ? Cer- ' fcampati taluolta dall'efiiremo pericolo de' ci-

to che sì, tanto legeiero, che con tutta la_. clopi fuddetti , eccoueli come quello ritornare-.

nella
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nella fpelonca delia Corte per ritrouar il cap-

pello , ed il cintolo , che v' hauca lafciati . Vb-

bisrelJncjuoT?alatium, perchè la Corte è vna na-

ue vagamente dipinta al di fuori , ma piena di

pericoli al di dentro , e si come dille Plinio, che

dipingendo noi , ed indorando le poppe , i fian-

lij.lì.e.y chi, gli fproni delle nani , che VER^lC VLA
expingimusscosi della Corte affermarono qiie'dne

Cortigiani, la conuerfione de'quali vien narrata

^"i"ff-'^'t da fant'Agoftino : In Talatio quid non fragile, ple-
ConSell. e. ^^^^^^g VEBJCVLIS, &per quot VERJC V-

I„^ periienitur admaius VEBJCVLVMì Vobis

relinquo 'Palatium perchè la Corte è vn deferto

fol popolato da fiere che danneggiano , vn_.

Mare fol turbato da venti che fpauentano , vn

mercato fol frequentato da ladri che aflaflina-

no,vn teatro fol montato da attori che contrifta-

no, vna prigione in fine,nella quale quelli che v'

entrano non trouano Angioli che li facciano ca-

prefà XXI. z^^
dere,come à Pietro dalle mani le catene , ma De-
moni; , che vie più , con qucfte itrettamente
gliauuincono. Vobis relinquo Valuium, perché
la Corte è vn Inferno, portinaie del quale,molto
bene Seneca il tragico , nella fccna feconda , del
fuo Hercole Eteo finge, ch^ fieno 1^ furie, perchè
aprono le porte ad ogni forte di male . Kobis in_,
fine relinquo Valatimn

, perchè la Corte e vn por-
tico , doue i Ragni de' miferi cortigianiper tef-
fer tele fragihffime di vaniffime fperanze- , Se U-
boribus torquem,cruciat curis,expenfis euifcerantson-
de io per fuggire quefte fatiche, tali moleiHe, fi-

mih fpefe me ne ritiro allamia Chiefa, ripiglia
Epifanio , oue procuuerò dj lauorare tela più fo-
da,piu falda, più forte pfer coprirmi con effa del-
la velie d^Ua Giu!Htia,e'cosi àbbigliato,compa-
rire nella Corte celelteper gècìere con quei feli-

ci Cortigiani per tutta 1' eternità il Monarca.^
delP Vniuerfo

.

V 3 1 M-
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Che il Ve[cono non dette lafciarf dominare dall' amhìtìone ^ col trattenerjt nelle

Corti » perchè non metterà mai termine alcuno y agli /moderati

appetiti d' Honori ,
"^e Dignità ,

DISCORSO VI G ESIMO SECONDO.

liKif-i',1

Vel grand'hiiomo diStato

parimente , e di lettere

,

honor delle toghe , e

fplendor delle fcienze

,

che come difcefo dall'-

antichiflìma famigliade'

Manlij, tré volte fu Con-
fole in Roma , con molta

eruditione, ed altrettan-

ta eleganza va paragonando l' huomo di virtù

prillo , ma di vitij ricolmo , à tutte le forte de Ile

fiere più brutali, che fi raggirano , ò per piani,

ò per colli,ò per feliie,ò per bofchi . Volete dice

Seucrino Boetio vedere 1' huomo conuertito in

vn lupo rapace ; confiderateloauaro, e tenace,

jluaritia fernet alienarnm opum yiiolentus ereptor,fi-

miìemlupo dixeris . Bramate vederlo trasforma-

to in vn cane latrante? confidcratelo lirigiofo,

e contrallante , Ferox, atque inquietus lingHam li-

tigijs exercet, cani comparùbis : Defiderate vederlo

tramutato in vn'aftuta volpe ? confidcratelo

fraudolente , ed ingannatore , Infidiator occiiìtus

funrpuiffe fraudibus gaudet , Yulpecul'n exeqmtm .

Cercate vederlo cambiato in vn leone fremen-

te? confidcratelo flizzofo, ed iracondo: ìrxin-

temperans fremii , leonis animumgeflare credatur;

Amate vederlo cangiato in vn ceruo fugace ?

confideratelo timido , e paurofo : Tauidus atque

fugax non tnetuendaformtdat , ceruo fimilis habeatur*

Aspirate vederlo permutato in vn infulfo giu-

mento? confideratelo infingardo, edignoran-

be , Segnis , &flupidus torpet, afmum yiiiit : Chie-

dete vederlo trauoltato in vn'immondo maiale ?

confideratelo lafciuo, e difonefl:o , Ficdis immun-

difque libidinibus immergitur, fordidè Suis "voluptate

detinetur . Addimandate in fine vederlo conuer-

tito in vn' augello volante ? confideratelo ifta-

bile , ed incoftante , Leuis, atque inconUansfludia

permutai , nihil ab auibus differt : oh ftrane tras-

formationi! ò portentofe metamorfofi , tras-

formationi, e metamorfofi fon quefte, che da'fa-

cri, e diuini Oracoli, àconfufione dell" huomo
preuaricatore vengono tutte chiaramente au-

tenticate .• Ephraim quaft atiis auolauit, eccolo au-

gello volante , Sus Iota in yolutabro luti , eccolo of« r .9

maiale immondo ; lì iumentumfacìus fum apud te ,
'- ?«""• *•»•

eccolo infulfo giumento . Hephtali ceruus emif- ^^'^^^-
^

fus , eccolo ceruo fugace ; ^fcendit leo de cubili,
u,t'm'^[^

ecco-
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eccolo Icone fremente: DiciteyHlpiilH ; eccolo

volpe aituta ; Latrahit -vel "vnus canis , eccolo

cane-latrante ; Beniamin lupus rapax , eccolo in

fine lupo rapace

.

Mi l'huomo ambitiofojche mai pone meta al-

cuna a'fiioi vafti penfleri, di qual'animalc dire-

mo noi pigli le diuife : in qual bruto affermere-

mo noi ch'egli fi cangi,ò tramuti? In vn' orfo co-

me Calilì:o,in vn toro come Acheloo , in vn ferpe

come Cadmo , in vn pefce come Dercefto , in vn

delfino, come Nettuno? Egli per mio credere

d'altri la figura non piglia/e non della fiera del-

l'Egitto , dell'angue dell'acqua , del rnoftro del

Nilo, dell'empio corfaro in acqua, dell'infido

airaflìno in terra , del Coccodrillo voglio dire

,

perchè sì come quelli in fino che viue Tempre
crefce , ne ma; , fin che venga portato alla fepol-

tura , limite alcuno pone alla fila fl:atura, Hoc

p/»./.8.f.i5 "^-num quamdiu -^.^iti.it , crefcere arbitantur , riferifce

Plinio ; così l'ambiciofo mai verun confine mette
a'fiioi faftofi difegni , fino che fpira , fpera , fino

che fiata , honori non ijfiuta , lavatura della

mondana Tua grandezza t>enfa Tempre d'accre-
fi;ere , ed aumentare , 7^; mohim nofcens ìnhibeas ,

crefcit in immenfam mdgmtudtn'>rn direbbe quiui il

Platone della Giudea Filone .

Qiiindi noi per ifpiegarecon latibolo con face-

uole,che il Vefi:ouo non debba lafctarfi domina-
LibM Dee. re dall' ambitione col trattenerfi ne'.'g Corti ,

perchè non metterà mai limite alcuno z^ìi fmo-
deratj appetiti delle Dignirà,ed honori: hi.i-,ijia_

mo rapprefentato il Coccodrillo , che guizza <V^

LacJih.i

Rot eroiam

in fimi!

,

l'onde del fiume Nilo,animandolocol Motto le- )

uato dal Sauione'Prouerbij al Capitolo trige-

fimo , 'H.VMQV'^M DlClT SVFFICIT,
che s' affa colle parole del Naturalifia.oue parla

del Coccodrillo £>V^MDIV VIVIT C F{E-

SCIT. Dubbio non v'è, chetai fiume , come
quello, che à I{ege 'NJlio , pigliò il noir e figurar

non poffa la Corte d'^'n gran Principe , le di cui

cateratte,che cadendo affordano, fono le cadute

de'fiiuoriti , che precipitando fiordifcono ; le di

cui acque, che taluoka s'afcondono, Cono le gt a-

tie del Regnante,che fouente fi perdono; i di cui

cani , che fuggendo beuono , fono i Cortigiani

,

che con cautela vi feruono; i di cui fcogli , che vi

forgono , fono le paffìoni, che vi fi prouano ; i di

cui mofl:ri,che vi guizzano fono gU emuli, che vi

fi attrauerfano ; le di cui fette bocche, che vi fi

aprono, fono i fette vitij cap itali , che vi regna-

no,che però fu detto, Exeat auU^quiyult effe plus;

Il Coccodrillo poi di quefto Milo, fi è il Vefcoiio

che iui fé ne ftà fempre fui crefceie , Hoc -fmim ,

quamdiu "viuat crefcere arbitrantur -, poiché parto-

rendo le voua de' fuoi difegni nella terra della_.

fua cafa, ò Chiefa , fchiudendoli col calore dell'-

ambitione , prouerà fempre d'auuantaggiarfi

nelle preeminenze , Crocodilus anceps animai,

nunc in terris agit , nunc in aquis , in terra pò-

nit oua , in aqua prtedatur , "vt infidiatur , ita

quidam fimul, «ir aulici funt , & Ecclefi^iflici, y>trobi-

que pejlilentes , diffe vn poco amico de'Prelati

Cattolici, e maffime degli ambitiofi

.

La natura del Coccodrillo , come che di varie

proprietà è dotata , così delle fcienze i profeffo-

ri, d'efla fé ne fono variamente feruiti. Del no-

me fé ne feruirono i Grammatici per vn monte
della Sicilia , vn Cartello dell'Egitto , vna Città
della Fenicia, vn herba della campagna, ed vn
empiaftro col quale le Donne il volto iì lifciano

;

Della figura fé ne feruirono i Poeti per rappre-
fentare la metamorfofi di Tifone in Coccodrillo
tramutato, allorché per brama di regnare diuo-
rò la figlia di Pfamitid; Re,che douea fuccederli

nella corona : Della pelle fé ne feruirono gli hu-
manifii,per ifpiegare l'apologo del Coccodrillo,

che parlando; della volpe fi gloriaua della fua^
nobiltà,forza, e grandezza, ma quella li rifpofe,

che già era vn pezzo , che alla pelle lo conofce-

ua : Dell'ingegno fé ne feruirono i Rettorici per
intitolare l'ingegnofe loro metafore , ed arguti

equiuochi , co'quali teffendole loro Orationi

fomm.amente dilettano , onde quefte CrocoJilic^

ambiguitates faron dette : Dell' aftutia fé ne fer-
f^^f^J"'^^'

uirono i Filofofi per dcfcriueregl'inganneuoli'''''
"'"'

loro fofifmi , co'quali talora gl'incauti fogliono

ingannare; onde appreffo d' eiìì , Crocodilus dici- 5.r CxlifX.

turquicfìiofophiflica: De' denti fé ne feruirono i Cw.

Medici per rifanare i febbricitanti , che riempiti

d'incenfo , effendo vuoti al di dentro , quafi la
p^^ ;_^g ^ g

febbre mordeffero , il vigor leuandoli, da quefta

gli libera,Ca«in? eius dentesfebres flatus arcent thu-

re repletijfunt enim caui : De! numero fé ne ferui- Ant.Bnx.''n

ronogli Aftrologi per nominare la prima di-
"^ '""'''""'•

menfione detta da feffanta, effendo che voua fcf-
'^'"^'

fanta il Coccodrillo coua , Crocodilus fignifxat

primam dimenfwnem apud eos qui cdejìia fpecuLin-

tur, qux dimenfjo eflfexaginta , qniapmt catitlos fe-

xaginta: Della lingua in fine fé ne feruirono i

llr,iofT,'deli'1?;''-i'o
, perdelinear'j il fuprcmo

Nume , mentre il Cc^toi^iUu ,ò lingua non ha, f'""- ^f'-
come afitrifconoErodotOjAriftotile, e Plutarco,

'-'^•^"'''^^

ò fé pur l'ha , effendo molto pirco'a non fé ne
'^''

ferue punto, come dicono Plinio, Bellonio, Car-
dano , e lo Scaligero : Cosi l'eterno Dio ,. co-
me fé lingua non hauefse fé ne ftà inuolto .'ti

vn profondo , ed alto filentio , onde il Dib
Arpocrate col dito alla bocca , come che fi-

lentio ricercafse , e lingua non hauefse era fi-

gurato .

Noi però quiui della ftatura folamente del

Coccodrillo , che Cm che viue fempre crefce , per

ifpiegare del Vefcouo ambitiofo le finoderate

brame ci feruiamo in quefta nofira Imprefaiqua-

!e ci viene dalla diuina Scrittura mirabilmente
autenticata , oue il Coccodrillo fotto nome di

Lieuiathan diffufamente li defcriue, che però il r^,^ ,4,-1.
dottiflìmo Boccarto tutto quello chediquefi:o .,,y^',

in trenta e più verfi afferifce il Signore , applica s^mu.'f Ba-

con incomparabile eruditionea'naturali illinti curi.Hieroz..

dell' animale fuddetto, la chiufa de' quali molto ?•-• ''''•^•'•

calzante riefce per il noftrofimbolo,0w«e/«6/j- '
'"

meyidet j ipfeefi I{ex fuper'vniuerfos fiìios fuperbije^, ^
Quafi volefse con ciò infinuare, ildiuinomode-
ratore, che il Moftro del Nilo infiiblimi , cioè in

ftatura fempre più accrefcendofi, venga à farfi il p/.iSj

Prototipo de'fjperbi , l'ambitione de'quali , co-

me la ftatura di quello,ftà fui crefcere fempre, ed
auanzarfi, Superbia eorum, quiteoderùnt afcendit

femper , onde il dottiffimo Bercorio fpiega il tilt-
^^^„ij,„„

to fecondo il noftropropofito , Crocodilus quam- ii^.io'czi

dia yiuit femper crefcit, fecundum Tlinmn, non enim

h.ibet
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lie benef.

^^6 . Deirimprefc Paftorali
habet hmitatum aii^mentum , fic 'pere mundani ,

quamdiù -\>ÌHunt,fey}.per crefcunt ^fcilicet , quantum
ad dii'.itias, ir bonores,qux femper eis adduntiir: 'N^on

enimponunt terminum/finem , ^>el limitem in diuiti>s

,

& infiiitufiio, c<nui[emper-\>eUent , rnpgis , ac magis,

"vfque in infimuim crefcere.Qnìnài panni che mol-
to acconciamente pofla portare il titolo fcn-a-
fcrittoli

, H^VlslQ^y^M DlCir SVFFI-
CIT, titolo non fole approuato, ma al noftro

qii.intnrrr!i5 exiguafunt, in rn.tins exce'dirnt,niinquam

perniciofa feruant modum. Mercé clic l'ambitiofo

ìsiV']>inv^M DIGIT

propohto con quelli degni rifleflì da Seneca-,
{piegato ; 'Njinquamimprob^fpeii quod daturfatis

fji > & ììiaiora cupimus , quo maiora -venerunt , (squè

ambitio non patitur queìnquam in ea bonorum menfu-
ra conquiefcere

, qux quondam eius fuit imprudens
yotiim . Quafi volefiè dire,è vn Coccodrillo l'am-

bitiofo , che mai pone termine alla datura della

fuaconditione , falga purea qualunque grado
egli lì voglia, che fari Tempre accompagnato dal

defìderio di maggiori vantaggi , mai s'acquieta

per quello che acquifta , ma le ne Uà in vn conti-

nuo moto per accrefcere Tempre più nelle gran-
dezze : e perchè ciò più chiaro appaia , ofl'eruia-

mo lo rtranocrcfcere de' Coccodrilli , fino alle

più fmoderate mifure che immaginar fi pollano

.

Ancorché aflerifcaAriftotile, che tutti i viuenti
crefcano in iftatura fino ad vn certo determinato
tempo,appagandofi non folo gli animali , mi le

piante ancora del naturai loro augumento, con-
fefia però che il folo Coccodrillo mai lìn che vi-

ue termine alcuno alla fua fi-atura prefigga,e che
allora folamente faccia punto iquefta, quando

q.iai Coccodrillo

SVFFICn: onde riltclTo Seneca, ^«ézf io fM-

mida res ejì, yana,y>entofa, yiullum hjibens terminum,
*

tam auida ne alìquem ante fé intueatur, tam follie ita. ,

ne fé poft aliquem ^ùdeat

.

Oh come ben mi cade quiui in acconcio
, quel

bando folenne , che dalie menfede'fuoi popoli
diede al Coccodrillo il Signore coli nel Lenitico
all'vndecimojcomandandoli per elpreffo che per
animale immondo,ed impuro lo riputaflero,H4;c

quoque inter polluta reputabuntur de his qu£ mouen-
tur in terra muflela, &mus, &Crucodilusftngula
iuxtagenus fuum: quafi che dir voleflTe l'eterno

Legislatore, nonmi Ilateidilettarui del Coc-
codrillo, come che fia vn modello della peniten-
za, perché dagli occhi calde lagrjnie tramandi, e

copiofe ; vn immagine della fo'^'tezza,perché ri-

batta colla falda cute delle fa<;tte le punte; vna fi-

gura della gratitudine ,
pefchè al trochilo , che

gli entra nella bocca per nuiirli,e purgarli i den-
ti offefa alcuna non .iirechi , anzi che libero v-

fcir lo lafci;vn abbozzo del digiuno,perchè ben^
quattro inefi dell'anno fenzacibarfi di cofa ve-

runa, fé ne ftia in vna grotta rinferrato ; vn'idea

della modeltia-t'cché con fottil membrana qua-
fi con fofco v^'o gli occhi fi bendi ; vn tipo in fi-

ne di Prof -'-i' perchè, Vrxdiuinatione quadam , pli.vbifuf.

preuede 'i'i doue il Nilo coli' acque fue allagar

debb. 1^ tsrra : niuna di quelle cofe vi muoua ad
fé ne fti fui punto di fpi rare. Ilche non lafciaro- I

irp'^^iif^ii'e le voitre menfe delle carni di quefto

Tl'it.deìp-

de&Of.tli.

- fi». J

no d'affermare e Plinio , ed Eliano , e Galeno
Solino, ed altr'".

Strana cofi di^aqcjc .-ì rp.-.c.re, quanto cu'riofa i
vedere fi è la .erminata mole del medemo,men-
tre viuenf^ J per lo più, come vuole Plutarco, fino
aglian'u feffanta, giunge ad eccedente mifura,
ondf: Alcazuino gli afl'egnòottocubiti digran-
d.izajAmmiano'dieci, Àriitotile q '.undici, "dìo-
uorofedici, Herodoto diciafsettc, Plinio diciot-
to, Ifid ;ro veti,Eliano aggiùge,che fotto Samni-
:ÌL .. Uè d'Egitto ne fia fiato veduto vno di ciibi-

t- venticinque , ed vn'altro fotto Ainalìde di cu-
biti venti, e palmi quattro : a'noitri tempi poi
narra Pietro martire ellerne ftato trouato in cer-
te parti deli' America vno di quaranta due piedi
grande , e negli anni addietro i Portoghefi nel

fiume Cicama , il cadauere d'vno fcoprirono di

piedi feflanta , la quale fmifurata grandezza fé

bene portentofa rairembra, tuttauia ella è di po-
ca conlìderatione in riguardo de' Coccodrilli
dell'Indie, che fino alla mifura crefcono di cento
piedi:oh moilruofa ilatura di fmifurata mole ! la

marauiglia però maggiore ^\i^ che tutta quella
sì gra machina riconoice i fuoi natali da vn vouo
niente più grande di quello d'vn'oca, non v'ef-
fendo, dice Plinio.animale, che da minor princi-
pio crefca in maggior grandezza del Coccodril-

P.'«./.S.f.i5 lo , 'Hec aliud animai ex minori origine in ni.tiorem

crefcit magnitudinem . Hor altrettanto dica fi de'-
Vefcoui ambitiofi, quanto più piccoli,minimi, fé

pur dir non vogliamo, baflì, ed humili fortirono
i natali, tato più bramano d'accrefcere in i datu-
ra con nuoui gradi, Digniti, ed officij, ch'è q uel
taiKa che non lafciò di confiderare Seneca, ijìa

Io. Lo^et. ì

.ci

''incent. In

^tsicfj N^-

limale, fia pur da voi abborrito, ed odiato . Si

gnore io ftimo certainente,che quelli popoli ob-
bediranno alla cieca a'voilri diuini cenni nel ri-

putar per immondi,ed impuri fra'qaadrupedi la

lepre, e la fcrofa , fra'volatili il grifo, e l'auolto-

io,frò gl'infetti la talpa,e la liicerta,ed altra for-

ra di fimili viuenti, mi in quanto al Coccodrillo

non faprei , che promettermi, perche leggo, che

al palato rielea egli faporito al pari della carne

del vitello,e del cappone , Crocodilovumcaro yyitii- r^a-nud Pn-

lin.-c ejlfmilis ,iT palato maxime faperet,fi mintts re- i\:i<<! t:ì fio-

doterei mufcunì, viene fcritto in quato al primo, in '"'-'.t -'«P^'/.

quanto al fecondo poi vien detto, Caro alba_efi,z^

eiufdem cum capone faporis , & odoris optimi . Mi G.

accrefce quiui il dubbio , perchè feuto eh j in ol-

tre efali egli vnfuauiilìmo odore , odore di ma-
fchio, e di zibetto, oade Pietro martire nella de-
fcritticne del viaggio del Colombo aLMondo
nuouo, afferma, che fé li facefiero incontro Coc-
codrilli,che lafciauano vna mirabil fragranza d'

odorofiffimo mufchio , Crocodili alicubioccurre-

bant, qui cùm aufugerent, aut mergerentur , oiorem à Pet.mtnyy,

tergo m'ifcoi y>el cajìoreofuauiorem relinquebant : lo

llefib aflerma Vincézo la Blanch del Coccodrillo

d'vn lago del Regno del Pegù nell' Indie, ch'eflb

prefente,occifo, Carnis odor tamfuanis erat,-\H cum
mufco cenare potuerit . Quindi é , che molti han-
no creduto,foggiunge egli,che da quedi l'ambra

odcrofa ripefcata ne venga, Fwi? efi quod.Ambarum

ex eo animali defumi nonnulli putant : per tutto ciò

non mi marauiglio punto , che molti popoli sì

dell'Egitto, come dell'Indie delle carni del Coc-
codrillo come di cibo làporito, ed odorofo Ci pa-
fcano,e nutrifcano : onde torno à dire,che molto

dubito

vif! di Colo'

uig.

t'icent. la

Blanch, vii

À
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dubito ò signore , che gli Hebrei non fiano fal-

di neir ofleruanza del voftro diiiicto : Non-.

occorre altro, ripiglia Iddio , Io glie lo proi-

bifco per ogni conto , perchè fé altro di mule

egli non hauefle, baila per bandirlo fia l'idea d'-

vn huomoambitioio , che fin eh,; viue, com'

efl'o, vuol crefcere, ed ingrandirfi, e però il

Ilio mufchio mi pute più tolto , il fuo fapore del
Io. Biijhm.

j-^tn-Q ,^-,j i^aufea : ma fia anco grato l'vno , foaue

rff «"««./-jf
l'3.1tro , fappia ognivno , che chi delle fije carni Ci

icript. ciba, viene à cadere, Eomm efit facillimè in hy-

dropem, movbofque aquofos , onde ben fi sa, cne

Phidropico fé ne giace Tempre da vna ine'Hngui-

bil fete traiiagliato, che tale è quella dell'am-

bitiofo, che mai fé gli eftingue , Semper nona fui

ad alia, atque alia properabat, difl'e Plutarco di Pir-

ro ; quanto più beuono gli ambitiofi dell'acque

delle Dignità, tanto più come hidropici fiti-

bondi ne rimangono, quanto più accrefcono

gradi alla ftatura della loro conditione, tanto

più come Coccodrilli vorrebbero aggiunger-

ne degli altri , "Hon enim ponunt termimim ,

finem , -vel limitem in Jlatu fuo , quia femper

Pecr.Bircor. "YelUnt viagis , ac magis ^-'fque iti itifinittim ere-

Reduci.mor. j'cgre .

l.io.czZ Mifouuiene quiui di quel mifleriofo emble-
ma de'Sapienti dell'Egitto , che figurarono il

Sole coli' effigie d'vn vago giouane entro vna_>

nobil naue,che per l'acqua del Nilo era al di fot-

to portata di vn Coccodrilli, Solem pingebant

iuuenili, & iucundafacie , eumque innaui colloca-

bant, qiiamCrocodilusferebat, fcriue quell'Eru-

dito , che fece l'aggiunta a' geroglifici del Pie-

rio: Strano mi raflembra fentire,cheillumino-

fo carro del Sole fi fia cambiato in fragil vafcel-

lo , i lucidi deftrieri in tetri Coccodrilli , e le

fplendidevie in liquide ftrade .- so ch'Eufebio

per il SoleintendequeftoSol vifibilcperlana-

ue il motochequeftodààtuttii viuenti , perii

Coccodrillo l'acqua dolce , dalla quale il Sole

co' feruidi fuoi raggi leuando ogni triiìa quali-

tà la purga, e fchiarifce : sòchelamblicoper il

Sole intende Iddio , per la nane il Mondo , eh'

egli gouerna come prima caufa,per il Coccodril-

lo le caufe feconde, eh::, muouono il tutto in_.

virtù del primo Motore , efl'endo quello, come
nocchiere, che toccando lieuemente il timone
raggira à fuo piacere la naue: so che altri perii

Sole intendono il Principe , per la naue lo Stato,

per il Coccodrillo il configliere, che dà il Mo-
to à tutte le faccende della politica naue:Mà fer-

uendoci noi al nollro propofito di quello in ge-

gnofo emblema, diciamo,che il Sole fia il Vefco-

uo, Naue la Chiefa , Coccodrillo l' Ecclefiaftico

Tr'ttem. rt dalPambitione dominato , che vorrebbe, fé po-
chroa. Hf- teffe ^ per accrefcere tutta in vn tempo la fiatata

della fua conditione, portar viaqual Coccodril-

lo la naue affieme col Sole , cioè tutta la Chiefa

aflìeme col Vefcouo ; e forfè che non habbiamo
chiaro il cafo nella perfona di Valaramo Diaco-
no , che ambitiofo viuendodicoronarfi il capo
della facra Tiara dell' Arciuefcouado diColo-
nia,pensò di portar via qual Coccodrillo la naue
aflìeme col Sole , il Vefcouo cioè , e la Chiefa,
poiché mentre Cerone Arciuefcouo fanriiTimo

di quella Città,all'eleccione del quale acconfen-

/"«j

ti il fommo Pontefice per auuifo d'vn Angiolo,
mentre dico era in ellafi fiori de'fenfi,dando ad
intendere à tutti , ch'egli era morto, viuofep-

pellir lo fece , per eH'erg.i lui il facceflbre , e por-

tar via cosi la naue col Sole , cioè il Vefco uo col-

la Chiefa.

Ma non mancarono in altri tempi Coccodril-

li di fimil forte, che tentar duo coll'empito deU
l'ambitione portarfene le naui delle Chiefe . Ta-
li furono Ario, Aerio, Teobolo, Paolino , Noua-
to, Lutero, e ccnt'altri : ma di Valentino, che
in ciò parue più valente , ò per meglio dire più

infoiente degli altri , che diremo noi? leggafi

quello,che di lui lafciò fcritto Tertulliano ; Spe~

rauerat Epifcopatum Valentinus , quia (r ingenio pò- Tracedue»:

terat, & eloquio , fed aliumexmartyrijpr.crogatiua i'^ie^t-'A

potitum, indignatus de Ecclefia authentict regul^ ab-

rupit
-, ( -vtfolent animi prò prioratu excitipyxfnm-

ptione ^^Itionis accendi , ) ad expugnandam conuer-

fus yeritatem , ci7* cuiufdam '\^eteYis opinioni! fegmi-

ne, acìu colubrofo yiam delineauit ; oue notifi 1' vl-

tima parola del grand'AftVicano , aclu colubrofo ,

quafi volefie iafinuare,che Valentino come Coc-
codrillo , che pur ferpe del Nilo quello s'appel-

la, nell'ambire la reggenza d'vn ecclsfiallica na-

ue malitiofamente Ìì diportafie . Ma fermati con

la tua penna ò Te.'t'-illiano ; Tu adopriquefla

contra Valentino come contra vn Coccodrillo

per trattenere in lui l'efcrefcenza dell' ambitio-

ne, ch'e quel tanto che fi proua colla penna del-

l'Ibide augello dell'Egitto , che trafitto con efla

il capo del Coccodrillo lo ferma , ed immobile
lo rende ; ma non trouo c'hauefle ne meno per te

tal virtù , mentre trasformato in ambitiofo

Coccodrillo tentarti di portar via , ò la na-

ue della Chiefa di Cartagine , come vuole Pa- pj^n!. in

melio, ò quella di Pietro , come fi va perf.uiden- -vir.rcr'»'-

do il Baronio . Oh maledetta ambitione ! oh te- ''«'''• ^' -°

merarij Coccodrilli!

Ma non fu minore l'ambitione de'Prelati dell'

Oriente, diq.iello che fi fu quella di quelli Let-

terati dell'Occidente, poiché trouo , che la nane
della Chiefa di Bifantio hora di Coilantinopoli,

f ofl'e gouernata nel principio da Prelati hiimili ,

e fanti , col folo titolo di Vefcouo, ed il primo
che con fimil titolo reggeife quel vefcoual Pali-

fchermo fu fitnt'Andrea Apodolo, i di cui f.iccef-

for i,chc di mano in. mano li fuccedettero fino al

numero di ventidue fenza alcuna mutatione di

fopranominàza dell'itlellb titolo totalmente có-

tenti fi moilrarono. Ma circa l'anno del Sig ^17.
vn certo Alefsandro, come fcriue Niceforo , fde-

gnandofi quafi del titolo di Vefcouo , volfe cre-

fcere come Coccodrillo , e chiamarfi Patriarca
;

feguitò pofcia vn altro Coccodrillo , Arcarolio

cioè , che aliai più ambitiofo d'AleHandro non_,

appagandofi della patriarcale honoranza , co-

minciò à voler crefcere aliai più in fl:atura , poi-

ché pretefe autorità fopra le naui di tutte l'altre

Chiefe, e fijuranità fopra tutti gli altri Prelati d'

effe , pretendendo chea lui folo s'afpettafledi-

ftribuir Mitre, difpenfar Paflorali, conced :;• Pal-

lij,confecrar Vefcoui. Né terminarono quiui i

temerari) incrementi di quelli Coccodrilli arro-

ganti, vollero ancora crefcere oltre i termini del-

la conuenienza; poiché Giouanni Patriarca, e

doppo
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doppodiliif Ciriaco s'arrogarono il titolo di

Vefcoiii vniucrflili , td il primo liio<,'o nella na-
ne della Chicià. di Pietro . Il trochilo, eh-; lufin.

gòqiieili velenofi Coccodrilli fu Maiu-itio Im-
peratore; màFocachclifiicceflt; tu il delfino,
che gli leiiò la forza,c l'ardire,poiché correile 1'-

jnfolenza, e fiaccò il di loro orgoglio, mcntr. C:-

guitando la mente de'fanti Padri', e i Decreti de'
Concili; Ecumenici , volle , che riconofcefi'ero la

Chiefa Romana come principal Galeone , e di
tutte le naui dell'altre Chicfe, la Capitana ; ma
non fi contentò il Signore di quefl:o , volle che
reftafle humiliata aliizi piii la loro fiiperbia, vol-
le dico che à giiifa di Coccodrilli piangefiero
fotto l'Ottomano giogo le loro miferie , "volle,
che il Tiranno deìl' Oriente fufle il fiero Icneu-
nione che loro rodcfie le vifcere , mentre per Co-

ilenere il tanto ambito titolo di patriarca J£-

cumcnico conuiene loro affatto fuifcerarfi di

quel poco denaro , che fi trouano , e mo-
rtrarfi di più Coccodrilli fenza lingua , cioè
fofinrc tacendo le proprie inefplicabili fcia-

^f.i; gure

.

Narra Antonio Agoftini ne'fuoi Dialoghi ha-
uer vedu to in vn diafpro roflb , fcolpito vn Coc-
codrilio, fopra il quale fiauapiccolo topo dritto
ccn due piedi in atto di fuonare due flauti hi-
draulici , qua] topo altri non era che l'Icneumo-
ne nemico del Coccodrillo , topo del Nilo detto
da molti, e però anco Enydros da' Greci appella-
to: Parmi , chequefiofiavn vino ritratto ch'-
efprima molto bene quello che andiamo dicen-
do; poiché il diafpro, fi è Iddio, cheaforodi-
niofiroffi contra i Coccodrilli di quegli ambitio-
iì Prelati, mentre volle,chc per loro maggior ga-
ftigo l'Icneumone, cioè il fiero Trace non folo
fé ne ftaffe fempre in atto di fuonare , ed i

i
_

. flauti , e le trombe per la vittoria ottenuta.,
contra d'effi, ma anco d'aguzzare il dente del-
la fua perfidia per roderli il cuore, e dilaniarli
le vifcere

.

Prouarono, e tuttauiaprouano quell'infelici
Mitrati , del Dioalpro l'afpr^zza

, queli'afìirez-
za, cheperrintollerabilfuaambitione efperi-
mtntò anco Faraone Rè d'Egitto , contra del
quale, eh che fiera minaccia ,"che C\ fulmina colà
in Ezecchiello al capitolo vigefimonono! Ecce ego

adteVhaYaoB^xJ^gyptidraconiiigne, qnicìikisin
medio fìur/iinumtiiorum, ponam fr^vim in maxillis
tuis , 6" agglutinabo pifces fìuminum tuorim fquamis
tuis : Ma quello é poco à riguardo di quello,che
s'aggiunge contra lo Ik-fib nel capitolo trigefi-
nio fecondo

, Expandaìn fuper te rete meum inmul-
titudinc populomm muItorum,& extraham te mfdge-
natne.1

, &provcìamte in terram, fuperfaciema^ri
abi:ci.m te-, con ciò che fegue . Chi ben confiderà

., le qualità di quefta minaccia, vede chiaramen-
te che non poflbno in verun conto adattarfi à
Faraone come che venga adombrato fotto .le

metafore o eli dragone,ò di balena,come vollero
alcuni, mentre quefti non hanno né piedi , né
Iquame

,
non camminano per la terra, non guiz-

zano per i fiumi,né tampoco con reti Ci pigfiano,
onde conchiude il dottiflìmo Bocarto , che qui-
ui Faraone più torto fotto il traslato d' vn Coc-
codrillo venga minacciato

; poiché oue noi leg-

Deirimpreft Paflorali

giamo , TharM l{ex ^gyptì , drato magrìe,'\tggt il

Tello Hcbreo , Th.tnniny voce che non folo il dra-
gone fignifica, ma anco il Coccodrillo fimiie al

dragone , tanto più che Faraone nell'Arabico .

Idioma Coccodrillo riCiion3.,Tbanninpro Croco-
c'^àn.Hi'er'l.

dilo ftmitur,adipfum Tharaonis nomen hic alludi- p.z.'ub.v.c'.

tur , quo Crocodilum fignificm ab ^rabibus di- ^^

fcimus .

Hor fé gli è così, non fi efal ti già più Marco
Scauro per hauer condotti à Roma Coccodrilli
incatenati nel tempo della fua Edilità. Non s'-

intagli più Aurelio Commodo nelle medaglie
fotto l'effigie , ed habito d'Hercole con vn Coc-
codrillo fotto il piede deftro , e colla ciana nella
finiftra. Non Ci fcolpifcapiùOttauiano Au^u-
fto nelle monete con vn Coccodrillo legato ad
vna palma col Motto,%Z;^?cnnfKe??2o,poichéque-
fti vanti , quelli pregi , cjueflie glorie s'afnettano
al folo Imperatore del Cielo , mentre egli frenò

,

domò , legò quel gran Coccodrillo di Faraone
che fé ne ftaua appunto nel fiume Nilo, come d'-

eflb Padrone e Signore:£cce ego ad te Tharao draco

:nagne , Thannin, cioè , Crocodilus, ponamfrxnum in

maxillis tuis, expandamfuper te rete meum, & extra-

barn te infagena mea, drproijciam te in terram , fuper

faciem agri abikiam te. Ma qual colpa commife
Faraone,di qual misfatto viene quello Ré dell'E-

gitto incolpato? fu egli forfè Coccodrillo infede-

le al pari di quello che diuoròvn piccolo figliuo- ^"'"•ì^

lo,doppo efière flato con tutta domeflichezza co
cflb lui allenato , come narra Maflìmo Tirio ? fu

egli forfè crudele al pari di quello , che ben tré

bambini , leuandoli dalla culla oue dormiuano,
tutti ingordamente diuorò ? come rapporta Pie-

tro martire ; fu egli forfè empio al pari di quel-

lo,che ripefcato nell'Ifole Filippine à diuerfi fe-

gni C\ conobbe , e' haueua trangugiati più di

cent'huomini ? come ferine il Boterò nelle rela-

tioni dell'Affrica: la colpa chea quello Cocco- p^^ ^
j .

drillo s'attribuì altra non fu che la feguente:

Conturbabas aquas pedibns tuis , CT conculcabas fin-
,

minaearum ; Diportauafi Faraone qual Cocco- ^^ech.c.n

drillo ne! fiume Nilo, nella guifa che in quella

Imprefa lo rapprefentiamo , che altro non fa-

ccua , fé non che conturbaua l'acque , eh'

è

quel tanto, che fanno gli ambit'ofinel Nilo del-

la Corte , che per accreicere in ftatura, agli e-

muli , e competitori l'acqua d;lla gratiade'-

Principi conturbano co'piedi de'maii officij, per

ripefcar efiì foli nella riuolta di quelle gli hono-
ri, le Dignità, le Preminenze, eflendo effi quelli,

che , Hamiim aureum , come dice il Prouerbio , in

aquam turbidam mittunt .

E fé io non m' inganno , Aimo , che quiui pur

s'alluda all' aftutia dell' ifteflb Coccodrillo , che

dalla fame ftimolato, per far cadere àterra_.

non folo gli animali ma gli huomini ancora per

poterli à beli' agio diuorare , fi riempie la boc-

ca d'acqua , che acquiflandoin quella vn non

so che di lubrico , la fgorga poi fuori adacquan-

do quella flrada , perlaquale sa , che quelli

pafiardeuono
;
quali fdrucciolando, ed à ter-

ra cadendo , vengono i miferi ad effer preda

dell' afiuto animale, che fé bene con lagrime

pare compatifca la lor caduta , gliarrefl:acon_.

tuttociò , elidiuora : E^fenmt audores , Cro-

codi-
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E.V it. r,it- coiilùm fame flimulattm os aqua replere , hancque
p.-mant. de ^ec^y^^gyg lubriciITmi£ mucila7ini immiflam circa ^nas,
Ammani. S. U /J y , .

s-nbt.Km. &fenntas ,
quibus nomi animantta , aut homines a-

2.'.6.f.ii quatumy>enturos , quos elapfos oh Uihricumdefcen-

fum, conipere , & deitorare ; non altrimenti l' am-

bitiofo limolato dalla fame infatiabile degli

honori non manca di rendere coll'acque d jlle lì-

nirtre relationi fdn.icciole le ftrade delle Corti

,

per le quali pairano tanti, ch'alle Dilaniti s'in-

camminano, quali fi vedono bene fpellb ruzzola-

re à terra e ftramazzoni cadere , che fé non per-

dono la vita , perdono almeno la traccia de'loro

ambiti vantaggi , la qual caduta pare il riuale

con lagrime comoatifca , ma in effetto haurà

egli data la mano perche fdruccioli dell'emulo

il piede. Ecco come l' Ecclefiaftico di quefto

Ecdef.t. Il Coccodrillo P aftutia chiaramente defcri uè : In

labijs fuis indiilcdt inimìcus , ór in corde fuo in-

fidiatur , ^^t [ubuertat te infoueam , inoculisfuis

L^CBJM^TFR^ ITSilMICVS , ecco le la-

grime del Coccodrillo ; &fi inuenerit tempns , non

fdtiabitur fangiiine , in oculis fuis L ^ C R^Y-

M ^ T F B^ , & qiiafi adiuuans fujfodiet pian-

tas mas .

Ma da vn Rè dell' Egitto paflTando ad vn Rè
della Babilonia , da Faraone à Baldaflare, tro-

uo, che quello vicn trabalzato nel profondo
d' vn torbido lago , l'erumtamen ad Infernum de-

traheris in profundmnlaci per guizzare iui quale

fgratiato Coccodrillo , che non folo nel fiuaij

Nilo , ma anco neMaghi à quello vicini , In

U'(-i^ fiwnine 'Njlo , & in lacubus , qui flumini iacent

perfentenza di Diodoro i Coccodrilli s'aggi-

rano : Ne di ciò punto mi ftupifco , mentre

leggo le fmoderatepretenfioni di quello Rè ol-

tre modo fuperbo , che per crefcere in flatu-

ra , l'ambitionediluinon ritrouò mai l'Ori-

zonte : In Cxlum confcendam , difTe l'arrogan-

te , Super aflra Dei exaltabo folium meum , fog-

giunfe l'infoiente , fedebo in monte teflamentt,

replicò l'ardito, inlateribus ^qitilonis , efclamò

lo sfacciato , afcendam fuper altitudinemnubium,

intuonò il petulante, frmilis ero ^Itiffimo con-
chiufe il temerario, oh quanto prefume qucflo

altiero Coccodrillo! quanti cubiti di premi-
nenze tentò d'aggiunger alla fua datura ! e non
diremo noi c'hauefle più che ragione il Cielo di

trabalzarlo in profundutn luci , perche ini pagaf-

fe il fio delle fue sfacciate prefuntioni/ Si si in

,
profundumlaci BMsiff^Lre, non pereiferiui vez-

zeggiato , e delicatamente nodrito, come racea-

no al dire di Strabone quelli della Città d' Arfi-

noe à quel da loro amato Coccodrillo S V C-
; C H I appellato , che in vn lago feparata-
' mente il cibauano •• in profundum laci , non_.

per efferiui venerato ed in conto di cofa facra,

e diuina tenuto , come faceano allo fcriue-

re d' Herodoto de' Coccodrilli del lago detto

Mirios alcuni fciocchi Gentili .- in profundum

He'od. in lact , non per efier d' indi di nuouo ripefca-
hstierpe. to , come faccano al riferire d'Amometo i

Sacerdoti della Libia , che con mufici incan-

ti da certo lago Coccodrilli di cubiti diciaf-

fette lunghi a' lidi traeuano: in profundum la-

ct , non per efler ini cibato , ed accarrezza-

to ,1 come al narrar d'Eliano faceuano de'-

lEUitn l.ia

Coccodrilli in alcuni laghi certi popoli dell'-

Egitto , in fomma ^d Infernum detraheris in

profundum laci , per elTer iui dagli Icneumo- ^^'*'

ni de' Demoni nel cuore tormentato, da'fcor-

pioni de' Diauoli nella coda auuelenato , da-

gl'Ibicide'fpiritid' Auernonel capo oppreffb,

e maltrattato- Auuenneà Baldaffare quel tan-

to che fucceffe ad Efìalte figliuolo di Nettu-
no , il quale crefccndo ciafcun m^fe per vn
mezzo piede , arriuò fino alle nuuole , entro
alle q'.iali relloffi affogato : così q.ulli creb-

be tantocolla temeraria fua arroganza , che_,

giunto fino alle nuuole , afcendam fuper al-

titudmem nnbium , fé non relèò in quelle af-

fogato , e fommerfo ^ rimafe almeno nel

profondo d'vn fulfureo , ed alfu'nmicato la-

go per iui penare per tutti i fecali , Ve-

rumtamen ad Infernum detraheris in profundum

laci .

Non Ci marauigli però quini alcuno , fé

tant' oltre giungelfe l'ambitiol'a temerità di

Baldaifare , che ardifse fino di rallbmigliarfi all'

iltellb IdJio , e dicjfi'e afcendam fuper altitu-

dinem nnbium ifimilis ero ^Itijfimo , perchè que-

lla fii vna frcnefia , che io ilimo cereamente

r hereditaffe da Nabucco fuo Padre , che de-

fìderò d' efler adorato come vn Dio nella Ila- ^*''-'i

tua d'oro da lui innalzata dell'altezza di cu-

biti fefl'anta: 'Hjxbuchodonofor B^xfecitjlitnam au~

ream altitudinis cubitorum fexaginta : cofa in ve-

ro ftupenda , e non priua di millero , chs

quello fuperbo Rè fi fia compiaciuto nel driz-

zar quel gran Coloffo del numero fed'agena-

rio , e che né più alto, ne più ballo difeifan-

ta cubiti egli il voleffe , non di cinquanta.,

noue , non di feffanta imo , ma di fefl'anta

perappunto , né più, né meno , Fecit(l.ituam

auream altitudinis cubitorum fexaginta : Legge-r

te Ariftotile, Plinio > Eliano, Solino, ed al-

tri Filofofi naturali , e trouerete che il Coc-

codrillo d' altro numero non fi compiace tan-

to , quanto del fcfsagefimo : poiché d.-nti

fefsanta , nerui fefsanca , ofsa fefsanta fé gli

annouerano nella bocca , nelle fpalle , nel

dorfo , fefsanta voice fi congiunge colla com-
pagna ,

giorni fefsanta trattiene nel ventre i!

parto , voua fefsanta partorifce , e giorni fefsan-

ta li coua , fefsanta giorni fimilmentefe ne Ili

nafcoflo fenza cibo m vna cauerna , e per v!-

timo tira auanti la fua vita fino agli anni fef-

fanta ; Per tutto quello apprefso gli Egitti;

,

dice l'Autore de' Commentari; fimbolici era_t

adorato come vn Dio il Coccodrillo , poiché
apprefso d'efiì il numero fefsagenario per cau-

fa di Religione era alla Diuinità confecrato,

che forfè anco per quello Salomone fabbricò

il Tempio al fu premo Nume dedicato , che

In longitudine habebat fexaginta cubitos . T^liime- ì.R':i-c.6.

rus fexagenarius apud JEgyptios fignificabat l\eli- ^"l"
^""

gionem , nam Crocodili in diebus fexaginta pa- ^y,„i,\ ^'

riunt , annos fexaginta creduntur yiuere , con .v««. /»-

ciò , che fegue . Oh Nabucco ! oh Coc- -^'jf-

codrillo ! aita fefsanta cubiti , ne più , né

meno la ftatua , che la tua perfona rappre-

fentar douea , innalzarti , per efser in quel-

la , come vn Dio adorato i non s'appagò la

tua
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tua ambirione di giunger all'humaiie gran-

dezze , che anco le diiiine volle arrogarfi : e

forfè , che i! nome di Nabuccodonofor che vuol

dire , VUntius iudicij , non ti palesò vn'am-
biciofo Coccodrillo , mentre come quefto ino-

ftrafìi di piangere non per amore , mi per

crudeltà , nel vedere liberi per miracolo d-l

Ciclo dal fuoco della fornace que' tré fanciul-

li , che in quella per tuo ordine furono

introdotti , perchè d'adorare la tua fl:atua_.

di cubiti fe/Tanta collantemente ricufarono . Oh
fé à Nabucco fufle Cuccedo , ciò che auuen-

ne à Filippo Ré di Macedonia , di cader cioè

all' indietro su la poluere in terra , nell'offer-

uare lavatura del fuo corpo in quella impref-

fa , haurcbbe detto ciò che quello, che né per

l'humane grandezze acquiftate , né per le di-

ti in e affettate , niente più crefce rhuomo, on-

de ifcilanta cubiti della fua ftatua glihaurebbs

flimatidel tutto vani per accrefcerc la regia fua

flatura

.

Ma quanti vi fono , cheaflai più ambitiofi

di Nabucco , nèmenodiquefti fefl'anta cubi-

ti iì contentano , non s'appagano, voglio di-

re, né d' vn prefiflo termine , né d' vn limita-

to confine , perchè mai pongono meta alcu-

na a' loro ambitiofi defideri; , emendo pro-

prio di quelli tali , dirò con Giuflo Lipfio,

C(rtur.}.;i.'ì<!^iir.qudm defiderp,s , aiit iiidicijs qiiiefcere , ab-
tian. tp

j'fffitia petere , prxfentia contemnere , dr intani

Jemper Inter yotj. hubere . Che fono ben degne_»

di riflellb quell'vltime parole , J''it.im femper

inter yota fufpenfajn habere , i loro defiderij

fono gli alberi , purmi voglia dire , a' qua-
li la vita loro fé ne flà fempre fofpefa , co-
me fuccede a' Coccodrilli , che i Tintiriti Po-
poli dell'Egitto Sagems captos à Terfeis arbo-

ribiis fublhr.es Jafpindunt ; fono gli ambitio-
fi non come i cerui , che mai foggiaciono

/I7».i» /.4. alla febbre , ma come le capre , che T\iin-

c.ii qitam febri careni , eflendo veriffimo , che ,

Febris noflra. ambitio efi : fono come le lepri

,

.. . che nell'ifteflb tempo che allattano i partori-

ti honori , altri attualmente ne partorifco-

no , ed altri ne concepifcono nell' vtero del-

la fperanza , Vno & eodem tempore fcriue del-

la lepre Eliano , cjuxdam in 'Ytero incboata ,

JEttan. 1.2. ^ imperfecia fert , alia partiirit , alia modo pe-
'^•'^

ferit ; fono come le Linci , e' hanno come-,
quelle perfpicace la viita per adocchiare le

Fti.l.ìc.ii Dignità degli altri , màfecchi, e magri, co-
me r illeife per l'inuidia che li portano, on-
de lafciano come quelle taluolta di cibarfi di

ciò , che pofl'eggono , ed' hanno ^nte ocu-

los , per voler attender à confeguire ciò che
ancora e troppo da lungi , che ben fouente-.
reftano col poco , e quafi , che non dif-

fi come il cane d'F.fopo col niente , ch'èquel
tanto , che accennò Aggeo Profeta , ì\e(pexi-

jigi-ci jhs ad aniplius cir ecce fattum efl minus , Vata-
blo traduce : I{efpexirùs ad multum ,

à- ecce

pariim , mercè che , Vitam femper inter -ywta

fttfpenfam habent . Il Sole quando è montato
su rOrizonte comincia à fcendere , la Luna
quando é arriuata al Tondo , principia à ca-
lare j il Mare quand' è peruenuto al Lido ,

Lue

non tarda à retrocedere , il fiume Nilo in-
fine , nel quale nuota il Coccodrillo , nel

tempo della lua inondatione nell' Egitto ,

che fuccede circa i diciaflette di Giugno
per quindici fiumi che v' entrano , crefct>
quaranta giorni continui , ma poi per al-

trettanti fminuifce ; folo gli ambitiofi ne
fcendono, né calano, né retrocedono, né fmi-
nuifcono , perchè , Vitamfemper inter -Yotafufpen-

fam habent

.

S' aflbmigliano quelli à quel Saturno de'Mef-
ficani figurato in forma di Gigante compo-
rto di femi di tutte le cofe , che quella Re-
gione in fomnìa copia produce , mentre ino-
ltrano d' hauer eifi pure i femi di tutte le fpe-

ranze d' ogni honore , per crefcere in tut-
ti , ed auuantaggiarn con figura gigantesca
fopra d' ogni altro : s' aflbmigliano à quel fuo-
co del Tempio defcritto da Ézecchiello , che
folo non fu mifurato , come tutte l'altre co-
fe di quel.'o , perchè fempre crcfccndo , e

fempre facendoli maggiore la fiamma dell'-

ambitione loro , non fi può trouar mifura,
che fé gli adatti : s'afibmigliano in fine à
quell'anime , che Cri.lo chiamò , e graui-

tle , e nutrienti , le quali con vn K-c terri-

bile , e fpaucntofo vengono minacciate , Ke ^^
prfgnaììttbus , ci?" nutrientibus , perché, come
dice fant' Agoftino , Hanno fempre fui con-
cepire , come di fopra habbiamo detto del-

la lepre , fperando ciò che loro manca , e non
mancando frattanto d'allattare ciò, e' han-
no , perchè fempre più crefca , e s'aumen-
ti , in fomma , Vitam femper inter yota fufpen-

fam habent .

Conobbe efler veriilìmo quanto andiamo di-

cendo Seneca quel Filofofo, tanto dotto, tan-

to pio, tanto giufto, che defcrinendo gli ani-

mi di quelli tali per gli honori fempre fofpe-

fi ; cosi in perfona d'vno d'effi va difcor-

rendo : E' vero , che il mio Principe m' ha
fitto Pretore , ma io fperauo , che mi fa-

cefse Confole ; m'ha creato Confole, màha-
uerei creduto , che mi nominafie nel primo.
luogo à quella Dignità j fono icato fatto

Confole nel primo luogo , ma mi manca la

Dignità Sacerdotale ; fono annouerato nel

Collegio degli Auguri , e de' Sacerdoti , ma
perchè non mi fa hauere il principe luogo in

altre giunte , e Congrcgationi ? è vero , c*-

hò hauuto tutto quello , che poteuo Ipera-

re d' honore , e Dignità , ma non m' ha prou-
uifto d' entrate , in modo , che pofsa foltene-

re con decoro il pollo , nel quale m'ha col-

locato ; non pofso negare , che non mi hab-
bia fatto qualche afsegnamento , ma tanto
l' haurebbe fatto ad altri , e del fuo niente

m' ha dato . Non puoi parlar peggio , dice

Seneca , mentre in vece di render gratie di

quello , e' hai hauuto , ti quereli di quel-

lo , che pare ti manchi ; afpetta vn poco ,

e rallegrati più tollo che ancora fei capace
d'altri honori ; fra gli hjumani piaceri , v'-

é ancor quello, che qualche cofa relli dafpe-
rare , e confeguire i

hai vinto tutti? hai fu-

perato ogni vno ? gioifci d'efser il primo nel-

la gra-
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Il gratti del tuo Signore , altri per lo con-

trario t'hanno vinto, t' hanno fuperato, con-

fiderà quanti reftano doppo di te , e non_.

rifletter à quanti tu redi addietro : non mi
dà l' animo di lafciar quiui le parole latine

di Seneca , perchè rifuonano molto m;;glio

che nel volgare: 'Njflli ad alien.i refpicientifua

Senu.i/eira placettt , inde Dijs quoque irafcimur , quòd ali-

'•5 •'^•3* quis nos antecedat , obliti quantum hominum re-

tro fxt > dr paucis inuidentes , quantum fequa-

tur à tergo ingentis tnuidentix . Tanta tamen

ìmpoYtunitas hominum esl , yt quamuis mul-

tum acceperint , iniurix loco fit plus accipere

potuifie . Dedit mihi Vrxturam .f fed Confula-

tum fperaueram . Dedit duodecim fafces ? fed

non fecit ordmarinm Confulem . Jt me numera-

ri yoluit annum f fed deeH mihi ad Sacerdo-

tium . Cooptutus fitm in Collegium fum ? fed

cur in -\->num } Confummauit dignitatem meam;

fed patrimonio nihil contulit ; ea dedit mihi ,

qux debebat alieni dare ; de fuo nihil protu-

lit . jtge potiùs gratias , prò his , qux acce-

pifìi , reliqua expecfa , S" nondum plenum te

ej]e gaude . Inter 'Yoluptates efl , fuperefie

quod fperes ; Omnes yicifli .f primum te ef-

fe in animo amici tui Ixtare : multi te yin-

«unt ì confiderà quanto antecedas plures , quàm
fequaris

.

Ma fé habbiamo vdito vn Filofofo Genti-
le parlar cosi centra di chi ambifce le Digni-
tà Temporali ; afcoltiamone vn' altro , ma
Criftiano, ma Cattolico, che niente diuerfa-

mente ragiona contra di chi brama le Digni-
tà ecclefiaftiche . Ecco Bernardo fanto , che
parlando ancor egli in perfona d' vno , che iH-

mandofi ben prouuifto di meriti, e talenti, li

pare di poter pretendere d'accrefcere la datu-
ra della fua conditione con gradi di tutti gli

honori ; onde appena fatto Prete non fi con-
tenta ma tenta d'eiTer eletto Canonico di qual-
che infigne Cattedrale; quefto gli pare poco , né
s'appaga, afpira però al Decanato, all' Archi-

diaconato , e loconfeguilce ; non fi ferma qui-
ui ; alla Prepofitura attende, ed al Priorato, e

ne viene prouuifto, e niente di meno non refta

fodisfatto , perchè crefce in lui cogli honori 1'-

ambitione d'accrefcerli , onde per anco non,^

quietandofi , medita Mitre per clfer Vefcouo,
procura Pallij per efl'er Arcmefcouo ; cerca Pro-
iiincieper intitolarfi Primate, afpira à titoli

per chiamarfi Patriarca Antiocheno , Gerofo-
limitano, Aleikndrino, Coftancinopohtano;
ma su via, fé li conceda il tutto, ottenga ciò

che brama , perquefto il Coccodrillo hauerà
egli finito di crefcere ì appunto! farebbe tor-

to al fuo naturale, che fin che campa fempre
crefce , Hoc "vnum quamdiu "viuat , crefcere ar-

bitrantur .- onde afpirando pure ad aumenti
maggiori , s' ingolfa più che mai nel Nilo della

Corte per ottenere preminenze più rileuate ,ed
eminenti, infinita femper amhitio 1 lafciatemi

D.Bs .'/).ti quiui efclamare con l'Abate di ChiaraiialIe,CHW
^'^ -^-'^"p- pyinjos honorum gradus meruerint in Ecclefia , non

ideò corda quiefcunt y fed duplici femper fjìuantiade-

fiderio, quo yjtique, magis ac magis dilatentur in plu-

ra , cr ad excelfror-a fublimentur , fa^Ui Epifcopus

^rchiepifcopus efie defiderat , quoforte adepto-,rur-

fus nefcio quid altius fomntans laboriofis itineribus ,

(i^rfumptuofisfamiliaritatibus Rpmanumfìatuit fre-

quentare VaLitium , oh infelice , e miferabil Coc-

codrillo , panni vederti opprefl'o da vna llata-

ra sì fiiiifurara , fotto mole si valta parmi veder-

ti foccombere, onde non potendo più regger-

ti , dubito vadi giù à trouare il fondo delle mi-
ferie , come fanno i Coccodrilli

, quali perchè

finche viuono fempre crefcono , e viuendo fi-

no agli anni fcflanta crefcono in maniera si fmi-

furata , che non potendo più follenerfi foccom-

bono fotto la propria grauezza, che quelli fo-

no que'Gigantide'quali fi ragiona in Giobbe,
che piangono fotto l' acque, Gemunt Gigantes fub

aéfuis , attefochè non v'è altro animale che la-
^''''•''

grimi fuor che il Coccodr ilio, perlochéGuer-

rico Abate in tal forma fgrida gli ambitiofi ,

Vrorfus yos filtj ^dg , qui nimis grandes ejìis in

culis'^^eflris , & ingiganteamenormitatcm per fu- semi. .. </^

perbiamexcreuijìis , nifi fueritis ficut paruulus ifle,
n.u.Djmui.

nonintrabitis in l\cgnum Cxlorum ; quindi fan_.

Gregorio Papa confiderando fopra quello me-

demo luogo, che nelle diuine Carte i Popoli,

a' quali gli huomini per gli honori confegui-

ti comandano , acque fon detti , ^qux po-

puli funt , confelfa ancor' egli , che fotto di Apoc.'.ij

qucfte oppreffì gemono quelli ingigantiti Coc-

codrilli , Elati omnes dìim in hac vitaalfequihj'

norumcelfitudinemcupiunt fub ponderibus popii'h- ^^^"^'/'^

r«>«^f»«m^,efea!tridicciTe , che oltre il rcllar-

uioppreifi dal pondo degli honori, vi riman-

gono anco crocififlì , direbbe pur bene ;
perchè

sì comeappreffo gli Egittij alcuni popoli i Coc-
coAnWi fd:pèincrucem agirnt ; così gli ambitio- „,. •

fi fjpra la Croce della loro propria ambitione
-"-'"'• •4' f-

fi vedono inchiodati, eilendo quella quella che
"

li crucia, che li tormenta, che gì' impiaga .

ambitio ambientium crux quomodo omnes torques ?

omnibus place s ? nihil acerbiùs cruciat , nil mole-

fliùs inquiel.n , efclama il gran Padre fan Ber- ^.^^J-j-y-*
1 '

^ de cottfiii.'..i

nardo.
Ma quello che importa quefl;i (bno cro-

cifillì , che colla loro Croce par imitar vo-

gliano quella del Signore , perchè sì cornea
di quella diiVc fan Giouanni , Illttm oportet io. ci

crefcere , così colla loro ambitione , am-

bitio ambientium Crux , penfano fempre di

crefcere in affai più honoreuol ftatura, men-
tre in effì mai ternn'na il penfìero d'ingran-

dirfi fin che non vengono depofti da que-

lla Croce , e non mettono il piede nella foi^

fa : C^iindì è che Dauide non potendo hor-

mai più tollerare la fuperba arroganza d'al-

cuni di quelli Coccodrilli , che guizzauano
nel Nilo della fua Corte , come impatiente^

di più fotfrirli al Signore riuolto 1' interrogò

dicendo Vfquequb peccatores Domine , "vfquequò

peccatores ghriubunturì leggono alcuni, ^^fque-

quò tncrefcent ? fin'à quando nutriranno co- ^ ,r,'"ò^/

(toro , le loro Imodate voglie, di lemprepni /,,,;j.ts.i.</«

crefcere la ftatura della loro conditione-» ? i'!'"^''-'-'.s.

Non haueranno vna volta fine l'ambitiofe io- s.r.f.'.ó.c.^

ro brame ì Non porranno mai meta à tante

X intcr-
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tit. de fiiieic.

l. afni ili-

itunum ,

llin.%,1

interminate loro pretenfioni ,? Vfquequb Do-

mine increfcetJt > Non fi contentano d'vna_.

Dignità , ma vogliono che quefìa Zìa fcali-

no ad vn altra ; non s'appagano d'vn vffi-

cio , ma pretendono ch^ queiìo fia capar-

ra d'vn' altro ; non fi fodisfanno d' vn' ho-

nore mi prcfnmono , che queil^o d' vn al-

tro fia fenipre fecondo : "vfqitecjii'o Domine tn-

crefcent Jf appena giunti fono ad vn grado che

afpirano ad vn' altro »• non ancora hanno ot-^

tenuta vna carica , che vn' altra ne chiedo-

no ; non rantolio hanno pigliato il pofTefib

d'vn gouerno , che d' vn' migliore ne fan-

Ito 1' ilìanza ; Vfquequò Domine imrefcent ì

Non guardano mai coftoro à quel che han-
no , ma Tempre à quel che gli manca ; non
mirano onde vengano , ma doue tenda-

no ; non riflettono à ciò che abbraccia-

no , ma i quello che abbracciar vorrebbe-

ro , eh' è il tiitto , fenza lafciar cofa ve-

runa per gli altri , ch'efii foli vorrebbero Tem-

pre crefcere come Coccodrilli, e gli altri re-

ftaffino all' indietro come tartarughe , ficchè

mai s^ accrefcano , mai s' auanzino , Vfqiteqm

Pomine pecciitores increfcent ?

Ma non ti pigliar per coftoro alcun' altro

aflànno ò diletto mio Terno , riTpoTe à Da-
uide il Signore , perché quefti hanno vna
natura coccodrillina , vogliono creTcere fi-

no che vinonofin'à tanto che s'apra loro la

io^a, , r ingordigia loro mai ripoTa , Do-
nec fodiatur peccatori fouea : Il Taflb della lo-

ro Tepoltura potrà Tolamente porre il termi-
ne alla loro eTcrefcenza , il limite alla loro

pretenfione , la meta alla loro incontentabi-
le ambitione : Crocodilus quamdià tz'«(( fem-
fer crefcit fecundiim Tlinium , non enim habet
limitatitm augmentum ; fic y>exè mtindani qv.am-

diu yiuunt , femper crefcunt quantum ad diui^

tias , & honores , qua: femper eis adduntm , non
enim ponunt terminum , finem , yel limitem
in diuitijs , (ir in Jìatu fuo , quia femper
"vellent tnagis , ac magis in infinitjm ere-

fcere .

Ma che diflì ? anco col pie nella fofTa , eh'
il crederebbe ? penfa pure d'aggiungere nuo-
ui incrementi alla Tua ftatura l'ambitioTo
Coccodrillo , che Te Saluio Giuliano per la

brama dell' acquifto clelle Tcienze era Tolito

dire , Et fi alterum pedem in fepulchro haberem

,

;

adhuc addifcere -\^ellem ; quefti altresì per la

cupidigia delle Dignità , pare che dica , Et

fi alterum pedem in fepulchro haberem, adhuc crefce-

re ^^ellem . Onde in quel punto nel quale Te

ne ftà immerTo nell'acque delle maggiori tri-
'• bulationi cogli occhi quafi chinfi ," ed inde-
boliti nella vifta , à gujTa del Coccodnllo ,

che Hebetes
_ oculos hoc animai dicitur habere

in aqua , in quel punto nel quale non Tolo
la mafcella di Tetto moftra come quello d'-
hauer immobile , ma anco quella di Topra :

In quel punto nel quale l'Icneumone d' A-
uerno tenta darli la morte eterna , in quel
punto dico Te gli accrcTce la voglia d'ingran-
dirfi vie più negli honori . Non ardirei d'-

afterire quefto quando prjma di me non If- ^'""- 3. *

hauefle affermato Guerrico Abate , In pluri-
'^^"*

niis femimortuis ^^idere adh-'.c eft '\nuentem concu-

pifcentiam mundi , frigept niembra ,
0" feruet

auaritia , -vita finitur , (ir ambitio protra-

hitur . Oh interminata ainbitione che anco
fra le ceneri de' moribondi fai Tcntire Ie_>

tue fiamme , Vita finitur , 0- ambitio prò- - '

trahitur

.

Vorrei eh' ogni facro Prelato con tutto l'-

animo riflettefie à quello , che Guerrico A-
bate pretende quiui d'auuertire , non la.-

Tciamo in gratia di confiderare le Tue paro-
le , perché importano molto per preferuati-

uo de'noftri fpirituali intereffi , Vita finitur

ir ambitio protrahitur . Sarà vn Prelato all' vlti-

mo periodo de' Tuoi giorni ridotto , giacen-
te Topra vn letto affai più ornato di quello

fia qualfiuoglia altare della Tua ChieTa , che
moribondo riuolto ad vn vicino Notaio col-

le lagrime agli occhi , per moftrarfi anco in

quel punto fimile al Coccodrillo , che li fa

con balla voce vn alta protefta , dichiaran-

dofi di volere che del danaro , che lafcia ,

Te ne faccia vn cumulo per il parente , per
il nipote , acciò quando fia grande Te li com-
peri vna carica honoreuole in qualche coTpi-

cua Corte , onde arriuar pofla à quegli ho-
nori , ch'egli ò per la mala Torte , o per l'-

immatura morte non potè conTegujre ; fic-

chè così il caTato refti Tempre più qualifica-

to , la famiglia Tempre più ftimata , il di lui

nome Tempre più acclamato , Vita finitur ,

& ambitio protrahitur , fi dichiara in oltre col-

r ifteflo Notaio , che il Tuo corpo fia por-

tato con Tolenne proceftìone , come Te foT.

Te quello d'vn Santo alla ChieTa , che s'eT-

ponga con maggior pompa di quello fi Tà il

corpo del Signore; cere , lumi, fa,ci v'arda-

no fenza numero ; colonne , piramidi , a-

guglie fieno come quelle dell' Egitto con mil-

le note geroglifiche ; emblemi , problemi,

epigrammi , verfi, poefie non vi manchino
per adulare il Tuo nome, yita finitur , ambi-

tio protrahitur , Si dichiara di più, che fi fab-

brichi nel Tempio vn magnifico , e pompo-
Co MauToleo , Tenza mirar à TpeTa alcuna,

ficchè morto Te ne fHa più honoreuolmen-
te nel Tepolcro , di quello , che vino di-

moraua nel Tuo Palazzo : che nella durez-
za de' marmi , e metalli la Tua immagine
ritratta al viuo fi TcolpiTca , vi s'intagli in_,

oltre lo ftemma gentilitio con vna iTcrittio-

ne al di Totto , che à caratteri dorati eT- ;

prima le Tue glorie , ficchè in tal forma ad '

onta della morte viua il Tuo nome immor-
tale ; onde Te appreflb il cieco Egitto il

Coccodrillo Teppellito ne' Tempij fi guada-
gnò il titolo , e riuerenza di Dio , ecco

che anco quefto moftra di voler effer tenu-

to così morto , e Tepolto in conto di più

che huomo: yita finitur , & ambitio protra-

hitur. Così è, confeflàTanGiouanni GriTofto-

mo , tutt' i viti) col corpo fi TeppelliTcono , To-

la l'ambitione refta in vita , perchè doppo mor-
te



te l'ambitiofo cerca pure d' auanzarfi negli

honori , coli' erettioni di ftatue , e colonne ,

Ciìmreliquii^ntiacum morte diffoluintitr , ambitio

-pojì mortem omni coruitu in ipfo cadauere conten-

dtt naturarti fuam prodere , jìatiias infignes [ibi eri-

gi demandans . Quindi fé nelle monete d' Au-

guro ad vna palma legato fi vedeua vn Coc-
codrillo , onde ^rbòreus Crocodtliis fa detto da.

Ifichio ; Io quiui l'ambitiofo fotto figura di

Coccodrillo legherei non ad vna palma , ma
all' hellera , perchè querta £liJM intercifa "vi-

plinJ.ià.c. uit , (ir totiàem initia radicum habet , quotbra-

j+ cbia : Che fé fu {limata fauola quella che_>

narrano alcuni , che vn Coccodrillo fi no-

drifle , crefcelfe , e dormifle affieme con_.

vna vecchia , parmi che fia pur troppo la

verità che il Coccodrillo dell' ambitiofo cre-

fca affieme colla morte vecchia , e tanto più

difforme quanto che ogni vno la fug-

gè

Plin.Pnf.ì.

6.na:. Ht:.

^ e 1' abborrifce : In plurimis femimor-

tnis "Yìiere adhuc e fi '\nuentem concupifcen-

tiam Mundi , "vita finitur , dr ambìtio protra-

hitur .

Mi io fin'hora hauendo dimoftrato , che

crcfce dell' ambitiofo la cupidigia conforme il

crefcere della Dignità , che perciò non mai fa-

tollo , anzi fempre più fitibondo , edefidero-

Co 'N^VM QJ^ ^ M D I C IT SUFFICIT,
parmi ben eflèr di douere , che fui fine effendo

di quefto difcorfo , che vediamo anco d'on-
de prouenga la naturale , ed occulta cagio-

ne d'ingordigia cotanto infatiabile ed inter-

minata . ÌSIJ^MCIF^M DIGIT SVFFI-
C IT , perchè il cuore dell' ambitiofo non è

come la materia celefte , la di cui forma fa-

tia compitamente il fuo appetito , ma co-

me r dementale , che per la priuatione , c'-

hà delle forme tutte , tutte le brama , ed

appetifce ; ISS^V M Q^ì/"^ M'diC IT SVF-
F IC IT , perchè il cuore dell' hiiomo , Ci è

come l'Oceano , che al dire di Plinio , ^
Bofpboro in aliam '^'ajìitatem p.inditiir nulh [a-

tieto.tc , che non fi contenta come queilo di

dilatarfi per vn fol luogo , viole diitender-

fi per golfi d' altri honori , dilatarfi per feni

d'altri gradi , giungere à promontori; .d'-

altre Dignità , bagnare colticre d' altre pre-

minenze , nconofcere lidi d'altri offici;, en-

trare in porti d' altre cariche , In aliam -^^a-

flitatem panditur nulla Jatietate : TSiVMQ^V.AM
DIGIT S r F F I G I T , perchè il cuore
dell' ambitiofo , viene aifalito da quelle due
brame chiamate da'Filofoft , appetito con-
cupifcibile , ed irafcibile , che mai fatian-

dofi rapprefentano quelle due mignatte, del-

le quali parla il Sauio Sanguifugx du£ funt

dicentes ,^ffer affer ; fé quelle però al dire di

froi.c. ;o. Plinio Decidunt fatiat£ , quelle ancorché la-

p/jr./.ja.r. fciuo efangue , e morto il corpo , pure fa-

tiate non fi mirano : Tsl^V M
QJ-^^ M D I~

C IT S VF F I G IT , perchè il cuore del-

l' ambitiofo non riceue oggetto alcuno , che
da' fentimenti , come da tanti canali non gli

fìa tramandato : onde fé quelli , mafìimela
villa , e 1' vdito mai fi fatian fecondo il di-

uin' Oracolo , TSlon faturatur ociilus Viju
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auris impletur auditu , ne feguc , che né me- ^«'•''•i

no il cuore eh' è affai più capace d'oggetti di

quelli , mentre che , come dice Arillotile , In-

finita efl natura cupiditatis , non poffa né me-
no rellar fatollo : ì^y M Q^V jl M DIGIT Ariji.^Zth.

SVFFICIT , perché il cuore dell' ambitiofo

fi rende fitibondo al pari di colui che viene

morficato da quel ferpe detto Dipfade , che

mordendolo tanta fete li cagiona , che di fe-

te lo fa perire , che perciò da Ifidoro Situla,

vien' anco detto ; onde fempre fitibondo del- i/ìd.l.t2.c.i

1 acque degli honori viue , e muore , perchè

non troua acque fufficienti che tal fete glicf-

tinguano : come né meno le trouarono gli He-
brei nel Deferto , che morficati da quelli ve-

lenofi ferpi , acque non trouarono per ifmor-

zare quell'ardente fete , che gli accendeua-

no nel cuore , Dipfas erat in eis , 6~ null£

onmino aqux : 'iij' M Q^V^ M DIGIT S VF- Deut.cS

FIGIT , perché il cuore dell' ambitiofo fu

creato per goder Iddio , ch'è vn bene immen-
fo, interminato, infinito, onde non può ren-

derfi pago di qualfifia altro bene di queila_.

terra, e malfime degli honori , che fono be-

ni limitati , finiti , e mancanti . Ma per non
partirmi dal corpo della noflra ImprefL-, ,

Ti^VMQJ'^M DIGIT SVFFIGIT\ l'am-

bitiofo , perchè sì come il Coccodrillo cre-

fce fempre, fin'à tanto, che viue, perchè la_.

frigida natura , dicono i naturali , del ci-

bo del quale fi pafce non li lafcia far buona
nutritione , mentre parte lo rende, e parte.»

fé li conuerte in grauezza , ed in lungh;.-zza;

Cosi l 'ambitiofo effendo di temperamento tred- Ex Scdig.

do, raffreddato cioè nell'amore delle cofe ce- inexercui

lelli , infiammato folo in quello d;lle terrene ,

'^''''''•

mentre ànuoueafpira , vi rendendo le Digni-

tà che acquifta , e cosi non facendo d' effe

buona nutritione; fi vede però fempre ingrof-

farfi , ed ingrandirfi con cibi d' altri gradi , ed
altri honori fjfpirati , onde fi può dire di fimi-

li ambitiofi Coccodrilli, che Trodijt y (juafi ex

adipe iniquitas eoYum y dalla gi'affez za , cioè del-

le grandezze mondane , le quali come mala-

mente digede , accendono in ciTi altre voglie,

altre brame , onde mai godono di quell'intermi-

nacò che accrefcono , di queir infinito , che

bramano

.

Qiiindi non mi marauiglio fé il Signore fde-

snato contra quelli Coccodrilli per la temera-

ria grandezza, alla quale, per lo più fenza me-
rito alcuno peruengono , eoa in ,fj.ia fulmini

contra d'elfi c['\t{ià tt:rìhi\ m'nviccìì : In illa die

-Yif'tabit Doniinus in gladio fuo duro , dygr.rndi , dr

forti, fuper leuiutban ferpentem "Yeciem , ò" fuper le~ 'f-

uiathan ferpentem tortuofum . Già habbiamo det-

to di fopracol Bocarto,che il vocabolo Leuiathan

Pf.7t

II

;.f.l7

nella lingua Hebrea , fia finonimo col voca-

bolo TfuwHf» y echetantol'vno, quanto l'al-

tro vogliano fignificare , si il dragone, come il

Coccodrillo , che di dragone ha la fimiglian-

za : Vtroque nomine Thannin , iir Leuiathan Crocodi-

Ufignificantury quia Crocodili funt ad jimilitudmem

drdconis. Dice dunque il Pl•of^t3L,chc^nflt.lbit Do-
ff7;5''^'"','"'

minus in gladio fuo duroyir grandi

nec [uiathanferpenteìn y^etiem-^fuper leuìathan fcrpcntc

X 2 t ortuo

forti fupe; le-
,^^^^J
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tonuofìm,(]Lia.ri volefTe dire,che il Signore dome-

rà l'orgoglio di quefti albagiofi Coccodrilli,

non con la ciana, come coitumano contratal

forte d' animali i Tentiriti nell'Egitto , ma col-

la fpada di Ha giuftitia , fpada dura , fpada gran-

de,fj:"ada forte : Vifttabit Doìninus ingUdio [uà du-

ro: lavoltraproteruia,parmidir vogiia , farà

forfè sì dura , che venga ad imitare del Cocco-

drillo l'impenetrabil cute , che non v'ha fletta

,

chclapafTì, né flrale, che la penetri? più dura

farà la mia fpada , che non verrà daquelta né ri-

battuta, né tampoco rintuzzata , J^ifuahit in

gladio [no grandi ; la ftatura della voftra conditio-

ne, fi farà si grande, che giunta come quella

del Coccodrillo à fmifurata mole , vi renda_>

infopportabili al Mondo , ed infpftribili al Cie-

lo? più grande farà la mia fpada, chev arriue-

fà fin doue voi giungerete » né in grandez-

za alcuna perueniretc , che quella non v' ar-

riui : Vtfitabit Ì7i gUdio [ito forti , la voftra_.

oltinatione farà si forte , che fimile fi ren-

da al cuore del Coccodrillo , dei quale fi di-

ce in Giobbe : Cor eius indurubitur yt lapis ,

(ir nringetur quafi malleatoiis incus ? più for- iil;,c.^9

te farà la mia fpada , che vi penetrerà il cuo-
re , vi trapafserà le vifcere , e giungerà ad
impiagami fino l'anima illefla . Chi dunque
brama fuggire i fieri colpi di fpada si du-
ra , sì grande , sì forte , Sufcepta: henedidlio-

i/iis minijierium , li dirò con fan Gregorio Pa-

p a , "Hpn conuertat ad ambitionis argumen-

tum ; e frattanto per non parere , che vo- D.Creg pp.

gliamo ancor noi imitar il Coccodrillo nel ^o-r?•">£»?

crefcere {epza fine , diciamo , che hormai
SUFFICIT quello Difcorfo fopra tal cor-

po 4' Imprefa

.

I

/

I M-
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Che il Vefcouo fojlenendo con fttperbo fafio la fti'ylimità del jm ffrado
^ fi pai

Jerapitt tojio bramofo della T^^nità mondana j che feguace

dell' Humilta evangelica.

DISCORSO VI G E S I MO TERZ O.

'^Eliche fé ne vada gloriofo

nella memoria degli huo-
mini Alefsandro ii Gran-
de, per i nemici fuperati,

per le nationi foggioga-

te, per i Popoli fcon fitti

,

per le Prouincie acquifta.

te , per le corone abbat-

tute , per gli fcettrifpez-

zati, e per cento, ed altre Imprefe felicemente

terminate ; tuttauolta sì come furono accagio-

nati Serfe per arrogante , Nerone per crudele.»

,

Tolomeo per empio , Achille per temerario, Ti-

berio per vbbriacojAmilcare per ifdegnofo,Mida

per auaro , Paride per alluto , Romulo per rapa-

ce, Caligola per inumano; cosìconfideratida

Seneca i tumidi portamenti, e fuperbi penfieri

dell'inuitto Macedone,fù appuntato dal Filofo-

fo per faftofo, infolente,e vano,come quello,che

non feppe ben conofcere né la natura della vera

gloria, ne il modo proprio d'acquiftarla, Homo
gloris deditus cuius me natmcim^nec moium nouerat

.

/ Ne vi farà cred'io alcuno che (ìaper dilTentire

dall'opinione dello Stoico,mentre rifletterà,che

AleflTandro primieramente dimortroffi vano nel

ammogliarfi; perche rifiutando nobiliffimi par-
titi di Dame fingolari, e degniffime Principci'e ,

protellando che non v'era nel Mondo fpofa de-
gna di sé, come fé fuHe vn Sole, che Ci congiunge
folamente con la notte ofcura , fposò vna Tua vi-

liffìma fchiaua, e nemica . Vano nel conquiftare,

perche andana chimerizando per l'acquifto d'-

altr'infiniti Mondi da Democrito fognati , ed à

lui da Anafsarco f.iggeriti ; ma da Ariftotile ri-

prouati. Vano nel dormire , perche le glorie

militari di Bacco,ed Alcide griniportunauano il

fonno , non altrimenti che à Temiiloclc coli ap-
prefso Valerio Maffimo era perturbaro il ripo-

fo da' trofei di Miltiade; si corno poi i trionfi

gloriofi d'Aleifandro fcolpiti in Calcs Città del-

la Spagna vlteriore tralfero aldirediS leronio

Tranquillo dal profondo del caore di Giulio
Cefarc inuidiofi fofpiri. Vano nel donarc,perche

à chi li richiefe piccola mercede
, per acquiftare

fama al fio nome,diede il Doininio d'vua Città;

non confiderando, dice Seneca, fé il donatiuo ^^^^^^^t^_

fulfe corrifpondente alla perfona, a! temp^, all'- ,,//.', e', .

occafione , al luogo . Vano nell'incenfare ìDei

,

V.J.

l.i.r.

Max.
19
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F'ii.
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.li.f.

l'.ll.fit.lO

perché ricordeuole di quanto li difse Leonida

fiio pedagogo quand'era giouanetto , che allora

haiirebbe pinato largamente gettare l'incenfo

fopra il f.ioco degli Altari,qiiando fi fufle impa-
dronito à-:\ pacfcch.; lo produce; foggiogata c'-

hebbe l'Arabia con tutto l'Orientcne caricò vna

gran Nane, e glie rinniò,conie fé hanefl* hauuto
ad incenfarc tntti gl'Idoli della cieca Gentilità .

Vano nel iìlofofarcperchè proteftaua,che fé non
fulib ftato Aleffandro , volentieri haurebbe ab-

bracciato d'effer Diogene,encndo poco credibi-

le, che Ci full'e contentato del riitretto cerchio d'

vna botte,que!Io che non s'appagaua del vailiffi-

mo giro del Mondo

Vnus TelL-eo luueni non [ufficit orbis

/Eftiiat infxlix angufìo limite Mundi .

Ma non dimoftroffi egli gonfio di TuperboTa-

fìo.di ventofa tumidità, anzi vaniiTìmo, quando
publitò rigorofi bandi per tutto il fiio Dominio,
che fulTe lecito folamente ad Apelle dipingerlo,

àLifìppofcolpirJoiàPirgoteleintagliarloPQ^ua-

do fofpirò che fufse vino Homero, acciò colla fe-

lice fua Mura,conie d'vn altro Achille cantafse le

glorie di Ini , onde giunto alla fua prefcnza vru,

frettolofo mefsaggiere co afpctto ridente, e giu-

liiiOjCome fé portafse lieto annuntio impaciente

delì'ind'jgio, cnriofo della nouella , il preuenne

dicendo,è egli forfè rifiifcitato Homero ? Quan-
do chiamò alla Corte adulatori,e Poeti, fra'qua-

li Anafsarco e Chcri!lo;acciò l'innalzafsero colle

ball di leggeriffime lodi; fé bene il primo minac-
ciò di llringere col laccio, perchè ricusò vna fia-

ta di sgonfiarlo con l'adulationi; al fecondo poi ,

si come dauavno feudo per ogni verfo mezzana-
mente corrente, cosi lirouefciaua vno fchiaffo

per ogni altro maloiiiente comporto; Quando
riempi la Reggia d'indouini,di maghi, eltrego-

f'ut. in A- m-.Vdticinantium erat Isegia referti: per confeguire
''*•

il titolo di prefago, predicendo vanamente i fu-

turi fuccerfi dal garrire degli augelli, dal tuonar
de'folgori , dallo fcintillar deile comete , e delle

lìelle. Quando afcoltò gli Ambafciatori di Co-
rinto con fallofo , e fpregeuol derifo, perche li

difsero hauerlo creato loro Cittadino ; mi fubi-

to che gli fecero intendere , che la loro Cittadi-

nanza non l'hauean comunicata ad altri , che ad
efso,e ad Hercole,! i ringratiò fommamente dell'

honore , quale poco prima hauea collo fpregio

quafi ricufato : Tanc]uamC^lim,qi'.od mente ^'anif-

Sente l ijt [ima complecìebatUY tenerti-, quia Herculi .-equahatur :

beiuf.c.\$ Quando pafsò con tutto Tefercito per l'arenofe

folitudini delia Libia, e giunto all' Affricana Ci-
rene vifitò il Tempio di Gioue Ammone,al quaP
Oracolo a'tro non richiefe, fé non,che li fcoprif-

fe l'incognito principio del Nilo,che diftendcn-
dofi per lo (patio di ventiquattromila e piùfta-
dijdall'Auftro al Settentrione feconda, e rauui-
ua l'Egitto ; come fé alla cognitione delle fcien-

ze , che apprefe da Arillotile fuo maelèro , altro
non mancafse di fapere , che l'occulta origine di
quefto celebre fiume;fe pure non portò l'opinio-
ne de'fuperftitiofi Gentili , che teneuano efser 1'

iftefso il Nilo giù in terra , ch'era Gioue in Cie-
lo,e che però volefse honorar quell'Idolo , come

far folca Giuliano, che con tito'o di Nilo appel- ttiììa'uif-.x.

lana ogni foggetto fommamente degno.Mà ecco
gii vltimi eccedi della fua fciocchiffima vanità,

mentre fdegnando hormai di più gloriarfi, come
far folca apprefso Patercolo,di trarre i natali per
retaggio Paterno d'Hcrcolc, per materno dall'

iftefso Achille , volle efser adorato in terra conjf
vna Deità del Cielo, e cambiandola Madre O-
limpia nella Dea Giunone , dichiaroffi figliuolo

di Gioue; publicando per tutta la Grecia ordini
efpreflìjche non folo fufse riconofciuto per Prin-
cipe,e Monarca,mà di più per Nume celeffe ; II-

che rifapendo la Regina,si come fi rammaricaua
d'hauer perfo il titolo di Madre , così non potea
foffrirc , che il figliuolo s'arrogafse il titolo au-
guftifilmo di diuino;perilchè gti Spartani riden-
dofi di tale ftomacofa pretenfione liberamente li

rifpofero: Alexander quandoquidem ^udt epe Deus ,

eftoDeiis: Se bene poi quefto fai fo Dio , sì come
non hebbe Cielo , che lo riceuefse , così li venne
meno anco la terra , oue fi feppellifse, reftando
infepolto , per le diuifioni inforte nel Regno
dcppò la di lui morte;quindi addolorata la ma-
dre efclamòappreflb Eliano : C filitucimin nu-
merum Deorum effeni y^olueris , & idperficerefummo ^/,-3,,. ,-„

fiitdio con.uusfis,nunc carere debes , quxfunt mona- v.ir.c.ia

lium omnium communia-, terra, & fepultura : Hebbe
ragione dunque per tutte quefte,ed altre vanilli-

me pretenfioni lo Stoico Romano non folo d'ap-

pellarlo : l'efanum adolefcentem,cui prò ^^irtute erat

fxlix temeritas! ma di più d'intitolarlo : T l^Ml-

DISS IMVM ^'IsilM^L: gonfio , e tumido j^^,,.,/,,.^^

Cameleonte , che d'aria folamente , e di vento lì Lenefc. i %

pafce.

Stimerei hauer parlato troppo à lungo di que.

ftovaniffimo Principe , quando non mi feruiflè

perriconofcerinluiquel Vefcouo , ò Paftore^

euangelico,che accompagna la Prelatura con fa-

fto fuperbo , e foftiene la Dignità con auftero lo-

pracciglio ; onde per rarprefentare difetto fimi-

ie in fossetto ecclefiafcico habbiamo delineato

in quella Imprefa il Cameleonte animai terreno;

quale, perchè dicono Ariftotile , e Plinio , che di

vento,ed aria,e non d'altro fi nodrifce, cesi pure
defcriuendolo Tertulliano : Ofcitans ye[citiir-,foU

licans ruminai , de yento cibus : potrebbe port:Ar il

Motto FEnjVS EST ITT^IME^: ma perchè Da-
uide ragionàdo di quelli, ch'ai gouerno fpiritua.

le delle Città fubentrano tumidi,e vani,diilè,^c- py- ^

cipient in "Yanitate Ciuitates tuas-.però v'habbiamo
foprafcritto : ^CCITIT l 'N^ V^NJTyt-
TE : efsendo veriffimo dice Seneca, che: ^OT^j-

tio tumida res efl, "Yana-tir •^^entofa: tanto più che fé ^'"''-ep.S^

il Filofofo Romano appellò Alefsandro T l'MI-

DISSIMVM ^'H.IM^L , così l'Affricano

Teologo intitolò quelli vani , ed ambitiofi , 'N/-

gatiatoresfamx,& animahaglorix ; ch'è quel tanto

che ofseruò Statio in quefti Cameleontigonfij stat. l. 4.

di ventofi applaufi,ed aure popolari. )>'».''.+

.... nos otta y>it£

Solamur cantu , "Yentofaque gaudiafamx
Quxrimus :

Ariiì. t.i.r.

fl.de hiji.

P././.S.f.5j

lerrMl'Ai.

loh.c.y

i/i

•^thc.l.z

che però faggiamente il Tragico eforta. quelli,

che nauigano per il Mare del gouerno , che de-
pon-
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Sinee.

T'iyfjU

In pongano il volto tumido , e l'enfiato conte-

fico, j

tdonte .

Hier.c. 11

D.Srer.i I

I'Asì'e.i6

Vos quibiis B^8oY maris , atque tenx

lus dedit magnum necis , atque y>it£ ,

oft».c,i2 . Tonile inflatos , tumidofque-fultus .

Mi lafciando le profane Poefìe co' loro Auto-
le facreProfetieco'loro Oracoli ; eccoOfea

Profeta , che conkrma chiaramente queftano^
ftra Imprefa, Ephraimpafcit ^^entum : ò pure come
il Tefto Hebreo traduce : Ephraim pafcitur -vento :

alla fimiglianza, dice Cornelio à Lapide, del Ca-
meleonte , che di puro vento fi nodrifce : Ambi"
tiofi pafcuntur 'vento, quid enitn esì honor nifipopula-

ris aura , is'-^entus in omnempartem mobilis ^jìatim-

que euanefcensyfunt ergo quafiC H^MJE LEOT^j-
T E S , quiferuntur -\nuere,& nutriri^^entoniè vi fia

Z(4.s'«/erw, chi ponga in dubbio il paragone , che piacque
Vor/.ia. in anco à fant'Agoftino : Quis yerònefeiat, dic'egli

,

Crfuperbo! inflatos dici , tanquamyento dijlentos ì

Ne de' Principi fecolari ragionano folameute

fotto tal metafora le diuine Scritture , mi di più

a'Paftori ecclefiailici applica Geremia ilmede-
mo Geroglifico: OmnesVaf.ores tuoi, dic'egli,p.t-

[cet -ventus : ilche fumolto ben auuertitoda fan

Gregorio Papa ; alTereudo effer cofa molto peri-

co!ofa,che il Paftore qual fi ritroua fablimato fo-

pra alto Trono obbedito a'ccnni, id jlatrato con
applaufi, e lodi , facilmente dall'aura ìeggeriflì-

ma dilla gloria mondanas'intumidifca : Plerum-

que recìor ex ipfo-, quo cceteris prA-eminet , eLitione co-

gttationis intuìnefcit , cùm ^.ndet ima fua ^lehciter

impleri,& laudibus efferri, incipit intus euacnari -ve-

ritate, yanitate impleri : oue queft'vltime parole ,

Euacuari ^^eritate,lmpleri -vanitale, non folo hanno
allufione al Motto dell'Imprefa,che dice : ^-ICCl-

PIT IN^V^HJT^ -^TE: ma di più al corpo
della medema,perchè il Cameleonte poco amico
della verità , ch'è vna fola , mai moilra vn fol co-

lore;mà variandoli in faccia al Sole può della fua
Tnt.de p.i!. ^fpra cate atfermarfi , ciò che della coda del pa-
"'^

uonefcrifle Tertulliano, Multicolor,& difcolor,z:r

yerficolor, nunquam ipfa, femper alia,& fi femper ip-

J^ fa,quando alia, tolies mulania, quolies moi'.enda: ma
ecco Dauide che di sé fauellando autentica il

corpo dell'Imprefa,mentre afferma: Simili^faclus

su pellicano folitudinisAtg'^ono altri apprelToG io-

uanni Lorino .• Similis faclus[um CH^M^ L E-

OhiTl: ma del Cameleonte ecclefiallico , che

nella Dignità s'intumidifce , fé ne parla inSofo-
Scfhon.wi nia , Et onocrolalus , dy ericius in Iminibus eius mo-

rcj^MKtMr, fi legge dal Greco: Cham^cleontes , & e-

rtcij in laquearibus eius , parla de' Prelati che

inuaniti , feneftannogonfij su i limitari del-

le loro Chiefe , e Città oue prefiedono , e co-

mandano ,

Tré cofe però fopra tutte l'altre parmi renda

vaniffimo il Cameleonte, cioè il nome, il colore,

il cibo; Il nome perch' è compofto d'animali fmi-

furati,c feroci,cioè di cammello,e leone, eflendo

egli timido, e piccolo come lucgrta ; II colore,

perchè di ninno appagandofi , in tutti li cangia,

e trasforma ; Ilciboperchèdipuro vento fi pa-

fce,e d'aura leggeriffima fi nodrifce; Altrettanto

ofleruafi nel Cameleonte , che folliene il grado

ecclefiaftico con ventofa iattanza ; poiché vano

fi moftrd nel nome del cafato per immortalarlo

,

vano nel colore della Dignità per often tarlo, và^
no nel cibo del comando per impiegarlo; ficchè

fi verifica di lui il detto del moral Pontefice , Iru-

cipit intus euacuari •ventale , impleri yaniiate , e fé

gli adatta il Motto dell'Imprefa , che può dire

JtCCIVlO lK.V-AVjr .ATE. Motto che
poteuavfcire anco di bocca d'Empedocle , che
gonnandofi molto, eper lafcicnza , e per la Di-
gnità di Filofoto , Tertulliano dice , che Fhù
C H AMyE LEOT>i^ inftaius . Quanto fia vano
primieramente il nome di quello minuto anima-
letto,lo fpicga colla folita viuacità del fuo folle-

uato ingegno il grande Affricano , come quello >

che n'hauea forfè contemplato più d' vno , afie-

rendo Plinio , che si come nafcono in gran copia
nell'Indie , così nell'Affrica non ve ne mancano :

Cbamxleonft audieris haud ante ignarus , dice Ter-
tulliano, iiiw timebis aliqnid amplius anv. leone: Chi
ode il nome, e non vede il corpo del Cameleon-
te, tolto fi figura nella mente,che fia vnchimeri-

.co gruppo di leone , e di cammello, quando poi

lo fcorge , s'auuede , che cosi vicn appellato più

per ironia , che per verità ; più toilo per ifcher-

nirlo , che per defcriuerlo, elfendo sì piccolo che

d'vn folo pampinodi vite fi forma fpatiofo bal-

dacchino, ed ampio tetto ; ^t cùm offenderis apud

yineam ferme fu b pampino totum , ridebis illieo auda-

ciam , &gy<ittiam nominis : conchiude l'accennato

Autore; e come non rideremo noi di tanti faltoli

Cameleonti , che n'andarono pazzamente gonfi]

per i titoli fpcciofi ,c per i nomi rifuonanti che s'

arrogarono

.

Ejdebis audaciam nominis: fé leggerai che Sa-

pore Rè de' Perfi fcriuendo à Co.Trantino Impe-
ratore s'intitolò Rè de' Regi , compagno delle

Stelle, fratello del Sole,e della Luna : ^debis a'.i-

daciam nominis, fé leggerai , che Solimano fcri-

uendo à Carlo Qj_nnto,s'addimandò : Rex l\egum,

Dominus Domìnantium , Dominator Mundi, C7 Terra

Domitor : Bjlebis audaciam nominis , fé leggerai

che il Soldino nelle lettere s'appellò, Salmandro
onnipotente , Primate di Cartagine , Signore del

Giordano, Signore dell'Oriente, Signore di Bet-
lemme,Signore del paradifo. Prefetto dell'Infer-

no,fommo Imperatore di Coftantinopoli, Signo-

re della fecca Ficaia , Padrone di quanto cammi-
na il Sole e la Luna , Protettore del primo Sacer-

dote Giouanni,Imperatore, Rè de'Regi,Signore

de'Criiliani, de'Cjiudei , de'Turchi ; amico de'

Dei : Rjdebis audaciam nominis , fé leggerai che il

Rè diBifnaga fi chiamaua , Spofo della buona_,

ventura , Dio di gran Prouincie , Rè dei più po-
tenti Rè, Signore di tutte le Cauallerie, Maeftro

e Dottore di quelli , che non fanno parlare. Im-
peratore di tré Imperatori , Conquirtatore di

tutto quello che vede , edi tutto l'acquillato

conferuatore,il quale teniono otto parti del Mo-
do, Caualiere, che non ha pari, Vincitore di

qualunque altro più forte, erobufto. Cacciato-

re d'elefanti , Signore dell'Oriente, dell'Auilro,

del Settentrione , dell'Occidente ; e di tutto

quantoil Mare : Rjdebis audaciam nominis , fé leg-

gerai , che Varamo ribello di Cofroa Re di Per-

fia cominciò vna fua lettera di quello tenore;

Varamus Deorum Anicus , ^nBor iUujìris , Tyranna-

ruminimicus , SalrapaTrocerum ^ulx , Verftcarum

Copia-

Ter r. li an.

: il

Tertull. de

Pali.

elijf.ieiKp'O'

Drexfl.

"Pfotrom,

Ifuìc- HUt,
IllÌIC,tO I

Thtoph. Si-

:?33C.'.t-t Hi-

ìor, Gnra
'he ff.riHs i

''l'cefpi Ai

Mjuritic

Imp. /.4. CJ
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Gm.c ^6

l'bi fuprx

.

l:b 8 f,50

Copiarum ImpeYator,'fjpiens''Prineept, reli9iofus, in-

culpabilis, nobilis , bentxs, i.-oti cornpos, ^'enerundus,

teconomicus ,pYouidus, mttis, humanus, ChofrojeHoY-

mifd.-efilio: Ridebis iiiiddciam Tslgminis 1 fc legge-

rai i titoli che s'arrogò Chofroa nella rifpolta

che diede à Varamo , del quale molto teineua , e

voleua quietarlo : Chofro-is [{ex l{eg!im,a' Dominus

Dominantin/ii, Topulorum Doniinus , Trinceps pacis ,

Hominam fdus , intei Deos (juidem homo bonus > &
à:terniis, iiiter hoir.ines autem Deus illiiflrijjimiis , Vi-

^OY longc gloYiofìjfwms , cum Sole exoYiens, no^i ocu -

/o^ (cioè le Stelle) laYgìens , àmaioYìbus nobilis ,

F^x , belli ofor , bene meYens de omnibus , ^fo-

na: mercede condticens,& F^gniim Verfis cuftodiens

,

Varamo Terfarum Duci, amico nojìro .

Hor fé legger non fi ponno feilza rifoquefte

tiimidifirune millanterie , anzi che prouocano Io

fìomaco à chiunque ha fiore di fano intcnc'imen.

to, perchè i Primati euangelici, che deuono imi-

tar non la gonfiezza del Cameleonte dell'Indie ,

ma l'humiìtà dell'agnello dei Paradifo , hanno

inuolato ai lumi maggiori il titolo d'Iiluftrilfi-

mi,ai Cieli quello di Sereniffimi, ai Monti quel-

Io d'Eminentiffinu ; Pare hormai,che non fi pof-

fa più cannare in lode del Monarca dell' Vniucr-

fo : Tufolus Dominus, tufolus ^Iltijjìmus : mentr'à

molti Ecclefiartici quelH titoli s'accomunano,

come fecero gli antichi Cefari, che s'vfurparono

quelli d'Ottimo,di Maffimo,di Felice,di Pio, re-

ua folo d'arrogarfi il titolo d'eterno ; mi non^
mancò d'airumcrlo la vana ambitione di Gratia-

uojValentmianOjTeodofio, ed Arca dio Impera-

tori, i quali s'appellarono perenni , e Icmpre du-
reuoli : T'iemo deinceps tardiores fortdjjis a^atus no-

flr.v'Perennitatis expeiìet : e quello eh; lormonta

otjni maraui^'liaifi è che dital gonfiezza fu ripie.

na la mente del lapientillimo Legislatore, e giu-

flo per altro Giustiniano, il quale p:-.r fi pauo-
neggia con tit lo d' eternità : lue igitur om-

ni'i 5 (jux pietatis fiudio nojha fmxit icterni-

tas .

Oh quanto dimon:roflì alieno di quefte pazze
pretenfioniil gran Patriarca Giufeppc Goucr-
natore d'Egittolquale amorofamente accoglien-

do nella fala regia i fiioi fratelli , ch'erano iui

comparfi dalia Patria per prouuederfì di grano ,

prouandone eltrema penuria^prima d'inrrodur-

li ali audienzadelRé, gì' iiirui di quanto do-

ue^^n rifpondere , quando da lui follerò interro-

gati; li dine che fé loro richiedcua chi foliero,ri-

fpondefl'ero : Taslores fuìnus : fé poi gli hauefle ri-

chiefti , come fi chiamaifero i loro Progeni-

tori, dicefsero pure, che erant Vafiores ; e fé altre

propoile loro fufsero fatte niun'altra rifpolla li

dafsero , fé non : Vafiores fumus: cumcjue yocauerit

•vos, (j dixerit,Q!iod efì opus -YeJÌYum} refpondebitis

,

Viri Vaflores fumus , ferui tui,ab infamia noflra >/"-

e]ue inpY^fens & nos , &T?atYesnonri: Parmiciie
quiuiGiufeppeà gran cimenti,e pericoli efpòga

tutta la fuafratellanza,mentre nell'Egitto tutto,

era talmente odiato il titolo , e nome di Pallore,

che non potea efser vdito,che con ifdegno,ed al-

teratione, dicendo il facto Teflo : Detejlantur ^-
gyptu omnes Tauores ouium, ciafcuno Egittio raf-

fembraua vn Hiena crudele , che come dice Pli-

jiio occukandofi nelle cauernofe fpelonche chia-

Deirimprefe Paftorali
I ma per nome con voce humana i Paflori , e tofto

che le li vede vicini, li sbrana,e diuora . Sarebbe

f^ato dunque miglior configlio à mio credere»

che i fratelli di Giufeppe interrogati da Farao-

ne,chi fi fofsero,hauefsero rifpofto,efser figliuo-

li d'honoratiflìmo Padre difcendente da (chiat-

ta nobile , da ftirpe generofa , da ceppo illuftì^ ?•

che i maggiori loro furon gloriofi perattioiii

magnanime,per imprefe heroiche,per fatti egre,

gij i
che al cafato non mancaua chiarezza di fan-

gue, colleganza di parenti, attinenza di propin-
qui : [

oteuanotefscre vn gloriofo encomio al

proprio Genitore, che fu chiaro per i coftumi,
nobile per le conditioni,fublime per le preroga-
tiue; vifitato dagli Angioli , fauorito dal Cielo ,

accarezzato dall'Altiffimo, cheli diede facoltà

d'impartirà tutti loro larghe benedittioni , che
portauano feco titoli famofi , cariche cofpicue.

Dignità ampliffime
; qual'opportunità dunque

più propria di quefta , per render celebre in tut-

ta quella real Corte il generofo loro lignaggio?

e pure al configlio del fratello fi rimettono , il

tutto pafsano con filentio, né di gradi fi ricor-

dano,ne di titoli fanno mentione, né dell'hono-

reuol retaggio fi pregiano , e folamente d'efser

Paitori fi pubiicano : Vastores ,pajìures fumus : oh
laggia iftruttione , e ben degna d' vn tanto co-

mandante ! Sapeua ben' egli, che auanzandofi
alla prcfenza di si gran Rè con titolo d'humikà,
e non di fuperbia , farebbero flati da lui beni-

gnamente accolti , e però da buon Politico non
volle , che rammenrailero né l'altezza della pro-

fapia, né la chiarezza della nafcita, né la premi-

nenza di titoli, edhonori, ma folamente che fi

gloriaflero della nuda , e negletta denominatio-
ne di Pafiori : Vafiores fumus : efprimecon fimi-

sliante fentimento , fé bene in diuerfo fo£7<?etto

quefto penfiero il Padre fan Gregorio Nazian-
zeno : Cùmahis alia quxdam cognomentafint , ^^elà

parentibus accepta , '\ìel ex fé ipfis , hoc efi exproprijs yj^_ ^r, io
"viticjtudijs injiitutifque comparata . T^obis contra

magna res,& magniim nomen erat,ChriJlianos (dicia-

mo noi ) VaP.ores, & ejie , (ir nominari

.

Piaceiìè al Cielo , che i Prefidenti ecclefiaftici

di quefto folo titolo fi gloriaffero , e fantamente

falì:ofi diceOcro co'fratelii di Giufeppe, non alla

prefenza d'vn Rè terreno , ma del Monarca cele-

lle : Vafiores fumus : mi poco lo pregiano, e quafi

obbrobriofo ftimandoio , vanno chimerizzando
il modo d'immortalare la denominanza delle lo-

ro Profapie; e fé bene fant'Euarillo Papa, per ot-

turare il fuono à quelle trombe di vanità habbia

ritrouati i titoli delle Chiefe , perchè s'oblialfe-

ro quelli delle f-imiglie, queflipurper lopiu fi

tralafciano , e con tutti i voti s'afpira ad ingran-

dire i nomi delle proprie Genealogie , fcopren-

dofi,come dice fan Gregorio Papa, Dociores hu-

militatis , & Duces fuperbi£,fcrìi\cndo àMauritio
Imperatore , dolendoli del titolo che s'arrogò

Giouanni Patriarca di Collantinopoli d' Vni-

uerfale . Per quefto l'humano fallo inuentò co-

lonne ifcritte, llatue incife , archi intagliati , co-

loffi Icolpiti, armi, imprefe, feudi, flegmi ; che fé

mireremo ad alcuni di quelli per la varietà de'

colori , e per la quantità delle figure , ci raflem-

breranno più tollo arabefchi di Monfolmani

,

che

I
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che infegnc di Criftiani , ò pure Geroglifici del-

le Piramidi d'Egitto, che imprefe di Sacerdoti

di Cfifto

.

Io ftimo certo che FocioneAteniefe , fé bene

Plutarco aflerifca , che in tutto il tempo di vita

fua non fufle mai veduto né piangere, ne ridere

,

fé fufle a'noftri tempi , ò piangerebbe con Hcra-
clito , ò riderebbe con Democrito , per le (conce

vanità, che fi praticano oggidì fra noi Eclefiafti-

ci: Già nell'entrare ne'Tempij dedicati all'Al-

tiflìmo,non è più adorarlo in vna Chiefa,mentrc

Je cappelle,gli altari,i satuari ;, i tab£rnacoli,pa-

iono cauerne,tane,couili,forefte,e qua(i,che non
diflfi, lì:alle ; Poiché da per tutto fi vedono caual-

li dipinti, leoni delineati,dragoni intagliati, fer-

pi, aquile, falconi, ed ogni altra forra d'animale

irapace, ed immondo . In vece d'vna Croce ften-

dardo della noltraredentione , vedrai vn arma
infegna della noiira ambitione; in luogo d'vn

Crocifiifo con chiodi , fcoprirai vn cappello con

fiocchi ; vna Mitra con bende indorate in cambio
d'vna corona con fpine infanguinate ; vna palto-

ral verga fregiata , in vece della lancia contra il

petto di Crifto arreftata ; in fomma in ogni nic-

chio, in ogni angolo , in ogni luogo , fopra ogni

muro, fopraogni niarmo,fopra ogni falfojfi fcor-

gono l'armi dell'ecclefiartico Pretore , in vece di

miflerij dell'addolorato Redentore , che ben fi

può4i"e;
'H^illum fine nomine faxum

Lm»nU% Se con quattfo pietre fi ripara vn altare ca-

(dente,fe con due puntelli fi foltiene vna cappella

pendente , fé con vna fmaltata s' imbianca vna

Chiefa annerita, eccoti inalborate l'armi, de-

ferirti i nomi, intagliati gli elogij ; Se slarghia-

mo vna piazza , fé fabbrichiamo vn leminario, fé

innalziamo vn ponte, fé adorniamo vna fontana,

fubito penfìamo d'intagliami lo flemma , ad in-

nalzami rimprefa, e fcriuerui il nom.e col mille-

fimo,e centelimo , e non meritiamo noi per que-
' ftevaniffìme pompe la nota, che fu attribuita à

Traiano , quale , perchè fopra ogni parete inta-

gliaua i fuoi titoli , fpiegaua le fue infegne , im-
prontaua il fuo marchio , fu gentilmei:te appel-

lato da Coftantino, appreflb Cufpiniano : Uerba

farietaria : che fé li poteua pur dire : M ixaturque

noitasfrondesy^ nonfuapoma: ma ecco fan Bafilio,

che qual Democrito piange quelle faftolìlTìme

dinioftrationi , onde fopra quelle parole di Da-
uide : Vocaueritnt nomina fua in terrisfiiis : cosi fa-

r^ Stfja vie\\z;'Hpnné'videseos, qui fora', &gymnafiainCi-
f/4^

' uitatibtisxdificarunt, murosexcitarunt,acjuxduiìus

adornartinti quapa^o eorum nomina, hifce fmt indita

étàificvjs terrenis i Commsntimodum^qu'o in longum vi-

tx tempus fui memoriamnominis pYorogarent, ed ecco

fan G louanni Grifoftomo,che qjual' Eraclito poi

fé ne ride, e così va fcherzando : Ecce aliudgenus

amenti^yxdificm, agris, (j balneisfua nomina infcri-

bere,& putarefe magnani confolationem ex eo accipe-

re,& ymbram { come il cane d'Efopo ) prò rei yeri-

fate perfequi.

Ma perchè dice Simmaco,che In magnos ani-mos

~.
. noncadit ageclataiacìatio: però Augnilo benché

c.'io

'° rellauraffe la Bafilica d'Emilio, per non inuolare

qual Menelao , ò qual Paride l'Èlene dell' altrui

glorie,nè v'incife il proprio nome, né >, 'impron-

Menoc.Stu-

D. Lue. e. %

' DJj.Cl.ryf,

tòlap-opriaimprefa ; il qual efempio Seguitò
pure Tiberio di lui fiicceflbre , c'hauendo rifar,

cito dal fuoco accidentalmente abbruciato il

teatro di Pompeo per non rapire qual Mercurio
ad vn Argo la bella Io della fama,contento(ri che
pure in auuenire s'appellaffc l' anfiteatro di
Pompeo ; che fé non s'appagano gli Ecclefìailici
di tali cfemplari, come di Principi fecoIari\ e
Gentili ; fi ricordino dell' impareggiabil m jde-
flia di Siilo Qiiinto, ch'era fòliro diVe per ifcher-
zoaUtidendoall'humilfuanafcita

, ch'e'^Iiera
natodicafailluftriìTìma, e ferenifTima

, perchè
anco di notte per le feffure del pouero paterno
tugurio fi fcopriua il fereno delle sfere , ed il

chiarore delle fl?lle;c'haurebbe feruito d'oppor-
tuna llanza à quel grand' Ailrologo di Danimar-
ca TiconeBrae , che per meglio contemplar di
notte le llellehauea coperto il foffitto d'vn fuo
llanzinodilucidinìmicriflalli , appellandolo
Stello borgo , cioè à dire danza delle (Ielle . Si ri,

cordino di Nicolò pur Qiiinto , che alfunto al

trono di Pietro
,
ricusò d'appropriarli flemma

alcuno , che pareffe fuo proprio , contentandoli
dell'infegna comune della Chiefa , che fono le

chiaui , hauendo forflapprefo dalla mufìca, che
la voce del baflb , vuole la chiaue alta nella pri-
ma linea, e però volle per arma quelle chiaui,
checome dice fan Giouanni Grifollomo otten-
ne Pietro con la voce bafTa di quelle parole^ :

Exi à me Domine quìa homo peccator fum : che

,

VroptereàfaBus eft Ecclefix' fundamentum, conchiu- f

de il Santo. '^j,^^_

Sapeuano molto bene quelli modefliffimi
Principi , che non confìfte la Nobiltà nell'aprire
vna Galleria ripiena deli' immagini de'ma^oio-
ri, annerite per l'antichità , come l'aftummlcate
ftouiglie : TÌonfacit ncbilem atrium plenum fumofis
imaginibus , diceua lo Stoico iilruendo Lucilio :

ma nel moftrar la vaga pittura d'vn anima pen-
nelieggiata co' lucidiflimi colori delle virtù,
quale deferi (le Adimante appreffo Socrate : Ò
fpeciofiffmam.nobiliffmamque picluram: non poten-
dofi appellar alcun per nobile

, proteftaua pur
Euripide , ancorché traelfe i fuoi natali da Gio-
ue , chi non fia giuilo, e virtuofo .- Qin imagines in senso ,. a
atrio ponunt,& nomina fimilix fuxy longo ordine , (jT* lie'ief.c.i s

longis lìegmatumilligata fìexuris , in parte prima
xdium collocant, noti rnagis-,quàm nobiles : ConfefTo,
diceua Seneca, che vi renderete noti, e famofi al
Mondo

,
fabbricando ne'voflri portici lunghe

fpalliere d'armi , ed imprefe de'voflri antenati

,

come figure di mortella negli horti ; faranno pe-
rò come i marchi che s'improntano fopra le
groppkre de'caualli , che moilrano bensì di che
razza liano;fe poi per altro non fono generofì,ed
arditi, né fi pregiano, ne fi mirano

.

Stemmata quid faciunt I

Tota lìcet -)-'eteres exornent y>ndique cer£
Mria , '\ohilitasfola eft, atqite -vnica yìrtus.

Habbiate pure appefe alle vollre pareti flam-
pate in cera come anticamente fi coflumaua le
figure de'voilri antenati , diceua il Satirico , che
quelle vi feruiranno, come l'ale ad Icaro con ce-
ra attaccate

, che foUeuandoui poi fenza l'ale

delle virtù
, dall'ardore della fuperbiafiiranna

lleraprate, e vi cagioneranno irreparabili prccL
piti;.

de

Juuen.fat,%
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fiitij , perchè à cader va chi troppo in alto Tale,

econicarfjrnKiraii Gregorio Naziaiizeiio : Su-

pYa moiim-,fiinetieie te-, rues : lafciate, panni vo-

StntcetAi
^^"'^'^ '^^"^ Seneca ,

quando dille
, che Thilofo-

phiajtegma non tnjpicit , chegli Aftro'ogi miri-

no quelP arme fchierate con tante bellic , e li-

Itate con tante falce , efiendo afluefattià con-

templare le figure del Zodiaco, e le 4S. immagi-

ni del Firmamento, qual pur fan Bafiiio appella :

D^m (^r's7
'HegotiofiJ]riìhrinprorJus y^anitatem: Ma perche Tht-

Ant.jer

i^jgpjji^ nojhd cbrijìus cfl , come aiierma fan-.

Pier ])amiano , apprendiamo quella bella let-

tione , che ci fece qaefìo celelte Filolofo al-

ilaith.c.n lorchédifle: Dijcite ame i]uiamitis[Hm,&humi-
lis corde :

Per tutto ciò che fin hora habbiam detto , fag-

gi douranfi ftimare Cefare Augnilo,ed Agefiiao,

il primo,perchè ricusò la gran quantità di dena-

ro, che gi'muiò il Senaco ivomano per fabbri-

carne llatue à fuo piacere; il fccódo p;Tchè rifiu-

tò pur le fl:atue,che tutta la Grecia in teltimonio

del fuo gran valore dimoftraro in cinquanta-

quattr'anni d'età, ed in quarantino di Regno li

vo!ea drizzare , ridonando Cefare il denaro , per

erigere Itatue, nona lui, màallafalute publica ,

alla comodità, alla pace; Rifpondcndo Agefi-

iao chj i Tuoi fimolacri farebbero (tati i luoi fat-

ti cgregij, che 1' haurcbbero per tutti i fecoli al

vino rapprcfentato , onde fi dimollrarono mol-

to diffimili da quel fuperbo Caligola, quale_.

troncata la tella alla Itatua di Gioue Olimpio,

per efler egli adorato come Gioue, vi pofe Ix^

ilia; che ben di quella fola sì maiaments profa-

nata poteafi fare ciò che fecero gli Ateniefi del-

le trecento fiatue di bronzo, che rapprefcntaua-

no le glorie del famofo Deinetrio, che llruggen-

. dole le conuertiroao in vafi d'abbomineuolcj

i^^'nc,'" ^cruitio . Predenti douranfi ilimarc Plotino

la -vi'^Btl- gran Filolofo,ed il Bellarmino gran Teologo ; il

i^r, primo perchè non potea fopportavc che fi facef-

lero ritratti del fuò volto ; il fecondo che mai
permifea'pittori ilrileuarnela propria effigie;

aii'erendo Plotino , c'hauea da far aliai d Coppor-

tar ii fuo originale , fenza moltiplicarlo con ri-

tratti ; Rifpondendo ingegnofanienre agli amici

il fecondo , che lo pregauano fi firmallc alquan-
ìn tìHsvit. xo , fin tantoché il Pittore hauefl'e agi odi rile-

uar la fua immagine : Vel cupitis depìngere menni

yeterem hom!nem,yel nouiwi ; /; yeterem , il!e defor-

lììis e fi , necpiciura, , aut luce , [ed litura , CT" Idtebris

Co-n. àia- digmts i finoi'.um , ille 7iondum perfecfiis ejl : Imitan-
pi.. cp. uc. do in ciò il gran Vefcouo di Nola che mai i\ la-

c.i.v.ii fciò indurre, ficchè , fi compiacefl'e che folle pi-

gliatala fua eiSgie . Prudcntiffimi Seruio Im-
peratore de'Romani, e Gregorio fommo, e fanto

Pontefice de'CrilHani ; il primo perchè campeg-
giando nel di lui nome l'humiltà , e la feruitu

,

, tanto valendo il dire,Seruio,cheferuo,e però di-
Seaeceog.C

.

, > 1 i- „

/_ j
ce Seneca, al Irono lublimato : Seruium I{e^em

tulli F^oma , cuius nomimi humilitas ipfum ad Thra-

numeuexit , in cuius yirtutibus hitmilitatenominis

mìni fuii clarius : il fecondo perché fu il primo
fra'Romani Pontefici ,ches'appellaflc coli' hu-
mil titolo di SeruHs feruorum Dei^volenóo rintuz-

zar con quella fanta humiltàla gonfia fuperbia

di quel tumido Cameleonte di Giouanni Pa-

triarca Coltantinopolitano ,
quando s'arrogò il

faitolo titolo di Vefcouo vniuerfale della Chie-

fa, cheben quiuipuodì dire: I{idehis audaciam,

c'7 grtKiam nominis : onde il fanto Pontefice fu

sforzato cfclamare contra queil' arrogante.»

ardire : Exclamare compellor , & dicere, òtem- si^.'». l.\.

poro. , òmores 1 ecce cunciainEuropxpartibus bar- i^'ic-deReg.

barorum iuri traditafunt , (jr tamen Epifcopi , cjni in
''-f'

^^''

cinere-tù' pxnitentia tacere debent ,yanitatisfìbino- '
'^'

mina expetunt , <ir yanis , (ir profanis yocabulis glo-

riantur . Superbo Cameleonte Giouanni Patriar-

ca : yfccepit in yanitate , il titolo di Vefcouo vni-

uerfale;humil agnello Gregorio Pontefice,^ccf-
pitinhumtUtate il nome di Seruus feruorum Dei,
onde àguifad'vn altro Seruio col vocabolo di

feruo Ilabih à sé fìelfo il rileuato Trono dell'Im-

p ero pontificio , ficchè potiam applicarli le pa-
role di Seneca, Cuius nominis humilitas , ipfum ad

Thromim euexit, in cuius yirtutibus humilitate nomi-

nis mhilfuit clarius : fece Gregorio , come Tibe-
rio Imperatore, di cui riferifce Tertulliano , che
nelle lettere à lui dirette,efi"endo intitolato del-

la Re publica Romana Signore , fcancellò nelle

medeme il titolo di Signore, e vi fcrifle quello di

Seruitore ; Parmi auuenifie à quelli due Prelati

,

l'vno dell'Oriente, l'altro dell'Occidente ciò che
oileruò ingegnofamente Plinio degli archi cele-

fti ; apparifcono quelli , dic'egli alti, quando il

Sol è ballo, e balli quando egli , è alto : Iidem fu-
p!i.l.z.c.t()

blimes humili Sole, hutmlefque fublimi cosi perchè

Gregorio Pontefice s' abbafsò con l'humil titolo

di SeruusferuorumDei::ippzruc l'arco del fuo pon-

tificio Trono foileuato nel Cielo di Chiefi fan-

ta . mi perchè Giouanni Patriarca s'innalzò col

titolo di ^'efcollo ecumenico viddefi l'arco del

fuo Patriarcal folio abballato, edepreflb, anzi

dalla Luna Ottomana offufcato; lidem fublimes
^^ j ,, ^^

humili fole , humilefquefublimi , ch'è quello , che ,»or'c.iù

dille !àn Fulgentio, che l'huomo , Sicutfit elatio-

ne humilis,fcfit humilitate fublimìs . Dica dunque
Gregorio con Bafilio ; Suffcit nobìs ad omnem Di- ^ •^'V-'"'.:»

gnìtdtem tdis^ù' tanti Domini feruos appellari.Que-

Ito titolo piglio per Imprefa , alzo per infegna,

Icelgo per marco dell' Apofioliche chiaui :

queiio fiafiampato foprai diplomi , che fpedi-

fco, fopra i decreti che llabilifco , fopra gli ordi-

ni,che publicoj quefi;o à lettere cubitali fia fcrit-

tone'Breui, nelle Bolle, ne'Chirografida'miei

Segretarij, da'miei Dottori,da'mici Cancellieri,

in ogni Officio, in ogni Magillrato , in ogni Tri-

buna'e ; Nelle piazze publichc s'intuoni,nc' fori

frequenti Ci legga , nelle populate vie fi vegga_. :

quefio fia in bocca d'ogni mio Miniftro, peruen-

ga all'orecchio d'ogni fedele , giunga fotto l'oc-

chio d'ogni Principe, perchè non conofco titolo

piùgloriofo per me , quanto l'eller appellato:

Seruus feruorumDei. Generofopcnfiero, faggia

rifolutione, prudente configlio, rellandocosì

edificato l'iuimilc, confufo il fuperbo,ammirato

l'infedele ; Tsiota erit omnibus hominibus yna tan-

ta modeflia : parleranno gli annali ecclefiallici d'-

vna tanta humiltà, e relleràluniinofoper fem-

pre il nome del Romano Pontefice col titolo di

SeruusferuorumDei: nella luce della Religione^

Crifiiana , e tenebrofo rimarrà al tresi col fuo ti-

tolo d'V niuerfale ilVefcouo di Bifantio nella ca-

ligine
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Ijginc della Tupcrflitione Maomettana. Né vi fia

chi penfi che tal nome abbaflì l'altezza fublime

del Primato di Pietro; perchè Humilitasmntol-

Ut potefìatem , & dignitatem , teftitìca la glofa an-

gelica fopra quelle parole di fan Paolo , quando
con baflo fentimento di sé medcmo s'intitolò

appunto : Taulus feruus lefu Chrtfli

.

Ed eccoci al fecondo contrafegno di quello va-

;iiffimo Cameleonte , cioè alla varietà de'colori,

quali cogli òcchi , con la coda , con tutto il cor-

po: ^CCIVIT iTSl^V^TSlJT^TEi colons

natura, mirabilior, mutai namque eumfubindètir ocu-
lis, & cauia, <S3- foto corpor? , dice Plinio ; figuran-

do que'fuperbi, ed altieri, che vertendo varij co-

lori,fecondo la diuifa deH'ecclefialHche loro Di-
gnità, in quelli vananiente fi gonfiano - Sono di

fcordi fra di loro i Naturalifti , nel riferire le^

caufe della diuerfità de'colori del Cameleonte

,

ne'quali egli fi trasforma. Plinio vuo^e che fia

vn rifolgoramearo della luceper la vicinanziu,

degli oggetti,che à lui s'approfiìmano; Ariitoti-

le crede,che fia vn palpitamento del cuore per la

natia timidezza pauentando di quanto fé gli au-
uicina. Riconcilia l'vna, e l'altra opinione Se-

neca , aderendo , che proucngono , e da caufa ef-

trinfcca per riflsffione di luce efterna, che riuer-

bera nel Cameleonte,e da cagione intrinfeca per

l'alteratione incerna degli affetti, ò fiano di fde-

gno,ò d'amore, ò di ti more : ChMìxleontes cir re-

liqua ammalia , quorum color aut ex ipjìs niHtatur

,

cum ira, Vf / cupidine accenfa cutemfuam -yariant hu-

morefuffiifo , aut pofitione lucis, quamprout reilam ,

yel obliquam recepennt ita colorantur , ilche fpiegò

pur elegantemente fan Cirillo Vefco no d'Alef-

fandria,qual paragonò l'amante al Cameleonte,
trasformandpfi per l'interna paffione dell'amo-

re nell' oggetto amato : Sicutamamu! , ita&fn-
mus , habet enimamor concurfumCham:ileontis-,yndi'

tranfmus cum amatis, autfiflimus,aut cum eifdem yi-

lefcimus, aut charifurnus . Hanno i Principi fallofi

vn corpo diafano , e trafparenre, perche non folo

s'alterano nell'interno per i colori delle loro Di-
gnità dimoftrando le pafiìoni dell'alterezza , e

fuperbia ; màdipiùnell'eilerno , pigliandone
dalla luce di quelle il riuerbero , ficchè fi perfua-

donod'effercelefti non terreni, dinini non fiu-

mani. Dei non haomini;e pure non douerfi pun-
to pauoneggiare per tali colori, maflìme per

quelli dell'ecclefialliche Dignità cforraua farL.

Girolamo fopra quelle parole di fan Paolo : Si

quis Epifcopatum defiderat,bonum opus defiderat,opus

non Dignitatem , laborern non delicias, opus, per quod

humilitate decrefcat , non intumefcat fajligio :

Tign intumefcat , quafi voglia dire che non f\ fac-

cia fimile al Canieleonte , che tutto tumido Ci fa

vedere

.

Quindi chi crede à Girolamo , echihàvdite
le vane apparenze della variabile fpoglia del Ca-
meleonte , non li farà diffidi capire la ftrana ce-

rimonia prefcritta dal Cielo nel Lenitico per of-

ferirfi in holocaufto all'Altiflìmo la manfueta , e

pacifica colomba: Offerat eamSacerdos ad altare re-

torto ad collum capite : Io non accetterò giammai
per odorofo fagrificio dalle mani delSacerdotc la

colomba, dice Dio, auuenga che per altro purif-

fima di corpo, e fempliciffima di fentimento , s'-

ella non mi verrà offerta col capo verfo il colio »

e curuo,e ritorto • Haurei in vero creduto,che 1'

oblatione di queflr'amorofo augello doueffe riu-

fcire all'Altidìmo affai più grata,ed accetta,qua-

do haueffe fatta pompofa moftra de'vaghi colori

del filo ornatiflìmo coHo, allorché sì ricco, e do-

uitiofo a'rinerberi della luce nobilmente capeg-

gia,e come dice Seneca,cai;« omnis inclinatio in co. 1. 1

loxesnouos fri/Jf. Poiché il Sole qualPittor induitre ' 5

tingendo i pennelli^ nella tauolozza della luce^

quafi dillefa tela lo colora con cerulei,azzurrini,

e purpurei lumi ; qual ricco gioielliere l'ador-

na, quafi douitiofofcrigno con monili di verdi

fmeraldi , con collane d'accefi rubini , con coro-

ne di sfauillanti zaffiri ; qual'ingegaofo ricama-

tore lo trapunta quafi finiffimo drappo con p re-

tiofi diamanti , con aurei crifoliti , con luminofi

topazzi : qual di'igente Giardiniere l'infiora

quafi delitiofa fpalliera col cinabro della rofa-,

,

col minio del garofano, coli' incarnato del pa^

panerò . Inganni pure colle fue vue Zeufi gli au-

gelli, e i'fuoi Bucefali Apelle i deftrieri , co' fuoi

cani Micia imoloffi , che cederanno di buona
voglia ai fopranaturali colori di quefto celefte

Pittore . Venga Ariftide per dipinger al natura-

le quefti vaghi fregi che lafcerà imperfetta l'-

opra, come abbozzato folamente c'hebbe l' ar co

baleno lo pofe da parte diffidando di poterlo al

viuopennelleggiare : venga Apelle, che non li

sjiouerà l'inuentione di raccoglierei colori più

viuaci di tuttol'Oriéte per ritrarne vna colorita

co lóba,si come li valfe nel frafceglier le doti più

rare delle dózeUédella Grecia per rapprefcntar

la decantata bellezza d'Elena : véga Nealce,cha

non li valerà lo slanciare per difperatione nel

co! lo di quell'augello, come fece nella bocca del

fuo anelante deitricro la fpugna,ouepurgaua
ifuoi pennelli , diffidando di poterli formar al

vino la bocca fpumante, e fé bene ini fece il cafo,

ciò che non potè l'arte, quiui né l'arte, ne l'acci-

dente potrà riportarne il bramato fine. Hor non
potiam noi affieme con Dione Grifoftomo fde-

gnarci contragli augelli dell' aria, che in vece

di vagheggiare, dille lui , l'occhiuta codi del

pauone , diciam noi il delineato collo della co-

lomba , s' aggirano fcioccamente d' intorno al-

la ciuetta animale ridicolo , giocoliere , e della

luce nemico? Quella poteuafi fagrificare, i^-

{Q*-/p ad collum capite : come quella che ingannan-

do gli augelli dell'aria traendoli nel vifchio , li

fi perdere la libertà, e la vita; mala colomba
si come nqn ha fie'e per danneggiare , cosi ha

-

uendo le piume per allettare offeriuafi colla Co-
rona de'fuoi vaghi colori , col monile delle fue

ricche d )uitie ; tanto più che le vittime quant'-

eran' ornate, tanto più eran'accecte, e però s'in-

trecciauano di nallri, di frondi, e fiori s'ornaua-

no ; coronate, ed inghirlandate all'altare fi con-

duceuano . Spiega il Millero , e dicifra ogni ce-

rimonia fan Brunone offeruando , che si come il

capo alto, e collo dritto è fegno d'alterigia, e

fuperbia ; cosi il capo baffo , e collo dimeffo

fignifica humilcà,efoinmiffìone jondede'fuper-

bi , ed altieri diffelfaia: ^mbulauerunt extento

collo . Ricufa l'Altiffimofàgrificij che fpirino fa-

llo, e gonfiezza, però comanda d pieghi il capo.

Ci curili

,
«1*. (?•

Oìo.fr.ii
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fi curui il collo alla co[omha.:I{etorto ad colUtm col-

pite ; Qiiia non recipit Deus ficrificia fiiperborum,

coiichiude fan iirunone

.

Panni qtiefl-O peii(ìcre tutto fondato negli O-
ii»ithe.x6 rjcoli euanijelici, oue sì come il capo de' Preiati

vien detto B.iY-ions , cioè jìlins columbx , così tutti

il ..I ,„ eli huominiaportolici" vo'^liano cller , al diredi

Crilto, Simplìccsjicut columb£,c pero cialcuno de-

uc offerirfi all'AItiffimOjCome la colomba, Estor-

to ad collum capite , non come il Cameleonte, del

quale ad'erifce Plinio che eminet ronrum ; e fé non
giouaua à quella la pópofa nioftra delle fue colo-

ritepiume, anzi per diuin precetto gettaualì co-

me cofa vile nelle ceneri dell'altare, Vlumas provi-

eiet pYopè altare in loco , in ano cineres effundi folent :

tanto meno valeri à quefto la diuifa air iera delle

di lui Dignità,mentre pur di quelle difie Dio nel.

l'Efsodo : Tarn nunc depone ornat'.'.ni tiium , -^H fciam

tiuidf^ciam libi ; fpiegando al noilro propolìto il

pafTo Roberto Abate , mfi ambitlet p^ccator dsmifio

rapite , nondum fé [ciré fatetur Deus cjind ei faci^t ,

niilUm ei habet matcriam feruanda: mifericordi.-c , nifi

pra:cedat hiimilitas

.

Qiieila colombi mi fi ricordare di que'quat.

tro augelli , ch'erano lauorati con maggior arti-

ficio della colomba d'Archita , mentre al dire di

Filoftrato non folamente volauano d' intorno à

quell'altrettanto potente , quanto modefto Ré
della fuperba Babilonia , midi più come latcfta

di bronzo fabbricata da Alberto Magno, artico-
K-jt, AfdJ^ ijauano le voci ( fé beli per arte magica ) e diftin-
*•*•* gueuano le parole, dicendo chiaramente al Prin-

cipe, allorché fopra eie nato Trono tcneuapnbli-

ca audienza a'fnoi Popoli, quelle ben degne paro-

le: "He fé fiipra homines effenet:i fomigliaiiza di ciò

che al trionfmte in Roma fopra il carro s'in-

tuonaua : Hominem te effe memento ; onde meri-
tamente quelti vccellini erano chiamati : Lingux
Deomm aurea: , poiché né menoH;rco!e , che
d-.ilia bocca auree catene tramandaua , pote-

0_ uà apportar auuifo né più celcfle , né più di-

uino.
Con fomigliante inuentione tcneua hnmiliati

i grandi delia fua Corte quel Rè dell'Indie detto
lunh. in Mogor , che, come nota il Giuitiniano m Tobiam,

Tot), -..ere- tJifcendendoda vn nipote di Tamerlano , che fu

armentiere d'immondi animali , comandò che

ciafcheduno da baffi natali alfunto, ò per proprij

ineriti,ò per altrui fauore ad alte Dignità , e pre-

minenze , portafle auanti di sé l'iftromento dell'

arte fua propria : Cosivedeafi camminare ogni
Satrapa di quell'interminato Regno , chi colla

fiuba, come calzolaio,chi colla forbice,come far-

lo, chi colla pialla come legnaiuolo
; quefto por-

taua il triuello , quello la fega , altri la fcure;

molti agli fcalpelli, a'pennelli , a'martelli, fi rau-
uifauano per fabbri ,per pittori, per ifcultori . Se
nel Regno della Chiefa vi fu ffe quefta pramma-
tica , quanto giouerebbe per ifuentare la tumi-
dczza di tanti Caniéleonti, che fi teflbno Genea-
logie,che ad vdirle,e leggerle muouono più nau-
fea, che quando ^\ patifce il Mare; moiirando di

traer rorigine da Principi di fcettri , e corone

,

quando i loro honorati maggiori hauran ma-
neggiati mantici , ed incudini , come fé non fufle

noto rapprouatoaffìoma di Silio Ballò
, Quem-

fe-i.fi4l>, '"-
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' camque yolneris recoìere nobilem,3d h;im ilitatem per-

uemes : Qiianti porterebbero l'aratro con Primi-

slacche fa figlio d'vn bifolco: Qtianti il mar-
tello con Marco Settimio , che fu figlio d'vn mu-
ratore : Quanti la fega con Tilefane,che fu figlio

d'vn legnaiuolo ? Alcuni che maneggiano palto-

rali li vedreilc maneggiar le fcope come Tiri-

date , che di fcopatore diaenneRé de' Medi;
Altri che portano le Croci li vedrefte portar lo
zappe come ad Alinomo , che d'hottolano fu co-

ronato Rè de'Parti ; Molti che trattano vafi facri

li vedrefte trattar vafi di creta come Agatocle ,

chedifigliod'vnvafaio fu creato Ré di Sicilia.

Né vi mancherebbe chi poneffe in moftra le pen-
ne, le mannaie,le falci,come i Tarquinijji Varro-
ni, i Marij figliuoli che furono di tr.ercanti, di

macellai, di bifolchi

.

Hor non farebbero meglio configliati quefti

tali che apprendelfero l'efempio di Villegifo Ar-
ciuefcouo di Vormatia, ch'eflendo nato d'vn Pa-
dre che lauoraiia ruote da carri , ne fece figura

per tutte le ftanze del Vefcouado , con quefto

Motto: Villegife , cji'.is fs iquisfueris , memento!
hauendo queli' humil Prelato molto bene alla

mente la mafiìma del gran Grifoftomo : Melius

eiì t yt in te glorientur parentes tui , quùmy<t tu in

parentib::s gloYieris . Vorrei che quefti hauefl'ero

veduto nella famofa Città d'Efefo il magnifico

,

e font uofo Tempio di Diana vna delle fette ma-
raniglic del Mondo, da Tefifone difegnato, dall'

Amazzoni fabbricato, fé ben poi con pazzo furo-

re da Eroflrato abbruciato
; parrebbe ad elfi

prodigiofo bensì per l'architettura d'vn perfet-

tiffimo quadrato , ma altrettanto mifteriofo per

la fcoltura delle ftatue , eh' iui Ci mirauano
; poi-

ché tutte quant' erano efprimeuano atteggia-

menti d'humiltà , e fommiifione , mentre col gi-

nocchio à terra fcolpiteparean tributaflerodi-

uotiflìmi ofsequij,portando di più caratterizza-

ti nelle bafi , Motti, ed Imprefe,che conteneuano
concetti d'humiliffìmi fentimenti ; laftatua poi

di Diana, e quella del fuo Germano Apollo fé be-

ne immobili non eran mutole,parlando con quel

mifto di maeftà,ed humiltà, col quale erano rap-

prefentate . Non altri menti nel Tempio di Dio
veggonfi collocate le viue ftatue de'Primati del

Vangelo \ Mirate la ftatua di Giouanni Battifta,

e leggete il Motto : Kp» funi dignus, yt foluam cor-

rigiam calceamenti eius : Volgete gli occhi à quel-

la di Pietro , ed ofleruate l'ifcrittione : Ext à me
Domine^quid homopeccatorfum : Ecco quella di fan

Paolo, leggete : 'hlgnfum dignus -vocari ^pofìolus :

ma non perdete di vifta nel mirar l'altre , la fta-

tua della pudicitlìma Diana , cioè di Maria fem-

prc Vergine , che porta fcritto : Quiarefpexit hu-

militaiem ; e fé volete che Apollo non fuo Germa-
no, ma fuo figlio notifichi il fuo Motto ve lo ma-
nifefterà per mezzo di fan Paolo, che fcrifle : Hu-
tniliauit fernet ipfuìn : In fomma tutte le ftatue del

fuo Tempio vuole rapprefentino queft'atti di

vera humiltà , e fé ne protefta per mezzo di Da-
uide : 'A(p« habitabit in medio domus me£ , quifacit

fuperbiam .

Hor vadano gli Ecclefiaftici faftofi in traccia

dell'ombre perYare fpiccar i colori delle Dignità

odiando il bel raggio della luce della modeftia;
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Imitino pure quel fcruo di Tito che per vagheg-

giare l'ombre de'monti fuggiua gli fplendori del

Sole,ò pure quello fciocco Narc.fo, che nello

fpecchio dell' acque , dell'ombra propria s' in

uaghi; che prorompendo eflì nelle ftrauaganze

diTeagine fopranoniinato Fummo, perche delle

realtà non curandoli , folo delle vane apparen-

ze s'appagaua . Non riufciranno ne meno Pittu-

re, non che fculture di quello augufliilìmo Tem-
pio , perchè refterebbe troppo ofcuro , ed affum-

micatorben fi vede che nò fiamo più à tempo de-

gli antichi , ne'quali Ardice Corintio e Telefo-

ne Sicionio efercitarono la pittura fenza colori

,

circofcriuendo , come da prima fecero gli Egit-

ti;,con pure linee il corpo humano,mentre non fi

códucono più in moftra ritratti d'animi ben có-

pofèi colle linee della modeftia, ed humiltà , ma
coir ombre della vanità, e dell'alterezza, come i

Corinti] che dall'ombra dell'huomo pigliarono

i primi principij della pittura. Farmi firinuoui-

no i tempi d'Oratio , ne'quali v'era vn Pittore

,

che non fapeua tirar altre linee che dipinger da

per tutto ciprelTì , mentre in ogni canto fi ritro-

uano huomini fuperbi, e vantatori al ciprcflb ap-

punto da Focione ralTomigliati
, perch'egli è al-

to bensì di rtatura, ma come dice Plinio : Fruciii

fuperuacua ; è ben vero che non tramandando
quefti ombre valeuoli per fare fpiccari loro co-
lori , meglio fi ponno paragonare al Platano , che

non produce altro frutto , che ombre vani (Time :

Quis non miretur arborem ymbrx grjtia tantum ex

alieno petit-itn orbe •? dice il fuddetto Naturalità :

ina di tant'ombre ne meno s' appagano , perchè i

colori di tutte le Dignità loro non ba{lano,c me
Agatone Pittore , che confumaua nel dipin-

gere tutte le tele della Grecia, e tutti i colon
dell'Oriente ; e però come tanti lìTioni vanno
in traccia delle nuuole delle vanità per ritro-

uarui l' Iridi delle preminenze , né lafciano

perqueftole Giunoni , perchè vogliono com-
parire pauoni , à tal Deità dedicati , pompo-
fi , ed altieri; fiiperando in ciò il Camaleonte,
che fé ben pur di queitopuoifialferire quel di

Seneca : Cuius omnis inclinatio in colores nouos

tranfit : pure tutti gli aflume , prxter riibrum

candidumque , ma quelli doppoeder coloriti col

purpureo , Hianti femper ore , afpirano al can-

dido , colore bensì degli antichi Sacerdoti d'-

Ofiride,mà hora de'fommi Pontefici diaifa papa.
Ie,tra(curando il bianco dell'humiltà,Co/o)-,come

l'appella Vgone Cardinale, oculis Dei gruttjjimus .

Ma quello ch'è peggio non fi curano de'cibi

fodi,e foilantiofi , cioè delle virtù,ed opre pafiio-

rali , correndo folamente dietro alla vana gloria

del Mondo , ed all'aura popo'are; di quella fi

pafcono, quando fi vedono affifi fopra il rileuato

Trono del comando, di quella s' alimentano,
niente diffimili dal Cameleonte , ch'vnico fra

tutt'i vinenti d'aria, e di vento fi nutrifce : Solits

animalium , dice Plinio , neccibo , nec potii ali-

tur, nec alio,(juimaeris alimento : onde da begl 'in-

gegni vien introdotto,come fé dicelfe: CIBO FI-

TTILE M'E' L'^FP^A,òpure, D'AB^^ E'Ljt
Vn.A MI^, quali Motti fliimofianollati tutti

prefi da Tertulliano , quando defcriuendo il Ca-
meleonte, difle di lui ; Ofcitam yefcitur , follicans

ruminat,de -vento cibus-.ài'è quello che diciam pur

noi : VENTl'S EST VlT^ MEA-, ò pure ^C-
Civn IH_ V.AHIT^TE; quello fi è appunto il

cibo de'Principi altieri, quando con tratto arro-

gante, con poinpofo fallo , e fé uero contegno co-

mandano à foggcttati : onde difie Seneca : Gloria

'vanum , & ^>olablle quiddam ejl , auraqtie mobilius ;

e perciò il niedefinìo Filofofo rimprouerò Cc-

fare , al lora che fi palefaua nel comando Came-
leonte d'aura leggiera ventofamente pafciuto:

Olio altiùs te fttbleuaùi , hoc deprejjìor es , ojìen-

difque te non agnofcere ijìa bona , quibus tantum

injìaris ; ch'è quello che tanto fimilmente ab-

borriua nel Prelato ecclefiaftico fan Bafilio ,

quando dubitaua , che gonfiandofi col vento

della vana gloria di quella vita , andafle poi col-

la fiamma della vera pena nell'altra: .Antijìes

neutiquam Dignitate lUaextollidebet , ne ipfé quo-

que Beatitudine lUa excidat , qnxproxima efl hu-

milibus, ^^el infìatus incidat in iudicium Diaboli.

Perlochè fant'Agoftino foleua pregar il Signore :

I{edemptor mi expe'k à me fpiritum fuperbix , &
concede propitius thefaumm humilitatis tux . Par-

mi eh' à tutti quclti Cameleonti, quafi ad Ene r-

gumeni dallo fpirito dell'human fallo aflaliti fi

dourebbe legger come vn potente eforcifmo per

ifcongiurarliV quelle parole di fan Gregorio Pa-

pa , colle quali pretende raffrenare la vita fallo-

fa degli Ecclefiallici : ^udiant humiles , dic'-

egli , quam funtxternaquxappctunt , quàmtran-

fitoria qux conteìnnunt ; ^Audiant elati quàm flint

tranfitoria qu£ ambiunt > quàm teterna qux pierdunt

.

.Audiant humiles exmagiHra yoce Veritatis , om-

nis qui fé humìliat-iexaltabitur ; audiant elati ; omnis

qui fé exaltJt, humiliabitur : ^/ludiant humiles
,
glo-

riar/! precedei humilitas : audiant elati , ante ruinam

exaltatur fpiritus : Audiant humiles , adquemau-

tem refpiciam , nifi ad humtlem ? Audiant elati, quid

fv.perbis terra , cr cinis ì ^udiant humiles , Deus

Immilla refpkit; aaidiant eliti , & alta ù longc co •

gnufcit ; Audiant humiles , Filius hominis non yenit

mmiflrari , [ed minijlrare ; audiant elati , initium om-

nis peccati fuperbia : audiant humiles, quia B^dem-

ptor nofter humiliauit femetipfum facìus obediens "Pa-

tri ^.'fque ad morte-m ; audiant elati , quid de eo-

rim capite Diabolo fcriptum efl, ipfe ejl B^xfuper onli-

ne s filios fuperbix; occafo ergo perditiows noflrxfa-

lìa eli fuperbia Diaboli, (j argumentum I{eiernptionis

nofìrx inuenta efl humilttas Dei .

Non hebbebifogno di quello potente eforcif-

mo quell'humilRè della Giudea, che al Mo-
narca del Cielo riuolto pieno d'humili'.ìimi fen-

timenti diceua: Domine non efl exaltatiim cormeum,

neq;elati funt oculi mei,neq;ambulaui in magnis, neq;

in mirabilibus fuper me; quafi volefle dit-do non
fono mai fiato inuafato dallo fpirito della vani-

tà, ed alterezza; nel mio cuore mai s'è annida-

to , dag!i occhi l'ho fempre cacciato, da pie-

di co' pie medemi trabalzato, e da tutta la ner-

fona allontanato, ed efiliato . Sono degne di ri-

flelfo le verfioni d'alcuni Efpofitori fopra qncl'e

parole; 'Njque ambulaui in magnis , tradacendo

Simmaco , In maieflat ibus ; In magnifìcentus,Aqui-

la. ; In tranfcendentibus , altri . Volendo addi-

tarci l'humiltà di quello gran Principe di tela

coronata,quale benché dal vincallro paiTato fifìh

Y allo

I . tncdit. e.
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allo fcettro, dal campo al Regno , dalla greggia

alla Reggia,pure 'hlon ambiihuit in ma^nis,cioé co

viraggio' l'piaceiiole , con apparenza clifamabile ,

con tomo fopracciglio . In m'l^nificent^s,aprcndo

ricche teforerie , apparecchiando laute menfc,

fpiegando fuperbc liiiree , con numerofa comiti-

ua di palafreni , di caualieri , di grandi , di fertu-

tor], d'adulatori . In tranfcendcntibus, procuran-

do dilatar i confini , ampliarle giurifdittioni,

accrefcer i titcli di preminenze, di prerogatiue

;

D Ztna
^^ tutto ciò Ihipito fan Zenone Vefcouo di Ve-

Jtr\.iaol tona dìiìc : l'ticius in I{cgem,fpirJtus in ^^ateni, non

^/iS« inJolefcit in Frigno : obumbrat neminemTwphetix

texrore,miteni ìnmilemcjue retmet ybtque Tajìorem .

Altrettanto ofi'eruò fan Pier Damiano fopra T-

humilrà di quel Profeta , che colla fua comparfa

verificò, e coJla viua vece promulgò le Profetie

di Dauidc non folo ; ma anco degli altri Profeti

,

Quem ^-el yentofafcrlicitas , veZ aduerjitas turbida ,

"Vf/ cuiuslibet peccati aura tenuior non inflexit : qua-

fi v.leire dire , che GiouanniBattilla non fi di-

moltrò vano Camcleonte , che la vanità de^Phu-

mane grandezze, per eller della Tribù facerdo-

tale, figliuolo del fommo Sacerdote Zaccaria,vno

de'primarij Caualieri della Giudea in conto al-

cuno lo gonfiallèjche la turbolenza delle perfecu-

tioni,per eifer odiato da Herodiadc , cacciato in

vn fondo di Torre da Herode, giammai di colore

locangiafìe ; che la paftura dell' aura leggiera^

dell' ambitione per eiler inuitato da'Farifci ad

accettare il titolo fpeciofo di Meflla per veruru

Q y, .^ modorattraefie:£)?<f?»Tf/'ì'fnfop/£2?/if/fj^, "vel

Dir», '
' aduerjitas turbida, yel cuiuslibet peccati aura tenuior

non inflexit. S'ingannano dunque dilunga mano
i Prelati inuaniti , e boriofi , mentre (limano fo-

ilentarfi il "rado EcclefialHco col tumido fallo, e

contegno (euero , non riflettendo , né à ciò che
i.Ptt.c.i

fci-j^ieVApoflolo ; Deus fuperbis refiflit: ne tampo-

co à quanto cantò il Poeta

Dominare tumidus,fpiritus altosgere :

Sente, in Secjmtur fuperbosyltor d tergo Deus

.

Her.jur.aQ. NoH era il medaglione che portauano al collo i

Romani,nè l'anello,che teneano in dito,nèlaLu-

na , che calcauano co'picdi , dice Mario appreslb

Saluftio,che li facefle degni di iHma,e riuerenza
;

non crediate ch'i Greci,dice lo fteflo, accreditaci

fodero appreflbi Popoli per la fpalla d'auorio di

Pelope,dclla quale s'ornauano; e per le cicale d'-

argcto,e d'oro che v'intrecciauano le bióde capi.

glic;mà eran riueriti,e ftimati per l'integrità de'

coftumi,per l'intraprefa delle virtù eroiche.Così

<lico io non penfino d'acquiftarfi fama appreflo i

popoli crilliani i Primati del Vangelo, olkntan-

clo argentati paftorali,sfauillanti Arcelli,ingem-

mate Tiare,e Borzacchini ricamati; Diuife bensì

degne del loro fpiritual Dominio , perchè quan-

do fiano vuoti di quelle virtù , che ne'Prelati ri-

cerca fan Paolo fcriuendo à Tito , e Timoteo,l'v-

no Arciuefcouo di Candia,l'altro d'Efefo, faran-

no derifi,come quel pazzo Senecione, che purché

grandi fuflero le fcarpe, le vefti, il cappello , non
penfaua fé a'piedi, al capo, al rimanente del cor-

po s' adattaflero . Tutto ciò diuifa fan Pier Da-
miano Cardinale di fanta Chiefa , parlando con

rvm et!i<,
vno de'fuoi porporati Colleghi:£xfcièf te •VK£Ìj(j?<É'

,.i; •
'

yirtutum nitore confpicuuniy O- uniformi ^yt ita lo-

quar 'Yefle Sanilitatis ornatum , cui yidelicet nullm

cuiuslibet ^vtiipariiHs^vdeatur affiitus , inboneflum

namcjue -yidetur , ùtque ridiculum , fi indutum te yefle

purpurea,fertcis ocreis,calceis deauratis,folum te yil-

lofi ariitis Tiletts ,inter multas ornamentorum Infulas

exhibeat Ritflicanum

.

Ma quiui incinto Cardinale ragiona de'Por-
porati del facro Senato,quali efsendii Principi d'

alto fennojfanno molto ben intendere,che le gra-

dezze mondane , non fono che lame notturne , e

vanità fanraftiche; Noi per lo contrario drizzia-

mo il Difcorfo conrra quelli , che come vani Ca- py.^
meleonti pafcendofi dell'aure popolari , merita-
no giufìamente il rimprouero del Profeta ; Fili

hominum,yfquequògrani corde .•? yt quid diligitis va-
nita tem , (j qumritismendaciim'^ Gridino pure

i

Giurifti colà fopra la Legge finale nel Codice, De
Mimentis pupillo prxRandis, che , Tsl^mo pr^ifumitur

yixifie de yento ; che tal Legge non é regiiirata-.

per quelli, mentre fi mantengono in vita col cibo

del ventofo fado : De yento cibus ; fé ben però egli

è vn alimento dannofo,che cagiona infermità in-

curabile della quale ragiona il Sauio Siracide-»:

Miferabilis prorfus infirmitas , quomodoyenit-, fiere- '^' '''^

uertitur ; quid ergo proderitei qui laborauit inyen-

turni Miferabilis infirmitas ; Infermità miferabile

la vanità, perchè per ogni poco forfod'humana
lode,ò Icggier fiato di vano applaufo, rende non D.io-.chryf.

i corpi , ma gli animi gonfi , ed idropici Extol- '"'"' ^' '"

lunt honores ad inanemfacilem gloriam in tumorem ,

'"'"^'

atque fuperbiam , fcrifle fan Giouanni Grifofto-

mo,e come dice S-Agollino,che quanto vno è più o.Aag.Vf.
grande,tanto riefce più ^on?io;Qub grandior-,tantò 3'>

yanior ; e quello che più rilieua mollrano de (Ter P'»'.8'f»J»

veriCameleonti; Sinefplene, cioè fenza milza,

perché mai purgano quelVhumor peccante della

fuperbia faftofa, della quale ne fono tanto pieni

che giurerefli fiano {lati ò in Tilàdria, ò in Lapo-

nia , oue a'danari contanti habbiano comprati i

venti , che fono ini venduti da gran numero di

flregoni à quelli , che nauigano ; fé pur non vo-

gliamo dire,c'habbiano ottenuti ancor eflì à gui-

ìà d'Vlifl"e,come finfe la mufa Greca, da Eolo, gli

vtri ripieni di quefta vana mercantia , che non
ferue,che per fufcitar tempelle,e turbolenze,fde-

gnando chiunque s'accolla alle loro minacciofe

prefenze ; Penfiero , dal quale non ne fu lontano

Ofea Profeta,che di quelli ragionando dille: Ven-

tumfeminant-, & turbinem metunt : Per tutto ciò fi °A'''*

fanno degni folamente di quel bel titolo, che Ti-

berio foleua dare ad Appione Grammatico , va-

nifTuno , millantatore chiamandolo : Cymbalum
Mundi , nel qual fentimento appunto contra i fa-

flofi vuoti di fenno, e pieni di vento S. Gregorio ocreg.vr.

Papa interpreta quel detto d'Efaia,Fi«fÉ'rrxc}'w- "''' '^•'•'^

baloalanm ; e ben àquefti cembali v'adatta il
''''-^^

Profeta l'ale; perché fono così leggieri, che fpic-

cano per ogni commotione d'aura mondana vo-

li sì alti , che per fortificarli contra la furia di

quello vento all'vfaaza dell'api, e delle gru non
farebbe fufficiente, né il falfo pefante di Sififo, né

il foccato di piombo di Pilota, ch'era sì leggiero ^Hn.l- 37-

di corpo, come fon quelli di mente , che l'aria fé ^- '"

lo portaua come auge! pennuto : Per quelli tali

farebbe di meflieridiquella pietra non so fé ri-

trouata,ò fognata da Plinio,c'hauea virtù di fre-

nar
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nar i venti , e quafi che ì quefti comandafTe era_.

formata in guifa di lingua , aggiungendo ch'ella

non fia nata in terra,mà fcefa dal Cielo;Se quefto

Filofof 1 fafle lèato Crifl:iano,direi che quiui vo-

lefle defcriuere Crifto Redentore , pietra in fer-

ie ma di lingua frenatrice de'venti ; Pietra perchè

dice fan Paolo, Vetri aiitem erat Chrifliis ; con for-

ma di lingua,perche Locutus est nobis in Filio /fre-

natrice di venti , Mare,& -venti obediunt et j fcefa

poi dal Cielo , perchè Dimif\t Upideni anguUrem

.

S'appigli dunque à quefta pietra chiunque fi ve-

de fublimato fui Trono del comando , che con
quella frenerà i venti dell'ambitione, reprimerà
l'aure dell'alterezza, fortificherà sé fteffo contra
gli empiti furiofi degli Eoli de'vani applaufijpo-

trà dire con Dauide : In petra exaltauit me : ed ha-

urà adempito l'auuifo del Profeta : attendile ad

Tetramj^^ndè excifi ejlis; ilchè dichiara altroue più

chiaramente il Profeta Reale : Et H^tuit fuper pe-

trampedes meos, cir direxit j^rejìns meo!

.

Intagliamo dunque fopra quefla miracolofa

pietra per nofliro ricordo , quella nobil ifcrittio-

ne di S.Ambrogio , coHa quale eforta gli huomi-
ni inuaniti à fuggire la fuperba iattanza , ed ar-

rogante alterezza : T^lemo ergo hicfulgere qu£rat

,

nemofìbi arroget^nemofe zaffft.-Niuno C\ palefi vano
Cameleonte per la vanità de'vocaboli, de'colori,

de'cibi,cioè de'titoli, degli honori,de' Domini;.-

"Hemo htcfulgere qu£Yat : non ritracciamo come il

cane d'Efopo l'ombre apparenti di fpeciofi tito-

li , tralafciando i corpi reali delle fode foprano-

minanze; Non ricerchiamo i minuti granelli de-

2ff
gliapplaufi populari , abbandonando come il

gallo del fjddettoFilofofo , le gemme pretiofc
delle virtù dell'humiltà, e modeftia ; Non afcol-
tiamo come fanciulli le ftridole cicale de'falfi

adulatori, otturando l'orecchio a' cigni canori
de'veri umici: l^mofibi arroget,non pigliamo per
noftra Imprefa ne il pauone , che per mutar i co-
lori l\ palcfa altiero ; né la colomba , che per va-
riarli iì mollra fiftofa; né il Cameleonte, che per
troppo cangiarli vanidìmo Ci palefa : V^mo fé ta-

3et , nonfeguitiamo, né il faftodiD^mo.lene,
che godeuafentirfi dire nelle publiche Itrade fi-

no dalle donnicciuole : Hic efì Demoflhenes ; né la

gonfiezza di Plinio , che li compiaceua d^H'am-
miratione delle genti,e mailìme quando altri di-
ceua al compagno: yides hunc ? Vlinins ejì ; Né la

vanità di Antigene , in particolar noi che indof-
fiamo i facri Pallij,che fu derifo daSocrate,e qua-
fi (rimandolo vn altro Cameleonte che : ^CCI-
-PIT l-H^VjtNjr ^TE, lidilfe : -video per

^''"'"^'"''

fciPuYdmVMvi V^HITATEM Tp-^M. Si come
dunque quel famofo Difcepolo d'Ariltotile Teo-
frallo nell'vltimo periodo di fua vita , che pafsò s(»7

w

gli anni ottanta,morendo,dilfe a'circoftanti non
v'efl'er in quefto Mondo cofa più vana, che cercar

vana gloria, in Vita plus ejìe yanitatis , qmm ytili-

tJtis,amore atttemgloris nihil ejje tndniHs ; cosi dirò

Io nell' vltimo periodo di quello Difcorfo a'miei

Lettori non v'efier in quefta vita maggior felici-

tà che fuggir la vanità : Beatus -vir ciiius ejì nomen
Domini fpes eiHs,& non refpexit in'v.initates ,&in- P/. 59

fanias jjalfas

,
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Che il Vefcoiio allora rutene ad incannare bruttamente l' anima cjuando d' runa
fì-

mulata pietà ?nalitiofamente Jì <z>(fle.

DISCORSO VIGESIMO QV ARTO.
'Arte dell'ingannare , fi-

gliuola naturale della ma-

litia, fé ben poi adotti uà

dell'odio, è così maligna ,

iniqua , e pcruerfa , che io

non ne veggio nifl'un'altro

inuentore , fuorché il De-
monio medemo, Cui nomi-

na mille tmille nocendi urtes

.

Egli fu quellojche co à nel Paradifo terreftre con

finte apparenze ingannò i noftri primi parenti;

ed Eua, la rouuerrita,e delufa, fu coftretta à con-

fcflarc , e dire : Serpens decepit me . Che non è da

marauigliarfi fé queft'arte poi,non foio come ve-

lenofa,md auro come crudele, così ben s'eferci ti,

non tanto daTerpi co' veleni , co'fifchi , e cogli

fguardi.qiiato dalle fiere, che,ò per giuoco,ò per

odio, ò per inimicitia, frodi vanteffendo fra di

loro,ed inganni. Inganna l'eleflmte il dragone,

chelafciandofiaflalire , e dandofi come vinto ,

gettau poi con tutta la gran mole del fuo pefan-

tidìmo corpo contra quella pianta , per la quale

fceieilfcrpenteperinuaderlo, ficchéfchiaccian-

dvlol'vccide: quafi chefapefl'e quella rifpo'la,

che die Antigono à chi l'interrogò , come il ne-

mico vincer doueafi : ani dolo, rjfpofe, aitt yi. In-

ganna l'orfo il toro, che gettandofi fupino à ter-

ra, ed abbattuto, erimorofofingendofi , affale

poi,e vince l'affidato nemico: quafi c'hauefle ap-

prefo il modo di guerreggiare de'foldati d'If-

raele, che per vincere metumfimiiUbant . Inganna
il leone i cacciatori , che vedendo d' efler infe- lofm r.s

guito, acciò non ritrouino né lui, ne la fua tana,

i proprij veftigij annulla,e confonde: quafi c'ha-

ueffe apprefo il militar precetto di Senofonte ;

TSljhilytilius in bello dolis . Inganna il montone
il fuo auuerfario , che fingendo di ritirarfi , rad-
doppiando così le forze vrta contra di lui , e di

colpirlo procura: quafi che de'Parti il modo di

guerreggiar voglia pur egli porr' in pratica: Fi^

dentemque fuga T?arthHm,'Yer[ifquejagittìs . Ingan-
na la pantera le fiere , che fpirando foauiffimo

odore , à se con quefto le attrae , ed appiattato

,

per non ifpauentarle,fra'cefpugli il brutto ceffo,

vicine hormai fcorgendole , d'improuifo le affa-

le, e diuora : quafi c'hauefle pur effa l'opinione Ex PV,
d'Agefilaofolitodire; Hofles in bello fallere , non

iuflumfolummodo, yaldeque gloriofHm,fed etiamfua-

ue,& lucrofumefl' Inganna l'hienai cani , che
imitando l'humane voci , e quefte fortemente
alzando, comeadhuomo , effi fé le accollano :

ma ella , che d'huomo altro non ha, che la voce

,

come
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come inumana li dilania col dente, e colla zanna

li sbrana : quafi , che fapeffe la malTìma di Leone
Imperatore , qual configliaua , che i foldati Ma-
gno curri clamore -vocis cantra hoftes contendant .

Guardateui dal lupo ò pecorelle,che v'inganne

ar?

Quid. tp. il

rliil.l J o.f,

IO

I£.lia>i.
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Horx.l.i.

.l<5.

ri con quella verdeggiante foglia , che porca in

bocca . Guardateui dal cerno , ò fcrpi , che v'in-

gannerà con quel fiato,che gli efala dalle narici

.

Guardateui dal pardo oliere , che v'ingannerà

con quelle macchie , cheglifmaltanoil dorfo .

Guardateui dal riccio ò cani,che v'ingannerà co

quelle frecce , che rinchiufe ritiene nel CarcafTo

del fuo corpo . Guardateui dalla volpe augelli

,

che v'ingannerà ad occhi chiufì moftrando di

dormire allacàpagna . Non ti fidar del granchio

ò conchiglia, perchè moftra di darti la mano, ma
gettando con quella nel tuo feno il faflbiino, vie-

ne à depredarti . Non ti fidar ò mofca del ragno,

perchè nioftra d'accoglierti, ma in vna rete cerca

d'auuilupparti.Non ti fidar ò Incerta dello fcor-

pione,perchè mollra colle branche d'abbracciar-

ti,ma colla coda cerca d'auuelenarci . Non ti fi-

dar ò luccio della rana, perchè moftra di baciar-

ti la fronte , ma tenta d'acciecarti . Se la balena

efala dalla bocca odor foaue,odor d'ambra;le fer.

uè per ingannare, e diuorar i pefci . Se il Cocco-
drillo tramanda dagli occhi lagrime , e lagrime

amare; li fcrueperingannare, e diuorar gli huo-
mini . Se il polpo getta dalla gola humor, ed hu-
mor neroili ferue per ingannare e diuorar l'oftri-

che . S'appiatta il gatto,e quieto inganna i topi

.

Giuoca la ciuetta , e faceta inganna gli augelli

.

Stringe il roftro l'aquila , e taciturna inganna ,

maflìme (oprai monti dell'Armenia , l'anitre.

Hor non pare, che tutti quelli animali habbiano
faputo mtendere , che :

Vltimus eli aliqua decipere arte labor ì

Oh arte perfida,e maligna! Hanno gli Anniba-
li, gli Antigoni, i Ciri, i Teopompi inuentaci

ftrattagemmi più fini,inganni più fottili di quel-

li praticano fra di loro quelli animali ! Trito è il

Prouerbio , che : Con l'arte , e colVing.mno fi "Yiiia

me'^'^o Vanno; coll'inganno , e coli'arte si "viita V altra

parte; ed ecco che coU'arte dell'ingannare tirano

quelli auanti tutto il tempo di vita loro. Chi poi

vn fopraffino bramaffe di quella profeilìone dia

vn'occhiata al corpo di quella Iniprefa , che fco-

prirà il piccol animaletto dello Stellione,quanto
più minuto,tanto più ailuto: HuUum animai frau-

dulentius , chiamato da Plinio ; che non teme nò
gl'inganni degli altri animali , e maflìme quelli

dello fcorpione , eh' anzi lo fcorpione d' eflb te-

me , e pauenta, in quella guifa, dice Eliano , che

del gallo teme il leone, dcU'hiena la pantera, del

topo l'elefante; ma l'inganno di lui confiile par-

ticolarmente nella pelle , che lo cuopre , poiché

ella è tutta nelle fpallepunticchiata di colori sì

vaghi , che tante ftelle raflembrano: ma poi nel

ventre fi fcuopre tutto diuerfo
, poiché fotto d'v-

na fpoglia si bella,si nobile, si luminofa, afconde

il veleno,cela il toffico,porta la morte ; verme in-

ganneuole , che raflembra aldi fuori vn Cielo

flellato,mà al di dentro riefce vn'Inferno auuele-

nato;:chebea<Ji lui fi può dire quel d'Oratio :

Introrfus titrpis ,fpeciofus pelle decora .

Hor per dimoftrar noi co fimbolo proprio:Che

il Vefcouovieneallorad ingannar bruttamente
l'anime, quando d'vna fimulata pietà malitiofa-

mente fi vclle;habbiamo delineato quello picco-
lo infetto, che colla fpoglia (Iellata nel dorfo, e
col veleno nel petto, viene à rapprefentar appun-
to que'prolaci, eh; fatti Ipporriti , con vn manto
ilellaco di finte virtù, cuoprono il veleno dc'loro

vitij ; chj b;n ponno portar il Motto foprafcrit-

to-.SVEClES DECIPITstinto va diuifando per
quello noilro propofito il moraliffimo Bercorio:

Licet slelliopulcherrimis coloribusfit depicìus,fummè

tamen efli-'enenofus . I^eciè tales flint Hypocyitx,cjuia

•yerè licet habuantpHlchram pellcm, idefi honeflMn,&

flellatam conuerfationem, ipfi tamen tnteriùsfimt ve-
nenofi, fcilicet per yìtia, & peccata .

Non folo non è priua de'fuoi fondamenti que-
lla padoral Imprefa, ma ci viene di più cóferma-
ta da molte fcienze , che del nome di quello ani-

male Ci feruirono per fignificar le frodi,ed ingan-

ni,che nel Mondo giornalmente fi commettono .

Dalla Grammatica prmieramente, che s T E L-
L^m^^dallo Stellione chiama quella frode,

che vien tramata a'foldati da'lor Capitani per gli

ftipendij ad elTi indebitamente trattenuti ; onde
Lampridiod'Alelfandro : .Annonas militum dili-

genter infpexit;Tribmos,(]ui STELL^Tt^AS mili-

tibits aliquid abjìulijk'nt-icapitali pxna ajfecit . Dalla

Poefia, che finge, come che Cerere,e Venere adi-

rate contra 1 lor figliuoli; contra Celeo la prima,
contra Cupido la feconda;quella per non so qual
ingàno orditogli nell'hofpitio di Metonira;que-
ila per gl'inganni,che contra i fuoi fognaci vi fo-

uente tefl'endo ; l'vna Celeo in Stellione tramu-
tafle,l'altra Cupido col nome di Stellione appel-

lale . Dalla Medicina, che infegna , è Stellionibus

malum medieamentum fieri,quel medicamento cioè,

col quale ingannar fogliono alcuni le donne ven-
dereccie,che belle Ci ilimano ; poiché dando loro

à bere del vino, nel quale lo Stellione morto fia

ftatoininfufione , nelle facce loro appariranno
quelle macchie che lenti gini fon decte;ondc poi,

non belle,mà brutte,e flellionate fi pofljno dire;

che così da Menàdro Stellione vien chiamato vii

tal Ecnemo lentiginofo : che però Plinio Vlenum
IHigine cWi3.mJi quello animale. Dalla Giuriipru-
denza , che cnmcn ST ELLIO l^^T l'S addi-
nianda quel delitto d'inganno commeilb per co-
fa,che s'impegna già ad altri obligata, dimoftrà-

doco^ì quello, che tal frode commette d'hauer
vn'animo vario , ed inganneuole al pari dello

Stellione , che al di fuori moftra le /Ielle, ed al di

dentro coua i veleni : Qui ex yarietate , dice VI-
piano , qui ex varietale animi rem aliqiiam alteri pi~

gnori obligatam alteri obligat-, crimen ST E LL 10-
Tsl^ylTFS committit . Dalla Filofofia , che più
fraudolente di tutti gli altri animali meritamé-
te llima lo Stellione, attcfochè mangiand;), e di-

uorando la fua propria pelle , che ogni anno mu-
ta , come il ferpe , inganna quelli, che fperauano
hauerla per feruirfi di quella contra il mal cadu-
co,che n'è potente rimedio; onde perciò il nome
delloStellione venne ad efièr odiato,ed efecrato:

"ì^dlum animai fraudulentiùs inuidere homini, aìTer-

ma ilFilofofo naturale, Inde SteUionum nomen

aiunt in malediiium translatum . Ma la diiiina

Scrittura, la di cui autorità fopra d'ogni altra

Y ? fcien-

Pefr.'Bercar,

/.lO.cSii
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Ma qiiellcche arreca maggiore ftupore fi è,chc

rapprefentano si al viuo lo Stellione, che sì come
quello in tré maniere principalmente inganna_>

gli huomini , SVECIES DECIVIT, cioè

col nome , colla pelle, col cibo ; col nome,perchè
Stellione vieti detto dalk rtelle , che apparente-
mente gli fmaltano il ciorfo ; colla pelle , perchè
ellaé tutta al di fuori itellata , ed al di dentro
magagnata; col cibo, perchè ogni vno haiierebbe
ftimato , che animai nell'efterno si vago, douefie

cibarfi, ò di purjifima rugiada, comeil Came-r-

leonte,ò di purgatiflìma manna , come la Monu-r
codiata;e pure d'altro non fi parce,che di ragni

,

e di mofche; Cosi i Vefcoui Ippocrjti ingannano
i fedeli, SVECIES DECIVIT, DEC IV I-

MVB^ SVECIE i^ECTI, col nome, colla_,

pelle, col cibo ; col nome , perchè à qiiefto non-,

corrifpondono coiropere;colla pelle,perchè non
è d'agnellojcom'eflèr dourebbe,md di lupo ; col

cibo, perchè non attendono à cibarfi della pre^
giatiffima manna della virtù , ma fi compiaccio-

no del viliffimo parto di ragni , e di mofche , de'-

vani applaufi cioè , e delle popolari acdamatio-:

ni. Cosi appunto dall'incarnata Sapienza ci ven-

fcienza dcuc fiimarfi , non lafcia di conferma-

re quello fimbolo da noi propoll:o;poichè nel Le-

nitico al capitolo vndecimo animale immondo
con altri quattro reputa lo Stellione , anzinel-

l^»it.c,u P;innouerarli pone quelli nel mezzo , quafi d'-

ogni altro il più impuro : Mygale ,&Chuma!leon,

0- ST E LLI0,<Ì7 tacerla, ér talpa,omnia hxc tm-

tmmda ermt . Nèvifia chi di ciò fi marauigli,

parendo forfè ftrano , che vn'animale, che porta

vn manto fregiato di (Ielle,che meriterebbe per-

ciò d'eOèr collocato nelle cofiellationi celefti,

venga come fchifofo ributtato , e fra gl'infetti

più abbomineuoli annouerato ;
poiché quel fuo

manto è vn manto da ciurmatore , di qualche

pregio in quanto alla villa , mi di niun valore in

quanto alla fofianza ; fotto vna bella fcorza na-

fcondcvnamiftura d'inganni ; tutto dipinto di

bei colori al di fuori, tutto infetto dipelimi hu-

mori al di dentro ; in fomma vera figura dell' Ip-

pocrita, che mofira il manto fiellato di virtù, ma
porta nafcollo il veleno del vitio, e però rigetta-

to come immondo,riprouato come impuro : Om-

ma hxc immunda erunt. Licet ST E l^LIO pulcher-

rimis coloribusfil depitìus , fummè tamen efl yenena-

fus. Tale s funi HypocYit£, quiayerc , licei habeant

fulchram pellefìì, idejt bonenam , &flelLitam corner-

jationem,ipfi lumenfuni interiùs -venenQfhfcilicetper

yitia,0' peccata .

Per tutto ciò molto proprio fi può dire riefca

a fimi! corpo d'Imprefa il Motto foprafcritto :

SVECIES DECIVIT, leuato dal capitolo

terzodecimo di Daniele Profeta ;
poiché parlan-

do S. Girolamo de'veleni de'vitij , che al di fotto

nodrifcono i fimulati Stellioni degPlppocriti:

Venena non iiaHn<r,con fiderà egli , nifi melle circum-^

Unita, &yitianon DEC IVlVNj: , nififubfpe-

cie,ynìbra(]ue yirtutum ; ch'é quel tanto, che infi-

nuar pur volle Giuuenale: Fallii enimyitium fpe-
cie -virtutiSi^- ymbra . Non v'è che dire,parmi ag-
giungaquiuiQratio; pur troppo è vero, che il

piùdellevolre DECIVIMVF, SVECIE F{E-

CTI. E chi noi sa, che quelle genti finte, ripi-

i Tim.f^i glia fan Paolo , Habentes qiiidem fpeciem pietalis ,

'yirtutem autemeiiis abnegantes , ingannano coinè

tanti maligni Stelliuni i fedeli ? perchè Venetrant

bI^ H'erT-. domos , come fanno appunto quelli , onde domefìi-

' L. 6. C.7 (OS Slellianes li chiama Porfirio appreffo Eufebio.

E qui alluder volle anco ilSauione'Prouerbij : vinta,e fuperata

ST E LLIO manibus nitilur & moratur in xdibm
I{egis : con che ci dà à diuedere , che non folo vi

fiano Stellioni , cioè Ippocritic'habitano nelle

cafe de'priuati , midi quelli in oltre , che fog-

giornano nella cafa del Re; e quefii fono i Vefco-
ui , i Prelati , che dimorano nella Chicfa , ch'è la

KQS,z'\^ÓLQ\Sì^novc:Serpilhadi e putrida labes Hy~
p, 'Bern.in jiQf-xifu , fi lamenta Bernardo , per omne corpus Ec-

clefix , cr qua tolerantius, eà defperatius . Non han
di bifogno quelli altriméti diCerere,che in fimili

animali li trasformi , come fece di Celeo fuo fi-

gli uolo : ma elfi iHin col pennello dell' inganno
tinto ne'finti colori delle virtù apparenti ìi fan^
vedere al di fuori con vn manto , cheraflembra
tutto di luce miniato , elfendoaldi fotto tutto
jiuuelenato .- T^on ejì apud Hypocalas yinutes cole-

xe,fed colorare yitia quodam quafi Yirtulam minio, ri-

piglia il citato Dottore

.
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gono deferirti nel Vangelo fimili Ippocriti. In-

gannano primieramente col nome , perchè ^-
mant yocari ab hominibus I\abbi f amano ilbelnoT Afa«-f.t2

me di Maellro,mà la vera dottrina non poflìedo-

no. Colla pelle , perchè yeniunt ad yos in yejli-.

mentis ouium; intrinfecus aufem funt lupirapaces .

col cibo : >^ yobis fcribx ir Vhariffci Hypocrit£ >

qui decimalis menlam,(y anethHm,& ciprinum ; ecco

le mofche,ed i ragni, che mollrano di mangiare ;

EtreliqHislis quxgrauiorafuntlegis , iuiicium, &
mifericordiam ,

éf fidem ; ed ecco il cibo della

manna delle vere virtù da cCCi negletto , e trala-

fciato ,SVECIES DECIVIT y DECIVIMy\
SVECIE F^ECTI.

Antico di famofi foggetti fu il cofl:ume , per

dar principio dal primo inganno,d'aifumer i no-

mi loro dalla varietà delle cofe di quella bafia

terra ; onde da'fiumi l'afiunfe Tiberio; da'metal-

li Ottone; dalle fiere Tauro , e Leone ; dagli ani-

mali Porcio, Vitellio ,EquitÌQ; dalle biade Fa-

bio, LentulQ,Pifone, Cicerone ; e fino dalle Pro-

uincie medeme lo traffe Scipione , che Affricano

fu detto dali'hauer l'Aftricacoraggiofamentej

Non fi contentò di llarfene fri

quefii angufli confini il nofi:ro Stellione ; dalla

terra falì al Cielo , ed indi dalle fi-elle , per quelle

lucide macchie , che gli adornano il dorfo , traf-

fe vn nome si riguardeuole , c'hebbe^cantar il

Poet^

:

aptumque colori Ouid. tnttj,

T>igmen habet , "Yarijs flellatus corpore 5/"* t

guttis .

Nella qual conformità parlando Solonio ne'Pro,
'

uerbij , interrogando sé fteflo, dice ; Qjwdgemis
animalis eflStellio .? e rifpondendo foggiunge; Ge-

nus lacertx yalde pigrum,<ir colore yarium ; yndè no-

men accepil Stellio , quia quaf.jìellis , idefl guttis di-

liindus , &yarialuseji. S'iperhiffimo nome mi
ralfembra quefl:o , che mi fa ricordar la fuperbia

di Sapore , che quafi fuflè ancor egli vno Stellio-

ne,parente delle ftelles'appellaua ; eperòd'efib

fommamente rni rido , come appunto Tertullia-

no
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QbrideuafidiqueldelCameleonte , efl'endo in

vero cofa molto ridicola,che vn'animaletto vile,

ed abietto venga appellato con vn nome , che in

séftedb racchiuda l'accoppiamento di cammei-
lo,e di leone: Cam.x:leon fi audieris ìuud ante gni-

rus, dic'egii, iam tvnehis aliquid ampliia tum leone :

at cùm ojfenderis apudy^ineamferme [uh pdmpmo to-

tum-, ride bis illieo audaciam , u' gratiam nomini s

.

Non altrimenti , dico io , mi rido dello Stellione

animale pur piccolo, e minuto, che con vn nome
tratto dalle ftelle appellato ne venga , quafi fufle

Ja coftellatione del dragone del Polo boreale, che

appunto quell'infetto Di^^G07S(^DE L ^S
C ^S ,AS viene dallo Spagnuolo in Catalogna-,

chiamato

.

Tuttauia non è punto da burlarfi dell'ingan-

no, ch'egli con quello nome à tutti apporta 1 po-
tendoli dir di lui ciò che d'altri fu detto , che;

Tipminafalfi gerii . Falfiffimo nome quello dello

. Stellione poco , ò niéte proprio per ifpiegar la di

lui naturale fé nome dicitura nofcenda, come Seruio

rapporta , con quello , delle conditioni di tal in-

fetto,non fé ne ricaua cognitione alcuna, eHendo
nell'apparenza vna (Iella , nella foftanza vna co-

meta , portando l'honor d'vn bel nome, mi non
già del nome !a virtù , Etpr^ecliro nomine tantum

infignis . Horcosìfuccedenelcafonollro. Il no-

me degli ecclefìailici Pallori dalle (Ielle pur deri-

ua , poiché col titolo di luce furono primiera-

mente dal Signore appellati nel Vangelo:fox eflts

lux mundi . Neil' Apocalifle poi dichiarò quella

luceelTer luce di ftelle , poiché apparendo à fan

Giouanni con fette ftelle nelle mani difle fignifì-

car quelle i fette primi Paftori dell'Alia , che con
titolo d'Angeli appella : Et h.ibebat indextera fna

Hellas feptem: feptem autemflellce angeli fitnt fe-

ptemEcclefaritm- E quiui deuefi notare , che^
riufciua si chiara la luce di quefte ftelle, che potè

r Apoilolo difcernerle alla prefenzaancode'ri-

fplendentiflìmi raggi di quel Sole , che fcintilla-

uan dalla faccia del Signore: Et facies etusficut Sol

lucet in "virtutefiia ; quafi che tutte fulfero come
la lucidiflìma ftella di Lucifero , che anco vicina

al Sole fi fcuopre , e come dice Marciano Copella

eccellete Aftronomo, per vn pezzo coglifplédori

di quello combatte,e non è si facile à cedere : So-

la fulgores Solis emergentis diu confpecìa non cedtt ;

onde,fe vera fufle l'opinione d'Eraclito,che pro-

feflaua , ^nimam fcintillam eJfeflelUris ejfentix ,

haurebbero forfè molti creduto ò che fimili ftel-

le folfero l'anime di quei primi Vefcoui del Cie-

lo della Chiefanafcente , ò che in tante ftelle-.

doppo morte fi fuflero tramutati , come pazza-
mente credettero i Romani , che quel primo , da
cui prefero eterno titolo i Cefari , rifplendeffe in

Cielo fotto fembianza di ftella : luUumfydus. Ma
quefto nome , che dalle ftelle deriua non lafcia

d'ingannare come quello dello Stellione , chea
ftellis v ien detto

;
poiché del Vefcouo , che fotto

sìbelnomeafconde vnmal eflere , puoflTi anco
dire, che ISlpmina falfa gerit,Qffendo vero , che yi-

tianondecipiitnt , nifi fub fpecie \>ixtutum . SVE-
CIES D ECIVIT .

Mi ricordo à tal propofito della fpeditione^,

che fece il Signore à fette Vefcoui dell' Afia mi-
nore della perfoDa di Giouanni Euangeliila , al

quale commife la correttionc di quc'fette Prelav

ti, douendo, fecondo i propri; mancamenti ogni
vno rimproucrare,acciò, efeguita la correttione,

l'emendationeancone fortiife. Andò Giouan-
ni.s'accinfe all'opera impoftagli,mà non tutti in

vn fol modo correlTe . Variò lo ftile fecondo li_».

varietà del difetto , e quefto correfle in vna ma-
niera, quello in vn'altra ; anzi per variar forme

,

e mutar modi, li valfe delle varie formidabili di-

uire,colle quali il Signore licomparue; e però à
quello d'Ef.'fo difle : Hxc dicit qui ambidat in medio Ap<ic,c.i.&

feptem cindelabrorum aureorum • A' quellodi-Smir- 5

na: Hxc dicit primus,ac nouijfimus,c]ui fuit mortuus y

(j yiuit . A' quello di Pergamo : tixc dicit qui ha-

bet romphxamy<traque parte aciitam. A'qucUo di

Tiatira : Hxc dicit Filius Dei, qui habet ocidos tam-

quitmftammam ignis • A' quello di Sardi : Hxc dicit

quihabet feptem fpiritus Dei , ir feptem FtelUs . A'

quello di Filadelfia : Hxc dicttfanciusiO" yerus,qui

habet claitem Dauid , A'quellodiLaodicea : Hxc
dicit ^men tefiis fidelis , cr "Yerus , qui efl principìum

creature Dei- Tutte ottime forme per riportar-

ne della correttione il bramato fine ; e ben'era di

douere,che tutte varie quefte fuflero , perchè va-

ri) pur erano i mancamenti di que' Prefidi dell'-

Afia ; onde fecondo la diuerfità di quelli mutaua
prudentemente l'Apoftolo correttore le manie-

re dell'ammonirli : ma io mi fermo folo fopra_j

quelle parole,colle quali correfle il Vefcouo Sar-

denfe , che alcuni vogliono Zofimo s'appellafl'e

,

dicendogli : Hxc dicit qui habet feptem fìellas : fcio

opera tua quia nomenhabes quòd'viuas , i;- mortuus

es . S'egli è vero che quefto Prelato vna fimula-

ta fantità profeflafle,ed vna palliata virtù , come
dicono Lirano,Dionifio, ed Vgone Cardinale , e

che Riccardo,CQme rapporta il Padre Finto Ra-
mirez : Hypocrifim fimulationem , &paUiationem ilii p-.^to Rimi
tribuit ; bilbgna confelfare vn rimprouero riufcir rez. tomm.

quefto molto aggiuftato per il di lui mancamen- '" ^r. c«-.

to, poiché corrifponde appunto all'inganno di ^ ""«^e-

due nomi, ch'egli portaua, del nome proprio , e

del metaforicojdel proprio, perché appellandofi

Zofimo-, che vuol dire yiuente , coll'opere moriente

fimoftraua; e però li vien detto : 'N^men habet

qiiod yiuas, & martiius es : ed ecco il primo ingan-
no ; il'fecondo poi Ci fcuopre nel nome nietafori-

co, poiché effendo , come anco tutti gli altri fuoi

colleghi,ftella fopranominato, il nome di ftella-.

luminofa portaua, ma vn carbone fpento, e mor-
to raflTembraua; onde fé li vien detto: Hxc dicit Pìito -vii

qui habet feptem fìellas , fu come vn volerlo rim- /''/"'•*•

prouerare : Stellam te yocant , cuius munus eft lucem

femper ytHam , &fulgentem habere , (ir tamenftelU

mortua es . Che ti gioua il nome di Zofimo , cioè

di "viuente , fé nella virtù fei come morto ? Che ti

vale il cognome di ftella, cioè di lucente , fé in te

fpenta Ci vede la luce della vera,e fincera fantità ?

Onde, Cifalfi nomina geris.,^ CtSVECIES DE-
C IV IT, ébendidouere,che proui l'acrimonia

della correttione , le punture de'rimproueri . L'

Ippocrifia parmi vn'infermitàfimile à quella-.,

che patina Meflala G^ruino appreflb Piinio , che

per cagion d'efl'a Ci fcordò del proprio nome: co-

si quefto Vefcouo , che di tal male patiua , fcor-

doffi affatto de'proprij nomi non corrifponden-

do à quelli con vera,e fincera virtù, giacché , Hy-
pocri-
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*• Lì

pocrifim, fimuUtìen:ni ,& palliationem , I^chArdus ei

tributi. Oh quanti Vcfcouia'giorni noltri fono

fbttopolH i qiieitaindifpofitione , per non di-

re CIÒ , che dice fan Cjirolamo , Hypocrifcos

macula palici careni ; onde non è maraiiielia fé

le loro dcgniffìmc fopranominanze pongano in

obliiiione. Collanzo talora vno fi chiamerà, e

fari debole ; Clemente, e farà iìero; Liberale, e

farà parco. Se d'Andrea hauerà il nome,che vuol

Airforte-, comparirà ^jcco ••fedi Giouanni , che

w-oY air gratiofo , fi Iboprirà malitiofo ; fé di Giu-

feppc,che vuol dire Liccrefcens,m2.ì Ì\ vedrà crefce-

re nella vera , m.à folo nella fimulata virtù . Che
però di tutti qucili fi può dire , che fono come
tanti Stellioni , che 'Nominafalfa gerunt : peggio-

ri in ciò le pcrfone facre delle fccolari
j
poiché

non ingannò altrimenti col fuo nomeAccurfio
famofoGiurifperito , attefochè col lume di que-

Royt ^ccurfius Qccurrit-,^ fiiccurrit coulra teìiebras

t«Wi.Non ingannò Sernio, che tanto valendoli

dirScruio , quanto feruo, fecondo tal nome hu-

milc dimofirandofi , all'imperiai Trono meritò

d'efler follcuato : Ciiiiis nominis humililastdicc Se-

neca , ipfum ad Thronum euexit , in ctdus "Yirtutibus

humililate nominis nihilfuit clarius . Non ingannò

Probo , ch'ancorgiouanetto Sui nominis curerà

detto ; e perchè la bontà non fimulaua, ma vera-

mente profefraiia,all'Imperio folleuato fi vidde :

iXpw ìnultum mirabcris fiprobum cogitas adolefcen-

^faà ycbif. igf/i y^yi' Trobumniumcjuam enim aliud ìnihi, cum eum
cogito , nifi nomen occurrit , dice di lui Valeriane .

Non ingannò Meletio tanto lodato da Gregorio
il Teologo, perchè veramente fecondo il fuo no-

me peri foauiffimifuoicoiiumi tutto miele raf-

fembraua. Non ingaiinò Bonifacio,che, fé quefto

nome addita il bortafacere, egli fu e buon Criftia-

no,e miglior martire ; onde dubitando di portar

vanamente tal nome , con Ottone Imperatore-»

protelìolfi in tal forma: Qiiid-\-'anam ego nominis

>mbram gero f quid martyris litulum circumfero ?

fi non -viciorias , etiam <i!rpalmas ? Supcros tefior , (ir

cognomen Diuum j aut non dicar Bonifacius , aut ero

fimul

.

Rimafi.' bensì ingannatopcr tal capo Agapito
fornaio l'ontefice , poiché Aabi'itac'hebbe la pa-

ce fra Teodoro Re de'Goti, e Giufliniano Impe-
ratore,da quefto grauemente moleliato, ed anco
minacciato perché douelfc appronare l'herefìa

Eutichiana, glirifpofe: Ego ad Infimianum Chri-

jlianiffrmuìn Trincipem '^>enire uptaiii , fed Dioclelia-

nurn inumi : volendoli cosi dire , che il di lui no-

n:e di Giultiniano , che data giuilitia dcriua, 1'-

haucua enormemente ingannato,mentre à quel-

lo non corrifpondeua che con vna vana, finta, e fi-

mulata Religione. Non diffimile Ci è l'inganno,

che apportano molti Vefcoui , ch'altro non han-

no, ch'il nome di giudi, che con vn luminofo no-

me apparendo di fuori, vna trilla midola porta-

noal di dentri ; onde vengono à contrauenire

alle brame del Signore , che diffe colà in Sofonia,

fecondo la verfionede'Settanta : DahoTrincipes

tuos inpace, ù' F.pifcopos tuos iniufliiia :, foprail

qual Teflo fan Girolamo : .Admiranda in hoc facrx

Scripting maiefias , qucfVrincipes futuros F.cclefis

Epifcopos nominauit ; zrdicitur-Yt Epifcoporum-\vfi-

tatiofu inpace , (j yocibulum dignitatts in iujlitia,

t.Pet.Dam.

Ea: Ctirean. '

r H ei-.fp.a

Vuole,ch'illufl:rino quefto nome di Vefcouo col-

la luce della giuftitia , il che quando non faccia-

no, fi potrà dire ciò , ch'à fimigliante propofito

d'altri ferine Tertulliano, chsìnfimant fuperficie Tert.l,i.e.^

"vocabuli yerilateìn

.

S' altro non perfuadefTe i Pallori coronati ad
aftenerfi dalPingannar il Mondo con nomi finti,e

fimulati, douerebbe ciò fare il rifletter, che T-
ifteffo Anticriftojch'è tanto il dire, quanto il Pa-
dre delle frodi, nell'vkima età del Mondo ado-
prerà queft'arte indegna per ingannar tutti que-
glisfortunati popoli,che viueranno fotto il di lui

tirannico Dominio;poichè il fuo nome,ancorchè
conofcurienimmici venga nell' Apocalifie uifi-

nuato , tuttauolta farà vn nome , che dalla fonte
della luce hauerà la fua forgente . Vorrà apparir
anch'egli,per meglio palliar le fue inique trame,
vno Stellione,tutto il di cui buono ftia ne 1 nome,
ed entro non vi fia,che veleni di crudeltà,e di ti-

rannide . Sotto il nome del feicento fefianta fei il

filo nome ci viene adombrato : Ei numerus nominis ^p'cc-is

eius fexcenti fexaginta fex\ computando quefto

numero come c'infegna il facro Tefto : Qiti habet

intelleciiim computai numermn besiitc ; verraffi facil-

mente à fapere come douerà chiamarfi , {juafi di-

cat dice Cartufiano, Compmet numerum beflix; con-

iungat litteras, cju.c talem numerum fignificani, & h.i-

bebit numerum btfìix. Per far dunque per via di

lettere il numero di feicento feffanta fei, qualun-

que perito Aritmetico farebbe vn D per 500. vn

C perroo. vn L per5o. vn X peno, vn Vper
5. edvn I per i. ficohé mettendo affieme tutte

quefte lettere, che fanno quefto numero, vengo-

no à dire : Die LV X; onde Cartufiano fuddet-

to : hoc ejì : die me hicem effe . Oh Ippocrita falfo

,

oh fimulata beftia, oh velenofo Stellione : DIC
LVX ; die 7ne cjie lucem . Moftreràdi fpargere_.

da per tutto la luce della virtù, ma il toffico della

perfidia afconderà fotto titolo sì riguardeuolelSi

fingerà humile,e farà fuperbiffimo ; liberale,e fa-

rà anariffimo ; caito, e fiirà ofceniffimo
; piaceuo-

le, efaràcrudcliffimo ; fanto, efaràmiquiffimo
UIC LVX-, hocefì: die me effe lucem. OhStellio

ne infime, oh Ippocrita Stellionato, sì sì Infamas
""'^+

[uperficie yocabuli ^^eritatem. Che, fé dello Stellio-

ne diife Antonio liberale , che D;«, & hominibus

efì odiofus , (ir Cereri remgratamfacil qui eum interfi-

c!f;ecco che quefto, come odiofiffinio àDìo, per-

ché ^bonnnatio Domino eflomnis lUufor, non folo fu

vccifo , ma gettato alle fiamme per reftarui ince-

nerito : Et apprehenfieflhefiia , &cumea'Pfeudo~
Vropheta , qui fecit figna coram ipfo , quibus fe-
duxil eos

-,
qui acceperunt characìerem bejìiie: "vi-

ni niiffi funi hi duo in flagnum ignis ardentis fui-

phure

.

Ma che accade ricorrere agli virimi giorni del

Mondo per rinuenir l'Ippocrifie degli Anticri-

fti? Coftanzo Imperatore inimico di ìanta Chie-
fa , perchè fimulaua vna vana religione, nonio
chiama fant'Atanalio , ^ntiochum , Herodem , ir
^Intichrijlum? ed il grand'llario dell'ifteìTo ragio-

nando , perchè colla luce d'vn'apparente pietà

parca d ice fie : Die lux, die me efìe lucem , non di (fé :

pugnamus cantra perfecutorem fallentem , contro, ho-

jìem blandientem , conlrà Conftantium ^ntichriflum ?

Stimarono altri,che Antichrifto fofl'e l' empio A-
pofta-

Ant.libtrul.

Pron.c.
J

Aj)oc.e.\9

HilJnCoJI.
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pollata, e fimulato Ippocrita Giiiliano,che quale I per altro Ci {ìimi-Sed quh non miretuY,arbore ymbr* l^-^- ' * " ^

i'.cl.c \

Stellione appariua fempre foderato con liurca di

vana pietàjmà fé già configlia il Sauio .- '^efueris

fìypocnta , ne reuekt Deus ah fconfa tua (r in medio

synagogx aWidatte; tanto aimenne di queft'infe-

liccpoiche narra Zonara nella fua Hiftoria , eh:

vn certo Giudice in Antiochia il giorno auanti

la morte di lui , mentre (lana vicino al Palazzo,

doue fi giudicano le caufe,vidde vna quantità di

ftelle in maniera tale difpofte tra di loro,che for-

mauano quelle parole : Hodie lulianus inVerfìde

occidìtur: difpofitionediuina , che colle ftelle fi

prefcriuefie quella fentenza di morte , echele_«

ìlelle formalTero il nome dell' Ippocrita; perchè

eflendofimoitratovno Stellione colle ftelle fin-

te delle virtù,bcn era di douere, che le ftelle vere

la morte li prefcriuefst;ro,e pronuntiafsero ;
per-

ché stellio Di^s, & hominibus efl odiofus , (ir ilUs rem

gY.itamprxjht qui eum interficit .

Chi brama fcanfar quelli fieri colpi dell'ira del

Cielo fa di meftieris'appiglia'fauij configli del

Signore in fan Luca : attendile à fermento Tb.iri-

LtuxM. fioYum.,quod eli Hypocrifis: lieuito addimanda l'Ip-

pocrifia , perchè si come vna piccola parte di

,„
i
quefto corrompe vna grà mafsa di farina, Modicu

fermentu totamfarin.t mafsam corrumpit,cosi l'Ippo-

crifia corrompe, e gualla i nomi più chiari, ed il-

luftri . La Poefia per raddrizzare i piedi de' iuoi

verfi ftorpia ,per così dir,le parole ; onde in vece

di Cic//<?rt dirà taluolta Ce'/,come nota Giufto Lip-
Liff. .4..^«-

^ jj^ iuo;^o àifamulus kriucràfjmul , Debil in^

Ef.

ttu't.cz

cambio di debilis ; ma l' Ippocrifia fi piglia mag
gior licenza della Poefia ; perchè non foìo abbre-

uÌ2,mà guaita affatto, e corrompe i nomi più co-

fpicui,e riguardeuo!i;iiche ci viene mirabilmen-

te dimollrato nel titolo del Salmo cinquante-

fimo ottano, ch'ouenoi leggiamo : Tv^e difper-

das Dauid in tituli mfcriptionem, legge fant'Agofti-

no; 1>{e conumpas in tituli infcriptionem;oue fi parla

di Saule , che moilraua d'amar Dauide , ma col

lieuito d'vn'amor fimularoprocuraua fotto ma-
no di leuar dalla terra il di lui nome gloriofo.

Nò nò,dice Dio,via, via quefto lieuito : attendi-

le à fermento Vhxrificorum , quodefl Hypocrìfis ; anzi

non me lo framifchiate giammai , che mi farete

gran piacere, nelle voitre oblationi .- Omnis obla-

tio,qux ojfertur Domino,abfque fermento fiat. Non ci

lafciamo vincere ò venerandi Prelati da' Sacer-

doti di Gioue, c'haueuano proibitione infino di

toccarlo, che, fé ne ricercafte la caufa à Plutarco

,

virifponderà, che Fermentatio putrefadioms fpe-

Tli ' quifl
f'^'"^^'"'^' quA'fimodumexcedat, piane acidamred-

Rom. 1, JC9 dit , i^perditfarinam : così l'Ippocrifia gaafta , e

corrompe il bel nome di Vefcouo ; quefto glorio-

fo titolo sì fattamente contamina , che più non
vien riconofciuto,nè ftimato . Egli è vn vago fio-

re, che adorna la vefcoual Tiara : ma coli' Ippo-

crifia fi fa fimile à quel fiore , del quale parla Pli-

nio; Flo! tantum iucundus , reliqux parte s ignau.v .

Egli è vn bel tronco , che forge nel campo d^lla

Chiefa: ma colla fimulatione fi fa fimile à quel

della cannella , che per la corteccia folamente fi

pregia : Quoniam ibi minimum cortkis, in quofumma
''

' ^ gratije.E^h è vna nobil pianta, che germoglia nel

giardino del Vàgelo: ma colla fintione fi fa fimi-

le à quella del platano, che per l'ombra fola,non

gratiafitum ex alieno petitam orbe ìplatanus hxc efl

Egli é vn albero facto ,che fpunta fui Monte della

nuoua Legge: ma colla doppiezza fi fa fimile à

quello del f.iuero, che non e ftimabile, f- non per p/j ;,ii{,r.s

l'eilerna fcorza : Saberi minima arbor, cortex tantum

in fruiìu , quamobremnon infacete Grxci corticìs ar-

borem appellant . Egli è vna rifplendente ftelli_.

,

eh j fcinti la nel Cielo della Cattolica Religione:

ma colla fraudolenza fi fa fimile alle fte' le , che

rilucono su la pelle dello ftellione , che tutto il

loro chiaro altro non è , chj vna fuperficie in di-

letteuol moftra ; che così anco il fradicio d'vna_.

traue fparge di notte fplendori, ed il fungo à pie

degli alberi fi fcorge nelle tenebre lucente. Oh
che lieuito! Oh ch'Ippocrifia, che corrompe,

non il fior del'a farina,ma vn fior si vago, vn tró-

co si bello, vna pianta si nobile, vn'albero sì fan-

to,vna ftella sì rifplendente ! Si sì, Mtendite a fer-

mento Vharifxoruni-, quod efl Hypocrifis, ne corrumpas

intituliin'criptionemi perche i fedeli non reftino

ingannati, attefoché Dtcipimurfpecie recti : SVE-
CIES DECITIT .

E che? pretenderemo forfè noi, che al Signo-

re piaccia nome sì guafto,sì corrotto, sì inganne-

uole ? ah che pur troppo egli efprefiamente fi di-

chiara per Sofonia : Difperdam nomina Sacerdotum

cum Sacerdotibus: così leggono i Settanta,oue noi; sofho»>,

nomina xdituum . Non dice : difperdam Sacerdotes,

ma : nomina, e quefto non per altro, fé non perchè

alcuni Vefcoui àguifa di Stellioni nomina filfa

gerunt ,
portano vn bel nome, ma brutti fatti ; vn

gloriofo titolo,mà ignominiofi coftumi; onde in

vano fi pauoneggiano d'vn vocabolo si fpeciofo

,

e cotàto applaudito: Frufìrafibi applaudunt in Epi-

fcopali nomine,ir in Tresbyterij dignitate, non in ope-

re,Ci fa intender fan Girolamo ; ^mdèfignantexnon

ait : Et opera Sacerdotum cum Sacerdotibus, [ed nomì-

na-,quia tantimmodo falfa nomina prxferunt Dignit a-

tum , & m.flis operibusfua nomina deflruunt . Quin-

di non fi marauiglino fé poi il loro nome nej

venga odiato, edabborrito, perchè anco dello

SteÙione per fuoi inganni tale diuenne ; 'Hullum

animai fraudulentius; inde Stellionum nomen in male-

dicìumtranslatum.

Ma fé da'l'altra parte infegna Verrio appreìTo

Varrone , e Fello, tal Infetto Stellionem ideo dici ,

^Hòi-vifw^/^ì/ijf, eccoci al fecondo inganno; ecco

che inganna non fjIo col bel nome , come fin'ho-

?/../, 2l.f.7

P!i/i /.j© e,

IO

/<<./. i:

ra s'è ved,ito,mà anco colla fua vaga pelle, SVE- S^^
CIES DEC IV IT . Porta egli quefta neU'ef- ^ ^
terno del corpo tutta ftellata yarijs flellatus corpo- ^^
re guttis : ma nell'interno ella è tutta auuelena- ^
ta,e quefto fuo veleno fi deduce dal vocabolo he-

breo Sammamich col quale vien egli appellato; ExSym.Bì-

poiché /4W tanto appreflb gli Hebrei,quanto ap- chtrt. vti

preffo gli Afllrij vuol dir -yeleno ; appreflb poi gli
-'•''''''•

Arabili verbo Samma fignifica ^^eneno inficere

.

Quindi afferma Plinio, che nella Grecia i morfi p/,-./.g.f.j,

desili Stellioni fianovelenofi; l'ifteftb anco feg uè ^^ .^

nella Tracia, foggiungeNicandro,anzi il Bulla- ^'^^'

mantinoriferifccefserquefticosì velenofi , eh' B^i/fam. de

elsendo à calo caduti nelle viuande habbiano ve- mim.iScri.

cife le famiglie intere; auuertepertantoilCo-
^^\il'^]\ii^

lumella, che i fori degli aluearij fieno anguftì, ,^^7

acciò non vi penetrino , perchè altrimenti auue-

lene-
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lenerebbono i faui : "He yenenofùs Stellioper latio-

ra [patta tdmiicfMOfpopuletur. Bendifsc dunq'ie
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la volpe al Coccodrillo terreftre , ch'altro non e

per aiiuilb dei Bocarto , che lo Stellione quando

fi vantaua della fiia nobiltà : non occorre altro,

difs'ella, giàticonofcoallapclic. Oratio dun-

que , come che alla pelle conofceua molto bene

anch'egli V ippocrita , lo defcri.ie non altrimen-

ti, che ìe 2;li haueiTc voluto defcruiere vn di que-

ftianinir.li:

3ed yidet hunc omnìs domus , dr Licinia tota

Intro-ifnmtmpem : fpeciòfum pelle decora

.

Miratelo tutti e domeitici.e vicini . Che ve ne

pare.? velie pelle Uiminofa , ma porta veleno

mortifero; indoflafteUatediiiife, màafconde^

auiiclcnnatc interiora ; llelle di virtù fìmulate

moilra a! di fuori , veleni di vitij habituati coua

al di dentro : Ucet Stelliopulchemmis coloribuijit

depictus,fummc tumen ejì -\^enenofiis : reifc tales funi

Hypocrit.-c , quia Tm' , licet habeant pulchram pel-

lem , ideji honcjhm , cjr Jiellatam conuerfationem,

ipfi tamenjuìit inteniis -^^enetwfi , fctlicet per yitia,

tS" peccata.

Farmi cada molt'opportiino à tal propofìto il

degno rifledb, che fa fan Tomafo aflìeme con fan

C3iouanniGrifoltomofopra l'ambafciata fpedi-

ta già dal Cielo la notte, che nacque il Redentor

del Mondo; poiché fpiccandoH per ordine diui-

no dalla ceklte Corte vno de'più qualificati fog-

petti di quella, fi trasferì di lancio à l'ortarnc il

felice auuifo della comparfa del natoMeffiaa'

Pafiori, che con fomma vigilanza gli armenti lo-

ro alla forelfa cultodiuano: Et dixit illts angelus:

"Hglite timere ; ecce enimeuangelì-:^o\obisgaudium

magnum , quod ent onmi populo , quia natus ejì yohis

hodie Saluator,qui efi Clnisìus Dominus . Gli Amba-
fciatori, dice il Santo, fi mandano, non alle cam-
pagne,mà alle Città ; s'inuiano,non alle greggie,

ma alle Reggie ; fi fpedifcono,non à pulrori, ma à

Principi: tlouea dunque l'Angelo , mefiaggiero

celefte , eflere fpedito alla Città Dominante di

Gerufalemme, non alla campagna verdeggian-

te di Bcttelcmmc : à Scribi , e Farifei douea in-

uiarfi , non à pafiori , ed armentari : quelli

erano Dottori di Legge ; quelli condottieri di

gregge : quelli Libri maneggiauano , e ftu-

ciiauano Scritture; qiiefii zaini portauano , e

maneggiauano pecore : quelli fucchiauano il fu-

go de'tclH Scritturali ; queflri fprcmeuano il lat-

te dalle poppe degli animali : quelli la nafcita_,

dell'Agnello celelle implorauano Emitte jignum

Domine Dominatoremterrjc; quelli nafcite d'altri

Agnelli non afpettauano , che quelli de'loro ar-

menti : quelli attendeuano s'aprifle il Cielo à

piouer il Melfia per loro faluezza , Fiorate Cali de-

fuper, (fryìubespluantlufium; quefdpregauano,
che il Cielofiferrafle , e che dalle nubi per loro

ficurezza pioggia no difcédefl'e : quelli riuolti al-

la terra fofpirauano,che il Sai uatore germogliaf-

fe, ^periatur terra ,]& germinet Saluatorem ; quelli

alla terra pur riuoUi d'altro non lapregauano,fe

non, chcpafcoli , ed herbe per Icloro mandre
producefle : quelli gridauano perchè da'monti
celeflifcendeffeil Redentore ytinam difrumperes

Cixhs^dj defcenderes ; quelli le voci alzauano per-

chè da' monti le loro gregge calafiero a'piani :

Ari^. hijf,

unim, /.p.r.

I

quelli in fommà erano Dottori, e ppteuano dijli'-

Angelo intender l'ambafciata miiteriofa ; quelli

erano annentieri,e poco poteuan capire dell'An-

gelo la fpeditione celeite . Epurc à paUori , ed
armentieri : non à Scribi, e Farifei la folenne am-
bafciata fi fpedifce. N n farà difficile penetrar di

ciò la calda , quando fi rifletta a'iuoghi , oue lo

Stellione fuol fare il fuo foggiorno.Afferma dun-
que Arillotile , che I'HSte^^SEVIBVS fia

folito habitare, e foggiunge , che quiui talmente
moleflo riefca a'giumenti, e malfime al foma-
ro, che non può cibarfi dello llrame, chelivan
preparando i fuoi cuitodi : Stellioni afmus hojlis

efl;ineiuse)iim VR^JESEVE dormit Stellio,& in

iiares penetruns , prohibet ne comedat . Hor quefti

Scribi,e Farifei altro non erano,che fimulati Stel-

lioni , cioè veri ippocriti ; onde ben fette volte in

S. Matteo Grillo benedetto fgridandoli,loro dilTe:

?'f yohis Scriba , & Vharifcci hypocrit.-c ; anzi come '"^"''.«-i ì

tanti Stellioni luminofi , cioè al di fuori per la

finta virtù,evelenofi al di dentroper la verama-
litia li defcriue.-Sic (ir yosfons quidemparetis homi-

nilus iujìi : intus autempleni efiis hypocrifi , &ini-
quitate : Perché dunque quelli finti Stellioni non
volle al fuo Prefepio il Signore , perchè I{eclinaiiit i-uccz

eum l'N^V F^^ SET IO; però l'Angelo fi fpe-

difce a'paflori,non a'Scribi ; ad armentieri , non
a'Farifei ;

perchè quelli erano idioti si, ma fince-

ri: quelli dotti si, ma fimulati; quelli rufticani

si, ma fchietti : quefti ciuili si , ma finti : angelus

rnan'ifejìans Chrijii 'Hatiuitatem non iuit Hierofoly- D.Th.$.p.q-

mam,non requifmit Scribas, & Tharifxos , erant enim 'i6.art.ì,«d

corrupti , & prceinuidiacruciabantuY : fedpasìores +

erant [inceri , oue notifi la parola py^2w«((fw, che

tanto dello Stellione ferine Plinio : 'Hullim ani-

mal[raudulentius inuidere homini tradunt

.

Né vi fia chi dica , che fpedir poteafi l'Araldo

celelle al Palazzo rea'e d'Herode per annuntiar-

li quefl:a felice nouella,tanto più ch'egli s'era ef-

prefib co' Magi di voler il nato Bambino diuo-

tamente adorare ; Ite , & interrogate dihgenter de

puero , & cùm inueneritis renunciate mihi , "vt (ir ego sutth-t-i.

-\<emem adorem eum ; e che non folo non gli fu in-

uiato l'Angiolo , ma di più furono i Magi fleflì

auuertiti, 'H.e redirent ad Herodem . Ah che qudlo
era vno Stellione quanto più fimulato, tanto più
auiielenato,{^/! calliditate regnabat-,poJ[idebat dolis, pgtr chryf.

ir [ìmulatione pollebdt; onde, fé al Prefepio di Cri-ferm.ig

fro accollato fi fulfe ("giacché Stellio I'N^TI{^-
SETIBVS habitat ) non folo hauerebbe mole-
ilati i giumenti,che iui s'attrouauano, l'afincUo,

cioè , ed il bue, ma l'ifteflb Bambino quiui ripo-

llo,perchè B^clinauit eum I Ì^V I^/E S ET IO;
che ben dimolhòdi qualcondirione fulTe il fuo

veleno fotto la fimulata pelle nafcofto , mentre
per leuar di vita il Diuin Fanciullo tutt'i bambi-
ni fece crudelmente vcciderc : adorare eum -velie

[efmulat, ythunc[iinueniripo[fit , extinguat ,di- ^-^"S-^'-

ce fan Gregorio Papa , e fan Giouanni Grifjllo-
'^^"' "*'*'

Ilio : Qui deuotionempromifiti gladinm acuit , (JT ma-
litiam cordis depixit colore hnmilitatis . Chi non è

dunque pallore fchietto,e finccro , ma vn Hero
de finto, vno Scriba fimulato, vn Farifeo fraudo-

lente, vn ippocritaftellionato , ftia lontano dal

Prefepio di Grillo , ch'è quanto dir dagli Altari

,

da' Santuarij , dalle Chiefe , e faccia conto,

che

p/i«./. J0,>.

IO

chryf.

Miti.
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plicta , consiuntia

odirnus

.

Parte Prima , Imprefa XXIV. ^p
Vera, diligimus , fiddu , firn- i fucus , tinea fan^itatis , "virtutes truncat mucrone
tum vawtf , fallacia , falfa

Fri l'altre iftruttioni , che l'ApoftoIo S.Paolo

diede d Timoteo Vefcouod'Efefo per il buon-,

gouerno non folo di sé lleflb, ma deila fua Chiefa

ancora, vna fi fa quella , colla quale Teforta fug-

gir la pratica di quelli finti Stellioni , che colla

fola fuperficie d'vna finta pietà ingannano i fe-

deli : Erunt homines fé ipfos amantes , habentes Jpe-

2 Tim.c.i ciem pietdtisy'viniitem antera eiìis abnegante s i&bos
deuita : che fé Stellio efl lacerta inhabitans domos ;

onde i Catalani in Spagna Dragon de lasCafasì'-

appellano , che però il titolo di donielb'co gli at-

tribuifce Porfirio appreifoEufebio, comedi fo-

pra habbiam accennato;ecco il Dottor delle gen-

ti,che degli Ippocriti fubito foggiunge,non folo,

che Pi??2er(j«f i}o?«oi come domeltici , ma anco,

ExSim.Bs-
th. "vbifup.

yirtutum .

Ma io ftimo , che l'ApoftoIo configliafle parti-
colarmente il Mitrato d'Efefo a fuggir quefti
Stellioni, queit'ippocriti, perchè l'ippocrifia_,

è vnalebbra,achi ben la con fiderà, tanto fchifo-
fa,ed abbomineuole, che da eifa, come da morbo
contagiofo ciafchcduno con fomma cautela d.-iie

guardarfi . Qiielle macchie, che rifplendono nel
dorfo dello Stellione, che iklle vengono dnte,»

,

VarusflelLitKs carpare guttis, altro non fono, chs
macchie di quella lebbra,della quale egli n'è ma-
lamente infetto ; che però anco nel Leuitico ri-
portò il titolo di lucente : Quafi liuens quippiam ,

tdefl plaga leprx; onde , si come dagli Hebrei que- Leu r.i j

ilo animale vieu detto Se>nmamith,chz velenofa Ci-

gnitìca; così dagli Arabi Sammabras s'anpella,che
lebbrofo vuol dire:?\[ewfè in StelUane h.tc duo nota-

che come Dragoni Captinas ducunt mulieres onera- i dafunt,primò qiiòdy^enenatus efì^feciindo auòi lepro-

tas peccati! . Si si dunque ò Timoteo , ò caro Di-
j

fus eft, idejl maculis dì/ììncìus tanquayn leprx, quorum
fcepolo fco^ cfraitj come vn fuoco , ch'abbrucia; ìyitnmque continet Arabicum (Sammabras) Hebrai-
come vn'acqua,ch'affbga; come vna pece,ch'ira- cum( Seì}mumith)Chc poi coutraeffe egli la lebbra
bratta ; come vna febbre,che confuma; come va i in pena della commeifa colpa d'hauer col pro-
veleno, che contamina ; come vna pelle, ch'vcci- ' prio fiato accefo il faoco de'la fornace , in cui fu
de : Hos deuita, perché paiono ciò,che non fono,e intromelfo da'Caldei Abramo

, quell'è vna fauo-
fono ciò,che non paiono; allettano colla loro lu-

j

la,che fenza alcun fondamento,corre fri "li Ara-

'^am.'Bììrch,

cida fembianza , ma ingannano colla loro ofcura

nequitia; Infingano gli occhi con virtuofa ap-

parenza , mi fchernifcono il cuore con malitiofa

virulenza : Hos deuita,pcrchè danno i creder luc-

ciole per lanterne ; mollrano la Luna nel pozzo
;

vendono la lepre nel facco; gettano la poluixo
negli occhi ; fanno come quel decantato Autoli-

bi,altrettanto inuerifimile, quanto ridicola : Fa-
bulantur Arabes,leprani ilUfuiffe immif^am inp^enam Htm vbi

commijfi crimmis , quia fcilicet fìatit fito accendit /«/"•*•

ignenhin quem coniecius efì Abraham. Mi ella è ben-
sì verità infallibile,che gl'ippocriti fono Stellio-
ni da elfer fuggiti come lebbrofi, pcrclié la loro
fimulata pietà altro non é,che vna lebbra lucete,

Ouìd.met.
CO -.Candida de nigris , &decandentibus atra. Hos

;
Quafi luccns quippiam,id^fl plaga leprx, checonta-

deuita-, perché fono lupi, che Veniunt in yejìimentìs
; niina,ed infetta.come dice Teodoreto, chiunque

ouium: Cameleonti, che mutano coIore,e variano

fembianze
;

galli , che cantano bene, e rufpano

male ; cigni bianchi nelle piume , neri nella pel-

le ; fcimie , che bramano , non dalle formiche

,

mi dagli huominieiferellimati leoni ; volpi fi-

mili à quella , che defcriue Grifologo Fraudis ar-

ttfex,fimulationis magifìra,pleìia jlrophis . Hos deuita,
Petr.chryf.

pej-chéportano,come Antipatro,bianco il pallio
*

'^'^
al di fuori,ed al di dentro velenofo hanno il cuo-

re : Foris Antipater albo ^Hitur pallio, intus yerò to-

plut.ia A- tusejì purpureus ; ouelavoce purpureus vuol dir
fopk. velenofo ; onde Plinio del fangue della porpora :

Tuncfuperadditumdecoquituryirus ; perché cuo-

$!•. in JElio prono , come Elio Vero , il letto dell'animo loro

vero . con vna candida coltre di foglie di gigli,quando
dourebbero coprirla , per l'interna iniquità , di

lane di fporchiffimi bruti ; perché indoffano

,

come i Ré della Perfia ( mollrandofi cosi fimili

- agli Stellioni) manti fregiati di flelle , fé ben
della chiarezza della virtù fono affatto priui :

Tiunc radiati capite , nefint homines ,folts refident in

Pet.Chrfer. fiz"^'' > """"^ impofitis fibi comibus , quafi yiros fé ejìe

Lsnìt.c, I j

II

fetr.Chy:

doleant,effxminantur in lunam; nunc yarias yelutfy-

derum fumiintformas, "vt hominis perdant figurarti , cir

nihilfupernx claritatis acquirunt : Hos deuita in fi-

ne,perché fé gli Stellioni cosi vengono detti,per.

che yirus Hillant , l'ippocrifia di coltoro Ci è vn_.

veleno così potente,che vccide la virtù colla vir-

tù , il digiuno col digiuno , l'orati one coll'ora-

tione, la pietà atterra colla pietà : Hypocrifisfub-

tile malum,fecretum "virus, -venenum latens,y>irtutum

con effi pratica, e familiarmente conuerfa ; onde
fant'Agoilino d'ella pur parlando -.Foris lucet,in- '"'^ 1--^

tuslutumejì. Quindi é , che fan Paolo, iapenda
beniffimo che nel Leuitico fi comandaua , che il

lebbrofo fé ne ilalfe dal cómercio degli huomini
feparato : Omni tempore, quo leprofus efl, (^ im-
mundus,folus habitabit extra cajìra ; configlia il fuo
amato Difcepolo Timoteo, che, come da tanti
Stellioni lebbrofi, fi guardi dagl'Ippocriti , e ne
{iÌ3.\oi\l3Lno: Et hos deuita, perchè STECIES
DECI-PIT. Decipimurfpecie re^i

.

Non iafcerò di notar quiui , che non dice l'A-
poftoIo al Prelato Efefino, che fi guardi d'efler
egli l'Ippocrita,mà fo'amente, che dagl'Ippocri-
ti s'allontani : Hos deuita ; perché lontani(Iìmi_.
deue fupporfi che iìa da' petti confecrati lj_,

bugiarda fimulatione , douendo farfi fcguaci de'
loro Prototipi , a'quali fu detto : Eflote fmplices
fìcut columbx: che perciò Pier Grifologo chiaino!
li Simplicìtatepretiofos ; onde , si come furono
imitati da'Vefcoui Occidentali , affermando di fet

quelli Teodoreto : Simplices habuijfe animo s, ZJ- fin-

ceros , COSI l'ifteflotutt'i Mitrati dell'vniuerfal
Chiefa far donerebbero .- nùhoraildire ad vn
Vefcouo, ch'egli éfemplice, farebbe vn'ingiu-
riarlo. Chi porta la pelle , àguifa dello Stellio-
ne,coperta di finte ftelle , ha più gratia: e chi più
fpeilo di quefto la muta fecondo i proprij intc-
reffi,incontra maggiore llima. Quefti, che iì pof-
fono dire Vefcoui della ftampa del Diauolo,per-

, c^rc f
, che Transfigurant fé mAngelumlucis, mi ridaco-

no

M.ìtth'C. IO

Vetr.Chryf.
' x8
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no alla mente la flella marina , deHa quale par-

lano rlinio , ed Arillotilc : che tinta col fangue

della volpe ricfce antidoto contra molti mali:

ma le (ielle fìnte di fìmili Stellioni tinte nel fan-

one della vo^pe » cioè in effi medemi , perchè

volponi pure fi moftrano: Hypocritx aP.utia -yiil-

pes , riefcono veleno centra oj^ni bene , conrra

o£^ni buon'opera. Qiiindié, che , si come Io

Stellione con tutte le fue belle ikUe viene con^

tutto ciò dagli Arabi odiato , accarezzando

aflai più colui , che vccide cento di quefti ani-

mali , che colui, che ricompra cento fchiaui:

Hoc animai ^rabibus e^e maxime odwfum , & cha-

rwrem ipf:s efie emn , qui occidit centum Stellio-

ties , quam qui redenùt centum colla : cosigl'Ippo-

criti vendono da Dio sì fattamente abborriti :

perchè Sibominatìo efl Domino omnis illufor ; che

non folo gli vccide , mi di più all' eterna mor-

te li condanna , affermandofi d'elfi, che Sicut

ottes in Ir fervo fofìtifunti oue non fi parla delle_^

pecorelle predeftinate , perchè Statuet ones à

dextris: ma fi ragiona degl' Ippocriti , che Te-

munt in -vefìimentis ouium ; perchè , come of-

feruò fan Bernardo, Hypocritx ones funt habitu.

11 più fano configlio dunque, che da quelli fi

polla abbracciare farà lo fpogliarfi affatto di

ciucila pelle con fermo penfiero di non rimet-

terla , né ogni anno, come fa lo Stellione , né

in alcun altro tempo : altrimenti contra d' efll

fi farà fentire per Sofonia il Signore : Vifnabo

fitperomnes , qui induti funt yefie peregrina ; fo-

pra di che dee auuuertirfi , che non di-

ce , chevifiterà, cioè , che batterà la vedo,
mi quelli, che portano la vefle peregrina, cioè

la fimulata virtù : volendo infinuare, che non

fi valerà della ftrana Legge d'Artaferfe detto il

Longimano , che iflitui Ci ftaffilaffero , non le_.

perfcne , ma le vefti de'Grandi , come s'elle fuf-

fero itatele ree de' loro falli , perciochè nel far-

li apparire riccamente adornati , firono nel

Mondo fommamente ftimati ; ond'effi , co-

me fuffero più che huomini , fopra modo s"in-

fupcrbiuano : ^rtaxerfes longimanns , ferine-.

Plutarco , inflituit , yt cum Vrmcipes \iri fup-

plicio cfficerentm , non corpora , fed yejìes , qui-

bus Je exuijjenf, fiagellarentur ; & , non crines

capìtis euellerentur , fed thiara deponeretur .

Nò nò , l'Altiflìmo non batterà altrimenti

le vefti ; non ftaffilerà il Giudice fupremo

gli habiti di que' Grandi , che la facra Tia-

ra ftringendo fui capo , ingannano con man-

ti fierati, ò ftellionati, i fedeli, e l' anime à
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lorfoggette

.

Fallit enim

ymbra .

yitium fpecie yirtutis , &

màleperfone medeme , che ardifcono finger-

fi luminofealdi fuori , ed ofcure furono aldi

dentro , batterà, ftaffilerà, e condannerà al-

l' eterne pene : V ifitabo fuper omnes, qui indutifunt

yefle peregrina

.

Mànonfolo diqueftepene meriteuoli-fi ren-

dono perchè ingannano colla pelle,mà anco per-

chè in terzo luogo ingannano col cibo . Chi non

haurebbe creduto , che lo Stellione, animale

/.ir.

e -.6

ricoperto di ftelle , eh' vna celefte coftellatio-

ne raiT;mbra , fi cibaffe o d'vii'aria purgata»

ò d' vna purificata rugiada ? e pure d' altro

non fi pafce , che di ragni , e di mofche_> •

Che , fé bene aflerifce Plinio , che fi cibi di ragni

sì, ma anco, à guifa del Cameleonte , di rugia-

da : Ca))ia:leonu'm Stelliones quodammoio naturam

habent rore tantum y>iuentes , cir araneis ; tut-

tauolta pare prenda sbaglio quiui il Filofofo

,

poiché fé ne ftàper lo più nelle cafe quello ani-

male rinchiufo: Stellio manibus nitittir , dice il

Sauio , & Koratur in ccdibus I{egis ; onde fi vede
giacere fi-àie fineftre, porte, e pareti, e maf-
fime fra' tetti degli edificij più vecchi, fopra i

quali fupino camminando , va in traccia de'ra-

gni, che tra quelli ordinariamente s'annidano ;

onde chi fi prefe penfiere di {piegar Plinio , vuo-

le , cheilfuo Teftofilegga Cruore > non rote ^yi-

uentes-, & araneis, cheviuano cioè del fangue

dell' ifteffemofche ; e ragni , che con fomma
induftria procurano procacciarfi ; onde affer-

ma Ifichio , Stellionum induflrix falire circa mit-

Ccas ; e fant' Agoftino : Quid cum me domi „ , ,

fedentem Stellio niujcas captans , \el ayanea^g^f^

retibus fuis irruentes implicans , fà:pè inten-

tum facitì

Qiiefto fi è pure il cibo de' Vefcoui ippocriti

,

de' fimulati Stellioni , che non curandofi del-

la rugiada d'vna vera virtù , d' altro non fi man-
tengono , che di ragni divani applaufi, e del-

le mofche dell' aure popolari per vna falfa pie-

tà , colla quale mafcheraticomparifcono. De'

primi fi dice in Giobbe : Spes Hypocritx per-

ibit , & fcut tela aranearum fiducia eius . De'- rch,c-i

{ccondi fi ferine nel!' Ecclefiaftico : Mufcx mo-

rientes perdunt fuauitatem odoris . Ed in vero

,

che altro Ci può dir che fia , dice Pier Blefenfe la

vana gloria del Mondo , che vna viliflìma , e
pst.Blef.e}.

fordidiflìmamofca/ Quid ejl inani s gloria, quam ,^

yeneramur, nifi mufca yilifftma , murmurofa, for-

dida ,
pungitina ? E pure quando quella mo-

fca non vola , quando i! ragno non fila , cioè,

quando non fi fente lodato , non occorre aC-

pettar dall' ippocrita opre buone di forte alcu-

na : Hypocrita quando non fperatlaudem humanam, oGre^.l.i.

cejfat a beni operando , afferma fan Gregorio Pa- «or. ^.14

pa. Quindi è, che, fé i primi Dottori della_.

fmt'Agofti-

fan Girola-
Ex LaKux.it

Chiefa , (an Bernardo , mirabile

no difficile ; fan Gregorio , rarum, »».. ^..^..»-^^^^
^

mo inipoffibile ftimarono il non accoppiarfi tal-
;j

^,.'

ora colia virtù il defiderio d' vna gloria va-

na ; foggiungerò io , che nell'ippocrifia fia

appunto mirabile , difficile , rarum , & im-

pojfibile r operar bene fenza il fine di que-

lli vani applaufi ;
perchè quando "Hon fpe-

rat laudem hurnanam , cefiat à bene operando .

La lode è vn'olio , col quale s'accende

quefta lucerna ; vn' acqua , colla quale s'in-

naffia quefta pianta ; vn' incenfo , col quale_f

s' honora quefta ftatua ; vn fale col quale fi

condifce quefto corpo ; vn' alimento col qua-

le fi ciba quefto Stellione : ma , confumato

queft'olio , feccata queft' acqua , abbrucia-

to quefto incenfo , fuanito quefto fale, fmal-

tito quefto alimento ; la lucerna fi fpegne,

la pianta fi fecca , la ftatua fi fpezza, il cor-

po
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po s'infracidifcc , e lo Stellione fi muore_>:

Hypocritiiiquando non fperat laudem humixnam ,

ce^at ù bene operando . Che quefto fia poi il

cibo più faporito degl' ippocriti , ben fi rac-

coglie dalle parole del Signore in fan Mat-
teo : "Hon eritis ficut Hypocritce , qui amant in

Synagogis , (jr angulis pUtearum fljntes orare -rt

•videuntur ab hominibus . O' amici feguaci , di-

ceua Grido, non imitate gì' ippocriti, i qua-

li negli angoli delle piazze , quafi perfone ri-

tirate , fi fan vedere ; ma , fé coftoro brama-
uano d'efler veduti Vt "videantur , come fi ri-

tirauano ne' cantoni ? queftifon luoghi angu-
fti , e riftretti , nafcofti , e quafi affatto oc-

culti . Io per me , quando voleffi efferofler-

uato , andcrei in mezzo della piazza , e nel

mczzodiqneftami tratterrei ; per nafconder-

mi poi , ed inuolarmi alla viftu altrui , ne-

gli angoli mi ritirerei , e mi appiatterei ne'

cantoni . Fan tutto l'oppofìo coftoro . Vo-
gliono efier veduti Vt •videantur , e non van-

no in mezzo della piazza , oue fuol effere-»

la frequenza della gente : ma ne' cantoni fi ri-

tirano , oue niuno fuole Ilare . Oh Ippocriti

altrettanto fini , quanto finti ! Volean coito-

ro pigliar il cibo de' ragni de'vani applaufi , on-
de, si come dice Virgilio, chene'cantoni delle

piazze particolarmente quelli animali s'annida-

no, perchè

Laxos in foribus fufpendit aranea Caffes ;

così quelli , quiui s' afcondeuano , e rintana-
uano per efler doppiamente lodati j e perchè
orauano , e perchè nafcoftamente orauano,
{limando così di fuggire la nota della loro fo-

praffina ippocrifia j mi s'ingannarono, che.»

ben fu fcoperta da fan Giouanni Grifoftomo :

..4mant in angulis platearum ftantes orare , vf
"videantur ab hoìnimbus abfconsè orare , (j- fu du-

pltciter laudentur, & quia orant , & quia abfcon-

sè orant

.

Tanto fi dice degl' Ippocriti djlla Sinago-
ga ; ma di quelli della Chiefa che ne diremo
noi ? fi può dire ciò, che dello Stellione feri-

ne Arnobio , che Sub funulacrorum cauis nida-

menta ponit ; sì come quelli per ritrouar il ci-

bo à lui gradito delle mofche , e de'ragni s'ap-

piatta fra i forami delle fliatue , e de' fimnla-

cri , così gì' ippocriti per efser lodati, per far

preda degli encomij fra le ftatue del Signore

,

l'immagini della Beata Vergine , fra 1' effigie

de'Crocififfi , d'intorno i fimulacri de' Santi,

e Beati s'afcondono , ed occultano: Subfimu-

lacrorum cauis nìdamenta ponunt , "vt yideantur

ab hominibus abfconsè orare , ir fic dupliciter

laudentur , & quia orant , & quia nhfcon-

sè orant •

Ma s'è vero ciò , che dice Ariftotile , peg-
giore dello Stellione (limerò l'Ippocrita : Stel-

lio , die' egli , Menfibus quatuor frigidiffimus la-

tet , nec per id tempus alimento ytitur ; vi-

ue lenza mangiare delle fue mofche , fen-

za cibarfi de'fuoi ragnateli lo Stellione ben_.

quattro mefi dell'anno nafco(lo,ed occulto ; on-

de riferifcono molti apprefso il Bullamantino

,

che perciò gli Egittij lopigliafseroper fimbolo

di temperanza : Ma l' ippocrita , non dico quat-

tro mefi , né meno vn giorno può pafsarfela fen-

za il cibo delle lodi ; fenza l'alimento degli ap-

plaufi non può viuere vn momento : Hypocrita ,

quando non fperat laudem humanam , cejfat a bene

operando

.

Saettaua Domitiano le mofche , raccoglie-

iia Eliogabalo le tele de'ragni; quello toglie-

ua à quelli il fuo alato cibo , quelli leiiaua i

quelle l'intricate reti , nelle quali per ordi-

nario s'inuiluppano . Chi fufse più pazzo , ne

lafcio a'Siuij la decifione : ma non è ella que-

lla la medenia pazzia degl'ippocriti, cheftol-

ti come Domitiano , pazzi couìe Eliogaba-

lo , vanno in traccia ài mofche , e di ragni,

che , fiano quanto efser R vogliano grandi ,

quelli non faranno mai più , che quei dell'-

Ifola Spagnuola , eh' al dir d'Ouicdo , fono

della rotondità d'vna palla da giuoco ; voglio

dire, che riefcono, fj non come palle, almeno co-

me palloni da vento per giuoco di chi C\ ride del-

la loro fomma vanità <

Si pigliò giuoco appunto , e fpafsovna fia-

ta fant' Agoitino di rimirare feduto nella fua

danza la caccia d;llo Stellione colla mofca ;

ofseruò come cheto mira à qual volta ella s'-

incammina ; come attento guarda oue ella

poggia ; come accorto mifura il pafso , co-

me fnello tira il falto ; come ledo aunenta il

lancio ; come fiero giungendola la ferifce, P-

vccide, ladiuora. Soggiunge poi il Santo d'-

hauerne hauuto diciòfommofcrupolo, e nel-

le fue confeffioni fen'accufa . E non ci arre-

cheremo noi à fcrupolo non dico ilconfidera-

re quedo animale quando alla caccia delle mo-
fche s'accinge , mi il farci noi moderni Stel-

lioni cercando le mofche d:;lle mondane ac-

clamationi ? Oh come bene il Santo mederao
defcriue gli afsalti di queda vaniflìma caccia :

Laudamus -mendaciter , ó" delecfamur inaniter ; ec-

co vn'afl'alto ; Et yianifunt qui laudantur,(ir menda-
ces qui laudani: ed ecco l'altro afsaito : alij laudani

quodputant , &falfiflint ; alvj^Hrorumque prxconvis

gloriantur ,& ^'ani funt : ed ecco il terzo afsaito .

Non lafciò fant' Epifanio Vefcouo di Cipri

i guifa di fant' AgoiHno , d'arrecarfi ancor
elfo i fommo fcrupolo per hauer abbadato à
queda caccia , poiché portatofi vna fiata alla

real Corte di Codantinopoli , ed ofseruati

gli andamenti de' Cortigiani , fubito fé ne ri-

tornò alla fua refidenza ; e ad alcuni Vefco-
ui curiali , ed ippocriti , che l'accompagna-
rono all'imbarco , difse coli apprefso Sozo-,

meno : Ego -Yobis relinquo Vrbem , Talatium ,

fcenam , hypocrifim : ipfe autem difcedo , fejli-

no enim , (ir quidem admoium feflino . Oh che
fcrupolo , che prono nello darmene con voi
altri , poiché parmi vedere tanti Stellioni ,

che vadano in traccia delle mofche
; però vi

lafcio , anzi frettolofo da voi mi parto ; on-
de "vobis relinquo llypocrifim , à voi lafcio 1'-

ippocrifia , ch'j fiere diamanti,mi falfi; per-

le, mi finte; gioie, mi adulterate ; che pi-

gliate più colori del Cimeleonte ; che mo-
drate più faccie , che non hauea Gerione ;

Z che

Ouied. l.l'y.
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che ammettete più forme di quello facea il

Proteo de' Poeti . lobis relinqm Hypocrifim ,

che portate Ja vefte d'agnello , ed hauete le

vifcere di lupo ; eh' intuonate colla voce di

Giacobbe , ma palpate colle mani d' Efaù ;

ch'ai di fuori moArate d'efler Catoni , e al

di dentro liete Neroni . robis relinquo Hypocri-

fim , che hauete due cuori come le Pernici di

Paflagonia , e gli elefanti della Mauritania ;

due telte come l'Anfifibene dell'Affrica ; due
capi , come il mortro fcoperto nel Brafilej

rammemorato da Pier Mattei nell' Hiftorie del-

la Francia . l'obìs relinquo Hypocrifim , chenel-

r orare fiete finti , nel digiunare falfi , nella

religione fimulati , nella pietà mentiti , nel-

la fede doppi] , fraudolenti , ed irragione-»

uoli in ogni opera di criftiana profeffionei
Vobis relinquo Hypocrifim in Bnc , che fiete^
Stellioni , che ingannate coi nome , colla_»
pelle , col cibo ; onde io per non ingan-
nar alcuno da voi mi parto , ed alla refi-
denza della mia Chiefa mi ritiro ; Ipfe au-
tem difcedo . Quiui viuerò con quella fem-
plicità , eh' è propria del mio grado ; eoa-*
quella fchiettezza, ch'èdouuta al mio pollo';
e , fé d' Epifanio porto il nome , che chiaro vuol
dire, procurerò d'acquiftar la chiarezza , non
di finto Stellione, ma di quelle vere ftelle, del-
le quali fi dice , che Fulgebunt in perpetuas <e^ o^»?.*.! i
ternitates ^

I M<
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I
Che il Vefcouo per l'opere fue htioni , cercando lodi humane

j
perde il me-

nto delle mercedi dmuie

.

DISCORSO VIGESIMO Q_VINTO.

I-

Ran torto parmi facefTe-

ro a' loro foUeuati , ej
fublimi ingegni , quegli

fpiriti eminenti , e' ha-

uendo fortito dal Cielo
ale d'aquila per volare

all'alto , impennarono
quelle di ftruzzo per if-

tarfene fenipre al baffo; in

vece dico di trattare materie d' egregij e no-
bili argomenti , foggetti fcelfero baffi , e for-

didi per loro componimenti ; come che ad ef-

fi non fufle noto il precetto di Quintiliano ,

<^uint-!
'^'"'""" ^^'^^Z/' ingenij 'firum humtliadelecìant,

DUUÙq."^ /or^iiii .• Magmrum enim rerum fpecies ad [e

Yocat , & extoUit . Quindi Fauorino lodò la_,

quartana , che acciò ben della fua natura fuf-

fe informato , e perciò meglio la lodafle , fa-

rebbe ftato di meltiere , che Tempre l' hauef-
fe patita .- Dione lodò la zazzera , che ben_,

moltrò che pochi capelli hauefle il fuo capo

,

cioè pochi penfieri , mentre fì. pigliò quello
folo pen fiero , di eialtare la capigliatura-.

;

Luciano lodò la niofca , che fé rhauelTefapu-
to il Rè mofchicida , gli haurebbe auuenta-

,5.^ , quelle rigcnti

Trouo
to contro dall' arco regio

faette , colle quali le mofche ferma
vn panegirico intitolato dal Magioraggio en-

comium luti, che ben fi fece conofcere pervna
ranocchia gr^tcchiante , chi tanto di quefto

alterato elemento ficompiaceua; ne leggo vn'

altro intitolato da Melantone Encomium formi-

cx, che chi locompofe, dimoerò d'hauer non
nel pie , ma nel capo, il mal che dicono , del-

la formica : vn' altro ne veggo intitolato da
Celio Calcagnino , Encomium culicis , che chi

lo kce, fi palesò niente men pazzo di quello

che Jnel gran Cairo , al dire di Giouan Leo-
ne , vna pulce hauea incatenata, mentre pre-

tefe di obligarfi queiV animale , ftringenàolo

con catene di lodi : Vgobaldoche trattò , De
Uuàibus cabliti^ , più cahio dimollrofficonciò

nel ceruello , di quello fufle altri nel capo :

Pancratio , che fcrifle De laudibus afmi , do-
uea confeguir per applaufo , il raglio di que-

fto da lui lodato giumento : Bilibaldo , che

ragionò , De Lmdibus podagra: , meritana per pre-

mio del fuo foggetto di fentirne i fuoi effetti :

Giano Daufa che difcorfe , In laudem ymbr£ ,

moftròd'efletvn platano ,
pianta ch'altro non

Z 3 frutta
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Hi.l.iT'.e.i frutta che ombra ,
Quistion mìretur arborem ^--w-

br<egratia tantum , ex alieno petitam orbe } Barleo

che trattò De enterationis , ch'altro non è che

vn niente ,
potea dire doppo haucr pefcato coUa

canna vuota del fno ccruello nel Mare della Filo-

fofia, isiihncxpi. Nonparlo, né del porco fpi-

no lodato da Claudiano, né della mula lodata

da Simonide , ne dell'ortica lodata da Afclepia-

de, né deU'herba piantaggine lodata da Temi-

fone , né della fecchia rapita lodata dal Talloni :

di niuna di quelle materie vili , bade , ridicole

,

altro io foggiungo, perché di tutti quelli che

le lodarono, parmi poter dire, ciòchedifléA-

gafide Ré de' Lacedemoni , che vdendo vn'Ora-

tore innalzare al Cielo alcune piccole mate-

rie, di(lé,Cofl:ui non è buon calzolaio, per-

ché ad vn pie piccolo vuol adattare le fcarpe

grandi

,

Nel numero di quefti tali io altrimenti non ri-

pongo l'eruditiHìmo Antifonte , che nell'oratio-

ne contra Erafiflratum , che fu anco intitolata De

Tauonibus, come riferifce Ateneo , impiegò il

fublime Tuo ingegno nel lodare la vaga , la nobi-

le, lapompofacodadelPauone : poiché qual'-

^//^.,/,9f opera di pennello in tela, òperla finezza deU'-
'* arte, ò per l'inuentione dell'artefice merita più

diquefta , d'efler con lodi immortalata? ogni

elogio , ogni encomio , baffo riefce per le fue va-

ghezze, vince ogni humana commendatione , ed

ogni qualunque rettorico colore fupera quell'-

occhiuta ruota. Apre Paugel di Giunone nello

fpiegar la coda vna fcena di Ihipori, vn teatro di

marauiglie , che però non è più fauola appreffo

di me , che gli Atlanti portino i Cieli fl:el]ati,che

eli Arghi aprano cent' occhi, cheleTaumanti,

in archi di mille colori s'incuruino, mentre il

tutto in quell'augello mirabilmente verificato

ritrouo . Qiial Pittore giunfe giammai àpennel-

leggiare colori si viuaci, ombre sì vaghe, lumi

sì chiari, pittura sì gentile ì Tirarono mai Apel-

le, e Protogene linee più mirabili di quefle ? Par-

mi c'haueffero molto fenno gli antichi mentre
dedicarono il Pauone à Giunone Dea delle ric-

chezze, poiché quali douitie nella ricca fupel-

lettilc di quello non fi fcuoprono ? Topati; , e

fmeraldi , crifoliti , e rubini, zaffiri, e carbonchi,

accoppiati affieme collo fplendore del più pre-

giato metallo ; Si mirino, le di lui piume; fon

femme che formano vna dorata collana , fon

ori , che compongono vna fiorita Primauera,

fono ftelle che coilituifcono vnCielo ftellato;col-

iana ch'ogni vno la mira, Primauera ch'ogni

vno la rimira. Cielo ch'ogni vno ftupito l'ammi^

ra . Anaffagori, Protagori, Clitie, non mancano
che i quello Cielo riuolti attentamente lo con-

templino : onde molto bene dille Crifippo ch'il

f/»» ;,/^ Pauone fia fiato creato per la coda , non la coda

itotc. fcVr. per il Pauone ; l'iftello aftermò Plutarco, che pe-
fierMierp^. rò oflérua che l'ale non ifpiega , ma bensì che Co-
^•?4^7 4amente fpanda la coda gemmata , ^djolam colo-

rum oflentatìonem data

.

Ma tanti lumi, tanti fiori, tanti vaghi colo-

ri, vengono ofcurati , attoficcati , annebbiati dal

fummo, dal veleno , dalla nebbia della fuperbia

,

poiché il Pauone nel mezzo di quella lucida sfe-

ra crede d'efi"<;r aflài più luminofo di Lucifero,

perché li doue queflo. Candii trahebat tertiam

partem flellarum Cxli , quello nella coda vn Ciel

intiero porta di lìellejonde aflai più fcioccamen-

te altiero dimofirafi , poiché fé Lucifero poco
conto fece del Cielo , perlochè ne fu fcacciato , il

Pauone ne fa si poca flima che dietro le fpalle fé

lo tiene , onde ne venne il Prouerbio, Cxliìmin

cauda habeve : E tanto s' auanza l'infopporta-

bil fuo fallo , che la coda allora folamente fpie-

ga più che mai pompofa , quando lodar (i fente

,

che fé tace chi lo loda , ben toflo tutto fdegnato

la ftringe, e ripiega

.

Laudatas homini yolucris lunonia pennas

Explicat , & forma multafuperbit auis

.

Quindi noi per elprimere con adequato firn-

bolo , ch'il Vefcouo per l'opere fuc buone cer-

cando lodi humane perde il merito delle merce-

di diuine , ch'è quel tanto ch'auuifaua fan Gre-
gorio Papa , Compellor dicere y>t bona , qu<c agi-

tis , cum magna cMtela teneatis , ne per hoc,

rjuod à yobì! return geritur , fauor , aut gratta

humana recjuiratur , ne appetitus laudis fubrepat ,

& quod foris oJlenditnr , intus à mercede "Yacue-

tur . Habbiamo delineato il Pauone à rimpet-

to del Sole in atto di ruotare l'occhiuta fuà co-

da , e comech'andaffe con quella lodi cer-

cando, lo facciàm dire le parole del Salmifta^j :

L ^ VD E Hi .ME^M 7iE T^CVE I{IS :

Motto che s'incontra non folo colle parole di

Plinio , Laìtdatus expandit colores aduerfo ma-

xime Sole , ma anco co' due altri verfi di

Ouidio

,

Laudatas oflendit auis lunonìapennas

.

Si tacitusfpecìes illa recondit opes

.

Ma de'fuoi fondamenti non è niente priuo il

corpo d'Imprefa ; lafcio ciò , che diffe l' illeffo

Ouidio , la fuperbaGalatea all'altiero Pauone

raffomigliando , Laudato Tauone fuperbior : la-

fcio ciò che differo gli Hifiorici, ch'in alcune me-

daglie d'Adriano Imperatore, e diLinia, moglie

d'Ottauio,il Pauone colla ruota in giro fi vedeua

fcolpitoj, dimofl:rand© con tal geroglifico la loro

vanità, ed alterigia: lafcio ciò, che difle Solone

à Crefo , che prefentandofegliquefl:o nel regio

fuo manto,quafi vn Sole in vna verte di luce, l'in-

terrogò fé nulla pari à sé hauefle veduto nel Mò-
do/ lirifpofe ( motteggiandolo di troppo faflo-^

fo ) che il Pauone colla fua coda trapunta di fè-

X9. » e d'oro , lofuperauainpretiofità, in va-

ghezza, inmaeftà: lafciòciòchediflero i Pla-

tonici Homerum in Tauonemabijjie > e ciò perchè

troppo della fua Poetica eruditione fi pauo-

neggiafie ; il qual vitio fu anco notato in Oui-
dio , ed Orario ; In Ouidio nel fine delle Me-
tamorfofi fi vede chiaro , in Orario all'oda ter-

za del Libro terzo, fifcuopre manifefto; lafcio

ciò , che fauoleggiano i Poeti d'Argo paftore,da

Mercurio in Pauone trasformato , che tal fauola

pur troppo fi verifica,in que' Pallori ecclefiallici

che attédendo alla cuftodia delle proprie greggi

lo fanno con tanta pompa , con tanto fafl:o , che

li direfti appunto tanti Pauoni , che al vento

della
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delli fupcrbia, girano la vagaruota della loro

l>tgiurà; Che fé lodar fi fentono, allora folo al-

la luce mandano le penne deU'opere.-mà (e l'hu-

mana lode ceda, celiano ben torto ancor eilì co-

me Pauoni,dall'operare,onde dilfe S. Gregorio

Papa, Quando norifperant Uudem humanxirii cejfdnt

à bene operando

.

Lafciando adunque tutti quefl-i , ed altri rif.

contri,che liabi'irpodbnoquefto corpo d'Im-

prefj, m'appiglio à quelli c'habbiamo nelle di-

uine Scritciire,nelle quali fi rammc-morano quc*

Fanoni,che con altre ricche merci,o£;ni tre anni

vna volta, da Tarfi, il Rè Salomone facea a 'fuoi

lidi colla Tua armata trafportare , Clijfis Bjgts

per Mare cum chijfe Hirafernelper tres anr.os ibut in

Jhdrfis deferens inde Vauos : Non faprci chi altri

poteHero millicamente fignitìcare queili Pauo-

ni da Tarfi trasferiti, fé non quelle perfone, che

godono di contemplar sé ilellìigiacchè, Thurfis

interpretatiir contenìplatio gaudij • Il che non po-

tendo quafi il Signore foffrire ri uolto à GÌ!.;bbe,

l'interrogò fé mai haueaconfiderato a'cuni di

quefti ch'à guifadi tal'augelloinuanici , nella

mora della Dignità raggirandofi,fi gófiano, ed

infuperbifcono,perche oue noi leggiamo Venna

[ìruthionis,] prattici della lingua Hebrea leggo-

iiO.Tenna renanim,che Pauone vuol direyonde il

Rabbino Kimchi fopra di quello luogo, E^ena-

nimauis efl qiix Ixtntiir (3- exultat propter pennarii

pulchritudinem,y<t Tanfi &fortaffis is ipfe f/?,qae-

fti fon que'Pauoni , de'quali molto fi dilettano

anco i Demonij , onde foglio io quefii aflbmi-

gliare à que'negotianti rammemorati da Ezec-

chieUo, che fra l'altre merci, da Ifole lontane,

qucfii augelli a'Ioro luoghi trasferifcono Filij

Dedan negotiatores tui, JnfuUniiiltf ntgotiaùo ma-

nus tu£. Cornua eburnea & "Pauones reddtderunt m
munus tuum, cosi legge il decimoquinto verfetto

del Capitolo vigefimo primo d'EzccchieIlo,Sa-

tes Pagnino della lingua Hebrea interprete eru-

ditilfimo- fa gaci.ed accorti mercanti, i Demo-
nij, fé tal Pauone auido di gloria odono per co-

sì dire, che dica L^VDEM ME^M TSIE T,A-

Cl^ERJS,, eflì per farli perder con quella il me-
rito delle diuine mercedi, lo lodano, l'cfaltano,

lofublimano
; Quoniam Ixudatur peccator in defi-

derijs amm^fu^dr inicjuHs benedicitiir: Tutto ciò

viene erudì tamentefécódo il fuo folito fpiega-

to dal moralilTimo Bercorio ; Tatto ciim habeat

pulchra! pennas deleBatur, cjuando ab horninibusfe-

crete afpicitur,& yidetur , & etiamfecundum Tli-^

nium,quando à circHmlìantibus LAl^D^TVB^ ; cr

imo ad plumarum pulcini tudmem omnin-.odjm cauda

erigere comprobatur,talef funt "vanaglonofh (j cu~

rioft , quia fcilicet pulchritudinemfuam tam mora-

lem, quim corporalem, idesl pulchritudinem operum,

& corporum gaudent ab hominibus intueri,& ipfam

'verbaliter commendari , quinimò ad ipfam amplius

oHendendd folent inpompam erigi,&extolli,c pure

dourebbero quelli fapere quel tantoché li fi

intendere Giobbe, Scio quòd laus mpiorum breuis

fit, dall' Hebreo , Scio qubi Ixtitia impiorumfit ad

inflarTauonis

.

Perchè non fono d'vna fol forta i vaghi colo-

ri della pompofa coda del lodato Pauone inco-

erò al Sole fpiegata, però dal Padre Tertulliano

vna mirabil defcrittione che fi d' cfla vien
chiamata MuUicolor,& dtfcolor,& yerficolor,mi'
quam tpfa,femper alta : etfifemper ipfa,quando alia;

toties denique mutanda,quoties mouenda s perchè i

colori di quella fono molti, w«/nco/or; perchè
fonodiuerfi,(f;/co;or;perché fono cangianti,ver-
/ìco/ordall'Affricano Dottore s appella ; Così
perchè non d'vna fol forta fono i colori delle
virtù della ruota della fua vita , che ed fauor
del Cielo raggira il Prelato fartofo , muUicolor, ,^/'///

*

difcolor, yerficolor, fi può appellare ancor efla ;
*' ''^'

rimlticolor,pQrchè le virtù fono molte,altre natu-
rali, altre morali,altre eroiche; difcolor, perchè
fono diuerfe differentiandofi per l'oggetto,per
il fine , per rintentione;Vfr];co/or perchè fono
cangianti, perchè talora l'vne apparifcono, l'al-

tre fparifcono; le prime fi cuoprono , l'altre fi

fcuoprono; queflieficolorifcono , quelle fmar-
rifcono.fe pur non auuiene ciò ch'accader fuole

al Pauone medemo, che nell'Autunno al cader
delle foglie cadono anco ad elfo tutte le colori-

te piume, onde finche rinafcerenóle vede, tut-

to vergognofo fé ne ftà afcofto,e ritirato. Masi
come quetVaugello per tutte quelle tré forte di

colori della fua fpiegata coda vi in traccia del-

l'humane lodi , LAl^DEM ME^M 'H.E TA-
CVERJS-.gemmantes LM'D^TVS expandit colore

s

aduerfo maxime Sole, cosi il vanagloriofo Prelato

per tutti i colo"i delle virtù, fieno molti , fieno

diuerfi, fieno cangianti , brama talmente efier

lodato , ficchèpare habbiafemprein bocca il

Motto LAVDEM MEAM T<(E T^CVEF^S ;

non accorgendofi , che viene così à perdere il

merito delle diuine mercedi, perchè, Quodforis

ofìenditur, intus à mercede yacuatur. '

So molto bene per dar principio dal primo
capo de'colori di querto inuanito Pauone , non
clTerui mufica più eccellente, incanto più pote-
te, laccio più ftringéte,che allettare,affafcinare,

ed allacciar pofl'a il cuore dell'huomo, quanto
quella lode.ch'efalta 1 honorate,e riguardeuoli
fue atcioni, onde ben confefsò il vero Ariftotile Arifl. l.i,

quando di(re,che,?'irt?<n debetur laus. I virtuofi ^'h-

fono Tempij an imati che meritano efler incen-
laci non con altro incenfo, che con quello delie
lodijofferice pure,diceua Socrate appreffo Sto.
beo, l'inccnfo agli Dei,mi non lafciated'incen-
far con lodi i f.^midei , cioè i virtuofi;Tfc«jD^>, sU.ferm.z.
laus yerò bonis yiris tribuenda ejì,à quelli vittime,
àqueìH lodi; à quelli holocaufti, à quelli enco-
mij;d quelli {agrifitij,à quefti panegiriciydi buó
cuore àq ìe!ii,dibnon fenno offerite à quefti; T
Ambrofia il nettare, il mele più grato per il pa-
lato d'vn virtuofo fi è la lode,l encomio , l'ap-

plaufo , quello Ci è come l'augello del Paradifo
detto Munucodiata, che (ì pafce della purgatif-
fima rugiada d'vna pregiatiflìma lode.Oh qua-
to Alcilai-dro Magno per effer lodato come vn*
Vli(ìf,vn Achille, vn Agamennone fofpirò, che
rifufcicaiTe il cieco Omero,che rifufcitaro, forfè
non farebbe fiato più di luce priuo,onde nò più
fi-à le teivjbre,come quelli, haurebbe Tublimato
il geiierofo Macedone . Felice però fu llimato
Alcibiade da Emilio Probo , perche hebbe si

buona fortuna d'elTer acclamato colle péne im-
mortali di Tucidide,Teopópo,e Timeo.Infom-

Z 5 ma



D. G.e^

mar. l, 16.

Tacit.i» A
£ric.

D.U.Chryf,

hcm.de D»-
t<U (^ Ga-

llai h.

/chi'.. 7 .,1.

Ifi la H Ito

P Stf. S.p

Jt» or.::, i ;

?/. I0|.

r/.;4o.

P.AUg-lii'-

N et.i Ci.o

^7Q
ma il defiderio della lode nafce con noi,coii noi

fi nutrifce ,e noimedemi alla rcpoltiira accom-

pagna,- e però fopra di quella fi fcriuono cpice-

djj.ed epitafijiS incidono ifcrictionijed elpgijifi

drizzano colonne, e piramidi ; ed à qiiefto me-
demo /ine per lodar i virtuofi si viui come de-

funti, fono Itati ritrouati emblemi, e problemi,

cp)qrammi,ed anagrammi, fimboli, e geroglifi-

ci. Tnttociò è vero,né Ci può negare,-màp armi
' dica quiui S.Gregorio, Laus iujlos cruciJtàmpws

exaltJt, sìcomelalode riefce di tormento a'

giulti, perchcdubitanodiperder la vera glo-

ria delle diujne mercedi , cosi riefce di conten-

to agli empi ,
perché folo s'appagano della fai-

fa gloria di quello Mondo , e mollrano di non

fapere, che , Tejfimiim inimicorum genus lau-

dantes .

Non vi fu color di virtù,che non càpeggiafse

nella vaga ruota della vita del fanto Ré Dauide,

che ben,m«/fico/or d potea dire, mentre, Terfe-

fia omniuyn^ùrtutum imago , appellato viene da

Grifollomo: fpiccòin lui il bianco della fede, il

verde della fperanza,il rubicondo della Carità;

in erto pennelleggiati Ci viddero il violato della

penitenza, il cinabro della verecondia,il cineri-

ciodelj'humiltà; non vi mancò l'azzurro della

giuftitia, l'incarnato dell'amore, il miniodella

prudenza; vi fi ritrouo il lionato della fcrtez.

za, il biódo de Ila verità, il fofco della modeflia ;

infommasicomedelPauonefcrifle Achille Ta-
tio,che (piegando in faccia del Sole,e mo tiran-

do le fife vaghe penne,rende pompofa moRra d'

yn colorito prato, Illepuìchritudimmfuam , peu-

narumffìlicet VE^.Ji:pM ojìentaf.così à\[}a\iì-

de Prof;ta diflc S-Bafilio di S^W\.\c\2.,Cogitdtìone

fyanfi ad Trophetam Dwìdem , & "vide tota, •virtu-

tum TF.^T.A in eitis anima conftta: ma credia-

mo noi forfè , che queflo con vna colorita mo-
ftra quafi infuperbito Pauone (labilir volefle Iq

ftendardo delle fue glorie, cercando cosi l'hu-

mane ledi ?appunto ! fapeua Dauide perefpe-

rienza,cht diflé molto bene,chi di0e ; Tejjimum

inimicorum genus laudantes ; p ichè i Satrapi del

Ré Achis,con alzar alle (Ielle i (uoi vant j,e pre-

gi, fecero tanto.che fu fcacciato dal Palazzo, ed

efii iato dal Regnoj^Ki laudabant me,aduerfumme

iurabant : onde l'humane lodi ricufando , al Si-

gnore C\ riuolta, e li dice, Oleum autempeccatoris

Tìon impinguet caput meum : né capo, né pie, né la

ruota della mia vita per colorita ch'ella fia,per-

mettete Signore, chem'vnganocoftoro, cioè

che non mi lodino; Quidefl oleum peccatorisydi-

mandafant'Agortino , nifi falfa laus adnlatoris .f

fimili fono i nomi di adulatore, e di laudatore,

componsndofi tutti due coll'ifteflé lettere,non

relli però io vnto coll'olio di quelli , acciò non
fi dicadi me,parmi voglia dir Dauide, ciò che_.

d'altri dilli- Niccti.Tajìillis^&'vnguentisomnis

generis delibutus,injlarTjuonisfuperbife oflentat ;

cheben Arilìippo Filofofo diffe altro nonefler

le lodich'vnguentiodorofi.

Ma fono tanto rifplcndenti , e pretiofideHa

coda del Pauone i colori,che gemme , fouente

da'Filofofi naturali fono appellati, Gemmantes

laudatus^xp'Jì'idit colores aduerfo maxime Sole, cjuia

ficfulgenltin^'tdiantfdia'cVhnio : non di zaffiri

Peirimprefe PaftQrali

folo.màdi topatij, e fmeraldi, di diamanti, €
rubini , e di mille lucenti gemme fcuopre fu?

coda lucente , onde hebbeà dire Pifìda nel fup
Efamerone.

Vauone yifay quisparum mirabitur

Sapphirum m auro innexum,& ingemmantibus
Mìsfmaragdopwpuramyiridiinfitamy
Varios colores feminatos -vndique

.

Oh che bel miracolo di natura fi é vedere pian-
tatogli nella viua terra del corpo,diròcosi,vna
miniera di gemme,e gemme fempre viue , onde
mai, etiamdiodiueltednarrifconodi colore V
tutte quelle però ammirabili penne, ò gemme
che vogliamo dirle, hanno ancor elle quel difet.
to,al quale foggette fono le géme più cofpicue

,

patifcono cioè quella macchia.che da'gioiellie-
ri fummo s'appella , onde da Plinio vien chia-
mato il diafpro Gemma fumo infeda,e quell'altro

fumo tnficiuntur gemmce confpicux: Hor si come np
manca alle gemmate penne del Pauone jl fuo
fummo ch'é quel fallo , col quale non ad altro

finelefpiegache per elìer Iodato , LjlVDEM
ME^M nE r.ACVEI{lS: cosile gemme delle

virtù vengono à farfi affummicate per il fummo
dell'applaufo popolare,che s'afpetta, ch'efal i,e

fuapori , pnd'è che non mancano nella Chieia
Prelati,che ii polTano fopranominare, col nome
di fummo com'era chi amato Teagineje Dio nò
voglia,che perciò de Ha Chiefa dj Dio nò s'hab-

biaanco d.(Mrs,Q\\e,Domus repleta eH fumo-, e che
tale,quello fallo non fia, ficchè Iddio habbia à
fare co qucni,ciò che Aleflandro Seuero co Tu-
rio,che troppo fùmofo per l'infopportabil fafto

dimoftrandofi.condannollo à morire,annegato
dal fimmo,gridàdo in tanto à gran voce il tró-

hzm,Fumo pere at^cjui fumum yendidii • La Carità

è vn carbonchio,che fcintilla,mà alIora/«»jp in-

ficituY , quando lode fé n'afpetta:la fede é vn_*

diafpro che lampeggia,màallora,/«»3oi«j?cJtMr,

quando applauiì fé ne cerca : la fperanza é vnp

(meraldo,che rifplende ,mà al lora/Hwo inficitur^

quando per mezzo d'elTa , gloriafe ne ritrae ,

•

Così la purità é vn (ardonico , la modediavii

calcedonio, la patienza vn crifolito,vn zaffiro la

giullitia, vn berillo la clemenza,vn giaciutola

fapienza, ed andate difcorrendo.Mà tutte que-

lle gemme, allora, /«wo inficiuntur, quando C\ va

per elle in traccia della fama ,ch'é lofteflo che

del fimn^Ojperché vanno afljeme la fama, ed'il

fummo , onde Gioue dipinto colà apprcdo i

Greci più antichi, fé con vna mano vezzeggia-

ua la fama, coll'altra ftringeua il fummo . Non
farà mai vero ch'io (limi i Prelati de'notlri té-

pi tanti ylidì , ch'altro non cerchino per morir

contenti , che vedere il fummo d'Itaca fuaPa-

tria.e che fimili fieno al Pauone , che al dire di

Eliano, Suam STOL^M ambitwsè admodum,&
elatè oflentat : Poiché mi è molto ben noto l'afo-

rifmo di Simmaco, che. In magnos animos non ca-

dit affeSìata ia8atio, che però ogni Prelato c'ho-

ra gouerna la Chiefa (timo profeiTi la mafTima

dei! intrepido correttore de' Romani codumi

'/'./. J7.f.?.
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ChudhnOf'hlec fjfcibHS yllis Erigitur, pUufuuepe-

fit cl.nefccre v/(/x'>qi>afi voleffe dire,che non Ci cu-

raua di f.ir pompa delle gemme delle Tue .virtù,

come (i il Pinone delle gemmate fue p.nne

.

Diotie Grifoflomodoppoliauer fatta vna lun-

ga , e vaga dcfcrittione del Pauone , ch'e quella-*

the fi legge , InOlymptcofermsne , nella quale.»

fpiegalargamente le vele dell' eloquenza , come
/à quegli le penne della Tua coda , fi pigliavi!^

grande fdegno contra gli augelli dell'aria , per-

che in vece di comparire à vagheggiare la di lui

gemmaca,e fiorita h£llezza,volanoà corteggiare

la ciuetta, augello fcioccOjC ridicolo. Che fate ò
pennuti mal'auuedutj ? volete frondi ? ccconel

Pauone le piume; cercate foglie? eccole penne;

bramate rami? ecco l'ale; defiderate piante? ecco

il Pauone medemo , che iguifa di pianta ho,ra_,

perde le penne nell'Autunno » hora nella Prima-

nera come gli alberile rimette: /ifwci/iiij annuis

"vicibus renulLi curri folus atborum, donec renafcatur
//. .lo.f.is itenimcum flore -, puiibunius acmxrens qiijcrit late-

brani: Se voi nella Primauerafeileggiate , qual

Primauera più amena bramate, vi diri Luciano,

mentre, Flores oflentat, cr ver pennarum / fevoi

l'U'ijn. In. ne'prati godete , qual prato più florido volete
,

lie u,m. vi diri Achille Tatio, Tauonisprutum, prato quo-
^cui. T»t.

„ij ejjfioridiusf fé voi per il Ciel volate,qiial Ciel

più fereno defiderate, vi dira Dione medefimo,
Citlumfidertbus diHin^um imitantem ? e pure alla

ciuetta, non al Pauone, corrono , volano , quella

feguono, quello lafciano
;
quella corteggiano,

quello abbandonano , onde giiiftidjmo parmi
contra d'cflj di Dione lo fdegno : Tuttauolta

quando lì parlafie d'vn facro Pauone, che Multi-

color fi moftrafTe perla moltitudinedelle virtù
,

tutto l'oppofto io farei ; mi fdegnerci cioè cen-
tra quegli augelli, che voleflTero vagheggiarlo

nonlo'o, midi pi ùcci canto del 'e lodi fublimar-

lo , poiché in vece d'apportargli contento, gli ar-

recherebbero tormento , Laus lujìos crucUttimpigs

exaltat .

Ecco fé dico il vero, ecco Criftoile di cui mani,
dalla Spofa alla codadel Pauone vengono ralfo-

migliate , Manusenis tornatiles aure^plenx Hya-
c(»rfc;j, leggono altri,Cj/^/j Tauonis : s'accollano

,c<iw.5 dlui gli Hebrei , e come tanti canori augelli in-

tuoiianoil mottetto delle fue lodi, chiamand-ilo

macflrce maeftro mirabile , Magiilery>olumus à te
•" '-' /j^««% vi'ifri?; il Signore nel vederfeli apprellbjej

nell vdirli cosi catare, tutto fdegnato Cx volta lo-

ro contro con faccia brufca, e rigido fembiante,e

dicendo loro vn carico di villanie li caccia dalla

fita prefenza,Gfw^raf/oma/a ^d^ adultera. Piano Si-

gnore,non tanto fdegno ; Io so che quelli vn' al-

tra fiata vi maltrattarono con parole , Samarita-

no vi difiero ; fpiritato , indemoniato v'appella-

rono , Isonne bene dicimus nos , (juia Samirit.ìnus es

/». e. li
tu,(!j- Djemonium h.ibesf e pure fenza alcuna alrera-

tioiie dolcemente rifpondeite loro, dicend > folo,

EgoDxmoniumnon habeox Come hora che canta-

no le voftre lodi, efaltanoil voftro gran nome,
nuedro vi chiamano , li mandate alla mal hora
con vn carico di villanie ? così andaua fatto, ri-

fpondoconGrifolfoino , perchè fi deuono per

cosi dire temer più le Iodi; che l'ingiurie, gli a:)-

plaufijche le maldicenze : Cimi UH afpeiCi& contu-

meliosè loquuntur ,iucundius, atquehumihus refpon- o.io-.chryr.

det ;cùm yerò ajientantur , lune non mediocri -rtitur
^""' '*• "*

acrimoniayormnifepenurbationefuperioremoiìendens;
'^'""''

\'elutt mini tiinc nulla ira concitatur, eoiem riunc mo-
do adulationtbus non delinitur . C.;si s'adirò anco
contra gliofcuri augelli d'Auerno ; qual hora, t«f.

4

Exibant ds.monia à multis clamanti.i& iicemia, quia
tu es FiltHs Dei y^iui, che fortemente; contra d'eflì

fdegnato non li lafciò parlare , Increpans non (ine-

bateahqui : cosi s'adirò contra 1' aft'ummicato
maellro dell'infernal cappella, facendolo tacere,
ob-miitefc e, perchè volle citar in fua lode quelmot.
tttto,Sdnéìus,SancÌusySani'^usiCht cantano in Cic-
lo i mufici dellacelefte cappella , Et exclamauit
voce magna : Sine quid nobis , ir tibi lefu 'ìia'^arene ^"'^ "f- +

yemjli perdere nosì Scio teqnisfis,Sancius Dei: onde ^<^''«';/• +

me i- crtuiìi j.no, niius erat prxconium immundi fpi- e^^
yitus refpuere, cuifan^i abundabant

.

Stimò cred'io il maligno fpirito di tirare cótra
il fecondo Adamo quel colpo, che tirò contra del
primo,di lodarlo cioè,e poi fpogliarlo di tutte le

piume delle virtù • Corre vna fauola mi fenza
alcun fondamento appreflb gli Arabi ch'il Pauo-
ne fia (lato caufa che il Demonio fia entrato iru.

Paradifo, e che per cagione dell'ifteflò Adamo ne
fia da quello flato cacciato; Tauonem auem effe

mali omini s fibt fingunt ^rabes , riferifce il Bocar- 5'-"?'. B«^,

to , quia y>t fabulantur , caufa futt cur in Taradtfum ^"""-f-^ '

ingredereturdiabolus , & exeo egrederetur Mam ^^'^'^^

fcd qua ratione non dum reperi . Il fatto non andò
così, come coflorofauoleggiano , non fu altri-

menti il Pauone ,ch'introdufle il Demonio in Pa-
radifo , mi il Demonio bensì procurò , che Ada-
mo nella fua grandezza fi pauoneggiaflejonde lo
lodò, l'adulò , ed acciocché maggiormente di sé
fteflb fi compiaceHTe li difle , Eritisficut Dij fcien-

^^^ ^
tes bonum,& malum,ed ecco,che sì come il Pauone

"'''

al dir di Plinio cadendogli le penne , Tudibundus,
& mxrens quxrit L^T EBB^.AMs così Adamo P/i.i/J«7«^.

per hauer dato l'orecchio alle lodi dell' aftuto
adulatoreperdèlepiumedituttelefue virtù, e
rellato affatto nudo, tutto vergognofo,e mefto
s'afcofced appiattò, Timuieòquòdnudusefiem.ir

^en' •

abfcondi me , pcrlochè ne fu poi cacciato dal Para- '

''^

difo
, e quello fu il Pauone che introdufie il De-

monio in Paradifo , e ne cacciò Adamo, ondo
Procopio in conformità di Plinio parla (^'Ada-
mo

, come d'vn Pauone fpennacchiato, che va
cercando tenebre, e nafcondigli, Timor inuaftt
oh dfUaum

,
L^TEB E^^S quxfimt propternH-^ g,71

ditatem .

Mi sì come Adamo il Padre fu poco accorto

,

così gli huominilgoi figliuoli affai meno circo-
fpetti fi mollrano nel predar l'orecchie àqueflo
perfido incantatore , onde sì come il primo prc-
tefc ^irubar4DiolaDiuiniti

, Eritis ficut Dij

^

cosi i fecondi alle proprie lodi attendendo ru-
bano neceffariamentc all'iftcffo quella gloria,
che_ per l' opere noflre à lui folo ragioneuolmen-
re fi deue: che però anco in queflo fimili d mo-
flrano al Pauone , del quale comunemente vien
detto c'habbia la piuma d'Angelo , la voce di
Diauolo, il pallio di ladro, Communiter dicitmquòd
Tauo h.ibet plumam angeli , voc^m Diaboli , paffim- 'f

' /7^-
que latronis . Cosi chi fi moftra delle virtù parej ^^"""' '

e habbia la piuma d'Angelo additandole tutto
'

faflofo

% in
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faftofo vaghe,e belle ; !a voce poi di Dianolo pà-
Jefa,qiiaiKÌointLiona ilMotrodiqiieltalmprefa ,

L A V D E M MEAM 'HJ. T^Cl'E F^IS,

Motto akicrojefiiperbo; paflb poi di ladro cnia-

raaieiìte manifcfta, quando vi in traccia de lle^

lodi, poiché ruba à Dio quella gloria , della

quale è tanto gelofo , che fi dichiarò di non_.

concederla giammai ad alcuno, Gloriammeamal-
V-'-iz terinond.'bo.

p^lJun: l.itrouis habet , dice Simone di Cuflìa , il

Troti. e. 6 vanagloriofo
i ^Qvchciln^uerfa prof ter femetipfum

Deitt.c,z6 opexdtus e fi Dominus , cir creciuit onnies gentes in laii

tiem,& nomcn,& gloriuin fuam , Iddio ha fatto tut-

te le cole per caufa di sé medeino , per lode cioè,

gloria,ed honor fuo; dunque quel tale che vuole

per sé qucfto honore, tal lode, e fimil gloria, vie-

Simtae di "e.à fariì ladro di quelle cofe che à Dio s'afpctta-

C-ifi-i. no, Cuiiis f.nii Utrocmrum diuinorum . VùjfumUtro-
Sprji Uc.cA nis habn , dice fan Bernardo, perche , Omne datum

optimum , (ir omne donumperfeBum defurfnm e^Je-
fcendens à V.iueluminum ; dunque tutto quello

D B-rn f <
ches'vfurpa vno di lode, per i doni che il Signore

1 ; i\ car,i\ li concede, à Dio Io ruba, QjiidcjuidfauoTis cxpens,

J3.Aui.c,i^ ^uoddd DeumnonretuUris ^ ipfifurarìs. Tajìumla-
fflilfijf tronis hjhecàicc fant'Agoftinoiperchè rutto quel

bene,che l'i non è fuo, ma gratia, e fauore fpecia-

Ic del Cielo; dunque fé per il bene che fi , non_.

cerca la gloria del Signore, nià la fua propria, è

vn ladro, ed vn'afl'allìno, fimileaIDemonio,che

tentò di rubare la fua diuina gloria . Tapum U-
^Crrgcap trotiis habet , dicein finefan Gregorio Papa , an-
siie.mr.& 24 pafTod'vn ladro diffimulato , come di quello,
•'i'-'^-'J j che s'accompagna con vn viandante , che fingen-

do di farcii medemo viaggio , doppoi quando
collm età. fpenfierato,e ficuro, l'vccide, e l'aflaflì-

na ; dimque à qual effetto accoppiarci ,con_.

vn ladro tanto fottile, che ci fpoglia , e ci rubi il

merito dell'opere buone, che allora folo merito-

rie fi fanno,quando à Dio da cui prouengono , le

riporciam )

.

Hora pili non in:upifco,che fant'Ignatio Vefco-
uo, e martire, nella lettera, che fcriHe a'Trallen-

";'C';/l '' ' 'ipregafle, che dcfiftefiero dalle lodi, colica

quali lo lublimauano, poiché. Qui me laudibusor-

«jKl.loro diffci flagellant,mec]ue excruciant,3i\ con-
trario di Temiltocle, che interuenuto ad vn con-
grelTo di molti mufici concorfi à gara , effendo

addimandato qual voce li fuffe più gradita-.,

Qiiella ,rifpofe , che cantò le mie lodi . più non
iftupifcoche fant'Agoftino tanto le lodi odiaffe,

e quel le ma(rime,che vfciuano dalla bocca d'huo-
D.Aas.ho. mini di poco concetto : Laudari à male Yiuenti-

bus, nolo, abhoneoydetcflor ; all'oppofto di ciò,che

dilTe quel Prelato ad vno, chelolodaua, so che
m'aduli,ma mi piaci ; Agoflino non era adulato,
ma finceramente lodato, e pure pare diceffe , so
che mi lod i,m,à mi fpiaci , Abhoneojetesìor . Più
non ilìupifco , che fan Gregorio Papa,le lodi det-
teli da VII Vefcouo le pigliafle per ifcherzi , noa^

DGr*^ l.i
V^^^'^^^^s.f Oyia Idudfsmeas per irrifionem dici exi-

tj> -y" (iiìno,quasperyeritatemminimèiecogno[co; all'op-

poftod'Aleflandro Magno, che fino le lodi fai fé

dette per ifcherzo le pigliaua per vere , onde fuf-

fri defler chiamato figliuolo di Gioue , che tuo-
nando vna volta il Cielo , Eniemonico, che v'era

prefente, lidilTe, In gratia, ò figliuolo di Gioue

li Tmllen,

»5

Hitrc.i

lafciatedi tuonare, perchè troppo io i tuoni te-

mo > e pauento . Oh che Pauone vano, e fuperbo

degno d'efl'ermeflo fotto il carro di Giunone-»
fua madre , giacché il figlio d efl'a veniua ad
eflére , mentre Gioue era il fuo marito ! onde
molto opportunamente permife il Cielo, che
in vn pie ferito fuflé , acciò le proprie piante
rimirando , qual Pauone s'humiliallé , econ-
fondefle -

Ma fé Giunone per il fuo carro di quefla forte

di pauoni voleile far hora pn uifione , ne_»

trouercbbefìimo tanti, che ne potrebbe fare in-

finite mute a fei , perché SI come già in Roma_,
queftì faci fauoriti augelli ci- bbero in tanto nu
mero, che fi diceua eflérucne più delle quaglie, ^'^"'•'' +

hora sì tanti ve ne fono nel Mondo , che non fa-
'"'5

prebbe la douitiofa Dea quali perse frafceglie-

re,e non folo ve ne fono di quelli, che fi pregiano
della moltitudine, con)e fin'hora habbiam vedu-
to, ma anco della diuerfitàde'colori delle virtù,

mentre non tanto Multicolor , quanto Difcolor fi è

il Pauone,come già con Tertulliano di fopra hab.

biamodiuifito

.

A quertoailuder volleappunto il Signore in_.

Geremia , oue già il diletto fuo Popolo al Pauo-
ne ralTomiglia.- Humquii auis DI S C L I{ Hx-
nditas msamihifnumquid auis lincia per totum ì per
quclt augello di colori si varij , attefia fan Giro-
lamo , che d' altro non fi può intendere che del

Pauone, àqueftoil Popolo Hebreoaflbmigl ian-

do per i colori delle virtù , delle quali n'era va-

riamente adorno, ^«em DISC OLOF{EM, tin-

(lamque per totum iuxta Ittteram Vauonem intelligit

,

(crille fan Girolamo , che fé bene il facro TeRo
non l'appelli quiui col proprio nome, qucfto po-

co importa , che quello fu anco Io ftile,che tenne

Antifonte nell'oratione. Cantra Erafiflratum, nella

quale i Pauoni c'efcriuendo , altro titolo non gli

attribiiifce, che d'augelli di varij colori, eciò fe-

ce forfè , perchè il nome di Pauone allora, come
nuouo non era ancora in vfo , onde non ardì di

feruirfene : fi legge egli è vero tal nome , Inaui^

bus Aniìophanis , ma altr'é il dettare commedie,

altro il comporre orationi , che fé benel oratio-

ne d'Antif Mite fi troua anco intitolata, DeVnuo-
nibus , tuttauolta quello titolo li fu da altri mol-
to tempo doppo attribuito , Scripta efloratio qui-

dam ab Jintiphonte I\hetore de Vauonibusjn qua nul- ^ii^i^i ^ f,

la tamen Vauonum nominis fit meniio ,fed yariegatas p.

aues ibi fxpìus nominautt : Ma non lafciamo l'in-

terpretationc di Girolamo, Tantam, inquit,ha-

buitpulchritudinem Ifrael, (ir tantis fuit Hierufa-

lem diflincìa -virtutibus , y>t nihil ejfet honorum,

quoi non eerneretur in ea . Penne di quello Pa-

uone furonole tante figure , piume le tante ce-

rimonie, alci tanti precetti, colori i tanti fa-

uori , carnei tanti facrificij. Non mancò in_.

quello Pauone la bellezza , e fu la fantità;

la vaghezza, efùlafapienza ; la ricchezza, e

fùlagiuflitia . Neil' ofieruanza delle lauande,

nella varietà degli habiti , nella purga frequente

de'corpi, non rapprefentauanobil Pauone , che

ama di ben lauarfi.di ben veftirfi, di ben purgar-

fi,della radice del lino à quell'effetto, come feri-

ne Eliano,cibandofi.Mi,Oh difaunentura! Forma

multa [uperbit auis > fi rende quello Pauone per

bel-

i
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bellezza sì cftrcma, tanto Taperbo, tanto altiero

,

ed infoiente tanto,ch'ilSignore,non lo potea più

foffrire , onde fi dichiarò per Amos , DuteTlor fu-

. perbiam lacob , amaua gli applaufi, godeua fentir-

fi lodare, e non s'accorgeua il mifercche sì come
chi loda il Pauone lo fi per burla , e per giuoco ,

che così ancor eflb, da chi lo lodaua , era fcherni-

to,e dileggiato non folo, nià anco fedotto, ed in-

gannato: Topulemeus, qui te beatum dicunt , ipfi

tedecipiunt, douea l'infoiente riflettere , che

pure egli haueua qual Pauone i pie degli affetti

\orducìcccioCì,Sordeseiusinpedibus eius ; onde
non fu poi marauiglia fé li cadelfero , e le penne,

e le piume,e Pale,ed i colori; terminaflero cioè le

figure, le cerimonie, i precetti, i fauori, i facrifi-

cij; ch'il fuoco s'eftingueflcjche la luce s'ofcuraf-

fe, ch'il Timiama fi perdefle , ch'il velo fi fquar-

ciafle,ch'il Tempio diroccafse, ch'il popolo in

fine, come fucrgognato Pauone, quando li ca-

dono le penne, s'afcondefse , eritirafse: Idem
vU.vbifnp- catida omijja pudibundus , ac tnxrens quxrit late-

bram.

Non faprei come meglio fpiegare la difau-

uentura deplorabile di quefto popolo fuperbo,

che col valermi di quell'Apologo, col quale vien

finto, che la vigna ne'fuoi primi natali fuffe fiata

innaffiata col fangue di quattro animali,cioé con
quello del Pauone, della fcimia, del leone , del

porco ; con quello del Pauone quando fu pianta-

ta , della fcimia quando principiò à gettar pam-
pini , con quello del leone quando germogliò
grappoli , con quello del maiale in fine quando
maturò l'vue ; con che fignificar volle, che chi

gufta del vino, maffime, quando fia potente, e

generofojdiuiene come vn Pauone , vago , in fac-

cia colorito , che come fcimia taluolta giuoca,

falta, e fefleggia; à guifa di leone alle volte s'-

infurìa,ed incrudelifce ; ed in fine come animai
immondo tal fiata, lacet fomno'Vinoq;fepultus. Oh
che pompofa, oh che gloriofà vigna , che fu la Si-

nagoga! vignasi fortunata , ch'il diuino vigna-

iuolojcolla fua propria ronca la fradicò dalla ite-

rile campagna dell' Egitto, cnerimifeii tronco
nel fertile fuolo della terra Santa , Vineam de ^-
gypto tranflulifli , eiecifliGentes, & plantajii eam :

sì fauorita , che l'iftefTo celefle Agricoltore volle

per viaggio farle la fcorta acciò non iflerilifse,

màvigorofaficonferuafse , Dux itineris fuijUin

confpeììu eius : sì feconda, eh' appena di nuouo
piantata co'fuoi pampini , per tutta la terra fen.

za alcun termine felicemente fi diffufe , Vlantafti

radices eius,& impleuit terram ; sì fublime,che col-

l'ombra fua giunfe à coprire fino le cime de'più

alti monti della Giudea , Operuit montes •vmhra

eius: sìeleuata, che co'fuoi tralci formontò lo
fmifurate altezze de'cedri più eminenti del Liba-

no , Et arhufla eius cedros Dei: sì fertile,che co'fuoi

palmiti fino al Mare largamente fi di (te fé ; Ex-
tendit palmites fuos -vfque ad Mare ; e sì fruttuofa

in fine , che co'fuoi germogli fenza limite alcuno
arriuò fino a'confinide'fiumi più rinomati ; Et
•Yfque 0,dftumen propagine s eius; ma quello che più
rilieua,fi è, ch'il vino di quefta vigna fu sì poten-
te, e generofo , che primieramente refe il Popolo
d'Ifraele , vn vago , e ben colorito Pauone per le

penne,piume,ed ale, delle cerimonie, delle figu-

^7^
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re, de'facrifìcij, tiumquid auis difcolor hxreditas

meamibi} numquid auis tinilaper totum } ^uem di-

fcolorem , tinHamqueper totiim luxta litteram pauum
intelligit . Già l'habbiam detto con fan Girola-
mo. Seguitò il Popolo àguflar di queflo gene-
rofo vino, ed ecco , ch'à guifa di fcimia cominciò
à faltare , ballare , e felteggiare, Etfedit Vopulus
7n.inducaYe-,& bibcre , & funexerunt ludere : Segui-
tò pure à bere , ed ecco che diuenne vn leone fie-

ro,crudele, muouendo afpre guerre hora all'vno,

hora all'altro Principe confinante, Facfa ejìmthi

hxreditas mea quafi leo infilila : .feguitò à tracanna-
re di quello liquore , ed eccolo alla fine tramuta-
to, in vn'immondo , e fozzo animale da tutti ab-
borrito , ed odiato, onde di lui fi può dire , che Ci

riuoltaua , Vt fus in yolutabro luti . Ma tanto ma-
le di d'onde prouenne , fé non dal peccato della

fuperbia, per il quale faltò in tanta alterigia, che
fprezzò le Leggi diuine,ed humane, ad altro non
attendendo ch'aile lodi della propria grandezza,
agli applaufi della fua fomma autorità : eccofe

dico il vero , Teccatumpeccauit Hierufalem,propte-

reà jujlabilisfacia ejl , ecco il fuo peccato, che per

Antonomafia altro non è ch'il peccato della lii-

pcrhia.,Omnes quiglorificabant eam, ecco quelli che
la \oda.ua.no,SpreuerHnt illam,ecco le lodi in biafi-

mi tramutati : onde no n fu poi marauiglia,che si

come il Pauone piange,e ftrilla, ed altroue fi por-

ta,quando le piante lorde rimira , ch'ella altresì

nello fcoprire le fue tanto lecciofe, ed immonde

,

non folo piangefTcmà tutta confufa altroue fi ri-

tiraffe, Ipfa autemgemens conuerfa ejl retrorfum,for-

des eius in pedibus eius .

Da fimilifciagure farà fèmpre libera la Chiefa
alla Sinagoga fuccefla , quando i fuoi Prelati à
guifa di tanti Vliflì chiuderanno l'orecchie alle

mufiche delle Sirene adulatrici:che fé diife Crifto

agli ApottiOÌuEflote prudentes ficut ferpentes,qixe(Ì3.

prudenza i loro fucceffori non poflono meglio
imitare , qtianto nell'otturarl'vditOjCome'fan

gli accorti ferpi,alle voci degl'incantatorijch'al-

tri non fono che i lodatori . A' cerni fimilmente
vengono paragonati gli huomìni apoftolici , To-
fuiflipedes meos tamquam Ceruorum, perchè si come
quefti alzando l'orecchie odono,mà abballando-
le, l'vditorefta impedito , così quelli per vdir ì

popoli, l'orecchie deuono alzare, ma deuono poi
abbaffarle per non vdir le voci degli applaufi:

Che fé poi per quefto conto fuflèro come il Gio-
ue degli Ateniefi fuppoflo affatto fenza orecchie,

farebbe molto meglio,per non dar punto d'orec-

chio alle voci adulatrici : ed in quello cafo io gli

aflbluerei dallo fcrupolo , c'haucrpotefTero d'-

imitare Dionifio Tiranno , al quale perchè tra-

fcuraua d'vdir i fuoi fudditi , fu detto c'haueffe I'

orecchie ne'piedi.Ne'piedi dico vorrei haueffero

l'orecchie quando s' accollano loro gli adulatori
con lodi, che altro non fono che frodi

.

Ma Dio non voglia, che nò ve ne fiano di quel-
li, chel'habbianoenel capo, ene'picdi, enei
cuore , ch'anco al cuore gli Anotomifli hanno
detto hauer dato la natura due orecchie , e che
non fiano forfè anco tanto lunghe , ch'imitino
quelle de'Fanefij, ch'ai dire di Pomponio Mela 1'

hanno sì fmifurate , che d'efTe fi feruono, di ve-

lli per coprirfi, e di coltri per coricarfi : Che fe^

vi

Hier.c.it

Ep.i.D.Pt-

c. i

Thren.c.i

Vntth.c.m
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vi faranno di quelli , che moftreraniìo di noni M£,^M TsLE T ^ C V E B,IS .-poiché

hauerne punto , faranno come i Pauoni , eh'- 1
altro non voleui ncaiiar da tuo fratello pn-

orecchie'noa hanno ( sì come anco tutti gli
!
ma d. leuargh la vita , che lodi , ed applau-

altriauoellinefop.ofcnza, ) e pure odono, ed
|

fi per la diligenza vfata nella coltura del tuo

odono c'on tanta fodisfattione le lodi loro, che
|

'^'"''l^'' ,f^^^^^^^:J^'f,,^f}j^^^^^
fommamente fi rattrillano quando fi tace, onde '

'

pare dicano,e replichino , L ^ro E M MEAM
TSLH TACVEKIS.
Non ini condanni quiui alcuno per cenfo-

re troppo rigorofo della fodisfattione de'Prin-

cipi , che tanto d dilettano delle lodi , e d'-

efìe tanto fi compiacciono ;
poiché io mi di-

chiaro à fronte fcoperta di premere incofa_^,

da cui quanto da ogni altra , deuono i Prin.

cipi guardarfi , e maflìme gli Ecclefiaftici ;

che quando altro motiuo non vi fiifse , ba-

fterebbe il riflettere , ch'il primo , eh' andò

in traccia degli applaufi fu il peffimo Caino,

al quale per la fu'a iniquità fi può dare il ti-

tolo d'animai maligno , titolo appunto da_.

Plinio attribuito alPauone chiamandolo, ^-

Pìi.vbifuf. ninial maleuoUm . Vedete fé fu maligno ;
ha-

ueua già concepito nell'animo il penfiero di

priuare della luce di quefto Mondo , la fe-

conda luce degli occhi di fao Padre , cioè A-

bele , fuo fratello, ma prima di venire ai fat-

to efecrando li difle, Egrediamur fonis ; i Set-

tanta interpreti , Tranfeamus in campum , la_,

verfione Greca , Tranfejnms in pratitm , An-

diamo fuori , ò amatilfimo fratello , andia-

mo alla campagna per godere dell'aure foa-

iii , e fé t'aggrada vientene meco à vedere^

va verdeggiante , e fiorito prato dalle mie

proprie mani zappato , lauorato , coltiuato :

Mira in gratia che te ne pare ? Queiti fofTì

,

quefii fentieri ,
quefti viali io fcauai , vgua-

gliai , raddrizzai ;
quefti alberi , quefti ci-

prcfl[ì , quefti platani non furono da altra ma-

no sì ben difpolti , ordinati , e diftribuiti

,

che dalla mia
;

quefti fiori , queft' herbe,.,

quefti frutti hanno hauuto l'cfsere da' miei

fudori , co' quali gl'innaffiai ; fé le piante^

maturano germogli, srondano balfami , fco

C'f,7^i.+

cando il Pauone nello fpiegare l'occhiuta fua

coda , Florido palo fimilis , detto da Elia- .?./'«»'.$.

no , ^iidis quo patio -vocarit in agmm , yt fpeiìa- ''^ ' ^ -^

tor fn£ diligentice cultur.i'que e^et , yt pulcheni- jitex.libr.i

ma florum yarietate oculos pafceret

.

Cai",

Oh Pauone fuperbo , efaitofo ! feviuofuf-

Ci ftato a' tempi d'Eliogabalo , che tanto fi

compiaceua di cibarfi delle lingue de' Pauo-

ni 5 certamente e' hauerebbe la tua Radica-

ta , e mangiata , come quella eh' andaua ri-

cercando le lodi . Non poteua foffrire Mar-
tiale , che alcuno fufse sì crudele , ch'il Pa-

uone , di piume tanto vago , allo fpiedó con-

dannafse

.

lane faui , credimelo pure , che fono tut-

ti frutti della mia incefsante induftria ; fé i

MirarÌ! quoties gemmantes explicat alas ,

Et potei banc famo tradere , dure , caco .?

Ma quando il tuo corpo , e dagli fpiedi , e

dalle fpade fufse ftato trapafsato , chi haue-

rebbe hauuto di te , ò perfido , e mali-

gno , pietà, e compaffione ? Niuno per cer-

to . Non iftimo , che fia per efserui alcuno

de' facri Prelati , che né meno per penfiero

habbia volontà d' imitar coftui , tributi di lo-

de mendicando per la diligente coltura de'-

prati delle loro Chiefe ; ma che anzi fiano

per abborrirlo , e deteftarlo , e che altre-

sì , più tofto imitar vorranno Abele P inno-

cente , ch'afpettò d'efier lodato folo doppò

la morte , onde meritò d' hauer per Panegi-

rifta del fuo gran merito il Dottore delle gen-

ti Paolo Apoftolo Fide plmimam hofliam ,Abel

quàm Cain ohttilit Dea

confecutus eH e^e iuflus , 'teRimonium perhiben-

te munenbus eius Dea ; & per iìlam defun^

A tutto quefto venne ad

Murt.lM

, n- EbadHebr
per quam tesìimonium ^^^

^

Hus adirne loqnitur

aderire il Sauio, mentre configlia, ^ntemor-^''^'-'^

tem ne laudes hominem; tamquamfidiceret , fog-
^ i^^^^ho^

giunge fan MafTimo Lauda poflyitam, magnifica^'^^

fiori pompeggiano per i colori , olezzano per
I
fo/i con/Mw»2af!OHWi.

_

gli odori ,
gradifcono per i liquori , che da II che per ifpiegare molto più chiaro ,

ferui-

- - - "
"

rà affai bene , il coufiderar la differenza , che

paflìi fra due augelli , fra il Pauone , e l' A-

pode , detto anco Monucodiata , che vuol di-

re augello di Paradifo : non può il primo fof-

frir di veder i fuoi piedi , non può il fecon-

do mirar quefti perchè n'è priuo , e peròA-

podas, s'appella , che vuol dire fenza pie-

di ; il primo fé ben d'ale èprouuiilo, non_.

eflì fi ipremono , fono tutti parti de'miei in-

faticabili lauori ; fé quefti rufcelli , fé que-

fìe fontane , fé quefti fcherzi d'acque, fcor-

rono , gettano , zampillano , tutt'è perchè

io non iVparagnai à flitica alcuna nello fpianar

erte, nello fmanteilar rupi, nel dirozzar ma-
cigni . Che ne dici Abele ? che te ne pare^

ò carifiìmo fratello ? è vero , eh' Iddio cac-

ciò il noftro Padre dal Paradifo terreftre ch'-

era vn' ameniffimo giardino , nel quale de'-

fiori ogni fragranza , degli alberi ogni bel-

lezza , delle piante ogni vaghezza fi gode-

ua ; ma à dirtela non ti pare , che da quel-

lo , nel cokiuar quefto, n'habbiaio prefo il

modello ? ò maligno Pauone , animai

maleuolum , efclama quiui fan Cirillo Alefsan-

drino ; Io ti comprendo , io già penetro do-

ue vanno à ferire quefte tue voci , quefto è

,

quanto come fé haueflì detto : L ^ V D E M

i

può però volare ; il fecondo fé ben d' ale è.

mancante , fempre però vola : fé bell'alato

il primo , giace però fempre fui fuolo ; fc_.

ben fenz' ale il fecondo , mai poggia fui ter-

reno : mangia , e bene il primo , né man-

gia né bene il fecondo : odia il primo tan-

to i fuoi parti , che non li può vedere ; gli

ama tanto il fecondo , che per fouente mi-

rarli h porta fopra gli omeri : gode il pri-

mo d' effer mirato , fugge il fecondo d' efrep

vagheggiato . Il Pauon^ in fine , che non è

men
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'ago di piume di quello Ci fia l'Apode ,

ja vedere mentre eh' è viuo ; I' Apode
men va,

fi lafcja

per lo contrario , che non è men bello di pen-

ne di quello fi fia ilPauone , non filafciamai

mirare , fé non doppoch'è morto : ed ecco fi-

gurato nel primo, Caino, nel fecondo, Abelh,

eh' è quautoa direi' huomo fallofo nel primo,

ilmodeltonel fecondo , poiché li doue il Pa-

uone mentre ancor viue le lodi vi mendican-

do , Gemmantes iaudatus expandit colores f l'A-

pode , ò augello del Paradifo per le fue piume
elfer non può lodato fé non doppò ch'è morto,
perche morto folamente fi fciiopre; onde l'v-

no figura quello eh' ama d' elfer lodato , l'al-

tro quello che odia le lodi ; fpande perciò

le piume il primo , l'afconde il facondo; do-
na !e penne il Pauone alla fama per elfer cele-

brato , glie le toglie l' Apode per non elTer lo-

dato , onde viene àeonfermarlì quel detto del

F^cclef. f. 4 Sauio , Lauduui magis mortuos , qidm '\nuos , e

quell' altro , ^nle mortem ne Uudes hominem ,

tamquam fi diceret , eonchiudafi, con fan Maf-
E^f/*/f.ii ^i„iQ ^ Lauda pOjì^^itam-, magnifica pùjìconfumma-

tionem . E ben prudente fi è l'auuifo del Sa-

uio , perch? chi loda il merito de' giudi dop-
pò che fon morti , non fi maone i lodare per

adulare , ed il giufio ch'è lodato noi; può
elatione alcuna prouare : H ilio potiffimum tem-

pore merita fancìitatit extollas , quando nec lau-

dantem adulatio mùuet , nec landatum tentet e-

latto ,

Mi dica pure {in Maflìmo colla fcorta di Sa-

lomone quanto li piace , che quefti non fono
precetti per huomini faflófi, edinuaniti; vo-

gliono viui, e non morti fentirfi lodare , e ciò

non fole per i diuerfi colori delle virtù loro,

mi anco per i cangianti , che fon quelle doti

dell'animo , che fé bene talora per le tenebre
de' peccati fi fmarrifcono , pure come i colori

nel'Pauone con mirabil vicenda di nuouori-
fplendono : Che non foloqnelV augello per la

vaga ruota della fua coda Multtcolor , rj- difco-

ìor fi palefa , mi in oltre yerficolor . Filiate lo

fguardo quando fi ruota in giro, ed olferuere-

te , che non fi muta di fito , che non fi cangia
di luogo, chenoamuoueil pie, che non rag-

gira il corpo , chenuoui, e varij colori non.^

vi metta fotto l'occhio ; altri fparifcono , altri

apparifeono ; quefti fuggono , quelli ritorna-

no ; gli vni fi partono, glialtrifene vengono^
e fono tutti veri, e vi paiono apparenti ; fono

tutti viui , e vi paiono morti : fono tutti rea-

li , e vi paiono falfi ; ftanno affieme , e noru*

fi confondono ; fi dileguano, enonficorrom-
aV pono ; s' inuolano , e non fi partono ; Mul~

ticolor , di[color, -Yerficolor , numquam ipfa,femper a-

lia; fi femper ipfa , quando alia ^ toties denique mu-
tando. , quoties mouenda .

Hor quelli , che van cercando d' efier com-
mendati anco per quefta terza forte di colori

,

non folo perdono il merito , mail fenno anco-

ra : Quindi è , che quelle cinque vergini del

Vangelo , febenepompeggiafleroper il bel co-
W<»»A.».:5 {Qj.g della verginità , tuttauia pazze s' appel-

TertHÌt.

D.IcClTyf.

ho,\9.tnlt:

^7^
ce che dall'altre cinque compagne , ch'erano
tutte prudenti , Quinque autem erant prudente s ,

mendicarono 1' olio , date nobis de oleo -veilro i

e che olio ilimate fia quefto, del quale tanto an-

fiofe fi moftrano ? Vdite fant' Agoitino : 0-

leum alìtlatio eli , 0- l.ius human.i ; Vendunt o- H-m.^o.i.

leim omms adulatore! , ergo slidtx ill£ dicìxfunf, •i^hom.

qux forinfeciis qu.erebant landem , non intus in

confcientia babebant : pazze veramente , e_»

rtoke , douean fapere , che le Pauonelfe nón^
ruotano tome i Pauoni le penne per vdir le lo-

di : onde era meglio come ftolte ch'era-

no , eh' andalfero cercando non 1' olio , PtoU A.

mi il fingue , il fangue cioè del Pauone./ , ''^Z' ''-'^''

che al dire de' Naturali hi virtù di rifanar ^'"M" 77

i pazzi

.

E qual maggior pazzia di quefta, dice i tal

propofico fan Giouanni Grifoltomo , bramar

d' elfer veduto e lodato dagli huomini, men-
tre dobbiamo creder d'efl'er mirati , e loda-

ti da Dio medemo , che fommamente gode di

vederci adorni de' cangianti colori delle virtù

più cofpicue, che non folo vuole , che fiamo

lodati, mi anco rimunerati / EtTatertuus qui i,utt.e,6

Videt in abfcondito ,reddet tibi , reddet tibinorij

foloapplaufi, mi anco premij; non foloenco-

mij, mi anco guiderdoni ; non folo lodi , mi
anco mercedi : Quanta ergo fìoliditatis efl ; "!'?

ad fpecìandas eleemosynas , ir "pirtutes tuas Cxlo-

ritm R^ge properante ipfi'.m negliga! ; ù" ab ege-

nis , & mendicis hominibu^ fpecìari , & laudari

yelis , potiùs quàm (ib ipfo Deo / Parmi che mol-

to bene fpiegaffe quella fciocchezza quel Filofo-

fo , che giunto al mercato in Atene dimoftrò

d'efl'er iui comparfo per comprare vn foma- (j,„,,^„;

ro ; non vi mancarono mercanti,che fubito al Fi- Torref.mi-

lofofo oft'erirono animali di quella fpeciequan- /Vf/o del

ti ne volea , e ciafcheduno procuraua com- ^'''•»">'

.

pralfe il fuo offerendoglielo à prezzi eonue-

nienti ;
glie lo lodauano poi con vari; enco-

mi; ;Quefto firi buono, li diffe vno, per por-

tar ogni force di pefo efl'endo forte di fchie-

na ; di queft' altro , ripigliò altri , e per ea-

ualcare , e per arare ve ne potrete feruire : per

andar i molino poi quefto non hi pari , fi fc

fentire vn' altro : Mi il Filofofo quanti ne guar-

daua , tanti ne rifiuraua , né d'alcuno mof-

traua di reftar fo disfatto : E come lo vorre-

fte voi , li dilfe vno di quei venditori , forfè

eolla pelle di lione , come il finge Efopo ? ò
pure tutto d'oro come il dipinge Apuleio ,

che proferifca voci humane come fece quel di

Bacco al dire d' Higino ? di quefta forte non
ne trouerete in alcun mercato : Io lo vorrei,

.

replicò il Filofofo, colla coda di Pauone : il-
^^"- ^-'''"

che vdito dagli altri mercanti concorhalcon- c»n:ro.

tratto , e contrafto infieme , fi pofero tutti à

fortemente ridere : Vi ridete, foggiunfe il Fi-

lofofo , di me , perchè cerco vn giumento col-

la coda di Pauone ? non ridete gii , perchè di

quelti ve ne fono nel Mondo in maggior nu-

mero di quello (limate; e fon quelli, chcfpie-

gando la ruota delle loro virtù, come la cod,T_,

il Pauone, vanno come quefto cercandone gio-

larono , Quinque tmtem ex ets erant fatace , mer- ria,edhonore;onde moftrandofieon ciò fcioc
I chi .
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chi, eftolidi, fanno veduta d' afini colla coda

di Pallone , flolticioè , e menteccati: ed ecco

ch'il penficrodelFilofofo fi confronta con quel-

lo del Teo.ogo , cioè con Grifoltoino , onde po-

tiamo di nuouo coli' ilkiTo conchiudere, Quan-

t£ er^ojhliuitJtis ejì , Vf adfpectandas eleemosynas ,

Cir yirtutes mas Ctelorum Rege properanttr ipfum

negltgas , (T <xb egenis , ó" meniicis homini-

bus fpecìari , <ir laudari "velis potius quàm ah ip-

fo DtoJ
Jl penTiero di quefto Gentile autenticato da_.

si gran Santo dourebbe far rifoluere tutti i Pre-

lati della Chiefa che hanno fior di fenno, àfcr-

iiirfi delle vaghe penne delle virtù loro , come
ci feruiamo delle penne de*Pauoni: poiché ri-

trouo, che fra gli Ecclefiaftici particolarmen-

te fé ne tcflbnodiquefte ventagli per Ifcacciar

le mofche dagli Altari nel tempo particolar-

mente del fagroflmto facrificio : Duo Diaconi ex

Ytv-ique parte ^Itaris tencant fiabeìlumex temibus

^'i'IZl' membranis , \el ex Tauonum pennis , -vel ex -ve-

lo , quibits leniter abigant prxteruolantei bejtio-

las , ne in pocula incidant . Qiiindi è che i Ve-

fcoui Greci nella Chiefa Orientale quando or-

dinano i Diaconi tra l'altre cofecófegnano loro

in mano quello iftromento , eh' anco paramofche

fi chiama. E fra'Vefcoui Latini , nella Chiefa_.

Occidentale , ritrouo, che di quefì' iftromen-

ti di fimili penne tefiliti per fugar le mofche fé

ne fcruono quando folennemente apparati ce-

lebrano i diuiniOfficij : in Malta il Priore della

Chiefa Conuentuale diqueiCaualieri che por-

ta Habiti vefcouali , in Puglia il Vefcouo di

Troia, in Sicilia l' Arciuefcouodi Meflìna, ed
inRomailfommo Gerarca quando vi pontifi-

calmente in fedia : che non lafciarono di fer-

uirfi anco di quelli per l'ilfeifo fine di cacciar

ft mofche gli antichi. Onde Claudiano nelLi-
cìatitt. in jjj-Q primo tn l^ufinum .

Kttfirtum 1.

Tatiitius rofeis Tauonum ycntilat alis

.

e Propertio nel Libro fecondo nell'elegia à De-
mofonte .

Et modo Vauonis cattdte flabelUfuperbx .

Frofert.ì.ì.
' ^

„cph. Ilche non lafciò di riferire Martiale in que'due

verfi,

Lambere qux turpes prohibet tua prandta

. . mufcas

,

Up'opkòre-
^Utis eximite cauda fuperba fuit ,

US lit Mu-
jcaria Pa- Hot the altto fouo le lodi , gliencomij, gliap-
ueninii. plaufi , fenonviliffime mofche , che vengono

à moleftarci , perchè ci leuano il fior delme-

Veir. Bltf.
'^^^ '^'^'^ noftre attioni <• Quid ejl inanis gloria

,^. ,]j
quam •\'>e,uHimm -, dice Pietro Blefenfe , nifi mu-
fca YÌliffma,murmurofa , fordida , pungitiua ? on-
de volando fopra le carni d'Aleifandro Magno

v'.tL in i- alcune mofche , fubito vn' adulatore din'cmo'-
'"'-' to più forti dell'altre faranno quefte mof-

che , poiché hanno gufìato del generofo fan-

gue di si grand' Eroe : Hor quefte mof-

che , quefte adulationi denono cacciar da3
sé i Prelati colle vaghe piume delle virtù , e

maffimc con quelle della modellia , e dell'-

humiltà , per non perdere il merito delle di-

uine mercedi , perché , Quod foris osìenditur,

mtus à mercede ^^acuatur . Non fi moltrino Pa-
uoni fé non nel cacciare quefte mofche delle

lodi , nell' allontanare quefte beftiole deg.i
applaufi , non nel cercare applaufi , ed en-

comi; ; come fa il Pauone che pare dica-. :

L^yoEM ME^M 7y_£ T ^ C VE-

Giouerà molto per metter tutto ciò in prati-

ca , il riflettere , che si come il Protomedico
celefte per l'infermità di molti augelli pronto
appreftò il rimedio,hauendo lafciato per la ron-
dine il I{ecipe della celidonia , del giunco per
la gru , dell' origano per la cicogna , del helfi-

ne per la tortora
;
per le ftarne , merle , e co-

lombe faluatiche dell'alloro , ed in finedell'-

herba detta fiderite per l'anitre, per l'oche,

eper gli altri augelli d'acqua : Cosi per l'in-

fermità più tofto morale, che Naturale del Pa-

uone , cioè per la fuperbia , altiero , ed orgo-

gliofo , per la gran pompa delle piume , che

l' abbellifcono, pafléggiando ; lo prouidde il Si-

gnore della difformità de' piedi , acciò rimi-

rando quefti ruuidi , e lecciofi , l'ambitiola

fua ruota riftringefle , l'ale abbaflaiTe , ed o-

gnifua pompa , efaftodeponeffe. Così il Pre-

lato per non infuperbirfi nella vaghezza de' co-

lori dell' acquiftate virtù , miri ancor eflbi pie-

di de' fuoi difetti , rifletta alle piante delle fue

colpe, confideri la piuma virtuofa, ma non_.

lafci di confiderare la pianta vitiofa ; fpieghi

l'ale delle perfettioni , non fi dimentichi di

rimirare l'vnghie dell' imperfettioni ; che co-

sì humiliato più non fi curerà della vana glo-

ria del Mondo , né delle lodi degli huomini :

Imitare in Tauone , dirò quiui con fan Pier Da-
miano, Diuerfitatis exemplum, "videi inpedibus

rujlicum aliquid quod defptciat : ignorat in cauda ^- ^'."'•

quod eum mir.ibilern reddat : in promptuefl ,
'^^~ p^T^cJd

de fé debeat hnmilitate deprimere , pofl, tergum gè- j c^r

.

rit , TKffe yaleat , quafi pne ateris auihus fuper-

btre • te quoque quodammodo , quod in te yirtutis

ejl, lattai : fi quid yerò '\ntiofum -, ab afpeiiui iui

iudicio nonrecedat. Tutto ciò fcrifle fan Pier Da-
miano ad vn gran Primate di Chiefa fanta, acciò

Pauone affai più accetto all' Altiflìmo riufcif-

fe di quelIo,ch'era queft'augello à Giunone; on-

d'io quiui foggiungo , che tutti que'Prelati riu-

fciranno à Dio Pauoni fommamente giati,quan-

do nel rimirar i piedi de'loro affetti confufi re-

ftando , non infuperbiranno per la vaga ruota

delle virtù, loro ancorché M«/fzcoZor, & difcolor,

&yerficolor, ella fi difcuopra : e perchè tali feli-

cemente diuengano , glieforterò, quiui coU'-

accennato Dottore , ch'imitino nel Pauone non

folol'humiltàdiuifata, ma in oltre gli efempij

diuerfi d'altre virtù, checo'fuoi iftinti natura-

li fotto gli occhi ci propone, Imiiamtni in "Pauo-

ne diuerfitatis exemplum. Se quello i veleni di- ^'' ^'"*^*

fcuopre , e rouefcia i vafi , oae quefti fi ritrouan

rinchiuli : difcoprite pur voi i veleni delle falfe

dottri-

i

I

tib.^
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dottrine, cfouefciateque'vafi d'iniquità, che

li portano . Se quello ama tanto la mondez-
za , che non folo fi guarda di non imbrattarfi

,

ma etiamdio quand è piccolo fé vien bagna-

to , ò imbrattato facilmente (i muore ; Ama-
te ancor voi la mondezza , e purità di cuo-

re , moftrando di voler più torto morire , che

reftar lordi , ed impuri: Se quello morto che

fia non foggiace à putrefattione alcuna , an-

^JrH^.'/nli zi 'e fue carni , come attella fant' Agoftino , né

fi corrompono né generano vermi ; cuftodi-

te ancor voi con fomma diligenza il corpo vo-

flro , che non foggiacerà à corruttione alcu-

na di carnai muouimento » né genererà ver-

mi di penfieri poco men c'honefti : Se quel-

^rf'i e
^^ '-^'''^ ^^^ '^^'-'^ fpauenta tutti gli animali ve-

' " ' ' lenofi , Cicche oue egli habita,quefl:i dimorar
non vi poflbno , alzate ancor voi fortemente

la voce della predicatione , che fpauenterete

i velenofi ferpi degli Heretici , che dalla vo-

deCiuit.Dei

6».

E» PslUd.

(Ira prefenza fuggiranno : Se quello in fino
quando la Pauonefla per le campagne coua i

fuoi pulcini , la difende dall' infidie dello
volpi aiìute ; difendete p ur voi dall' infidio-
fe volpi d' Auerno la Ghiefa voftra fpofa_, ,

qualora i fedeli fchiude dall' occafione de'pec-
cati . Irnitamini , imitamini in Vauone diuerfita-

tis exernpUm ; che così farete Pauoni che ar-
recherete ammiratione , non ad vn Alefsan-
dro , che la prima volta , che nell'Indie li

viddc , ^dmiratione commotits , publicò "ra- e e/- /

1 gli haucfle vccifi ; ma s.f.it

farete ftupire il Mondo , gli huomini, gli

Angioli , SpeHaculum fa8i fumus Mundo ,

angeli! , cr hominibus . E fé vn Pauone-» i.Cfr.ci

nel Tempio di Gioue , per quello ne re-
giftrò Eliano vifle per vn fecolo intiero j

viuerete voi , cosi diportandoui , nel Tem-
pio del vero Gioue del Cielo per tutti ifecoli cii.n.e.^}

de'fecoli

,

A a i M-
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Che il Vefcom l^ opere juè huon(^ deue occultare ^ non palefare , afpettando dal

Cielo la mercede y non dal Alando l^applaufo^

DISCORSO VIGESIMO SESTO.

"Ex Orig.l.

1 2.f.2.

£x Pbtlon.

L<..c.J7

ifaiiL e. 5 o

JEliaa.l.i^

M7

Ofpiiin. Cy-
neg. lib. 5

ipiph. hAT.

Ex Sam,

Boch.hicro.z.,

f.i./.j.f.l

On v'è Oratore , non v'è

Poeta, non v^è Filofofò ,

non v'è Profeta , Scrittor

profano non v^è, né tam-
poco facto Autore , che
fopra tutte le fiere per l'-

incomparabili fiie do-

ti , al folo Lione il regio

Pr incipatodi comunac-^

cordo col proprio voto tutti non attribuifca-

no: fra' facri Autori Ifidoro , Trincipem Eesìia-

ritm , lo chiama ; fra'profani Scrittori Apollo-

nio, feram maxime I{epam-, l'appella; fra'Profe-

ti , IfaiaalLioneilRèd'Ifraeleafibmigliando,
dille , Qtiafi leofic contrìuit omnia ojìa mea ; fra'Fi--

lofofi Eliano il Lione col delfino comparando,
foggiunfe, Fognai ille (juideminterrefìribus , hic

autemin tcquoreis ; fra'Poeti Oppiano il loda di-

cendo , Inclytum E^egem Leonem ; e fra gli Oratori
Epifanio l'efalta , fcriuendo, Leo esi maxime Kf-
gimgenus fuprà reliqua ammalia . Quindi è che sì

come i grà Principi, per la varietà degli Stati,che

pofledono con più d'vn titolo vengono appella-
ti;così anco il Lione, perchè come quello fuo re-

gio Dominio per tutte le Prouincie del Mondo
fi dilata, con molti nomi fu appellato : Che la-

fciando gli Arabi , chea centinaia li contano,
ventiquattro effendoi più celebri ; addurrò gli

Hebrei , che sì come Ippocrate in fette flati di-

ftribuì l'età dell'huomo, così quelli con fette no-

mi fecondo i gradi della fua età , appellai ono il

Lione : GoY lo dicono nell'infantia , Cephir nella

pucrkìa,^riel nell'adolefcenza,Sacfc6'i nella gio-

iientù, Sachats nella virilità, Labi nella vecchiez-

za, Laiijs nella decrepità.Ed in vero chi vorrà ne-

gare à quello nobiliflìmo animale fopra ogni al-

tro il regio Diadema, mentre tutte quelle virtù

,

che proprie fono de'fupremi Regnanti,con colo-

ri de'fuoi proprij naturali iftinti in elfo mirabil-

mente abbozzati fi mirano/ Se dorme cogli oc-

chi aperti,eccolo vigilante;fe con minuti anima -

li non fé la piglia,eccolo manfueto;fe non prend e

mai la fuga , che veduto fia , eccolo circofpetto ;

nel combattere lafcia , per ingenuità, di feruirfi

delle frodi,e degl'ingànijnel mangiare lafcia per

granita della fua llefla menfa le reliquiemel dan-

neggiare,fe non è dalla fame ftimolato,lafcia per

pietà di far male ad aIcuno:fe compartifce la pre-

da alle fiere minori , liberale fi dimofl:ra ; fé non
trapafla i termini della vendetta, generofo fi pa-

lefa , fé perdona à chi s'arrende , magnanimo fi

manifefla

.

Cor-
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CorpoY.t mugnanitnp fatis eflproflrape leoni
'''• 5

•^"-'^ Tutto robuftezza nella g^miba , tutto fortezza

nel petto , tutto intrepidezza nel cuore , ficchè,

prm, e.IO Leo fartiffvmus bejliarum ad nulliuspduebit occurfum.

fé muoue il pie, il paflo è grane; le il capo, il fem-

biante è maeftofo; s'il corpo, il portamento è ma-

gnifico : Nella fronte porta il terrore,nella voce

To fpauento,rhorrorc nella bocca,lo fdegno neU'

occhio, nel dente la morte , la fortezza nell* vn-

ghia, che come fpada di Principe entro la guaina

della zampa rinchiufa trattiene. Celebrafi in Ti-

berio l'acutezza della viltà , in Pericle l' altezza

della voce, in Artaferfe la lunghezza della delira

mano; ma qual mano più lunga,qual voce più al-

ta, qual viltà più acuta,della zampa,dcl ruggito,

dello fguardo delLeone?colla zampa iftupidifce,

col ruggito intimorifce , sbigottifcc collo fguar-

do; della zampa fi dice , Dominus qui eripuit mede

i.Reg.c.17. mmn Leonis ; del ruggito fi ferine , Leo Yugiet,cjuis

Amos, e; nontimebitì dello fguardo fi riferifce,£t/c!«n7/<€

^fp'^»
f'

J>?"'^ "'b oculisfulgnrant

.

Uoatb. 1.1.
^^^ quello , chc-fopra tutto riefce mirabile nel

coronato Lione , fi è la virtù della prudenza , in

vn Principe regnante tanto necellaria , quale

egli in varie guife efercita, ma particolarmen-

te nel contondere, nel cancellare l'orme delle

proprie fae pedate colla domeftica cote dell' ira

fua , colla sferza natia de' fopiti fuoi furori , col

pungente fprone della naturai fua ferocia, col-

l'angue tortuofo, che fopra i fuoi fianchi fi di-

uincula , colla coda voglio dire :poichè sì come
anco dormendo muoue quella , e la raggira , per

dimoftrare , che non già egli altrimenti dorma;
così la medema adopra confondendo delle-»

fue piante i veftigij , per dar ad intendere di

non hauerli giammai impreffi in parte alcuna_.

della terra , onde vengono così à perdere di

lui affatto la traccia gl'infidiofi cacciatori, che

cercano d'arriuarlo per qualunque parte egli

fi porti

.

Per ifpiegare dunque ch'il Vefcouo l'opere_.

fue buone debba occultare non palcfare, afpet-

tandone dal Cielo folamente la mercede,non dal

Mondo P applaufo ; habbiamo figurato il for-

te Lione fopra d'vn Monte vicino alla fua grot-

ta ni atto di confondere colla coda l'orme fue

ferine , animandolo col Motto fomminiftrato-

ci dall' Angiolo Raffaello colà in Tobia ^ B-

,

SCQns>EI{E nO\yM EST: Che così lo

"r/?'^ ;„ 'is^'^"'^^ ^- £pif'^'"'io ' Cmw Leo in monte obsrrat,
Epiph in

ì r r lì

fuo ehyfìol. CJ ^^natorem odoxatur, jHaipluis -vejiigia C ^VD

^

OET EGIT , ne illis infiÙentes yenatores, luflmm
inueniant , ac ipfiim capirmi : Lione il Vefcouo

,

Monte la perfettione, Grotta la Chiefa ; Lione il

Vefcouo , Et facies eiiis , quafi facies Leonis ; Mon-

if.t.i
" te la perfettione , Venite afcendamus admontem

Ai4/j/».f.i8 Do/«mi ; Grotta la Chiefa Siiperhancpetramxdi-

ficabo Eccleftam meam: Se bene quella prudente
accortezza di fconcertare i veftigij delle proprie
pedate per liberarfi dall'infidie del Cacciatore

,

venga attribuita da'Filofofi naturali , ed alla ti-

mida lepre , ed all'afliuta volpe , ed anco in par-
te all' orfo fagace , che per non effere ritrouato
coli' indrizzo dell' orme imprefle, carponi all'-

indietro entra nella cieca tana, in quel modo
appunto che Caco figlio di Vulcano i giumenti

tirò dall' Auenti"o fino alla fua fpelonca , e pe-

rò appreflb d' alcuni nota il Pierio efiere fiato

fimbolo di prudenza r orfo. Tuttauiaeffer do-
te quefta aliai più propria del Lione , che d' al-

tro animale, r affermano Plutarco, Nazianze-

no, Ifidoro Hifpalenfe, ed altri: ma fopra tut-

ti Eliano, eh; di quella Leonina proprietà ne

fa vn intiero Capitolo, edè il trigefimodel Li-

bro Nono, quale perchè mirabilmente , e con

breuicà foiega quello naturai illinto , parmi be-

ne di riferirlo quiui tutto, effendo di pochi ver-

fi : Cam Leo ingreditUY,nec reciù iter fac>t-,nec fimplex

ponit ^efligium , [ed "variiim imprimit , & mul-

tiplex : modo enim progredittir , modo ingreditur

y

tv.m rurfus procediti idemque'viciffim retro commeaty

ac rurfus pergit ; & fic "viam obliterat , 'vt ne

Venatores eius -vesligia fequi , ò" lujlrum , ybi

ciim fuis Catulis habitat , facile reperire pojjlnt
•

id qiiod dittino munere proprium natur£ Leonim

donatum efì . Onde da quella proprietà nej

nacque poi il Prouerbio Leonis yesìigta qux-

rere .

Sopra la bafe dunque di quefta particolar

proprietà del Rè degli animali habbiam eret-

ro il prefente corpo d'Imprefa ad illruttione

de'facri Anziani della Chiefa : Che fé vorre-

mo vn Poeta che ce l'autentichi , e ftabilifca,

ecco Teocrito , ch'introduce Hercole furiofo

à lagnarfi, che doppò hauer egli per il corfo

di tutta vna mezza giornata , infeguito del-

la felua Nemea il Lione feroce , non potè giam-
mai raggiungerlo , mercè alle di lui pedate.»

da elfo confafe fempre , ed imbrogliate , I.im

diei medium erat , neque "Yfquam ilìius ^^efligiapu-

teram anmaduertere : che tanto direbbe 1' Her-

cole d'Auerno, quando cacciator allato reltaffe

djl i.fo dai velligij dell'opere buone del fiero

Lione del Vefcouo per m:zzo dell' humil kw-
timento cance'late , che à fuo difpettolicon-

uerrebbedire 'N^que yfquam illius -vefligia pote-

ram ananaduertere . Se vorremo vn Rettorico

,

ecco Cicerone ; che fé dille quello Cai'Ja be-

jlvjs data ad motus animi decUrandos , al cane^
cioè , per dichiarare l'animo fuo d'adulare
Blandimento [ux caudx gaudebat . Alla volpe per

dicifrar l' animo fuo d' ingannare , onde ne
nacque il Prouerbio Cauda de •\ndpe teflatur ,

al Lione , del quale fpecialmentel'Orator Ro-
mano difcorre , per lignificare l'animo fuo

d'occultare i proprij veftigij, Et gradiens ima

"vertit yejìigia cauda , il qual' animo quand'-
habbia anco il facro Lione , potrà dichiarar-

lo col fentimento d' humil cuore , come 1'-

infinua quell'altro valente Rettorico appref-

fo il dotti iTìmo Nouarino , Magna in Dei ob-

fequium prsfìa , [ed cion magnurn aliquod prefìite-

ris , illud occulta fi potes , Leonifque more ye-

fligia tua tege . Se vorremo vn Filofofo ec-

co Seneca , che parlando di queftoiftintodel

Lione inuita 1' huomo prudente ad efferne i-

mitator perfetto, per liberarfi dall'infidie de'

perfecutori . ^nimalia quidam ( parla parti-

colarmente del Lione) ne inueniri poffint , fua
circum ipfa cubilia confundunt , idem tibi fa-

ciendum ejì , alioquin non deerunt quìperfequen-

tur. Se vorremo vn Teologo ecco Epifanio, sì

A a a come
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come il Lioncdice qiiefti,habirando fjpra monti

eccclfi appena lente l'odor de' cacciatori , che

annulla iiibito coila coda i proprij veftigij per

non efl'er nella tana ritrouato : cosi noi perche il

Demonio non ci giunga colle Tue infidie giunti

fui Monte della perfettione occultar dobbianio

l'opere buone , che fono veftigij dell' anima, e

niaflìme quelle della Carità , e dell'elemolìna .

Cum Leo in monte aberrai,& 'venMorem odorutitr,fHa

tpif.h.Hom ipfms ^lelìigi.i cduda obtegit, ne illis infijientes yena-

•f> tue Viy tores lujtriìrn inueniant-,atque ipfiim capìMit ; nec aìi-

//«-'. ter tu fpiritiialis homo-, cumfeceris eleemosynjm, fini-

flfj. tua dexterx opus ignoret ; ne te Diabolus ex bonis

operibus inuejii?et , èr ad pecc.mdum alUciat • Se_>

vorremo vno Scritturale , ecco S.Antonio di Pa-

doua, quell'Antonio tanto Scritturale, che la di-

uina Scrittura sr bene à memoria tutta hauea,

hor quelli il corpo della prefente Imprefa non_.

folo approua,mà ancor egli come noi, applica al

prelato del Lione il naturale iftinto : Leo 'vefìi-

ìM fll dt&^^'^'^
^''"''' <^'"<'^'' delet , ne à yenatoyibm capia-

t-mm' tur; fic Vr.dJtus cor.ftderatiGue fupernifinis bona

fua. debet occultare a '\->andglorta , & cjuafi an-

nichilare .

Mi eccoci alle Scritture inedeme : odafi, come
par.'anoqueftedi quel forte Lione della Tribù

diGiuda, Vicit Leo de Tribù luda; fecammine-
rà, d!cono,fopra ilMare: yeftigia non cagnofcen-

tur: Ce fopra la terra Semita inpedibus eius non ap~

ViV: -6 parebit: fé fopra canne acute,ed infrante Calanium
''/'+' quajjdtum non conterei : fé fopra lino accefo,e funi-
/V f.+i

niicante : Linum fumigans non extinguet : in_,

fomma farà come que' valorofì Lioni , che per

^ il correr velocemente , e per l'afcondere fagace-

mente delle proprie pedate non poiionoeflere-»

né raggiunti,né ritrouati: onde di quefto Lione,

ch'era l'illefia incarnata Sapienza fi può dir col

Poeta
Illa "Yel intacia: fegetis per fumma "volare t

Cramina , nec teneras curfu Ufijfet ariflas ,

Vel mare per medium fludu fufpenfa tumenti
Virg,7.Ii.n. Verrei iter, celeres nec tingerei acquare planias

.

Né accade , che alcuno di noi (\ marauigli,
poiché egli era quel Dio , che il Dio veramente
nafcoito s'appella, l'ere tu es Deus abfcondì tus

,

Jf-'Ai Deus Ifrael Saluator, nonfoloafcoftocolàsù ne'

Cieli fotto il velo dell'angeliche penne , come il

vidde Ifaia,mà anco afcollo quaggiii in terra fot-

to l'ombre degli accidenti eucarilHci; e ciò qui

inferir vogliono le parole dell'Angiolo dette à

à Tobia : Sacramentum I{egìs ^BSC 'NJ) E B^E

BOiX_;-M EST; Motto di que fta Imprefa ap-
plicato appunto da S.Bonauentura à quel Serafi-

co Lione , c'habitar foleua entro horridi deferti,

e fopra monti alpeftri , il quale fopra quello par-
ticolarmente dell'Aluernia,hauendo nelle mani,
e ne'picdi impreflì i veftigij delle cicatrici del
Crocififlo Redentore, procurauali talmente af-

condcre , ed occultare , ficchè parea fpefle fiate

andafle replicando ^BS C OT^DE I{E BOIS^T^M
D.Sonju.in EST. Qiioniam facramentum ^egis Seraphicus -vir
U;,„t. s^ ^B SCOTIO E I{E BO-N^l'M ESSE optimc
'ite. eli

j,orat,fecreli I{egalis confcius,fignacula illajacrapro
^nribus occultabat,anda.u3, il Santo conformandofi
a'diuini dettami,mentre nell'Eucariftia partico-
larmente pare dica il Signore, Sacramentum ^B-

SCOHPEI{£ BO'Hi'MEST.Dd qual'afcollo Sacra-

mento ragionando S.Tomafo,efortaua,che si co- ^ _,,

me il Signore , m quelto non vna (ola,ma tre cole ^p^j-jg 5^.

celate tiene,ed occulte ; cioè la diuina fua perfo- cha.c.a

na , l'opera itupenda , ed il modo mirabile; così

noi quando camminiamo col pie della virtii, im-
pariamo da elfo adafcondere , ed occultare la

propria perfona,ropere buone,e la buona inten-

tione di ben operare: iXow -^mam tantum rem in Eu~
charijìia abfcondit-ifedplures; fcilicel perfonam,opusy

(j modum: hi bis difcimus in nobis quoq; iria yirtuosè

abfcondi,noflram perfonam,opera nojìra bona,& bona -

rum operum intentionem. Tré cofe dunque coli' bu-
rnii fentimento del cuore farà fempre bene,che il

(acro Lione afconda, la perfona, l'opera, l'inten-

tione;la perfona,perchè non fia perfeguitata;ro-

pera,perchè non venga infidiata;l'intétione,per-

ché non refti frafi:ornata:della perfona parla Gri-

llo, Ovj Vatrem in abfcondilo; dell'opera ragiona il

medemo. Sii Eleemosyna tua in abfcondito; dell'in-

tentione difcorre l'ilteflo. Et Valer tuus, qui 'videi M^nhcA
in abfcondito, cioè qui Yidet,VdiCcoiÌ3L tua buona in-

tentione , B^ddet libi la mercede, che merita vna
fimil prudente circofpettione .

Vano ftimo,e fupcrfluo il riferir quiui,per dar

principio dal primo punto , effere flato fempre il

Lione nò folo de'Principi téporali,mà degli fpiri.

tuali ancora efprefl'o geroglifico: che fé de'primi

vorremo ragionare, ritrouereino, che Pompeo
fcolpito il portafie ne'fuoi feudi, Aleflandro nel-

le fue inonete , Traiano nelle fue medaglie , e nel

fuo fepolcro Simandio Rè d'Egitto;ritrouerenio,

che,G£ N.Ei^OS£ L£0,falutato fufle Lucullo,mé-

tre Itaua accampato,vicino al Tempio di Venere;

che quando la pecorella di Nicippo partori vn_.

Lione, prefagiffe al fuo^Signore quelle regie grà-

dezze,che poi ottóne: c'hauendo Annone Carta-

ginefe afluefatto il Leone nell' Affrica à portar la

foma, ne fu sbadito,narra Plutarco,perchè da ciò

pronofticarono ,che à Dignità reali douelfe per-

uenire . A quello (imbolo ricorfero Virgilio per

ifpiegar'il valor di Turno,Euripide per efprimer

il coraggio di OreRe, Silio Italico per defcriuere

l'animofo petto di Paolo Cófole Romano , Ome-
ro per rapprefentare la forza militare d'Achille e

Samuele in fine,per fublimar le glorie di que'due

gran Principi di Saule , e di Gionata, dicendo di

eiri,che,EnJHt aquilis leuiores,& leonibus fortiores ,

ma le de'Principi fpirituali vorremo in oltre di-
, ^^ ^

,

fcorrere, ritroueremocheCriftoprimieramen- "' ^'

te fu detto Lione della Tribii di Giuda , Vicit Leo

de Tribù Inda , che i dodici Apoflioli furono figu- A^jc.%

rati ne'dodici Lioni del Trono di Salomone ; che

gli Euangelifti furono adombrati nel Lione di

quattro faccie veduto da Ezechiello , Et facies

Leoni s defuper ipforum quatiior , che i Sacerdoti,
g^^ ^

,

ed i Vefcoui vennero rapprefentati ne' Lioni

,

che fofteneuano li Mare di bronzo , che il fon-

te delBattefimo da quefli confecrato fignifica-

ua • Quindinon èdamarauigliarfi, fé i Lioni

medemiper fimboleggiare quefti fteffi, anti-

camente fopra la porta de' Tempi;, e palazzi ve-

fcouali in figura ben nobile , emaeftofa fi col-

locaflero ,
queflo Ci è quel tanto , che anco

indicar volle il facro Tello colà in Ezechiello,

l'Aitar di Dio ^ P^I E L appellando , altro
* non
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non volendo veramente dire ^F{lEL che LEO i nofcono per il loro Signore, apertifuntoculi co-

lf, e. 1 I

Zxod. f . 2 5

Ete<r,4I.

4. lo,c,2

Zuce.i^

DEI, poiché le due voci, ^i^f, ediiL fccon

do la lingua Hebrea , Lione , e Dio figaifica-

no ; COSI il Tempio in forma di Lione architet-

tato, come fcriuono Beda , e Riccardo altro non
voleua infinuare , le non eh; il mitrato Sacerdo-

te entrando nel Tempio , ed all'Altare accollan-

doli, facefle ancor egli d'vn maeltofo Lijne pom-
pofa la moitra , per poter dire con Ifaia Leofuper

fpeculam Domini egofuuijlans lugiterper dtem, irfii-

per cufiodiam meam ego jum jiaris totis noSiibus

.

Leo fi'.perJpecuUm, perchè la voce [peculi deri-

ua da fcopon vocabolo Greco ch'e i'itt^llb, che £-

pifcopHs , dal niedemo vocabolo quetio facro no-

me deriuando. .

Ma doae lafciamo per il noftro proposto que'

due Cherubini eh' erano lltuati ibpra il Propi-

tiatoiio , fecondo che fi narra nell'Efodo ; que-

lli fé bene in faccia li rimireremo, fcopriremo,

che hanno il fembiante non folod' huomo , ma
anco di Lione , che così i Cherubini defcritti ci

vengono in Ezecchiello , Duafcjue facies h-ibebut

Cherub , faciemhorainis , & faciem Leonis ; fi-

gnihcauano non v'c dubbio , quelli , i Sacerdo-

ti, perchè àguifadiCherubinieiler deuono di

fcienza ripieni , ed d guifa di Lioni di prudenza
ricolmi ; onde come Lioni le non colla coda,coir

ale almeno deuono coprire il Propiciatorio , l'-

opre cioè propitiatorie , cheohicrifconoà Dio
per il proliìmo , Cherub fit in Utere y'no,ir alter in

altero , "vlritnique latus propiti^itorij tegant , expan-

dentes alis , & operientes Oraculian ; che fé il dot-

tiirimoOleailro vuole, che ilPropitiatorio , il

Verbo Incarnato figurafle , di cui li dice Ipfe au-

tem ejlpropitiatio prò peccatis nofìris, mentre quelli

gode di eifer coperto coU'ale di que'celeitiLioni,

egli e vn voler infegnare a'Sacerdoti euangelici

quando fri Dio,e l'huomo mediatori iì collitui-

fcono di llarfene occulti,e velati, Cherubini exten-

dent alasfuas tegentespropitiatorium.Conjidera qujc-

Jo quid te hìc admoneat Deus ,fummus Benefacior eft

,

& nthilominus tecìus, "vt te doce.it benefucere (y nol-

le yideri .

Ma dalla figura palliando al figurato,dal Propi-

tiatorio i Grillo: Eccolo fé veder io vogliamo, in

mezzo appunto di due Cherubini,in mezzo dico

di due Difcepoli Ammaone , e Cleofa, coperto,e

velato , e tanto coperto , che quelli mcdemi non
rauuifindolo,i'interrogarono dicendo , TufoUis

Vercgrinus es tn Hierufaleni , C7 hxc ignoras / lo ve-

dono i Dilcepoli , feiiza eller chiamato approiìì-

marfi ad ellì in habito di viandante, e non lo co-

nofcono ; difcorre delle cofe fuccefle in Gierufa-

lemme, circa la lua Paffione , e non io rauuifano
;

li riprende della poca lor kdc,Ojìulti,(y t.ir.ii cor.

de ad credendum , e pur non lo fcuoprono : dichia-

ra loro tutte le Scritture cominciando da Moisè,

e fcorrendo per tutti i Profeti , e tuttauia ilaua-

no al buio; peruengono all'hofpitio , lo fermano
con eflì loro Mane nobifcum Domine, ed ancora ha-

ueano bendati gli occhi , ficchè non lo poteuano
conofcere , Oculi eorum tenebantur,ne ettm agnofce-

rent ; finalmente fi mettono à tauola , Criito pi-

glia il pane , lo benedice , lo fpezza , glie lo por-
gt , ed ecco, che fubito s'aprono loro gli occhi, e

lo rauuifano per il loro Propitiatorio , e lo rico-

rum,&cognoi{crunt eum. Miche ? appena fi vidde
fcoperto , che fubito fparue, ed inuifibile fi refe ,& euanuit ex ocults eorum .• Che vale il di re,i I vid-
dero,mà noi vidderojil comparire fu vno fparire,
lo fcoprirlo fu vno fmarrirlo , il perfero nel tro-
uarlo , e nel rauuifarlogli fcappò , e fuggi dagli
occhi, Euanuit, & euanuit ex oculis eorum . Ma
perche fcappa ? perchè fugge ? perchè la propria
perfona si tofio nafconde ? Già principiata s'-
era la cena , non poteua terminarla? già f-tez-

zato, ediftribuitoerailpane, non poteua gn-
Itado ? già conofciutol'haueano, non noteua
lafciarfi godere? tutto va bene ; ma Caio non

' volle trattenerfi con .'oro, appunto perchè .Acce-
pitpanem, cr benedixit , acfregit , dr pomgebat il-

lis , attefochè , quelli che fanno opere fimili

di Carità, didillribuire, porgere, e fpezzare
il pane a'poueri , com'erano i Dilcepoli del
Signore, deuono nafconderfi , occaltar.'ì , e_,

renderfi fepoiiibil fufie inuifibili , e però Grillo
doppò quella fanta , epiaditlributione veden-
doli fcoperto, /•<<.z!z;;7i ab oculis eorHm,Cc3.ppa,Lig-
ge, ne lì lalcia vedere, nèritrouare , fi rintana
qual Lione per nò eflere fcoperto a'velligij delle

fuedegniifimeattioni: acciò l'Hercole fariofo d'

Auerno polla pur dir di lui , 'IS^eque yfqu.im illius

yefligiapoteram animaduertere

.

Ed in vero à qual veftigio queft'Hercole del
tartareo Regno potè mai rinueiiire

, quello Lio-
ne della Tribù di Giuda, mentre tutti gli annul-
laaa,e conlondeua ? Et yejìigia tua noncognofcen-
tur. Nafce egli di Maria Vergine fenz'opcra di
marito, eccoli veftigio; vuole, che la Madre fpo-
fata fia , ed habbia marito, cioè Giufeppe,eccolo
cótufo: Cantano con foaue melodia nella fiia na-
fcita gli Angioli , ecco il veiligio ; taciono con
profondo filentio tutte le creature nella notto
ch'ei nacque,eccolo confufo: cónarifce al Mondo
fri gli fplendori del Ck[o,ClariUs Dei circumfulfit
illos , ecco il veiligio ; fra le tenebre delia notte
più buia fi fi conofcere Dum nox infu.o ciirfu me-

^'"•' *

dium Iter haheret , eccolo confufo : comparifcono
iPaitariàriconofceiio , eccoli veiligio; lori-;,., ,g
troiianoin mezzo à due animali, fopra la pa-
g:iain vn Prcfepio, eccolo confufo : vengono
1 aè dall'Oriente per adorarlo, ecco il veftigio;
lugge in Egitto per timor del Rè Herode , ecco-
lo confufo : come Saluatore nell'ottano gior-
no, Giesù fi chiama, ecco il veftigio ; come_.
peccatore nell' iftefib tempo fi circoncide,eccolo
contufo: come Figlio di Dio nel Giordano vien
dichiarato, ecco il veftigio ; come figlio d'Ada-
mo nell'ifteifo fiume vien da Giouaìini battez-
zato , eccolo confufo: come Dottore difputa
in mezzo de' Rabbini , ecco il veftigio ; corno
beftemmiatore viene dagli Hebrei fchiafieggia-
to , eccolo confufo : come Dio in fine, ope-
ra miracoli, e macchina ftupori , ecco il vefti-
gio ; come^iuomo conuerla con Publicani,
e mangia con peccatori , eccolo confufo . Si ,

si , dica pure à fuo difpetto l'Hercole af-
fummicato , l^ec yfquam illius veUigia potè-
ram animaduertere

, perchè yeHigia tua non
cognofcentur , .A B S C TS^DE RE BO A(,FM
EST.

A a ? Trop-
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Troppo farebbe il voler quiui ridire corne da
qucfto diuin Lione apprendeflcro l'arte d'afcon-

dere i proprij vcftigij tutti i dodici Apoftoli fiioi

feguaci, figurati com'habbjam detto difopra

ne'dodici Lioni ch'ornauano il Trono di Salo-

mone; baftcri il riflettere 4 ciò, che di Filippo fi

narra negli atti Apollolici. Si partì quello per

diuin iitinro da'fuoi compagni , e da celellc Spi-

rito guidato , giunfeal fontnofo carro fopra il

quale aflìfoviaggiaua il potente Eunuco della-j

Regina Candace,di lei ricco Teforiere,quale per
follcuarfi dal tedio del viaggio , leggeua fé bene
poco l'intcndeua, la facra Scrittura, ed abbattu-
tofi in vnpadbnon tanto chiaro dTfaia Profeta,

confellando .a propria ignoranza non fapeua in-

tenderne il fenfo ; onde mentre forte bramaua
qualche dotto interprete , che glie lo fpiegaf-

fe ; ecco che giunto al carro Filippo , non foÌo li

fpiegò l'ofcuro Tello del Profeta , ma di piu ani-

maeilratolo nella fede Criftiana lo b3ttezza,e 1'-

arrola fotto il vellillo del CrocifìHb; mentre il

teforie-e fi prepara per render gratie,tefler lodi

,

ed encomi] alPApoltolo, e forfè anco per rimu-
nerarlo , e (eco trattenerlo , ecco , che volgendo
gli occhi da vna parte e dall'altra più non lo ve-

^a 4pcZ
''^'

'
''"^"'^^^ fparue

, e fé gli era inuolato , poiché
SpnitHs Domini rapuit Thilippum,àr ampliùs non vi-

diteumEunuchus . Ma piano , fermateui ò Apo-
ftolofanto, douenegite <" l'Eunuco vi cerca, il

Teforiere vi vuole, ii nuouo Cjiftiano vi brama

.

Non occorr'aItro,fcappa, fugge, vola l'Apoftolo,

Gran fatto ! come maeliro gf'infegna,come Apo-
ftolo lo battezza,come Filippo fé gl'inuolaigl'in-

fegna come maeftro , perchè, ^perics Vhilippus os

fiumi, & incipiens àfcyiptura isla , euangeli:^auit illi

lefuni; lo battezza come Apoftolo, perchè , b^,-

ftiiauit euni; come Filippo poi fé gl'inuola da-
gli occhi,perchè,5p;ni«y Domini rapuit Thilippiim,

& ampliHs non yidit eim Eunuchus . Ma perchè a d-
dottrinarlo come maeftro , battezzarlo come A,
poftolo,come Filippo poi abbandonarlo?fi ferma
alla fpiegatione della" Scrittura come maeftro

,

fi trattiene all'infufione dell'acqua come Apo-
llolo,e poi fi parte ben torto terminata la funtio-
ne come Fi\ip[^o,SpÌYìtus Domini rapuit Vhilippnm,

& ampliùs nonyidit eum Eunuchus . Così amlaua
"'" fatto, rifponde Tertulliano , perchè 1' huomo a-

poftolico terminata la funtione ch'ai fuomini-
fterio s'appartiene, nondeueafpettar, né lodi,

né applauii, deue torto ritirarfi, nafconderfì , oc-
cultar la propria perfona , ekCi poteflè render-
la inuilibile: Cui >/f rò Deus ^pojìobm wi/er>u,fcri-
ue Tertulliano ad qiiem rurfus Spiritus fandus , yt
fé curnculo adUtngerct^iujìerat ; Dominus oftenditur,

fides non moratur-, aqua non expecìatur,fed ^poflohs,
perfecio negotio eripitur .

S'aftù i tal propofito ciò , che narra Plinio, di
certi augelli Seleucidi appellati , Seleucides aues

o- 'Yocantur , e .mparifcono quefti nel Monte Caifio
fpLditidaGiouea'prieghidi quegli habitanti,
Quarum aduentum a loue precibus ìmpetrant Cajsij
Montis incoi-c , che li richieggono, oue le locurte
i loro frutti diuorano , Fruges eorumlocujìisya-
jìantibus : quando giungono non fi sa di doue
vengano, quando partono non d sà,oue vadano

,

folo fi fan vedere al tempo del bifogno, TS^ec -vndè

Ttrt, Uh.

Viin- l 1

•venicmt , quoue abeant compertwn, numquam confpe-
Bis-, nifi cumpr.tfìdio earum indigetur . Così fegui di
Filjppo , era il campo della mente dell'Eunuco
infertato da bruchi di molefti penfieri , perchè ii

Teftod'ifaianoncapiua ; màeccola Seleucide
facra , ecco Filippo dal Gioue fupremo fpedito

,

^diunge te ad iliumcurrum,giunto che fù,fpiegan-
dolicon mirabil chiarezza il profetico paflb Io li.

bera dalla noia di que'd.ibbiofi penfieri,e poi fu-
bito fugge,fcappa,fparifce, Et ^mpUùsnon-vidit ei
Eunuchus

;
perchè l' huomo api.;tolico à guifa di

Seleucide fenza afpettar applaufi deue fparire,nè
più lafciarfi vedere, Sed ^poftohis peracìonego-
tio erìpitur . ^BSCOT>iDE\E B TSS^V M
EST.

Io certamente rtimo,che fé quertofatto,fucce-
duto fuffe a'giorni noftri, in perfona d'altro Ec -

clefiartico,che non fuffe ftato vn Filippo Apofto-
lo,fine così gloriofo, e commendabile non haue-
rebbe fortito

;
poiché fenza fallo , che fopra il

carro dell'Eunuco farebbe ftatafcolpita l'arma

del calato delminiftro , e fopra la fonte Battc-

fimalel'iftefTa , àvirtadi tutti in vn gran feudo
farebbefi inalberata : Alla Corte poi della Regi-
na con replicati Corrieri di tal felice fuccelfo fi

farebbe fpedito l'auuifo , acciocché i Cortigiani

applaudiflero al fatto,e con lodi lo fublimadero,

che non vi firebbe mancato forfè qualche adula-

tore , che hauerebbe affermato, come il carro

del Teforiere fuffe ftato il carro trionfale , ch'in

trionfo l'Etiopia haueife condotto,mentre Etio-

pe era quello che fopra vi {èdeua , Et ecce y>ir JE-

f/;/op^£r/HHc/wypoff«j : che fé bramate vedere fé "'

'

dico il vero,entrate in vna Chiefa,e mirate nò di.

co folamente le fonti battefimali , ma i taberna-

colijle cappelle, gli altari, l'irteffe pareti, che per

così dire vi raffembrcranno nidi d'augelli , tane

di ferpi , couili di fiere, cauerneefpelonched*

animali, mentre altro non vi fcoprirete,ch aqui-

le,draghi,lioni, cani, lupi, ftemmi di que'Mitrati

ch'in cliuerfi tempi à quella Chiefaprefideaano:

Non fi tronano a'giorni nortri vn Niccolo Qiiin-

to Pontefice Maifimo , che giunto al Trono di

Pietro ricufi d'appropriarfi ftemma alcuno , che
parefle fno proprio, contentandofi della comun'
imprefa de' fupremi Gerarchi , che fono le chia-

ui,chiudendo cosi la porta alla vanagloria,e mo-
ftrando di feguitar la maffima prudente di Caf-

fio, e di Bruto, quali ricufando , che nel publico

funerale di Giunia figliuola di Catone le loro

immagini afiìeme con altre venti d'huomini
preclarifiìmi , portate fuffero , Eo ipfo prafulge-

bant , Cerine Ta.cito, Quòd nonyifebantur: Così
Pompeo fé bene nel nome le pompe portaffe , di

quefte ne fu ad ogni modo tanto inimico , che
fconofciuto entrò nella Dominante ; Ed Agrico-
la dal gouerno d'Inghilterra ritornando, venne
appunto come vn'agricola fenza fafto, fenza fe-

guito, fenza liuree, folo, incognito, non di gior-

no, mi di notte ; e Domitiano ancorché andaffe

à caccia delle mofche , con tutto ciò fommamen-
te dcteiraua nel Genero del fratello la caccia,che

faceua dell'aure populari,ch'altro non fono, che
viliflìme mofche

;
querti sì, che moftrarono d'ef-

fer fimili a'Lioni cancellando per non effer ritro-

nati, i veftigij delle proprie perfone , onde par-

mi

,

^;.f.8

I
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mi , c'haueflero nella mente fcolpito il Motto,
^M^ TsiE S

C

I B^I : Mottodi Metrodoro,

e

del Tuo collega, che quali Lioni nelle foUtudini

rintanati godeuano di occultar se fteffi all' op-

pofto di quello praticano certi inuaniti , che

Lioni ben sì poflono dirfi, ma foggetti Tempre al-

Eccl.c.ì la febbre della vanagloria, Miferabilisprorfns in-

^rwK'j; chiamata dal Sauio , che per medicarla

non li bafta di pafcerfì come quelli , delle fcimie

deU'humane adulationi : onde più non mi ftupi-

liilercs
^'"°' che Affuero comandafle fufle crocififfo A-
mjin,ipfnm iiijjit affigi C}-«ci,quell'Amanjche tanto

fi nutriua delle popolarefche àcclamationi; poi-

ché per liberar vnpaefeda'Lioni infeftato , al-

tro rimedio non v'è che crocifiggerne vno d'ef-
p//,.'.s.ci6

fj ^ ^.j^g (.Qg^ gj dir di Plinio fi coftumaua nell'-

Affrica .

Si come però hebbe molta cagione Afluero di

crocifiggere quell'infoiente Lione, c'hauea hor-

mai mfeftato colle fue infopportabili iattanze

non folo la Corte, la Città,mà il Regno anco tut-

to di quel potentifilmo Monarca , così hebbero
molto il torto que'crudeli Tiranni, ch'i ferui del

Signore, ch'i guifa di Lioni,come dice fan Paolo,

E» ad H' ^'^'^"'^o ritirati dalle Città, errauano In [olitudini-

l/^^
' bus, in cauernis,& infpeluncis terree , alcuni d'effi

crocififl"ero,imprigionarono,incatenarono, bat-

terono, Ludibria,(^ yerbera experthtnfuper cr >/«-

cuIj,& carceres;nè qui fi fermò la rabbia loro, mi
altri ne lapidarono,altri ne fegarono,quell:i ten-

tarono , quegli decol larono , Lapidati funt , feiii

funt,tentati funt,in occifìone gladij mortuifunt • Che
fate ò crudeli ? òfpietati ? quefti Lioni le vo-

fìre corti non infeftano , le voftre Città non mo-
leilano , ivoftri Regni non perturbano, fé ne
ftanno per far afpra penitenza rintanati nelle

folitudini , nelle cauerne , nelle fpelonche , nelle

quali vertono ruuidofacco, cingono pungente
cilicio , indolTano irfuta pelle , affitti per l'ine-

dia , anguftiati per la fame , bifognofi del tutto

perl'eftremapouertà , CvfcHmieYuntinmelotis,in

pellibits CdpYinis-,egentes,anguriiati.,iiffticii, fcriue 1'

Apollolo, anzi foggiunge fant'Efrcm, che volen-

do talora entrar nelle Città fi mutauano d'habi-

to per non cfler conofciuti , e per tener celate le

loro perfone,che sì fantamente operauano, onde
fempre maggiore fi fa il torto, c'haueano que'

Tiranni feroci,di moleftarli,di tormentarli, ./^po-

flolus referens cjuofdam in melotis, acpeìlibus caprinis

vexatos epe , confequenter dixit in [olitudine fic ipfos

facete folitos , nam in Ciuitatibus habitum mutabant ,

neque enimfcire yolebant homines-, quid nam ipfi age-

vfBt.Quanto crudi,ed ingiufti fi moftrarono que'

Principi , altrettanto faggi, e prudenti fi palefa-

rono quefti Santi , hauendomeflb in pratica il

precetto di Epicuro , L^T E'NJT E l{^ VIVE,
D. Aiig. in autenticato da fant'Agoftino , efl'endo , che de-
fent.n.zoi uonfi i buoni occultare , perchè si come occul-

to , ed inuifibile fi è il premio , che afpettano

,

cosìfecreto, enafcoftoeflerdeueilmerito, col

quale l'acquiftano: Boni latent,quia bonum ipforum

in occulto eiì,nec ^nfibikìnec corporale quod diUgunt,

& tam merita eorum funt in abfconditoconfiituta

^«àmf)Ymii2;ma{fime fono quelle per ogni vno,

ch'attende all'acquifto del premio eterno , ma
particolarmente per gli ecdefiaftici Paftori , che

fé poffibil fufle , vorrei , che i loro anelli fuffero

come quello di Gige Paftor pur effojche inuifibi-

le lo rendeua; che i loro baftoni paftorali fulfero

come quello che Giunio Bruto prefentò ad A-
polline. Pallore pur quefto, che di fuori eradi
corniolo,ma di dentro tutto d'oro ; che le Mitre

loro fregiare fallerò di quella mirabil pietra dst.

VI Draconite , che tva.ttji\'iu3. , viua dal capo del

drago,mentre dorme, hi virtù,come apprelTo Fi-

lollrato , di render altrui fconofciuto .

Ma giacché per gloria dellaChiefafipurdi
meftieri , che taluoltai fuoi Prelati in publico

colle pretiofe Tiare ch'i loro venerandi capi ad-

ornano , pompofamente comparifcano : altro

non vorrei da eflì,fe non che talora quelle atten-

tamente rimirandole contemplaffero , poiché

fcopriranno, che que'ricchi fregi, que'fupcrbi

ricami , altro non fono , che cifre del Cielo , che

nafcondigli additano, ed ombre à loro ricorda-

no,mentre le perle,che vi rifplendono,i diaman-

ti , che vi lampeggiano, i rubini, che vi fcintilla-

no, i carbonchi,che vi fiameggiano,gli fiieraldi,

i :opazzij,i crifoliti, i zaffiri, ed altre pietre pre-

tiofe , che con luce brillante vi folgoreggiano,

oue fi ritrouano ? in qual parte fi rinuengono? le

perle non fi ritrouano rinchiufe nelle belliffime

conchiglie / i diamanti non iflanno nafco-

fti fotto le falde de'monti , i rubini non fi ripe-

fcano rinferrati nc'forti balani < i carbonchi non
fi cercano nelle folte tenebre della notte più ba-

ia ? gli fmeraldi in fomma, i topati;, i crifoliti, i

zaffiri, fotto le rupi, le firti, l'arene de'humi, de'

mari,de'monti,non llan nafcoili,ed occulti?DeIl'

oro , ch'è poi Pvniuerfal fregio di quefti pretiofi

lauori , io non ragiono , perché ogn'vno sa, che

quello l'afcofe l'accorta Natura nelle vifcere più

occulte di quelle montagne , che non han bofchi

per delitie , né herbe per pafcoli , elTendo tutte

llerili , e di fpolpato terreno ricoperte . Qiiefte

vollre Tiare ricamate dunque di gioie , ch'ama-

no tutte i nafcondigli,rombre,le tenebre, ch'al-

tro v'additano , ò Prelati Euangelici ? fé non
che ^BSCO'N,DEI{E B01>iVM EST : ac-

ciocché l'Hercole furiofo dell' affummicato Re-
gno à fuo mal grado habbia fempre à borbotta-

re , ?v(f^Mf -v/f/zM?» j^orMffJ l'f^i^iizpofer^w JBJvjji-

uertere

.

Ma frattante pretiofe gemme delle voftre in-

gioiellate Tiare , altra non vorrei quiui al pre-

lente hauerne, che quel diafpro, di bianca falcia ,.,

.

attrauerrato,£^Hon/jw, comeapprelfoPlinio,/7:jnc
""

'^
'"'

concionantibus ^Hilem eQeprodiderunt, che ilimerei

con quella d'entrare àperfuaderui con maggior
vigore il fecondo punto da noi nel principio del

Difcorfo propofto , ch'oltre cioè il veftigio della

Perfonafiapurcofa buona ^BSCOÌipEI{E
B T^VM EST, l'afcondere l'opera virtuofa :

Diximus in nobis "virtuose abfcondi nolìram perfo-

nam-,opera noura bona , che così, Vestigia non cogno-

fcentur , ed ancor quiui dirà il maligno inlìdia-

tore , "hleque ^'fquam illius y>efligiapoteram animad-

uertere .

Non rifletto mai il penfiero à quella nobil vi-

fione c'hebbe Ezechiele Profeta da elfo regiftra-

ta nel primo capo delle fue mirabili predittioni,

che qualche millero di nuouo fempre non vi

fcuo-



'z.::k r.t

ltij.%

fcuopra , ed hora , che mi viene fotto l' occhio

qiiàro egli fcriue di quc'quatcro gloriofì anima-

li, fru'qiiali oltre l'Huomo, l'Aquila, il Bue,anco

il forte Lione vi fi fcorgea, ofleruo ciò, che d'cffi

afserifce , che ale cioè haue(fino_, e mani
:^
Ale d'

auuello , mani d'huomo,in tal forma però l'vne ,

e l'altre difpolle , iìcchc le prime copriiììno le fe-

conde, l'ale le mani: Etm.inus hominis fiibpen-

nis eortim.lo quiui non iltupifco,che la mano del-

l'h'jomos'vnifca coU'ala dell'augello ,
perchè si

come le mani feruonoairhuomo per ale , cosil'

ale feruono all'augello per inani,onde Mercurio

colle mani alate fi uipingeua , per dimoftrare ,

<:he le mani fono Pale huniane , che però quelle

in dira, quelle in penne li duiidono ;
quindi si

come al lauoro l'huomo la mano impiega , cosi

al volo l'augello l'ala fpiega; esicomeltende il

primo la mano per operare,cosi fpande il fecon-

do la penna per volare , Homo n.:jcìtiir ad Liborem-,

Crauisad^^olatiun: 1' vno colla mano s'altatica,

coU'ala l'altro s'induftria; coU'vna l'huomo il

vitto acquilla , coU'altra l'augello il cibo fi pro-

caccia; Mano che ingegnofamentelauora, ala,

che mirabilmente vola; colla mano egregianien-

te dipinge l'huomo , coll'ala vagamente dipinto

compariice l'augello ; colla mano armonicamen-

te fuona rhuomo,coll'ala I'augello,ed e il cigno,

foauemente canta j fcriue lettere colla mano l'-

huomo , lettere fjrma coll'ala l'augello, ed e la

gru ; tabbrica palagi colla mano l'huomo, coll'-

ala fabbrica nidi l"augello,ed è la rendine ; dal-

le miniere colla mano caua l'oro l'huomo, le mi-

niere dell'oro addita coli' ala V augello , ed è 1'-

auoltoio ; fé colla mano accarezza l'huomo, coli'

aia Infinga l'augclb; fé con quella impiaga 1'-

huomo , con quettaferifce l'augello; le quella

minaccia l'vno, con quella attcrrifce l'altro; mai

cola mano ripofa l'vno , mai coll'ala in fine s'ac-

quieta l'altro ; in fomma mano,ed ala, ala, e ma-
no fono due iftromenti j che feruono egualmen-

te ed aU'huomo , ed all'augellojOnde molto bene

affiemcvnir fi poflbno come in molle Deità l'v-

nirono faggiamente i Poeti; ma che poi l'ala fat-

ta per volare s'adopri per velare , e mailìiiie per

velare la mano , ch'altro non è ch'vn altr'ala hu-

niana, li-Janus hominisfubpennis eoriim , qaelto mi

arreca grade Ifupore, e marauiglia nò ordinaria:

Kauerci più tolto creduto che , ò i piedi, ò il ca-

po , come faccano i Serafini veduti da Ifaia co-

priffino,mà non giammai le mani , mentre que-

lle eiTcr deuono tempre pronte , fciolte , libere al

lauoro, al minitìero,airopra.Ceirì però lo Ihipo-

re, e terminila marauiglia; poiché quegli ani-

mali, e malfime il Lione, i Prelati della Chiefa fi-

gnitìcaiiano , come con fan Gregorio Papa altre

volte habbiam accennato ; hor , perche quelli

à guifa di Lioni particolarmente, coprir deuo-
no l'opere buone fignificate per le mani , che_»

però si come quelli colla coda i veltigij , cosi

quelli coll'ala le mani quiui cuoprono, e nafcon-
dono , Et nuini'.s hominis fub pcnnis tormn , ac-

ciò il maligno infidiatore habbia tempre adi-
re , 'Hec yfquam illoriim -venigia poteram ani-

naduertere

.

Ma chi volefle rendere tempre più fcornato , e

confufo quell'Hercole infernale , non fi parta da
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quei fimbolodel diuin Flttagora,'col quale infe-

gna , che fino dal bel mattino su l'itlellblenarfi

di letto principi; ogn'vno à cancellare,e confon-
dere i velligij dell'opere buone , Surgens è lecìo

jìragHla conuolue , ac '\''e(iigiurn confunde . Se t'alzi

dal letto , ò euangelico Primate,ch'altro non fia,

che la nuda terra , com'era quello del Borromeo
Arciuefcouo di Milano , Veftigium confunde , acciò

non fi fappia , ch'il tuo dormire , fia piùtofto vii

patire . Se t'alzi dalla menfa, ch'altro non t'ap-

prefti c'herbe malcotte , e peggio tlagionate, co-
m'era quella del Corfino Vefcouo di Fiefolc , Ve-

fligium confunde , acciò non fi fparga ch'il tuo ci-

barti fia vn mortificarti . Se t'alzi dallo fgabello

fopra il quale per molt'hore fi; flato genufleC-

fojcome facea il Bellarmino Arciuefcouo di Ca-
pua, Vefligium confunde, acciò non fi publichi, che
l'orationi fieno per te ricreationi . Se t'alzi dal-

l'Altare, fopra il quale ogni mattina la Meifa_.

celebri come vnSales Vefcouo di Geneua, Ve-

jìigium confunde , acciò non fi diuulghi che il fa-

crificare fia per te vn banchettare . Se t'alzi del-

lo iludio , oue per molt'hore vi fij fermato à pe-

netrare i Milferij delle diuine Scritture, come vn

Villanuoua Arciuefcouo di Valenza , Vefliginm

confunde , acciò non fi difiemini , che lo lludiare

fia per te vn delitiare . Se t'alzi dalla fedia fopra

la q uale con molta patienza habbi prelfato gra-

to l'orecchio per vdire l'iflanza d'ogni condi-

tione di perfone, come facea vn Ambrogio Arci-

uefcouo di Milano , yefiigium confunde-,d.cciò non

fi dica che fia per te vn fruire il compatire. Ve-

fligimn confunde difendendo vedoue, proteggédo

pupilli, tblleuandolemiferiede'poueri ; Vefli-

^ium confunde quando illruifci,quando ammonif-

fci, quando correggi ; Vefligium confunde digiu-

nando , vegliando , e la carne macerando ; che fé

•\'efìicia tua non cognofcentur, conuerràfempre di-

re al maligno Perfecutore , Tsljc -Yfquam illius ye-

fligia poteri animaduertere . Cosi fpiega queifo pit-

ta^orico detto , chi da tutti ifimboli di quello

diuin Filofofo traile con fomma eruditione gli

arcani tlella moralità: Hoc tamen difcamus: Immuri-

dus fpiritus nojìrufemper infecìatiir yejiigia : quid a-

gendum? Eellux nos doceant,qu£ symbolo pùrent; ani-

'inaVui quidam , inquit Seneca. , ne àpeyjecutoribus

,

inueniri pofjint yefUgia fua circa Cubile ipfum

confundunt .

Non fu altrimenti Dilcepolo di Pittagora San-

fone, e pure quefto fimbolo fenza tal maellro ad

efempio , ò per meglio dire ànotlracontuiione

mirabilmente pofe in pratica . S'abbattè que-

fto forte campione nel Lione non di Lerna , ma
di Tamnata, fiero però, e crudele al pari di quel-

lo ch'Hercole vccife , Jlpparuit catulus Leonisfx-

uusyCr rugiens,il di cui rugito era vn tuono,la co- l»d

da vn'angue , lo fguardo vn folgore, la bocca vna

fornace , il dente vn brando , la zampa vn'hafta,
"

ed il rabbuffato crine rallèmbraua vna cometa

crinita,ch'àSanfone la morte prefagitiè : Tutta-

uolta il generofo figlio di Manue non fi fpauen-

tò, non s'atterri il Nazareo à vifta cotanto terri-

bile, e fpauentofa , onde fé la fiera tutta piena di

fdegno occurrìt ei , per gettarlo à terra , e fuifce-

rarlo ; Sanfone altresì confidato nel folo naturai

coraggio , lenza hauer cofa alcunanelle mani , fa

gli

Fftznc. Ber-

''Ito. Fetror,

Mcr, Are,

ymy.ì.j

ic.e.l-i
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gli auueiita contro con tanta forza, con tant'ani-

mo,có tanta gagliardia, chejlo fqiiarcio, lo sbra-

nòjlo iicc in pezzi niente meno, che fé fufle ftato

vn tenero agnello, Et dilacerauit Leonern quaji H<£-

dum infrufla difcerpens-,nthil omnino h.ibens in tnanit.

Viua dunque Sanfone viua queft' Hcrcole dslhi_.

Paleftina ; s'innalzino obelifchi à qiiefto in-

uitto Campione , àquellio magnanimo Eroe co-

loffi C\ drizzino,fi facciano sétire le trombe guer-

riere per cantar le glorie di queftogloriofo vin-

citore : Via su marmi , fìatue , pitture , encomij,

elogij , emblemi
,
problemi, imprefe, chefpie-

ghino quella non più vdita vittoria degna d'effer

eternata per tutt'i fccoli. Piano;fermateui,niuna

di quefte cofe voglio facciate,anzi vi prego,ripi-

glia Sanfone non parlar con chi C\ fia di tal

fucceffo,perché non voglio,che né meno mio Pa-

dre lo fappia , à mia Madre non voglio né meno
nota fìa quella mia Imprefa : Et hoc patri, & matri

noluit indicare^ Potrei veramente dirlo a mia Ma-
dre , che anco Cupido à Venere , quando quella

dubitaua che i Lioni Tvccidelléro , dille: Confide

tnater, Leonibus enim ipfu iamfamiliaris fumfacius

,

& fxpè numero confcendi eorum terga , & apprehendi

mbas,equitis more infidens , illos agito : Uh Vfrò in-

terim mihi caudis abblandiuntur , ac munum infertam

ori receptant-, lambuntque , deinde mihi reddunt inno-

cuam . Tuttauia non fé ne parli,non fé ne difcor-

ra , fi tacia ,non fi publichi, fi feppcllifca il fatto

nell'obliuione , ch'io farò il primo à non dirne

niente a'miei genitori; e fé bene con elTì hora ra-

giono,e difcorro,parlerò d'altro,d'aItro feco ra-

gionerò: Tecìi euntibus,& confabuluntibus indicare

nolutfli , ">'( pudeat nos "vanitati! noflrcc , d ice il dot-
tiffimo Serario nelle quelHoni fopra i Giudici :

forte fi dimoftrò Sanfone nello fbranar il Lione ,

màpiù prudente nel tacere il mirabil fucceffo ,

quafi fapefl'e , che la virtù fi è la mano di Mosè

,

che riporta nel fegreto del feno,fana fi mantiene,

ma al publico efpolla lebbrofa diuiene; la manna
del Cielo , che rinferrata nell'aria C\ conferua in-

tatta , ma publicata al Sole tolto fi fcorge lique-

fatta;il teforod'Ezechia,che rinchiufo negli ferri-

gni, fé ne giace ficuro , mi agli Ambafciatori del

Ré diSoria moftrato pericola , e vieninfidiato.

Vuol'eller la virtù vna Sara , vn'Ifigenia, vna Pe-

nelope , coperta col velo d'Abramo , di Telema-
co, d'Vliile

Ergofedens y>elat ytiltus, obnubit ocellos .

aggiungerei ch'ella vuol'effer come vn'Elena co-
perta col velo di Zeufi : ma ciò non alferifco, non
perché la fimiglianza propria non fulfe ; ma per-

ché quel Sole de'Pittori il ritratto della famofa
Greca dipinfe tanto bella , ch'ad alcuno non Io

fcopriua, fé prima la mancia non riceueua , onde
fi diuulgò,che Helena era diuenuta Meretrice, 1'

ingordigia del Pittore facetamente tacciandofi

,

che per guadagno , la beltà d'Helena agli occhi
altrui efponeua. Cosi fan quelli ch'efpongono la

virtù in publico per il guadagno degli applaufi

mondani la proftituifcono,e la fanno per cosi di-

re meretrice,onde di quefti tali viene fcritto,chc

I^ceperiint mercedem fiiam .

Lontano affatto da tal forte di mercedi per l'-

opre fue buone dimoftroffi Giacobbe prediletto

del Signore, quel Giacobbe ch'ai generofo Lione

dir fipoteuafimile : poiché fé queflo poco dor-
me ; ch'anzi nel dormire tiene gli occhi aperti

,

Giacobbe tefiifica di sé fteflo , che dagli occhi il

fonno fé gl'inuolaua, Fugiebatque[omnus ab octdis ^j,„^^ .,

meis : eie il Lione fpelonche non cerca per dor-
niire,né grotte, mi all'aperta campagna fen già- .

ce ; COSI Giacobbe nell'aprico dell'aria taluolta

le palpebre chiudeua, onde appunto alla campa-
gna in fogno vidde vna milkriofa fcah,che dalla

terra fino al Cielo s'ergeua : Ma allora più che_»

mai magnanimo Lione fi fé conofcere
, quando

venuto alle braccia col Lione del Cielo , non folo

hebbe forza di combattere con ellb, mi di più il

fronteggiò si gagliardamente , che il vinfe, e fu- oft&.cii.

però, Imialuìt lacob . Che fé bene ancor egli re-

ftaflé nel fianco ferito , ficché obligato né fufl'e

à zoppicarc,Ef tetigit neruumfcemoris eius,ir emar-

cuit , ipfe "vero clandicubat pede , tuttauia zoppicò q^, ^ ,

,

perpoco tempo;Chefeaddimanderete quiiii per

quanto tempo di quello colpo Ci rifentiffe,Tutto
il tempo di vita fua, dirà forfè alcuno ? Signori

nò replicò io ; Anni dieci ripiglierà vn'altro ; né
meno,rifpondo io. Vn anno / appunto ! vn mefe .?

né pure ; vna fcttiniana < vn giorno < vn'hora_# ?

non rhauete indouinata; vn quarto di hora io

faccio il conto , ch'appena Giacobbe zoppicafle

,

poiché la lotta terminò fui far della mattina,Lm-
liabatur cum eo "Yfque mane; e fui far del giorno G.'??.'.; 5

Efaù venne ad incontrar Giacobbe fuo fratello,

Eleuans autem lacob oculos fiios , "vidit yenientem

Efau: ed allora, alfjrnu l'Abiilenfe , che Giacob-
be, 'Ns'n erat claudus-:fed re^ijjìmè ambulans , CT" hoc

fuit fati s citò. Oh ilupori del Cielo! l'impiaga

Iddio,e lo rifana; lo ftroppia,e lo raddrizza. Bel-

liffimo miilcrochec'infegna , come col pie oc-

cultar dobbiamo i veiligij di tutte lenoitreat-

tioni,per egregie,che fieno : poiché fé Giacobbe
incontrato fi fulfe zoppicando col fratello Efau :

l'haurebbe certamente interrogato , chenouità
équefta ? da quanto tempo in qua fei tu zoppo
diuenuto ? io t'ho fempre conofciuto camminar
molto dritto. Giacobbe gli haurebbe rifpofl:c»,da

poco tépo in qua; e chi t'ha ilorpiato ? haurtbbe
replicato il primo;Iddio,haurebbe foggiùto il fé,

condo : e quando mai ? quando affieme lottaua-

mo ; e quanto tempo durò !a lotta ? tutta vna
notte ; e chi n'ha la vittoria giammai riportata?

Io; Voi ? e qual premio n'hauete confeguito ? la

benedittionedelmedemo Signore ; e ch'altro

giammai ? mi dichiarò in oltre beato,il nome di

Giacobbe in Ifraele mutandomi , che dir vuole

,

Vir yidens Dcum,z però di fubito ~vidi Dominiimfa-

cie adfaciem . Hor perché zoppicando Giacobbe
nell' incontrar il fratello, farebbe (lato neceffita-

to tutte quefte gratie riuelare , e fauori , rifania-

molo, difle Dio, raddrizziamolo, perché sì come
Efaù era indcgno,che tali diuini Mirteti) riuelati

lifufiero , cosìGiacobbeper diportarfida vero
Lione douea col pie della iBodertia,tenerli fecre-

ti,ed occulti , però nel pie fi raddrizzi, acciò col

pie raddrizzato tenga il tutto coperto , e celato

.

Quando yenit lacob ad Efau non erat claudus ,

fed recti ffimé ambulans , dice l'Abulenfe fopra

quefto luogo , ne ex hoc haberet Efau occafa-

nem interrogandi eum de modo quo acciderit , ipfe

enim indignus eratfibi talia reuelari r

Se
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Se l'api ds'fedeli fabbricar vogliono il dolce

mele dell'opre buone , non s'efpongano al vento

della vanagloria ; fé i Caualieri di Grido brama-

no lauorare la feta delle fante attioni,non odano

lo fìrepito della iattanza ; e fé le conchiglie dell'

anime defìderano eccepir le pretiofe margherite

dell'eroiche virtù , s'allontanino dagli urepitofi

tuoni degli applaufi mondani. Chi gufterebbe

il delicato frutto del mandorlo , del melagrano

,

del pino, fé chiufo non fé ne ftafle fra ruuide cor-

tecce , duri gufci , ed hirfuti ricci ? Io per me so,

che chi vuole conferuar il teforo, lo chiude nello

fcrigno ; il danaro lo (erra nella borfa ; il lume lo

rinchiude nella lanterna.Quindi le lanterne ftef-

fe , che viiic anticamente fi feppelliuano ne' fe-

polcrijconferuauano vn lume così pretiofo , ch'-

era ballante àrifplendere per vn eternità: Non
altrimente rifpkndcrà la vollra pedata cancel-

lata, il volito velligio occultato, perchè Luce-

hit pofl eimfemita, e faràtantolofplendore che

anco à queflo s'abbagiierà 1' Hercole in van afta-

ticatOjficchè non potrà far di meno di non repli-

care , Tiec y/quam illormn yefligia poteram animad-

uertere

.

Per vie anco molto diflFicili,e per iftrade molto

ignote conuerrà anco à queiVHercole infido rin-

tracciar al terzo veftigio dell'intentione, il facro

Lione ; perchè quando anco quella fi cuopra, e

cancelli , in vano la forza fua impiegherà ,e l'in-

g«gno,per ritrouarlo,Dj/c^»3tt5 in nobis trw^nrtuo-

sè abfcondi,rioflramperfonam,opera nojìra bona,<^ no-

flrorum operum intentionem , perchè ^BS C 7i_-

DEI{E BCK^VIil EST : che fc il Lione an-

co dormendo la coda muoue,e raggira,quafi vo-

glia cancellar anco i veftigij de'fuoi medemi fe-

gni; così il Prelato fino quando pcnfa , ò fi fo-

gna di voler oprar virtuofamente,quefta fuabuo-
na intcntione cancellar deue, ed affatto annulla-

re , Tta'\H intetitiomaneat in occulto perfuadeuail

moral Pótefice; documento ottimaméte infinua-

todaPittagoracon quell'altro fuo filofofico firn-

bolo 5 OlLt -ì^efligiìtm confunde ; la pentola ch'arde,

fi è la mente accefa di dcfiderio di mandar l'o-

pra alla luce.- Ollamfuccenfam ego ^ndeo, di(fe anco
Geremia. Hor quello defiderio,queil'intentionc

infegna il Filofofo fi confonda , fi cancelli , acciò

non fi troni , non fi fueli . Al fimbolo di Pittago-

ra fa contrappunto quell altro di Grillo, 'Njfciat

finijìra tua,quidfaciat dextera tua; per la deftra, l'-

Imperfetto intende la fuprema portione della_i

nollra mentc,ch'egli appella voIontà,ò intentio-

ne deiranima;e per la finillra intende l'appetito

carnale , ch'elfo chiama volontà, òintentione
della carne , Dextera manus efl yoluntas anima:fem-
per ad bonum tendens-,finijha efl yoluntas carnis,fem-

per Deo covtrana-,(j ad malum incUnans.L'ìntentio-

ne dunque della tua buona volontà , vuol dire,

che fia cosi occulta,e celata, ( ch'è la deftra, ) fic-

ché non fi fappia né meno,fe poflìbil fia,dalla tua
finiftra,cioè da'tuoi medemi fenfi del corpo,ch'è
lo fteflb , che da te medcmo , il che sì come è im-
poflìbile , così viene il Signore con quefta efage-
ratione à dimoftrare (guanto neceflaria cofa fia^
tener celata la buona intcntione , Itaytintentio
mancat in occulto, ^BS C OTs^DE I{^E BOT^VM
EST. Tutto ciò per non partirmi dal noftro

Gea.e.zi

Lione fignificato ci viene dagli antichi,che fopra Pier. Uh. i.

il capo di quefto Rè degli animali la nottola col- hierogl.c.2.%

locarono,comeilPierioriferifcc:il capo Ci è l'in-

tentione, la nottola fignifica l'afconfione,perchè

quella fé ne ftà fempre tra le tenebre in nolta,on-

de del capo di Grillo, ch'era il Lione della Tribù
di Giuda , Q. dille. Caput eius aurum optimum, comx c^tt. 5

capiti! ems nigrx quafi covuus : ecco fopra il capo
di quello Lione fé non la nottola, il coruo alme-
no augello,che pur quello chiama le tenebre , ed
i nafcondigli,e ch'anco nella nerezza la fecretez-

za dell'intentione palefa

.

Non vi fu , chi meglio d'Àbramo , quando fai

al monte per facrificare l'vnico figliuolo, tutto

ciò praticane ; egli dimoftrodì vn Lione colla

nottola fui capo, cioè coll'intcntione occulta , e

nafcofta , poiché giunto alla falda della monta-
gna riuolto a'fuoi ferui,loro dii\'e,Expec{ate hic cìi

afino,ego autem&puer illuc yfque pYoperantes,pofl-

(]uam adorauerimHs,Yeuertemur ad^^os . Entra quiui

fan Giouanni Grifoftomo , e facendo riflefib fo-

pra quella parola dell'obbediente Padre , B^iier-

temuradyos : fé andana quelli,dic'egli,vnito col

figliuolo al monte con intcntione ferma, erifo-

lutadi facrificarlo , come può con verità dire,

reuertemur , ritorneremo infieme di compagnia
ambedue ? MaCiaturus filiumpergis,& ais, B^euerte-

muY ad "Yos ? Doueui dncreuertar , afpettate puf

quiui , ch'iodaquìàpocotempoà voi farò ri-

torno. Oh fan to Patriarca! vedete, diceaegli,

fé dico , E^uertar ad yos , ritornerò à voi io folo,i

ferui fubito m'addimanderanno , Ed Ifaac doue

refìerà egli?di voilro figliuolo,che ne farete voi ?

onde farò sforzato publicar loro quefta mia buo-

na intétione di facrificarlo fui monte al Signore ;

però , Vt intentw maneat in occulto , farà bene dire

R^euertennir, non reuertar, perchè ^B SCO TSlJ) E-

P^E B 'H^V M EST. Ediofopradiquefto

noto anco di più , che feco non condufie Abramo
né meno il giumento,onde dille a'fuoi ferui. Ex-

peliate hic cum afjno , acciocché giunto con quefto

fui monte, ladiluiinfulfa voce non falle vn ri-

chiamo ò de Paftori, ò d'altra gente quiui habi-

tante, e così la fua perfona publicafie, ed il facri-

ficio fcopriife.

E giacché di tal gitimento habbiamo fatto

mcntione,mi ricordo pe r quefto medemo noftro

propofito, dell'Apologo deirafinello,riferito da

Efopo ; Trouò quefti per fua mala fortuna vna

pelle di Lione; fé ne veftì come vn'Hercole, le be-

ne meglio li farebbe ftata la ciana che la pelle fui

dorfo ; in vece di ritirarfi in qualche grotta , ò
fpelonca,oue fogliono ritirarli i Lioni , andofle-

ne il mafcherato giumento in piazza ;
quiui giii-

to nel voler ruggire come Lione , ragghiò come
afino e non fapendo nel càminare maneggiar la

coda,e con quefta i veftigij del proprio pie càcel-

lare,riconofciuto per quello ch'egli era, li fumo
fubito tutti addoflb chi co pietre,chi co calci,chi

con baftoni , ficché nel leuarli la pelle del Lione

da lui indofiàta , quafi quafi li leuarono anco di

doflb la propria per diftenderla poi fopra vn_.

tamburo,acciocché non folo vino, ma anco mor-

to alle pcrcoffefoggiacefie , ed alle battiture.

Quefto è quel tanto , ch'accade à molti , che vo-

gliono parer Lioni,ò per fortezza, ò per magna-
nimità ,
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nimitàjò per generofità; mi poi alla voce fon co-

nofciuti, che non fono tali , che non fapendo fer-

iiirfi della prudenza per tenernafcofUi veil gij

della perfona, dell'opra , e della buona intentio-

ne , non è poi marauigligi fé taluolca fieno dalT-

Hercole inimico raggiunti,e4 alfaliti, fprezzati

,

cdinfultati.

Ma dirà alcuno,A che prò celar tanto la perfo-

naj'opra, e l'intentione virtuofa, fé dall'occulta
ctaud.de 4, yj^j.^ ^^ff^ Claudiano,F!7e lates virtiis^ìkhe s'affa

Jl""' "' con quello, che replicò anco l'Ecclefiallico, Sa-

£ccl(f,(.ìko. piemia abfcondita,'Yt Thefaums inuifus-,qux ytilitas

inytrifque f onde nel Vangelo fi legge , che fu

condannato quel tale, che il proprio taléto afco-

fe,chefeancol'orofempre{ene giacefle rinfer-

rato fra le fue tenebre,non valerebbe più del fan-

go,che lo circonda ; chi delle geinme,chi dell'al-

tre pietre pretiofe s'ornerebbe , s'arricchirebbe,

fé iteflerofemprefepolte nelle vifcere della ter-

ra ? lopermeftimo, che quel genio tutelare di

Roma , che fu Nume fconofciuto , hauefle pochi

adoratori; e la virtù , ch'èvna Deità per tutt'i

conti adorabile dourà Rarfene fempre occulta , e

nafcofta ? Habbiam ad efler noi, non folo come i

Lioni,mà come gli Scorpioni ancora, la coda de'

Pli 1,1 r.i5 qii'i'i Semper in icìu efl, ficchè mai fi fcuopra il ve-

ftigio delle noftre perfone ? Come i calamari vi-

liflìmi pefci , fparger nuuole di nero humore ,

ficchè mai d vegga il veftigio delle branche q
delle mani dell'opre nollre/Come i cerni fempli-

cifTìmi animali , mai fuggire incontro al vento

,

fenza che mai fi difafconda il veftigio , ò fi fenta

l'odore delle noftre buone intentioni ?

piano, fi fermi quiui chiunque ragiona con fi-

mili fentimenti , ed oda fant'Agoftino, che forfè

D.Aug. muterà difcorfo,5i tegif,ipfe deteget;fi detegis,ipfe
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teget. Ce tu coprirai 1^ virtù, eflb la difcoprirà

i fc
tu la difcoprirai, eflb la coprirà ; Mira ciò, che ti

torna più conto; fé tu cuopri, ficchè eflo difcuo-
pra,acquifteraivna gloria vera , lode reale; Se
tudifcuopri

, ficchè elfo cuopra,acquifteravna
gloria falfa , vana, (aaice : qucil'é quel canto dir
volle pur S','neca , ftia cop.ru quanto fi voglia la

virtù , che lo ftir occulta mai potrà portar dan-
no alcuno , TiuUa Virtus Utet , & inuijìe non ipfms
damntim efl: fia pur virtuofa la perfona,foggiunge ^"'- '•$•'«

Grifoftomofanto; fia pur egregia l'opera,ììa pur
^"'^'''^•

ottima l'intentione , che non foftrirà giammai
Iddio,che iungo tempo ella ftia nafcoftajla fcuo-
prirà effo fteflb al Mondo , agli Angioli,al Cielo,

'Hpn enitn grande aliquid Ji'.t prxcipuum occultavi

diutius Deus patitm ; fi tu cxlabis -, ille manifejia-

bit, eftbmanifefteràil Vefcouo fanto alla pre- o.io.chyf.

fenza della Curia celefte, nell'anfiteatro del Cie-
lo , con applaufo vniuerfaie di tutte le creature ,

eflo ne farà il Panegirifta , che preconizzerà la

fua perfona , eflb il banditore , che publicherà le

fue attieni , eflo il trombettiere, che manifefterà
le fue buone intentioni , Si tu cxlabis, ille manife-
Rabit , efso dichiarerà il Mitrato euangelico per
vn Lione forte , faggio , prudente, che mai a'fe-

gnali dei proprij vcftigij lafcioffi giungere dall'-

Hercole infernale;e fé penfano alcuni, che il Lio-
ne fegno celefte, come appreffo Plinio, altri non
fia,che ilLione Teumcfio vccifo da Hercole,e nel

Cielo da Gioue trasfcrito;il facto Lione non vc-

cifo,mà faluato dall'infidie dell'Hercole d'Auer-
no farà dal vero Gioue al Cielo trafportato,

o„,-^ . j.

ed iui fra le ftelle ftabilito e fi potrà dir di/foruT,^

lui à fua eterna gloria quel del Poeta Can-
tore, che

Meriti! y>enit in aflrafuis.

Ex Culep.

V.Lso.

I M-
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Che il Vefcom non àeue lafciarjì fuggire infmttmfo il tempo , ma àfalute

de'projfmi impiegarne [ino le minute particelle ^

DISCORSO VIGESIMO SETTIMO,
Er lodare i prodigiofi par-

ti dell'humano ingegno ,

vn^ingegno vi vorrebbe,

c'hauefl'e del diuino,men.

tre efsendo quelli troppo

eccellenti,e fublimi fopra

rhumane Iodi di lunga_.

ma no s'auanzano ilefta-

tue di Prometeo , le sfere

d'Anafimandro , gli fpecchi d'Archimede, le co-

lombe d'Archita, le tefte d'Alberto Magno , e

tanti altri mofìruofi ritroni degl'intelletti più

folleuati,non vi farà mai lingua per faconda,ch'-

ella fia , che giunger pofsa à commendarli fecon-

do,che meritano. Chi poi efaltar volefse l'inuen-

tione della Stampa , la Stampa vi vorrebbe d' vn

ingegno fouraumano ; chi quella della carta da
nauigare , in vn' Oceano dilodebifognerebbe
entrare ; chi quella della bombarda, vero tuono,

ed vn altro fulmine del noftro Mòdo, vn Pericle,

che nel parlare fu detto, che tuonafle, efulmi-
nafle,valeuole nò farebbe.Ma che diremo del mi,
rabile ftruméto dell'Horo]ogio;nel quale quàte
ruote,tanti prodigijiquanti cerchi,tanti ftuporij

quante sfere fi raggirano, tante merauiglie fimi-

rano . Se ne ftà egli in terra , e mifura il Cielo ;

non fi parte da noi , e giunge alle ftelle ; dimora
qui giù bafso,ed alcende tant'alto,che del primo
mobile i moti regiftra . Si muoue fenza fpirito,

cammina fenza piedi,vola fenz'ale,viue fenza ci-

bo : Non ha memoria , e pure fi ricorda del tem-
po pafsato; non ha intelletto, e pure applica al

tempo auuenire j non ha volontà, e pure vorreb-

be che ogn'vno fi regolafse fecondo gli aggiufta-

ti fuoi giri . Quindi è , che vigilante dall' otio ti

fcuote, foUecito alla fatica ti chiama , difcreto il

ripofo t'addita , diuoto ti ricorda l'hora dell'-

oratione, cortefe t'inuita al pranzo,al]a cena, al-

la colatione : i Religiofi al Coro, gli Auuocati al

Foro, i Senatori a'Magiftrati , i Giudici a'Tri-

bunali,i Maeftri a' Licei, i Lettori alle Cattedre

,

i Predicatori chiama a'pulpiti : Aldiluifuono

Marte s'arma nel campo , Venere s' adorna ne'

palazzi, Mercurio fauellane'roftri , Cerere fa-

tica ne'prati , Flora fuda ne'giardini : Non è A-
ritmetico,e pure numera tutte l'hore dell'anno ;

nonèAftrologo , e pure va indagando il corfo

delle ftelleinon è Filofofo,e pure mifura la quan-
tità
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D.AuzJ.i I tità indiuifibile del tcmpo,onde panni pofsa di-

'''^"'"'•''*' requeldifaiit'Agoftino , Itane tempus metior-,(ir

'• "* qmd metiornefcio .? Per quello qiiafì molino ma-
cina à parte per parte l'iiore, quafi lambicco di-

ftilla à goccia per goccia i giorni , quali torchio

fpreme à minuto per minuto il tempo ; alfai più

fortunato d'vnEncelado , che alzando i monti

«ielle fue ruote arriua à dar la fcalata alle il:elle)e

non troua vn Gioue , che fulminandolo lo ro-

ueCci fotto le rouine delle fue machine : affai più

^uuenturato d'vn Icaro , che impennando l'ale

delle fue linee vola fino alle sfere, e non troua

alcun Pianeta , che lo sbalzi nel fondo del Mare :

aflai più felice d'vn Fetonte,che guidando il fuo

carro per r Eclittica del Sole non incontra in al-

cun adirato nume,che dalle ruote lo sbalzi man-
dandolo à mifurare l'vltime arene de' lìumi più

profondi

.

M4 non inerita d^' fuprémi Giudici del Cielo

fimiliinfultjquefto non già temerario , mi ac-

corto auriga, mentre riefce verace nell'auuifare,

collante nel girar? , giudo nel mifurare, aiiìduo

nell'operare,indefc{fo nel camminare,e fedele fi-

« nalmente,e fincero nel moftrarejperchè quel che

cela nel feno , fcuopre nel volto. Oli mirabile or-

digno deirhumano ingegno! far sì,che chi è mu-.

tolo parli, chi è inanime viua, chi è informe for-

mi feiua fiato le voci,articoli fenza lingua le pa,

role , fpieghi fenza ftudio !e lettere, additi fenza

fenfo i caratteri , comparta fenza fennoi nume-
ri , e chi è fenza intendimento i tempi difi:in-

gua , ed in momenti i muouimenti del Cielo

diuida

.

Ma quello , che arreca maggior marauiglia fi

èjche diftingue sì accuratamente i giorni , le fta-

gioni, gli anni, che non lafcia, che alcuna parti-

cella d' eflì lo fugga fenza che venga fotto il fuo
bilancio: onde,perchè non li pa{Tì,ò non li fcam-
pi alcun benché menomiflìmo momento, lo fpa-

uenta al varco colla ferpa, lo tormenta colla cor-

da, lo crucia colla veglia, lo martirizza colla

ruota, lo batte col martello, lo morde col dente,

lo ferifce collo ftilo,lo fofpende co'piombi, ed in

fine l'imprigiona nelle rocche , ò rocchelli , che
addiniandano,chiudendolo fotto quella chiane,
che chiauaruola appellano

.

Noi adunque per dimoftrare cheil Vefcouo
non deue lafciarfi fuggire infruttuofo il tempo

,

ma à falute de'proflìmi impiegarne fino le parti-

celle più minute , habbiamo delineato vn Horo-
logio i ruota, che per iftilo , ò per raggio habbia
vna mano in atto d'additare i numeri dell'hore

,

che trafcorrono,animandolo col Motto,che fom-
minifl;rato ci viene dal Sauio V^RJlCVL^'N^'hi^

Tnlt. u T £ P BJE TEI{E^T, volendo per 1' Horolo-

^JdM^c
gio accennare l'huomo facro,che appunto Sene-
ca Ihuomo all'Horologio aflbmiglia; per la ruo-
ta il tempo, che appunto la ruota, che ondeg-
giando fi libra , di tempo il nome ritiene

; per la

mano , che moftra l'hore, l'opera virtuofit , colla

quale il tempo fi deue vtilmente per tutti,e maf-
fime per i proflfimi adoprare, onde diceua appù-
to S.Paolo: Dum tempus habemus,operemur boniim ad

omneSi maxime autem ad domejìicos fidei , ed ecco i n
quefte poche parole tutta l'imprefa mirabilmen-
te raccniufa , Dum tempus habemus, ecco la ruota

pUi.l.yo.f.

60

£;, d4 Cut.
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dcU'Horologio; operemur bpnum, ecco additatoli

tempo colla mano dell'opera; adomnes, maxime

autem ad domejìicos fidei,QCCO che per falute di tut-

ti , e maflìme de'proflìmi deuefi fruttuofamente

impiegare

.

Ancorché di quefto ingegnofo ordigno dell'-

Horologio à ruota ne fieno Itati priui ifecoli

più antichi , onde appreflbi Romani per man-
canza non folo di quello,mà anco di quelli à So-

le, à poluere, ad acqua, lungo tempo,come atte-

fta l'Hiftoriografb mtur,.i\i,indifcreta luxfuitj co

tutto ciò àlcabilire quefto noltro fimbolo,non ci

mancano eruditi rifcontri , e corrifpondenti ri-

trouati • Laonde lodo quiui la fintione de'Poe-

ti, che finfero, come Mercurio fia flato dall'horc

nodrito,ed aneuato,perlochè figliuolo del gior-

no il chiamarono ; volendo forfè accennare,che

vn buon Pallore, de'quali elfo era finto il Princi-

pe,dwue nudrirfi del tempo,cioè à goccia, à goc-

cia, come del latte fanno i fanciulli,feruirfi d'ef-

fo per il gouerno della propria gregge:lodo l'in-

uentione de' Megarefi , che foprailcapodelfi-

mulacro di Gioue , facendolo quafi vn animato ^f
,^'''' '•

Horologio.l'horemilleriofamente collocarono, y'.'^
'"''^''

volendo forfè infinuare , che chi nel Mondo viue

capo di qualche popolo per giouarli,deue mifu-

rar fempre le fue attioni col tempo , in hore di-

ftinto: lodo la defcrittione degli antichi,ciis per

fignificare il guardiano , ò cuftode dell'Horolo-

gio regolatore delle publiche faccende, figura-

uano vn'huomojche con vna mano teneua vn fa-
^'^''^' '' ^^

fcio di numeri fino à ventiquattro, e che coH'al-

tra fé ne mettefle vno alla bocca, in' atto d'affer-

rarlo co'denti, p mafticarlo ; volendo forfè infe-

rire,che l'huomo non deue lafciar paflare minu-

to , ò momento di tempo fenza accompagnarlo

colla mano, cioè coU'opera,che anzi di più deue

mangiarlo , e digerirlo , e come fé fufle foflanza

nutritiua dell' anima farne quel conto , che Ci fa

del cibo pretiofo à poco à poco guftandolo fenza

perderne minima particella : lodo l'erettione

della flatua di Giano dedicata dal Rè Numa_.>
ftatua diuina fcolpita con due capi , ch'era fom-
mamenteriuerita , come quella che rapprefcn-

taua il Dio della pace , e della guerra , qua-
le per vna numerica cifra , c'hauea nelle dita-,

della mano di trecento feflanta cinque giorni, H
dimoftraua il Dio dell' anno, del tempo, del-

l' età ; volendo forfè dimoftrare , che chi fo-,

praffiede a' popoli o in guerra , ò in pace, de-

ue con le dica additare tutti i giorni dell'anno,

cioè colla mano dell'opera fruttuofamente im-

piegarli Trxtereà lanus gemims à 'Hjtma I^ge

dicatus , qui pacis bellique argumento colituryp;^/,^^^

digitis ita figurati^ , "V^ trecentorum quinqua-

ginta quinque dierum nota per fignificationem

anni , temporìs , & teui fé Deum indicaret :

lodo l'efpreffione degli Egittij , che rap-

prefentauano il Sacerdote fotto figura d'vn_.

vecchio venerabile , con vn Horologio fcon-

certato nella man deftra , e con yn Sole e-

clilTato nella finillra , con quefte parole, ap-

prefio , che diceuano , "Hon nifi cùm defecerit

fpeBatorem habet : volendo per il Sole eclilsa-

to apertamente fignificare, che sì come quefto

ancorché lucidiflìrao non è mirato fé non quan-

Bb do
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do manca, e s'eclifsa,così il Sacerdote per quan-

ti raggi di virtù tramandi , non vicii mai riguar-

dato io non quando s'ofcura, e s'ottenebra ; Per

l'Horologio poi fconcertato vollero dire, che

si come qneflo ,
quando aggiultatamentc l'ho-

rc non Tuona, tutta la Città fi commuoue , e ne

mormora; così il Prelato , quando c.;lla mano
dell' opera non mifura vtilmente il tempo , ma
infruttuofamente lo Tpende, arreca à tutti fi: u-

pore, emarauiglia. Ma non lafciamo di com-
mendare colle diurne Scritture la mirabil difpo-

fìtione delle pretiofegemme del Rationale , che

adornaux il petto confacrato del fommo Sacer-

dote delPantica Legge, poiché fé tutte dodici

in quattro Ternari] gentilmente legate le con-

templeremo con fan Girolamo , diremo collo

ftelVo, che fuflero vna cifra milteriofa dell'anno

,

il quale eoa dodici tuoi mefi in quattro Ragioni

fi com.partircc ; onde quel fupremo Pontehce_.

veniuaà portare per tosi dire, douitiofo Horo-

k)gio nel petto , al quale la mano non mancaua ,

che il tempo fegnali'e , mentre cosi lo defcriHe A-

naftafio Niceno: Quando ergo Sacerdos erat Deum

fcifcitaturiis de aliquo capite , alligab.it ipjum

juperhnmerali in medio peciore , ecco l'Horologio

ne! petto del Sacerdote ; Et imponebat fubterrna-

nusfuas , ecco la mano , che fegna ; Et inuenieba-

tiir expanfiiinpalmis fuis tanquam TV XIDICV-
LA , ecco il Rationale in forma di piccolo Ho-
rologio , come quei mobili, e portatili, che con

catenelle d'oro pendenti fi portano dal collo.

Tanto dell'Aronico Sacerdote fi fcriffe nell' Efo-

do; màvdiamociò, chedell'euangelicofi dice

in Ifaia , Quàm pulcinifuper Montes , pedes annun-

tiantis bonura ! da'Settanta Ci legge , Sicut bora fu-

per montes , che vuol dire , Sicut Horologium; per-

chè l'hore il nome fortirono dal Sole , il quale.»

in lingua Egittiana fi dice , HOBJ), e da qui lo

ftrumento , che l'hore mifura , Horologio s' ap-
pella; volle dire dunque il Profeta, che allora

il Sacerdote euangclico , buono per la falute de'

proflìmi riefce ,
quando à guifa di ben regolato

Horologio non laida trapaflar alcuna benché
minuta particella di tempo , chenon la mifuri

colla mano dell'opera , Tarticula bonx diei non te

frxtereat

.

Colla mano dell'opera, diflì,perchè quefta è il

raggio, lo ftilo, lo gnomone , che dir vogliamo

,

che le note dell'hore trafcorfe lodeuolmente ac-

cenna , onde Gnomone! yeritatis. Clemente Alef-

fandrino chiamò i Sacerdoti euangelici; e per-

che tale era l' Apoflolo fan Paolo da sé Ilef'o an-

co affermaua , laboramus operantes manihus no-

ftris: chefeper fignificare quei tali, che gio-

ueuolmente del tempo s'auuagliono , era folito

dirfi , [ubmanunafci , bramaual'Apofìolo, che
tutti gli huomini lotto fìmil orofcopo nati lì

moftrallero , Magis autem laborent operando ma-
nihus fuis , quod bonum ejì ; il qual Configlio

di tutto pefo pigliando Seneca , à Lucilio nel-

la medemaconformità,lo ricorda, Facmi Luci-

li , quod facere te fcribis , omnes horas comple-

8ere , fic fiet -vt minus ex crafimo pendeas , Si

hodierno , M ^ 'N^V M l'HjECEB^IS : oue
notifi la parola M jt ÌSi^VM IVJECERJS,
quafi voleife dire,quefta è lo ftilo,il raggio , che

accennar deue tutti i minuzzoli del tempo , im~
piegandoli tutti in opere di virtù: che fé d.i_,

quello Filofofo non ci partiremo , ci autentiche-

rà anco colia fua autoriti il Motto di queiì:a_.

noitra Imprefa, pigliato dal Sauio , oue efor-

tal'huomo prudente à far conto d'ogni mini-
ma particella del tempo ; V .4 B^T 1 C l-^ L ^
N^Ò hi T E V B^.^ r E I^E ^ T , poiché
fcriuendo pur à Lucilio nelP iftefla conformi-
tà l'iftruifce , Vindica te tibi , & tempus quod ad-

^''"J"^'"' '

huc, aut auferebatur , aut furripiebatur , autexci-
debat, collige, &ferua, quafi volefle infinuar-
li , non folo ciò che dice il Sauio nell'Ecclefiaili-

co al quarto , Fili conferua tempus; ma di più an-
co quello che il medemo replicò nel quartode-
cimo capitolo dell'ifteffo Libro , 'jS^ondefrauderis

àdiebono,& V^I{riCVL^ BOT^JE DIEI
THON^rE -P B^.^ T E F^E ^T .

Hor acciocché pafiì il tempo.al fuo facro Pre-
lato per la falute de'proffìmi , vtile, e gioueuole
fi contenti colla mano dell'opera virtuofa,mifu-

rarlo , difpenfarlo, computarlo : mifurarlo, per-
che fugge; difpenfarlo perché fcappa; compu-
tarlo perchè s'inuola: mifurarlo acciocché in- »

•ùtile non fugga; difpenfarlo acciocché infrut-

tuofo non fcappi ; computarlo acciocché neglet-

to non s'inuoli : mifurarlo perché il pafiaco non
ritorna;difpenfarlo perché il prefente non fi fer-

ma ; computarlo p erché 1" auuenire non ci alìì-

cura mifurarlo , come panno pretiofo; difpen-

farlo come metallo luminofo ; computarlo come
denaro douitiofo: mifurarlo diligentemente;di-

fpenfarlo vtilmente; computarlo giuftamente

;

Ergo dum tempus habemus,operemur bonum adomnes,

maxime autem ad domejìicos fidei; T> ^I^T IC VL A
'hiO-H. TE TI{yETEB^E^T

.

Ancorché il tépo, per dar principio dal primo
capOjfia di tutte le cofe viuenti,lècondo che dice

il Filofofo,la principal mifura , con tutto ciò an-

cor egli di quefta riefce capace , non effendoco

me il vento,né come la fiamma,che né à pefo fog-

giaciono , né à mifura , ancorché voli più veloce

deil'vnojpiù rapido dell'altra, onde d'eflo cantò

il re"io Salmifta , Ecce menfurabiles vopinflidies „,

})ieos.Quindi l'humano ingegno,che fino alCielo,

d'onde quello trae la fiia origine , tétò di falire ,

co varij artificiofi Horologi procurò di mifurar-

lo;non ragiono quiui di quelli àSole,à polue,ad

acqua che furano ritrouati il primo da Anafi-

mene, il fecondo da Talete , il terzo da Scipione

Nafica . Il pri mo detto da.'Grcci,Scioterico,Clep-

/jfire ,ilfecondo,ed il terzo: màparlo di quelli à

ruota, la fibbrica de'quali altrettanto ardita_j

,

quanto ben ordita traffe Vetrnuio dalle volubili

ruote de'carri, che fé anco per Horologi mara-
uigliofamente feruilfero

.

\\à s' Archimede à chi l'interrogò, checofa

fuHe il tempo , rifpofeeflérl'inuentore di tut-

te le cofe nuoue ; ecco cheancoper effo fu ri-

trouato l'Horologio à ruota , mentre fino de'

fuoi minuti viene coftretto a render minu-
tifiìmo ragguaglio ; onde artificiofo fi é quello,

che adorna la famofa piazza di fan Marco di Ve-
netia , che mifural' hore non folo , ma anco tut-

ti i fegni del Zodiaco , per il quale il Sole cam-

mina , che ancorché facciano paflì da Gigan-
ti,con

Aria.

Pantireli l.
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Siterò /ielle
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ti, con tutto ciò li tiene dietro , e li raggiun-

ge ; Ingegnofo quello che Ci mira nella Città di

Lubecca, che oltre alP armonia che fi fente, a-

'ei'f"JJÌiZu3.i^ti che V bove Tuonino , mifura quafì tutto

Europa p.i. ciò, che s' appartiene a' celefti moti ; facendo
'•1 ritornar credibile la mafica delle sfere ricorda-

ta da Pittagora; Miracolofo qa^Uoche mandò
Ferdinando Imperatore à Solimano Re dc'Tur-

chi, che imitando tutti i moti del Cielo, tut-

ti i loro giri mifuraua , che ben nella deftra d'vn

Principe , che nel nome portaua, il Sol in ma-
no , doueafi veder vn Horologio , che della sfe-

Tom.Gurz. ra principalmente del Sole mifuratorfoUecitofi
fUz.z.iiV>i! dimoilrafle. Prodigiofo quello, che nella Cit-
e^fdedif,.

j.^ j- p^.^g^ ^^1 i(egno di Boemia fi ritro-

ua , che mifura la rinolutione di tutto l' anno ,

il corfo del Sole, e della Luna , il numero de'me-
Sotero vhiC\, e de' giorni, il Calendario delle Felle , i

Jtifr», Solftitij , la quantità del di, e della notte, l'op-

pofitioni, l'infiammationi, e quadrature del-

la Luna - Oh de'figliuoli d'Adamo ftudij ftupen-

di ! Oh dell'humana intelligenza rare inuentio-

ni ! Parmi poter dire di tutti quelli,ciò che fcrif-

fe Calflodoro di due Horologi , che dal Rè Teo-
dorico al Rè di Borgogna Gunibaldo furon_,

mandati in dono, che amplificando la di loro

mirabile bruttura , architettata dal famofo Se-

CafioU.i nator Romano, Seuerino Boetio, proruppe in

t^.i4 quelli accenti ; Inuideretit talibus , fi ^iha.fenti-

rent ,& meatumfmtm fortajfe defletterentyìie tali Ih-

dibrìofubiacerent .

Che faremo noi dunque ? lafceremo paflar gli

annidinollra vita fenza mifurarli colla mano
dell'opera ! àchitalpenfieronutrifce,rifpon-

eih.c,% derò con Ariftotilc , che Viiiere bene agere efi ;

V Horologio non vale quando il tempo diligen-

temente non mifura , e l'huomo non viue quan-
do colla mano dell' attione il tempo vtilmen-
tenonimpiega. Tantodir vollero quei Caiia-
lieri, che al Trono reale d'Ifraelefublimaro-

no lehù Principe degniffimo , poiché non si to-
ftovntofù, per ordine d'Elifeo, da Giezi fuo

fèruo , che di fubito quelli in fogno di llima , e

riuerenza Ci leuarono in piedi , e fpiegando i

propri; mantelli coprirono i gradini d'vn rile-

uato folio, fopra il quale doppo che l'alfife-

ro, profondamente inchinandolo, l'adoraro-

^ g no per loro Rè, e Signore, Fejìinaueruntitdque.,

& ynufquifque tollens pallium fuumpofueruntfub
pedibus eiiis in fimilitndinem tribunalis . Ma à
qual parte delia regia fala , vi credete , che
quelli riuerenti Signori ilTronodel Rènouel-
lo con tanta preftezza ergeflero i Vicino all'Ho-
rologio del Palazzo lo llabilirouo; in quelme-
demoluogo, ouequel metallo animato 1' ho-
rebatteua, ed il tempo accennaua , quelli il

regio Trono preflamente drizzarono ; così

dal Caldeo chiaramente Ci ritrae. Et pofuerunt

fiipra eum in fimilitudinem iuxta inslrumentum Ho-
vologij . Legge G iouan Benetti , eh' è conforme
alla verfione del Caldeo , ^d gradum horarum ,

quaficheconciòal Rè di bei nuouo coronato
riuolti, dir volelfero quegli ofsequiofi fuddi-
ti; Vedi ò fortunato lehu , vedi queir Horo-
logio ? quello fé non lo fai , è la vera immagi-
ne d'vn Principe regnante ; fé tu contempli,

che quello non cammina,fe vnto non viene nelle

fue volubili ruote, e cerchi ruotanti ; fappief-

feridea del Rè, che non può comandare fé per
ordine diuino vnto non viene, che però hog-
gi per mano del feruo del Profeta tal vntione ti

fi fece, acciò con paflì del comando camminar
polii per il Regno dTfraele : Setuofierui, che
quello d'intorno intorno con eguale riparti-

mento fenza alcuna difuguaglianza ordinata-

mente fi raggira ; fappi elfer ciò vna figura del
Regnante, che lenza partialitàdeue à tutti e-

gualmente giouare ; Se tu attendi, eh; quello

in due maniere contrafegna, e diilingue 1' ho-
re , colio llilo cioè i numeri finceramente auui-

fando, e colia fquilia 1' hore altamente batten-

do; fappi efitT ciò vna (lampa del Principe, qual

deue ammonire , e fuggerire ciò che conofce più

opportuno al buon gouerno della Città , e Po-
poli del Regno: Se tu rimiri , che quello colla

ilella fi muoue per appunto fecondo, che dagli

ordigni, che di dentro s'accordano , viene re-

golata ; fappi eflcr ciò vn modello dei Domi-
nante, che deue raggirarfi nel gouerno fecondo

il prudente moto de' fuoi Configlieri , de'qua-

line deue fare fcelta matura, e conto non or-

dinario: Se tu rifletti , che quello non riceue

il moto per le fue sfere, che dall' impulfo del

piombo, che loro fi trouaappefo ; fappi efier

ciò vnfimbolo del Superiore, che col fuo efem-

pio dà il muouimento all' opere de' fuoi fuddi-

ti , perchè fecondo ch'elfo Ci muoue, eglino an-

cora pigliano il moto: Se tuconfideri , che

quello lenza mai (lancarfi notte, e giorno indif-

ferentemente Ci raggira ,• fappi efler ciò il ritrat-

to d'vn Monarca,che di notte , e di giorno fenza

mai quietarfi deue inuigilare alla falute de' fuoi

Popoli : Se tu vedi in fine, che queil'Horoiogio

ricerca ne'fuoi contrappefi vna certa , e difcrcra

quantità di piomboper la giuilaarmonia delle

ruote,e per il ripartimento dell'hore; fappi effer

ciò-vn'efempiar dei Reggitore , che aggrauar nò
deue co eccelììuo rigore di tributi i fuoi fudditi,

fuperiori aquello,che portar poflono le forze lo.

rojperchè altriméti Ci verrebbe à pregiudicar all'

armonia del publico . Tutto ciò dir vollero que-
gli olfequiofi , e riuerenti Gauaiieri ai loro Rè
nouello , quando l'inchinarono fopra il Trono
collocato , iHXta injìrumentum Horologi^. Ma fé de-

uo dirne ciò, che io ne fento, foggiungerò,che il

millero d' accoppiare afiìeme PHorologio e Rè,

fquilla fuonante e principe regnante , fia fiato

per dar à conofccre,che chi de'Popoli tiene l'Ini,

perojviuer deue mifurando ben il tempo, che o-

gni particella di quello bencliè minima, ben im-
piegata grandemente s'ampiia,ed il poco nume.
ro d'anni colla moltitudine dell'opere fomma-
mente fi moltiplica, Si eo bene yti yelis, dirò qui-

ui con Valerio M:iCCimo,etiam purmmi amplijjimum y^,j. ^^Ux l

efficies: numerumannonimmultitudineoperumfupe-g.c.iz

randa , ch'è quel tanto , che dille del giullo i! Sa-

uio , c'hauendo finito in breue , hauea miuirato
molto tempo , Confiimmatus in breui expleuit tem-

pora multa

.

'*^' ''

E quiui per confermatione del mio penfiero

,

vorrei che alcuno mi dicefie , quanti anni re-

gnalTe Salomone nel Regno d'Ifraele ? Sento

Bb 2 che
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che alcuno pratico dell' Hiftorie fubito mi ri-

fpondc, ch'egli per il corfod'ottant'anni pa-

cificamente dominafle , che cosi l'afferma Giu-
feppe Hiilorico, che delle faccende del Reqno

Deirimprcfe Paftorali

Kraelitico n' hauea piena contezza , Salomon
lofeph.l.i

iam admudnm fenex moritur , exacfis l\egni an-
*'""l"''-ì-

fii^ oUogintu . Ricorriamo hora alla Scrittura,

e vediamo ìq quefio Hillorico veritiero rie-

fca : quiui pure nel Libro terzo de' Regi fi

regiftrano gli anni del Regno di Salomone, ma
ritrouo eflerui grande fuario non d'anni dieci

folamente , non d'anni venti, ma d'anni qua-
ranta ; fìcchè diuerfo fi è il calcolo per la me-
tà meno del tempo , Diesì quos regnauit Salo-

mon in Hiernfalem fuper omnem Ifrael quadragin-

x.lif^,c,ii, ta anni flint : e noi quiui à chi crederemo? Cer-

tamente alle diuine Scritture ; màcomeGiu-
feppe pig'iò tanto sbaglio ? come per la me-
tà degli anni egli s'inganna ? Anni quaran-
ta fono trecento cinquanta mila e quattro-

cento hore di tempo ; e Giafeppe viene sfar-

le altrettante , mentre anri ottanta afferma,

che Salomone regnafl'e . Oh che grande fuario !

oh che grande sbaglio! Io non faprei come ac-

cordar quiui quello conto tanto lontano l'v-

no dall'altro , fé non col ricordar ciò che nar-
ra Plinio de' tempi antichi de' Romani . Scrif-

fe quefto , che appreffo d'effi in quei fecoli,

ne' quali furono priui d' Horologi, i giorni

,

ed anni loro correlfero tanto confufi , che né
giorni pareuano , né anni raflcmbrauano

,

poiché non diceuano , Ali 'hore tante faremo
la tal cofa , ma folamente, Poiché fi leuerà
il Sole faremo qucfla , e tramontando fare-
mo l'altra , e così fé la palfarono per il cor-
fo di cinquecento nouantacinque anni . Ma
doppò che Papirio Curtore , Mario Vale-
rio , e (Quinto Marcio ognuno d'effi li pre-
fentarono vn'HoroIogio di mirabii fattura ,

alzarono le mani al Cielo , e non poteuano
capir in sé fteflì per l'allegrezza , come al-
lora finalmente vfciti fuffero da vn confufo
Caos di tenebre , ed apportata loro fufle la
luce , che però Tale munus gratijftmè acceptum
eft , attefochè fin à quei tempi quafi per fei

fecoli gli anni loro correuano fenza mifura,
PliJ.-jxc.co Tamdiu Topuli Rfimani indifcreta lux fuit, con-

chiude Plinio. Hor ripigliamo adeffb il tem-
po nel quale regnò Salomone , ottantanni
afferifce , che fu , Giufeppe : quaranta fcri-

ue il facro Tefto . In quello confifie lo fua-
,

rio , Che Iddio Autore della Scrittura reei-
' {Ira quegli anni folamente , ne' quali Salo-

mone s'auualfe dell' Horologio , feenando
il tempo

, e l' hore colla mano dell' opera vir-
tuofa

; ma Giufeppe regiftra anco quegli an-
ni quaranta , ne' quali non hauea l'Horologio

,

non miiuraua cioè con attioni buone , e fan-
te il tempo : hor quelli appreffo Iddio anni
non fono , negli annali del Cielo nonficom-
putano per anni gli anni malamente fpefi, exi-

Theoj.,»i.fl,^o dice Teodoreto , lofephmi nimerafje om-
nes annos I{egni Salomonis , ^udorem Scrtptura:
Deum , eos folos , quos tranfegit in pietate , ac
vera religione . Mirate pure ò venerandi Pre-
Iati , giacché da Crifto luce del Mondo fu-

««M

fl:e appellati: Vos eslis lux Munii , mirate di-

co , giacché regnate nel Regno di Dio, ch'-

é la Chiefa , non s'habbia à dir pur di voi , che,
Lux indifcreta fuit . Mifuratc ogni particella
del tempo colla mano dell'impiego , perché
fé pafferete voffra vita fenza benedir Altari ,

confecrar Chiefe , offerir facrifitij , riformar
Diocefi, vifitarParocchie, amminiftrar Sacra-
menti , addottrinar Popoli, difender pupilli

,

orfani, vedoue, ed altre perfonemiferabili, fi

dirà che i voftri anni , i voftri giorni , anni, gior-
ni non fieno ftati j fi dirà che il voftro molto vi-
uere fia flato vn poco , anzi vn niente viuere ; fi

dirà, che la voflra vita , vita non fia ftata,mà vna
continua morte.

La mano, che Moisé per obbedire pronta-
mente al Signore ripofe nel proprio feno, tut-
ta lebbrofa la ritraile : Q^iam cum wijfipet in

^''"^'' "^

fmum protulit leprofam , Tertulliano , che s'-

incontrò fopra quefto paffo , così lo leggo: TertuLUt
Moyfes manum fuam in finum condit & emortuam Refnr' éar.

profert : ftrana verfione , poiché c'hà che fa- f'»^2S

re la lebbra colla morte / forfè perchè la leb-

bra la vita abbreuia , morta chiama di Moi-
sé la mano lebbrofa ? non m'oppongo àque-
fta efliofitione ; ma più profondo fi è il fenfo

del grand' Affiricano , quale non fi potrà da
noi penetrare , fé non riflettiamo à ciò , che
talora fuccede al raggio, ò ftilo del Horolo-
gio , poiché fé quello fi ferma, fé più non fi

muoue, fé nel feno dell' Horologio, che ret-

to, òverfo chiamano, egli fi quieta, e per co-
sì dire ripofa , fenza che più l'hore mifuri

,

morto fi dice , perché come ad vn morto il mo-
to, e l'anima li manca: hor hauendo Moisé ri-

porta la mano nel feno , ch'é l'Horologio porta-
tile dell' huomo, oue le ruote, chefimuouono
fono ifenfi, e le potenze, equell'vndici noflre

paffioni , che con perpetui muouimenti s' aggi-
rano , hauendoladico riporta nel feno, come
in luogo di quiete, e di ripofo, onde In fmum
manum habcre fu Adagio di Teocrito contra i pi-

gri, e quiui non già più operando, ma più to-

rto quietando, direnon fipoteua mano d' Ho-
rologio viua, ma bensì mano morta, e però
Moyfes manum fuam in fmum condit , & emortuam

profert , onde quiui potiam dire al Vefcouo , ac-

ciocché la mano fua , viua non morta fi fcor-

ga , ciò che fant'Agortino in quei due verfi dille

à Paolino

.

Viueprecor, fedyiueDeo, nam "viuere Mundo
Mortis opus i "vita cfl , yiuere yita Deo .

Viua non morta volle lamanofanGiouanni
Grifoflomo, di cui fcriue Palladio nella fua vi-

ta, che fuffe tanto attento à non perder il tem-
po, che impiegando tutt'il giorno negli affari

della fua Chiefa, la fera folamente fi riduceua ad
vna benché fcarfa refettione , fapeua egli effer il

tempo vna gemma ineftimabile , come il chiamò
Seneca, Quìs efi-, qui pretium tempori ponat } onde
fopra quel prodigiofo anello dell'Imperatore-.

Carlo Quinto, che gemma affai più pretiofa dell'

Agata di Pirro hauea vn'HoroIogio, che co tutte

le fue ruote il tempo mifuraua opera di Giorgio
• Capo-

D. uln^.ep.

1 6 ad Paul,
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Sen^de breu.

lir.c.a

«)3

ep.

Capobianco Vicentino , molto bene vi fl:aua_j

fcritto al di fopra , Gèmma pretiojìtts omni • Vi-
^

h'T '""^"onn^oi^ta volle la mano fant' Ambrogio, di

ItaJs
"^"' fcriue Paolino nella fua vita , che tanto s'-

afFaticaiia nella fua Diocefi per non perder

vna mica di tempo , che appena cinque Vefco-

ui haurebbcro potuto fupplire à quel tanto,

chcdaluifolo s'operaua ; fapcua egli efl'er il

tempo , E^i omnium pretiofijfima , come il chia-

ma il Romano Filoforo, onde molto opportu-
namente in Fiandra nella Città di BruiTelIes in

vna perla vn' Horologio con tutte le fue mac-
chine fu fabbricato , che feruendo di penden-
te alla Regina di Spagna , forella del Rè di

Francia Luigi XIJI. l'hore col martello pun-
gendole leggiermente l'orecchio accennaua ,

che ben potea portar il titolo , Magnum tem-

pori! exigui pretium . Viua non morta volle la

mano fant' Agoftino , ch'eflendo Vefcouo d'-

vnaChiefa di non molta Diocefi , sì bsne im-
piegauatiitt'il tempo per la Paftoral cura, che

s'arrecauaàgrauefcrupolo , quando vna ililla

per altre faccende fi fuffe auanzata : Ob diHey-

fiXs curcis , qiias noflrte feruitutis necejjltas habet

,

"(-'IX mìhi pjuctjjìmx guttx-tetnporis Ihll.intur , quas
aliis rebus fi impendero , cantra officimn meum mi-

hi facere ^nieor ; fapeua egli efler il tempo, Vre-

tiufijfimum impendii'.m, come il chianiòDcmocri-
to,ondc moico bene Pompeo della Grecia trion-

fando , nell' entrar vittoriofo nel Campidoglio
fé comparire vn' Horologio di Margarite ine-

ftimabili fregiato ; Muf^um ex Margaritis , in

Tli.l.jj c.z cuius fajligio Harologium erat . Viua non morta
volle fan Carlo la mano , che non folo nel feno
non riponeua la fua, facendola quietare ; ma
di più quella degli altri Prelati bramaua , che
fempre impiegata fufle ; onde hauendo rifa-

puto che vn Vefcouo di non tanto riftretta Dio-
cefi , diceua diftarfenebenefpelfo inotio, ne
rimafe oltre modo ftupito , che però l'informò

dell' occupazioni quotidiane d'vn ecclefiaftico

Pallore, alle quali volendo applicare, non po-
tea dire di non hauer che fare ; fapeua egli efser

il tempo, Sttmptus pretiofijfimus , come lo difse

Teofrallo, che però fi mirano tanti Horologi,
che quello diligcntemenie mifurano , lauorati

d'oro , arricchiti di gemme , ed in pretiofe con-
chiglie artificiofamente rinchiuiì : la vita dun-
que fi è in noftra mano , mentre vi fia l'impie-

go , con cui gli anni fi mifurino ; che fé que-
lli fi troueranno di tal mifura priui , fi po-
trà anco dire , che già morti fiamo ; quindi
è che d' vno fcioperato fi difse in Giobbe-» :

loh.c.\% ^ntequam dies eius compleantur , peribit , cj- ma-
nus eius arefcent ; Morte d'huomo , e mano
arida , vanno aflìeme , perchè chi con que-
lla più non opera , fi può anco dire , che più
non viua . Non pareua à Grillo , che Lazaro
fufse affatto rifufcitato , fé non hauefse in-

oltre comandato , che li fufserofciolte le ma-
ni , acciò libere P hauefse all'operare , eh' è

Io fte&o , che al ben viuere , Viuere bene
dgeye efl ; laonde perchè Claudio Imperatore-»
menaua vna vita fcialacquata, edotiofa,heb-
be à dire Seneca della di lui morte parlando,
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che , Des^t "Yìderi 'viuere , dir non volle , che
morifse , perchè già era morto , ma che la-

fciò di inoltrar d' efser vino, eh' è quel tanto,

che vuole pur fi dica di chi viue , ma non_. semr.l. 4e
opera , Tion ille diùyixit , feddiùfuit ; onde à brea.ite.s

queilio tale il fepolcro non manca , eh' è l'otio, 'Pstr.cutyf.

nel quale come morto, efepolto, v'infradicia, e '"^-^ ^

marcifce , £t fit corpons fepulchro'viHo,àice.'PÌQV

Grifologo , funus animx iam defun£Ì£

.

Per ifuegliare quelli morti , che fra' Prela-

ti non ne mancano , onde ad vno de' primi
Vefcoui delia Chiefa vien detto , Kl^men habes j

quòd "^nuas , & mortuus es, vorrei firimcttef- ^f'-'-l

fé in piedi la capricciofa inuentione di quel
publico Horologio , che ii ritrouaua non so
quanti anni fono nella Città di Praga • Vede-
uafi vicino à terra in vn nicchio di muro 1'-

ofsatura fpolpata d'vn huomo, vnnudofche-
letro dritto all'in piedi , figura della mortcj,
che di mano in mano , che pafsauano l'hore

fuonaua alla diflefa vna campana , che ferui-

ua per auuifar i vicini , che llafsero leiìi , ed
attenti à contar l'hore , e per infinuar infie-

me ad elfi , che douefsero ben operare , per-

chè fi trouauano vn'hora meno di vita . Mi-
lleriofo Horologio , poiché la morte , che a'

morti fuona la campana , quiui a'viuilafuo-

naua ; quella che ottura a' defunti l'orec-

chie , quiui a' vini l'apria ;
quella chea'ca-

daueri gli occhi chiude , quiui a'viui li dif-

ferana ; quella in fomma che a' mortali ifen-

fi addormenta , quiui col rimbombo della_,

fquilla fuonante gii rifuegliaua : Non (ì pò-
teua già quiui dire , ^?eri^t memoria eorumcum
fonitu , mentre la memoria vie più fi ridefta- ^f- '>

uà . Gran fatto ! la morte, che la ruota del-

la noftra vita fconcei^ta , in quefl' Horologio
tante ruote lafciaua , che ben regolate or-

dinatamente ^\ raggirafsero
; quella che col-

l'ombre ofcure tutti ingombra , in quetVHo-
rologio porcaua à tutti chiari fplendori di lu-

ce ; quella che per ogni vno riefce per cosi di-

re , horicida , troncando à tutti l'hore del

viuere , in quell' Horologio madre fecond.i_.

dell' hore fi dimoltraua : che la voce del fuo
bronzo fonoro era per mio auuifo , il feme
col qual compari uano quelle al Mondo. Chi
mai haurebbe creduto , che la morte dafle fe-

gni di vita , che quella che non fi muouecom-
partifse'ad altri il moto, quella che non parla,

articolafse ad altri la voce , quella che non leg-

ge, e non conta, facefsesì, che gli altri l'hore

leggefsero , e giullamente contafsero ì mu-
tola infieme , e faconda ; Iterile , e facon-

da; melfa, e gioconda ; In fomma parmi che '

di quello Horologio pofsa dirfi ciò che ad al-

tro propofito fcrifse l'Aquila degl'ingegni: Tan-
tam Deus preflitit gr.ztiamy-)^t mori qua?ny>itx conjlat o. Aug.l.

effe contrariamyinflrnmentum fieret,per quod transfer- < ì 'Cecini,

retur in yitam . Fu ritrouato quell'Horologio per °*' "^^ *

apportare all' huomo fcioperato rimedi; oppor-
tuni perifuegliarlo dal fepolcro dell'otio,c ritor.

narlo in vita,e perché contraria cotitrarus curantury

acciocché la morte contraria alla vita fafse il ri-

medio della vita medema,fi facea,che il rifuona-

B b j re
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re della campana della morte inuitafle gli fcio-

perati mortali alla vita, cioè all' opera vjrtuofa

,

perche yiuere bene a^ere esl

.

Ma giacché la macchina , la campana , le ruo-

te, con tutt'ifuoi ordigni di queflo ingcgno-
foHorologio, in cui viuafi moflraua la mor-
te, fonohoggidìsi diftruttc, erouinate, che

non v'èrimafta né la memoria doue ci falle , né

la fperanza di vederlo riforto; fia ogni Prela-

to ingegnere à se fleiTo fabbricandofi nel nicchio

della m.ente vn'Horologio degli anni fecolari

,

come deglieterni faceaDauide , Et anno s xter-

Tf 16 ms in mente habut; figurifi, che la morte gli ri-

fuoni nell'orecchio, chel'horedel giorno ra-

pidamente fuggono , e che però nop lafci pacar-

ne bricia alcuna, che non la mifuri colla mano
dell'impiego: Tarticula bonxdiei non teprxter-

eat 5 dtim fempus habemus , operemur bonum , ad

omnes , maxime autem ad domefiicos fidei

.

Vn nobil modello di qucft'Horologio habbia-

mocolàncU'Efodo , nella velie del fornaio Sa-

cerdote à chiare note difegnato, poiché nella^

falda di quefta fi vedeua vn fregio di pomi gra-

nati , es'vdiuailfuono de' campanelli dorati ;

Deorfum ad pedes tunica: per circuitum cjuafi mala

txed.t.x'i punica facies, mixtis in medio tintinnabulis , (jr

"veflietur ea ^aron in officio minifterij , "vt audia-

tur Jonitus , &nonmoriatMr i Ecco l'Horologio

,

che non folo l' bore , ma tutti indifferentemen-

te i giorni dell'anno mifuraua, poiché quei
campanelli , che rifuonauano, al dire di Clemen-

L,^,sucm. t^ Aleflandrino erano trecento fedanta fei,quan-
ti fon giorni dell' anno , che fono trecento fef-

fanta cinque e fei bore fcarfe , che fanno 366.
giorni pure fcarfi, Trecenta fexaginta fex tintinna-

bula fignificabant tempus anni . I pomi granati
poi, ch'erano altrettanti, fignificauano l'ope-
re buone e virtuofe , che per "ogni giorno dell'-

anno fi deuono dall' ottimo Sacerdote mandar
alla luce; né à queft'Horologio mancaua la_,

morte, che la campana fuonallé , com'era nel
fopraccennato

; poiché al Sacerdote medemo
la morte fi niinacciaua, quando il fuono di queft'
Horologio non haueflé fatto vdire, Et -Yeriietiir

ea^ann, yt audiaturfonitus , &nonnìoriatm .

Il fìmbolo di queft'annual Horologio non fo-

lo l'arte , ma la natura ancora ne'corpi à sé fog-
getti pare Phabbia volfuto chiaramente dife-

jjcBwfe.f. gnare, attefocchèlomoftrano i ferpi, mentre
z.h:e^«zJ.

ji Coccodrillo ierpe del Nilo porta in bocca tre-
^"'

cento feflantacinque denti, quanti fono giorni
nell'anno

; l'additano le fiere, mentre l'hiena
fopra la fua pelle trecento feflantacinque colo-
ri dipinti chiaramente palefa ; Colores illi funt

ixecJ. "vU trecenti fexagintaquinque fecundiim ntmerum die-
dtij/eaa. yum anni Solaris ; l'accennano le piante , menrre

la palma d' Egitto trecento feflantacinque frut-
ti, com'ofléruaronoi Sauij della Babilonia-.,
produce: non manca il fimbolo di queft'annual
Horologio a^fiumi , poiché Ciro in tanti rufcel-
lidiuifeilGinde, quanti fono giorni nell'an-
no ; non manca a'iaghi

, poiché nella Mofco-

Ci'JXrh^^^
"^^ ^^So chiamato Bianco fcaricano tanti

/.•'«. jw^^ ""'"*' quanti nell'anno fi contano giorni; non
M.fcouta. manca alle Città, poiché l'Elzir nell'Arabia-.

apre tante porte , quante giornate illumina nél-

r anno il Sole; non manca ai Tempij; poiché
il famofo di fanta Sofia in Coftantinopoli tante

porte annouera, quanti di fi contano nell'an-

nualgiro; Per hauerapprcflb di sé l'immagine -4»'. Mtg\

di queft'Horologio Dionifio vn candeliere zc- """'*
,

'*'-

cendcua di trecento feflantacinque lumi ; Per
'""""^cre-

hauerlo Amafi , vna corazza portaua , le cui fi- /ia !

la di trecento feflantacinque ftami erano ritor- aIixAA'
te : Per hauerlo Falareo, lafciò che in Atene al '".*• '• '• ''«

fuo nome trecento feflantacinque ftatue fuflero •^"""' ^"''

drizzare: Per hauerlo Orfeo, di trecento k(- Tx'^ Hercd.
fantacinque Deità fi dimoftrò adoratore fuper- / 3 (-.4

ftitiofo : Non manca finalmente all'huomo , s'è ^x ^'"">'

vero ciò che dice Auicenna,che tant'ofla s'anno-
^''^'"'<' •

uerano nel corpo humano , quanti giorni fi con- % ncciXl
tano nell'anno. ad Ant.ìj-

Ma l'eterno Monarca volle , che il fommo Sa- '^««'"^

cerdote più efprefsamente d'ogni altro delinea-

to portafse nella fua verte queft'Horologio , e

per dmioftrare , che contrafegnar deue tutte le

giornate dell' anno colla mano dell'opere vir-

tuofe, ordinò, che i trecento fefsantacinque.»

campanelli andafsero framefchiati con altret-

tanti frutti, chel'attioni virtuofe fignificaua-

no : Che fé Arato fruttifere chiamò l' hore, Frii-

Hiferx femper crefcunt , augentur & horx, qui-

ui per i frutti de'pomi granati frappofti , tutte

le giornate veniuanoàfarfi fruttifere , che pe-

rò priuo non era queft'Horologio della mano,
ch'il tempo fegnafse , mentre nelle facre carte

tanto vale il dire manus , quanto frudns , onde
Dauide Labores maniium tuarum quia manduca-

bis, leggono i periti della lingua Greca Fru-

cìuum tuoxum-, tutto ciò viene nobilmente da vn ^^* /"""*

altrettanto virtuofo quanto pio Dottore auten- '
"^''^'

ticato, eftttaqueVaflor-Yelut HOB^OLOGIVM
dj- ideò ad "Mefìem, antiqui Sacerdotis , quafi ad

HOV^OLOGIVM myslicum,. pendebant campa-

nula intermtxta: malogranatis aureis , quibus fi-
i»fì<i"-P<>ft-

vnificabatur , "ff aduerttt S.Hyeronimus,quòd Sacer-
'*'<'''-^'*'-

dotes boni odoris exemplis debeant oblectare , & refi- z,i',rg. A*-
cere appropinquantium ad fé corda ,& animos , quod- rmis.

que infiar HOBJD L GII alias debeant yerbisfono- Ep-M-7. od

ris , & ignepietatis examinatis , d^probatis , exci-
'''"'"'''»"»•

tare ad omne bonum >

Ma giacche Clemente Alefsandrino chiama la

mano Obliuionis medicamentum , non ci fcordia-

mo di moftrare , come anco colla mano dell'ope-

ra de uefi vtilmente il tempo difpenfare , accioc-

ché non ne paflì minima particella , che non fia

ben impiegato T^BJICVL^ KOH. T E
V l{^ TEF^E ^T . Richiefto Chitone qual co-

fa fufse più difficile à fare , rifpofe , tacere il fc- c'im.AUx,
greto, perdonare l'ingiurie, e compartire be- 5/roro./.i

ne il tempo ; queft' vltimo far non poterono per

molti fecoli i Romani , mentre erano affatto in-

fcij delle Matematiche , regolando le publiche ,

e le priuate attioni con vno fregolato , e bugiar-

do Horologio à Sole: 'ì'ipn enim congruebant ad

horas eius ìinex , che anco quefto portar porca

quel Motto , che già da vno fpirito faceto fu fo-

prafcritto ad vn Horologio delineato da vn' Af- H «•»./.7•^9

tronomo poco intendente d'aftri , che auuedu-

tofi,che le linee horarie non erano troppo aftro-

nomi-
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noraicamente tirate , feceui fcriuere : T^E S C r-

riS DIEM, Tsl^EilFE HOP^AM : Quindi

è che l'Imperatore Carlo Qiiinto in qualunque

Città , ch'entraua daua d'occhio primieramen-

te all'Horologio ; efevedcua, che ben regola-

to camminafse , argomentaua da ciò , ch'anco la

Città fufse ben'amminiftrata , onde faggiamen-

te difse vn politico , che cinque cofe fecondo

che bene, ò male Tono regolate, dimoiìrano fé

la Republica venga retta, ò malamente gouer-

nata : Templum , Curia , Schola , Forum , Horolo-

gtum ; che fé queft'vltimo farà fconcertato, fpef-

fe fiate inciampando , tacendo l'hore, fuori di

tempo fuonando, peruertiràlefuntionidi tut-

ti gli ordini dt Ila Città,ed ogni cofa refterà per-

turbata, e difordinata , onde molto bene difse

Caflìodoro, Ordini feruando necepurium Horologiùm

fropter horarum dijiributionem .

Oh come bene gouernata farebbe la Chiefa

di quel Prelato, quando il tempo in modo ta-

le diftribuifse , che ne punto , ne minuto , né

parte , né particella fi lafciafse inutilmente fug-

gire! Homero nel Libro quinto delllliadi , fin-

ge, che le porte del Cielo fieno dairhore guar-

date , e che dell'Olimpo cuftoditrici fedeli Ci di-

moftrino, che à tal fintione conformandofi anco
Ouidio cantò

Tnefideo foribus Cieli, ctim mitibus horis

Ma non farà altrimenti fauola, che l'hore cu-

ftodifcano le porte della Chiefa , ch'anco Cielo

vien detta, B^gnum Ccclorum pr^fentis temporis

Ecclefìu dicitur , quando da'facri Prefidi fiano

per efsa giouenolmente difpenfate . Tanto par-

uè che inferir \olefseii Signore, con quella ri-

fpofta, che diedu agli Apoftoli , allora quando
tanto fi turbarono, perchè difse loro di voler

condurfi in Betania , TSlonne duodecim funt ho-

V£ diei ? So che letteralmente fpiegandofique-

fte parole, altro indicar non vogliono, fé noni'
vfo degli Horologi introdotto nella Paleftina,

sìcome in altri luoghi, di ripartire indifferen-

temente il giorno in dodici hore di fpatio . Ma
chi volefse più à dentro internandofi il fenfo mi-
ftico penetrare , ricorra a'fanti Agoftino , Am-
brogio , e Roberto Abate , che li diranno , co-

me per il giorno Grillo intender volle se ftefso,

e per l'hore dodici gli altrettanti Apoftoli da
luieletti, perche come hore non finta, ma ve-

ramente il Cielo della Chiefa cuflodifsero ; vo-
lendo infinuar loro,che si come li giorno in hore
dodici vien difpenfato , così ancor effi come ho-
re del giorno, Crifto, fi diftribuifsero per por-
tarlo in ogni luogo , e tempo : Tsl^nne duodecim

funt hor£ diei ì Quafi dir volefse il Signore, Io co-

me giorno v'illuminerò, voi come hore mife-
guiterete; Io come giorno v'iUuftrerò, voi co-

me giorno m'accompagnerete; Io come gior-

no non vi lafcierò , voi come hore non m'abban-
donerete; Io come giorno vi compartirò , voi

come hore mi compartirete; Io in giorno mi
trasformerò , voi in hore vi muterete ; fa-

cendo Io P officio di giorno , efercitando voi

quello dcU'hore , verremo à formare vn' Horo-
logio sì perfetto, e sì ben regolato, che tutto
farà diipenfato col fuo tempo à feruitio della

Chiefa da me GIO I{;NJ) fondata , ed à voi HO.

J^E raccomandata. At cjuò pertineti^udf ad-
dimanda fant'Agoftino , "U^nne duodecim j;nt bo-

ra: diei, nifi^tojìenderet 1 fé ej:'e diem, Ò" iiuode-

e im Apoflolos tanquamhoras duodecim elegif?s: Igi-

tur,inquit,fi egofum dies,&yos horccfequantuf ergo

h.tnc diem,prxdicsìit horx diem,hort£ illuflrentiir à die,

horx iiliiminentur d die,i;- per horarum prxdicationem

credat mundus in diem .

Ma Dio non voglia , che quefli'Horologio tal-

uolta fconcertato non fi veda ne'fucceflbri di

quclVhorc apoftoliehe , c\ìq fono i Vefcoui ; Dio
non voglia dico non {\ venga à verificare in que-
fi:i la gratiofa inuentionc d'vn Gentil Poeta . In-

troduce quefto il Supremo Rè de' Pianeti in vno
fpatiofo Teatro fopravn rileuato , e luminofo
carro tirato da hore dodici , quali erano tutte

veftitc à guifa di Ninfe con ale , e faetre in fegno
della velocità loro, tutte però con habito diucr-

fo, e di ftatura differente Tvna dall'altra; Poi-

ché alcune fé ne vedeuanolunghiffìme, altre al-

quanto minori , ed altre di piccoliflìma corpo-
ratura: Inconrrutofi Mercurio in quelle, e ve-

dendole si nell'habito, come nella ftatura tan-
to difcrepanti , volle da efi'e fàpere chi fufléro ;

leNinfe piccoliffime, difièro ch'erano l'hore
dell'Oratione ; le mezzane , ch'erano l'hore de'

negotij ; foggiunferolelunghiflìme , ch'erano
l'hore del fonno, del pranzo, del giuoco , del

paffatempo ; colla qua! inuentione l'ingegno-

fo Poeta volle dar àdiuedere, che l'hore del fer-

uitio di Dio fono le più fcarfe , e le più riflrette

,

che fi slunganopoialquanto più quelle , nelle

quali s'attende alla cura della Cafa, a' negotij

della Piazza; ma quelle fiano lunghiffime nel-

le quali s'attende agli fpaffi,a'giuochi, agli fpet-

tacoli , al fonno . Hor il modo di difpenfarfi da-
gli Ecclefiaftici l'hore, dene eflér tutto à quello
oppoflio, e contrario; poiché lunghiflìme per
efTì efTer deuono quelle hore, nelle quali s' appli-

chino al feruitio di Dio, della Chiefa , della

greggia ; breuiffime poi quelle nelle quali atten-

dano all'Economia della Cafa , a'domeftici affa-

ri ; di quelle poi da fpenderfi in giuochi, dipor-
ti, fpalTi otiofi, vifite lunghe, complimenti fu-

perflui, non fé ne parli appreffo i Prelati , co-
me trattenimenti troppo contrari) alla loro pro-
feffione , douendo dimoftrarfi fecondo l'antico

Adagio, Homines omnium horarum , omnium tem-
porum ; ilche fi diceua di quelli, ch'vtilmente
il tempo difpenfano . Parca difficile à Plinio, c'-

huomini fi potelìéro trouare che à tutte l'ho-
re faggi neir operare fi moftrafsero , e pru-
denti , "H^mo tìiortdltum omnibus horis fapit : con
tutto ciò nell'ordme-Ecclefiaftico, che che ne di-

ca quell'Autore , Io ne trono di molti , che fi pa-
lefarono Viri omnium horarum , omnium tem-

porum •

Vir omnium horarum , fra' Óonfefsori fu fan_.

Francefco di Paola, chenè meno vn'hora, né
meno vn'indiuifibil momento trapafsò fenza
produr frutti d'vn gran feruo del Signore , 'hlid-

las horas , nihil temporis , nec momentum quidem fi-

ne frucÌH preterire pajjus efl : che ben potea fi

chiamare huomo di tutte l'hore afsai meglio di

quello, chefùdettogià AfinioPoHioneal rife-

rir di Fabio: Vir omnium horarum , fra'Dottori

fu fan

D, Aug.tra,
^').in lo.

Stengeliitt

in laiytn-

tho e, lì- »

li.lj.c.^O

F-i'jì.S.e^

irca fiìiitn»
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fu fan Girolamo , di cui chi lo vifitò , chi lo pra-

ticò, fcriile, Totus femper in lecitone , totusinli-

bris efl-, non die, non node requtefcit ,Jed le^it aliquid

femper, atitfcribit , che ben poteafi dire huomo d'

ogni hora , d' ogni tempo afilli meglio di quello

fu detto Publio Memmio da Caio l'ublicio : Vir

omnium horarum ùi gli Abati fu il beato Arnal-

do, di cui vn graue Autore , B. ^rnaldus , & ipfe

^bbas D. Itiftince , yir "Yt aiiint omnium horarum , &
tam ìnpYÌujtis,c]UÙm in VnhUcis rebus ecquèflrenuus,

'J'i'"/'
'•* che ben potenafi appellare amico di tutte l'hore

'^ ''•'''
dell* Imperatore del Cielo , aliai meglio di quel-

lo , che Tiberio con tal nome appellaua due iuoi

Itretti, e cari confidenti.- Vir omnium horarum

fra'Vcfcoui fu fan Martino , c'hauendo tutta la

fuavita impiegata in feruitio del Signore
,
giun-

to fino agli anni ottant'vno,mentre ilaua per dar

l'vltimo refpiro , proteftò col fuo Creatore,

che ancora haurebbe attefo ad affaticare , quan-

do il bifogno rhauefle ricercato ; che ben fi po-

tea intitolare foldato d'ogni tempo, giacché an-

co alla militia attefe , aliai meglio di quello che

Antigono la fua foldate Ica appellaua , nominan-

dola militia d'armi non folo, mi di tempi an-

cora,perchè fegnaua le giornate con vittorie im-

mortali : Vir omnium horarum fràgli Arciuefco-

ui fu fan Carlo, che i tutte l'hore si di notte , co-

me di giorno indefeflamente vegliando veniua à

pregiudicare alla debol fua complefilone , onde
eflendoli detto da vn accre ditato Teologo , che

perconferuarefano , e vigorofo nelle fatiche il

corpo, conuiene darli almeno hore fette di ripo-

fo, li diede quella memorabilrifpolla. Che ciò

intender non fi deue de' Vefcoui: che benfipo-

tea dire daU'hore nutrito aflai meglio di quello

tìnfcro di Mercurio i Poeti , mentre tutte l'hore

digeriua come cibo faporito per tramutarle in_.

alimento del Palloral offìtio: ì'n omniumhora-

rum finalmente fra'fommi Pontefici fu fan Gre-
gorio Papa, ch'à tutte l'hore, difle, opero,fcrif-

ic, decretò cofe ripiene d'amaiirabil fapienza,

Jlàmìrabiliafurit qux dixit ,fecit , fcripfn, decreuit

,

che ben fi poteua dire vn vero Gioue , dal capo
de! qua'e vfcita ne fufie la vera Minerua, mentre
à tutte l'hore qual Gioue vegliaua, poiché Ho-
mero nel fecondo dell'Iliadi, fa che mentre gli

altri Dei domiiuano , folo Gioue fuegliato fulìé,

louem auteni non ttnebat fomnus fuauis .

Da qui raccoglier fi può con quanta ragione

fgridalfe il Signore fan Pietro allorché trouato-

lo da' fonno oppreifo , li difle , Hon potuifìi y>na.

ìdxrci.cM hora^ngilare} dimoftrandoche làdoue , come
capo del Collegio apoftolico doueaappalefarfi
Vir omnium horarum, né anco per huomo Vnius

horx s'era dato à conofcere ; e pure il di lui Mae-
j4ntth,c.i^i^^o?^^^^^^^S^^'^^oio li diede il gallo , ^ntequam

gallus cantei , & coritinuò gallus cantauit , quel-

lo fuegliatoio tanto fedele , quel gallo tanto vi-
Laerj oPy- gilante , ch'era folito fuegliare su l'aurora Pitta-
»%. gora nell'ifteflb modo, che con Mitridate fa-

ceano il toro , il cauallo, il ceruo da lui addome-
^lìan.l 7 fticati, Cheynus quidemmugitu , fecundus nitritu,

f,^6 teYtiHsbalatueumexcitabant: aflai più vigilante

di Pietro dimoftroflì Giuda , eh' efiendo fur

,

^ latro, non dormì , mi rubar feppe il tempo
per tradire in quella notte il fuo Maeftro - Che

fé quello fece quefto fellone per operar male

,

mettefTimo in pratica noi pure per operar bene,

rubando cioè quel tempo , che fpender fogliamo
nel fonno , nel giuoco , nel cicaleccio , ed in altri

otiofi trattenimenti; oh quanto meglio quefto
danoifi difpenferebbe ! I dodici mefi , le cin-

quanta due fcttimane , i trecento feflantacinquc

giorni , r hore ottomila fettecento feflanta fei

dell' anno Ci difpenferebbero dico con aliai mag-
gior vtiliti , e noftra, e de'noftri proflimi . Quel
Vefcouo, che viueffcdiciamo così, anni feflanta,

i giorni ventunmila, e nouecento, che quefti
fommano, difpéferebbe,torno à dire co maggior
frutto della fua gregge, e più che al doppio frut-

tiferi li renderebbe . Che fé afferma Seneca , che
fenza nota alcuna auari ci potiamo moftrarc del

tempo, effendo quella vn'auaritia lecita, eho-
nefta, Cuius'vmushoneHa auaritiaefi: foggiun-
go Io, che anco fenza fcrupolo alcuno ladri dello

Iteflb dimoftrar ci potiamo , eflendo quefto vrL.

latrocinio innocente,che non (i commette, rw/Yrio

Dow!no,efl^endo che non v'è cofa che fia più noftra

del tempo , Tempus tantum nofirum efl , dice il già

citato Filofofo

.

Ma per non vfcire dal noftro fimbolo , m'acca-
de quiui in acconcio ciò che (i legge di Ferdina-

do Primo Imperatore , che d'Horologi fomma-
mente dilettandofi rtimò far cofa grata a'Caua-
lieri di fua Co'*te fargliene vedere fopra vn tauo-

lino di molti à varie foggie formati : onde ne

fchierò de'ricchi per gli ornamenti , degl' inge-

gnofi per i capricci , degli artificiofi per l'inuen-

tioni : Alcuni ne fece veder formati in lioni , in

tori, in cerui, e forfè anco in cenocefali,da'quali

Hermete Trimegifto trafle il modo di compar-
tire con gli Horologi l'hore : Molti ne fece com-
parire colla fola moftra, altri che oltre la moftra

la fquilla fuonauano, altri che alla fquilla fuona-

te lo fuegliarino vigilante aggiungeuano.Quefti

compariuano arricchiti di gioie, di perle,di dia-

manti; quelli lauorati a fiori,a frutti, à foggia di

conchiglie , e tutti pianamente fufurrando , mi-
furauano chi il moto delle ftelle, chi il corfo del-

le sfere, chi il giro del Sole, della Luna, e del-

l'ecclittica Solare i varij andamenti . Tutta que-
fta si nobil , e varia famiglia , d' Horologi pofe

fotto l'occhio de' Cortigiani Ferdinando; la-

onde vn non so chi d'eflì fopra modo inua-

ghitofene con ifcaltra maniera furandone v-

no accortamente in tafca fé lo ripofe : di che ac-

coctofene il Principe moftrando non hauerlo ve-

duto lo trattenne feco à difcorrere fin tanto che
fuonando la fquilla, non folo additò l'hore_»,

ma palesò anco il ladro : hor ciò che fece coftui

con intollerabil malitia , potiamo far noi con
impareggiabil innocenza , rubando al Rè di-

uino fé non l'Horologio del Cielo , ch'eia mi-
fura del tempo , il tempo almeno , che da_.

tal Horologio viene sì mirabilmente mifurato,

acciocché né minuzzolo, né briciolo, né par-

ticella alcuna ci fugga , ci fcappi fenza chc_>

da noi non fia difpenfata, ed impiegata colla

mano dell'opra virtuofa : V.ARj:iCVLA 'H^O 1S!^

T E V i^^ T £ B^E Jl T , ergo dum tempus habe-

mus, operemur bonum .

Il modo poi di rubare il tempo ce l' infegna,

Car-

Sener. de

breu.vit.i.ì
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fliit, an.

Sen(je-eni

Reffu.

Sen.ep.loZ

Ante. 9

Cameade , che nell' ifteflb tempo , che ap-

preflaua la bocca al cibo , applicaua la men-
te allo ftudio : ce T inlegna DemoHeiie , che

lafciaua di dormire lopra le piume per ve-

gliare fopra le carte : ce l' infegna Archime-
de , che tagliando il pane vi difegnaua fo-

pra figure Matematiche , e fé à cifo ciban-

dofi-il dito s'vni^eua , circoli fopra la pro-

P/j./.js f 7

limbi, de

pria pelle formaua : ce l'infegna Seneca, cne

adoprauavn materaflb , nel quale la mattina

fegno non appariua , che vi fi fufle coricato , si

poco fonno pigiiaua ; ce l' infegna per lafciarne

cent' altri Augnilo, che mentre vuotaua, fa-

cendoli la barba, de' peli il mento, riempiua,

ò fcriuendo , ò leggendo di faui pen fieri la

mente

.

Mi tutti qiiefli ed altri in difparte lafcian-

do , voglio che il modo di rubare , ò d' a-

uanzarc, chedir vogliamo, il tempo, l'impa-

riamo da Spurio Caruilio, e' hauendotermma-
to il fuperbo lauorio d'vna ftatua di bron-

zo , nella quale haueà Gioue effigiato , del-

la limatura di quell'im.piegato metallo , De
reliquijs lim£ , come ferine Plinio , formò la

fua , ed al pie dclColoflb , perchè li giouaf-

fe ad immortalar il fiio nome , la collocò : Hor
cosi noi De reliqitijs temporis , che pur limx_.

vien detto , perchè il tutto confuma ; di quel-ij

le particelle voglio dire, di quei minuti , di

quegli atomi di tempo, checiauanzano, che

fon tutti pretiofi , fenza perderli, fé vorre-

mo ben difpenfarli , ne potremo , non dico

formarne ftatue morte, ma guadagnarne ani-

me viue , che riufciran degne dacoUocarfia'
piedi del vero Gioue del Cielo , Ergo dum
tempus habemus , operemur bonum , ad omnes , maxi-

me autem ai domeRicos fidei , "P ^I{T IC VL A
TiPK^ TE VI{^rEI{EAT.

Ma oltre il difpenfare ogni particella del

tempo, dobbiamo in terzo luogo , anco que-

fto giuftamente computare ; la man 3 dell'o-

pera virtuofa eHer deuequella, eh: ogni mo-
mento de' giorni , ed anni noitri computi à

prò noftro , e dell'anime à noi commelTe ;

tanto più , che Pittagora anima del Mondo
chiamò il tempo . Non è cofa sì facile il

trouare vn' Horologio sì ben concertato , che
taluoltanon ifuarij ne! computare colfuo fli-

lo i numeri dell' bore , poiché hor trop-

po veloce , hor troppo tardo , e lento rie-

fce nel corfo : onde bene fpefle fiate accade

,

che fi fentirà vn Horologio à dar fette toc-

chi , quando ne dourebbe dare otto , ed ot-

to quando fette : né vale perchè giuftocom-
putifta fi dia àconofcere , imprigionarlo nel-

le torri , torturarlo colle corde , dilaniar-

lo con denti , martirizzarlo con ruote , fof-

penderlo con piombi , perchè fono tante le

ruote, che lo compongono la ferpa, lamae-
ftra, lapirona, la ventaruola, fpendola , ed
altre molte , che difficilmente tutte poffono
incontrarfi, ed vnirfi à quel punto , nelqua-
la colla raggia , eh' è la penna di quello

computifta, porta l'hore ed il tempo giulla-

mente additare j ed è tale lofconcerto, che

per quello fuol nafcerc , che mai s'odono gli

Horologi fra di loro vnif^rmi , e concordi,

che però molto bene di Te Seneca , Eaciliùs ^«w«

inter Vhilofophos , quàm mter Horologio. coniie-

niet , volendo dire , che ancorché i Filofo-

fi maflìme gli antichi fri di loro fùariaffero

tanto d'opinione facendo nafcere il Mondo
l'vno dall' acq'ia , l'altro dal fuoco , 1' vno

dall'ordine , l'altro dal Caos , queili dal-

la proportione de' numeri , quegli dalla con--

fufione dell'infinito , altri dall'eternità, al-

tri dal tempo, tuttauolta, Facilius inter Vhi-

lofophos , quàm inter Horologia conueniet ; af-

fai più difcordi Ci dimo'ireranno fra di loro

gli Horologi , che 1 Filofoft , perché fuone-

rà l'vno le dieci , quando l'altr? le dodi-

ci ; quello li dodici quando 1' altro 1' hore

dieci ; onde di molti Horologi , che firan-

no in vna Città non fé ne trouerà mai vno

,

che fia coli' altro concorde nel" fuonare , ed

vniforme neir additare. Hor perché niun di

noi venga à farfi 'ìmile à quella forte d' Ho-

rologi , ecco Cefario Arelatenfe , che ci ri-

corda il modo di ben concertare le ruote del-

le noftre paffioni , i rocchelli de'noftri fen-

fi, i contrappefi delle noftre potenze ad vn-.

virtuofo operare , Et ad Dei regulas , come

parla Tertulliano , folemus annos noRros , C'" ^^ .

fpatia temporum , qmbus mine Vmimus fuppiita- ^^'
re .• T>ion te fallai, cjuicnmque iUe es, numerus die-

rim , quos hic relicìo corporaliter foie uh confum-

pfifli , illum tantum diem -Yixijìe te computa, in quo

yoluntates proprias abnegaci , qiiem. fine y>l-

la regulx tranfgreffione ditxifli. ; illum diem -vi-

xifie'te computa , qui puritatis , & fanBx "^^~ df Arttat
ditationis habuit lucem , quem non comierfatio te- ^j,„'

,'^'"'
'

nebrofa mutanit innoclem. Illum, inquam,diem

applica ad "vitam tuam , cuius lux "Yenit ad ani •

mam tuam .

Se con tal regola di celelle Matematica

comporremo l' Horologio di noftravita, non

haueremo occafione di maledire alcuno de'-

giorni d'elTa , come leggo , che fece Giob-

be , che fino il primo di fuo natale , tro-

uando l' Horologio della propria vita frego-

lato j tutt' adirato fdegnofamente lo maledif-

fe , Vereat dies , in qua natus fum , dies tìle

•\''ertatur in tenebra: , non requirat eum Deusde-

fuper , ir non illufiretur Ittmine , obfcurent eum

tenebra , (j ymbra mortis , occupet eum caligo

,

dr inuoluatv.r amarifÀim , non computetur in r,,ij^^

diebus anni , nec numeretur in menfibus, oh che

fdegno ! oh che grand' ira di quello Santo

tanto per la patien za celebrato! perchè con_.

tanta veemenza fé la piglia contra il giorno

della fua nafcita .? Vereat dies in qua natus

fum f anzi viua, e viuafempre , né mai per

tutt'i fecoli (ì cancelli dalla memoria degli

huomini vn fimil giorno : Dies illeyertatur Ì7i

tenebras ì anzi più d'ogni altro di lumino-

fi chiarori fcintiliante lampeggi : 'blpnrequi-

rat eum Deus defuper ? anzi come vno de'gior-

ni più memorabili ne tenga il Signore regt-

Uro ne' Calendari) del Cielo : Et non ilUiftre-

tur lumìne ? anzi più d'ogni altro giorno di

lucidi
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lucidi fplendori fia rifchiarato ; Obfcurent eum

tenebra ,& 'vtr.bra n:ortis, occHpet eum caligo ? Stia-

no pur lontano da quefto d'ombre ofcurcj

,

e le tetre caligini : Et innoluMir amaritudine ? Di
dolcezza piii tolto fi riempia , ne amarezza al-

cuna in tal giorno C\ pruoui : 'Mj)n computetur in

diebusanni, necniimeretur in menfibus ? anzi fra

gli anni fi computi, s'annoucri fra'mefi qae-

fio giorno , e fi fegni non con bianca pietra-.,

m;ì con gemme le più pretiofe , che fi ritrouino

ne' gioiellati feni degli Eritrei : poiché non.,

fu quello quel giorno , nel quale nacque quelP-

huomo d'oro , ò per meglio dir quella Torre

di diamante viuo , come il chi ama Teofane Ni-

ceno ? Non fu quello quel giorno , nel quale,»

comparue à quello Mondo il fimulacro della

bontà, della rettitudine, della GiulHtia? Vir

erat in terra Hus nomine lob, d^ eratVtrillefim-

plex , (ir redus , ac timens Deum, & recedens à

malo ì Non fu quello quel giorno, nel quale^

venne à quella luce per parlar con Griloliomo,

Columba in medio accipitrmn , ouis inmediolupo-

rum, siella in medio nubium , lilium in medio fpi-

narum , germen luflitije in oppido iniquitatis }

Non fu quello quel giorno, nel quale fi vidde

fpuntare vn huomoauanti il Vangelo euangeli-

co, ed vnDifcepoloapoflolicoauantigli apo-
floìici precetti , che cosi lo preconizzò fan Gi-
rolamo nel fentirlo dire doppo tante trauerfie

quelle parole , Sicut Domino placuit , itafa£lum

ejì , fit nomen Domini benedicìum ; '\nrum an-

te Euangelium , euangelicumy efclamauaquiuiil
Santo , ù" apofìolicum ante prxcepta apojiolica

Difcipidiim ^pofìolorum f Non faprei in altro

modo fpiegare del patieutiffimo Giobbe il

penfiere , fc non con ciò che finge Plauto in^
vna delle fue drammatiche Poefie , oue intro-

duce vn certo tale à maledire il giorno , nel

<]ua'e nacque colui , eh; inuentò I' Horolo-
gio à Sole, che i verfi riferiti da Gelilo fon
quefti,

P't illum Dij male perdant primus qui horas

reperit

Qtiique adeo primus flatuit hic folarium

,

e la caufa di quello fuo fdegno era; perchè,dice-

ua egli , l' Horologio ad altro non feruire , che
per additare l'hore del mangiare; che più non
fipranzaua, quando s' era dalla lame limola-
ti , mi quando piaceua à quello ; eh' è quel
tanto che pur difie Diogene ad vn' altro , che*
li moftrò vn fimil Horologio , come cofa d' ef-

quifica inuentione: Non può efier più belIo,dif-

fcgli il Cinico, màdubito, che per altro non
te neferiiirai, cheperafpettar l'horàdel defi-

nare: Ch'èlofleUo, che infinuar volle il Rè
Teodorico nell' inuiare in dono , come di fopra
habbiamo accennato, àGunibaldo Re di Bor-
gogna quell' Horologio con cui , ^quis guttan-
tthus horarum fpatia terminantur, dicendoli , che
gli haurcbbe feruito , lafciando di mentoua-
re ogni altro vfo più nobile, per faperPhoro-.
propria di metterfi à Tauola : Belhtarum qmppe
ntus eJì , fcrifle egli , ex yentris efurie horasfen-

Caf,J. l.

tire., (!rnonhabere certumquoìconflat hìimants "v

fibus attributum . Tanto diifero quelli degli Scio-

terici, eCIepfidre, cioè deglìHoroIogi a So-
le, e ad acqua, che non so quello haurebbcro
detto degli Horologi à ruota, quando a' loro
tempi fu fiero flati ritrouati; mentre non folo
di giorno, ma anco di notte additano 1' hore .

Hor si c;;me vi fu, chi maledifl'e colui, che ritro-

uò qucfli Horologi,perchè non s^impiegano, di-

ceuano quelli , che ad empire di cibo il corpo,
non di fapienza la mente , Vt illum Dij perdant,
primus qui horas reperit ; cosi Giobbe il fuo nata-
litio giorno maledi, Tereat dies in qua natusfum ,

& nox in qua dicltim ejl , conceptus eJì homo ; perchè
fu vn giorno , che ad altro non feruì , che al pec-
cato , nel quale cade , come figliuolo d'Adamo :

e perchè non fi deue fra'giorni dell' anno com-
putare nell' Horologio di vita noftra , fé non
quellijche d fegnano colla mano di virtuofo im-
piego, però foggiunge , Dies ille non computetur

in diebus anni., nec numeretur in menfibus,onde con-
cludiamo col citato Cefario, Illum diem yixifj'e

te computa , quem non malttia , non imiidia, non fu-
perbia commaculauit , qui peccato non cejfit , qui

Diabolo repugnauit • Qiiando la prima volta furo- ^""'"f

no portati dagli Europei nell'Indie gli Horolo- '"^" -^

gi à ruota reflarono quei Popoli tanto llupiti,

ed ammirati, che tutti concorreuanoà vedere
il bel concerto di quell'ammanate ruote , che
nel fcntirlc poi fuonare,llimando che quei gire-

uoli metalli animati fuflìno, diflero, che il ferro

parlaua, LE FER^ QJ^I V^E^LE. Ancor
noi renderemo flupore al Cielo , fé gli Horolo-
gi delle vite nollre in sì fatta guifa regoleremo

,

ficchè le ruote delle nollre potenze, gli acciari

de'noflri fenfi, faremo non che parlino , ma che

operino ,
perchè Iddio da noi non vuol parole

ma fatti; Quindi diceua al Signore Mòse , Do-

mine non fumeloquens : Signore io non fono Ho- ^*'^M
ro'ogio, che fappia parlare ; Si, difie Dio, ed Io

ti farò Horologio d'opere , però maneggierai
colla mano la tua verga paftorale

; quella farà lo

(lilo dell'Horologio di tua vita , quefl^a compu-
terà fitti,non giorni ; impiego, non tempo ; at-

tioni,non durationi ; Così Aleflandro qual'altro

Eroe , che riportò più vittorie , che altri non fo-

gnafle colla mente, à quelli, che l' cfortauano

non mettere nel fiore della fua età à pericolo la

propria vita,rifpofe,FÉ'rzì»i ego, qui non annos meos

fedyiciorias numero , fimunerafortume bene compii- §lJZurt.cj9

to , din l'zxi : lonon mifuroglianni dimia vi-

ta,mà l'attioni ; non le giornate ma le vittorie ;

Tanto deue dire,e fare il Prelato, non computar
i giorni, non gli anni di fua vita , ma l'anime

guadagnate, i peccatori conuertiti, leDiocefì

riformate, le Chiefe fabbricate iMonaflerij, i

Seminari;, gli Hofpedalirillaurati , le vittorie

in fomma del Demonio riportate , Ferùm ego non

annos meos , fed'\^i^orias numero , fimunera gratiéC

bene computo , diu yixi : Viua pure il Vefcouo gli

anni del corno, e della cornacchia , come pare c«V.5.r«/r.

defiderafi'e Teofrallo , che arriua , come anco la

Fenice fino agli anni j co.che quando tutti que-

lli fecoU non li fegni colla mano dell'opera , fi

ridurranno in mefi,ed i mefi in nullada vita no-
ftra

i

I
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ftra non è altrimenti breue , ma breue la faccia-

mo noi , perchè troppo prodigamente,per non
dir fcialacquatamente il tempo fpendiamo, Kion

accepimus breuetn yitam , fed facimiis , non inopes

temporis, [ed prodigi fitmus , ci auuerte Seneca.

^tnec.l.i.de Per hauer dunque vna vita lunga facciamo ciò

b'eii.vit.1.7 che e' infegna fan Paolo , Ergo dim tenipm hdbe-

mus , operemm honum • Parole , che fpcffe fiate

rJpeteua il buon Corrado Vefcouo Hildemen-
fe , doppo hauer veduto in fogno , che li verifi-

cò poi in fatti, la condennatione d'vn gran Ve-
fcouo della Germania Principe di nafcita , che il

tempo confumaua in giuochi, caccie, fpetta-

coli , ed in altri trattenimenti poc' honcfti .- ma
io vorrei, che oltre quelfa fcntenza dell' Apo-
ftolo replicaffimo il Motto della noftra Impre-
fa T^I{TICyL^ BOÌSi^ DIEI ì\OTsl^

Ex Contibr.
^ ^ 'Pli^TEE^E ^T, perchè non (I compu-

/ i,7.j ' ta la vera vita cogli anni, ma coll'opre. T.AR^-
r I C V L A N^O ?<, r £ P i^^ T £!{;:

E^T , perchè non v'è oro che compri va
poco di tempo, non v'è prezzo , che lo ricu-

peri , non v'è moneta che lo paghi , non_^

v'è gioia , che l'vguagli . T> ^ i^ T f C ^-

L^ -N^OTSITE Pi^'fiTEi^E^T , per-

zqg
ciièguaftandofiilveftitofiracconcia , pcrdcn-
dofi il gioiello, firitroua, cadendo la cafa lì

riedifica; ma perdendofi vn minuto di tempo ,

non v'è rimedio di ricuperarlo . P ^ F{T i C V-

L^ 'HO'n^ TE TI{_^TEI{EAT
;

perchè
ogni minuto di tempo, che paffa , più non ritor-

na, ritornano gl'ilteifi nomi d'anni, di mefi,
di giorni ; ma il tempo fcorfo più non compari-
Ice. TARJICVL^HPH^TE P I{yE T E E^-

E A T ; Perchè in fine ogni minuzzolo di tem-
po bifogna come panno pretiofo mifurarlo dili-

gentemente ; come metallo pretiofo vtilmente
difpenfarlo ; e come denaro doninolo giulta-

mente computarlo, che cosi facendo conto, e fti-

ma d'ogni minima particella di tempo , verre-

mo à ben regolarci giorni della no'lra mortali-

tà , e fé Pompeo entrò trionfante nel Romano
Campidoglro portando feco fra l'altre douitio-

fe fpoglie della Grecia foggiogata vn ricco Ho-
rologio , MufximexMargaritis ,incnius fifligio

Horologium erat ; noi altresì gli Horologi ben re-

golati delle vite noftre portando , entreremo
trionfanti nel Campidoglio del Cielo , doue per
infiniti fecoli goderemo vn immenfitàdi beni Pl^-'-ì?-'^-

che max haueranno fine .

I M-
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^he il Vefcom non profejfando hgnefla , ed illibata continenza eviene a macchia-^

re il chiaro lunie del fm ^loriofo pòfio ,

DISCORSO VIGESIMO OTTAVO.
Egniflìma fìgura,nobilifli-

ma immagine, perfettif-

fima idea per ifpjega-

re le condizioni fublimi,

le doti (ìngolari , le qua-

lità eminenti d'vn Prin-

cipe Regnante, fra tutte

l'altre cofe create, e vifi-

bili, riefceàmarauiglia

bene il cuore del Cielo, l'occhio della [terra, il

Padre del Mondo , l'anima de'viuenti , il figillo

della natura, il maeftro del tempo, il fonte della

luce, lo fpofo della Luna, il Sole . Quindi è che

sì come all' Imperatore Giuliano pfirue il Sole

vn Rè,intorno à cui i Pianeti ofsequiofi s'aggira-

no;così 4Libanio, fcriuendoal medemo Giulia-

no, raflembrò il Principe vn Sole, intorno à cui
fibaa. in

j fmidjti riuerenti s'inchinano : Onde non vi fia
''"'^' " ' chi fi marauigU , fé Demetrio vn regio paluda-

mento indoflafle d'vno (Iellato Cielo,trapùto co'

Mhn.l il dodici fegni dei Zodiaco , riccamente fregiato ;

fé Gallieno volefle li fufle drizzata vn;j ftatua

aflai più fmifurata d'vn gran coloflb,che il fimo-
p..ui-«>i- tn

Yxcro del Sole rapprefentafle : fé Prifco, non tan-

to Ciro s' appellane , pereflerquefto il fuoco-

gnome

G^Uttn,

quanto perchè appreflb i Perfi quella

voce di Ciro al dire di Plutarco il Sole fignifi-

cafl'e ; fé Aureliano dal Rè di Perfia vn dorato p/^,.;» 4,,
vafo riceuefle in cui fcolpita vedeafi del Sole 1'- uxerf.

immagine luminofa: fé Cofroa negli Architra- Ctdren.

ui d'vna gran fa'a vn Cielo diftinto in ftelle, in_.

mezzo di cui per figurar sé fteflo vn Sole vi pen-
nelleggiaffetfe Sapore fratello del Sole,cioè qua.

fi vn altro Sole, perchè FMtfr, fere alter , fi nomi- j^mmiitn.i,

nafle; Ninno in fine fi marauigli fé i Rè Perfia- i;

ni circondati nel capo di raggi, e (plendori , B,a-

diati capite, fopra alti Troni aflRfi , Solis in figura,

comparifsero , perchè immagine più viua d'vn P/^ •'*

Principe, d vn Re Dominante , non fi può ritro-

uare di quella del Sole,che nò è da fcordarfi dell'

antica rifpofta data à Dario daAleflandro,7*>(e^Me Piut.ìn A'.

Cxlum duos foles,neque ^fiam duos I{eges tolerare . ?"/>*'•

Ma fé mai Principe alcuno meritò d'efler ce-

lebrato con titolo si nobile, e riguardeuole, cer-

tamente che quefto fi fu il Re fapientifllmo del-

la Giudea Salomone , dall'ifteffa amata fua fpo-

fa Sole appellato : 'ISl^lite mi confiderare cjuòdfufca

fm quia decolorauit me Sol . Spunta il Sole fu} mat-
CAnt.e.%

tino dall' Oriente fra le niiuole talora inuolto,

che inuidiando al di lui chiaro lume tentano

rintuz-

1

'i
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rintuzzarlo colla nera loro corazza.Spuntò Salo-

mone tiittofplédido di gloria fui mattino del fuo

Regno dall'Oriéte della fua efaltatione;mà Ado-

3. Kii.c.i. nia, Abiathar, e Gioabbs, quafi nimole inuidio-

fe,tentorno benché in darno,di trabalzarli di ca-

po la fplendida corona.Domina Tempre nel luci-

do fuo Regno co traquiila pace il Sole,nè mai fin

da quado v'hebbe il poflefTojnon hauendo hauu-
to giammai ardire di ribellarfi à lui gli altri Pia-

netijfù in alcun tempo perturbato : Dominò pur
Salomone con quieto poffeflb nel fuo Regno , né

potè giammai alcun inquietarlo,mentre Dauide
fuo Padre in quaranta battaglie diede 1' vlti;Tia_.

fcófitta a'nemici Filiftei, onde come Rè pacifico,

che tanto fuona il fuo nome, Habebat pace ex omni

parte in circuitti . Pafleggia il Sole con frequenti

viaggi le luminofe contrade del Zodiaco, ed ho-

ra alla folleuata cima del Zenith frettolofo por-

tandoli , hora nelle valli più cupe dell' Occafo
precipitofo fcsndendo arricchifce con quelle fue

indefefle carriere dell'oro della fua luce i morta-
li; Pafieggiò Salomone col pie del comàdo per le

dodici Tribù d'Ifraele figurare ne'dodici fegnj

del Zodiaco fcolpiti colà nella tauola del Tépio,

e le ricolmò rutte dell'aurea luce della fua fapié-

za. Attrae ilSole,collo fplédor della luminofa fua

faccia la Luna Regina del Cielo, quale per il ri-

uerbero di tanta luce con l'ecliffarfi taluolta,di-

moftra tramortir per lo ftupore , e venir meno :

Attrade Salomone colla fama della fua fapienza,

fin dagli virimi confini del Mondo la Regina Sa-

ba , e' hauendo ritrouato di prefenza ciò eh' vdi

per relatione,talniente per lo ftupore tramortì,e

fuenne,ficchè Tslon habebat yltràfpiritum . Signo-

reggia il Sole da vn confine del Cielo fino all' al-

tro, e per tutte le sfere ftéde l'alto fuo Dominio :

Signoreggiò Salomone fopra la terra ftédendo il

fuo Impero:^?njri yfcjiad mare; àflumine 'ryfque ai

terminos orbis terrariì, cioè dal Mar rolfo , al Mare
mediterraneo , e dal fiume Eufrate fino agli /Iti-

mi confini della Paleftina il più ricco paefe del

Mondo. Produce il Sole tucd i tefori de!l'oro,che

fi riciuano dalle ricche miniere de'fonri, fi ami,

e

móti:Abbondaua di tant'oro Salomone che dalle

Sole miniere delPOfir ne raccoglieua dodici mil.

lioni,e di tributo annuale altri vétiquatcro;ond'

era tanto carico d'or ">,e d'argento, che nella fua

Corte non fi ilimauaniétepiùdel viliflìmo fan-

go . Viene il Sole,per parlar anco co' Poeti,fopra

vn luminofo carro da quattro lucidi deftrieri ti-

rato, quali anco co'proprij nomi appellarono:

Eritreo il primo, £(fco il fecox\do-,Lampro! il terzo,

Flogos il quarto . Mi in ciò fuperò Salomone il

Sole,perchè mille,e quattrocento con altrettanti

deftrieri,erano i carri che lo f«ruiuano,per nò dir

niente de'paìafreni da maneggio , eh' erano ben
dodici mila . Alletta colla bella luce del fuo fplé-

dido volto talmente l'aquile il Sole,che volando

anfiofe à contéplarlo,beate fi ftimano quando di

quello ne godano:Attraeua in sì fatto modo tut-

ti Salomone col riuerbero della fua luminofa_i

faccia,che beati erano creduti quel li, che co elfo

lui di continuo foggiornauano ; Beati "viri tui, zj

j, ^Jo^. CIO beati ferut tui,qHi habitant coram te [emper. In sòma
si come ognuno fi rallegra nello fcuoprire lafià-

meggiante comparfa del Sole, cosi ciafcheduno

jiR^X.M»

P/.7I

I
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psr confolarfi braniaua di vagheggiar il beli' af-

petto di Salomone , Et -vniuerfa terra defiderabat J'^'^*'-^®

"Ridere 'vtiltum Salomonis

.

Nobili paragoni,gloriofi paralelli, lucidi rifcó-

tri farebbero riufciti quefti , quando da vn folo,

tutti aflìeme nò fuflero ftati fozzaméte ofcurati ;

poiché sì come nella nfplédéte faccia del Pianeta
folare.fofchi nei, torbide mende, in quefta noftra

età furono fcoperte, come fé la natura inuidiofa

Pittrice fulla tauolozza del liuore tingédo il ma-
ligno pénello co vno sfregio ia vifo l'hauefse vo-
luto deturpare: così nella gloriofa faccia di Salo-

mone , nò già col canocchiale del Galileo com'in
quello; ma coll'occhio dello Spirito fanro , ch'il

tutto vede,ed à cui nient'è occulto, fordide mac-
chie fi (cno'pnrono:,lnclinaili femora tua mulieribus,

DEDISTI M^CVL^M nS^GLORJ^TF^. Oh che
volto vilméte macchiato,che diuéne quello diSa-

lomone,allorchè vuoràdola fua méte di fciétifici

pe nfieri,la riépi d'oggetti impuri:applicò prima
co tutta fua lode all'Arti liberali difputando pro-

fondaniéte fopra fitte le cofe create;s'applicò poi

co infinito fuo biafimo all'arti brutali , inclinado

lafciuaméte a vergognofe ofcenità: onde fé prima
fcrifle séfati Prouerbij,diuéne poi il prouerbio di

tutti; fé prima dettò mifteriofe Parabole,diuenne

poi la parabola, ò per dir meglio Ja fauola de'fuoi

popoli , e là doue prima era il fimulacro della Sa-

pienza, fi rendè poi della fenf-ial infipienzaproto-

tipo Cc^LnddiìoCo: [nclinajii jemora tuamulieribus,DE-

DISTI MACVL^?4 I -N^ GLORJ.A T V^

.

Hora ftate tutto ciò,per ifpiegare noi con ade-
quato fimbolojch'ii Vefcouo nò profefsado hone.
fta,ed illibata cótinenza, véga à macchiar il chia-

ro lume dei fu j gloriolò poiì:o,habbiamo delinea-

to il Sol e, pigliato di mira da vn occhio per mez-
zo del canocchiale, in atto di fcuoprirli nel volto

le macchie da'moderni Allrologi riconofciute , e

fcoperte, anima dolo colle parole pigliate di boc-

ca allo Spirito sito, oue del macchiato Salo mone
ragionado dille: DEOfSTI M^^Ct^L^M Il^GLO-
B^A tV^. Sole è il Vefccuo, occhio del cannoc-
chiale il fuddito , macchie che Ci fcuoprono i (cn-

fuali difetti,che {i palefano ; So'e il Vefcouo,per-
ché , Homo fancÌHs infapietia mouetftcut S'o/;occhio,

che mira per il cannocchiale, il fuddito,perchè,0- ^"^^f-'- 17

culi tui yidebùt extranea; macchici fenfuali difetti
p^^^^ ^ ^

perchè,Inmaculis eius ambulant:DiCMiuentiir3. che lob.c.is

S.Bernardo sòiuamente detell:aua,metre in quelli

SoIi,fimil macchia co gran fia pena difcuopriua :

Inrreiiuntur cu hac micula tahernaculu Dei Viuentis., ?' ^""-l"-

•TI- I 1 -^ , r r-i. rr *' conHtrf.
tnbabitant cum hac macula Templum[ancìijjimum Do- ad cUrum
mini poUuentes , iudicium )7iult!plex accepturi

.

f.29

Nelle dottrine de'moderni, nò deg'i antichi A-
ftrologi troua il fuo fondamento queftonoftro
corpo d'Imprefa; poiché le macchie folari in qae-
fìavltima età dal cannocchiale del Galileo furo- r„r> •-

no icoperte,aa quello del Blancano numerate, da ^.ìhis obfer.

quello dello Sceiner diilinte: ed in tato non potè-
rono difcernerle gli antichi , in quanto ch'i' loro
tempi nò s'era trouara la mirabil inucntione del
canocchiale,che co due ale di vetro volafie fino al

Cielo , e difcuoprifle il lucido globo d:l Sole

Ichifofaméte macchiato: Che le pure Anaifagora,

Pittagora,Talete,Eudofio,Epicuro,ed altriì'ha-

ueflero fcoperte, per non offender l'oggetto ama-

Cc to,
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to,rnentre tato faceuano degli fpafimatidel Sole,

l'harebbero certamcte taciute. Scoprirono bensì

il numero delle fìelle,gli ordini lor.o,i moti, i fiti,

gliafpetti,i cerchi, altri encentrici, altri concen-

trici,altri epicicli; ma l'ofcure macchie del Sole_»

non s'immaginarono giammai d'indagare,tanto

ìpiùchefràd' efficorreuaquel Prouerbio, Quivre

maculi in Sole , che dir fi foleua di chi tutto raggi

idi Virtù lucido fcnza alcun neo di difetto irri-

prenfibile comparifca. Ma fé que'faggi antichi nò
conobbero le macchie del Sole, feppero con tutto

ciò intendere, che con vn occhio aperto , e l'altro

chiufo,come rapprefentiamo nell'Imprefa, fi pof.

fa pigliar di mira non tanto il Sole , .quàto qualfi-

ifia altro oggetto : Onde Luciano nell'Icaro Me-
nippo, fcrifl'e in tal propofito : Fabros enimftpif-

fmè yidifie mihi yideor altero tantum oculo direciiùs

adcanoties fiios Ugna ex^quantes ] e Perfio nella fa-

tira prima: Oculo rubricam dirigit yno. Mi più chia-

ramente di quefti , Sofocle citato da Ateneo oue

introduce Ippodarnia à difcorrere di quel Sole di

bellezza di Pelope

.

Taleni in afpeBu obfcurè yenatricem

y4moxis corufcationem quandam oculorum habet

Tofteafaltat ipfe , incenditque mei

JEqua menfura oculum : -yelutfabro inxta

^ìnuffim eunte , dtrigttur canon f

Ma ritirinfi i profani Autori,ed a'facri diano il

luogo ; ecco il celefte ipofo , che ne'facri Cantici

bello fi defcriue, come il Sole, quale riuolto alla^

diletta fua fpofa,che con vn fol occhio l'hauea pi-

gliato di fTiira , le dice : Vulneraftt cor rneum fo-

rar me a fppnfa , yulnerafii cor m^um in-Ynp ocu-

lorum tuorum , con che al parer di Giliberto A

o. tn

/>, ad Tim,

p. Amht
Ff.iiS

Tf.uS

IC--nt.e.^

Gi!:L Abh.

/nclni ±» ^'"^^^ inferir volle , ch'ella il mirafl'e à guifa di chi' ' con vn occhio chiufo, e l'altro aperto per mezzo
del càn occhiale fi fiffa nel Sole; Siplures babes ocu-

los,omnes alias Claude, yr HOC VTSiO FT^i^IS,

quofolum dileBum intuerifales, quo [olimi ~\^ales , qui

direciiùs intueri yolunt alterum oculum claudtint , al-

terum intendunt. Ecco Dauidc Prpfeta,che con vna
grammatica! diflonanz^ auuertitadaS. Ambro-

'^ gio , fé bene però mifteriofa , conferma lo fteflb

,

Defecerunt ocmìì meJ,proteita egli,in eloquium tumn,

dicentes , Quando confoUberis me? oue non fi potrà
accordar quel plurale,ocM/2 mei-, con l'altro fingu-

IsiVe^Quando confolaberis me : Se non fi viene à dire,

che Dauide voleffe alludere al cannocchiale , che

quando d'eflb ci feruiamo, di due occhi ne fac-

ciamo vno , concorrendo però ambedue alla fco-

perta dell'oggetto
,
per le linee centrali , che con

vnirfi la vifta mirabilmente rinforzano . Ecco vn
altro Profeta , ecco Ifaia,che aitai più chi:^raméte

il tutto conferma , erubefcet Luna, predic'egli , &
confundetur Sol. Tempo verrà nel quale fi fcuopri-

ranno ne'belliflìmi, e lucidilTìmi corpi del Sole, e

della Luna ofcure,e caliginofe macchie, che sì co-

me matrona di fomma bellezza dotata fi vergo-
gna quando in lei alcuna deformità òmacchia_.
non prima conofciuta fi fcuopre ; cosìqueftino-
biliffimi Pianeti, e particolarmente il Sole fecon-

do la fpiegatione d'interpreti dottifllmi,s'arrof-

firanno per l'ombrofe macchie, ch'in eflì l'ardito

ftuolo de' futuri Aftrologi con marauigliofi can-
nocchiali verranno à fcuoprirejonde il diligentil-

iìmo Blancano fra gli altri fi vanta d'hauerne fco-

perte finp al numero di trentatrè,si vafte,e fmifu-

i/>.f.24

rate, ch'in grandezza vgaagliar fi poffano ail'I-

fole di Corfica,ò Sardegna ; e quefto è quello che
volle forfè anco inferire il patiéciirimo Giobbe

,

oue alzate le luci al Cielo,fco,nerteL]i le macchie,
conchiufe: deli non funi mundi in confpeiìu eius ,

'«*•«•>$

)e quali parole al nolèro propofito vengono fpie-

gate dall'eruditiflìmo Pmedilealludi t ad dcnftores

Celorù,syderuq;paytes,qux sul macula qu§dà Cxloru,

Sì sì erubefcet Luna,& confundetur Sai; onde fi può
quiui al cannocchiale applicar quel d' Horatio :

Egregio infperfas reprehendit carpare nxuos
Ma quàto più dourà arroflìrfi,e cófonderfi quel

Prelato,quàdo le fozze macchie, che Dio noi vo-
glia,della difoneftà in eflb fi fcuopriflero? Métte
nell'emisperio della fua Chiefa qua! lucido Sole,
circondato da'raggi di virtù, fenza macchia de'-
fenfuali difetti deue comparire ! Onde S.Giouà-
ni Grifollonio fopra quelle parole di fan Paolo à
Timoteo: OportetEpifcopumirreprehenfibilem ef]e,

così fi fa fentire: Bum quiregendos alias jufcipit,tà-

ta decet gloria yirtutis excellere,yt infìar Solis cxte- '
-^""-f 5

,

ras -veluti sìellarum tgntculos tnfuofulgore obfcuret , ^„,, ^

Debet ^uiiifmodi "vitam habere immaculatam,atq;com-
,

pofuam , yt omnes in illum,ir in eius yitam , yelut in

exemplar aliquod excellens intueantur .

Qunidi fé diìfe Epitetto Filofofo , che l'appeti-

to fenfuale ad ogni perfona talméte difdica , fic-

chè in vna figlia fia vergogna, in vna donna paz-

zia , in vn huomo viltà , nella giouentù furore

,

nell'età virile ignominia, nella vecchiaia obbro-

brio; Soggiungerò Io, ch'in vn Principe ecclefia-

lUco riefca vna macchia sì turpe , sì fozza , sì ab-

bomineuole , che fé gloriofo è il nome di Vefco-

uOjgloriofa la perfona,gloriofalaDignità;quefta

deturpi, fozzi, contamini il no me, la perfona, la

Dignitàmedema, D£ DISTI M^CVL^M IT^
GLOPJ^ TV^. Motto poifiéqueftodall'vna-

nime cófenfo de'Teolpgi approuato, poiché cer-

cano quefii , che cofa fia quella macchia , che ri-

mane nell'anima,doppò che l'huomo commife la

colpa,e rifpóde con eflì Paolo di V?LÌ3Ltio:Eflcare-

tiagratitiqv-t tatù nitore canciliabat,è vna macchia
^^^ .^^ ^

tetra,ed ofcura;che diftbrma la beltà dell'anima,
a^,",,/!,.

che mercè la diuina gratia,qual Sole lampeggia-

ua : Non altrimente anzi maggiormente la mac-

chia della difoneftà priua in sì fatto modo il Ve-
fcQUO della gratia del Signore,che primieraméte

li macchia il nome gloriofo di Vefcouo,che por-

ta , DEPISTIM^CVL^MI^GLOEJ^ TF^,on-

de co poco diuario bé può dire quel di Virgilio.

Idem ego, nate, meum maculaui crimine namen. X'irg. io.

che non s'accorda con ciò che prefcrifle S. Paolo, ^«.

Oportet Epifcopum fine crimine effe

.

^^- "^ ^"'

Non vi fu tempo alcuno nel quale quefto glo- '' '

riofo nome di Vefcouo non fia itato in sómo pre-

gio , e fingolare ftima : poichèquefto fu importo,

com'atteita Arcadio a'Prefetti dell'Annona , che

cura haueuano di prouuedere la Città di viueri :

a' Prefidi delle Prouincie, onde Cicerone fi van-

ta d' eflere fiato da Pompeo eletto Vefcouo della
^'l'^'Jfc*^'

Prouincia di Napoli , Vult Tampeius me ejìe, quem

tota bcic Campania , & maritima ora haberet Epifco-

pum a'Principi dell'ordine Lcuitico, onde d'vno

diquefti Efdra: Et Epifcopus LeuitaruminHieru-

falem : a'Regi , onde d'vn Rè della Giudea à cui ^f'^r.x.t.ii

douea efler il Regno inuolato , fecondo l'ef-

pofitione però de' Rabbini , dille Dauide ; Et
^ Epi-

Paul.'à P«-
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rf. .03 Eptfcopafutn eius accipiat alter ; agli Apoftoli, on-

de S.Pdoìo: ^ttedite 'vobis,ij'-\mmeyfogregiiin quo

„ .

I,
•vosSpiritusfantiuspofuitEpifcopos regere Ecclefia

e. io' ' Dfi-a'fupremj Gerarchi, sheie bene fommiPó-
tefici s'appellano,non lafcjarono però ne'publici

Diplomi il titolo di Vefcouo ; a Grillo medemo
Monarca deirVniiierro,ondeS.Pietro:Cy?<er/j ejlis

ai Vaflorem,& Epifcopum anmarum yeflrarum : Mi
fé deuo confcflar il vero, direi che quello mede-
mo nome di Vefcouo fi poffa molto bene anco al

Sole fenz' alcuna difficultà adattare ; Poiché fcj

Epifcopus, altro non è ch'vn Greco vocabolo, che

deriua da Scopora,qual fignifica foprauuederc,far

la veglia , ò fentinella, perilchè fopra quelle pa-
P{.e'.h,c,i roled'Ezecchiello, Speciilatoremdedite Domuilf'

rael, dicono i Settanta, Scopon, "Ynde nomen Epifco-

pus quafi fuperintendens,&- profpiciens, e S.Ambro-

D.Amb.'.'e S^o, Qiiid aliud interpret^itur Eptfcopus, nifi fupcrin-

Sar. Diina, fpecìoYf Chi mai meglio de' Sole efcrcitò l'vlficio

f-6 d'occhiutafentinella,e vigilante vedetta.? Che
però da Damafceno fu detto,occhio del Mondo

,

da Orfeo occhio il tutto veggente , e di lui cantò

Omero : Sed omnia cernii : quindi e, che, com'egli

fu(reVefcouo,i Perfiani gli attribuirono laMitra,

Mitra nominàdolo,anzi Nonio Iw expo/ìnone p}»-

Ti.fr. Mfff. fanaru hijhriarum -.ài^W^ quali fc ne feruc fan Gre-
mìi* fei,4,i gorio Nazianzeno, fi mentione d'vn Idolo chia-
P 4.f-94 maro Mitra,c!i'altrj non era fuor ch'il Sole dagl'

ifteflì Perfiani adorato,Hfc MUhra apud Verfas Sol

effe exiHi>natur,eicj;yit:iimds immolat,& [ancia (Jua-~

dam in illius honorem faciunt . Hor sì come quello

Vefcouo folate , ò pur quello Mitrato viene à

macchiare quello gloriofo nome accomunato a'

più chiar},ed illullri perfonaggi coll'ofcure men
de in elfo (coperte: DE DISTAI MACVL^M IH^
GLO I{lyA TK^: cosi il Vefcouo viene à conta-

minarlo colle fozze macchie delle voluttuofe.»

concupifcenze

.

Idem ego , nate, meunt tnaculaui crimine nomen

.

Sii del l'Or izonte della naturai Legge cóparue
qual luminofo Sole Melchifedech Re, e Sacerdo-

te afficme,coronato di tanti raggi di gloria, e di

virtù,circondato di tati fplendori di Religione ,

e di fantità,chc S. Paolo hebbe à ra(romigli:irlo A
quell'altro lucidillìmo Sole di giuftitia,On>f«r ti_

jtU'.aeh.t 4 mentìbus nome meù Sol iu]iitix,d\ Verbo incarnato,

al Figlio di Dio humanato, Melchifedech E^x Sale

Sacerdos Dei suini-, affimilatus Eilio Dei • ylffimilatiis
Ep, 4i Heb nclregnarc,perchèRegno di giufi:itia fu quello di

Melchifedcch:Mf/cfti/i?£/fc/; interpretatur I\ex iujli-

^o^

lite; come quello di Criiio, Ecce in iuflitiu regnahit

Rex ; ^ffmilatus nel facrificare, perchè otfcrì 'Pa-

nem,<ir ^'inum Melchifedech,come Criiio che fot-

to la medema fpecie confecrò il vino fuo corpo ;

^fmilatus nel benedire , perché Abramo, e con

eflb tutte le genti in lui cótenute benedì Melchi-

fedech, come Grido, che Benedixit omnibus qui ti-

mit Dominnm^pufilli s cummaioribus: ^Affimilafus nel
ip. itd Heb. conuerfare, perchè E^ex Salem , che vuol dir Rè di
*!/ pace fu detto Melchifedech ; come Grillo , che

Trinceps pacis tu appelIato:^//zm?wf ;(j nel viuere,

perche di Melchifedech fi dice, 'Njq; mitili dierii,

Spud H'h. neque finem'viti habens,ch'ò c\u(:l tanto ch'a.nco di

'' 7 Grillo fi ferine , Tu autem idem ipfe es , (r anni tiii

,j_iy
nondeficient . Oh che nobil parelia di quelli due
Soli di Melchifedech,e Grifl:o; Soli che rifchiara-

noconmultiplicatifplédori l'vno,e l'altro emif-

Jf-ra

Gen.c-n.

Geli, e i^.

Tip.

e. i

perio;dello ftato della natura jl primo, di quell"

della gratia il feconclo \ onde con doppia gloria,

quafi con doppia luce fingularmcnte làpeggian-
do , parmi s'auueraffe in elfi il prodigio di quei
due Soli comparfi già nel CielojlVno in Oriente,
in Occidente l'altro , eflendo Confoli Tutidano , ,vf. TuI. !.z

ed Aqui'io,come rapporta TulliorMà non so co- lemi-Dor.

me polla dirfi fimile a! Figlio di Dio Melchife-

dech ^///mi/jlMjF(7/o Dei , in ciò che di lui fog-

giungeì'Apollolo dicendo che fia flato, Sme Va- f^f
tre-, [me matre,fine genealogia: Ciò non il può affer-

mar di Grillo, perchè come Figlio di Dio in diui-

nis egli ha Padre,ed è il Padre eterno : In humanis

poi hebbe Madre, che fii Maria fempre Vergine;

non li mancò la Genealo già , che fi legge dillin-

tamente dagli Euangelilli telfuta , vedendofi in

elfa com'egli difcende dalla regia llirpe di Daui-
de:hor come dunque .Affimilatus Filio DeiMelchi-

fedech, fé defcriuendoli/ìne Vatre ,fine Matre,fine

Genealogia , pare C\ pò 'fa alferire di lui ciò che di

certi dilVe il Poeta
, . . qui rupto robore nati iumn.f-itA

Compofitique luto, nullos habuere parentesi

s'aggiulla per rifpondere à quella difficultà all'4

occhio S. Epifanio il cannocchiale del riflefio , e

col vetro della traditione degli Hebrei più eru-
diti fcuopre nel Padre di Melchifedech macchie
fozze,ed impure,eirendo flato huomo d'aliai pò- "• ^p¥'-

ca honclla vita tanto bafi:a, dice il Santo ; Hebbe ''^^''f'^7

Padre Melchifedech , non li mancò né madre, né
parenti,ma non fé ne fa mentione, e malTime del

Padre impudico,perché con tali fordide macchie
non fi vcnifse àcontaminare il nome del primo
Sacerdote, ch'era la figura de'futuri Vefco'ji del

Vangelo

,

Hor fé tanto dubitar fi potea,che cagionafse I;i

macchia impura del Padre nel nome del Figlio,

che farà ?Ua nel nome di chi s'imbrattafsc co vna

fimil fozzura? Dimmi vn poco Simeone,che \ uol

egli dire , che il tuo nome non viene annouerato
tra quelli de'capi della Tribù d'Ifracle? Per qual
caufaòBerfabea nel Vangelo non fei commemo- ^f"-

*"• ?'

rata fé non col nome di-I marito,Ex ea quicfidt J- f""!'^
'*'"

n.-c/Rilpondimi ò Maddaiena,perché quando ti i/^Rf^.c.
trouaui nel peccato,deI tuo nome non l'i fàalcu- l 'i.Deuc'.

na mentione,ma folo le la pafsa l' Euangclilla co ^•"'.m

dire,Eraf mulier in Ciuitatepeccatrix? e tu ò Sama-
"'"•'"•7

ritana,come in gratia t'appellauiPche non fi può
in conto alcuno rintracciar il proprio tuo nome?
Piano,non mi rifpondetej'afciate che m'aggiulli

all'occhio il cannocchiale, lalciatc che vi pigli di

mira. Già v'ho mirato:Non occorr'altro:hò fco-

perte le macchie . Da Simeone era vfcico q-jeH'-

infelice Principe , che peccò colla M^dianiride,
Berfabea tradì il marito per fecondar Dauidc
Maddalena nel peccato Ci mollrò vna fozza vpu-
pa; ed in quanto alla Samaritana mi balla fapere

ciò che le difse Cri{[o:Quinq;yìros habuijìi,!^ nunc

qucm habes non efl tuus -\nr: Hor ch'accade altro ! e '^''••t

volete che perfonc macchiate colle fordide men-
de della difoncflà fiano co' proprij vocaboli ap-
pellatePAh che furono si fofche,si tetre tali mac-
chie, che l'ofcurò in talguifa, che gli Autori

delle diuine Scritture ne rjtrouar le feppcro , né
ridirle .

Chi volefse diligentemente indagare, ritroue-

rebbe,che fra gli antjchiRomani,allorché figno-

yum.e ti



^04
re<^"iauano i loro Imperatori il Módo,uppena fia

ftalio nome alcuno in maggior cócccto,e Itima di

quello d'Antonino, nome tato augufto per la f;-

liciffima memoria ds'duc buoni Imperatori An-

tonino il Pio Pvno,e Marco Antonino il Filofofo

l'altro, che fuperò nella gloria i nomi de'Cefari

,

Pompei,Traianijnome tato gloi-io(b,chc C-: il Ro-

mano Imperatore appellaualì con titolo d'Otti-

mo, di Maffimo, di Pio, di Cefare, vollero in ag-

giùta per maggiormente honorarlos'appellarse

SZTAbì^i 4.

peratore

ferto.oltre modo quefti iHmadolo, Ci fcusò d'ac-

cettarlo,come narra Elio Làpndio co quello hu-

miliffimo fcntiméto;7S(f quxfo me V.C. ad kinc cer-

taminis necejjìt.ite yocetis , h^c enim nomina infìgnin

e-nerofa flint . Nome tanto famofo , che il diceua,

'ì^meu facrum,nomen fdncìu-inoiìic imperiale, onde il

Senato Romano b^amofo ch'Alefsandro pur l'ac-

ce ttafse i:Cclj.mò,Sacrdtum riomcnficraius ciccipiat ,

fancfìi. noméfandus accipiat.Mi dopò che talnome

cotanto celebre,e fublime fu alsunw da quell'in-

craiiRa fentina d'immondezze,da quel moftro di

laidezzc,da quella fporca beftia,da quell'anima-

lepiu rozzo,ed immódo di qualunque bruto,de-

gno di ruminar il fieno, nò di pafcerii di pane, di

mirar cu no Tempre la terra,nò dritto come huo-

mo li Cielo , degno d'haucrperfepoltura vna

puzzolente Cloaca , non il Teucre, nel quale do-

pò vccifo fu gettato , fé bene né meno l'acque di

quefto non furono bafteuoli a lauarli, e leuarli le

fordidiflìme macchie ; dopò dico eh' Eliogabalo

co fozze immagini,co ilporchi difcorfi,có ofcene

fcene,con ]aidilfimi,c vergognofìfiìmiportamé-

ti fporcò, fozzò, deturpò il gloriofo nome d'An-

tonino,non vi fu più alcuno Imperatorcjch'aTsu-

mcr il volefse , ne con efsoappellarfi, anzi fùpo-

fciada tutti abborrito,e ritiucato

.

Hor s'egli è vero , ch'il nome di Vefcouo fia

molto pili di quello d'Antonino, e fanto,e facro,

ed imperiale;/-^oj autegenus elecìH, gens sHiia^rega-

le facerdotium ,
qual Prelato ardirà di deturparlo

colle viliffime laidezze del fenlual appetito? 0/h-

Tiinò nihil prodefUdkò col Vefcouo Mani!iea(e,Ko-

men fancìimhabere [me moribus,quij ^'!ta aprofefjìo-

ne dijcordans abrogai illujìns Muli honorem , per in-

dignorun a£luum -vilitatem .

Mi fé pur di quelli vi fuffino.ch'vn tato nome sì

vilméte macchiafsero, dite co S.Girolamo, e di-

rete bene,che nò fono altrimenti Vefcoui, che n'

hano perfa la fopranominaza/Now omnesEpifcopi,

I; Decrei e.
Epifcopi funt: fono Vefcoui per l'elettione,per 1'-

2.5 7.».
1*3* vntione,per la cófecratione,mà per l'attioni che

fono laide , ed immonde non fi pofsono più dir

Vefcoui : Tioomnes Epifcopi , Epifcopi funt : fo-

no Vefcoui ma Vefcoui vccelli , aquile cioè,

che verfo il putrido carname delle proftitute ca-

rogne drizzano il volo, ì'iyicunq; fiierit corpus,tìlu.c

congregabutur &• aquilx; fonoVelcoui,mà Vefcoui

bruti, cani cioè, che con publiche, ed impudiche

difsolutezze i fedeli fcadalizano ; Magis dicendus

efl canis impndicus,qua Epifcopus: fono Vefcoui,mi
Vefcoui animali, lioni cioè, eh' alla febbre della

dift.^i-ca.i lufsuria fiequentemente foggiaciono; F^'èrn «0-
iì.Amb.t.^

jl^^ iJl^j^Q ^jl
. fono Vefcoui , ma Vefcoui fiere

,

'" ^'"' '•+
pàtere cioè>che portano come quefte su la fchie-

Deirimprefè Pafrorali

na la macchia della còcupifcéza, che crefce, e ca- ^"" ^'•^7

la,come fopra quella, fecódo il crefcer,ed il calar

delia Luna della loro difonella vita ; Stultus yt eccU/.c.ij

Luna mutatur : fono Vefc ;ui in fine, ma Vefcoui
pefci; non parlo quiui del pefce pigliato già ne'-

Mari d'Olàda, e di Genoua fimile nell'habito ad
vn Velcouo,come habbiamorapprefentato nella

lecóda Imprela di quella Prima parte,ma ragio-
no di quel pelce prodigiofo, ò per meglio dir fa-

uolofojdel quale fa métione il dottiffimoSamue.
le Bocarto,della gràdezza poco più d'vn palmo,
da vn giouane d'Occidéte vicino ad Albarrunri-
pefcato , che nell'orecchia delira hauea fcrittc^

quelle parole, l>io efi Deus,nifi Deus , nella ceruice
Mahomet , e nell'orecchia finitlra , ^pofiolus Dei:

Cosi molti Prelati fono Vefcoui,ma come quello
pelce,che portano nò folo il nome d'Apofloli del
Signor per etfer di cilì fuGceflòri,mà in oltre quel-

lo di Maometto , cioè la fporca Legge della car-

ne,detta però da Auicéna, LexTorcoru: Da quell'

Auicenna , che fu grande fpirito, ma sfortunato,

ò im,

hlefO!

1.6

Boch.

f.Z

I.?»fftl

S.iluian.l,

(Ì£ SroH.

D.Hier.

hdi.
ad-

Lnc.c,\7

D. Ah:.

la Diit^r.

f.8

per elfer nato nella fetta Maomettana,quale cófi-
^'""^- -^

derando, eh il luo Prorcta hauea collocato 1 beni i4niofoph.^i-

dell'altra vita ne'fenfuali piaceri, si fatraméte fé aptu Uuel.

ne vergognò,che li diede vna mentita : la Legge,
dic'egli , dataci da Maometto ha con fiderato la

beatitudine, e la miferia ne'termini del corpo,mi
vi fono promefle,e fperàze d'altri beni molto più
fublimi,che nò fono fé nò per ifpiriti puri,fed im-
maculati ; Onde mi fcufi il falfo Profeta fé la fua

Legge viene da me chiamata: Lex Porcor«,perchè

yibi ejì -^.nta porcina,direbh2 quiui Teofilato, ibi no

manet Cbnjtus,fed diabulus . Quindi su la chiufa di ^/>"pf>- '"

quello Dottore non pofib far di meno di nò fog-
^^'"'''' ' ^

gnigi:rc,chc,'bip omnes Epifcopi,Epifcopi funt: fono

Vefcoui alcuni , ma Vefcoui Diauoli , Afmodei
cioè , ch'ai vitio più fozzo, ed abbomineuole in-

clinando,ofcurano,macchiano il chiaro lume del

vefcoual loro nome , Inclinafiifemora tua mulieri-

bus,& DEDISTlM^CVLytM I]SlJ}LOE,I.A TI'^:

Ne fi marauigli alcuno, féVefcoui tali cliauoli gli

appelli , perchè prima di noi cosi Crillo chiamò
uiuda,ch'era Vefcouo: £t Epifcopatii eins accipiat pr iqS

alter ; ma Vefcouo dianolo, rnus ex \-'obis diabolus io: e. 6

eji , che però da Nonio fu detto , Diabolis r^Mius . ^O''. cC, a

Onde S.Bernardo tutto llupito riuolto à Crillo ,
f'''

dille, Quare elegijii Diabolh Epifcopùì e piangendo
y^^'^f

poilemiferie , e le difonelte dilfolutezze degli ;j.£j^,/_ ^i

Hcclefiaitici de'fuoi tépi foggiungejS'/c/iic;^ lefus cUr.in syn,

hodie eligensfibi multos diabolos Epifcopos , Diauoli '-'«"'j»'.

cioè Afmodei per gli appetiti séfiiali,e difonelli.

Onde nò vi fia poi alcuno di quelli che fi lagni,

fé nella guifacheil nome di Giuda Vefcouo Dia-

nolo fu abborrito, ed abolito : In generatione -Yna

deleatur nomen eius , così i nomi loro végano dall' ?/•

Alti(fimo foppreflì,e difperfi, Difperda nomina Sa-

cerdotH cu Sacerdotibus,leg§ono i Settanta,oiie noi

in Sofonia Nomina ^diluii ; e parmi voglia dire il

Signore sì come gli Efefij condànarono all'obli-

uione il nome di colui,ch'abbruciò il Tempio di

Diana,che farebbe fepolto nel filétio,feTeopópo

e dopò luiPlutarco nò hauelfero fcritto,che chia-

mauafi Erollrato,ò fia Erotoilenejcosì io màderò

ili dimenticanza i nomi di que' Vefcoui , che col

fuoco della còcupifcéza abbruciano i Tépij dell'

anime \oro,lgnis efi yfcjue adperditionem deuorans,

Templum Dei , quod eflis yos . Sì come i Manli;

ordi-

III

voc, Eccief-

loS

Soph. e, i

'itfn'j .1. 14.

loh. eli
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Parte Prima, Imprefa XXVI IL ^of
©rdiiiarono che niuno de' fuoi hauefle il preno-

me di Marco, e quefto perchè Marco Manlio

per fofpetto d'hauer atterrato il Regno, precipi-

tato dalla rupe Tarpeia lo refe efecrabile; cosi io

cafferò i nomi di quei Vefcoui , che fi ribellano

coHacarnecontralofpiritOjch'efierdeueil vero

Rè del'o Sturo della ragione ; Caro concupifcit ad-

^pifl. I. »i uerfiis fpmtum : si come gli Egitti) alzarono in_.

Cal.c.^ Tebe colonna infame carica di mille efccrationi

conerà il nome del loro Rè Nino , perchè fu il

p.'«.'.r'« !/!- primo,che a'piaceri fi piegalle ; cosi io innalze-

ie. rò ànomc di quei Vefcoui, che à voluttuoie dif-

folutezze inclinano,nou colonna di gloria come
già promeffi , faciam illum columnam hi tempio Dei

^{oc-'-ì
»;f,;màd'obbrobrio,e d'infamia,attefoché come

afferma Tertulliano, Infamant fiiperfìcie yocabuli

Tut.i.c. 5 "veritatem , del bel nome di Vefcouo lafciatifi vo-

lontariamente innefcare,riferbando la nuda no-

minanza di eflb, dalla gloria di lui tralignando

,

lo deturpano ,
1' infamano conindegniffime-»

macchie: DE DISTI M^CVLjIM VN^GLO-
I{I^ TV^.
Oh quanto s' ingegnano i Poeti colle loro va-

ne inuentioni , d'infamare i chiari nomi di que-

fte belliiTìmc sfere del Cielo, che mai errano , fé

ben erranti s "appellano: Cx/«/w («/^/«Ji'e co?uwtHr,
D.Hier.tac. auuerti fan Girolamo : onde fìnfero Venere im-
' """'

pudica, Gioue impuro, Marte incontinente-»,

Mercurio lafciuo , e Saturno ancorché vecchio

D.^vr./.i. ancor egli poco honefto: Fi)!?ebat hxc Homerus ,iS'

Conf.cAc humanaadDeos transferebat , ripiglia fant'Agofti-

no, i ratti, gli ii:upri,gli adulteri;, gl'incell;i,e tut-

ti gli altri immondi ftudij della turpe Accade-

mia degl'impuri , attribuiti a' chiari nomi di

quefìe celcfti sfere , furono dico faiiolofe inuen-

tioni d'Omero : ma fé ne' Pianeti dell' ecclefia-

ftico Cielo , cioè ne'Prelati euangelici non fuffe-

ro fauole,mà veritd,che Dio ce ne liberi,non re-

fterebbe il nome di Vefcouo , non dico ofcurato,

non dico macchiato,ma vilmente infamato ! Ctc-

lurn infamare conantur , infamant fupcrficie •yocabuli

\->eritdtem:C\'\i fé il già citato Girolamo chiamò
queik Poetiche inuentioni, Rjdìculuò' portento-

B.Hier.'vbt fa mendacia , ridicole , e moltruofe bugie; queife
/«/)r«

, farebbero venrà,màpur q(\c ridicole,e moftruo-

fe , perchè verrebbero i Vefcoui ad eifer foggetti

chi di rifojchi di ^iuoco,chi di fcherno : Tericn-

lofum ejì ne ordo omnium fanclijfimns fi t omnium ma-
xime ridiculas ; dubiterei ancor io con fanGre-

2), Gre^w. gorio Naziunzeno ; onde si come Tertulliano
K»fc.or4,io

jj^qJjq ^ ride del nome del Cameleontecompo-
fto dal Greco,di cammello, e leone,e(l"endo fpro-

portionato per vn animaletto si piccolo,che fot-

tovn pampino di vice s'afconde tutto, I{idebis

Tertull. de audaciam, érgr§ciam nominis ; cosi ogni vno \ì fa-
iMio. rebbe beffe del nome di Vefcouo da tali Prelati

afTunto come improprio perla vita impura che
menaflTero ; fé ben nome non farebbe,ma più to-

rto , come il chiamerebbe il fuddetto Tertullia-

Tertul. /. j. no , Vhantafma nominis ò fé pur nome s' haueffe
foairAMar. egli adire, e {limare , farebbe tale , che più to-
"' ftonaufea: ISlaufea nominis , diffcloHeffo, muo~

uerebbe allo ftomaco , che diuotione all'animo
;

che perciò refterebbe aliai più illordato di quel-

lo di Tiberio,quando nell'Ifola di Capri, Jn luxus

& malum otium refolutHs,rde brutale il nome im-

de

periale , che ben poteua egli dire riuolto al prò- suei.ifiTìb,

prio figliuolo. ''^^

Idem ego , nate , meummaculiui crimine no-

men .

Ma per poco hauerei, che fimiglianti indegne

fozzure deturpafl'ero folamente del Vefcouo il

nome , mentre il nome d'vn indiuiduo altro non
è,che vna voce vana , vn vocabolo inuentato fe-

condo il capriccio, adplacitumiàiì^cvo altri,degli

huomini; di si poco momento,che quado gli ftu-

diofi vogliono inferire che vna queftione fia di

pocorilicuo , Qiiccfiio "Hpminis fuol efler da effi

appellata; perilchèanco fan Giouanni Grifo-

fiomo volendo efagerare la vanità delle cofe_»

mondane , afferma , che tantummodo nomina funt :

onde Clemente AlefTandrino nei luoi Strema-

ti colla fcorta di Pittagora , 7ipn fs de nomini-

bus, configlia egli,nimiùm folicitus . Il male dun-
que maggiore è quefto , che fimili vitiofe volut-

tà non lafciano immune dalle macchie l' anima ,

e la perfona del Vefcouo , ch'è il fecondo punto

da noi propoJo, Njynfolum maculai animam , alL'-

rifce Beda , Sed& fxdat perfonatn ;
quell' anima

,

quella perfona, che giuitai lenfi del Boccadoro, _^^*
'''

efTerdeue più pura de raggi del Sole , Sacerdoti! lomìn'.

animam folaribus radv.s puriorem effe oportet : che

qui non vale la rifpo'ta di Diogene appreso La-

ercio, cherimprouerato, Qu'jd loc x immunda in- D.chryfl.6

troiret( crSoi ) rif^ofe , infecefusabit, necin- /f* ;^""

^!<;Hj£Mr,pur troppo s'imbratta il Sole d'vn Prin-

cipe ccclefiaftico , che pafla per luoghi fozzi , ed

immondi : Inclinaftì femora tua mulieribns , E T
DEDISriM^CVL^M IK. G LO-

i^ I .-4" TV^, fi dice di Salomone Sole della_.

Giudea, quando pafsò perla fporca fentina di

Venere

.

Ma oltre il figliuolo , ecco Dauide il Padre, j-;.,;^^^/^^

quelDauide, quel Principe, qurl Rè , che, Vt r.'/t.f.ì.dt

Sol ab Oriente , ita ipfe è "Palatioprodibat , ecco di- }f!.rf'0.t:t^.

co, che conferma il medemo con quefti af-fannati

accenti : Tot x die contnflctus ingrediebar : ohimè^^-'' ^^

vn grand'arranno m'ingombra il cuore ! ohimè
vna malinconia eftrema m'occupa la mente, per

cui in alcun hora del giorno non poffo hauer be-
ne,né dar luogo all'allegrezza; Tota die contrita-

ti'.s iìigrediebar ! E qual cola difpiaceaole v'è in-

teruenuto ò fanto Rè , che fia cagi jne di tanto
affanno di tanta volita paflìone? v'attriftate.»

forfè per l'immatura m.orte del pargoletto, per
l'ordita vccifione del figlio rubelle, perl'infof-

fribil infolenzadi Goiia/ non già. Vi ramma-
ricate forfè per l'inuidia di Saule , per la male-
dittione di Seme:, per la perfecutione di Gioab-
be/ né meno.V 'affannate forfè per i fuperbi rim-
brotti della conforte, e i villani collumi di Na-
balper l'indegno tradimento di Achirofelle /

né tampoco.Perchè dunque v'affìiggeter^/unii,

ecco la c3L\x^a.,quon:à bimbi mei impleti sia illufioni-

^/vj,ne'lombi e la fede della concupifcéza, la reg-
gia della carne, m'affliggo, m'affanno, mi dolgo,
perchè ho perduto l'honore,perchè ho macchia-
ta la real mia rerfona , esfendomilalciaro in-

gannar dalle sfrenare mie concupifcenze , da'-

iniei fenfuali appetiti , Contr-.jìatus ingrediebar ;

il TefioHebreo , Tota die denigraius ingrediebar,

ero vn Sole tutto riljilendeute per la dignità

Ce 3 reale.
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reale , fono hora diuenutovn Sole tutto mac-

chiato per la voluttà cariialc , Tot^ die demgT'^tus

ingrediebar , così commenta la Boccadoro .- 'Non

tantum eim ornuhut pmpura , quantum huius peccati

macula fxdabat : Si , sì : D-£ DISTI M^C V-

L^M IN^GLOl^lsA TV^: Vcrchè,Imlina-

fii feìHora tua mulierihus

.

Ogni Principe (ia fecolare , Ha Ecclefiaftico sì

vilmente denigrato , riiircir4 agli occhi de'ri-r

guardanti , non dico vn cadauero indorato , vn

fepolcro imbiancato ; non dico vn lordato pan-

no, vn afFunimicato Tempio, vn appannato fpcc-

chio ; ma . na Luna, vna Stella, vn Sole indegna-

niente macchiato . Non credo già io,che le mac-r

chic djlla Luna fieno originate dall'aja d'vn An-

giolo imbrattatofi , per eflerfi egli in terra fan-

gofa poggiato,che pofcia ritornando al Cielo, in

pafìand'o per la sfjra limare glie n' hauede con^

quella impalkicciata la faccia, come folleggian-

do affermano ga Arabi, ^<X alcuni fra gli Hebreij

Credo bensì cjie quell'Angiolo impuro, angelus

Satanx detto da ian Paolo , coir ale fangofe^

delie carnali faggeitioni percuotendo la Luna^

della faccia de'Principi gliela denigri , e detur

^'v.Datui en mihiflimulus carni! med ^ngdm Safa -

riic^qui me colaphi':^et : Nò credo già io che le mac-

chie delle itelle fieno vn humor terreno fucchia-

to di quaggiù, col quale deturpate rimangano,

come fognando fcriile Plinio , Maculas enimnon

ef<e aliud quàm tcrrx raptas cum hmme [orde; , cre-

do bensì che le macchie , che fi fcuoprono nelle_.

ftelle de' Principi altro non fieno che fordidi hu-

mori contratti da'hioghidifonefti, ed impuri:

Non credo già io che le macchie del Sole le mag-

giori s'vguaglino in grandezza àquafi tutta la

terra , le mediocri all'Europa tutta, e le più pic-

cole all'Jfola di Corfica,e Sardegna,come chime-

rizando il Padre Blancano riferifce ; credo bensì

che le m.acchie dell'impurezza, che fi fcuoprono

ne'Soli de' Principi, riefcano tanto fmifurate che

da fan Pietro , non hauendo iftrouiento propor-

tionato da pigliarne l'adeguata dimenfione_.

,

vengono chiamate, M<Tc;4.f, in aftratto, come fo-

glicno i Latini, che per fignificare vn huomo in^

fommo grado fcelerato l'appellano, S<:e//«,l'ifl:ef-

fafceleraggine ; così fan Pietro volendo dcfcri-

uere i Principi impuri li chiama, macula , i'iftelfe

macchie, CoJ-rf^Hin.ttiowe;, tir maciilx delicijs affluetn

tesi'in conuiuijs fuis luxuriantes ,

Ma fia come fi voglia ne in aftratto, ne in con-

creto , come parlano le fcuo'e , vuole fieno mac-^

chiati i minillri de'fuoi Altari il Signore ; Appe-

na fi ritroua nelle diuine lettere cofa ne più re-

plicata , né inculcata più quanto la brama gran-

de dcll'Altiflìmo, perchè le vittime che fé gli of-

ferifcono fuflcro tutte , ^bfque macula;cosi pre-

fcrilTe nel Lenitico, li fu fi'e offerta la pecora, il

capretto, Pagnello, così l'ariete, il bue , il vitel-

lo, non altrimenti la paderajla tortora,la coloni-

ba ; e di più la fragrante compofitione dell'odo-

rofo timiama ordinò àMosè gliela face (le d'vn

puriilìmo , e candido incenfo . Hor chi fi potrà

perfuadere , che defiderando immaculate le vit-

time f uffe poi per foffrire macchiati i Sacerdoti ;

che volendo mondi gli holocaufti fufle per tol-

lerare immoi^'^i^ i"i"ift" ? Non già, nò certa-

mente; anziquefto fi è l'argomento , chcquafi
dardo tira Tertulliano contra i Sacerdoti de'-

Gentili . Efattjfljma era appr^flb di quelli la di-

ligenza che vfauano, perchè le vifcere delle vic-

time,che a'ioro falfi Dei offeriuano.non haueffe-
ro difetto, ò mancamento alcuno ; ma perchè da
loro non s'efaminauano né le vifcere , né i coltu-
mi dc'Ioro Sacerdoti , ch'erano d'indegne mac-
chie contaminati.liprouerbia, fé ne fa beffe, e
come d'intollerabil abufo fé ne ride: Mirar eùm
hofli£ probantur penes yos à •vitiofifftmis Sacerdoti-

bus , cur prmcordia potiiis yiclimarum, quàm ifforum
facrificantium examinentur f

Non poteua tollerare quello difordinato fcon-
certo nella Legge vecchia il Signore , eperòvo-
leua bensì fenza macchia le vittime , ma imnia-
culati anco i Sacerdotijl'hoftie monde bensì gra-
dina,ma mòdo anco chi l'offeriua.Nó vi ricorda-

te del rigorofofuo Proclama publicato colà pur
nel Lenitico, pue fi fa altamente fentire; Omnis
qui habuertt maculam de femin e ^aron Sacerdotis

non accedei conferre hojìias Domino , nec panes Deo

fuo .-Guardi, non ardifca Sacerdote alcuno falire

i miei Altari , quando fia ò nel corpo difettofo

di membra , ò nell'anima magagnato da colpa

,

quafi volefie dire , io non voglio, né palme con
tronchi difformi, né pauoni con piante lecciofe ;

Si mortale corpus Sacerdotis infpicioportet , argo-

menta Filone àfomiglianza di Tertulliano, ne

aliquo contaiium fit y^itio > quanto magis animam
immortalem .?

Non furono però tutti i Gentili , come pare

fupponga Tertulliano , tanto ciechi , che alcuni

non conofceffero il chiaro lume di quefta verità;

poiché molti Sacerdoti di diuerfe loro nationi,

per comparir fenza la macchia dell'impurezza
;

chi fi tagliaua , come quelli di Cibele per non ef-

fer habili all'atto Venereojchi non mangiaua fa-

le come quelli d' Egitto per nò fentire gli ftimo-

li della carne j chi beueua la cicuta come quelli

d'Atene per elHnguer gli ardori del fenfo ; chi fi

fabbricaua i piumacci delle foglie dell' agnoca-

fto , come quelli del fuddetto luogo per confer-

iiarfi puri ; e non vi mancauano di quelli che per

frenare la concupifcenzadormiuanofopra letti

d'ortiche pungenti ricoperti, preuenendo così

colla funerftitione loro faìfa , i fanti Sacerdo-

ti della vera Religione , cioè i Bernardi , i

Benedetti , i Francefchi , che Ci gettarono per

eftinguer l'ardor fenfuale, chi fra le fpine,

chi ne' ghiacci , chi fopra le freddiffime.»

neui

.

Ma che dico?'fe Venere medema,quella Venere

ch'era la Dea della lafciuia, e d'ogni difoneftà la

maeftra, voleua in alcuni luoghi per i fuoi Tépij

cafti i Sacerdoti,e mondi/ Rifponderàno,ò pur fi

còfonderanno quiui gl'impuri Sacerdoti de'Cri-

ftiani,quàdo ve ne fuffero di tali , che à me gioua

il credere nò ve ne fieno , ch'anzi ftimo fieno tut-

ti della condizione degnidìma di quelli della

primitiua Chiefa , ch'erano tanti lucidiflìmi So-

li fenza macchia alcuna, Elegit nos yt efiemus [an-

eli , (ij- immaculati in confpeciueiiis in claritate y e

quarelettione poteua far il Signore più fanta , e

più propria di quella? mentre per liberare da-

gl'infortunij la cafa di Giacobbe cafti vogliono

efler

Tertull, in

Apolog.c.ìO

Uuie.c.i i

PhiUl.i.dt

Mo/iarih,

I

Ex P Moli,

ila iraéi. %.

CAI..

Ex Tiraqt

Ep.adEph,
e. I.
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efTeriGiofeffi; per condurre, ed introdurre-,

alla terra promeiTa il popolo eletto , mondi vo-

gliono efler i MoSv , ed 1 G lofuè ; per difender

la regia Città da' furori del crudele Goliath

giouanetti, e per confeguenza puri vogliono ef-

fer i Dauidi ;
per combatter contra i nemici , ca-

fti vogliono ciler gli Elia, e gli Abifai; per difen-

der da'perucrfi , calli vogliono cfler i Geremia,

e gli Ezechielli ; per riftaurar i Tempi) profana-

ti , immacuiati in fine efler deuono i Sacerdoti :

Tali li frafcelfe Giuda Maccabeo per riftaurar

\.U»e.e.i^ il Tempio di Gerufalemme, Et elegitSacerdotes

fine macula,^ tali li volfe Crifto Signore per pian-

tarle fabbricare la fua Chiefa, Elegit nos-,-Yt efìe-

tnusfancii,& immaculati in confpectu eius in clarita-

te: Anzi per quanto riferifce fan Clemente, il

Saluator del Mondo lafciò per decreto che il Ve-
B.clem.l. I fcouo efler debba tale , Quem nulla humans iniufti-

^'"fl-^fy • ti£ maculi atttgerit : che non fùpoi marauiglia

fé l'Apoltolo , e primo Pontefice fan Pietro nelle

prime elettioni de'Vefcoui , che fece , ordinafle

Vefcouo Zaccheo: Zachxum oriinaui yobis Epifco-

fum; che cosi l'intrc dufleà parlare il fuddetto

fan Clemente , e non per altro forfè fé non per-
^•^^""^3 che , Z-ichxus interpretaturpurus , ed à tutto ciò
^""S". volendo facilmeute alludere Clemente Settimo

fommo Pontefice in ciafcuna ftanza del fuo Pa-

lazzo frecce! locare , ed anco ricamare fopra le

portiera à oro , efeta vnasferadicriftalioper-

cofsa da'i..g?i del Sole,col Motto ; C ^"H^D R^

ILLy^S ys,p:v dar à diuedere,che i Vefcoui,

e

molto più i capi d'ellì , che fono i Pontefici fom-

^^.
mi, ueuonefscr tanto candidi, ed immaculati,

imtjiCi'. ^"^^ ^ maligni non v'habbiano à trouare ne mac-

tnen.vii.i.i chieiUè difetti : Elegit nos "vt epemus immaculati in

elaritate

.

Sapeua il fanto Pontefice , che al Prelato non
mancano Momi , che vagliono in tutti i con-
ti fcolpirli le macchie , per poterli dire : dE-
DISTI MACVL^M lì^ GLOBJ^ TV^, le qua-
li parole , che fono il fondamento di queflo Di-
fcorfo , ed il Motto di quedo fimbolo dal Tello

Greco fi leggono, DEDISTI MOMOS IH^ GLO-
I{I^ Tr^.ecco il figliuolo del fonno,e della not
te,ecco il céfor malììmo degli Dei, ecco quello il

di cui vfficio fi è il cenfurare l'altrui attioni, an-
corché fieno belle,e buone,chiare,e lucidc-.Quid-

cUm.Alix. ^""^ ejìpulchmmfequitur MOMVS: fcrifse Cleméte

StromJ.^. Alefsandrino ne'fuoiStromati.-quelH più d'ogni
altro adopra il canocchiale delGalileo perifcuo»

prir le macchie, e difetti degli Dei , diremo noi,
Tf. 81 de' Vefcoui,de'quali vien detto: Ego dixi.DijeJitsi

huic adebmos ejìyt ipfumquiiemnihil operis edere.

Ex Ambre/, f^^ diorum DeoYum opera cmiofis oculis contemplari
,

Caiep.verb. et fi quid ejì omipum , y>el perperam facìum , id fumma
tnmui. cum liberiate carpere : per quefi;o S. Paolo ci eforta

che fiamo imma.cn\zti,Elegit nosyt epemus faniìi,

& immacuiati.-la. qual parola pur dal Greco fi leg.

gè ^momi,e vuol inferire che i noftri coftumi fie-

no sì candidi, e lucidi, ficchèliftefsoMomonon
habbia à fcuoprir in noi né macchie da cenfura-
re, né difetti da riprendere

.

Né vi fia fri gli eletti della Chiefa , che fi lu-

finghi di poter comparir tale fé non alla prefen-
za di Dio,almeno in faccia del Moiido,ò co'mari
dell'ippocrifia , ò cogl'inuogli de' nafcondigli

,

poiché troppo ftà in veduta del publico, chi é fi-

tuato su l'alto della Dignità vefcouale , TiZ»j «OH
ma7is quìm Soli latere continzìt , multa contra te lux l^"' ''ó '

ejt, omniu in ijiain couer,: oculifunt, diro 10 al Prin-

cipe ecclefiaiHco ciò che difse lo Stoico all' Im-
peratore fuo Difcepolo ; H. nno i Vefcoui vn Pa- spa'tj» Ai

diglione come quello degli antichi Rè dellaPer- '" '""" •

fia con vn Sole ancor di iiotL"e vifibilerifphndé-
''-' '*

te, nella fommitàd'vncrillallo : InSolepofuit

tabern.tculumfuumi tentoriumfuum, leggono altri

.

Non fi perfuadano già che i lorofadditi fieno

come quell'Antiferonte riferito da A/iltotile, ^'''fl- '"

che ouunque voltafse gli occhi , sé lleiso f^lo , e ?'."/'• ^ •**

non mai altri vedeua; Se fufsero Arghi di cene'
""'

occhi , con cento crillalli ò d'Archimede , ò del

Galileo aggiuftati alle proprie luci , vorrebbero
in quella luce euangelica fcuoprire con tutti i

modi le macchie,e per parlare con Lucretio

Trxclarumque yelint Cxli reftmguere Solem .
' ' •

Con tutti i modi difll ; poiché fogliono alcuni

nello fcuoprire le macchie del Sole in quella par-

te del cannocchiale , ch'é più vicina all' occhio,

porre vn verde crillallo , col quale non folo non
refta abbagliata,mà confortata la vifta:Sogliono

altri coll'iitefso cannocchiale , ma fenza il verde

criftallo fcuoprirle, quando il Sole ò nel nafcere,

ò nel tramontare fia coperto da vapori fottili , ò
rare nuuolette ; Altri in fine fogliono per mezzo
del Cannocchiale medemo verfo i raggi folari

drizzato far pattare à finelère focchiufe in tal

modo le dette macchie , ficchè vengano à ferire

in vna bianca carta, fopra la quale coU'iitella fi-

gura del Sole mirabilmente fi mirano : Hor tan-

to fanno i critici Momi per ifcuoprire ne'Soli de'

Prelati le fozze macchie dell'impurità ; fi feruo-

no del vetro verde,ch'é appunto il color del Ve-
fcouo , e cosi li pare fentirfi non folo confortata

la villa,ma anco raddolcito il palato per il dilet-

to c'hanno di fcuoprirle,e propala:-le:fe fono poi

coperti da'vapori, e nuuolette d'altri difetti, oh
quanto vie più ageuolmente Ci fcuoprono ! Né
mancano in fine di farle comparire fopra k car-

te , cioè fopra le lerrere manifeftandole à tutti

anco à quelli che non hanno voglia, né Ci curano
di faperle; deturpando così non folo la perfona

,

ma anco le Dignità de' Vefcoui,ch'è la terza par-
te , che ci reità da prouare per dar fine à quello
Difcorfo

.

Non accade ch'io qui rapprefenti fotto gli oc-
chi de'Mitrati del Vangelo quanto grande fia , e
fublime la loro Dignità ; ballerà cred'io che ri-

cordi loro ciò, ch'ai Cniciano il zelantifTìmo pó-
tefice S.Lione: ^gnofce òChrifliane dignitatem tua, •'-'"'•[f' di

(ir diuinx conforsfaclus naturx,noli in ^^eterern bornia
'^'"'

nem degeneri conuerfatione (vJì)v:Nè dourò io par-
"^

tirmi dal fuddetto Pótefice per dimollrare quà-
todiuina fiaancola vefcoual Dignità

, poiché
parlando di S.Pietro capo de'Vefcoui , di quel
Pietro, che nò folo da Grilòllomo fu afsomigtia-

to al Sole; ma di più da Vgone Vittorino ,Sancìx '" ^''yV'-

Ecclefi.i:Sol,& luminare mains,vicn detto;afserifce l;'"^^"'!''

e dal ^ole diurno li furono comunicati irat^gi /, «/.j

de'fuoieniinentiilìini attributi, introducendo
Grillo àfauellare così con fan Pietro , Quxmihi ^^ -«'/'"''•;

potejiatejunt propria , jint tibi mecumparticipattone
, j-^.„a,j:,i.

communia:coi\ che nel Cielo di Chiela fanta, ven-

nero
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nero àcóparire due Soli ,ed à formare quell'ap-

parenza detta da^Greci Tarelios-.Chc fé bene Pli-

nio ferina elle tal Tarelia fino al fuo ti

mai giunta

PS*'.m, % I

G'tror

Vi

tempo nò fia

che al numero di tre Soli ,nè poter

fucccder in diuiataggio fcriuono altri, tuttauol-

ta potrà ciò forfè verificarfi nell'ordine dellaina-

tura , mi non già in quello della gratia, mentre

tanti fono i Soli, che rifplendono coi raggi della

Diuinità, quanti fono iVefcoui che miniftrano

al Signore : £1^0 dixi, Dij eflis . Quindi Gregorio

il grande fcriuendo all'Imperatore Mauritio che

i Vcfcouifommamcnte riueriua, Eh che gran

maraui glia,li dice, che dalla volìra pietà venga-

no con dimofiranze d'honore riconofciuti i Pre-

fidenti della Chiefa , quando per honorarli 1'-

iftefsoDio , non fole Angioli , ma Dei in oltre

*'' «elle facrc carte gli appella ? Quid ergo mhum , fi

illos yefira pietas dignatur honordre, idefì Epifcopos,

ijitibiis mfuo eloquio honorem. tYìhHe7?s,e(ys aut ^rige-

los,aut Deos ipfos etiam appellai Deus .

Oh che gran torto che verrebbe ad inf.rire all'

Altiffimo quel foggetto,ch'ardifse coll'impuntà

del fenR» , macchiare vna Dignità da lui si fatta-

mente diuinizzata! Che fé Marco TulliolHmò

pur epli che vna tal macchia doueife e(fer lonta-

na dalla dignità , ed eccellenza dell' huomo,
quanto più douremo noi ciò afl'erire deilaDi-^

gnità, ed eccellenza dell'huomoVefcouo, che

quanto è fuperiore nel grado , altrettanto degli

alrri huomini migliore elfer deue : Si confiderare

^•oluims , ci auuerte Cicerone, (ju£ fit in natura

hominis excellentia, & digmtas,inteUigimus quàmfit

turpe defìuere Inxuria, & delicatì',ac moUiter y>iuere:

Se in vna candida velte affai più che in vna fofca

qualfifia macchia ancorché minima difdice, In

yene candida , atquemunda,yel}niniriia macula per-

fpicna efl , oflcrua Ariftotile,quanto più fpicche-

ràia gran macchia delia carnai fordidezza nel

candido , e fottil biffo dell' ecclcfialfico publico

Miniltro, che nella lorda, e grofla tela d'vn huo-

mo femplice,e priuato .«' s'ananza Plutarco,e la-

fciando il paragone della tela , la Dignità de'-

Principi raflomiglia alle gemme lucenti,ne'qua-

li, quando i nei, come auuienealle gioie, fi fcuo-

prono,oh quanto fono foggetti al'e calunnie, ed

alle detrattioni ! Sunt'Principes inflar lucentium

Iliit.tib. di ^emmarum-, atque adebfi quis in illis nxuus apparet,

^ici.princ "^etradionipatet , & calunini.t : màancor quefti

difiepoco, pcrciiè il Principe matlìme 1' eccle-

fìafticonon fo'o lucida gemma fi deue dire, ma
Juminofo Sole ancora , che in sé realmente con-

tiene tutti i fette ordini della Chiefa,come il So-

le virtualmente racchiude l'eccellenze dell'altre

ftellc erranti , che con elfo lui pur compifcono il

numero fettenario : co quefta differéza che il So-

le colle fue macchie non denigra quelle ftelle, ne

le deturpa, mail Sole del Vefcouo macchiato,
viene ad imbrattare l'altre sfere di tutti gli altri

Ordini ccclefiallici come in lui contenuti : Cam

D. Tstr. omnes ecclcfiauicos ordines in te yr.o habeas metuen-
X)iim.ep. (\ da, mole cenge f.os , omnes proculdubio fcsdas , dum te

'• ' projìibult commixtione commacula s:cC3.<^cr 3. col foli-

to fuo zelo fan Pier Damiano: acciocché dunque
altri non filTi l'occhio in si fatti indegni nei,

prefliamo l'orecchio all'Apoftolo fan Paolo, che

tutto gelofodeirhonore di quefta fomma Di-

C/r. lib.

de tf^cijs

1. >(' geaer

attitr.

z.Cor.e.6

gnità ci eforta: ^diuuantes'aute'm exhortamur,ne in

yacuumgratiam Dei recipiatis , vernini dantes yllam

offenfwnem , yt non yituperetur miniflerium nofìrtm ,

I oue il Siriaco legge al noiiropropofito, 'Hemini
' dederitis occafwnem offendiculi , nefit nxuus in mini-
flerio nojìro . Ma oh Paolo fanto mi piange il cuo-
re hauerui à dire che a'noftri tempi moko poco,
per non dir niente fi preda l'orecchio à quello
voftro faluteuol config lio ; attefochè tal forte di
nei a'giorni noftri macchie ofcure non fi ftima-
no,mà chiari lumi fi credono, co'quali non Ci fti-

ma che ofcurato ne venga chi le contrae , ma
bensi più torto rifchiarato

; che ben fi può TulUtn»t.
qui dire ciò che di colui Tullio

; ^teflcorpori Deor.x

macula na:uus, illi tamen hoc lumen yidebatur ; ch'è
quel tantoché anco de'nei folari affermano al-

cuni Aftrologi portando opinione che macchie
non fieno, ma denfe llelle ; oh ch'errore ! oh che
inganno! Sono macchie quelle del fenfo niente
meno , per non dir affai più euidenti di quel!e_>

del Sole , perchè sì come quelle nafcono fui vifo

di quel Pianeta, e non nell'Oriente, e fparifcono
taluolta prima d'hauer fornito il loro corfo , il-

chc non farebbero fé fuffero fl:elle ; cosi quelle.»

nafcono nella faccia dell'huomo , quando non (ì

troua nell'Oriente della diuina gratia , ed anco
taluolta partono mediante la pietà dell' Altiffi-

mo, che le cancella: Ma fé non fi dilungano, e

che fi mantengano, riefcono macchie cosiab-
bomineitoli , che non folo deturpano chi le por-
ta , ma anco quelli che da effo per fuggettioncj

dipendono.
Dimoflrollo chiaramente lo Spirito fanto,oue

rinfacciò à Salomone le macchie contratte dalla

rilafsatezzadelfuoviuer impuro : DE DIST I

M^CVL^M lìi^GLORJ^ TV^; poiché

pare quiui che più toftodouefse dire , Dedisli

Yw/?!r«,mentre il peccato della lufsuria,che feri-

fce con piaga horribile l' anima , vlcerofa ferita

fouente nelle facre carte s'appella : ^plantape-

dis yfque ad yerticcm non e fi in eofanitas , yulnus,

& liuor-j& plaga tumens non en circumligata,nec cu-

rata medicamine, necfota oleo: oh quanto di quefta

crudel ferita fé ne rifentiual' impiagato Profe- p/»'. 3?

ta ! QuoniamlumbimeiimpletifuntiUufìonibus, (j-

non eflfanitas in carne mea . Quefto lo conobbe Sa-

lomone medemo , che come di tal ferita impia-

gato,difse,che la donna Multos yulneratos deiecit: preu.c, 7
&fortij]ìmi quique interfecfifunt ab ea ; e Virgilio

di Didone amante d'Enea cantò

Vulnus alit yenis, & cvco carpitur igne

Notifi la differenza che pafsa nel trattare con vii

ferito,ed vn macchiato;che refterà fciolto il dub-

bio: s'io m'accofto ad vn ferito , ferito non ri-

mango ; ma fé m'approlTìmo ad vn macchiato,

pur io refto macchiato : Hor per quello la colpa

della lufsuria macchia nel Grande , nel Principe

s'appella, non ferita; perchè i fudditi ad efso ac-

coftandofi,e con efso trattando,eglino pur refta-

no ilIordari,e fenza troppo allontanarfi;ecco ve-

rificato il tutto in Salomone , perchè doppo ha- Ecdef.e. s7

uerli detto lo Spirito fanto: DE DISTI M^-
CVL^M ITV, GLOEJ^ T T^, foggi un fé di

futiitOiVrofanafii femen tuum . Qiiindi nel Leniti-

co vien ordinato , che peccando il Sacerdote in-

ducendo anco à peccare il Popolo , per liberar

non

I

If. e. I
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Lmit.c.^.

Ezich. i

Ar,ji^ de in.

D.Tho.l.y

He eru.i.

Vrin:. e. . i

Ep.B.Ucob

e. I

D Chryf.

homde mii-

lier,p!tUhri.

^unt. e.+

non Telo se ftefso, mail popolo medemo dalla_.

macchia, per colpa Tua contratta debba offerir al

Signore vn immaculato vitello , Si S^icerdos qui

"vncìus eji peccjtuerit , delinquere faciens popH-

lum , offeret prò peccato fuoyntiilmtirnmaad.xUtyn.

Ma queft'é poco; vi farebbe à dire di più;mà io

non lo dirò giammai,né altri mai l'harebb- det-

to , quando l'iitcflb Dio per bocca di due graii-.

Profeti non rhauede atterrato
i
Sacerdotes eius

pollueri'.ntfandiim ; diceSofonia, Sacerdote^ eius

pollueruntfanciuariamea , dj coinquinaboritifnedto

fon<??;,ripiglia Ezecchielio.Oh macchiai fchifofa,

ed abbomineuole ! Corpus Chrijli poUith qui di al-

tare immundus accedit : fi fi fentiréfopra quello

paflb fan Girolamo, trattando il Sacerdote mac-
chiato domelticamente con Dio , che lo tocca

nelPHotlia (aera, e feco sVnifce, viene m quanto

à sé ad imbrattare , e'macchiare le carni facro-

fante delia purità medema : Qua mundijfimafitnt,

m^CKUmccUriUs contrjhant afferma Ariitotiie , e

l'efpericnzalo dimollra ; mi non mi farei mai
imaiaginato,che queira macchia fjffe tanto foz-

za , ed impura , ficchc s'hauefl'e à dire , che pofTa

macchiare il So.'e di giultitia,ilche non può elìe-

re, né firà giammai

.

Hor si che ftimo vero ciò che rapporta l'ange-

lico Dottor fan Tomafo , chealcuni Angioli re-

probi ricordeuoli dell' antica loro nobiltà hano
in tanta abbominatione quello vicio della lullu-

ria , che non fi degnano di tentar di quefto gli

huomini ; Che però il Demonio capo principale

d'efiì , come fi vergognane,lafciò difuggerire à

Crifto nel deferto vna fimil abbomineuol lordu-

ra, Dicunt magiflri aliquos ejìe D.-cmoncs,qui memores

[ug antiqui nobilit.itis,no dignstur de peccato luxuri?

tentare{fignù huius rei efl,qHÒd Lucifer tentans Domi-
num in deferto non tentauit eum d e hoc peccato . Chi
mai haurcbbe creduto che il Demonio in ciò an-

daffe del pari con Dio, che si come , Deus intenta-

tor malorum ejl : cosi egli di qucila force di fozzo

ma.\Q,'Heminem tentai : onde chiunque d^'Prelati

tentato da fimil vitio Ci fenre,dica pure,che Ten-
tatur a concupifcentiafua , ahflracìus dalle cure Pa-
ftorali , & illeiìus dalle paifioni fenfuali , per le

quali poi refta si indegnamente deformato, che,

Trobrum, cr ludibrium omnibus , qui -\->rbem habitant

fé cunflituit : fi farebbe intendere chi delle Mitre
l'honore fu , ed il decoro

.

Hor qual Clitia,qual Chiefa cioè,raggirar vor-

ratTì d'intorno ad vn macchiato Sole , cioè ad vn
lordato Vefcouo.? Contra ogni douere per mio
fentimento rimprouerano i Poeti la bella Dafne
perchè amar non volelfe il Sole , eh' anzi la fua_.

prefenza fiiggiffe
; poiché rimprouerar doueua-

no il Sole medemo ch'ardifse si ftranamete mac-
chiato nel volto prefentarfi à si bella , monda , e

cafta ninfa. La Chiefa è vna ninfa fenza macchia.

Et macula non e(l in te;Cc il Sole del fuo Vefcouo di

carnali fozzure imbrattato vorrà feguirla , non
folo farà fuggito , ma odiato in oltre , ed ab-
borrirò. Di certi popoli dell'Etiopia chiamati
Atlanti ci riferifce Plinio, che per effer grande-
mente oftcfi, e nelle proprie perfone , e ne campi
loro dal Sole , l'odiano non folo , ma il beftem-
mianojil maledicono si nel nafcere,come nel tra-

montare; Et Soler» orientem, occidentemque dira im-
prccatione contuentur , "vt exitialem ipfis , agrifque

.

Oh di quanto pregiudicio ed alle '.-erfone de' fe-

de i , eda'campi ecclefiaitici riefcono i Soli de'-

Vcfcouilènfliali (fepur fé netrpuano) che tra-

mandando maligni inBuffi dì peffimi efempij,
hanno forza tale, ch'incliiianp i popoli all'iftefle

fozzure , ed impurità : CMide non fi deuonopoi
niarauigliare,fe fono prouerbiatiivilipefi, fprez-

zati; fé vedono fcreditata l'autorità del Pafto-

rale,la Dignità della Mitra, la poteftà della facra

Stola ;: fé fentono quelli à mormorare , quegli à

cenfurare,ognuno à calunniare; Perchè: Et Solern

orientem, occidentemque dira imprecatione contuen-

tur, l'f exitialem ipfn, agrifque . '.

Io per m; fono à fegiio di chiamare quelli tali,

come Plinio gli Atlantici, Degenere s humani ritus;

Perché alìblutamenre ilinio eh. le macchie di

quefli Soli, macchie non fieno,ma inganno dell'-

occhio di chi mal vede, e che vede folamente col

vetro alterato della Pafiìone ; che quefìa appun-
to è fiata l'cpinioned'alcuniAitroloi^i fondati

nella perfettione della materia cele(le,di cui pur
è fabbricato il Pianeta folare, che le lue,macchie
non fieno , ma bensì vn inganno dall'occhio no-
flro procedente dall'abbagliamento di quello,

che fa creder fia macchia, oue non è; si come an-
co s'inganna,mentre mirando ie ftelle ftima fcin-

tillino,s pure non hanno in sé fcintillamcnto al-

cuno.. Oh fc COSI fafle,quante lodi,quante accla-

mationi , quante benedittioni haurebbs il Sola

di quel Vefcouo , c'hauràfaputo apprendere il

configlio dello Spirito fanto,ch'eforta, ISÌJI DE-
DE^IS M^C VL^M rn^GLO BJ^ TK4".
Ogn' vno vorrà farfi vn Anaffagora per mirarlo

,

vn Eudoffio per vagheggiarlo,vn Socrate per có-
templarlo, elitropio, aquila per feguirlo , per
fruirlo.Che fé rapporta Senofonte,che Ciro fi fo -

gnafic d'hauer tré volte abbracciato il Sole ; cia-

(cheduno non dormendo,ma vegli ando,non folo

tré volte,per il nome cioè illibato,per la perfona
incontaminata , per la Dignità immaculata , ma
infinite fiate si llrettamente vorrà abbracciare

quello rifplendentiffimo Sole , ficchè fi verrà à
verificare il detto del Poeta:

Solemque fuum fua syiera norunt .

Che cosi neU'Orizóte della fua Chiefa séza mac-
chia,fino al tramótar di fua vita lampeggiando

,

farà poi anco abbracciaLO,ed incontrato da tutta

la Corte del Cielo, per rifplender pur iui , inper-

petuas txternitates .

Plin.ì.K, c,8

Tli.vbi/Ap.

E:def. e. J 5

yirg.S,^».
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310IMPRESA XX X.

che ti Vefcouo j non tfchiuando delle donne la familiar pratica y r^ìene adofctirar

la chiara luce della rifplendcfJte [ha Dignità,

DISCORSO VIGESIMO NONO.
Elitre voi fiflate l'occhio

fopra il corpo di quefta

fimbolica Imprefa , mi
venite à confermar efFer

veriflìmo, che il Sole non
venga mai si attentame-

le mirato , che quando
rimane dall' interpofl:a_,

. . Luna fèranamente eclif-

„ , fato : Spe^atorem nifi cùm defecerit non hubet : Non
1.7 Ci SI tolto s oicura nel Cielo il Pianetajuminolo,

che gli occhi de'mortali dalla portentofa nouità
rapiti immobilmente in quel!' ombreggiato dif-

co s'affiliano ; Non ifcuopre la notte tante ftelle

nel Firmamento, quante luci s'aprono di giorno
per indagare quell'inufitata ofcurità nel campo
più rifplendente delle celefti sfere : lo mira il

Poeta, e ne canta Epigrammi; l'Hillorico, e ne
regiftra racconti ; l'Aritmetico, e ne computa
calcoli ; il Filofofo, e ne chimerizza idee ; il Ma-
tematico , e ne compaia fiftemi ; l'Aftronomo e

nedifegna figure ; l' Aftrologo e ne forma, giu-r

ditij ; il Medico e ne compone aforifmi ; il Teo-
logo e ne concepifce mifterij : Spe£iatorem nifi

tiim defecerit non habet : Non tage fcorgendolo sì

fattamente ottenebrato , né meno il volgo più

minuto,ed ignorante,e chi ficcit^, chi mortalità

predice; alcuno careftie ; tempefte altri etre-

muoti ; quefti prefagifce prigionie , fterilità , ed
aborti; quegli guerre, incendij, mutationidi
Stati , mancanze di Principati,ognuno ne parla

,

ognuno ne ferine, ognuno ne difcorre ; Chi della

forma,chi della figura,chi della caufa, chi del fi-

ne ; Quefti indaga il fito , la ftatione, il moto, il

corfo , quegli l'emifperio , il cardine, il grado, e

non manca chi vada fcuoprendo le cafè de'fegni,

ne'quali i congiunti Pianeti s'incontrano, fé fie-

no cioè gli aquei, ò ignei, gli aerei , terrei, ò hu-
man i : Specìatorem non habet nifi cùm defecerit.-Cia.-

fcheduno in ral'occafionediuenta vn Anaflìma-
dro,vn Talete,vn Eudomio,e clu dà di piglio al-

l'Aftrolabio,chi allo fcioterio, quefti a! quadrà-

te,quegli al direttorio: lafcia il Pittor il pennel-

lo,Io fcultore lo fcalpeUo, il fabbro il martello, e

tutti fi prouedono chi del cannocchiale , chi del

celindro, chi del tetradio ; Ci prefenta à mirarlo

il fabbro,quafi che il Sole fuflevn ferro infuoca-
,

to,come diceua Anafiagora ;
il Legnaiuolo,qua-

f-," p/_,y/5

fi che fnffe vna tauola luminofa come voleua Fi- l^ertMvi-

lolao ; U Carrettiere quafi che fufl'e vna ruota di r^phihfopb.

fuoco



Parte Prima, ImprefàXXIX. ^11
fiioco à guifa di quella d'vn carro, come ftimaua t

Anaffimàdro ; lo fcultorc quafi che fufle vna pie-

tra infuocata, come opinaua Democrito; l'orefi-

ce , quafi che fufle vna maffa d'oro, come giudi-

caua Euripide ; l'Alchimifta, quafi che fufle vna

quinta eflenza,che non fi sa che fia, come teneua

Ariftotile ; il marinaro in fine,quafi che fufle ve-

ra la pazza opinione d'Eraclito , che s' immagi-
naua fufle il Sole curuo à guifa d'vaa naue;d'on-

de poi ne nacque queU' aitra fciocchezza de'Ma-

nichei, ch'il Sole, e la Luna fuflero naui che por-

tafrero l'anime degli eletti in Paradifo , molto
più agiatamente che fé n'andaflero in carrozza :

eh ch'altro fon tutti quedi che cieche notto-

le , eh' aquile fi vogliono fare per mirar l'eclif-

fato Sole , che : Speclatorem nifi cìm defecerit non

habetf

Somma difauuentura , per non dir gran defili-

no di quefto lucidilljmo Pianeta ; Poiché s' egli

tempera gli elementi, illuftra le fl:elle,fdga le te-

nebre , modera le sfere , variale ftagioni, indora

l'aria,innargenta i fiori,fmalta le piante,auualo-

ra le gemme, matura i frutti, appena v'è chi l'of-

ferui: Specìatorem nifi cìm defecerit non habet. Porti

pur egli tranquillità al Mare , ferciiità a' campi
falubrità all' aria , finità all'acque , giocondità

agli armenti, vita agli huomini ; che non v'è chi

vi penfi: SpeBatoretn nifi cùm defecerit non habet. Se

qual ricco teforiere fparge benigni influfllìne'-

prati il Sole ; qual maeftro di cappella degli au-

gelli fcioglie la lingua al canto ;q'.ial'indufl:rej

pittore minia con pennelli di luce le nubi; qual

perito artefice nella fucina delle miniere fabbri-

ca metalli ; qual potente arciere faetta con luci-

di ftrali le fofche tenebre; qual coraggiofo ca-

pitano trafcorre in mezzo delle fiere crudeli deU
1-angufta eclittica ; e fé in fine qual benefico di-

fpenfiere largamente comparte ferenità al Cie-

lo , amenità alla terra, ricchezza al mare, limpi-

dezzaall'acquede'fiami,de'fonti,de'laghi; non
v'è alcun che v'abbadi,nè ch'alcune di quefi:e co

fé confideri
;
perchè Specìatorem nifi cùm defecerit

non habet . Altro non fi mira ed ammira nel Sole

che quei deliquij di fplendori , quelle finco-

pi di luce , quegli fuenimenti de'raggi , que'di-

fetti de'lumi , que' pallidi barlumi , quell'-

ecliflì tenebrofe , che l' ofcurano , l'oft^"ufcano

,

lo cuoprono , che però Speciatorem nifi ehm defe-

cerit non habet .

So che nel Tempio dei Sole in Egitto fu di_,

quei Sacerdoti fabbricata la fl:atua di Menno ne

figliuolodell'Auroracon artificio così mirabile,

che nel nafcere del Sole lietamente cantaua , e^
nel tramontar dello fteflb lugubremente pian-

geua: Ma quanto meglio per mio auuifo fareb-

be flato , farla amaramente lagrimare , qualora

nell'ofcura eclifle il vede! del fuo lucido manto
fpogUato ! Ma fé non piangeua iui quella, pian-

gono pur troppo quiui fra di noi , e deplorano

non le ftatue di ragione in capaci , ma le ragio-

neuoli creature nello fcuoprire altra forte d e-

clifle molto più fofca , etenebrofa di quella fi

fcorge nel Cielo . Il Sacerdote, il Vefcouo , dice

Grifoftomo, è vn Sole che full'Orizonte del Mò-
do rifplender deue con raggi molto più chiari, e

putidi quefto vifibile, Sacerdotis ammam folaribus

D.lo'.Ch'yf.

S*r
.radijs puriorem e?e oportet : ma sì com'è vero , che o./o:C

né anco la luce della fua virtù viene molto da'
•'^•^

mondani confiderata ; cosiè veriflìmoch'ifuoi '
'

difetti attentiflìmamente vengono da effi , ed
auuertiti,e rimirati : Specìatorem nifi cùm defece-

rit non hab^t .

Comparifcapure su l'emisperio della fua Chie-
favno di quelli Soli , mediante l'interpofitione

dilla Luna, cioè colla domefticafemminilcon-
uerfatione ecliffato ; che non vi faràfuddito,che

non diuenti di fubitovn Argo per ifpiare ifuoi

più occulti trattenimenti ; non vi faràDiocefa-

no , che non fi faccia vn centimano per additare

i lecciofi Tuoi offufcamenti , per publicarli poi

,

efagerarli , ed amplificarli con più lingue che

non ha piume la fama; da per tutto, in ogni luo-

go: Specfatorem nifi cùm defecerit non habet. Che
fé 1' eclifle del Sole vefnertina non vede chi ha-

bica l'Oriente,come offeruò Plinio, né la matuti- pui,z,c.7o

na chi dimora nell'Occidente ; la meridiana poi «a/«.

fouente da tutti C\ fcuopre : Qj^iefl' eccliflè dun-

que perché fucced; nel più aito Zenith, cioè

nel altezza della Dignità maggiore, che però

meridiana \i può dire , da tutti verrà fcoper-

ta , e veduta, eflendoquell' eclifle, della qua-

le ragiona Amos Profeta : Occidetyobis Sol in Ama. t,H

meridie

.

Quindi noi per ifpiegare con fimbolo appro-

priato, ed efpreflFiao, che il Vefcouo non ifchi-

uando delle donne la familiar pratica e dom cili-

ci conuerfatione,venga ad ofcurare la chiara lu-

ce della fua rifplend^nce Dignità, habbiamo de-

lineato vn Sale dalla Luna mediante l'interpofi-

tione dell'ombra della terra ecliflato , aggiim-

gendoui per Motto le parole tolte dal l'Epiflola

Canonica di fan Giacomo Apoftolo, D E C l{

VVLTVS ElVS D EVERSI IT . Sole ofcura-
'^ '-^•^^""•^

to fi è il Vefcouo ; Luna ecliflante la donna , om-
bra interpolla il peccato del fenfo : Sole ofcura-

to il Vefcouo, perchè , Obtenebratus esl Sol in ortu

fuo , attella Ifaia; Luna eclilfante la donna, per- ipj.c.i 5

che , Et Luna non fplendebit in liimine fv.Oy affenraai

lo fteflò ; Ombra interpofta il peccato del fenfo »

Y>zrAi-,SicufvmbracHmdeclinat ablatusfum , diC- ^ „

fechiprouò , e patì vna fimil tenebrofa eclifle ..

''

Sole il Vefcouo , e però il fontuofo Tempiodi
Salomone era con tal fimetria architettato , eh i

primi raggi del Sol nafcente entrado perla porta,

detta perla fingulir fua bellezza, Speciofa, feri-

uano drittamente il propitiatorio , ed il fantua-

rio,nel quale altri entrar non poteua ch'il Sacer

dote , onde il Sole congiungendo la fua luce con snaUc
quella de irvno,e dell'altro, veniua ad illumina- bus ecdefm

re talmente il Pontefice facrificante , che pareua /?»'•'" •

vn Sole fcefo dal Cielo , degno poi d'efler pianto

da tutti ,
quando col peccato del fenfo fi fufl!e_.

eclifsato,come già nell'Egitto,quando nel Tem-
pio del Sole ofcurandofi su la fera il So 1 niedemo

con lagrimofi lamenti era folito chiuderfi le di

lui porte: Luna la donna e però anticamente.»

le donne portauano in capo vn ornamento fatto

à modo di Luna piena, che LMn;</a s'appellaua,

che di quella parla fan Cipriano; Et crines,& chi- ^ ^^

cinnos& lunulas , & difcriminalia ; di quefle ne jj^y^ , cr-

ragionò anco Kaia,oue delle donne Hebree, .Au- Hih.vi's-

feretDommiSyornamentHmcakeamentonm, &ln- iJ»'-'-i<

n»lar.

V.ilfrtd.

'e TI-
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tiuLis : che qui non vuol altrimenti alludere al

coftume de' Romani , che per fegno di Nobiltà

portauano le Lune su le fcarpe , come riferifce_.

Plutarco, mentre difcorre il Profeta degli or-

namenti delle donne, non degli huomini , co-

me fi raccoglie daciòchefegue ; tanto più che

vuol Ifidoro , che la figura della Luna su le fcar-

pe altri non ìa portaffero che i cento Senato-

ri creati da Romolo fondatore di Roma . Om-
bra della terra in fine il peccato del fenfo con-,

donna commeflo ; e però, si come P ombra eh'

eclifia il Sole , altro non è che la priuatione del-

la luce; così quello peccato ch'ofcura il Vefco-

uo, altro non è che priuatione della luce della

diuina gratia, ondeDionifio la chiamò, Ma-

gnum pondus tenebrarmi , per le quali fecon-

do il detto di Procopio chiunc^ue cammina, cor-

re pericolo ò di fermarli , ò di precipitarfi , ò di

perderli

.

Benché per se Mi^o fia tutto d'ombre offu-

fcato quello noRrofimbolo, non li manca con

tutto ciò la luce di chiari rifcontri, che fomma-
mentelorifchiarano: poiché quefto è quel tanto

eh' additar vollero gli Egitti; dipingédo il Reg-

i^itore del Popolo con vn Horologio nella delira,

ed vn Sole eclilfato nella finiftra ; ed io iHmo che

loprouuedciferonond' vn compaflb, nond'v-

na bilancia , per lignificare col primo la pru-

denza nel rifoluere , e colla feconda la giufti-

zia nel giudicare ; ma d' vn Horologio , per dar

à diuedere , eh' il foprantendente , non folo

nelle poc' bore , che fuol durare l'eclifle, che

quella, che fucceffe nella morte di Crifto , che

fu delle maggiori , durò per lo fpatio di fo-

le tré hore : mia tutte l' hore , in tutti i tem-

pi viene ofl'cruato fé manca , fé falla , s' erra :

SpeBatorem nifi ehm defecerit non habet . Ma ec-

co fri gli Hiftorici Saluftio , che non lafcia d'-

autenticare colla fua autorità il propofto gero-

glifico ; Il Principe, dic'egli, è vn Sole , che paf-

fando fua età fopra il Perigeo delle grandezze^

non può giammai cuoprirìl , ch'anzi ecliflan-

doG , allora più che mai cosi coperto , viene

fcoperto; tanto più che tutto s'ofcura , non_.

come il Sole , che folo in parte s'eclifla : Qui

magno Imperio prediti in excelfo cctatem agunt ,

eoriimqiie facìa cuncii mortales nouere : ita maxi-

ma fortuna minima licentia efì - Tra' Poeti ecco

Ciauenale, quanto più il Principe fui Trono

della maeftà s' innalza , tanto più, dic'egli,

viene mirato dal popolo, quando d'impure.*

tenebre s'eclilTa, chenonfuccedequiuiciòch'

oiTeruò Galeno, e ciò che taluolta ì'efperienza

dimoftra , perder cioè molti la luce degli oc-

chi , per voler troppo fidamente nel farfi del-

l' ecìifle mirar quella del Sole , eh' anzi vie

più r aguzzano con vetri , la rinforzano coa^
criftalli.

Omne animi "vitium tanto confpeBius in fé
Crimen habet , quanto maior , qui peccai

habetur

.

Tra'Filofofi ecco Pittagora che ftimò^affai me-
glio per vn Principe efler inuolto nell' ombre d'

vnafepoltura , ch'in quella dell' ecUffe dell'-

incontinenza , poichèadvnhnomo morto, e

fepolto non v'è chi più v'abbada ; ma vnL.

Principe dalle fozze tenebre dell' impurezza
ecliflàto viene da tutti moftrato à dito , come
già il volgo infoiente l'eclilFato Sole inoltra-

uà ad AnalTagora di quefto Pianeta innamora-
to, rimprouerandogli per ifcherzo la faccia.^

fcura del fuo oggetto amato, Satius eil magis

mori , quàm per incontinentiam animum obnubi-

lare . Tra' Teologi ecco fan Gregorio Papa ,
1*

ombra , die' egli , della voluttà carnale talmen-
te dal noftro corpo s' innalza , che sì come quel-
la della terra afxrende ad ecliflare quefèo Sole
vifibile , così quella viene ad ofcurare il So-
le della niente humana , e dalla parte inferio-

re fpiccandofi di fofea caligine ricuopre la fu-

periore : Carnalis deleSlatio mentem , quam in- D.Greg.fp.

ficit , obfcurat , "vt yidere 'verje lucis claritatem '4- <<»*'•'•

non yaleat , yt ynde inferiti! dele^atm , inde
^^

caliginem ad fuperna patiatur . Tra gli Scrittura-

li ecco Salomone in fine , che tanto flimaua

de' grandi i difetti , e maflìme i fenfuaii , che
nonritrouòperdefcriuerli titolo più proprio,
quanto nomarli tenebrofe , ed ofcure eclif-

fi , onde oue noi leggiamo nella Sapienza, Et

abiliilerunt labores eorum , vuole il Padre Con- '^"^ '-^

faluo Ceruantes , che dal Greco tradurre fi pof-

fa Eclypfes eorum ; che però altroue dallo ftef- ^
Co Sauio vien bramato nel Principe , Honesìas ^
fine defeclione , luce d' honeftà fenza eclifle d'-

impurità , perchè vna fimil eclifle troppo de- ^ .
^ j

turpa la faccia della fua grandezza ; DECO\
VV LT VS E IV S D E V E B^ In : De- Bsn. Dia.

cor animcc perii , & deflruitur , quando fiedatur vAecor.

luto luxuvix , conchiude il dottiflìmo Pietro

Bercorio : il di cui cemento fé bene viene^

ad autenticare non foli il fignificato del cor-

rente fimbolo , ma il Motto fopraLrictoli an-

cora , tuttauolta non li mancano autentiche

maggiori ; attefochè anco Ifaia rapprefentan-

do quel diuino Sole che su l'altezza d^'la Cro-

ce degnoffi di rimaner edilfato da' pallori di

morte per nollra vita , gli aggiunle ; 'HoneH^'' ^'^^

ei fpecies , neque decor ; ecco il Motto , Et

quafi abfconditus 'vultus eius , ecco il Sole ecliC-

fato : anco Geremia pennelleggiando Geru-
falemme eclifl'ata dalle tenebre horribili del- /.r. Threa.

le fue impareggiabili rouine , le foprafcriffe il«-.i

titolo : Et egreffus esl à filia Sion omnis decor

eius : Anco Ezecchiello defcriuendo la Sina-
^ (, e f

goga eclifsata dall'ombre lecciofe delle car- '" '''

nali fozzure , le appefe il cartello , Verfe-

Ha eras in decore tuo : e che qui ragioni il

Profeta d'vna fimil abbomineuol eclifse_. ,

colle parole che feguono chiaramente il dimo-

ftra, ^(ij^c<j/?i tibilupanar, & ad omne caput yice

pofuifli ftgnum proflttutionis t./«,(jr abominabilemfe-

cijìi decorem tuum yaldè .

Quando nel Cielo di Chiefa fanta , come.»

già nella Sinagoga fi fcuoprifse , il che Dio
tolga , mediante l'interpofitione d'ombre o-

fcene colla congiunzione di donnefco confor-

tio vn'eclifse fozza cotanto , e sì indegna,

ella altro non apporterebbe chellupore, hor-

rore , e timore, che fono le tré horribili cir-

coftanze d'vno de' più portentofi ofFufcamen_

ti del "
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ti del Sole ; ftupore per la nouità , horro-

re per l'ofcurità , timore per ladubbietàdi

pelfimi , e maligni inil udì : ihipore per li_,

nouità , perche niuno può giammai immagi-
narfi fimil ombreggiamento in foggetto ch'-

efler deue tutto coronato di gloriofi fplendo-

ri : horrore per l'ofcurità , perchè troppo

ottenebrata rimarrebbe la luce della Dignità

vcfcouale : timore per la dubbietà di peffi-

mi , e maligni influffi d'efempij cioè noci-

ui, e perniciolì. Veder eclidarll quel Sole-»,

ch'eiTcr deue la fonte della luce; Vos eftis lux

/-jRam.Br. ^^««(^i : oh che fìupore ! mirar ottenebrar-

ui^r.iKeiiisfi quel Sole , che tutto circondato efler de-

fi?'- uè da' raggi di virtù ; oh che horrore ! fcuo-

prir offuìcarfi quel Sole che fiammeggiar de-

ue con chiari fplendori d' honefti , e lucidi

efempij ; oh che timore ! oh che fpauento!

oh che angofcia ? Dello ftupore che cagiona
l'eclifie ne farà fede DionifioAreopagita, che

nell'ecliffe fuccefìa doppo la morte del Signo-

re tutto ftupito cfclamò ; ^Ht Deus naturxpa-

titur , aut machin.i Mundi di]ioluetuY . Dell'hor-

rore ne farà tellimonianza il Piloto dell'arma-

ta di Pericle , che nel veder eciiffarfi il Sole

tutto inorridito ricufaua d'vfcir dal porto,
e nauigar nel Peloponnefo : Del timore ne fa-

rà r atteftatione Nicia Capitan Generale de-
gli Ateniefì , che non fapendo la caufa natu-
rale dell' eclifle , nello fcuoprirla , tutto sbi-

gottito diede campo al nemico di forprender-

P//./.1C li '^ • '""ì perchè oltre ài ciòqueft'ofcuraeclif-

fe per il fuo buio non impedifca à noi il cam-
mino neldifcorfo, andiamo pian piano difcor-

rendo , cioè à punto per punto; dimoltrando
in primo luogo lo ftupore ch'à tutti arreca que-
fta vefcoual'eclifl'e

.

Che fra l'anima, e Iddio, come fra la Luna,
ed il Sole interpofte l'ombre imporcune de' pec-
cati venga à formarli vn eclifle tenebrofa , ed
ofcura del Padre fin Bonauencura fu chiari_,

d.Bjajjik./^ l'opinione : ^nima ECLYVS^TFR^^ òr
ì.tieB.t', obfcuiitatem putitur , dum inter eam , cr Deum

interponitur peccatum : fcende più al partico-

lare fant'Aelredo, e fcuopre queiVecliile ne'-

Sacerdoti, che rifplendendo fuli'Oriente della

lor efaltatione à guifa di Soli con raggi d'vna
vita honefta, d'vna intensione retta , d'vn^
elettione fana , s'ecliflano poi coli' ombre te-

nebrofe di corrotti coftumi, d'ofceni difetti,

di mancamenti impuri : Multi initio Sacerdotij

D. Mire/ f"^ lucent , quorum fcilicet cir yit:i integra efl,

ferm.2.0 & intentio reBa , (ir eleciio fiina , quitamenpo-

fleà morum mutatione obtenebrefcunt : Ma fan_.

Brunone anco più all'indiuiduo fcendendo
,

ecliffe ofcura chiama quella de' Vefcoui , che
priui degli fplendori della continenza, e cafti-

tà additar non poflbno al Mondo eh' ombre

,

D.Bruit.fir. ^^ ofcurità ; i^ift continentiam , & caFiita-

diConf.% tem habuerint , non lumen , & claritatem
,

fed tenebras minijirant , (ir cxcitatem , di-

ce il Santo. Hor quefta Ci è quell'eclifTe por-
tentofa , che ftupore arreca a'riguardanti

, e
marauigUa , mentre fcuoprono da Luna ini-

qua la bella faccia dell' ecclefiaftico Sole foi-

?i?

^e.

zamente deturpata ; T^equitiit tnulieris immu- tccUf^.i^

tat faciem eius , & obfcurat -vultum fuiim , di-

ce il Sauio , con che viene à confermare il

Motto da noi à quefto corpo d'Imprefafopra-
fcritto : DECOB^ VVLTVS ElVS D E-
VEE^IIT

.

Allo ftupore, e marauiglia, che fimil eclif-

fe cagiona , alluder volle il diuino Home-
ro , allorché fiufe l'Iride miniftra di Giu-
none , maffime nello ftenderle il letto per gli

abbracciamenti di Gioue, quell'Iride, ch'era
figlia di Taumante , cioè della marauig ia_,,

ond; dalla conditione della ninfa fi può rac-
cogliere la qualità del fenfual diletto , chepaf-
sò fra quelli amanti , perchè poco diuariov'
è fra la parola ftupor , e ftupro , eh' è vna
delle principali Ipecie delle carnali fozzure ,

ch'anzi ogni peccato di tal forte ftupori ,

e marauiglie chiamarono gli antichi ; Fe-

flus monet antiquos miracuU dixilje res turpes : ZxCJipv
Il che à loro mal grado confellàrono cola in mtruc.

Efdra que' medimi , che con fimil abbomi-
neuoli fozzure ccliilarono sé ftefli ; Ver-

tranfiuimus de fxculo -vt locufìce , c^y yita
^^''"^ '*

noiìra S r V V B^. Come locufte i ludu-
^

riofi , perchè dsuaftano i guifa di quelle

con ammiratione d' ogni vno tutt' i pra-
ti dell' honeità più incontaminata : - 'Njd-

Imn fit prutum , quod non pertranfeat luxurtj, ^--P-'-'

noflra

.

Quindi fan Luca volendo introdurre nell'-

euangelica fua Hiitoria la Maddalena , quel-
la donna , che nel Cielo fereno della Città
più fanta fé apparire ecliffi cotanto impure
efclamò , Et ecce miilier , qu£ erat in ciuita,-

te peccatrix : Ecce, auuerbio ammirati uo, del

quale non fé ne ferue la diuina Scrittura , fé

non in occafione di rapprefentare cofa , che
fiaònuoua, òitrana, òprodigiofa ; all'am-
miratione di fan Luca s'aggiunge per fimil cau-
fa quella di fan Giouanni , cne doppo hauer
veduta colà nell' AnocaluTe quella meretrice,
Babilonia intitolata e madre delle più abbo-
mineuoli fornicationi appellata : Babylon m.i-

gn.i , mater formcnionum , cr abomin.itionnm
terrx , come fé hauelle fcoperta non folo vn'
ofcura eclifse, ma in oltre la fcito'a ferpe del-
l' Afia , che , Quos ajjfequi non potefi , ferine

Solino , mir.icHlo fuo flupentes capit , reftò

tutto attonito , e di marauigii a ingom- ^'''"'*

bro , Et mirdtus fnm cùm ridifiem illam

admiratione ìnagna : ma perchè affai più vi- j,.

fibilmente molto prima di Giouanni la_,
^

fcuopri anco Ifaia , eccolo , che nell' vdir-
ne la voce cade à terra , Corrui cùm audi-
rem : nel vedere , nello fcuoprire la te-

nebrofa eclifle palpita nel cuore , e tutto
di ftupore fi riempie , Emarcnit cor ìììcum ,

tenebra jìupefecerunt me , Babylon dilecia mea
pofita ejì mihi in mtraculum : eh qual mi-
racolo ? qiial prodigio è mai quefto ? Mi-
raculum fcortum turpe , vi riiponderà Varrò- ''"'"•A 5-«'*

ne ,
perch' egli è veriffimo come habbiam-, ""'/"•

auuertito di fopra , antiquos miracala dixife

res turpes.

Dd Mi-

D.lac.c.y

ApOC.f^ly
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Miracoli , e prodigi; tali fon quefti , che non j
ti med

folo maraiiiglia arrecano alla terra , ma al

Cielo ancora , non folo agli huomini , mi
anco à Dio ; Obfiupefcite Cali fuper hoc , Ci

llrepita colà in Geremia , & portx eius de-

foUmmi yehementer ; me dereltcjuermt fon-

teììì acjux ^nuic , & foderunt [ibi cisierms ,

ciflernas dijftpatas , (]ux continere non -Ydlent

aquas : Cilterne diffipate , anzi deturpate-.,

altro non fono che donne impure , ed im-

pudiche , che Continere non ydent aquas ,

cioè 1' acque chiare , e criftalline dell' ho-

nellà , e continenza ;
quefte fon quelle^. ,

eh' allo llupore muouono i Cieli niedenii;

Obfiupefcite Cali fuper hoc : mentre gli huo-

mini fono gli ftolti , che per bere l'acque^

torbide di quefte lafciano le limpidiflime

che zampillano dalla fonte della diuina_.

bpntgr
Qiieila fonte , quefte cifterne ,

q'ieflej

acque mi fanno ricordare del Signore, quan-

do poggiato fopra ii pozzo di Giacobbe fi

pofe à ragionare colla Samaritana poco dop-

pò ini fopraggiunta à trarne l'acqua per le

fue conuenienze : lefus ergo fatigatus ex iti-

fiere fedebdt fic fupra fontem ; yenit nnilier de

Samaria haurire acjuayn: Ma che cofa haueteò

Difcepoli ? parmi vederui turbati in fac-

cia , e per lo ftupore molto fofpefi . Si

marauigliano, rifponde l'Euangeliifa , perchè

par loro di veder il Sole nel fegno dell' Aqua-
rio eclilTato , cioè Crifto Sole di giufl:itia_.

,

ch'affifo fopra d'vn pozzo ragiona à folo à

folo con donna d inipudiche fozzure mac-
chiata , Mirabantur , quia cum muliere loque-

batur .

Sapeuano i Difcepoli che Crifto era vno
fpecchio , che non potea da fiati impuri ap-
pannarfi , vn diamante che non potea da'-

fangui corrotti fpezzarfi , vn oro che non po-
tea da fozze lordure macchiarfi , vn lume che

non potea da venti infetti elHnguerfi , vn bian-

co giglio in fomma, vn candido cigno , vn_^

Mondo armellino che non potea per conto al-

cuno iordarfi; contuttociò Mirabantur , quia

cummuliere loquebatur : Sapeuano che ne le mine
de' piaceri potean far crollare quella fi;lda co-

lonna, né le bombardedelletentationi far ca-

dere quella ferma Torre , né l'onde dell'im-

pure paffioni far pericolare quella ben corre-

data naue , nèitremuoti de'fenfuali appetiti

far vacillare quello ftabil edificio, né l'ombre
d'impudichi penficri potean far ecliflare quel
luminofo Sole ; con tutto ciò , Mirabantur
quia cum muliere loquebatur : Sapeuano che
prima fi farebbe veduto volar per aria il del-
<^"- guizzar per l'acque il bue, rifplenderdi

ma ; contuttociò Mirabantur quia cum

muliere loquebatur: Sapeuano che prima fi fa-

rebbe trouata amarezza nel miele ,
do!cezza_»

nel fiele, freddezza nel fuoco, nerezza nella

neue, leggierezza ne' marmi , fermezza nelle

piume, immondezza ne' Cieli, eh' impudici-
tia nella pudicitiamedema ; contuttociò Mi-
rabantur quia cum muliere loquebatur : Sapeuano
i Difcepoli , che quella fùvneclifle , fé pur
eclifledirfi poteua , come quella appunto che
paflà fri il Sole , e la Luna; poiché fé il Sole s'-

eclifsa, mai però per la fua gran diftanza colla

Luna fi troua ; fono fei mil' anni in circa,

che quefti Pianeti , per così dire fi fanno l'-

amore infieme , e mai s'vnirono , onde 1'-

ecliffi più torto fi poflbno in certo modo di-

re languori d' amore , ma refta fempre pu-
ro , e cafto il fuo affetto : Così Criiro Sole

eterno , per il faticofo cammino , ecliflato

parea in Aquario , Quando fatigatus ex itine-

re fedebat fic fupra fontem ; mi que He fatiche fu-

rono veri languori d'amore per la Samaritana

,

affine di diucrtirla appunto dall' eclifle dell'-

impudicitia , nelia quale era raiferamente in-

neità ; tutte quefte cofe fapeuano i Difcepoli

del Signore ; tuttauolta Mirabantur quia cum

muliere loquebatur ; che fé non fuflero fiati con-

fapeuoli della fantità impareggiabile di Cri-

fto, haurebbero, dice fan Cipriano, pur di lui

fofpertato, tanto rafiémbraua loro cofa prodi-

gioia il trattenerfiàdifcorfo con femmina im-

pudica, £f\>t de ^pofìolis breuiter probem , quan- ^•'^yP' di

Sinz.Chr.

fino ,

giorno la Luna, fcintillar di notte irSole, che
ritrouarfi incontinenza in Crifto ; con tutto

ciò Mirabantur quia cum muliere loquebatur :

Sapeuano che farebbe ftato più facile fabbri-

car le torri fopra l'arene , innalzar colofll

tumeismulierumfamiliaritaspotuit difplicere , qui

compulfi flint etiam de ipfo Domino , loquente cum

fmina , dubitare , nifi eos maieflatis notitia compe-

fcuijfet •

Lafcino pure gli Apoftoli di marauigliarfi

di queft' eclifle , nella quale non mancò d'ef-

fer belliflìmo , e puriffimo il Sole di giuftitia, sì

come anco quefto Sole vifibile ecliflandofi non
perde la fua luce , né mai meno li viene.- altr'e-

cliflfi porrò io loro fotto l'occhiojdelle quali po-

tranno ragioneuolmente ftupirfi ; poiché fé non
s'ecliifa il So'e , fé non quando la Luna fi ri-

truoua in vn certo punto del Cielo detcrmi-

nato , che dagli Aftrologi vien detto Caput ,

ò cauda draconis : eccoui Adamo Sole d' inno-

cenza ecliflato da Eua , quando fi ritroua-

ua nel punto della coda del Dragone , allo-

ra cioè che reftò ingannata dal ferpe d'Auer-

no : Serpens decepit me : onde di fubiro pri-G«^.f.3

uo rimafe di luce l'huomo primiero , che->

qual Sole rifplendeua : Obfcuri , & tenebro- ^ ^ „

fi ferpentis dominatu opprejfum lumen defecìt ì i, ^l

'

difleAnaftafio Sinaita; fé non s'eclifla il Sole

fé non quando Ci ritrona non in oppofitione,

màincongiuntione colla Luna , siche alla di

lui faccia platicamente fia diretta, eccoui Sa-

lomone Sole di Sapienza ecliflato dalla figlia di

Faraone, e da fetteccnt' altre donne, quando
^^.^i^^

con efle fcandalofamente fi congiunfe,non quan-

do contra d'efle s'oppofe , dicendo nel vigefimo
fopra l'onde , erger piramidi fopra l'aure , fon- 1 quinto capitolo dell'Ecclefiaftico tanto male del

dar palagi fopra la poluere , ftampar orme fo-

pra l'acque, che ritrouar impurità nella puri-

fefl'o femminilc,che mentre in lingua volgare vn

Predicatore dichiaraua quei Tefto, vna dona eh'

era



Efn.-rtmJ.ì era nell'vditorio s'alzò in piedi, e difTe, ef-

^^'^^"'^•^"fer quella più torto parola del Diauolo , cho
parola di Dio. Seaons'eclilTail Sole fé non-,
quando la Luna fi ritroua in plenilunio , 'Hgn

FUJ.i-(,iì nifi piena, dice Plinio, e direttamente foi^get-

ta al Nadir di quello; eccoui Sanfone,Soìe di

fortezza , che tanto fuona quello fuo nome_.

,

qual Febo da Dathe, eclifsato da Daiida, La-
na piena d'ogni malicia , reftando perifuoi
inganni priuo della luce degli occhi , sì che_»

quello che fuperò il forte lione di Tamnata

,

vinto rimafe da vna lionelfa , che così chia-

ma fant'Atanafio la donna , ch'abbraccian-
do , come fece Daiida Sanfone , crudelmen-
te diuora. Se non s'ecliffa il Sole fé non quan-
do fi ritroua nel mezzo giorno òpocodoppo,
diquell'eclille però ragiono, ch'à differenza

della matutina , e vefpertina, viene da tutte
•^''.'^•'•7° le parti del Mondo veduta, ed ofleruata, co-
tapne.

^^^^ notò Plinio ; eccoui Dauide Sole di bontà
ecliflato da Bethfabea,allor che , Sunexit de Ftra-

z.Re£,c.ii to fuo posi meriiiem , cr 'vidit midisrem [e la-

uantem ; che fé lo Storico naturale chiama_.
l' eclifle : B^m in tota contempUtione natuvx ma-
xime miram , & oflento fvmilem , così Dauide
quella fua meridiana ecliife non potè far di

meno di non chiamarla pur egli prodigiofa
,

per eHere Hata da tutto il Mondo ecenfurata,

ed ofleruata , Tanquam prodigium fatìtn fum
multis

.

Ma oh che ftupore ! oh che marauiglia, eh'

arrecarono in diuerfi altri tempi eclifli nien-

te meno ofcure dell'accennate ! I{em in tota

contemplatione natura maxime miram , (ir ofìen-

to fmilem . Non parlo quiui né degli Aleifan-

dri , ne de" Serfi , né degli Annibali , né de'

Parte Prima , Imprefà XXIX.
miferamence

pf. 70

Sefoftri d'Egitto né de'Tigrani d'Arme-
nia , né de' Sapori della Perfia ; non ragio-

no de' Ciri , de' Pompei , né tampoco de'-

Cambifi ; non fauello de'Tiberi;, degli Sci-

pioni, de'Domitiani, né di feicent'altri, che
dall' impudiche femmine i raggi delle loro glo-

rie militari furono indegnamente offufcati :

Difcorro di quell'ecliflì tanto portentofe , che

ne'fecoli trafandati ne' luminari Ecclefiafli-

ci con vniuerfal ammiratione da'fedeli fi fcuo-

prirono, al qual propofito , ^m oriento fimi-

lem narra fan Gregorio Papa , che alcuni

Vefcoui cioè dell'Affrica , che foffrirono i

tormenti de' carnefici , ma non foftennero gli

(limoli della carne , fopportarono il taglio

fino della lingua , ma non lafciorno di dar
l'orecchio alle fuggeftioni del fenfo , onde_.

quelli che caderono nell'incontinenza carna-

le , per giudo giuditio di Dio , perderono
la gratia d' articolar anco fenza lingua le lo-

di elei Signore , come fecero quelli che ca-
D.Crj^./.jfti fi mantennero , i^c?è •viiebit\ir omnipoten^
din,e.}z

fj^ j^gi iudicio , y>t qui carnis continentiam fer-

uare neglexerat , fine lingua carnea non habe-

ret -verba -veritatis . I{em oriento fimilem

rapporta fant' Agoflino , d' hauer cioè ve-

l>.^ag.«pilli àuto Cedros libani > & gregum arietes , i più
«.fi"»-»"'"? fublimati anziani vuol dire della Chiefuj

,
dtpin.coif.p^j^

fcae fpecie conmjfe , clfer inciampati , e

precipitati ; Vidi , foggiungo
il Santo , de quorum cafu non magis metue-
bam

, quàm Gregorij ?ia^ian:(_eni , .Ambrosi}.
Mirai , ed ammirai ofcaraì-(ì con tali om-
bre impure Soli mitrati , che ril|:>lendeuano
con raggi niente men ) luminofi di quelli che
tramandauano i glorìjfi lumi de-'-'a Chiefa,
cioè i Gregorij , 1 Nazianzeni

, gli Ambro-
gi) . Bem onento fmilem riferifce fan Ci-
priano , d' hauer veduto cioè pur egli Ve-
icoui. Sacerdoti, laici , per le riportate vit-
torie fegnalati , per i miracoli da per tutto
operati celebri , e famofi, eflerfi poi coU'o-
pache tenebre de'fenfuali piaceri vilmente-,
ecliffati ; Mentior fi non y^idimus exindè inte-
ritus plurimorum . Quanti , & quales Epifcopi Cle- ^: ^yl'''-

'^*

Yici [muU& laici pojl confefftonem yiitoriarum , pofl
^"'•?'^^^''«

cantata certamina , pojl magnalia , cìt* figna
mirabilia "vfquequaque monflrata , nofciintur cum
bis omnibus naiifragaffe , dum y>olunt in nani
fragili nauigare ? quantos leones domuit ynius
mulieris infirmitas delicata , qutc ehm yilis , cjr

ìnifera fit , de magnis efficit prxdam ì l\em of-
tento fmilem racconta fan Girolamo, d' hauer
conofciute cioè perfone facre , che fotto pre-
tello di fpirito praticando familiarmente con
donne , vennero à verificar il detto di fan_.

Paolo , 'He cùm fpiritu ceperitis , carne confum-
memini ; Che fé bene , perchè non pareffe- Ep. ad GJ,
ro fofpette , le chiamarono , come habbia- ^- =

moappreflb i Padri Greci, con titolo d' Intro-
dotte , fant' Agollino dice , che l' appellaua- ^ ^.^ ,^^

noEftranee , fant' Epifanio Dilette , e comu- j^oj^'r,^'.
nemente le diceuano Sorelle , ma fan Giro- àupph'.

lamo , ch'era informato dell' ofcure ecliffì , f^^''^/- ^-

ch'alla giornata fuccedeuano , l'appellò con '^^^'"•'P'f'

titolo aliai più proprio , nominandole , 'Kg-
"'

Hum concubinarum genus , (jr meretrices \miui-
ras : quindi è che dappoi non folo i nomi d'
Introdotta , d'Eilranea , di Diletta , ma,
particolarmente quello di Sorella comin-,
CIÒ ad elfere olcuro, ed ignobile, che però
come quello che troppo veìiiua ad ecliifare la

gloria de' Vefcoui, nella legge ip. C. de Epi-
fcopis , <r Clericis , fi dice che chi di loro rifplen-
der brama full' Orizonte della propria Chie-
fa , Decolorari confortìo fororis appellationis non
decet .

Apprcfib gli antichi Romani era cofa fòm-
mamente prodigiofa, il vedere vna donna, che
lafciata la propria cafa, fufie andata girando per
le piazze; onde perchè vna ne viddero per la pu-
blica via andar camminando , come s'hauefTero pniUn r;.',

veduta vna fi:ella di fifla farfi errante, refiaro- yr.tm.pomì.

no talmente attoniti, e fliupiti, che ricorfero
fubito all'Oracolo ì\\ Delfo per fapere che_.
cofa volelle fignificare quella moflruofa no-
uita ; e non vorremo noi , ch'apporti fom-
ma ammiratione a fedeli -il veder donne , e
donne di poco buon nome entrare non nel-
le piazze , non ne' cortili , ma ne' Palaz-
zi , e nelle flanze de' Vefcoui ? guarda_, !

Hofpitiolum tiium aut raro , aut numquam
mulierum pedes terant , dice fan Girola-.

mo ; Quia non potssl loto corde

D d 2

cum Dea

ambu-

D. Hier. tp,

ad Kefol.
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ambiiUxe qui fcemìnarum accefihus coptilafur ,

quafi che haueilc voluto il Santo , che le_^

donne , acciò non haueflcro ringrefl'oa'Ve-

fcoui 5
caniminadcro tarde , come le tarta-

rughe , e fteiicro femprc chiufe in caLi_,

,

come danno quefte in quel loro portatile-'

i>/«r J* Ai- albergo ' '^^^ P^^'ò S'i antichi pingeuano.Ia

de.&ofoid' donna colla telhiggine a' piedi ; ò pure che

tagliato le fuflè il neruo dA piede, come co-

stumano i Chinefì , 'Njruum pedis puellis eli-

Ma^allifl", ^„„( ^
„(, Dp?/;o exeant : ò pure , che fufle-'

apprelTo noi accetta 1' vfanza de' Bracma-

ni popoli dell'Indie , che quando i Sacet-r

doti , eh' appreflb d' effi fanno vita celi-

be , van fuori di cafa , mandano auanti v-

no che grida , chs le donne fi ritirino; qua-
^'j*-

fi che temano incontrandofi con efle di qaai-

^ che prodigiofa eclifle . Né andauano nel lo-

ro concetto errati , poiché fé nell'eclifie fiic-

cefìa nella morte del Redentore , ch'é rtata la

più prodigipr? che giammai vedelie il Mondo,

il Senator dell' Areopago efclamò ; ^iH Deus

TiatuYj: pd{ititr 5 <i'it. mundi machin.t dijiolue-

tur , altrettanto potiam noi intuonare in que-

fta ch'andiam defcriuendo , ^ut Deus pati-

tux 1 'it'.t mundi machina difìoliiituif : perché il

Vefcono eh' è Dio p^r participatioìiem , ego di-

xi , Dìj eflis ; patituy nel nome , perché s'ofcu-

ra , nell'officio perchè fi macchia , nella Di
gnità perché s' offnfca , nella fama perchè fi

deturpa , ncH'anima perché s'inferma : pa^

fitur nel vigore , che s'infieuolifce, nel cor-

po che s'indebolifce , nello fpiriro ches'in-
fiacchifce, nella fanità che fi perde, nella vi-

ta che fi fcorta , nella borfa che fi vuota :

patitur perchè perde la ftima , il concetto ,

il credito appreflb il Popolo, apprelTo il Cle-

ro, apprelfo il Principe fecolare , onde ferue

di rifo, di giuoco, di traftullo à tutti ; Deus
Deus patitur : mi in oltre mmdi tn achina dif-

foluitt{r , perchè il Mondo piccolo , il Micro-

cofmos detto da' Greci tutto Ci fcompiglia , e

fconuolge ; Dijfolunur , perché gli elementi

de'fentimcnti,i monti dell' offa , le vaili del-

l' arterie s'alterano , fi commuouono, fi fcon-

nettono ; Difsoluitur , perché la terra della

carne s'ifterilifce , la fonte del cuore fi fec-

ca , l'aria dell'alito s'infetta ; Dijfohtitur,

perché i vapori degli fpiriti fi dileguano , le

nuuole delle potenze fi difperdono , l'Ori-

zonte della fronte s'oftufca , le Itclle degli

occhi s'ofcnrano , la Luna della volontà fi

fmarrifce , il Sole dell'intelletto s'ottenebra.

Ohch'ecliffe prodigiofa! sì sì diciamola ancor
noi I{em tota natura: contemplatione miram, (ir oflen-

to fimUem,
Che dubbio vi potrà elfer hora > che tal'-

abbomineuole ecliilé , oltre lo ftupore per la

nouità , horrore anco non arrechi perl'ofcu-
rità .' 1' horrore eh' afialiua alcuni ne' feco-

li palfati per 1' ecliffi che di tempo in tem-
po si del Sole , come della Luna fi fcuopri-

uano , prncedcua , perché credeuano ch'vn
dragone P ingoiale , perché ftimauano che_>

(pirito maligno l'aflalifse , perchè s'immagi-

nauano ftolti eh' erano , che maga incanta-

trice à forza di prefiigi; l'ofcuraflé ; onde le

donne con digiuni , pianti, fremiti; glihuo-
mini con canti , fuoni , iirepiti ftimauano di
liberarli da incontri cotanto finiitri. Quindi
é che sìcome Anafsagoradifendeua dall' igno-
ranza de'femplici 1' eciifse folare, dimoftran-
doloro quell improuifofintomadi fubitaofcu-
rità, non efsere , come credeuano effi, eclif-

fi del Sole, ma degli occhi loro , che nell'-

ombra della Luna quafi in piccola notte fi

rimaneuano al buio : Cosi fant'Ambrogio di-
fendeua 1' eclifse Lunare della fciocchezza de'

fuperftitiofi additando loro , che la Luna
allorché s'ofcura , 'blon laborat carminibus

-,

[ed laborat ubfequvis ; non laborat periculis , fed
° ^"'^••'"'*

liborat officijs ; non laborat "vt pereat , fed la-
*" "*

borat "Yt jeruiat : à me non è lecito penfare

che ottimamente di quanti Prelati reggono
la Chiefa del Signore ; e però fuppongo per

certo ch'eclifiì impure mai fuccedano nel Cie-

lo ecclefiaftico ; non refta però che le vane
fuperftitioni di colloro , quando taluolta^

fuccedefsero , non fi verificafsero , poiché
pur troppo il dragone infernale, gli fpiriti ma-
ligni , le maghe d'Auerno , procurano di

moleftare i luminari del Vangelo; contraque-
ftis'adoprano con tutta l'arte , àquefti tendo-
no l' infidie , contra quelli fanno gli vltimi sfor-

zi , queiti particolarmente tentano ofcurare,

afsalire, ingoiare , Ision quxrit Diabolus homi-

nes infideles , (^ eos qui foris funi , cjr quorum D,Hier.«f,

carnes E^x ^jjyrius in Illa fuccendit , de Ecclefìa^^,

Chr!Jìi rapere fesiinat , efc^ eius fecundum Uaba-
cuc ehiìfefunt »

Tenta il maligno fpirito tra il Vefcouo puro
e donna impura rinuouar quell' eciifse ofcura_,

,

che già cagionò fra Adamo , ed Eua , allor che,

Obfcuri , & tenebrofi ferpentis dominatu oppref-

fum ltm?n defecit : come di fopra habbiam_j
col Sinaita diuifato ; egli è quella /Iella, che

fu veduta cader dal Cielo colà nelP Apocalif-

fe ; a'ia quale confegnata la chiaue del poz-
zo dell' abifso , non sì torto l'aprì , che da
quello come da gran fornace efalò fummo sì

caliginofo , c'hebbe forza d'ofcurar il So-

le fonte della luce , Vidi fìellam de Ccelo ceci-

dijfe tn terram , & data e/ì ei clauis putei abyf-

fi , cr aperuit puteum abyjjl , & afcendit fu-

mus putei , ficut fmnus fornacis magnx , ^ ^pc.c,^

obfcuratus efl Sol : Vna ftella , vn pozzo,
,

vn Sole , fon bene le tré principali .parti

di quefta ftrana vifione , ftella che cade , poz-
zo che s'apre , Sole che s'ofcura ; nell'aria

fi vede la ftella cadente , nella terra fi fcuo-

pre il pozzo aperto , nel Cielo fi mira il

Sole ofcurato ; la ftella fcende al balfo , il

pozzo fale all' alto , il Sole d'alto baflb

rafsembra ; fcende al bafso la ftella , per-

chè Vidi fìellam de Cxlo cecidifie : fale all'-

alto il pozzo , perché afcendit fumus pu-

tei : d' alto , bafsp <irai§embra il Sole per-

chè s' ofcura , s' eclifsa, v Et obt^nebratus efl

Sol . Oh che ftella ! oh che pozzo ! oh
che Sole ! Chi non fi fgomeaterebbe neU

U
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la caduta di quefta ftella , chi non fi fommcr-
gerebbe nella profondità di quefto pozzo,detto

pozzo deli' abifib;chi non fi perderebbe nell'of-

curità di quefto Sole ; tanto più che la ftella ca-

dente è il Demonio , pozzo dell'abiffo l'appe-

tito fenfuale , Sol ecliflato ilVefcouo macchia-

to ; ftella cadente il Demonio; Quomodo cecidi-

(li Luciferde deh , dice Ifaia
;
pozzo d'abiflb l'-

appetito fenfiiale, V^e cecitati, "ine tenebrj:,'\-'a: abyf-

fo, in qua iacui , efclamò fant'Agoi1:ino doppo che

n'vfcì ; Sole ofcurato il Vefcouo macchiato

,

Occidet Sol in meridie. Kor non potiam ancor qui-

uiafferire di queft'horrenda eclifle, che, Ob-

[cuti ,
& tenebrofi ferpentis dominatu opprefium lu-

men deficit l Ma vdiamo fan Gregorio Papa, eh'

il tutto chiaramente dicifra , Carnalis deleHdtio

menteìn quaminficit obfcuYdt , yt^^idere ^^eì\c liicis

claritdtem non yaleat , "cf ^mde inferius deleciatur ;

ecco il pozzo dell'abiffo , inde cdiv^inem adfuper-

n^p'itiaturi ecco chz fiiinus afcendit , e si fatta-

mente Tale che viene ad ofcurare il Sole mitrato .

Oh che portentofa , oh c'horrenda cclifse ! I\len-

tem quam infidi obfcurat , yt yidere yerg lucis cla-

ntatem non yaleat

.

Qiiel giorno, nel quale l'huomo dimenticato-

fi della diuina Legge, ofcurato hauenda l'intel-

letto, precipita nella colpa , giorno dir non fi

deue ; mi notte afsai più tenebrofa di quella ,

nella quale giaciono miferamente inuolte le^

Cimmerie genti. Approuano quefto penfiero gli

oracoli di Giobbe, mentre contra fimil giornata

con zelanti imprecationi gagliardamente s' au-
uenta , Dies illeyertaturintenebras , ma quefto

è niente ; non reqitirat eum Deus defuper, ma que-

fto è poco ; & non illujìretur liimine , ma que-

fto non bafta ; Obfcurenteum tenebrx, & ymbra

mortis, ma qui non termina ; fegue ancora , oc-

cupeteumcjili9o , i;- inuoluatur amaritudine : oh
che giorno infaufto, oh che giorno infelice , fi

è quello nel quale l'huomo interpofta l'ombra

della colpa repentinamente s'eclifsa ! Dies il-

leyertaturintenebras, giorno nel quale le tene-

bre in vece della luce campeggiano ; 7Xp« re-

quir.it eum Deus defuper , giorno che rAltiffi-

mo fi fdegna di riconofcerlo per fua creatura ;

Hon illufìretur lumine , giorno che non è capace

né di chiari lumi, ne dilucidi raggi, Obfcurent

eum tenebr£ , & ymbra mortis
;
giorno rico-

perto di tenebrofe tende , e d' ofcure gra-

maglie ; Occupet eum caligo , giorno in fine d'-

vna folta nebbia , edaffummicata caligine in-

gombro : fono tutte notabili, anzi mirabili le

frafi, colle quali il di nino Scrittore fi sforza di

rapprefentarci quant' horrenda fia quella fatai

giornata , nella quale cade nell' Orizonte dell'-

humana mente l'eclifse della colpa , perchè, co-

me habbiam detto di fopra con fan Bonauentu-
ra , ^nima eclypfatur& obfcuritatem patitur, diim

D. Bos./fc. inteream,& Deuminterpontturpeccatum: ma con
ìAeB.v. quelle parole, Dies illeyertatur in tenebras , &

non illufìretur lumine , vien à dichiararla afsai più

horrenda di quella, nella quale cade l'eclifse na-

turale; poiché quando quefta fuccedeper po-
< co tempo, per poc'hore di luce priuo reftail

giorno, ben torto à godere de'primieri fuoi fplé-

dore ritorna,mà quàdo accade l'eclifse della cpl.
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pa dura l'ofcurità , quanto durano l'ombre del-
l'iniquità

; quanto dura il peccato, tanto rcfta

il peccatore eclifsato , non ritorna così facil-

mente alla priftina luce, refta ottenebrato per
giorni , e taluoita per niefi , e per anni ; in cclyp-

[i Soìis licetdiesobfcuretur, ofseruò diuinamen-
te il dottiamo Lirano fopra quefto luogo, ta- ^ì^'-M'^y-

men fatis cito ad lucemprijlinamreuertitur: &hoc '•'^•"' '-^

lobexcludit , dicens , non illuflretur lumine , du~
rat iflaeclypfis : fé così è, non vi farà dunque-»
eclìTsedi colpa, ch'arrechi maggior horrore,
quanto quella che cagiona la colpa della concu-.

pifcenza, perchè quefta dura nella fua ofcuri-

td afsai più dell'altre, Durat i/ia eclypfis , non
ritornano così facilmente i fenfuali alla luce de/,

la diuina gratia , perchè dominando in effi lo

fpirito della fornicatione, ne reftano talmente
ottenebrati , che fc 1 i rende difficile il ripigliar

il lume fmarrito ; Ts^ok dabunt cogitatìones juas yt

reuertùntiir , difse di loro il Profeta Ofea , cncofeec.^

aggiunge di ftibito la ragione , QiiiafpintusfoY'

nicationumin medio eorum, onde tal'eclifse tal-

uoita vien à dar:}re afsai più di quella che fuc-

cefse nella morte di Cefare il Dittatore , nella

quale eccliOatofi il Sole per tutto vn anno rima-

fé pallido , ed ofcuro ; Ftunt prodigiofi ,& lon

giores Solis defechis , qualis occifo Didatore Cefa^

re , & Jlntoniano bello , totius pene annipallo-

re continuo .

Ma non folo per quefto, per altri capi ancora

riefce aliai meno horrida queft'eclifse natura-

le verfoilMondo di quello fi faccia queft' im-

pura , ed abbomineuols ; poiché quella cuo-

pre il Sole non in tutto ma in parte , quefta

ofFufca il Vefcouo non in parte , ma in tut-

to ;
quella ne preme , né opprime ilSolc_.,

quefta è preme nell' honore , ed opprime nel-

la fama il Vefcouo
;
quella non pregiudica_j

al Sole , ma al Mondo , quefta ed al Vefco-

uo , edal Mondopregiudicij apporta ; quel-

la non adombra il Sole , ma gli oggetti cfter-

ni , quefta adombra il Vefcouo , ed i fedeli,

che reftano inorriditi ; quella fecuopre idue
luminari maggiori del Cielo, cioè il Sole, e la

Luna , fcuopre però i minori cioè le ftelle , che

di giorno nel tempo dell' celi fte fi vedono; que-

lla e cuopre i luminari maggiori del Cielo cc-

clefiaftico, che fono i Prelati , e nel punto me-
demo ofcura i minori , che fono le ftelle de'giur-

fti col velo dello fcandalo ;
quella in fine noii_.

impedifceilcorfoalSole, ma tuttauia più che

maiviuacemente veloce,fcorre per l'eclittica del

Zodiaco , quefta ferma in sì fatto modo il cor-

fo al Sole mitrato , che come fé fuffe morto non
cammina più per l'eclittica delle virtù, fi trattie-

ne otiofo , né progredifce alla perfezzione,onde

come à cadauero fpirato fé li poflbno celebrar 1*-

efequie , ed i funerali

.

Stimarono alcuni , fc ben vanamente , che

l'eclific altro nonfjfie eh' vn funerale , ch'il

Cielo contriftato facefte al Sole , come fé mor-

to falle , nel quale l'ombra della terra in for-

ma di Piramide folleuata feruiffe di colonna

fepolcrale , le tenebre ofcure di nere grama-

glie,^ ftelle che in quel punto fi vedono, d'ac-

cefe facelle, i fegni del Zodiaco, ne'qpali s'eclif-

Dd 3 f^.
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fa, di corpo d'Imprefe per ifpiegarel 'eroiche

fue virtù; la Luna tutta raiuijluppata in bruno

nianto di melta cantatrice ; il mare in fine nel

quale s'attiifta e feppcllifce d' horrido fepol-

cro ; la onde sì come ne' funerali chi piange ,

£iclef,e.2i

Lue, e, 15

ì.Timot.c,-

Probi.

froH.c,7
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chi finghiozza, chi fi batte , chifigrafria, co-

sì nel tempo dell' eclille faceuano certi popo-

li dell'Indie nell'Ifola Cumana , ch'adoran-

do ilSo'c, e la Luna, credendo, ch'ecliffan-

dofi fteflero in pericolo di morire , ò morti

fuflero, digiunauano tutti in quel tempo e huo-

mini , e donne; le maritate poi fi fcapigliaua-

po , le vedoue fi graffiauano , le donzelle con

fpinedipefcefiraladauano; fciocchezze i» ve-

ro degne 4'efler piante, non per altr'ecliffe,

che per quella de' loro intelletti ofcurati dall'-

ombre della loro ignoranza, che fi palefa tan-

to caiiginofa . L' eclifiì si dell' huomo effem-

minato fi può dire, che fia vn fune-rare 44ifau-

fto , e lugubre , efsend' egli morto nella col-

pa, incadaueritQ nel vitiodelfenfo , onde co-

me fopra cadauero fé li poflbno piangendo can-

tareTelequie, Supra mortuum plora , defecit enim

lux eius, eforta il Saujo •

Ne vi lìa chi dubiti di chiamare huomo mor-
to , i' huomo effemminato , quando che Daui-

de , allorache tale fi conobbe , morto fi chia-

ma, Facitts funi tan(]ujm mortuus à corde
-,
quan-

do che Criilo , il prodigo lulfuriofo , morto
appella, mortuus er^t , & reuìxit ^ quando che

fan Paolo, lavedouafenfuale morta addiman-
da ; Vidua qua: in delicijs efl,yiuen5,monua efl ; per

dimoflrarci ciò i Greci , vniuano con Venere le

Parche micidiali; per infinuarci ciò i Romani
vollero che le velli de'morti , e gli apparati de'-

fanerali fi vendcfsero auanti il Tempio diLi-

bitina Dea de' piaceri ;
per jnfegnarci ciò la

nieretrice ch'inuita à goder delle fue lufin-

ghe , dice 5 y^fperfi cubile meum myrrha , &
aloe , & cinnamomo , aromati che feruono af-

fai più ad imbalfamar i morti , eh' à dilettar i

vini ; In fomma , Trudentia carnis mors efl , te-

ftifica fan Paolo , Si fecundùm carnem '^ixeritis ,

ìnoriemini protefta a Itroue . Sì sì dunque, Su-

frà martuum plora, defecit enim lux eius , puoi
fenz' alcuna difficukà all' huomo effemminato
fare il funerale, cantarli l'efequie , pianger-

lo non folo , com' eclifsato , Defecit entm lux

eius , ma come morto fepolto, incadauerito

putrefatto

,

Oh qilanto s'inganna chi ftiina di ritroua-

re non la morte ma la vita , di non eclifsarfi,

ma di felicitarfi colla pratica di donne lafciue ,

ed impure! quefto fièvn pigliar ad impreftito

r opinione , che di loro tiene il volgo ignoran-

te, che del rimanente altra felicità non porta-
no che la prima fiUaba, eh' è FÉ Li ond'efcla-

_
mò fan Girolamo ; Q' quam acerbus fru^us luxu-

' rii£,amarior FELLE, crudelior gladio , frutto
dell' eclifse, nel qual tempo niuno mai matu-
ra, e Salomone, che prouò il fuofapore, chia-
ramente lo confefsa, Inueni mulierem amariorem

morte . Riufcì anco tal frutto amaro come il fie-

le àPeriandro Signor di Corinto , onde vole-

ua che tutte le meretrici, come frutti non fo-

lo .amari, ma guaiti gettate fufsero ne'fiumi,

per poter forfè dire con Grate Tebano , quando
gettò nelP acque il prezzo ricauato da' fuoi ha-

uen ; Ite perdo -\^os , ne perdar à yobis : ma forfè

altra ril'olutionc haurebbe intraprefa, quando
nell' hortofuofiifsefpuntata quella pianta , che
regnaua in quello di Pacuuio. Si condoleua que-
fti con Ario fuo vicino d' hauer fra le fue pian-

te vna troppo sfortunata; poiché la prima fua

moglie alia medema s'era appefa , cosi la fecon-
da, non altrimenti la terza ; Ario non perfuafe à
fuellerla , à fradicarla , à farla in minute fcheg-
gie, darla al fuoc©^ confegnarla alle fiamme,
ììcchè in cenere ridotta, lafacefsefparger all'-

aria, perché né meno vna menomiffima parti-

cella giammai più fé ne trouafse ; mi come po-
co ben affetto alle donne , rifpofe, Mi maraui-
glio , ch'in tanti fucceffi tu babbi mandate la-

grime, haucndoti tal pianta leuati tanti dan-
ni , quante donntadefsa fi fono fofpefe ; pre-

goti però Pacuuio dell' iltefsa darmene alcune
mazze per farne degl'innefti , e degl' incalmi

,

volendo forfè che le donne dir potefsero quel

del Comico , Ex arbore pulchra ftrangulari ; ò
purefegliEgittij figurauano l'amore con vn_.

laccio, voleaegli forfè farfi il Dio non d'A-
more, ma dell' odio delle donne, e prima eh'

efse aliacciafsero lui, giacché laccio de' cuori

chiama la donna fant' Agoftino, allacciar loro

potefse . Che quefl:' appunto è quel tanto che fi

dichiaraua di voler fare Antiftene Filofofo , di-

cendo , che fé vi fufse vna Venere tale , quale

i Poeti la fingono, che haurebbe voluto egli

ftefso farle il carnefice , come Gioue fece di Giu-
none, che la fofpefe con laccio d'oro si fatta-

mente , che niun' altra Deità potè giammai
fcioglierla . Niuna di quefi:e cofe ricerca che

facciamo il Sauio, ma per fuggir vna fimil hor_

ribil eclifse ci eforta far ciò, che non può adem-

pir il Sole, allontanarfi cioè dal femminil con-

grefso , e per altra ilrada drizzar i noftri paflì

,

Longè fac ab ea^iam tuam: à differenza del So-

le , che per le regolate riuolte de' Cieli , che tut-

te concorrono à formar 1' eclifse, non può in.,

conto alcuno liberarfene col tener altra via_.,

che quella dell' angufta eclittica. Ma il Vcfco-

uo, ilPrelatopuò, e vuole, fuggendo l'incon-

tro liberarfi dall' eclifse , Longè fac abea^nam
tuam , allontanati dalla donna , ed ecco fcanfa-

to il pericolo ; fuggi il di lei incontro, ed ecco

fuanitol'horrore.

Non fi parta l'euangelico Prelato da quello

fano configlio del Sauio , fé oltre l' horrore

,

brama anco fcanfar il timore , eh' a'fedeli ca-

gionar fuole queft' immonda eclifse per il dub-

bio e' hanno de' maligni influfli de'maliefem-

pij ; ch'è la terza circoftanza della fincope fo-

lare , da noi dal principio del Difcorfo pro-

pofta , della quale ragiona Plutarco , Vt So-

lis defeBus magnam mortalium pernìciem trahit ,

ita F\egis errar in rebus humanis gignit perturba-

tionem.

Ancorché fuanita fia ne' fecoli noftri quella

temenza chene'paffatihauean i mortali nell'-

eclifsarfi del fupremo Pianeta, che come quel-

li a' quali non erano ancor note le vere caufe di

queft; improuifi fuenimenti , fommamente ne

pauen-

Mirici, ^t
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paucntauano ; tuttauolta anco appreffadi noi

non fi Ili aftatco in tal tempo fenza fpauento ,

nò per ignoranza delle cagioni già ("coperte dal.

la diligente ftudioficà de'noftri Aitrologi, ma
per il dubbio de'malignietfetti , cheperfenti-

mento di Tolomeo tanti anni durano quant'-

hore dura l'ecli ire , Quotquot hjras inueniemus ,

tot in falares quidem annos duraturos ejftctus pro-

nuntidbimus : concorrendo anco nella mcdema
opinione il di lui Com entatore ,• Solis eclyp-

fis effecìus per tot annos , quantus horjrum nume-

rus,extendHnturi equeltafù Pvnica cagione del

timore , che dimoilrano hauer prouato nell'-

edifle de' loro tempi da effi defcritta , que*-

duc eccellentiffimi Poeti Steficoro , e Pinda-

ro , ed in quella vniuerfale, ch'accadde liei-

la morte del Signore , cheper fentimentode'-
Ep.adPoHi-, maggiori Aftrologi di que' tempi di Flegone,
Mtch.Sia^p, Apollofane , e Dionifio Areopagita fu foprana-
io.4ii D;ju.

j-^rale, che ne temerono i mortali per la d.MififTì-

ma ofcurità d'vna perpetua notte , onde Orofio

Pnu'.-) »f.
riferifce il verfo di quel Poeta

.

Parte Prima, ImprefiXXIX. ^19
tre virtù i fedeli , perche CjhfafuntruwxpopH^i
Sacerdote! mali .

Ne accade che Ci penfi poi di riparare à quelli

malori da tali rigori ca^^fonati , col voler ap-
prertar le medicine fpirituali ; Poiché ben C\ sa
che Ippocrate , e Galeno auuertifcono i Medici

,

che non diano agl'infermi medicamento nel

tempo del;' eclifìe, perchè reftando i Pianeti per
l'oppofitione, conforme habbiam accennato, in-

fìeuoiiti , apporterebbero più tollo danno , che
vtile ; e qual medicina vorranno ordinare in^

Impiaque xternatn timuerunt ficcuU nocìem

.

Horcosì, e non altrimenti , ne ridere pofTo-

no , né feftegsiare , ma temere , e pauentare

ifedeh', mentre vedono fotto l'ecclifse di col-

pa abbomineuole il Sole dell'emifperio della lo-

ro Chiefa; non fono gufi d'Inferno, che goda-
no di quelle fcandalofe tenebre ; farebbero peg-

PlU.s.e,^; giori de' giumenti ,che Df/ff/;;^ syderum pauent

quadrupede! , fé efll de' dannofi influflì non pa-
uentafsero: malatie , aborti , morti , fterili-

tà, peftilenze, vccifioni fono i principali effet-

ti delle maligne influenze dell'ofcure ecliffi . Oh
quant'animes'inférnuno, abortifcono , muo-
iono per gli efempijperniciofi di quelli Soli e-

clifsati ! liamcaiifafunt ruinx populi Sacerdote!
I -'ì'ttMpi^ii , djffe fan Gregorio Papa ragionando de-

gli Ecclefiaftici incontinenti , Iterili d'opre buo-
ne, appellate da' vitij, vccife dalla fpada del-

la colpa, per riftefla cagione! oh quant' ani-

me pur fi trouano ! 7v(jra caiifa funt ruinx Vo-
puli Sacerdote! mali : Che fé di comun accordo
col Comentatore di Tolomeo affermano gli

Aftrologi, che, Omnes eclypfes infrigìdant ; at-

tefochè reftano in maniera tale indeboliti ne'lo-

ro deliquij que' corpi ce'efti , che non potendo
coll'iftefla folita virtù influire in quefl:e cofe fub-

lunari, e nella forza infieuolite, enei vigore.»

rimangono raffreddate , Omnes eclypfa infrigì-

dant . Oh che freddo ! oh che gelo , che cagio-

nano fimilmente le fcandalofe ,ed indegne eclif-

fi de'Sacerdoti immondi, Omne! eclypfes infrigi-

dant , diciampur quiui , che non diremo ma-
le . Infrigìdant le vergini nell'offei'uanza del-

la caftità, le maritate della fedeltà, le vedoue
della continenza; Infrigìdant i grandi nella ri-

ucrenza , i piccoli nell'obbedienza , i ricchi nel-

l'offequio , i poueri nel rifpetto ; Infrigìdant nel-

la diuotione le Diocefi , nella difciplinai Cle-

ri , nell'amminiftrationede'Sacramentii Paro-
chi'; Infrigìdant nell'innocenza i giufti, nella pe-
nitenza i peccatori , nella pietà i Criftiani, nella

Romo'o »3c~
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culi! .

fimil pericolofo tempo i Medici fpirituali ? eh
che non gioueranno né i farmachi de'Sacramen-
ti , né i confumati de'facrificij , nèleconfettio-
nidell'orationi, né le diete de' digiuni , né i

lenitiui delle correttioni, negli antidoti delle

cenfure , né le pillole cordiali delle penitenze,
né le perle liquefatte delle lagrime, né la man-
na purificata della diuina parola ; ogni collirio ,

ogni electuario , ogni trocifco fpirituale danno-
foriufcirebbe più tolto, e nociuo ; perch' altro

non elfendol'eclifsech'vna piccola notte, che
dal nuocere ogni vno sa che quelta vien detta_,

,

né v'è poi eclifll'piùnociuaa'fedeli , quanto
quella de'Sacerdoti impuri, che non nafcono
fotto di, quefta giammai Romoli fondatori d
Città, ma più torto huomini diftruttori delle r«7'»e//V>-yr

Città dell' anime proprie , cagionata loro la ro- (eU'eciijfe ,

uina dallo fcandalo, che gli apportano l'inconti-

nenze presbiterali.- T'iam e alifa funt ruineTopit-

lì Sacerdote! mali ; onde fé fu opinione, benché
fciocca d' alcuni riferita da Plutarco , che nel

tempo dell'ecliflì della Luna però , cauanfi dal-

la prigione delle tenebre queir anime , che fa-

lir deuonoaldilei Cielo; Io dubito, che per

lo contrario nei!' ecliffi immonde degli ecclefia-

fl:iciSoli, l'animg dagli efempij peffimioffe--

fe, non vadano à feppellirfi nelle tenebre del-

l'Inferno : T>lam caufa funtruinx popiili Sacerdo-

te! mali

,

Non trono ch'in altra guifa riparar fi poffano
i fedeli da influenze cotanto perniciofe , e male-
fiche, che col procurare con ogni diligenza.,,

perchè non feguano fimili congreffl, tali con-
giuntioni ; ilché oh con quanta cautela vien efe-

guito da tutti quelli, che temono d'cclilfi co-
tanto funefte , e lagrimeuoli ! Entro nel Tempio
di Gerofolima , e vi fcuopro due Cherubini , 1'- A,usMont.
vno con faccia di giouane, l'altro con woìto ài ieA>-c.fnbr.

donzella; ma in sì fatta guifa fcolpiti , che (^vo'tmi

ben fuflìno l'vno dirimpetto all' altro, pure non
mirauan sé ftefll, ma Verfn -cultibits in propi-

tìatoriumy quafi che temeffero di fiffar gli occhi
benché Angioli , l'vno nel fembiante dell'altro.

M'accorto all'Altare, e fcorgo ch'il Sacerdote
non offerifce eh' agnelli mafchi , lafciando da
parte le femmine, quafi che dubitaffe, ch'vni-

ti gli vni coU'altre , anco alla vifta del infangui-

nato coltello per facrificarli, non Tufferò per
profanar con animai efca impurità le facremen-
fe . Scorro per le piazze, e miro huomo,e donna

' colti in adulterio fieramente lapidati , fepara-

ti però l'vno dall'altro, e non nell' iffefso luo-

go : Obruitur adulter lapidihus , fednonineodem

ExoLo.2%

loco: quafi che fra la rouina delle pietre fi dubi-

fede,nellàfperanza, nella cari tà,ed in tutte l'ai- tafse di qualche nuouo precipitio ; Efco fuo-
ì.. Strerà,

n
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riaila campagna, e trouo Giobbe , che fotto

le rouine del diroccato Tuo Palazzo cerca con o-

Giii diligenza di feparare le frantumate membra

^ P^,_.^,de'fig!iuoli da quelle delle figliuole : lobdifcer-
'

nensfiliorum meìr.bra caute , ne iriter mafculina

fwminarum mnnhra mi[ceantm : quali che dubi-

tale , che da quell' ofsa come da quelle de'mar-

jnorici Lioni vfcifse fuoco d'amorofo incendio

.

Nauigo il mare, e m'incontro in due Koie del-

la Signoria del grand'Imperatore de'Tartari ol-

tre il Chcrmacoranà cinquecento miglia in al-

to verfo mezzo di , 1- vna difcofìa dall'altra

trenta miglia detta mafcolina la prima , fem-

minina la feconda ;
perchè la prima non è habi-

tata , che da huomini fenza donne , la fecon-

da che da donne fenza huomini ,
quafichepa-

uentino , che praticando aflìeme non parcori-

fcanolc loro Ifole, come quella di Cipro, le Ve-

Fc/;,-fi /., neri, ed 1 Cupidi. Aproilfjno di donna gra-

. 11. diko. uida , ed ofseruo ch'a'gcmelii di nari fcfso con-

cede la natura nel ventre materno vna f)la co-

mune celletta , ma à quelli di fcfso diuecfo dop-
fepara-

non

jiniir.Uur. ofìaute la congiuntione de'fangui , fenza le di-

AS5.Ì17 uilate trincere, di qualche impuro afsalto. Pe-

netro nelle fepolture, e vedo fepolto Abramo In

jepultura duplice , cioè in vna tomba con muro
diuiforio feparata per feppellirui da vna parte

la conforte, dall'altra il marito ;
quafi che te-

mefsero quegli antichi Padri , ch'i! fuoco detto

fatuo nalcente da'fepolcri , che par fuoco , e

- non arde, potefsc in quell'agghiacciate cene-

ri fulcitare amorofc fiamme . Salgo al Cielo , e

om-
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pia r afsegnacon parricolar membrana fep:

ta , Quali che pauenti fra que' pargoletti,

Cen.c.i^

fento dirmi da fan Paolo, che, Occttnemu

AdEih.c.^nes in ynitatem fidei , in^nrnmperfccìumin men-

furam t^tatis plenitudinis Chijìi , con che , co-

me fpiegano grauiffimi Autori , viene ad ef-

25. «••''•.'« eludere da quel beato Regno ogni altro fello

^_''^^^ ^^ chenon fia mafchile , eccettuata la fua Regi-

jw^.zi na ,
quafi che ( fé purciòfia vero , ) fi pa-

D.Athfirr- uenti colà SU non fcincillino dall'Empireo , co-
ccntr Ariar,.

gj ^.^\ {•^,Q f^ioco appellato , fiammiccllc d' amo-
^tris "''"'

re poco mi-n c'honcilo. Peruengo in fine fino

Ci«.D«v.i7 alle Gerarchie celclti , e mi ricorda TcrtuUia-

Scot.ciir>,àiijs no , che fra qu..le fc b:n'AngioIi , Angiole non
inìJijLzv /intronano, in Ccelo ^Angelus non angela , in

conformità di che fu ofseruato, che mai que'-

„ , beati Spiriti in forma di donna fcefero quaggiù

l'ILw-'"^ f'àdinoi, quafi dubitafscro di quegli oftufca-

menti , che non pofsono giammai cadere in

que'lucidiffimiSoli. Hor chi non temerà del-

l' ccliiri facerdotali , fé in Cielo , in terra

,

fotto terra , fra gli huomini , fra gli An-
gioli, fra le creature ragioneuoli, irragione-

iioli, animate, inanimate, morte, fepolte , inca-

daueritc tanto fi teme , tanto fi pauenta de'fem-

minilicongreffi?

Dica ciò che vuole Plutarco , non efser cioè

alcun male , che fra il Sole, e P ombra della

terra s'interponga taluolta la Luna , e che

per poco tempos'ofcuri la viuacitàdi que'rag-

gi ; che io per me affermerò efser fempre co-

fa miferabile , ch'il Sole ecclefiafl:ico s'ecliffi,

mediante l'ombra dell'affetto fenfuale , inter-

ponendoli il congrefso d'impura femmina , e

che s'ofcuri per lo fpatio anco di pochififìmò

tempo , chi efser deue chiariffimo lume della

fuaChiefa. Stiapur lontano da tal'ccliifi il Pa-
ftor ccclefiaftico, e dimoftri quanto ftimi la_»

chiara luce del euangelica integrità . Miri Giu-
feppe che lafcia , fuggendo , in mano delf eftem-

minata padrona per il timor , c'hebbe d'ofce-
namente ecliffarfi con effa , il proprio mantello,
E^eliiio m nianu eius pallio , nella guifa che Peri-

'"'''•'•"

eie col mantello fé non lafciato nelle mani,getta-
to almeno fui capo del nocchiere della fua arma-
ta lo liberò dallo fpauento,che concepito hauea,
nei veder ecliffarfi il Sole. Offerui Elia che non
teme di parlar à tu per tu intrepidamente col

Rè Acabbo, Non ego turbaui Ifraehfed & tu, cr do- l-R^S-^'^^

7Ì1US patristui; ma poi quando fi trattò d'incon-
trarfi colla Regina Iczabel donna altrettanto va-

na , quanto vaga, per dubbio di qualche difone-

itaecliffefi ritira fuggendo ne'deferti , firinta-'

na nelle cauerne; Fiigiebat [xculavem ilkcebrarriy D.Amb.l.-U

dice fant'Ambrogio , & comierfationis maculofx^'*^-''^"-''^

contagionem, nella guifa che i foldatid' Aleffan-

dro Magno sbigottiti perlafcopertaecliffe fl:a-

uan tutti per darfi alla fuga, fé il generofo Mace-
done non gli haueffe trattenuti dimofirando lo-

ro le naturali cagioni di quell'improuifofueni-

mento del Sole . Confidcri Noè , al quale non fi

confegna da Dio altrimenti la chiane dell'arca,

in cui afileme co' fuoi figliuoli s'era rinchiufo,

ma Inclufn euniDorninus deforis , attefochè fé ha-
(^^^_^

ueffe veduta andar à galla per l'acqua vna di

quell'impudiche femmine , che furono cagione

dell'vniuerfal diluuio .- Omnis quipph catoconu- Ce^i-c-C

perat yiam fuam fuper tenam, mollo à compaflìo-

ne il Patriarca l'harebbe nella fua nane intro-

dotta , con pericolo d'elterminare affatto con

ecliffi ofcene quel mifero auanzo del genere hu-

mano: Claufit oflium Dommus , diceOleafiro fo- oVj/.

pra quefio luogo, Timens ne impudica mulier etiam

iuflos illos inuaderet , quos yeluti reliquias generis

bumani inarcaclauferat, nella guifa che Nicla Ge-
neral degli Ateniefi perde tutta la fua gente

nel tempo d'vna ofcurifiìma ecliffe,nel buio della

quale fu vcrgognofamente vinto da'Siracufani e

fuperato

.

Non prouò quefla mala fortuna in fimiglian-

te occafione 1' Atlante del Mondo nuouo il Co-
lombo, quello, che molto più accorto di Nicia

s'auualfedell'ecliffe per auuantaggiarfi contra

rinimico,poiché ritrouandofi egli già nell'Indie

priuo di quelle forze,che bafteuoli fuffino p€r ri-

durre alla lua obbedienza quelle genti contu-

maci , s'accorfe da'loro moti , ch'adorauano la

Luna , ond'egli ch'era non folo pratico piloto,

valorofo Capitano , ma anco eccellente Aflirolo-

go , fatti i fuoi calcol i trouò , che ben prefto do-

uea ecliffarfi quella loro Deità congiungendolì

col Sole; che però fece loro intédere,che fé tutta-

uia fufsero flati ritrofi ad arrenderfi , ch'il Cielo

in fauor fuo,contra d'elfi haurebbe combattuto,

non coH'armi, màcoll'ombre, che farebbero fia-

te vnprognollicoinfaullo della loro vltima ro-

uina : il che fuccedendo fecondo la predittione

,

refiorno que'rozzi Popoli da fimil accidente non

meno cclifsati nell'intelletto , che laLunanel

volto , onde perduta ogni luce di difcorfo tutti

sbi-

PÌNt. in eius
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sbigottitiofsequiofamentes'arrefsero. Ciò che

fece vn Colombo nel Mondo nuouo fri' quegl'-

idolatri , mette in pratica vn corno ncll" vniuer-

fo tra'Criftiani : poiché bramando il Demonio
di foggiogare alla fua obbedienza gli huomini,
procura , e procurando, vorrebbe anco predire,

l'eclifse deireclefiaftico Sole,acciò s'ofcuri coli'

ombre fozze dell'incontinenza , per il che fpa-

uentati poi , offefi , e fcandalizzati i fedeli , fe-

guendo efempio cotanto perniciofo li riduce

tutti alla fua Signoria,cd homaggio : TSlam caufa

ruiriiC populi funt Sacerdote! mali;^cx tutto ciò non
vi fiaalcuno,chefìmarauiglife fimili ecliffide-

rife vengano e beffeggiate,come fi dice colà nella

Sapienza al quinto; Et abflulerunt labore s eonim,

oue il Padre Fra ConC^iluo Ceruantes , diceche
benfipoteuaanco tradurre dal Greco Eclypfes

eorum,c quella y>.iro\a:^blìulenint,irriferunt: ò co-
- me legge fant'Efrem Siro, Contempferunt , fpre-

fierimt , Sì , sì , dite pur come volete , Irriferunt

^21
eciypfes eotum , irriferunt, facendone ri fi , bef-
fe , ludibrij : contempferunt con fatire, libelli >

pafquinate, fprenerunt, fcriuendole,rapprefen-
tandole, publicando.'e; per ij che tutti fi riem-
piono di ftupore, d'horrore , di timore , per
la noiiiti, per l'ofcurità

, per la dubbietà de'ma-
ligniinfiam, de'mali elempij . Io mi promet-
to dall' honelèà euaugelica,daqual fi fia Prela-

to de'noftri tempi , che ne' Cicli delle loro
Chiefe né feguano, né iìanomaiperfeguire ta- 9' ^f""^-

li abbomineuoli ecliffi ; Che però fé dide
"'

Teodoreto , eh' in tanto il Signore permet-
te ch'il Sole , e la Luna s'ecliffino , acciò

"i huomini , per efser tanto vtili , e luci-

, non li tengano in conto di Dei. Voi per
lo contrario non eclilTandouicoU'ombre impu-
re del fenfo , Dei della terra .- Ego dixi , Dvi ejìis ;

^^" ^'"' '' '

farete ftimati; e verrete à farui fimi'i à quel luci-

di[Cuno Sole, ^pud(]uem non efl trdnfmutatio , nec

•Yicijfitudinis obiimbratio .

di

1 M-



512.

I M PRESA XXX.

che il VtfcoHo deir appetito p^jjliale nonproue.rà V ardore -^ cattando per timor diurno

gelato fi fentira il cuore

,

DISCORSO TRENTESIMO.

Xì.Amh, l.\

in Lue,

$edi de Te-

fWi.tìom.

B-i-fJs leiu-

vio

.

Cre^Jnmor.
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H'er.tfìji.ad

GaiiJ.

Chryfho.i')

in cp.adH.'b.

D.BerJeA-
bel.&Cstin.

SaUm. S.if.

f4

On v' eflendo alcuno fra*

,

mortali nel gran Teatro

di queflo Mondo che dar

fi pofl'a il vanto di girfe-

nedal vaflallaggio dell'-

amor della concupifcen-

za libero, ed efente , per

quello con più d'vna me-
tafora viene da' Padri

defcritto . Chiamollo febbre S. Ambrogio, pefte

Bedail venerabile, fumoS. Bafilio, vifchiofan

Gregorio Papa , acqua S.Agoftino , veleno fan

Girolamojveraie fan Giouanni Grifoftomo, fpi-

na fan Bernardo, fafcino Salomone . Febbre che

quanto più dura , tanto più ti contamina ;
pefte,

che quanto più incrudelifce, tanto più ti ferifce ;

fumo, che quanto più afcende, tanto più t'accie-

ca; vifchio , che quanto più s'attacca,tanto più t'

intrica; acqua,che quanto più fcorre,tanto più t'

afTorbifce; veleno,che quanto più fi fparge,tanto

più ti nuoce ; verme che quanto più ferpe , tanto

più ti rode; fpina,che quanto più ti punge,tanto

più t'impiaga ; fafcino chequantopiù ti dilet-

ta, tanto più ti tradifce . Febbre tanto maligna,

che l'anima non il corpo vccidci pefte tanto cru-

dele , che non vna fol Città , ma tutto il Mondo
infetta ; fumo tanto tetro , che non l'occhio, mi
l'intelletto accieca; vifchio tanto tenace , che
noni piedi, mi gli affetti allaccia ; veleno tan-

to potente,che non le vene,ma le virtù contami-
na; acqua tanto rapida, che non le campagne,
ma le potenze allaga; verme tanto fiero , che
non la verte, ma la gratia rode ; fpina tanto pun-
gente, che non la cute, ma il cuore impiaga ; fa-

fcino tanto diletteuole , che non l'orecchio , ma
l'animo Infinga . Da quefta febbre fu vccifo Da-
uide , da quefta pefte ferito Salomone, da quefto

fumo acciecato Sanfone, da quefto vifchio intri-

cato Oloferne,da quefto veleno cótaminatoAm-
mone , da quelVacqua allagato Ruben,da quefto

verme corrofo Abimelech, punto da quefta fpina

il figlio prodigo,e da quefto fafcino in fine lufin-

gato Herode . Ma chi non vccide quefta febbre?

chi non ferifce quefta pefte.' chi non accieca que-

fto fumo? chi non intrica quefto vifchio, quefto

veleno, queft'acqua, queito verme, quefta fpina

,

quefto fafcino? chi non contamina, chi non alla-

ga,chi non rode, chi non punge,chi non Infinga?

^liapeccatayendicantfibifpecialia hominum gene- ^''^"">^'*-^*

(a, [ed luXHrit nulli parcitj & fere ad omne genus lit.iif,^'

hmi-
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ep

homimmfe exienditsconfìderò anco fan Bonauen-

tura

.

Quindi è che per ifpiegare più efpreffiuamen-

teliTtormentofepene, le piaghe profonde, gli

afpri martirij che pruouano nel corpo,ed efperi-

mentano nell'animo gli albergatori di quello

fenfual appetito , parnii riefca molto meglio pa-

ragonarlo col Sauio , e con Giobbe , al fuoco ar-

dente, ch'il tutto de Liafla,e confuma, Concupi-

fcentuficut ignis exardefcit , difie il primo , Ignis

ejìyfque adperditionem deuoranf, fcrill'e il fecon-

do : fuoco,che giunge tutti, ognuno arriua,nè vi

è alcuno , che dalleYue fulfuree fiamme pofla li-

bero camminar , ed efente : che però qual fuoco

di fulmine i grandi colpifce , qual fuoco di mina

i piccoli feri(ce,come fuoco di bombarda atterra

i ricchi , come fuoco di calce confuma i poueri ;

per accender i fecolan fuoco fi dimoftra di rag-

gio,perabbrugiari Religiofi fuoco fi palefa di

carbone ;
quando i vecchi accende ditelo fuoco

di fredde felci,quando i giouani infìamma,chia-

marelo fuoco di calde fornaci : egli fi rende fuo-

co di rouenti fpecchi vcrfo i letterati,d'infuoca-

te fpade verfo i faldati ; fuoco di vite,chc purifi-

ca risfce per le donne che ftannofempre fui pu-

rificarfi,e lilciarfi per piacer agli huommi,fuoco
di ginepro , che biancheggia riefce per gli huo-

minj, che (tanno fempre fui pulizzarlì, ed abbel-

lirfi per piacer alle donne .- In fomma egli è vn_,

fuoco, che tutti accende, molti abbrucia,e non_,

pochi incenerifce : e i manti di porpora, eie ve-

fti di panno, e quelle di fera , e quelle di lana ab-

brucia parimente , ed infiamma , In ferico ,

& in pannis eadem libido dominatur , nec I{e-

gìim parpuras , nec mendicantiumfpernìt fquallo-

rem.
Tutto ciò ci viene molto bene fpiegato co quel

non difpregieuol apologo, ch'introduce l'Ange-

lo rubelle, Lucifero, il Demonio col capriccio di

volerfi accópagnare,di pigliar mogIie,e che però

penfando bene a'cafi fuoi,alla fua códitione,pré-

defle per conforte l'iniquità,la malitia:da quello

maritaggio nacquero fette figliuole femmine, la

fuperbia,l'auaritia, l'inuidia,la vanità,l'ippocri-

fìa, la bugia, la lufluria.- per ingrandire il fuo pa-

rentado il Demonio determinò di dar marito à

tutte fette le figliuole, e doppo matura cófidera-

tione fi rifoluette di dare la fuperbia per moglie
a'nQbili,a'potenti,a'ricchij l'auaritia a'mercan-

ti,ed a' vecchi; l'inuidia a'pouerelli, e bifognofi

,

la vanità alle donne, rippocrifiaa'Sacerdoti,e

Religiofi, la bugia agli artirti ; reftaua lacon-
cupifcenza ,àquefta non diede marito, ma volle

che fufle concubina vniuerfale , che con efla lei

haueflc commercio la maggior parte de'viuenti,

i quali per la contratta affinità participafìfero il

retaggio dell' Inferno. Maiitiofodifegno, che
pienamente li riufcì , poiché e ricchi, e potenti

,

nobili,e mercanti,vecchi,e poueri,donne,artifti,

e Religiofi fi macchiano colla concupifcenza_.,

perch'è vn fuoco, ch'incende, ed abbrucia tutti,

Ignis efl yfqtie adperditionemdeuorans : Apologo

,

che mi ricorda la fauola pur di Nazianzeno fin-

gendo che doppò che Prometeo hebbe furato
dal Cielo il faoco,e trasferitolo in terra, adirati

fommamente i Numi fupremi per vederfi pri-

ui del più nobil elemento , vollero vendicar-

fi del Mondo , che così di leggieri non fi ri-

folueua di rcllituirloj onde fpedirr no Pando-
ra , che fpargefse per tutto l'vniaerfovn' altro

fuocojche, e per il lume,e per la fiamma,e per l'-

ardore molto più bello , e più nobile al di fuori,

del già rapito , apparifge ; del qual poi tutti re-

fiando all'ai più inuaghki de! primo , rimaneflb-

ro abbruciati da efso, ed inceneriti, come fegui,

perchè la concupifccnza, Ignis eJì^^fqHc ad perdi- t.:a-.orMt*.

tionemdeuorans , Oh come bene può anco quea' m;W.

Amore fopra la fua face , come la morte su la fa'-

ce;giacché,ForiM efl,yt mors dile8io,poì:ta.vc ferie- '^""'^ ''•*

to quel tragico Motto , "N^E M I "ISl^I 'P AE^
C , perché come habbiam detto con fan Bona-
uentura, TS^VLLI T^B^CIT luxmia,&ferè
ad omnegenus hominumfe extendit •

Màohcheftupori lohchemarauiglie! riuol-

ga per gratia il cortefe Lettore l'occhio fopra il

corpo della prefentelmprefa , che fcuoprirà il

piccolo animaletto della Salamandra, che SoLi ^

anirniiliim,comc fcrilfe Plinio, dimora nel fuoco ,
''* '^'' '

e non s'abbrucia; vi uè nel fuoco, e non fi confa-

ma; s'alimenta del fuoco, e fi foftenta : Sola ani-

malium^giuoci colle fiamme,fcherza colle fauille,

fi burla delle fcintille : Solaanimaliumhàlc(of~

naci per couili , i roghi per nidi, le pire per men-
fe ; Sola animalium nel fuoco fi ricrea, e non s'ab-

brucia; si feconda, e non s'ifl:erilifce;fi rauuiua,e

non s'vccide; Sola animaliitm-, troua i riftori , oue
altri i martori; i contenti oue altri i tormenti;

la luce oue altri le tenebre; il letto oue altri il

feretro; la vita oue altri la morte ; il Paradifo

oue altri l'Inferno

.

Deriua tal prodigio,dicono i Naturalifti, dalla

fomma frigidità della fteflà Salamandra, che per
fentiméto di Galeno efsédo ferpe freddo inquar,

a.-.l.i. sir»'

to grado , ed humido in terzo co' rigori del fuo fi, c.6

gelido temperamento, non meno , che fé fulfe

tanto ghiaccio, l'ardore del fuoco mirabilmente
efl:ingue,H«/c tantus rigor, fcriflè Plinio , yt ignem ^'•'^9-f-¥

ta^u extinguat non alio modo qiiàm glacies : Simil

prodigio non folo nell'ordine della natura , ma
in quello della gratia pur s'ammira: poiché fé

ben'è vero , conforme habbiam di fopra auuerti-

to , che niun de'mortali dal fuoco del fenfual A-
more vada libero', ed efente : tuttauolta quando
gli huomini cafti,e continenti del gelo del timor
diuino fi ricolmano, quando temono della mor-
te,pauentano dell'Inferno , à guifa di fredde Sa-

lamandre fmorzano del voluttuofo fuoco le fia-

me ardenti ; Continentes, & cajìos, dice il dottia-
mo Camerenfe , ilU depingimus,qni medio igne non

incalefcunt,necfiammarim medio ffiuant Salamandra io. Bun.l.ó-

more himore frigido timoris Inferni , & mortis , ignis ^.ì-'^f anim,

paJfionumreflinBiuopr^cfenti memoria
i Quindi noi ^-S"'?""^'

perifpiegarecon adequato fimbolo, ch'il Ve-
fcouo del fenfual appetito non prouerà l'ardore,

quando per il timor diuino gelato fi fenta il cuo-
re ; dentro d'vn accefa fornace habbiamo deli-

neata la Salamàdra,che per la fua freddiffima na-
tura non refta dalle fiamme punto offefa, animà-
dola col Motto, 'HS)1iyi\pR^, tolto dalla bocca di

quella celefte Salamandra di fan Paolo,che fc ben
tal fiata fi ritrouafle nel mezzo delle fiamme d'

impuro fuoco , tuttauolta fi gloriaua di non re-,

ftarne
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lucertola , cioè la Salamandra della rana ncrni-

ca,per additare con quelle due figure, quali con

due corpi d'Imprefa i propri] loro nomi , men-

tre IVna nel Greco Idioma vien detta, Butra-

chos , l'altra , smyu ; ma molto maggiore fi è il

contento, che proua l'Architetto celefi:e, allor-

ché vede nella fua Ghie fa da eflb fondata,ed ar-

chitettata,vnVefcouo puro,ed illibato,che qual

Salamandra non ircoIpita,mà viua, reltllendo al

fuoco del fenfual appetito , può dire con Paolo

Apoltolo H.0 K, ^'^0 K- Motto che non può
altrimenti eller foprafcrirto à quelle Salaman-

dre , nelle quali mancando il freddo del diuin

timore , fi confuii^ano nella fornace della lafci-

uia, cheben fanconofcere, che Luxurta aitro

nonfia , fuorché LHxvrewi.-quindi Virgilio di

^"'•?'"^'^"' Bidone innamorata cantò , Fritiir infelix Dido

fl.immafi]ue fatetuY : ed Ouidioconofcendopur

egli tal verità l'efprefie in quefì:i accenti

.

onid. l. I Te quoque inextiriBee , Silene,libidines yriint .

J-ACl.

Né occorre marauigliarfi di ciò , foggiungereb-

Hir l.i oi
beOratio,perchèquet1:ofièroffitiodi Venere,

17
*

' " che Enibefcendis adurit ignibus : onde di non so

Apul.lib.i. qua! rea femmina appredo Apuleio fi ferine Dì-

fcede dit mifelle àfoculo;dtfcede,namfi te ^^el modico,

meiis igniculus afflauerit , yRERJS intime; il tutto

^ , fpiegò diuinamentc S.Ambrogio, VI\I, ejl defi-

derijs agi, ^^el -vinci, ciim enim yoluntas calori carnis

confentit,VI{^ETVl{;niimdefideriapjti , <^non

"vinci illuflris y>iri ejì,&perfeiìi, quafi voglia infi-

nuarci il Santo , quello che quafi Salamandra-.

giace nel fuoco dell' amor fenfuale , fenza il

freddojdel timor diuino, Fi^Oi^può dire quello,

poi che fé ne ftà con timido cuore , col gelo del

timore , TS^OÌSl^VEpR^p'dò intuonarc .

Ma pili d'ogni altro potrà di quefto Motto
pregiarfi quegli , che con i tré modi dalla Sala-

mandra praticati refiiterà agl'iacendij ardenti

del fenfo, poiché tré forte d'opinioni rilxrifce il

dottiffimoAldrouando intorno alla refiilenza,

che fi colla naturai fua freddezza quelra'mirabil

lucertola al fioco,atterjché,ò lo pafTa fenza da-

uco fenza oftefa l'eiHngue,ò détro la fua vita vi

pafia, ma fenza pericolo , Cceterùm circa hanc Sa-

Al.irou. de lamandriC propYietatem , "varice fuerunt fcriptorum
quAir.digt. opinione! , alti illam per i?nem intaBam tranfire , ali4

^ ab ea ignem extingui,alij in igne -viuere,crnutrin -vo-

luerunt ; le quali proprietà tutte tré vere,com'-

à punto per punto vedremo , tré forte di Prelati

cafti , e continenti ci additano: Poiché alcuni

paflano per il fuoco lafciuo,md fenza danno: al-

tri l'eftinguono,mà fenza ofFefa; gli vltimi, e fo-

no i più perfetti , fidati della propria cofl:ante

integrita,non temendo l'occafionijdétrojla vita

j

vi paifano , ma fenza pericolo • De'primi C\ dice

Ecc^cf. f, j 8 Infiamma fua non comhuret JM/?o^.-de'fecondi fi feri-

ali Heè. XI ue,Extinxerunt impetum ignis ; de'terzi fi ragiona
^J-^> Tranfiuimus per ignern,iir aquam , & eduxifli nos tn

refrigerium , non (ola per ignem, mào.ncopera-
<jMiim,perche la Salamandra,e nelle fornaci fra le

fiamme viue , e nelle fonti entro l'acque li man-
Licetl.^.dt tiene , Salamandra ferine il dottiffimo Lice-
//"""'vm or to , ejl animai notiffimum, quodinfontibusinue-
""^^5 nitur.

Glie intatta (dal primo punto principiando )

ed illefa paffi la Salamandra per le fiamme oltre

l'autorità de'Filofofi più celebri, el'ofperienza

fatta da molti d'effi , v'é la ragione , che lo per-

fuade, poiché freddidìmacfiendo ella di com-
plcfllone, nell'ardenti fornaci fi trattiene , nu-

trendo fi dice fan Tomafo Exfucco terreo , aduflo , o.Tb. me-,

fumofo : il che non le potrebbe riufcire , quando '''2 '^•^

quello noflro fuoco fufié tutto limpido,e puro ,

onde foggiunge il Santo,ch'in quello, ch'é fotto

il concauo della Luna per ed'er di puriflìma for-

nace,non vi fi potrebbe adagiare ; Se bene non_.

vi mancò,chi habbia anco detto il contrario, af-

ferendo , ferine l'Aldrouando , che la Salaman-

dra, ^Ad ignem 'vfque elementarem Orbi lunari finiti-

mnm afcendat ; il che riefce fommamente i'trano,
fj:,'^"'"^'"'

quand'anco fé le voglia conceder l'ale,come pa-

re gli attribuifca quel Poeta Greco 5 ched'elfa

cantò

Tenuemque pellem,& tegmen alarum hic habet. ^,- V"*^"'

Niente meno ftrauagante mi raflembra il pare-

re d'alcuni Ilabbini,che la Salamandra,cioé,na~

fca in quelle fornaci , che per fett'anni continui

accefo fi fia mantenuto in effe il fuoco , Ex igne

generatur animaUSalamandra nomine, quod [oh igne

alititr,q:iin ignis ejl materia eiiis, &fit infornacibus

vitri,qu.ì: arferunt perfeptem annos ; opinione,che

sì come col dottiffimo Samuele Bocarto, che la jEiiin.l:.c,

ri ferifce, falfa la (limo, cosiper lo contrario ve- ;i

riffima reputo quella rapportata da Eliano,cioè

che quando la Salamandra in vna rifcaldata for-

nace fi rii roui, non poffano altrimenti i fabbri

feruirfi del fuoco per iloro lauori,tant'è la forza

della fua frigidità,ch'ai più potente elemento T

attiuità fofp endc , che ben potiam cantare co!

Sarmatico

Seu Sùlamandra potcns nullifq;obn oxia flammis

.

Ma s'accenda pure dal fabbro d'Auerno Ihor-

ribil fornace d:tìa lulTuria , quella fornace ch'ai

detto di \àn Girolamo per materia ha la gola_j

per fiamma la fuperbia , per fcintille le difone-

fte parole, per fumo 1' infimia, per cenere 1'- o.HrV. «f.
immondezza, per fine l'Inferno, infernalis ignis s ijii.

luxuria , cuius materia guhi , cuius fiammafuperbia,
cuhis jcintillx praua colloquia,cmus fumus infamia ,

cuius cinis immunditia,cuius finisgehenml s'accen-

da,dico,quelVinfernal fornace dall'affummicato

Vulcano dell'abiifo , che la Salamandra del Ve-
fcouo can:o,e puro.conforme Io rapprefentiarno

in quefl:o corpo d'Imprefa , pafiandoper e(fa_*

non temerà i fuoi ardori , illefotranfiteràper

fuoi incendi] , perché li refiltcrà col gelo del ti-

mor diuino,con quello ghiaccioli rintuzzerà la •
•'°-''*'7

forza; e fé diflé Plinio della Salamandra , Huic

tantus rigor,'vt ignem taclu extinguat ,non alio modo,

quàmglacies; del cafto Prelato dirà il Sauio; 1<[^x S«,\ c.i(>

autem& giade sfufiinebanfvim ignis , ir non tabe-

fcebant .

Venga meco in Babilonia chi veder vuole vn

vino ritratto di quella inferna! fornace; lo it imo
certo, che non crudeltà humana , mi ferirà dia-

bolica le fiàme accendefl'e di q-iclPa;nm;uo Mó-
gibello, che per iniquo decreto del Ré Nabucco

li fu aperta , e fpalancata la fulfurea bocca . Tu
Ee òBron-
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pi^f-'-i

ò Eroine la p:ce fomminifti-afti , e h refina;

Tu ò Srcropcii roHcuafti i mantici , ni ò Pirac-

mone fofSalli nel t:'uoco,cd i mortitizzi aiuiiua-

fìi ; voi in fomma faliginofi,ed affummicati Ci-

clopi qucH'liorribil grotta di Piato infìamma-

ite , e voi rincipi del tartareo Regno per vo-

ftro Capitan generale il fuoco elcggelte , acciò

nel largo campo di quella fchierade caiialleria_.

di faiiiile , fanteria d'infuocati carboni , e fqua-

droni di fumi volanti ; clic non fu pofcia aiara-

uiglia, fé s'vdjfiero bombarde fuonanti, fchiop-

piVrementi , tuoni rimbombanti de'globi cuo-

centi i degli ftridori auuampanti , de'gorgogii

bollenti , merce che la bocca della fornace , pa-

rca quella della chimera tutta fuoco,tiitta fiam-

rne ; il feno raflembraua quello dell' Etna_j

tutta folfo, tutta bitume; lacinia afi'omiglia-

iia quella del Vefuuio tutta fumo , tutta ca-

ligine . Non ifcuotea tanti capi l'Idra, quan-

te^qucita fiamme ; tante b -accia nonalzaua^

Briareo ,
quanti quefia incendi;; ne tante pu-

pille Argo batteua, quante fauille quefi:a al-

l' aria tt'afinettcua : Né la feluad' Apollonia ,

pè il fraifino della Teflaglia , ne l'Afbefto dell'-

India, nélaPirauftadi Cipro, dai fuoco per

altro rifpettati, dalie fiamme di quello farebbe-

ro andati efenti , ch'anzi tutti gli harebbe tra-

mutati in cenere , nientemeno,di quello di Se-

melefè Gioue co'fuoi voraci ardori. Oh fé il

fuoco del fuo Cielo della natura di quefto

fufle egli {lato , a! ficuro che Prometeo non fi

farebbe accinto all'imprefa di furarlo , Nò altri

ch'vn Nerone harebbe hauuto cuore di dar fal-

do nel veder vna fimil vampa ; che fc nell'-

incendio di Roma in f;mbianza d'Homero can-

tò l'incendio di Troia , quiui alle fulfuree fiam-

me, haurebbe, cred'io, talteggiata la fua più to-

rto fpietata , ch'accordata cetra . Hor in quella

officina di Vulcano, in quella fucina di Flege-

tonte , in quello cammino di Plato per regio

Proclama intrameffi vi furono tre innocenti

garzoni Itrettamente legati , ed auuinti , acciò

come contumaci del fuperbo Rè, per hauerri-

cufato d'adorare l'adorata Tuitua da lui folen-

nemente intronizzata fufleio dal fuoco abbru-

ciati , ed inceneriti , Et confefim yiri iUi yindi

ctm braccisfuis , & Tbiaris , & calceamentis , &
fenibus miffi funt in medium fornacis ignis arden-

tis • Ma oh miracolo del Cielo! oh Ihipore-. !

2ipn tetigit eos omnino ignis, tieque contrisìauit, ne-

queqnidqv.ammolejììxinUilit: le fiamme furono

tante lingue,che lambirono,non abbruciarono ;

tante rofe , che rinfrefcarono , non cruciaro-

no ; tante ancelle , che corteggiarono, non tor-

mentarono que'fanti fanciulli ; anzi tanto lon-

tane fu il fuoco dal molellarli, ch'accio potè (l'e-

ro perla fornace liberamente camminare, dagli

flretti legami niiracolofamente fenza toccarli li

fciolfe , Ecce -video "virosfolutos , & ambiiUnte s

in medio ignis ; ma chi incantò il fuoco , chi

trattenne le fiamme , chi leuò la forza à quel-

l'elemento vorace ? Non vidiffiio di fopi'a_.

con Eliano , chela Salamandra coli' agghiac-

ciata fua freddezza talmente fofpende nelle for-

naci l'attiuità al fuoco, che d'elfo per le loro

ppre,non poflbno i fabbri preualerfene.Hor non

Pl.l.io.c.6i

altrimenti quiui, quefii giouanipuriflìmi , e

cafliiTìmi,fimili anco in ciò alle Salamandre, che
non generano,né dillintionc di feOo fra effe am-
mettono, come ofleruò Plinio, in virtù del fred-

do gelo del diuin timore , Et nuncfequimur te in

tota coYde-,& timeniHs te , illefi rimafero dal fuoco
di quell'ardente fornace che quello della concu-
pifcenzafiguraua, perchè Concupifcentia

, quafi

Ignis exardefcit , onde potiam ben quiui addurne
i verfi di quel Poeta

^mbulat in medios Salamandra illxfa per
ignes

Tiempè ilUfa manetfemper& integritas ,

Ma vdiamofanGiouanniDamafceno, che par-
lando di quefti tré flmciulli cosi fpiega il mira- n j

colo, Quid trespueri f Isonne cùm y>irginitatem co-
fii^ /.4,c!i5

luiff'ent, ignis ardorcmfuperarunt -, idy>idelicetper

'\nrginitatem adepti , ^H eorumcorpora igne confici

minime poffent. Oh cailiffime Salamandre! oh Sa-
lamandre vittoriofe !

D'vn Tempio à Diana Perfica confecrato feri-

ne Strabone,che le vergini, ch'in eflb , come de-
dicate alla feruitù di quella falfaDeiti , mini-
Orauano paleggiando fopra le bracie accefe , e
carboni infuocati , non reflaflero punto nelle

piante oftefe , niente meno che fé camminaflero
fopra rofi , e fiori, ilche fu attribuito ad vn dia-

bolico fifcino, per caufa del quale delufo reftaf^

fé rocchio,ed ingannato.Quiui nò,che non s'in-

gannarono i regij miniftri j ch'anziconfufi, ed
attoniti furono loro mal grado atlretti 4i pu-
blicare , che i tré teneri fanciulli né meno in vn
capello reflaflero dal fuoco oltraggiati,Ef capil-

lus capitis eormi non efi aduslus . Né meno voi ne'

cape Ili de'proprijpenfieri ò euangelici Prelati

'rimarrete oflFeli, fé ad immitatione di quelli ca-

lli garzoni, vi preualerete del ghiaccio del diui-

no timore per refiftere al fuoco del fenfual ap-
petito,che non douete fdegnarui benché gioua-

netti fuffero,d'immitarli,poichè in quel nido di

fiamme, Cum Tfci(irn,introdotti, tré mitrati Ve- ^'«•''•J

fcoui ancor efli raflembrauano

.

Cosi, la pianta dell'anima volita diuerrifi-

mile à queira, che fé ben vicina al fonte di fuoco
nel Ninfeo , pure non folo non s'abbrucia , ma
fempre verdeggia, e germoglia ; l'altare del vo-

fl;ro cuore diuerrà fimileà quello del Tempio,
che fé bene fopra d'elfo giornalmente infiniti fi

confumalfero col fuoco i facrificij , mai però ef-

foficonfumaua, òardeua; la porpora del vo-

flro fangue diuerrà fimile à quel purpureo pan-
no , che fé bene in elfo inuolto fi conferuafie dal

Popolo di Dio il fuoco del Tempio , quando
camminaua per il deferto , illefo con tutto ciò

niiracolofamente reftaua,ed intatto : la manna
della voflra calla virtù , diuerrà finiili à quella

,

che dal Cielo ali Ifraelitica gente pioueua il Si-

gnore,che fé ben gettata fuflc nel fuoco pure nò sap.c.i^

s'arrédeua alle fue fiàme:^è igne nopotesl exter-

miKjj-i^regiilra il Sauip:!! cocchio del vollro cor-

po infine fimile diuerrà à quello,ch'alCielo tras.

feri Elia,che fé bene fcintille di fuoco sfauillafTe,

pure nò fu in cóto alcuno daneggiato,ed il Pro-

feta,che n'era il cocchiere Curms Ifrael,& auriga,

eius ,

Pl.l.i.c.im
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liei' l'i-

Reg, e.

Jhal.

Seii SaUmandrjt

flammis

Parte Prima, Imprefi XXX-
i D Aiii.l. I fiHs,t{ro pure n'andò illero,come quello che ml-

lius corporei coitus fuijìe permixtus cupiditatibus i

nue-nitur , Cicche raflembrò vera Saiamandra,che
nella fornace reprime del fuoco la forza, e delle

fiamme l'ardore , Seu Salamandra potens nullifque

obnoxiaflammis •

Oh fé àDauidequel freddo gelo,che per l'of-

fa li correua allorché li fu prefentata la bella A-
' bifag, Cum(]iie opervtetnry>eriibusnon caleftcbatt

che prouenne al dire dell' Albulenfe da quel

fanto timore, che gli agghiacciò il cuore nel-

<j.5 lo fcuoprire la fguainata fpada dell'Angiolo

iterminatore , gli hauelle occupate pur le vifce-

re quando viddeBethfabea moglie d' Vria.,,

certamente ch'anco di quelta, come di quella

fi farebbe fcritro , che, Noncognouiteam : l'a-

L
nior dell'vna fu fimile al fuoco Greco, che den-

j.Re^.f.il tro l'acqua più auuampa, eperò tuliteam^V-
amor dell'altra fu fimile al fuoco fatuo, nafcen-

te fopra fepolcri , che par fuoco , e non ar-

de , e però T>ipn cognouit eam . Perchè dal fuo

cuore Salomone sbandì quello fant'algore , ec-

colo diuenuto non già fredda Salamandra per

il timor diuino , ma fcruido bue per l 'amor la-

Eff/»/.r,47 fciuo , Inclinafli femor.t tua mulieribiis , e tan-,

todi quello fuoco impuro rimafe nelle vifce-

reaccefo , c'haurefle detto hauefle diuorata

quell' herba, che al dire de'Greci fi chiama fuo-

co de'boui , perché recifa per inauucrtenza da

eflì colla falce della lingua, di vigorofi, e fa-

K.lhn,de *• ni -,
diuentano fmunti , e languidi ; Mirate-.

(•I».'.6.f.}6 jiiauuantaggioSanfone , che non isbrunapiù

lioni , ma eh 'egli bensì dall' infida Dalida vien

fatto in pezzi, ch'è quanto il dire da vna lio-

nefla , che con tal nome vien chiamata da Ana-
ftafio la donna difonefta; non accade però an-

dar inueftigando di ciò lacaufa, perchè fé il

fuoco nodrito di Sa{rofrafl:o,raftredda,ch'il cre-

derebbe, colle fue fiamme quelle della libidine ;

Sanfone hauendo fmarritoilSaflbfraflodeldi-

uin timore , non potè più raffreddar il vene-

reo bollore ; eperòlàdoue prima appendeua
egli il fuoco alle volpi per abbruciare i matu-
ri feminati de'Filiftei; la volpe d'Auerno poi at-

luJic.\i\ tacco ad effo lui il fuoco dell'appetito impuro
per confumarli il bel feminato dell'animo, ri-

colmo di nobili germogli delle virtù più ri-

guardeuoli,ed eroiche . PofTono bensì a' piedi

di queft'Hercole delle Scritture in dimoftranza
della fua prodigiofa fortezza rapprefentarfi i

lioni sbranati , i Filiftei fconfitti , i legami
fciolti, le colonne fpezzate , i palagi dirocca-

ti , le porte delle Città affatto ftrapiantate ; ma
nonfipotràgiàpennelleggiaruiil fuoco dell'-

amor impuro , mentre da quefto rimafe egli

vinto , ed abbattuto .- più forte dunque di

Sanfone à buon conto potiam noi llimare il de-

coro delle Mitre clauftrali Antonio l'Abate

,

che feppe qual Salamandra viuace col freddo

gelo del diuino timore pafTar illefo per mezzo
la fiamma dell'eftuante lafciuia,dalla quale tal-

uolta,fe ben innocentemente, fi fentiua afTalito,

ed accefo : onde meritamente a'di lui piedi, co-

me nemico foggio gato fi fuole il fuoco delinea-

tfi 1 19XA '^ ' ^^^ ^^^ ^ P°^ marauigliarfi fé in oltre a'

medemi vi fi dipinga vno degli animali immon-
di , perchè.come ben ofTeruò Plinio,la Salaman-

dra, ^'fuibHsmanditur: che Antonio,mifHca Sa-

lamandra non fu dall'immondo animale dell'-

appetito fenfuale altrimenti dinotato . God^Hia
Antonio neli'horridezze del deferto quel priui-

le;5Ìo , che fruiua Adamo nelle deline del Para-

difo , poiché s' egli quando lì ritrouaua nello

flato dell'innocenza originaL fi falle nel fioco
gettato; dicono ifacri Teologi , cheqL;afi mi-
rabil Salamandra non fi fa-ebb; per alcun modo
abbruciato,perchè effendo per gratia immorta-
le, era per confeguenza anco impallìbile : Così
Antonio qual'altro innocente Ada.no rellando

dalle fiamme del fenfo illefo , come à que'le fu-

periore , fé li dipinge a'piedi il faoco , al quale

quafi à corpo d'Imprefa non folo fé li può fotto-

fcriuere il Motto delia corrente,Tsy?>(^f^Oi^,mì

anco il già citato verfo del Poeta

potens nullifque obnoxia

Ma quella Mirra abatiale alle Vefcouali in-

uidia arrecar non deue , pofciachè quanti Ve-
fcoui calli,e continenti vjfìero in diuerfi tempi

,

che per le riportate vittorie contra del fenfo,

meritarono , che pur a'piedi loro, come nemico
foggiogato fé li dipingelle il fuoco della concu-

pifcenza. Miro fanLodouico VefcouoCatala-

nenfe,che rigettando dalla fua prelenza,con oc-

chi torni Dama principale» che tentò d'accen-

derlo di fuoco lafciuo ,
permife il Cielo, che

que'medemi occhi dopò la fua morte nell eflin-

to fuo cadauero lucidi, e chiari ben per quattro

fecoli fi conferuafl'ero, come fé la fpoglia del fuo

corpo fufle Hata fimile à quella di Papa Aleffan-

dro, che gettandofi per lauarla non nell'acqua

,

ma nel fuoco, eflendo di peli di Salamandra tcf-

futa, non fo!o non s'abbruciaua,mà più lumino-

fa diuentaua, e rirplendente,P'Jfj Alexander ha-

buit yejlimentum quoddam d? Pilis Salamandre^quod

qutdem quando ablui debuit ad honejìatem non laua-

batur in aqua,fed in igneproijciebatur , <ir non com-

burebatur , fedfulgentius reddebatur . Vedo fant'

Atanafio Vefcouo d'AIefl'andria i che perfegui-

tato dagli Ariani fi faina in cafa d'vna giouane
d'anni venti bella à marauiglia, ma pia,deuota,

e cafla,dalla quale R lafcia feruire,lauar i piedi

,

ed in tutto miniflrare,mà con tanta purità, ch'-

il fuoco dell'impurità, comeatteftano Sozzo-
meno , e Paladio,non hebbe forza d'infiammare
il petto dell'honefto Prelato , come fé la vede
della fua carne fuffe (lata fimile à quella , che
porta in tempo di guerra il Rè deirEtiopia,che
tefluta di pelle di Salamandre da fuochi artifi-

ciofi contra d'effo auuentati mirabilmente Iq

difende: 'Harrantur Salamandra ex igne elemen-

tari in quo generantur ,& yiuunt in Indiam , & JE-
thiopiamquandoque decidere , &ex earumpellibus

I{egi -vefles confici , qux illumin bello ab hofìtl iigne

fartum, teclum prxflant . OfleruoS. Lupo Vefco-
uo de' Senoni, che per far pa lefemente conofce-

re , ch'il fuoco della concupifcenza altrimenti

non l'abbruciauajimprefTe alla prefenza di qua-

fi e a Uli-

Canfiprift,

l.i.c. io
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lificato foggetto vn bacio innocente in fronte

di Veronia jcruacalliirima di Dio,da lui non la-

fciuamentc, com'alti'i ingannati credettero ,ini

puramente amara,come le il panno dei Tuo fcnfo

ralle ftato fimile à quel marauigliofcclriaC ';/«-

chint.ìlos Prouincia deila Tartaria , di peli di Sa-

lamandre,ch'iui in certo monte fi ritrou;ino,oi'-

dito,e nel fjoco sbalrato,aItrimenti non fi con-

fuma , In Vrouiticia Chinchintalos Tartarorum B^egi

fubieBa , mons eji in quo inueniuntiir Salamandrf,de
Pju. ^ ('>''

(jujljus fit pannus , quiinigne proiedus comburi non
''^'*^

pctt'ii. Confiderò fan GiouanniGriforcomo Pa-

triarca di Coftantinopoli , che si teneramente

amaua la fua Olimpiade, che non folo riftruiua

nello fpiritojmà frequentemente le fcriueua let-

tere aftettuofe , ragguagliandola de'fuoi traua-

gliofifjccefTì , mollrando gran brama di riue-

derla,il tutto però con'amors tanto puro , ch'il

fuoco impuro non hebbc talento giammai d'of-

fender la mente dei degnidìmo Prelato, come fé

la lana de'caftifucipen fieri fulie ilata fimile à

quella , che fi lena dalle Salamandre per fabbri-

carne zone , che gettate ne! fuoco non s'abbru-

cìd^nOìSaldmandrafiofert hnam quandampallidam,
ExVìm; !;>

jj„^j coritextx ^onx--,comburi non pojìunt.Contumplo
i>'«r.^. ,c

jiifliieS.FrancefcodiSales VefcouodiGineura,

che tanto fingularmente amaua la fiia Filotca,

che d'eifa fempre per la prima fi ricordaaa,con-

folandofi fopra ogn'altra cofa nel fuo amore,ch'

era sì cafi:o,e paro,eh jI fuoco fenfaale non potè

mai penetrare in quel caflifiìmo cuore , come fé

il fangue delle fue vene faffc flato fimile à quel-

lo della Salamandra , eh vngendofene alcuno le

mani, al fuoco refille , (crifie il Mizaldo, e ibg-

giunge il Bocarto , Legitnr in traciaw. Sanhedrin,

Ex Si^.So Ei^echia K^?,'^ ^^''^* Vatrem ylcha^um , ^^oluijfe , "vt

*h.vlif:tff. in ignem coniiceretur , [ed curam^ter filtj corpus "^m-

xiffet Salatn.rndra , eum ex tnediis ignibiis enafìlfe in-

columem : Ilche forfè gli Hebrei fondarono fopra

queUep.irole,Filufuumconfecriiuit transfert'! per

ignem.Oh cafìi, e continenti Predati,Salamandre
viuaci , che coll'algente rigore del diuin timore
illefi pafiafte,ed intatti per ki fornace della con-

cupifcenza! In fiamma fuj. non comburet niftos , nix

autem,(y glacies fuflincbant yirn ignis , & non tabe-

feebant

.

.

Màquìnon terminanodellamirabil Salama-
!

dra gli ilupori,perchè oltre il palTare l'enzaoffefa

per mezzo degl'incendi;, finorza ella in auuan-

taggio le fiamme, el'eiringue, ch'è la feconda

opinione de'Filofofi da noi di fopra rapportata,

e propofta per fecondo punto da prouarfi : lllam

alij per ignem intadam tranfire , alij ab ea ignem ex-

tingi'.i "i'oZziÉ'rttKt,proprietà attribuita anco da fan

Paolo agli huomini puri , e mondi Extinxerunt

irnpetum ignis

.

Quando il Principe de'Filofofi con fua irre-

fragabil autorità non me l'atteftafie , con non
poca difficultà mi farei indotto a credere , che
quelU remora delle fornaci hauefle forza , e ta-

lento d'ellinguer il fuoco , Salamandra , dic'egl i

ignem, inambulans per eum , extinguit ; alche s'ag-

giunge il teflimonio di Plinio , ch'accordandofi

in ciò con Ariltotile al freddo temperamento di

quella lucertola , quafi che di rigido ghiaccio

,

4.Ref.f.ii5

<. Ili

^ristfieUs.

pare riferifca la caufa di quefca flrana proprie-
tà , Huic tantus rigor,yt ignem taclu extinguat-,non

alio modo quàmglacies . Quindi Francefco primo
Ké di Francia , fupponendo con quelli , ed altri

Filolbh ca! prapriecà , riprelo da'più intimi , e

confidenti de'fuùi pur troppo lafciui amori , n-
fpofe loro col fimbolo' della Salamandra nsil:i_.

fornace già da lui eretta per corpo d'Imprefa,
colMotto,NJ)DI{ISCO, ET ESTlTSiGf^O,
volendo dir loro , che fc fapeua nodrirfi delle

fiamme del fuoco impuro, come vogliono alcu-

ni faccia la Salamandra di quelle del fuoco ele-

mentare, haurebbe altre Si anco faputo, come
quella col gelo del diuino timore fmorzarle , ed
eftinguerleylmprefa ben degna d'vna telfa coro-
nata, e però molto bene niella in pratica da Da-
uidc gloriofo Rè della Giudea.- poiché già fi sa,

che quelli nel principio del fuo Reame ìì nodrì
di queftelafciue fiamme , che fomminiftrate li

furono dalla moglie d' Vria,ch'è quanto dire da
vn'accefa fornace,mentre l'^rias,3.\tro non fuona,

cher^nii ;
ed ecco il T^Di^rsCO di quelta Sala-

mandra, che fé bramate anco , L'ESTllSlGyo, v-

ditelo dalla bocca del Rè medemo: 1s[^n timebo ,

quidfaciat mihi caro ; Ma piano ò fanto Rè , fiete

voi forfè ilato fciolto dal legame di quella Leg-
ge , che ftringe e lega tutt'i figliuoli d'Adamo
della quale parla fan Paolo , Video aliam legem in

membri s meis captiuantem me in lege peccati ? fiete

forfè liberoda quella fiera,edoltinata tenzone,

che delcontinno palla fràlacarne,elofpirito,

Caro concupifcit aduerfusfpiritmnìHautte voi for-

fè si fattamente foggiogato il nemico del voftro

corpo , ficchè non habbiate già più à temere di

qualche improuuifo tradimento?Auuertite be-

ne,che rinimico alloggia in cafa,che tiene flret-

ta intelligenza con quel traditore dell'amor

proprio nel baloardo della ragione dentro la

Itell'a rocca del cuore . Non occorre altro dice

Dauide,7v(o» timebo quidfaciat mihi caro: la carne,

voi lo fapeteà tutti gli huomini , e maffimea'

Principi , è per appunto ciò , che a'nauiganti il

Mar di Sicilia, vi latra Scilla con cani a fianchi,

vi s'infuria Cariddi tra mille vortici, vi fi accè-

dono fcogli , che fpruzzano prodigiofiffìme fa-'

uille. In ilio sflu-, dice fan Girolamo, Carybdis Ui-

xuri£, fallite yorat^ibi ore yirgineo ScylLi blanditur,

ibi barbarli litus,hic Diabolus pyrata;chc fé l'anima

noftra è come quelle di Platino flitte di zolfo,

per ogni piccola fauilla rerterà ella,pafsàdo per

quefto Mare,incédiata.- Non fiate à dir altro re-

plica il Profeta,!^» timebo, quidfaciat mihi caro.

Ah che vi vuole pervccidere queftaMedufa la

deflrezza d'vn Perfeojper deluder quella Sirena,

l'aftutia d'vn Vlilfe;per legar quella volpe la fa-

gacità d'vn Sanfone;per ifmorzar quella chime-

ra la forza d'vn BellerofótCiper ellinguer quell'

Idra vi vuole,dico,Ia virtù d'vn Ercole. Tato ba-

ili,foggiùge il Salmilla,T^(p» timebo quidfaciatmi.

hi caro:3ih che quefla carne è vn ardente fornace,

quefl'oll'a fono le pietre, quell'occhi fono le por-

te, queilc braccia fono gli archetti,quefle mem-
bra fono le legna, quelle potenze fono le buche,

quelli fenfi i fuochi,queil:o fiato il fumo, quello

cuore la volta ,
quella pelle in fine il muro , che

la cir-

pI.Iaoc.6-;

Aiilr. Ale,

*i sy.nb.
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la circonda; efefiai nella fornace, come non
vuoi temere delle £uiille ? fé dimori nella fu-

cina , come non vuoi pauentar gì' incendij ? fé

, titrouinel fuocolaio , come non vuoiprouar
p, (ypr. de . .,,,. r n r
(,ing.cUr. §1* ardori ? Lubrica fpes eji , qu.c inter fomen-

ta peccati faluari fé fperat , incerta viBoria efl

inter hoflilia arma pugnare , impofjibilis liberatio

ejl,flammts circumdari , & non ardere . Nò nò,ripi-

glia il Citaredo di Gerufalemm.e, dite ciò, che

vi piace, ch'iofemprevidirò, che, Ts^ontime-

bo, quid faciat mihi caro ; e fé volete fapere da

doiie tanta confidanza io pigli, perchè tanto

prefiima , e confidi; vi dirò , che mi fono arma-

to non di furore , ma d'algore; non di celata,

ma di gelo ; non di turcaflb,mà di ghiaccio , del

ghiaccio cioè del diuino timore , ^b altitudine

^^'^^ diei timebo , cioè temerò fempre di quel Signo-

re , eh' è VII giorno alto per la luce fua indefi-

ciente , onde perchè Timebo del Signore , non

timebo della carne; e fé prima qiial Salamandra

del fiioco della fua fornace mi farò nodrito , ho-

ra come quella lo fmorzerò col ghiaccio del di-

uino timore , Cicche potrò dire , 'N^O D B^l-

S C , ET ESTI'U^GFO , huic tantus ri-

gor , "Yt ignem taciu extinguat non alio modo quam

glacies

.

Ma fé il timor, che del Signore haiiea Daiii-

de gli ferui come di ghiaccio fpirituale per ifpe-

gnere l'elemento fuocofo di Venere , non vi

mancarono di quelli , che dell' ifteflb material

ghiaccio pur s' auualfero per ifmorzare la fiam-

ma impura di quella fornace , che fieramente-»

lob e ±1 accende il foffio di colui , Chìhs halitus per

qvidlo ne dice Giohhe,Triinas ardere ficit ; ec-

co fra gli altri il Padre di tante famiglie, il Ge-
nerale di tante Religioni, il Condottiere di tan-

ti fpirituali eferciti , ecco dico Francefco, il San-

to , quelli ad vn improuuifo moto della carne

rubella, ad vn impenfatoaifalto di i.ifcino bol-

lore, ad vn'inopinaro incendio di folle concu-
pifcenza, bsnfecre volte s'auuolfe, fi raggirò

col nudocorpicciuolo fra monte d'ammucchia-

D Bmtu.in ^^ ' ^ congelata neue , In magnam demcrfit ni-

eimvituc.s uemcorpufculum iam nudatiim: e qiial'arma più

proportionata, qual'arncfcpiù aggiuftato po-
teua il foldato di Grillo frafcegtiere dall' ar-

meria ^fpirituale per reprimer l'infolenza di

quel nemico, ch'in cafa propria ardì d'aifalir-

lo } Sì cornei guerrieri coli nelle regioni Sct-

olauUepzr tcntrionali al riferir d' Olao Magno per refifte-

sept. Uh. I r re alle macchine d' artificiati fuochi fabbricano
«•29 Torri , e torrioni di fodiffimi ghiacci ; cosi

Francefco douendo combattere contra gli arti-

£cij del fuoco fenfuale nonflimòdifornficarfi

meglio , che coli' innalzare vn forte baloardo
d'agghiacciate neui, e però In magnam demerfit

niuem corpufculum iam nudatum . Sì come il piano
di Pamor del paefe del gran Cam produce vn
freddo sì ecceflìuo , che per fua forza fopra mo-

„ j
do grande, fecondo che narra Marco Polo,perde

/.w?i8
""

*^ f^ioco la fua virtù in tal maniera , che non fi

può coli' vfo di lui cibo veruno rifcaldare : così

Francefco col freddo di que' globi di neue fé

talmente al fuoco del fenfo fuanir la Venerea_.
forza, che non hebbe già vigore di cuocere nel

fuocolaio del di lui cuore cibo alcuno per il pa-

lato del famelico Afmodeo. Sì come il Monte_» , ,.

Etna ai femori degl' incendij accoppia i rigo- '"' '''''

ri delle neui, come diceua Solino, Mixtos nini-
'

bus igne s pròferi ; onde in vn' ilteffb tempo fi fa

vede.-c , tutto dentro di fuoco , e fuor di ghiac-

cio; così Francefco fentendofi per entro le vene

arder di fuoco contumace , volle per far vcdu-

tad'vn animato Mongibello aggiungerui al di

fuori il ribrezzo delle neui, ficchè anco di lui

fi poteffe dire , ^STV^T G E L V, e però

in magnam demerfit niuem corpufculum iam nuda-

tum . Sì come Banaia forte guerriero calando-

fi in vna fecca cillerna percofiè fiero lioae in

tempo appunto, come nota il facro Tefl;o, ch'-

il terreno tutto era di neue ricoperto, Tercuffit i-R^i f-i3

leonem in medio cijìerìu-c in tempore niuis; così Fran-

cefco generofo Campione, mentre fé ne ftaua , fé

non in vna fecca cifterna , almeno in vna arden-

te fornace, volendo rintuzzare la forza del fie-

ro lione dei fenfo riibelle , volle ch'il terreno del

fuo corpo fafle rutto di neue afperfo, e però In

magnam demerfit niuem corpufculum iam nudatum.

Sì come l'eterno Iddio fi dichiara in Giobbe

,

che negli fcrigni delle nubi conferua come tefo-

ri l'armi bianche delle neui per teforeggiare à sé

(ledo gloriofe vittorie contra degli ollinati , e

proterui nemici, Tsljonquid ingrejfus es thefauros

niuis , quali apparecchiati io tengo in tempus ho-

flis in dicm pugnx , cir belìi ì così Francefco del-

l' armi bianche delle neui quafi de'riferuati te-

fori auaalendofi , teforeggiò a sé ileffo la legna- ,

lata vittoria, che riportò del fenfo aflalitore, '^

che però Ingrefius efl thefauros niuis in tempus ho-

(ìisindiemptign.t, & belli , perchè In magnam de-

merfit niuem corpufculum iam nudatum > Ma con-

cludiamo , che Francefco con tal fingular rifo-

lutione volle farfi conofcer Salamandra viuace ;

che sì come quella co'rigori del fuo freddo tem-
peramento ellingue à g'-iifa di ghiaccio gli ar-

dori del fuoco , Huic tantus rigor , Tt tacln ignem

extinguat non alto modo quàmglacies ; così egli coi-

l' agghiacciata neue fpegner volle il fuoco del

carnai diletto, e però In magnam demerfit niuem

corpufculum iam nudatum; 'Hix , & glacies fujìi-

ncbantyimignis , «ir non tabefcebant . Oh Fran-

cefco, oh Salamandra felice! Sapeui molto be-

ne, che per far preda degli vccelli tempo più op-

portuno non vi fia , che quando le piante di ne-

ue fon ricoperte , e però per far preda de' peii-

fierilafciui, che come volanti tentano portar

via il frutto del merito,di neue ricuopri la pian-

ta del tuo corpo; Sapeui, chea chi troppo nel-

la neue filfa l'occhio , la villa fé gì' indebolifce ,

e però perchè l'inimico del fenfo affatto di Vi-

da ti perda , di neue t'ingombri ; Sapeui, eh'

allora le fiere pruouano grauc danno , quan-
do i campi di neue s' imbiancano , mentre.»

né pafcoli ritruouano , né veiligi riuengono
de'lorocouili, però perchè la fiera della carne

non trouafleinte né pafcoli di venerei confcn-

tiraenti , né le ftrade fotterranee delle vene fan-

guigne il campo del tuo corpo di neue imbian-

chi , In magnam demerfit niuem corpufculum iam nu-

datum.

E e 3 Non
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Non pretendo gii io con queft'ammira-

bil efenipio di fan Francefco d'obligar i Pre-

lati della Chiefa , quando dalle fiamme vora-

ci della fornace di Venere fi fcntono incuoce-

re , di getrarfi nudi ne' ghiacci , di feppel-

jirfi viiiinelle neui ; quello farebbe vn voler-

li non folo Vergini , Confeflbri , e Pontefi-

ci , ma anco Martiri , mentre appunto da^

Licinio Tiranno quaranta in tal forma marti-

rizzati ne furono > allorché , lubentur nudi

B fìl tru f"^ <^^o in media Ciuttate congelando mori . Il

u^iio.m^ri'. ghiaccio , e la neue della quale in fìmil ca-

fo fi poflbno preualere fi è il dunn timoro,

di cui fi ferine , W*!^ dealbahuntur il Sel-

^^ ^7 nwn , quale non folo porta feco il candoro

dell'innocenza , ma fpegne in oltre il bollo-

re dell' impurezza : Ter nmem fpiega il mo-

raliflìmo Bercorio, Intelligipotejì timor Dei ,qui

Tur. Bere fcilicet candorcm innocentia fecum portat , conUat

V-'fuc.nior
griffi quòdtentationii igne non combmitur ,

quihac

riue tetnperatHY .

Chi prouocò Giouanni Vefcouo di Bono-

ua à percuotere con terribile fchiafFo vnabel-

liflìma donna , che vagamente adorna pre-

tendendo farlo cader nel peccato , cade el-

la per guanciata si fattamente à terra , che

non pot^è da sé ftefla folleuarfi ; fé non que-

iìo ghiaccio del diuin timore . Chi molfe fant'-

Epifanio, mentre con pompa funebre era por-

tato alla fepoltura , à tirar vn calcio ad vn_.

curiofo che troppo vanamente da vicino il mi-

raua; fenon queitofantogelo.? Chi sbalzò dal

faflb in cui Romito viuea , nell'onde del Ma-
re con tutto il corpo Marziano per fuggir le

fiamme di rea femmina , fé ben poi da vn^

delfino riportato al lido ; fé non quefto ce-

lefte ribrezzo ? Quefto ghiaccio fu quello ,

ch'induflé Aquilino Vefcouo Ebonenfe à pre-

gar il Signore , che delle luci il priuaffe ,

conforme che n'ottenne la gratia ; quefto ri

-

folfe Aniano Vefcouo d'Aleflandria fucceflb-

re , e Difcepolo di fan Marco per piccolo

trafcorfo degli occhi à cauarfene qual De-

mocrito volontariamente vno per pena del

fallo ;
quefto fpinfe Bernardo per 1' iftefia

caufa à gettarfi in vn congelato lago , dal

quale più morto eftratto né fu , che vi-

uo . Se Arfenio ricufa d' vdir Matrone Ro-

mane da lontani paefi venute per riuerir-

lo ; fé Martino ricufa fontuofi conuiti ap-

prettati dalle mani dell' Imperatrice mede-

ma ; fé honorato ricufa la vifita delle ftef-

fe parenti ; à quefto ghiaccio attribuir ne

iiouete la caufa . So ch'Agoftino non vol-

le mai habitare né colle forelle vedoue , né

colle cugine , né con due figliuole del pro-

prio fratello fé bene donne diuote , e fpiri-

tuali ; So che Luigi Vefcouo di Tolofa col-

la propria forella ragionando , non alzaua

mai gii occhi per mirarla invifo ; So che V-
gone Vefcouo di Granoble per il corfo d'an-

ni cinquanta , c'hauea retta la fua Chiefa ,

affermaua di non hauer conofciuta di vifta

alcurra donna , fé non vna vecchia difforme

che teneua per ferua , e so altresì , ch'i tut-

to ciò furono modi dal fanto gelo del diui-

no timore . Ah ch'eller non può , fé non
vn falfo Mare, in cui quafi mai fcende la ne-
ue , e da cui nafcono le Veneri impure , il

cuor di quel tale , nel quale quefta mifti-

ca neue non cade , Cor itnpij quafi mare fer- -(/'•'.'sz

uens

.

Ma quiui bramofo forfè alcuno d'imitare-»
gli egregij efempij di Prelati cotanto cofpi-
cui , ed infigni , ricercherà con qual ficu-
ro modo applicar fi poffa il freddo celo del
diuin timore per eftinguer la fiamma^del bol-
lor lafciuo ? con quell'ifteflà forma lirifpon-
derò io , colla quale la Salamandra mede-
ma eftingue quefto vifibil fuoco

, poiché rot-
ta hauendo ella la cute , onde come fcriue_.

Nicandro , ^nimans rupta: cutis yocatur, tra-
manda dagli aperti pori del corpo per
mezzo di quelle fiflure certo freddo humo-
re , col quale frena l'ardor del fuoco , e 1'-

eftingue , Salamandra nimis rtiptam poris obti-

net cutem , rhagadis , & fijjttris , propter q"'^ 2'Ilf'^^'.
animans nipta: cutis yocatur , quibus rupturis s.script.l.b.

fciffurifque ex poris mucorem mittit , medio igne , cu
quo fmnat ignem , extinguitque : dice il gii
citato Nicandro ; Hor così i ferui del Signo-
re rompono con cilicij , fpezzano con flagel-

li , aprono con difcipline la cute del proprio

corpo , e mediante il freddo del diuin timo-
re che per quell'aperture entra nelle loro vi-

fcere eftinguono del fenfual appetito 1' ardo-

re , Ignem reslinguit Salamandra dirupta cu-

te ^ i;- concifa , non fecus ac concupifcentiam

ignemqne yrentem extinguunt iufii pcenitentia ,

flagellis cute difciffa , (jr lacerata , yt fluat me^

tus , curratque per artus initium Sapienti^: ti-

mor , conchiude il dottiffimo Camerenfe_»;

onde addi mandate forfè, perchè Benedetto fan-

to con le fpine pungenti il corpo laceraff'e,

quando in forma di vaga donzella auanti fé

li prefentò lo Spirito maligno.? ptrchè ., Ignem

Salamandra resiinguit dirupta cute : chiedete.»

forfè perchè fan Domenico fentendofi da_.

fiamma impura alfalito con ferree catene^
fpezzafle si fattamente la carne , che ne for-

mafle laghi di fangue ? perchè Ignem renin-

guit Salamanda dirupta cute : interrogate for-

fè perché fant' Edmondo Vefcouo di Can-
tuaria andaflb inuentando fempre nuoue in-

iientioni di cilici; , di flagelli , di difcipline per

tormentare il proprio corpo / perché , Ignem

reUinguit Salamandra dirupta cute : bramate in

fine forfè di fapere perché altri con verghe di

ferro , altri con punte aguzze, altri con pun-
genti aculei» battefl'ero, fpezzaflero , lacerala

ftro il corpo, la cute, la carne? perchè, Ignem

Salamandra rePiinguit dirupta cute. Oh vittorio-

fe Salamandre ! Oh fanti gloriofi ! itene pur
faftofi , per hauer faputo eftinguere à Plu-

to i fuochi , à Venere le fiamme , à Cupido
le faci

.

Né vi fia , chi mi ricordi quiui la ter-

za opinione de'Filofofi coli' Aldiouando nel

principio del Difcorfo da noi addotta , e^

per vltimo punto da prouarfi propofta , che
la
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la Salamandra cioè , oltre l'eftinguer il fuo-

co, delle fuc fiamme fi nodrifca , in erto

viua, Tua vita vi palli , né fi confumi • ^-
lij iìlam in igne yiiuere ,

ù" nutriri yoluerunt ,

poiché vedremo , che non mancarono in diuer-

fì tempi nella Chiefa del Signore , EcclcfiaPti-

ci cotanto perfetti , che tra le fiamme d'oc-

cafioni impure loro vita fenza oftefa ficuramen-

te palTaflero , Tranfiuimus per ignem j & a-

quam , (ir eduxifli nos in refrigeriitm . 'Hjx »

(ir glacies fusìinebant "vim ignis , & non tabe-

befcebant .

Che la Salamandra viua nel fuoco, fpi-

ri tra le fiamme , fcherzi colle fauille , fa-

uola molti la ftimarono al pari di quella-*

Tetide , che i proprij figliuoli col fuoco

inimortalafle . Non vi mancò però , chi

verità la fìimafle da poterli foftenere con_.

valide , e fode ragioni : poiché si come-,

animali fi ritrouano , che viuono nell'a-

ria , e fono gli vccelli ; nell'acqua , e fo-

no i pefci ; nella terra , e fono i quadrupe-

di , etant' altra diuerfità di viuenti ; per il

giufto ordine delle cofe , e per la perfettio-

ne dell' Vniuerfo fi richiedeua , che anima-

li entro le fiamme pur viueffero . Non ifcrif-

fe in oltre Arirtotile , che nella neue nafco-

^r;y?.;.5.</e no alcuni rubicondi vermicelli , chefràquel-
gia.aa.c.i^la, viuono , e fi conferuano , e pure non é

meno fredda la neue di quello , che caldo

Ex Pier V.
^^ ^^ f^oco ? aggiungete ciò che fi fcriue_/

i„j"(,h:f.àQ.\\^ pietre , delle tele , delle legna d'alcu-

ro^l.c.1^ ne regioni , ch'ai fuoco ftanno falde , ed al

fuo vigore refiftono ; ciò che fi narra della_.

famiglia degl' Hifpij , ch'alia fiamma del

fuoco non cedeuano, ed intatti in eflàfi fer-

mauano ; ciò che fi regiftra di quel Teuto-
nico fabbricator di fpecchi , che per il fuo-

co palfaua fenza offefa né pur d' vn capello :

e per conchiuder il tutto , non afferma Ari-
vi» fìotile , che nelle fornaci di Cipro nafca fra

le fiamme la Piraufl:a , fra quelle viua , ed
allora muoia , quando da eiìa fé n'efce, co-

me il pefce dall'acqua ? Hor tanto appunto
anco della Salamandra afl'eri l'antico Zoroa-

Zor»a(ierin flro , Salamandra minimum animai efl , <^ in

Geofm-eisl.ìgne yiuit , neque à fiamma exuritur . Ma altro
'^ foggiunger non voglio in fauor di quella o-

pinione , ch'io per me probabile la tengo;
dirò bensì , e ciò fenz' oppofitione alcuna ,

che giufl:i continenti cotanto fi ritrouarono

,

che nella fornace dell' ardor impuro fenza

tema di fpiritual morte ficuri fé la paflaro-

no . OlTeruate Giobbe In terraHus , fua Pa-
tria , Città nella quale , come in ardente fu-

cina fiamme non mancarono di tutti i vitij,

e particolarmente del difonefto , e lafciuo.-

come Io chiamereflie voi ? Che titolo li da-
refte , confiderandolo fra quelle fozze fiam-
me, fra que' fuochi abbomineuoli intatto, ed
illefo ? lafciamo, che Vgone ce lo defcriua,
vdiamo fé ce lo rapprefenta fecondo il no-

_
ftro propofito , Corrumpunt bonos mores collo-

m'*"' ' ^"''^ praua , lob yerò non potuit corrumpi , quia
naturam habuit S ^ L ^ M ^-N^d B^^,qHx

3?i
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in igne -viuit . Oh Salamandra mirabile ! In ^"^''•5'

igni yiuit : Viueua pur Giobbe nelle vampe
de'fofpiri , nelle fcintille degli amori , ne-
gl' incendij delle conuerfationi, nelle fiammel-
le delle parole , nel caldo delle rifa , nel

bollor dc'conuiti , nel feruor de'moti, nel-

r ardor degli fguardi , e però diceua TPepi-

gi foedus cum oculis meis , -vt ne cogitarem quidem
de yirgine . Si si naturam habuit Salamanirce , e

quello che più importa hauea quel gelo , quel
ghiaccio del timor diuino , col quale àgui-
fa di fredda Salamandra à quefto fuoco refi-

fteua , Vir erat in terraHus nomine Job , fim-

plex , & reHus , & timens Deum . Fa mentio-
ne Eliodoro nella fua Hilloria Etiopica d' v-

na gemma detta Tantarbe , e' hauea virtù

come afferma quell'Autore di difendere dal

fuoco in maniera , che chi la portaua ap-
preflb di sé non potea dalle fiamme rellare

oftefo; fé deuo dir il vero parmi appunto,
che di quella mirabil pietra fuffe prouuiflo il

fanto Giobbe , quando fé ne llaua nella for-

nace impura della fua vitiofa patria : poi-

ché la Tantarbe nella Greca fauella al-

tro non fuona, che tutto timore; tutto timor
di Dio era Giobbe , Vir fimplex , & re-

lÌHs , ac timens Deum , e però da quelle^
fiamme immonde non potè efler ofiefo ,

'Njturam habuit Salamandra , qua in igne

yiuit .

Ma perché il fuddetto Eliodoro foggiunge
che in virtù dell' illefla pietra Tantarbe libe-

ra rimanefle , ed intatta dall' incendio Cari-

dea Vergine , ed innocente ; parmi poter

credere che Marta vera Vergine del Signore

forella di Maddalena ancor ella fé non di tal

pietra , del fuo fignificato almeno prouuiila

ella fufle , mentre tutta timor fi fé conofce-

re ; poiché gran marauiglia arreca il confi-

derare , che quella, illibata conferualfe la fua

purità verginale fra l'impurità della forel-

la , che Erat inCiuitate peccatrix ; ondcberL*
poflo quiui efclamare con fan Bernardo

, Quo-
modo in tam -rehementi ardore , tam fragilis na-

tura [uhfijìit ì In vna fornace di fuoco imDu-
ro , com' era la cafa di Maddalena , corne.»

poteua incontaminata conferuarfi la vergini-

tà di Marta ? Come poteuano ftar aflìeme_»

luce , e tenebre; l'arca , e l'idolo ; l'oro,
ed il fango ; l'acqua , ed il fuoco/ Qui si,

che per lo flupore mi conuiene efclamar di

nuouo con Grifollomo ,
0' miraculum omnem

narrationem y>erborum tranfcendens , ò remmira-
bilem , non tetigit eam ignis , nec contriftauit ,

nec mole{ìi£ quidquam intulit , "oidifli quantapro-
pinquitas ? efler vicina al vifchio , alla pe-
ce , al loto , e non impaniarfi , non impe-
golarfi , non imbrattarfi , ò che miracolo !

Non allacciarfi tra reti , non ammorbidir-
fi tra piume , non pungerfi tra fpine , oh
che llupore ! paffàr per balze fenza precipi-

tarfi , vrtar negli fcogli fenza romperfi , di-

morar nelle fornaci fenza abbruciar/i , oh che
marauiglia ! Marauiglie fon quelle d' vn'ani-

ma , che 'Hatmam habet Salamandra , qu^ in

Igne

Liir. f7
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i^we yiuit : era sì ben prouuifta del ghiacci^

del djiiin timore Marta , che non temeiiu

di vinere tra fuochi lafcini della forcl!a prò-

fì-itiita : portaiia ancor ella qual VergincL^

Caridca la pietra Tantavbe , era munirà,

cioè del diuin timore per virtù del qualc^

fi conferuò intatta negl'incendij di Madda-

lena.

Era la cafa di qnefia , come il Mongibel-

lo , che nodrifce infieme e fiamme , e ne-

ui , ma sì come qiieflo Scitmnibusferuare fi-

derà , cosi le Tozze fiamme dell'impurità di

Maddalena non iftruggeiiano le candide neui

della verginità di Marta ; era come l'arco

baleno, c'h'vnifce in se , come dicono Gre-

gorio , ed Vgone , acqua , e fuoco , in arai

duo funt, aqua , & ignis •, ma sicomeinque-

ftoi' acqua non viene fmorzata dal fuoco,

così l'acqua purilTmia della caiiità di Marta

non riceueua pregiudicio dal fi'oco impuro

della difoneftà di Maddalena : Era come la

fornace Babiloncfc , che alriiTima fuentola-

ua la fiamma , Fornax autem fuccenfa erat nt-

mis ; ma sì come quella ìnterfecìt quei,

che l'accefero , e faluò que'cafli giouanet-

ti per i quali fu accefa ; così la fiamma ac-

cefa nella cafa di quelle due forelle abbruciò

Maddalena , ma faluò talmente Marta , che

fan Giouanni Grifofiomo le applica per if-

piegar tal maraniglia quelle medcme paro-

le , delle quali fi ferue il facro Tello per

narrare il miracolo de' garzoni Hcbrei fal-

uari fra le fiamme : 0' r,iir.icuhimomnemnana-

tionem yerborun: tranfcendens,ò rem mirabilem ! non

tetigit eam-,ignis , nec contrifìauit, nec moleflix quid-

qiiam ìntiilit .

Ma ch'accade marauigliarfi , ch'occorre
ftupirfi , mentre la calla Vergine l^atmam
hahiiit Salamandra , qua: in igne -^^ivitì II fuo-

co , ch'accjndeua Maddalena fu fìmile à

quello , che abbruciaua Didone , Vritur in-

felix nido ; il fuoco , che s'appreflaua à Mar-
ta fu come quello , che s'attaccò à quel Mi-
flcriofo roueto veduto da Moisè in mc?70 al-

le fiamme , ch'ardeua , e non fi confuma-
ua , Et yidebat quod rubus arderei , dr non

conibureretur . Grande flupore in vero , vede-

re vn elemento cotanto vorace verfo vn vir-

gulto fenza attione, mirar vno fpinero , eh'

in mezzo a' fuochi ardenti non fi confumi

,

s-^rehatur , & non exurebatnr dice fant' Am-
brogio : Ma quanti di quefti roucti (\ fo-

no veduti ardere nella Chiefa di Dio fen-

za abbruciarfi , fenza inccnerirfi ? quan-
ti fcrui di Dio , voglio dire quanti Sa-

cerdoti , quanti Prefidi mitrati , che cir-

condati dalle fiamme di mille incentiui,

che li prouocauano all'offefa di Dio , vifie-

ro fra quelle, mondi, ed illibati, illefi, ed
intatti?

Vrehatur Euarifto il Prete , che per accen-
fìone degli fpiriti dagl'incendij men che ho-
nefti fi fentì vna fiata forprefo ; ma non exu-
rebatur ,

perchè anco in tempo d'Inuerno tra'-

ghiacci più rigorofi in vn gelato pozzo fi get-

Deirimprefè Paftorali
^ò per eftinguer quell' impuro ardore . Vre-

batur fant'Hilarione l'Abate , che talora il

proprio corpo fiamme li fomminiilraua di

fenfua! amore ; ma non exurebatur ,
perchè

con cffo trattaua come con vn vii giumento ;

Tilcucrò, li diceua , acciò non tiride'calci,

la biada , t'alimenterò folo di paglia, ti mor-
tificherò colla fame , e la fete , ti caricherò
di graui pefi, t'affannerò col caldo , e col

freddo , ed eftinguerò così l'incendio , che
mi minacci . VrebaUir Andomoro il Vefcouo
Tamanenfe , che dagli ardori del fenfo tal-

uolta fi fentiua incuocere ; ma 'Hon exureba-

tur , perché per farfi conofcere vn roueto con
pungenti fpine la carne rubelle fpietatamen-
te laceraua . Vrebatm Girolamo il Cardina-
le , che ritornato ne' deferti tra rocci appun-
to fpinofi d' impure fiamme accefo , fra le tref-

che , e balli delle donzelle Romane il pen-
fierolotrasferiua; ma non exurebatnr ,

perchè

battendofi con dure felci il petto veniua à

fmorzare quell' improuuifo ardore . Vrebatur

fan Lione Pontefice , che doppò d'hauer da-

ta à baciar la mano ad vna vedoua , come fé

nel fuoco l'hauefle polla , f\ fentì arder di

concupifcenza; mi non exurebatur , perché rc-

cifala mano , come affermano molti appref-

(o il dottiffimo Barbofa, trocò al fuoco la_,

fìrada dell'incendio . Vrebatur fan Paolo ]'-

Apoftolo , che come fé fuffe in mezzo ad vn

roueto prouaua pur egli i pungoli dell' ac-

cefa carne, Datus eft mihi Fiimulus carnis meo:;

ma non exurebatur, perchè con digiuni , con

afprezze, con vigilie il bollor lafciuooppor-

tunamente ammorzaua ; Cafligo corpus ìneurriy

(ir in feruitutem redigo : E non diremo noi,

che tutti quelli ferui , e miniflri del Signo-

re haueffero 'Njtnram Salamandra , qu£inigne

-\iìuit ? Adempirono tutti quelli quafi Sala-

mandre viuaci , ch'illefe dimorauanonella_,

fornace della carne, il fano configlio, ch'agli

Ecclefiafticide'fuoi tempi daua fan Cipriano,

^4mputanda funt nobis omnia quMumque ignife-

ri fomitis fulphurantibui flaniìnis fcatens fornax

cbuilientìs carnis xfìuat , ne "Yel tennis quidem

fcintilla feruata , ìnaiora conflet incendia :

Ignota non era à fan Cipriano la fentenza_.

di Paolo Apoftolo , colla quale afferifcc-»,

che Qui in carne funt , Deo piacere non pof-

funt

.

Strano à primo incontro raflembra il det-

totiel Dottor delle genti, poiché niuno in tal

forma fra gli huomini potrebbe à Dio piacere
;

poiché non v'è , chi veltito di carne non fia: on-
de parmi , che potiamo con fant'Agoftino in tal

modo fillogizzare per parere dell'Apoltolo,£^u

in carnefunt Deo piacere non pofìunt : ecco la mag-
giore; Sedficefi, .che , e Patriarchi, e Profeti

,

e Apoiloli , e Martiri , di carne tutti eran cinti

,

ecco la minore ; ergo , eccola confeguenza di

fant'Agoftino, Ergo non placueruntfandi Vatriar-

cbxy ergo non placiieruntfancìiTrophetx , ergo non

placuerunt fancti ^pojioli , ergo non placuerunt

fanBi Martyres ; l'argomentoeffer non puòpiù
calzante , ma vdiamo la folutione del Santo

mede-

Bxrbofa de
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medcmo , che non è niente meno frizzante : Di -

{lingue egli la minore , e dice , VUcuetunttfed in

carne ìionfuerunt ; foTtabiint carnem, nonportaban-

turà carne: Due forti d'huomini fi ritrouano\

vuol diri: Santo , alcuni, che di carne veftiti

,

dalla carne fi lafciano fignoreggiare , e quefti

fonoilafciui, e gì' incontinenti, ch'i Dio pia-

cer non poflbno ; Altri che pur di carne fon ve-

ftiti , ma dalla carne, dominar non fi lafciano ,

e quefti fono i cafli , e continenti , che dall' Al-

tiffimofono fopramodo graditi, e fono quel-

le Salamandre, ch'in lingua Narbonefe Blan-

de fi dicono , care cioè , e grate al Signore, V'ia-

cuerunt,fed in carne non fuerunt;portabantcarnem,

non por tabantur à carne > viueuano nella fornace

della carne, mi non fi lafciauan dalle fue fiamme
abbruciare, il fuoco d'efiefimile lo prouauano
à quelle d'vn certo luogo detto Titecufa à ma-

modo , co-

^3?

rauiglia caldo ma che ad ogni

nie fcriue Ariftotile, non abbrucia.
Hor per dire nel fine di quefto Difcorfo quel-

lo che fommamente mi preme , vorrei , che i

Prelati de'noftri tempi fatti imitatori de'Santi

,

s' armaflero com'eflì del gelo del diuin timore ;

che cosi a guifa di Salamandre intatti paneran-
no per il fuoco della carnai fornace , eftingue-
ranno le fue fiamme, e viuifenzatimordifpi-
ritual morte in effa fi conferueranno ; onde ha-
ueranno merito di far riforger nella Chiefa del

Signore lapuriti de' primi Prelati , la conti-
nenza de' primi Paftori, la calHtà de' primi Vc-
fcoui , e fé Plinio animai flellatum chiamò
la Salamandra

,
quelli che così illibati fi

manterranno , non iftellati folamente , ma
in oltre à guifa di lucide ftelle alla prefen-

za dell'eterno Sole fiammeggieranno per tutti

i fecoli de'fecoli , Fulgebimt quafijìeUx inperpetuas

leternitates

.

Arifl. de

Admi', ati
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^he il Vefcouo di ImM mano s*inganna yfe fiima diJlarfene celato^ i^H^n^.

do commetta alcuna forte di peccato,

DISCORSO TRENTESIMO PRIMO.
Arie furono le forme,e di-

uerfe le maniere , colle

quali procurarono Tem-

pre i Principi di conci-

liare à sé ftefli de' popoli

foggetti la riuerenza , ed

il rifpetto: Chi colla gra-

dezza dell'animojchi col

~^.-.,^—

,

^ ^i la grauità delle parole

,

?hi coll'integrità de'coftumi , chi colla rigidez-

za del volto,chi coli a feuerità del fembiante, chi

col fafto,chi colla pompa,e col contegno pretefe

d'acquiftarfi ftima,e riputatione . Il modo però
più facile, e più ficuro per ingenerar quello ri-

spetto , e per eccitar quefta riuerenza (limano i

più fini politici efl'er la radezza della prefenza,il

non iafciarfi sì frequentemente vedere , compa-
rir di rado in publico : pretendono quefti , che

la maeftà del Principe fra'nafcondigli sì perfet-

tamente fi raffini, ch'ingannato il volgo da vn'

apparenza d'occulta Dignità fia per ammirare
Tempre più quello, che meno vede, e meno fcuo-

pre : quindi con tal'arte aflerifcono quefti , ver-

ranno i Principi à farfi adorare come immagini
facre,che non fi fcuoprono > fé non nelle folenni-

tà maggiori : che però à tal fine per efllì furono

ritrouate le cortine , le portiere, le bandinelle, i

veli,i baldacchini,l'ombrelle . I Principi,al dire

di quefti , efler deuono come i Minotauri ne'la-

berinti,che per il gran numero delle porte de'lo-

ro palagi , ne eflì fappiano yfcirne , ne altri tro-

uarneilfiloperrinuenirli : comei carbonchi,

fhe chi li vuol trouare, maflìme i più pretiofi, f4

di meftieri cercarli di notte , le tenebre fono per

modo di dire l'antiperiftafi, che loro raddoppia
la forza dello fplendore ; come le >4onucodiate

,

detti perciò augelli del Paradifo , che non fi s4

oue nafcano , di doue vengano , oue fi ritroui-

no , che doppo morti folamente su la terra fi mi-
rano : come le comete , ch'apparifcono di rado

col ceffo minacceuole , ficchè fpauento più tofto

apportino , che follieuo ; come le Deità in_#

fine ne' teatri auuolte in gruppi di nuuole,

che folgori tramandino per atterrire i circo-

ftanti

.

Oh quanti Principi vorrebbono elTer lioni per

nafconder come quefti i proprij veftigij affine di

non efler ritrouati! Bombici per occultarfi come
queftine'bozzolide'loroPalagi,affine d'impen-

nar poi l'ale quando fono ricercati! Polpi per in-

torbi-

;JI
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torbidar come qucfti il chiaro dell'acque con if-

pargerevnanuuokdi fero humore , affine di

fottrarfi dalle mani e dagli occhi di chi li va rin-

tracciando . Oh quanti volentieri vorrebbero

inimitar il fiumeAlfeo/correr cioè per vie fccre-

te,ed occulte fotto il Mare della Corte , per non
eflerrkrouati ! Quanti più che volentieri vor-

rebbero pigliar adimprertitodaGigeil Tuo fa-

tal anello per renderfi colla gemma di quello in-

uifibili a' popoli! Quanti in fomma volentie-

ri feguirebbero Geti Rè dell' Egitto detto d^'-
' Greci , Trotbeo , tramutandofì com'elFo per fot-

trarfi da tutti, hor in augello, hor in fiera, hor in

pefce , fotto ogni forma, fenza però,che mai lor

cadefledicapo la corona , come di quello fe-

Parte Prima, ImprefàXXXI. :5^5'
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Non V è dubbio alcuno,che quella non fia fl:ra«

da più battuta per foftcntare il decoro, e la vene-

rations della maeftà del Principe regnante, ef-

fendo più che vera l'offcruatione di Liuio , che

,

Ir». /. 55 ContinuHs afpecìus minus yenerandosmagnoshomi-

nes fjcit , e Dauide, che tanto tempo regnò,non

lafciò di confermarlo , Effnfa ejicontemptio fuper

Trincipe s, errare fecit eos : lo dimollra chiaro l'A-

pologo delle rane , c'hauendo col loro continuo

grachiare pregato Gioue,che loro inuiaile valle,

che le reggefse;gettò egli nelIaCorte della lorPa

lude vn "ran traue,che ilimandolo vn gran Prin-

cipe il nceuerono da principio con lomma vei]e-

rationc : mi doppo che viddero , che fi lafciaua

faltar addofso , e che mai da efse lì partiua , non
ne fecero conto veruno , anzi il vilipefero , e

fprezzarono , e pregarono Gioue, chsilrito-

gliefse da loro

.

Qi!Ìndie,che finoneldarelepubliche vdien-

ze molti Principi per accrefcere quella venera-

tione procurarono d'afconderfi, e celarfi : onde
sì come fra di noi fi colluma per quello l'vfo de'-

niemoriali per farfi cosi manco vedere , e manco
praticare,cosi apprefso gli flranieri varie furono

leforme di tenerle, e tutte ftrane. Strana,anzi in-

eem.Tac.'. difcreta quella di Pallante , che giacché non po-
2.!-.i4 teua tener affatto occulta la perfona jOcciiltaua

la voce, comandando a'ruoi liberti con cenni , e

parlando loro colla mano . Strana,anzi barbara

quella del Rè Perdica , che vietaua à chi il fia 1'-

accoftarfi à lui, fé prima in mattematica , ò filo-

fofia noti fi fufse addottorato, ficchc chi non era

vn'Euclide , ò vn'Ariflotile, non occorre uà , che

fé gli accofi:afse . Strana, anzi ridicola quella del

Rè dell'Indie Vamlie, che ftaua entro velati cri-

ftalli in maniera che di sé altro ch'vn piede non
lafciaua vedere . Strana, anzi capricciofa quella

Sclib.e.i'i ^q\ {^è, e Regina del grand'Impero della China

,

ch'efcono per miracolo vna fol volta, P anno in_,

publico, llendendo, e toccando il Rè vn' ara-

tro, e la Regina vna pianta di gelfi, e poi fi ren-

deuano inuifibili . Srana, anzi fpauentofa quel-

la d'altro Ré Chinefe,che quando vengono Am-
bafciatori à quella Corte, con alcuni fuoi dome-
ftici,entra per dar loro vdiéza in vn gra ferpc ar-

tificiofamente formato,e cosi afcolta tutto quel-

lo gli dicono, fenza efser veduto. Strani modi,
T>i^ofh:fl. 4ifufate forme, ma tutto fi può tollerare, oue fi

'''"•""
tratta di conferuar il riiì^etto ^lla regia Mae-

ftà ; poiché ^ncojl Monarca del Ciclo per l'illef- 1

fo fine tra le nuuole , e le nebbie , tra i fumi,e le

caligini , tra l'ale, e le penne , dei Serafini C\ fuol

cuoprire,afcondere,e velare. Ma ch'alcuni Prin-

cipi credano di cuoprirfi, arconderfi,e vilarfi fe-

greta tenendo la colpa , nafcofa la macchia , oc-
cultar il vitio, oh quanto s'ingannano! oh che-»

grand' errore pigliano ! Vitia fieri non potejì

,

vf in fiimmis ToteJìaCibus delitefcant, dice Plu-

tarco.

Quindi noi per ifpiegare con aggiuflato firn-

bolo, ch'il Vefcouo Principe ecclefia(lico,di lun-

ga mano s'inganna , fé (lima di ftarfene celato,

q uando commette alcuna forte di peccato ; hab-

biamo dipinto il Falcone col campanello a'pie-

di,che tenta,md in damo di leuarlo,animandolo

col Motto pigliato da fan Paolo, F ^ C T FS
SVM VELVT JES SOT>l,^'KS, Falcone,che

S ^ C E I{ ^ L E S vien chiamato da Vir-

gilio , fi è il Vefcouo (acro Prelaro; Campanello

che rifuona , il vitio , che chiaramente il palefa

,

onde Perfio

.Cor.r, I j

1 1 .S.n,

S 'K.^ T ViriVM percHJfa maligne

E^fpcniet "Viridi , non coHa fidelia limo

L.l.C-i

l.i.x

che fé riferifce Diod 5ro Siculo , che già Io fpar-

uiero vn Libro fcritto con rubiconde lettere-»

portafie in Teb;; a'Sacerdoti , nel quale v'era di-

u inamente efpoflo quel culto , che Ci douea pre-

Ilare a'cvlcfti Numi, perlochè i Sacerdoti , ^cci- ^^ Mffl^g,
pitris alam in capite gejìare confuetierunt ; quando creiou.^.c

verfo il vero Nume del Cielo non predino i Sa- iS

cerdoti mitrati il vero culto, che fé li dcue , ma
che anzi alle colpe inclinino , pofsono portare-»

non l'ale del Falcone nel cupo , màlafquilUal
piede > perché faranno fempre publicati, e {co-

perti .

Ma non ci mancano per autenticare il corpo
diqueft'Imprefarifcontri affai più confaceuoli

dalle miniere dell'eruditioni più recondite col-

la chiara luce delle dottrine à bello fi.udio rica-

uate . l\Ycrho ^ccipitrare fùinuentato da La-
bcrio Grammatico , non tanto per efprimcro
quelli ch'à fimiglianza di fparuicri vanno in_.

traccia delle ricchezze , onde accipitres pecunia ,

chiama fant'Ambrogio i ricchi auari;quanro per
defcriuer quegli altri, ch'ammettendo in se me- o.Amir in

demi il campanello del vitio dal di lui fuono ve- obit.sat.

gono manifellamsnte fcoperti . Il ProuerbioD?
Halario yetere nouiis Falca irrumpìt fu trouato da -,

^

Sidoniorettorico, non tanto per ifpiegared'vn Ex' Jlly}.

tal Siagrio la virtù,quanto il vitio, perché d'Ha- koi. AUr-
lari o vecchio , cioè d'aquila virtuofa,e(lcndo 1'- 5. p- tom, 1

.

Halario vna delle più nobili forte d'aquile, di-
"• '"^^^

uenne malitiofo Falcone col fuonò del vitio sé

fi:e(lbpalefando. L'habito di Dario adornato di pj//^ „^.
Falconi d'oro riccamente fregiati , Tallam auro hsbre ve/ìi-

dijìinBam aurei accipitres yelut roflris inter fé cor- >^etifn ex

ruerent, adornabant, fu riferito da Curtio Hiftori- ';•'''''• „

co,non tato, cred 10, per paleiar la di lui auidita rj.,
j

nel predati Regni altrui, quanto per difafcon-

dere l'ofcenità de'fuoi vitij , che con tal velie d'-

intorno,ch'era vefie femminile, apertamente di-

fcuopriua,che ben di quella potiam dire ciò, che

del Pallio filofofico dice Tertulliano, rp/f kibitus^

S "Kyi T • la trasformationc di Nifj Rè
di
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di Me^ara tramutato in Halieto , che Falco
p.xeod.vt

^ fionnullis dicitur , fu cantata da Oiiidio
jup-

Poeta

.

^1 th,l.^

^Hti.C.ifi

Sit.l.z

0:t-.d Smei. Et modi) ficiiis auis fuluis lUlìxetus alis

non folo per dimoflrarlo rapace qua! Falcone^

coirartiglio della mano,mà loquace ancora col-

la voce,ò rimbombo del vitio. Il Precetto,£iJ cjhx

\^ncos yn^ues hahent , tie alus , fa intimato da Pit-

tagoraF'ilofotba'fiioidifcepoli.infinuandoiFal-

coni, cosi detti fcriue Fefto ,
perche curui hanno

gli artigli à guifa di falci,infognando con ciò che

non tato ci guardiamo da huomini grifoni, qua-

to che miriamo di non ammetter campanelli di

vitij per non eller dal fuono d'eilì publicati . L'-

Alkrifmo fopra la nafcita di quelli , l'horofcopo

de'quali, '/enerem kihucrit in aquario , fu formato

da Metefco Aiìrologo per dimoitrarc, eh ^ quelli

tali ylccipitres , & Falcones alere jìudehiint ad y>e-

nandum : mi fé vorremo meglio allrologarc, tro-

ueremo forfè , che quei c'hauranno fì;i:iil afccn-

dente,Venerei riufciranno, e fenfuaii, e che l'atti

effi medemi Falconi , come s'haueffero a' piedi

i fonagli , le proprie male inclinationi aperta-

mente difcuopriranno -• Così appunto auuenne

di Tiberio, che nell'ifoladi Capri ritirato, non
folo Falcone , ma caprone ancora diuenne, men-
tre co' campanelli al collo d'ogni vinopiù ofce-

no, quando ftimauad'eflerà tutti nafco.'to , ad

ognuno fi fece palefe, Secr^ij licentiam nacius^Ccri-

ue Suetonio , (jua (y Ciuìtatìs oculls remotus , cun-

da frmulyitiam^lè din diffi-nulatus, tandem profu-

dit : onde molto bene Tintranabulatus fi poteua_.

dire,come fcriue Sidonio delle capre, che porta-

no le campanelle attaccate al collo , Inter greges

tintinnahuUtos per depafla biiceta reboantes . Che fé

jJtJ'l.ii.c,7 Ifidoro chiamò lo fparuiere , ^ue>n regunì : ben

può rapprefentare i Rè, e Principi,che a guifa di

qucfto tintinnabulati , palcfanosé llciri col cam-
panello del vitio . Quindi fé riferifcono d'An-

^ tioco , che ^ccipitfis cognomine ^^ocari gaiideb.it ,

r^v r-*"*/!' non haueranno però molto da rallegrarli di

/.4, f.iS
' CIO que' Principi , le colla (quillacicila colpa,

fparuieri vitiofi faranno e chiamati , e pale-

fati.

Mi , ch'accade trattenerfi hormai più nelle
profane , fé nelle facre lettere di quello Pafloral

eeroalificon'habbiamo vn mirabii rifcontro?

poiché nel Lenitico al capitolo vndecimo, o ne fi

prefcriuono quegli augelli , che come immondi
dalle menfe doueano sbandirfi,ben tré volte fot-

^ to tré nomi ii Falcone ripudiato ne viene; Hora

^ fotto il nome d'Halieto, che come già habbiamo
diuifato fiè l'ifteflo, ch'il Falcone , hora fotto

quello di fparuiere,ed hora fotto quello di Cha-
radrion , attefoché oue nella volgata leggiamo,

EtCharadrioniuxtagenusfuum , legge l'Hebreo,

^n:ipha , che vuol dire augello iracondo, onde il

ExSam Bo-
dottiffimo Bocarto congettura , altri elTer non

{j>rt.hiero:. pofl"a,ch'il Falcoue, augello, come il defcriue Al-

f.i.'.i.c.jo berto Magno di peffimi coitumi, e fommamente
fdegnofo , EH hoc Falconum genus feriim , ir malis

prxditHm moYihus-,nacundum-,ir inconjlantis ira.ion-

de tré volte fi replica , acciò fia onninamente ri-

gettato , e quindi fi conofca quanto venga ab-

I borrito dal Cielo tal volatile Malis pr^ditus mo- '^'''-

y_^T'
' ribus , figura efprefla di quelli ch'ai pie appefo '^'j^'^

^^J"'-

portando il campanello del vicio , col di lui fuo-

no da per tutto , ed appreflo d'ognuno vengono
fcopcrci: Hxc flint qu.-c de av.ibus comedere nondebe- '««''• e. 1

1

tis,& ~:vtanda funt yobis , halixetiim-, ir accipitrem

iuxta genus fuion , &Charadrion tiixta genus fuum;
oue deuefi auucrtire , che non vna fola fpecie di
fparuieri , ò Falconi, ma tutte ne vengono riget-
tate,e però Ci dice, luxtagemis fuiim , ch'altri leg-
gono, iuxtdfpeciemfitam, ch'ai dire di Callimaco
fono feijd'Ariftotile dieci, di Plinio fedici. Tutti,
tutti li rifiuta Iddio , ninno n'accetta , ninno ne
vuole,perchè elfendo tutti Malis prediti moribus ,

tutticol campanello del vitio talmente rifuo-
nano , ch'ognuno d'effi può veramente intuona-
re, F^C T FS SVM MS SOl^jinji. Ne
pofsono in modo alcuno ripudiare la foprafcrit-

tione di quefco Motto,s'è vero,che taluno d'effi.

Tennis xxeumcolorempxxfefeit : tanto più, ch'il ^"•^"«j?-'''.

Motto s'affi col modo di direde'piufolleuati ''''''^•""'''

ingegni, con quello cioè d'Ouidio, oue dice,

Tn>lISiFLOQ^'/E /EB,^ SOTSS^^'NJ" , con
quello di Virgilio, oue cantò, yE I{E Ciereyi-
ìos^c con quello di Tacito , oue fauellò di quegli
fchiaui, che ^BJ.S SOTSIJ), credeuanofolle-
uarl'eclifsataLuna, {limando, chenell'eclifse

fufse da grane accidente opprefsa,non rifletten-

do all'eciiisc dell'intelletto loro per quello sri-
ue errore ofcurato

.

Mi fé nel vecchio Tefi:amento dalle menfe de-
gli Hebrei erano banditi e Falconi , e fparuieri

,

nel nuouo fimilmentc dalle mani de'Vefcoui,
Sacerdoti , e Diaconi viene loro proibito il

feruirfene nella caccia per andar con eilì alla

preda degli altri augelli. Così l' habbiamo nel

Concilio Agatcnfe, oue nel Canone cinquantefi-

mo quinto fi legge ; Epifcopis-, Vresbyteris-, Diaco-

7iibiis , canes ad ^'enandum , aiit accipiires h:tbere non

liceat : ilche viene replicato nel Concilio Matif-

conenfe nel Canone decimo terzo, Vbi Dei efl ajji-

duitas cantilen.-e , monjìnim efl& dedecoris nota , ca-

nes ibi,'\iel accipitres habitare . Hor fé il feruirfi de'

Falconi nelle menfe per cibo apprefso gli Ebrei,

e

nelle caccie per diporto apprefso i Crilèiani, co-
me cofa immonda per i primi , come cofa mo-
ftruofa per i fecondi era loro vietato ; non farà

egli cofa afsai più moPcruofa , che gU huomini
ecclefiallici , fcoflumati Falconi efiìmedemi fi

palefino , e che nella Chiefa di Dio comparifca-

no col campanello al pie del vitio,il di cui fuono
riefce cosi ftrepitofo,e gagliardo, che fi fa fenti-

re in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni flato che

faranno i tre punti di quello Difcorfo) efsendo

verismo CIÒ , che dice fan Giouanni Grifoilo-

mo, che, Mon poffunt Epifcoponim Vitia dijjimulari , d. lo-.chryf,

[ed \ielparna-,atque exigua confefìim inanifeflafiunt : '.3-''« S^-e'-

Quindi Ouidio finge Apollo trasformato in_. ''««'•^.wr.

ifparuiere, quell'Apollo , che in Admeto fu pure

finto Pallore , quafi che i Pallori tramutati in if-

paruieri vengano à palefarfi colla fquilla fonan-

te della colpa.

Ingegnateui quanto fapete, e potete, ò facri

Falconi , per nafcondere i corrotti voUri coilu-

mi , aguzzate il roftro dell'intelletto , l'artiglio

della mano,lo fguardo dell'auuedutezza, pone-
te ui

à
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teui al forte di tenerli celati, ed occulti, fpan-

dete ale d'efcufationi , fpiegate penne di prete-

fti, raddoppiate piume di coperte , fingeteui di-

co Falconi per l' innocenza affai più bianchi di

quelli , ch'ai dire del Giouio nafcono in Mofco-
uia ; Procurate , ripiglio, d più potere , ch'il ni-

do de' vortri fcoftumati andamenti fia occulto

affai più di quello del Falcone dotto Peregrino

,

is.ionjl, vii che , 'Njdus eius nullisgentium iniientus fmt : Che
f»fr». mai potrete impedire il fuono , mai potrete

rintuzzare il rimbombo del campanello del vi-

tio, Tempre farete publicati come Falconi , Malis

froditi moribiis

.

Mi rifuona all'orecchio , per tal propofitolo

ftrepitofo tintinno di quelle tante campanelle d'

oro , ch'appefs fi raggiraiiano per il lembo della

fuperba , e ricca veke del fommo Sacerdote dell'

antica Legge , che fl:imo riufciiTc anco gagliardo

coràto a'circoftantijficchè molto fradornaffo lo-

ro il capojquandoalfacrintioallìrreuano del Pó-

tefice con folenne pompa ce!ebra;ìte:poichc,non

erano, come vollero alcuni , le campanelle altri-

menti fopra la pontificai Preccffa dipinte , come
i melagrani fra e(Tì intrecciati : perché quando
il facro Tello parla di quelle,dice, Quafi maU pu~

«icii , ma ragionando delle campane Ile , non
vi pone il quafi, ma foggiunge, ch'il Signore vo-

lea,che di loro ne fuffe chiaramente vdico il fuo-

Exed.czi no, Vt audiaturfonitus quando ingreJitur, & egìrdi-

tm fjncfnarium , che fé fafferò Hate dipinte, rica-

mate , ò trapunte , non fi farebbe cerramente Io

luH nTribh
^^^?^^'^ vdito, quale mi perfuado fuffe molto ri-

pro'fp' de
' fnonante , maflìme fé le campanelle erano dodi-

prom.Deif, ci,come (limò Giuftino ; fé cinquanta,come cre-

i <: -, dette Profpero ; fé fettanta due come fan Girola-
D.Hier. tf. j^^ . f^^ ottanta come Durando ; ed in fine fé tre-

IwUm
^ cento feffanta fei , come volle Clemente Alefian-

Dur^nd in drino . Che flrepito dunque,che rimbombo effer

r4t.dMin.c1f. douea quello,nello fpinger,che facea de'fuoi paf
j'.':.i.<.yj fi il fommo Sacerdote ? Et cìnxit illum tìntinnabu-

'

lis aureis plurimis ingyro darefonitum in incefsufiio:

ad ogni modo douean rifuonare , ad ogni pafib

ftrepitare , ad ogni portamento del corpo rim-

bombare; ed alzando la mano, emuouendoil
pie , e girando il capo ; nel volgerfi , nel girarfi,

nel chinarfi rifuonare doneano. Mdv'c di più,

che il Signore volea, ch'il Sacerdote camminaile

con tal paffb , ficché fotto pena della vita,faceffe

per ogni conto vdir il fuono , Vt audiatur fonitus,

quando ingreditur , & egreditur faniìuarium, & -non

moriatur , onde ftimo io,che fufle coftretto il Sa-

cerdote per farli vdire , coil'ale delle braccia à

guifa de'Falconifcuoter talora le campanelle^,

Vt audiaturfonitus , ir non moriatur , ficchè poteffe

poi dire F^CTVS S VM VELVT ms SO-
l^^AT^S . Oh paffb veramente mifl:eriofo , non
tanto per il fuono , quanto per il numero delle

campanelle ! Trecento feffanta fei erano quelle,

e tutte rifuonauano , acciò fapefle il Sacerdote

,

che tutte le fue operationi , e maflìme le vitiofe

in ogni tempo rifuonano ; e eh' effendo 1 giorni

dell' anno trecento feffanta fei,0"ni giorno hab-
bla il fuo proprio campanello per annuntiarle;

perché fé bene il Prelato procura di tacere per
afconder cosi i fuoi mali portamenti , con tut-

l. 5. jirom,

'"'. f.45

.inl.Rf^.

Ex V.-'ed:

:r la generofitd , Taratmn cor meurn Deus,

la folitudine de'monti per

o , Vadam ad montem myrrk-e , q^^^^ , ^

to ciò mentre cammina , il campanello , ch*^

porta , fempre fiirepita , e rifuona , J^m qu^

magna dignitate radiat , dice Gregorio Papa

,

vmlta "viuendo ofìendit , qu.a non loquendo dicit , in

^^^ef^eVontificis tintinnabula , tunc certe Sacerdos o.Gre^J.^.

tacet,fed di'.m incedit,quodportat clamai. In confer-
'

matione di che , in vn Rituale manufcritto del-

l' Abate Ratoldo fi legge , qualmente la tonicel-

la ch'adopraua anticamente il Vefcouo , haue-
ua d'intorno al lembo le campanells,come quel-

la , che porcaua i! Sacerdote delia legge Mofai-
ca , Super h^c itaque miniflyatur ei tunica gyris in

tint'.nnabnlis , per dar ddiuedere, che anco nel

nuouo Teilamento il Vefcouo , Dwn inceda, qoi».mJ''"'ì

quod portai clamai , che rifuona cioè il cam- ^^TimceU.

panello deTattione , eh' effendo vitiofa po-
trà dire d' effer vn Falcone Malis prxiitus mo-

ribus .

Ma fé alcun Vefcouo alcun Prelato , dall'altro

canto, qual Falcone, non di peflìmi, md d'ot-

timi cotlumi brama farficonofcere , hauer de-

ue, come quello, piccolo il corpo per l'humil-

td , Humilidf.ts fu7n y>fque in finem , grande il Pf. ;7

cuore p£

paratum cor meiim

llanza , ed alberga

(!T ad collem Tburis ; le duealedell'attione , e

della contemplatione , Meditatusfum nocìe cum ?/ 7^

corde meo, dsr exercitabar fpirìtum meum ; le pi ume
de' buoni , e fanti proponimenti , Turani, & „/ g
fiatm cuflodire indichi iujhtig f7<f.-hauer deue acuto "

'

lo fguardo della retta intentione , Oculi mei pf.i^

femper ai Domìnnm ; fublime il volo della per-

fettione , Volabo, & requiefcam: oftinata ]a_.
''-''•

'
+

guerra contra i ferpcnti d'Auerno , Ecce dedi yo-
i^,^^ ^_ j^,

bis poteflatem calcandi fupra ferpentes ; Simpatia

col Sole diuino , Orietur timentibus nomen .v/.'arA. 1-.4

i:ieum Sol iuflitip; la Protettione di Gioue, del-

la gratia del Signore , Gratta Dei fum id quod

fum : Hauer deue dico, per appoggio il brac-

cio del cacciator celefle , in fortitudine bia-,,;j^,^

chij tui ; Per cappelletto su gli occhi la mo-
dellia , ModeP.ia yejìra nota fit omnibus homi^^'adph:!.

nibus ; Per legami de" piedi i diuini precet^''-*-

ti , Et VincuU ilUus alligatura Calutaris ; per ^^^i^r ^ (,

preda d'augelli la conuerfione de' peccatori
j

^d prxdam afcendiftì; per feconda prole , rac-G,»«.c49

quillo dell'anime , Da mihi animas estera tol-'^'"-''^'^

le libi ; e per campanelli in fine hauer deue_»

delle virtù fublimi il progreffo , ibunt deyir-

tute in yirtHtem : Hor quelli si , che fard vn_,

facro Falcone Optiinis prxditus moribus , acca-

rezzato da tutti , (limato da ognuno , come
i Falconi della Mauritania, c'hanno bianche le

penne : Md fé in vece de'campanelli delle vir-

tù fcuoterd quelli de'vitij, allora fard da tut-

ti riconofciuto per vn efecrando Falcone , Ma-
lis prxditus moribus , onde in ogni tempo s'v-

dird il fuono de'fuoi habiti vitiofi , e fa-

|r^ da tutti odiato, edabborrito, come certi

Falconi, ch'ai dire d'Alberto Magno metLono
nere le piume.
Md io dubito, che fard forfè più odiato , ed

abborrito di quello fono certi ferpenti , che fi

poffono dire i Falconi della terra , mentre fé

Ff cosi

l/-«^M<

Pf-Zi
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COSI fon appellati i Falconi , perchè hanno gli l mouendofi per la guerra , da molte di quelle fia

artigli curui à gnifa di falce , così quefti col 1 no preceduti ; Indis autem lyegibus tintinnabiila

corpo tutto talora in forma di falce fi curwano • 1 prxcedunt . Hor perchè in quelti animali, i prin

. , Nella defcrittionc del Perù

/eiZult detta di Tanta Croce dd Monte

n»cn,

che vien

e habbia sii per la

nella penifola

narra il Bote-

Ìa7.6 r"ò7ft"nfc]arfi per il fuolo certo ferpe groflb
,
co-

me vna picca , lungo come vna vipera , eh il

veleno di lui fia cosi virulento , che la morte ac-

comnatjni immediatamente il morfo ;
che la vi-

fìanonYia niente più lunga, di quanto tre voi

te porta la lunghezza del fuo corpo

ad ellbr di tre fole braccia ; e' habbia

coda alcuni campanelli della grandezza d'^vna

pocciuolaconnelfi , e congiunti l'vno coli' al-

tro, à guidi degli articoli delle dita, e fi tiene,

che glie ne crefcavno per anno come le corna a'

cerni; ch'il tintinno di quefti s'oda venti paf-

fa di lontano, eflendo egli il campanile, ed il

campanaio. Oh che ferpe terribile , e fpauen-

lofo ! Ma affai più di quefti temer fi deue d'vn

prelato vitiofo ,
poiché riefce affai peggiore:

peggiore per il veleno , mentre col toffico del

mal efempio anime vccide non corpi : peg-

giore per la vifta , mentre acuta hauendola

per le fue fole fodisfattioni , corta dimoftra

hauerla per le proprie obligationi ; peggio-

re per il numero de' campanelli, poiché non^

folo nella coda, che pur coda nell'habito por-

ta il Vefcouo , ma per tutta l'ecclefiaftica

vefte ne rifuonano ,
portandone di più nel-

le mani , ne' piedi , nella fronte , nel capo;

Deciore in fine per il fuono , mentre non rifuo-

na di lontano per pochi pafiì , ed in certo tempo

folamente, màdapertuttofifente, e ad ogni

ora s' ode , perché , Dum incedii quod portat

clamat . "Hon poPunt EpifcQporHm "untici dijfimu-

lari , [ed yel parua , atque exigua confeflm mani-

fefla fiunt •

Falconi non erano, egli è vero, que'quattro

animali, che furono fcoperti dal Profeta Eze-

Ex«A,w^i chiello , ma l'vno faccia hauead'Huomo, ap-

parenza l'altro di Lione , fembianteilterzodi

Bue , ed il quarto vifaggio d'Aquila , Facies ho-

minis , facies Leonis , facies Bouis , & facies

^quiU • Con tutto ciò nel camminar, che fa-

ceuano raflémbrauano tutti quattro tanti Fal-

coni co'campanelli a'piedi : poiché il paflo del-

l'Huomo è maeftofo si,mà non iftrepitofo ; quel-

lo del Lione graue sì, ma non rifuonante ;
quel-

lo del Bue lento sì, ma rimbombante ; quel-

lo dell'Aquila altero si , ma non ftridulo , né fu-

furrante ; e pure di tutti quattro s' afferma

,

che nel camminare, nel batter i piedi, nel for-

mar i paffimandalfero all' aria non so qual tin-

tinno, come d'vn campo guerriero , Dum am.

bularent quafi SOTs^VS erat multitudinis , ft

SO'HjTys CasìroYum . Allude il facro Tefto

all'antico coftume de'campi Martiali , ch'auan-

ti l'efercito precedeua il fuono di ftrepitofe.^

campane * difegno d' vna delle quali fi vede

appreffo Domenico Magri nel fuo vocabolario

,

e Plinio accennando quetto coftume , foggiunee

f//.3j/,udi più, ch'i foldati Romani legate portauano

allefpade, e cinture le campanelle; AlefTandro

^iT^'VabAleflandropoinferifce , ch'i Rè dell'Indie

cipi Ecclefiaftici ci vengono adombrati, come
più volte habbianio detto, e perchè alcuni d'-

eflì talora Huomini fi dimoltrano per la fra-

lezza, altri Lioni per la fierezza, quefti Boui
per la pigrezza , quegli Aquile per l' alterezza ;

però ci fi defcriuono ftr epitofi ne'paffi , come s'

hauefl'ero a'piè i campanelli , Dum ambularent

cjuafi S "HJ^S erat multitudinis , yt S "N^I-

TVS C ajlromm : dandoci cosi à conofcere , eh'

ogni vitiorifuona, ognipeccato ftrepita, ogni
difetto rimbomba: Dumincedit quod portat cla-

mat . "Hon poffunt Epijcoporum yitia dijfmula-

ri , fed yfl parua atque exigua confefìim manife-

fta. fiunt

.

Màque'lo, eh' importa più, non folo quefto

fuono, quefto tintinno , quefti Animali, ch'i

Prelati fimboleggiano , ma le metafore medeme,
colle quali nelle diuine carte vien il vitio ad-

ombrato , lo fcuoprono , ed additano : poiché

affomigliatelo con Dauide ad vna tagliente fpa-

da, che l'anima trafigge con mortai ferita.,, ^ ^
Gladius corum intret in corda ipforum , che farà co- p/ 'A ,^c.ii.

me le fpade de' foldati Romani , eh' al dire di

Plinio, le campanelle d'argento v'appendeua-

no . Affomigliatelo col Sauio ad vn horrido fer-

pe , checolfuopeflìmo veleno atioffica la vip- •

tu , e la difi'ecca , Quafi à facie colubri fuge pec-
^^^^ ^ ^^

cata , che farà , come quel ferpe del Brafile det- i^j-f^h '^cojl.

toBoiuingo, à cui, come narra Giufeppe Aco- p.zÀe anim,

fta , die la Natura aflieme con vn potentiffimo f'»^ 17

veleno nella coda vn rifuonante campanello

.

Affomigliatelo col Profeta ad vna ftretta cintu-

ra, colla quale viene riftretto , e legato il pecca-

tore, Fiat et ficut '^ona qua femper pr<ccingitur ,
pf_ ,og

che farà come quelle zone de' foldati Romani,
che di lontano rifuonauano per le campanellej^'.'-33''''s^

che fecondo lo Storico v'appendeuano,Bj/f^«

laminis crepitabant. Affomigliatelo col Salmifta

ad vn intricato laberinto , ch'altro non vuol di-

re , cheLaborintus, effendo che il peccato per
1' imbrogliate ftrade del vitio fempre vi fi per-

de raggirandocifi del continuo fenza ritrouar la

viad'vfcirne. Die ac nocle circumdabit eam fuper

muros elus iniquitas , ir labor in medio eius , & iniu- ^f- H
flitia. Che farà come il laberinto di Porfenna

defcritto da Plinio, che da vn cerchio di bron-

zo fopra la piramide di lui pendeuano alcune

campanelle legare con catene , le quali effen-

do moffe dal vento , fi fentiuano rifuonar di

lontano , Ex quo pendeant excepta catenis tin- ^^-^-i^-'-^ì

tinnabula , quce -vento agitata , longefonitus refe-

rant. Affomigliatelo con Gieremia ad vna anno-

data rete , Expandit retepedibus meis , che farà co-

me quella rete di ferro , che fece porre Salomo- Hier,Th.c,t

ne fopra l'altezza del Tempio, eh' effendoli at-

taccate grofse campanelle teneuano lótani collo

ftrepitofo fuono gli augelli,perché quel facroluo.

go nò lordafsero;£x^w^«/ix retibus appcdijfe tintt-

nabula quadraginta magni paderis,& tota illa retiaftc

adaptajfe-,-\>tfonarci tintinnabula,(!p- auesfonitu fuo jp^ìEufti,

abigeret'Scvint Eupolemo riferito daEufebiopar , _ù

Udo di Salomone.Afsomigliatelo infinecol regio

Cita-

I
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Citarifta ad vna gran toga , che per la frequen-

te coftumanzad'iiidofTarla , non fi sa trouar il

modo di leuarfela d'intorno ; Fiatei ficuf\fejìi-

mentum quo operitur , che farà come la vefte, ò to-

ga d'e'Caualieri Gerofolimitani,granCroci,col'a

la quale entrano in configlio , in lingua France-

fe C/oc^f chiamata,che campana vuol dire, così

forfè appellata perchè di campana ha la forma;
quafi con ciò volefiero alludere alla Velie ponti-

ficia del fommo Sacerdote, ch'era tutta nell'-

orlo campanelle , acciocché fi fappia , che chi

cammina de'grandi, benché taciano effi, il cam-
panello dell'operarioni fempre parla, e rifuona ;

'ì<lam qui magna dignitate radiai , multa -viuendo of-

tendit-,qu£ loquendo non dicit; in "vefte Tontificis tin-

tinr.abula, tunc certe Sacerdos tacet , feddum incedit

quod portjt clamat

.

Confefìb che m'ha fatto più d' vna volta ftu-

pire , quel che le diuine lettere hanno fcrit-

to efiér auuenuto à Giona fuggitiuo dalla fac-

cia del Signore ; eh' imbarcatoli fopra ben cor-

redata nane per traghettare in Tarfi , fopraftat-

to all' improuuifoda vna terribil tempefia per

i venti furiofi , che la portauano à dare à tra'.ier-

fo,ftaua à pericolo la nane ò di róperc fra gli fco-

gli , ò d'abiifarefotto l'onde : Alla mala forte

poi del Profeta s'aggiunfe l'altra , che dagli sbi-

gottiti marinari gettate le forti per ifcuoprire il

reo , ed il colpeuolc dell'imminente naufra-

gio caddero fopra di lui ; onde adocchiatolo il

Piloto , ne cominciò àpaflarne fecole doglian-

ze , e pofcia anco à rimprouerarlo , ch'egli per
qualche occulto delitto fuffe la caufa ch'in si

trauagliofo frangente fi trouaflero , e ch'il na-

uiglio già già per lui ftafle per fommergcrfi. Voi
fiete in errore, ripigliò il Profeta, Io viuo nella

mia legge con rigorofa ofleruanza di quella , io

temo il Signore , che la diede, al pari di chi fi

fia; Io non commifi giammai alla di lui prefen-

za delitto di forte veruna ; onde le gettate for-

ti fon bugiarde, fallaci mentitrici ; Hebrxus ego

funi , ó" Dominum Deum Cwli ego timeo , qui fecit

mare, & aridam . In vdire taliproteiH, chi non
hauerebbe fìiimato Giona vna colomba innocen-
te, che tanto appunto fuona quello nome ? Chi
non hauerebbe creduto , che la nane trauaglia-

ta dall' onde , come l'arcadi Noè dal diluuio,

per mezzo di quella non doueffe riceuer l'an-

nuncio felice della propria faluezza ? e pure fu

fcoperto non per vna colomba , màpervn Fal-

cone; non per vna colomba innocente , ma per
vn Falcone delinquente, pervn Falcone dico,
che co' fonagli a' piedi additaua al riloto , al

nocchiere , a'marinari tutti, il fuono del pro-
prio delitto , Vere cognouerunt , quod à fucie

Domini fugeret , quia indicauerat eis : s' afcon-

de G iona , e fi fcuopre ; fi fcufa , e fi palefa ; fi

proteila, efimanifella; niega in fomma, e poi

il fallo confefla. Come va? Cosivàjpretendea
il Profeta col pallio delle fcufe, colla coperta_,

de'protefti al campanello del proprio delieto

rintuzzar il Tuono ; ma quanto più f\ fcufaua,

tanto più rifuonaua , che fé bene non fi legge.*

,

ch'egli mai a'pafleggieri il proprio mancamen-
to confeflafle , tuttauolta, Indicauerat eis, eg\i

l'annunciò , egli lo palesò , perchè a'piè ha-

uea il campanello, che rifuonaua , egli nien-

te diflé , tacque, zittì, ma parlò per lui , e

rimbombò col fuo tintinno il fallo commeflb ,

Viri cognouerunt quòd a fade Domini fugeret , quia

indicauerat ets ; quia peccator in omnibus fepro-

dit , foggiunge fan Gregorio Papa , inlocutio-

ne, m operatione fé detegit , & damnationis fu..c D.Crt^J.n

publicus Vì{^CO fit: quanto più la colpa col
'""''•'•^^

filentiocelaua , tanto più da sé ftefsa col fuo-

no connaturale rimbombaua , Tublicus Vrxco

fit , Giona fu il Falcone che rifuonaua colla_.

tromba, che ben potea dire, F^CTVS SVM
VELVT MS SOt^^TS^s, mentre la parola

,

RS, taluolta per la tromba fi piglia , /E i^ E
_

ciere -viros , dice Virgilio ; edi trombetti ,.«- '"'^ ^•*''

•

I{E ^T I{E S fi dicono , onde del fuono di

quello campanello, ò di quella tromba , non d'

altri porca il Profeta lagnarfi; perchè Damna-
tionisfuxpiiblicus TB^MCO F IT , £ T F ^-
CTVS SVM VELVT jE S S OK^^HS

-

Il cafo di Giona fi è quell'iilefso di tanti Pre-

lati cuangclici , ch'imbarcati fopra i nauilij

delle loro Chiefe a manifeflo pericolo, ò di

naufragare , le conducono nel Mare di quello

fecolo , òdi rompere; Poiché in vece di pale-

farfi femplici come le colombe giulla l'infegna-

mento del Signore , Eflote fimplices ficut colum-

bi? , malitiofi fi fanno conofcere come Falconi, '^f-^'-'^-f'o

Malis prediti moribus , onde col campanello del

vitio , che portano, vengono à rinuouare la

marauigliadi quell'antica , e celebre campa-
na di Roma , al cui fuono fenza efser tocche ri- aitùt.mar.

fpondeuano à s^ara tutte l' altre campane : poi- d: y^o Refi.

che quando s ode ch'il facro Falcone rifuona per ^"^'"''^P-

il tintinno del vitio , F^CTVS SVM VELl'T

JE S S N^^ N^S . Oh quante campane, eh'

à quello fuono fenza efser tocche rifpondo-

no ? Q.uanri, voglio dire, fon quelli , che come
è folitodirfi, tirano giù d'efsoà campane dop-
pie; dicono ch'egli e vn Falcone , vnofparuie-
re , che perfeguita gli augelli de'giufli , e pro-
tegge i pipiilrelli de'peccatori ; che non muoue
l'artiglio della poteftà elle per rapire ; che non
adopra il rollro dell'autorità , che per opprime-
re; che per volare a'proprij fuoi difegni rapi-

do ha il volo del pen fiero; che per mirare a'foli

fuoi interelfi, e non a quelli dell'anime acuto
habbia lo fguardo dell'intelletto ; Che non be-

ue fé non il fangue de'poueri , che fono l'eccle-

fiaftiche rendite : e che fé pur dell' eucarifli-

co Pane fi ciba , apportali quefto, come al-

lo fparuiere, la morte , perchè come ofser- o.^iw. de
uo fant' Agoftino , Vanis hominem alit, accipitrem mor. Munir,

necat

.

«.is

Ma sì come il fuono di quefto campanello del

vitio é tale, che vuol'efsere fciolto da ogni tem-
po, cosi parimente non vuol efser egli legato à
luogo alcuno , anzi che porta feco tanto di ftre-

pito quefto Motto , F.ACTVS SVM VELìH'
JES SO'Kyi'KS , ch'oltre il manifeftare i fa-

cri Falconi in ogni tempo , li palefa anco in

ogni 1 uogo, T<lon pofiunt Epifcoporum yitia dijjtmu-

lari , fed v?/ parua , atque exigua confesìim inanife-

flafiunt

.
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Il primo Falcone

no fanguc fi dimoftranc , fu l'empio , e perfido

Caino\ che coli' artiglio d'acuto ferro trapaf-

fando le vifcere all'innocente fratello, il priuò di

vita, onde il Signore per vn fratricidio sì efe-

crando rimprouerandolo li di(lb , l'hi ejl ylb^l

frjtertuus? quafì dir li volefl'e ; Cosi dunque-,

fparuiere grifagno contra l' innocente colombo

t'auucnti, e Io gherniifci <" Cosi fitibondo I alco

ne, auido cotanto del fangue hujnano ti manife-

fti , cpalcfi? Cadono l'vnghie allo fparuiere^

quando i propri) tìgli coua ; ma à te , che couar

doucui nel nido dei cuore l'affetto fé non vcrfo

il tìglio, almeno verfo il fratello, nonfolonon

caddero, niàviepiùd'efib 1' agguzzafèi . Ca-

dono fimilmente al Falcone,inuecchiato che iia,

le pi urne; mi a te benché nella malitia già ve-

terano, non folo non caddero, ma viepiù agili

<-ótra la fraterna ftirpe le fpiegalti . Oh fparuiere

de"no d'efTer dedicato , come anprefio gli Egit-

ti) , àMarte, chetutt'era fanguinolenro ! oh

"Falcone degno d'eifere sbandito come appreflb

gl'liracliti non folo dalle menfe , ma dalla diui-

naprcfenza ancora! onde ben puoi dire à tuo

malgrado da te fleilo, Ecce evcis mehoiie a facie

titii-, omnis igttur , qiq initenerit me^ occidet me : si si

tutt'i mieicapitali nemici m'aifaiiranno,e di vi-

ta mi priucranno .Gli occhi mi cauerà il corno,

il cuore mi fquarcierd l'aquila , le carni mi di'a-

nierà Pauoltoio . Nò nò,ripigliò j! Signore,non
voglio ch'alcuno di quelli angela moleftia alcu-

na t'arrechi , ma voglio bensì , che foggiaci

à quell'intera pena, che prouano i Falconi rapa-

ci , quali doppo hauer molto predato , e rapito

,

jciouH.hijl. Tremore infeJtantuY , fono talora forprefi , enei
t>^rje A-.i.b capo,e nel cuoreiC nel corpo tutto,da vn tal qual

tremore , che tutti tremoli rendendoli , vengo-

no , COSI à fcuoter molto più fpeflb , ed à far ri-r

fuonare in conf-guenza ii campanello, che lega-

to tengono a'piedi . Così appunto fucceire,per-

chè, Tofuit Domimis Cainfignv.m , qual fcgnc, Fuit
D.ThoJitc txemor capitisi dice il Maeftro dille fentenze , Ha-

"'"!.
^l'I i' i"iit caput cordis tremulum à procella tentJtionis ,

ferine fan Tomafo ; e Tecdoreto foggiungcche

con fimile fcuotimento ,
quali che dalle il fuono

al campanello del delitto commellb , fempre più

manifefto in ogni luogo iì rendeua, e palefe , Et

ipfa membrorum concujjìo notiim , ìnanifefìumcjue eum

reddebdt . Anzi cosi ftrepitofo riufcì il fuono ca-

gionato da quel tremore , che fin al Cielo, all'

orecchie peruenne del Signore , J'ox fangumis

fratris tui clamat ad me de terra ; parca douello
<iire, Clamaf de carpare, non de terra, poiché non il

campo,mà il corpo;non la rerra,mà la carnc;non

i) fuo'o ,mà il petto dj Caino fu colpito ;quell:o

colle bocche dell aperte ferite voci douea tra-

mandar al Cielo;e pur fi dìcc,lox fangu ini s fratris

fui clamat de terra: Credè l'empio Falcone , ch'il

fangue rubicondo con quella terra mifchiato

,

che, come dicono dottillìmi Rabbmi , e malTime
RabbinSalonione, era terra roda, anzi vogliono
molti, che fulfe il campo Damafceno, il di cui

terreno tutto rofieggia,e però oue noi leggiamo
Clamat de terra^offeruò fan Girolamo,che nel Te-
fto Hebreo fi fcriue , Clamat de ^dama,& yldama.

Deirimprefè Paflorali

che fitibondo deirhuma- tanto vuol dire quanto terra rubi a: Credè ^^"^

e-ii

7

/.*.

que il feIlone,che douefse occulto rimaner i
'^^"

litto , si perche il fratello morto taceua , si P'"'^"

che il di lui rubicondo fangue colla terra ro'^'^
framefchiato s'cra;md delufo rimafe, perchè g""^*

dò quello non de carpare, ma de terra,de ^darna,'^^

terra rubra, xial luogo di quella medcma terra, eh'

alconder credea il delitto , tramandò ftrepitola

la voce il fangue iui fparfo : Vox fangidnis fratris
,

tui clamat ad me de terra ; non dixit de fratris clamat '^l^Z^''^
carpare ,fed de terra , fcriue fant'Ambrogio , Et fi m'lÌc 9
fraterparcit , terra nonparcit ; fifrafer tacet , terra

candemnat, ipfa esì in te teflts,& index

.

Auuenneà Caino in quello fratricidio, ciò

che ad altri , in materia di latrocinio
; poi-

ché , hauendo vn non so chi inuoiato à fitL.

Mcdardo Vefcouo vn ben pafciuto bue , acciò
non fi fcoprifse il furto, dal collo del giumen-
to , leuò il campanello, ch'appefo portaua_.,
e fotto la paglia , ed il fieno V afcofe ; ma per^
che quefto fotto di que'fecchi ftrami , il reo ac-

cufando , fempre più rifuonaua, firifoluettele-

uarlo quindi , e riporlo in vn paniere ripieno Ai

molt'altre quifquiglie, ftimando certamente,
che fotto quelle fepolto douefse aftatto perder
la voce, ed il fuono ; ma ancor quiui fé fentire 1'

afcofafquillail fuo ftrepitofo tintinno, che pe-
rò fcorgendo il ladro , ch'in luogo alcuno non^
potcua rintuzzarli il fuono , ricorfe pentito al

fanto Pallore , e confefsato il delitto , ne richie-

fe il perdono , cheli fu gratiofamente concef- ^«•'''««''»^"''

fo . Non altrimenti Caino, credéandandoal- '•'s•^"'"i•

lafolingacampagna, Cumque efietin agro, ch'-

il fuono del fratricidio vdir non fi douefse ; ma
quiui appunto , più chiaramente rimbombò

i

ftimòch'efsendo il campo tutto rofso , douefse

il fangue pur rubicondo celare ; ma quiui più

altamente rifuonò ; Pensò in fine ch'efsendo al-

la forella , Egrediamur foras , non douefse pe-

netrar il fuono all' orecchie d' alcuno ; Ma
quiui più gagliardamente ftrepitò ; e fu ta-

le lo ièrepitofo rimbombo , che penetrò fi-

no al Cielo , fino all'orecchie del Giudice-,

fupremo , Vox fanguinis fratris tui clamat adme
de terra

.

Prego il Cielo, che nella Chiefa di Dio non vi

fieno di quelli Caini, di quefti Falconi , che né
fucchino, né fpargano il fangue de'loro fratelli,

de'poueri voglio dire,cosi appellati da fan Gio-
uanni Elemofinario;prego il Cielo dico, che non
fi ritrouino di quelli fparuieri , che né rapifca-

no,né diuorino le follanze loro,che fono l'eccle-

fiaftiche rendite,fangue de'poueri dette da fan-.

Bernardo:Ch'in tal modo fuggiranno quel ferri

bilrimprouerod'Kàia, l't quidrapinapauperis in

manibus yeftris .? Qiial rapina così la defcriue,e la

detefta il citato Dottore : 'Porròfacuitale s Eccle-

fiarum funt patrinwnia pauperum , & facrilega

crudelitate illis diripitur , quidquid difpenfato-

res non Domini , yltra -vitìum , ù" "veftitum

[ibi accipiunt , che ben difse, ^ccipiunt, trat-

tandoli da fparuieri rapaci , che abaccipien-

do , cioè à rapiendo fon detti ^ccìpitres . Sti-

meranno forfè quefti tali , che fìniil cru-

del rapina , quando l'cfercitafiero , che non_.

lo

'f.r.ì
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lo credo, pofla ftar occulta , e celata / ah quanto
anderebbero ingannati ! perchè qiiefto farebbe

vn fangue , c'haurebbe voce aliai più rifuonante

per palefarli, di quello hauea il fangue d'Abele

,

efl'endo quello quel fangue di Crilto , del quale

, ,
parla S. Pao^o, ^4cce0ìis ad fmguinis afperfwiism

f il
' * tnelius loquentem quùm ^bel

.

Ne fi marauigli alcuno , che quefto fangue sì

ingordamente diiiorato , sì fortemente rifuoni;

poiché ogni altro vitio , non che il folo della ra-

pacità , grida colla fua particolar voce , itrepita

col fuo fpecial tintinno ; e sì come a'Falconi non
vna fola fquilla s'appendj,perchè fi palefìno;co-

si i Prelati Malisprxditi moribus , non va fol cam-
panello portano, ma molti, che li publicano • A
tutti i fette viti; capitali ritrjuo , che fono gli

fparuieri inclin-ati , niente meno di quello fieno

talora 1; pcrfone non tanto fecolari , quanto ec-

clefiaftichc . Alla fuperbia primieramente, pcr-

chénon v'è augello , che più all'alto voli , anco

Pitf V»lr. molto più dell'aquile , T>l,im reliquas omninb yolu-

l.zi'.hitro^l. cres -^wlatu antecelUt, e ciò non con obliquo,come
gli altri , ma con dritto volo , Solus acciptter rcBo

meatu y-olat • All'auaritia, perchè l'olfa delle co-

fcie dello fparuiere appreflate all'oro, non altri-

,. , menti,dicono tirarlo.che la calamita, O^iìtfjiei/-

,. * loYumfi ad aiiriim admoueatur,fic ipfum illecebracjua-

dammirabili ad fé allicit, quemadmodum ere. All'in-

uidia,perché non può fiffrirjche l'aquila taluol-

ta preuenendolo li tolga la preda , onde fomma-
mente inuidiofo, rattriilandofene , altro non ef-

V The • q fendo l'inuidia,che,Tn/?ìtJJtff6onoa/f?rì«y,fcen-

3^6.;,. I

' ' ' decon tal'empitocontrad'effa , che non fola-

mente l'vccide,màsèfteflb anco ferifce,infilzau-

dofi nel fuo roftro, volendo più torto morire,che

viuer,coll'inuidiar l'altrui bene . All'ira,perchè

non v'è augello più iracondo del Falcone, Efl hoc

genus Falconiim iYacundHm,& inconllantis ìyjc, il de-

iinifce Alberto Magno, onde come habbiam det-

to di fopra, oue noi leggiamo nel Leuitico, &
Ch.ri\idrion iuxtagenKs fuHm,\Qggc l'Hebreo, ^)U~
p/;j,che vuol dire vn'augjllo iracondo, ch'il dot-

tiilìmo Borcarto,lì:inu altri non elfcre, ch'il Fal-

cone. Alla lulfuria,perchè come afferma Eliano

,

j... , , ^ccipitres ad libidinem flint inRammatilfimi, a.nzidi

f_,^ tal vno detto Sparuier montano aggiunge,che al

pari degli huomini ama le donne , ech'anfiofa-

mente le fegue hauendole feinpre auanti gli oc-
lUm.ì.x. e. chi,^)-£Ìefi inf^minas amore inflÌmatur,moreq;homi-

nù amatoria leuitate flagrantii{,femper fecìado eas, in

oculisfert. Alli gola,perchè per fua efca altro non
vuole , che cibi fcelti, e delicati, Viclii accurato

Attinn. 1,7 iiZ!<ni«>',ficchè a'cuni non fi vogliono nutrire,che

e. 9 del cuore,delceruello, e della carne polputa de-

gli augelli più faporiti . All'accidia finalmente^

inclinato fi dimoftra il Falcone , perchè agiata-

mente vuol efler portato fui braccio , comoda-
mente adagiato fopra il caualletto,e quando all'

alto s'innalza , quafi che anco volando vada in

M'iaìjJ.ìo traccia del ripofo , Supino interdum -volatu , l'aria

f.H trafcorre. Hor feilfacroecclefiafiico Falcone,,

nutrirà nell'animo fuo , quelli fette vitij , creda

pur, che faranno tanti bronzi rifuonanti che da
per tutto, ed in ogni luogo il publicheranno per

vno fparuiere, Malisprgditum Moribus.

Rifuonerà la fuperbia , comeauuenned Na-

bucdonofor, Quando eleuatu efl cor eius,fpiritits il-
^"'''"^

Bus obfirmatus efl adfuperbiam , onde li conuenne

,

fé non come fparuiere , come bue almeno col

campanonealcolloandar ne'campi fra le greg-
gi à pafcerfi di 'Rino^Fcenum v( bos comedebat , che
b;n fi poccua dir diluì ciò , che Sidonio delle ^-j,

greggi palcolanti, Inter Greges tintinnahiilatos per

dep.ifla biiceta reboante! . Rifuonerà rauaritia,co-

me auuenne à Saule , che contra l'ordine diuiao
hauendo de'nemici faluate le mandre , eh' vcci-

der douea, flrepitando quelle, non folo co' baia-

ti, ma anco co' campanelli , ch'appefi al collo

portauano,intefe Samuele la di lui difobbedìen-

za,onde rìmprouerandolo li di(fc,Qua: efl hxc "ytox

gregiim , qu£ refonat in auribus meis,& armentorum

quam ego a«i;o/Rifuonerà l'inuidia,come auuen- ''^•i-'-i^

ne al medemo Saule , ch'inuidiando le glorie di

Dauide,procurò di trapaffarlo con acuta lanci a,

ma hauendo il ferro colpito non il Profeta , ma
la muraglia; quella , come fé fufle fiata vna di

quelle campane di pietra, che li collumano nelle

Chi;fe d'Etiopia , talmente llrepitò, che fcuoprì

col fuono di quel colpo l'inuido petto del Rè
pcrciiffori: jlilum par les accepit , dice fan Bafilio, J'^^'i^d-
omnibiifque facinus indicat, ita Dauidpericulo exem- %;i.ecde/ia-

ptus efl, ór parie

s

, funeflj; manus monurnentum , tali (lieo v.c.im

fuflìnuit impreffione . Rifuonerà l'ira,come auuen- f*"" •

ne ad Herode,che qual'iracondo Falcone hauen-

do ghermito l'innocente colomba dìGìouanni
Battiila , efib ileflb dì quello efecrando delitto ,

ne fece fentir il fuono,mentre egli medemo ne fu

il publico banditore, Que ego decollaui Ioanncthic à

mortuis refurrexit.lnclamat Hcrodes,à[ccGvi(o\ogo D.Vet.ch''y

quia ipfe teflis e rimini s fui, accufatorfceleris fui ,fui A-J^""''/

facnioris publicator exiflit . Rifuonerà la lulfurìa

,

come auuenne à quel giouane introdotto dal Sa-

uio ne'Prouerbij , ch'eUendofi lafciatoingànare

da donna impudica; loraflbmigllaad vn bue,o
capretto lafciuo , ch'à guifa di quelli col campa-
nello al collo vada tintinnando per i campi,Src«t ^rou.c.y

bos duiìus ad^uclimafn, (frficut agnus lafciuiens , le

quali vltim; parole da Gaetano al nollro pro-
polito a leggono,Ef/ìcHt tintmnabulum cafligatio-

nis siulti, in ordine à che, foggiunge il Sauio,che
ne' ceppi à guifa di Falcone farebbe llato anco
poiio,Tgnorans quòd ad uincula flultus trahatur. Ri-
fuonerà la golaicome auuenne a'Sacerdoti dell'-

Idolo 3el,ch'entrando all'altare per vfciolini fe-

greti, diuorauano tutto ciò,che fé gli offeriua in

facrifitio; ilimando così , che la lor ghiottoneria

douefleftar celata , Etoslenderunt ets abfcondita

ofliola, per qux. ingrediebantur , <&• confumebant quce

erant fuper menfam i ma furono fcoperti i lecconi £>«».r, 14

cogli altri manicatori dall'orme , che llampate
lafciauano nel pauimento del Te.mpio,Ecccpam-
mentum, dilTe Daniele al Rè , ^nimaduerte cuius

y>efligia funi hxc } come , che quel Tempio falle ^ 't i ìh'
flato à guifa di quello di Gioue,del quale Sueto- '' "' ""

niojMox tintinnabulis §des ( tonantis louìs ) redimi-

uit ; e ben C\ sà,che, ^des ab edo Ci iììcc,quod in ca

facrifcantes edere confueucrint . Rifuonerà iii fiiie ''^"* '" '"'*'

l'accidia , come auuenne al popolo Hebreo,
allorché , Sedit populus manducare , cr bibere

,

(j furrexerunt ludere , onde fubito Mosè n'v-

dì di quefl;o accidiofo fuccefio il funerio tin-

tinno ) Vocem cantantìum ego audio.

Ff 5 Hor
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Hor vada adefio chi vuole à credere di poter

afcondere con Rachele quell'idoli , che mai fa-

i-anno mutoli,ma fempre loquaci ; vada dico per

celarli , in traccia non folo dell'ombre, delle te-

nebre,de' nafcondigli, ma anco di quella pietra ,

che tratta viua dal capo del drago, afterma rilo-

ftrato , hauer virtù di render altrui inuilibile;

che non li gioucr^ , né quella, né ogni altra dili-

genza , che far poteflTe per rintuzzare del vitio la

voce rifuonante : E però non fi fidi alcuno de're-

ceflì più ripolti del e proprie cafe, perché Tarano

come quel portico detto dell'Olimpo , nel quale

data vna voce fette fé ne fentiuano rifpondere,

Ecojche da'Greci Eptovhonon fu chiamata , fetti-

uoce da'latini . Non h fidi delle proprie ftanze

,

Qjna lapis depariete clamabit , & Itgnum quod inter

H4h%c. 2 iunduras efl,refpondebit, allude il Profeta all'anti^

ca vfanza di feruirfi,come di campane,del fuono

delle pietre, e de'legni, del qual rito, feneva-

gliono fino al prefente i Greci in Leuante , quai'

iftrumento, Symandnm lo chiamano, ed anco ^-
gyosydenm- Nò fi fidi de'proprij più fecreti gab-

binetti,perché antichiflìmo è il Prouerbio,!» cu-

biculo rìola-,\\on dice ciimpan(i,mi noZ4,perché que-

lla dice il Grammatico propriamente, ejl illud

tintinnabulum,quod appenditur pedibus auium : In

fomma col vitio d'intorno rapprefenterà fempre

il Vefcouo,non folo il Sacerdote di Proferpina^di

cui Apollodoro nel Libro de Dijs, [criue,tintinna-.

bulum pulfare Mhenis cpnfueuijfe , ma il facro Fal-

cone ancora col campanello a'piedi,ficché potrà

con verità aiiérire, F^CTFS SVM VELFT
^S SO'K^A'HS: Il tutto in poche parole rac-

chiufe il giouane Plinio ragionando della fortu-

na de'grandi nel Panegirico à Traiano ; Habet

hoc prtmum magna fortuna , cjuòd mìni tecium , nihil

occultnm epe patitur , Trincipum "vero, non modo do-

mus,fed cubicula ìpfa , intimofque recefius recludit ,

omniaque arcana nofcenda famx proponit , atque

explicat .

Ed eccoci già perùenutifenza auuedercene al

terzo propolio purito , ch'il fuono cioè del cam-
panello del vitio , che porta il facro ecclefiailico

Falcone , fi faccia fentirc anco in ogni flato > eh'

egli fi rirroui. Al fuono del vitio di perfona pri-

uata , non v'é chi v'attenda , ilando quelli quali

fepolto,poco,o niente ftrepitando, ma folleuata

ch'ella fia qual Falcone all'alto di maggior po-

fto,{lato,ò Dignità,oh come rummoreggialò co-

me di fubito per la bocca del popolo ciarliere ri-

fuona! Dum in imis ejl quifpiam , ofieruò anco fan^

Pier Damiano , eius quodammodo yiitia delitefcunt

,

cùmyeròadDignitatisculmenafcendit , infuperfi-

ciem mox erumpunt, ((j" quxfuerant eatenus inaudita,

iamper ora rumigemuli populi, trita yulgantur •

Mi é molto ben noto,per quello ritrono ne'rag.

guagli dell'eruditioni degli antichi, ch'i grandi

col titolo di fparuievi fumo appellatijondesì co-

me Pirro aquila,così Antioco fparuier fi nomina-
ua, che però anco Dario vna velie , ò baltco mili-

tare hauea,fopra la quale quelli vccelli in nume-
ro ternario erano defcritti, aggiùtoui il titolo di

vittoriofiflìmo; Se bene,parmi che molto meglio
li farebbe (lato quello di rapaci(fimo;métr'à que
fi:0 , ed à quello i Regni coll'artiglio della fpada

violétemétt; rapiu^i quindi Platone fu di parere.

B.Pcf.Daw,

duloitm ,

Mllin.l 7,

Tier. Val. l.
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che l'anima de'Principi,di quelli però,che co ra-

pace tirania gli altruiStati ritoglieuano/Po/? oln~

tum in accipìtres abire:Mà tutto ciò farebbe poco ,

quando i Gentili , i falfi loro Numi col nome di
fparuien non hauefléro appellati; onde Marte, e

Venere, quello fparuier mafchio, quelli fparuier
femmina nominarono ; e Zoroaltro, che nacque
ridendo , molle à tutti le rifa , mentre all' iftelfo

Dio Creator dell'Vniuerfo il capo attribuifcc di
fparuiere. Lafciado dùque fimili fcioccherie,po-

tiam ben noi séza diflficultà afferire, che i Princi-

pi , che fono gli Dei della terra,e maffime gli Ec-
clefiafì:ici,£^o dixi,Dij eftis,{c non il capo, iì cam-
panello portinojcome gli fparuieri,del vitio; che
nel loro rileuato fiato , ò fommo grado à loro

malgrado,peccando,rifuona,F^CTrs S^M VE-
hvr JES SO'Hyi'HS, onde Plutarco non potè
contenerfi dinondire , che quefti habbianoil

fuono,che li pfilefa, Pìtia fieri non pptefl,yt infnmr-

mispoteflatìbus delitefcant .

Eccoci quella verità confermata dall'acclama-

tione de'popoli d'Ifraele,quando fecódo l'ordine

diuino vnto da Giezi, feruo d'Elifeo, per loro Rè
lehùfamofo Campione ; doppòhauerliquefl:i,

innalzato rileuato Trono con atti di riuerentif-

fimooffequiOjlipreftaronol'homaggiodouuto:

Fefìinauerunt itaque > & ynufquifque toilens pallium

fuum pofuerunt fub pedibus eius in fimilitudinemtri-

bunalis: Ma cofa altrettanto curiofa riefce,quan-

to mi fteriofa il rifletter al fito, oue per il Ré no-

u?llo ilTronofùfublimato ; attefochè fi caua

dal facro Tello , eh' apprefiball'horologiodcl

Palazzo glie lo drizzafi'ero , così dal Tello Cal-

deo, JEf pofuerunt fubter eum adgradum HOB^ABl^M, ^^ Hf^^ ^^^

che Giouanni Benedetti,legge più chiaro,£tpo-

fueruntfupràeum in fimilitudinem tribunali s iuxta

inflrimentu //OJ^OLOGII. Horologioauuentura-

to ! Hor si,che fenza fatica potrai accennar l'ho-

re a'paflbggieri mortali , giacche hai sì vicino

vn Sole,che con tal nome vengono i Principi ap-

pellati . Non fi fconcerteranno già più le tue

ruote , poiché nel regolato moto della vita del

nuono Ré giuilifllmo Principe , potranno impa-
rar ad ordinatamente aggiràrfi . Non fi ferme-

ranno già più i tuoi contrapefi , ma fempre con
grane moto continueranno i loro andamenti ;

poiché nella matura prudenza del Principe no-

uello potrai apprenderei muouerti col pie di

piombo. Hor si che veramente additerai l'hore

,

mentre hai vicino , chi dalla Corte bandirà la

bugia, per accoglier la fola verità . Hor si che

giuftamente il tempo mifurerai.mentre hai vici-

no chi con egual giufiitia foprantenderà a'po-

poli. Hor sì, che indefefiamente camminerai,

mentre vicino ti troui à chi con incefiante moto
s'impiegherà à prò de'fuoi fudditi. Veglia pure,

e di.,c notte,non ceflar giammai dal moto;ch'an-

co lehù veglierà in tutt'i tempi à beneficio dello

Stato.Indaga pure il corfo delle /Ielle erranti;ch*

anco lehù indagherà gli errori de'fuoi vaflalli.

Tormenta pure colle tue ruote il tempo , e l'ho-

re ; ch'anco lehù a'rei darà il condegno cafl:igo

.

Compartifci pure a'mifurati giorni i giufti nu-
meri ; ch'anco lehù compartirà a'buoni del filo

Regno i meritati guiderdoni.Ma ecco, che men-
tre inuaghito dell'aiHietiCurediquiìfto Horolo-

gio,
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gio attórno di lui col fauellar m' agi^iro , parmi

dVdirlo flrepitare,parmi dico de'fuoi bronzi v-

dire il rimbombo fonerò, parmi in fomma fenti-

redarfiil moto alle ruote, il numero all'hore,

alla campana il fuono; onde ftimo in oltre di po-

ter fermamente credere , che quelli diuoti cor •

tigianiii Tronoal Principe eletto drizzalTero,

non in altro fito , che d'apprefl'oà quello dell'

Horologio,rKx/<i mslrumentum Horologiiy per dar à

diuedereàlehù, che i Principi hanno fempre il

campanello vicino , echeleloro operationi fé

per altro non fono buone , à tutte l'hore come le

campane degli Horologij rimbóbano,ò pure co-

me i campanelli degli fparuieri, in ogni flato ri-

fuonano , che pur fopra gli Horologij alcuni lo

fparuiere collocarono,come quello,che paffa col

Sole di fomma fimboleità , che però fu dedicato

ad Apollo, di lui facendolo nuntio veloce ;'onde

con CIÒ parmi volefleroque'popoli dire al loro

intronizzato Principe ciò che Teodofio Impera-

tore co' verfi di Claudiano diflè ad Honorio

Hoc te pr.tterea crebro fermone mouebo ,

Vtte totius medius telluri! in orbe

Viuere cognofcas : cuncìis tuagemibus effe

faciapalam-,necpojìedariregdibi<5y>f(]uam

Secretum yitiis

.

Ma dirà forfè alcuno , che quello , ch'appreflb

al Trono del Principe d'Ifraele fì. vedea, non fuf-

fe altrimenti vn'horplogio, che rifuonafle , per-

chè ancora à que'tempi gli horologij forfè à ruo-

ta non erano llati inuentatf, ma che fulfe vn'ho-

fologio da Sole,da moftra.-fia pur anco,come vo-

gliono quefti , ch'appunto dirò , c'horologij da
Sole,da mofi:ra,fieno i Principi, perchè ftando in

moftra di tutti, tutti li pigliano di mira, tutto il

volgo fé ne ftà fempre ad effi riuolto curiofimé-

te mirandoli , e contemplandoli , per faper i nu-

meri de'coftumi, il campo della vita , l'ombra

dell'attieni , etuttelelineede'loropiùfegreti

configli; odafi come Plutarco fcriuendo à Traia-

no defcriue quello horologio da SoIe,da moftra

,

Vulgus igitur, mores, yitam , adiones , confitta omnia

eorum,qui E^ipublicxpr^cfunt curiofijfimè rin:ari,atcj;

introfpicere folet^etiamfi hxc alte admodum obtegas

,

O" tanquam yelamentis obnubas,& abdas

.

Rifletta pur il Principe , ch'egli non è perfona

priuata , ma publica.a gli occhi di tutti efpolta

,

che però difle Ariftotile, Trincipatus virurn onen-

dit : Che fé Galba non fi fuffe refo vn'horologio

da moftra, i di lui vitij farebbero ftati fempre oc-

culti,mà doppo,che fi fece perfona publica,dop-

po che fall al Trono,tutti fi manifeftarono, onde
'.I. di lui Tacito: Maiorpritiato'vifus , dum priuatus

fuit , & omnium confenfu capax imperij nifi imperaf-

fet . S'ingannano per tanto i Principi aliai più

dello ftruzzo,quando difettando, ftimano d'oc-

culcarfij poiché queft'animale occultato che fra'

llij.ia.c,i cefpugli habbia il capo , ftima hauer celato anco

tutto il rimanente del corpo ; ma i Principi né il

capo, né il corpo occorre che mai penfino di po-
ter occultare, ^bfcondat Solem,qui -vidt abfcondere

E^gem,fù. antico Adagio . Quando il Sole s'edif-

fa ogni occhio fé gli affifla ; ma fé le ftelle pur s'-

eclifsaflero non vi farebbe né pur vno, che le mi-
raffe , mercè ch'il primo è il Principe del firma-

mento^ che le feconde per efler tante , appreflb

^4^

Ttcit.

h<fl.

Vli.l.li, C.7

Senec.l.t.

CUmt
de

ad.

Pier Mattel

neilA viti

di L:ii^i IX
hb.z

Manilio fortirono i! nome, di lumi priuati . Oh
quanto, che fi parlò per il iMondo della caduta^,

del famofo coloflb del Sole, che per vn tremuoto
'à fcompofe tutto,colà nell'Ifola di Rodi! ma de-
gli altri cento , ch'erano minori di quello , Siint

all'i minores hoc in eadem yrbe colojji centum numero ,

che pur col tempo di mano in mano rouinaro-
no,non vi fu alcuno,che inai ne diceffe,ò fcriuef-

fe vna parola;Cosi perchè il Principe,come il co-
loflb del Sole non può ftar altrimenti occulto;

Tìbi-iòVrincepi -, diceua Seneca ad vn di quefti,

'N^n magis quàm Soli latere contingit ; pe rò della di

lui caduta ognuno ne parla,ognuno né difcorrc

,

ma della caduta degli altri coloilì minori, cioè

dell'altre perfonepriuate , non v'échi vipenfi

ragionarne. Verte il Principe il Paludaméto,ò la

Trabea , colla quale apparifce fra gli huomini
qual Pianeta folate fra le ftelle . Mi s'egii errori

commette,e vitij ammette,dite pure, che della_.

Trabea s'è feruitoper renderfi vna di quelle^

comete,che Trabee appunto s'appellano,che fo-

no le più confiderate,e contemplate, ed aftai più

del Sole medemo rimirate . S'ingannò per tanto

fommamente Arrigo fecondo Rè d'Inghilterra

,

che nelCielo del fuo Regno,nó qual Sole,màquaI

trabeata cometa comparue , poiché à Bofmonda
(uà concubina fece fabbricare vn fontuofo Pa-
lazzo in forma di laberinto , affinché non folo el-

la hauefle modo di nafconderfi, e faluarfi, quan-
do la Regina fiia moglie l'andaua cercando; mi
anco periftar egli occulto,ficché i fuoi più fegre-

ti difonefti piaceri fulTero à tutti impenetrabili;

Ma quello laberinto diuenne nò folo come quel-

lo di Creta, che fé non racchiudeua vn Minotau-
ro,ch'vccidefte il Rè,afcondeua però vna Sirena,

ch'incantandolo li daua la morte fpirituale ; ma
anco come quello, del quale di fopra habbiamo
fatta mentione con Plinio, ch'appefi hauea i ca-

panelli rifuonanti , che per efler agitati dal ven-

to , Tintinnabula 'vento agnatajongèfonitus refere- p/.'.jS.r.ij

bant,poichè da per tutto rifuonaua il tintinno di

quefto fuo difonefto affetto, che lofcuoprinon
folo per vna trab:ara cometa , ma anco per vno
fparuiere col campanello al pie legato,ficchè po-
teua pur egli dire F^CTFS SFM VELVT J£S

SO'K.^'KS.
Ma poco farebbe , ch'i foli Principi della terra

prouaflero quefta impoftìbilità d'afconder la

colpa,quand'ancoi Principi del Cielo,parlode"-

fauolofi Dei del Gentilefimo , in quefta medema
impoffibiltà non haueflero incontrato, che però

fi refero affai più noti appreffo il Mondo tutto

per i vitij, che non poterono occultare, che per i

nomi ; Deorum,quos Gentile s colebant,netiora erant

elimina quàm nomina , dilfe il gran Padre Nazian-

zeno . Cosi Gioue era conofciuto per gli adul-

terij,Marte per gli homicidij. Mercurio per i la-

dronecci,Bacco per l'vbbriachezze, Vulcano per

le frodijXyfiov.z erant crimina,quam nomina.Gua.r-

dici il Cielo,che tanto s'haueffe à dire degli Dei
del Criftianefimo , cioè de'Prelati , Ego dixi , Dij

ejlis , poiché in qualunque pofto Ci ritrouaffero

,

prouando quella difficultàditener taciturna la

fquilla fempre fuonate della colpa,diuerrebbero

ancor eflì affai più noti per i vitij , che per i no-

mìtT^tiora erant crimina,quàm nomina.Ancorchè a

quel-
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quella fuprenuDignità per iienifsero quefti Nu-

nntcrreni,chc norcado Ceco la vicegcréza diurna,

fi e la più oHcquiara, in terra , e la più venerata ;

con tutto ciò non trouercbbero i! modo d'ottu-

rare la bocca à queila itrepitofa campana .

Quindi io ritrouo, ch'il fommo Pontefice ne'

tempi più antichi della Chiefa CancelUrius fufsc

appellato ; Titolo, e nome , che non vien detto à

CancelhndoyCGirìc malamente vollero alcuni,cioc

dall afcondere , e cancellare i vitiofi caratteri

nonfolo, ma anco le commefse colpe nel mini-

llcrio,quando ve ne fufsero {late;Ma Cancellarmi

s'appellaua,perchc dando vdienza il fommo Pó-

tefice fra cancelli rinchiufo per non efser affolla-

to dalla calca,da tutti per quelli era vii1:o,da tut.

ti ofseruato,ficchè non poteua per modo alcuno

né afconderfi , ne occultarfi, onde Teodoro ap-

preflb Caffiodoro di quefto nome di Cancelliere

ragionando, difse, I^efpice quo nomine nuncuparis ,

latere non potefl cjuod intra cancellos egeris , tenes

quippelucidasfores, claulira patentia, feneflratas ia-

'.'•*' nnas , ir quammsfludiosc claudas, necefse ejl , Ti te

cun^iis apertas:Si intus ingrediaris,obferuantium non

potei declinare confpeBus: Vide quo te antiquitas "i^o-

luerit collocari ; ^nidique confpiceris,qui in dia clari-

tate yerfariu Che fé quefto titolo di CancelUrius ,

fu poi nella Chiefa del Signore di tempo in tem-

po attribuito,cd à Diaconi,come à S.Lorenzo,ed

à Preti Cardinalijcome i fan Girolamo,ed a' Ve-

fcoui , Arciuefcoui, e ad altri Prelati, come hab"

biamo nella Clementina Bimani deelecì. fu vn

voler dirli, che mai il Prelato , in qualunque Di-
gnità ò polio fi ritroui potrà né afconderfi , né
celarfi,Liif f •,(? non potefl quod intra cancellos egeris •

Màio fra quclH cancelli non pofso hormai già

più trattenermi , onde da eflì vfcito , piglio fui

braccio della mia deuotione il facro ecclefiafti-

co Falcone, e con ardente zelo lo prego , e Con-
giuro à non voler tener legata a'pié degli affetti

la fquilla fuonante della colpa per non efsere fco-

perto m qual C\ fia tempo , ò luogo, ò polio, ch'-

egli il ritroui.-Che fé pur lofparuiere vuol immi-
tare , l'immiti folamente nel lafciar le vecchie^
piume , e di nuoue veftirfi ; nel lafciar le piume.*
vecchie,dico,delle colpe,e rimetter le nuoue del.

le virtù, naturai iftinto dello fparuier accennato

da Giobbe colà nel Capitolo trigefimonono del-

la fua funefta lliadc'Humquidperfapientiam tuam

piumefcit accipiter , expandens alasfuas ad auflrum ?

lafci dunque,ed abbandoni le penne della fuper-

bia, dell'auaritia,della lufsuria,della gola,dell'-

ira, metta, e veda quelle dell'humiltà , e della li-

beralità , quelle della continenza, ed aftinenza,

quelle della pietà, emanfuetudine, che così fi

renderà vno fparuiere degno d' efser dedicato

non à quefto Sole vifibile,e temporale, ma al So-

le inuifibile, ed eterno, di cui vien detto , Otietur

timentibui nomen meum Soliufìitix, .

Malacci

i
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Che il Vefcom di sk medemo non deue mai prefumere , ma fempre te^

mere della propria faltue .

DISCORSO TRENTESIMO SEC ONDO
On v'è impiego più nobi-

le , efercitio più degno

,

giuecopiù giocondo per

vn Signore, per vn Caua-
liere , pervn Principe,

quanto entrar nelle fel-

ue, marciar nelle fpelon-

che , penetrar nelle fore-

fte per andar alla caccia

delle fiere più feroci,

delle belue più feluaggie . Pafsar fra la guerra, e

la caccia vna fingolariffima fimiglianzajo pruo-

ua con molte ragioni Senofonte ; e Cicerone nel

fecondo hbro De natura Deorum colla fua auto-

rità lo conferma; il che non lafciò pur d'autenti-

care colla fìngular fua dottrina Filone nel Libro

della vita di Moisè, aggiungendo in oltre efser

la caccia vna ftrada,anzi che principio vero del-

la militia.onde punto non è da marauigliarfi , fé

Mitridate, Domitiano, Marc'Antonio, Alefsan-

dro Seuero,ed altri Imperar iri,e Principi gran-

di, che furono valorofi guerrieri , fufscro pure^
induftriofi cacciatori. Riceuonogli animi nobi-

li,e generofi in quello regio trattenimento , vno
{limolo gagliardo per accoftumare il corpo a'

difagi , la vita a'pericoli, la mano alle vittorie ,

Riefce queft'heroico ftudio,vtile al corpo,dilet-

teuole all'animo, profitteuole allo fpirito; onde
chi in queflo trionfa , tant'è più degno di lode

,

quant'hà più ragione fopra delle fiere, che fopra
degli huomini . S'inalberano nelle caccie, come
nelle guerre,{lendardi; fuentolano pénacchi,ca-
rola no caualli, lampeggiano acciari, llrepitano

bronzi , fquillano trombe , riiuonano oricalchi

.

Scorrono anco i cacciatori cornei guerrieri per
orcure,ed ombrofe vallate,periflretti,e periglio-

fi paffi , per horridi , ed inofpiti deferti, per fof-

che, e cieche fpelonche, perarenofe, efpinofe
contrade : fuperano anco quelli iriuellinide'-

cefpugliii gabbioni de'bofchi,i baftioni de'bron-
chi , le cortine delle felue , le trincere delle mac-
chie,le piattaforte delle fratte, le cafematte del-
le cauerne , le contrafcarpe delle Torri . Serranfi

ancor quiui i paffi , fi togliono i foccorfi , s' em-
piono i fonti , fi leuano l'acque ; fi ferifce, s'im-

piaga , s'vccide , ed il bottino non meno che fra'

foldati nelle battaglie, fi comparte, e diuide tra'

cacciatori:Chi mi raprà,per tutto ciòjdifcernere

gli ftridori d-lla guerra da'gridori della caccia,

i clamori d i Marte dagli flrepiti di Diana/ Chi
mi



mifapràdiningucr l'armi de' generofi guerrieri

dagli arnefidt grindullriofi cacciacori?Chi mi fa

prà notar le difl'crézc tra'Capioni acciini per si-

giiinofì duelli , ed i Caualieri armati per iftrepi-

tofccaccie/le piume d'entrabi ondeggiano fopra

i cimieri all'alternar de'vcnri , 1' onde,però di

quelli fonoprincipio di burrafcofa fortuna'".,^ di

quelti le penne iitabili fono incorni nciamentò di,

{labilità tregua: l'armi d'entrambi chiarainen'-

tc rifplendono ; lo fplendor p;rò de'primi^ viy

baleno nuntio di fulmine horre(ido, e di fangui-

nofe pioggie , il lampo defecondi non è che efli-

uo , cagionato da calore fouérchio , d'affet-

tuofe corrifpondenze.Schiumailo generofamen-

teforfennatid'ambidueideftrieri , lafchiuma

però degli vni altro non è, ch'inditio di tremeii-

dimarofi, prcccllofc burrafche ; lafchiuma de-

gli altri altro non è , chVn fecondo feme , da!

quale ne nafce Venere Dea delle delirie , e clegli

Amori . Quiui , come negli afsalti guerrieri !a_.

fagacirà,ela forza dell'afsalitorce dell'àfsalito,

hor con foilecite fughe, ed hor cogli arcnofi

approcci fanno pure l'vltimè lor pruoue; Qiii-

ui il' coraggio à fronte de' maggiori pericoli

pur s'affina; Quiui in fine colle vittorie le pal-

me poggiano in alto , e col fangue delle fiere pur

s'innaffiano i cipreffi. Oh diletteuol efercitio! oh

trattenimento HeroicQ !

Midoue lafciamol'aftutie , delle quali l'ac-

corto Capitano nelle guerre fouente fi vale , per

arriuare a'fr.oiMartiali difegni? tiihil ytilius

Xf:-iffh. i>: in belìo doli! , difse Senofonte T ed Antigono ri-

iiYK". chieftofnqualguifadouefsero gl'inimici efser

afsaliti; ^iit dolo,nipofc,iiitt yi, aut aperti-, aut in-

fidijs : Che quefta fu anco la ina:ffima d'Agefilao,

come riferifcePlutarcOjefsindoroiito dire : Ho-

fles in bello fullere , ton iuflamfoUmmodo, ^^aldeque

gloriofìtmjjed cti^wifuuue,cr lucrofmn effe : Per que-

llo Lifandro riprefo d'alcuni ikattagemmi non

tanto proprij per vno , che vantaua difccnder da

Hercole , rifpofe: ./IjJuendam^mlpinMi pellem
,

quo nonpertingit leonina , il che adempì molto be_

ne Annibale , che , Crudelifjjmus Dux,& infMen.

dis hominibus callidijfimiis , fu detto da Plutarco .

Ma che llrattagemmi, che frodi , che aftutie non
fi praticano nelle caccie centra le fiere? Dicalo

la pantera, che amando d'abbeuerarfi colla deli-

catezza de! vino, beuendone ne'vafì, che da'cac-

ciatori le fono preparati pieni di fonniferi, refta

cosi ingannata
, poiché afsoporandofi come nel

vino affogafse, vi perdei a vita • Dicalo la tigre,

ch'efsendole gettata all'incontro vna palla di

vetro , che à" guifa di fpecchio riflettendo agli

occhi d'cfsa la fua propria immagine , ftimancio
d hauerritrouato vno de' figliuoli depredati,
retta cosi tratteniua, ed ingannata, epruoua,
ch'è vero efser la vita fragile al pari del criilal-

lo. Dicalo il ccruo,chc dilettandofi fommamen-
te della mufica vicn con quefta arreftato, e men-
tre attentamente ode i pafsaggi di quelle voci
acute , fente pafsar fopra di sé faette punqcnti

.

Dicanlo in fomma tant'altre fiere,come 1 orfo, il

lione, il lupo ceruiere,che vengono prefì con in-
ganni , con frodi , con aflutie, che ben fi sa, che
nelle caccie fpefse fiate le reti s' adoprano in ve-

ce di fpade , i lacci in cambio di fpiedi , lo

Dell' Imprefe Paftorali
trappole in luogo di'Iancie.

Mi vn'aflutia molto fagac-,' ritrono efserfì già

prati cata nelle guerre pafsate , ch'anco fi mette
in pratica giornalmente nelle caccie , che fi fan-

no contra il coloffó delle fiere, centra deir Ele-
fante: Poiché narra Triffano Calchi nell'Hifloria

cliM^lauoluAi'atria , che Lucio Poftumiocon-
dottierè d'vir'efercito di venticinque mila per-
fone, volle introdurlo nella fpatiofa pianura del
Lodigiano per opporfi alla forza de'Francefi ,

ch'occupauano tutta quella gran campagna; ma
quelli che fecero per non venir preda del Roma-
no Confole? tagliorno tutte le piante d'vna_,
gran felua,in mapiera tale, che reflando alquan-
to attaccate alloro tronco , fi manteneuano ap-
parentemente in piiedi, onde incalzati i Romani
da'France fi con. gran fretta nella fratta della

feluafenza alcun fofpetto dell'inganno pene-
trando , vrtarono con si grand'impeto in quegli
alberi , che vi caddero con efiì forprefi , ed op-
preffi , chetarti funefliciprelfi per effi raflem-

brarono : Igitur,'Ybi agmen infumi, ruina arborum TrìJ}.itt.c»t.

•\->ndique facia , Bimani irtterclufi ad'\^numobtrun- f^"" '''i^'^''

cantnr. -
.

'

• '^"''•

Il fimile fuccede all'Elefante , poiché fapendo
i cacciatori , che la pianta fi è per modo di dire

il di lui letto , alla quale per ripofarfi alquanto
inclinato s'appoggia, con tagliente fega dal-

la parte i di. tro vicino al fuolo sì fattamente la

tagliano , che legata flia in piedi, e non fi veda;

ma che folamente toccata cada,e precipiti: onde
accoltandouifi ranimale fecondo il fol ito per

dormire,vi s'appoggia,che vi troua bensì il fon-

no , ma quello delia morte , poiché col pefo del

fuo corpo facendola cadere; cade egli ancora,

e rouina colla pianta medema: Confueuit hocani-

malcumàpafcuis plenumredit , dormitumprofìcifci ,

plurimum natura ab relicjui s quadriipedibus diuerfa:
'° '

N^n enimgenu corpusfiecìi ad terram potefì , [ed ar-

bori hxrens , dormii : arbore»! elephantis adh^fwne

tum attritam , tumforde plenum aduertenles incol£

iuxta hunum fecant,^^ tamen nifi impulfa cadal ; de-

inde fui acceffus yejiigia ad ea loca delent , fubito

ubeuntes priuf]uam beftia adfomnumredeat ,elephas

\iefperi cibo plenus ad notum cubile profeBus, omniq;

mole feSl^ ìurens arbori, flatim vwi cum ea ad terram

profìernitur .

Hor per dimoflrare,che il Vefcouo non deue_»

mai di sé mcdemo prefumere,mà fempre temere
della propria falute , habbiamo quiui opportu-
namente rapprefentato vn'elefante , che ad vna
pianta da fega addentata per la maggior parte

recifa s'appoggi, animandolo colle parole di

fan Paolo: VIDE^T 'N^E C^D^T: Come
che dir li volefle : Videat il Vefcouo di non dor-

mire , ne eadat , collo fpiritualmente morire ; -vi-

deat lì figlio , che cagiona la fega dell 'infidiofa

tentatione,Ke cadat in vna peccaminofa abbomi- h/, i.^-fcor,

natione ; in fomma , Qui fé exisìimatfiare, '\ndeat ciò

ne cadat ,
perché come oifcrua Vgone Cardina-

le, i Deo fiat, f: fìat ; ^fe cadit ,ficadil . Meglio il

paffo fpiegar non C\ potea : ^ Deo jlal , fi fiat y

perché il Signore li porge l'appoggio della pia-

ta della fuadiuinagratia, acciò non cada : ^fe
cadit,fi cadit ; perché dermendo,e non rifletten-

do coll'occhio del timore alla fega della tenta-

tione,

!('
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tione , vieti à cadere, e à precipitate, onde confi-

glia l'Apoftolo : Cum metu , ir tremore yeslramfa-

lutem opsraminiyDeiis efl enim,qui operatur in ^^obis ,

(j- -velie., (tperficere prò bonay<oluntate ; Quindi 1'

ifteflb Apoftolo doppo hauer detto , Si fé exisìi-

matflare,-videat ne cadat , fubito foggiiuige ; Ten-

tatio yos non apprehendat , quafi volere dire, date

d'occhio alla Tega della rentatione delPiiiimico,

perchè quefta vi taglierà la pianta , vi fari cade-

re,vi farà precipitare

.

Non mancano virtuofi , checonrifcontriin-

gegnofi ci autenticano quefto paftoral Gerogli-

fico ; Poiché, l' armarli le braccia d'Anteo figlio

della terra con vno feudo, del cuoio dell'Elefan-

te fabbricatemi fa creder Ci voglia infinuare,ch'

egli, contra d'HercoIe, che per morderlo teneua

nelle fauci le tré affilate feghe di tré ordini d'-

acutiffimi denti , fi diportallé da fuegliato Ele-

fante : L'improntarfi in vna moneta di Cefare,

Sam. da vna parte vn'Elefante , dall'altra vnu fcga , ò

f. 2. fia dentata l'cure, mi fa credere, fi voglia dimo-
hiemzj. 5 itrare , ch'egli contra le feghe di quegli eferciti

,

'ix^Ant Rie ^^^ ^^^^^ Tr^liari , Ci diceuano, mentre a guifa di

fMr.i'»«OT. fegahorauantico'foldati preccdeuano i Capi-
tani, hor indietro rimaneuano ; acciò non s'ap-

proffimafTero al la gran pianta del fuo vado Im-
pero ; fia ftato vn'Elefante fempre defto , e vigi-

lante . Il nominarfi vn'Ifola vicina al Nilo Ele-

tlZ^'^'''
fantina,ed Elefante il fuo cafì;ello,mi fa credere

,

chefi voglia dare àconofcere, che quegli habi-

tanti nel combatter contra i Coccodrilli, ch'eiir;;-

no dal letto di quel fuperbo fiume colla fega iii_,

bocca di ben fefTanta mordaciffimi denti , Ordine
Xx Stmb.i,

pg^iniito,à\{[ìnt'hcomt parlano i Naturali, fi mo-
ftrino non addormentati, mi ben deftati Elefan-

ti . Hor cosi noi il nome d'Elefante al Vefcouo
afcriuiamoperdaràdiuedere , che coU'occhio

Zx Fefto,& aperto del timore deue guardarfi dalla fega,cioè
AhIo Gel-

^^\\^ tentatione del Coccodrillo, del Capitano

,

.io.f.9
tJelPHercole d'Auerno , quando lo vede approf-
lìmarfi alla pianta della diuina gratia , che in

piedi lo foiliene , per non cadere, per non preci-

pitare; FIDE^T TSl^E C .AD ^r, tentano uos

'» non apprehendat,perche, à Deojìat,fi sìatiafe cadit ,

fi cadtt : Ma per non vfcire dalla diuina Scrittu-

ra : Adamo non fu egli vn'Elefante,cosi lo chia-

ina S. Epifanio , che s'appoggiò alla pianta del

legno della vita, che la viuificante gratia fignifi-

caua ? Ma perchè non hebbe l'occhio aperto del

timore , perchè trafcurò d'ofleruare la fega della

tentatione approffimata à quella pianta dalP-

aftuto cacciatore d'Auerno , che co' denti acu-

ti di quelle parole, Cur prxcepit -Yobis Deus, ne e o-

mederetis de Ugno "vitx ? procurò l'inuidiofo di fe-

garla ; cade il mifero Progenitore, e con eflb lui

tutt'i fuoi figliuoli; Ma il Signore per fua fola

bontà moflo à compaflìone per vna caduta cotà-

to à tutta la natura humananociua , volle del

tutto rimetterlo in piedi : Onde si come l'Ele-

fante à terra giacente non può da se riforgere^

per hauer de' ginocchi le giunture infleffibili;

vien da minor Elefante aiutato , che per innal-

zarlo quafi piedeftallo fi mette al di fotto di quel

grancoloflb: Così il Signore facendofi per così

htez
^' " ^^^^ '^" piccolo Elefante , qualora , Exinaniuitfe-

wefip/wwjfè cheAdamo riforgelfe, ed all'in piedi

Z). Zpipb,

Cia.e-l

fac.Card.de

Vitri-ic, in

vig.Vjfch.

dritto comparine .• Così ne'termini della noftra

Iniprefa va defcriuendo queiiomirabilfucceflb

il Cardinal Giacomo di Vitriaco , Scrittore non
tanto celebre per la porpora, quanto famofo per
la dottrina : Cecidit Elephus magnus primus Tater,

innixus arbori vz7x ,&ànullo releuart potuit , nifi a

modico, & humillimo Elepbante : Dicunt autem , (]ui

naturai animahum cognofcunt, quòd ^^enatores arbo-

rem latentes incidunt , cui cìim innixus fuerit Ele-

phas, "vt quiefcat, corruit, nec yale t [urgere,quia non

habetinpedibus iuniìuras , y>t tibias pojjìt fleclere,

dum autem circa ipfum alij Elephantes contriflantur ,

& lugent ,fed eifucciirrere non yalent, modicus Eie-

phasfe ipfum illifupponit ,&ita magnus Elephas re-

furgit ; Ita Deus in filij fui humilitate iacentem

mundum erexit , Chrijius enim paruus , & humi-

lis , -vt nos eleuaret , fé fé exinaniuit , ir no-

bifcum infoueam huius miferi£ defcendtt , fufcipiens

omnes defeiius no(lros,quos& fiifcipere conueniebat,

(j nobis expedieb.^t •

Da tutto ciò chiaramente fi raccoglie , che^

pianta fia la duiina gratia, fega l'infernal renta-

tione , Elefante il Vefcouo vigilante ;
pianta la

diuina gratia,perchè produce frutti di vita; fega

l'infernal tentatione , perchè cagiona effetti di

morte; Elefante vigilante il Vefcouo, perchè à

quella pianta appoggiato coU'occhio del timore

vegghiàndo nò potrà altrimente dubitare di ca-

dere ;
pianta la diuina gratia, e però gli antichi

comeriferifce Aleifandroab Aleflandro oraua-

no ne'Tempij con vn ramo d'albero nelle mani ;

fega la tentatione , e però anticamente ferra pu-

gnare, fidiceua,fcriueilPierio,diqueifoldati, £f Pier,

chea guifa di fega hor auanzando, horcaracol- yalj.óz

laudo, e ftando fempre in moto,tentauano di far Hier.c.?^

cader il nemico ; Elefante il Vefcouo, e però ne'

tempi paflati nel Coro dietro le fpalle di lui , e

del Clero vn panno pendeua colla figura degli

Elefanti; Pallio , ed anco Dorfale appellato;

Tallium magnum cum Elephantis,quodDorfale cogno-

minai ; Ci legge nella Cronica Caflìnefe:Dor/a- tpoi^r;»'-.

Ha funi panni in Choropendentes à dorfo Clertcorum ^"^J-f^J-ì-t.

ire. Spiega Durando.- Pianta in fine la diuina l,

grana, della quale 11 icriue, Germenplantatioms !f,c.,p.6o

me£ ; fega la tentione , della quale fi dice , 'Njin-

quid exaltabitur ferra contra eum, à quo trahitur? '/'f°

Elefante il Vefcouo , di cui , sì come di tutti gli

altri Prelati della Chiefa s' intende quei del-

la fpofa de' Cantici ; Collum tuum ficut Tur-

ris Eburnea , ò come Ci legge dall' Hebreo , Si- Cant. e, 7
cut Senhabim , cioè, Sicut Elephas : Onde S.Califto

Papa nel fermonc , che fa di S.Giacomo tutti gli

huomini Apoftolici all'Elefante va dottamente
paragonando; Elephas caflum animai effe, irgenua

ad terram curuare non pojk dicitur, quia ^pofloli ca-

lli per continentiam fuijfe dicuntm , ir ad terre-

na negotia nullo modo pofl conuerfionem flexi per~

hibentur : Tellem , & ojia Elephas gerit candida ,

quia ^pofioli in fine per operationem bonam candidi

facìifunt .

Ma perchè , Diuifwnes gratiarumfunt, come con
alta dottrina diccua fan Paolo , però i facri Teo-
logi la pianta della diuina gratia vanno diltin-

guendo, in gratia habituale, attuale, e fpeciale ;

La gratia habituale fi è come vna pianta reale-»

piantata , ò per parlare colle fcuole intrinfica ta

nel

i.xdCcr.i;
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nel terreno dcll'aniraail'attuale fi è come pianta |
mano,Eugubmo,ed altri intendenti del la lingua

ndirita nel fi-olo delfa volontà; la foeciale nelP Hcbrea; va dottamente dimoftrando (opra quel-

iftelìb fecondo terreno fi ritroua Itabilita ; 1 ha^

i.Cor.f.

frtll.CzS

£.'.'/. C.27

lli'C.rediici.

vioi.l.j,,c.iy

?/.»?

rf.7^

Rituale fi è quella, che hanno anco quelli, che

..on producono frutti d'opere buone , ma c'han-

no la radice di poterle produrre; l'attuale fi è

quella , che produce frutti d' atti meritorij di

vita eterna: la fpeciale fi è come l'attuale , mi

con quefta diftcrenza,che germoglia frutti d'at-

ti più frequenti, e più fingolari : onde à chique-

fìu pianta nell'anima propria innevata felice-

mente gode , fi può dire ,
quel di fan Paolo , Dei

^'incultura eflts. Ma fiapuril Vefcouo qual'E-

lefante aopoggiato alla pianta della gratia,tan-

to habitiiale, come attuale, ed anco fpeciale, che

li conuerrà tener fempre l'occhio aperto del ti-

more per diibbio,che la fega della nemica tenta-

tionc non lo faccia cadere, VIDUAT -,
TSIEC^-

V>JlT, teutatio^osnonapprehendat . Che fé ben

fi dice ne'Prouerbi)': lujÌ!'.! (icnt leo cnnfidens ,fim

timore erit, s'intende ciò del timor feruile, non

del filiale , che di quefto al noftro propofito di-

ceua appunto l'Ecclefiaftico : Si non in timore Do-

mini tenueris te inflanter, citòfukuertetur domus tua;

qnafi voglia dire: VIDE^T T^E CADAT:
cndeil dottifiìmo Bercorio : Eleph.is nnnquam

dorrniendofe inclinai tot.iliter , imo fians dormit ad

arlìoren:palm£ innixus : fic boxo, licei dormi.it in de-

litV:S, nmquam tamen deht ex loto fé ad terram, idefl

ad temporalia per affecìurn inclinare , imòfemperper

gratiamdebetfl^re.

Stimo, ch'ognuno fappia, per dar principio

dal primo punto , che l'hlcfante fimbolo fiadi

periona molto timida , ei>pramodo paurofa;

perchè teme egli non fo'o del rinoceronte , dell'

ariete, della tigre, del forte lione , e del velenofo

dragone , come di fuoi capitalifiimi nemici ; ma
teme in oltre del fuoco , del topo, teme de'colo-

ri roUb.e bianco,teme della pedata dell'huomo

,

che fé l'incontra la fcaua dalla terra , ed akroue

la sbalza, fino dell'ombra propria,dico,teme;on-

de quando abbeuerar lo vogHono,non 1 > condu-

cono altrimente all'acque chiare , ma alle torbi-

de, che nelle prime fcorgendo, come in lucido

fpecchio l'ombra propria, fommamepte fé nti^

fpauenta.che però anco nel paflar de'fiumi egli è

di mefiieri per l'iilelTa caufa ofleruare , che non

rifplenda la Luna, e che la notte ofcura fia, e bu-

ia : per lo che ben fi può dire di quefli animali;

Che , Illic trepidauerunt tin.ore^ ybi non erat timor ;

mentre temono quelle cofe , che non fono da te-

mere , e poi non temono quelle piante, che dalla

fega infidiofa de'cacciatori vengono recifeper

farli à terra cadere . L'occhio di quefto timore.*

alla fega dell'inimica tentatione tenga pur feni-

pre aperto, eriuoltolElefante del Vefcouo vi-

gilante.- VIDE^r J^E C^D^T, perchè,

5i7Ì7f,colla gratia habituale, à Deoflat ;fi cadit, à

fé c.idit .

Col paflb d'vna nobile Scrittura del coronato

Profeta mi porto alle pruoue di quefto primo
punto, Vt itimentum facili

s
fumapui te , die' egli

parlando col fuo Signore, e dalla forza del Tello

Hebreo legge i! Padre Pineda , Vt BehemothfaBus

fttmn't Eehemoth,a\tro non è che l'Elefante, come

e parole di Giobbe , Ecce Behemotb, quemfeci te- uh. f.40

c;.'m,onde difle pure l'eruditiifimo Pagnino, Vie-

riqiie lam nodrorum , quam Hebrxorum Behtmoth Ele-

ph.intem effe exiilimant . Non abbatta altrimenti

la regia Maeftà il Profeta, raflbmigliando sé

ftellb all'Elefantino coloflb,mentre, i^f^a/raz ani-

mum in omnibus referre -videtur\ fcriue dell'Ele-

fante il Pierio , anzi gli Egittij lo prefero per p,v. y^l.

Simbolo dell' iftefib Principe regnante , R^egem hier.l.i

hominem per Elephantis fimulacnm inteUigebant y

che però Ci vede fcolpito nelle monete di molti

Rè, ed Imperatori, in quelle di Cefare,d'Antoni-
no, di Commodo, di Filippo il vecchio, di Seue-
ro.di Tito,e d'altri . Vt Elephas, perchè fé l'Ele-

fante è tanto prudente , che dal Padre della Ro- eie. 1. 1. de

mana eloquenza vien detto , Eelluarum ìiullapru- iit.ceorwn

dentior , e Dauide di fingolar prudenza fra tutti p/-"S

gli huomini fu dotato,onde difle , Vrudentem me
fecijìi mandato tuo . Vt Elephas , perchè fé l'Elefan-

te è tanto potente , che non teme de' nemici le_»

faette pungenti , che Mota cute difcutit hajìas,

e Dauide fu tanto potente , che le faette_.
^-''''^

de' nemici crudeli , altro non le ftimò che
giuochi dQ'£a.ncm\\i,Sagittieparuulorumfa8£ funi

phgxeornm. Vt Elephas , perchè fé l'Elefante è

tanto clemente, ch'abbattendofi in vna fchiera_, PUnJ.i.cj

di pecorelle non folo non l'offende,ma colla ma-
no della probofcide placidamente le tratta , e_»

difende : Ipfuis animalis tanta narratur clemenlia

cantra minus ^^alida , "vt ingregepecudum occurren-

tia,manu dimoueat,ne quod oblerai imprudensiQ tan-

to clemente verfo le pecorelle de'fuoi fudditi lì

dimoftrò Dauide,che vedendo contra d'efie sfo-

drata la fpada dell'ira diuina,procurò difender-

le con quelle voci fupplicheuoli, ifìi, qui ouesfunt

quidfecerunt ? Verlatur obfecro manus tua contra me, t.Ref.r.i^

Se fopporta con fomma patienza la fete l'Elefm-

te , Sitis flint palientiffimi, (y fine potione 0^0 die

s

peya?unt , e Dauide fu della fete si patiente,ch'in
^'^ ^'"^'''"

J -^ ; r rr -ir • • ^ j-i mt.der'mi.
tempo, che arnccie h lenti le rauci ricuso di bere

; ^

,

l'acqua della fonte di Betlemme. Se auanti il tea-

tro di gran popolo à fiiono d'accordati ftiromé-

ti balla 1 Elefante , e Dauide fi lafciò vedere in-

farfetto faltare auanti l'Arca ; fé l'Elefante nell'-

acque de'fiumi per diuenir tutto netto, e mondo
fi purifica , e Dauide l'acqua della diuina gratia

per comparir tutto mondezza , bramano^,
^fperges me hyffopo , cr mundabor , lauabis me , pf.<,o

(fr fuper niuem dealbabor . Narrafi dell' Elefan- P«»'.6«>^^t

te , che Cinerem à foco in ollam iniecit : e Da-
uide non dille , Cinerem tamquam panem mandtt- pr^

cabam ì Portafi dall'Elefante fopra il dorfo la

fabbrica d'vna gran Torre , onde vien detto,

Bellua Turrigera , Turrita fera , Turritum dorfum ,

e Dauide quafi c'hauefie fopra il dorfo vna gran

Torre non dilfe , Supra dorfum meum fabncaue-^^-^-^

nini f Ammirafi nell'Elefante , I{eltgio syde- p/.-^j g

rum-, Solifque , ac Lunx ^^eneratio : e Dauide_»

tutto pietà, e Religione non cantò, Quoniam
Videbo Cxlos tuos opera digitoriim tiwrum , Lu- P/. 8

nam , & Stellas , qu£ tu fundasli ! fé contra il

lione , e l'orfo combatte l'Elefante; Leonem,

& yrfum interfeci , difle Dauide : fé contra i

e.t

l'iftelfo Scrittore colla fcoi'ta di Vatablo, Titcl- ferpenti guerreggia l'Elefante , contra iFili-
*

ftei

Reg.l.c.ij
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ilei ouerreggiòDauide ; Se centra il Rinoce-

ronte s'auueiita l'Elefante , coatra PAmale-
cita s'auuentò Damele. Celiando Dauidenon

fi rifoluette d' vccider Saule , ritrouatolo folo

,

che in vna cieca fpelonca dormiiia , panni

vno di quei trenta Elefanti , che ricufarono

p/i»y.3.f. 5 d'incrudelire contra di quei altrettanti mife-

rabili , che legò a' pali la fierezza de! Ré
Bocchio . Quando fette volte al giorno l'in-

cenfo dell'oratione porge al Signore Dauide,

parmi vno di quegli Elefanti de'Macabei , che

T.xlib
'^^"'^ largis manipulis , fé li daua per cibo, da

Mich.c.i Hermonelorocullode. Qiiando contra la for-

za delle nationi più fiere combattè Dauidc.par-

mi il decantato Elefante di Ctefia, che mai fug-

gì l'incontro de'Lioni più feroci. In fomma può
dir Dauide , Vt Elephas faclus fum apitd te , men-
tre panni di lui fi verifichi l'antico Prouerbio

cauato da grani Autori : 'ISlihil ab Jìlephunto dif-

ferì : Ma quando fento > che Dauide altamente

?/.54 intuona, e dice, Timor, ù" Iremor yenerunt fu-

per me , allor sì che parali più che mai polla di-

re, Vt Elephasftcìus fumapudte , allora sì, che

parmi fenza alcuna difficultà poifa raflbmi-

gliarlì air Elefante , che appoggiato alla pian-

ta della diuinagratia teme di cadere per dub-
bio della fega della tentatione auernale , co-

me già due volte gli auuenne per l'adulterio,

edhomicidio, ondeper non prouarein auuc-
nire fimili cadute , flette fempre dello , e guar-

^„ r din"o , che ben poflbquiui dire con fan Ber-

54 ìuCm!. nardo , In 'vernate didici nibil xque efficax e\ie ad

gratiampromerendam , retinendam , recuperandam,

quàmft Omni tempore coram Deoinueniarisvonal-

tum fapere , fed timere. Hor fé Dauide , quel

Dauide , che, Verfecia, omnium yinutnm imi-

^'e^oltd &° > fu detto da fant'Ambrogio , tanto teme,

O" Go/m//;! e pauenta ; che dobbiamo far noi, checitro-

,
uiamo tanto fcarfi di perfettione ? Poiché , chi

di voi digiunò tanto , che dir polfa ; Genita mea

infirmata funt a ieiunio .? Chi di voi vegghiò

tanto , che affermar polla ; MedianoHe furge-

bam ad confitendum libi ì Chi di voi orò tanto,

ch'afferir polla , Septies in die Liudem dtxi tibi .f

Qiial pianto fu più dirotto di quello di Daui-

de , che laflb gridò , Laboraui in gemitu meo /

qual cilicio fu più afpro di quello di Dauide_>,

che huniiliato intuonò , Ugo autem cùm mihi mo-

lefli ejòent induebamme cilicio ? qual penitenza fu

piùrigorofa , ed auftera di quella di Dauide

,

che contrito atteflò , Cinerem tamquam panem
manducabam , & potiim metim cum fletit mìfce-

bam / e pur teme, e pur pauenta, e per non
perder l'appoggio della diuina gratia come vi-

gilante fentinella fé ne ili coll'occhio del tiuio-

re aperto , Timor, ó' tremar '\^eneruntfuper -me

;

e d'onde vi credete procedefle quell' acutiflìmo

freddo , che quefto fereniflìmo Rè Ci fentiua

talmente correr per Polla , ficchè tutte le fla-

gion ieflendo per lui vn gelato Verno , né con
lane, né con pelli, né con vefli potelfe in mo-
do alcuno rifcaldarfi , Cumque operiretiir y>efti~

ì.Re^.c.i bus non calefiebat } Simile anco in ciò agli Ele-

fanti , quali perchè d'vn freddiflìmo fangue fo-

P/f.?,'.M- no ripieni , Elephantis fngidijfmum efie fan-

guinem , ferine Plinio , Frigoris funt impa-
tientes , foggiunfc il lonllonio . Non vi fia "'^'"^•'"f-

chi dica quiui colla giofa , che quefto ^i-"'')'jcT"
brezzo prouafTe il Principe fanto , Quia de
fenibus natus e{i parentibus , poiché quanti
fortirono i natali da Progenitori in età mol-
to auanzati , e pure riufcirono feruenti

non freddolenti ? NTon creda altri con Vino-
ne Cardinale , eh' egli fi fentille cotancoln-
terizzito , Quia multum in prxlio fanguinem
fuderat , poiché quanti Rè d' jfraele fp^t-fc-

ro il fangue humano , e pure fi molharo-
no fempre inferuorati , mai agghiacciati ?

Non vi fia chi ftimi coli' Abulenfe che fem-
pre gelato fi fentilfeDauideperhauer veduto
contra del popolo peccatore fguainata la fpa-

da dell' Angelo fterminatore : poiché auan-
ti gli occhi d'Adamo piena di cuocenti bol-

lori fi raggiraua la cherubica fpada , e pu-
re di tal freddo non prouaua i rigori ; Qiieft'

Elefante dunque , Frigoris impatiens fuit . Cum-
que openretur vefabus non calefiebat , perchè
il timore , che di peccare fempre hauea , li

facea gelar il cuore , quefto fi fentiua fem-
pre agghiacciato , perchè dubitaua di ca-

der dalla pianta della diuinagratia , cui era

appoggiato : Timor , & tremar yenerunt fuper

me : oh fanto gelo , che altro eri, ch'vn vi-

no zelo della faluezza dell' anima propria? oh
fanto ghiaccio , eh' altro eri , eh' vn forte ri-

paro contra gli alfalti del nemico cacciato-

re , che pur anco con piaftre di ghiaccio i

popoli colà del freddiilìmo Settentrione ar-

gini innalzano contra i lor nemici, che tentano "^ '^'^
'

'
'

d'vcciderli.

Né accade , ch'alcuno quiui ripigliando
mi dica , che il rigorofo freddo di Dauide pro-
cedere dall'età Tua già molt'auanzata, il che
non lafciò d'accennare il facro Cronifta , Et
I{ex Dauid fenuerat , habebatque cetatis plurimos .

dies : Cumque openretur vejiibus non calefie-
'

^'"^'^

bat ; poiché so bene anch' io , che chi dif-

fe huomo attempato , difié huomo afiìdera-

to, onde vno degli epiteti più proprio della

vecchiaia f\ è quello di fredda , che però il

Pontano Me, qnem frigida congelaifene8a,cdEn-
telloapprelfo Virgilio trouandofi carico d'an- ^i/J^'l'^"
ni così di sé fauelia

,

Vci^^

gelidus tardante feneiìa

Sanguis hebet,frigentq; ejfcetg in corpore y>ires.

Hche non lafciò d'accennare pur Ariftotile: Fri- ^ „ ,

r ri ^ r Anfl.l. a
gerejangumem injembus , &gignerefptritus tar- ^f.;et.

diores : e però Dauide , che , fenuerat , diuenne
perconfeguenzaqual'Elefante , Frigoris impa-
tiens. Tutto va bene, mala difficultà fié, che
quefl'inuecchiato Principe,nó calefiebaty^ejhbus,

mentre l'efperienza quotidiana dimollra, il có-
trario:Poichè ogni vecchio,ancor c'habbia affai

più anni dìDauide eolle velli di pano fi màtiene
caldo , colle lane tinte nelle grane fi ripara dal
freddo , colle pelli delle fiere mitiga del gelo la

fierezza:eh che la freddezza di Dauide , d'altra

fonte nò era originata,che da quella,dellaquale

G g ragio-
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3^0 Deirimpr
Zcclef.c.i ragiona fiio figliuolo Salomone; Secm timorem

Domini', &i>! tìloreteyjfce , s'era il buon Prin-

cipe iiiuecchiacosi negli anni , màafTumein-
uecchiaro nel timor del Signore,e però s'era ag-

giiiacciaro tanto, che ne velli, ne panni , né

pelli iiaiiean forza di rifcaldarlo : Ciimque ope-

rireturyejìibus, non calefiebat : Non vdic« comc_.

tutto timido riuoko al Signore li va dicendo;

Vfque infeneèiam , &fenium Deusnederelincjuas

me. Non riamai vero Signore, che giunto al-

la vecchiaia r.i' liabbiate mai àlafci.irc; Non
fia , non fi dica , che incanutito cada dalla_,

pianta dcUa vo/lra diiiina gratia, però tut-

to di timorofo freddo ripieno vi prego la-

fcianni à quella appoggiato , acciò non_,

habbia à cafcare .• ^i fé exiflimat Ilare , "ri-

deat , ne cadat , tentatiu yos non apprehen-

(}at

.

Non mancarono ne' tempi più felici de'la

Chiefa facri Prelati , che immitando il corona-

to Profeta, neldiuin timore inuecchi.mdofi

,

freddi , cioè timidi Elefanti, prima diitrin-

ger la Mitra fui capo fi dimoftraflero : Eleph.u

fiiporis impatiens , cioè tutto timido, e pau-

rolb fùfant'Efrem Siro , quale per fuggire il

Trono, al quale Phaueuano deftinato , fnfo
di vaneggiare , volendo più torto moftrar d'ha-

uerperfoil fenno, che metterfi à pericolo di

perder la diuina gratia nell'amminiilratione di

quella carica, per arriuar alla quale tanti ve-

ramente impazzilcono . Eleph.is frigoris impa-

tiens fùfanGoar, che più torto che accettar il

Vefcouado di Treueri ofi"crto!ili da Sigeberto

Rè di Francia; volle foccombcrad vna incura-

bil infermità da! Signore perciò impetrata, Ri-

mando meglio di perder la faniti del corpo,

che correr rifìco di perder l'anima propria per

goucrno dell'altrui, pcrgiungeral quale tan-

ti veramente infermano per l'ambitionc . Eie-

phas frisoni inipatiens , fùfant'Nilanione , che

nel vederli portare al vefcoual Trono , come fé

fufle partato al patibolo mori di fpauento ,' per-

dendo COSI la vita,nel diibbio,c'hebbe di perder

la gratia diuina , huomo in vero fantamente ti-

mido , che rifiutò morendo quel feggio , ch'al-

tri per falirlo muoiono di voglia • Eleph.ìs fri-

gorìs impatiensy fu fan Giouanni Grifoftomo, che

da quel giorno , c'hebbe fofpetto d'effer crea-

to Vefcouo, fu aflalito da tanto timore , che per

il freddo gelo,che li correua per l'oda , pareua-

gli quafi l'anima fé li fepararte dal corpo;^6 ip-

fo die , quo tu mibi Epifcop.itus fiifpicionem inie-

cisìi , fìdum efl identidem , Ti corpus hoc ab aninux

propemodum dijJolucretuY , tam ingens pauor, tam

ivgens tr'ifiìtiameum animmn occupami ; con che

fi dimortrò il Santo vero immitator dell'Apo-

ftolo Paolo , al quale tanta diuotione portaua ,

che giungendo al gouerno de'Corintij cosi li

dille. Et ego e uìn timore ,
& tremore fui ^pud ras.

Elefanti in fine Frigoris impatientes furono i Gre-
gorij , i Bafilij , iMartini, gliAmbrogi, gli

Agortini , che tutti per quanto pctercno fug-

girono gli ecc'cfiaftici Troni , folopcr il ti-

mor , c'hebbero à quelli peruenuti di non po-
tere ftarfenc alla pianta della diuinagratia fal-

lì» Soacm.

/.\M9

i/7, 6. d,

Sacerii.

x.Cor.c.z

efèPaftorali
•damente appoggiati ; ondeparmiche ognuno
d'effi nell' elfer neceffitari àriceuer fimili Pre-
lature, dicefic con fan Bernardo : Confiderò gr.i^

dum, &cafum-vereor , confiderò fijligi'.imhonoris
-,

& intueorficiem abyffi ìacentis deorfnm , attendo

celftudmem , at è Vicino penculnmrefonnido -.aU
tiorcm locum fortitus fum,non tutioremifublimiorem,
non fecuriorcm

.

Ma fra il timido gelo di quarti miftici Ele-
fanti non raffreddiamo noi il pafso nel dimor-
fo , auuiciniamoci con fan Giouanni a'iidid'-
vn Mare da lui fcoperto tanto ilrano ad vdirfi ,

quanto curiofo i vederfi : Eccolo defcritto nel-
l'Apocaliffe ; quefto è vn Mare di vetro , vn Eu-
ripo di crilbUo ; In confpecìii fedis tanquam Ms-
re yitreunhfimile cryflullo ; Mare , e Mare di vetro;
in qual Geografia mai vien defcritto Mare di fi-

rn il conditione? Qual di quello Mare farà l'Am-
miraglio , quale ilPiloto, qual il Bulfolo

, quale
laCinofura/ Mare di vetro? Chi girerai fuoi
lidi, chi parteggerà i fuoi golfi, chi^riconofcerà

le Tue fpiagge , chi entrerà ne'fuoi feni ,chi fu-

percrà i fuoi promontorij , chi girerà le fue Ifo-

le, chi orteruerà i fuoi venti, chi entrerà ne'fuoi

porti? Mar di vetro, qual nauilio vi folche-

rà l 'onde , qual pcfce vi rtenderà le fquamme^ ,

qual viuente vi dilaterà nuotando le braccia?
So ch'il Mar Atlantico deriua dal vicino mon-
te djlfuo nome , l'Etiopico dalle montagne
dellaLuna ; il Baltico dall'alpi Rifee , l' In-

dico dalla rupi del Gade , il Tirreno da' gio-

ghi Appennini , l'Adriatico dalle balze della

Morlacca ; ma querto Mare di vetro non faprei

da quai monti , da quai gioghi , da qual' al-

pi , da quali balze riconofcerte i fuoi nata-

li : Ho bensi mtefo à nominarfi Mar rolfo.

Mar bianco , Mar nero , Mar ghiacciato ,

Mar Ionio , Mar Egeo ; ma d'vn Mar di ve-

tro , d' vn Mar di crifiallo non v' è alcun

Geografo , che ancora ne habbia fatta men-
tione . Da tutto ciò fi può facilmente com-
prendere , che quiui non fi ragiona fecon-

do le regole della Geogfafia terrena , mi
fecondo quella della celerte , non col Map-
pamondo , ma per così dire col Mappacie-
lo , onde per ifpiegare querto paflò molto
ferue la proprietà dell' irte (fo Elefante , quale
non folo teme delle cofe fopraccennate_.,

ma in oltre teme del vetro , epauenta delcri-

rtallo , onde fu delineato in atto di fuggire da
querto : Elephas enim^ùtrutnodit , ferine l'Au-

tore de'fimbolici Commentari . Horeccofue-
lato ilmiftero: In confpetìu fedis tanquam Mare
yiitreuìn , frmile cryjìallo : Per quefto Mare in-

tendono i facri Efpofitori la diuina gratia ,
1'-

habitua'e cioè , che riceuiamo tutti nel Batté-

fimo, che ci rende lucidi come il crirtallo , ed

appunto per quello paragonò fant'Ambrogio

i 1 corpo nortro alcriftallo , e l'anima alla luce:

Ma quefta diuina gratia f\ dice anco Mar di

vetro, perchè come Elefanti dobbiamo fempre

temer d'elio. , cioè dubitare per la nortra fra-

gilità di perderla , onde dobbiamo viuere con

molta circofpettione : Vorrò sutrum , fcriue Ro-
berto Abate fopra quefto luogo , Vorrò y>itrum-,

fcut

D.Bern.lM
eenfia.

A^oc. e. 4.
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ftcut liiddum , ita& fragile efl ; Ecce tamquam Ma-
re "ritreum , quia bapti^ati-,^^ -viuificatxjiiei lucidi

fumus "ì^t yitrum, c^mortalitate corporumfragtles

fumus vt yitrum .

Hordoue fono quei Prelati, che ftimanod'-

_ „ efler vquali à colui, che a' tempi di Tiberio
Pur. DjCT, , ,=> j, n- j r ^ •.

li.fptr trouorarted adodare si ratta'.r.eiite il vetro,

si chea terra cadendo non II fpezzaiia ; men-
tre prefumono d'efier si fodi , efaldi, ficchè

non dubitando di poter in modo alcuno perder

la diuina grafia, non tengono altrimenti aper-

to Pocchio del timore alia fega della nemica-,

tentatione ? Io tatti quelli tali foggetti li di-

co à quell'infermità , ch'appunto rElefante_>

Ili.£.ì6.c.i patifce , detta dal fuo nome, Elephantia , ò
Elephantidfi , come la chiama Plinio, ch'èvna
certa forte di lebbra, che malamente nella cu-

te lo trauaglia ; ed appunto quelli tali, Eìephan-

L a ' < dt
'""^ ' ^e'^gono da Lattantio appellati , la leb-

uin. itti. e.
bi'a de'quali fi è vna vana prefim rione di sé lèef-

26 fi , che non dubitano punto di cadere : e pure

per efperienza fi è veduto, chetanti di quella

Elephantia patendo irreparabilmente caderono:

Dicanlo gli Ofij , i Samofateni , i Tertullia-

ni , iNouatiani, che tutti di queila lebbra in-

fetti, fecero miierabiliiTìme cadute : Dicanlo

tanti altri, della caduta de'quali niuno G fareb-

be mai fognato, ed hauerebbe più facilmente

llimato fentir dire , che caduti fuiì'ero i Grego-
ri, iNazianzeni, gli Ambrogi , ch'vdird'efiì

per la loro temeraria prefuntione i memorandi

T) Aa (it
precipitij , Cedros Libani , & gregiim ^rietes

àD.Bo'i.<>p'. (ragiona fan Tomafo d'Aquino colle parole di

/<e;i«n.c<i»f. fant'Agoilino de' grani Prelati della Chiefa)
*•+ Sub hacfpeciecorruifìe yidi , de quorum cafu non
D.Th.op. 4 ^jgìj metuebam , quàm Gregorij 7\j^ia«:^fKs , &
''^'

^mbrosvj : lafciatemi dunque quiui replicare

con fan Paolo : Itaque qui fé ex.'flimatftare, yideat,

necadat, perchè àDeo fiat ,fifìat ; ficadit > afe
cadit .

Eflendo dunque veriflìmo, fecondo il fin_.

qui ragionato, tutte lerouinede'Prelati pro-

uenire dall aflbmigliarfìà polifemo, che ìì ri-

deua d'Vlifse qual hora li difcorreua del diuin

timore, fari bene, che non fiano ciechi ,com'

era quelli, ma che anzi tengano l'occhio del

timore aperto , ancorché i\ vedano appoggia-

ti alla pianta della gratia attuale , ch'è il fe-

condo punto da noi propofto; Qui fé exijlimat

flare,FIDE^T "N^E CADAT ; tentatioyos

non apprehendat .

Non vn cieco Polifemo , ma vn'Argo molto
ben occhiuto per quefto contro parmi fia flato

Elifeo Difcepolo d'Elia : Poiché narrafi nel

quarto Libro de'Regi al capitolo fecondo , che

mentre alle fponde del Giordano palleggiando

fauellauano fra di loro quelli due gran Profeti,

fcendefse dal Cielo vn carro prodigiofo, che_»

ben moftraua hauer pafsata la sfera del fuoco,

mentre sfauillaua da tutte le parti accefe fiam-

me, ed i fuoi deftrieri altro nonifpruzzauano,

che fcintillanti fauille : Scefe non per precipita-

re,màper folleuare Elia alle sfere: Currus igneus,

& equi Ignei • Al fentirfi il feruo del Signore in-

uitare dal cocchiere perche falifse quel nido

4,Sfj, r.i

di fuoco dimoftroffì non poco ritrofo , onde
miperfuado, chelidicefse : Io non fon altri-

menti della famiglia priuilegiata di quei Ro-
mani, de'quali narra Plinio, che camminando
fopralebracienon reftauano da quelle oftefi : p/;.,/-.r.-

aflìcuratemi , ch'il fuoco di quello cocchio fia

della conditione di quello, che fcaturifce dal

fonte Ninfeo , che verdeggianti conferua le vi-

cine piante, come atteila rilteflb Autore ; eh'

io pure farò prona delle mie piante , fé à quello

pofsono refillere: vi credete forfe,ch'io fia com-
. , ^^

pollo del legno di quel famofo fraffino della.. " ''

Tefsaglia, che ad onta delle vicine fiamme ri-

gogli ofe mantiene fempre mai le fue frefche fo-

glie ? Non tutti i fuochi fono come quelli , che

ardono in quel luogo detto Pitacufla à maraui-

glia ardenti , e pure dice Ariftotile d'effi fcri-

uendo , che non abbruciano : ma giacché m'ha-
uetefjiedito il carro infuocato, perchè non_.

mandarmi anco la pietra detta Pontarbe, c'hà

virtù, come feri uè Eliodoro, di difendere dalle

fiamme,ne!la guifa,che colla pietra etite l'aqui-

la mitiga nel fuo nido i propri; ardori ? Vadano
pure vn'Empedoch , vn Plinio à feppellirfi nelle

fiamme voraci, quello d'Etna ,quefl:idel Vefu-
uioperfaperne i fuoi principi; , ch'io per ms_j

poco mi curo di iapcrj di doue quelle habbiano
l'origine . Ma perche Elia per rapporto di mol-

ti fin nella culla ancor fanciullo fu di fiamma
nodrito,non facendo diilintione dalla culla al

cocchio,fi slanciò finalmente in quello.- ed an-

corché nò fufse vna Sa'amandra pure alle fiam-

me refiileua, qual Piraulla s'annidò fri quei

fuochi, fimile al Cariilio di Cipro nella forna-

ce di quel carro accefo , vino fi manteneua^ e

niente meno, che fé fufse flato la Fenice dell'A-

rabia nell'ardente rogo di quell'infiàmato coc-

chio ritrouò nuoua vita: Poiché sferzati i de-

ftrieri non inuidiando punto i carri della Chi-
na, ch"à forza d'aria commofsa à vele gonfisi
fcorrono quafinauiperi monti; foruolò efso

à forza di faoco alle sfere , e mentre all'alto

poggia,vienc à lafciarfi addietro la marauiglio-
fa carrozza di Carete,fabbncata fopra l'altezza

più rileuata della famofa Piramide di Memfi ,

che contrallaua colle llelle: Non come vna Tul-
lia calpeftauafi quiui col cocchio il corpo del

Padre , ma tanti corpi calpefiiauan fi quante sfe-

re con quel carro trafcorreua il fortunato Pro-
feta . Hor mentre quelli in carrozza appunto s'

incamminaua al Cielo, Elifeo il Difcepolo, ch'il

tutto vedea, mofso da fanta inuidia cominciò
ad efclamare , non ciò che fu detto all'infelice»»

Caio Manlio , currus gloria , Manli , Ma dif-

fe bensi , Tater mi. Valer mi^currus Ifrael, cr auri-

ga eius , buon vi aggio o Elia; In Paradifo eh?
e quello importa , in Paradifo in carrozza; buon
viaggio ò fortunato maeflro . Orsù dunque d'

altro non vi prego in quello punto del vofiro

partirui,ch'vn fol fauore dal Cielo m'impetria-
te,Oro yt fiat in mefpiritus tuus duplex;vi fupniico

facciate si,ch'il veltro fpirito inme fi radd; -ppi),

che lagratia cioè c'hauete,duplicata fopra dime
fcéda.-e vero,che la voftra fu gràde,eccel(Ii,r;!bli-

me, colla quale facefle fcender fuoco dal Ciclo,

G 2 2 vie-
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vietaftc'lc piogge -, fufte fci-uito dagli Angeli

,

rifufcicafte morti , nuiltiplicaflie farine , con-

fondere Principi , cfalfl Profeti mortificalk .

•

Màvoirelìatc m Ciclo, io rimango in terra-.;

voi in luogo di fa'iutione ; io in luogo di pre-

uaricacionc ; voi appoggiato alla pianto, del-

la gloria, onde non potete piu temere dcl!;i_,

fega della tentatione , io appoggiato alla pian-

ta della grafia , onde deno ancor paiientare_>

della fega infidiatrice : però fi raddoppi] pu-

re fopra di me la vo!ì:ra gratia attuale , che co-

si farò qiial' Elefante , ch'al'dired'Eliano hi

JE.'iau.l.iJi f'iie cuori , e però ripieno di tanto fpirito,

r,<5 che due fpiriti in lui pare fi ritrouino ; due
cuori faranno in ms la gratia raddoppiata , che

doppio fpirito m*infonderanr)o: Oro -vtfiat in me

fpintus lUHs duplex , quamdiu hoc fum mortali

carpare circumfepttis pertimefco , quamdiù banche-

flo earnemformilo , ne polì libare s , amitt.im labo-

res , parmi dica quiuiElifeoconfanGiouanni

Grifoitomo.

E forfè , che occafione non habbiaiTio di te-

mere , mentre luogo non v'è, perficuro, che

fìa (tato creduto , nelqualenonfi fieno vedu-
te de' più generofi Elefanti miferabili cadute.

Entro nella primitiua Chiefa , evi vedo Nic-
colò vnode'primi Diaconi eletto dagli Apoilo-
li caduto in fordidilTìine iniquità, che fu capo

f.Cpr.c.ii anco della fetta de'NicoIaiti : Io fé cadere la.

tentatione d;;! comun inimico , della quale
parla fan Paolo ; Tcntatio yjs non apprehen-

dat . Palio alla cafa di Pietro , e fcorgo a' fuoi

piedi caduti efanimi due de'priini fedeli , A-
nania , e Saffira conuinti di fpergmro

; quella

fu opera pure della fega della tentatione del
•^ff^^ti cacciator Auernale

,_ Anania cur tentauit Sata-

nas cor tunm ì fi difl'e da fan Pietro al prjmo ,

Qu.ne pofuifli in corde tuo hanc rem } fi foggii}!i-

fe dall' iltefib alla feconda . Penetro nel Cenaco-
lo di Criliro , e vi trono vn Difcepolo de' più
fauoriti , che trama vn indegno tradimento
contrail fuo Maeftro : fu tramato dalla fega

tentatoria di Satana : Cum Diabolus tammifipet
ft.c.iì

jjj ^gy ^ ^j traderet eum ludas Simonis Ifcdriotis.

Peruengo nell'Afia , e vi miro fette Vefco-
ui , fra' quali Timoteo , e Policarpo Santi

famofiffimi , e Martiri gloriofi , tutti in qual-

che fallo caduti , e però ognuno con partico-

larcorrettioneriprefi : quello fu sforzo della
jtpoc,(,2 tentatione dell'inimico, Ecce mijj'urus eJlDia-

bolus alicjuos exyobis in cdrcerem, ^Yt tentemini.

Vifito il tugurio d'Elifco, e vi ritroup Giezi
fuo allieuoriceuitor di talenti d'oro, e di mil-

le doppie centra il diuieto del Profeta ; l'in-

dufle d tal riceuimento la tentatione , quel-
la medema , per la quale fan Pietro riprefe A-
nania : Cur tentauit Satanas cor tuum} Mi por-
to al palagio di Dauide , e lo fcuopro precipi-
tato in Amore di Matrone coniugate; lo pre-
cipitò la tentatione , della quale egli medemo
parla , fperandocfferaltre volte mediante la

P/, J7
diuina gratia libero , In te eripiar a tentatione

.

Giungo al Paradifo Terreftre , e vi confide-

rò malamente crollato Adamo il primo paren-
te , quell'Elefante , delcjualedi fopra hab-

biamo ragionato ,'Cecidit Elepìy.i! nuigniis pri^

mus Vater innixus arbori ^^it.-c : non riconobbe ^
quellacaduta da altri , che dalla nemica tenta-

'"'

tione, Serpens decepitme . Arriuo alla fine in_.

Cielo, ed ecco che quiujpure njn mancano E-
lefanti proltefi , ed abbattuti , ecco Lucifero
caduto, ellranjazzato, QtiamodocecidilliLuci- ifs i'\

ferdeCccloì Cade dasè fteflb, eflb disè mede^
mo fu il tentatore, che d'eflb pare fipoffadire
quel ài fan Giacomo ; Vnufquifque tentatur

àconcupifcentiafua ab/lradus , & illedus . E chi Ep ^ raceb
non efclameràquiuiconfiderando tante cadute £.. i

'

in luoghi tanto ficuri con fan Bernardo, 'Ni</-

quamejìfecuritasfratres, nequein Ca:lo,neque in

Taradifo , multo minùs in mundo : in Ccela enim ce-

cidit angelus jubprxfentiaDiuinitatis , ^damin
Taradifo , de loco ^'oluptatis : luduf in Mundo in

fcholì Saluatoris, Ma che ftò Io à dire ? perchè
mi trattengo più in cofa tanto chiara, ed eui-

dente ? Trouami vn monaftero,doue non cada-
no Monaci ; dammi vn clauftro , doue non pe-
ricolino Religiofi ; moftrami vna folitudine,

doue non precipitino Romiti ; cercami vn ro-

mitaggio, doue non preuaricbino Anacoreti;
menami ad vnconuento, doue non tracollino

Vergini; infegnami vna Chiefa, doue non ca-

dano Vefcoui ; In fomma , ISSjifquam fecuritas D.Bem.fcr,

fratres , neque inCoslo , nequeinTaradifo , multò '^'^'^""'f"'

minùs in mundo : Itaque qui fé exijìimat jlare , yi-
'"'' '^^ " *

deatnecddat y perchè, SifiatiàDeoflat;à [e ca-

dit , fi cadit ; tentatio yos non apprehendat . Ma
per quanto irrefragabile fia quefta verità,

non voglio lafciar di confermarla con vn fatto

della facra Genefi , che tra quefte cadute, ca-

de appùto molto ben in acconcio;Palfauanoper

non so quali differenze molti difgufti fra La-

ban , e Giacobbe, onde perchè le fcintille di

tali amarezze non accendeifero fuoco di mag-
gior difcordia,fi rifoluette Laban rappacificarfì

col fuo fuocero Giacobbe , e perchè non fi fpez-

zafse mai fra di loro il Caduceo della pace, vol-

lero fi ftabililfe con vn folenne giuramento : on^r

de il primo à giurar elTendo Laban, chiamò ia

telHmonio della fua fede l'ifteflb Iddio, e per
il Dio d' Abramo , ediNachorli giurò, che
farebbe flato fempre di lui fedeliflìmo amico,
non che cariflìmo parente : Deus Abraham y

& Deus 'hlachor , iudicet inter nos ; Deus T'a-

tris eorum ; Venne à giurar doppo di lui Gia-
cobbe . Màdiqualforma vi credete, ch'egli
fi preualeffc? Non chiamò altrimenti in telH-

monio della fua fede l'ifteffo Iddio , come fece

Laban , ma C\ feruì d'vn giuramento il più
Itrano, ch^Cidi. giammai vdito. Non giurò
per la cofa più cara, ch'egli hauefle, come pa-
re che fi;i naturai coftume di giurare , fecon-

do che notò SzvmOy'N^turale efi turare per idy

qjiodcarumefì : onde alcuni giurauano per 1'- /A**^'"^
'"

armi proprie , per le ceneri de' progenitori

,

peri propri; occhi, per la propria vita , per i

Maggiori già paHati , Tefior maiores nosìros , giu-

rò Demollenecosli Ateniefi; Non giurò, ef-

fendo vecchio 'Per propriam rugofirn pellem , co-
me già Callimaco ; né toccandoci colle mani gli

occhi, ne alzando quelli, né quelle al Cielo;

né
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né facendo nodi né' capelli, peri quali alcu- l tremore di quelli i tremanti Serafini , cheftan-
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ni poi gmrauano , {limando cosi di llringe-

re , ed annodare fortemente la lor fede, lo
bene la nioftraiiano molto fl'agile , mentre^»

per i capelli la confermauano. Non giurò fo-

Zt^/c^.Nr. pra gli Altari , né fopra lemenfe , né fopra

calici , né fopra le campane , né fopra le-»

come appreflo molte catio-

ni era coltumc , onde narra de'Tibetenfi Gio-
«j uanni Eufebio , che giurauano fopra l'im-

magini formate d'olla di morti , Iitraturinu-

nns imponunt fupra inugiincuUs olfibus fubaSas

eadauerum , quali voleifero indicare , che fi

farebbero contentati più torto di morire , e

diuenir fcheletri di Morte , che mancar di

fede. Non giurò con quel giuramento , ch'-

ancora é in vfo apprelTb gl'Indiani, comedi-
cono Oleaftro , ed Ifidoro Clario , eh' é quel

medemo , che kct Abramo allor , che difle

al fuo feruo Eliezcr , Tom manum tuam fifbter

•
. femiir meum , "vt adinrem , onde fant' Agoltino

j,^^^'''^" '" (opra quelle parole ; Quafi Heexet pone nurium

tuam ad altare, nut aiEudngelium-, autadTro-

fhetiim , aia ad aliquid fanclum . Non giurò fi-

nalmente come alcuni eran foliti , Ver Ch.iri-

tJtetn , & -veritatem , la qual forma di giura-

mento proibì Carlo Magno, affermando eiìer

l'iJleflb , giurare Ver charitatem , ifr "verita-

tem, quanto giurare per il nome di Dio, per-

Ex Alcyf,chè Deus charitas efl, come difle fan Giouanni,
Kott.vbifu-tà. efib medemo difledisérteOb , Egofumyiay
pra. yeritas, cr-\nta. Lafciando dunque Giacobbe

2ac.i
^"'^'^ tutte quelle , ed altre forme di giurare

,
giu-

rò per il timore del fuo proprio Padre Ifacco :

lurauit ergo lacob per timorem Vatris fui Ifuac :

la form.a veramente é flrana, ma fanta ; è cu-

riofa , ma milleriofa - Dicono alcuni dottiilì-

miHebrei , fecondo che fopra quello luogo ri-

ferifce Oleaftro , che Ifacco nel tempo , che

Giacobbe fuo figliuolo dille quelle parole, an-

cor viueife , il quale ancorché fufie huomo fan-

to , e ben appoggiato qual'Elefante alia pian-

ta della gratia attuale ; perché fapeua, ch'era

di meflieri per non cadere tener fempre l'oc-

chio fiflo dei timore alla fega della tentatione,

fempre temere , fempre dubitare di cadere , e

rouinare , onde Giacobbe giurando Ver timo-

rem Vatris fui Ifaac ; giurò tnetonymicè , cioè

per Demn , quem femper timuit ; MàvdiamoO-
ieallro , lurauit per timorem Vatris fui Ifauc , cu-

ius rationem quidam Hebrgi affignant , quòd Ifaac

adhuc in -vitaextiterit , ideoque adhuc peccare po-

terat , >« in timore , (ir tremore Dei lùtam fuam
traduceret

.

Hor mentre quello timore del Padre her:di-

tò Giacobbe il figliuolo , come elfo ftelfo fé ne

dichiara , ?iifi timor Ifaac affuifset mihi : vor-

rei pure , che da quelli antichi nollri Padri 1'-

hereditaffimo ancor noi altri Ecclefiaftici ; Che
non manca perciò la Chiefa di porgerne i moti-
ui ; poiché, che altro vuoi dinotare quella ce-

rimonia della Chiefa Greca , d'adoprare nel

mentre fi celebra il fanto facrificio della Mefla,
d'adoprare dico , i ventagli dell' occhiute piu-

me del Fanone fabbricati , rapprefentando col

Gca c,ii

Ctìt.r.ll

no alla prefenza del Signore / Che altro vuol
fignificare quell'altra coftumanza della Chiefa
latina di fuonare l'organo , rendendo vn fuo-

no tremolante nel tempo , ch'il Sacerdote ftà

fu! confecrarc ? Che altro vuol indicare quell'al-

tro lodeuol rito della Chiefa fra'M ofcouiti , eh'

il Sacerdote pronunciando il Sandus , rappre-
fentacol tremore delle mani quello degli Spiri-

ti beati? Certamente, che tutti quelli eccle-

fiaftici riti altro non vogliono dire , fé non_,.

Qui fé exiTiimat fiare , "videat , ne cadat . Ma
che dico della Chiefa , fé la natura illeOa cori^

tutte le fue parti , quafi con tanti libri di que-
llo necelTario timore , fi dimoftra faggia infe-

gnatrice ? Tremala terra , fcoifa dall' impe-
tuofe fiamme dell'efalationi calde, ch'in grem-
bo racchiude ; trema l'acqua a'chiari lumi, ed
a'matutini lampi del rinafcente Sole ; trema il

fuoco , che con tremolanti folgori s'incammina
alla fila sfera ; trema l'aria, che a' vagabondi
vapori tremante C\ moftra : nei fluttuante Egeo,
ancorché fondata fopra l'ancora, non Ci fcuote

la ben corredata nane? Al foffiar d'aura leggie-

ra non tremano le piante più tenere , i rami
piùfrondofi , gli fteli più fioriti? l'ondeggiar
del fumo non rende tremolo il chiaro affetto

della Luna, gli atomi fteffi non fanno apparire
agli occhi de'riguardanti timidette 1' omiare , e

tremolìi raggi del Sole, fecondo che infegnò

con molta dottrina ne'fuoi Problemi il Fiiofo-

fo ? Ma che diremo delle ilellc filfe , le qua-
li come vediamo co'proprij noftri occhi trema-
no, efcintiliano, e quello fcintiliamento, al-

tro none, che vn moto proprio, e naturale,
chiamato dagli Aftrologi , ^ccefius, & recef-

Jus trepidationis , & titiòationis ì quello mo-
to di trepidatione hauca quella lucida ftella del

Gerofolimitano Cielo , che difie di sé medemo,
Vrincipes perfecuti funi me gratis , & à -verbis

tuis trepidami cor meum ; fopra il qual paflbdi-
fcorrcndo vn Allrologo dei Cielo , dimoftnu,,
ch'il moto di trepidatione c'hauea quefta Scel-

la, era quel proprio, c'hanno tutti i Santi, che
temono della propria falute ; Qiiomoio ergo (iih-

texuit , Et à -verbis tuis trepidami cor meum .^ pj-
^'"^'^•"'

Trepidare infirmitatis ejl , timoris , atque formi-

dmis , fed en etiam infìrmitas ad falutem ,•

eTc etiam timor fancìarum : Timete Dominum
omnes fandi eius], &,Beatus v/r, qui timet Do-
minum •

Vuole Ariftotile , che lo fcintillamento delle

ftelle chiamato, Moius trepidatwnis , fia vn'in-

ganno degli occhi noftri , ch'eflendo deboli
ftancandofi ne] filfamente mirare , fi turbano , e
tremano , e quefto tremore fa apparire quei lu-

mi celefti tremolanti : Ma fia ciò che Ci voglia di
quefta Aftrologica dottrina , so ch'il Signore
brama, che iVefcouihabbiano quefto moto di
trepidatione fenza inganno , ma con realtà: Che
però comparuc egli neil' Apocaliflé con fette

ftelle nella deftra , Hahebat in dextera fuafieUas ^ ^^

feptem , ch'erano appunto gli altrettanti Ve-
''"''^'

fcoui dell'Afta, che per l'eccellenza della Di-
gnità Angeli s'appellano, SeptemfielU, angeli
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funt feptem EccUfi anm ; Per far conofcere con-

ciò, che sì come taluolta dalle noftre mani ca-

dono per lor grauczza dagli anelli le pietre-,

pretiofe; così poflbno anco qucfte frolle cade-

re dalla dcltra del Signore , che fé bene fono

tenute laide colla fiumano , cioè colla diui-

na "latia , pure per la grauczza del peccato

taUrolta cadono , mentre perdono il moto di

trepidatione , cioè il diuin timore . Odafi

quiui Ruberto Abate , che mirabilmente fpie-

sa quelto paflb fecondo il noftro propofito ; iflo

<iuìo , Hellds einfrMiU fdnbns timor conjlringit

,

<juij -indelket, fic ftellx tSlx in Ccelo funt , "»'t eas

teneri oportcat , ne cadant in terram : 'Hjtm de Cx-

lofielU' plurima ceciderunt , & de flelUsfacltfunt

Trincipes tenebrarmi > dicendo itacjue , qui tenet

feptem TieìUs indexterafua , fimul terribiltter in-

niiit , -)^t(]uifeexilhmatflare , VIDE ^7 'NJ.

C^D^T, nonenimjhtfmeyiniite , fed dexte-

ra Domini continente

.

Per c]ue;lo, ch'io habbiaquiui ragionato fo-

^cicissilu, pra le delle, non fono altrimenti vfcito dag'i E-

t--. ^eoes^l]\zh\\n
;
poiché la colkllatio ne del Cielo, che

"'"'

noi Toro chiamiamo , Elefante l'addimanda-

no i Pcriumi , onde fé tutte le rtelle, e gì' imma-

gini cele'ii hanno il moto di trepidatione , quel-

la dell'Elefante non deue efler fenza ; si come

non nedeueeflerpriuoìl mimico del Vefcouo,

che fé bene appoggiato fi veda alla pianta del-

la grafia fpeciale, ch'è il terzo punto da noi pro-

pollo , pur temer deue , e pauentare , V I-

DE^T T^IE C\AD^T. Quindi fan Girola-

mo fcriuendo à perfona per ogni conto di fpe-

cialiflìme gratie fauorita , l'auuerte , che quan-

to più fi vede di queltc ricolma , tanto più coli'

occhio del timore fé ne ftia della , e vigilante,

per non perder CIÒ , chedal Cielolefùfpecial-

mentecompartito: Quanto ditior es , t.intò de-

bes efìe yigilantior , qui enim plus poffìdet , plus

àebet timere , ne perdat . Qiial' Eletante , cioè

quul Principe più giullo fi viddc gianimai me-
glio appoggiato alla pianta della gratia fpecia-

le , di quello, che ne'fuoi oracoli deferì le Ifa-

ia ? Et requiefcet fuper eiimfpiritus Domini ; mi
quello è poco; Spiritus fapientix, & intelleiius ;

ma qiieflo non baila ; Sptritus confilij, ir forti-

tudini s : ma quello è nulla; Spiri(usfcientLt,&

pietatis i màquiuinonfiferma, ancora di più

v'aggiunge ; Et replebit eumfpiritus timoris Domi-

ni. Oh che gratie fpeciali ! ohche fingolariffi-

mifauori! Ma ecco vn dubbio , che nafce fo-

pra quello paflb, non ordinario ; Poiché affer-

mando , che farà quelli ricolmo di tante gratie,

foggiunge , poiché farà anco ripieno d'vn timo-

re si grande , sì che attonito, confufo, racca-

pricciato, parerà vn paralitico tremante • Edi
che dourà temere quello foggetto tanto fauori-

to ? Di che haurà da pauentare quefl' Elefante^

tanto ben in piedi ftabilito? Dubiterà forfè d'

imbeuerfi di falfi dogmi , e d'abbracciare erro-

nee dottrine? Nò; perchè I{equiefcet fuper eum
fpiritus fjpientu , & intellecìus : remerà forfè

dinonappigliarfi a' buoni configli , e d' efler

dalla potenza de'nemici vinto , e fuperato ? Nò ;

perchè E^qniefcet fuper eum fpiritus confili] , &

r. Hn-. :p

ad Demur

Jf.'.n

fortitudinis : pauenterà forfè d'efler ingannato

dall'altrui fagaciinuentioui ; ò purelafciando

gli atti dell'humanità , remerà farfi della cru-
deltà fiero feguace ? Nò ; perchè P^equiefcet

fuper eumfpiritus fetenti^ , d^ pietatis ; Diqual
cofa potrà egli dunque dubitare , e temere_> ,

mentre da capo à piedi, tutto timido , tutto
paurofo ci viene defcritto .? Et replebit eum fpi-

ritus timoris Domini • Rifpondiamo à quefto dub-
bio colla glofla dell'Angelico Dottor fan . Toma-
fo ; Dicitur fpecialiter , quod repleueriteum fpi-
ritus timoris Domini , ne ex magnitudine donorumfii-
perbus efie credatur : effendofi detto, ch'egli ab-
bonderebbe di gratie fpecialiffime , e fingola-

rifiìmidoni , per confeguenza s'aggiunge , che
farebbe flato pur ripieno del timor del Signore

,

acciocché fi fappia , che quanto più vno vieru,

dalCieioaggratiato , tanto più deue temere,
e dubitare di cader nel peccato , e però , iye-

plebit eum fpiritus timoris Domini ; Sopra il qual
pafloriefce anco cofa degna di rifleflb , che nel

promettere quelli doni , d'ognuno Ci dice B,e-

quiefcet : llipofcrà . Se fi parla del dono della

fapienza , P^quiefcet : Se di quello dell'intel-

letto , I\cquiefcet : Sedi quello del configlio;

E^quiefcet : Se di quello della fortezza , B^quie-

fcet : Se di quello della fcienza , e pietà ; E^-

qniefcet: Ma quando fi viene al dono del timo-
re , che dice? R^quiefcstì Signorino, ma mu-
ta frafe , fi ferue d'altra forma di parlare , e

dice , Et replebit eumfpiritus timoris Domini ; Per

daràdiuedere , cheperconferuare tutti gli al-

tri doni fa di mellieri riempirfi d'vn filial timo-

re , eflendo quello la bafe , inondamento, il

piedeflallo, che li follenta , e mantiene ; Vide

tanquam bafim cuream ejfe fancìum timorem , ci au -

uerte fant'Ambrogio , lege Jfaiam , yide quantis •^'
'

'

fubiecerit timorem, fpiritus, inquit,fapienti.t , (ir in-

tellecìus, fpiritus confilij, atque "virtutis , fpiritus co-

gnitìonis, (fr pietatis, fpiritus fanali timoris, quantis

timoremfubiecit

.

Comparifca in queflo luogo vn foggetto , che

l'occhio del timore habbiaperfo, che lo vedre-

te fimilmente perder tutti i doni fpeciali , tut-

te le gratie, e prerogatiue fingolari : Ecco vn
difccpolo; vn Apoftolo , vn intimo familiare

del Signore , ecco dico vn Giuda : Che vi par di

luiPNon fu egli vn Elefante fauorito con ifpecia-

liffìme gratie dal Cielo ? Se gli Elefanti godono
lauarfi alle fonti , ecco Giudalauato ne' piedi

alla fonte dall'ifleflbfuoMaeftro : fé quelli tal-

uolta vengono cibati di pane di formen to , ecco

Giuda pafciuto di quel pane di formento, di cui

fi dice: ÌSljfi granimi frumenti cadens in terram: fé /a

quelli alla villa delfangue fentonfi rinuigorire

gli fpiriti , ecco Giuda , perchè gli fpiriti di ve-

ra vita fé g'i rinforzino, delfangue del Signore

aflìeme coTuoi compagni abbeuerato ; fé quel-

li d'incenfo vengono taluolta alimentati , on-

de, Hermo Elephantorumprxfecfus thuslargis ma-
nipidis , loro fomminillraua , come l' habbiamo
nel Libro terzo de'Macabei al cap. 5. ecco Giu-
da, cheper nutrirlo il Signore d'incenfo , orò

e per lui , e peri fuoi compagni ben tré volte

con molto calore nell' horto di Getfemani .- fé

quelli

D Ambri/i.
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quelli con voci piaccuoli , edamorofe parolej

gradifeono d'efler trattati, ecco Giuda, eh-; fen-

tedir/ì dal Signore con infinita piaceuolezra_.

,

.j,.. (.!<; ^mice adquidyenifii} fequclli amano di racco-

JE.liJìnJ.\ì gliene i fiori de'prati, poiché efcono I»pr.zf.i.ji

t.i legendosflores , ipfo enirn odoratn flores vntsvno-

fcentes , colligunt ; ecco Giuda, eh;; raccolfe tut-

ti i fiori di que'doni , ch'agli altri Apoltoli fu-

rono dal Signore compartiti; fé gli Elefanti in

fine fogliono elTer chiamati co'proprij nonii,on-

devifu, chi fra d'elfi s'appellò , Aiace, Anno-
ne , Patroclo ; ecco Giuda co' proprio nom; dal

Redentore amorofamente chiamato, Iud.t ofcii-
Luc.ci^.ì..

iofiiy,fiJi hominis tradis . Oh quante gratie ! oh
quanti fauori ! fi poteua far di più / Mi niente

valfe . il tutto fu gettato al vento : onde fé ap-
predo gl'Indiani 1 Elefante Ci chiama Barro, que-
llo fu vn Elefante Barrone , perchè non hauendo
portato auanti gli occhi il tnnor del Signore^ ,

'tipn efl thnorDowini ante oculos eius, cade,e preci-

pitò , mancandoli a! difetto la pianta delia di-

uina gratia , llanca hormai di più foll:enerlo,che

V. Ambr P^''òj Dereliquit penitus Iiidam , conchiude fant'

A'. !.A'(Sr Ambrogio . Auuenne àGiadaciò, cheaccade
Fjii. bL:: agli Elefanti dcll'Ifola di Magoflor , hora detta
immucuiet: Ji f^n Lorenzo: Dicono, ch'i certo tempo dell'

anno vi comparifca nel mezzo del giorno vni_,

certa forte d vccellacci chiamati Ruch , i quali

fieno fimili all'aquila, midi fmifurata grandez-
za, e ftrana polfanza, poiché pigliano cogli arti-

gli gli Elefanti, e li leuano prima all'alto, pofcia
Ex M. Palo lafciandoli precipitofamente à terra cadere per
'•ì-'-ì'i la grane percofla, chepigliano, vengono a fra-

calfarfi, ed à morire. Il Demonio fi è 1' vccel lo

Ruch fimile all' aquila per la fua fomma poHan-
za, mentre, "Nsin ett poteftastqux comparetur et, pi-

gliò qual' Elefante per gli artigli delle fue infi-

die Giuda l'infelice , CùmDiabolus iammifijfet in

coisi't tnderet eum ludas Simonis Ifcdriotis , lo fol-

leuò prima all'alto de'fuoi iniqui penfieri , ma
poi lo fé si fattamente à terra cadere , che tutto

fi rouinò, e fracaflb , Et crepiiit meiuis , & diff-.'.fi

flint omnia ^'ifcera eius . Di quelle limili cadute
piacelfe al Cielo non nefuccedeflero nella Chiefa
alla giornata, piacelfe al Cielo dico non s'hauef-

fe à dir mai d'alcun Vefcouo , ciò che per la ca-

duta di Giuda fu già pronuntiato , Et Epifcopa-

tumeiusaccipiat alter •" Ma non folo a' tempi di

quello fcomunicato Vefcouo s'hebbe ciò adire,

prouuedendofi d'altri del fuoApollolato; ma fi-

no a'gi orni notlri , fino al giorno del Giudicio
per le cadute frequenti de' Prelati Ci dirà lo ftef-

fo,afterma fan Girolamo: Epifcopatum eim acci-

i" fiat alter , nonfolùmillo tempore de Inda dicium efl-,

loh. £•'/'.41
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fedyfque hodie dicitur , & yfque in diem ludici^ ; fi

ipfe ludas ^poflolatum perdidit , ciijìoiiant [e Sacer-

dotes,CT Epifcopi ; Si ^poflolus cecidit .facilini Mo-
nacbus , difs'egli, diciamo noi , facilim Epifcopus

potejl cadere . Racconta Paolino nella vita di fant'

Ambrogio, che mentre quello Santo andaua al

Palazzo iinperiale , e con efso lui vn certo Teo-
dolo, che fu poi Vefcouo di Modona, che con
molta fua lode gouernò poi quella Chiefa,vn ta-

le , che per quella medemallradacamninaua,
inciampò, e cade; del che fi rife Teodolo, cai

voltoffi il fanto Vefcouo, elidihe , £ tu, qui

Etsch. c,\J

Pr.\oi

flas , V[DE Tv^E C^D^^S , appena hebbe
fant'Ambrogio finito di dire quelle parole , che

cade Teodolo, quafiche hifse vn'Elefante, che

cadefse nella fofsa : tanto fi può dire delle ca-

dute fpirituali. Si ridono molti Vefcoui , che
q-.iefto, ò qujll'alrro fia caduto ò nell'auari tia,

ò

nella fuperbia, ò nella pigritia . Ma mirino be-

ne , che poi anch'elfi non facciano cadute molto
peggiori, ed anco più miferabili , VI D E^'bi.T,

NJÌ C^D^Njr.
<^iell:a è la caduta , che fu preueduta da

Ezechiele, allorché vide vn' Aquila di ilraor-

dinaria grandezza in tutte le parti del corpo , e

maifime nell'ale , che pareuano appunto quel-
le del Ruch , mentre dicono alcuni fieno fm [fu-

rate , che aperte che fieno da vna punta all'al-

tra di efse vi corrono ben fedici pafsa di lun-

ghezza; ofseruò il Profeta , che quella fpiccò il

volo verfo vno de'più alti cedri del monte Liba-

no , che quiui giunta tentò con roftro , ed ar-

tigli trarne la midDlla, che fmidollato che 1'-

hebbe d'altro non fi curò , aquila grandis ma-
gnarurn alarum , longo memhrorum diiilu piena plu-

mis , & yarietite yenit ad Libanum , ^tulitme-
dullam cedri . Allegoricamente per l'aquila , Ori-

gene intende il Demonio , e per il Monte Li-

bano , laChiefi, ^juilaiHa Diabolus eft , qui

"k'f ?j/f ad Libanum , hoc efl ai Ecclefiam : i cedri

poi di quello Monte fono gli huomini apoftoli-

ci , de'quali Dauide , Cedri Libani, quas plan-

tauit : midolla di quelli la grafia più fpeciale :

hor quella è quella , che infidia l'aquila infer-

nale coli' vnghie , colia fega della tentatione,

acciocché il cedro , acciocché cada l' Elefante ;

che parlando del cedro , dall'Elefante non ci

fiam partiti , perchè di quello Giobbe , fotto

nomedi Bffetjwoj/^introducendolo, difse , che

Stringit caudam quafi cedrum . Ma vediamo fant' h-j.c.^o

Agoilino citato da fan Bonauencura , Crede

mihi , Epifcopus ego funi , yera loquor in Chri-

fio , non mentior , Cedros Libani fub hac

fpecie corruifìe yidi , de quorum cafu non ma-
gis metuebam, quàmGregori]'Ha-:^ian'^eTii ,& ^4)n~

brasi]

.

Quelli mentouati cedri mi fanno ricordare

di ciò, ch'auuenne ad Jlaia
; poiché Manafse

Principe crudele volendolo di vita priuare, ri-

ferire l'Hilloria fcoladica , che per darli mor-
te più dolorofas'auualefsed'vnafega di legno,
onde ferine Pier Galatino per detto d' Hebrei

,

che di tal martirio dubitando , fi raccomanda- /'«/.g.j/./.4

uà al Signore il Profeta : e che vn cedro appren- ''.^5

dofi loraccoghefse , ed in sé llefso lo rinferraf-

fe ; non s' arrellò per quello prodigio il Tiran-

no , mi comandò, che fegato fufse il cedro , e

con efso il feruodell'Alrilfimo . Qiiella è la bar-

barie del Demonio, egli è vn Manafse fpietato,

che vedendo i Prelati, fé non rinferrati nel ce dro,

almeno rafsomigliaci à quello, Cedri Libani, quas

plantauit , che per la midolla della diuina gratia

fé ne ìlanno faldi , e fermi , all'inpiedi ; per le-

garli, e farli rpiricualmente cadere, e morire , fi

ferue del la fega della tentatione,e però di mol ti

d'elfi difse (jin Paolo , Secìifunt, tentati funt . Ce-

dros Libani ^.^i difub hac fpecie corruijfe , -Yenit ad Et.'tiHib.

montem Libani , ciT" tulit medullam cedri • Per fug-

gire

i'?.i.coaf.'.^.

.."
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^ire dunque l'infidiediqueftafega, perman-

tenerfi come brama fan Paolo , StabiUs , &
immobile!, alfo rimedio non v' è , che adem-

pir il confìgliodell ilkfsoApoftolo, chcdop-

po hauer detto : Itaciue qui [e exiflinm Ji^re

,

"videat ne cadat , immediatamente foggiange>

Tentatiu yos non ttppvehendat quafi dir volef-

fe ; Auuertite , che la Tega della tencauone

non vi giuns^a , ò colle punture dell'alteri-

gia , òco'denti dell' ambitione ,
òco'pungo-

lidelfenfo , òco'morfi della cupidigia : Ten-

tatio uos non apprehendat ;
mirate che quelt'-

nrnia non vi faccia negligenti nel vifitare le

Diocefi , trafcurati nel correggere gli abufi

,

pigri nel foccorrer i miferi , lenti nel difen-

der da' lupi le voftre pecore : Tentaiioyosnon

apprehendat : Guardate, che queft' iftrumen-

to del cacciator d'Auerno non v' arriui , ò
quando nelle tenebre dell'ignoranza , ò quan-
do nel tango della malitia , ò quando fepol-

ti vi trouate nel fonno della pigritia ; hab-
biateui cura , che quefta fottilfcga non vi fac-

cia mancare al di fotto la pianta della diui-
na gratia , si habituale , come attuale , e fpe-

ciale ancora , Qui fé exijlimat fiare , VIDEAT
Tslji C^Djtr, perchè, aDeoflat ,fislat; afe
caditi fi cadit , che ftando leiH, delti , cauti

coll'occhio aperto del diuin timore , mai vedre-

te crollar quefta pianta, anzi, che la ritrouerete

non infeconda , come l'olmojil pioppo,iltama-
nfco,mà hauendo immortali le radici, vi parto-
rirà il frutto immarcefcibile dell'eterna gloria

.

I M-
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che il Vefcom per fofienere degnamente la ftici D'ignita deue mantenerfi sì

fermo ^ e falda
y
fioche mai pieghi y e r^jacilli

,

DISCORSO TREN TESIMO TER Z O.

Vell'ardentiflìmo , e na-

turai defio d'immorta-
lar sé fteflb alla fama , è

vna fame,che nafce ben-

sì coH'huomo, ma coll'-

huomo altrimenti non
muore, anzi morto ch'-

egli è , fotto la medema
fua cenere , coua la bra-^

ma di viuere eternamente nella memoria de'po-

fteri. Defiderio nò v'è,che colla morte dell'huo-

mo non s'eftingua,quello del védicarfi ,dell'aua-

zarfi, delParricchirfi affatto co quell'vltimo fof-

piro ,che morédo fi dà,fi fpegnejmà quello d'im-

mortalarfi tuttauiaviue,e fino nella tóba ritroua

la culla. Chi non vede quanta ftima facciano per

quefto i mortali delle pietre, quanto delle felci

fi compiacciano , quanto de' marmi s'inuaghi-

fcatio ? à chi note non fono l'arti dello fcolpirli,

dell'inciderli, dell'intagliarli? Nell'altezza di

quelli l'alterezza; nella maeftà, la vanità; nel-

la finezza, la forfennatezza chiaramente difcuo-

prono •• fopra di quelli fcolpifcono i loro gentili-

zi) ftemmi, incidono i loro nomi iHuftri, inta-

gliano i loro fuperbi trofei jdi quelli ne rizzano

perse medemi figure come idoli , immagini co,

me Dei,ftatue come Numi; Studiano più in pre-

pararfi con quefti la tomba , cheinaflettarfìla

cofcienza; amano meglio arricchir quella di fini

marmi , che quefl:a di meriti fontani , e pur che
quella fia delle macchie delle felci vagamente.»

ornata , le vitiofe macchie di quella punto non^
curano:chi nò sa che nò s'aprono le vifcere a'piiì

famofi monti della Numidia, dell'Etiopia,dell'-

Aflìria, fé non per trarne pietre per ifcolpirui fo-

pra le noftre Imprefe?Chi non sa che non folo nò
fi fl:raccia il feno,non folo (i fuena il cuore all'In-

nocente comune madre della terra , ma ch'in ol-

tre fé le fpezzano l'offa in molti frantumi che fo-

no le felci , fé non per inciderui fopra le noflre

infegne/ Chi non si, che non fi fiancano le nani
da rimote contrade marmi peregrini porta ndo

,

fé non per intagliami le noflire diui/è? Quindi
è, che ne'Tempij più famofi altro non fi /cuopre,

che marmi, che felci, che pietre d'intorno fepol-

cri, intagliati, incifi,fcoipitijConverfi, con epi-

taffi) , ifcrittioni , ch'altronon fono che li ngue

,

che palefano la brama degli huomini , ch'anco

defunti pare fi protcftino mal grado della mor^

te di voler viuer quaggiù in terra per fecoli etcr^.

ni;
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ni
;
Qne'mo'.nimenti sì magnifici, che non inui-

dianoiMaufoleid'Artcmilia , quelle tombe sì

fuperbe , che non la cedono alle rocche d'Adria-

no,quelle Piramidi si rilcuate, che pare ardifca-

no contendere con quelle d'Egitto , R^gumpecu-

n/j; opsroj-i,& fluita oiientJ.tio,ci\'Atro manifella-

no, fé non ch'i mortali , anco fra'faflì morti pre-

tendono di ritrouare vita immortale; Non_>

mancano Giganti,che nel largo campo di quello

Mondo alte Torri innalzino per render in ogni-

tempo famofi i proprij nomi , Venite facianius m-
bii Timim , cuius culmen pertingat yfque ad Ca.lim,

~t^<^£lebrejnus nomen nojhum : che ben meritano d'

f fler confufì, fé non colla diuifione delle proprie

lingue, colla derilione almeno dell'altrui, e maf-

fìme di quella di Filone, isfj/;// aliud qumrentes, di-

ceua di quelli tali , nifiyt nomen fuuiìimsgninn ,

magis quam bonum adpofleros tranfmttterent . Non
mancano AiTaloni,che rizzino in -)-alle I{egis, cioè

nella valle di queilo Mondo, ch'è la Reggia dell'

Altiffimo, fuperbi titoli per rimaner per fempre

nelle memorie degli huomini gloriofamente im-

prc{ìì,^bftlo7i erexeratfibi, cimi aàhiic 'Ytueretititii-

lum, qui efl in "falle regis , dixerat enim non habeo fi-

Unni, & hoc erit monirnentum nomìnis mei : che ben

meritano d' efler influiti co'faffi de'rimproueri

ancor viui,come quello,morto che fù,forro vnn_,

grandine di pietre reftò fepolto, vicino appunto

a quel titolo ch'erefle : per darli à diuedere , che

folo merita d'efler lapidato , chi pietre titolari

innalza per efler celebrato . Non mancano Si-

nieoni , eh' edificliino à sé fteflì , come quello a'

Macabei vicino a'proprij anelli piramidi ifcrkte

;U«fc/. I J anco più di fette. Et xdificauit Simeonfepulc'jrìi,&

sìatuit feptempyramides , e ciò,come ragiona il fa-

ero Telloi./fti memoiiam ccternam. Che ben merita-

no tal honore come animali priui di fenno,meii-

tre fino i fepolcri de'deftrieri di Piramidi furon

adornati, eflendo vero, che ^grigenti co:nplm invi

plj.%.:.',t eqiwrumtumuli'Pyramides habent . Oh quanti vi

fono, che quanto più priui di merito, tanto più

auidi di gloria non ricuferebbero per viuer im-

mortali,nè la ilatua di Mcnnone , che parlaua in

Tebe , ne il coloffo di Carete, che rifplcndeua in

Rodi, ne il fimulacro di Fidia che rapprcfentaua

in candidiflìmo auorio il tanto famofo Gioue_.

Olimpio . Non fi trouano nò,a'giorni noltri, né

vn Agcfilao, che ripudi; le lì:atue,che volean de-

dicarli gli Ateniefi,nè vn Cefare Augufto,che ri-

fiuti quelle, che volean drizzargli i Romani ,

nèvn Aleflandro Magno, che difapproui l' in-

uentione di Staficrate,che col fuo fcalpello,qua-

fi col Caduceo di Mercurio volea farlo eterno,

formando nella montagna d'Ato la fua effigie-»

,

con vna Città in vna delle mani , e con vn fiume

cadente nell'altra: Sapeuanoquefti, chelefta-

tue d^lla maluagità, i coloffi dill inabilità , i (ì-

niulacri dall' emulatione , quand' altro non_.

fufse, dal tempo vengono diroccati , abbattu-

ti, atterrati, onde vna feconda morte viene ad
incontrare,chi pretende nella fodezza de'marmi
viuer immortale

.

Ma attendano pure à procacciarfil'immorta-

lità gli huomini ambitiofi drizzando a'ioro no-
mi gloriofi eccelfi obelifchi , alte Piramidi , co-

lonne fubiimi , ch'il vero modo di viuernella^

memoria de'pofleri non hanranno altrimenti

apprefo , ma di lunga mano fallito . Iddio folo è

quell'ingegnere, che può drizzare , quello fcul-

tore , che può intagliare al merito dc'fuoi ferui

fe4-li,colonne,che mai crollino,che mai pieghi- .

no , mi che falde fempre , e ritte fi mantengano;
onde di Moisè fcruo à lui tanto grato,ed acetto,
fcrifle Filone, ch'il di \m,Gratus animiis immortali-
tategaHdet,& tu columnisfcriptus ditrat apiid Deum; De vit.

e fcendendò anco più al particolare fi dichiara ^'^'yl'-'^

nell'Apocalifle col Vefcouo di Filadelfia , chfa'
Vefcoui d'animo inuitto, non folq innalzerà co-
me ingegnere,ma che fcolpirà anco come fculto-

re colonne , che portino incifo il di lui fan to no-
me, Quiyicerittfaciamillumcolumnamin Tempio
Dei mei , &fcribamfiiper eitm nomen Dei mei ; che fé Apocc^

quello e vno Itile tenuto dal Cielo per immorta-
lar i fuoi ferui , e maffime i Vefcoui , non fia ma-
rauiglia,fe da tanta fcuola addottrinati, del me-
dcmo ftile pur noi ci feruiamo per additar a'-

Prelati della Chiefa il modo d'immortalar fin-

tamente sé llefiì ; onde volendo dimoftrare,ch'il

Vefcouo per foftenere degnamente la fua carica

debba mantenerfi sì fermo , e faldo , Ucchè mai
pieghi, ò declini, habbiamo drizzato vna colon-
na fopra la quale fituata Ci vede vna Mitra , inci- .

dendole per Motto le parole del Sauio nell'Ec-

c\zi\z[\ico.,FlPJii^Bn VI{, ET 'KOl^FLE-Erehr ci<
CTETVF^,

Colonna,e Mitra ; Colonna, che regge. Mitra
che protegge; Colonna, che la granita palefa.

Mitra , che la dignità addita; Colonna librata

come trofeo,Mitra innalzata come cimiero ; Co-
lonna, ch'inferifce faldezza, Mitra ch'infinuari-

uerenza; Colonna per quello s'afpetra all'efalta-

tione,Mitra per ciò s'appartiene alla Religione ;

Colonna fegno del Dominio temporale , Mitra
contrafegno dell'Imperio fpirituale ; Golèna per

il minifterio delle faccende terrene , Mitra per V
efercitio delle cofe celeri ; Colonna limite delle

grandezze, Mitra meta delle preminenze; Coló-
na honor della Mitra , Mitra fregio della Colon-
na;Colonna mirrata in fomma,che quando laida

fi mantenga,quando non pieghi,òcrolli,non fo-

lo appreflb il Mondo,ma quello,che più importa,

immortale rende l'animo del Vefcouo fedele an-

co appreflb il Cielo, Cuius gratus animus immorta-

litate gaudet , <ÌT in columnisinfcriptus durai apui

Deum : Qui yicerit faciam illum columnam in Tempio

Dei mei •

Se per ben iftabilire vna fublime colonna fon-

damenti fi richiedono d'alta profondità, none
di quelli la noftra altrimenti priua, mentre nell*

eruditione profonda degli antichi altamente.*

fondata ella fi ritroua : poiché non folo le ftatue

de'generofi Eroi per immortalarli alla fama fo-

pra alte colonne anticamente fi flabiliuano, co-

me fi vedea già in Roma fopra la Traiana , ed
Antoniana, ond'Ennio , come parlando con Sci-

pione à tal coftume alludendo,li diflb , Quantam

(latuamfactet Vopulus Romanus , quantam colum-

nam,qu£res tuasgejìas loquatur f Mette affieme,e

llatua, e colonna , perché fopra le colonne le lla-

tue de'magnanimiCampioni fi collocauano.-non

folo replicò, le ftatue,mà taluolta in vece di que-

lle delle perfone infigni l'infegnes'erigeuano :

Così
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Così quella dedicata à Pallade nella fommità

|
lim columnam in Tempio Dei mei

h.rjcaviia celata , quella confecrata à Cefatc
vn Paniere , quella rizzata a Bel Iona vn hafl:a,

quella fublimataà Nerone vn'elmo , quella in-
^xTull.l.^ naizuta à Vefpafiano vn Vrna , quella ad Archi-

ZxVìer. Va-
ler. /. ^9
hisrcg.

'ufc.

Much.cil

mede vna Sfera , quelle in fine fabbricate in ho-
norede'gioriofiMacabeihaueano nella fomiiii-

tà,e armi,e naui, e feudi, e fpade , Et circmnpofuit

columnasmagnas , &fuper columnas arma ad memo-
riam ^terHam,&fuper arma naiies fculptas

.

Efiendo dunque de! Vefcouo la principal in-

fegna la facra Mitra, quella fopra alta Colonna
viene da noi collocata, per darli à diuedere, ch'-

allora degnamente foiterrd la Tua carica,quando
mollrandofi fermo , e faldo , fi potrà d'elio conL.

tutta franchezza dire , che , F I I{M^B I T Ki\,,

ET islj) Ts^FLECTET VI{. Motto conforme
fi è già accennato , foniminiitratoci dal Sauio, e

da Paolo di Palazzo al nolhropropoiico fpiega-
Pml.à Fai. to; Sapientia-, dice egli , l\eddit hominem reh.um-.-Yt
1/1 Eccl.c.i <, ^iig ^^-^^^ creatìis erat , & licet omnid temporalia con-

tendant fle^ere quem fapienti.z erigit ,nonpoterunt.

luif. t;^.,» Giulio Lipfio poi fenza partirli dal linibolo del.-

l.iiCrHce. la Colonna, autentica ancor egli coli autoreuol

fua dottrina il preallegato titolo, /f columna qujz

vecìajiat impofitoìn.igis pondere , firmatur ; fic alias

Yedafcjue mentes oportet non cedere oneri , [ed ob-

pr jA niti ; Il tutto conchiude il Signore per bocc.L-,

j^ di Dauide Profeta dicendo , Ego confirmj-^ ni columnas eius : cow^r??iiiin acciò non crollino,

confirmaiii acciò non vacillino : confirmani perchè

fi mantengano fempre immobili, ed infleifibili;

Ego confirmaui columnas eius : quas columnas confir-

mauit ? Interroga il Padre delle lettere ; Columnas

^posìolos dicit : gli Aportoli fono le colonne che

fìabili il Signore, acciò d'ognuna d'efle C\ potef-

fedire, FÌ I{M^B IT l^B, , ET Ts^O'N^FLE-
CTETF1\, attefochè là d'Kie nella fua Pacio-

ne tutte queft'apoftoliche Colone , per efiere fia-

te dal terremoto della difperatione gagliarda-

mente fcolVe crollarono,e caderono,doppo la fua

Refurrettione gli riffabili in guifa tale , c'hebbe
£/-. ad Cu', à dire fan Paolo, lacobus, cr Cephas,& Ioannes yi-
'•^,

. debantm colimne elTe ; perilchè potiamo ben di

jpj-.j^ nuouo vdire lant Agoitmo, Ego conprmam colum-

nas eius-,c]uas columnas confirmauit ? .A^ojìolos dicit,

fìc ^poflolus Vaulus de coapojìolis fuis-, qui ^ndeban-

tur, inqnìt-, columnx effe , & quid ejjent illx columnx

nifi ab eofirmarentUY f quia terrxmotu quodametiam

ipfiC columnx nutauerunt in TPajfione Domini , omnes

S^pofloli defperauerunt ) ergo columniC Uhi: , qu^e in

Taffione. Domini nutauerunt B^furreciione firmata:

funt . FlBjAjlBlTVB^ET TSS^ON^FLE-
CTET VE^.

Ma parmi quiui,che tutt'i Vefcoui, come fuc-

ceflbri degli Apoftoli bramofi di darfiàcono-

fcere nel Tempio del Signore Colonne ferme , e

falde per foftenere con efemplar fermezza fopra

H<;w. i4 in
de'loro capi, l'ecclefiaftiche Tiare vadano inter-

Cait t. rogando con Gregorio Nifleno, Difcere conuenit,

quo paBocohmnaquis fieri pofjìt , & nos dignihac

appellatione fiamus,a\lji qual dimanda non faprei,

come meglio rifpondere , che col propor loro

il difegno di Riccardo Vittorino , che per ben
formare , e fermare quella Colonna, fpiegando

le già addotte parole dell'Apocalifle , Faciam il-

5<9
così vàdiuifan-

j
do,Ide{lfaciam,ytinftaYcolumn:efit: Infefirmus per

;
fidem , reitus per xquitatem-,cieiius per intentionem,

: fuhlimis per contemplationem ; fermo, recto,eretto,

i

fublmie, per la fede, per l'equità, per l'intentio-

:
ne, per la contemplatione !ìa il Vefcouo ; ch'al-

lora n ;1 T :mpio del Signore fari cduta di fal-

diffima Colonna , allora potrà afficurarfi, che
la fua Mitra , F IBJVIABIT VB^ ET 'HO 'H^

F LECTET VR^.

Non accade ( per pigliar le mofle dal primo
punto) ch'io quiui ricordi , eilere gli huomini
apollolici nc'diuini oracoli Colonne frequente-
mente appellati, elfendo cofa queila altrettanto

trita quantonota; poiché fé la Chiefa viene fi-

gurata nel velo del Tempio , quelle fono le co-
lonne,che lo fOilcntaiiOjFiZC/Vx quoque -\'>elmn-,quod Exod,cM
appendes ante quatuor columnas: fé nell'atrio del

Tabernacolo; quelle fono le Colonne , che l'-

adornano , Facies (j atriumTabernaculi , & Co-
^''"^'''•''''^

lumnas ^nginti^cum bajibus totidem argenteis : fé nel

portico diSalo:none,quellefonoleCol5ne,chei'

abbelIifcono,/;'i porticu Columnarumfecit quinqua- i.Reg.c.y

gintacubitorumlorigitiidinis ; fé nel palagio della

Sapienza , quelle fono le Colonne, che lo llabili-

{cono,Sapientia a:dificM'itfibi domum,excidit coliim- ^'""' ''•''

nasfeptem: fé nel cocchio del Rè Pacifico,quelle
'^"^'''^

fono !e Colonne, che lo compongono , Ferciilum

fecitfibi P^x Salomon de lignis Libani-,Columnas eius icih.:.^

fecit argenteas : fé nel Trono del Signore , queRe
fono le Colonne,che lo formanOjFt thronus eius in

Columna nubis : fé finalmente nel Tempio di Dio, ^^f""-'"-?

quelle fono le Colonne,che lo reggono,Ef faciam

illum Columnam inTempio Dei mei: à tutto ciò pa-
re hauellè lamira fanGiouanniGrifoftomoa!- o lo.chryf,

lor che fcriffe , Videre elìetiambtc , ragiona de' ^-''- '°"'-^

Prelati , Multos Columnantm infìar flare . 'Houit
' '

""''•

enimEcclefia , &bomines locare Columnas , tion

•virtute , ac robore dumtaxat , [ed & '\'etujiatf

quad<-iìn •

Non fi potrà per tanto quiui negare , che non
fia fiata vna diuinaifpiratione la fapiente rif^-

lutione di Siilo Quinto fommo Pontefice di col-
locare fopra l'antiche due Colonne di Traiano
l'vna , d'Antonino l'altra , in luogo delle flatuc

di queili due Imperatori quelle de' Fondatori
della fede,Pietro,e Paolo, facendoui rifplendere

in vece delle Corone imperiali, le Tiare pontifi-

cali, onde con molta ragione delle grandezze di
Roma ragionando Grifollomo diceua ; Confide-

rate quale fpecfaculum fit B^ma •yifura in B^furre- ^'•'^^^jì-^".

elione ; hincrapietur Vaulus^inde Vetrus inoccmfum ^^•""'^ "*

Domini ;
propterea celebro nane y>rbem non propter co-

piam auri,non propter Columnas ("di Traiano cioè ,

e d'Antonino,ch'erano le principali ) tieque pro-

pter aliamphantafiam, fed propter columnas illas Ec~
clefht , che ben hauea ragione il Santo di ilimar

Roma aflai più per quelle due facre Colonne-.,
che per alcun altra cofa riguardeuole , che in

quella s'ammiraife
, poich'è furono sì falde_.

,

e si ferme per fidem , che colla loro intrepida-»

fermezza itabilirono per tutto il Mondo la-Ile- -s Omd.ia

ligione llefla , che però Duo mundi lumina-, Colmn- ^'['^'^

nas fidei-, Ecclefi^fundatores , chiama quelli due ^^„/,-,

grand'Apolloli S.Gaudentio

.

Hora à voi ò mitrate Colonne , à voi ò Vefco-

ui

ss.

&
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tu coronati , a voi àico più che ad altri s'appar-

tiene l'iminitare la falda fermezza di queft'apo-

lèolichc agnini ic , poiché tutti non Iblo da Èti-

F.K-h.hr 5
cherio mi anco da Clemente Quinto, Colonne

'Tuii l/e'<ì t!-ll3 ChiefaTìctc gciicralmente appellati, irpi/ìro-

in Clem.z f i fphitiuh's flint T.^ti-es-,nollrìque fraffcs, Coepifco-

fi,Columnx comprohantiir Ecclefix: che fé volere vie

piti/cuoprirequefta voilraobligatione , non vi

dipartite dall'accennate parole dette dal Signo-

re al Vefcouo di Filadelfia , Qjii -\ncerit, factum il-

lum Colnmn.ini in Tempio Dei mei , (rforas non egre-

dìctur ampUiis : Non baftaall'Altilfimo, elicila

Colonna li Vefcouo, vuole inoltre , che fia Co-
lonna , che già più non efca da quel Tempio , nel

quale entrò per quella porta , ch'i riguardo de'

li^cr.ì fuoi meriti li fu benignamente aperta, Ecce dedi

fcof?i;<maffrfK;ÀJ.-alloravna Colonna fi vede vfci-

fta capace di quaranta e più mila perfone, ad vna

fol Colonna s'anpoggiaffe, e con vna loia tutto ^
raggiralfejonde non fapeua rifo'uere di qual co-
fa douea alcuno più ftupirfi , fé deiriiuientore, ò
dc^riniientione ; dell'artefice che lo fabbricò ,ò
dcHarchitettoche Igdifegnò ; di chi pensò per-
che fi facelìe , ò di chi à farlo l'intraprefc ; ài
chi comandò opera tale , ò pur di chi obbe-
dì à fimile comando . Quid enim miretur cjuif- ^^•^•ì^.c.i'i

qite in hocprimum? Inuentorenhan Initentum} ^rtifi-
cem,an ^uHorem .•? ^ufum aliquem hoc excogitdre,an

fi<fcipere.fparere,an iubere} Ma molto più fi farebbe
marauigliato Plinio fé tutta vna Roma , ch'era
il Teatro d'vn Mondo intero, fopra vna fol Co-
lonna hauefle veduto raggirarfi, cioè ibpra Gre-
gorio, perchè qual Colonna firma per fidem fo-

lleneua quella gran Città fatta Tempio dell' Ai-

re dal Tempio quando diroccado, fuori di quel- tiffimo , Faci.im illum Columnain in Tempio Dei

£iuh.

!o, come inutile per il foftenimento dell'ediiìtio

viene altroue trafportata : Ricufa il Signore ve-

fcouali Colonne di tal cnnditione , ma le brama
di tal fermezza dorate ficchè mai crollando, mai
per confeguenza vfcire della Chiefa C\ mirino,

Itiano cine fempre Firma; per fidem ;& forasyinquit,

non egredictur aniplius ; acfi dicat , (confiderò Ro-
berto Abate, ) quamdiiiqmdeminoflioeiì , quod

dedi apertumcorameo , follicitus fitne labatur ; at

^ibi per remunerationem intus tamqu^m Columna

fiierit slabilitus , non erit ciir timeat , quia non

egredietm ampliùs : nec tentationi titubabit pes

eius

.

Oh quanti Vefcoui potrei quiui addurre , eh'

entrati ne'Tempij di Dio à folknerli come falde

Colonne già più non vfcirono da quelli , perchè

firmi per fidem coftantemente vi fi mantennero:
fi.rmus per fi.dem , che mai vacillò alle fcofle impe-
tuofe degli Heretici imperuerfati fu fant'Atana-

Crig, >:.:?. fiOiOnde, Ecclefh-c Coliitnna, da Gregorio Nazian-
er-ei.io zeno vien appellato ; firmus per fidem-, che mai

crollò alle forze violenti dell'Imperatore Giu-
liano, fu fan Bafilio, onde, Columna, & fundamen-
tum Ecclefh-c vien detto dairilleiro Santo : firmus

per fJem,chc mai traballò aUe procelle tempeiio-

fe de'turbolenti infedeli , fu fant'Hilario , onde
Inter procellas Mundi fuftentator Ecclefi^ vien inti-

. tolato da fan Girolamo '.firmus per fidem, che mai
D.H e\ sr: , ^ ,, r i /ii- i , •in ,- i r-

J-Z-s?
diroccò alle furie bollili de'nemici della tede fu

V. Hier.ff. fant'Epifanio , onde , Columna yeritatis , ir fidei-,

4»i vien nominato dall'ifteffo Dottore ; firmus per fi-

dem, in vltimo per tacere d'altri infiniti, che mai
piegò, alle fpinte de'DonatilH in Africa, degli

Agnoitiin Aleffandria, de'Neofiti in Francia ,

degli Arriani in Spagna , e degli Heretici Notti-
feri in Anglia,fù fan Gregorio Papa,onde per ef-

ferfi fempre dimoftrato laida Colonna del Tem-
pio di Dio , coll'inditio d'vna Colonna di fuoto
nell'afconderfi fu ritroiiato ; quindi è eh' elTen-

dofpediro, prima faliilè il Trono di Pietro, da
Benedetto Papa in Inghilterra

, perchè riducefle

Je genti di quel Regno allacognitione dell' euà-
gelica Fede , quali c'hauefle il Popolo Romano
perfa la fanta Colonna,ne pafsò col Pontefice do-
gliofe querele dicendogli , Vetrum offendisli, I{g-

mam deìlruxini^quia Gregorium dimififli . Non po-
teua abbalìanza marauigliarfi Plinio del famofo
Teatro di Curione ch'efsédo vna macchina si va-

.ReS'^.7

mei

.

Che fé in quefto luogo allude Giouanni come
vuole col venerabile Beda la comune degli Spo-
fitori alle due Colonne dell' atrio del Tempio di

Salomone ; i capitelli delle quali C\ vedcuano in-

uolti d'alcune reti,dalle quali molte centinaia di

melagrane pendeuano ; non è da credere,che per
ornamento folamente, e non perqualch'altro fi-

ne mi/leriofo , fopra quelle Colonne le reti colle

melagrane vnite fi collocaflero , Et finxit duas :

Columnas ,vneas-,duo quoque capitellafecit, quxpone-
rentur fuper capita Columnarum , quafi, in modum ve-

tis f&perfecit Columnas , cir duos ordine s per circui-

tum retiaculorum fingulorum , Tf tegerent capitella ,

qu£ erant fuperfummitatem melagranatorum ; reti, e

melagrane mifleriofo intreccio : Chi non ve-

de quanto le prime fon differenti dalle fecon-

de , quanto le feconde fon diuerfe dalle prime?

Le reti all'acque fi gettano,le melagrane dal fuo-

lo germogliano ; quelle fopra legni, che folcano

il Mare fi diilendono,qucile da legni, che forgo-

no dalla terra , fi producono : Nell'vne i pefci vi

danno tutti rinchiufi à rinfufo, nell'altre gli aci-

ni vi fi rinchiudono tutti con ordine mirabile^.-

muoiono nelle reti riferraci i pcfci , viuono nelle

melagrane rinchiufi i granelli : tutt'i pefci, mo-
ftrano per i loro forami, le reti, tutti gli acini,af-

condono fottolorcorteccie,le melagrane: quan-
do fopra di quefle Colonne , le reti folamente vi

fulfero Hate polle, s'haurebbe potuto dire, che
quiui Salomone hauefle volfuto dimoftrare , che pi„f

qual'altro Timoteo Capitan fortunato degli A- A^opii.

teniefi , prendere , come di quefto fi finfe , anco
dormédo colle reti le Città;quando fopra l'iftef-

fe le melagrane folamente vi fufl'eroftate collo-

cate , s'haurebbe potuto aiferire , ch'egli il real

fuo Dominio hauefle col fimbolo di quelle volu-

to adombrare,mentre folo la melagrana fi-à tutt'

i frutti coronata comparifce; ma reti,e melagra-

ne, qual'accoppiamento più ftrano , qual'intrcc-

cio più lontano ? Né ftrano , né lontano raflem-

brerà egli quàdo fi rifletta, che diuifa degli huo-
mini apoftolici iìa la rete , ch'infegna de'martiri

fia la melagrana . Circa della prima difle Crifto

,

Faciam ^^os fieri pifcatores hominum , onde degli

Apoiloli C\ fcriffe che Mittebant retia in Mari , on-

de il fommo Pontefice figilla i breuiincerarof- M^u.c.i

fa, Sub annido Tifcatoris jnel quale v'è l'Apoftolo

fan

^
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fan Pietro in atto di pefcare colla rste effigiato.

Circa della feconda fi dice,ne'facri Cantici, f;;;!/-

c.3^^4
Jiones tU£Taradiftis}ìialorumpunicorum : che de'-

Martiri intendono il paflb fant'Ambrogio , Ori-

gene,Ricardo,Beda.Hor la rete,diuifa de' Vefco-

ui, fi mette fopra le Colonne aflìeme colla mela-

grana, infegna de'martiri, per dar à conofcerej ,

die la fede de' Vefcoui eller deue si faida , si fer-

ma,ficchè fia fimile à quella de'martiri , che per

efiafparfero prontamente il fangue;e però fé non
la Mitra, la rete almeno, altra diuifa de'facri

Prelati, colla melagrana s'accoppia , acciocché fi

fappia, ch'il Vefcouo deue moltrarfi Colonna.^

Firma per fidem,chc venga ad immitare la fermez-

za de'martiri nel difenderla , nel foftenerla: on-
Ix Alu.\r de,diceua S.Paolo,Si quis Epifcopatum defiderat,bo-
dt BUncl.

„„^jj Q^^^^ dejiderat,mjrtyrii{m defiderat , (i legge dal
Zee . art.ii j^^q Greco,come altre volte habbiam detto con

fan Girolamo

.

Màon'eruifi in oltre, che quefte rinomate Co-
lonne del Tempio di Salomone erano di bronzo

fabbricate , Etfecit duas Column.is .-crcds ; di bron-

zo, dilli,non di vetro, perchè pur troppo Ci ritro-

uano nella Chiefa di Dio, Vefcoui, alcuni, che

rafl'embrano Colonne di bronzo, ed altri che fan

veduta di Colonne di vetro: i primi fono degni
d'efler mirati , i fecondi d'effere fprezzati , come
fodi quelli, come fragili quelli; fermi gli vni,de-

boli nella fede efiendo gli altri. Narra Clemente
Alefiandrino cofa degna d'eH'cr faputa,che viag-

cltm.Alex. oiando,cioè,fan Pietro per l'ifole della Fenicia, li

7- «"£»
fm.Q[-,Q mortrate di Fidia infigne fcultore l'ope-

re marauigliofe , quali tutt'ammirò, eneprefe
fommo ftupore ; ma hauendo oHeruato ch'in vn

Tépio le Colonne erano di vetro,non di bron zo,

fi parti da quello ben tofto, ne altra cofa fi curò

d'olferuare; Tetrus -veroy>bifolas Templi Columnas

miratus efl^itreas, egrejjus efl . Reltó attonito Pie-

tro , come atterta Clemente teltimonio di villa,

d'hauer mirato di fragil vetro , ch'è il tipo della

debolezza , formarfi Colonne, che fono fimbolo

di fermezza, onde, Egreflns efi -, non fi curò di

riguardarle altrimenti, perchè llimo poco ilubi-

le quel Tempio, che le Colonne fopra delle qua-
li s'appoggiaua, erano non di bronzo, ma di ve-

tro . Ma che farebbe l'Apoflolojfe entrando nel-

la Chiefa di Dio vedeile Colonne non di bronzo
come quelle di Salomone , ma di vetro come_*
quelle di Fidia? Sene partirebbe certamente-»

ben tofto,mentre in vece di fermezza,debolezza
fcoprirebbe ne' fuoi fuccefTori , T?etYus-veròy>bi

folas Templi Columnas miratus efly>itreas, egref-

fus efl .

Colonna non di bronzo , ma di vetro fu Nata-

Enfeb. l. 5 le Vefcouo, che per piccolo interefle d'oro, ab-
hiii.nufio. badonò la fede d'ogni altro oro il più pregiato

.

Colonna non di bronzo, ma di vetro fu Fortuna-

tiano Vefcouo Affuritano,che nella perfecurione

della Chiefa moda da'Gentili permife il Cielo,

i5. C'/br.tp.
*-^^

P'^''
'"^ ^"^ impurità, la purità della Cattolica

62 * Religione perdeffe . Colonna non di bronzo, ma
di vetro,fù l'Arciuefcouo Paolo Somofatero, che
per non voltar le fpalle à pratica poc'honeilà , le

D.Cyp.hem, voltò fcandalofamente alla Verità euangelic.T_,

.

7j» can.
Coioiinanondibronzo, ma di vetro fu Ofio Ve-
fcouo di Corduba, quell'Ofio che ne'Concilij E-

liberitano, Arelatenfe , Neocefarefe , d'Aleffan-

dria,di Nicea,di Sardegna, fùflimato vn'oraco-

lo;quelI'Ofio,che fino agli anni ottanta combat-

tè colla forza d'impareggiabil dottrina contra

la violenza degli Heretici piùcontumaciiquell'-

Ofio , dico, che nel Concilio Niceno hauea ordi-

nato il Sim.bolo della fede , fi lafciò alla fine per-

fnadcre di fottofcriucre a'falfi dogmi de'nemici

delia ftefla,radunati nel Conciliabolo Sirmienfe;

fé bene vuole il Baronio, che queflia Colonna di B^ron.anH»

vetro, negli vltimi giorni di fua vita s'aflodafle , chna. 557

rauuedendofi dell'errore,rinuouando l'inuétio-

ne rara di colui,ch'a'tempi di Tiberio,come feri-

ne fan Pier Damiano, afibdaua in sì fatta guifa il '•4.«f-^7

vetro,che ftaua faldo à qualfiuoglia colpo,né ca-

dendo à terra (\ fpezzaua . Colonne in fomma nò
di bronzo,mà di vetro furono tanti Vefcoui,che

nella Grecia, nell'Afia, nell'Affrica, non feppero

tener falde fopra i lor capi le facre Mitre, ma em-
piamente vacillando faceanfi alcuni Autori de-

gli fcifmi , fautori degli Heretici ; ond'hebbe

à

direS.Agollino, isonne Epifcopifuerunt ^uciores
p_ ^„._ ,-.,

fchifmatum, (y ÌKvcefum ? C'haurebbe detto , c'ha- pf^ioì.Cic.

urebbe fatto S.Pietro s'haueffe vedute quefteCo- 3

lonne di vetro nel Tempio del fuo Signore ? Sa-

rebbe,cred'io,fubito fuggito,e fcappato ; sì come
per lo contrario fermato fi farebbe nel rimirare

quelle di bronzo, cioè le falde , e ferme per fidem,

vn Dionifio, vn Ignatio, vn Policarpo, che rimo-

ftrando tutti proue di paragonata fortezza-,

,

venero ad adempire il configlio di S. Vaolo,Itaq;

fratres mei dilecìiffimi , Jhbiles eflote, (j immobiles, uCor.c.i.

abundantes in opere Domini femper , [dente s quòi la-

bor yefler non eR inanis in Domino .

Riufcì à Sanfone di rouinare il Palagio di Da -

gon , entro il quale fi ritrouauano iFiliffei fuoi

nemici, poiché afferràdo colle braccia le due Co-
lonne,che rcggcnano tutta la mole de! tetto,con

gagliarda violenza fmuouendole dal lorofito,

fotto la rouina di quella lafciò gli auuerfarij pri-

ma fepo!ti,ch'vcci(i, ^nprehendens ambas Colìinas,

quibus innitcbatur domus-,alteramq;eariim dexterayCj"

alteram U'ua tenens ,concuffifq;fortiter Colmnnis ceci-

dit domus.Mì nò riufcirà ad alcuno, fia di che for-

za fi voglia,rouinare il Tempio di Dio,ch'è il fuo

Palagio,quando fondato lì truoui fopra la Colò-

ni d vn Vefcouo,che fia Fr;»2«x/?^r^i['??2. Riufcià

Cleomede,oltre modo afflitto,perchè fu priuato ^'«/'"''""

dagli Edili della palma, dopo hauer vccilo in v-

na lotta luo Epidaurio,d'atterrare la fcuola,nel-

la quale circa feifanta giouanetti fi ritrouauano,

fcuotendo la Colóna,che tutt'il foffitto foflenea:

Ma non riufcirà à chi fi fia d'atterrare la Chiefa

di Dio,ch'è la vera fcuola di Crillo,quando s'ap-

poggi fopra la Colonna d'vn Vefcouo,che fia^/jj--

mus per fide^KiuCdad Achille di dar l'vltimo croi,

lo ad Ettore,che ferma,ed inefpugnabile Colòna

della Città di Troia fu detto , Troix Columna in- Exlib.tra.cf

concupa onde à gloria di lui cantò Pindaro : "'"• ^

Qui Heciorem projlrauit , Troix

Inexpugnabilem, ^firmamColu-mnam. p/a /.«</. 2.

Ma nò riufcirà giammai ad alcuno di crollare la ,^o'.y>»f.

Colonna di quel Vefcouo, che fé ne ilia firmits per /«/. P^f^ a

fidem , perchè , Columnasfuas Dominus firmiterflare
^^'J^^'^/^

-v oluit , nec a quibufcumque agitari . uriental.pro

Quindi non men proprio,ed opportuno fucce- s.Ath.c.i-,^ Hh de
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de il fccódo modo per farfi il Vcfcouo, falda Co-

lonna nel Tcpio de! Signore , Faciam illiim Collina.

in Tempio Da ??!f/,palerandofi c'ìoè,recius ^ev {qui-

t.itenhchc cosi pure la di lui venerabil Mitra Fir-

y,iabitur,& rion fleclettn;fdpientia,reddit hominem re-

éìum,-Yt.lle ohm creatili efl,c dir vuole Paolo dipà-

lazzo , che sì come rAlriffìmo creò l'hiiomo pri-

miero retto , Fecit Deus hominem recium, perche v-

quai siullitia cerne Principe fouranoà tutti in-

dittercntemente minirtrafll'icosi l'huomoguiiìo,

rh:;omo lacro, il Vcfcouo , mai pic£;ardeuepiù

ad vna parte,che ad vn altra: Colóna retvà per x-

(juitute facciafì ccnofccrcperché Male fé recfitpu-

tat,c]ui regulufmnmx recìitudims ignorai, fi fa inté-

dcre S. Ambrogio. Il n( ine impofto da Salomone

ad vna di quelle due Colonne di fopr'accennate,

alla delira , cioè , dichiara quefta verità , poiché

I^CiifKj''M''r'-^' ò'f he vuol dirc,£fz>f i^/0,0 pur re-

Bitudo , cumcj;llatuipi-t Columnam dexteram ^•ocau;t_

eam nomtne L:chw;dado così ad intendere,che chi

brama fofìenere degnamente il Tempio di Dio

fa di mcltieri rendcrfì Colonna non folo dritta,

e

giuda , mi Piftefla giuftitia, la medcma rettitu-

r>_Tho.i.i. dine, Ibcauit edm nomine Tachin , cioè reclitudinem ,

e. s^- "" •' efl'endo che tiomen itiflitui: aiquaUtatem ;;/?/ioi-faf,co-

me infegna l'angelico Dottore . Era quella Co-

lonna alta, grande,eccelfa, e pure non l'addiman-

da,nè altezza,nè grandezza,né eccellenza,ma ef-

fcndo dritta, lachin , reclitudinem folamente l'ap-

Deirimprefè Paflorali

uo ) -rt iuflitiam in Topulis, ^juihvi prxefl , exer-

ff.7^

lì./fmbr.'ii

.ffic.

? Rfff.f 7
C'cr,7,à Lup

i i l'ara if,

ce-it .

Qiiel Vefcoi;o , che forte Campione refilre al-

le batterie del Mondo, agli alsalti della carne, a'

colpi del Demonio dite o fimilead vna di quel-

le Colonne dall'onnipotente delira flabilitc-»,

delle quali ragiona Dauide, Ego confirmaui Co-

liìnas eius. Quello che fapiente Dottore regge co

foda dottrina laChiefa, chelifùdeftinatadal

Ciclo, ditelo fimile ad vna di quelle Colone fab-

bricare dall'eterna Sapienza,deHe quali difcorre

i Sauio , SapientiaA'dificduitfibidomum,excidit Co- Prou.e,<)

lumnasfcptem . Qiiello che prodigo difoenfiere^

dirtribuifcea'poueridi Crifto le rendite eccle-

fiafiiche , ditelo fimile ad vna di quelle Colonne
d'argento piantate dalla diuina delira , delle

quali parla lo fpofo, Columnas eius fecit argenteas.

Quello ch'amorofo Protettore foftiene ne'loro

bifogni gli orfani , le vedoue, ed altre miferabili

perfone , ditelo fimile ad vna di quelle Colonne
di fuoco, delle quali fcrifle Giouanni , Vedes eius

tancjuam Column^e ignis . Quello che fido condut-

tiere, guida per il deferto di quello Mondo colla

luce d'efcmplar virtù i peccatori ftrauiati , di-

telo fimile à quella Colonna di nube,e di fuoco

,

che conduceua per gli horrori del deferto il Po-

polo lfraelitico,della quale narra Moisè Dominus

prxcedclwt eos ad oftendendam 'viamper dieminCo-

lumna nuhis-,i^ per nodem in Columna ignis . Qiiello

^fint 3
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pella , perchè vn Prelato , che vien innalzato per ! che timorofo feruo,teme,diffidando pel proprio

Colonna del Tempio di Dio , né dell'altezza del i meriro,del riuerito, ed adorato fuo Signore , di-

lignaggio,nè del'a grandezza del cafito, né dell' 1 telo fimile ad vna di quelle Colonne, delle quali
^ "

'
" ^ .

,.
, ,

. ^ racconta G iobbc, Co/kw2«x C^'Zì connrmi/ìrfKf . Ma
quel Velcouo che con eguale, ed indipendente

giuftitia giudica ifuoi popoli, ch'in ogni occa-

fione , ^ttm^o com^3.vi(ce. re£lus per xqtiitatemt

ditelo pur fimile alla Colonna drizzata da Sa-

lomone , lachin-, cioè retiitudo appellata, [x;rchè »

Male fé recium putat, qui regulamfummx reBitudinis

ignorai

.

Chi intédellc poi affermare,che in quefta Coló-

na voledè Salomone fignificare sé flefib , lachin

rfc7iiKJ;«t'ffl, appellandola,non direbbe male,mé-
trc la Regina Saba con fiderando quanto fufle_>

quello Principe nel giudicare i fuoi popoli, rfflMj

pericquitatem , àlairiuoìtoìiditì'e: Quia diligit

Deus Ifr.^el , C "vuli feruare eum in alernum , idcircò

pofuil te fuper eum B^gem^^H facias iudiciunhatq;iu-

jlitiaìn\q\.rJ.Ci dir li volefl"e,l'a.iTior grande col qua-
le l'Altiffimo fempre pretefe,e difefe il popolo d'

Ifraele, fece , che non li mancaflèro mai Colonne
falde, e ferme,che lo foUétaiferoiCoIonna di ma-
fuetudine Moisè, di prudenza Aronne,di fortez-

za Giofuè, d'innocenza Samuele; màelefle voi,

acciò li filile Colóna di retta giuftitia nel giudi-

carlo. Vi facias iudicium,& iufUtii, che ben inoltrò

egli in quefto,d'elTer fimile al giulliirimo fuo Pa-

dre Dauide,che andana dicenclo,Ffci iudicium,ór

iujlitiam, parole che nel dire il diuino officio, ef-

fendo recitate dal gran Rè fan Luigi,dopò hauer

conceda vna gratia che li parue non hauefse tan-

to del giallo, ben tofto la riuocò, bramando an-

cor egli d'efber Colonna,chiamata, Iachin,reiiitu-

Jmf?«,perchè Male fé reBumpu tal,qui regulamfum-

mte rediUidinis ignorai

.

: Strana parerà quiui quella Legge indifpenfa-
'

bile

eccellèza della paterna fam iglia, deue gloriarfi,

ma folamente di chiamarli retto,e giullo, £f ìn?-

caun eam lachin-, idejlreciiludinem : Intefe quello

rlutJnLu punto ancorché Gentile, Archidamo, al quale ef-

tulio , sedo fiati inuiati alcuni Ambafciatori, che chia-

mauan grade il Rc,diire,Egli è maggiore di me,s'

è più ciallo,e retto di me.Oh parole degne d'ef-

fer regi llrate nelle più recondite llanze de' facri

comandanti !non fi glori] alcuno di quefti d'ellér

grande,mà d'elTer retto,d'elìér giufto,chi tale nò
è,grandenon fipuòdirc . Qiiindi è ch'il primo

Sacerdote che comparifse al Mondo fi chiamò

Melchifcdech , che vuol dire, J^ex I;(//;f ;*,ch'è lo

flefso eh' Jacfom , reciitudo, perlochè bramaua il

regio Profeta , che tutt'i Sacerdoti di quello no-

me fufsero inuelliti, Sacerdotes lui mduantur iufli-

tiam; che fé ciò s'intende de'Sacerdoti della vec-

chia Legge , eccoui l'euangelico Profeta , vdite ,

come parla di quelli della nuoua,cioé de' Vefco-

ui fecondo la verfione de'fcttanta interpreti,Dj-

boTrincipes tuos inpace , & Epifcopos tuos tn iufli-

tia , fopra di che fan Girolamo , Jldmiranda in hoc

fcripturx facrxmaieflas .,
quxTrincipes futuros Ec~

clefiit Epifcopos nominauit,ac dicitur^yi Epifcoporum

yifitatiofit inpace , & yocabulum dignitatts in iufli-

tidjquafi voglia dirc,ch'il nome di Vefcouo, im-

porti il nome della Colonna detta lachin , cioè

,

reciitudo , & ^ocabulum dignitatis in iuflitia, al che

fi mirabil contrappunto l'Apollolo fan Paolo di-

Bp.aiTit. cendo,Oportet Epifcopum ejj'e fobriim, luflum-, fopra

D.Anfe.wi di che cì auuerte S.Anfelmo,ch'ilLegislatore,và-

gelico nò parla della giuftitia generale,che tutte

le virtù comprende,ma della fpeciale,cioè à dire

della diftributiua lujìus quoque fu ( Il Vefco-

/«J.ciS

P»TS,lÌp. !. 2
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bile di LicurgOjCon cui ordinò agli Spartani, eh'

i loro Efori , cioè i Giudici della Republica non
fedeflero à giudicare ne' luoghi ornati di va-

ghezze, didatue, òdi Colonne fuperbamente

abbelliti; Poiché ben fi si quanto ne'tempi più

antichi, delle Colonne, malfime , fi fiano com-
piaciuti i Principi ; ne poHono far teftimonian-

za il Laberinto di Lemno, il Tempio di Diana, il

teatro di Marco Scauro , che à centinaia vi {\

contauano , onde fino a'giorni fuoi efclamò Pli-

nio, Quis enimtantarnmhodie Coliimnarum atrium

habet ? Quindi per fabbricar di quelle nelle-,

più rimote contrade andauano rintracciando i

marmi più fini : fé voleuano i bianchi, à Paro ri-

correuano; fé i candidi flìmi , In Lunenfium Upidi-

cinis li ritrouauano; fé varij libramauano, da

Tiro,e Lesbo li conduceuano;fe mifchiati,ed ac-

cefi, da Chio ;
per contraporre a' viuaciffimi

i pallidi , della Numidia , e del Cairo lì valfero ;

fé duri al pan del ferro li piacquero,con Egizzia

inuentione dall'Etiopia li traeuano ; fé molli, ed

alabaftrini dalla Siria,eDamafco :e perchè tutti

fi ftancafferoi Mari nella condotta degli fuifce-

rati monti, anco l'Indie furono coftrette à tribu-

tar fallì per innalzar Colonne all' humana ambi-

tione-.Qids enim tantaritm hoiie Columnarum atrium

habet f e pure quando Ci tratta di fabbricar atrij

,

fale,portici fri gli Spartani per i loro Magi;ì:rati,

comanda Licurgo , ch'in quelH non (i drizzino

,

né piramidi, né obelifchi, né Colonne; vuole fia-

nonudi d'ogni ornamento , priui d'ogni va-

ghezza ; acciochè la varietà degli ordini (quella

era la fua ragione ) la grauità del Dorico,la me-
diocrità dell'Ionico, la delicatura del Corintio

,

la vaghezza del Compofito,non ifcomponelfe gli

animi de' Giudici nel fententiare rendendo tan-

to meno attenti quelli nel giudicare,quanto più

fuflero (lati gli occhi loro applicati nel rimira-

re, dillraendofialtroue col penfiero : poiché i

lampeggiamenti d'oro,e d'argento, l'intagliatu-

re di finiffimo fcalpello, l'incroHature di vaghif-

fimo lauorio , i felconi , le bafi , i capitelli fottil-

mente incifi poteuanofiiagando gli occhi, tener

meno attenti i penfieri i ciò , ch'erano per rifol-

uere ne'giudicij .- Nudo in fonima volea fufle d'-

ogni ornamento l'Areopago Licurgo, bramando
che i Giudici , effi fufléro le Colonne rette nel

giudicare , eflì l'ornamento di quelle fale retta-

mente giudicando,effi la vaghezza di que'porti-

ci giuda ragione tenendo a'popoli, effi l'appog •

gio di quegli atrij minillrando à tutti indepen-

dente la giufliitia . Quello è quel tanto che dir

volle il diuinoLegislatore,allorche di(Te,F(jcij/?2

illum Columnam in Tempio Dei mei,non tanto mi cu-

ro , che il mio Tempio fia di Colonne ornato,

quanto il mio Vefcouo fia efTo la Colonna , re^a

per acjuitatem; quefta fia l'ornamento,il decoro, il

fregio della mia Chiefa,vna Colonna,che C\ chia-

mi lachin, cioè, I\e£ìitudo,faciam illtim Columnam in

Tempio Dei mei.non andarono lontani dal penfie-

ro di Licurgo cogli Spartani , quei di Bitinia,

mentreordinauanoch'i tribunali dc'Giudici lo-

ro efpofti fufléro al Sole,à quel Sole, che Pindaro
chiamò Colonna d'oro,che tal nome li diede per

elTer giufiio nel compartire independentemente i

fuoi raggi, ond'Orfeo,lodiceua occhio di giufl:i-

tia .Vno di quelli Giudici fu quel Gioue degli ^'"^^- '^'/''•

Ateniefi tanto celebrato da LattantioFirmiano, -'" ^"'^''

che quando minillraua giullitia a'fuoi fudditi ri-

fiedcua fui monte Olimpo, luppiter in monte Olym-

pi maxima partem'YÌt£ colebattó' eò adeuad iusye-

niebantificjux res in controiierfia erat : frafcelfe egli

quello luogo per eilér più alto di tutt'i móci,an-

zi perché innalzandofi fino alla feconda regione

dell'aria,non vi foffiano venti,nó vi Ci odono tuo

ni,nò vi fcédono piogge, né altra fimigliante al-

teratione,ò turbolenza; ma vi fi gode vna perpe-

tua pace,e ferenità : dimollrando con quella cir-

collanza di luogo,ch'egli minillraua la giullitia

con tanta equità,che nò fi lafciaua predominare
da cofa veruna, né dall 'Aquilone delle vendette,

né da'tuoni delle minacce,né dalle piogge de'fa-

uori,mà dalla femplice rettitudine delgiuditio,

che però gouernado con tanta felicità il fuo Re-
gno,nò folo fu chiamato Padre di tutti,mi come
Dio adorato, ficchéà gloria di lui vifùchicatò,

]^ex luppiter omnibus idem ; ed io (limo che quello

fufle quel Gioue,come racconta l'ideflb Lattario i''>'i.-^».io

per teli:imoniod'Ecchemero,ed Ennio,che lafciò 'f'f.'.'""''

''

in vna Colonna d'oro llampati alla memoria de' '

fecoliauuenire igioiiamenti,co'quali hauea mi-
gliorato ilMódo,ond'anco fortìil nome diGioue.
Hor fé Platone chiamò i Principi fcolari di Gio-
ue, Qiù DeoTum infiar iuftitia, & ipf'feruent,& alijs

obferuandam exhibeant , leggano in queda Colóna
come in vn dotto Libro la lettione della retta

giuilitia, ch'apprendcrino ad efl~er recHpcr equi-

tatem; che fé per forte fdegnaflcro i Principi ec-

clefiadici farfi difcepoli d'vna Deità Gentile^ ,

non fi fcodino dalla vera Dcità,che dice,T/;io«H5-

meus in Columna nubis.,'dXicnào che, lujìus Dominus, pr"'
'"^

Cir iujìitias dtlexit,a:quitatem yidit yultus eius.

Ma fé non ci dilungheremo dalla fcuola di sì

gran Maeilro,apprenderemo anco i 1 terzo modo
d; farci Coiòne nel Tempio d;l Sit;nore col mo-
drarci cioè eredi per intentionem, che cosi pure l'-

ottenuta Mirra F li^M^B IT Kiy, ET TSiOT^
FLECTETi\: di ciò v'aificura S. Gregorio Papa
fopra le già accennate paro e dell Apocaiiflé,iT;i! ^ Gnztr.l
•vicerit faciam illuni Columnam inTemploDeimei : \-j.rr.cr,c.ì

Quifquis in opere reità intentionefirmatur , Coluìnna

tnjlruciitra fabric e fpiritudlis erigitUY-,-\>t in hocTem-
plo.quod ejì Ecclefia,po[itus,ry ytilitatifit cir decori :

e per appoggiarci Tempre più alle diuine Scrit-

ture,chiamano quede. Colonne gli Apodoli,e d'

eflì interpreta fant'Ambrogio quelle parole de'-

facri Cantici , Crura illius Columnx ìnarmorex fun- Cur.t, c^

dat£ fuper bafes aureas : Colonne piantate con ec-

cellente lauoroà fine che foilenefléro la Chiela

di quello, che difle , Ego confirmaui Colmmias eius:

che fé alcuno bramafl'e tàpere quali fiano le ba-

fi d'oro di quelle miltiche Colonne, glie lo di-

rà fan Pafcafio , Bafes cuiufcumque anima, funt d pafc.l.^

intentiones fux ; allora poi le bafi fon à' oro , in M.uth,

quando l'intentioni fono pure , e rette , e perchè
tali erano quelle degli Apodoli , ^iirex fidi

cono , e pero quando da noi s' operi non con al-

tra mtentione che con quella del feruiti;d.'l Si-

gnore à prò dell'anime , la bafe della Colon-
na della vita nodra Ci dirà femprc dorata^. :

perchè sì come la ^fabbrica alle Colonne^ ,

le Colonne alle bafi s' appoggiano ; così lx_*

Hh 2 vita
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vita noftra alle virtù s'attiene , e quefte fuffiflo-

no poi colle bafì dorate delle rette intentioni,

Dafes -pttiufcuiufque animx,fiint intentiones fux:nam

ficut fabrica Columnis , Colutntite autem bafibus

innituriturrita yita iiojira in y-rtutibus-peirtutes -ve-

ro in interna intentione fubfijìunt .

Conferma fan Gregorio Papa qiiefto nenfiero,

mentre riflettendo à quel tanto diffe il Signore

alfanto Giobbe, ricercandolo fé egli fapeua,

chi hauefle fottopofti , acciò di pofitura fuife

più immobile, i fondamenti alla gran macchina

del la terra , Et fuper quo bafes illius folidatsfunt ì

lé.ìi applica pur egli quello facro Telto al nollro

propofito, fenza partirfi dall'efempio dell'edifi-

tio, che fopra falde Colonne s'appoggia , che

querte poi fopra bene ftabilite bafi fi (oltentano ,

perchè dalla fermezza di quefte dipenda la ina-

bilità di quelle,che vacillando minacciano rolli-

ne all'edilìtio, e crollando poi precipita alla to-

tal diltruttione . La bafe della fabbrica ecclefìa-

fìica, fi e rintentione, la quale Ce non farà d'oro,

cioè retta , e fanta , getterà à terra tutto l' edifi-

co : ch'allora, dice il citato Pontefice , Tunc ba-

''^^jPf fes infundamento funt,cumintentiones no(lr£ infim-
' ' damento rohorantur . Che fé fu fempre coliume-.

nelle bafi delle Colonne incidere qualche Mot-
to, che fpiegafle il concetto di chi l'innalzò,direi

che foprà di quefte ftarcbbero bene fcritte quelle

dtie parole: HOC ^GE, parole,comcrif£rifce
\

Plutarco nella vita di Pompilio, ch'apprefib iRo-

mani s'intuona.'ano da vno nell'orecchie delSa-

cerdote mentre facrificaua , acciocché in quell'-

atto del facrificare fi modralle Coìòn3.,Erecìa per

intentionem, fopra di che deuefi auuertire,che nò

fi diceua al Sacerdote,/iOC F^C,mà ben sì, HOC
^GE: Poiché i Grammatici dicono,che j^frf,

è proprio dell'animo, /jcere del corpo, volendo

dirli che con tutto l'animo attendefleà quelP-

attione del facrificare , com'attione ad honore
dell'altiflìmo drizzata . Attefochè riefce per ef-

perienza veriffimo ciò che cantò Orario

.

tìcrj. >.f.t. Quidquid agent homines-,intentio indicat omnes.

Ma per intelligenza maggiore di quello pun-
to,che tanto importa quanto la buona condotta

delle noftre attieni , mi preualerò di quel tanto,

che narrano l'Hiltorie Greche di que'duecele-

bratiilimi fcultori Fidia,ed Alemenejche del pri.

mo i lauori erano ftimati tefori mentre in gene-

re di fcultura non fi poteuano migliorare, e for-

fè perciò la maggior parte d'efllì hora durano
fotterra , perché anco all'efier tefori qiiefta con-

ditione di efler fotterati non li mancafié.Impie-
garono adunque giàgli Ateniefiil finofcarpel-

lo dell'vno,e dell'altro,perchè in marmo coll'ef-

quifitezza dell'arte loro due tel^e intagliafl'ero

di Minerua, per efi'er collocate fopra l'altezza di

due fublimi Colonnejnon mancarono di mettcr-
ui tutta la tefta per ifcolpire quelle di Minerua
gli artefici diligenti,e dopò,che furono lauorate
co tutta queH'cfquifitezza maggiore, che ii può
sfoggiare collo fcarpello, edefprimerecol dife-

gno, si come beffarono gli Atcniefi quella di Fi-

dia, come che fufse groflamente folo abbozzata,
cosi ammirarono quella d'Alemene,come quella

che co maggior artificio fufse fcolpita, efprimé-
do co delicatezza impareggiabile, le proportio-

efe Paftorali

ni delle parti , Tattitudine de'lineamenti , l'aria'

del volto : non s'hebbe à male di ciò Fidia , che

qualGioue fcolpial naturale queila Minerua:

ma afpettò fufse fopra le deltinate Colonne, si la

fua,comc quella che fcolpi Alemene,drizzata:ed

ecco ch'ai primo fguardo, come fé gliAteniefi

haueOéro mirato nò vna telì:a di Minerua, ma di

Medufa refiorno di fallo, perchè fcmbraua per la

lótanaza alla debita proportione tanto più bel-

la, e viua quella di Fidia, quanto più difforme , e
morta quella d'Alemene: licchè ancor eflì,fl:imo,

ch'in quel punto fi rifolueffero di fare ciò,ch'era

folito auuenire àquefto famofo fcultore,mentre
per l'opere fue marauigliofe , T}}idi£ mun:n .uio-

rabantur , eccoui quello appùto interuienc ha di

noi ecclefiafi:ici:Oh quàt'opere paiano belle Mi-
nerue di belliflìmo afpetto,da tutti iì:imate,qua- T'*'"'-^^

^^'

te poi per lo cótrario rozze raffembrano di niun "^'" '"*''

valore, di poco rilieuo ! Ma quando fi drizzano
l'vne, e l'altre fopra le Colonne dell'anime, ecco

che le prime raffembrano imperfette, perché fu-

rono fatte con intentione folamente di piacer

agli huomini , perfettiffinie poi le feconde , per-

ché furono lauorate con fine folo di piacere à

Dio,che fé bene le prime alla viita nollra riiplen-

dono, à quella dell'Altiffimo s' ofcurano : Dum
peri'.erfa intentione quid recìum agitur,& fi fplendere

corarnhominibus cernitur , apud examen interni In- t^.G'eg.

dicis ohfcuratur ; fi fa fentire fan Gregorio Papa . -^ >nor.<:.6

Hora io lodo l'ingegnofo emblema di Luigi

Ottano Rè di Francia padre di Lodouico il San-

to, che nel fuo anello portaua imprelfo vno fcet-

tro in forma di Colonna col Motto, J'OLO SOLI-
DVM TERfiHJiE, per dimoftrare, ch'egli nel

trattare lo fcettro , e nel gouerno del fuo Regno
altro fine , altro fcopo nelle fue attieni nò (i pro-

poneua,ch'il Cielo,l'Eternità,Iddio,che ben que-

lla fua Colóna poteua fare che fuffe follenuta da
vna bafe d'oro,métre l'intétione di lui era si pu-

ra,si retta, si fanta, Crura illius Columnxmarmore<s

fun data: fuper bafes aureas:Quz.\.\Ào a' Vefcoiii fuf-

fe permeffo negli anelli,che come fpofi delle loro

Chiefe portano nelle dita,fcolpirui varietà di fi-

gure,che come rapporta Stefano Durante ne wè-

"ono yìcVJLtì: ^nnitlus Epifcopalis-,dìc'e.s\ì, Ex au- r, j • -,

ropurojolide conj latus cum gemmapretiojiori; mqua zuhf.c 9
mhilfculpti epe debet-,dir£Ì che quefia bella Coló-
na fuffe per effi anzi proprijffima, métte nel ma-
neggiar lo fcettro ecclefiaftico , ch'é il Paitorale,

altro fine,altr'intentione hauer non deuono,chc

folidum Verenne.ìAì fenza di ciò,po(lono anco fa-

cilmente il tutto adempire, quando immitarfi

rifoluano S.Martino Vefcouo Turonenfe, che fa-

cendo di sé fteffo Colonna con bafe dorata, Oc?</yf

acmanibus, , fi ritrouaua. mCislum femper intentus

.

Stimò fintione Marco Tullio quella di Cameade
Filofofo , quale affermaua , che nell'Ifola di Scio ^
in quei monti doue fi cauano le pietre per for-

mare Colonne , fi fuffe ritrouato il capo d' vna
statuetta piccola rapprefentante Pan Dio de'Pa-

ftori , à cafo, quiui formato dalla natara, Finge-

bat Cameade; inChiorum lapidicinis faxa diffiji'o

caput extitijie Tanos : Ma non haurebbe IH-

mata fintione , verità ben si infallibile^
,

s' haueffe veduto non vii finto , ma vn ve-

ro Paftore , qual fu Martino diuenuto vna_.

Co-

M-Tuìl.l.i
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Colonna al naturale eretta Ter intentio-

nem , ochUs ac manibus in Ccelum femper inten-

tus .

Vorrei quiui faper aggiuftatamence defcriuc-

rc il mirabil arcificio,con cui fi rizzò in Tebe per

ordine regio, quel riiperboobelifcoiche vi hila-

uorato col trauaglio di venti mila perfonc , che

condotto poi à finimento l'ilìedb Ré quando s'-

hebbe à rizzare , temendo che l'armature, ed al-

tri ordigni non potcffero reggere tanto pefo , e

però la machina infranta cadefl'e , acciocché gl'-

ingegneri vi poneflero ogni maggior cura , e di-

ligenza nell'innalzarlo , pensò di legare il pro-

prio figliuolo nella fommità della Colonna, IH-

mando così che gli architetti hauendo mira alla

falute del regio Herede , giouafle à quella dell'-

H,l.l6,i,9 obelifco, Filmmfuum adalligauit cacumini,^Hfulus

eiiis apiid inoliente s ffodepet lapidi;con che cautela

<iunque,con che circofpcttione, con che diligen-

za douean impiegarfi que'Maeltri per rizzar 1'-

agugliapefante ; mentre nell'ifT:eflb tempo ha-

uean à faluare la vita al figliuolo , e foìleuare la

mole della Colonna fublime ! io ftimo, che non_.

tanto freddi fuflero i marmi dell'obelifco per

lor natura, quanto agghiacciati i cuori degli ar-

chitetti per il timore , poiché la vita del figliuo-

lo del Re da quante più corde pendea, tanto più

pericolaua. Gran rifolutione dVn Padre,porre à

i-ifchio la vita d'vn figliuolo amato per faluar la

macchina d'vn marmo infenfato! Fì/ìh?«/mm?/2 ad-

alligauit cacumini, "vtfalits eius apud molientes prò-

deffet lapidi . Hor si come quella Colonna fi rizzò

fana, ed intera, perchè haucafopra di sé il fi-

gliuolo del Rè ; cosi quel Vefcouoriufcird Co-
lonna reciaper intentionem , quando rifletta d'ha-

«erfopradisèlaMitra,chenonroIo il figliuolo

4el Rè eterno figura, ma per erter piccolo trian-

golo la facra Triade rapprefenta : vna Colonna
eretta con mal intenrione, corre rifchiò di dar il

crollo alla Mitra foprappofta , mi vna Colonna
con buon intentione innalzata mantiene falda,

e

ferma la facra Tiara , F IBJM^EIT l-^E^, ET
"KG T^FLECTET FFy, eflendo molto- trito

quell'aifioma: Cuius finis honustipfitm bonum: Cuius

tnalus, ipfum malum .

Ma per non ecceder in lunghezza nel trattare

quello terzo punto facciamo luogo al quarto,
cioè al quarto modo di collituirfi Colonna il

Vefcouo nel Tempio del Signore , Faciam illuni

Columnam in Tempio Dei mei , col palefarfi cioè

Sublimi! per contemplationem,che così pure la facra

Tiara F IE,M^/IB1T VB^ , £ T X07^^ FLE-
CT ETFE^, edéndo veriflrimo,ciò che regiftra_.

quel dotto Scr:ittore,Tria funt,qua: -\^agam mentem
àabilemfaciunt,y>igilix meditatw, O" oratw,cjuarum

affiduitas , cir iugis intentio conferì animx slabilem

firmit atem , tutti noi, afferma il Filofofo morale,

fiamo nati non tanto per contemplare
, quanto

per operare : 'l>{atura ad 'Ytrumque nos genuit,con~

tfmplationi , & adioni • Che non era vera altri-

menti anzi erronea l'opinione di que' Filofofi

detti ContemplatorijChe collocauano la pcrfcc-

tione nello lì:arfene colle braccia incrociate.^

fenza , che l'impiegaflero in bcnefitio d'alcuno

,

Uert.'.i'ó ondefuragioneuolmenteriprelo il Principe di

Itun.Cufs.

Sen.ix Lìpf.
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Traloro Pifone, che mentre contemplaua le ftel-

le,cadendo il fuo compagno A(faco in vna foffa ,

più torto ch'aiutarlo colla mano in quella dif-

gratia , volle continuar coll'occhio à meditar le

sfere , che ben meritaua egli per tale fcortelè

Aftrologia d'eflere sbalzato in quel iitefl'a buca

,

oue il mifero fenz'aiuto languiua . L' attione , e

la contcmplatione fono due piedi,due mani,due
occhi , ch'vniti nel Prelato deuon fempre ritro-

uarfi che d'vno di quefti comparendo priuo,vie-

nc ad efl'er zoppo, monco, cieco: che fé bene in

altri feparare tollerar fi poflbno , ficchc l'vno fia

contemplatiuo folamente , e non attiuo ; attiuo

1 altro , e non contemplatiuo; nel Prelato l'vna

fenza l'altra non deue mai farfi vedere , perchè,

Gratia ( dirò io quiui ) ^d ytrumqiie nos geni{it,& V- '• ^

contempLitioni,& adioni

.

Il Vefcouo fimile effer deue a'Serafini veduti
da Ifaia che con due/ale volauano per l' attione

,

coir altre s'ag£?irauano ad intorno al Signore

per la contcmplatione . Simile agli animali fco-

perti da Ezechiele, che, Ibant, & reuertebantur in ^^.ech.c.i

fimilitudinem fulguris corufcantis ; ibant contem-
plando, }'f!ifrtfiiZKn;r operando. Simile ad Eze-
chia, rondine per l'operare , colomba per il con-

templare , Sicutpullus hirundinis,fic cUmabo,medi- i/.c^s

tabor "vt columba . Simile à Simeone figliuolo d'

Onia fommo Pontefice , vliuo fruttifero per 1'-

attione, alto ciprei'fo per la contcmplatione , Et •-'^''•«•5'

ipfe quafi oliuapullulans & quafi cypreffus in altitu-

dinemfeextollens , fimile ali a fpofa de'Cantici

,

palmaper la viracontemplatiua , grappolo d'

vua per l'attiua, statura tua,ajJimiLita ejìpalmjc,& c.ant. r.v

•vberatuabotris ; fimile al caltellofortunato,nel ^«-'••lO

quale entrò il Signore , miniitrarui con Marta ,

meditami con Maddalena • Simile in fine ad vna

di quelle Colonne del Tempio di Salomone , eh'

inelfe effigiate amicheuolmentes'ammirauano
quelle due faccie di Bue, e di Cherubino , Facies

Bouis-,& facies Cherubim ; ch'ilprimo fempre al-

la fatica intento fignifical attione , il fecondo
fempre alla Diuinità applicato la contempla- ^- '^'""de

rione addita , Cherubim enim nomen , l'im exprtmit
^'^

'

^^'^''''•

jcientix , & contemplationis ditiinx, fpiega l'Arco- '

^

pagita

.

Vna di quelle Colonne fu Elifeo,quell' Elifeo

,

che dal fuo maeftro Elia , mentre al Cielo nell'-

accefo cocchio era trasferito ricercauaildilui
fpirito doppio , Oro^-'tfiatinme fpiritustuusdu- ^^^^^
plex : che per lo fpirito doppio,altro non inten- '"'""'

deuafuorche la facultà dell'operare, e la gratia
del contemplare ; volea efprimere in sé fteflb co-
me in Colonna , e la faccia del Bue, e quella del

Cherubino , che la prima vi fcolpifse la mano ^"^" ^"^

operante , che la feconda v'effigiaffe la mente '^"'"''*'*"

contemplante , talis CoUmna,cosi dichiara il paf~
^'"^'

fo l'Abate Gioachino , talis Columnafuiffe nofcitur

magnusilleVrophetaElifizus
, qui fuperpofitam fibi

fabricam patienter portami ; \7t lamen quod difficile

multis eft,inlhidio, & exercitio , contemplationis de-

trimenta nefciret ; hahuerat enim duplicem Uhm fpi-

ritnm Elix^quempetierat , &folitx opsrationis arca
humanas res , cr tranquilU diuinamm rerum contem-

plationis .

Al fepolcro dunque di quello Profeta per glo-
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ria di lui immortale , eflendoftatosìfublime-.

nella contcìiiplatione, vn alta Colonna rizzar

potcafi, come ad eterna memoria de'pofteri , fe-

condo che fcrifl'e fant'Ambrogio , fu rizzata aila

tomba di Rachele , che per quello ne dicono A-

gofHno, Roberto, Beda, ed altri la Chicfadel

Signore iìguraiia : Sepiilta en P^ichel , cr Co-

lumna flatuitiir fupra moniimentumeiui : oh quan-

ta Myjleria ; quia ibi efì Ecclefia Dei , efclamò

tx Sylua

'Rivhd.

l'Arci Liefcoiiodi Milano. Lafcio, ch'altri col-

la fiiblimità de' loro ingegni vadano iniiefti-

gando i mifterij , che Ceco porta quefta Co-

lonna fepolcrale ; dirò folamente ch'ella ven-

ne collocata all' anello di Rachele figura del-

la Chiefa , perchè con tutti i fuoi figliuoli,

cioè con tutt'i fuoi Prelati efler deue Colum-

na fublimn per contemplationem : attefochè fi

come Rachele s'interpreta, Vidensprincìpimn,

contemplante cioè quel principio, eh' è l'eter-

no Iddio ,
principio di tutte le cofe create;

cosi la Chiefa deue contemplare l'ilteflo prin-

cipio , penetrando colla mente ne' fegreti ar-

cani delle perfettioni diuine , Rachel interpre-

tatur "^ùdens principium , quia contemplattua , non

per o'nigmata, non per creaturas,fed per ipfummet

Deum , <^ Trincipium , in quo relucent omnia ,

contuetur , lafciò fcritto l'Autore delle facre_.

Allegorie . forfè che mancarono a quefta mi-

ftica , e contemplante Rachele i fuoi figliuo-

li , i fuoi Giufeppi , i fuoi Beniamini, cioè

i fuoi Vefcoui , e Prelati ? oh quanti di que-

fti come Colonne Subltmes per contemplatio-

nem , in diuerfi tempi fi dierono à diuedere !

Sublimis per contemplationem fu fan Bafilio Ve-
iiteitis lit- fcouo di Cefarea , poiché mentre vn giorno

tutto eftatico fé ne ftaua meditando , ed

orando , fant'Efrem Eremita rapito inifpiri-

to vidde quel fluito Pontefice in forma di Co-
lonna tutta di fuoco acccfa . Sublimis per con-

templationem fu fan Modello Vefcouo , che_»

mentre era con tutto lo fpirito applicato alla

meditatione delle cofe fourane, viddefi foprail

di lui capo vna luminofa Colonna di lucide

fiamme circondata . Sublimis per contemplatio-

nem fu quell'Eremita si perfetto , eh' ele-

uato col capo dalla terra , collo fpirito me-
ditando fpatiaua per il Cielo ; fé bene poi

fpezzatofi il capitello della mente di quefl:a_.

,
Colonna , tutta diroccò per gli empiti , che

? hebbe dal potente nemico del proprio fen-

fo , onde alla caduta di lui efclamò con_,

fomnio rammarico fant' Antonio Abate, Co-

lumna magna cecidit ; ma più d'ogni altro,

fiiblimis per contemplationem , fu Simeone fopra-

nominato lo Stilita , che per meglio contem-
plare le celefti bellezze fopra d'vn'alta Co-
lonna facea il fuo foggiorno , ralfembran-

do quel purifìfimo giglio , che nella fommi-
tà delle due Colonne intagliò Salomone, che
Super capita Columnarum opus in modum lilij po-

fmt : onde narra Teodoreto di quello Santo,
ch'in primo luogo comandò fabbricata li fuf-

fe vna Colonna di fei cubiti alta , mali par-

ue poco , più fublime la volle , onde impo-
fe , eh' altri fei cubiti fé gli aggiungeflero :

ì.^tg-f-7

ma ancor poco li parue , volle che fino a'-

cubiti ventidue alzata fafìe ; ma non fé ne

contentò , ed ancor poco ralfembrandoli fi-

no all'altezza di trentafei cubiti bramò ve-

derla fiiblimata : infomma fempre più , per

contemplationem fublimis faccafi conofcere : Tri-

mum ìuffit icdificari Columnain , ferine Teo-
doreto , fex cubitorum , deinde duodecim , po-
Heà yiginti duorum , nunc autem fex & trigin-

ta , cupit enim in Ccelum -volare , ciT" ab lue

terrena liberari conuerfatione . Santo veramen-
te contemplatiuo , mentre la di lui vita era
vna continua contem.platione , raccontando
lo fiieflb Teodoreto , che vi fu chi ofieruò

parimente quante volte entro lo fpatiod'vrLs
hora fola s'inginocchiaffe ad adorare il Mo-
narca del Cielo , toccando il fuolo di quel
poco piano, fopra del quale fé ne ftaua fem-
pre in piedi , e furono mille dugento quaran-
ta quattro , e più ancora , perchè fi fiancò

chi numeraua, non iflancandofi chi con quel-

le riuerenze profonde la Maeflàdiuinaadora-
Ha,che quant' erano le fommiffioni del corpo,

altrettante erano l'eleuationi della mente .

Afièrifce Plinio ritrouarfi ne' Mari della Gai-
lia pefce tale , ch'alzandofi dall'acquea gui-

fa di gran Colonna formonta le vele delle na-

ni, Ingentis Columnx modo fé attollens ,altiorque Plin.l.^.c.i.

nauium "[^elis ; Ma Simeone non le nani, non
le vele , non gli arbori , ma gl'ifleflì Cie-

li , Ingentis Columnx modo (e attollens , colla_.

contemplatione trapafsaua . Fu già per em-
blema della ficurezza figurata vna donna, che

dormiua appoggiata ad vna Colonna , che.» p.Vr.K^/./.

portaua il Motto , SECVFJT ^TI P£i^-+}
VETVM: volea Simeone afficurarfi per fem-

pre , e però dorme, cioè contempla ad vna_.

Colonna appoggiato, eh' è quel tanto faceua

la fpofa de' facri Cantici , Ego dormio , ecco caw.r.?

che dorme , Qu£ efì ifla qua afcendit per defer- c^nt.cs

tum innixa fuper dileiìum fuum .•? eccola appog-
giata alla Colonna , mentre di quello fuo di-

letto vien fcritto Crura illius Colummt marmo- ^
re£ fundat£ fuper bajes aureas . Due Colonne"
furon drizzate da Hercole a' lidi del grand'-:

Oceano per meta della nauigatione portando
incife le parole .,1^0 1^ TLVS VLT R^^r
vna Colonna piantò Simeone , che ben fipo-

tea dire il termine della contemplatione , men-
tre giunfe al 7s[ow plus yltra nel viaggio del-

la vita contemplati uà . Oh gloriofa Colon-
ga trasformati in lingua , e narra a' Pre-

lati della Chiefa l' obligo loro d' vnire coll'-

attiua anco la vita contemplatiua ! Glorio-

fa Colonna tramutati in pennello , e dipin-

gi fopra i cuori de' Vefcoui l' immagine del-

l' huomo contemplante ! Gloriofa Colonna-,
tracangiati in penna , e ferini fopra la car-

ta della mente degli Anziani euangelici , co-

me , che ognuno d'effi effer deue , fublimis

per contemplationem; Stampa inoltre , ed im-

pronta nel campo de' loro petti qual figlilo,

il F / I^M ^ B I r V I{, ET HP'K. FLE-
Ct ET Fi^ ; poiché io dubito che pochi fie-

no quelli , che con verità portar poffano que-

llo

'
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fto Motto : dubito , dico , poterdire con Pli-

nio : Quantum Columnamm ejl nihil fuslinen-
'"

'P- fium ! Che sì come molte fono nella Chiefa

di Dio le Colonne de' Vefcoui > cosi pochi

iìano quelli , che la foftengano col dimo-
ftrarfi Fnmi per fidem , reBi per aquitatem ,

ereiìi per intentionem , fublimes per contempUi-

ttonem : Pochi firmi per fidem , perchè ad ogni
impulfo fi vacilla , ad ogn' impeto C\ trabal-

la ; qual falfo dogma s'impugna , qual mi-
fcredente fi corregge , à quell'infedele fi re-

fifle? Pochi cheifianoi^ft'?ife»-<«^«i/<3fe'»,perchè,

chi filafcia dominare dall' amore, chi dall'odio;

quelli dal timore , quegli dall' intereflTe : Pochi

eredi per intentionem , perchè ogni altro fi-

ne fi propongono nell'animo per le loroope-

^^7
razioni fuorché quello ài piacer al Cielo ;

Pochi anzi pochiflìmi in fine dubito fieno quel-
li , che fi paìcfino fiihUmes per contemplatio-
nem , ftimandò fatti , che ciò s'afpetii fo-
lamente à perfone claultrali , non alle ve-
fcouali ; à chi Te ne IH rinchiufo ne' chio-
ftri , non à chi vien electo per regger popo-
li

._
Quantum Columnarum efl nihil fujìinentium /

Chi la Chiefa vuol foflenere , ficchè non ro-
uini , fi moftri pure Colonna ferma , re tta

,

erta , fublime , per la fede , per l'equità,
per l' intentione , per la contemplatione , che
da quello Tempio della militante Chiefa al

Tempio gloriofo della trionfante Gerufa-
lemme farà trasferita , oue fé ne ftarà ftabile ,

ferma, e falda
, per tutt' i fecoli de'fecoli.

I M-
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Che il Vefcotio per conferuar la Chicfa à lui commejfa non trouera modo pin op-

portuno qvidinto l'cfercitio frequente dell' Oratione

,

DISCORSO TRENTESIMO QVARTO.
|Oa v'è nella grande fcena

di quefta Terra,nel vafto

campo di queftofecolo,

nell'ampio Teatro di

quefto Mòdo figura più

propria , immagine più

efpreffìua, metafora più

adattata per ifpiegare

,

.==^-, perrapprefentare , per

efprìmeré'le qualità fingolari,Peccellenze fubli-

mi,]c dori marauigliofe di Chiefa fanta ;
quanto

la figura , l' immagine , la metafora d'yna bene

fpalmata,e corredata naue. Così la chiamò Sa-

lomone ne' Prouerbi) . ìraHa. efl quafì 'Kaitis infli-

toris : così Dauide ne' Salmi : Jllic 'Haues per-

tranfdnint : cosi Matteo ne' Vangeli : Erai7v(fJMù

M»it. (. 6; tn -medio Mari • Naue rara per la materia , che la

compone , nobile per la forma , che la difpone,

mirabile per le parti tutte, che l'organizzano.

Naue, che per arbore ha la fede, per ancora la

fpcranza,per timone la prudenza,per antenna la

Croce,per gabbia la contemplatione , per buffo-

la la retta intentione : il di cui fondo l'humiltà,

la pece la carità, la faborna fi èia cofl;anzanel-

l'auuerfità . Naue , à cui feruono per funi le di-

uine Leggi , per farti le gratie celefti , per vele le

fante virtù , per merci le buone operationi , per

chiodi i feruorofi defiderij , per bombarde le fa-

cre parole , per vettouaglie i venerandi Sacra-

menti . La poppa di quella Naue fi è lo fl:ato Sa-
cerdotale, la prora lo flato fecolare , il corpo di

mezzo lo fiato Regolare . Si come da vn fol noc-
chiere è gouernata la Naue, così da vn fol Pon-
tefice capo fupremo di tutti vien regolata la

Chiefa; sìcomedal vento, non da'remi (come
la Galea) viene fpinta la Naue, così dal fauor
dello Spirito fanto al porto del Cielo vien driz-

zata la Chiefa; sì come fuori della Naue ognu-
no pericola, efifommerge, così chi fuori del-

la Chiefa fi ritroua, nell'abiffo della dannatio-

ne fi profonda . Oh Naue ben degna d'efl'er ap-

pellata con tutti que'titoli alle Nani più famofe

anticamente attribuiti !

Onde ti chiamerò Naue oneraria, frumen-
taria, vinaria , guerriera, fpecularia, ò roflirata

.

Specuiaria,òroftrata (ch'ancoEpi/copJMwz Cice-

rone ad Atticum appella ) perchè min di lonta-

no i nemici facendone indefefsamente la fcoper-

ta : Super fpectilam Domini ego fio ftans iJtgiter jr^j^f^if

perdiem. Guerriera, perchè combatti contra la

forza
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forza d' Auerno , e non piuentando punto la di

lui potenza , gloriofaniente lo fuperi : T'ortx In-
M»f'h.c,i6

feri non prxualebuntaduerfuseam. Vinaria, per-

chè trafporti da'lidi del Cielo il vinopretiofo

del Sangue del Signore , ed à guidarne tutti cor-

Treu f.9 tefemente inuiti : Bibite Vmunhquoi mifcui ^^obis;

Ctat.c.i inebriammt charijfimi • Frumentaria, perchè tra-

gitti dalle riue della celefteGerofolima il fru-

mento degli eletti , con cui fi fabbrica il Pane

deli'Altare,ed all'anime fameliche fenza guada-

gno copiofamente il diftribuifci : Cibauit eos ex

P/.So adipe frumenti . Naue in fine Oneraria , perchè

ne'porti delle cofcienze noftre approdando ca-

rica delle merci delle diuiue gratie , quei,

che trafficano colla ricca piazza del Cielo fom-

p mamente confoli , e però Facia es quafi 'hlauis in-

jUtoris

.

Ceda purea quefta marauigliofa Naue , e_»

quella d'Hierone , che piantati nell'ampio fuo

fenodelitiofi giardini racchiudeua; e quella di

Sefoftre , che di fmifurata grandezza di tauo-

le di cedro tutte mefl'e à oro fua fabbrica vanta-

ua ; e quella d'Argo, che fuperate da'fuoi ge-

nerofi Argonauti immenfe difficultà , della glo-

riofa conquifta dell'aureo vello fi'gloriaua j e-»

quella di Cleopatra , che fiammeggiando per la

dorata poppa, sì come co'remi d'argento l'onde

sferzaua,cosi l'aure fendea co vele di porpora; e

quella del Magaglianes detta la Naue Vittoria

,

che d'hauer trafcorfo dall'Oriente fino all'Occi-

dente tutt'il Mondo circondando fi pregiaua ; e

quella di Tefeo, che quanto di vecchio perdeua,

altrettanto ripigliaua di nuouo; poiché a'putri-

di,e tarlati legni furrogandone de' nuoui,e fref-

chi,riferuata fempre l'antica forma,qual rediui-

ua Fenice quafi à recente vita rinafcendo , mai
inuecchiaua. Cedano, dico, tutte quefle alla

Naue della Chiefa , poiché come quella d'Hie-

rone fiorifce con giardini dell'anime fante; come
quella di Sefoftre fuffifte col cedro incorruttibi-

le della purità; come quella d'Argo arriua alla

conquida dell'aureo vello della diuina gratia_.
;

come quella di Cleopatra fiammeggia coU'oro
della carità degli Apofloli , batte l'onde di que-
llo fecolo con remi d'argento della fincerità de'

Confeifori , e con vele rubricate dal fangue de'-

Martiri fende i venti delle perfecutioni ; conie^
quella di Magaglianes circonda tutto il Mondo,
ed appunto qual Naue Vittoria , nonfolol'O-
riente,e rOccidente,mà ilMeriggio ancora colla

buflbla della Fede, ed il Settentrione felicemen-
. /m».c .j X.Z trafcorre : Hxc efì -vid.oria, qua: vi«c;t Mundum,

fides noiira ; come quella in fine di Tefeo,mai per
tanti fecoli, che fu da Crifto fabbricata, inuec-

chiò , ma feruando l'antica fua forma , ch'eiTo le

diede , fi rinuoua fouente colla morte de'fuoi

Martiri, ericcadiuienecoll'iftefferouine, che
pretendono inferirle i fuoi nemici: che quefta fu

la marauiglia di Salomone, àcuiparue imper-
fcrutabile la via di quefta Naue in mezzo al Ma-
re di q uè fto fecolo: Trta funt infcrutabtlia mht ,

Troti. f.30 (^ quartum non intelligo , yiam ISljuis in medio Ma-
ri,cioè,come fpiega Amhvogio,Quemadmodum vi-

n.'/im!,r l
"i'^'*Pf^^nteritum,& dtues per dMinjreddatur.Qu.c-

iisalem.'c] ^o è il maggior miracolo del Mondo,"che la Na-
ue della Chiefa co me quella di Tefeo colla mor-

I
te fi renda viuace , ricca co'difpendij, e colle ro-

uine gIoriofa,ed immortale: Viuidaper interitum,

&diuesperdamna.
Hor fé le Nani d'Atene pereflerconfagratei

Minerua , e perché tragittauano i Sacerdoti d'

ApoIlo,meritarono di riportare da Homero nel-

l'Iliadi il titolo di diuine; chi negherà quefto
titolo alla naue gloriofa della Chiefa confagrata

alla Sapienza eterna, chetrafportai Sacerdoti

euangelici coU'anime alla loro cura commefle al

porto del Cielo ? Quindi è, che tutta diuina di-

uinamente ladefcridè Grifoftomo fanto: Ecclefia.

[ancia injìru&a fideigubernacuh felici curfuperhu- D.chryfht.

ius fa:culimarehabens OubernatoremDeum, Jingelos de cnicc

V^miges,translra ipfafalutari arbore Crucis ; in qua ^""'.""".5.

Euangehcx fdei "velafufpendens ,
fante Spiritufan- ^ ^"'"•'•"«

do iadportumTuradifij&quietemfecuritatisjcter-

nceperducitur.

Ma non folo la Chiefa vniuerfale ad vna Naue
s'aflbmiglia: faclaejìquafinauisinflitoris, tutte

l'altre Chiefe particolari a'Vefcoui, quafi à tan-

ti nocchieri raccomandate , Naui R poflbno

chiamare ; che però non è fenza miftero, che non
folo molte Cattedrali , ma altre Chiefe ancora

fabbricate fi mirino in forma di Naue ; onde lì

dicono hauer vna,ò più Naui fecondo la diuerfa

loro architettura, perché tutte nel Mare di que-

fto fecolo fluttuano quafi Naui fenza però

fommergerfi , e nauigano felicemente tra le ten-

tationi di Satana , tra l'infidie d'Auerno , tri le

perfecutioni de'maleuoli ; che però fìyìt'Agofti-

no fopra quelle parole del Salmifta: Illic '^lue^ p^i j^^

pertranfibunt . T^aues natant, dice il Santo , (r non

merguntm ( 'h{aues Ecclefias intelligimus ) commeant

Inter tempeflates , inter procella! tentationum , inter o. J'iì;. in

flucìus fxciili, Inter ammalia pufilla , (j magna . Oh ^^' '"'

Naui gIoriofc,oh Naui diuine ! Mi sì come non
confifte la perfettione della vite nell'ombra dc'-

pampani, nella vaghezza de'tralci: ma nella gra-

uezza ds'grappoli,nell'eccellenza dcU'vue, nel-

la generofità del vino ; sì come non e riportala

bontà del cauallo nel freno dorato , nella fella

trapunta,ò nelle girelle ricamate.-mà nella dop-
piezza del petto , nella robuftezza delle gambe

,

e nella ferocità dello fpirito; sì come non fi fil-

ma ottimo il frumento dall'altezza del gambo ,

dall'abbondanza de'grani, ò dalla quantità del-

le paglie: nià dalla pienezza della fpiga , dalla

fodezza de' granelli , e dalla foftanza del nutri-

mento ; così, dice Seneca : 'Njuis bona dicitur,non

quxpretiofis coloribus picla efl,nec cui argenteum,aut '""''?-7^

aureum roflrum efì , nec cuius tutela ebore calata fit

,

nec quxfifcis^aut opibus regi^sprepa ejl : fedfìabilis >

& firma, & iuncluris aquam excludentibus fpijfa , ad

ferendum incurfum Maris folida . Tutto il buono
della Naue confifte , ch'ella fia ben conneft)i,

ben corredata,bene fpalmata con peci,feui,bitu-

mi, Cicche acqua non faccia, ed il Mare per entro

le fiffure non entri . Altrettanto, e niente meno
elegantemente affermò fan Bafilio delle Naui
delle Chiefe,a(rcrendo, quelle efler le Naui buo-
ne, e lodeuoli, Chtx Mare permeant ìiaues, non item

moram trahuni in eo , neque immerguntur -Yndarwn °' ^^fi •
'"

xjhu'vndique commendabiles funt . Tutte le milti-
''"

che voftre Naui , ò Nocchieri euangelici , naui-

gheranno felicemente tra le procelle dell' au-

uerfirà.
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Fi/ «tu r.e'dc

T(t,t. Jeà'-

irérlìtà , quando non ammettano fìflure di colpe,

aperture di peccati ,
per k quali entrino l'acque

dell'iniquità , onde pericolando vadano à ritro-

ijar il fondo dei l'abiflb ; che però , perchè fieno

bene llagne,fd di ineRieri corredarle,non con fe-

ui ; fpalrnarle , non con bitumi , com'vniuerfal-

mentes'vfa: ina nella maniera , cheficofhima

colà nel Regno di Fartans , come riferifce Odo-

ardo Barbofa , doue tutto è bofco di piante d'in-

cenfo, che ne lagrima dalle cortecce in tanta co-

pia,ed abbòdanza, ch'c bafleuole à prouuederne

tutto il Mondo, e ferue ini ad impeciar le Naui

,

e calafatarle, che cosi nauigano fenza timore af-

fai meglio , che fé dalla pece fusero corredate:

coftumanza confermata dal Boterò nelle rela-

tioni dell'Affrica,mentre rapporta,che in quelle

parti nauigano i Mari in Vafcelli cuciti di cuo-

io , a'quaii aggiungono le vele fabbricare di fo-

glie di palme,"cd in vece di feuo,ò bitume, vfano

Calmarle con odorofo incenfo ,

Per dimoftrare dunque con fimbolo adequa-

to : Che il VefcouoperconferuarlafuaChiefa

non trouerà giàmai modo più opportuno quan-

to l'efercitioVrequente deirOratione , habbiam

rapprefentato vna Naue nel porto figurata in^

fianco , col fuoco al fondo , in atto di fpalmarfi,

non con altra materia,che coU'incenfo ; che però

l'habbiamo in oltre animata col Motto pigliato

da'facri Cantici ; EX yrBJ)M^TlBl'S THK-

I{IS. Naue èia Chiefa , com'habbiam detto :

Fdiia en quafi 'N^uiis inflitoris ; Incenfo è l'oratio-

ne : Dirigatiir oratio meaficut incenfum ; il Vefcouo

poi fi è'quello , che EX ^ B^O M .4 T I-

BVS THVR^IS diligentemente fpalmar la

deue .

Non è priua de'fuoi fondamenti quefta altret-

tanto vaga , quanto nuoua Imprefa , poiché che

altro vollero indicar i Poeti collocando nella

Naue d'Argo Orfeo flimofo Lirica; quell'Orfeo,

che fu il primo,che per le fupremc Deità decretò

l'oblatione dell'odorofo incenfo ? Ed in vero chi

faluò la fuddetta Naue dalle furie delle repelle ,

fé nò l'oratione de! fuddetto fatta penetrare all'

orecchie de'celeftì Numi col fuono dell'armoni-

ca fua Lira , onde ne fu efaudito colla fpeditione

di que'facri fuochi di Cadore , e Polluce ? Che

non fu poi marauiglia,fe la fuddetta Naue collo-

cata fufle dagli Alfrologi fra le coltellationi del

Cielo non moìto lungi dall'altra dello ftellifica-

toToribolo. S'è vero ciò che narra il Cemen-
tatore di Plinio,che le Naui, che caricauano coli

alle nue del Mar roflb gl'incenfi, non poteuano ,

quando vn fol granello hauelfero trafportato

fenza regia facultà,non poteuano,dico, così per-

mettendo i celefti Numi , in conto alcuno veleg-

giare : dirò, che le Naui delle Chiefe , quando
non fieno ò caricate dellincenfo dell' oratione

,

ò pure deil'ifteflò fpalmate , non potranno , così

difponcndo il Signore , pigliar le mofleverfo il

porto del Cielo . E ch'altro ci vuol infinuare la

forma del vafo , nel quale da'facri Miniftri T in-

cenfo fi cóferua fabbricato in foggia di Naue,che

Nauicella appunto fi chiama, fc nò che la Chiefa

miftica Naue,per màtenerfi,per cóferuarfi, e per

felicemétenauigare,deu'efl"erprouedutadique-

fto miflico incenfo dell'oratione ? 'HauicuU >erò,

in qua incenfum reponitur , defìgnat ^qv.hà peroratij-^ Gmel. Du-

nem , quam incenfum fignificat , de huius mundi mari ""' '^' '

magno , (^ fpatiofo adcxleflernVatrianifatagamui

nauigare ; yndè in Trouerbijs : Faciaefi quafi iiauii

inslitoris .

Ma che accade aggiunger altri rifcontri ? ecco
chiara rimprefa nella diuina Scrittura; poiché
la Chiefa medema , che Salomone ne'Prouerbij
paragonò alla Naue : Fa6ta efì quafi T^auis infiito- ^
ris-, ne'facri Cantici fu veduta tutta impeciata ^
d'odorifero incenfo .- Qux eR iRa, qute afcendit de

deferto ex ^R^OM^ArmVS M Y I{^I{H& , ET
THVI{IS.> onde elegantemente il dottiflìmo

Barradio colla fcorta di fan Gregorio Papa:TfoMy sarmd. in

Oratio eR , qu£ Thuris infiar , ex corde charitate in- miu^niJ".
cenfoinCcelumafcendens , gratumDeoodorempr.-t- iJ,9---'^

bet . Tota ergo die, fi fieri potefl,cor nojlrum Thus af-

ferai , fitquc perpetuum corameo Thuribulitm iuxta

illud Gregorvj Cantictertio: Sancia anima quafi thuri-

hulumcorfuumcoramDeofacit. Così pure fecon-

do quefto noftro fimbolo Giliberto Abate de-

fcriue vn'anima orante : Myrrhata carne , mente

aromatica, crematione continua indefejjì amoris odori-

ferum incenfum offerebat , corpore defJìccato,t^ arido

,

anima eiusficut adipe,& pinguedine replebatur ; ideo

labijs exultationis laudauit Dominum , femper os eius

fauus diflillans . Ma vdiamo Dauide,che dell'ani-

ma propria ragionando nonfi diparte dal tras-

lato della Naue .- Salumn mefac Deus , dic'egli , pf ^s

quoniam intrauerunt aqu.-e yfque ad animam meam .

Infixus fuminlimoprofundi , & non ejì fubflantia ;

legge Gaetano : Et non eflfubf(lentia . Veni in al-

titudinem Maris ,& tempcjias demerfit me . Oh che-

procellofa burrafca,oh che fiera tempefl:a! Intra-'

nerunt aqu£ ^^fque ad animammeam ; ecco la Naue
fdrufcita, ed aperta . Infixus fum in limo profundi,

cir non eJì fubf[lentia ; ecco la Naue abifiata ^Veni

in altitudinem Maris,& tempeRas demerfit me ; ecco

la Naue fommerfa,ed affogata . Ma qual ripiego

per riparar ad vna tanta fciagura prenderai ò
Dauide?Aqual partito à sì mal partito ridotto ti

riuolterai?Non ad altro ripiego, ne ad altro par---

tito^(ripiglia il Profeta trauagliato)chc all'incé-

fo dell'oratione . Con quefto fpero ftagnar non
folo la Naue, ma ancora ricuperarla affatto : Ego

yerò orationem meam ad te Domine , tempus benepla-

citi Deus: quafi voleffe dire : E X AE^M^-
TIBVS THVR^IS: CoU'incenfo dell'oratione

dall' abiflb del Mare ricupererò la Naue perico-

lata ; Eripe me deluto , 'vt non infigar - E X ^Rf)-
MjiTIEVS THVE{IS: coU'incenfo dell'Ora-

tione dal profondo dell'acque la rimetterò sii la

fuperficie d'effe : Libera me ab ijs , qui oderunt me,

cr de profundis aquarum . EX ^RJDM^TIBVS
THVRJS : coir incenfo dell'oratione in fine la

libererò dalla procellofa tempelta , edal lagri-

meuole naufragio ; 'Hpn me demergat tempeflas

aqux , ncque abforbeat me profundum : ego vero ora-

tionem meam ad te Domine.Ècco fan Giouanni Gri-

foftomo, che tutto quefto fimbolo colla fua do-

rata autorità ftabilifce,e conferma : Trecatio Dei

radix , & bafis cceteris omnibus fubRernitur , ne- o.io.chyf.

qtie fecus acJiauem, ea, qu£fubjlratafunt, '^,,z_-';
i •<'«<"'"»

lidam reddunt , ac ne joluatur continent : ita.

noflram \ntam orandi fludium & continet , cir

\ibique firmum reddit adeo , ytabfquehocnihilno-'

bis

m

^1
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Afcc. f.S

f>is bonipoffit contingere , necjue quod aifalutem cen-

ducat .

Hor quel VefcouOjche fpalmerà laNaue della

fua Chiefa con quefta forte d'incenfo , mericeri

li titolo d'iiicenfo mafchio : titolo dagli eruditi

attribuito all'incenfo più perfetto: Et m.ifcuLi

virg.Ecl.% T/;«ru,dice Virgilio : Et i mnfchi incenfu diliero il

Sanazaro,ed il Tafl'o.Quello poi foggiunge Dio-
fcoride,fì è l'incenfo mafchio;che nafce nell'Ara-

bia d;tta Thurifera,ch'è candido,piugue,e ferui-

dojcioè facile ad acccnderfì ; tre coiiditioni dVn

Diìfe. l.ic. incenfo più pregiato : thus in eagignitur Arabia,

7 (ju^ Jhuìifera cognommatur : primatum tenet in eo

genere nuifculunr., tale atitem indiuiduum efl candidum

eum frangitur , intuspingue^ infujfuu natim ardens

.

Non altrimenti effer deue il millicoincenfo del-

l'oratione del \'efcouo per impeciare,e cosi con-

feruar la Nane della fua Chiefa,candido,pingue,

feruido; candido, cioè purgato da'viti): pingue,

cioè di virtù ripieno;feruido,cioé dei fuoco del-

la carità accefo . Della bianchezza ne difcorre_.

Dio con Mosè : Sume tibi Thus lucidiffìmum , ch'é

quanto dire Candidiffimum ; perchè nel fuono He-

breo la càdidezza altro nome non hà,che di fplé-

dore,e luce . Della gratlczza ne ragiona Dauide :

Holocaufca medullata offeratn tibi cum incenfo arie-

tum. Della feruidezza poi lìcchc in faffitn fìjtim

ardeat,ne parla Giouanni nell'ApocalillcE; data

funi UH incenfa multa; legge Pagnino : Suffimenta

multa ; z^ afcendttfumus incenforumde orationibui

fancforumMggè lo ikfio : Suffimeniorum. in ordine

à che tré volte forfè s' incenfano l'hoftie offerte

,

le Croci efpofte,le menfe confecrate; e Crilto Re-

dentore neir horto di Getfemani tré volte oran-

do, orauit tertioy moftrò nella prima la candidez-

za di quello mafchio incenfo , mentre tutto fin=-

ceritàdiceua all'eterno Padre: Vater, fipoffibile

efi,tranfeat ame calix iHe : yeruntamen non ficut

egoyoloyfedficuttu. Nella feconda additò lagraf-

fezza, mentre tutto fantità , con maggior fenti-

mento di fpirito replicò le fuddette parole.Nella

terza poi palesò la feruidezza , mentre tutto ca-

rità, anzi accefo tutto del fuoco del àiiiino amo-
re , diiìillò dal fuo corpo diurno fanguigni fudo-

Lac. c.zz ri : Et facìus e sì fudor eius ficiit guttx fanguinis de-

currentis in terram .

Lucidiflìmo in primo luogo , ò candidiffimo,

che dir vogliamo, C<j»£fii/(;«i:!ì?« /j-jK^itar , cioè

purgato d'ogni vitio,netto d'ogni colpa,mondo
d'ogni malitia, efler deue de' Sacerdoti mitrati

l'incenfo dell'oratione
;
poiché ad effi più , che

ad ogni altro s'afpetta ofterirlo al Signore per

ifpalmarpoi EX ^E^OM^TIBVS TuyEJS
le Nani delle lorChiefe , acciò fcorrer poflàno

fenza alcun pericolo per il Mare di quello feco-

lo . Qiiindi è , che si come col titolo di facre ap-

pellauanfi quelle trecento famiglie , che fole per

ius hereditario godeuano del priuilegio di

raccogliere dall'Arabiche felue l'odorofo incen-

fo ; COSI a'foli Sacerdoti , come à perfone à Dio
confecrate , era lecito colà nella vecchia bggo
preparare quel fragrante Timiama, che di quat-

tro pretioiì aromati , e maffime dell' incenfo fi

componeua : Sume tibi aromat-hu aiie}n,& onycha,

galbanum boni odoris , <!t thus luc!dìjTimum,factefque

thymiama;qasLÌi ingredienti fignificaaano i quac-

M»ttb.

rlj.iij;.i4

i.TiiH.e.i

Exod.t.io

tro generi d'Orationc ricordati da fan Paolo à

Timoteo Vefcouo d'Efefo : Obfecropnmum omni-

um fieri obfecrattones , orationes 1 pojiulationes , (^

gratiarum acìiones . Sì come gran pericolo corre-

ua di qualche finiftro incontro chiunque hauef-

fe ardirò diraccoglitre dalle piante Sibee quefta

odorofa gomma quando non fuflc ftato del nu-
mero dell'accennate trecento famiglie, chelacre

appellauanfì ; cosi, fé non a'Sacerdoti s'apparte-

neua l'offerir l'incenfo al Signore : e chiunque in

contrario hauefle tentato,correua rifchio di non
ordinari] infortuni) ; onde Ozia, che maneggiar
volle il Turibolo , oltre Tefemplar gaftigo che ne

riportò , fenti rimprouerariì la fua temerità con
quelle nfentite parole : 'Hon efl tui officij O^ias yt FAn'i.c.id

adoleas incenfum Domino ,fed Sacerdotum . Si com-e

colà , oue l'incenfo fi raccoglie, pigliauano i Sa-

cerdoti le decime per il loro Dio detto Sabi , né
prima per altri fé ne poteua comprare, fé eflì non
fé ne fallerò abbondantemente prouuifti ; cosi i

Sacerdoti del Vangelo non foto le Decime dell'-

inccnfo dell'oratione,ma tutta la quantità d'c ila

deuono al Signore , e non ad altri offerire, e m >-

ftrarfi fopra tutto nell'inccnfarlo liberali,e folle-

citi. Si cornei Sacerdoti nel Meffico , al riferir

del Boterò , erano diuifi in minori , maqaiori, e ^'';'^/,'''^'.'

fupremi,e queiti Tapi n chiamauano,ed haueano v«a ^a » i.

per loro perpetuo efercitiorincenfare gl'idoli,/, i

ilche faceuuno al leuare,e tramontar del So'e, ed

à mezzo giorno; cosi i Sacerdoti minori, che In-

no i Parochi,i maggiori, che fono i Vefcoui,i fu-

premi.che fono 1 fom:iii Pontefici, che Tap% anco

s'appellano, non foloeller deuono indefcllì nell'

offerir l'incenfo degniliìmo dell'oratione : Fimgi

Sacerdotio , CT h.ibere hudem in nomine ipfìus , C7" 0/^

ferre tUi incenfum digniim in odorem fuauitatis : uià

di più,ognuno d elfi deue dir con Dauide: Fefpe^

re, mane, cir 'meridie n.irrabo, (ir annuntiabo . Et ec-

coci al punto ; perchè , fé leggetc,che gli antichi

nell'Arabia raccolto l'incenfo, e nel Tempio al T/,,,f,,>. ,-,

Sole dedicato riporto , ed ini ò per venderlo , ò /-/;/. elaj.<^

per ripartirlo in mucchi ridotto , il più netto, il
''•'*

più puro , e più lucido per i Sacerdoti lì riferuaf-

fe ; dite che fimilmente l'incenfo dell'oratione

de'Sacerdoti mitrati elfer deue netto , e puro, e

,

per parlar colle Scritture, lucidiffimo .• Sume tHn

Thus luctdiff.mum. Se trouate che né alle mogli s'

accolfalfero , né a'mortorij s' approffimalTero ?''. --•&'/«;.

quando neir eftate , ò nella primauera l'incenfo ^ ^'«''"-f-^ó

raccoglieuano quelli, a'quali ciò per hereditaria

fucceffione s'afpettaua .- dite,che fimilmente 1'^

incenfo dell'Oratione de'Paitori confecrati coli'

ifteife cautele di purità fingulare efiér deue rac-

colto; onde fan Girolamo dichiarando le con-

ditioni, che nel Vefcouo richiede fan Paolo nella

lettera fcritta à Tito,giunto allapudicitia efcla-

ma ; Si laicis imperatur , y-t propter orationem abfìt'

neant abyxore ; cjindde Epifcopo fentiendum , qui

quotidieprofuis, populique peccatis illibatas Dea ob^

laturus efl yicìimas / che inquanto l'aftenerfi da'-

mortorii non l'habbiamo chiaro nel Lenitico ;

"He contaminetur Sacerdos in mortibus ciuiumfa'o-

rum ì Se vditc che il grand'Imperatore d Etiopia

detto da noi il Vretegianni fcriuendo vna lettera,

il tenor della quale lì lesse in Pietro Mefiìa nel*

la fua felua,àClcnTente Settimo fommo Pontefi-

ce,

Eccl..'•.4?

J+
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j^gj Battefiino,che nella lingua loro vuoi dire In-

cenfo della yi^rgine, ò incenfo "vergine : dice, che fi-

niilmenre l'iiicenfo dcll'oratione de'perfonaggi

ecclefiaftici tanto mondo, e puro elVer debba, iìe-

ché incenfo vergine poflaappellarfi . Se finalmé-

te rentitc,che i Gentili fuflero tanto rcligiofì nel

raccog i-T Pincenfo, che tal offitio a'puri , ed in-

nocenti figliuoli di candide, e monde vefti rico-

perei,folamente commetteflèro, come riferifce,.

vndottiflìmo interprete di fan Matteo: Semper

Liiììi. f.ii

Chijl.an.
y^^^^ ^.^ ^ pje-JWO^ , Y< qiidndo colligendum erat

c.-M*ttl:. ''""' ^^'^ndi piten cim lotis ^^eftibus td coll'.gerent.ai-

te che fimilmente l'incenfo dell'oratione de'Pre-

lati euangelici con purità tale fi debba racco-

gliere, ficchè quella de'figliuoli immiti, aggiun-

gendo gli habiti mondi delle virtù ; che però Pi-

tagora infegnò adorar Dio in candide velli,come

di mondillnno Imo vefìiuano i Sacerdoti d'Ofi-

ridci onde Virgilio :

puraque in yefie Sacerdos

Ma che accade ricauarfopraqiiefìamateria_j

dalla profana eruditione altri rifcontri , fé nelle

facre lettere de'Sacerdoti turificanti,ed oranti à

chiare note in tal conformità fi ragiona / Sancii

erunt Deofuo,& nonpolluentnomen eìiis; incenfiim

enim Domini ,
& panes Dei fuiojferunt ; & ideò

fancherunt. Hor quello sì ,ch'e il vero incenfo,

che fpalma le Nani , che aflìcura le Diocefi , che

conferua leChiefe.

Non vi é dubbio alcuno,che nella Mofaica Si-

nagoga non fia 'fiata adonibrata la Cattolica-.

Chiefa; figura fu quella, !a verità qiiefta , om-
bra quella , la luce quefia; immagine quella il

corpo quefia . Non mancarono mai nella Sina-

goga, SI come né meno nella Chiefa, oracoli , re-

fponfi, profetie,facrifitij,cerimonie . Fu quella

fondata fopra la fratellanza di due fratelli Moi-
sè, ed Aronne : quefia fopra la fratellanza fimil-

mente di due fratelli Pietro , ed Andrea fu edifi-

cata: Hcbbe quella Patriarchi , quella Aperto-
li ; quella Profeti, quefia Confeflòri

; quella

fettanta Configlieri , quefia fcttanta due Difce-

poli : Furono à quella confcgnate le tauole , à

queltag'i Euangeli ; à quella la lettera , à que-

lla lo fpirito ; à quella la manna , à quefia l'Eu-

carifiia ; l'vna vanta Propitiatorij , l'altra Sacra-

menti; quella Tabernacoli, quefia Tempi; ; la

prima Colonne di fuoco , la feconda lingue di

fiamme. Se l'vna fi gloria d'hauer hauuti An-
gioli per fua difefa : fi gloria l'altra , che mai le

fìano mancati fpiriti beati per fua cuftodia . Si

pregia la prima, che l'arca del Teftamento più
d'vna volta l'habbiafaluata : fi pregia la fecon-

da , che Maria fempre Vergine più d' vna fiata

l'habbia aiutata . Si vanta quella,che Mosè con-
tra l'oftinato Faraone colla prodigiofa verga
habbiapcr efia gloriofamente combattuto :"fi

vanta quefia , che Crifio contra dell'in fernal ti-

ranno col potente legno della Croce habbia per
efia valorofamente guerreggiato.Se cai '.nina iui

Mosè a piede afciutto fopra il Mar rofib .• parteg-

gia pur quiui fopra l'Eritreo nell'ifieflb modo
Pietro . Se percuotendo iui vna duriflfìma pietra
il Legislatore ne zampilla viuifl[ìma l'acqua^vie-

ne percofib quiui il Redentore faldiflTima pietra,

e ne fgorga l'acqua purmiracolofa . Se iui (ì ve-

de vnferpente inalberato: fi mira quiui vn Cri-

fio inchiodato. E fé iui da vna Balena al lido

Giona viene fputato.-quiuida vnafepoltura sCcc

il Signore rifufcitato . In fomma , si come la Si-

nagoga ( come dicono Agofiino, Cirillo, ed Eu-
cherio) nella Nane di Giona fu figurata : così

la Chiefa, come affermano Origene , Hilario , ed
Ambrogio , nella Nane di Pietro fu adombrata

.

Hor sì come in fine l'vna, e l'altra pericolò , per-
che di quella di Giona Ci ferine : Et nauis pericli-

tabatuY canteri : di quella di Pietro viene fcritto :

Et ecce motus niagnusfacius ejì in Mari,ita vf ìiaui-

cula operireturflucltbus: così ambedue e la Sinago-
ga,e la Chiefa,correndo pericolo di naufragare

,

non con altro modo fi faluarono che con vna ge-
neral concia fattale EX ^ E^O M ^4 T invs
T HVBJ.S , col candido incenfo cioè dell'ora-

tione; poiché quando s'aprì la prima,e che v'en-

trarono per le fifi"ure de' peccati di Nath^n , ed
Abiron l'acque dell'iniquità , echemoltiaffo-
gandofi,già già fiaua per fommergerfi aftatto,ed

abifl'arfi ; fubito Mosè della pericolante Naue_»
Piloto efperto ad Aronne fommo Pontefice ri-

uolto prefio li difle : Tolle Thuribuluni , & haujìo

igne de ^ltari,mitte incenfum defuper pergens citò ad

TopuÌHm, yt rogespro eis ; onde pronto il mitrato
Antiftite al pericolo raggirando per tutta la Na-
ue aperta , e mezza affondata l'incenfier fuman-
te : Stans inter mortuos , & yiuentes prò popiilo de-

precatus ejì ; fi ftagnò ben tofio con felice fuccefib

l'horribile apertura. Cicche eefiaiiit plaga , eia

Nane in ficuro fi ripofe: auuenimento cotanto

mirabile , che !a diuina Sapienza volle fé ne con-

feruarte ad eterna memoria ne'fuoi annali 'parti-

colar re gifiro: Vroperans enim homo, parla del làu-

to Pontefice , fine querela deprecari prò populis pro-

ferens feruitutis fiixfcutumiorationem, érper incen-

fum deprecationem aìlegans , re/ìitit irx , & finem im-

pofuit necejjìtati •

Non altrimenti auuenne alla Naue della Chie-
fii quando Gregorio Papa prefe àgouernarla.
Era ella talmente da per tutt'i lati aperta, ficchè

l'acqua dell'humana malitia l' hauea polla in if-

tato di naufragarfi : ì^ctusìam'Hauem, confert'a il

Santo, yehementerque quajiatam indignus ego, infir-

mufque fufcepi ; yndique flucìus intrant , & quoti-

diana,ac yali da temperate quaflatxputrid.f naufra-

gium tabuh-c fonant ì Ma come la riparò , come 1'-

afficurò il fanto Pontefice Pl'impeciò ancor egli

,

qual altro Aronne coli' incenfo dell' oratione^

,

raggirò più fiate il turibolo delle preghiere per

la Naue pericolante , hor cantando Litanie , hot

Proceflloni ordinando, hora ftationi intimando,
e multiplicando Preci , ficchè ftagnandofi cosi il

Nauilio,in ficuro il ripofe ; Vroperans enim homo,

dite pur anco di quefio fommo Gerarca , Sine

querela deprecari prò populis profcrens feruitutis fitcc

fcutum, orationem, & per incenfum deprecationem

aìlegans, reflitit irx , & fìnem impofuit necef-

fitati

.

Ma giacché della Naue di Giona habbiam—»

fatta mentione, io non finifco di ftupirmi quan-

do rifletto, che ritrouandofi il Profeta in quella

burrafcofa tempefia , non folo non fi raccoman-

dafse al Cielo, ma che fra il rifuonar delle Sarti

,

lo

/.j Sylu. ut-

lei, V.N.jw.

toni e. I

Matth.c.^
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lo ftrider dell'antenna , Io ftrepitardel timo-

ne , ilfifchiarde'vcnti , il romoreggiar dell'-

onde , fra tante voci , fri tante grida , fri

tanti fttepiti , fri tanti fconuolgimenti e d'-

huomini , e diftromenti , e d'elementi , riti-

rato egli in difparte faporitamente dorniiirc^:

Et lonas defcendit ad interiora 'tritìi s , (j donnii-
l»n.t.\ bat fopore grani . Che fii ò Profjca ? quella par-

ti tempo di dormire ? egli è tempo di vcgiiare ,

d'orare , di ricorrere con voti feruenti, e fre-

quenti al Cielo , al Signore . E non hcbbero for-

fè ragione di rinfacciarti vn tal importuno fon-

lon.«.i noi trauagliati marinari ! Quid tu fopore depri-

tneris .> [urge inuoca Deum tumn, fi forte recogitet

Deus de vobis , (j non pereamus . Dubiti forfè,

che non hauendo in pronto la vittima per facri-

ficare al Signore, nonfianoperefferefauditele

tue preci ? ricordati di ciò , ch'accenna Pitcago-

ra; gradire i Dei affai più i profumi dell'inccnfo,

che l'Hecatombe,cioè i facritìcij di cento aniìcn-

AUx.»b A- ti : Vythagoras c enfuit Thuré ,& libis magis gaude-
Itx.l.ì.e,i2. re,(!Tplacatiores efte Deos,(]uàmHeCdto»ihis . Non
in fi». fi fueglia per quello il Profeta; dormiebat fopore

graui . Stimi forfè , che l'odore del tuo incenfo

vfciroco' voti de! cuore non fiaper ertcr accet-

to alle diuine narici? fouucngatidiciò, ch'af-

ferma Martiale :

Mart.l,S.& Offendunt numquam Thura , precefque Touem,
\o,ad Dm. EtDominum Mundi flecìere ^^ota yalent .

Non per quefto apre gli occhi PaUbnnato Gio-
na, Et dormiebat fopore graui . Credi forfè,che il Si-

gnore contra di te adirato,fcorgendo verfo di lui

falir la fiamma delP incenfo accenda vie più il

diuino fuo fdegno ? rammentati di ciò, che can-

ta Ouidio.

S^pè louem "Yidi , cùm iam fitta mittere ^^ellet

Fulmina, Thure dato,fiuflinuijfe m.inum

.

iiprefa XXXIV.

Quii. l. 5

Fniì.

Né per quefto fi fcuote il dormiglione,F( dormie-

batfopore graui. PenCi forle,che i diuoti incenli del

tuo afflitto cuore non ricfcano valevoli per pla-

care l'adirato Monarca ? rammemorati in fine di

ciò.ch'attefta Empedocle, cioè , che le Deità pili

fupreme facilmente Ci placano

ExAthen.l. Sincerg Myrrhxfiuffitu^ac Thurisfiuauiter ol'étis.

ii.f.i Non occorre altro ; iene giace pur ne! fuo pro-
fondo letargo fepolto l' addormentato Profeta

,

Et dormiebat fiopore graui . O' fonno (che non so fé

dir me lo debba ) fcanda!ofo,ò mifi:erioro;poichè

fé r incenfo dell' oratione di Giona al Cielo fufle

falito,ftimo certamente, che Dio non l'haurebbe

gradito , attefochè farebbe flato vn incenfo falfi-

ficato, adulterato . S'adultera l'incenfo, riferifce

Diofcoride , colla ragia , ò gomma che vogliam
dire quale oltre che non odora, ma più torto I'

odorato otfende, fumeggia, non fiammeggia ; l'-

incenfo poi puro , e mondo fiamme , no^ii fumo;
odore,non fetore efala : ^dulteratur ornne Thus in

itinere pini refitna , &gummi , quodfacile deprehendi

iDiofc l I e
P°^^^ ìfiiquidem fiujfitus gummi flammam non eiacula-

lo tur,&refiinainfumumeuaneficit;ThHs-reròflatimar~

det: idemmalefictum odor proiit. Hor l'incenfo dell'

oratione di Giona come poteua efler gradito

Msitth. r.5

o 6
dall'Altiflìmo , fé farebbe flato falfificato colla_.

ragia della malitia,colladifobbedienza cioè vfa-

ta al Signorc;ch'in vece d'andar in Niniue giufta

il diuino precetto , s'imbarcò fuggendo verfo

Tarfo;onderefocontumace,e reo, l'incenfo della

fua oratione falfo farebbe flato, e fpurio,non pu-
ro, e mondo,come fi ricerca perifpalmare,ed afiì-

curar vna pericolante Nane /e però confcio del-

la fua contumacia , riuolto agli afflitti marinari,
diflè loro : Tallite me , cìt* mittite in mare , &
celfabit Mare a ^wbis ; fcio enim evo , aito- ,

niam propter me tempeltas nxc grandis yenit fu-
per yos .

Hora facilmente intenderemo,perchè la Nauc
di Pietro , combattendo ancor efla contra dell'-

onde del Marc,correne pericolo d'aprirli, e fom-
mcrgerfi : Et ecce motusmagnus fitius eflinMari
ita^^t T^uicula operiretur fluBìbus . Oraua Pie-

tro co'fuoi compagni per faluar la Nauc , egli è

vero : Domine (dina nos , pcrimus : ma perchè que-
fto era vn incenfo vnito col a ragia della per-

fidia di Giada, perciò pericola-ia la Naue , di-

ce Ambrogio, ecorreuarifehiod aprirfi : H.tc

ejìcaufiapericnli : erat ibi Simon Vetru!,fied erat pari- ^ ^'"^/"•

ter proditor Indas , quamuis illius fides funda-
ret 'l>{;iuiciiLim , hnius tamen eam perfidi a contuv-

babat •

Auuenimenti fon quefti , che tutti ci vengono
confermati da vn fatto , che occorfe à Biantc-.

Filofofj). Nauigaui vna fiata queili per alto
Mare , e nella medema Naue varcauano il pe-
lago alcuni huomini rrifti , e federati, dicat-
tiuavita , e peifimi cortami : ecco , che all'-

improuuifo forge fiera tempefta,turbine horren-
do; s'abbuia l'aria, fi cuopre di tcnebrofo vo-

lo, s'adira ii Cielo, mugifce con tuoni, fiammeg-
gia con lampi ; s'infuna, s'ingorgijilia il Mare,
fofifiaco' venti , fpama coli' onde , freme colite

procelle , ficchè la pouera Nauc hora follcuata

al Cielo, hora profondata verfo l'abiflo , era di-

uenutafcherzo della forte , giuoco della fortu-
na; tutti intimoriti per li fourallante perico-
lo di ritrouar nell'acquee morte , eTepoItura,
lagrimeuoli negli occhi, fupjilicheiio'i nelle voci
porti inginocchioni iì raccomandauano agli Di;,

che in tanto bilogno , e fciagura porgcrfero loro
Cìmpenfo , e medicina . \ dì q':cHc voci il Fi!o-.

fofo Biante , ed à loro riuolto con faccia bru-
fca,e rigido fembiantc , fece vn lolenne rimnro-
uero dicendo loro ; Silete, ne Dij -vos nebulones ad-
nauigare fientiant . O'Ià tacete voi huomini fcele-

rati,perché non fentano i Dei le voftre voci,e fap

piano,che fiete in queiìa Naue ; quafi volcfle di-

re ; S(7ff^, tacete , perchè eflendoquefte voftre

orationi vn'incenfo falfificato , adulterato colla

ragia della voftra iniquità , correte rifchio , che
adirati maggiormente que'fourani Numi vi
mandino colla Naue medema à trouar gli vltimi
fondi dell'abilfo: ^dulteratm autem Thus in itine-

re pini refina, &gummuquod facile deprehendi potefi,

fi qnidem fuffitus gummi flammam non eiacula-

tur , & refina in fiimum euanefcit : Thus yero

fitatimardet

.

Querto iì è l'incenfo.che da Solone fu proibito

offerir adApolIo,acciocché il facrifitio no andaf.

fé accompagnato colla ragia della malitia.Qjie-

I i fio
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fto fi e rinccnfo , eh' Hermcte vietò ad Afciepio

bruciare auanti i Dei ,
perche framifchiato col-

la gomma dell iniquità , fumi fuaporalle non_.

fiamme . Quello in forama fi è quell'incenfo,dcl

fluale in Ifiia ragiona co'Sacerdoti 1 Akiirimj;

"Njìn ojferatis yltya f^crtficium frujird; incenfum abo-

minano efl mihi. E che di qiiclto parli nelle fe-

guenti parole chiaramente il dimoerà; Iniqui

funt cxtus y^Hri , foggiungc egli , cnm mitlti-

flicaueritis orationem, non exaiidiam , manus enim

yeiirxfangmne plcTixfunt . Lauamini-, mundi efiote.

Incenfopuro , incenfo candido , Candidumcùm

frangitur , vuole il Signore,

Ma d\ più inccnCo pingue, IntUS pingue , cioè

ripieno d'opre buone , ricolmo d'ogni virtù;

però nel medemo Juogo fi fidi fubito intende-

re ; Difcite benefacere , quadrile iudicium
, fiib-

uenite oppreih , indicate pupillo , defendite "ì'/'-

duam . E chi non concederà ail'inccnib dcH'ora-

tione la pienezza d'ogni virtù , mentre iì riflet-

ta , che quella parola v«««j, colle tre vltime let-

cV«f.f/i.;. tere viene à formare quelle di T;o , ch'appun-

^"f- teda molti fcnzaafpiratione Ci fcriue? Quindi

è , che fouente nelle diuine Scritture , quan-

do di quello millico incenfo fi ragiona , fubi-

todi qualche egregia virtù folto nobil trasla-

to fi fa mentione . Cosi nel Lenitico , oue al

Sacerdote le facre offerte fi prpfcriuono : Fun-

dens fupra oleum , & Thus . Oleum , ecco l'olio

della pietà ; Tbus , eccoPjncenlodcU'oratio-

ne. Cosi ne' Profeti , oue l'oblationi , chedo-
uean farfi al nato Meffia fi predicono : Omnes

de Saba yenient , aurum , & Thus dcferentes

.

^urum , ecco l'oro della carità ; Thus , ecco

l' incenfo dell' oratione . Cosìne'Cantici , oue
le doti fingolari della millica Spofa s'cfaltano;

Qu£ejìi[la , qua:afcenditperdefertumf^cut^nrgula

futili EX ^F^OM^TIBVS Mynh£, Ù~T HV-
I{IS.f Myrrhx-, eccola m.irra della penitenza;

TfcHr»,ecco l'incenfo deli'oratione . Cosi in altri

luoghi delle facre carte,come può lo ftudiofo fa-

cilmente offeruare

,

Màfopra tutto oflerui ciò chiaramente nel-

l'Efodo , ouetrouerà , che il Signore mede-
mo prefcriuendo à Mosé la milteriofa confet-

tione dell' incenfo, Tfciw/jwa appellata, di tre

odorofe droghe , oltre quella dell' incenfo ,

volle fufle comporta: Dixitque Dominus ad Moy-
fxod,c,ìo feti : fumetibi aromata, fiaBem-, &onycha , &

galbanum boni odoris , & Thus lucidtffimum, fa-

ciefque Thymiama compofttum opere "unguentarvi

.

In quella diuerfità di pretiolì aromati ricono-

fce Gregorio fommo Pontefice la varietà delle

virtù, che accompagnar deuono l' incenfo del-

i'oratione de' Sacerdoti per comparire incenfo

pingue, intus pingue , cioè di virtù ripieno :

Thymiama ex aromatibus compofiiumfacimus , cim in

^Itari'x'irtutummultipUcitate redolemus , fpiega

il Dottor morale . La mittica fpofa però de'fa-

cri Cantici , che non foloi Sacerdoti , mài fe-

deli tutti figura, non s'appaga, che il Timia-
ma della fua oratione vada framifchiato co qiic-

fle tré fole aromatiche fpecie: il volle affai più
ripieno, affai più pingue, intus pingue ; onde , fé

le virtù fono aromati, che le cafe dell'anime foa-

iRe£.c.zo uemente profumano •• Ojlendit ei domum aroma-

>/ /o

Cunt.c.l
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tum ; tutti li volle vniti all'incenfo della fua ora-

tione la fpofa, formandone vn'altrettanto piena,

quanto odorata verga
;
Qiix eli i[la , qux afcendit

per defirtumficutyirgula fumi E X ^lyÒM^A-
T IB VS Myrrhx, 0-_ THFI{IS , & -vniuerfi

pulueris pigmentartì > Sicché parue vna di quelle

odorifere verghi degli iuduitriofi Sabei defcrit-

SMt c.j

teda Virgilio.

folis efl Thurea yiirga Sabxis

Se le virtù fon vefti , cheledonzelledcll'aniine
vagamente ricuoprono : Speciofis induere-veflibus,

tutte indoflar le volle la fpofa fpargendole della

fragranza dell'incenfo delle preci; Odor -^^eflimen-

torum tuorumficut odor Thuris , ficchè raffembraua

q uell'Apolline rammemorato da Homero ;

Immortalili yeflimenta habens Thus fpirantia i

Se le virtùfon piante , che gli horti dell' anime
nobilmente abbeIlifcono,i^i^aAo hortum meumpU'
(ationum;tutte innellate le volle neli'horto dell'-

anima fua la fpofa,formandone cosi vaga corona
allapianta dell'incenfo deli'oratione : Q^uafi ce-

drus exaitata fum in Libano, & quafi cyprefius in mo-

te Sion, col l'altre,che feguono;foggiungendo per

vltima: Et quafi Libanus non incifus yaporauihabi-

tationem meam , cioè , come fpiega vn dottiffimo

Naturatila ; Quafi Thus , quia Libanus efl arbor , a

qua Thus fluì t ; lìcchè facea veduta di quella Leu-

cotoe de' Poeti , figliuola non d'Orcamo Rè, ma
bensì del Rè del Cielo ; amata , non da quefto fo-

le vifibile,mà dal Sole di giuftitia,tramutata,co-

me quella, per l'affidua, e feruorofa fua oratione

in pianta d'incenfo ; Quafi Libanus non incifus -va-

poraui habitationem meam ; cioè quafi Tbus,quia Li"

banus efl arbor , à cjna Thus fluit . Se le virtù in fine

fono fiori,che i giardini dell'anime gentilmente

adornano ; Flores meifru^us honoris,& honcflatis;

tutti volle germogliaflero nel giardino dell' ani-

Ho.i» hym.

5c(lef.e.z\:

Ecdef, ibitC
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Ecdef. ibii.

ma fua la fpofa;e fé nella Primauera,com'aflerma

Plinio , dagli alti colli l'incenfo la feconda volta

nell'anno fi raccoglie : SecHnda'\nndemiaesl'\^ere pii.vbifuj;,

ad eam hyeme corticibus incifis ; cosi la fpofa in vna
fiorita Primauera di virtù(fjw enim hyems trusiit , Cxnt.c.t

imber abtjt , & receffit; flores apparuerunt in terra no-

flra, tempus putationis aduenit ) falì il colle dell' in-

cenfo per farne copiofa vendemmia : Fadam ad ^""'-''^

montem Myrrhx,& ad coUem Thuris; ficchè l'haure-

ile detta quella verginella , di cui ragiona Teo-
crito affermando , ò fauoleggiando , che per do-
uunque paflaua germogliaflero i fiori , ed alla

fua prefenza vna ridente Primauera fiorifse ;

Omnia tunc y>ernant, tunc omnia pafcuaflorent

Cmn yirgo huc formofa ^-lenit

.

Theor, Pttt,

Ma fento dirmi;fonPoetiche inuentioni quelle,

fon fauolofi ritrouati. Noi niego,il confefso .• ma
fotto quelle fcorze s'afcondono le midolle; entro

quelli gufci s'annidano ifrutti;dietroque(le nu-

bi rifplendono i ra<?gi delle verità fcritturali . E
perchè vi credete, che nel mefe di I>{ifan,che cor-

rifponde al nollro fiorito Aprile , ordinaffeil

Signore , che celebraflèro i figliuoli d'Ifraele

laPafqua folennemente cibandofi deli'arrofli-

to Agnello ? fé non perchè l'orationi , ch'-

in
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in que'icftiui giorni all' Altiflìmo Q porgeua-

"iio , andaflero accompagnate con vna fpiri-

tual Primauera di fiori di virtù vagamente.»
intrecciata .; Perchè ftimate , che per mezzo
di Mosé commettefle il Dio d'Abramo , che
gl''Ifraeliti veftiflero pallij con ferici fiori tal-

mente trapunti , ficché in effi fi fcuopriflej

della ftagion più gradita vn vuio ritratto /

Faciant [ibi fimbrias per angulos pdliorum , ò
Num.exs come legge Olcaftro : Eaciant fibt egredi fim-

brias in tnorem florum , fé non perchè , en-

trando per orare auanti il cofpetto del Signo-

re , v'entraffero colla pienezza della virtù ne^

germogli della ridente Primauera figurati . Per-

chè penfate, che Giacobbe del fuo amato greg-

ge paftor vigilante , volendo giungere in Efra-

ta, terra, ch'è l'irtefla che quella di Betlemme
,

oue nacque il Signore ; non in altra ftagione,

che in quella di Primauera vi C\ portafle : Vcnit

Gw.f.5 5 'verno tempore ad terram,qu£ ducit Ephratam, fé non
perchè quindi apprendeflero gli ecclefiaftici

Paftori in Giacobbe figurati , ch'entrando in

Betlemme ad orare , cioè nella Chiefa , oue_.

giornalmente Crifto nel Sacramento rinafce-»

,

entrar vi debbano Verno tempore , cioè nel tem-
po della fpiritual Primauera , nel quale fpun-

tano i fiori odorofi delle virtù più pregiate.» ?

ed in vero chi tramutafle Gaiamente nella pa-

rola y>mus la lettera I, in E, non verrebbe

à formare quelle due ditioni fer , & Ths , cioè

Primauera , ed incenfo ; fiori , e profami
;

virtù , ed orationi ? Impeciandofi poi con_.

vna tal forte di fiorito incenfo da' Vefcoui le

Nani delle loro Chiefe , non verrebbero non
folo ad afficurarle , ma à renderle in oltre

fimili alla Naue d'Ierone Siracufano , nel-

la quale per i giardini , che nell'ampio fuo

feno fioriuano , che non inuidiaua perciò gli

Horti penfili di Semiramide in Egitto ; veni-

ua fotto gli occhi de' riguardanti à rapprefen-

tare vn'altrettanto delitiofa, quanto miracolofa

Primauera/
Quindi è, che l'orationi di tanti Preiati, che

fiorirono ne' partati fecoli , perchè erano in-

ccnfi nella fpiritual Primauera della virtù rac-

colti , furon tanto all' Altiflìmo accette , che

poterono ben afficurare i Nauilij delle Chie-

fe anco fra 1' onde procellofe de' Mari più a-

gitati ; onde, fé trouate, che i Sabei ripor-

taflero da Plinio' il titolo di chiariiTimi, per-

chè delle felue odorifere dell' incenfo fonoaf-

foluti padroni : Sab^ei ^rabum propter Thura

.m8 clariffimi ; fappiate , eh' anco Criilo Padre.,

de' Paftori allora che cominciò ad offerire al-

l'eterno Padre l' incenfo dell' oratione : T>a-

ter faluifica me ex hac bora , il medemo titolo

pretefe : Tater clarifica nomen tuum ; che pe-

rò -venifvoxt s'vdì vna voce, che glie ne por-

tò fauoreuole il refcritto ? Clarificaui , & ite-

rum clarificabo. Se trouate, che Hermone Pre-

fetto degli Elefanti per incorraggirii contra i

nemici alla pugna,non folo gli abbeueralfe con_.

vini generofi, ma dipiùconmafchi incenfigli

cibafle : Hermo Elephantorum Vrxfeclui -Yt pro-

xima die Thus largis manipulis cutWYino mero plu-

rimo potui daretur Elephantis omnibus , fi narra
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colà nel Libro terzo de' Macabei al cap. 5. fap-

piate , che anco fan Pietro capo degli Apo"
ftoli , volendo combattere contra di Simon.,.

Mago , fortificandofi prima , qual forte Ele-

fante, coli' incenfo dell' oratione, riportò del

volante Aportata gloriofa vittoria : Vetrus fle- o M^x.ho.

xis genibus ; ferine fan Maflìmo , precatus esl ^ deS.AfoC.

Dominum , ir precatione fanda ^ncit magicam

leuitatem ; prior enim afcendit ad Dominum 0-

ratio , quàm -volatus . Se trouate , che An-
tiltene Autor della Cinica fetta diceffe : T/>k- sia^iorn^.

ri futpe fimilem Cefifodoto virtuofiflìmo Cog- m Rher. a-

getto , perchè , sì come l' incenfo nel ^ao- '''fi-^'b.i

co confumandofi , tutti col fuo odore allet-

ta , e diletta ; così quegli per la fua complef-r

fione gracile , e macida à poco i poco rifol-

uendofi , ed alla morte appreflandofi lafcia-r

uà delle fue rare qualità mirabil fragranza_,;

fappiate , che anco fan Gregorio Papa oran-

do , e meditando , infirma però femper , &
£gra -valetudine , s'andò qual incenfo al fuoco

della Carità fino alla morte pian piano dile-

guando , ficchc lafciando delle pie fue medi-
tationi su de'Libri odorofe le memorie , mol-

to bene alni pure conuienfi l'Elogio formato

à

Simone fommo Sacerdote : Q^^fiignis effnlgens , ^fcUf.e.^o

& Tbus ardens imgne Se trouate, chel'inccn-

fo quanto è più vecchio , tanto fia più odoro^-

fo, come l'auuerti il Naturalifta : 'Houell.tar- r''.'.u.f.i4

borts candidius , fed ^'eteris odoratiiis ; fappia-

te , eh' anco fan Tarafio Patriarca di Coltan- ^^^ ;^ ^^-^ ^

tinopoli, acciò la fua oratione riufcilTe dello ;.r<ir«jy:5

più fragranti alle diurne narici , mai lafciò di Pei'.

celebrare , ed orare nella vecchia , cadente

,

anzi inferma fua età. Se trouate ancora , che

tutti i lor cibi rifcaldaifero i Sabei col legno dell'

incenfo : Cihofque Sab.\;i coquunt Ihuris ligm/ ; fap

piate , ch'anco fan Carlo Arciuefcouo di Milano
cofanonriiblueua, negotio non digeriua , fc

prima nell'Oratione con Dio non lo confultaua.

Se trouate, che contra cicutam , come riferifce

Plinio, vaglia mirabilmente l'incenfo per rin- ^'•'•'i''»''

tuzzar il fuo veleno ; fappiate , ch'ancofant'4
Agoftino Vefcouo di Bona, contra la vcie-

nofa cicuta dell' Herefia dell' incenfo dell'ora-

tione fi preualena. Se trouate efierui ftatovn

certo talluogo, come narra Dione detto Nin-
feojdoue dallo ftrepito , e fumo dcH'inccnfo ab- oìon.l.^i

bruciato gli euenti futuri fi prediceflferojal qual

coftume forfè volle alludere Statio quando in

quel verfo cantò ;

Thwea necfupra -volitare otaria fumo ;

• ' ' '- Sia', l. IO

fappiate,ch'*anco S.Vbaldo Vefcouo di Gubbio

,

oltre molt'altri vaticinij : orans &pfallens moré-
do prediffe del fuo Trono il fucceflbre. Se troua- ^""Jf•''''

te in fine che Marco QuintioTalma.moriflTe i faK
fi Dei incéfando, l'anima volendo dal corpo efa-

lare, mentre dell'incenfiere fuaporaua l'odorofo

profumo;fappiate,cheà centinaia fi pofl'onoan-

nouerare que'fanti Prelati, che pieni di diuotio-

ne,vicini à morte, fatto del proprio cuore vn'ac-

cefo Turibolo , morirono incenfando con pro-

fumi di grate orationi, il Dio de'Crilìiani, quale

non hàcofa,dicui maggiormente fi compiaccia,

li a quan-

Pl.l.n CI7
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quanto di fimili oblationi ; che perciò nell' an-

tico Telbmento egli medemo ordinò Turiboli

,

difpgnò Altari ,
prefcrifTe Timiami di fragran-

tiflimi aromati ricolmi, che le virtù più fegnala-

te figiirauano ; Thimiarna ex aromattbus compofitum

facimus, cutn in Mtm "Yntututn multiplicitate redo-

/fw«/, conclude fan Gregorio Papa ,

Hor chi ardirà adeflbdi comparir auanti il

Monarca del Cielo offerendoli l'incenfo dell'-

or^tione priuo de' fiori delle virtù , ò appa.-

f-ecchiandoli le menfe de'facri Altari fenza la

viuanda dell'opere buone ? Chi ciò tentafTo

verrebbe a dileggiare il Signpre nella forma

niedema , che Filippo Rè di Macedonia de-

lufe , e fchernj Menecr^te , Medico altrettan-

to faftqfo , quanto eccellente , mentre ardi d^

^rrogarfi il titplo di Gioue faiuatore; quindi

volendolo Filippo piaceuolmente correggere,

}'inuitò ad vn lauto conujto con pompa sì folen-

ne apparecchiato , cheperla dirpofitione del-

le pofate , per l'ordinanza delle vju^nde ,
per

gli ordini di chi feruiua , non poteua compa-
rire né più fomppfo , ne più magnifico ; Ma
quando il Menico à tauola (edutp voile dar prin-

cipio à guftiire degli appreftatj cibi , rirroup

ne' piatti d' oro , non ftarne , non cotornj

,

non vccelli , non pefci 4' alcuna forte , m*
bensì incenfo d'ogni luogo : altro Sabeo, al-

tro Arabo, Afljrjo quefto, Nabateo quello.

Mortificoir? }' affamato Efculapio , ma aflìe-

me del fiio errore fi rauuidde . Hor sì come con

ragione fu Menecrate fchernito per il titolo

di GÌQue faiuatore da lui falfamente affuntoj

non farebbe altresì fchernimento maggiore.*

,

anzi molto più irragioneuole di chi ardiffeal

vero Gioue del Cielo apparecchiar le menfcj
4egli Altari col folo incenfo dell' oratione fen-

za le faporite viuande delle virtù ì Vt quid,

mihi Jhus de Saba offertis ? parmi à quelli ta-

li con Geremia dica l'affrontato Protomedico,

e vero Gioue faiuatore ; O sfacciati , ò teme-
rarij , c'hò io à fare del folo incenfo Sabeo of-

ferto più per capriccio , cheperfacrificio; più

pervfanza, che per creanza; piùperadulatio-

ne, cheper diuotione: Vt quid mihiThusd(S li-

ba f Se Plinio chiamò i Sabei chiariflìmiperil

poffeflbi c'hanno dell' incenfo ; Sabfi ^rabum

j'U,li^.c,uP^°Pf^^ Tfc«va clarifmi i fé inoltre per l'ifteffa

cagione gli appellò anco ricchiflìmi: S'ai.^'j lijfi/-

fimi fyluarum fertilitat? odorifera : chiamerò voi

altresì ofcurififinii i anzi poueriflìmi , perchè

quefto voìlro incenfo è incenfo fpurio , falfo, ba-

ftardo, che rende fetore , non odore,fumo,non_.

fiamma, raccolto non in vna floiida primauera

tra'fiori delle vjrtù , né in vna feruida eftate tra'

i femori del mip amore ; ma in vn piouofo Au,r

tunnp tra idiluui) delle cplpe» in vn freddo in-

uerno tra i ghiacci de'vjtij : y>t qmd mihi Thus de

Saba offertisi Nò nò,non accettQimà rigetto; non
riceuo>mà ricufo ; non amo,mà odio vn'incenfo,

ch'è prjuQ di fede, perchè non fi crede d'ottener

<;iò che s'addimanda ; priuo di fperanzaiperchè

non fi ftima di trouare ciò che ^i cerca ; priuo di

perfeueranza , perchè non fi perfide à battere

4 quella pprta , che fi brama aperta: Vt quid

miht Thui de Saba offertis f Né per interceffione

ntr^.é

Dell'Imprcfe Paftorali

di Michel Arcangelo , ne pcf quanti Angeli fonO

in Cielo benedirò giammai queito incenfo , ne

tampoco lo riceuerò hi odorentjuauitatis; perche

egli è vn incenfo fccco , arido, afciutto ; ripie-

no bensì di fuperftitione, non di Religione ;

didillrattìonc, non d'applicatione ; d'arro-

ganza, non di confidanza; di temerità, noiu.

fantità ; incenfo habile, non ad impeciar le Na-
ni delle Chiefe, mi più tofto à far prouar loro la

mala fortuna di quella pompofa , e nobil Na-
ne defcritta da Ezechiele Profeta al Capitolo
vigefimo fettimo : T\(«»c contrita es a Mari in

profundis aquarum ; opes tux , cir omtìis mnltitudo

tu4, qu£ efl irp medio tui, ceciderunt

.

Vadano adeflb i Sacerdoti mitrati , i Pon-
tefici euangeljci ad offerirall'Altifiìmo incen-
fo , ch'oltre il non effer Intus pingue , non fia né
meno facile ad accenderfi Infuffitujlatimardens,

eh' è la terza conditioned'vn incenfo perfetto,

fé vogliono effer rimprouerati colle medemc
rifentite efprefljoni : -yt quid mihi Thus de Sa-

ba offertis ? Tutto feruido, tutto accefo, tut-

to infiammato del fuoco del diuino Amor ef-

fer deue r incenfo miftico dell' oratione con-
forme quello di Dauide , chediceua : Inme-
ditatione rìiea exardefcet ignis . Non lo fcorgiamo
chiaramente colà nell'Apocaliffe , oue Datajim
UH incenfa multa , legge Pagninp ; Suffimenta

multa , (ùr afcendtt fumus ìncenforum deoratio-

Apoe. e, i

D»m. Mag'
vocab.ScU,

v.Turib.

tionibus Sancforum , legge lo fìeffo .- Sujfìmen-

torum; che però anco il Turibolo ^«j^tor/ww s'-

appella ? in dimoftranza di che fino dal princi-

pio del Mondo i facrificij , eh' al Signor s'offeri-

rono col fuoco andarono fempre accompa-
gnati , che quella fu la caufa dello fdegno

concepito da Caino contra d' Abele fuo fratel-

lo , perchè ^efpexit Dominus , legge Teodo-GM.f.+

tione : Inftammauit Dominus ad ^bel , d^ ad

munera eius ; ad Cain autem , «ir ad munera eius

non refpexit ; lo fteffo ; non inflammauit . I

facrificij poi d'Aronne , d' Elia , di Ma-
nue , e d' altri tanti non fi viddero tutti di

fiamme accefi ? al che Ci può aggiungere ciò,

che manifeftamente fi vidde nella folennecon-

fecratione del Tempio più famofo del Mon-
do , oue tutte le vittime , tutti gli holocau-

fti da Salomone , e dal Popolo offerti davn_.

nurauigliofo fuoco fcefo dal Cielo fi viddero

totalmente confumarfi,- Cim compleffet Salo-

mon fundens preces , ignis defcendit de Cmlo,

0- deuorauit holocaufla , & yi^imas ; fed &
omnef filij Jfrael 'videbant defcendentem ignem.

Che s' è vero » che in quel Tempio vi fuffe-

ro ventimila Turiboli , fi può ben credere,

che maggior confumo d' incenfo vi fi faceffe

di quello fi faceua nel Tempio di Gioue in-.

Babilonia, ch'ai dire d'Erodoto , in ciafcun

anno fino al valore di ben mille talenti fé n'ab-

bruciaua,
Hor quando il Vefcouo fi ritira ad orare per

la conferuatione della Nane della fua Chiefa,fac-

cia conto, che Dio li dica ciò, cheMosè ad A-
rpnne : Tolle TuribulumAi di piglio all'incenfie-

re del tuo cuore , Et haujìo igne de Mtari , e

pigliato il fuoco del diuino Amore dall'Alta-

re del tuo fpirito > Tergem citò ad Topulum^

corri

2, Pargl,

e 7

PiaedJt ri-

b'tsSalom,

Htrod.l.t

Num.cii
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P. le:Chryf.

apud Catet.

tn Euan^.

Pier. Val.

hiir.l.l^.có

And. Mjiii.

fi'tnm int.i

Dii>fc.c,-/ o

la hym.P'ét.

n<i. mutiline

Act.:.z

»A laliUi-

corri fubito alla tua Chiefa pericolante , Va^o^
fro eis, e prega per eiTa; che sì come affermò Ori-
gene, Incenfi Myflerium erubuijie ^ngelum •vdsìato-

rem;così s'arroifiranno,anzi s Carrelleranno tutti

quellijche tentalTero di fconnettere, di roiiinare

quella tua Naue , quello tuo popolo , quella tua

Chiefa- Che fé GiotGrifollomo chiama i Sacer-

doti il cuore della Chiefa, io ritrouo fra'gerogli-

fici del Pierio il cuore foprarincenlìere.conche

afferma egli,che vollero gli Egitti; lignificare 1'-

orationi de'Sacerdoti douer eflere dal diuino A-
more accefe : Dicamuscor ita. in 7hmil>:tlo pofitum

fignificare orationes,precefue , (ju^e puro ex corde pro-

ferunturad Deum,id(];ejje thus illud mundum,quod[i-

bi Deus afferri nundat in diuinis litteris,ex quofcili-

cet odorem capiat fuauitatis .

Dal Turibolo del cuore di Simone fommo Sa-

cerdote fa di mellieri credere fuaporalfe vn'in -

cenfod'ardentiffima oratione , mentre il mag-
gior Sauio del Mondo fattoli di lui Pancgiriita

,

li tefle quel nobil encomio : (hiafi thus redolens in

diebus icjìatis, quafi i;^nis ejfitlgcns,& thus ariens in

tgne ; oue deuefi far particolarmente rifleffofo-

pra quella particola In diebus .vfìjtis, poiché l'in-

cenfo più perfetto, e che più facilmente s'accen-

de lì e quello,com'attella il Mattiolo,con Plinio,

e Diofcoride , che fi raccoglie Canis ortufUigran-

tijfimis fftibus.Mcnm il Principe de'Pianeti,qua-
fi regio Cacciatore , col cane celelle a lafla , pur
troppo dura caccia nell'eilate intima allecofe

A'iuenti,procura d'incontrar il di lui genio il fer

uido veltro;onde in vece di fudore verfando cal-

de faiiille; in luogo di fpuma fpargendo torbido

fuoco; in cambio di latrati tramandando cuocé-
ti bollori, vibrando lingua di fiamma, con denti

d'accefiinfluffi ogni cofa lacera, e morde, rag-

giunge, e confuma. Hor chi fra quelli bollori

,

fri quelli incendi;,fra quelle accefe fiamme l'in-

cenfo raccoglie,feruido talmente li ricfce,ch'au-

uicinato al fuoco tantoflo s'accende , e s'abbru-

cia: infujfitullttim ardens. Perchè dunq ne tale era

l'inccnfo deil'oratione di Simone Ponreficc,cioè

di viuiffime fiamme di carità accefj, [-•c:ò s'allb-

miglia all'incenfo raccolto nell'cllate allattar

del cane celelle ; Quafi thus redolens in diebus xjìa-

tis : Canis ortu flagrantijfimis aflibus ; che non fu

poi marauiglia , fé in virtù di tal infiammato in-

cenfo la Nane della fua pericolante Chiefa il

lauto Pontefice mirabilmente fpalmallè , e ripa-

rafseiTff yta fuafujfulfit domum-.cr in diebus fuis cor-

roborauit Templum

.

Lo fpirito d'oratione sì feruente di Simorfe fi-

glio d'Onia fommo Pontefice dell'antico Teila-

mento volle il Signore , c'hereditafse Simone fi--

glio di Giouanni primo Pontefice del Vangelo ,

poiché ritirato co'fuoi condifcepo!i,e cogli altri

della famiglia di Criflio nel Cenacolo,mentre era

intento con tutti quelli ad incenfare coll'oratio-

ni l'Altiffimo : Orantibus .Apofiolis fcefe fopra di

tutti in forma di fuoco il diuino Amore : ^ppa-
Yuerunt eis difpertit<e lingule tanquam igni s , e non
per altro, fé non perchè quella loro oratione có-

parilse vn'incenfo feruido d'amore, ed accefo di

cariti : rerbis -vt ePentproflui, cir charit.itcferiiidi

.

Se poi di mano in mano i fuccefsori degli Apo-
ftoli, cioè i Vefcoui più perfettijdimoRralTero d'

Niceph. in

«'SS vita .

r.e ì.ìfitivi-

la.

P!i.l.iz.<r.\

Dji'i.

hauer raccolto vn fimile incenfo In diebus xd^uis ,

cmis ort nflagruntifimi s ^fiibus, ve lo dica S. Fgna-
cio Arciuefcouo Coftantienfe , del quale afferma

Niceforo,che quando oraua faceua veduta d' vn
accefo,ed infiammato carbone : Totus y^eliiti c.c-

le(lis c.irbo gr.itix r.iiiot fp.irgeb.it à ccelejìi fUimma

.

Ve lo dica S. Martianj Vefcouo Tortonenfe, del

quale fi legge , che ne'tormenti , à Dio orando ,

qual accefo patlella di mirra, di fl:orace,e d'in

cenfo foauiffime fiamme dall'afflitto corpo cfa-

\i\a: Exibat de carpare eiusfuìnus tanqu.im m'ilto-

ritmpigmentarum odoris fragranti s . Ve lo dicano S.

Martino, S.Gaudentio , S.Carlo , S.Francefco di

Salcs Vefcoui, e Prelati nel porgere al Signore le

preghiere sì feruorofi , che bene fpefso furon ve-

duti i volti loro di lucidi fulgori accefi ; onde-»

rafsembrauano que'quattro milleriofi animali
veduti da Ezechiele,che lbant,& reuertebantur in Ez.ech.c.i

fmiilitudinem fulgiiris corufcantis . Ma come hog-
gidi di Pontefici cotanto gloriofi , efempi sì ra-

ri,ed illuitri, vengono da'prelati del Criilianefi-

moimmitati? Ah che dubito poter afserire,chei

tempi noilri fieno fimili à quelli de'Troiani aua-
ti la guerra, ne'quali non era ancora in vfo ilfa-

crificarcollinceufo : lUiacis temporibus thure non

fupplicabdtur . Dubito di poter piangere le vo.lre

miferie affieme co'giouanetti della fornace Ba-
bilonefe,e dir con i^CCv.Damine imminuti fitmus pluf-

quamamnes gente; ,fiimnfq;humiles in ^^niuerfi ter-

ra;non efl tn tempore hoc nec holocaufìum, neqffacrifi-

cium,neq;obldtio, neque incenfum. Dubito di poter

affermare,che fé pur v'è alcuno Prelato, che all'-

oratione attenda , fia come Ci fuol dire I^ira auis

interra:, fia come la Fenice,che fola fri gli vcce'li

d'incenfo Ci pafce

.

Perchè Alefsandro Magno nella fua fanciullez-

za i Dei largamente inceiifaua fu riprefo da Leo-
nida fuo Aio dicendoli, ch'allora hauerebbe po-
tuto deirincenfo moftrarfi liberale,qiiado fi diC-

fe della region: , che lo produce , impadronito;
ond'acquiilata il gran Macedone l'Arabia>^d af-

fieme i monti,ed i colli,che quella odorifera gó-
madi!liUano,glie ne mandò carica vna granNa-
ue , auuifandolo , che per l'auuenire verfo i Dei
iiell'incenfarli largo fi mollrafsc e, liberale , non
parco^cnilrctta: .,4t aie Arabia potitus thure onu~ PLKiur.n.

jlim Mauim ìinfit ei, exhortatus, ^n l.irgi- Deos adole-

ret. Ma i Prelati de'noltri tempi non folo non in-

cenfano , com'Alefsandro largamente il Dio de'

Crilliani ; non folo,come quello,non caricano d'

incenfo le Nani delle Chicle loro, ; ma lafciando

difpalmarle EX AR^OM^TIBVS THVBJS,
fon caufa, che s'aprano, e s'affondino

.

Dio non voglia,che tante Chiefe nella Fràcia

,

nella Germania , nell'Inghilterra , R fiano fom-
merfe per mancanza di queflo potente,ed odori-

fero bitume.Incontrarono, cred'io,la mala forte

delle Chiefe deirAffrica,che sbattute,ed agitate

dalle fiere tempefte dell'Herefie de' Nouatiani

,

fecero miferabil naufragio . Piangeua Cipriano
vna si fatta rouina,e bramofo di faper, qual (affc

(lato il véto,c'haueffe f.)lleaate tante burrafche ,

e quale la fiilura, per cui fufsero entrate in quel-

le Nani ecclefiafliche tant'acque d'iniquità ;

hcbbe per rifpolla il fanto Vefcouo di Cartagine

dall'oracolo dÌLiino,che mancarono, e s'aftbnda-

I i j rono



378
rono,perchc non furono bitumiiiitc £ X ^HO-
M^TlBrS THl^i^ISi cioè coll'incenfo dell'

oratione ; Hoc nobisper-vtfwnemexprobratumfcia-

(is: qiòd dormifemus tnpr^ctbus : nec -YioUnter ore-

mus -
. . ,

Permetteremo noi dunque, chea fimi li pen-

coli fiano elpofle le nollre miftiche Naui ? lafce-

remo , chelenoltreChiefe vadanoàricrouaril

fondo di fimili deplorabili miferie , trafcurando

diltagnarle EX ^I^OM^TIsys rHVI{lS?

Mon vi fia chi qutmi ripigli dicendo , che, si co-

me l'incenfo fi raccoizlie fopra de'monti alti , e

fcofcefi : cosi l'oratione fia propria folo de' Mo-

naci , Anacoreti , e Romiti , che per lo più fopra

de'greppi ftabilifcono le loro habitationi.Le tre

cento famiglie , che facre fi diceuano , alle quali

folamente s' apparteneva vendemmiar l'incenfo

poflono molto ben figurare le famiglie de' rego-

lari dellinate à falmeggiar ne'cori,à cantar nelle

Chiefcà meditar ne'Presbiterij,ad orare ne'fan-

tuari) . Sappiamo ancor noi ciò che dice Plinio,

che mai la pianta deirincenfo fi fia veduta alli-

gnare nella noftra Italia , e maiTime in Roma ; e

come potranno giammai i Prelati della Chiefa

Romana fra le faccende d'infiniti impieghi ri-

trouar vn'hora libera per fare fpuntar la pianta

dell'oratione?

Seruirà per ribatter fentimenti SI erronei , sì

Dell' Imprcfe Paftorali

perio di Nerone, l'odorate pianrc non folo de'la

mirra,màdell'incenroanco'a;ilchedetto,efcrit-

to foggi unge : His exemplis nimirion admommur cit-

r£ mortdlium obfeqitentijjimam ejfe Itdiam, cjuxpxnè

totius orbis fniges adhibito colonoriim (indio fene di-

dicerit . Cosi,non altrimenti,egli farà in mano d'

ogni Prelato il fare del fuo cuore vna felice Ara-

Col.t J. f.s

bia , ficché colle debite diligenze adhibito colo-

norumfludio la pianta delPincenfo dell' oratione
facilmente vi fpunti,e fiorifca . O come ben fio-

rir la fece S-Epifanio Vefcouo di Pauia ! Odafi S.

Ennodio, Eligebat fecejfum > ecco il terreno fra-

fcelto per piantar l'arbore ; Vhi connexis arborum

brachìjs , eccoui la pianta,che fpunta ; Tipx dome-

flica texeretur , eccoui il tempo opportuno per la

pidLnta.'^ioneiibi profufus in oratione,Qccoui il frut

to nafcente ; Contimisfletibus exortem plumarum
tenam oculorum imbribus inigabat , eccoui come
adacqua vnfuoloarficcio; reddebantur arua illa

fcecunda orationum copia » (JU£ frugum ejfe nonpote-

rdnt,eccQUÌ colla diligenza d el mitrato Agricol-

tore il terreno, peraltro fterile,diuenuto fecon-

do . Auuerrà il medemo à quel diligente Prelato

quando con particolarinduftria vorrà nel terre-

no del fuo cuore trapiantare quello mifticoin-

cenfojche riufcendoU poi candido per la purità *

pingue per lafantità.teruido per la carità; potrà

adoprarlo per ifpahnar la Naue dela fua Chiefa,

OpHfc, i

falfi, sì contrarij al nome del Vefcouo ciò, ch'af- quale così corredata,la vedrà felicemente veleg-

ferma Columella , e fia detto con buona pace di giare per il Mare di quefto fecolo , per efier poi,

Plinio . Attefta egli come teftimonio di veduta-, qual Naue d'Argo,trasferita nel porto del Ciel o

cfler fiorite in Roma à fuo tempo. , <;ioè neU'Im, [ Empireo tra le lucide ftelle de'Beati .

XM-
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Che il Vefcouo deue applicare tutto l'animo per acquiflare quelle fcienzs > e dot-

trine j che fono proprie del fuo grado,

DISCORSO TRENTESIMO QVr.NTO.
lacchè nò poflbno gli huo-
mini per quanto aprano
l'orecchio, ftante lo ftre-

pito importuno di que-
ftecofefublunari, vdire

quella foauiflìma mufica,

che fecondo il fentimen-

to di Pitagora,e di Plato-

nc,le sfere del Cielo con_.

regolati moti girandofi, mirabilmente compon-
gono; vogliono almeno con aprir l'occhio gode-

re dell'incomparabili bellezze di queiluminofi

piropi , che ricamano ifereni azzurri de'corti-

naggi celefti : ritrouarono perciò non folo la_,

sfera , l'Aftrolabio , lo Scioterio , l'Ifcocedro , il

Quadrante, il Direttorio , mianco il Cannoc-
chiale , prodigiofo parto , e mirabil inuentione

dell'humano ingegno. Quindi gli Aftrologi Ci

feruono d'eflb , comejdi rafoio per ifminuzzare à

guifa d'Anotomifli in parti, ò in gradi le Stelle ;

come di penna per ridurle à guifa d'Aritmetici

in numeri; come di fquadra per indagare à gu ifa

di Matematici l'altezza de'loro fiti;Se fra le ftel-

le vi fono pefci,quefta è la rete , che li piglia ; Se

augelli,queftaèlapaiaia,cherinuifchia; Se fer-

pi, quefta è la canna, che li minaccia ; Scintillino

pure nei Cielo i lioni, i tori, l'idre,i centauri, eh'

il Cannocchiale farà la claua dell'Aftrologo , che
gli fottometteràqual'altro Alcide; fiammeggi-
no pur nelle sfere i cancri , i draghi , gli fcorpio-

ni , che il Cannocchiale farà il caduceo deil'A-

ftrologOjche gl'inueftirà qual'altro Mercuriojri-

fplendano pure nel Firmaméto cigni,aquile,cor-

ui,che li Canocchiale farà l'arco dell'Altrologo ,

che li piglierà di mira,qual'altro Apollo . Sieno

le ftelle per fentimento d AnafTagora non altro,

ch'mfuocati fa(fi,ch'il Cannocchiale farà lo fcal-

pello,che le fminuzzerà in parti; Sieno ruote ac-

c&k., come Anafimandro diuifaua, ch'il Cannoc-
chiale farà il raggio,che le feguirà nel corfo; Sie-

no diamanti fitti in vna tauola d'azzurro , come
credeuano i Peripatetici , ch'il Cannocchiale fa-

rà il martello , cheproueràlalorofodezza . Il

Cannocchiale è vno fcandaglio non di lunga fu-

ne , ma di fmifurata viltà , che tocca , e mifura il

profódo delle sfere, vno fpecchio Iucido,e terfo,

che rappreséta quaràtotto immagini del Firma-

mento,vna chiaue di vetro, che coH'inuenti one

,

d'aprirfi , e ferrarfidilferra gli occulti tefori di

quei ricchi|, e lucidi fcrigni, e fi conolcere ,
che

non
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non folo il Cislo della diiiinaéfTenza , mi anco

il Cielo Ikllato hi iiaoi Galilei , che fcuoprono

le dj lui preminenze ; e mentre dell'occhiai del

Galileo g'iAllrolognouente s'auMag'i;;no ; e

CwSi venson ad immitare la temeraria vanità di

quel Trace Cofìnga

Job.e.')

che sii gli erti girioni d'il-

cofcelì monti rizzando altilfiaie fcale verfo il

Cielo, daua ad intendere , che ricauaua da'Giu-

noneì documenti più faggi perii gouerno de'-

Popoli ; adattando quelti sul erte degli occhi,

come fcale iCannocchialiper indagare da Gio.

uè, da Marte, da Saturno gli afpetti benigni

ò maligni, che felicitar, òtrauagliarpollbno i

mortali.

Oh fé le ftelle fuflero animate , come nelPEpi-

menide pensò falfamente Platone , fi rabliffereb-

bero,cred'io,e diuenute guerriere come. à tèmpo

di Sifara,ricolme di fdcgno,non fradich crebbero

à quelli temerarij dal palato la lingua,con! j fece

Gioue à Lara , ma ca uerebb;ro loro dalla fróte

gli occhi , come fc Mercurio ad Argo ; e con ra-

gione, mentre quegl'incorruttibili cerchi, come
le fuflero la sfera di vetro macchinata da Arclii-

mede pretendono niifurareconfragiliffimicri-

Ihlli : onde fé i Tifei , ed Énceladi gemono fotto

il grauofo incarco d'ammucchiati monti per ha-

iier pretefo di giungere con quelli fino alle lid-

ie, Hiaggiorgaftigo meritano quelli, ch'ardifco-

no con'vetri porti l'vn fopra l'altro difcerner mi-

nuramente quelle fcintillanti facelle ; tanto più

che fatti più temerarij di quelli , comeCenfori

pretendono notarui errori,comeMomi fcuoprir-

ui macchie , e come Zoili additami tenebrofe_^

ccliilì, e vertiginofc riuolte

.

Lafciamoli dunque da parte non folocome_»

troppo temerari),nià anco, come troppo mente-
catti, né ci curiamo d'apprendere le falfe,e fcioc-

che loro dottrine per non correr rifico di pagare

quel tributo addimandaro Blantenornio , cioè de'

pazzi , quale in Aleflandria s'cilggeua dagli A-
itrologi, quando a'matti loro Difc. poli volean_^

tenere fcuola aperta di queita fciocchiffima dot-

trina, meritamente appellata da Varrcne l'ori-

eine d'ogni vana fuperilitione , allor che difle,

Omnium yanitatum fuperjìitionem ex ^flrologix fimi

profìuxife, che però rideuafi di coftoro Dione

,

che non vedendo! pefci , che nuotano nell'ac-

que ad effi vicine , pretendono fcuoprir quelli,

che fcintillano fra le sfere cotanto da loro di-

fìanti

.

Altro Cielo dunque, altre ftelle, altri Aftrolo-

gi,altro Cannocchiale dimofìrerà quello difcor-

ìb , che tiene per ifcopo vn corpo d Imprefa, che

fcuopre vn Cielo fparfo di ftelle rimirato da vn'-

occhio Aftrologico per mezzo d'vn Cannocchia-
le artificiofo . Il Ciclo fi è la Chiefa, le llelle fono

lefcienze, gli Ailrologi i Vefcoui, ilCannoc-
nocchia'e l'intelletto ; Cielo la Chiefa rifplen-

dente per il lume della diuina gratia , ftelle le

fcienze,rilucenti per la luce della verità,Aftrolo-

gi i Vefcoui adorni dell'amor delle fcienzediui-

ne,Cannocchiale l'intelletto dotato dell' acutif-

fima vifta della ragione ; Cielo la Chiefa , Ccclmn

mihifedes eH; ftelle le fcienze , Stellas claudtt quafi

fub fìgnaculo ; Aftrologi i Vefcoui Tone menfam
contemplare infpecula ; Cannocchiale l'intelletto

P:. i ;

luì. rjff.
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CcnfeoJ. E-

^ÌAt.\n ila

qualperòporraper Motto il detto di Dauidc^ ,

^Lr ,A ^ LOl^l^GE CCKSTIC IT , ed
ecco Giufto Lipfio , qiuil cattolicamente parla n-
dofpicgail tutto , Nj^hil homiyiis tam proprium

cfuam erigi , & SVECT^F^E ^ALT^A, idesl

qite .id {tb;redmpanempeninent,(Tcelitus immiffam
nobis mentem .

Que fto è q nel Cielo.che defcrifse Pinda ro i n^
Rodi, oue fi nafcere , come tante ftelleall'im-

prouuifo le Palladi , al che alluder volle anco Fi-
loftrato,aftermado,che nella reggia del Sole ha-
no colle Mufe il loro feggio anco le fcienze ; ed
eller più nobile quefto Cielo letterario di quello
degli Àitrologi ofieruò S.Agoftino,mentre quiui
rifplende,non vna impudica \ enere, mi vna pu-
diciflìmaMinerua Dea delle lettere , e perciò
forfè gliantichiHebrci non in animali , ma in

lettere compartiuano le celefti coftellationi
; la

onde fé Enea Siluio, che fùpoi Pio Secondo ,af-

ferì le lettere a'ple bei efler argento , a' Nobili
oro, a'Principi pietre pretiofe;diciamo pur noi,

che fieno luminofiffime ftelle , ch'illuminano le

menti degli huomini diqualfi fiaconditione.

Quiui ancora mirar vollero gPilleffiPoetijfingé-

dnli furti di Prometeo fatti in Cielo colla fcorta

di Minerua , i falti di Vulcano, i precipiti; di Fe-

tonte , 1 ale di Dedalo, e Bellerofonte, e le {pal-

le d'Atlante caricate dell'olimpiche sfere .

Ma taciano i Poeti doue parlano i Profeti,ecco

Dauide , che fpiega tutta la noftra Imprefa in_,

quelle parole , Defecerunt oculi mei ineloquium pf.iS

tnum dicentes. Quando confolaberisme., oue auuerte '-• -^mbi

fant'Ambrogio elfer malageuole accordare in_,

buona Grammatica quell'OcKZitfzceH^f 5 , innu- gs.

mero plurale con quel CoM/oZ^jèfri^we nel nume- ^
ro fingulare , fé non fi fpiega coU'inuentione del

Cannocchiale , che adattandofi ad vn occhio per

contemplar il Cielo ; l'altro del tutto fi chiude

,

che fé bene il ferrato non vede le ftelle, aiutando

però la villa dell'altro, e rendendola più forte,

di due (\ fanno vn'occhio folo , e godono ambe-
due cosi dell' oggetto diftante : laonde ben dille

ilSalniifta Defecerunt oculi mei ineloquium tuum,

tanto più che non v'è fcienza , chenon apprenda
lo ftudio col Cannocchiale dell'intelletto, che

però bene fcrifle quel Poeta

ligx ruat ; ad Cxlum quts longa per oflia yitri

^fpiciat , fidus deteget axe nouum-

Qux noua non cernet yirtutum fiderà menti

Infita nocìe libris quifludiofus erit ì

Ma fopra tutti la fpecuiatione di quefto Cielo

letterario conuienea'Mitrati del Vangelo,come
quelli, ch'elTendo il Sale della terra , Vos eflis Sai

^^^^^^ ^ ^

terrx, immitar deuono quel fiume del antica Ba-

tauia , per il quale,come fcriuono gli annali Ro-
mani , tanto combatterono gli Ermunduri , ed i

Catti , perchè ricauando da quello il fale, crede-

uano per certo,benché vanamente,che quel luo-

go più di tutti gli altri fulfe vicino alle ftelle...

Quindi è, che Clemente Ottano fommo Pontefi-

ce,ncl quale, come in chiaro fiume abbondaua il

fale della fapienza , non lontano dalle ftelle , che

l'additaua appunto nell'armi Gentilitie, iftitui

la facraCongregatione dell' efame de'Vefcoui,

oue

ibi
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©ue gli Efammatori in tre claflì distinti , proua-

no alianti il fupremo GerarGa,come i pulcini lo-

ro l'aquile auanti il Sole , i deftinati al Gouerno

eUud, delle Chiefe,oue Degener ejl qui lumina torfit, pro-

uano, dico, nelle fcienze teologali, nelle morali,

nelle legali, eflèndo queftc le ftelle più alte , che
col Cannocchiale dell'intelletto contemplar
deueilmifticoAftrologo del Vangelo per po-
terfi dire non folo con Dauide , ^LT^ ^
L T^G E COG'ìipsCir , ma anco con
Manilio

^LTIVS HIS nihil efly h<ecfunt confinia

Man,6 Mundi .

Furono in tutti i tempi anco nella fuperftitio-

nc delle religioni più falfe di fingolare fcienza_.

adorni i Sacerdoti al diuino culto deftinati, fi-

no colà nell'Indie aflerifce Platone , folo chi era

dotto fi frafceglieua per miniftro degli Altari;

anzi fra gli Egitti; non era né Rè , né Sacerdote

,

chi non era Filofofo , e fra di loro eran tenuti in

iftima di valorofi Teologi , quei Sacerdoti , che
fi inoftrauano eruditi nell'Aftrologia giudicia-

ria,predicendo dagli afpetti delle ftelle , da'mo-
ti delle sfere , da'congreflì de'Pianeti buoni , ò
rei auuenimenti a'mortali ; Ma fra' Criftiani i

Prefidi ecclefiaftici, che con tutta la Chiefa dan-
nano come piena di fciocchezza,ed empietà tale

fcienza , Magna quaedam eflarfientia ,fed multò ma-
ior impietas , come la deteftaua fan Bafilio , fé

vogliono appellarfi Teologi profondi , e perfet-

tijdeuono ieguitare quella fola Aftrologia , che
per cfler ricolma di fapienza, e di fantità, non
mira altro Cielo, che la diuina effenza , né ad al-

tra ftella riuolge l'occhio , ch'ai Sole di Giuftitia

riuelato col nome della fede , vnico', efingolar

fuo oggetto

.

Quefta fi è quell'alta Aftrologia, delia quale^
bramaua il Redentore,che l'Apoftolo fan Pietro,

come qucllcch'eflerdouea capo de'Sacerdoti, fi

moftrafle pratico.e perito ; poiché doppò efferfi

egli feruito della di lui piccioli barchetta, come
di Cattedra magiftrale per infegnare la celefto
fua dottrina a' popoli con fomma frequenza à
lui concorfi , li comandò , che fcoftandola dal li-

E-4:.r.s
dojs'ingolfaflè con quella in alto Mare, Etfedens
docebat de T^uicula tmbas ; "Yt cejfauit autem loqui

dixit ad Simonem 1 Duciti altum. Su via , ò Pie-

tro,móta il tuo picciol palifchermo,ed à forza di

remi , edi vele entra ne'vaftifeni degli Oceani
più alti ; Ah Signore , parmi li rilpondefte Pie-

tro , fé appena poflb regger quefta ftanca Naui-
cella in porto placido,e quieto , come potrò te-

nerla falda in vn mar turbato,e procellofo ? co-
me potrò io menar vita ficura per l'onde fallaci

dell' alto Egeo con vno fdrufcito legno , men-
tre in vn porto tranquillo pauento , e te-

mo ? tanto più e' hor hora tirato alla fpiag-

gia, dalla terra percoflb, per l'aperte com-
mifeure riempito d'acqua , non farà buono,
che per il fuoco . Due in altum, ripiglia Cri-
fto . O Signore doue volete men vada, deuomi-
furar la vela col vento, il timone coU'onde, men-
tre il mio fi è vn picciolo burchiello , col quale^
non poflb nauigare che lungo le fpiagge de' por-
ti , e de* lidi.

381

"ìipn ideo debet pelago fé efedere ,ft qm
tAudet in exiguo ludere cymba lacu

.

..Trijf,

Io non fono né Argo , né Tifi, che mi dia il cuore
di fcorrer con picciol , e fragil legno l'onde im-
mcnfedel vafto Regno d'Anfitrite. Vorrei efler

intefo, foggiunge il Signore, Due in altum. Sapete
pure ò fapicntiflìmo Maeftro, e lo vedete chia-
ro, che la fpungofa mia Nauicella non e la Nauc
d'Ierone Siracufano, che moftrando piantati

nel fuo feno i giardini , quanto più pendea alla

banda,tanto più li rendea fimili agli horti penfili

cotanto famofi ; né quella d'Argo, che per la vo-
ce fonora che dalla mufical fua poppa tramanda-
ua,fi rideua de'fibili infaufti de'venti rifuonanti;

Né quella di Sefoftre, che mefla tutta à o ro, non
iftimauai liquidi argenti dell' onde fpumanti;
né tampoco quella di Tefeo , che vfcitadamo-
ftruofi laberinti di Creta non temeua né meno i

moftri marini , ch'efcono dall' acquofe cane di
G lauco. Non tante cofe, ripiglia Crifto, Due, due

in altum. Oh Signore lodiuenteròvn'Jcaronon
dell'aria ma dell'acqua , vn Fetonte non dell'-

eclittica d' Apollo , ma dal fentiere di Nettuno
trauiante , il Dedalo , che non potendo falir all'

alto coll'ale delle vele mi conuerrà piombar al

baffo colla grauezza del corpo,ed andrò à bacia-
re degli Eritrei l'vltime arene. Non più parole,
finiamola Due due in altum . Io m' ingolferò , ma
fra poco dirò con Dauide, Veni in altitudinem

maris , (r tempefias demerfit me . Già parmi vdirc

tutt'i venti congiurati a'danni delmiopouero
greppcecco l'Aquilone che foffia , Noto , che fi-

bila , Euro , che ftride , Borea ch'imperucrfa ;

ecco in fomma Eolo con tutt' i fuoi feguaci , che
l'onde foHeuando, ed vrtando l'infelice mio le-

gno mi fommergono con eflb lui nelle profonde
voragini dell'abiflb. Due due in altum ò Pietro,
e non temere , che diuerfo fenfo tengono dal tuo
intendimento i miei precetti , habbiam fin ho-
ra cquiuocato,né ci fianio intefi ; Io non preten-
do , che dij di piglio al timone del Palifchermo ,

ma al Cannocchiale dcll'intelletto,non alle vele
degli alberi, ma all'ale de'penfieri, non hai da
nauigare in ulto Mare colla nauicella, ma deui
poggiare colla mente all'altezze fublimi del
Cielo fereno della diuina Effenza . Due in altum^

e contempla le sfere delle diuine perfettioni , le

zone delle proceflloni eterne, i Pianeti dell'ope-
rationi fi ad extra, come ad intra , Due in altum , e
mira gli aftri degli attributi, i paralelli delle re-
lationi, gliEpicicIi delle notioni, gli afterifmi
dell' origini, le coftellationi, ò immagini, eh'
additano il Verbo prodotto , come figura fimi-
gliante al Padre , e lo Spirito fanto fimiglieuole
in natura al Padrc,ed alVerbo.£)Kc in altum,e con-
fiderà i Perigei dell'i ntelletto,cvolontà,i tropi-
ci dell'vbiquità, i coluti dell'immenfità , e la via
lattea di ben mille altre lucidiflìme ftelle di fm^
gulariflìme, ediuinifllmedoti.-Pffyo dicitur due D.AmbUc.
maZt«»j,fcrifre (ant'Amhrogio,Hoe efi inprofundum '" i"'-- <•• ?

difputatiowm,quid enim ta altum,quàm altitudinem f'f^fi"''"-

diuitiarum -ridereifiue Dei filium,&profeJJtonem di-

uin£ generationii afiumere } Adefempio di Pie-

tro douer far ciò tutt'i Prelati della Chiefa,efor-

ta
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ta Pietro Blefenfe, mentre fcriucua ad vn Porpo-

rato del Vaticano, Vr^latiejì erudire fubie&os ,

reddereVopuli<macceptabilemDeo aperiendo myjle-

rt.iScriptur.niim, Tetro enim, (y^fuccefforibus eius

frxcipitur ducere in altum , rete , ideu profuni j, fa-

CY£ Scripturx intelligentiam in capturam hominum

aperire .

Non v'è trattato , ò difputa della facra Teolo-

gia, che non fi fpieghi col degniflìmo paragone

de'Cieli . La diinna Scrittura , dalla quale fi de-

duce quella facra dottrina, Cielo da fan Girola-

mo ì\ dice ; la gratia celefte, che giuftifica i fede-

li , e la Chicfa fantihca, non cffer altro ch'vn fe-

reniirimo Cielo, diuifa Tertulliano; gli atti libe-

ri delPhumana mente, Cieli da Plotino s'appel-

lano ; il Pane eucariiiico , Sacramento de'Sacra-

nienti, che da Crirto per confecrarlo fùprefo

nelle mani , eleuatis però-prima ocuUs in Cwltim ,

Cielo vicn detto da Grifollomo ; la vifione beata

total mercede de'giufli , cosi 1' efprelTe Dauide

con quello medemo titolo, yHeboCcclos tuos;oC-

ì z.-nojer. feruando appunto fan Zenone,ch'adopra il tem-
li'iJ/^

pò futuro, perchè di quefto beato Cielo ragio-

naua ; la predeftinatione degli eletti era folito

,

al Ciclo , Luigi Beltrame, paragonare; anzi ogni

:>.:7
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qualuolta miraua le ile'ile 'ìx ricordaua di quelèo

alto Millero; l'angeliche intelligenze, ch'a'Cieli

alTutono, Cieli pur da fant'Ambrogio ^\ dicono

.

Che più ? L'vnità della diuina natura .col tras-

lato di Cielo, quante volte ne'Salmi ci viene ma-

nifeltata. Chefequellanonfoloè vna; mi tri-

na,ecco che nella folida fofìanza del Cielo ci vie-

ne rapprefentato il Padre , nello fplendore il Fi-

glio, nel calore lo Spirito fanto • quindi e che gli

Apoftoli rimirando à quello Cielo vifibile, fu-

rondagli Angioli fgridati , Qitid fiatis afpicien-

tes in Cslum? qiiafi li voleiTero dire, chiofa fant'

Epifanio, Eumpotiùs quiCoelum condidit mentis ye-

flrx litminihus yfurpate , inferendo ciò che dif-

fe Pjttagora, che la fetta Stoica tirade la prima

cognitione di Dio da'Cieli, che però cred'io, eh'

il Creatore .

Os homini fubliyne dedit , delumque ^-idere

lujfitjCrereLÌos ad fiderà tollere yultus.

E Seneca Vultits nojlros erexit in Ctelum , e/ quid-

qiiidmagnificummirumquefecerat , "videri a fujpi-

centibiis yoluit . Hor fé cosi è, à chi ricercaìfe da

me per qual caufa véga nella Chiefa di Dio elet-

to,e confecrato vn Vefcouo ? Non li darei altra

lifpofta, che quella medema, che diede Anaffa-

gora, quando fu interrogato à qual fine l'huomo
fia flato creato in quelto Mondo; Vt SolerUyCaslum,

Cmlique aura intiieretur, difle egli; cosi io, accioc-

ché il Vefcouo coi Cannocchiale dell' intelletto

mirafle folamente gli alti Cieli delle fcienzeTeo-

logiche , rt alta a longe cognofcat, "Yt Solem,Ca:lum ,

Ctltque aflra intueretur . Perchè come habbiant_>

detto con Ambrogio ; Vetro dicitur. Due in altum,

hoc efl inprofundumdifputationum

.

Oh fé noi c'innamoraflìmo di quelli Cieli let-

terari;, sì come Eudofio Filofofo fpafimaua per il

Cielo del Sole,affermàdo, che volétieri qual for-

falla, fi farebbe abbruciato,quàdo da vicino l'ha-

uefTcpotuto vagheggiare ; ci renderiamo di lùga

mano fupcriorià Socrate nel ricauarne cattoliT

che verità , mentrequeglidoppovn'ellafi pro-

fonda d'hore ventiquattro contemplando il ce-

lefte Firmamento, trafle quell'infallibili conclu-

fioni, che Dio fia vno, e l'anima ragioneuolc
immortale. Se noi per contemplar quelle teo-

logiche sfere formaffimo il nollro intelletto à
guifa del cartello , e gabinetto di Ticone Brae >

Barone di Danimarca , c'hauendo popolato il

primo di Maeflri di Aftrologia , riempito il fe-

condo d'illrumenti Aflrologici , appellàdo l'vno

J'rjnoèor^^o cioè Città del Cielo , &\'a.\tro Stella-

borgo , Città delle ftelle , quante nuoue ftelle di

teologici Millerij fariano fatti degni di fcuo-

prire; ilche fofpiraua Ticone , mentre bramaua
la coniparfa di nuoua flella, proteilando , ch'aii-r

corchè per lui fufle ftata vna cometa , che li pre-
fagifie la morte , pure l'haurebbe volentieri va-

gheggiata : Se noi fifsaffimo l'occhio della men-
te verfo quelle miftiche ftelle, sìcomefiflauagli

occhi del corpo ,
quell'Ariftaride d'Euripide, e'

hauendolo tutto di quelli ripieno , vedeua fola-

mente per quelli ch'erano riuolti verfo il Cielo

,

al ficuro che àchiciapportaflenoia in quella

ftudiofa contemplatione , ciafchediino di noi

potrebbe rifpondere non folo ciò ch'il Principe

di Traloro Pirrone diceua à chi da tale ftudio lo

fraftornaua, Sinerneditor , yt bonus firn ma an-

co, Sinemeditor , 'ì't docìusfim tanto più che nel

contemplar quefti Cieli non fi trabocca con_>

Talete ncUe fofle , ma le fofle degli errori facil-

mente C\ fcuoprono , mentre s' apprende luce di

chiariffima dottrina . Sì come dunque Alef-

fandro Magno fi profelfaua molto più obli-

gato à Lifippo per hauerlo fcolpito col vol-

to verfo il Cielo , ch'àGioue, che glihauea

ornata la delira dello fcettro del comando fopra

la terra.

Debeo multa Ioni: fed debeo plura Lyfippo f

Ille miht terras tradidit , ihe Volum .

Cosi benché al vero Gioue fiamo fommamétc
tenutiper hauerci confegnato lo fcettro ecclefia-

llico , ch'è il facro Pailorale per dominare quag-

giù in terra fra'Popoli , pure non li fiamo niente

meno obligati per hauerci fomminiftrato il Ca-
nocchiale dell' intelletto , col quale i'altiffimc

sfere delle teologiche fcienze potiamo fina-

mente rimirare : .Alta à longe cognofcere,folus ho-

mo fcientiam omnium, cir amat , &fi yult habet; quid

ei claiifum eH ? Ccelos penetrai, & Deiim ac di-

uina , mente adit , diceua al nollro propofito

GiuftoLipfio.

Conobbe molto bene quefta fingular preroga-

tiua dell huomo il fanto Patriarca Ifacco , che

ponendo in pratica , quanto noi ce la paffiamo

colla fola Theorica, Egrejìus fuerat ad meditan-

dum in .j^rojaflomigliandofi appunto à quegli A-
ftrologi , che per eflèr tutti applicati alla con-

templatione delle sfere s'appellauano per rela-

tionedìLaertioFilofofi contemplatiui . Ma io

vorrei fapere qual fulTe l'oggetto delle medita-

tionidi quello Santo contemplatiuo, giacché

Egreffus fuerat admeditandum in agro .? Meditaua_*

forfè egli l'origine de'Gidi, il fito, la materia,la

figura

Menoc.Sim

Lih.l.Difm
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figura,l'ornamento, la virtù, l'ordine, il miioui-

mento, l'armonia ? L'armonia , ch'è perfetta, il

muouimento, ch'è regolato,l'ordiiie, ch'è mira-

bilcla virtùjch'è efficace,l'ornamento, ch'è pre-

tiofo,lafigura,ch'è sferica, la materia, ch'è in-

corruttibi!e,[il fito, ch'è altiffimo, Torigincch'è

diuino ? Confideraua forfè le cafcl'efaltacioni,

le nature , le qualità, gli afpetcì dc'Pianeti ? Gli

afpettj, che fon varij ; le qualità , che fon mifte ;

le nature, che fon diuerfe j l'efaltationi , che fo-

no continue j le cafe;che fono fpatiofe ? Ofierua-

ua forfè d|lle sfere i moti naturali, e vio!enti,|le

vie rette, 'ed oblique , i corfi rapidi, e contrari]

co'loro epicicli , paralelli, fafce, zone, e circoli ì

Numeraua forfè i due Poli , i due tropici , i due
equinottij,i dodici fegni del Zodiaco, le quaran-

totto immagini del Cielo ftellaro cogli antifcij

,

alfridarij, monomerie, eccentrici , concentrici

,

trini,quadrati fertili ? Io non illimo certamente,

che Ifacco confideraHe il Cielo cogli Ailrologi

,

come vn porto di vafcelli , mentre vi fan dar

fondo alla Naue d Argo ^ come vna rimeffa di

Cocchi , mentre vi ripongono il carro di Boote;

come vna fcena , mentre vi fan comparire Orio-

ne,Cefeo,Ercole; come vn'vccelliera riferrando-

ui cigni,corui,aquile,pauoni; come vna pefchie-

ra chiudendoui delfini, balene , e g'i altri pefci

«Iella linea eclittica del Sole ; come vna tana im-

prigionandoui i lioni,tori, ed orfi; come vna ca-

uerna finalmente , oue rintanano cancri , ferpi

,

fcorpioni,ed idre . Non crederò ma i, che Ifacco

fi perdefle nel meditare , néla bellezza di Caf-

fiopea, né la gentilezza d'Andromeda, né lave-

nulta d'Arianna colle chiome , e corone d'impu-
diche fanciulle, eflendo quelli tutti fogni , e chi-

mere della vanità, ò per meglio dire della teme-
rità degli Aftrologi, che come aftènna S. Girola-

' mo colle loro fciocche muétioni ha volfuto Cd't

infamare ; onde ben meritamente ftima Lattantio

eflere ftatal'Aftrologiainuétione non di Zoroa-

ftro, ma del Demonio
;
qualfarà fiato dunque il

punto della meditatione deirelenarilFimo intel-

letto d'ifacco , Quando e^refius fuer.it admeditan-

dtimin agro.f Eccoui la rifpofta da Procopio, 5'/)^-

eulationi rerum diuinarum erat wcumhens,a\tro Cie-

lo , altri Pianeti , altre sfere meditaua Ifacco , 11

Cielo della diuina efl"enza,i Pianeti de'fuoi attri-

buti , le sfere delle fue perfettioni , erano lo

fcopo delle fpeculationi di queftofanto Aftro-

logo, Speeulationi rerum diumarum erat incum-

hens

.

Se bramano dunque i Principi ecclefiaftici far-

li perfetti Aftrologi apprendano con Ifacco que-
fiamiftica Aftrologia, ch'appunto il dottiffimo

Teologo Pietro d'Aliaco , Cardinale Camera-
cenfe in vn fuo particolar trattato compofe la_.

concordia dell'AftroIogia colla Teologia
; que-

fta non li farà per modo alcuno dalla Chiefa pro-

ibita;però efcano,^£f medttandum in agro , nel lar-

go campo cioè delle facrefcuole , che fcuopri-

ranno il Cielo limpido, e criitallino della natura
feinpliciffimadell'eterno Monarca, il triangolo,

cioè il nodo indiflblubile della Trinità delle-.

Perfone diuine ; l'oppofitione per Trino,le rela-

tioni eterne ; l'Hercole forte, la diuina Potenza;

l'auriga , che guida il carro , la prouuidenza del

fipremo Reggitore , che regola quefte cofe fub-

lunari. Efcano pure ^d medita ndum in a_gvo,ch'of-

feruerannolecongiuntionide'Pianeti , cioè 1'-

vnione hipoftatica, colla quale s'vni il Verbo di-

uino colla natura humana ; l'Andromeda fuefti-

ta, lafcienzadi Grillo acni era tutto fuelato ;
1'

Eridano fi urne reale, la di lui gratia;la corona d'

Arianna il di lui merito;la ghirlanda Auftraleja

perfettione delle fue virtù ; il Turibolo, l'odore

della fua fantità . Efcano pure ^dmeditandumm
agro , che fcorgeranno le Pleiadi , cioè i fette Sa-

cramenti ; la fpiga della vergine , l'Eucariftia, 1'

Altare, il facrificio della Mefla; il Capricorno,
oue il cornucopia d'Amaltea , lavifione Beata,

che contiene ogni bene ; il carro luminofo il me-
rito de'giufti,col quale trionfano in Cielo. Efca-

no pure ^d medrtandum che vedranno l'Aquario,

cioè la gratia diuina ; il dragone ftcllificato, la

giullificatione del Peccatore ; i gemini la gratia

fufìficieute, ed efficace ; l'Idra che perduto vn->

capo, ne ricupera fette , i vitij , e peccati che

prouengono dal loro capitale i l'AuoItoio ca-

dente an imale,che cade (òpra i cadaueri, il pec-

cato origi naie, ch'infe tta l'anime . Efcano pure

ad meditandum, che ritroueranno le coftellationi,

cioè l'angeliche fuilanze; Orionearmatol' Ar-
cangiolo Michele , che fcaccia dal Cielo gli fpi-

ritirubelii; il granchio animai retrogrado, Lu-
cifero , che fi volge in dietro, e cade dalle sfere;

l'efaltationc delle ii:elle,lapredeftinationed."gli

eletti ; la retrogradatione delle medeme , la re-

probatione de'dannati . Efcano pure adraeditan-

dum che mireranno l'orfa maggiore, à cui fcmpre

fi volge la calamita, cioè la volontà humana, che

fi riuolge fcmpre verfj il fuo vltimo fine; l'or-

fa minore,che regge le Naui , l'atto volontario,

col quale regola l'huomo lefueattioni
;^
la coro-

na fettentrionale, la beatitudine fopranaturale

de'mortali. Medicando cosi qujfto teologico

Cielo , qua! nor. ifcandagliarono giammai gli A-
ftrologi , bL.nchè al fommo del monte Olimpo
perucnuti, arriueranno i noftri Prelati ,oue non
giunfero né Hermete col fuo centiloquio, ne Al-

bumafar colle fue congiuntioni , né Tolo-
meo co'fuoi quadripartiti , né Ticonecolle^

fue efemeride , né il Galileo col fuo Aftro-

labio .

Ma forfè dirà alcuno de' mitrati Prefidenti

s'io vorrò profondameute difcorrer fopra que-
fte sfere di quefti Cieli , che fono le difpute pri-

marie, i punti principali dell a facra Teologia,

farò dileggiato al certo con quello fcherzo , col

quale Diogene confufe la fouerchia franchez-

za di colui, ch'arditamente parlaua delle ftel-

le , dicendoli , Quandonam de Ccelo yeniflt ,? La
onde farà molto meglio, che noi ci appigliamo
al configlio di fant'Agoftino,che lodaua alfai più
vna fedel ignoranza , ch'vna temeraria fcienza

,

Melior e si fide li s ignorantia , quàm temeraria faen-
tia , tanto più che con quella ci auuiciniamo al

Ciclo, e con qucfta profondiamo nell'abito,

Surgunt indocli , (ir rapiunt Cglum, nos atitem do8i

cum noUris docìrinis rnergimur in profundum : Che fé

per dimoftrarci quanto ciò fia vero,finfero le va-

ne Poefie, che per hauer volfuto indagar i fecreti

celefti cade dal Cielo VuIcano,e zoppo diuenne;
nar-

L»»rt.
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narrano arco le Tacre carte , che Giacobbe co-

ininciò i zoppicare doppò haiier mirato il Ciclo

«della cliiiinu j-licnza. Doiieanoquefti ricordarfi,

che la Dea d^-lla lapienza , Mincriia s' appella_j

,

perchè Minnttneruos -, e partico'aniicntc quelli

deU'inrel!'. tto,ch£ per tal cagione findro le Mu-

fc , che rifpinto poi à terra l'ilkiTo Vulcano fufle

alimentato non d'altro cibo,che della carne del-

le fcimie , volendo indicare , che fi rende fcimia

ridicola,chi pretende farfi aquila volante;nè per

altro crcd'io eran dcdicatein Atene à Minerua

A'i^M-ìo le rc;mie,re non perchè Fucile à ratione alienMtur-,

qui multnm dmfpcculaìUuY.comz fcrifle Ariftotile;

lo sa l'infelice Prometeo incatenato , come vn

pazzo alle radici del Caucafo , non per altro , fé

non perché prefunfe colla compagnia di Miner-

ua rubare dalle sfere i lumi delle dottrine più al-

ii-.in. te,ch'é qaello,che dille Lirj.\\o^Hominei ^^cherncn-

ter adfìudia (e conucrtentes , turbationempatiuntur

in cr(-e/r,o,qual turbatione di mente prouicne da'

i^agliardi colpi del martello di Vulcano , cioè

del continuo lludio , col quale bifogna romperli

lateita, come ne fu fpezzataàGioue, per farne

nafcere la Minerua della fapienza: Che non è poi

niarauiglia le molti per il frequentar de' colpi s'

anbmiglino à quella Minerua , ch'apparue in fo-

gno à Democrito tutta fnuinta, tutta mefta , e

d.-l tutto di forze fneruara , che forfè s'aiibnii-

gliauaà quel decantato Palladio , ò lìmolacro

deirilìefsa Deità , ch'in Troia fi conferuaua, che

Citf.-AU::. -come narra Clemente Alefl'andrino , ei a fabbri-

cato dell'oiTa fecche, e fpo'pate di Pelope ; né al-

tro vollero indicare gli ligittij , che collocauano

Pallade fra le sfingi rapaci, inuolando quella fo-

pra tutto la fanità della mente , come teiìifìcò

t'ello Prefidente Romano Litterx ad infaniam

conuertiint ; farà dunque per tutto ciò configlio

più Fano, e più prudente dar orecchio al le parole

Ecdef.r. ; del Sauio, che eforta altiera te m quc\.[iens , per-

chè [crutatoy nuiiejìatis opprimitm aglàru . Sicché
ì'rcH.c.i': dunqi,- potiam dire , addio dottrine, addio teo-

logia. Mtnm ali] tenearit,chc noi eficndo fnrroga-

ti in luogo di pcicatori idioti,non dobbiani ten-

tare d'ei'ère Icari audaci, e con illudi? teologici,

quafi con temerari) voli falire all'alto di quelle-.

fcienze,oue molti finalmente peruenuti

.

Ctaud,
tolluntur in altutn

Vt lapfu grauiore ruant .

Che fé poi faremo precettati d'apprender fi-

mili difcipline baRerà immitare i cani d'Egit-

to nel bere con cautela , non ingordamente l'ac-

que del Nilo teologico per non incontrare ne'-

Coccodrilli degli errori; il che auuerti pur Sene-

ca Taiicis ad honam mentern opus eji l itterts , ò pure

c,„ ,h. ,07 alfomigliarfi agli Elefanti col caulinare alla fpó-

da , non immergerfi nell'onda del fiume teolo-

gico, il che ofleruòGiurto Lipfio,Fit Elephantes et-

.v/.t»/;/.
Jl omnibus impevsc deleclantur , haud temere ta-

men eos ingrediuntur , cuìn infctj fint natandi , idem

inTheologia pijs falutaribus eius aquis animus tin-

gendus , non emergendus : Vna tintura di tali

fcienze , vna infarinatura dicono quelH farà

ballante per il nollro minifterio , quafi , che

volcifero difegnare l'edificio ecclefiaftico col-

la farina , come He furondifegnate le mura d'- ?'«'•''"<-

Aleìfandria per impalcare vna groffa polenta d'-
'"'

vna craflìlfim.a ignoranza

.

Se il gran Padre Gregorio Nazianzeno gli ha-

ueiievditi fauellare con fimili fentimenti , gli

haurebbe appellati , come in realtà fono , Infoi- Creg, w«t.

ttj; pY£textus , quali per niun modo protetta fan <"'• ^7

Lion Papa deuonfi tollerare ne'miniftri degli

A\t3iVÌ,Vixfeyeìidae[itnSacerdotibusexcufatio, ^«« ^ Leoit.t
pYc£tendat info itiam: dimofirandofi prima di tut- j,,
ti alieno nel foffrirliPaltiffimo Iddio , mentre
dichiarofli per Ofea volere fpogliare del Pallio

facerdotale chiiiqne s' introducefle fenza la bel-

la verte della fcienza nel fuo Santuario , Quiatu of.t.i,

Jcientiamrepulijìi , repellam te , neSacerdotiofun-

garismihi , quafi volelTe dire ; SelamiaChiefa
iìèil Paradifotcrreftre, chi non sa, che quello
lo raccomandai alla cuftodiade'Cherubini ? Se

eHaeilPropitiatorio del Tempio, chi non è in-

formato , che queftolo fecìricuoprire coll'ale

de'medemi? efe ella s'è ilmiorileuato Trono,
chinon hàlettoinEzechielle, e Dauide , che
queftoda'Cherubini vienpur fortcnuto ? ech'-

j

vuol altro dire Cherubini fuorché plenitudofcietitt}

!
Né vi fia , chi mi dica, che la Chiefa vien anco fi-

gurata nel cocchio nobiliffimo veduto da Eze-
chielle , e pur quefìo era tirato dal Bue accop-

piato col Lione , coli' Aquila , coIl'Huomo:
egli è vero; ma ne fu ben toilo di fotto leuato, ed
attaccato in fuo luogo vn Cherubino. Non vi

fia, chi mi ricordi , che la Chiefa vien pur adom-
brata nel Tempio <li Salomone, oue nelle bafi

del mar di bronzo fcolpiti vedeanfi iLionico*

Buoi ; egli è vero , ma erano vicini a'Cherubini,

Leones,Boues-,& Cherubini . Non vi fia,chi mi fug-

gerifca che vien ombreggiata di più la Chiefa_. ^' '^'*'^ '•

nell'Arca del Tertamento , al di cui attiraglio v'

erano attaccati i Buoi ; egli è vero; ma à chi non
è noto il fiero galligo della morte improuuifa_.

data ad Oza , non per altro diflc il Lirano , fé

non perchè raccomandò à tali animali quel fa-
'''"'''"'

crofanto pegno .? Ncn farà dunque degno di

feuero rifentimento , chiunque commetteOe-.

la cura dell'Arca , del Tempio , del carro

della Chiefa à Sacerdoti ignoranti , chenon_.

fìpollonodire , che Buoi: Quid enim homo [me

littcris reputatur, numqutd non Bos f dice fant'- ^-^«M.ff.

Agoftino ; e chi aftermalTe ch'a'Principi eccle- ""^ ^P''"

fiartici fiano fuperflue le lettere , bifognereb-

berifponderlieifer quefte parole da Bue, norL»

da huomo , come diffe Alfonfo Rè d' Arago-
na al Ré di Cartiglia , ch'afleriua non conuc- Poncm.i.^

nirfi a' Grandi le lettere . Non deue portare il

Sacerdote per fegno d'ecceflìua fortezza, co-

me il gagliardo Milone vno fmifuratoBuefo-

pra le fpalle ; ma bensì fopra il petto le pie-

tre pretiofe del rationale della mente , oue_»

fiano fcolpite le parole , DOCr PJl^^, ET/«/?.M8

V E B^n ^ S : che non è la Chiefa la Cit-

tà di Cartagine , che nel fabbricarfi pren-

der debba gli augurij dalle tefte de' Buoi,

perchè ella è la Città defcritta nell' Apocalif-

fe , fondamentata con pietre pretiofe , ch'ai

dire d' Enea Siluio fon le lettere , altrimen- . .

ti ritornerebbero a' giorni noftri i tempi 'agri- p-*^'^"'^"'

nicuoli degli Egitti; , che fotto il nome d'Api,

od'
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^•. x«?./.iS 5 d'Ofiride,come narra S.Agoftino incenfauano

^^^'''•^''- il bue.
Non vi fia dunque Prelato euangelico , ch'-

immitar voglia , non dico gli adoratori , ma
ne meno gli agricoltori dell'Egitto,che coltiuà-

doco'Ioro buoi la terra,mai non mirano il Cie-

lo , sAratores in JEgypto Ccelum nonfufpiciunt : im-
FUn. miti più tofto col drizzare il Cannocchiale del-

l' intelletto verfo la feconda forte di ftelle di

quello Cielo letterario , che fono le fcienze-.

morali , il Callionimo , ò come altri l'appel-

lano rvrmofcopo pefce del Mare, c'hauendo

gli occhi fituati nella parte fupcriore dclla_.

tefla , flà (empre ni atto di mirar il Cielo ,

al quale non folo fi può applicare il Motto,
^i fiderà -Yiiltus , mi anco la defìnitionc-.

,

^ ir j j colla quale Calfiodorodefinifce l'huomo Vro-
Cnjpod, de T ,1 r I .

Mnim. e. i6 eerutn animai in effigiem pulcherrmx JpecHUtionis

erecìum : che fpeculando poi la grandezza di

quefte llelle , ò contemplando l'immenfo cor-

po di quelle fcienze li riufciranno si fplendi-

dc , e sì luminofe , che farà certamente sfor-

zato d affermare con Seneca , Hic extus Ajìro-

rum , qiiihiis immenfi corporis pulchritudo diliin-

guitUY populmn non conuocat . Non fono flelle_»

per occhi di nottole, dirà egli , màpcrifguar-

di d'aquile; inuitanoalla di loroconteinpla-

tione nò cieche talpe , ma Arghi occhiuti ,

cioè fpiriti fublimi , ed eleuati ; animi no-

bili , e degni, come per lo più fono i Mitra-

ti delle Chiefe . Quindi è , che nella Libreria

Vaticana vien dipinta la fcienza Canonica-.,

come vna donna , che ftà à federe, colla de-

lira mano tiene vna bilancia , nella quale fo-

no polle corone d'oro circondate di Splendo-

ri ; e dall'altra parte vn calice fimi! mente di

lumi circondato , e nella finiftra tiene vn Li-

bro aperto , fopra la quale è delineata vna_.

Mitra vefcouale , ed ha dalla banda delira

del capo la Colomba che fignifica lo Spirito

fanto . Con quella immagine ci viene dimo-
ftrato , che le fcienze morali , e canoniche

fono proprie ben sì d;' Sacerdoti , cht ma-
neggiano i calici , ma più proprie de' Vefco-

ui , che portano le Mitre ; eccoui il Conci-

lio Toletano ,• come parla chiaramente de'-

Cow.To /c< Sacerdoti , Sciant igitm Sacerdote! Scriptitras

4.f.i4 Jacras , & Cananes : leggafi la lettera circo-

lare fcritta àtuit'i Vefcoui della Puglia , e

della Calabria da Papa Celeflino , eh' a loro

cnuliiZqi ^3.ccoma.nd3i con tutto lo Spirito l'ifleflb ftu-

lììjl.de Conf. dio . Conofceua molto bene il fanto Pontefice

4 eflerdimeftieri , che fempre mai quefte flelle

delle canoniche fcienze fiano rimirate dagli Ec-

clefiaftici , mentre non vi fu tempo alcuno nel-

la Chiefa di Dio dal quale fi potefle dire con Se-

neca

Sente, 'Hpndum quifquam fiderà norat

,

Stellis, qmbus pingitur JEther

'Nj>n erat "vfus

Poiché i primi Aftrologi , che vagheggiafTero

quefto Cielo letterario furono gli Apoltoli , che

doppo hauer formato di dodici articoli qua-
fi vn Zodiaco ecclefiaftico il Simbolo della fede,

compofero ne* fette primi Concili; quarantotto

canoni,quafi quaràtotto immagini, che nelprin-

cipio de' generali Concili; nominati fono, e di

mano in mano, e da' fanti Pontefici,e da'Conci-
lij vniuerfali furon accrefciute à numero
sì grande , che si come le (Ielle fi diuidono
in sfere, Cieli, pianeti, coftellationi, figu-

re , così quefti fi dillinguono in Decreti , De-
cretali, Epiilole, Dogmi , Collitutioni. Q^iiel

Vefcouo dunque , che non haurà cognitio-

nc di quefte ftelle Ci potrà dire con Nazian-

zeno , ch'egli fia fenzad' vn' occhio , fé pur ,^, o^/ 'o
non vogliam dire , ch'egli fia appunto pri--

uo dell' occhio del Canone , ed in confcgucn-

za irregolare , e che però non pofla degna-

mente accoftarfi agli Altari, né tampoco ma-
neggiar i Paftorali , mentre non può cfler

buon Paftore , chi non e buon Dottore , 0-

portet Epifcopum epe Doiiorem diceua ian Pao-^''"" ""'

lo ; onde non e da marauigliarfi fé appref-

fo la (jtammatica del Ciclo tanto vaglia il

dire Pallore , quanto Dottore , Dabo -^pohis-

Vajìoresfecundim cor meum , dice Dio per Gè- ^"'''ì

remia , qui pafcant ~vos [dentili ,
ù" dotìrina ;

pareua douefle dire , Dabo yobis Docìores a'-

quali e corrclatiua la dottrina ,- e pur dille-.

Vaflores , perchè i Paftori ecclcfiaftici, de'qua-

li parla il Profeta , fupponendofi Dottori

,

deuon pafcer colla dottrina; ilche chiaramen-

te pur a deduce dal Libro de' Giudici , per-

chè oue noi leggiamo , Cor meum diligit
^'•^•'•'^

Vrmcipes Ifrael , leggefi nel Tefto Hebreo

,

Docìores Ifrael , perche i Principi , malfime_.

gli ecclcfiaftici non poflbno gouernare i po-

poli , fé di fcienza fono priui , quindi fan_.

Paolo autenticando quanto andiam dicendo,

fcrifte , Et ipfe dedit quofdam quidem ^pojlolos , ^P^'- '

quofdam autem Vrophetas , alios "vero Euangelisìas;

ecco come diftinguoi gradi ecclcfiaftici . Segue

poi à parlare de'Paftori, e Dottori, ma non li di-

llingue, gli accoppia ben sì come vna fol co-

fa , Mios autem Vaflores , & Dochres ; vnio-

ne conofciuta per mifteriofa da fant' Agofti- ^^- ^•''^. ^^

no , mentre difle , Hoc tanqnam YnurnaUquod, ''

duobus nominibus amplexus efl , Vaflores, & Do-

cìores ; congiunfe r vno, e l'altro, come vna

fol cofa infeparabile , edindiftinta; Vaflores,

con che addita le pecorelle , Dolores con_.

che dimoftra le lettere ; Vaflores per regge-

re , Doc?orej per iftruire; Vaflores kcondoì'ci-

fetto , Dotiores fecondo l'intelletto; Vaflores

per l'officio del pafcere ; Doc^orifx per l'efercitio

dell' ammaeftrare ; Vaflores per quel che con-

cerne il gouerno , Docìores per quel che s' afpet-

ta allo iludio ; Vaflores per il Dominio , che

deuon hauere delle greggi , Dolìores perla_*

pratica, che hauer deuono delle fcienze. Non
baftò il dire folamente Vaflores , perchè f\ ri-

trouano Paftori fenza dottrina , che dire non

fi poflono Dottori , ma foggiunge Docìores

perchè deuon hauere vnita , e congiunta la

dottrina de'facri Canoni . 'Hon dixit ^poflo-

lus alios Vaflores , & alios Dolores : [ed iun^

xit -vtrumque , yt qui Vafìor efl , fu & magi-

fler , alioquin nec Vaflor quidem efl, cum ratio- ^ ,

nales oues dodrina precipue pafcantur , conchiu-
^J''^/'j^^h^

de Ifidoro Claro, sì come dunque i Paftori ec- ,^

clcfiaftici,mentrc amino come Dottori le fcieii-

Kk ze
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zc canoniche potrann'eirer lodati coH'erclama-

tione del Padre del la Romana eloquenza Va
jhrescupìdosliiterarum, cosi fprezzandole, co-

me taceanoqiie'tali , non nella Reggia , ma nel-

la cucina d'vn grand' Imperatore, rimproue-

rati però meritamente dal cuoco medemo , Hgs

htteras nefctmus , & litteris detreHanw.s , non fi

potran dire Pallori, mi meno che Pallori , femi-

paftori, ch'è quello, che diceua Auerroe, prote-

rtando che il nome d'huomo non fi poffa egual-

mente predicare del dotto, e dell'ignorante .

De v.s homo, fiue natura hominis non prxdicatur

^qualitery quafi che gl'ignoranti debbano per-

ciò dirfi meno che huomini, femihuomini. Non

vi farà però pericolo di quello difordine nella

nolh-aetà, che fi dimofira molto più felice di

quella desìi antichi Greci, che numeraua foia-

mente fette fapienti , annouera la nollra à cen-

tinaia à mieliiii^i 'fi'-i'o'ij » <^he dicono Onn:ia

HowimiM ; fé pur non fono come quell'altro igno-

rante Terfite, che 'Nj(]ue faebdt fé ejle natim .

Feliciorxtas nojìra, dille prima di noi il Petrarca ,

rtirarcnùi (ju^ non vwHW , duos , -^-el [eptem , feiinfmgulis
' remej.

y,yy,f,„; ceu pecudum greges numerai fapientes ;

ma diirealfaipiùilNazianzeno, mentrelipa-

rcua che i Dottori nafcellero nella Chiefa , co-

me le rane d'eftate in vn momento : Confpicio

Sjpientes dieiyniusexortos , acmanuum impofttio-

ne Theologos fìcios , che non è poi marauiglia fé

riefcono non folo come quelle rane , che prete-

fero intorbidar l'acqua à Diana , ma anco come

quell'altre de fcritte da fant'Agoftino I{an£ cla-

mante s de paludibus limofis (qux) firepitumbahere

pcjiunt , docìrinam ^^erxfaplcnt^£ mfmuare non pof-

funti almeno fallerò come le rane dell' Ifola

di S.;rifo , che non gracchiano , e fono mute,che

cosi, fé bene non lo fono, farebbero rtimati fa-

pienti ; J'tinam taceretis , & ^-'ideremini fapientes;

tuttauia non poHono quelli tali tacere , onde

non vale dir \ovo,Cflutn turiat,taceant va?)?,poiché

c9,àv 2 f non folo gracchiano nelle bafse paludi delle lo-

ro ritirate conferenze , ma fi fanno anco fentire

dalle Cattedre più rileuate dando chiaramen-

te à conofcer d'eiTere fiati allo ùudio , come al-

la taucrna di quel \ iuandiere , che porgendo 1

pallaggieriafiai più acqua, che vino, meritò

efier appellato 'Pincernaranarum, poiché allag-

giandoaflai più l'acqua dell'ignoranza, ch'il

vino della fcienza; l'alloro del Dottorato , che

poi pigliano pofibnoriferuarlo per infegna d'-

vnafimilHofteria.

Io ammiro fommamente la feliciflìma facili-

ti, colla quale quelli tali giungono al fublime

grado del Dottorato , fapendo molto bene , che

quelli ch'andauano allo lludio d'Atene , empo-
rio di tutte le fcienze , vi arriuauano , come di-

cea Menedemo, maeftri , vi fi tratteneuano fco-

lari, ne partiuano ignoranti; quelli all'incon-

tro vanno agli lludij di Parigi in Francia , di Sa-

lamanca in Spagna, di Padoua, e di Bologna

in Italia, fi partono dalle Patrie loro ignoran-

ti, vi Hanno ignorantiffimi, e pure ritornano

Dottori. Né meno Baldo quel famofo Giuri Ha
prouò tanta felicità , anzi tardando egli qual'

Elefante à produrre in luce i degni parti de'fuoi

Ikntati ftudij , era fchernito dai fuoi condi-
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fcepoli con quelle parole , DoBor eriì Balde , fià

preteritofxculo •

Oh quanti in ogni tempo , per ognihora, ad
ogni tentatiuo ò richicita fono più pronti falire

le ringhiere àdifputar fra' Dottori, che non fu

follecito l'afino di Cuma allor che fi viddc velli-

to della pelle di Lione , a porfi fra l'ordine de'

primi Signori dei configlio;e fé bene come quel-

lo alla voce di fubito fiano riconofciuti , pure
non l'immitanonel ritlrarfi con vergognofo roC-

fore . Non vi fia però chi fi marauigli di quelle
ilrauaganze,direbbe fan Gregorio Nazianzeno,
perche, Modo res diuinxfunt iadus alearum , cubo-

rurnq;, il far vn Dottore in Canoni in quelli tem-
pi fi è come il tirar de'dadi nel giuoco , che fi Uà s.Gng.N.tx..

à qual fi fia puiito,che facciano,che però fi dano
à quelli tali i punti , acciò giuochinoà loro ca-

priccio, e talento: Quindi è,ch'ell"endo hormai il

Dottorarfi facile,come il giuocare,vedendofi vn
Caualier giunto fenza dottrina al Dottorato,ri-

S.Aiijft.'^'i

r.x Calejì.v,

rana,

S. AiiJ. f
1

lìtt.

chiefcche fufle conferito l'iftefib grado honore

uole al fuo caualIo,che non hebbe ripulfa alcuna

la fua richiefi:a,métre li fu rifpollo; 'blam cu crea-

uerimus afmum Doctorem , cur non&ecjuum? Tutto
ciò mi fa ricordare quello ch'infegnano gli A-
ftrologi,aderendo che m.entre nafce,e fpunta fo-

pra l'Orizonte il decimofello grado della colèel-

latione di lione, nello lleffo tempo fi faccia ve-

dere fopra il noftro Emisfero vna fliella chiama-
ta^/2n!a,foggiungendo,che quella perfona,qua-

le in q nel tempo viene alla luce,riefca d'ingegno

pigro,indocile,llupido appunto com'vn'afino, e

benché molto negli ftudij s'atìFaticalTe , tuttauia

ogni fatica farebbe gettata .• Qui ortu fuofextum

decimutn leonis gradumfortitus e(ì , indocilis futurus

efl, tunc enim afinus afcendit , oh quanti per la ftu-

pida ignoranza mollrano d'eflér nati fotto que-

lla coltellatione afinina , e pur arriueranno con

maggior facilità degli altri alle preeminenze

dottorali,che meritan poi d'efler appellati afini

coronati;titolo attribuito da Traiano Impera-

tore a'Principi illetterati ; rifuonino dunque ad
honore di si degni Dottori fedine le trombe , e

cantino per loro gloria quelli verfi

I» Insxitutis magis muti efìis brutis

In Codice didicijiis modicè ,

In "Nouellis fimiles efìis afellis

InDigeflis nihil potefìis ,

Et tamen Docìores eftit

.

A^tal propofito Papa Gregorio XlII.eflendoli

capitato innàzi vno, che pretendendo benefici),

molto fi pregiaua del titolo,enome diDottore,li

difle : Siete voi Dottore,ò pure vi fiete addotto-

rato/poiché per quefto pochi danari ci bifogna-

no,mà per quello molte cofe fi ricercano; volen-

do infinuare, che tanti fi chiamano Dottori, ma
affatto di dottrina fono priui ; Che non è diflì-

mile il detto di Lorenzo Gualtierati , che ricer-

cato da vn fuo amico delia fufiicienza d'vn Dot-

tore Fiorentino , rifpofe , eh' egli era fatto, co-

me la necelfità . Come j? ripigliò l'amico ; per-

ché, rifpofegli , si come la necelfità non ha leg-

e , cosine anco quello Dottore. Oh quan-
dclla ne-
celfità

Po>u,l,<,,de

reb, Celefl,

Ex Boter»

'fior.e, I

1 ti Prelati foiio Dottori al pari
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ceflìti cioè Dottori feiua Legge . Ma diran-

no quefti noi fiamo neceffitati immitare quel

Dottore , che appena creato dall' Imperator

Sigifmondo Caualiere , s'allontanò dalla-,

conuerfationc de' Dottori fuoi colleghi , ed

à quella de' Caualieri fiibitamente accollof-

fi ;
poiché in fatti a' Vefcoui , che Cono per

lo più Prelati di nafcita nobile , non coli-

mene lafcmo gli occhi fopra i Libri , do-

uendo riferuarli per inuigilare fopra le greg-

ge , altrimenti correrebbero il rifico dell'in-

t'clice Tirefia , vero geroglifico degli Itudio-

fi , che rimafe cieco per hauer veduta nuda
Pallade , cioè per hauer voluto troppo in-

uelHgare nelle lettere : Con tutto ciò per far

vedere , che fiamo pratici de'facri Canoni,
ballerà che citiamo all' occafioni qualche paf-

fo del Concilio di Trento ,
qualche Canone

apoilolico , ò alcuna deile pontificie ColH-
tutioni , che per le caufe poi rileuanti , e_*

decifioni difficultofe , habbiamo in pronto i

noftri Vicarij , ì Teologi, ed Auditori, qua-
li con vna feniplice informatione , con vn_,

rilhxtto fommario ci facilitano l' intelligen-

za per ogni gran dubbio , ò quelHonc. Vn'
informatione eh? Qitefto iì è vn farfi iinpre-

ftare gli occhi del Cannocchiale de' facri Ca-
noni , ed in confeguenza vn verificare la fa-

ttola degli occhi delle Forcidi , che ad altri

,

chenon vedeuano, gi'impreftauano. Vnfom-

flat.iiteiu! m^tio eh ? Qiiefto lì è vn autenticare ildet-

•vit, to di Pio Secondo , che con titolo di forna-

ti , ò di giumenti appellaua i Prelati ignoran-

ti , che come dotto ch'egli era , pigliò il

detto da fant' Agoftino , che dice ; Quid enim

ìk^è'd" ^°^° /^"^ litteris reputatur ? 'N^mquid non bos ,

"^lel afinus ì

Quanto ftarebbero bene quefti tali alia

fcuola d'Ammonio Aleflandrino Filofofo
,

maeftro d'Origine , di cui fcriue il Teitore,

^•^'''?^--^'*' c'haueua va afino , ch'afcoltaua le fue let-

tioni , che poteua efier vn' altro Apuleio ri-

dotto in quella forma per illufione magica.
Lodato Dio , che nella Chiefa del Signore_>

non Ci ritrouano Prelati di tal conditionc,
effendo tutti dotti , e fapienti ; che fé altri-

menti, fufle fi potrebbe temere di quanto du-
bitaua Diogene , quale allor , che rifeppc

,

come gli Ateniefi haueuano introdotto nel

loro Senato alcuni Cittadini ignoranti , pro-
teso , che fé Troia era ftata tradita per via

fiat. d'vn cauallo, che la Republica d' Atene cor.

reua rifico d'efier tradita per via d' afini .

Quefto non fu fcherjto da Etnico , ma fu vna
verità infallibile confermata dallo Spirito fan-

%ttltf( lo
*•*' ' ^^^ ^^^^ ' ^^ infipiens perdei populum

fuum ; anzi che l' Altifltmo quando vuol ga-
ftigare vn popolo contumace li manda Prefi-

'Ez.ech.c.ì.i denti ignoranti , Daboque te in manus hominum
inftpientium : per lo contrario poi Platone fti-

maua felice quella Republica , Vbi Vhilofo-

phi regnant , aut I^eges philofophantur. Io dirò
alTaipiù felice quella Chiefa , oue il Prelaro

fatto miftico Aftrologo co! Cannocchiale del-

; l'intelletto contemplerà le ftel le delle fcien-

ze morali , e canoniche , tanto più ch'aife-

riice Seneca il fecolo efler d'oro , quan-
do i Sapienti regnano : feliciflima poi la

riputerò quando {v'aggiunga la fpeculatio-

ne delle fcicnze legali, che fono le ftelle del-

la terza forte di quefto Cielo letterario , della

cognicione delle quali fono pur interrogaci i

delHnati al gouerno delle Diocefi criitiane ,

che ben polTono dire

^dmouere oculis dijìantia fiderà noflru ,

&theraque tngenio fiippofuere fuo .

Viflf. «

Q_uindi non è da marauigliarfi, fé alcuni Giu-
rili! fatnofi fiano ftati chiamati col titolo di

fpectilatori come fra gli altri appellato ne
fu Guglielmo di Durante , perchè niente^
meno v'è da fpeculare in quefte fcienze per
il Legifta , di quello fia da meditare nelle Itel-

le per l' Aftrologo , onde difle fino il Satirico

F{efpice quid Icges, quid lUi , quid Curia mcindet; i:ricn.

perloché le bene le Leggi fieno come le_>

Itcile di numero quafi infinito , delle qua-
li fi polla pur dire , 'Numera flellas fi po-

tes , pure fi fono ritrrouati anco per quefte '^«"•''i'

degli Ipparchi, e degli Eudofij , che l'han-
no volute ridurre à numero determinato con
tandone nouemila cento nouanca otto nelle

Pandette, quattro mila cinquecento cinquan- [iiìithvul.

ta quattro nel codice , cento feilanta otto nel- -'"='• p.^

le nouelle , ma fé vorranno aggiungere-* ''''•'^'^

le GlofVe , i Comentarij , i Decreti , gli

Statuti delle Città, de'Popoli, faranno aftret-

ti dire delle Leggi , ciò che difle fan Bafilio

delle Iteli e del Cielo , che l'addimanda Mw/f j- 5 s.tfit.

tudine tnfinitas

.

Sieno però quante Ci vogliano , ch'alia di

loro coutemplatione fopra tutti vien inuita-

to il Sacerdote , Labia Sacerdoti! ciijìodient

fcientiam , & legem requirent ex ore euts ,

cioè i popoli ricercheranno da eflb la cogni-
tione , e fpiegatione di quefta fcienza lega-
le ; ^d Sacerdoti! pertinet difciplinam , inter-

rogatum refpondere de Icge , protefta fan Gi- s. iiier_<n

rolamo , per confermatione di chefonob:n_. --••^•-

sì degni di rifleiib i colori , co' quali fo-

gliono coprirli i Libri , che contengono que-
lla dottrina , mentre l' Iftituta fuoì cuoprir-
fi di corame bianco , il Digefto nuouo di
rofib , ed il Codice di verde , colori , che
corrifpondono appunto à quelli , che con-
tradiftinguono le prime , e principali Di-
gnità della Chiefa , mentre il bianco fi è la

diuifa de'fommi Pontefici , il rolTo de' por-
porati Cardinali , il verde de' Vefcoui con-
fecrati ; inuitando tali colori tutt'i Prima-
ti ecclefiaftici allo ftudio di quella dottri-
na , che Ci contiene in detti volumi , non_.

.M4/<7f.M

4.Jf.

douendofi però fermare ne' foli colori , per-
chè ciò fi direbbe da Sidonio Membrana! pò- ^^^i
tiù! amare quàm litteras , che fé Vlpiano tut-
to quefto corpo della Legge appellò Tem-
plum lujlitiie , ei Giurifti ^luri! Sacerdote! ,

,^''-^'^"- '^'

chi non vede elier quefta fcienza tanto prò- '"fi^^""

pria de' Sacerdoti quanto è proprio ad elTì il

Kk a mi-
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niftrare ncTacri Tempi) ? Per quefto cred'io

che nell'Arca antica iì conlcriufrc vnita col-

la Legge la verga d'Aronne , perché vna pa-

ftoral verga feiua l'occhio della cognitiono

delle Leggi non potrà mai fiorire , come in

cftetto fiorì quella del mentouato Pontefice

,

al quale come ad vn perfetto legifta ricorre-

uano i popoli per la fokitione dei dubbjj , e

delle difficultà, che infoFgeuaao fri elfi: jlche

fi rcgiftra chiaramente neirEfodo-.HJ^ffi/^J-

Yon.ir HuY yobifcum , fi quid tfJtumfuerit qH£jìionis

referetis adeos

.

Ed in vero Ce Ariftotile appella le Leggi

/o/f;/-". rnifure , come potrà fenza la cognitione di

"Ecclefiaftico edi-f""""f"'- qaclìc difegnar il Prelato l'i

tifi! 4 ^c'o? ^^ ^0'°"^ ''^ chiama m
'''''^'

tra fenza il pofieiro di queft(

i monete, comepo-
pofienò di quefte redimer l'ani-

me dalla fcluauini dell'Inferno ? e fé Sene-

ca l'addimanda righe, ò fquadre , come po-

trà fenza l'opra di quefte drizzare le vie del

Cielo per incairjminarui l'alme redente? Chi

poi fufie priuo di qiiefte fqaadre, moneto»
e mifure , potrebbe facilmente formare giudi-

tij fimili à quell'altrettanto fciocco quanto

celebre preflb i Poeti Greci , oiie fordo ero^

il reo , fordo l'accufatore, e più d'ambedue
fordo il Giudice ; gridaua l'vno , chieden-

do la pigione delia cafa di già Csi mefi paca-

ti , giuraua l'altro d'eflereftato tutta la not-

te à molino ; e non intendendo lo ftato del-

la Qiiellione il Dottore, decideua, c'hauen-

do ambedue madre , obligati fuflfero tutti

due ad alimentarla ; Ma che diremo del fa-

. mofiffimo legjfta Bartolo da Saffo ferrato, eh'

_^^'^^*^' eflendo giouane condannò vn' innocente à
' ' '" morte per non hauere ftudiato con quella de-

bita ciiligenza, che fé li conueniua, il cafo

criminale ? dal che reftò tanto confafo, che

lafciata la giudicatura fi ritirò di bel nuouo
à ftudiare vicino à Bologna , né ripigliò la

profeflìone legale , finche non s' accorfe d'ef-

fer fufficientemente in ciuella irtrutto ; per que-

fto cred'io, che quell altro non men celebre

, Giuriila SaUiio luìiano protellalic, ch'ancor-

chè fulfe col pie non nella buca, come Tale^

te , ma nella folla del fepolcro , non haue-

rebbe tralafciato di contemplar le ftellc deir-

le fcienze legali , Et fi alterum pedem in cym^

ha Charontis haberem , adhuc difcere "vellem.

Non vi fu Principe dell'antica et4 , che

non fi dilettafle di tener appreffo di se per

, fuo familiare , e4 amico qualche Filofofo,

Alefl'andro oh quanto amaua Ariflotil?! Pa-
rlo non poteua ftarc fenza Plotinjo , Augu-
fto volea fempre appreflb 4i se Pirro , li,pa-

reua d' efTer morto Pompeo quando non ve-r

deua Plauto , Tito fé !a faceua con Plinio

,

Adriano fé la paflaua con Secondo , Traiano
hauea per fue delitie Plutarco, Antonino vo-
lea fempre apprelVo di sé Apollonio , Teo-
dofio Clau4io , Seuero Fabiano , e fé vo-
gliamo fra quefti annouerare pur Nerone,
non fu egli mai fenza il fuo Filofofo Seneca,

finche pnuandolo di vita , priuò sé fteflb

4eir animata Filofoiia . Non far^ dunque con-

neniente, eh' anco i Principi ectlefiaftici hab-
biano per familiari non i Filofofi Etnici , per- o p . n
che Vhilofophia nojira Chrijhfs eìì , nià i ramo- py- 5",

fi Giurifti Bartolo , Baldo , col Menocchio,
Mantica, ZabareUa , ed a'tri ; tale familiari-

tà prctefe d' hauere quel legifta , ch'efTcndo

Padre di tré figliuoli , il primo appellò B.ir-

tolo , il fecondo Baldo , ed il terzo Codice ,

che fé hauefle hauuto il quarto , e fufi'e fta-

ta femmina forfè l'hauerebbe addimaudau
Tandettct , e fé mafchio Varagrafo

.

Ma pur quiui s'auanza la familiarità de'-
Vefcoui con tali Giurifti , con i Vicari; pe-
rò, ed Auditori, à quefti fi rapportano , col-

l'indrizzo di quefti fi regolano, eglino, pon-
gono à fegno il Cannocchiale dell' inte-lletto

del Vefcouo per fargli conofcer gli Apogei , gli

Epicicli , i centrici , cioè i punti
, paragra-

fi, digefti , delle ftelle delle leggi, e pure di-

ce Dio , Lahia Sacerdoti! cuflodient fcientiam ,

& legem requirent ex ore eitts : oue nota fan_. M»Uc.t,z

Girolamo , che non dice Troferent , ma ch-

Jìodient yt loquantur in tempore ; non dice che
cuftodifcano la fcienza legale nel cuore , ma
nelle labbra,acciocché (appiano i Sacerdoti,che

non folo hanno da poflederquefta fcienza , ma
la deaono fempre hauer pronta , ficché così in-

terrogati non l' habbiano d' andar ricercando

negli fcrigni , ò nelle buflolede'loro miniftri

,

ma fubìto l'efpongano, ficché non bifogni, loro

ch'aprir le labbra. ,

Oh quanto fi rideua Seneca d'vn certo Calui- ,•

rio Sabino , che per la fua goffaggine, e fmemo-
ratezza, haurebbe detto il Sauio Paleftrione, Sene.l.iif,

c'hauefte il ceruello ricoperto di cuoio d'Elefà- - ?

te, mentre per la durezza natiua non poteua
'

né meno tener à mente i nomi d'Vlilfe, d'Achil-

le , di Priamo ;
pretendeua con tutto ciò d'efier

tenuto per huomo virtuofo,e fuor di modo eru-

dito, non per altro fé non perché vno de'fuoi

ferui ridiceua facilmente i verfi d'Omero, ed va
altro coll'iftefla felicità quelli d'Efiodo, edera
talmente fcimonito , Vt putaret fé fcire , quod

quifquamindomo fua fciret ,• quefto farebbe ap-
punto il cafo noftro , quando alcuni Prelati non
iapefiero né meno gli Autori delle leggi, non
che le leggi medeme , e ftimaflero di faper afiai,

perché habbiano in cafa i Vicarij, gli Auditori

,

c'hauefiero ftudiato gli Autori , che trattano fi-

mili materie , Et putarentje fcire , quod quifquam

in domo fua fciret : sì come quefta farebbe cofa

ridicola, e da farne beffe , così farà cofa molto
degna, elodeuole ch'il Prelato elfo medemo
fappiaciò, che s'afpetta al fuo proprio ftato,

eminifterio ; anzi eiferne di ciò obligato l'af-

ferma chiaramente fan Tomafo d' Aquino T-

nufquifque tenetur fcire ea , qu£ ad eorum Ha- ^•f"-'». f.

tum , & officium fpeBant . Che in altra for- '
'"'''

ma non potrà mai il Prelato confeguirc quel-

la nobiliifima lode , eh' è folamente propria

di lui d' efier appellato dotto , e fapiente

,

conforme C\ diceua il Pontefice della vecchia

legge in Efdra, Vontìfex doBus in ofìenfionem dj" ^f^''-^-^'''^

yeritatem .

Magnificando alcuni Aaibafciacori Ateniefi

ritor-
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ritornati che furono da Filippo il Macedone,
le doti , edeccellenzefueefagerauano,- com'^
egli fufle d'afpetto belliflìmo,di gratia gentilif-

fimo , maflìmenel parlare, e di buona com-
pleffione nel bere aflaifiìmo ; àqueftiDemofte-
ne rifpofe, la prima lode fi può attribuire ad vna

femmina , la feconda ad vn fofilla, la terza ad
vna fpugna ; cosi auuiene fra di noi, perchè fé

vogliam lodar vn Prelato , che fia giouane,que-
ila è lode, che conuiene ad vno che fi voglia

ammogliare ; fé vogliam dire , eh' egli fia forte,

conuiene più torto queil:o titolo a'iottaiori :

che fia bello, ed eloquente, quefti fi poflbno

attribuire ad vna femmina, e ad vn auuocato;
che fia ricco non fi dilHnguerebbe da' Mercan-
ti ; che canti bene, fuoni bene, balli beno,
mangi bene, quelle fon lodi per buffoni , com-
medianti, faltatori , ghiottoni ; ma l'efser ap-

pellato Vontifex doHus , dotto nelle fcienze teo-

logali, morali, e legali, quefta è lode di lui

folamente propria , e che à lui folo propria-
.

mente conuiene. Summa enim omnium -virtutum
^ l'ip'. ad

EpifcQpalium eflfcientia , & do^rina , chiude Teo- ^ ,',^„

filatto. Si dimoftrino diique i Prelati della Chie-
fa veri contemplatori de, le ftelle di quefte fcien-

zefublimi ^LT ^ jl LOT^GE COGTSIJ)-
SC^'HJT , che meriteranno pur effi d'cfser

trasformati in lumi celofti
, quando di quel-

le fi feruano per illuminar le menti de' fe-

deli; Perchè Qui ad lujìitiam erudiunt miiltos-,

fulgebunt ficiit flelU in perpemas xternitates .

Ma perché so altresì, che Platone fu di parere,

ch'a pochi, ed a purgatiflìmi huomini fi con- ^reHc.is.

uenga delle ftelle ragionare , ilche douendoiì
tanto più intendere delle luminofe ftelle delle

fcienze più foUeuate , per non trafgredire mag-
giormente il precetto del Filofofo non dirò fo-

pra di quefte di vantaggio , però tacio,e finilco «

Kk I U-
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Che il VefcQuo dfue fcmpre mai attender allofludio della facra Scrittura , ejfèndo

(juejìa il risero alimento della <Tfita Vejcouale,

DISCORSO TRENTESIMO SESTO,

;'

^i^Vell'ainena , edeliciofa

regione dell' Oriente./

,

ch'é la reggia più tauo-

rita del Principe dc'Pia-

neti, mentre quindi o-

gni mattina perconfo-

lar i mortali piglia al

fuo velociflìmo corfo le

2J rapidiflìme molTe , s'-

ftuanza cotanto per i marauigliofi fuoi pregi ^o-

pra l'altre parti del Mondo , che tiene tra d'efle

quel luogo, c'hàl'EmpireQ fra'Cieli, il Solo
fràkfìelle, il fuoco fra gli elementi, l'Oceano
fra Mari, il Nilo fra'fi limi, Quiui que'mputi,
che tengono le vifcere ripiene di lucidi metal-
li , non curano d' hauer ricoperte le cime di
verdeggianti germogli

; que'colli che produco-
no ori pretiofi per fatiare la fame degli huomi-
ni , non degnano d'ornarfi di molli pafcoli per
cibo degli armenti

; quelle campagne che fono
di pretiofa polue afperfe , han per vn nulla efler

di coloriti fiori ricoperte . Scandagliate de'Ma-
ri Orientali le fpiagge , eleritrouereteaflaipiù
ripiene di ricche conchiglie , che di duri maci-
gni; Scuopritede'fiumiiletti, e li vedrete af-

fai pili mjfchiati dell'arene dorate , che deli'ac-

quofe lordure . Indagate de'fonti i natali , e mi-

rerete che co'limpidicrillallifcintillanofiniflì-

mi argenti . In qual parte mai Efculapio fce^

glie herbe più falutifere 5 in qual regione Fior*

raduna fiori più odorofi; in qual contrada Po-
mona raccoglie frutti più faporitj quanto nell'-

Oriente? Per tacere delle finiflìme drogherie,

ch'in tanta abbondanza per dilettare l'odorato

,

ed allettare il gufto producono il Zeilan , la Ma-
dera,le Molucche , ed altre Ifole fortunate dell'-

Orientali contrade volano per l'aria dell'Orien-

te gli augelli con piume sì vaghe,e belle,'che ben

meritamente alcuni fi chiamano augelli di Pa-

radifo ; corrono per le campagne dell'Oriente

le fiere,e i giumenti con paflì si veloci , che bcn_.

polFono appellarfi Pegafi alati, mentre fra gli al-

tri, i cammelli , ed elefanti compendiano col ra-

pido loro corfo b:n cento , e più miglia per gior-

no i fi firifciano per il fiiolo dell'Oriente le fer-

pi , che portando alcune le fquamme liftate d'-

oro,e porpora,fiiperbamente rifplendono ; onde ^'^'"'"^;**'^

nonépoimarauigliafefì"àefie vifianoiBoiuin-

ghi ; che portando neH'cftremitài campanelli
' pare inuitino gli h nomi ni à, mirare le moftruofe

loro

iiLco'Aoq.i,
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loro vaghezze . Quiui poi x mortali godono vna
Primauera si amena , efoaue, ch'alcuni Popoli

detti Magaileni viuonocoirefpirar{olamente_/

Taria , refa odorofa dalla fragranza d'alcuni

frutti , che tutto l'anno vi germogliano , poten-
doli quiui bensì con verità aflerire ciò, eh' al-

tri con poetica fintionedifle d'vn immaginato
Paradifo

.

Co'fiori eterni , eterno ilfrutto dura,

E mentre Jpunt lì r^>n , l' altro m^itura

,

Ma doue fiorirono le Monarchie più gloriofe

fé non nell'Oriente .f Qujui i Caldei , gli Aflirij

,

i Medi, i Perfiani per tanti fecoli felicemente re-

gnarono. Doue Ilabilì il fuoaugulliflìmo Tro-

no Coltantinojl grande , fé non nell' Oriente/

Quiui tramutò i fette Colli di Roma co'ferte di

Bifanzio, e collocandoui l'Imperio dell'Vniuer,-

fo , kc£ vedere che non folo di Roma antica , ma
anco di quella moderna fi poteua dire con Gri-

follomo , Laudando, ab anticjuitate, à mdgnitndine,à

pulchritudine, ab Imperio,& diuitijs, à rebus in bello

fortiter geslis . Doue l'Agricoltorcelclle piantò

il Paradifo terreno,delitie de'noftn primi Padri,

fé non neU'OrientePQiuui de'fiori ogni fragran-

za, de'frutti ogni fapore , delle piante ogni bel-

lezza felicemente gode-jano . Doue finalmente

il Monarca del Cielo fpedì il proprio Figlinolo

perla falutedell'humano genere, fé non nell'O-

riente.? Quiui ej nacque,nell'Oriére ei morj,qui-

ui pure rifufcitò,e per la via dell'Oriente al Cie^-

lo tè ritovnQ-.Vfallite Domino qui afcendit fuper Ce-

lum Cxli ad Ortentern ; onde non fi marauiglj

poi alcuno fé con nome d'Oriente venga_.

più volte dall' ifteflb Genitor appellato: Ad-
ducam feruum meum Orientem , ecce '\nr , Oriens no-

men eius

,

Ma doue lafciamo la Regina delle piante , che
nell' Oriente folo alligna ? doue il Rè degli ani-

niali,che nell'Oriente, e non altroue nafce / do-
ue la Palma, ch'è la gloria del fronzuto popolo ?

doue l'Elefante , ch'è l'honore del forzuto greg^

gè ? verfo il Cielo quella co'rami fi fpands,verfo

la Luna quello col corpo s'inchina ; porta quella

per ifpade le foglie,tiene quefto per armi la prò-

bofcidejfoftiene quella con fommo vigore i pefi

,

regge quefto con vigorofa lena le fonie ; le foglie

di quella à terra mai cadono, le membra di que-
fto fui fuolo mai fi proftendono; tarda quella nel

germogliar j fuoi frutti, temporeggia quefto nel

produrre i fuoi parti ; viue la prima ben trecent'

anni , trapafla il fecondo l'età di tré lunghi feco-

Ii;trafmen:e l'vna le foglie , fopra le quali , come
fopra carte fcriueuano gli antichi ; fopra i fogli

delle carte fu veduto àchiare note fcriuer l'al-

tro ; produce finalmente U Palma i dattili frut^^

ti dolci cotanto,e faporiti ; fpicca i medemi dal-

la palma l'Elefante , e d'eflì fi moftra auido co-

tanto , che quando per l'altezza della pianta non
giunge à coglierli la rompe colla fronte , edà
terra la fi cadere , come fcriuono Plinio, Elia-

no , ed altri , Oh nobil pianta , oh generolà

fiera (

Ma Palma più nobile. Elefante più gcnerofo

ritrouo pur io nelle fortunate contrade dell'-

Oriente: la facra Scrittura fi è vna fruttifera Pal-

ma nata ancor pila nell'orientali Prouincie , nel-

la Giudea cioè , oue al dire di Plinio le Paimcj.

principalmente fiorifcono , Iudfiainclytaefc'\'>el ^i,„_i._i.^^

mAgispalmis: Il Vefcouo poi degli ApoLioii legit-

timo fuccceflbre , eletti , e creati Vefcoui nelP

Oriente , adorando come capo della religione il

Sole, la Luna, le $telle,cioè Crifto,Maria,i Santi,

puolfi ragioneuolmente all'Elefante aHomiglia-

rc , mentre quellii allo fcriuere del fuddctto Na-
turalifta: Syderum,Solifque,& Lunx, religiofo ve- pii„j,i,e.i

neratore fi palefa-Per rapprefentare dunque con

Imprefa confaceuole, come il Prelato euangelico

debba moftrarfi ftudiofo della facra Scrittura

,

habbiam delineato vn'Elefantechedavneccel-

fa Palma i dattili raccolga,animando!o col Mot-
to ^TTI{EHEHp^M FBJCTVS EIVS:^^,^^
quale ci viene fomminiftrato dallo fpofo de'facri

Cantici ; oue della Palma della facra Scrittura

mifticamente ragionando, diceua, ^SCH^-
D^M iKi T ^LM^M , ET ^VVB,E-
HE'Njy^M FElJ'CTVS ElVS: paflbàma- ^
r4uiglia bene fpicgato per il noftro propofito ^
dall eruditiflìmoGhislerioinquefti fenfi : Ma-

xime dulcis eH facra Scriptura , qux & insìarbotri

Dacìylorumfuamffmaquidemefi , & admodum infi- '^^"'- '"

gnis , fed in excelfo pofita in cacttmine palmx. , qui*
^"'f^^'

''

germanus eius intelleclus è celfiffma Tetri fede defii-

mendus ejì , "vbi Chrifli l^icarius ^H lucerna ardenspo-

fitus fuper candeUbrum , (^ quatenus injìar botri da-

dylorumcpalmadependet s efìdoclrinahaud infan-

tmm,fed eo'rum eficibus^quibus Deus dederit fpintum ^^^'' '^

Sapientite, & reueUttoms in agnitione eius illumìna-

tos cofdts oculos. Conferma il corpo di quelta Im-

prefa il titolo a primo fencire ftrauagante,ch'at-

tribui il Padre fant' Epifanio a' noftri primi pa-

renti,Elefanti appellandoli,che forfè così li chia-

mò, non tanto perche fuflcro i primi fri gli huo-
mini,sì come quelli fono i primi fra g'i animali

,

quanto perchè foggiornando felicemente nel

terreftre Paradifo gullauano de'frutti dell'albe-

ro della vita , ch'altro non fimboleggiaua per

fcntimento di Roberto Abate , e d'altri fanti Ef-

pofitori , che le facrc Scritture; à quefto penfiero

pare ch'applauda fan Gregorio Papa , mentre
appropria il medemo nome d'Elefante àqual fi

fia altro figliuolo d'Atlamo, che nel fiume della

Scrittura facra collo ftudio s' immerga : Diuinus a'ez.F»^.c

fermo facr.-cScriptnr£ eli fluitius pUnus ,& altus , in .4. hdf. ,„

quo, & agnus ambulai , & ELEVH^S 'hl^- ^or,i!il>.

T ^ T ; né fu lontano Giufto Lipfiodaquefti

concetti di Gregorio, mentre configlia douerfi

nello ftudio teologico delle diuine Scritture im-
mitare gli Elefanti , VT ELEVh ^HJ E a , m z./^/,

etfi amnibus impensè deledantur, haud tamen temere

eos ingrediurìtur,cum infcijfwt natandi,idem in Theo-

logia pVjS fiUitaribus eius aquis animus tingendus esi

non emergendus : Ma Salomone non vuole che ci

partiamo dalla metafora della Palma ; non ifcol-

pi egli nelle pareti dell'auguftifllmo fuo Tempio
Cherubini di tutto rilieuo vicini alle palme ar-

tificiofamente intagliate? SculpfitCherubm, &>
palmas ; ad Ezechiele non fu inoltrato il nobilif-

fimo modello d'vn altro fontuofo Tempio , oue i

Cherubini fimilmente fcolpitiin vicinanza del-

le Palme chiaramente fi fcopriuano ì Et Fabrefa-

l'h s, e. 5
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^.'^ ^^^^'»him , lirpalmx , Talma inter Cberubim , &

' Cheruhim; ehch'altro vuol infìnuareqiiclto mi-
fteriofo accoppiamento di Cherubini , e Palme ?

fé non che le diuine Scritture lignificate per lc_>

Palme , Sunt yeritates facrx Scriptiirx eht£ Valma-
Sr.h.Abb.ex rum , dice Roberto Abate , non dcucno mai itar
ci.-/.,„Crt/. lontane da'Cherubini , cioè da' Vefcoui , mentre

Cherub , altro non vuol fignitìcarc che Mj^ìjIé'J',

Ccr.r.Tridl.
^^ Y^^coui fon detti Eccleftarim magilìri,di\ Con-

Cj«.14 cilioTrullenfe
; onde ilimo che per quefto la_j

facra Scrittura, BIBLI^ s'appelli; pcraddi-
Ex vocf,l>. tarla cioè vnaPalma,poichè, BIBLI^ Ci^^-
'^""""'£"- TI

s

la ftuora di Palnie tefluta.vien detta. Cmin-
<li fé Plinio ragionando degli Elefanti , dide, che

'P.^LM.AS IlXCELSIO I{ES fronte profler-

»unt , ac it.i ijcehtium ahjumuntfruihis ; così i Ve-
fcoui fludiofi della Scrittura facra i frutti più

guftofijcioè i niiilerij più reconditi , co'la fronte

della loro fuprema intelligenza ne raccolgono.

Se Eliano ferine che gli Elefanti particolarmen-

te in Babilonia ad vn cenno del fuo Gouernato-

re con ta.nto empito s'auuentanocontra le Pal-

me,che refìirpano,tófm^«e (cioèCtefia) InBa-
'«»./. i7 hylone fe'\'idille,i.ìcityTalmas abhis ad moderatoris

fin iufiiim "vwlentijfmo impetu extirpatas : cosi i

Vefcoui moffi dall' impulfo dello Spirito fanto

loro moderatore con empito ingegnofo deuono
procurare le Palme delle diuine Scritture fé non
ctAirparlcahnenofpiegarle. Se Eliano mcdema-
menre ferine, che gli Elefanti colla loro probo-

icide raccolgono , e poi mangiano V.ALM.A-
Sj^'ii.^jM

j^ y ji^ TE^Ì^EF^^ C^CVMn>iyi : così i

Vefcoui colla probofcide della loro mente ele-

uata deuono raccogliere i frutti piùrileuati,

cioè i fenfì più miftcriofi di quella miftica Pal-

ma , per guitarli col palato dell'intelletto ; onde
il Ghislerio citato: Maxime dulcis efl facra Scri-

ptura, qux eft ivflar botri ddcìylorum ,fuauiffima qui-

dem ejì , fed m excelfopofita , I 'K C ^1 C V M I-

"KiE T? ^ h M M -, quia germantis eius in-

telkBus à celfijjma Tetri Sede dcfiimendus efi

.

Dica dunque ogni Vefcouo , ogni euangelico

Macftro; .ASCEH^D^M IN^T^ALM^M,
£ T \ATVI{_EHE'Kp.AM FB^FCrpS
E I V S : che tanto guUofa per i faporiri fuoi

frutti li riufcirà al palato deirintelletto,chc non

potrà far di meno di non dire con fan Bernardo

,

_„ -r ch'ella CiaDelitio fa ad faporem, falida ad nutrimen-

i>^.iìi,Cii>ìt. i^^^-> ^ cfficitx ad medicmam . Delitto]a ad japorem ,

perchè non vi manca Pefquifitezza degli orna-

menti ; Solida ad nutrimentum , perchè vi fi proua
l'vtilitàdegl'infegnamenti;£j9ic<j;x^(imfrfi(;ÌKflm,

perchè vi fi efperimenta la virtù de'Sacramenti :

Delitiofaadfaporem, ed ecco i tropi , e le figure;

Solida ad rìiitnvieritnm , ed ecco i prodigij,ed i mi-
racoli; Efficax admedicinatìi , ed ecco i precetti, ed
i configli : Delitiofa jdpporf»z,per quello che s'-

appartiene all'Hiiloria ; Solida ad nutrimentum y

per ciò ches'afpetta all'allegoria, efficax ad medi-

cfKar?/,per quanto \\ concerne all'anagogia .• Deli-

tiofa per il ienfo !etterale,/b/(£/ii per il mifl;ico,fj^-

c^xper il morale : cff/ìfio/a fecondo il fapore de'

miflieri) , /o/iii.i fecondo il tenore degli oracoli,

Éj^MX fecondo il vigore degli efempij : Delitiofa

adfaporem riefce a'dotti ^folida ad nutrimentum a'

denoti , efficax ad medicinam agl'infermi nell'ani-

'T

EccUf. e. 15

ma . Odafi come vien decantata,ff^n{ìo/ti adfapo^

rem, daDauide, Teflimonia titameditatiomea efl,
^/-i'^

leggono l'Ebreo, e Gerebrardo, dcliti.t mex : fen-

tafi come vien dichiarata Solida ad nutrimentum,
>^i^,th,c.A

da Crifto, 'l>lon infolopane^ùuìthomo , fed in omni

-\ìerbo-,quod procedit de ore Dei ; afcoltifi come vien

predicata ejfcax ad medicinam djLlS!i\miù.a. , Mifit i'f.106

"verbum fiiim, & fanauit eos .

Ma fé vogliamo primieramente fcoprire.»

quanto riefca delitiofa adfaporem quefta miftica_i

Palma, ricorriamo à Girolamo fanto, c'hauendo
fenipre sì rettamente fcritto, puoflì dir di lui ciò

ched'vn Eleflmte , cóme telHmonio di vifia af-

ferma Eliano : Vidi ego ipfe quemdam in tabu la Ut- JfJUti. 1. 1,

teraspromufcide fcribememreÙìè , & non contorte . '"P-^^ •'"'*''

Qiielto gran Dottore hauendo forfè letto in Pli-
''^'

nio , che nobilitas delle Palme in ludiea partico- p/,- / ,, ^

.

laimente campeggi ; per raccoglier i frutti pre-

tiofi della Palma fcritturale , tutta la Giudea , e

maifime la Paleftina,^ii/iicrx Scripturx intelligen- '" B''«''. J?»-

tiam , come parla di lui la Chicfa , con molto fuo '" '"" ^'^•

profitto trafcorfe;c'hauendo poi affaggiato cibo

S! delicato; quanto gufi:ofo li fiarinfcito , ne fa

con quefie parole minuta relatione ; Tinguiffimus

eflfermoDoìnini,omneshabensinfe DE LIT l^S; d. Her.in

quidquid ^'olueris exfermane Domìni nafcitur : quafi P/.1+7

volefièdire ; fé dalle Palme dell'Etiopiche con-

trade nel lor pedale ferite, fcaturifce acqua lim-

pida,e crifiallina ; nafcitur,pure dalla Palma del-

la facra Scrittura l'acqua limpida della fapien-

iz,^qua fapientixfalutaris potabit Uhm . Se dalle

Palme de'fiti Orientali fenecauanovinigcne-

rofi, e potenti , ficchè hanno forza d'inebriare ;

nafcitur dalla Palma della facra Scrittura il po-
tentiflìmo vino delle celeili confolationi,ch'ine-

bria gli amici del Signore ; Comedite amici,& bi-

bitey&inebriaminicarijfimi. Se ddiWeValme delle

parti Affricane, ragliate che fiano, zampilla vn_.

liquore che da principio ha fapore di mofto , il

dì fcguente poi di vino; nafcitur dalla Palma del-

la facra Scrittura il mofto, ed il vino delle diuine

gratic : Dabotibipoculum ex yino condito, &mu-
flum malorum granatorum.Jiafcitur da quefl:aPalma C;»w. c.8

della facra Scrittura l'olio pinguiflìmo del'a di-

uina mifcricordia , Impinguafli in alea caput meum, „
non altrimenti che dalle Palme Indiane fgorghi-

fi olio in grado totalmente perfetto : nafcitur da
quefiia Palma il latte puriflìmo della dottrina...

euangelica , Qitafi modo geniti infantes lac concupi-

fcite, non altrimenti che dalle Palme Archelaide

diflillifi fucco di candidiffimo latte , Succo pingui

laiìentibus ; mj/c/far da quefta Palma il pane fo-

ftanziofo delle diuine parole; "Pone panem tuum Ecctif.n

fuper tranfeuntes aquas ; non altrimenti che dalle

Palme d'Etiopia tramandifi frutto tale , che fi

macini,eraflbdifiin pane : Farinxmodb fpijlatur p'"».'*'*

inpanem ; nafcitur da quefta Palma il frutto pre-

tiofo delle celefti dottrine , che fon quelle mar-
gherite,delle quali a dice, "Njque mitt atis marga- Mitth.«.f

ritas anteporcos , non altrimenti che dalle Palme
Meridionali germoglinfi quei grappoli, che dal-

lo Stagirita , e da Plinio col nome di margarite,

òmargaridi s'appellano : ma per concludere in_,

vna fola parola,dirò che sì come in alcune Palme
ben trecento feflantacinque frutti vi contano i

Sauij di Babiloniajcosì infiniti quafi fon i frutti

,

che

l
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che nafcono dalla miftica Palma della facraScrit-

tura, Quidquid. yolueris ex fermane Domini nafcitur,

e tanto confermò fan Clciiiente Papajn ipfa Scri-

ptura diuina omnis rerum "varietas coUe^a efty qn£ in

bumanisfcientiis reperitur .

Mi non poffo non ridir quiui la qualità del'e

Palme Archelaide,Fafelide, e Liuiadcquali per-

chè producono vn liquore aflai più dolce del

mele, Doshisprxctpucmmelleprxdulci , fono dal
Tli.vbifup, Cronifta de'fecreti naturali fopra tutte l'altro

fommamente commendate . Non manca quefta

rara conditione alla Palma fcritturale , come-»

quella che lì fi fcmpre fentire , delitiofa adfjpo-

rem, mentre non folo il Profeta Dauide con chia-

re note ce 1 autentica cfagerando delle diuino

rf.ìii Scritture la mellifluadolcezza, Quani dulcìj fau-

cibusmets eloquiatuafupermelonineo / ma di più

vna gran Frofeteffa con nobil fatto ce lo manife-

fta;quelt:a fi è quella famofa Debora gloria, e de-
coro deirifraelitiche fquadre , Erat autem Dehora

Trophetis,cn\ììe douédo tener ragione a'fuoi po-
poli gli vdiua all' aperta campagna fotto l'om-

bra amena d'vna nobililfima Palma, fituata fopra

/«rf,f.4 l'alte vette d'vn eccello monte , Quje ludicabat po-

pulnm in ilio tempore , crfedebdtfub Valma in monte

Ephraim. Io Ibmmamente llupifco non tanto per-

ché quefta Principeifad'Ifraele non aprifie pu-
blica audienzaò nelle ftanze apparate , ò nelle

fale regie, quanto perch'ella frafceglieìTe per fuo

honoreuol balcbcchino l'ombra d'vn eccelf.Lj

Palma , che portando le foglie fimili alle fpadc ,

che tali appuntodichiarate fono dalle facre let-

tere 1 SpdtulxFalmarum, habile più torto era à

fpauentare,che ad allettare i fudditi nel ricorrer

alla loro dominante Signora. Se Debora brama-
ua vna pianta antica , douelafcia il fico antico

cotanto, che coprì fin colà nel principio del Mò-
do colle proprie foglie la nudità de' noftri Pro-

genitori ; onde ben poteua ancor ella forco di

quefte commodamente adagiarfi ; e fé al riferir

del Pierio gli antichi pigliauano il fico per gero -

glifico d'vn huomo perfetto, Debora facendoli

vedere fotto diqueftohaurebbe formato vn ag-

giuftatiffimo fimbolo d'vna perfettiiTìma don-
na. Se d^ifideraua pianta maeil:ofa,daue iafcia la

melagrana , maeftofa cotanto , che prod ucendo

coromti i fuoi fruttijviene à dichiararfi di regia

ftirpe ; e fé riferifconoi Poeti che tal pianta in

Cipro dedicata fufle à Venere , perchè fa la pri-

ma, ch'in quel Regno ve la trapiantane , ben po-

teua Debora fotto d'eflaricourarfi, mentre nelle

bellezze non era à quella Deità punto inferiore.

Se cercaua pianta Nobile,doue Iafcia la vite? no-

_,. bile cotanto,che del fuo legno fi fabbricarono in
'" *'*'' populonia le ftatue di Gioue , in Metaponto le

colonne del Tempio di Giunone , in Efefo i gra-

dini della fcala,per i quali s'afcendeua agli Alta-

ri di Diana ; e (e riferifce il facro Tefto.che que-

. fta forte Eroina fufle fpofa di Lapidoth Erat au-
iuiic,c.^

fgffi QijjQra-YXor Lapidoth ,hcn haurebbefi potuto

dire al di lei marito fermandofi fotto tal pianta,

Vxor tuaficut yitis abundans in lateribus domus tu( .

Se defiaua pianta vbertofa, doue Iafcia i'vliuo

vbertofocotanto,ch'afl'erifce il Pierio,Lon^èpZH-

Pitr. tìttr
resytilitatei ex fola alea defumuntur, quamexqua-

\t.%i ' uis alia frudiffrarum arborurm che non è poi da
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marauigliarfi che Minerua in Atene l'eleggeflc

per pianta fauorita ; e fé al riferir de'Poeti fotto

tal pianta afficurò Argo la bella ninfa amata co-
tanto da Gioue, ben poteua anco Debora amata
dal vero Gioue del Ciclo fotto la medemarico-
urarfi. Se voleua finalmente pianta amena , doue
Iafcia il platano ? ameno cotanto, che fu le deli-

tie non folo di Serfe viuo, dichiarandola fua fpo-

fa, ma anco di Diomede morto ombreggiando la

di lui fepoltura ; e fé riferifce Plinio, che Licinio

Mutiano Confole fi gloriaua d'hauer banchetta-

to all'ombra d'vn platano b;n ventifctte compa-
gni, poteua pur Debora all'ombra d'vn di quelli

accoglier i fuoi fudditi,e pafcerli colle gratie , e

fauori . Io non ti dico ò Amazzone inuitta,che fé

vai in traccia d'ombrofe piante per tener ragio-

ne fotto di quelle a'tuoi popoli , t'adagi né fotto

l'ombra della noce , perché ben torto ti fencirefti

rtordita , né fotto quella del ginepro , perché di

fubito ti trouererti annoiata , ne (otto quella del

tallo, ch'immantinente ti leuererti illanguidita;

né tampoco fotto quella del moraniglio , c'ha-

uendo virtù di gonfiare,potrebbe in te gonfiar la

mente per vederti di si generofa gente Princi-

pefla fontana.- ma fé cerchi ombra frefca, ame-
na,piaceuole,tranquilla, non ti partire da quella

del pino , che potrai dire colla Mufa Lirica d'ha-

uer ritrouato, Vmbr.ì hofpitalem:Tutt3.uÌ3. à pian-

te cotanto nobili , ad ombre cotanto amene pre-

ferifce la dominante Debora la Palma, né fotto

d'altre vuol adagiarfi per vdir , e fpedire de'fuoi

fudditi le fuppliche.che fotto di quaHìyludicjbat

popidum m ilio tempore,^ fedebat fub Valma : Non
ci farà però malageuole rintracciare di quefta

preelcttione il fine mifteriofo, fé oflerueremo co
Origene, eGiofeftbchela voce Dfioranell'He-

breo tanto vale, quanto ^pis nel latino ; La Pal-

ma già di fopra con Roberto Abate habbiain_»

detto fignificar la facra Scrittura; hor quefta De-

bora cioequeft'cjp^ non sa ritrouar altra pianta

per fabbricar il fuo miele , fé non la Palma della

facra Scrittura , godendo ancor ella la rara dote
delle Palme preaccennate , delle quali (ì ferine

;

Dos bis in melle pr.tdnlci;Scripturaruì)i floribus pa/ìa,

parla di Debora Girolamo fanto , Spiritusfaneli

rare perfufa, ambrofi^ fuccos prophetuli ore com-

pi)fui t .

Oh quante di quell'api indurtriofe fi fono ri-

trouatenell'alueario della Chiefi , c'hauendo
raccolto dalle Palme delle diuine lettere il miele /«f^.4

pretiofo de'celefti documenti,riufci loro poi tal-

mente foaue al gufto , che poterono ben dire ciò

che dille (x\\ Giouanni nell' Apocalifle doppo
hauer diuorato quel groflò volume,ch'altro non
era per comune fentimento degliEfpofitori,fuor
che la facra Biblia , Et erat in ore meo ficutmel Afo-.cx
dulce .

Quindi non farà poi marauiglia fé da quefte
Palme,da quefte lettere ne deriuaflè quel diletto

di Nepotiano riferito da fan Girolamo , affer-

mando, che Leclìone ajfidua,& meditatiane diutur-

napeiìus fuum Btblwthecamfeeerat Chrisìi. Onde o.Hhr.

fé d'vn tal Ofimandia fi narra , che morto che fu,

volle efler fepolto in vna Libreria; quefti all'op- "'''• ^"•'•

porto icct del fuo petto honoreuol fepoltura d'- '
/'**•'

vna Libreria affai più viua d'ogni viuente , men-
tre

il ThJ,

•i-h aa-

J.c.à

4 Fiifcxm.
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tre nello (Indiar la facra Scrittura,non fi coniier-

fa co' morti , come difle l'oracolo di Delfo à Ze-

none , alludendo allo ftudio dc'Libri d' Auto-

ri già dctnnti, poiché l'Autore di quella, ch'é

lo Spirito Tanto viucrà per tutt'i fecoli, elTendo

immortale.

Ne dcriuafle quel piacere di Hin Girolamo

,

che fino c'hcbbe il pie nella folla, non Icuò mai 1'

occhio dalla lettione de' facri volumi : Hierony-

I.t Mirtjr

2..Un:mr.

n. Ali::.!
j^n^ ,„ Scripturis ^-fque ai decrepitam -vixit iCtatem ;

ccntr.iHi:A.
^^^^j^ puolfi vantate d'hauer adempito nello ftu-

dio delle diuine lettere , ciòche-'d gloriaua di

voler fare in quello delle Leggi quel famofo

GiuriÙa , allorché protellò; Et fi alterum pe-

dem in cymba Charontis hdberem , adhuc difcere

yiellem

.

Ne deriuafle quell'applicationc di fant'Anto-

nio di l'adoua,c'hauea prontiflìnia alla memoria

tutta la facra Scrittura con aflai maggior felici-

tà di quello haucfle AleiTandro Magno riliade_j

'" •^•' d'Homcro , .Alexander prxter modum delecìatus efi

(..ìpud la

.irjitltiC fi

rht.

HomeYO,iideò^H illum ad yerburn didicertt. Onde ri-

ferifcono mo!ti,che fé tutte le copie della Bibbia

fi fuflero fmarrìte , recitandola il Santo si bene_.

ad yerhum , s' haurebbe potuta interamente ri-

'parare , in quel modo che abbruciatafi giada'

Caldei la Libreria Hebrea coi Libri della Leg-

qe , Efdra Profeta illuminato dallo Spirito fan-
(Kijid.lib.

tQ. come narra fan:' indoro, minutamente la ri-

krilie .

Ne deriualfe quelgui'lodiTeodofioImpera-

i::ctt.h.ì 14 tore figlio d'Arcadio , ch'era tanto dato alla Ict-

jb'jltc.!.'.; tione de'facri Libri,chc vi confumaua molt'hore

della notte , preuenendo nello fuegliarfi di buon

mattino la famiglia , per non moleftare la quale

adoprauavna lucerna , chcda perse lleflàs'ac-

cendeiia , e con mirabil artificio tramandaua 1'

olio al lucienoio, onde non fu punto inferiore.!

àquel gran Dcmortene,ch'intcrrompeua agli oc-

chi il fonno per applicarli allo ihidio, e preucni-

ua ancor elio i più vigilanti artefici-.P/wy o/f(,di f-

fèpurdilui lan Girolamo, ^uam-\nni expendijie

.. dicitur, & omncs artifices noclurnis feinper Ytgiìijs

'
py.ttieniffe

.

Ne deriuafie quella ricreatione del Rè Alfon-

fod'Aragona Principe di fapere, e bontà fingu-

Panorm, 1 1 ]^i.e , che folca gloriarfi d'hauer Ietto quaranta
'"*"--^^"

volte cogl'interpreti il vecchio , e'I nuouoTe-

itamento , onde panni che fé li pofia applicare

quel titolo , che fu attribuito all'antico Catone

appellato , Helluo Ltbrorim , sì affamato nel leg-

ger,ch'ad ogni momento hauea alle mani diuer-

fità di Libri.

Ne deriuade quella diuotione di quello (hi-

diofo Eufebio, che per vna momentanea diftrat-

tione , c'hebbe nel legger della facra Scrittura,

la pagò collo ftare venti anni curuo alla ter-

ra fenza mai foUeuarfi col capo , onde à pa-

ragone di ciò non fi deuc ftimar punto quel

che fece Alcibiade con quel Pedagogo , che

vedendo , che non hauea Homero , Impegit

illi pugnum , declarans imprudenter eum duce-

re litteras , qui non femper Homerum haberet

tnfinu.

Ne deriuafle quel zelo di tanti forti martiri

,

che vollero più tofto fofirir la morte, che confe-

jl.cn.

P.^v^

pchi.

in A-

gnar a'Tiranni i fiicri Libri,che per quefto eroico

petto à loro gloria càta la Chicfa nel martirolo-

gio,/\pmf commemorai io plurimorumfancloru martyrìi

cjuifpreto Diocletianilmperatoris edido , quo tradì

[acri Codice! iubebantur , potius corpora carnificibus,

quùm [ancia dare canibus maluerunt : onde poteua-
noben direco'generofiMacabei : Hoshabentes
foUtio j\in:los Libros, giacché ogni loro dolce fol-

lieuo proueniua da quefti fanti volumi

.

Ne deriuafle finalmente quella dolcezza di
fanta Melania ; quale, come fi narra nella fua vi-

ta, tanto guftaua nel leggere la diuina Scrittura,

ficche tre volteranno tutta la trafcorreua, onde
non poteua con altro nome più propriamente,
che di Melania appellarfi .- mentre il mele di
quelle facre lettere sì frequentemente gufiaua ,

elkndo quelle le palme,dalle quali dilHlla il dol

_ ce mele delle celell:iconfolationi,Dojfcijpnfc;p«^

in melle prxdulci

.

Mentre dunque quefle Palme fcritturali per
anime cotanto pie, e diuote furon sì feconde d'-

vn liquore fopra modo dolce , efoaue, faranno

f ìrfe per i Vefcoui infeconde aftatto,e ilerili, fic-

che ricfcano loro, come certe Palme, che nella

noftra Italia piantate fono di frutto priue , né
germogliano che foglie : Sunt quidem in I{alia,fed

jìeriles .? Ifendano pure le mani confecrate à que- PHvbifuf,

ita Palma fublime i Sacerdoti mitrati,ch'cflendo

detta da fant'Ambrogio la facra Scrittura , Liber r. . , ,

facerdotalis , faran ficuri di farne de'iuoi fapori- ^VyJ"'
*

tifiìmi frutti vn abbondantiflìma raccolta
; poi-

ché sì come le Palme amano per fruttificare i

luoghi falfi , e quando fon lontani da quefti, per

renderle feconde,di fale s'afpergono, Diximus ab ''''•f^»/"?-

ijsfaljum diligi , ergo -vbi non ejl tale , fale afpergun-

tur ; COSI le facre lettere amano il fale della fa-

pienza degli huomini apoftolici , de'quali difle

Crilto , Vos enisfal terrx : onde i Grifoftomi, gli Muth. e. j

Ambrogijgli Atanafij,gli Agoftini,i Gregorij,ed

infiniti altri afpergendo la Palma della facra

Scrittura col fale della loro dottrina, cioéfpie-

gando ifenfi letterali, nsorali, tropologici ò con
giofe, òconcomenti, òcon traslationi raccol-

fero frutti di tanti mifterij, che ben ne poterono
far parte à tutto il Mondo,ilche non lafciò d'au-

uertire fan Paolo fcriuendo agli Efefi , Et ipfe de • ^p adEph.

dit quofdam quidem .Apojìolos , quofdam autem Tro- ' 4

phetas,alios yerò Euangelijias,aUos autem Tajiores ,

& Docìores ad confunmationemfancìorum in opus mi-

ninerij;il qual pafib degli Efpofitori delle diuine

Scritture , viene fpiegato da fant'Agoftino,:Q«if o. Aug.l.t

enim mediocriter fanus non facile intelligatfcriptu- Jemor.Ecel.

rarumexpofitionemabhis petendamejie > qui eorum

Dolores fé effe profitentur .?

S'accoftò,egli é vero,il medemo fant'Agoftino

à quelle facre palme , Qu^erens fru6ius , ma li par-

uero da principio , ò come quelle della Spagna,

che fé fanno frutto riefcefpiaceuole , òcomc
quell'altre dell'Affrica, che fé il frutto produco-

no rollo fuanifce , Ferunt inmaritimisHifpanicc, pu.^tjyifuf

fru^ìum-veròimmitem , dulcem in africa, fedflatim

euanefcentem , onde appena ftimaua degna la fa-

cra Scrittura d'effer paragonata all'eloquenza

Tulliana, Vifaefìmihi indigna, quamTulUanx di-
^

gnitati compavarem , tumor enimmeus refugiebat mo-
c'„nf,

'

dmn eius ,& acies meanonpenetrabat interiora eius;

mi
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che fono fimilià quelle Palme Tlebee appellate,

ex reliquo genere plebes "Y^dentur ; ricorrendo Colo

à raccoglier i frutti di quelle gente otiofa, vitio-

fa, e fcioperata; ma le facre lettere fono Palme di

quella forte che regie fi dicono , riferuate fola-

mente à perfone grandi , come fono i capi coro-

nati de'Prefidenti ccc\<tC\x[\ii:ì:Cla.nUim<e omnium,

quas regias appellauere ab honoribiif^ijuomam feg-ti^ts pH.vhìfup.

tantùmVerfidts feruarentur .

S'applicheramio forfè alla lettione de'Poeti

i;npiidici,elafciui,che non con tenti d'hati e r lor-

data la terra co' difonefti loro ritr juati , hanno
tentato d'infamare ancoil Cielo,formandolo vn

pablicoprolèibolodi Deità impure,ed adultere,

na dicU;nj.nauexunt mihi iniqui delecìattonesifed non Coelum infamare conantur , & mercedemjiupri inter

fic ut eloquia tua Domine . ijier.i collocare , fi fa fentire contra d'etlì lan Gi- D.ffier.in e.

S'accoftò,egli è vero,anco fan Girolamo àque- rolamo , quali ilarebbero pur bene tutti dal i.-^rncs.

Mondo efiliati , non che relegati, come fece d"

ma doppo che penetrò i fenfi , indagò i mifterij,

fcopri i Sacramenti,li riufci tanto copiofa di foa-

uiflìmo mele , che nel raccoglierlo colla paftoral

verga raflenibrò vn altro Gionata , allorche,£x-

tenditfummitatem yirgx , quam habebat in marni , &
intinxit infauummellu,co[ quale illuminò non fo-

lo si fteflo , ma il Mondo tutto , perchè come di-

ce Girolamo comentando quefto luogo , T?u-

I»Ez.ech. f^Jf'inus fenfus fcripturarum quantumuis tnodicè prte-

guHatus , fufficit yt humamc mentis acies dlufh-etm,

onde dichiarando poi quelta facra Palma deU-
tiofa adfaporem, lafciò fcritto il fuddetto Agofti-

no,Sunt qna:damdelitia: fancìx& bon£ in libris,immò
' •'^•'" anima in his deleciata,dicat, quia 'verum dicit , &fa-

ile facre Palme, Quxrensfndlus., ma li paruero da

principio horrida, ed inculca felua di quelle Pal-

me feluaggie , delle quali ragiona Plinio, Sunte

,. , r * P^oceribus filu^y quas filueP.res intelli'iinecefìe est

,

onde tutto inorridito dall imbolchita macchia,

fermo borrebat ine i'.ltUS , fi ritiraua à palleggiare

colla mente per l'ameno , e deliriofo giardino

dell'eloquenza del Romano Oratore , ma doppo
che gli accadde d'vdire,non la rifpolìa che diede

l'eco d'Erafmo à quel mifero, ed infelice Gic.ro-

niano , allor ch'efclamò , Decem annos confumpfi in

legenda Cicerone , fenti rifponderfi T^E, dichia-

randolo vn afino per hauer voluto legger fem-

pre Cicerone: ma l'ammonitioni del Signore,che

doppò hauerlo fitto f()rtemente flagellare in_.

quell'eftatico fogno, ch'egli medenio narra,fin à

reftarli,fuegliato che fu, impreffe le piaghe, e li-

Hur.ai Em

ftoch.ep.it

uidure, lo fgridò dicendo , Ciceromanus esnon

Tf.nt

Chrisìianits , si come prima tutto l'animo fuo era

intento à legger Cicerone , cosi doppo tutto il

fuo fpirito era applicato allo ftudio delle facre_«

lettere, Libentex fateor me habuijfe fcapulas , (j pia-

gas fenfifle,po(lfomnum,(!r tanto dehinc nndio,diHÌna

leg:f>em, quantomortaliaantt legeram; onde fé fu

^•^'''•'''' egli il Lione della fpelonca di Betlemme , com-
parue come quel di Sanfone,j« ore del quale, é-xj-

men apum erat, (:r fauus mellis,cìoè,dìr:cbhzVì\oi\e.

phiì. Car/i. Caipatio, la dolce foauitd delle parole diuine ,

tnCaat. per le quali poteua pur egli dichiarare qiiefta

facra Palma,delitiofa adfaporem,^ dire con Daui-
de,rw iuflificationibus tuis meditabor,delitiaboy, leg-

ge l'Hebreo

.

Hor che faranno adeflb irrelati euangelici,

àquai Libri daranno d'occhio , àqual forte di

Palme , per compiacer al proprio gufto {tende-

ranno le mani? s'applicheranno forfè alla lettio-

ne delle fauole, de'romanzi , delle nouelle, delle

quali n'abbonda tanto il noftro fecolo,che paio-

no ritornati i tempi di Cicerone, qual foleua af-

fermare , che fé li fufle Aiata raddoppiata l'età ,

non haurebbe hauuto tempo di leggere l'inuen-

tioni fauolofe de'Poeti Lirici,e Dialettici de'fuoi

giorni . Eh c'haurebbe detto s'hauefle veduta la

moltitudine de'romanzi de'noftri tempi,eHendo
tanti, che fé ne potrebbe formare vna Libreria.,

affai più copiofa di quella di Tolomeo d'Egitto

,

che non ballerebbero gli annidiMatufalemme
per leggerli tutti ? Diranno forfè i loro Autori

f'-i.vbif-p

Ouidio Augufto per hauer compoico il Libro De

arte amandi , che l'apprefe sì bene Elio , chi- non
amò,ma adorò l'Autore di quello^Diranno forfè

que'H che le loro Poefie ircno Palme /fia loro pur

concc'lo, perchè fono fimili àquelle,delle quali, f'i'.vbifu^.

Sues fjginanti'.r; onde fan Girolamo quelli ch'à Ci- °- ^'"'•^f-

mile Itudio s'appiicano gli ailbmiglia al figlio
"^^

prodigo, che qua! immondoanimale appunto ,

Cupiebat implerc ^^enty:'nfuum defiliquis quas por- Luc.c.u

ci manducabant : ma le facre lettere fono Pal-

me , come quelle che reftano ofFefe dal laido,

e fozzo concime de'piaceri del fenfo , amando
l'acque limpide , e cri:1a'linc delle menti ca-

lle , e pure ; Gaudent x^ rlguis , à fimo quidam p ).^iij-,,t

Ixdiputant

.

S'applicheranno forfè alla lettione de'Libri d'

Hereticiihuorìiini iniqiji,c fce!erat-i,peggioride'

ferpenti ,che là doue quefti giunti alla fonte per

bere vi depongono il veleno,eglino al fonte del-

la facra Scrittura peruenuti vie più s' auuclcna-

no,e fatti aliai più pcruerfi de'dragoni,nó fi può
leuar loro dal capo la pietra dell'olHnatione , la

doue à quelli fi traggono le pietre pretiofe^,

onde fé nello fcriuere adoprano l'inchioi'cro , fi è

come il veleno che tcneua fopra la fua penna De-
mofl:ene;fe maneggiano la penna, fi è come la co-

da dello fcorpione,che/t'>«/>f r in ichi efUe. fé de'ca-

lamari fi feruono, fono come quelli, de'quali af-

fermaua Plinio quando fcriueua, chele nani del-

le Republiche fono pofte in rouina dalla molti-

tudine de'calamari , volendo dire da quelli che

malamente fcriuono, ellendofegnodi tempella

quando fi vedono guizzare per il Mare pefci fi-

mili . Dican pur quelli ch'i loro Libri fieno Pal-

me , che lo concedo loro di buona voglia, perchè

fon fimili à quelle che fece intagliare in vnTem-
p io degl'idoli Cipfelo , vicino alle quali v'erano

fcolpjti non folo molti ferpenti,ma anco rane di- fHt.opuf.de

uerfe, I{anx clamantes de paludibus limofìs,qHx Hre- omcsit,

pitum habere poffunt , doHrinamy>erx fapientixinfi-

nuare non pojfitnt , parla di coftoro fant' Agolli-

no : ma le facre lettere fono Palme , come quel-

le , che fcolpì Salomone nel Tempio del vero

Dio, vicino alle quali v'erano i Cherubini,gero-

glifici de fanti Dottori della Chiefa ripieni della

verafapienza.

S'applicheranno forfè alla lettione de'Libri

P/; ./. I.'-2?

Aug.fer.

the Libri tali fieno Palme? Glie lo concedo, .er_ politici per hauer qualche infarinatura della

* poli-
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politica di Platone , ed Ariftotile , ed apprender

qualche mainrna di Stato da Senofonte, e da Ta-

cito,c forfè anco da qualch'alcro moderno Stati-

fta , che non lolo negli ferirti , mi anco nel nome
porta le macchie,che ben pnoffi di lui affermare,

ciò che d'altri, à lui fimile, fu detto , Struendi,&

defÌYuendi artifex ^'erfipellis., mentr'egli co'fiioi fe-

guaci antepone il-temporale allo fpiritiiale, l'in-

tcreffe alla Fede, la ragione diltato alla Religio-

ne;che fé vorrà pur quelli fortenere,che i fuoi Li-

bri fiano Palme, li fia conceifo, perchè fono fimili

à quelle che trouarono nel paefe de'Gedrofii

foldati d'Aleflandro Magno , che mangiandone

in gran copia incontrarono in tante infermità,

che li cagionarono la morte , ^lexandrimilitei

Talmis -vindibus ftranguldti funt; male facre lette-

re fono Palme che arrecano falure , e vita , Verba

queego locutus lum^'obiSifpiritusy&^ntJifunt,^ pe-

rò di quelle folamente volea fatiarfene la fpofa

de'facri Cintici,ylfcendaìn m Palmam-,ir^VTRE-

HETSIJD^M F RJ'XrvS E IVS . Lafci;5ino

dunque di buona voglia ad Alelfandro l' Iliade-.

d'Homero, ad Augnilo l'Eneide di Virgilio , ad

Antonio figliuolo di Seuero il Poema d'Appia-

no; non ci curiamo né dc'commcntari) di Plinio

Iuniore,fe li tenga Largo Licinio ; né della Pedia

di Ciro , habbiafela Scipione ; ne degli annali di

Tacito, piglifeli come proprij Tacito Imperato-

re , vada pur Platone in traccia de'Libri di Filo-

laol'ittagorico, e fé li comperi , come in fatti li

comperò al dire d'Aulo Gelilo con dieci mila_,

denari hauuti già da Dione Siracufano ; cerchi

pur Ariilotile quelli di Speulìppo, e fé li acqui-

ci,com'in fatti gli acquino con tré talentiAttici;

fpcndapur altri venti talenti per hauer vna fola

oratione di quel gran Socrate, che fii canonizato

per il maggior Sauio del Mondo dall'oracolo d'-

Apol'o, Mortaliumynus Socrates yerè fapit : che

noi applicando l'animo allo iiudio della facra

Scrittura troucremo nel principio d'ella i cin-

que Libri del T E T^T^TE VC Qt^àì Mosè

,

che ci riufciranno limili à quelle cinque Palme,

che né più , né meno ritrouauanfi già in Etiopia

non men rare per la bellezza,che doici per la foa-

f'.\-Mfit[. uità,7.:m in Athiopuf fine QlTìslJ^iyE eorum,necplu-

res arhorcs tradunt , nec rdritate m.tgis quamfiui/iSa-

te mir-ibiUs, e per non aflbmigliarfi à quel Corcb-

bo , che non fapeua numerare più di cinque,e ciò

per vederli nelle proprie mani apertamente di-

ilinti , trafcorriamo per tutti gli altri Libri di

quello facro volume , perché tutti fono Palme,

che diltillano foaniffimo , e dolciilìmo mele, Dos

his prxcipuainmellepYiedulci . Che fé Democrito
per viuere gagliardamente conlìgliaua, Interiora

melle irrtganda: che fé Diofane per viuerfana-

mente inlegnaua , che Vrxsìat in feneiia plurimum

pane , & melle yefcr, che fé i Cirmij per viuer lun-

gamente Mellis ytebdìitur cibo : Chi lafcerà di gu-
ilare il mele delle diuine Scritture, che prolun-
gan la vita, Elocjuiu ttiumyiitificauit me, ch'appor-

tan la fanità; Mifn yerbum tumi-,&fan.uùt eos; che
cagionan fortezza , e gagliarda, Confirmameìn

verbis tuis ,1 tanto dilTe chi il tutto prouò, onde
meritamente efclamaua,(5«(i»j dulciafaucibus meis

eloquia tita,fi<per tTiel ori meo /

Ma perche à quella gloriofa Palma oltre il fa-

Titr, /,l6

j^tcnte

,

l-f ii8

porito mele non mancano i dattili pretìofi , at-

tefochè molti de'facri Libri, fcritti furono, com'' .^ .^

atteila fan Girolamo, con verfi efametri , D ^- p',s,fjJob.

CTILO STOKP^OQ^FE CHrrentes,pcròvc-

diamo com' ella per quelli fuoi degniffimi frutti

riefca non folo Delitiofa aifaporem., ma anco foli-

da ad nutrimentum , e ch'anco perciò, ragione ha-
ueffe la fpofa di dire , ^SCE'HjiytM Ùl^ V^L-
M^M, ET ^TV B^EHE'HD^M F F^V-
crvs ElVS, frutti cotanto foiìantiofi , c'ha-

uendone anco fan Dionigi Areopagita abbon-
dantemente a{raggiato,mcritamente poi appellò

quella Palma fcritturale , Subjìantiam Sacerdotij ,

nofln .
_

^' ^"^'
,

Non ci rincrefca in gratia per far bottino an-^'^'^"^'^"'^*-'

cor noi di quefli faporiti frutti d' entrare nelle,»

campagne della Giudea, oue più ch'in altra par-

te pompeggia la nobiltà delle Palme, ISlpbilitas

in ludteai e per non errare nel cammino pigliafli_> Pl!,vbif:it>.

per ifcorta i Popoli d'Ifraele, quali appena quiui
giunti gli olferuerete fopra modo tutti affaccen-

dati nel raccoglier da quelle piante fublimi dat-

tili, e rami per celebrare le fede memorabili de'

Tabernacoli conforme agli ordini hauuti dall'-

altiffimo Legislatore, ch'efpreflàmentelidilTe,

Sumetifque yobis die primafruBus arbori s pulcherri-

mXifpatuUfque Talmarum . Non ci fermiamo per ^^""•''' ^•J

viaggio nel ricercare perchè s'attribuifca il tito-

lo di belliffima alla Palma,mentre rozziffimo di-

moftra il tronco,poiché bella fi dice,ci rifponde-

rà fant' Agoftino, per la nobiltà della chioma,
che rimira fempre il Cielo, ^fpera radix \'ide-

tur in terra , pulchra comafub Cielo ejì , e però heb- ^•^Z-

be pur il Motto, l'H CFLMnsiJE VVLCHI{jt:^^'^^

Indaghiamo dunque la caufa, per la quale vo-

lefle il Signore , che quelli fuoi fauoritiflìmi po-
poli de'frutti delle Palme fi cibaflero . Non fu

quello vn rinouare l'antico coftumede'pafla-

tifecoli; quando gli Ateniefi de' fichi, gli Ar-
gini di pere , i Medi di mandorle , gli Arcadi di

ghiande , ed i Caramani di dattili fi nutriuano ?

Non folo non fi ritrouaua più quella fortunata

gente nella fchiauitù dell'Egitto,oue era sforza-

ta à valerfi per cibo degli agli, e delle cipolle,mà

né meno nelle flerili folitudini del deferto,ficchc

immitar doueife i Monaci più aufteridell'Egit-

to,e dell'infeconde Tebaidi,pafcendofi de' frutti

delle Palme, vna delle quali al fantiflìmo Ono-
frio fra gli altri per molt'anni ogni mefc groflif-

fimo grappolo prouida difpenfiera gli produce-
ua . Se il Signore raccolti che fuffino quelli frut-

ti, hauefle ordinatOjche fé li offerifsero in facrifi-

cio , già fuelato farebbe il miftero , mentre anco
da'Romani frutti tali a'ioro Dei fi dedicauano

,

Ex MS Deorumhonori dedicamus,(crì^e Plinio; Con-
tinfi pure de' dattili Quinquaginta genera, com' PU.vbifupl

ofléruò il citato Autore , eh' io per me fon di

parere , che i figliuoli d'Ifraele ninna di quelle

fpecie Ci degneranno di raccogliere per loro ci-

bo , mentre alTuefatti fono alle coturnici fcefe

dal Cielo , al pane fabbricato dagli Angioli,

alla manna dalle nuuole diftillata . Diflillifi pu-

re, parmi che dicano, daqueflidolce il mele,

Dos hispr,tcipua in melle pncdulci, altra dolcezza

haueuailmele , c'habbiam noi guftato nel de-

ferto , quando! il noftro fedeliirimo condottie-

rc
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Diut.it re colla prodigiofa verga , Eduxitmel depetra.

Spremafi pure da queftì vini pretiofi , maffime

nell'Oriente , Ex quibus pnecipua \>ina Orien-

tis , altra pretiofità conteneua l'acqua ,

che fcaturiua dall' iftefla pietra percofla_.
'• '".(-'o

^qIIj bacchetta Mofaica , Bibant de fpiritali

confequente eos petra . Raflbdifì pur da quefti

T'j.vlifup. pane foftantiofo , come nell' Etiopia, in Fè^thio-

pia farirue modo fpiffantiir inpanem , altra foflan-

za ci arrecherà il pane celeile per mano angeli-

ca fabbricato , Vanem ^ngelorum manducauit ho-

mo . Chjamifi pure la midolla di quelli, car-

ne faporita , e delicata. Caro matiirefctt anno,

grato fapore ditlci -, altra delicatezza porta uan

le carni, e i volatili, che dall' aria ci pioue-
P/ 77 uano , Tluitfuper illos carnei, irficut arenarti ma-

ris ^^olatilia pennata . Conferuinfi pure quefti fi-

nalmente à guifa di gemme pretiofe ne'ricchi

vafi, come ne' tempi andari appunto colluma-

uafi dalla noflra natione , Struanthr tj demum

in ludxa , che conferueremo pur noi medemi
la manna cibo infinitamente più faporito ,

anzi come ftimatiflìma gioia fé ne troue-

rà vna dorata vrna riporta nell' Arca del

^'^«^v-9 Teftamento , In qua yrna aurea habens manna,

che ben poteuafi appellare Da^ìyìiotheca , mol-

j,,;.^ l
to meglio di quello (ì chiamaua il vafojnel qua-

le Scauro figliaftro di Siila riponeua le fue gio-

ie ; Infomma parmi che conchiudano quelH

,

che fé fra le forte di dattili vna fé ne ritroua_>,

che non è buona, fé non , Vt expiiatur , noiche_»

pr fìam foh'ti nutrirci de' cibi delle diipcnfe cele-

fti , CibarUmifit eis inabundantia , tutti li ri-

fiutiamo, anzi fenza alcun contrailo, giacche
• fonderti Quadnipedum cibus , a gli animali, e_.

maffime agli Elefanti vnitamente d'accordo li

lafciamo. Noinon habbiam fin qui penetrato

il millero , anzi fopra quefl:i frutti infruttuofa-

mente fin hora equiuocato . D'altri frutti , d'-

altri dattili , d' altra Palma quiui C\ ragiona,

Sumetifque yobis fruBus arboris pulcherrims . Oh
che bella Palma , ch'é la diuina Scrittura ! oh
che pretiofi dattili , che fono i fanti Libri ! che

ben dattili fi pollono dire, mentre fignifican-

do quelli iditi della mano , furono dal di-

to dello Spirito fanto PcJf^rnx dexterx tu digi-

tus , diuinamente ferirti ; hor quelli vuole

il Signore che nelle folennità particolarmen-

te raccogliano i fuoi Popoli , acciò prouino
quanto quelta Palma , Solida fia ad nutrimen-

tum , della quale diceua fan Paolo agli Hebrei
^ '^•^ appunto fcriuendo ; TerfetìorumautemeH S 0-

LID VS cibus: eorum quipro confuetudine exer-

citatos habent fenfus ad difcretionem boni , (j-

mali ; ma vdiamo il dottiffimo Ghislerio ,

Gli.', hi Maxime dulcis eft [aera Scriptura , quteesìinjlar
'^*>"-'-7 D^CTYLO F{_yM, fuauijftma quidem efl, & ad-

modum infignis .

Si come però nell' antico Teftamento volle il

Signore, che i fuoi popoli da se fteffi raccogHef-

fero quelli frutti pretiofi, cosi nel nuouo egli

medemo volle a'fuoì Difcepoli abbondante-
mente diftribuirli , poiché incontratofidoppò

la fua gloriofa Refurrettions in due di loro
,

ch'incàminati s'erano alla volta del Cartello d'-

Emmaus , ancorché fufle il macftro di tutte le_^

i.EfJ.f.i

fcienze. Deus fcientiarumDominus esl , cheben_.

tutte le poteua pienamente infegnare ; pure^
per il viaggio non pigliò per materia del fuo di-

fcorfo,né gli heroici Poemi d' Homero,ò di Vir-

gilio ; né gli auuenimenti hirtorici di Curtio, ò
di Giurtino ; né i Comentarij di Cefare , ò le vi-

te di Plutarco;poteua per certo fpiegare ò i Pre-

cetti de'Legislatori Licurgo , e Solone ; ò le di-

moftrationi mattematiche d'Euclide, ed Archi-

medeiò 1' allronomiche d'Anaffimadro,eZoroa-
rtro;poteuad'Hippocrate gli afjrifini,di Plato-

ne l'idee, d'Arillotile i principi; naturali pro-

fondamente dichiarare ; con tutto ciò tralafcia

e le fpeculationi de'Greci , e l'ofl'eruationi de -

gli Egittiani , e le calcolationi degli Arabi , e I'

argomentationi de' Caldei , e le dimoftratio-

ni de' Dialettici , le figure degli Aftrologi;

non piglia perniano né il ccnriloquio di To-
lomeo , né l'Artrolabio d' Albumafar , ne
il Codice di Giulliniano , né le Pandette di

Treboniano , né gli annali di Tacito ; mi
fpiega folamente delle facre Scritture i fenfi

più profondi , de' fanti Padri le predittioni

più marauigliofc , del Pentateucon Mofaico
l'Hirtorie più diuine. Et incipiens à Moyfe, & om-

nibus prophetis, interpretabatur illis in omnibus [cri-
^,^ ^

ff»>-/;;acciò fiipeffero tutti,che gliHuominiapo-
ilolici, ed ecclefiaftici d'altri frutti non deùono
nutrirfi,che di quelli,che produce quefta Palma
fcritturale , Subflantia Sacerdotis nofìri .

E qual pianta più nobile doppò l'immortal fua

Rcfurrettione poteua nel bel campo delia fua

Chiefa trapiantare il rediuiuo, e trionfante Si-

gnore , fé nel Tempio di Salomone per ogni pa-

rete, fregiate d'oro fcorgeanfi vicine a'Cherubi-

ni le Palme in fogno delle gloriofe vittorie ri-

portate dal Ré Da'iide?Volle pur il-Signorc,chc

nel Tempio del!a f;ia Chiefa vicine a Cherubini

de'fuoi difcepoli C\ vcdelfero le Palme fcrittura-

li per contrafegnode'generofi fuoi trof-M,e però
Interpretabatur illis in omnibus Scripturis-,qux erant

de ipfo . Se nell'Altare d'Augurto viddero i Tar-
raconefi fpuntare prodigiofamentc vna Palma

,

che portò manifjlt^ inditio come i facrifitij of-

ferti fopra di quello da'Sacerdoti per i fortuna-

ti Ciìccciìi delle fue intraprefe battaglie,farebbe-

ro Hate dal Cielo pienamente efaudite;volle pur
il Sisnore,chc i fuoi difcepoli, che iacrificar do-
ueano fopra i facri Altari della Chiefa nafcentc,

vedeifero germogliare le Palme fcritturali , per

pegno irrefragabiJe delle vittorie , che do-
uean de'Tiranni del Mondo ficuramente ripor-

tare, e però, Interpretabatur illis in omnibus fcriptu-

ris. Se gli Ateniefi per la famofa vittoria ottenu-

ta centra de'Medi confecrarono all'joracol .i d'-

Apollo in Delfo vna nobiliffima Paiinajvolle pur
il Signore per la vittoria contra delDemonio ri-

portata cófecrare a'fuoi difcepoli le Palme fcrit-

turali , acciò come ad oracoli del Mòdo ciafche-

dunod'effi ricorrefieperlalorodichiaratione,e

però Interpretabatur illis in omnibus fcriptuns : Se

nella bafe della llatua di Cefare, métr'egli guer-

rcggiaua còtta di Pompeo nacque vnaPalma,che
gli apportò manifefto prefagio della gloriofa_.

fconfitta; volle pur il Signore,chc nelle bah delle

fui grandi flatue,cioé'de'fuoi Difcepoli, vi cópa-

LI riikro
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V. Hier.ep,

J4ij ad Ijà,

?f>.i7,^\3

riffero I? paimc delle facrc carte per ficuropre-

imnrio ddld disfatta totale d'A'ierno,s pcrò,r«

.

perpretabatnr ilìis in omnibus Scripturis . Se nel Ca-

pidoglio di Roma nacquero due palme, mentre

coutra di Bruto gucrreggiauafi da'Romaiii , eh'

apportorno chiaro inditio delle future conqui-

ste , volle pur il Signore, che nel Campidoglio

(della Chiefa fiorifero le Palme delle facre lette-

re, chefuflcroa'Difcepoli manifello prenun-

tio della conquida dell'anime fotto lo itendar

do del loro maelèro , e però Interpretabatur illis

in anmihus Scriptiiris . Se Nerone Imperatore vc-

cilbc'hebbe vno fmifurato cinghiale fece im-

prontare nelle monete vna palma gentile ; volle

pur il Signore vccifoc'hebbe dal cauaIlodella_»

Croce ifcinghiale delle Tartaree contrade im-

prontar ne fnoi Difcepoli , come monete à lui

farilTimc, le Palme delle diuine Scritture, e però

Ivterpretabdtiir illis &c. §e nello (cudo d' Achil-

le per Imprefa delle Tue glorie vna Palma fcor-

geafì fituata fopra l'alte vette d'vn eccelfo mon-

ye; volle pur il Signore fopra l'alte cime de'-

monti de'fuoi Pifcepoli , Montes in circuitu eìus ,

collocare per dichiaratane delle fue glorie.^

trionfali le Palme delle diuine Scritture , e però

Interpretabatur illis in omnibus feripturis^qux erant

de ipfo

.

Ld ecco che quefte facre Palme produfiero

appunto ne'Difcepoli il loro foftantiofo nutri-

mento , poiché s'è vero , com'è veriflìmo , eh' è

Talmis prunt >;;^jfc^.-dopò ciTerfi di quefte mifti-

che piante nudriti,and3uan dicendo fra di loro:

liònè cor nolìrum ardens erat in nobis,dum loqneretur

inyiay &aperiretnobisfcripturas; onde fan Gi-

rolamo , Quxrimus ^^bifit hoc ineendiurn [aiutare ?

'Hiiìli diibium infacris yoluminibus. Hor non iftimi

più Plutarco , tanto felice Lucio Siila famofo
Dittatore,perchè vn giorno innanzi la fua mor-
te haueflè data l'vitima mano al vigeiìmo Cccò-

do Libro de'fuoi Comentarij
j
poiché mag-

gior felicità fu quella di Crifto, che vn giorno

doppo lafuagloriofarefurrcttionc i \entiduej

Libri , à tal numero ridotto da Efdra Profeta j!

vecchio Teftamento , fpiegò tutti, Incipiens à

Moyfe,Ji'Cuoi Difcepoli ; ilche non ottenne Nu-
ma quel gran Ré,e Legislatore de'Romani,qua-

le potè bensì comandare , ch'i Libri da lui ferir-

ti fuflcro affiemc col fuo corpo fepolti;mà il Le-

gislator cuangelico della morte trionfando vCci

^al fepolcroco'Libri fcritturali j e quell'im-

mortalità ch'egli riportò nella beata fua carne

la comunicò alle facre carte ; la conferuatio-

ne delle quali li fu vgualmente à cuore come à

Cefare i fuoi Comentari ; che fé quefto fug-

gendo à nuoto per l' onde marine verfo Alexan-
dria altro non fa,luò,che i proprij Libri , e colla

mano alzata , perchè non fi bagnafTcro li portò
in ficuro , non altrimenti Crifto paflìito il Mare
tcmpertofo della fua Paffione Veni in altitudimm
Maris-,& tempeflas demerfit me,hauendo nella bur-
rafcaperfoil tutto fino le proprie vcfti , altro
non faluò che i facri volumi, che giunto alla

fpondadi vita immortale tutti intatti ed inte-
ri li confegnò a' fuoi Difcepoli, e però inter-

pretabatur illis in omnibus fcripturis . Oh Scrittu-

Deirimprcfe Paftorali

rcfacrofante ! oh LibrifacraEnTiini !oh Palni'^

nobiiilTime.

Quelèi Si fon Libri, che chi gli ha, può glo-

riarfi d'hauer tante chiare Iklle , che rifchiara-

no le teneb-'c della propria ignoranza, Decla-

rafio fermonum tuorum illumnat , cr intellecìum dap

paruulis ; Onde Tommafo Moro quel fortiffimo

Campione della Chiefa in Inghilterra, eflendo-
li per regio comandamento , mentre ftaua car-
ceratOjleuato i facri volumi,ferrò le fineftre del-

laprigione , quafi che li fude già flato tolto il

verolume: Quefti sì fon i Libri , chechilipof-
fiede , può vantarfi dipoHederedouitiofi te-

fori , ch'arricchifcpno la propria mente di pre-
tiofe dottrine ; onde Roberto Abate al teforo

ne! campo afcofto, Thefauro abfcondìto in agro, af-

o

'l'.irì

Stop.'dt, in

ehi! "jit.

'itth.

l'hit.

fomiglia lafacraScrittura;fe benefanGiouanni
jf.^, ^^ ; ,

Grifolcomo non C\ contenta di ciò, nià foggimi- vin.-jerò. e.

gè che, Etfillaba,'irapiculU.sy>nusrecondit:'.mha--''

bet Thefaimm , che ben fi verifica de' facri volu- ^'"'^"'yf-

mi CIÒ che dine apprefio Plinio Domino Pifo- (,?«.

ne , ch'i Libri, Thefauros oportet effe non libros

.

Quefti SI fon Libri , che chi gli acquila può di-

re d'acquillare vn amena , e fruttuofa vite, che ''''^Fn-,

gli apporta il vino guftofo della fapienza , onde
molto bene BIBLICA la facra Scrittura s' ap-
pella,mentre narrano gli eruditi,che nella Tra-
cia in vna regione detta BIBLI^ nafca vnz Ga'ep, veri,,

vite, che produce ottim.o vino , qual BinLl.4 s' ''ibli^.

addimanda , che non è poi da ftupirfi , fé ii De-
monio à guifa d'vn altro Licurgo , che per leuar

l'vbbriacchezza daqli Spartani foiantaua tutte_>

le viti;procurafie pur quefti più voUe,che fi fec-

cafie quefta facra vite,per jfpcgner nell'anime la

fpiritual vbbriacchczza, della quale fi parla, Bi-

bi te amici-,ir inebriamini cariffimi.Quedi si fon Li- ^^"'^5

bri che chi li mira può dire di mirarfi in tanti

lucidi (Timi fpccchi , che la propria immagine
veramente riflettano,onde S.Agoftino,S.zcrj/cW- e;^,/, cìj

ptiirafpeculnm efì-,qi<odfalfo nitore nonfallit,e però

lo fteflb Santo quel Mare di bronzo fabbricato ,

De fpeculis mulierum, oue li Sacerdoti fi lauauano

l'applica alla diuina Scrittura , nella quale aflai

meglio , che negli fpecchi di Pittagora, ne'quali

quafi fopra Libri fcriueua , fi fcuoprono non le^

macchie della Luna,mà quelle della propria co-

fcienza . Quefti si fono Libri , che chi li maneg-
qia,può diradi maneggiare tanti fioriti, e fron-

zuti rami,c'han virtù di tirar à sé le pecorelle di

Crifto, Oues me.-e yoceni meam audienf.'S.W^i meglio

di quello, che diceua Socrate de'componimenti ^„ ^ „
di Fedro Fi!ofofo,afierendo che con vno de'fuoi

Libri,quafi con ramo verdeggiante l'haurebbe à

bocca aperta à guifa di pecorella tirato per tutt'

il Mondo. Q^uefti sì finalmente fon Libri,che chi

li ftudia può dire di cibarfi di fodo,e foftantiofo

cibo, del quale parlò il Saluatore , Operaminici- j^^^^

bumqninonperìt ; onde fé il dottiffimo Seneca

iftruiua il fi.io dilettiffimo Lucilio à nutrirfi

di pochi ma buoni. Libri , per non diuertir

l'animo nella letti;me de' molti , Certis inge-

ni'S iriimorari , & iriniitriri qportet ,ji '\'elis ali-

quid trahere , dijirahit animum Librorum nml-

titudo ; così configlia noi^ altri fant'Agoftino,

che lafciando gli altri Libri profani , d^'facri

fola-

D.J-H^.fer,

-S.fdfratr,

;« Erer//.
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folamcnte imbandiamo le menfe per cibo nu-

tntiuo dc'noftri intelletti .- Sicut enim corpo-
D.

'^"'l"; ygis ejtis alitur homo , ita ex diuinis eloquus in-

terioY homo nutritur , 0-pafcitur. Ne creda al-

cuno eh' il nutrimento , eh' apporta il frut-

pli.vbifup. to di quefti facri Libri fia come quello di cer-

te Palme , che Sine periculo , come accenna

il Naturalifta tante volte mentouato , non fi

potrono gufiate , poiché egli arreca vn nu-

trimento cotanto fodo , e foUantiofo , che_»

non folo non ha luogo quiui quell' aforifmo de'

Medici , Quo magis nutrieris impura, corpora , eò

magis Ixferis , ma quanto più s'aflaqgia di

quella Palma fcritturale tanto più riefce , ef-

ficax ad medicinam , e però la fpofa non trala-

fcia di coeliernc i frutti faluteuoli » ^S C E Tv^

D.4M l'X T^LM^M-, ET ^PPi^EH£T<^
D.4M E EJXrVS EIVS,

Si narra nel terzo Libro de' Regi al Capito-

lo nono, che Salomone fabbricafle nella foli-

tudine vna Città , e la chiamalìe Città del-

le Palme; perchè, come dice la Glofa, quel

fico era tutto pieno d'arbori di quella forte;

ma con quanto maggior ragione C\ può chia-

mare la Chiefa Città delle Palme ? Poich'clla

è ricca di tante Scritture , e di nobili dattili di

teftidiuini, che gli Elefanti ftudiofi ne poflb-

no in buona copia racccogliere, e dire ognu-

no : ^SCE N.D ytM I 'H. V ^ L M ^M ,

E T ^TTIiEHEN^D ^ M F f^F C T V S

EIVS-, che non è porta dallo Spirito fanto

fenza particolar rifleflìone quella parola ^-
S C E 'N^D ^ M y poiché chi ben confiderà il

tronco della Palma ofTeruerà ch'è fatto come
vn Ponte cogli fcalini , peri quali pare inui-

ti la natura, falirui i mortali: ed ecco che fi

dice ; sASCET^D^M IT^ V ^ L M AM^
poiché allude al ponticello de' gradini , che

lopra d'ella fi fcuopre nel trónco, eperpoue
noi leggiamo lu^xis yt Valma fiorebit , leggo-

J°/9< no {Settanta , yt truncus Tdmxfìorebit . Pal-

me fono le diuine Scritture , che tutte appre-

ftano il 1 oro tronco à guifa di ponte , perché

polTano falire gli ftudiofi per raccoglierne i

frutti de'fenfimirteriofi, ch'alcuni non Ci mo-
ftrano Elefanti per pigliarli , ma rane per riget-

tarli .- laonde sì come nel Tempio di Salomo-
ne fi vedeuano in vari) luoghi le Palme dipin-

te, in fegno che la diuina Scrittura fi fpiega ne'

Tempij , così in quel Tempio di fopra da noi ri-

ferito , ch'agl'Idoli confacrò Cipfelo , fèfcol-

pire egli vna Palma di bronzo , alle cui radi-

ci fcolpite pure fi vedeuano alcune rane , qua-
fi che l'alTediafléro, e lo ferine Plutarco , e

Tìat.diotii penfano alcuni ch'egli fignificar volefle la Reli-

cul.jtìentio gione , che femore vien moleftata dalle rane de'

maldicenti: Non altrimenti la palma del la di-

uina Scrittura , dalle rane degli Heretici vie-

ne fouente moleftata ; ch'appunto fan Pier Da-
miano rallbmiglia quefti tali i quelle rane , che
furono la feconda piaga dell'Egitto , enercn-

n.petr.Dn- de la ragione dicendo , B^na clamQfum efl ani-
mianj.ò.ef. ^^l , & in UmofuiDociferatuY exmotf paludibus

.,

'*
cui fimiles indicantur Hteretici , ac Thilofophi,

qui ytluti fuper Paludes limofas , hoc efl in-

ter [urbas fcjuallore perfidia fordidas , "vanis ad-

uerfum Chriflum •vociferantur obloquijs : màvdia-
mo quel tanto, chi dice fant' Agoftino contra

diquefte ranegracchianti •• Cxlum tonata ranx

taceant: Poflbno i Sauij del Mondo gracchia-

re , come ranocchie a'pie di quefta Palma fcrit-

turale, ma non già tuonare; come il Cielo;
Strepitttm ^^ocis babere poffunt , Doilrinam I'ét* ^'

Sapientia inftnuare non pofiunt , qui etiim Chrì-^'

sìia'Kje -veritati contradicunt , ex [hi ^anitate de-

cepti decìpiunt , ranx funt afferentes auribus tg~

dium , non cibum mentibus • Oh noi veramen-
te felici , che potiamo non còme rane grac-

chiare , ma com' Elefanti guftare del cibo

di quefta celefte Palma , eh' Effìcax efi ad

admedicinam , e portare falute all' Anime no-
lire , quando alle fpirituali infermità fog-

gìaciono

.

E cofa degna d'ammiratione in vero il ve-

dere , com' ogni animale troni quell'herba fa-

lutifera , eh' alla propria indifpofitione ap-

porti opportuno il rimedio ; così rinforzano

la vifta colla celidonia le rondini , riftorano

le forze colla conila le teftuggini , ripigliano

il vigore colla rita le donnole, vfalamuftel-

la per la debolezza degli occhi, il finocchio;

adopra per la naufea dello ftomaco il drago,

lalattuca ; contra il veleno della vipera s'ar-

ma la tartaruga coli' origano ; medicanfi le

ferite i cerni col dittamo ; qli orfi col verba-

no , le volpi colla lagrima di larice ; Per ri-

medio de'loro morbi trouano l'ellera i ci nghia-

li, l'elfinai colombi, l'alloro le pernici, l'-

anitre la Aderite , le gru il giunco delle palu-

di : màagli huomini nell'anima infermi qual

herbaé fiata data per medicina f Odafi il Pro-
tomedico celefte nella Sapienza : Etenim non

herba , neque malagma fanauit eos , [ed tuus

Domine fermo , qui fanat omnia , lo conferma
l'altro Medico della terra Dauide , Mifit yer- pf,iu6

bum fuum & fanauit eos ; e ci marauiglieremo
poi della fpofa , che languida , ed inferma

,

anzi malamente ferita , Inuenerunt me ciijìodes

percufieruntme , liy yulnerauerunt me ; vada in_.

traccia di quelle Palme , che poflbno arre-

carle medicina perfetta , per ricuperar inte-

ramente la falute ? attefoché oue noi leggia-

mo , A S C E TSiD A M iTi^T AL MAM,
ET ATVB.EHE'ìipAM FF^fCTVS E-
I VS , legge Aquila , come riferifce T?odore-
to , Apprehendam elatas eius , e della Palma
detta E L A T E , riferifce Plinio , che rie-

fce medicinale , e per il frutto , e per le fo-

glie, e per la corteccia ancora ; TPalma elate pi;j,_^f^
medicina conferì germina , folia , corticem ; che
tanto dilTe appunto della pianta fcritturale-»

Ezecchiello , Et eruntfrudus eius in cibum , (^y ^'^"^''^•^7

folia eius ad medicinam, ed alTerendo Roberto
Abate , che le chiome del celefte fpofo fono le

diuine Scritture, quefte appunto la fpofa me-
dcmaleraflbmigliaperla virtù medicinale al-

le Palme dette EL ATE , Comx capitis eius Cam. r.^^

ficut elatx Valmarum , comx Diuinitatis , qua ca-

put e(lChrifii, funtomnes "virtutes facrarum Scri-

pturarum

,

Li 2 Che

ip.C.li
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due ripoftiglì diligentemente fi cuftodiuano;

Che fé l'Eucariftia vien detta , Thannacum
T*!iì. ef. Il immortalitatis , & mortis antidotum , medicamentum
xdscHer.

ptiygans-ftitia, &omniipeUensmala; Della diui-

na Scrittura così ragiona fan Bafilio , ^'fcriptu-

V. Tr.-'fp. in >'^ "vnufquifqiie tanquam ab officina medicirue ap-

sp.i.adGreg. pofttum fu£ ìnfimittati medieamentum inuenire po-

terit. Ninno dunque ftupifca , che PApolto-
los'inuaghifseàguifadi Serfe non d'vn Plata-

no , ma di queftadegniffima, e nobili(Tìmn_.

Palma, mentr'ellanonfolofimanifetta , Deli-

tiofd ad faporem,folidaad nutrimentum, ìt efficax

ad medicinam , come fin hora habbiam diuifato

,

ma di più tutte le rare prerogatiiie d'vn elettif-

fima Palma in efla mirabilmente raccolte s'am-

mirano.

Io 'i so, che la Palma petchè fruttnofa germo-
gli, nonconvno, ò con due , ma con quat-

tr'offi di dattili deucfi neceffariamente femina-

re : ma chi non sa che la facra Scrittura allora

i fuoi frutti produce , quando i quattro fuoi

fenfi , letterale, morale, allegorico, anago-
gico , cattolicamente da' fanti Dottori fi fpie-

gano ? Io '1 so, che la Palma foftiene sì tenace-

mente le fue foglie ficchè mai cadono, e quan-
to piùs'inuecchia , tanto più fruttuofa fi ma-
nifcfta , Quo annofwr , eòfrucluofior ; Ma chi non_.

sa che laTacra Scrittura mai non hi hauuto ver-

no, onde fé non le foglie, almeno i fogli mai li

caddero , Et folium eius nm\defiuit , ed ancor-

ché vecchia , ed antica , ^b jÉtirno ordinata fum ,

fempre moltiplica i fuoi faporitiflimi frutti , Cic-

che Multum fruBumaffert ì lo'l so, che la Palma
gode d'e (Ter trafportata da vn luogo ad!vn al-

tro , Gaudet mutatione fedis , dice lo Storico na-

turale , ò pure come feri uè Cornelio à Lapide-»,

"Xranslata gaudet ; ma chi non sa che la facra

Scrittura , perchè in tutti i luoghi fuffe traf-

portata, in tutte le lingue fu trasferita , ag-
giungendoli di più le traslationi de' Settanta,

della Vulgata, della Tigurina, d'Aquila, di

Pagnino , di Vatablo , di Teodotione ? Io '1 so,

chelaPalma non può metter i fuoi germogli,
fé non è accompa'jnata con vn altra pianta'-.di

fuafpecie, onde di due Palme narra il Ponta-*

no, l'vna in Otranto, l'altra in Brindifi , che
filìcro fempre Iterili, finche crefcendo all'al-

io fi fcopriflero , ed allora benché lontane co
minciarono à fruttare ; ma chi non sa che la

facra Scrittura in due Teftamenti diuifa , il vec-

chio quafi Palma Iterile , mai potè partorire il

frutto defiato djl Meffia , BenediHus frncìus ,

fin che vnira non fi vide coli' altra Palm^ del

nuouo? So ancora che la Palma viene alle vol-

te dagli Elefanti fpezzata , quando cioè per la

Aia altezza non poflbnoarriuare à raccogliere.»

i dattili, delicatiffìmo loro cibo . So ben anco-
ra che la facra Scrittura molte fiate riefce sì al-

ta agli Heretici, che non potendo colla probo-
fcide del loro animalefco intelletto giunger à
raccoglier i frutti de' reconditi miltcrij , non.,

folo non ifpezzano , mi fatti fimili à G iuda que-
fta bella Thamar , che Talma , onero Da&ylus

v.Cypr.ep. s'interpreta, confiniftri fenfi frodolentemen-
te corrompono , onde molto bene fan Cipria-

no chiamò quelli fali , Comtptotes Etiange- ^''^'•'''°

lij , fubdoli' eonump^ntei . Vantino purea vo-
glia loro gì' Hiftorici quella Palma iXi bron-
zo , che gii Ateniefi vittoriofi de'Medicon_.
dattili d'oro mafficcio dedicarono nel Tem-
pio d'Apollo ; che nella nuftra Palma Pio Se-

condo fommo Pontefice non folo dorati frut-

ti , ma pietre pretiofe d'ogni forte vi ritroua-

ua , mentre che Librosplufquamfapphyros
-, &

fmaragdos caros habuit , qmbiis Chryfolitornm ^{
P/ ir.iiieiiis

vitit

.

Tf.l
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magnam copiam ineffe aiebat . Non ricordi più
loScrittore de' naturali fegrcti, certe Palmo
mirabili, che nate ne' contorni di Babilonia
riferuauanfifolamenteper il Rèdi Perfia, e pe-
rò regie s'appellauano , Clanffmcc omnium,
quasregias appellauereabhonoribus ; quoniam te-

gibus tantum Verftdis Jexuarentur BabyIone natx ; •
'^ '^''^'

eh' io non finirò mai d' ammirare la Palma del-

la facra Scrittura, eh' eifendo fiata comenta-
ta da ingegni per così dire regi; , meritamen-
te riportò il titolo di Bibbia regia. Applauda
Giuba à quella Palma D^nVL^ appellata,

che germogliando nel paefe degli Arabi Sceni-

ti fupera ogni altra per il foauiffìmo fapore de'-

fuoi frutti , luba apudSc^nitos ^rabas prxfert

omnibus faporibus quum "vocant D^AEVL^M,
ch'io fopraffatto dalla facra Scrittura medema ,

^^'•'^^'f"t'-

che puoffi D ^BVL^ appellare , mentre
dalfamofiffimo Toftato Vefcouo d'^CFL A
vien con efquifìtezza di dottrina sì degnamen-
te fpiegata,cheben Omnibus faporibus , di qual Ci

fia altra ingegnofafpiegatione , puoflì merita-

mente preferire.

Qui si s'annera ciòcche narra Tertullia- _ ,

no , che non contenti 1 trionratori di portar ^^
'

"

le Palme nelle mani; leportauanoancofopra
le vefii con ricami d'oro riccamente fregia-

te , Uic efl habitus ')uiìt>rh-c noUr.t , h.ac Tal-
mata ^^eflis , tali curru triumphamus : poiché la "•-<f#"'-^/'.

Palma della facra Scrittura , fecondo le fuci^ jfg;^"'^;
Hillorie.comc riferifcc fant'Allerio,molti de;^li dìì.^Lrx..

antichi fedeli , quafi C\ prometteflero dc'nemici
gloriofe vittorie chiaramente fopra le proprie
vefii dclineauano. Qui sì ch'io difcerno|vna Pal-

ma , che inoflra il tronco incauatoà gnifa di

fcalacon gradini , Eacilb ad fcandcndum , per
la ricolta de' fuoi frutti , mentre per mez- p/^ ^i/ r,*

zo della fcienza della facra Scrittura , qua-
fi per ageuole fcala fi montano gli fcalini del-

le virtù , per giunger all'acquifto del frut-

to della gloria , Vtj. ad Deum esl fcientia, per

fcientiam ad difcipUnam , per difciplinam ad bo- ^"^-^'J!"-^"

nttatem , per bonitatcm ad beatitudmem , diccj
Vgone Vittorino. Qui sì ch'io vedo verifica-

ta quella marauiglia, che regiftra Plinio, ef-

ferfi già ritrouata vna Palma , che vedea-
fi à morir da sé ftelTa e riforgere : iterum mo-
ri , ir renafci ex fé ipfa , onde fi chiamaua_» ,. ,.r

Palma Fenice , poiché la facra Scrittura , get- '"^ '^*

tata gii da fan Domenico per confufionc de-
gli Heretici Albigenfi , in vn rogo acce-
fo , qual Palma Fenice fi vide vfcire dalle.»

fiamme miracolofamente illefa . Oh degniffi-

ma Palma , ò fantiffima Scrittura ? Qual Pre-

lato adeflb non bramerà d' effcr vn Tefeo

L 1 5 delle

Fiat,

fymp.
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delle victprie per trionfare con quefta Pal-

ma / vn Paolo degli Eremi , per veftjrfi di

qucfia palma , vn Onofrio de' deferti per ci-

barfi di quefta Palma , vn Cherubnio del

Tempio per ornarfi con quefta Palma , vna

fpofa de' Cantici per falirc fopra quefta Palma,

vn Elefante dell'Oriente per nutrirfi di quefta

Palma? Volefl'e il Cielo e' haueffimo come gli

Elefanti della Mauritania due cuori ;
quan-

to meglio vi ftarebbero fcritti i due Tefta-

mcnti , vecchio , e nuouo , di quello che_>

già fcritti furono i due Poemi d' Homero

fopra gì' inteltini d'vn dragone , che ben_.

fi poteua dire , che non nel capo , corno

gli altri draghi , ma ne' precordi; hauefle

fé gioie ;
giacché dunque la natura yn fol

Deirimprefè Paftorali

fto j fé vi riporremo i facri volumi, vna ric-

ca Da^yliiffecha , aitai più pretiofa di quelle-»

Cei , che ricolme di gemme collocò nel Tem-
pio di Venere Cefare il Dittatore j ,c di ciò

ne porgerà l'efempio non Scauro figliaftro

di Siila , che fu il primo che fipjene di

gioie jnuentafle in Roma le Da^ylio teche

,

ma fan Paolp vero Figlio dell' Altiffimo > che

non per altro fu detto Vas eleHionit , dice

(an Girolamo ^ fé non perchè Scripturarum

erat fi^nBarum armarium; né dol^biam trafcu-

rar a immitado , poiché s'à noi s' afpet-

ta di procurar all'anime la felicità de' fe-

coli eterni , fiamo tenuti jn confegqenza
di ricordarci dell* Affioma. del Romano Agri-

coltore Palladio , ch'infegna ; CuipUcet curas

PW./.37.M

D, Hitr.ep.

ad Paul,

PdJntU,

cuore ci fabbricò nel petto , farcm. di que- 1 agert fxciiloyum , de 'Palmis cog^tet conferendi

Kk ; { M*
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Che jl Vefcouo deue talmlta ritirar/i dn^Ua fura /vniuerfale deW anime altrm
^

per attendere allapc^rticolare dell'anima pTopfia,

DISCORSO TRENTESIMO SETTI MO,

Siru.

Entre io da vna parte ri-

mifo quefti fpatiofi cam-
pi dell' aria ripieni d'vBà

varietà mirabile di leg-

giadrijC vezrofi augelli

,

panni poter dkc > ch'-

amino quefti d' efler da
tutti veduti > evagheg-

^^^ giati, e ch'aprano però 1'

ale vagamente dipinte per ifpiegare a'riguar-

danti le ricche douitie delle loro piume genti-

li ; mi mentre dall'altra parte fcorgo, che tutto
in vn tratto pgnuno di loro fparifce, vuoti la-

fciando gli aperti viali del Cielo aereq , parmi
poter arìerire, che de'nafcondigli , dc'iuoghi fe-

greti, ed occulti fommamente fi (filettino ; e che
ideile grotte,de}Ìe caue,degli antri ofcuri, e delle

cieche pane , per iftinto di natura fuor di miìiira

li compiacciano.Quindi raccolgo efler pur trop-

po vero, che^wi^ nonfolo <i^<i«»-o}-ii, oucro 4
"volando fi dica,mà anco ah >Auijs,hoc efljocisfecre-

fioribus , qutbu^ aues mt^ximè deleclan(ur ; onde ne
nacque poi il PrquerbiQ yAnium dulcedo ducit ttd

r4uium: che però c/fM»<irtf s'appellano que'luoghi

1^, fegreti , ed occulti,ne'quali i pennuti dell'aria a.'

afcondono > e4 appiattano , ^mariti fecretn
yiemqnim > qux aues frequentante ilcheapproua
il Poeta

Sanguineifque inculta rubent Jtuìaria baccis. v^,^ q^^^
Io non ragiono quiui de'cucchi,guffi, nottole, "" *

p pipiftrelli,nè d'altri notturni augelli, ch'odia-
do la luce, amano le tenebre,che s'inupiano dal-
la vifta di tutti , incauernandofi ne' luoghi più
tenebrofi,ed ofcuri; parlo.e ragiono di que'pen-
nuti dell'aria, che fé bene volano di giorno, tut-
tauolta bramano ch'à tutti rcftino occulti i loro
nidi,ealtaniente fegreti; onde chi mai trouerà
il nido dell'Aquila , mentre In arduisponit nidum tob,c.iq

jfuHm ? quel del Falcone detto "Peregrino à chi farà

giammai noto ? mentre V^dus eius mllibi gen-
tium inuentHs efl j? e fé bene Plinio il titolo di fine- „ , ,

,

morato attribuita al coruo,con tutto CIÒ non fi ^.ar.i

fcorda già egli diritrouare l'afcofto fuo nido;
quello dell'auoltoio , non fi darà giammai alcun
il vanto d'hauerlo rinucnuto ; onde perchè non
Ci pptè giammai da chi fi fia rintracciare , vi fi^

chi ftimò con Plinio , ch'egli Rn dall'altro Mon-
do veniffe .- eh chi ha mai fcoperto qu?l dell^ Fe-
nice.? Chi mai potrà gloriarfijdice lo ftcflp S?o-

rico,4'hauer}avedut^ mangiare ; ma Ron folci

mJ^iì-T

Io:Tcnft.hiJÌ.

n.ìt.tit. 4,f,



•404
nuin;iarc , (oggìuaciamo noi , né volare , né na-

fccre,riè morirc,-nè^tàmpoco dalla propria mor-

te ànuouav uà riforgcre , cdendo ella afiai più

famofa per nome , chcriconofciutapcr vifta.

Tanto de'nafcondigli amante fi dimoiha la ci-

cogna , che non s'è potuto ancor raperc,nc d'on-

de ella venga, né oiie partendo da noi kn vada .

Chi mai ila veduta la Saleucide , ch'inuifibile.^

qnafipuoffi dire , mentre non comparifce fri di

noi , fé non quando d'efla n'habbiamo bifogno

per dirtrnggerc cioè , e diffiparc le voraci Locu-

fte, che le campagne talora infeftano, e deua-

ftano .? Della Monucodiata poi augello detto del

Farad ifcaftcrma l'Aldrouando.che Fbi nafcatur

,

^tiyf.AUr. y„dg -Yeniat ,
quoque [efé recipiat non fi Teppe gia-

«r;»;VA./,ir,j^jj^fg,^Qj,j.I^g,„Qt.taeni,iirneful fuolo talora fi

'"'"'^

vede,efiritroua. Andate voi àritrouardoue fi

rintanino d'inuerno le cicogne -, le gru, le torto-

re,Ie rondini ? Di Primauera la tortora s' afcon-

de, d'inuerno il nibbio, d'Eftate certa forte di

fparuieri, che pochi giorni in tale ftagione fi ve-
»'<f./7.f.3 dono,neiraltre giammai ; e d'Autunno al cader

delle foglie il pauone s'appiatta , cadendo anco

ad eflb le vaghe piume della fua fteliata coda,che

fin à tanto che non le rinafcanojcelato fen giace

,

ed occulto . Ama il pellicano per ibr afcollo gli

horridi deferti , le faflofe cauerne l'apode , le fo-

linc-he forefte il pafsero folitario , l'arene defer-

te f'alcione, le folte fiepiilrofignuolo ,el'vpu-

pa in fine per iltarfene occulta , prima di morire

viua ne'fepolcri d racchiude.-Chi periftarfene na-

fcoito habita fopra l'alte cime de'monti , come 1'

aquile;chi fopra i tetti fublimi delle Chiefe come
le cicogne; chi fopra l'erte vette delie torri come

le colonibe ; chi fopra gì' ifcofcefigirioni delle

Rocche, come i rondoni ; chi entro le caue delle

piante, come i pichi ; e chi nelle buche degli

fcoglilurgo il marino fremito cornei cipfcli; e

fé bene lo ftruzzo per efler grande di corpo maf-

fimc quello dell'Affrica, e dell'Etiopia , non può
si ageuolmente tutto nafcódcrn, pure s'ingegna

di farlo in parte,dicé Claudiano, col ripiegare il

cltuIviiEtt'
j.qJJq ygj.(-Q 5^ {leflò,appiattando il capo fotto vn

"^^'"'''
ala; f^bencfoggiungel^linio, che tutto il capo

quanto tutto ilcollo fra folte macchie , edeniì

cefpugli talora cela,ed occulta. Conchiudo dun-

que, che non fole ^ties ab ^uijs
-,

fi dicono, /;oc

l*Ìj!iJ,io,c,i ^fl IqcI; fecretioribus , quibus maxime deleciantur,

ma , eh' anco ognuno d' elfi cantar pofia col

Poeta

Ter alti monti , e perfelue afpre, trouo

Qualche ripofo : ogn'habitato loco

E' nemico mortai agli occhi miei .

Màdouelafciamoilnecidolo, il bombice , il

baco, il verme, il caualicr, che vogliam dire del-

la feta ì queftì come ben dimoftra la quotidiana
efpcrienza, in augel'ancor egli fi tramuta , ma
non ha mefle ancor l'ale, non ha ancor impenna-
te le piume, che ad altro non penfa, ad altro non
s'applica ,ch'ad afconderfi , àrinferrarfi, àrin-

chiuderfi in quel piccol follicello, ch'egli mede-
mo à sé fteffo artefice indufl:re,và tefiendo,e fab-

bricando , OTEBJTyi{ DVM OVEB^jl-
T VB^: ftaiiza, che non so, fé dir la debba , tom-
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ba,ò culla; letto,ò feretro; nido,ò fepolcro ;
poi-

ché ài verme della terra Jentro quei ferici na"

fcondigli fi trasforma in augel del Cielo , la_.

carne in penne , l'anellainale, i piedi in piu-

me con mirabil , e fecreto lauorio tramu-
tando .

Hor per dimoftrare con fimbolo confaceuole

,

ed adattato , ch'il Vefcouo deuetaluolta riti-

rare dalla cura vniuerfale dell'anime altrui per
attendere alla particolare della propria, habbia-

mo delineato quclto vermicello nel da lui mede-
mo fabbricato follicello , in atto d'afconderfi , e

celarfi ; e perché iui entro in augel fi trasforma,

ficché par voglia dire col Poeta , Mutabor in ali- Homi.
ffffj,l'habbiam'aniniato col Motto,che ci fommi-
niftral'euangelico Profeta, VEÌìJSI^^S ^6'- (T'Aio

S VME T

.

Di tutto quefto corpo d'Imprefa aflìcme col

Motto medemo ne profeffiamo pieniffime 1'-

obligationi à due de' primi Dottori di Chiefa

fanta,à fan Bafilio,ed à fant'Ambrogio, ch'il pri-

mo nel fuo Efamerone quefto teflìtor ingegnofo

defcriucndo , ei lo propone fotto gii occhi come
appunto noi in figura lo rapprefentiamo , indus

y>ermiculus cornutus,primùm in erucam tranfmutatur: D.^ef.hom.

fit deinde temporis propelli , ii quod Bombyx dicitur, ?•'» •E^"»».

neque in hac forma perfìflit : fed illisprmiollibus cor-

niculonim bra&eohsfefejenfimprolatantibits in ala-

rum fpeciem-,ita fit yolucris,i\ fimile con parole po-

co diffimiglianti nel fuo Efamerone pure fcriue DimsAmb.
il fecondo ; Vermis Indicus corniger fertur primùml,^.exa,c.ii

conuerti infpeciem Anis-,pòfl fieri Bomby licus: d^pojl

laxis,& latiorihusfoly.s yidetmV E 'NJN^^S ^S-
S VM E E^L : Baftar dourebbero per réder à pieno

autéticato,e ftabilito quefto facto paftoralGero-;

glifico l'auttorità grauiffime di Dottori cotan-

to infigni : tuttauoìta non ci mancano anco per

l'approuatione d'eflb , adattati rifcontri , dall'-

eruditioni de'più dotti ricauati; poichc,s'è vero

ciò , che fcriuono gli Hiftorici , che due Monaci
nell'Indie ritrouafferoqiieft'induftreanimàlet- zomrM»

to,ed all'Imperatore Giuftiniano in Coftantino- wf. lufl. ^
poli il prefcntaflero : dirò che con incontro sì

fortunato volede l'eterno Iddio additare à que'-^

Monaci , come folitarij di profeffione ch'erano>

ch'immitar doueflero il vermicello da efCi ritro-

uato, che quafi Monaco , cioè folo folo Ci rinferra

nella cella da lui medemo fabbricata,ch'anzi Co-

colla molti la chiamano , nome col quale i'habito

monacale appunto s'appella.S'è vero ciò,che fin-

gono i Poeti , che Saturno Dio del tempo in vn
puriffimo pannolino i minutiffimi femi di quefto

Indico verme à Venere prefentafle,dirò,che quel

vecchio, faggio , e prudente infinuarvolefleà

quell'impudica Dea , di rinchiuderfi hormai en-

tro i follicclli de' propri; appartamenti, come fi

quefto ferico verme , e de'coftumi di quefto la

norma prendendo,più monda e più pura n' vfciH-

fé. S'è vero ciò,che dicono i Medici,chc dal ricco

caualicr della feta nella dorata ftanza rinchiufo

vn mirabil h umore n'efca, che ferue per fabbri-

carne la con fettione ^khermes da effi detta , che
pigliata rallegra il cuore , eglifpiritirauuiua:

Dirò , che dal rinferrarfiifacricaualieri della

Chiefa in ftanze folinghe n'vfciràilperfettiffi-

mo humore della diuina gratia,che farà VMcher*
mes m
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mes prctfofo,c'haui*à virtù di conforcarli la men- '

te,e confolarli l'anima. S'è vero ciò,che confide-

rano i Filofofi , ch'il Bombice , nel corfo di due

mefi , ne'quali l'opera fua tanto induftriofa per-

fettiona , più della metà ne dorma ; e ch'allora

più che mai dorma quando nel boccio ftàrin-

chiufo,e che però Njcydalus dir fi debba,che così

l'appellano Ariiliotiie, e Plinio, cioè neci deditus ,

dedito alla morte ciuile del fonnojdoppò la qual

morte doppò il qual Tonno in alato augel Ci tras-

furina ; dirò , ch'il Prelato in folitario gabinetto

rinchiuloper darfi alla morte della mortifica-

Ar'H hiH tioi'"^ ' ed al dolce Tonno d:!laconiemp!atione

»n.l s.'c.,^ 'Hecydahis cLoc 'ì>lui Deditus dir Ti pofla pur egli;

plijM.c.ti ma che tioppò tal morte,doppo tal Tonno in ala-

to augello iìa per irasformar/i . S'egli è vero ciò

che conlciTauo i Teoio;^i,anzi ciò,che la fede no-

ftra inTgna^ciie 1 eterno Facitore,non To!o l'An-

gelo crcafTe in Cielo , ma anco in terra della Teta

il vermiceIlo,^tti/fcit in Ceelo ^ngcl'nn,dic£ Ago-
D.yfug. in ftino [jLnto^ipfcfecil in terra "Yermiculiim; ilche con

>j'4!i Tommo mio Itupore nrrouo hnii'^r negato quel

^ ; ,- j qrand'huomo di Galeno,moilrando di non fape-
GM. hi/, de », t i i i J

• id'
rcrm.Utus. re,che tanto rilplende la diuina potenza neh na-

"
uer impennate all'Angelo l'aL- in Cielo, quanto

al verme nel foUicello ; ch'il Creatore, Ma^nm in

D. Aitgjer.
p^ififij , „gc paruiis in minimis fi dimoftra ; dirò che

"'
ritirandofi in luoghi rimoti i Primati cccIefiaRi-

ci in ciafcheduno de' due modi portano far cam-
peggiare la diuina bonù, perchè VE'N^NJ^S
.AS S VME TSIJT , e come i vermicelli nel boccio ,

e come gli Angioli nel Cielo; onde l'ifteflb fant'-

Agoftino d'impennar queft'ale Tommaméte bra-
li.Jug.l.\z

jx);,fo,alTuo Creatore riuolto, diceua, Mitte Jtn-

^f/if?» t»/m2,f/K? e!<»j ( Cloe il verme del corpo, per

flj ^^ ilqualc_)£_^o/i<?wì^n7?/ìi (diceuaDauidejl^M? eMm

reponat in nido , yt yiihit, donec yolet, e dice in nido

come del Bombice inuolui nido parlò Plinio; ed m
tal nido rinTerrato, con ragione pretendea poi il

Santo metter Tcnza difhcultà l'ale , onde ineren-

do al Motto a tal corpo à 'ImpreTa T ipraTcritto ,

diffciTrabe mihi rogo TPE'biJ'i^S-, qmbus indutits ad

te yohtem furfnm\ ^ASSVM^'r P El^H^^S
S V l 1\IT y S M E VS , yt yol!tet,& non de-

fìciat .

Ma non ci laTciamo abbandonare dagli Scrit-

turali, che Te bene olleruerà forTe alcuno di que-
lli, che in tutta la diurna Scrittura non venga al-

trimente il verme della Teta col nome proprio
giammai rammemorato , con tutto ciò coll'oro

del filato fno (lame ancor egli tri le Ticre carte à
confermatione del noftro fimbolo mirabilmen-
te fcintilla : poiché quafi ch'anco fra quefte hab-

bia bramato d'occultarfi , hora fotto l'i nuoglio
delle verfioni, hora Torto il boccio delle metafo-
re , hora lotto il follicellodel nome d'altro ver-

y^ me.fi cela, ed aTconde/ottol'inuoglio delle ver-^ fioni nel Leuicico alPvndccimo celato (i troua,

poiché oue fi dice, Comedere debetis, vf efi bruchiis

ingenerefuo,&attacus; 'egge vn dottiTfimo Rab-
bino , Ex illis comedetis ijìajocuflam fecundùfnfpe-

-R.:ib. Salem, ciemfuam, &nOMBYCEM; onde si come per le

apud sum. menfe degl' iTraeliti quelVinTettoin cibomate-
Eochan. de

j-jale fi concedeua, cosi per le menti degli Eccle-

ti^l'ac^ò fi'^'^i'^i '" Tpiritual cibo quello mcdemo noi pro-

hie,i>z^
' poniamo affine d'immittarlone'iuoi Tegreti na-

T> Aug.Me

Tcondigli per impénare quindi airoccultaco Tpi-

rito l'ale della TantitàJbtto il boccio della meta-

foraSne'Cantici al primo C\ trou a nafcoflo , poi-

ché il celefte TpoTo all'amata TpoTa promette qui-

ui catenelle , ò fiano pendenti d'oro, e d'argento

artificinlamente picchiati , Murenulas aureas f.i- Ghis!. h
ciemiis tibi, ^^ermicuìatas argento. VermictthtusScrì- C-nt.c^f. i

uè il Ghislerio , ad injìjrillorumyermiculonm:' -
"

(che Tono i vermi della Teta) quorum dorfum vj-

riorumcolorumpuncìisyariatumivfpiciinus ; onde
Te per quefli dorati pendenri d jlla TpoTa à guiTs..»

de'vcrmi della Teta picchiaci da S. Gregorio Pi-

pa i Prelati della ChieTas'intendono,non è vn_.

voler dir loro,ch'àguiTa di quelli taluoUa ritirar
^'^'^/f.^^'

{\ debbano,ed occulrarfi fra'Tacri Oratori; : Totto
''J'I^^pfJ

'

il fo'liccllo in fine del nome d'altro verme nel

Salmo vigefimo primo fi troua il Bombice , l'er-

memfe prcedicat Chrirìus,yermis BOMRY LICFS io: Bufi

huinanìLitis prxtexuit cucullum , ybi ahdidit [e [e : e '"•"- ^^f'"

quiui rielce degno di nneiio ciò , eh oiieruo 1- ^^^v, /^ ,.

eruditiìrmiolonrronio,chefràl'anella, ò cerchi , 19

che fi girano d'intorno al piccolo corpicciuoio

del Bombice, !a lettera G maiuTcola chiaramen-

te fi Tcuopra: ZKc^oi'ro /«{«»• forrfe?nan?2!//t)^ , ffKJ?«or , „,..
r r < 1 ^ r , r ÌOUO/l't.hrt
junt Jemicicla httir.im G maiujculam jormantta •';, s; /,-,',•. V.v

ch'appunto nel nome di Gicsù Grillo , che dille infjuh. srr.

Ego futnyermi s,\-jLpn.\ì3. lettera maiuTcula fi è la -vl/i fupr.in'e

G;onde da quello diuinverme,ch'occ!iltò sé ftef- ^""^y-

lo nel boccinolo dell'himianità, chediuenne poi

augello,al Cielo voiandojdi cui G dicchi Orien-

te yociiui Auem , poflbno bensì i Tacri Prelati ap- yy.;. r.46

prenderne 1 eTempio per occultarfi talora nsi

follicellide'luoghiTjlinghi, per impennare al

proprio Tpirito le penne delle virtù , e dire con
Agollino ^SSVM^-rr VEKK^S fpiritus nieiis , j ^^^ .,

yt yolitet & non deficiat .
ro^nK^p'.'.tr

Né accade , che vadano troppo di lontano per -:' -wT; 1.3

hauere di vn (imik toHicello il mod-'Ho ; Criito

medcmo VE liMl S BO MBY L IC VS glielo

pone Totto gli occhi in Tan Matteo a'Capitolo Te-

llo, S ic autem ciim oraueris, intra in cubiculnm tuurn

,

ij cldufo ojlioyora Tatrem tuum in abfcondito.Que'ìo

modello , quafi hauelTe hauuto oda Criito l'iT-

trutti;.>ne , ò del Vangelo la cognicione,Io pigliò

si bene per se llefio Seneca, che ragionando di sé

niedemo ne rapporta quella quafi naturai copia:

In hoc me recondidi,& F I{ES C L ylVS I, yt prò-

dcjìc pluribus pujjim ; feceffì , non tantum ah homini- ^^^^ „ g
biis'ifed etiam à rebus , c^^primùm à )neis,pojieriorum

negotia ago, illis, alic}ua,ijux pojfint prodepe, confcri-

bo : mentre il riloToTo dice. In hoc me recondidi,ù'

fores cUufi , non rafiembra vn Bombice nel boccio
rinchiuTo .< non pare che voglia poi per i Tuoi te£-

Ter la Teta, mentre Toggiunge , Vtprodeffeplurihus

polfim / che Te poi il verme teTfitore rinierrandofi

nel boccinolo, fi Icparaedagli huomini,che gli

arfiiteuano,e dal negotio dellafeta,ch'ordiua ; e
da'proprij compagni co'qualiviueua , ecco che
qua! Bombice fiiggiunge lo ileflb,di sé medemo,
lo Stoico, Seceffi non tantum ab hominibus , [ed

etiamàrebus , & primùmàmeis , eccolo Tepara-

to , e dagli luiomini , e da'negotij, e particolar-

mente da'Tuoi medcmi amici , edomellici, e_*

parenti

.

HorTeil Vefcouo brama; come parla Tertul-

liano, veftirfi SEB^ICO TE^OBIT^T IS, fi

rin-
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r inferri , fi racchiuda nel follicello di vii fito re-

moto > e folingo , fi fepari in primo lu )go

^b hommibus , in fecondo àr^iw;

zo , à fitis ; ab homimbus , per

loro iftanze , à rebus per lafciar !e loro ap-

plicationi , a fuis per abbandonare il loroaf-

ictto; db hommibus y perche la frequenza di quelH

impcdifce l'acquifto della vera Sapienza ; a re-

bus-, perchè l'applicatione a'negotij del Mondo

,

trauia 1 applicationc à quelli dell'anima ; ajuis,

perchè l'affetto vcrfo le creature raffredda 1'-

arpore vcrfo il Creatore.Pel fcpararfi dagli huo-
mini parla il Profeta .Abfcondes eos in abfcondito

faciet t«x,4 eonturbattone hominum; del ritirarfi da'

negotij ragiona fan Paolo fcriuendoà Timoteo
'Hemo nnlitans Deo , implicai fé negotijs fxeularibus ;

dcil'allontanarfi da'fupi difcorreDauide,S;ffafj

nonfuerint dominati-, tunc immaculatus ero : parole,

che nel fuo figlilo fcolpite hauc^ Pio Quarto

fommo Ponteftce »

Quando io prppongo in primo luogo a'Prima

ti della Chiefa le ritiratezze, le fDlitudini,le lon-

tananze cj^igli hui"aniconfortij , non parlo di

quelle folinghe ritiratezze , che metteua in pra-

tica queU'huomo feluaggio di Timone Filofofo

,

quale perchè mai alcun yifitaua, ò riceueua , an-

zi, che la pratica di tutti fuggiua , s'acquiftò da'

Greci il nome di Myfantropos,cioè d'odiatore de-

gli huomini ; onde fé difie Ariltotile Homofohta-

Yius,aut Deus eft,aut beflia; tutto befìia certamen-

te fi dimoftraua coftui ,• che fé pur Dio dir lo vo-

gliamo, diciamolo fimile à vno di qne'Faun i bi-

folchi habitatori di bofchi , adorati per Numi
4alla cieca Gentilità : non ragiono ne meno di

quell'inofpitefolitudini , che profeffarono gli

Antoni), i Pafnuti),i PaoIi,gr Hilarjoni.che fra le

cauerne di viuc pietre nafcofti, fimili rafl'embra-

uano à quelle palme della penifola Auftrale del

Mondo nuouo prcflb i popoli Caribi,che produ-
cono i frutti non pendenti da'rami, ma rinchiufi

entro le vifcere de'tronchi ; onde non fu fenza

miftero , che vicino alla fpelonca di Paolo vna_,

prodigiofa Palma fi mirafl'e : non difcorro in fine

uè meno di quelle rigorofe lontananze dagli hu-
mani conforti; , chene'facri , e remoti chioilri

profefl'ano tanta forte di Monaci, fimili à quelle

perle,che vjuono dentro le conchiglie fotto l'on-

de , che belliffime fi conferuano, emulando nel

candore la neue,ed il latte, non come quelle, che
vengono à galla , ch'ai Sole appakfandofi s' an-
ncgrifcono,e perdono il pregio natio , Vonens in

7hefuuris ^byjfos > altri , ponens Thefauros in

abySfis

.

Niuna di quefte forte di ritiratezze propongo
ad abbracciarfi da'Confalonieri eccle(iafl:ici,an-

2Ì fé alcun vi falle di quelli > ch'allettato dalla_.

dolce quiete de'facri Chinfiri quiui fi tr^ttenef-

fe lafciando in abbandono la cura paflorale , lo
fgriderci, e fuori lo sbalzerei con quelle mede-
me parole che dille Brunone fanto à fant' Vgone
VefcouodiGratianopoli , chelafciata la cura
delle pecorelle di Criflo s'era ritirato à viuer
co'fuoi Monaci : Ite ad oties "^ejìraSieifcjue quod de-
betis exoluite:Nò nò di queftc ritiratezze non in-
tendo , che non fono proprie per chi delle peco-
relle battezzate maneggia il Paftorale j ma ra-

giono folamente di quella falutar folitiidine ài
pochi giorni dell'anno , che feruea'Pre'ati per

raffinar Panmia , purificar lo fpirito , nillettar la

cofcienza; per vfcirne quindi più agili,più veloci

per la cura de!l'anime,e più prouuifti dico di pé-
ne di virtù : onde delle cinqiuntadue fettimane
dell'anno, vna, ò due,in due femefl:ri,che ne dia-
no à prò dell'anime loro,hauran pigliata la nor^
ma dal verme ingegnofo della feta,che perdiue-
niraugell'alato, quattordici giorni in punto nel
fuo boccio fé ne giace rinchiuìo : Che però à far

ciò ognun vede chiaro, che non vi fia di bifogno
di rinranarfi , ò negli Eremi della Tcbaide, ò ne'

deferti dell'Egitto,perchè quando luogo più ac^-

concio non haueflèro,feruirà ad cflì per folitario

boccio , ò vna ritirata cella fra'Religiofi , ò vna
remota ftanza nella propria vefcoual refidenza ;

quiui entro rinchiufi, SEI{_ICO T B^OlìlT^-
T IS , come Tertulliano parla, fi veftiranno , e

proueràno riufcir loro quella fegreta lì:aza,tutta,

d'oro,come al vermicello il follicello,ch'il vi in-

dorando colle dorate fila dalle fue vifcere rica-

uate : non come la cafa di Nerone, ch'era dorata
coU'oro , ma dalle vifcere de'miferabilifudditi

efiratto : onde farà fimile all'arca di Mosé, indo-
rata conforme l'ordine diuino, Deaurabis eam au-

ro mundiffimo,mtus &foris . Sicché da quefta come ^"^^'''-^

daprodigiofonidofchiufi C\ trouerannocoll'ale

del^a virtù afiai più ben affilate , onde fiimo vor-

ranno forfè fcriiicre fopra la llanza medema , in

cui fi rinchiufero, ciò c'habbiamo noi foprafcrit-

toà quello corpo d'Imprefa: TETSIJ^^S ^S-
S VME T

.

Eh che altro infinuar vogliono quelle parole

di Geremia Profeta,che dell'huomo folitario ra-

gionando diceua.- Sedebit fohtarius ,& tacebit , & ^f.^ Thren
i(?«a^!t/?/Kpfr/e,tréparoletutte trèpienedimi-c 5

'

flerij : Sedebit, taccbit,leuabit . Come fé dir volcf-

k,fedebit per la quiete , che proua nella folitudi-

ne, tacebit , per la pace che troua nella ritiratez-

za, leuabit fé fuperfé peri 'ale delle virtù , che ri-

mette nella lontananza dagli humani conforti; .-

/"^(fftif perlapacec'hàco fuoi penfieri j tacebit

per la quiete c'hà col'e fue paffioni ; leuabit fé fu-

per fé per il \o\o , che fpicca verfo il Cielo colle

piume delle fante attioni -.fedebit meditando,fj-
cebit contemplando, leuabit fé fuper fé volando ;

fedebit per la confidcratione delle cofe celefH,

t.zceiif per la contemplatione delle diuine, /^hì»-

hitfe fuperfé per la fublimatione all'eterne -.fede-

bit ed ceco la celefle ifpiratione , tacebit , ed ecco
ladiuina riuelatione, leuabit fé fuper fé, ed zqco
l'eterna fublimatione : /eifii^ per il diletto, ta-

cebit,pex ì'jiffcno,leuabitfefuperfe per il profitto;

/>cffi/f per quello s'afpetta al corpo , tacebit per

quello che concerne all'animo , leuabit féfuperfé
per quello s'appartiene allo fpirito : fedebit per

hauere il corpo in terra , tacebit per hauer l'ani-

ma in Cielo, leuabit fé fuper fé per hauer la mente
in Dio,il cuore in Paradifo:/fd'f^z( tacendo, tace-

bit ,CeLkndo, leuabit fé fuper fé , l'ale mettendo.

Non bailo il dire fedebit,mÀ foggi unfe,cìr tacebit,

perchè molti fiedono, e nontaciono ; fiede que-
lli, e tace ; perchè agli huomini della terra non-
partecipa ciò , che dagli Angioli del Cielo nella

folitudine , comunicato li viene , e però fog-,

giunge

,
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giunge , Et leuabit fé fiiper fé perchè far deue co-

me l'Apollolo ch'ai Cielo In ifpirito eleuato , ciò

i.Qcr.cafM ch'iui vdi,ad altri non partecipò, B^aptumbuiuf-

modi "^^fque ad tertium Ccelum, (j audiuit arcana ^'er-

T^ , r , ,
b^t^qucc non licethominiloqui.ll tutto accennò Cam'

oir.j e
- Ambrogio tanto ancor egli della ritiratezza

amante, Difcite in hoc mundo, fuprj. mnndum ejle, (j

fi corpus geìitis-,ì'OLITET in yobis ^LES interior.

Hora più non iltupifco, che fan Girolamo tan-

to della folitudine fi dimol1:rafl"einnamorato,fic-

chè hauede à dire, Mihi oppiduM career ejl , & f^li-

, _^^
j!<i^1-'jrjii(/Ky, ohimè,che la Città mi pare il car-

•j-
pgj.g jnilianodi Roma,la callidi Siracufa, la Le-
te di Perfia, il ceramene di Cipro ; ma la fol itu-

dinc mi raflembra i campi Elifìj , l'Ifole fortuna-

te i terrellri pai adifi;oh quanto quella mi piace,

in ogni tempo, in ogni Cagione ritrouo quiui da

, . beatificarmi; Si ^Jìas ejl, fecretum arboris ^nn!}ram

„ * "^^
'pnbebit-, ne'caldieltiuinon mancherammiilpa-
rafole d'vn faggio : Si ^iitiimnus ipfa aeris tempe-

ries , crftrùtafubter folla locuìnquietis olle ndiint i

neir Autunno letticciuolodi frondi inuiteram-

mi à godere la temperie dell'aria ; Vere aer fiori-

bus pingitur, cir inter querulas aues Vfalmi dulcius

cantabuntur ; di Primaueranafconderommi tra'

fiori, e tra'l garrir degli augelli più dolcemente
canterò i Salmi : Sifrìgusfneru,cr brumales niues,

Ugna non coema}n,& calidius yigilabo, "vel dormiam :

ne'rigori della vernata e tri le neui brumali , ha-

uerò le legna per vn buon fuoco pagate , mene
ftarò in vnacella calduccio , voglia, ò vigilare, ò
dormire: Habeatfibi Epmafuas tumultus , arenafj:-

uiatycircus infaniat,theatra luxurient-,0' quìa de no-

firis dicendù efl,mjtronaru quotidie yifìtetur Senatus;

tengafi pur Roma i fuoi cómerzij , le ricreationi,

i traftulli ,la cóuerfatione di Dame, io me ne (laro

con Dio folo , meglio accompagnato,che con al-

tri, Mihi autem adhxrere Deo bonuni efl, e cosi noiL.

mi mancherà i! modo di metter l'ale per volar

fotì'/iioT^
poi alle ftelle,pcr foruolare al Cielo.O Eremusfa-
miliariùs Dcogaudens } quidagis (Eliodore)quain-

diu te tecìorum "Ymbrx premiint ì quamiiu fumofarum
'vrbiurn career includtt / crede mihi , nefcio quid plus

lucis afpicio,libet farcina corporis abiecfa , adpurum
JUTHEB^IS EVOL^I{_E E VLG Q R^E M:tc-
co nell'Eremo mutato il Santo IH^ ^LIT EM,
ecco,che TE'NJsi^S ^SSFMTSIT nel fo-

litario boccinolo d'vnafpelonca ritirato : onde
pnòdirfidiluiciò,che fu detto del verme nell'-

vfcir del boccio alato,che CVVIT JET HE I{^,

mentre di sé ftelfo così ragiona, Libet farcina cor-

poris abiecìa adpurum JETHEBJS EVOL^/f^E
FVLGOR,EMr
Ma qual forte di penne , qual forte d'ale furo-

no dagli huomini impennate , che non l'habbia-

no mefle ne'luoghi folinghi, remoti, e dalla fre-

quenza degli huomini feparati ? Per impennar
l'ale della Poefia nel più cupo, fondo d' vnaca-
uerna fi rinferrò Euripide ; per impennar quelle

della Rettorica , per ciò che s'afpetta alla parte

deU'attionCjin vna fotterranea grotta s'incauer-

nòDemoflene : perimpennar quelle della Filo-

fofia, in vna cieca fpelonca fi rintanò Pittagora .-

e doue impennarono quelle della Mattematica
Anafiagora , ed Archimede , fé non in ofcure ed
.angufte carceri rinchiufi ? quelle delPAftrologia

40-
non l'impennò TiconeBraenel Tuo folitario V-
ranaborgo rinterrato ? Gregorio Nazianzeno
impennò pur ancor egli quelle della piùalta^
Teologia entro le folinghe pareti d'vna folita-

riacelletta; ma l'ale della virtù, che fono come
diceua Platone l' ale vere dell'anima , doue s im-
pennano ? in quale fcuola , in qual Liceo, in qual

Accademia Ci mettono , fé non nelle folitudini

,

nelle ritiratezze, nelle feparationi dall' fiumana
frequenza? Meditar probus effe, rifpofe Pirro Filo-

fofo , come riferifceLaertio,à chi l'interrogò,

quando fo!o folo fu ritrouato che da sé Itefib

parlaua, ed in luogo remoto pafleggiaua : Soli-

taria'vitaccelenis do^lrince ejìfchola, diceua à tal

propofito fan Bafilio , ac Diuinarum artiumdifci- D.s^fjra'.

plina-, illic namque Deus efl, totumquod difcitur ; in ''^ UuiHi/.

quella fcuola, in tal Accademia quell'ale impen- ^'' ^"'^

narono. Noè, Abramo, Ifacco, Giacobbe , Mosè,
Samuele, Dauide, ed altri Profeti, a'quali Iddio,

né parlò, né fi fece loro vedere,fe non nelle folitu-

dini,negli Eremi; ne'deferti,ne'monti, nelle val-

li, Scrutemur fcripturas, diceua Vgone di fan Vit- .

tore,c^ inueniemus tj-v, aut numquam Deum locutnm

fuijk mmultitudine t fedquotiejcumque innotefcere

yoluit aliquidhomin bus,nongentibus &populis, [ed
^j'^^'f-^' ^'f^

^^elfngulis , ^'el admoiumpaucis , (irà communibo- Arcc^iioè.

minumfreqHentiafegreg.nis,-\->el per nodurnaf lentia, f.4

>^el in- campis,&folitudinibus, 0- montibus,0- 'valli-

bus fé manifesìauit

.

Potiamo à tutto ciò aggiunger quel tanto ,

che il Signore,faueltanda per mezzo d'Ofea Pro-

feta dille dell'anima da lui cotanto amata,D«c4ffj

eam in foliti'.dinem,(^ ibi loquar ad cor eius , oue de- e/. <-,»

uefi notare , che non dille Ducam in yrbem ma in

folitudinem, perchè si come Vegetio, ragionando
de'foldati maffime de'nouelii, infegnache dalle

Città lontani fi tengano , acciò da quelle abfen-

tati,né aile delitie.nè a'piaceris'auuszzino; che

per lo contrario in tal forma llando alla foreila

,

a'corpi loro non folo , ma agli animi ancora la

forza,ed il vigor s'accrefce: Vrocul hahendiàCìui-

tatum illecebris , vt eo modo& corporibus eorum , ro-

bur accedat , & animi s ; Che fé Girolamo fanto

chiamò i Co\ìtJiri]ìnilites Eremi, all'anime di que-
fti s'accrefcerà ogni fpiritual vigore

, quando ^/t"''^'^'?.

nelle fo!itudini, non nelle Città fi trattengano, e

però Ducam eam in folitudinem,non in'yybsm : onde
ben chiaramente Ci raccoglie, che l'ale della fan-

tità non Ci poflbno mettere nelle Città fra la fre-

quenza de'Popoli,mà nelle folitudini fra la fcar-

fezza delle genti; in quelle il tumulto, in quelle

il filentio; in quelle lo llrepito,in quelle la quie-

te; in quelle regna il rumore,in quelle domina la

pace : Non fono !e Città meno abbondanti di

vitij , che popolate d'huomini; tra la calca del

volgo malamente fi diltinguono le pedate della

virtù , doue che fliampate negli horridi deferti fi

rintracciano à marauiglia ;
perché tra le rupi al-

pine, e nelle romite balze più bella fiorifce l'inr

nocenza , che nell'infidiofa amenità de'giardini,

facendo le fiere ne' bofchi afiài più amoreuol
compagnia alla bontà , di quello faccianogli

amici delle Città ; Trocul habendi a Ciuitatum ille-

cebris , "vf eo modo (j corporibus eorum robur accedat

(ir animis , e però Ducam eam in folitudinem , non

m yrbem .

Ma
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'"" Micio) che fegue fonimainente l'anima con-

fola ne* romitaggi ritirata; Et ibi loquar ad cor

eius : Io in quc'foUnghi habituri le parlerò al

cuore: io, enonaltri, non l'aquila di Pitta-

gora, non la colomba di Maometto , nonlacer-

ua di Sertorio , ch'aflTuefatte da qiiefti acco/tarfi

loro all'orecchie daiiano ad intendere , ch'a loro

parlaflcro; Io io medemo farò l'aquila, la col óba,

la cerua,che Loqitar ad cor efM.f,parleròloro al cuo-

re,perchè non meno al capo, ch'ai cuore diedi co-

inè auuertono gli Anatomici due orecchie, e non

folo manifefterò loro arcani celcfti, mi in oltre

palcferollijCome i Mese miracolofi roueti.com'i

Giacobbe mifleriofe fcale,come adEIia infuocati

cocchi, come ad Ezcchiello fontuofi carri , come
/•'.<' ad Ifaia ^XdiùScrxfxnuSeraphim lìabai fuper illudfex

aU v«i , &fex aU alteri , anzi farò ficchè l'anima

fteflacompanfca cornei Serafini moderni , ala-

ta tutta cioè , e pennuta; onde fan Brunonc

quelle parole del Profeta fpiegando , cosi al no-

lèropropofito vi egli difcorrendo, ^U ^ùrtu-

D. ^rtt>i><n Ics flint y aht bona Opera intelliguntur , (me cjuibus

C.'Aù'
-volare non fojjumus , iyfxnosferant, ipfx adcxle-

fìia cleuent ; habes humilitatem ì ala libi efUhabes

mifericordiam ? ala tibi ejì:, habes patientiam /

ala tibi eH . Qtiot \irtutes habes , tot aLis ha-

bes ; fi habes Charitatem , Vf Deum , & proximim

dìligas,duas alas habes, qux tibi ad yolandumfi<jJicere

pojìunt .

Chi bramerà dunque fra' Prelati metter

quell'ale , impennar quelle piume , farà di

meftieri immiti il Bombice , che nel formar

la dorata celletta, nella quale d'ale fi prouue-

de , non vuol eflcr all'alito né da topi, né da

da formiche , né da freddo , né da fumo,
né da vento, né da tuono ; cfopratutto dal-

l'olio vuol eil'er tenuto lontano tanto per lui

peftifero, che folo da quello tocco ben tollo

muore, imperfetta lafciando l'opera fua co-

tanto marauigliofa: cosi , e non altrimenti in_,

luogo folingo il Vefcouo ritirato per ben ve-

llirfi SE ìli CO TRJDBIT ^TIS , e mettere

^L^S FI i^T ;TIS- , fi guardi, fi difenda

da'topide'fozzipenfieri , dalle formiche delle

male tentationi, dal freddo della pigritia , dal

fumo della fuperbia , dal vento dell'anibitionc,

dal tuono della iattanza , e fopra tutto dall'olio

della conuerfatione de' peccatori , del quale_>

appunto Dauide , che chiamò se ftefib verme ,

Egofum "vermi s y-Yermis BOMBYLICVS come
di fopra habbiam detto , moltofi guardaua :

Z'f.i/[ Oletim]autempeccatoris nonrmpinguet caput meum:
che s' è vero , ch'il verme della feta anco dalcan-

to del gallo fi deue molto guardare,come,che da
quello fopramodo ne rimanga offefo , ilche non
e incredibile , mentre anco il Lione alla villa di

tal' animale i ntimidito s' arrella . Ben hora in-

tendo la caufa, perché Pietro al canto del gallo

non folo, nonmifc, mi perde l'ale della fede ,

e dell'amore verfo di Grillo: Che fé folo qual
Bombice nell'hortooue era entrato, fi fuflo
trattenuto , e non nel Pretorio di Pilato fri la

turba, e la calca del Popolo, forfè che non ha-
uerebbe fmarrite quefi:'ale , ma vie più pennute
rimeffe l'haurebbe

.

Ma dalla voce di quefto gallo , e dal veder

Deirimprefè Paftorali

Pietro dal canto diluì fra la multitudine degl^

huominifpennacchiato, eccitarmi fento d'en-

trar nel fecondo punto con Seneca proporlo,

\Urc,

che chi vuole cioè nel boccio di folingo ricet-

to metter l'ale delle virtù , deue non folo fepa-

rarfi ^bhominibus , mi in oltre àrebus , eh'

è

quel tanto, che ricordò fan Paolo al Vefcouo
d'Efefo , 'He>no mditans Deo implicat [e negotijs

fxcularibus . Quindi fant'Agollino quafi che per
efcmpioproponerei volefle la ritiratezza del
Caualier della feta, che nel boccio rinchiufo dal
negotio s'ailiene , cosi vi difcorrendo , ed efor-
tando; Fuge ergo ò homo paiilulùm occupationes

tiias , & abfcondc te modicum à tumultuofis co^ita-

tionibus tuis : ^bijceniinc onerofas curas
, poflpone

laboriofas difsentiones , yaca aliquantuliim Deo, (ir

paulidum requiefce in eo : intra in cubiculum mentis
tua:, exclude omnia pru'ter Deum, &qux')^alent ad n ^„ jg
qujcrendum eiim , (j claufoojìio qua;re emù; dicat Cmtnnpìat.

nunc totum cor tuum Deo : qu^ro "vultum tiuim, "vul- chriftic,, z6

tumtuum Domine requiro; ciò che con parole ci c-

forra Agoflino adempì con fatti quel Verme,
che di se ftelfo difle , Ego fum "^.^ermis , y>ermis

B MB Y LIC VS ,
poiché per refpirare alquan-

to dai negotio della falute dell' anime, al quale

con fatiche difagiofc feruorofamente attende-

ua, fi ritirò in folitario , ed appartato fito, irL-

vn deferto cioè , inofpite , e difabitato , Et
dilucido yaldè ftirgens , egrejfus , abijC indefertum

locitm; Non foiamenre Elia, riflette quiui fan-.

Gregorio Nazianzeno, fu vn Bombice , che fi ri-

tirafi'e nel Carmelo , e Giouanni Battifla, che

C\ rinfel uafle in va deferti, mi. Et leftts ipfe : Vt

a^iones multitudini , hominumque frequenti^ : Ita

preces quieti, locifque ab hominum commercio femo-

tis fere tribusbat ; il qual efempio non fu vna vi-

ua legge promulgata da lui i noftra iftrutione,

acciò taluolta da'negotij ritirandofi fi paflì an-

co vita quieta, e tranquilla in luoghi folitarij,

eremoti? Quid per hoc fanciens , acYelut latale-

Zefiatuens? nempè nobis quoque nonnihil quiefcen- ^„
dumejje: ^-ft animo minime turbido cum Deo 'verje- or.zs.nu,2.o

mi'.r , mentemqne àrebus -Yagis , & incertis paulu-

lumreducamus , oue deuonfi notare l'vltimc paro-

le , a rebus ^mgis (^ incertis, che s'incontrano ap-
punto con quelle di Seneca , Secejfi non tantum ab

hominibus,fed etiam a rebus .

Mi chi non ifcuopre chiaramente , che Crifto

fapienza eterna volle , che quella fua ritiratez-

za nel deferto feruiflé per vna Legge efemplare

agli'ApofloIi , e per confeguenza anco a'fuc-

cefibriloro? poiché fapendo , che quelli anda-

uano fopramodo occupati nel minifterio della

falute del proflimo; ficchè per l'occupatione fre-

quente appena haueuano tempo diguftar il ci-

bo, che ricorrendo al Signore li riferirono quan-

to padana , li con figliò ritirar fi in vn deferto per

refpirare dalle fatiche, e dalla lunga llanchez-

zade'negotij fpirituali. Venite feorfum in defer-

tumlocum, &requiefcite paululum: prudentiffi-

mocQnfiglio,fapieiuiflìma Legge : Venite feorfum W^^-c^

indefcrtumlocum, quafi dir voleile loro , il mele

più Saporitolo fabbricano l'api nelle folitudini

più remote : le perle più pretiofe le nafcondono

le conchiglie negli fcogli più reconditi ; i ru-

bini più ardenti li chiudono i Balani ne' feni più
ang u-
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mgufti. Venite feorfum in defertum locum ; non_.

fiate come le Naui efpofte fempre all' onde-,

degli affari del Mare di quefto Mondo ; non

fiate come le lucerne efpofte fempre a' ven-

ti degl' intereflS di quefto fecolo ; non fia-

te come le piante efpofte fempre al calpeftìo

de' piedi degli affetti di quefta terra , Veni-

te feorfum in defertum locum : che quiui impen-

nerete come Perleo l' ale , quando per combat-

tere contra il Dragone col fuo Pegafo da vru.

deferto prefc il volo ; che quiui metterete.»

le piume come il Sole quando per foggioga-

TÌM^.ua.in re vn toro , in vna deferta grotta s'afcofe ; che

fiat. libr. I quiui affamerete come il Bombice le penne-»,
^^"'''' quando com'effo Fffxlfti SEEJCO V^OBl-

T ^T IS fchiudercte dal Boccio per volare fen-

za giammai ftancarui, ^S S FM^T SPII{I-

rVS MEVS TE'NJK.ASy yfvolitet y & non

deficiat

.

Trafcurati furono , né tampoco renitenti,

tanti fucceObri degii Apoftoli ad vbbidire à

quefta facra Legge , ad abbracciare quefto pru-

dente configlio del Redentore ; onde à guifa

di que'facn Principi, de' quali ragiona Giob-

, he , che , yEdificant f.bi folitudines , molti d'-
'^'^

eflì appreffo anco le proprie vefcouali Refi-

denze per ritirarfi tal fiata dagli affari alla fpi-

ritual cura concernenti , fabbricarono grotte

,

ed antri , cicche fpelonche , e folitarij ridot-

ti . Mdifieauit fin folitudintm Chamberlino Ve-

fcouo d'Ipri chiariamo e per fantità di co-

ftumi , e per nobiltà di natali, che nella fua

Città vicino al palazzo , piantò vn' ameno
giardino , entro il quale v'innalzò vn'ofcura

ftelonca , fopral'ingreffo della quale vi fcrif-

fequeftoMotto , iTs^ SO LITVDIN^E S 0-

LutlIVM; à guifa di Pericle Atcniefe , che^

iafciata la madre delle fcienze C\ ritirò in foli-

tario luogo, fopra la porta del quale intagliò

qucftc parole , Inueni portum , fpes & fortun.t

yralete. jSdificauitfilnfolitudinem,Sa.nt'Akr Vc-

fcouo Tullenfe , che fpeffe fiate in vn remoto
podere fi ritiraua per attender a' negotij dell'-

anima propria, lafciando per poco tempo, fé

pur fi poteua dire che lafciaife , quelli del-

l'anime altrui , Familiare fecretum taciti riiris

D T»!i!i» P^^^^^^ , falubri confilio, inflruiiioni fands ^^a-

'f't9
' tans , & intentus fludiis fptritujlibus , feri lì-'

di lui fan Paolino -. à guifa di Catone Cenfori-

no chiamato da Plinio perfetto Capitano , per-

fetto Oratore , e perfetto Senatore , chedop-
pohaucr ottenute , «d efercitate le maggiori

Dignità in Rom3,fi ritirò à viuere in vn fuo po-

dere con tanta fodisfattione , ficchè fu detto,

che folo Catone fapeua viuere. JEdificauit fbi fo-

S.Eurh.Pa- litudinem, fant' EucherioSenator prima di Ro-
rtu.a.i l'ale, ^^ , Vefcouo poi di Lione , che rendendo-
riMf.

^ folitario fpeffo giaceua in vn piccolo romi-

taggio , e feppellito entro vna grotta, à guifa

d'huomo morto, fé bene fpeffo riforgeua à prò ,

e falute dell' anime : à guifa di Scipione Affri-

cano , che ben fouence fi ritiraua ne' ridotti fo-

litarij , folitodire, eh' allora era manco otio-

fo , che quando era otiofo ; e manco folo che

fliit.in Slip.
<luando folo fi ritrouaua , 'Hjunquam fi: minns

otiofttm efe quàm dm otiofus , necminus folum^

qutlm cùm folus effet , fé bene poi n' vfciua dal-

l' ofcurafpelonca tutto vigore , ed animo per

difender da' nemici la Republica . ^dificauit

fibi folìtudinem , Sinefio Vefcouo di Cirene , eh'
£^_,jjg_ ^/.^

era tutto innamorato de'fecreti ritiri , che rin- lafis»!.

taiiatofi in vn horrido deferto dell' Aftrica,

fuo maeftrochiamauail filentio , fuo compa-
gno l'eco , fua madre la quiete, fuo padre il

ripoQj, per quiete intendendo la contempla-

tione delle cofe eterne , per ripofo lo fi^iritual

profitto : à guifa di Minos Rè di Creta , che per y^i^^^ ,vj4.v,

imparar da Gioue Padre vniuerfale del Mondo /.i.r.;

l' arte di diuenir Sauio fé ne ftette riach i iifj per

lo fpatio di noue anni nella fpelonca d'vn defer-

to inofpite e difabitato. /Edifauit in fine fbi fo-

lìtudinem lan Gregorio Papa Paftorde' Paliori

,

che penfando di fcriuer i Dialoghi , e racc^ >gl ler

gli efempij,perchè fcruiffcro d'iftruttione :r'po-

poli, elcffe per molti giorni vna diuota folitu-

tudine, moftrando, che ben fi può per maggior-

mente infcgnarea'fudditi , tralafciar qualche

negotio delle fpiritualiconuenienze; à guifa di

quel Confo Dio del Configlio , c'habicando in

vna folitaria grotta,di là i prccetti,e gli oracoli,

tanto ftimati n'vfciuano: si si diciam pur noi de'

Paftori, ciò , ch'Orario degli Scrittori

.

Tjillorum chorus onmis

git ì'rbcs

.

amat nemus y,,. H.-vj»*,

Sapicntiffimi Paftori ,prud=nti{nmi prelati,

fapeuano quefti effer la ritiratezza di pochi

giorni,come vn mercato,doue l'euangelico Pri-

mate peruenuro Ci prouuede dell' ale delle virtù

d'ogni forte , come quel mercato appunto co-

tanto celebre appreffo i Mclficani, nel q uà le al-

tro non fi traflficaua, ch'ale, penne, piume d'au-

gelli di tutte le qualità ; ondechine vcndeua,

chinecom.praua , di cigno, di cicogna, d'ani-

tra ; chifi prouucdeua di piume, diftruzzo,

chid'aghirone ; chi ricercaua quelle d'aqui-a ,

dell'auoltoio ideila monucodiata; altri le bra-

mauadicoriio,di colombi, di cornacchia,moki
di faIcone,di pellicano,di pernice,quefti di ftar-

na, difparuiere,di fenicc,fepur di tal forre fé ne

tro-iaiiano ; di que.te poi fé ne faceuano cimieri

come Guerrieri,corone come Rè,diademi come ,

Numi ; con queile fi copriuano per andar alla

caccia , alla guerra , a i conuiti ; toghe , vefti

,

manti, tencuanodiquefteper veftirfi,coprir-

fi , ammantarfi ; così la folitudine ella è per mo-
^^.^^

^^y'""'

dodi dire il mercato dell' ale , delle penne, del- p.i.;_,./_j

le piume delle virtù : à quefto mercatogi unfe_.

Danide, e vi ricercò le penne di colomba , Quis

dabitmihipennas ficnt columbi } à quefto compar- ''/^H

uè quella gran Dama dell' Apocaliffc , Et Mu-
lier fugit %n folìtudinem , e fubito trouò , chi la

^^^^ ^ ,,

prouuidde d'ale d'Aquila, Etdatxfuntti duA
alie^quilxmagnx; à quefto mercato in fomma
chiunque vi capita ogni forte d'ale rinuiene

per volare fenza giammai ftancarfi , ^Is , -vir-

tutes funt , quot yirtutes habes , tot alas habes ,

dice fan Brunone ^SSVM^T SVII{TTVS
MEVS TEl>i;tiyiS,ET VOLITET , ET HQKDE-

Mm F ^' .
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t hi ilf.i/fe-

CI^T , conchiude fant' Agoftino .

Miche diremo di Dauide , che giunto à qiie-

fto mercato non s'appagò folaniente dell'ale^

della colomba , ma volle in oltre proiuiedcrlì

•P/'pf di quelle del pellicano , del pipiftrello , del paf-

fero ,
SimHisfciciusfumpellicunofolitudinis,fa'

6ÌUS fum fieut nyiiicorax in domicilio , -vigilaui ,

Cir ftcÌHs funi ficut pafìer folitarius in tecìo ;
pel-

licano , pipillrello, pallerò, tré augelli, c_>

tutti tré della folitudine amici ; e però di tut-

ti impennar volle l'ale , per dimoilrar d'ha-

ucr d' oguno d' eflì le virtù particolari : la

carità del pellicano , che fì fuena il petto per

foftener in vita i moribondi parti ; l'amore^

delpipiflrello , che porge ( vnico in ciò fri

tutt'i Cittadini dell'aria ) le poppe a' pro-

pri) figliuoli ; l'affetto del paAero , ch'a'na-

ti pulcini apparecchia il nido , In fcetio ,
(j-

plumis , yfmolUuscubent : sì si nido fono an-

co i romitaggi , douelepiumefi ritrouano di

tutte le virtù , ma particolarmente quello

della cariti verfo Iddio , ed il prolFimo , Si

hdbes cbarttatem , 'Yt D?um , <ir proximum dili-

gas , duas alas hdbes , c\u£ libi ad yolundum fuf-

Ijicexe pofiunt : beata folitudine nutrice di bei

nenficri ; romito fdentio Padre de' faggi col-

foquij; otij fanti, maeftri di religjo/ì negotij

,

ferici bocci , di virtuofe piume officine mara-

uigliofe.

Chi troppo chiufi , e ferrati tiene gli ani-

mali, fieno anco di quei feroci , van perden-

do le proprie naturali virtù , affermaua Ta-

cito , Ettam fera ammalia, fi ciiufa teneas ^-Ytr-

futis obliuifcmituY ; della fedeltà fi fcorda il

cane , della femplicità il cerno , 4ella ge-

nerofità il cauallo; perdelapatienzailbue_»,

la fofterenza il cammello , la mitezza l' ele-

fante ; fenza fortezza rimane il toro , fen-

za coftanza il rinoceronte, fenza l'intrepidez-

za il lione ; Etiam fera animalia , fi claufa te-

tieas ^yiirtutis obliuifcuntm . Ma nella folitudi-

ne tutto i'oppoilo riefce, fi chiuda purene'-

romitaggi l'animai ragioneuole , fi rinfcrri

pure in ridotti rimoti il Prelato , che tutte

r ale impennerà delle virtù ; la contempla^

tione d'Antonio , l'aftinenza di Paolo , la

patienza d'Hilario , la penitenza di Girola-

mo , la fortezza d'Atanafio , la carità di

PafnutioJ, la pietà di Brunone, TE'NJ^^S,
T E T^T^C ^ S ^SSVME'N^TyC tan-

to più facilmente impennerà quell'ale, quan-
to , che s'afterri da' negotij fpirituali per

pochi giorni ; mi quello , che più impor-
ta per fempre da' fecolari , che di quefti par-

ticolarmente parlò fan Paolo iftruendo il Ve-
fcouo d'Efefo , Tiemo militans Dea implicai fé
negotijs f^cularibus . Chi pretendefle con fe-

colari negotij vnir gli fpirituali , farebbe^
come , chi cercafle di veder il Bombice tcf-

fer il fuo ferico follicello co' fili di feta , e di

lana , che per niun modo vnir fi potrebbe ,

B^ipublicte adminifìrandx -v/m tum facerdotio con-

Sin.'fM ^""S^*"^ perinde esì atque ea nere , qux nendo
(onneBi nequeunt , diceua Sinefio Vefcouo di

Tolpmaida : vorrei per tanto , eh' ogni ec-

Deirimprcfe Paftorali

3''icJ,AMfi-

clefiaftico Paftore poteffe dire con quell'al-

tro degniffimo Paftore d'ifraele -.Quoniam non

cognoHÌ litteratiiram
-, iìUroibo in potentias Domi-r

''^^°

ni: Domine memorabor iuflttiic lux folius : Io mi
ritirerò ò eterno Monarca in folitario luo-
go à contemplar i celefti voftri arcani , gti

attributi della voftra diuina natura , e par-
ticolarmente la potenza , e la giuftitia ; e
ftimo certo , che ciò mi riufcirà molto faci-

le , ed ageuole , Qi'oynam non cognoui litte-

ratiiratn ; la qual voce nell'Hebrea traduttio-
ne fi legge Siphofath , che propriamente Ci-

gnificai numeri, l'abbaco, i conti, chene'-
Libri de' negotij tengono regiftrari i mercan-
ti, e però l' intrerprete Caldeo , Siiiimaco,

Vatablo, voltano , Hpn cognoui numerum , il

qual fenfo feguitando i Settanta , traducono,
Quia non cognoui negotiationes,c più chiaraniente

ApoHinario nella fuatraduttione in verfi Gre-
ci , dice. Mercatura ignarus ;qu3.Cìàk voltile il

contcmplatiuo, e ritirato Paftore, Quoniam non

cognoui litteraturam, non cognoui numerum ,non ca-

gnoni negotiationes , perchè io non mi fono mai
dato i tener Libri doppij de' negotij mercanti-

li per ftar lontano dalle doppiezze, ch'in que-
fti fi commettono; perché non mi fono mai ap-

plicato i girar partite di conti per afficurar

la partita dell'anima mia ; perchè mai ho
voluto tener bilance in mano perchè non_,

ftia in bilancio , cioè poco ficura , e manco
certa la mia falute ; perchè mai ho attefo 2

maneggiar le carte del negotio , mi bensì i

fogli del Salterio, perchè i traffichi della mer-

cantia i me non furono mai noti , mi ben-

sì i dettami della cofcienza , però ritirando-

mi in luogo remoto più facilmente attenderò

alla contemplatione delle cofe celefti , e di-

uine , Quoniam non cognoui litteraturam , non

cognoui numerum , non cognoui negotiationes, introi-

bo in potentias Domini , Domine memorabor iufii-

ti.-e tux folius .

Se io credeflì , ch'in manode'Paftori mi-
trati in vece di Salterij eMeftali, Libri fimi-

li di negotij , e conti mercantili fi trouafle-

ro , tutti glieli vorrei abbruciare, tutti dico

li vorrei confegnar alle fiamme, in quella gai-

fa appunto , che fece Teofilo Imperatore di

quella gran Nane carica di peregrine merci

condotteui per trafficarle dall' auara fua mo-
glie Teodora , à cui in aggiunta del fuoco

appicciato al mercantil Legno ,, le fiamme^
del fuo fdegno palesò col dirle ; Io Impera-

tore mi feci , e com' ardite voi di farmi mer-
cante ? Così anco vn giorno giuftamenterin-

facceri Grillo i fimili Ecclcfiaftici , quando
fé nq trouaflèro d'animo cotanto vile , ed

abietto. Io vi feci Paftori delle mie pecorel-

le , come adeflb mercanti vi coftituite nel-

le piazze ? al porto del Cielo anime doue-

tc condurre , ed a' porti del Mare merci da

tutte le bande trafportate ? indignas a-

Biones illas , & negoùa , qiiihus dijìriBi , ta~

lem yirum non agnouimus , efdamerò qui-

ui con Demetrio Falereo ; narra di que-

fti Plutarco , che difcacciato d;^ Atene_*

oue
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oue fìgnorcggiaua Principe ricco , e ftima-

{^ , fi ritirò in Teb; pieno di meftitia , ed
^flittionc ; ma ritrouatoui Crate Filofofo ,

fenti , e prouò tanta confolatione della fiia com-
pagnia , e dottrina , che iHmando fomma for-

Wit de di
^"""^ quell'inafpettato efilio proruppe nelle fo-

^n^s'. adul. praccennate parole, indigms acìiones ilLts ,&
CL.-.trt.l.K^ negotia, , quibus dinriiìi talem ^iriim non agno-
'^ utmus; Il fimileauuenir potrebbe a'Prelati, eh'

a'fecolari negotij attendeflero, perchè ritira-

tifi dalle Città che gouernano, in qualche folin-

go habituro , e cominciando iui per mezzo del-

la contemplatione , à godere dellacompagnia,
e dottrina non d' vn riiofofodel Mondo, midi
quello, che portò dal Cielo in terra la vera_.

criftiana Filofofia , perchè Thilofophu nofira

f*- ^^"'-Chririus cFi , bencdircbbiro quegli eliiii , qiie'-

rimoti ruiotn, che tanto bene loro partorirono
;

edetcfterebberoque'negotij, que traffichi, eh-

tanto male loro apportarono, 0' indignas aHiones

ilUs,o- negotu.,qinhiis difìriiii., talem ^H^lm , ideji

Chriftum , non agnouimus f e ben di (Te difiricìi, cioè

impediti, allacciati, eqiialì inuifchiati
; poi-

ché, ch'altro fono i negotij fecolari , chevif-

chiodelle fpirituali penne? dice fant'Agofti-

D.>4»»,;,7 "o » Obligatx animi anìore temno , qu:ifi y/fcnm
Ff.iLi habet in pennis , qual vifchio colle panie d.-l-

le tentationi vien tefo dallo fpirito infernale,

vccellatore aftutiffimo dell'anime, che qui in-

ferir volle Ofea Profeta , Ligauit ei<tH fpiatus in

alis fuis , oue fan Girolaino, Immundits fptritus

D Hier. in ligauit IfraeUm , dT etim libere' ^^ollt.lre non pa-
ofiamc,^ fjf«r , hor che ale , che penne potranno fpic-

gare nella folitudine quei , che con tal vif-

chio refteranno auuiluppati ? ma fé pure , piu-
me impenneranno , faranno come quelle di De-
dalo , e d' Icaro , colle quali fi troueranno fem-
pre vicini a' precipiti) : come quelle degli An-
gioli, ch'in fcena fi rapprefentano , colle qua-
li poco lontani iì vedranno dalle cadute ; co-
me quelle di certi pefci dell' Oceano detti vola-

tori , cheàguifadi quelli s'alzeranno à volo dal

Mare dia aedo fecolo , màdifleccaco in e (lì 1'-

humor della diuina gratia, di nuoiio cornea
quelli dentro vi s'attufferanno : come quelle del

Bruco , colle quali andcranno f.;ndendo , al fo-

litodiqaefto l'aria , ficchè parerà, che falci-

no, non che volino; onde il Profeta àquf'èo

i'
rafTomigliaquafi per ifprezzo, chi a'negotij, e

NMtm.c- traffichi anfiofo troppo s' appi icaua , Pluresfe-

(rj/?j negotiationes tuas t quàmftelU funt Ca-li , Bru-
chus fxpanfus ejly tirauolauit; come quelle in fi-

ne dello ftruzzo, che fé bene fé ne ftiano ritira-

ti , Quafi flruthio in deferto , per parlar con Ge-
Thren.c.i

f^^nia , e che ale ìuì mettono , come quello, al

pari , e forfè maggiori di quelle dell' herodio

M.f.j9 edcllofparuiere, "Penna flruthionts fimilis e(ì pen-

nis herodij , ir accipitris ; tuttauolta , si come
queflio, dice fan Gregorio Papa,non può , impe -

D. Grc^.
} dito dalla graue mole dei corpo slanciarfi al

"'•'•'9
vqIq ^ f.fy^^^ quefti mai potranno volare , ag-
grauati dalla pur troppo graue app!icatione_.

allefccolari faccende, elTendo che pergettar--
Ci all'aria fi di meftieri efler agili , e leg-

gieri , fciolti , eliberi da ogni impedimento,

che grauezza apporti , onde à quelli tali , che
talmente fono aggrauati potiam dire con V-
gone Vittorino , Subleuare n^oj ^ùdetur fpe- Z''sZ%'.^
cies pennx , fed in ìnfimis yos deprimit pon-
dus "vitx

.

Mi il vifchio più tenace , che può molto più
nelle diuote ritiratezze l'ale intricare , ed im-
pedire à quelli il volo , fi è 1' amor de' paren-
ti , d'amici , de' familiari, de' quali in ter-
zo luogo Seneca, quafi Bombice, che da' com-
pagni ritirandofi nel boccio (ì chiude , s'aKon-
tanana , Jn hoc me recondidi , (jr fores cl.v.ifì,

Yt proiejfe pluribiis pofjim , fecejjì -non tanti-jn ab
hominibus , fed etiam arebus , & primum àmeis :

oue deuefi notare , che fé bene di quelli i! Fi-
lofoto parla in vltimoluogo , con tutto ciò da
eifi primieramente ritirauafi , Et primum à
meis, flimando forfè , che i parenti, edamici
quanto più benigni, ed ainoreuoli, tanto più po-
tenti fiiffcro à frailornarlo da' fuoi virtuofi trat-
tenimenti .

Hd à dir il vero ftimo , che non vi fia luogo al-
cur.o , nel q lale il detto di Grido, Inimici hominis .^ .

dom.JLcieius-, maggiormente fi verifichi,quanto
nella folitudine; non vuole quella parenti,amici
ricufa,fcacciad')meilici e familiari ; chefedifle
Grifolì:omo , che ^4niìciti.i <nque neceffìtudo , & ad
mcendum,0- ad itiuandum ,plt<s nonnumquam offici t

, ^'-^hf- ^'>-

Im ncccffuas potuipet : foggiungo io , che fem-
^''' '"•*''"'•'.iHum ì

pre nella folitudine, el'amicitia, e la parente-
la ^if «occniiKm fi troLiano pronte, ed apparec-
chiate: fono i parenti , egli amici coni: le for-
miche, ed altri piccoli, e minuti animaletti

,

quali offendono fopra modo i bachi della fera,
ed ancorché non fi fappia trouare , né come.

,

ne quando gl'i mpiaghino , tuttauia fi vede , che
gl'impedilcono l'impiego, e che talvolta Ki.
mortegli arrecano , non mancò il citato Filo-
fofo , che come Bombice fi rinchiudeua in rimo-
ti ridotti di conofcer quella verità,Co^.'.'^t7or deli-
catus

,
2ncìÌ3. Qgli, p.inlattmeneruat

, (j emollit :

yicinus diues cupiditatem irrit.it: maligni'.! comes ,
^'''- ^ ''p.?

quamuis candido , & fimpltci riibìginem fu.x-n ajfri-
cuit

.
Qiiindi é , che Abramo s'allontanò dal pa-

terno tetto , e dal patrio fuolo , che Giacob-
be fi parti dallapropria natalitiacafa , cheMo-
sè:'_bbandonò la Regina d'Egitto , dalla qua-
le iu accolto per figlio ; ond.-poi tutti da' pa-
renti , ed amici difgiunti , li ritirarono foli
ne' deferti, ne' romitaggi , nelle forefte, nel-
le quali dal Cielo furono fommamente fauori-
ti

, e confolati : Che fé vdiamo fcriuerfi,che Fa-
cfum eJl^-erbt^m Domini ad Ioannem,noi\ credafi già, ^"-.^.;

che ciò feguifle ò nella cafa del Padre , ò in quel-
la de' fuoi parenti , ed amici , ma in deferto,
lontano da quelle, e feparatodaquefic : fepa-
rato diOì perche nella lingua Hcbrea , riftefia
voce fia:<iar.vus fignificaYeparato, e fanto, co-
me nota il Padre Mendozza

, mentre che il ve- ^'^''OMo./»
ro Nazareo

, ch'era quel tale , che fi dedi- ''••''• ''^T.
caua al Culto diuino , comehoggidi il Sacer-''"
dote,edilVefcouo; feparato neìla folitudine,
da' parenti, edamici, afiumeua l'ale della fan-
tità : Oh animafan3a , efortaquiui fan Bernar-
do

, Sola sjìo, -Vi foli omnium ferites teit>fam , fu?e ^-^^ -^'

Mm 2 pH
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fublicum , fuge & ipfos domefluos ; fecede ab ami-

cis , (ir intimis , ttiam ab eo ì^jui tibi minijìrat ; la_.

folitudine , iorogliochiam:i,r a l'Accademia di

Dio, Diicam CMìì in [ohtudtmm > 0" ìb-i loquan ad

for eius ; Accademia diifi, perche Acca.deino,che

tu dell' Accademia il Fondatore , fondòquelia

in vnluogofolingoefeliiofo, vn miglio diftan-

te da Atene, laqual poi Platone prefe per fua
txCitìef.v. fcuoia , e tutti i fuoi difcepoli Accademici però

-'^'"•^''"''•furon appellati. Tanto della folitudine fcrifle

fanBafilio, Solitaria ytta Ciskflis dociriitce fchoU

j) p.fdi fjU vf diinn.ìrum artium difpipUna,illic namque Deus,

^aiti.vit.foi. efltotumquùìdijCitnY ; hprsiconie il nueilro di

quelta n,on volle ellcr rjtrouato Inter cognatos, ir

notos, cosi vuole , ch'i fuoi Difcepoli lontani

ftiano da parenti , edamici ; onde fi protel1:a_.

per mezzo dell' Euangc'ilU fan Luca ; Si cjuis

•venit ad- me , O" non odif patrem fuum , & ma-

trem, & ^'iorem , Cr filios & fratres ^óforores^ad-

huc autem,& animamfuani, nonpotejì meus effe difci-

pulus .

Non fiirouG fordi à quefto Precetto gli anti-

chi fantificatori de' deferti, poiché, chi veder

non volle,nè il Padre,come Ciriaco i né la madre

come Teodoro; né i nipoti figliuoli delle forelie

come Panicnio ;,
né i fratelli, come ApoUine ; né

le forelie, come Pacomio; e vi fu infino, come.*

narra Caflìano,cbi non volle,né meno de'parenti

^"{'''^•'^' e d'amici riceuer le lettere, m.à riceuute , j
iù to-

Hrmmty ^^ (-j^^ leggerle gettarle fui fuoco : ah che lette-

re di quelti tali, erano le diuine Scritture , le fo-

relie le fante virtù , i fratelli,i buoni penfieri, la

moglie la contemplatione , oratione la ma-
dre , e Padre il fanto propofito di trattenerfi

nell'Accademia della folitudine per metter 1'-^

ale delle virtù ; V E "K^'K. A S JL S S Vr-

ME'NJT.
Mi io nò ho mai fentito dire, parmi ch'alcmio

dica quiui con Socrate , che nelle forefle s'apra-

no l'Accademie , che le pietre ifolare fiano Cat-

tedre, che gli animali fekiaggi fieno Difcepoli, e

che gli arbori, ancorché in quelli nollri ten-^pi

nelle cortecce loro , i penfieri della nollra mente

fcriuiamo , fieno i maefiri ; hòbsn prouatoper

efperienza che nelle popolate Città fi ritrouino

profeflòri d'ogni dottrina,Dottori d'ogni fcien-

^a ; onde forfè perciò Pallade Dea della fapienza

vien defcritta da Homero affai più cittadina che

bofchereccia ; e da altri antichi vrbana, non fel

uaggia , faggiamente fu appellata; quindi é, che

noi^mi fono mai curato di rintanarnìi nelle-»

campagne deferte , fé non di rado , perché non 1'

ho trouate mai difertc , cioè che le fcienze jnfe-

gnalfero; Agros ranus adeò,non enim "vel arbores me
quidquà dQcerepoffnrH yfed homines qui in y>rbe yer-

p!ut,ìa fhe, sàtur.Mi tacia il Filofofo, e parliil Teologo; ta-
"''•

ciaSocratc, e parli Bernardo, e fingiamo come
che ragionalfe contra Socrate,si come ragionaua,

con vn certo maeflro Henrico, al deferto appun-
to inuitandolo : Experto crede , altquid: amplius

D.Ber.ejf.io inuetiies infyluis , quam in libris ; Ugna , & lapides

docebimt te, qiiod à magifìris audtre non poffis ; an non

putas pope te fugere mei, oleunique de faxo durtffi-

mo ? Àn non montes flillant dulcedmem , ac calles

fimnt he , ir mei „ & yalles abundant frumento f
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Non andar tanto ingannato nel!?, tua falfà opi-

nione , ò Socrate , perchè t'aiiìcmo , che»

Aliquid amplivs initenies in fyltiis quàta in Hi-

brii i il cipreflo colla ritta fua pofitura , non_»

t' infegna la rettitudine/ il Terebinto col gra-

to iuo odore non t'addica la buona fama ,

amando i luoghi baffi it il fraiTino non ti ricorda

l'humilti .i refiltendo a'furiofi venti la quer-
cia non ti palefa l'intrepidezza .? si, si , Miquid
amplius inueni.es infyluis qiiam in libris : Hor fe^

da'fiori di quelle quattro piante afferma Plinio , p,
;

che neirifola di Coo nafcanoi Bombici , Eom- - ' ' •
^

hyras in Co tnfula nafci tradunt ; Cupreff , Te-

rtbmthi, fraxirn, qnercus florem imhribus decuf-

fum, terra- halìtu Jiìimante ; anco i miltici Bom-
bici , i Prelati cioè di Chiefa fanta, sì cornea
nacquero vermi per natura, così nelle folitudi-

ni da' fiori delle virtù rinalceranno , Et -Yentti

fericoprobitJtis , in alati augelli l] trasformeran-

no ; che fc l'Accademia della folitudine altro

non infegnaflc , ti par poco ò Socrate 1' addi>-

tar, eh ellafàdtuttoil Mpndo, di metter l'ale

per farfi augelli del Cielo ! virtù, che mai 1'-

infegnò , nelaStoa, né il Peripato , né il Lin-

ceo , né qualfiuoglia altr' Accademia della__i

Grecia.
Qiiindié che per inferire , che dalle ftrettrez-

zc delle più rigocofe folitudini facil cofa fia

metter Pale per fo'leiiarfi alle felicità del Cie-

lo , allo llelìo Bombice in atto d' vfcirne dai

follicellofùfoprafcritto il Motto E CEiLLT-
LA CELLICrLA, il qual penfiero fu fpie- AP'/.C«w,

gaiCo acconciamente da Pan Pier Damiano , i^p-,
"i'-"'-^* 3'

pnmatur quilibetfrater nunc ina:ngiifiofnce Yemotio-

nis ergajìulo , yt infinit^magnititdinis domusfibipa-

retuY inCeelo .

ILche molto bene ci rcfla confermato coii' eia

che fi narra d'Hcnrico Terzo Ré di Francia,dop-

pò eflère fiato quefti eletto Ré di Polonia , e co-

ronato dall' Arciuefcouo di Gnefna, in Fran-

cia; doppò hauer regnato anni quindici , e due

mefi , e vifluto anni trentotto , e mefi dieci

,

prima che moriflè, fece quefta beli' Imprefa di

due corone col Motto, MA'HET VITTIMA
C^LO, mofirando , ch'eraltatoRè di due-»-

Re gni in terra , e che fperaua di palfar al terzo ,.

cioè al celefte ; ma i maleuoli , che tentarono di
neceflìtarlo à lafciar anco la Corona di Fran-

cia, ficché Monaco fi faceflcfolitario, con in-

uegnofo , ma pungente Motto, difiero M ^-
X£T FLTIK^ C£LL^,.comecheIobra--.
maflero vn Bombice rinchiufo nel folUcelIo. d'~-

vnafolitaria cella. Màdiamo che ciò fufle fe-

guito fecondo che quefi:i defiderauano , non ha-

uerebbe mutato- fortuna , e la di lui Imprefa-

pur farebbe fiata opportunaper ifpiegar di que-

fii la brama; poiché la cella al {elitario riefee

vn Cielo ; né occorre di' io fcberzi fopra di-

quciVedue parole , poiché i deuoti fcherzi di-

Bernardo fanto , credo fiano à tutti molto ben

noti , Celle fqttidem , & Cceli habitatio , di- i/^^/J/^'j^

ce egli ; Cognatxfunt ; quiaficutC.tlum, & Cel-^ -Scinte Dd,

la ad inuicem -videntur aliquam habere cognatio-

nem nominis , fic et pìetatis • Jl Celando enim ,

Ccelum ,
& cella nomen. h^ben yidentur •• & qttoi'
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hoc & ìncellis ; (juidnam eR'xlatur in Cxlis

hoc ? Vacare Deo , fruì Deo ; quod ciimfecunium or

dinem pie , CT" fideliter celebratur in cellis i au~

deo diedre , fan3i angeli Dei cellas habere prò

Ccelis ; & i£què delecìantur in cellis ; acinCx-

lis ; ac in cella in Caslum femper afcenditur . Sic-

ché dicendo qiie'mal contenti al Ré Henrico

M^'K.ET VLTIM^ CELL^, il Cielo gli

augurarono nel bramarlo in vna cella rinchiu-

fo ; cheparmilipotefl'ero anco dire ciò ch'ai

Bombice medemonell'vfcir alato dal Bocciuo-

lo fu foprafcritto , I D E M ET ^LTEF,,
eh' è quel tanto fi potrà affermare di quel di-

uoto Prelato , allorché tutto riformato vfci-

rà fuori dal folitario ridotto , doue, ^b ho-

minibus, ù rebus , à fuis , per pochi giorni ri-

tirato fi vide . IDEM ET ^/tLTEE,; idem

nel corpo , alter neilofpirito; jiif»me!laper-

fona , alter nell'anima ; idem per identità di

natura , alter per bontà della gratia j idem

41?
quanto al fuppofito , alter quanto al pro-
pofito 5 idem ne' lineamenti della faccia-. ,

alter negli ornamenti della cofcienza ; i-

dem come huomo , alter come augello , ò
pur come Angiolo dell'ale della virtù pie-
namente prouuifto . Idem & alter , muta- ,^ r.^.'.I'^

beris in -firum alterum , come dille Samue-
leà Saule , in yirum perfeclum come fcrifso '^ "'^ ^Z"^-

fan Paolo , ò come dilTc l'ifteffo Apoftolo yì- ' '^

uo ego , acciò fi pofia dir , idem . iam non ego £^_ ^^ g«/.
"viuit •vero in me Chrifìus , per poterfi foggiun gè- e, ì

re, & alter. Cosi dunque coli' ale delle virtù
dalfoUicello del folingo habituro vfcito qual
Bombice il Ve fcouo potrà di nuouo con mag-
gior amore vnirfi colla fpofa della fua Chiefa,
come s'vnifce colla compagna quello; e sì come
quefti per tal vnione lafcia numerofa fementeper
rauuiuar la fua fpecie,così il Vefcouo,rinouato,e
migliorato , lafcerà doppò di sé copiofa prole d'

anime conuertite , e faluate .

Mm 5 IM-
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che il Vefcouo non deue mai abbandonar la fua Chiefa
j
procuran-

do di pajfar ad w^i altra .

DISCORSO TRENTESIMO OTTAVO.
Arte dell' inneftarc parmi
tanto degna , nobile , e

marauigliofa , ch'io per

me non polio così facil-

mente fottofcriuermi al-

l'opinione di Plinio, qual

vuole ch'il puro cafone^
fia flato d'elfa folamente
1' inuentore ingegnofo,

Cafus ingerito fuo defraBos ferere ramos docuit: ftimo
T

.
.17.M7 bensì ch'alPhumano ingegno , com'à Mercurio

di tutte l'arti vero inuentore , de'ritrouati inne-

fli fi debba la gloria
;
poiché quando fi voglia

fenfatamente parlare,chi vorrà àcafual acciden-

te, enonall'humanamente, attribuire vn'arte

tanto rara,ed efquifita, che raflembra vna fecon-

da Latona,che tante Diane,quante piante ; tanti

Apolli, quanti rampolli partorendo, dal loro fe-

no trasfonde il latte vitale, per ben cibarli , e

nutrirli / vn amorofa Lucina,ch'i tcneriflìmi ra-

mufcelli dal grembo di duriflìme ceppaie {rene-

rati tra molli cortecce , come in fafcc accoglie, e

tra nuone bucce , come in culle diligentemente
accoglie? vnafFettuofaAmaltea, che con pere-
grini humori, e delicati fughi i tralci, come pro-

pri] figliuoli allatta , ed alimenta, che però Ger-

minis manmam, Plinio fimil alimento appella? vna
martial Bellona,che i tralci troncando fino al vi- ^ '•

•'7>''«"'

uo li fende, e ferifcc, fé ben i fuoi ferri fon picto-

fi,pcrchè ferifcono,e riranano;vccidono,e rauui-

uano ? vna pacifica Pallade,che tra le piante , ed
i rami introduce parentele sìflrette , maritaggi

sìfaldi , amicitiesìindiflblubili,chequel ch'è

dell'vno fi è dell'altro , comunicandofi fcambie-

uolmente,e forza,e vigore;e cibo,e veftito; e (pi-

rito, evita/ vna fagace Arianna, che con fili di

legami, preftati a'Tefci de'tronchi , vengono

à

foggiogare il fiero moftro della morte , arrecan-

do la vita a'ceppi già fecchi , ed incadaueriti / vn
auida Atalanta,che raccoglie su per le ftrade non
foloi pomi d'oro , ma ogni altra forte di frutti

dorati , onde vnfol tiglio vidde già con fomma
ammirationeilLatio , Omnigenerepomorumonu-

jìam, alio Xiimo nucibus, alio haccis, aliunde "vite, ficis pij^ijj^if

piYis,fKnicis-,malwumquegeneribusìvn3. prodigiofa

Circe,che colle marfe innefì:ate,come con verghe

incantate trasforma le piante di feluatiche in_.

domeniche ; di fterili infeconde ; d'infipide in_.

delicate ? Raflembra in fomma queft' arte de U'-

inneftare, non da cafi inopinati, ma da intelletti

folle-
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{ollcuati ritrouata . Quella faggia , e prudento
Giunone, quella Giunone, dico.ch'eflendo (lata

delle nozze, e fpofalicij laritrouatrice , convn

rv cjrtar
giogo a'piedi fu dipinta , cperò giugaleappel-

fieil'immag. fata , quafi che col fauore del fuo Nume s'aggio-

i^e'Dei. gallerò, e congiungeflero rhuomo, e la donna,lo

fpofo , e la fpofa ; onde forfè n'auuenne,che mol-

ti da ciò pigliando il motiuo,dipinfero il matri-

monio col giogo al coIlo,e però Didone appreflb

Virgilio, quando fi rifoluette di fpofarfi co Enea

facnficòà tutte le Dee , ma particolarmente à

T'»'X./.4^». Giunone la giugale , lunoni ante omnes , cui ^nncla

v.')9 iugalid curx . Cosi l'arte dell'inneftare,altro non

celebra co'fuoi innelti qual Giunone, che matri-

monij, ed Himenei ; ftringendo, si ftrettamente

due piante in vna, che con ifcambieuol amore s'-

incarnano , non meno che flirterò marito , e mo-
glie ; onde n'auuiene poi , che due, come ne'ma-

trimonij diuengono vno;e tanto vno,che più non

potrebbero fé fuflero affieme fpofati,inentre Iitn-

TlJ.i7.c.i<,
ii,j medullis colligantiir .

Hor queflasi, ch'è vn immagine , ed vn fimbo-

lo,ch'al vino mi rapprefenta quel tanto, che mi

fono propofto di dimollrare in quello difcorfo :

Ch'il Vefcouo, cioè non deue mai abbandonare,^

la fua Chiefa, né fepararfi da efl'a , procurando d'

vnirfi con altra ; attefochè egli così, altro non

cfl'endo,che qual ramo con pianta innellato, non
deue cercare di fcioglier il nodo (jiirituale ; e pe-

rò à quello corpo d'Imprefa per Motto v'habbia-

mo foprafcritte la parole dell' Apollolo delle-.

i.C*r.i.7 genti, 'N^O L I ^.^^ K.E B^E SOLVTIO-
7i_E M, parole ch'i gl'innelti matrimoniali ven-

gono da e(To applicate , affine di perfuadere agli

f^-iofì l'indiflblubiliti del nodo coniugale ; ^lli-

gatuses-vxori ^ NjDLl QJ^^I{_EF^E SOLV-
T lO'KEM: Motto del quale fé ne feruìfan_.

jy.Ber.ep.ty Bernardo per motteggiar vn'Ecclefiallico fpofo

,

che cercò di sbrigarfi da quefto facro Innello,di-

cendoli , che ò non douea legarfi qual ramo col-

la pianta della fua Chiefa , ò legato eh' egli era

,

non douea altrimenti tentare di fciogliere lo

ftretto nodo di quello fpiritual incalnio,^«( ergo

oportnit tegregem Dominicum miniiné feruandiim fu-

fcipere , aut fufceptum nequaquam relinquere , iuxta

tlluddligatuses-vxori , 1^0 LI Q^Ì'^E^EE^E
SOLVriO V^E M ; e perchè il Prelato fuddet-

to ottenne di fepararfi dalla fua fpofa , però li

foggiunge l'Abate di Chiaraualle , che ciò, 'Non

ftttt abfoluere,fed abrumpere : volendo alludere al-

la pianta inneftarachequandocolramovnita fi

ritroua , e c'habbia fatta ftretta prefa , allor che

feparar fi vuole , non fi fcioglie nò , né fi fepara

,

ma fi rompe,fi fpezza, (i fcauezza, 'Honfuit abfol-

ueve ì fed abrumpere . Né potea dir meglio il San-

to , poiché riefce hormai tanto adequata quella

metafora, che non già più metafora,mà proprie-

tà, merita d'efler appellata, attefo ch'appena v'è

nome,col quale l'Innefto sappella,ch'allo fpofa-

litio, che pafla fra il Vefcouo , e la Chiefa mira-
bilmente non s'adatti: onde chiamatelo pure.»

coi Poeti trasformatione , mentre la pianta innc-

llata tanto fi trasforma , che già più non fi cono-
fceuano né i fuoi frutti , né le fuc frondi , onde

Miratwque nouasfrondes,& nonfua poma,

de Ref.

Non altrimenti il Vefcouo vnito qua! ramo all^

pianta della fua Chiefa produce frutti sì nuoui,
si peregrini , che per la mutatione già più non li

difcerne, potendofi dire con Ifaia che Vexegrinum [fc,tt
eji opus eius ab eo : Chiamatelo co' Filofofi hwcu-
latione , mentr'apre tanti occhi , quanti fon ne*

tronchi vengono fatti, onde Plinio , Hxcfuit ino- f^'.-ubifiip.

culatio antiqua: Non altrimenti il Vefcouo colla

fua fpofa congiunto apre molti occhi , perinui-
gilare fopra i fuoi popoli,che però qual verga in-

nellata, con occhi lo defcriue Geremia: P'iYgam Hier. ci

ocuUtam ego y'ideo: Chiamatelo co' Legiili ^-
dottwne , mentre tanti nuoui figli adotta , quanti
nuoui frutti "ermoslia; onde Ouidio,che pur fu ^^

'/f^'
Legata

, poiché ^dultior jactus tntermtjit mujas ad syn.v.ouì-.i.

forum,di quelli così ragiona : Quid, z.de

Firmaque adoptiuas arbor habebit opes ^'''•

Non altrimenti i 1 Vefcouo , fpofato , come fufle

inneflato , rende figliuoli adottiui di Dio , i pec-

catori, che conuerte ; e viene à verificare il detto

dell'Apoiloloiche palfano quelli In adoptionemfi- Ep.ndEfih,

liorumper lefum Chrijìum. Chiamatelo co' Cof- i

mogratì trjsLitione^mcnzrc da vna parte il ramu-
fcello, dall'altra fi trasferifce la pianta, che però
non é marauiglia, che tanto gl'innelli, quanto le

regioni del Mondo P/j^^ s'appellino : Succus è

pUgamanat , dille degli vni Pliiiio; Q^uxregio, qux

ora,qux mundi plaga: fcrifle degli altri Seneca; on-

de Zenone, Totus inacceptumtranslstus , iamnon

oleajlerfìt , [ed oliua . Non altrimenti il Vefcouo '

dalla propria patria , quafi feluaggio , ad altra

Città trasferito, viene ad innellarfi con quella, e

fi viene à verificar il detto dell'ApolloIo : Tnati-

tem cum oleafler efìes infertus es in illis : Chiamate- Et>.adKom.

lo co' Theologi, per così dire tncarnatione , men- m i

tre le due nature della pianta l'vna, del ramol'
altra, in vnità d'hipollafi pare s'vnifcano ; onde
appunto fant'Efrem , che per la fablimità delló_,

fua Teologia , fu detto il maeilro del Mondo , la

natura diuina,hipo(laticamente, dall'eterno Pa-

dre vnìta all'humana, ad vna pianta innellata

ralTomiglia : Inferuit naturx nofìrx Diuinitatem, oc

tanquam in rtmam qua}ndam,ac fifiuram, fuum inclufit ^- ^P^"''''"-

filitim . Non altrimenti il Vefcouo colla Chiefa ' ' '^*'^'

r ^ i- r I ~ 'ra:oJ,
vniro,(i può dire quali anco incarnato , che pero
quel tanto, che dille Iddio del matrimonio car-

nale, Erunt duo in carne ^<na^Ci può aflerire anco di

quello fpirituale , onde fan Cipriano fcriuendo "^^''•'•*

à Lorenzo PuppiancSc/Ve debes,ìi dicc,Epifcopum

inEcclefiaepe,cr EcclefiaminEpifcopo: Màquan-
j^ Cytr l

do tutto ciò non baftafie, ecco gli Scritturali,che 4.^^.6

quello millico fpofalitio per vn vero incalmo ce

l'additano : poiché fé ricorreremo con quelli in

Ezecchiello , ritroueremo quiui l'Altiffimo , che
fatto Agricoltore diligente, fi dichiara di voler |\
egli medemo incalmar le piante,ed innellar i ra- ^
mi: Sumam ego D E MEDVLL^ cedri fubli-

mis , ecco prefa colla pianta medema la di lei te- ,

nera midolla , attefochè per ben inneftare le
''"

piante fa di meftieri come ricorda il Naturali-
Uà , ME DVLLIS 1 VKGI: fegue il Signore, rli.vlifHf.

De -vertice ramorum eius tenerum diflringam . Leghe-
rò il molle,ed il tenero de'rami,attefochè i tene-

ri rampolli fono affai più facili da inneflarfi di

quello fono i faldi , e duri. Segue l'Agricoltor

celelle,£f erumpet ingermen, &facietfru^um ; ec-

coli
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co il frutto , che quefto Inneflo produce, e dice

,

che fac)^r/rH(.'?Hw,perchè moke piante s'imieita-

no,che frutto alcuno non germogliano , Quidam

PH 17 c.i6 ^"'^ "4"' "'fi CP""^'' ' ""^^° ''"°'^" qite'mt : afferma

l'ilteflbFilofofo; e perche fi fapede, che quello

era vn veriflìmo Inneito,cosi nel fine Ci dichiara ,

Etfcient omnia Ugna regionis , ^.fù ego D^^nimis Jlo-

rerefeci lignim aridum ; ch'aridi L-^ni appunto,

e

fecchi fi fcelgono per fabbricarne innelfi; eh eh'

altro per la midolla del cedro innevato , fé non

la virtù del Vefcouo colla fua Chiefa fpofato
|,
ci

vuole quiui il Signore rapprefentare/ Ch'vnito

con quella, quafi con pianta , ancorché per i fuoi

mali andamenti corrotta: tuttauolta viene co'

buoni efempij di quello à rifjrmarfi talmente,

che del tutto fi tramuta,e migliora : Ecco il dot-

tiiBmo Bercorio,che ne'termini della noftralm-

prefa il tutto mirabilmente ci fpiega : Qjiandoque

fetr. Ptnh, fit , quòd arboY "vnius naturx conuertitiir in aliampsr

KclucKmo -, iìifertionem : quia dato qu'od arborfit lic-rilis, T.'/ fil-

/.ij.f.i ueflris , fi tamen ramus alterius bonx arboris ei infcr-

titsfuerit, tuncflipitis furculo incorporatur , & in

eiiis naturam conuenitur,& mutatur,&fic tota arbor

natmamfurculicomilatm : ^rborfiluejiris , eJìEc-

clefia defirucìa , ér per yitia dif[ipata,fed 'perì- quando

ramus honus , idefì B KJ^S P i^/€ L^TVS ei

inferitur , & adiungitur , tunc ipfius malitiam mu-
tai, reficit , lir reformat , quia fcilicet per bona

fua exempla , &• documenta totmn corpus Ecclefut

reformatur,& in naturam aliam commutatur .

Màotleruiamofopra di quella Scrittura , che
fìniil Inneflo sì mirabilmente ci rapprefenta_.,

quelle parole , De yertice ramorum eins temrum di-

fìringam; D IS T EJ1>IG^M dice,legherò cioè

si ftrettamente , si fortemente flringerò quello
facto fpiritual inneflo , che giammai più fcio-

glier non fi potrà, e verrà cosi ad adempirfi quel
tanto,eh' allo fpofo , come à ramo innellato pre-

fcriue l'Apollolo .4LLIG^T VS ES yXOI{T,

n.l.ij.c.i^'KOLI QJ//EI{EIIE SOLyriO'KEM: In

conformità di che anco Plinio chiamò l'Inncllo

,

LIG^TFM Iti^SlTVM: onde le la Chiefa è

j^
,

^
vna vite , come l'appellòil Sauio : Ego quafi -ì^itis

fruiiificaui,qnciì:3. pure innellandofi , Flmeo ^nmi -

J'''.l.i7.c.\'i ^^ -^^ELIG jIT VJ{: Se eilaè vn t.liuo,come 1'

Hier. intitolò Geremia ,Oliujiìn^berem,pulcbrum,frUiìi-

feram,fpeciofam,^^ocauit Dominus domumfuam; que-

lla pure incalmandofi fa di mcllieri ^L L IGA-
SJ-, ma fia anco vn fico, comeappelloHaOfea,
Quafiprimapomaficulne^. Sia vn Granato come_f

n ,,, \ . chiamolla Salomone , Sicut malus inter lt?na filua-

rum. Sia vn mandorlo , come addimandollal'-
Ecclcfiailico, Et^ort'èit ^mygdalus ichc tutte que-

Zccl.c,\ì. fte piante inneilate che fieno,quafi a'rami fpofa-

te S^LICf -PB^MEIG^Hy-OnìnàìGìn-
Th. vb.fup.

,,^,^^ ^ ^^,^^^ j^g,- (-p^jfjii^jj j^ De^^,,^ certo luo-

T^KT Car »'i
8° 'letto ricogiugario , perché era detta giugale,

l'Imma/, dt- come di fopra accennammo, hebbe vn altare oue
Da. andauanoglifpofijiouelli , e v'erano da Sacer-

doti legati infieme conllrettiffimi nodi,dandoli
con ciò ad intendere che non doueano mai cer-

car di fepararfi, quafi che fpofati fulfero innella-

ti;attefochè anco nell'inneflo fi deue ben auuer-
T/./.i7.f.«4

tire, Hefijjura in nodo fiat

.

Ma di quell auuertenza fopra d'ogni altro

prouuiflo efl'er deue il Vefcouo, ch'eflendofì co-

me fpofo , ò ramo , colla fpofa,ò pianta della fua

Chiefa fpofato , ed innellato , che dir vogliamo

,

non deue mai cercar di fcioglierfi da quello fa-

cro,eftrettonodo,?<pLr i^r/5i^£i^£ SOLV-
T IO HJE. M , attefoché verrebbe cosi à mancare
àquelle tré conditioni , che degli fpofalitij , sì

come fono proprie , cosi anco le principali j al

candore cioè , all'amore , all'honore, che portar
fi deue alla propria fpofa ; al candore,che la fin-

cerità addita ; all'amore , che la Carità manife-
Ila ; all'honore che la Dignità palefa; procede il

candore dall'affetto, deriua l' amore dal dilet-

to,prouicne l'ho nore.dal rifpetto . Del candore
fi dice : Tnlchritudin em candori! eius admirabitur Ed.c.^^

ocuLus ; Dell'amore fi ferine,!» ^more eius delecìa- Prou.c.^

re . DcU'honore in fine fi ragiona da fan Pietro,

nella fua prima Epiilolaalcap. 5. oueefortagli
fpofi ad honorare le proprie fpofe,rjr/ impartien-

tes eis honorem : onde il Concilio Alelfandrino Ca^ic. Alex.

conchiudc col Motto da noi foprafcritto à que- ^^'>•'^''»'»"

Ilo fimbolo Paflorale, MUgatus es -Yxori , '^^0 L I ^/'•i"""-^'^"-

Q^V^t^EB^E SOLVridì^EM.Quodfide-vxo-
re dìBiim efl , quanto magis de Ecclefia / atque adeò

de Epifcopatu , cut cùm quis alligatus e(l alium quce-

vere non dehet , ne adulter in facris litteris depre-

heniatur -

Noto,flimo,fia appreffo ciafcheduno (per far-

mi dal primo capo) ch'il candore del la finceri-

tà fia negli fpofi, per trattare colle fpofe,vna do-
te alfai più necelfaria delle doti, che ne'matri-

monij fisborfano : onde fé Horatio volea , c\ìq Hor.ep.u

candido, fufle il Giudice ; candido. Cicerone 1'

amico; candido, Vegetio, il foldato ; candido,

Plinio l'Oratore ; così candido deue elfer Io fpo- ^'i-^-^"

fo , fchietto cioè , puro , e fincero . Che però la

fpofa con ragione fi pregia colà ne' Cantici d'-

hauerne fortito vnodi fimil qualità dotato,Dì/e-

Busmeus candidus ; quindi i Sacerdoti , che fono c<«»r.f 5;

delle Chiefe gli fpofi, apprelTo i Romani facrifì-

cauano alla fede colla mano coperta di velo bia-

co , come riferifce Liuio ; poich' elfendo la Fede

tutta pura,e fincera, che però bianca, e canuta l'
j^^.y-^^ ^.^^

appellò Virgilio , ben era di douere , ch'anco i neUimmitg.

fuoi minillri candidi compariflero,come appun- dt- Dei.
\

to tali compariuano i Nazarei miniflri del Tem-
pio di Dio,à gloria de'quali, fi ferine che fuflero,

Candidiores niue-,nitidiores laBe : e quella efler ve- • • •
''•^

ramente la diuifa propria degli fpofi lo dimoflra

anco fan Giacomo nella fua Epillola, oue fi fa in-

tendere, Si introierit ^nr annulum aiireùm habens in E/>, Im. c.i,

yefle cattdida,vo\cado infinuare che non tanto l'-

anello, quanto l'animo fincero,fiano dello fpofo

il coiTtrafegno più vero : vnirono per tanto negli

fpofi loro, l'vno, e l'altro gli antichi Romani,
mentre al dire di Plinio , fi confegnauano anelli y

ne' quali gemme di color bianco sfauillauano,

^nnulare (color annularts)quod yocant,candidum efl:

quo muliebrespiciurxilluminantuY , fit& ipfum ex'f^'»J-l^f»i

creta,admixtis "vitreis gemmis ex ^lulgi annulis: -Ynde

& annulare dtclum ; e per non di fcollarmi dall'In-

nello, ecco li ramo, che tiene quiui il luogo di

fpofo, q uale,Corncf excifo, bianco appar ifce,qua-

fi che douendofifpofare colla pianta; vnirfi con ^'•'•' •''•'^

effa non prefuma,fe bianco,e fincero non fi fcuo-

pre : eflendo veriflìmo ciò che fcriue Cornelio à Qorn.èLaf,

Lapide,che B^amus infertus, ramum, arborem que qui in tp.Uc.c.i

infe-
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. inferitUY, qiiaft maritai, lir arBijfimo coniugio yinculo

,, ^^ yv fopz</iJ^ch'é quello pur diflerHiftorico di que-
' ' ' fto Innefto, ò fpofalitio , che fi debba cioè Vinciilo

muniti .

Tutto ciò prefuppofto non farà difficile capire

la ragione , per la quale l'Apoftolo fan Giaco-
^A-'^-"^-'^''/'' monella fuaEpiftola Canonica , il titolo di ra-

mo inneftato attribuifca all' incarnato Figliuo-

lo dell' eterno Padre , Sufcipite infitum -ver-

bum , quodpoteflfaluare animasyeflras ; (opra di

che variamente difcorfero i facri Interpreti . In-

/in<OTVf/6K7»,fpiegarono alcuni per l'incarnatio-

ne deil'ilteflb Verbo ; attefochè,si come inferito

che fia ad vna pianta feluaggia ed infruttuofa il

ramo d'altra pianta,ma domeftica, e ferace,pro-

duce per mezzo di querto, frutti altrettanto foa-

ui , quanto copiofi; Cosiall'humanitànoftra,

come pianta feluaggia,ed infruttuofa nell'horto

dell'vtero virginale, mediante l'opera dello Spi-

rito fanto, come di celere Giardiniere , s'inferì

talmente , qual rumo il Verbo diuino , che fatta

vna fol Hipofrafijcome vnafol pÌ3nta,germogliò

frutti di vita dolciffimi, ed abbondantilfimi,on-

de fant'Efrem di fopra allegato , Inferuit natur.-e

nuflìx Diuinit.tieni , ac lanquam in rimam quandam ,

ac fijhiram fuum incluftt filium ; yi quaUtatempmi-
cipans , naluramredderel communeminafiumptwne

hominis. Inftlum^erbum, diflero molti , perla
giuftificatione dell'anima , attefochè, sì come ad
vn tronco filueftre , ed infelice , che niente da sé

può germogliare, incalmatoui vn nobile, e fccò-

do arbofcello, per il fugo che quello da quefto ne

ritrae fruttifero fi rende; Cosi l'huomo,che qual

tronco niente da sé può operare , Quia fine me ni-

bilpoteHis fjcere,trZQndo dal rampollo del diuin

Verboil fugo della gratia , di tronco morto, ed
infruttuofo,viene à farfi viuo, ed vbertofo, onde
fen Paolo , Si compiantati facltfumusfimililudini

moYtiseius, fmulip- refurrecìionis erimus. Infitiim
" "Yerbum , intcrpretorno altri per la pred icari one
della diuina parola ; attefochè sì come il t ronco
fenzil'lnnefto nulla producc;faorche gl'infelici

tralci della fua malnata origine , come Ci vede

particolarmente nell'Oli uaftrofeluaggio, ch'in-

ferito poi con furculidoliui domeftici produce
frutti dolci,e faporiti; cosi l'huomo quafì oliua-

ftro altrettanto ignobile , quanto inabile per

produr frutti di Spirito , inferito che li fia il ra-

mo della diuina parola, viene à farfi oliuo frut-
tf.ads.am, tuofo, e ferace , Th aulem cum oleasìer effes infeaus
'^' '

es in illis,dicez S.Paolo, ecco l'oliuo feluaggio,£f

fo cius radicis,& pinguedini! oliuxfa^us; ed eccolo

di fterile refo fecondo ; fruttifero d'infecon do.

Infilum yerbum cementarono diuerfi , per la

crocififfione del Redentore , attefochè , sì come
fopra vn tronco fel'iaggio , vn domeilico incal-

inandofi , legandolocon quello, e fortemente

flringendolo, acciò traendone il vitalc,e virtuo-

fofugo , ne produca frutti altrettanto nobili,

quanto peregrini -.Co sì fopra il tronco della Cro-
ce,tronco tanto feluaggio,che maledetto era lii-

mato ogni tralcio,che produceua,MaW/i7z/; om-

nis qui pendei in Ugno , inferitoui qual virgulto

l'Incarnato Verbo,non folamente lcgato,mà con

mani,e con piedi inchiodato,traendone quel ne-

gletto legno iKugo del diain fangue ; dcpoita

/«.<.! 5

Ip. ad Kam,
e. 6

Ep. Hd Gal.

la naturale fterilità , germogliò frutti d'eterna
vita , onde di queìto fortunato Innefto Ci pregia
il Signore colà in Ezcchiello, Etfcient omnia Ugna
regionis , quia ego Domums florere feci Ugnum ari-

dum. InfitumVerbum gloflarono non pochi , per
l'iftitutione del Sacramento dell'Altare , attcfo-

chè,sì come nell'Innello due piante fi fanno vna,
ed ambe viuono con vna fol vira , fatcendofi vna
medemavitacomune ad ambedue ; Cosichil'-
Eucariftia riceue s'inneftacome pianta con-.
ramo , poiché viene à farfi vnfolo, ed à viiie-

re colla vita medema di Grillo , Vino ego , iatntp. aiOM.

non ego , dicea l'inneftato Apoftolo , -viuit -vero in ''•'!'

me Cìrnjìus .

Ma al nofl:ro propofito , Infitum y>erbum, inne-
fì:ato Verbo , A'erbo incalmato vicn detto l'vni-

genito Figlio dell'Eterno Padre , perché sì come
egli fu il primo Vefcouo della Chicfa , Conuerft

efUsaiVafìorem , & Epifcopum animarum ^^eflra- i.P'fs.i

rum , cosi anco fu il primo che con eHa fi fpofaf-

fe , Sacramentum hoc magnum efl , diceua fan Paolo ^ , ^
di quefto fpofaiitio,E^o autemdico in Crijlo, & Ec- ^^' " ^- •

c/i'/ìjie però perchè fpofoìTi con ella, l'erbiminfi-

tu.m , ramo come con pianta inneftato -, fi dice ;

onde Cornelio à Lapide inneftando ancor egli la

fua penna con quella Scrittura cesi la fpiega_^
;

l\amu5 itifertus , ramum aròoremque cui tnferi-
^^^^^ ^ ^^

tur, quafi maritai, & ari:ìi£ìmo coniugi] Vincu- inEp.T.u.c.i

lofibi copulai , ita ChrifìusVe-fbumDei^defpondet

fibi animamfidekm ; luxta ilhid,Defpondi vox yni \-i-

Yo yirgmem casìam exhibere Chrijìo .

Ma quello ch'imporra» s'inneftò si, mi s'inne-

ftò à guifa di ramo,che s'incalma
; perché si co-

me inferendofi quello fa di meftieri che fia tan-
to bianco , e candido , ficchè per parlar con Pli-

nio , comparifca lucido , e rifplendente, mentre
nilere conuenit, ed inferir non Ì\ deue, lS{ifi in niti-

dijjìmap.ìrte : quafi che come (polo tanto finccro ';''•'•' ".'"•14

verfo la fpofa delia fua pianta debba mqftrarfi ,

^'"•'>

ficché il fuo candore, fia come vno fplendore: co-
sì Crifto Verbo inneftato , Infitim Verbum , tutto
candore s'appella , mi candore di ramo innefta-
to,cioe lucido, e rifplendente , che Intere conue-
nit, efi enimcandoi- Uicis xurnx ; onde non trala- •^•'r'-'-7

fciò mai quefto lucido candore
, perchè non C\

fcioife mai di quefto legame ; mai lafciò la fua
fpofa, per pigliarne altra, anzi come fatto fufieà

lui quel V\:zcctto,Mligatus es -YxoriyKiOLl QV^E-
I{£J{E SOLVriO-n^EM : proteftò, che giam-
mai haurebbe procurato di fcioglier quefto fa-

crofanto nodo,£cce egoyobifcutnfum \<fq:ad cofum-
mationemfjeculi: Eccltjia enim , ferine il dottiflìmo

^^'^'^'- "•-*

Durando, ex quo Chnjìofe coniunxit,numquam ab eo q.,i x).,ran

difceffii , net ab ea ChriHus . Ma fe-futt'i Vefcoui /.': '.diEciì',

àguifa di Ci-ifto fi fono inneftati con qiiefta pia-/'«^
ta,fpofati con quefta Chiefa,i)e hocfponfo,&fpon-
fa loamies EuangeUfìa dicit,qiii habet fponfam ,fpon-
fus f/?,ripiglia il citato Durando ; Si dimoftrino
pur eflì candidi, e finceri,non procurino di fepa-
rarfi dalla già fpofata fpofa, dalla pianta già
abbracciata , le profefiìno fede intiera , 1 lliba-
ta, incorrotta ; Mligaliis es yxori,noU qucererefo-
lutionem

.

Ehqualcofacrediamnoi fignificar ci voglia
quella mifteriofa cerimonia d'i confegnarfi vn-
anello pretiofo nelle mani dd Vefcouo nouella-

nie.ire

ro.r.l
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mente Inietto? jicci'pe snnuhm-, !i dice i lui riuni-

to il Poncefice e ^nfecrante; pur come dir voglia,

^/Iccipe <jnn«//.'w,riceui qiie(VaiieIlo,chs te lo con-

iegno , non acciò inuifibile ti renda , come Gige

hc<jj. col fuo,al dire di Platone,perlochè pregiu-

dicò tanto air integrità delia Regina de' Lidi,

mi acciò Tappi farti vifibile , e conferuare lado-

uuta intiera fede alia Regina della tua Chiefa:

Recipe annuliim-,rìceui quell'anello, che non é al-

trimenti di ferro, com'era quello ch'a'trionfanti

nel Campidoglio confegnauan > i Romani ; mi
egli e tutto d'oro , acciò Tappi che trionfar deui

non nell'odio fignificato per il ferro , niinell-

amorc additato per l'oro ; douendo amare, non

odiare la tua Chiefa , laTcìandola in abbandono

con ripudiarlaj^ccif^ atinuli<m,viccui queft'anel-

lo; Anello dilfi, non anelli, vnfolo, non molti ,

'31
'

acciò Tappi che ^pud ^^eteres ^4tra ^-'tium annulurn

"Yfi vifr.r.ehjhiU'.ìny'iTo ; laonde Gracchio Innix-

nr;;.>« afferma che Craflb fuH'e tacciato d'infamia,

perche nella Tua vecchiezza due anelli portane ,

Z~ 'ohm Crajfus t.mquam infdììus perijt, quia in feneciute di'.js

'liiifiif. annulos h-ibuiffet ; non deui dunque auanzato ne-

gli anni,e giunto alla vecchiezza, per non incor-

rer in fimii nota, portar altro anello, che quello

riceui inquefto primo TpoTalitio, laTciando di

procurar portarne altri , colla mutatione di Tpo-

fe/: '.li Metropoli ; Recipe anmlion, riceui que-'t'

anello, quale non è altrimenti fcolpito , ne inta-

e'iatocon immagini ,ò ligure , non colla sfinge,

come l'anello d'Ortauiano Augufto , non col ca-

ne, come quello di Galba ; non col Lione , come

quello di Pompeo; non colla rana , come quello

di Mecenate; non coU'ancora , come quello di

Seleuco; non tampoco coll'immagine d'Alelfan-

dro , ò di Giugurta, ò d'Ano'lo colle none Mufe,

come fi vedea in quelli d'Augu!lo,di SiUa.di Pir-

ro,mi (cnza alcun'immagine,ò figura fcolpito te

lo prefento,perchè fchiettOjC lifcio eHer deue del
Giil.Durfin. Vefcouo l'anello , fecondo che dice il Durando

,

^^"''
perchè ne ad altra figura, nèadaltraimnìagine

hauerd;ue applicata la mente, ch'i quella della

n.'.a Chiefa,della Tua ì\-^où: Mcipe annuUv.n, riccii

queic'anello, col quale ti lego non il piede,com-

gii al niente Caucafo da Gio je con anello a! pie

legato Prometeo ; miai monte della ChieTa

con quefto llringo la tua mano , acciò (appi ch'il

vero Gioue delCielo malamente fopporteri,ch'

altri , come gii Prometeo ti fciolga da quello

iitf'''.ì.i<) ftretto \c'j,-:imi:,Clnod Deus coniunxit,homo nonfepj-

ret : .Recipe ann«7/on, riceui quell'anello, ch'i n_,

quel ditote l'impongo, nel quale vnafottil vena

fi ritroua , che co! cuore pafl'a nobil corrifpon-

denza,come riferifcono Gellio, Porfirione,Lem-

c.i! NcuL "ioicd a'itri;acciò Tappi,ch'ancor tu deui fempre

rM.l.io.c.io amare di tutto cuore la tua fpofa, lenza cercar di
j'nnh. «:^ lafciarla, fé primatumedemola vitanoniafci :

lì-ir.lcrm. z
^^^jp^ anmlum,ncc\.ìi quell'anello,che te lo pre-

'i/mn.lib,- fento,come prefento gii l'anello Faraone àGiu-
deocail.uat. fcppc ; Alcltandro i Perdicca ; Antioco i Filip-

tttifM. e. Il po; AfTuero ad Ammone ; acciò lappi che rice-

uerlodeui, Comequelli loriceueronoin fegno
del Dominio ; si fopra la tua fpofa,mi anco della

fede intiera,che verfod'eflaofleruar deui : Reci-

pe, in fine .imiulu , riceui quefto facro, e mifterio-

ib anelìo, per nò partirmi dal fimbolo dcll'Inne-

r/.-./.ij.M

17.M4

ilo , (i:5pi che sì com; il viiVcolo , che lega il ra-

mo colla pianta, viene i leuarli la liberti di ilac-

cariì daefl'a ò per rcllarne-folo , ò per vnirfi

con altra: Continente "vincido libsrtatem dehifcendi i p!j._

cosi ni ric^uendo da me quello anello, col quale
qual ramo alla pianta della tua Chiefa llretta-

mente ti ftringo,abbandonar deui ogni penfiero
di liberarti, e fcioglierti da quello Innefto, non_,
eflendo più in tua liberti ò di rellarfolofenza
fpofa,ò di fpofarti, ò inneftarti con altra Chiefa ,

verificandoli anco di quello fpofalitio il trito

Prouerbio,che,QHi y,xo(em dnxitjibertatem ^-lendi-

dit.contimnte rinculo lib-rtatem dehifcendi, elTcndo
anco vero ciò che Tcrifle Jamblico che , Maritaha.

^lìiculadefignantur per annulum:^ccipe danque an-
nidum: rics\u quci\:'-dnd\o,Ftdei Jdlicet f:^nacidum, XlfjfpJl
(luatenusfponfim Dei ,fdn^tamEcclefram illibata fide

cufìodias. Terminerò col conTecrante , e ripi-

giiirò con Ambrogio , ^nnulus quid ejl aliud nifi D.Awr.ìa

fmcerx Fideifonaculum , & exprefjìo^wluntatis f ''"> ^'"'

Si valTe pur bene l'Apoitolo Tan Pietro di

qucil'illelTa metafora dell' Innello nell' e'ettio-

ne , che f.xe di Zacheo per vno de'primi Vefcoui
della nafcente Chiefa, poiché mentouando fimil

e'ettione ùin Clemente , introduce 1' Apollolo i

fauellare con quei Popoli , a' quali diede perlor

Pallore Zacheo in quelli accenti; Zacheum ordina-

ui yobis Epifcopum, quem quafi Chrijìi locìrni feruan-

tem bonorare debetis -, obedientes ei iidfal:itemi!>e- ^j demi 2

flraìn : molti llimo io fìano Itati i motiui , ch'in- Reco^nit.

'

dulTeroil poucro Principe degli Apertoli i crea-

re Vefcouo, il ricco Principe de'Pub!icani,E£ ecce

"vir nomine Zach.(us,& hic Trinceps erat Vnblicano-

rHm,&ipfe diues: la velociti,colla quale fenza al-
^"^•''•'9

cuna dimora corrifpofe alla chiamata del Signo-

re, poiché appena fenti dirfi , Zachxe fefìinans de-

fcende, ch'egli di fnbito (ènz'alcun indugiojFf^i-

nans defcend:t , onde di fimil preftezza maraui-

gliato Grifollomo diffe, Sj/é'/^i'nj»; vocjn<5,/É'/2j-

nansdefcendit : rhofpitaliti,ch'efercitòcon Cri-

ilo alloggiandolo in cafa propria con egual alle-
^

.
. ^, ^^^

grczza,e Tplendidezza, cola che non fecero i Tuoi ,v/ia^^„/
medemi congiunti, econoTcenti ,Et fuieumnon

receperunt, mi Zacheo altresì , Excepit illumgau-

dens in doìnimfnjm : la cariti ben grande, ch'vsò

co'poueri cópartendolorola metide'Tuoi beni,
'^''•'''

folleuando cosi sé lleflo dall' vfure , col folleuar

gli altri dallf mifericiTcre dimidium honorum meo-

rum Domine dopauperibus, djfi quid aliquem defrau-

daui reddo quadruplum : la fantiti della di lui ca-

fa, che colla prefenza del Saluatore rimafe fanti-

ficata , colla remiffione delle di lui colpe ad vn

colpo giullificata,Hoi/> falus domui huicfaiia ejl •

Tutti motiui veramente propri; , ed efficaci per

muouer i fupremi Gerarchi, a coronar di Mitre i

capi de' Prefidenti ecclefiaftiri. Mi il motiuo

principale ch'indufiel'Apolloloi crear Vefco-

uo Zacheo , Zachxuniyobisordinaui Epifcopum ;

Credo io certamente Tulle l'hauerlo veduto qual

ramo con pianta innellaro ;
poiché fé rami pic-

coli con piante feh;:;ggies'inne(lano, Zacheoef-

Tendo ramo piccolo ,
Quiaflaturapi'.fillus erat,s'~

vnì,e s'accoppiò col Sicomoro pianta (eluaggia

,

Etprxcurrens afcendtt in arborem sycomoyum;il vid-

de cosi vnito alla pianta fan Pietro, e parendoli,

l3ichzo,Statura pufillus, vn ramofccUo con pianta

in-
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inneftato, lo volle anco come ramo con pianta

d'vna Chiefa incalmare : Zachgum yobis oràinaui

Bpifcopum , parendoli cofa altrettanto propria,

guato neceflaria ch'il Vefcouo verfo la Tua Chie-

ra,non faccia veduta d altro,che d'vn facro inne-

fto, d'vn facro incalnio , per non fepararfi giam-

mai da efla , per non ifcioglierfi giammai dallo

ftretto legamcche lo 1 ega,e ftringe . Con q uefti

concetti fopra quello palfo Ci (ccc fentire fiint'-

D.Amb.I S Ambrogio ; Bene afcendit in a(boremyy>t arbor bona

iitLucam. bonosfruclus f.iceret y denaturali excifus OLEyt-
STRP, & cantra naturarti iT^i^S E I{T VS in bo-

namoliuam,cccol'lnnc[ìo,FruSlumpojiet legis affer-

re . Ch'è quel tanto,che del naturai Innello Icri-

ue fan Zenone il marcire : Totus in aeceptum trans-

latus iam non OLE ^ST E I{ fit, [ed oltua, cum&
Str.df RrJl.OLE^STEE^ fit,& tamen OLE^ST 1{FM [e

non epe& ipfe miretur: ma v'é di più, che Zachxus

interpretatuipurus, che farà ftato l'altro motiuo

di Pietro d'elegger vn Vefcouo inneftato , che

talmente puro,c3ndido, e (incero verfo la pianta

della fua Chiefa Ci palefafle ; che giammai da efla

fi ftacca(re,né di fede fuflc per mancarle , ^lliga-

tus es "vxori , noli quxrere folutionem

.

Né vale il dir quiui, che Zicheo pur troppo fi

ftaccafle dalla pianta , fi fcioglieffe dall'innerto

,

poiché appena fenti intuonarfi quelle parole-»,

Zachxe fejlinans defcende,chc di fubito fcnza met-

ter di mezzo vn momento , feilinans defcendit

.

Piacefl'e pur al Cielo , chei Vefcoui folamente

dall'innefto del loro fpofalitio Ci fcioglieflero

quando da Cfifto Signore fi fentono chiamati , e

non prima: fé bene fan Martino non Ci curò di fe-

pararfi,ancorché chiamato,Do»2!ne/5 adhuc populo

tuofum necepartus, nonrecufo laborem, e pure ve ne

fono di quelli ch'il giorno medemo, che fi vedo-

no inneftati,òfpofati colla loro Chiefa,procura-

no di fubito ftaccarfi,c fcioglierfi dall'iltefla,ch'c

quel tanto , che d'alcuni rami innelèati ferine il

Naturalifta , Qucedaminplùntarioinfitaeodemdie
rì.l,ì7,f.i4 transferuntur : e perché i fupremi Gerarchi qua-

fi agricoltori cccìefiaftici,fanno molto bene, che

gl'innefti migliori fi fanno col pigliar iramofcel-

li dalla parte , che riguarda l'Oriente, come fcri-

uc l'ifteflb Filofofo , ^b humeris arborem Orientem

(fliuum fpeclantibusfurculos petendos,pcrò à quella

parte inuiano molti Vefcoui di quella regione

natiui,per inneftarli come ramofceUi colle pian-

te di quelle Chiefe Orientali, che hanno molto
del feluaggio,per ritrouarfi piantate tra gl'infe-

deli. Ma oh quanto prefto procurano sbrigar-

fi,c ftaccarfi da efle,per ritornarfene ad innellar-

fi colle piante delle Chiefe Occidentali più do-
^

meftiche; oue giunti, taluno con tante Chiefe,

quafi con tante piante fi fpofa, edinncfta; che
viene ara flembrare quell'arbore famofo , del

. quale ragiona Plinio;Tof modis infttam arbore -vidi-

" ^' ' mui iuxta Tiburtesytiliam omni generepomorU onufla,

alio ramo nucibus,alio baccis,aUundè -\nte,ficts, puni-

ti!, malorumque generibus , mi si come quefto non
durò molto , anzi vilfe poco , Sed huic breuis yita

fuit ; così quelli fé prefto non muoiono, vinono
almeno del tutto fcontenti,perche prouano ch'i]

mutare fpofe fia vn moltiplicare fpefe, verifican-

dofi anco di quefto fpofalitio , che marito , mo-
gUe,eguai,non iTuncano maiife pure non auiiie-

ne alla lor Chiefa ciò ch'alia pianta inneftata tal-

ora fuccede , ch'ai dire dell'Hiftorico naturale

,

fouente TVT I{EF^cn , che cosi appun-
to del Vefcouo, che 1' ecckfialhca pianta ab-

bandona , difcorre il gran Dottor della Chiefa
Girolamo, Cum autemillerecefierit ,paHlatini E-^ D.Min.l.i.

M^B^C ESC E F{E , &fubtraao cibo tenuari,pal- "-i <'• ''•A

lere , languefcere , (y interitum [equi omnium qu£
priùs yigebant :

I Vefcoui di tal conditione , che si facilmente

s'inneftano , e con altrettanta facilità Ci fciolgo-

no , dimoftrano d'eflerfi affatto fcordaci del glo-

riofo titolo di Legati del Signore, che nelle facrc

carte attribuito loro viene, onde in Ifaia , Mififii

Legatos tuosprocul, della qual Legatione ragiona
^f'':^^

fan P3.o\o,Tro Chrijìo Legatione fungimur,a\chs in- "'
"'^'

erendo Clemente Quinto nel Concilio di Vien-
na va dichÌ3.rando,Epifcopi enim dicuntur [an^ijfi-

mi , Chrifli Legati exifiunt , perloché ed Anacleto,

ed Euarillo , e Pelagio, non dubitarono d'appel-

larli con fimil fopranome : Qiiindi alcuni furo-

no anco chiamati Legati a /ji^jv, ò come li chia-

marono i Grcc'uLegati afacie,pQr il che poi mol-
ti Vefcoui, Legati nati furon detti,perché vengo-
no fublimatià quelle Chiefe metropolitane , le

quali per priuilegio hanno feco annefl'a la Di-
gnità di Legato , come già ne godeuano di que-
llo titolo di Legati nati gli ArciuefcouiEbora-
ccnfe , e Cantuarienfe in Inghilterra, ed hoggidi
lo godono il Rhcmenfe in Francia,ed il Pifano in

Italia,ed altri altroue : Legato dunque vien det-

to il Vefcouo, cioè quafi ligato,perché inneftato

che fia colla pianta della fua Chiefa, viene ad ef-

fer con ella ftrettamente ligato,che cosi appunto
Plinio il titolo di ligato attribuì all'Innello , Li-

gatum infitum appellandolo; Che fé poi a'cuni de'

Vefcoui LEGATI ^ L^TEE^E fi dicono,

anco gl'innefti, inncfti ^ L^ATERfi dal medemo
Naturalifta fi diflero,F{i!M/^; in obliquum L^TE- r-iij,i^c i^

I{E contrario adrafo t iuncìismedullis colligan ,cd
altroue ; che non lafciò di dare agl'iftellì innefti

anco il titolo di Legati nati, perchè nafcono,e vi-

uono della pianta, cui s'inneftano , mentre cosi ,
'-""'^•'^^

Suam ex alieno fecere '\ntam. Hor quelli che fanno, Licmc.i^
che la vera , e propria dote del Legato fi è il mo-
ftrarfi fedclc,candido, puro, e fincero j onde ne'

Prouerbij; Legatus autemfidelis,fanitas,Qd altroue J" <"'.m;

pur ne'Prouerbij medemi; Ita legatus fidelis,et qui ^'<"'•^^S

mifn eum, verranno à conchiudere, ch'il Vefcouo
detto legato,eirendo ligatum infitum , mancando
al candore , alla fedeltà verfo la pianta della fua

Chiera,da efla procurando di fepararfi, verrebbe

à mancare alla dote , e virtù propria, che feco

porta vn titolo si nobile,e gloriofo, e però, fé al-

ligatus es -vxori , "NJ) L I Q^JE E^E I{E SOL V-

T IO KJE M, Epifcopi enim dicunturfan8ifimi,Ch.ri^

fli Legati exifiunt

,

Que'Vefcoui, que'Legati, che fedeli , e quegli
ch'infedeli verfo la lor Chiefa fi dimoftrano , fo-

glio io paragonare i primi al coruo , ch'vfcì dall'

Arca , e i fecondi alla colomba , che pur fé n'vfci

dalla medema : voliamo in grazia,coll ale dell'-

vno,e dell'altro augello, verfo quefto legno, che
faluò il genere hamano dall' acque del diluuio;

che troueremo quiui riufcir molto adattatJ il

paragone: Ceflàte quiui l'acque che dal Ciclo

dilu-
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diliiuiauano fopra la terra, il Patriarca man-
dò fuori de 11 'Arca il coruo , qual vfcito che_.

fu , ancorché in quel fluttuante vafcello vi fi

trattenefle per vn anno intiero, lenza tentarne

giammai l' vfcita, tuttauolta fubito che dall'Ar-

ca liberato fi vidde , nonriuiddenè r Arca, né

Otx'.t il Patriarca : Dimifit coruum , qui egrediebatur

,

Cir non reuertebatur : VCci parimente la colom-

ba duir illcflb legno , fpcdita dal medemo Noè,
mi fubito vi fé ritorno , Qux reuerfa eft ad eum

tn arcani; furifpeditadi bel nuouo la feconda

volta , e pur all'Arca ritornò con vn verdeg-

giante ramo d'oliua nella bocca , ^t Uh -venit

ad eum ad "vefperas portans ramum oliux virenti-

bus foltjs in ore fuo . Se cercate quali fiano i cor-

ui , e quali di qucft' Arca , che figuraua la Chie-

fa, le colombe , ve lo dicano i facri Canoni , che

de' Vefcoui ragionando, aficrifcono, Quodnon
emnis qui dicit pax yobis , quafi columba ejì au-

diendus , cùm multi fwt corui . Coruo fi è il Ve-

fcouo infedele , quale vfcito dall'Arca delh^.

fua Chiefa più non vi ritorna , abbandonandola
affatto, e ripudiandola : Dimifit coruum, qui egre-

diebatuY , & non reuertebatur : Colomba poi fi

e il Vefcouo fedele, quale benché vfcito dall' Ar-

ca, fpeditocioc , cvna, e due volte dal fupre-

mo Noè del fommo Pontefice per affari rileuan-

ti della Chiefa vniuerfale, pure vi ritorna, e d'

eifa altrimenti non fi fcorda i Qh£ reuerfa efl ad

eum in ^Arcam ; da vera colomba portandofi , eh'

e tanto fedele , che meritò d'efl'er delineata col

titolo VISIJ SEI{yO fIDEMy della qual fe-

deltà ne fi teììimonianza il diligente fcrutina-

tore della natura, Tudicitiaillis prima, & neu-

fiJ.io.c.i^ trinctaadulterìa-, coniugtj fidemnotfvialant ; per-

le che volendofi^uafiinnellare coli' Arca , co-

ine con pianta , portò il ramofcello dell' oH-
uo , Tortans rariìiim oliux , che più facilmente

ch'altri rami s'inneflia. Onde conchiudo que-
fto primo punto , con ciò eh' Innocenzo Terzo
fcriue all' Arciuefcouo di Cagliari , eh' efl'endo-

fi incagliato di voler fcpararlì dalla fua Chiefa,

pregandolo della gratia della ralfegna , Tropter

laboris angufìias ; li rifpofe il Papa in vna fua Dc-
- cretale : 'h{pndebes deferere fponfamtuam, cuide-

figendo manum apud extratieum de fide media poftula-

jìi ; come gli haucO'e volfuto dire , Islpn dehes de-

ferere , ma inferere ; giacché ti fei colla pianta

della Chiefa innettato, ch'accade che ti vogli

vedere fiaccato? Che fé al dire di Plinio, Infe-

rere natura docuit , anco la gratia , ti poflb dir

io , Inferere , non deferere docet ; però fé alliga-

tui es ^^xori
,
XO L I QJ'"^ K^ K^ SOLìTTIO-

ISl^EM:

Ma fé non é niente men proprio dello fpofo ol.

tre il candore profeflar l'amore verfo la fua fpo-
fa , che dal diletto procede, In ornare eius de-
Ittìare ; Per non mancar à quefto ,non tenti l'Ec-
clefiaftico fpofo di fcpararfi dall'amorofo inne-
fto del fuo facro fpofalitio,ai/!^jìHf es Yxon,7s(p-
LIQV^P^EB^E SOLVTIOKEM. Nonv'écofané
più doIce,nè più foaue, affermaua Focilide,qua-
to amar la propria fpofa : ^tna tuam ^^xorem,quid
enimmelìus, quid fuauius .f per lo che aggiunge
Antiftene, ch'amar fi deue immediatamente do-
pò Dio j ed in vero, quefto amore fi è il nodo

diGordio, che ftringe i cohgiugàti; la cate-

na d'oro d'Homero , ch'vnifce gli fpofati ; il vin-

colo ftretto , che lega gl'innertati j eperòdicea
fan Paolo , Charttas Chrijìi -^rget nos , legge il Te- iccr.e.^
Ito Greco, ligatnos. Ci ftringe, ci lega, come
viene ftretto , e legato il ramo , che s'innelta col-

la pianta, chefefrdquefta, e quello vi palTalii

fé antipatia , non mai fi collegherebbero infie-

me : mi fi congi ungono come fiiofo , e fpofa in_.

virtù dell'amor fimpatico , che fra di loro fi ri-

troua , ond'il Ferro vi foprafcrifle quel titolo d'

oro Il^HGir ^MOE^, quale ftimo caualTe

dalla fcuoia del gran maeftro delle lettere Ago-
itino Santo , oue infegna , che , ^mor efl quidam
"vita, duoaliqua copulans , potendo noi ficura-

mente affermare cfl'er tutto efpreffione d' amore
l'vnirfi di due piante viue, ed vnirfi con nodo
sì ftretto , ch'vnamedema vita fi fi comune ad
ambedue, e fari più facile fcauezzare la pianta
in ogni altra parte , fuorch'in quella doue quel-

le due metà han fatto prefa altroue, e fono diue-

nute vna fola ; onde pur quiui fi verifica,ciò che
dell'amore afferi l'Areopagita , che la principal

fua faculti, fia l'vnire i cuori , e legar gli animi .-

^mor efi-virtus faeiens -vnionem: ilche fi vedechia- ^"'?'^"*^^

ro negl'infcrimcnti degli fpofalitij, mentre hab- ^V/'?'"""
bianio ne'primi due fpofi del Mondo , Adamo,
ed Elia , dc'quali s'afferma , ch.'Ew.nt duo in carne

\>na ; ilchc pur del Vefcouo fpofo,c della Chiefa

fpofa afferma S.Cipriano, Scire debes Epifcopum in

Ecclefia e^e , & Ecclefiam in Epifcopo

.

Chi cercaffe dunque di fcioglierfi da quefto

facro amorolo nodo darebbe à conofcere di non
amare con vero affetto la fua fpofa, che quan-

do veramente l'amaffe col fepararfi da cfla fi

fentirebbe sbarbicar il cuore, e ftrappar le vifce-

re per il dolore: Tanto auuenne ichi ftretta-

menre s'vnì colla primitiua Chiefa , à Crifto di-

co, che cogli Apoftoli, chela Chiefa nafcentc

formarono , s'era amicheuolmente inneltató,

com'egli medemo parlò di sé fteffo , fotto meta-

fora appunto dell'innefto della vite, Egofumy>i-io.r,i^

tis , yos palmite! , qui manet in me, & ego in eo: Au-
uenne dico i quella innertata vite occafione di

ftaccarfi da'ramofcellide'fuoi difcepoli, co'qua-

li s'era incalmata , e ciò appunto nell' horto di

Getfemani , oue altri naturali incalmi forfè non
douean mancarui . Regiltra quelta feparatione,

quefto ftaccamento 1' Euangelifta fan Luca , ed

ancorché non confifteffe in niente più che d' vn

tirod' vnfaffo, tuttauia non dice, che difcejjit

che, abtjt, chepartiffe , òpur fé n'andaffe-»»

miche ^VVLSVS EST , ab eis quantum is-
^^

Bus efl lapidi! . Mifteriofa parola in vero ^uul-
"*'"'

fus efl ! poiché auellere non fignifica propria-

mente il partirfi, divn huomodavnaltro; ma
delle piante inneftate vien detto , che ftretta-

mente fri di loro vnite , e legate , volendofi poi

feparare, con grandiffima difficulti fi fuellono, e

però quelli che itaccano fimiglianti parti dalla_,

natura tenacemente abbarbicati , ^VVLSO-
I{^E S vengono chiamati da Plinio: e che Cri-

fto benedetto , vite inneftata , fi fentiffe da que-

lta benché piccol lontananza fueller il cuore, fi

raccoglie da quel fangue che gli vfci dalle vene

poco doppo lo ftaccamento , Et fadus efl fu-

dot
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dar eitti ficut gutt£ fanguinis decurrentis in ter-

fam j eh' anco le piante inneftate di fangue non
mancano , mentre il lor fugo' s'intende per il

lor fangue : Humor & conici arborum ejl , qui

S^HGVIS eorum intelligi debet : Che però

quando s'afferma ch'il Redentore: ^VVLSVS
EST ^B EIS, fi parla metaforicamente , fe-

condo il noftro fimbolo dell'innefto , come fé 1'

Euangelifla haueffe voluto dire , ch'il Figliuo-

lo di Dio con tanta difficultà s' allontanane , e

feparafle da' fuoi Dilcepoli , qual vite da' fuoi

tralci , che però fi fentifle per tal feparatione

firappar il cuore , le vifcere , e le midolle

ftefl'e , eh' appunto la vite, qual hora s'inne-

f/./.i7.c.is fta, lunflis medulUs coUigatitr . Tanto pensò, e

tanto dettò il Padre lanfenio Vefcouo Ganda-
uenfe , Tiptatu non indignum , quòd Lucas dicat

Dominumnonrecejjìjjeà fuis t fed ^VVLSVM,
Csrnjanf.tn

^^^ ^„,„;^^„j^f^j ,-py}<,>j ^^,.(} a fuìs receffifte , fine

Lue. inCen- pYopterfuum in illos amorem , quifacit , y>t cum dif-

cor. E«. is9-ficultate amtcus difcedat ab amico : fiue etiam ab ani-

•J'I-yi^- "^«ii mi mxrorem, naturaliterfit, "vt adhxreamus amicis , à

quorum confuetudine aliquid accipimus folat^ : 'Kon

enim "vel amor , yelpotius nnerorpatiebatur eum lon-

gè diuelli .

Hor fé per vn fol tiro di pietra , per folo quat-

tro paffi , che s'allontanò da'fuoi , Ci Centi Cri-

flo , che s'era loro fl:rettamente inneftato , frap-

par per il dolor il cuore .- Ego fum yitis, "vos pal-

mites, qui mane t in me , & ego in eo , aunlfus esl

-ab eis quantum ia8us ejl lapidis . Come non do-
uranno fentirfelo onninamente ftrappare que'

Prelati , che cercano di fepararfi , d'allontanar-

fi, didifunirfideltutto,affatto , e per fempre,

dalle lor Chiefe? Mancano certamente quefti ta-

li nella parte più principale, che porta feco il

nome di fpofo , eflendo quefti vn nome , ch'altro

non rifuona, fuorché tenerezza, affetto, ed amo-
re. Quindi è che iVefcoui più amorofi verfo le

lor Chiefe , come fpofi veramente affettuofi tol-

lerar non poteuano di ftaccarfi dalle loro Dio-
cefi , vcriimmitatoridi Crilto , né meno per
vn tiro di falf^tanto l' amauano , tanto con efle

loro s'erano in facro fpiritual innefto ftretta-

mente vniti.

Cosi fan Francesco di Sales non fi fciolfe mai
di Geneura , ed ancorché altra piùnobii , e

ricca Chiefa li venifle da Henrico Quarto of-

ferta , tuttauiaaltr'Himenei non volle ricer-

care che i primi , benché Geneura circondata
fufle da pantanofo LOTO, fimileall'innefto,

eh' oltre al legame col quale fi flringe , fianco
dimeftieri , LFTO muniri, & yinculo melius :

Così fan Carlo non fi,diuife mai da Milano , ed
ancorché inuitato fuflc da Pio Quarto fuoAuo
al gouerno vniucrfalc della ChieTa , tuttauol-
ta lafciar non volle la fua fpofa , né meno in->

tempi più calamitofi di peftilenza , ne' quali
proceffionalmente camminando da punta d'-

acuto chiodo rimafe ferito nel piede, eh" aper-
ta la piaga ne grondò viuo il fangue , fimile al-

l' innefto , che trafitto con chiodo nel pedale

,

refta impiagato ; fcaturendone della piaga il

fugo , ch'altro non è ch'il proprio fangue^:
Succus è plaga manat , dilfeinvn luogo l'Hifto-

j
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eorum intelligi debet , difle in vn altro : Cosìfant'

Ambrogio non Ci diuife mai dall'iftefla Città di

Milano , ed ancorché la perfecutione de'prepo-

tenti più volte li concedeffero legittimamente la

libertà d'allontanarfi, tuttauia mai volfe far

torto al vincolo nuttiale , col quale s'era lega-

to colla fua fpofa , 7^0» minUsyiOS diligo , qUOC D.A,iibr.de

per Euangeliumgenui , quàm fi coniugio fufcepipem^ offic

fi dichiarò egli co' fuoi popoli , fimile all' inne-

fto , che fpofato colla fua pianta perde la liber- .,

ràdi più fepararfi da efia : Continente ^rinculo li- " ' *
"*

bertatem dehifcendi . Così fant'Agoftino mai la-

fciò la fua Chiefa d'Ippona in Affrica , ed ancor-

ché da' Barbari più volte fuffeaffalira, tuttauia

non fi partì mai da efTa fé non per neceffità di

maggiormente giouarle : Illud enim nouerit di- ''^•^"Z- *P-

lecito yeslra , nunquam me abfentem fuijJe licen- ' *

tiofa hbertate , fed necejìaria feruttute , fi fece

incendere coTuoi amati popoli ; fimile all' in-

nefto , miflìme à quello dell' oliuo , che nell'-

Affrica affai meglio , eh' in altro luogo s'appi-

glia, '^fric.-c peculiare quidem in Oledjko ejl j«/f- P''.'-'7.''.«7

rere . Cosìfant Hi Litio non abbandonò mai la_>

fua Città in Francia , ed ancorché combattuto
dagli Heretici , molelfato dagl'infedeli, e.C\-

liato da' grandi , tuttauia con effa fempre fi

mantenne con fomma HIL^I{IT^', fecon-

do il fuo nome d' HI L ^i^rO,ftrettamente vni-

to: fimile all' innelfo, che allora vnito fi con-
^ ^

ferua, quando l>{itid:jjìma in parte prxcipita cei-
^'''- '^''•"

natur HIL^FJT^S . Cosi fan Bafìlio mai
volle lafciar Cefarea , ed ancorché ridotto Ci ve-

defie ad vn eftrema vecchiaia, tuttauia volle

fempre in quella afl^aticare , e durare , ^tta-
men Pudore Deo durabimus , ac donec hos , fpiritus ^.^'!/'^-

reget artus , hrnc Chrijìo diligentiam dabimus , yt
de his , quj2 ad Dei Ecclefi.t xdificatiomm facere co-

gnouimus,nihilrelinquamus , diceua egli mcdemo :

fimile all'innefto , maffi me à quello degli oli-

ui , che durano fino ad vna vecchiaia per co-
sì dire eterna, mentre Quada?n xternitate confene- pA/.j-.ciS

fcunt' Così fan Gregorio ftette fempre vnito con
Neocefarea, ed ancorché all' inneftarfi con ef-

fa , non vi ritroualfe , che fo'i diciafsette tralci

,

cioè altrettanti fedcli;tuttauolta fu tanta la pre-

fa,che vi fece, ch'ai fuo morire,diciarsette foli in-

fedeli vi fi annouerarono , che ben prouò quel

tanto , che fcriflé fan Paolo a'Romani , oue fotto

metafora pur d'innefto ragiona degl'infedeli co- ^M'^^"'».

uertitijSfd Ct tlUfi nonpermanferint in incredulità-
'^'^^

te TKS E BJE {{E'hiT VB^, potens eft enim Deus

iterum l'HJ E t{E I{E illos : fimile all' innefto

,

ch'effendo di tralci priuo, ne produce poi tanti

,

che viene à farli figli addottiui

.

Venerit Infitio,fac ramumi'Yt ramus adoptet .
Otùd.l. i .

dt

Così in fineGrifoftomo, ficonferuò fempre vni- ^J^-^'^^'^'''^-

to colla Città di Bifanzio,né mai vi fu alcunoche r

*

feparar lo potefle per lo ftretto nodo del facro

fpofalitio,ond'egli a'fuoi riuolto, Hp» enim nos a

Yobis poterit diuellere,quos enim Chriflus coniunxit, o.chrj/M-

homo nonfeparabit ; e benché fi partifie col corpo ,
'7' '^ ''*.*

per forza cacciato in efil io,non fi partì però già-

mai coll'animo,ed aecósétì al partire,per nò pre.

giudicare al nodo contratto dello fj-'iritual inne-

fl:o;perch'efsédoforeftiere,cioèAntiocheno,ln'e-

nia oppoftojda chi era dell'ofpitalità duro inimi'

Nn CO'-
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* 'ff/,c,(

co;fimjleairinncflo,perilqualefàdimeftieriau.

ucnirCj'Njfiffura in nodo fiat , repu^nat (jiiippè ^D-
VEK^^M inhofpitalis duritia : Ohfeliciifimi imie-

ftj! oh amorofìtrimi fpolìlSpofijche feppero trat-

tare come fpofe le proprie lor Chiefe, come fpofe

diffi,iiócome mogIi,poichè altro rifuona il nome
(di fpofa , altro quello di moglie ; moglie -vxor , fi

diccfpofa la fpofa: moglie comincia à dirfi la có-

forte doppo che fi è addomeflicata , ed afluefat-

ta alla cura del marito , fpofa nel tempo dello

nozze,de'conuiti,de'giuochi, de'tornei, dell'al-

legrezze nurtiali : mi la Chiefa fempre, che vien

nominata nelle facre carte, con titolo di fpofa_,

,

non di moglie vign appellata ; Cosi in Gioele

,

/»?/,«/.! Egredieturfponfus de cubili fuo, &fponfa de thalamo

AUfth.c.i'i fuo : Cosi in fan Mattilo , Exjerunt obniàm fponfo ,

•'"•'"
J &fponfx , cosi in fan Qjouanni , i^i habetfpon-

Afoccap.is
j-^^j-pg^j-jf, gji

.'

cosi nell'Apocalifle, roxfponfi, &
yoxfponficnon audienturin te . Sempre vien detta

fponfa, non mai (ì dice vxor,e fé dall'Apollolo fan

Paolo pare che vxor venga nominata , oue dice à
Ptjff, f . ad Timoteo » Oportet Epifcopum efìe "Ynius •vxoris -vi-

nm, quiui non ragiona dilla Chiefa, mi della

prima moglie , ch'a' Vefcoui , prima d' elfer Ve-

fcoui veniuaconceifa , che Bigami eflTer non po-

teano. Horquiui interrogherò ancor io con_.

fan Bernardo: Quarefponfa ,0- non-vxorì Non_,

mi par di poter dar miglior rifpofta che quella

djH'illefib Dottore: PaMC2> dico,folentfponfo ama-

Yi ardentiàs . Si come le fpofe s'amano con più te-

ncrezza,e con amor più intenfo,e veemente; cosi

il Vefcouo con amor più tenero,ed intenfo amar
<deue la ina Chiefa.

Mi aggiungiamo di più che le fpofe mondane
non fempre fono fpofe,mi paflati i conuiti,i tor-

nei, 'e fefte, le nozze, non fi dicono più fpofe, mi
mogli; mi la Chiefa fempre fi dice fpofa,non mai
moglie, fino l'vltimo giorno,che con cfla dimora
il Vefcouo, perchè deue ftarfene si erettamente-»

vnito, congiunto, ed inneftato con ella Cm all'vl-

timo giorno , come fc fufle il primo, nel quale fi

fposò, nel quale non fi parlamai di diuortij , di

ripudij,di fcioglimenti,mi di nozze,di banchet-

ti , d' abbracciamenti ; fia dunque dal Vefcouo
fpofo, trattata 1 a Chiefa propria , non come mo-
glie , mi come fpofa, che l'ami teneramente , ed
amandola non penfi mai d'abbandonarla , non
tratti mai di ripudiarla ; con amorofo,e cordial

affetto fi llringa fempre più con efla : Tanto pra-

ticò lo fpofo dc'facri Cantici colla fua fpofa ini

introdotta, che figuraua il Vefcouo,e la Chiefa

,

poichè,ad efla riuolto li difle , Vulnerafli cor meum
foYormeafponfaj-Yulneraflicormeum: eh che feri-

te? che piaghe fon mai quefte? Cosi crudele-»
fi è qucfta (pofa che ferifce?tanto fpietata ch'im-
piaga ? la fpofa non deue ferire,mi gradire ; non
impiagare,mà confolarc; non deue i^pportar no-
ia.mi gioia ;

^
non tormenti , mi contenti ; non

amarezze,mi dolcezze fi :ferue Cornelio à Lapi-
de per ifpiegarc queftopaflò dell'analogia del-
l'innefto, di ciò che pafla fri il ramo,c la pianta ;

quafi fri fpofo,e fpofa; allor ch'afficme s'innella-
no,giacchè R^amus infertus Yamum,arboremq; cui in-

feritur quafi maritai : Poiché acciò ftretta fi faccia

fri l'vno , e l'altra l'vnione fi di meftiere prima

Gifttfù

Colum.lib,%

de arior .

Pl.l.l7.c,l^

Corn.ù L ip.

in «/>. 6". iM,
c.i

viene da Plinio,come anco dal Columella piaga

,

e ferita appellato,5«cc«5 è/»/j^j manat,<McQ. il pri

mo, Tlagam lauato fcriiTe il fecondo;cosi poi feri-

ti,ed impiagati vengono ad vnirfi si Itrettaméte,

che per violenza alcuna f^;parar non fì. polfono, e
più torto fi vorranno fcauezzare,che feparare;di-

ca dunque Io fpofo alla fpofa , Vulnerajk cor meum
forormeafponfa, vulnerafli cor meum , come dir vo-
glia.è tanto l'amor che ti porto,che da quefto mi
fento,qual ramo innellato ferito, ed impiagato ,

e però non timarauigliarefedatefepararnon_.
mipoflo , ch'anzi teco vnirmi ftrettamente bra-
mo, e defidero,e però, Veniforor meafponfa,-\^eni in

foraminibus petrce,viem ne'forami di querto incal- c^"'".'.»

mo, ch'appunto gl'incalmi , inforare fi fogliono,

come parla l'Hiftorico Naturale,Kenj in C,AFEI{-

'Ky^ macericc-, ch'anco in Thefauros C^VEl{K^-
EJ'M s'appigliano gl'innefti,come ferine lo ftef-

fo . Oh amor di vero fpofo! oh incalmo amorofo!
Mi vdiamo Cornelio i Lapide : Viilnerafii cor

meum , ideH transfixifli mihi cor , excordafli me, amor

enim amato debet dare cor, 'vt ficut in inoculatione ra-

mi, eius medulla meduìlx arbori , ita cor amantis cordi

amati y>niatur,& inferatur

.

Doue fono adefToque' Vefcoui, quegli fpofi,ch'

vniti ftar non poffono colle Chiefe loro fpofe?

Che benché legati,ed inncftati con ifpiritual no-
do , ne fono però coll'amore affai più difuniti

,

che non è l'orto dall' occafo , il principio dal fi-

ne , il pie dal capo , la notte dal giorno , la terra

dal Cielo , l'huomodaDio; onde viene ancor
quiuiiverificarfi quell'antico Prouerbio , che

Vlurimus in Cxlis amor ejì, connubia nulla ; Coniugio,

interrii plurima,nullus amor . TS^ullus amor perchè

tentano qnefti di fepararfi, e diuiderfi dalle loro

fpofe , attefochè fi ritrouano in vnaCittital-

uolta lontana dalle lor patrie, oue l'amore verfo

di quefle raffredda loro l'amor verfo di quelle,

che però pare loro di paflìxr gli anni quafi in vn

penofo efilio, fotto ftranierojcd ifconofciuro cli-

ma inneftati ; e quando fentono alle volte ram-

memorare nelle conuerfationi de' Nobili per

efempio la loro patria di VE HE TI^ ed odo-

no le di lei lodi , oh quanto (e n'affliggono per la

lontananza, quanto fi cruciano per 1' abfenza_j !

fentono che taluno confiderando l'Etimologia

delnome, dice, che VEIS^ET l^ vien detta da

VE'NJEB^E madre delle bellezze, ficchèquefta

ecceda ogni altra Citti in vaghezza, per nafcer

ancor ella dall'acque i guifa di quella DeaCipri-

gna : Che fo^rgiurige vn altro,ch alle grandezze

dell' Imperatpr Romano Cefare Augufto altro

non feppe defiderare il Poeta,fe non elfer intito-

lato genero del Mare

TequefibigenerHmTethys emat omnibus yndif

Mi che Venetia confeguifca ciò , fpofandofi con

tanta folenniti ogni anno col Marc.Che altro ri-

piglia , pratico dcll'Hirtorie commemorando le

Città prefe dalle Venete armate,e mortra i! cuor

coraggiofo de fuoi Patritij nel render rofleg-

giante il Mare per il fangue fparfo de'nemicidel-

la noftraFede , echefan vedere fanguinofefo-

uente le corna dell'Ottomana Luna : Che altri

ferirli,edimpia§arlij ed il foramcjche vien fatto facendo vningegnofo Anagramma, dice, che
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foftancialmenre ad inneftarfi con efla,conuerten-

do noi in enb,non efib in noi, 'HpnmUìper infitum

•Yerbum accipiunt Eucharijliam, in ea enim Chnjius in

Corn à Lap »o^" noflrolìomacho.,& menti realiteY,& confubjhn-

ia ep'.iM.c,i tialiter inferitur , & quaft inoculatur ,fed ita -vi nos

potiùscotìuertatinfe , qiimipfe coniiertatur inno-

sÌYamfuhjìantiam , & cjualitatem : Hor cosi il Ve-

fcoiio richiedendo da' fommi Pontefici , e Tuoi

minirtri , che fono i Vefcoui, di Ipofarfi colla fiia

Chicfa, Matrimoniimporiulat ab Epifcopis ; quefti

lo confoano ; mìsiciu buccellas,lo confolano di-

co , perchè Pvnifcono colla fpofa , come Crifto s'

vnifce co noi nell'lìucariftiajS'icKf buccellas: inne-

ftato Criito con noi per mezzo dei Sacramento

dell'Altare, Infitim -verbumj^x dice; inneftato col-

la Chiefa per mezzo dello fpofalitio il Vefcouo

,

infitum ciuem potiamo dirlo ; come già Saliiftio

,

j»^f«»jcn<fw chiamò quegli , che, benché Itra-

niero alla Republica Romana s' vniua : F.a-

demmetaphora-YtebMtur Romani , namSdluflim in

Ciceronem, yocat infitum ciuem eum, qui almndl' afci-

s.tUifl.iifep. ^„^^ Ciuttate Romana donabatur , conchiude il dot-
'"•'^'"'•'•'? tiiTimoSalmerone.

Ma non chiudiamo noi queflo D;rcorro,re non

con vnnobii racconto d'AuloGcllio, quale ri-

ferifce ch'i Sacerdoti già in Roma portar non_,

poteuano alcun nodo fopra delle loro perfone :

'lS(pdum,fcrm'eg,\i,neque in apice-,neque in cinstu^ne-

que in alta parte nullum habent : Giufto Lipfioc'-

hebbe fotto l'occhio quelle parole di Gelilo , vi

fcancella il primo neque , e vuole che non portaf-

feroi Sacerdoti in alcuna parte del corpo nodi,

ma bensì , che n'hauelTero fopra d^l capo , ficché

legger iì debba,^'''^"'?' '« apiee,neque in cincìn, ne-

que in alia parte nullum habent : ma ch'importaua

ch'i Sacerdoti portar potefl'ero i nodi ben sì fui

capo, mànongiàaltrouc ! perchè priuarlo del

comodo che feco recano i nodi , che tengono sì

benvnite,ed affibbiate le velli ? forfè ciò lì facea

per dimollrare , ch'clTendo i Sacerdoti fuperiori

agli altri , non potean da alcuno eflèr legati , né

rillretti ? ò perchè non era conueniente haueffc-

ro nodi , quelli ch'erano deflinatìàfcioglìeri

nodi delle difficultà, e de'dubbij altrui / Qiiella

ragione pare ch'alluda à ciòche di (fé Plutarco

ne'fuoi problemi, che s'alcun Lcgato,a'Sacerdo-

ti fi portaua, ed accollaua, fubito fi fcìoglieua, e

slegaua,ed i legami non per la porta fi sbalzaua-

no fuori , ma per la fineftra , quafi che non fulie

lecito , portar legami per quel luogo , per doue i

Sacerdoti paffauano: ma ciò non fcioglie il nodo
del dubbio,perchè fé non portauano i nodi per il

rimanente del corpo ,
portar li potean però i Sa-

cerdoti nella fommità del capo , Hodum in apice ,

neque incindu , neque in alia parte nullum ha-
f:ift liff:l.i y^f,i Rifpondafi dunque con quello fcriuonoi
ifil.c.ii

Naturali degl'innefti; alcuni de'quali fé beno
proibifcono che s' incalmino fopra i capi de'ra-

mi , e delle piante , come Virgilio al dire di Pli-

nio particolarmente vietaua , Virgilius excacu-
Vìine inferi -vetat : molti però lo concedono,
perchè l'humore , che giunge prima di fuapo-

•''^ rarea'capi delle piante , iui fi ferma , oue_»
trouando il nodo , più ilrettamente gì' inne-

fta , ed vnifce . Vn nodo dunque fopra il ca-
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pò portar potea il Sacerdote che fignificau'^^

il nodo maritale , ilnodonuttiale , e fopra -*^

capo il portaua per fegno di riuerenza ver^^

quel facto legame , mediante il quale s'era inn^"
flato , e fpofato colla fua fpofa , colla fua Chic-
fa, cui feruiua. Che s'è vero, che Caput muli^-

ris esl -Yir , fopra quello capo fi deue veder que- Ep.iMEfh.

Ilo nodo , percontrafegnod'honore , edofle- '^- '

quio, douendo honorarlo , eriuerirlo,nèmai
tentar di fnodarlo , ò Cdoglisdo,^lligatus es -vxo.

ri, H.O LI QJJEIlEryE SOLVriOT^EM.
Tanto dicafi de' Vefcoui , che Tslodum in capi-

te , fopra il capo cioè , deuono portar il nodo
dell' eccicfiallico maritaggio , in fegno d'ho-
nore , e riuerenza verfod'eflò , perchè ancor
ellì fono il capo delle lorofpofe. Caput mulieris

eji-\nr. Qiiindi è che quelli , i quali queftofacro
nodo ricufano di portare su del capo , non vo-
lendolo cioè né riuerire, né rifpettare , ma cer-

cando bensì di fcioglicre , e slegare , detti fu-

rono non ifpofi , ma adulteri , come appunto da
Plinio alcuni innefti, che con altre piante s' in-

calmano , jtrhorum c/fD FL T £ f{^/^ vengo-
no appellati: Così adultero fu detto dal Con-
cilio Akflàndrino l' infelice Eufebio , che fenz'-

alcuna ragione fciogUer volle il primo nodo,coii

cui s'era legato colla Chiefa di Beri to , per vnir-

fi , ed incalmarfi con quella di Nicomedia . Co-
sì fan CaUllo fommo Pontefice jn vna lettera

circolare fcritta a' Vefcoui delle Gallie, adul-

teri chiama tutti quelli , che Tigdum in ca-

pite non vogliono portare , che non voglio-

no cioè quello fiero nodo rifpettare , Si ille <^'="''/^^l•^

alteram fponte duxerit , ^DVLTEB^ (slìimabi-
Y'^'['*''''^

tur : Alche fottofcriuendofi pur fant'Euarifto
'^'

aggiunge , che sì come lo fpofo Temporale-»

adulterar non deue tralafciando la fua legitti-

ma fpofa , così né meno lo fpofo fpiritualej>

deuefenzaragioneuolcaufa diuiderfi dalla fua

prima Chiefa : Sicut "vix non debet adulterare 'vxo-

remfuam, ita nec Epifcopus Ecclefiamfuam, idejl

PltJ.n^c.t

'Ep.Aegyfr.

Uà

yt illam dimittat , ad quamfacratus ejì ; Che fc^

richiederete à fan Girolamo perché particolar-

mente il Concilio Niceno decretaflè , "He de alia

in aliam Ecclefiam Epifcopus transferatur , vi ri-

fponderà, che ciò fu fantamente determinato>

acciò i facri fpofi non difprezzaflero,mà veneraf-

feroi primi nodi, per mezzo de'quali colle pri-

me Chicfe loro fpofes' vnirono edinnellarono,

'Nj-\nrginalispaupercul£ focietate contempta , di-

tioris adultera quxrat amplexus : furono fimili

quegli antichi Padri agli antichi Agricoltori, D.Hler.ep,'

che inneftando , VKVM inferebant; VHVM; Si.adoceM,

non inneftauan con vna pianta più rami , ma
VHVM, per fuggir ancor effi così più che pò- „,. ,.,^

teuano quelli adulteri) degli arbori ; ohquan- '^*

to anco bramarono di fcanfarli anco gli an-

tichi Pontefici , ch'à tanti Vefcoui negarono per

quello collantemente le riflegne » e Jerinuntie

delle Chiefe.

H^O L I ClVMIiEE,E SOLVriOKEM
difse Zaccaria Papa à Bonifacio Arciuefcouo di

Magonza , che per la vecchiezza debil itato cer-

caua d'inneftare in fua vece altro ramo colla

pianta della fua Chiefa , islps yerò adiutore Deo^

Uicri-
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li fcriue il Canto Gerarca , conjiUum priebemus tuie

fariBitati , "»* prò falute animarum rationabilium

fautore Chrifiofedem » quam obtines , Maguntin£ Ec-

clefìtenequaquamrelinquas ; come fé gli haueflo

voluto dire , che fé ben fi ritrouafTe in vn fred-

do Inuernojcome di mezzo Febbraio per l'auan-

rata età , che pur tuttauia alcuni rami d' Inuer-
TI.I.17.C.ÌS nos'inneftano, Voflmediam hyemetn in idus Fe-

bruarij . 'KO L I QV^I{EI{E SOLVTIO-
T^EM difle Honorio fecondo à fant'Vgone Ve-
fcoiiodiGratianopoli, non volendo giammai
impartirli facultà di fcioglierfi dal nodo del fa-

ero fpofalitio , ancorché hormai per decrepi-

tezza fi ritroualfe vicino alla fofla ; come gli ha-

uelfe voluto dire , ch'anco Pinneftare vicino

alla terra attiffimo fi rende , quando per altro

i nodi vi pofsano far prefa , Inferere aptijjìmum pro-

ximumteYYxfipatiatur nodorum , truncique ratio.

TiOLI £lV^IiEl{E SOLI^TIOT^EM diC~

fé Alefsandro Secondoall' ArciuefcouodiCon-
turbia , che facendoli iftanza di raflegnare la

fuaChiefaper 1' auanzataetà , vogliono mol-
ti , che la gratia li negafse, come che gli hauefse

voluto dire, ch'ancogl'innefti, maffime quel-

li degli o'iui , durano tanto ficchè pare,ch'/EKù

Pli. vlifuf,

«.14

oliueta confient. 'HOLIQV^B.EB^ SOLVTlO'HEM, ^'^»" <". i»

difse fan Magno à Pietro Vefcouo d'^gnani, che
mentre i venti delle perfecutioni contra di lui

foffiauano , lafciando la fua Chiefa andofscne a'

luoghi fanti di Gerufalemme ; mi apparendo al B»ro».Ann
fuddettofanMagno vnode'fuoi Predecefsori li lojg

comandò che fé ne ritornafse alla fua fpofa con_,

quelle parole , Quod Deus coniunxit homo non fs-

paret ; come fé gli hauefse voluto dire, ch'an-

co in molte regioni fofiìandoui i venti gagliàr- 7^,^
di,e veementi.purc vi s'appigliauano gl'innefti, F/ii.c.is

In Cyrenaica regione , fub eteftarumflatu conferunt :

HpLloy^EJìIiE SOLVTlOTSiEMyin fine dirò an-
cor io all'ecclefiaftico fpofo, per non mancare
cioè al candore , all'amore , edall'honore, che
preftar deue alla fua Chiefa : che fé per additar
Salomone il grand' amore verfo la fua fpofa vn
anello portaua con quefto Motto, VlC T BJ^
^MOBJLS-, COSÌ il Vefcouo potrà altresì fopra
il fuo fcriuere , VIC r OB^I^ C ^l^DOBJS,
^MOEJS, ET HO Ty^Oi^fS'i e fé d'alcuni in- ^^«'^^'"''•

nelH fcrifle già Plinio, che Quadam^ternitate con- cZc-Nuà
fenefcunt ; il Vefcouo inneftato , non inuecchie-

ra,mà ringiouenirà bensì in vn eternità d'infini-

ti fecoli

.

Nm 3 IM-



42.^IMPRESA XXXIX.

Che il Vefcouo l' ojjeqkio riuerente d'rvn'humìliffìma obbedienza tributando al fom-

mo Pontefice , ed alla Sede Apojìolica^ ne riporterà del

propro nome l' efaltatione gloriafa,

DISCORSO TRENTESIMO N O N O.

(Rà gli atti di pietd più di-

uoti, e religiofi > ch'alia

giornata vediamo cfcr-

citarfi dall'humana crea-

tura verfo il fuofapien-

tiflìmo Creatore,l' vno fi

è r alzar le mani al Cie-

lo , l'altro piegar le gi-

nocchia alla terra; onde
Salomone , che dell'vno, e dell'altro modo nell'-

adorar la diuina Maeftd fi valcua, in quefta riue-

j.Rv.r.S
"^cnte pofitura vien rapprefcntato •• Sunexit de

confpeBu ^Itaris Domini ; y>trHmque enim genu in

tenamfixerat , ecco le ginocchia piegate , Et ma-

nus expanderat in C^ìiimyCcco le mani alzate . Ma-
ni al2atc> e ginocchia piegate, qual di riuerente

ofsequio accoppiaméto più nobilePle mani alza-

te fono vn'offerta di diuotione,le ginocchia pie-

gate fono vn tributo di religione ; colle mani al-

zate il Signore preghiamo , colle ginocchia pie-

gate il Creatore riconofciamo ; le mani alzate-»

s'afpettano all'inuocatione > le ginocchia piega-

te s'appartengono alla fotnmiinonej mani alzate

ed ecco le preghiere , ginocchia piegate e d ecco

le fuppliche ; alzate le prime per implorare, pie-

gate le feconde per adorare; alzate l'vn e per
quello s'afpetta all'interceflìone , piegate l'altre

perquellos'appartienealla vaneratione; mani,

che s'vnifcono colle ginocchia per orare , ginoc-

chia, che s'accordano colle mani per fupplicare .

Non baftano le mani alzate per addimandar aiu.

to> vi vogliono le ginocchia piegate per chieder

dal Cielo foccorfo . Delle mani alzate parlò Da-
uide ; Extollite manus yeflras infancla,iir benedicite P/i j

j

Dominum ; delie ginocchia piegate fé ne ragiona

in Daniele;TWè«j temporibus in die fleclebat genna.

Se molto il Signore delle mani alzate fi compia- ^"•'^'

ce,onde ^er Qttzm\z:Ejfunde[uut aquam cor timm rhren.t.

ante confpeiìum Domini,& lena in eum mwussmolto
anco delle ginocchia piegate fi diletta ; onde per

Ifaia: Mihi curuabitur omne genu • Circa le mani a!- 'A "^«'o

zate molte nationi n'efercitarono religiofo il ri-

to , onde Ariftotile ; Omneshominesmamn fup- ^^|^l^^^J^

plicei ad Ccelum fuftulimus ; circa le ginocchia.. MtimU.

piegate non vi mancarono genti, che praticaf-

fero lodeuole il coftume j onde Ouidio , fa-

l uel-
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ucllando del popolo , che fupplicaua Giuno-
ne , cantò :

1 SuppliciterptfitopYocuhueregenu

, Ma che dico , fé Je fiere medeme, benché priue

di ragione,paiono però di religione capaci.? poi^

che non hauendo le manijhè potendole però fol-

leuare al Cielo » non lafciano nondimeno di

piegar sterrale ginocchia. Io non parlo quiui

d' Atteone già conuertito in cerno , che di lui

,

come che ftafle in atto di fupplicare , cantò
Ouidio :

Et genibus prontis fupplex , fmilifque roganti

Non ragiono tampoco della mifera I can-

giata in giumenta , che d'efla pur cantò lo

itelfo :

Tojìtis in margine rip£

Trocubuit genibus :

ma parlo , e ragiono del coloflb de'bruti , del gi-

gante delle fiere, dell'alto caftello de'quadrupe-

ai,dell'EIcfante; poichè.moftrandofi quelli del-

la Luna nafcente dinoto idolatra , piega auanti

d'efla le ginocchia, e genuflelTo Tadora j onde il

Sannazzaro , vno de'cigni più canori di Parnafo

fé dire à quel fuo Pallore nell'Arcadia le feguen-

ti parole:

Dimmi qualfera è sì di mente humana ,

Che s'inginocchia al raggio della Luna ,

E perpurgarcifcende alla fontana .?

Non fi contenta allo fpuntar della nuoua Lu-
na d'offerirle voti in fegnod'homaggio , come
afferma Plutarco;di coglier verdi rami, ed innal-

zarli verfo d'efla in fegno di tributo, com'attefta

fllni's'l'^
Eliano; di lauarfi al fiume,di purgarfi alla fonta-

' ' * "' nainfègpodiriuerenza , come depone Plinio:

ma vuole in oltre , non folo vagheggiarla come
fi il cenocefalojmà curuarfi,chinarfi,e col ginoc-

chio piegato come fuo Nume celefte , come Dei-

tà fua riuerita,profondamente adorarla ; onde Ci

può dire, ch'anco gli Elefanti, come già i popoli

d'Ifraele, folennizano le 'Heomenie, cioè le nuoue
Lune ; Che però ad efli hauendo la probofcide

( ch'anco tromba s' appella ) fi può intuonare :

Buccinate in neomenia tuba in infìgni diefolemnitatis

•vefìrx.Elephantes in noua luna conueniunt gregatìm,
' & tiouo syderi communtterplus fa inclinant , fcriue

anco il Bercorio

.

Per dimoftrar dunque, che il Velcouo l'offe-

quio riuerente d'vn humiliflìma obbedienza tri-

butando al fommo Pontefice , ed alla Sede Apo-
ftolica , ne riporterà del proprio nome l' efalta-

tione gloriofa ; habbiamo ftimato,che l'Elefante

genufleflb auanti la Luna , che porti il Motto:
HVMlLJAr sEMET IFSVM leuato dall'

Epiftola di fan Paolo fcrittaa'Filippenfi ; riefca

Geroglifico altrettanto vago , quanto proprio

.

Luna certamente la Chiefa , òSede Apoftolica,

alla quale il Romano Pontefice , qual intelligen-

za motrice con ogni vigilante cura prcfiedciTaZ-

chra y>t Luna . Elcfantc,chc fé l'inginocchia, fen-

za dubbio il Vefcouo , che tutti gli huomini A-
D.Calif.PT. poflolici fan Califto nel Sermone , che fa in lode

/ITVJ/^' <ii ^^•^ Giacomo,agli Elefanti li vi con molta eru
ditione paragonando . A quefta Luna dunque il

Vefcouo , com'huomoApoftolico de uè profon-
damente humiliarfi, pcrch'elia è la maeftra infe-

gnacrice di tuct'i facri Prelati , che il modo mo-

P/.So
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ftra loro di ben regolar le proprie Chiefe . Che fc

vn'Elefante C\ ritronò,quale,comc fcriue ilPierio,

injìitutionis documenta per femetipfum njclu y>ifus
^"''•^'' •'

eji ad 'Vmbram Lume attentare, meditarti (j exercere ,

onde fu dipinto in atro d'efcrcitarfi in varie ma-
niere , rifplendence la Luna , con quello Motto :

MATB^E^SE DE MAI DESlJ\,doèMae}lra
de'miei defiderij ; non altrimenti il Vefcouo, qual

Elefante , ricorrendo alla Luna della Chiefa Ro-
mana, laritrouerà non folo maeftra de'fuoi defi-

derij , ma di più fapiente infegnarrice di veri

dogmi, e maturi configli; onde Cario Magno re-

ligiofiffimo Imperatore diceua : Honoremus fan- c.ip. w mc-

liam l{omanam , & ApoflolicamSedem, ytquisno-

bis Sacerdotalis mater eìì Dignitatis , ejfe debeat Ec-

clefiaHtctemagiflrarationis ; quareferuanda ejl cum
manfuetudine hu.militas .

Ma non ci mancano per confcrmationc di que-
llo paftoral Geroglifico rifcontri , che fingolar-

mente adattati riefcono ; poiché quando addii-

celTì la menzogna di quell'Elefante detto M.ich-

mid,che alla Mecca già peruenuto,vn fallo Profe-

ta Hciphil appellato ( fecondo, che fauoleggiano "/^

gliArabi)li dille ncWore.cchio-.Eledegenu ò Mjc/j- 1.^,1

midytu enim es in regione Mecchenfi Deo deuota, e che
l'Elefante à quelle voci le ginocchia piegade; dir

potrei,che,fe vn'Elefante s'inginocchiò allo fco-

prirquel Tempio,che hora la Luna Maomettana
fignoreggia;tanto più il Vefcouo miftico Elefm-
tedeuechinarfi vcrfo la Chiefa chiaraLuna_j ,

Pj</c/)ra vtLMK^, non del falfo Alcorano , màdjl
veroEuàgelo.Qiiàdoapportaffirhilloriadiq'.iel.

l'Elefante chiamato Annone àsX Ré di Portogallo

Emanuele inuiato , in dono à Lione Decimo,eh ;

Cùm Vontifex è fenesìrafpe&aret , Elephantiis accef-

fit,& ter genibus ftexis,& demi(io coYporis h.ib tu,ye~

nerabundus illumfalutauit : dirpotrei.che il Ve-
fcouo nò fi deue lafciar vincere iaxiuevire iUl o-
mano Pontefice , e la Chiefa tutta, dalie beine di

ragione incapaci.mà humilmente prollrato ado-
rar quella facra venerabil Dignità • Qiiando ar-

recaffil'Imprefa dell'Elefante del Duca d Alua,
che figuratolo auanti la Luna gcnufledb,l'animò
col Motto: VI{^LATA Ti^IFMP HO; vo-
lendo infinuare, che nella guerra, ch'à nome del

fuo Rè intraprefe col Papa , fi contentò più tollo

di perder l'opportunità di vincere,che la conue-
nienza di riuerire il fommo Pontefice; potrei di-

re , che il Vefcouo deue fimigliantemente prefe-

rire ad ogni fuo particolar vantaggio la fomma
riuerenza, che prellar gli conuiene verlb la facra

Sede del Romano Gerarca . Qiiandomentoaaf-
fi l'antica collumanza della Chiefa d'apparar il

Coro dietro le fpalle del Vefcouo, e del Clero di
certo drappo detto Doy/aZi«»j , ch'anco fu chia-

mato Toflergale , ed anco TPallium , quale con Ele-

fanti era figurato , ch'altri ne'fiumi s'immerge-
uano, altri la Luna adorauano .- TPallium magnum
CVM ELEVHyl'HTlSy quod ( dorfale ) co- , . ^,re • Il /-> ^ • i^ r,- r LeomChron,
gnomtnant, lucriue nella Cronica Caflinefe,Do»--

caffin.i.-i.c.

faliafunt panni in Choro pendentes à dorfo Clerico- i.òuran.in.

rum, fpiega Durando; potrei dire, che d'Elefanti *'»^

eran quefti panni effigiati per dar à conofcere a'

Vefcoui,eSaccrdoti,chetutti,comequefti,la Lu-

na della Chiefa deuono humilmente riuerire ; e

non raflembrano forfè si i Vefcoui , come tutti

caro,
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gli altri del Clero tanti Elefanti genufleffi , quà-

do intiionatofi nel Venerdì fanto il Fleciamus ge-

nita , tutti riuerentemente chini afcoltano l'ora-

tioni,che in ofTequio sì del fommo Pontefice,co-

me dell' vniuerfal Chiefa fi cantano dal dinoto

celebrante ?

Ma tutto ciò lafciando , non ci partiamo , fe-

condo il noftro confueto per iftabilir quello cor-

po d'Imprefa, dalle dinine Scritture, nelle quali

ritroueremo, che il collo della fpofa de'facri Ci-

tici viene raflbmigliato all'Elefante; perchè oue

noi legeiamo nel Capitolo fettimo : CoUum titum

fieutTunis eburnea , legge l'Hebreo : ficutSE-

'/Nj[_H^BrM, che vuol dire.•/!(:«( £L ETH^S,
come Elefante ; onde fé per gli occhi di quelìa_»

fpofa s'intendono i Profeti,pcr l'orecchie i Con-

feflbri, per le labbra i Dottori,per i denti i Mar-

tiri , per la lingua i Predicatori , per le guance le

Vergini, per le mani le vedoue, per il ventre i

coniugati,per i piedi i peregrini , cosi per il col-

lo fan Gregorio Nifl'cno intende i Prelati,che al-

«'^-.ìTiffen. i'£lefante s'aflbmigliano:CoWz<OT tuumficut Senha-
*'.;.i»Caiit.

i^^j^^jii-j^f Elephas ; perchè à fimiglianza di quello

tutti li piegano , fi curuano, s'humiliano verfo i

fupremi lumi de'Ior fuperiori . E chi voleffe ve-

der ciò più chiaro , rifletta all'altre parole della

Cantica,oue dell'illeflb collo ragionandofi, cioè

degl'iileffi Prelati , così fi fauella : Vulnerajìi cor

meum forar ìneafponfainyno crine colli tiii , fopra

del qual palio la Glofla di Roberto Abate per il

nortro propofito non può cader più opportuna;

Qiiid crine gracilius , &^uidhumilitaPefubtilius}

quid crineflexibiUus,& qmdhuniilitate contruBius .?

Crinis yinus yix comparet,& humilitas "xnx confentit,

quod computari pojjìt inter homines . Oh che humil
riuerenza, ohcheriuerentehumiltà! tanto ri-

uercnte,ed humile, che per la profonda fommif-

fione appena fi fcorge la perfona del Prelato , sì

come il capello quando è folo, difficilmente, e

fé non con illento fi difcerne.

Molto proprio dunque e confaceuole al noftro

Elefante riefce il Motto: HVMlLlJir S E-

C'tl'

Ruf. Al-

ili C.int.

MET IT SVM; che fc bene dica graue Scritto-

re,che il Verbo humilio,sì come nelle facre lettere

frequentemente fi troua, così appreflo g'i Auto-

ri della lingua.Latina più accreditati appena fi

legge, come che gli antichi della virtù dell'hu-

miltà non hebberocognitione alcuna : Humilia-

uitfemetipfutn , dice quciVi, formamferui accipiens
;

freauens iflhuius ^'erbi^-'fus infacris litteris:alioquìn

apud probntos lingule hitinxfcriptores y>ix inuenies in

hdcpY.-cfertimfignific^itione ; tnttauolta trouo, che
Plin io il Panegirica loda molto nell'Imperatore

Traiano quella virtù; Ch; ,fe non fi vale del Ver-
bo humilio-,C\ ferue però dd fubmitto , che porta 1'

iftelfo fignificato : Cum nihil ad augendumfajìigtum

juperefl, hic \->no modo crefcere potefl, fi S E IT S VM
S VB Mi T T ^T , ch'e l'illeflb, che humiliare fe-
metipfum. Ma v'èdi più, checiò ,chcperadula-
tione di Traiano diffc Plinio, per verità fcriue di

Crifto fan Bernardo; perchè, elTendo egli vero
Dio , né crcfcer potea , ne poggiar più alto, per-
chè fuor di Dio né altra grandezza fi ritroua , né
altra Dignità: con tutto ciò ritrouò bensì egli il

de^fanV "^"3^0 *^^ crefcere , e d'auanzarfi coli' abbaflarfi ,

* ' cioè coir humiliarfi : nvuiLl^Vlt SE-

ME TIVS VM; Chrijlus enm,ctimpernatUYmdi-
uinitatis nonhaberet quo rrefceret » -vel afcenderet,

quia yltra Deum nihil efi; per defcenfum quomodo cre~

fceret inuenit,yeniens incarnaYi,pati,ù' mori, propteY

quod Deus exaltauit illum .

Horiononmicuroquiui , ch'il mio riuerito py^^/jf.i
Prelaco immiti Catone,che in fua giouentù defi- hieroìl.

deraua dell'Elefante la forza , perchè quella era
più tolto brama per vna fiera,che per vn'huonio :

ma vorrei bensì , ch'egli per tributare vn diuoto
odequio verfo la facra Romana Sede , diquefto
diuino Elefante , com'il chiamò Giacomo di Vi-
triico amplìflìmo Cardinal di fanta Chiefa, defi- j^fc.de vini.

derafle l'humiltà per immitarla fecondo tutt'i «"«i;»^. P-»/f.

fuoi gradi da fan Paolo riferiti ; Humiliauit femet-

lpfum^ccco il primo grado; Fa8us obediens,ccco il , ...

lecondo;"v/^«e ad mortem,ccco il terzo; mortem au~
^
^'
"

tem crucis,iccoi\ qna.rto -ipropter quod,& Deus ex-

altauit illum , ecco il quinto ; Et donauit iUi nomen
quod eTifuper omne nomen, ed ecco il fefto , ed vlti-

mo.-Verfpicis quomodo yoluntaria hxe humilitas, di-

rò io quiui con fan Cirillo Aledandrino al mirti-

co Elefante del Prelato , fulgentijfimum affert fi- 1, ,

nem ì Vnigenitusenim Vatris Filius HVMILI A- ,,"^"

VI T SE l'PS VM propter nos , & ab hac humili-

tate carnis cum ipfa carne in Dignitatem , (y gloriarti

Dei redijt .

Non accade , entrando à ragionar del primo
grado , ch'io quiui hormai ponga più in dubbio
fé l'Elefante pieghi , ònò, come fanno gli altri

quadrupedi, le ginocchia à terra ;
poiché à chi il

contrario fcntifle,potrei dir col Filofofo- Elephas

nonfehahet , yt quidamyolunt, fedet enim,& erma

flecìit. Ne vale il dire, che Diodoro, Strabone,

Solino , a'qualis'aggiungonoi fanti Epifanio, ^^
Bafilio , ed Ambrogio, il contrario fentiflero,7/r7è.i.i<f

mentre tutti quefti Itimo ragionafiero col pare- soUn.inc.de

re del volgo, mi non già,ch'e(ri ftabilir volefiero ^^'' ^^/^^**

fopra di ciò alcuna cofa di fermo ;
poiché , com' ^ ^^i/Jit

ancobendifrePifteffo Arirtotile , Taliseftyerus x:tm.hàm.9

ferma, fed minus y>erus . Così veramente difcorro- d. Ambr.

no mo Iti , ma il loro difcorfo non è fondato su la
^^"^lau'll

verità,che la verità é quefta, dice Plinio, che l'È- ^^jjl '/„/^

lefante Toplitesfle£ìit hominis modo; ilche quando plij.ii,c,^^

nonfacefll- , non potrebbe certamente né meno
muouer il piede,elfendo altresì verilfimo ciò eh'

ofierua il Principe de'Filofofi, che, fé gli animali

le ginocchia non piegaflero , non potrebbero né
camminare , né volare , né tampoco nuotare : Si

flexus nonfìt,nequeerit incejfus,neque yolatus,neque Arlfi. vii

nJJ^fio;ond'ènecenario conchiudere coll'Hifto-/«p'''».

rico della natura , che gli Elefanti i^eg^BKi^/orj»^

genua fubmittunt;p£ìr il che tanto più viene ad au- ' '"• •'•'•'

uerarfì la nortra Imprefa, ch'alia Luna l'Elefante

Ariji, hijl.

Dioi. l. l

humil mente s'inginocchia: HVMILI^T SE-
METITSVM.
Prefuppofta dunque , e neceflariamente ricor-

data in primo luogo quefta infallibil verità,vor-

rei vedere,che praticata fufle dal miftico Elefan-

te del Vefcouo verfo la Luna dell' Apoftolica Se-

de : onde vienimi primieramente à memoria ciò

che dille l'Abate Gioachino ; che il fommo Pon-
tefice colla Romana Chiefa nel ri cchiflìmo , pò- -^fr.^"*"-/*'

tentiflìmo, e fapientiffìmo Salomone ci venga fi-
'•'" '"""'

gurato
; poichè,fe quello fu dimandato ylmabilis

Deo, il Romano Pontefice fii Tempre tanto à Dio
caro.
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caro, che gelofo dell'amor del primo, che fu Pie-

tro,ben tré volte l'interrogò : Vetre amas me } Se

quello fecondo l'Etimologia del fuo nome 'Paci-

ficus-, viene interpretato ; onde imperauit in diebus

pacis^ il Romano Pontefice tatto pacifico viene

pur rapprefentato : Q^ùm fpecioflpedeseuangeli-

:(^2ntium pacemì Se quello Rè grande fu chiama-

to,e Rè de'Regi ; Salomon filius Dauid F,egis Ifrael ;

per me R,eges regnant ; il Romano Pontefice fu fi-

milmente intitolato Ré fommo,Rè fublime : Ec-

ce conjìitttite fuper gentes,fHper regna . Se inuidiato

fu Salomone nel principio del fuo Regno da A-

donia , perfeguitato fimilmente fu il Romano
Pontefice nel prmcipio della fua Chiefa , eh' è il

fuo Regno, da'Neroni, Diocletiani, Vefpafiani.

Se fabbricò Salomone il fontuofo Tempio coU'-

oro,che gli radunò,e lafciò Daujde il Padre; fab-

brica fimilmente il Romano Pontefice il Tempio
di Pietro,che in molte prerogatiue al primo non

cede , coU'oro da'fedeli offerto. Se pofledeua Sa-

lomone tefori infiniti , ficchè non vi fu Principe

,

che pocefle meglio arricchire i fuoi,di hii;po(Tie-

de fimilmente il Romano Pontefice i tefori della

diuina gratia in tanta copia , che n'arricchifce_.

con larga difpenfa d'Indulgenze tutt'il Mondo
cattolico . Scriua pure Salomone infinite para-

bole; che il Romano Pontefici non lafcerà di

fcriuere innumerabili iftruttioni . Sacrifichi pur

quellocon fommadiuotione in Gabaa ; che il

Romano Pontefice non ceflerà di facrificare in_.

Roma . Spofi pur quello vnaftraniera figlia del

Rè d'Egittojche il Romano Pontefice s'inuaghi-

rà della Gentilità aliena dal popolo di Dio per

conuertirla alla cognitione della vera Fede.Hab-
bia pur quello fanciulle fenza numero;che il Ro-
mano Pontefice hauerà anime,ed anime fante sé-

za fine. Benedica pur quello il Popolojche il Ro-
mano Pontefice non mancherà di compartire al

popolo Criftiano benedittioni celefti . Si ftenda

pure il Dominio temporale di quello da vn Ma-
re all'altro, dal MarRoiTo al Mare Mediterra-

neo; e fi dica,che Dominabitur a Mari yfqiie ad Ma-
re; che jl Dominio fpirituale del Romano Ponte-
fice non farà diflìmile; onde ritrouo,che Grego-
rio Settimo neir infantia fcopando l' officina del

Padre pouero Tornitore , fcrifle colle raditure

de' legni ordinate àcafonelpauimentol'iftefle

^:vco\Q:DominaboràMari'\>fq;adMareMi ù in fine

à Salomone dalle rimote contrade di Tarfi, dall'

Indie cioè Orientali , fra gli altri curiofi animali

li veniuano trafmeflì, e prefentati docili Elefan-

ti; Quia claffis E^egis per Mare cum dalie Hiramfemel
per tres annos ibat in Tharfìs deferens inde dentes

Elephantorum,onevo Elephantesicomt altri leggo-

no; che giunti alla fua prefenza douean forfè ge-
nufleflì adorarlo,poJchè di quelli dell'Indie fcri-

ue particolarmente Plinio,che I{egem adorantyge-

nuafubmittunt; non mancano Elefanti al Ré della

Chiefa , al Salomone della Sede Apoftolica , che
vengano fino dall'Indie , non folo Orientali , mi
Occidentali ancora ; e quefi:i fono i Vefcoui , che
piegano humile il ginocchio al di lui Trono , di

cui fi dice ; Et Thronus eius ficiu Luna perfecìa; che
di tale fpiritual Monarca anco vien detto ciò ,

che di Simone figliuolo d' Onia Pontefice , cho
Quafi Lunaplena in diebusfuis lue et . Odafi quiui

de
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il Beato Stefano : Romano "Pontifici VEBJICES S.stiph. in

MO ìij l VM, & omnia turba fidelium genua file-
""""" ^^"

Bere debent , atque in eius yenerationem iugum com^

pleclifubiecìionis; oue notinfi le parole VE I{T I-

CES MO'KT IVM, che iHmo agli Elefanti al-

luder volefle , perche Elephas nomen fortitiis ejl à Ex io: lonfl.

magnitudine^ quodformam montis prxferat, "vi ifidoro "'j^-^^^-

placet. Che per quefto anco fan Bafilio chiamò '^'y^V^^^^^

quelli animali Co//fjcj/KÙ ; e fant' Ambrogio : y;,'ie.y.'

Verfantur in prxlrjs,& yt colles alto eminent yertice, D.Amh. in

-velut quidam MOnjES MOBILES .
^"'•'•^

A quella Luna d'autorità fontana fiete afpet-

tati ad incuriiare humile il ginocchio ò facri E-

lefanci. Non date à credere col differire,ò col ri-

cufare , d'edere ftati morficati da quella forte di

Ragno detto Allerione , Cuius morfu genuahbe-

facìantunò pure d'hauer beuuto di quella tal pò- PliJ.2.9.<^-4

tione, ch'ai dir di Plinio, ^en«a degrauat ; voglio ^'^•* ^ =•<• ^^

dire : non permecteti mai,che gli Heretici ragni

d"lla Chiefa co' morfi velenofi de' loro falfi fo-

fifmi , e con beuandeattolficate delle loro per-

uerfe dottrine v'alienino dagli atti di quella of-

fequiofa ofieruanza . Se la Bertagna,la Scotia,la

Germania , e tant'altri pacfi Settentrionali, non

fuflero fiati morficati da quelli Afterioni , non_.

hauefl'ero beuuto di quelle potiotii ; non ricufe-

rebbero certamente di piegar le ginocchia à

quefl:a Vaticana Luna ; onde per confeguenza_.

non fi vedrebbero inuolti in tenebre si ofcure di

tanti errori . Che ben ([ vede, che beuono queir

acque , ch'ai dir di Plinio , fcorrono appunto in

Germania Trans Khenum , che à chi le gulla Com~

pages ingenihus foluuntur

.

'' -'•''

Narra Eliano , che nell'India l'Elefante adora

genufleflb il fuo Rè,quando ekt fuori della Reg-

gia per auuiarfiverfo la publica piazza , ne vi è

pericolo alcuno,ch'cgli ò ricufi,ò Ci fcordi di tri-

butarli quello riuercnceoflequio , eflendo àciò

dal fuo Gouernatore diligentemente ammae-
fl:rato: Elephantus Indoruml^egem ad forum euntem ^^^^ j

primus adorai, id quidemfacere edocìus , nec hoc offi- c-^-j

cium yel recufat,yel obltuifcitur : O mifera condi-

tione de'noilri tempi! Ecco i Vefcoui del Setten-

trione , fé pur Vefcoui Ci po.Tono più appellare

,

mentre dall' vniuerfal Vefcouo fi fon feparati

,

che peggiori degli Elefanti,non folo Ci fcordano,

ma affatto ricufano praticar ciò , che per i tempi

addietro eflì i primi con mirabil efempio d' hu-

miliirima ofieruanza verfo la Luna del Ciel Vati-

cano erano foliti di fare ; onde pare, ch'ognuno

d'efiìhabbia quello fcrupolo di Giobbe, e vada

con e fio dicendo: Siyidi Lunam ihcedentem c/j-^^^^

rc,& ofculatitsfumm.tnummeam,& flexi genua mea.

Ah che quello fcrupolo non ha quiui luogo alcu-

noiperchc ancor elfi fanno molto bene,che l'ado-

ratione , ch'ai fommo Pontefice viene prefi:ata,

non e quella di latria alla Maeftà folo del Crea-

tore riferuata : ma quella di Dulia, ch'alia crea-

tura ancora s' attribuifce . Adoratione di latria

era quella di Daniele Profeta , chetrè volte il

giorno piegando le ginocchia adoraua 1" Altiflì-

mo : Tribus temporibus in die fledebat genua ; quel- d>»v.6

la di fan Paolo Dottor delle genti,che fpefle fiate

genufleflb per la falute de'proflìmi ricorreua all'
^^ ^^ ,^_

eterno Padre ; Huius rei gratia fileno genuatnea ad :
''

Pattern DominiTSigfìrilefuChrilìi : quella di fan.,
"

Bar-
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Bartolomeo Aportolo , di cui fi ferine che cento

volte il giorno , ed altrettante la notte , piegana

le ginocchia adorando il Nume fupremo; quella

di fan Giacomo Vefcouo di Gerufalemme, che

VWcrì àe^^'^
l'affiduiti di tener le ginocchia à terra pie-

j'r.Hlup.r, gate , fé gli erano incallite , e fatta la pelle du-

ra, fé non come dell'Elefante, almeno come
del cammello, allo fcriuere di fan Girolamo;
quella di fan Simone Stilita , che fopra la co-

lonna c'hauea fcelta per fua habitatione, den-

tro lo fpatio d'vn hora fola s'inginocchiaua

j-^-T-A^^^'^,.. per adorar l'Altiffinio, benmiiledugento , e_.

''/./'..v5.7';3/r. quarantaquattro volte, e più ancora. Querta
16. & re fi e l'adoratione di Latria , ch'ai folo kicentiflì-

7- mo Sole dcir eterno Monarca fi conuiene : Ma
quella di Dulia, ch'alia Luna della Pontifìcia

Sedes'attribuifce, fi è come quella, colla qua-

le ncir antico Teltamento adorati furono gli

huomini , i Principi , gli Angioli , com'habbiam
nella Genefi,ne Numeri, nel Paralipomenon, ed

altroue anco nei nuouo Teftamento , maffime

nell'ApocalifTc.

Mi tralafciando tutti quefti , ed altri luoghi,

m' appiglio per il nodro propofito à quel folo di

Dauide , quando auanti l'arca del Signore,men-
tre con folenne pompa altroue veniua trasferi-

ta , fi pofe à formar con rutta l'humana indu-

ftriavn gratiofo balletto; Et Dauid fdltabat to-

tis^nnbus ante Dominum, Parue àMichol la mo-
glie, che'l vidde , che troppo il marito aaui-

ìifieconciò quegli fpiriti generofi, che portò

dal ventre materno, e eh' inducendo l'animo

fuo ad vn'attione si balìa , e sì vile , degcneraf-

fe dalla conditione illufìre de'fuoi gloriofi nata-

li ; poiché pareuale , che fallando nella pu~
blicailrada , veniflc in oltre àfarfi fimile al l'Ele-

fante , eh' anco quelli regola ballando i fuoi paf-

fi col fuono di ben concertati iltromenti : linim

"yeròadnmnerum fdtdre , ferine E: iano , ciirfum

tardare ad foni tarditatem , [eque remittere ad remif-

fionùìn tibix ; rurfia cum acute fon.tns impeUit , fé

-

flhhire, difcere ajk-qm pt-rfecic Elephantns jolitus

efl • Ma fi rifcofse da' rimproueri della fdegnata

conforte il faltante marito, e diflelc , ch'era

tanto da lungi , ch'egli tcnielle di far oltraggio

alla fublimità del fuo poito, chepretendea an-

zi con quella riuerente humiliatione di render-

fi capace d' vn gloriofo guiderdone : Liidam, &
"ìiiliorfiampluftjKamfacìusfutn, z^r ero humilis in

oculis meis , (!^ glorio fior apparebo . Oh ballo ! oh
falto ! àcui fi può ben promettere , non la me-
tà d'vn Regno terreno,come fece Herod- ad He-
rodiade faltante: ma bensì tutto il Regno de'-

Cieli . Succede in quefto fatto di Dauide ciò che
fi narra di quel ben ammaellrato Elefante diDo-
jnitiano , quale vo'endo efser adorato com'vn_.
Dio, li fece infegnar di piegar alla fua prefen-

za il ginocchio ; il che facendo con molta pron-
tezza, vifùchiperadulatione disc all'Impe-
ratore: Crede mibi Nj^menfentit & die tuum . Hor
Dauide era vn'Elefante: lo dice egli mcdemo:
Vt iumentutn facili s funi apud te : legge dalla forza

r/W./nMael Tello Hebreo il Padre Pineda: Vt Behemoth
''^'^

faiius firn, &c Behemoth altro non vuol dir che
Elefante,come l'iltefso Scrittore moflra erudita-

mente fopra quelle parole di Giobbe , EcceDe-
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hemoth , quemfeci tecum : onde difse anco il doN
tiffimoPagnino; "Plerique tam nojìrorum , ^^"^

iii!,,c,^»

H.ebreorum Behemoth Elephantum efie exiflimxnt

.

Dice dunque il marito di Michol: Vt Behemoth y

y>t Elephas facÌHs fum apud te ; poiché faltando
auanti l'Area à guifa d'Elefante , Crede mihi Tslu-

mé />»)!« crii/f/MMra.Egli come Profeta ch'era,in

queir Arca miileriofa la Chiefa Cattolica rico- ,^

nofceua; onde fant' AgolHno : ^tca foideris fi- Agc^ho^^

gnificat Eccleftamcontinentem in fé Chrifium Domi-
num ; quale non folo hauea in sé fcolpita la figu-

ra della Luna , ma di tutte le noue sfere del Cie-

lo : ^rcam Deifuiffe ex nouempalmis , "vel ex cubi-

to , & dimidio in altitudinem . Ter nouetn palmos fi- Jf^'^jfj"'^
gnificat nouem Ccelos ; nam ^rcaper quemlibetpal- di:te'r,Arci,.

nmm yno erat colorata colore , & eorum quifque fi-

gnifcabat fuumCoslum , & "Ynus erat diueifus ab

alio, ficutijunt Casli . Hor perche auanti di quelV
Arca benedetta deuehumiliarfi, qual Elefante

auanti la Luna, il Sacerdote; però Dauide cin-

to dell' £///;oi , addobbo appunto facerdotale.

Vorrò Dauid erat accinBus Ephod lineo ; s' humilia

auanti d'efsa , HVMILI^T S E M E T IP- j.Rj^.r.ó

SVM, fichina,ficurua, s'abbafsa; Ludam, di-

ce, ò-yiliorfiamplufquamfa^us fum, (j ero hu-

milis in ochUs meis ; che fé anco hauefse foggiun-

to : OBEDIEN^S E F^O , tanto hauerebbe.*

detto bene,poiché il Sacerdote mitrato deue ben

si humiliarfi à queft'Arca , à quella Luna, ma in

oltre obbedire con ogni prontezza a'fuoi cenni

,

efsendo quello il fecondo grado dell' humiltà di

Grillo,accennato da fan Paolo : Humiliauit femet-

ipfutnf-Kins obediens .

Chi mai crederebbe, che l'Elefante hauendo 1'

orecchie à riguardo del fuo gran corpo piccolif-

fime ( che anzi apprefso certi popoli dell'Etio- pli.J,6.e.i*

pia n'é affatto priuo ) fufse dell'obbedienza tan-

to capace , mentre il Verbo Obedire dall'ai-

tro audire aerina. ; e pure non folo Itnperiorum^ '"" '^'^

OBEDIE'Njri^ fé gli attribuifce da Pli-

nio, mi Eliano in oltre afferma , che tanto pron-

tamente eft guifca ciò , che li viene comandato

,

che dubiterebbe d'efsere {limato menzognere,
fé narrafse ciò,che in tal particolare apprefso gì'

Indi , Etiopi , Aftricani , ed altre nationi ilranie-

re alla giornata Ci vede, e fi proua:(5K0(i/! infignem

illam, quam difcendo, OBE DIETS^D Q^VE ypra- Aelia. l.^f

fiat hxc bellua facilitatem apudremotas gentes Indos, 'i

^thiopes,aut sAfros defcriberem;certè alicui fabulam

texere , &fuper eius natura famx mendacia proferre

yideri pojfem .

Hor vn obbedienza così perfetta , e fingula-

re io ritrouo in Dauide, in quel Dauide , che

come poco fa habbiam detto , aflìmigliò sé ftef-

fo all'Elefante: Failus fumficut Behemoth , ficut

Elephas ; poiché riuolto al Signore , quafi d'ef-

folagnandofi, li difse: Sacrificium , &oblatio-

nemnoluifìi, aures autemperfeciFtimihi , ò come
leggono i Settanta: ^mes autem perfodifli mihi. pf^^^

Non volete da me, dice il Profeta, altra vitti-

ma , altro facrificio fuorché l'obbedienza , per-

chè apprefso di voi , lo so molto bene , Melior

elìobedientia, quàm'\>iBima ; ma perchè Porec- b„^,,
chie m'impedite? perchè quelle mi traforate? ' '^"

^ures autem perfodifli mihi • Piano ò Dauide : Di
l che ti lamenti ? non ti pregi d'efser feruo, e fer-
' uo
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Tf.itì tio fedele del tuo Signore : Quoniam feruus fuus

fumego, d^filius ancilUtU£ ì deui pur dunque
anco ìapere , che nella fua legge Ci d ecreta : che

quando vn feruo rimeflb in libertà vuole ftarfe-

neàferuire nella fteflacafa, l'orecchio fé li fo-

ra in fegno di feruitù perpetua si, ma volonta-

ria , ftretta non da neceffità , ma d'amore:

Terforabit aurem eiusfubula , & erit ei feruus infx-
Zxodr.zi culum. Giacché dunque rifolui di voler in per-

petuo feruire , ed obbedire nella cafa del Signo-

re, ch'èlaChiefa, lagnarnon ti deui, che l'-

orecchie forate ti vengano : ^ures autem perfo-

difltmihi. Belliffimo miftero, che s'intenderà

con ciò , che praticò Afdrubale fratello d'Anni-

bale . Vedendo quelH, che gli Elefanti, de'qua-

li nella guerre fi feruiuano i fuoi nemici trop-

po obbedienti fi dimoitrauano ne' fatti milita-

ri ; trouòvn'inuentioned'vcciderli facilmen-

te ; e fu , che con penetrante fcalpello li facea

perforar l'orecchio, con che di fubito li priua-
'"' '^'^'^ uà di vita : Scalpro Inter aures i^u mallei addcio in-

terficiebantur , ferine Liuio . Hor Elefante era

Dauide, rt Behemoth , ^H Elephasfaciusfum . Vid-

de il Signore, che troppo obbediente fi dimo-
flrauaa'fuoi nemici inuifibili : lo palefa l'adul-

terio, l'homicidio, ed altri fuoi mancamenti.
Hor dice Dio .- fi traforino l'orecchie all'Elefan-

te, acciò non fia più a'nemici obbediente : ma
dall' altra parte fé li perfettionino in tal forma

,

cheàmefolo, enonadaltriobbedifca; e però

^ures perfodijli , aures perfecifli . Ed ecco (i fen-

di' orecchie perfettionate quando li furon fo-

rate; poiché fubito foggiunge : In capite Libri

Tf.'9 jcriptum efì de me -vt faeerem yoluntatem tuam:

Deus nieus "volui dj legem tuam in medio cordis

mei . Oh ch'obbedienza pronta ! oh eh' Ele-

fante obbediente ! oh feruo Fa&usobedtensvo-

lontariamente per feruire eternamente nella ca-

fa del Signore !

Piacefl'e al Cielo, e' hora nella Chiefa Prela-

ti fi ritrouaffero , c'haueflero sì fattamente per-

fettionate,e forate l'orecchie, ficché ognuno d'-

cflì poteffe co verità a.fCcrkc.-'PerfeciJii mihi aures,

& perfodijli. Terfe cijli,per quello , che concerne
allafommifljone verfo il Vicario di Cri Ito , Ver-

fodìfli per quello , che s'appartiene all'auucrfi o-

ne verfo gli Auuerfarij dello iteffo ; Terfecijìi, ed
eccola foggettione alla Sede apoftolica , Ter-

fodifli, ed ecco l'alienatione da'nemici della ftef-

fa ; Pfr/èci/ìi quanto all'ofleruarei dogmi Cat-
tolici, Verfodifii quanto al rifiutare gli errori

degli Herctici; Terfecifli fecondo l'ofleruanza

delle traditioni apoftoliche , Verfodifli fecondo
la ripugnanza alle fuggeflioni diaboliche ; Ver-

fecifìi per apprezzare i comandi de'miniftri Pon-
tifici) , Tcrfodìfii per ifprezzare gl'Imperi; de'-

miniftri infernali ; Terfecifli per abbracciare i

Concili; Ortodoxi , T'^'r/bi//?; per ripudiare i Con-
ciliaboli , ed Eterodoxi . Non bafta il perfecisìi ;

\i vuole lì perfodifli ;
perché non bafta obbedire

alla Luna della Pontificia autorità, fé non fi ri-

pugna a' nemici della ftefia, cioè alla diabolica
hereticalprauità.

Elefante , à cui non mancò né il Terfecifli , né
HÌH.lj.f.ì^^'Pfrfodifli, fu fan Paolo; che, fé narra Plinio

,

che vna tal Alcippe vu' Elefante partoriiTe ; la

4?i
Sinagoga Hebrea fu la Madre , che partorì Pao-
lo qual inferocito Elefante centra la nafcente
Chiefa di Crifto; onde s'incamminò verfo Da-
mafco per farle afpra guerra , ed intimarle cru-
da battaglia. Chefc l'Elefante s' inferocifco
fparfo vedendo il fangue humano , onde i Ma-
cabei per non ifparger quefto , Elephantis oflende- iMvh/.i
rnntfanguinemy>U£, (jmori-, ad acuendo s eos in

prxlium : Paolo quanto più il fangue de'fcdcli di
Crifto fparfo vedeua , tanto più contra d'elfi s'-

infuriaua ; onde non baftandoli hauer veduto à
terra quello di Stefano ; s'auuiò tutto pieno
di mal talento nel petto per far colia probofci-
de dell'autorità, che pien'iifima ottenuta ha-
uca da'fupremi magiftrati , fcempio crudele di
quanti DifcepoU di Crifto fufle per incontrare :

Saitlus adhuc fpirans minarum , &cxdis in difcipu-

los Domini acceffit ad Vrincipem Sacerdotum , cirp?- ABcr.c^

tijt ab eo epiflolas in Damafcum ad Synagogas , -^n fi

quos inueniffethuiHsy>ix yiros y acmulieres, •vzw-

tlos perduceret in Hierufalem . Hor mentre cosi

fmaniaua , ed il cuor di fdegno li bolliua , ecco-
loprecipitofamcnte à terra cadere : Cadens in

terram, e la caduta fu tale , che hsbbe bifogno
dell'aiuto de'compagni per ripigliar il cammi-
no intraprefo : ^d manum autem illum trahentes in-

troduxerunt Damafcum ; che cosi appunto acca-
de all'Elefante quando à terra precipita : Cùm
fupinus cecidit , dice Diodoro , manet tota nocìe Tioit.^

'

iacens , ejuia natura corporisfic comparata non efl-rvt

denuò poffit furgere . Màdicbe teme quefto Ele-
fante, diche pauenta, ficché ripieno di timo-
re, e di ribrezzo, vensi ddcritto tremens , ac

flupens? Si è egli forfè per la ftrada abbattuto in

qualche lione , dragone , ò rinocerote capita-

li nemici dell' Elefante ? ò pure s' è incontrato
nel veftigio d'humana pedata,che tanto fpauen-
to apporta allo fteifo animale ? Di che teme , di
che pauenta , che tutto humiliato , ed obbe-
diente riuolto al Signore , difle : Domine quid me
visfacere} Ohche Itranamutatione , òchemi-
rabil cangiamento ! Prima Paolo tutto fierez-
za, hora tutto placidezza; prima fupcrbo, ho-
ra humile ; prima minacciante, hora fupplican-
te ; prima renitente, horaobbediente .• Domi-
ne quid me y>isfacere j? Chilirecifelaprobofcide
della temerità ? Chi li trabalzò dal dorfo la tor-

re della fuperbiaPcon quale fcalpello li fu l'orec-

chio traforato ? In fomma chi l'auuilì , chi l'im-

paurì, chi l'humiliò,chi obbediente lo rendette?
Domine quid me yisfacere} Spiegherò il tutto con
ciò , che fi narra d'vn'Elefante, che lungo fpatio

di tempo ricusò di muouer vna nane da gettar-

fi all'acque nell'Indie Orientali; che né da carez-
ze , né da lufinghe , né da promelTe dal fuo Ret-
tore potè giammai à ciò efler indotto; onde gì*

intereflati pigliarono partito di farli dire nell'-

orecchio, che ciò facefle in gratia del Re di Por-
togallo; ed ecco , eh' immantinente con voce
moltochiara, efpiccatadifiequefte due paro-
le: HOO, HOO, che in quella lingua de' Ma- c^'-»/?.^'-'-'

labari fuona ; Foglio, yoglio; onde con iftupo-

re vniuerfale traile in Mare la Nane fpronato dal

folo defio d'incontrare le fodisfattioni della

Maeftà Reale. Hor ecco Paolo Elefante ,
prima

tanto renitente nel voler traportare la Naue
de.la
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della Chieni nel Mare della sinagoga , che non
valfcro l' oratioiii di Stefano , quand'ellendo la-

pidato, pregò per lui : niàdoppo, ch'vdi lo,-,

voce del Signore : Saule Saule quid meperfequeris?

Egofumlefus, quemtitperfequeris : durum ejì tibi

cantra flimulum calcitrare ; quali elle li fufle detto ,

che ciò faceife in grafia del Ré del Cielo , ecco

che prontamente difle : Foglio, "Yoglio: Domine

(jHid me "Yisfueere ì Ed ecco l'Elefante Factus obe-

<f/>«j verfo Crifto , verfoIafuaChiefa; il tutto

perchè li furon perfetrionate , e forate l'orec-

chie ; perfettionatc per vdir le voci del Signo-

re ; audiuit^^ocemdicentemfibi--, forare per chiu-

derle à quelle della Sinagoga, onde non folo po-
teadire.- ^uresaiitem perfecifli, perfodisìi tnihi

,

màanco foggiungere; Deus meus "yoUiì . Onde_>
*. An?,Jer^ fant Agoftino fopra qucfie mcdeme parole : D3-
iaA'^^- Yiune quid me yisfaccre ? iampiratfe ad OBEDIEN^

D VM quiprÌHsf.tHiebat ad perfequendiim . Qiiin-

di non édamarauigliar/ìfe PaoloefTendofi efl'o

dilpofto ad obbedire alla Chiefa nafcente: Domi-

ne quid me -vis facere ì perfuadeffe poi tutti gli

altri à far lo fte (lo co'fuperiori d'efta .- Obedite

Tyupofuisyeflris , &-fuhiaeete eis . E che egli ra-

gioni quiui de'Superiori ecclefiaftici , lo dimo-

^d R'f^/,ii
^^^ '^^'^ *-^^ ' ^^^ ^OoS'""gs • Ipft enimperuigìlant

quafirationemproanimabusyejìris reddituri : Che
quelli Prepofiti , quelli Superiori fono horai
Cardinali radunati ne'Conciftori,nelle Congre-

'

gationi , i Legati Apoftolici, iNuntij , il vice

Cancelliere , PAuditore del la Camera , il Tefo-
riere, carica, ch'efercitò fin dal principio del-
la Chiefa il gloriofo Martire fan Lorenzo • Far-
mi quiui l'ApoltolOjfimile à quel decantato Ele-
fante di Poro , di cui narra Curtio , che il fuo
cuflode l'iltrui à piegar il ginocchio alla prefen-
za d'altri mi noti Elefanti; onde n'auuenne,che

,

fé quello il curuaua , gli altri pure il curuauano
;

fé quello con tutta la mole de I fuo corpo à terra
gettauafi, gli altri pure fui fuolo Ci proftende-
uano ; Indiis , qui Tori Elephantum regebat de-

f Ctirt.Uz fcendere eum ratus more [olito , Elephan tim procim-
bere lujfit ingenua , qui ^Hfefuhmijìt, Cxteri quoque

( ita enim injlituti erant ) demifere corpora in terram.
Edin veroqiial Vefcouo

, qual Preiato ricuferà

d'obb-dirca'Miniltri pontifici; , fé Paolo Apo-
ftolo non ricusò d'obbedire ad Anania vno de'-
primiminiitri della Chiefa , ch'allora nafccuai-
Domine quid me ifis facere} [urge , & ingrede-
re Ciuitatem , & ibi dicetur tibi quid te oporteat
facere .

Potrei veramente teffere quiui vn lungo Cata-
logo de' Vefcouioffequiofi, che con atti d'vna
perfctra, equafiche nondiffi, cieca obbedien-
za, s'humiliarono alla Romana Sede : ma per
nonefserprohfso

, e perchè gli annali ecclefia-
ftici ne fono pieni di Angolari efempi , riferirò
folo l' obbedienza impareggiabile di fan Carlo

,

che riceuendo le bolle
, e lettere apoftolicho,

doppohauerle per tenerezza baciate , eperri-
ueréza fopra il capo collocate, daua loro foUcci-
ta

,
fenza efaminarle , e puntuale efecutione. Fa-

ccua fan Carlo di quelle lettere ciò che Giulia-
no di quelle d'vn fuo caro amico,che riceuendo-
le le baciaua, agli occhi le apprefiaua , e ftretta-
inente nelle mani ftringeua , dubitando pure

,

Jff^r'c,^

che li fuggifse dalla mente la di lui iriimaginejj
chelipareainquelledifcuoprire: Vtaccepituas
litteras ofculabar , & ad oculos admoucbam , & ante- ^^\iZmb
tenebam , quafi -veritus , ne tux imaginis fpeciem
mihi per obliuionem^^olaret inlegendis tms litteris .

Confiderauailfanto Arciuei'couo , che quelle-»
lettereeranocomequelL-, chegiàs'appendeua-
noalcoHo delle colombe per inuiar faluteuoli
auuifi alle Città (erettamente afsediats

, poiché
veniuanofpediteda'fuccefsori di Pietro , che
Bar-iona, cioè filius columbx fa a.ppdìa.to - Sape-
ua il vigilante Pallore, che i caratteri di quelle
lettere eran come quelli , che ne' tempi andati
ilauanoincifia'piedi della ftatua del Gioue de'

Romani,che letti dal fommo Sacerdote hauean_,
virtù di ridonare a'contumaci la libertà; poiché
anco quefle lettere, da lui, come fupremo Sacer-

dote della Tua valla Diocefe,rilette, portauan li-

bbra la pratica all'anime , per il peccato dalla

Città del Cielo efiliate. Riffletteua il pruden-
te Prelato , che quelle lettere eran conformi à
quelle, che i Macabei fcrifsero a'popoli di Spar-

ta, e' hebbcro forza di rinuouar con edì Iaconi i.MofA.c.iz

federatione, e l'amicitia
;
poiché anco quefte ri-

conciliauano cogli Angioli, col Cielo, con Dio,
l'anime contumaci,e ribelli . Stimaua il glorio-

fo Borromeo , che quelle lettere fufscro come ^j^^ abA-
quelle degl'Imperatori Romani , che , hauendo A-t./.*i, g,

ottenuta qualche vittoria , fpediuano i fogli d' ^w.m?
auuifoinuolti in foglie d'alloro; acciò da que-

fte comprendefiero, che portauano felici annun-

tij ; poiché anco quelle, come nell'alloro inuoU
te fulfero , altro non portauano , che feliciffimi

auuifi per la faluezza de'popoli • Comprendeua
in fine l'obbediente Antiftite , che quelle lettere

erano fimilià certi Libri detti Elefantini , ne'

quali erano regiftrate le materie più graui della

Republica,come ragiona Vopifco in Tacito, che

nellaBiblioteca Vulpia fi conferuauano ; poi-

ché anco quelle , come che fufléro Libri Elefan-

tini , racchiudeuano le materie più rileuanti per

il buon gouerno della criftiana Republica : Che
ben ad vn millico Elefante tanto obbediente.»

verfol'apoftolica Sede, com'era Carlo, fi doue-

uano tal forte di Libri, ò di fogli Elefantini fpef-

fe fiate inuiare .

Ma fra tante lettere noncifcordiamonoi di

quella, c'habbiam per le mani fcritta da fan Pao-

lo a'Filippenfi, nella quale fi regiftra il Capitolo

de'gradi dell' humiltà del Redentore annoue-

rando in terzo luogo l'efier egli ftato humile, ed
obbediente, ma fino alla morte: Humiliauitfe-

metipfiimfaclus obediens^ifque iiàmoYtem ; volen-

do,più tofto che perder l'humil fua obbedienza

,

perder la vita ftcfla ; l>{e obedientiam perderet per-

dtdit ^ntamscon che venne ad infegnarci,che l'ob
D.Sern.»i

- - . mil. Tempi.
bedienza allora fi rende veramente perfetta in-. /.,j

vn Prelato , quandoper obbedire la vita mede-

ma non iftimi . Perciò all'Elefante, al quale Im-

periorumobedientias'j.tZì:ihi.nCce , viene caricato

il dorfo d'alta Torre , coperte le fpalle di rubi-

condo panno , armata laprobofcide di tagliente

fpada ; acciocché ne'militari conflitti Vfquead

mortem obbediente H moftri

.

Ed io non poflb quiui trattenere la penna, che

non corra per quefto noftropropofito à regiftra-

re

I
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re vna ftrana cerimonia , che nella Mofaica Lcg-

"c fi mecteua in pratica per ordine del Signore

,

quando il fommo Sacerdote fi confecraua ; poi-

ché comandò il fapicntiffimo Legislatore à Mo-
sè , che in tal occafione , facrifìcando la vittima

,

del fangue d'efia tinger douefle l'orecchio dcftro

d'Aréne non folo, ma anco di tutt'i fuoi figliuo-

i.xsi.ir.i() li: SumesdefarigutneeiHs,0'ponesfnperextremum

auricttU dextevx ^aron,& filiorum ei«^;ilche hauer

egli in ordine a'comandi del Signore pienamen-

te efeguito fi legge nel Lenitico nel Capitolo ot-

tano . Ma io quiui richiedo: perche del Sacerdo-

te , checonfecrardoucafi, tingerfidi fangue 1'

orecchio , e non la fronte , non le labbra , non le

guance, non il mento ? Se ciò s'impone per di-

fenderlo , ricorderanno i Medici più torto il ba-

bagio ; Se per otturarlo, fuggeriranno i Poeti la

cera adoprata dall'accorto Vlifle;fe per armarlo,

apporterano gli Scritturali la fiepe di fpinc diui-

fata dal Sauio: Sepi aures titasfpinis; Se l'orecchie

fabbricate fono ad vfo di porti,neUe quali entra-

no le merci delle parole per il Mar dell'aria,dun-

que per traghettare haucranno più toftobifo-

gno d'acquajSe formate fono à foggia di conchi-

glie, nelle quali fi concepifce dell'vdito la perla ,

dunque per fecondarle haueranno bifogiio più

tofto di rugiada ; Se architettate fono à guifa di

porte, che fecondo l'occorrenze s'aprono , e fi

chiudono, dunque per girare haueranno più to-

il:o bifogno d' olio ; Se lauorate fono à foggia di

piante , c'hauendo le radici di dentro nafcofte,

come ampie foglie al di fuori fi fpandono(ch'ap-

punto orecchie le foglie di molte piante s'appel-

lano , onde come d'vna pianta parlò dell'orec-

chio il Salmifla : Qui piantauit aures non auditì )

dunque per germogliare hauranno più tofto bi-

fogno di terra. Che terra? che olio? che rugiada?

che acqua? Sangue,fangue,ripiglia il Signore, io

voglio . Si ponga fopra l'orecchio del fommo Sa-

cerdotc,edi tutt'i fuoi figliuoli : Sumes defangui-

m eius , &pones fuper extremn>nauricul:e dexter.i:

^arorh& filiorum eius.Oh nnbil,e curiofo miftero,

che reità fuelato riflettendo, che l'orecchio prò-

to ad vbbidire fignifica l'obbediente pronto ad
efcguire : In auditu auris ohediuit mihii onde il Si-

gnore voIle,che Aronne(figura del Pontefice Ro-
mano) ed i fuoi figliuoli (figura de' Vefcoui Cat-
tolici) fiano nell'orecchio tinti di fangue per far

fapere al \-)i:imo,chc-Yfq;adfanguinem, ^^fqiad mor-

tem, deue obbedire all'eterno Monarca ;
per far

intendere altresì a'fecondi,che Vfqite adfanguitiè

,

y>fq;ad mortem obbedir deuono al RomanoGerar.
ca. Qiiindi S. Paolo ad alcuni,che ancora non ha-

ueano obbedito Vfque adfangHinem,'vf(]iadmoYtem,
éid Heb.r,it £jj(fg . nondum enim y>fq;adfanguinem reflitiflis . Ma

vdiamo il dottiffimo Pierio : ^uris infacris Ulte-

Titr l j? kic
''^ hieroglyphicum efl obedientice, ybi precipue Moy-

«.53" Jesyfecundo immolato ariete, in confecratione SacerdO'

tumdeho(li.-chuiufmodi fanguine extremum dexterx

auricuU tum ^aronis,tum filiorum eius tetigit; quody

y>t interpretantm Theologi,ad OBEDIE'HTI^M re-

fertur-, qiiam prxflare debemus Domino

.

Ecco Pietro l'Aronne della Chiefa,come che di

quello fangue nell'orecchio fpruzzato fufle , che

£'".-'.: 1 lotuonn-.Tecu paratus fum& in carceYem,Crin morte

ire.Ecco i difcepoli,i ifigliiiolijcome ch'ancor effi

PJ'.n
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di quefto tinti fuflero , ch'efclamano : Eamus & ^'•'•^

nos,& moriamur cum ilio . Pierro,che pur Bar-ionay

cioè filius coluhi fu appellato,mi rafsembra quel-

la colomba della vecchia Legge, che prima di fa-

crificarla il capo fé le ritorceua : Ritorto ad collum, Lrdt.c.t

capite,poichè ì'obbedienza,per il capo abbafsato

fignificata, efser deue congiunta col facrificio di

sé fteffi . IDifcepoli mi paiono quel Bue veduto
daEzechiele,chefolofràgli altri animali il vid-

de poi in Cherubino tramutato ; poiché quefto

folo,che portando il giogo al collo, l'huomo ob-

bediéte fignifica,veniua all'Altare trasferito per

efserui di vita priuato-Non più additi hora Sci-

pione quell'alta torrc,ch'al Mare fopraftaua, af-

fermandojche i fuoi foldati gli erano tant'obbe-

dienti, che tutti ad vn fuo minimo ceno dall' al-

tezza di quella nell'acque Ci farebbono precipi-

tati; T^Mhs borii omnium efl,qui non confcenfa t urrì, ^^ Tlut.Ro-

femet in Maripyfctpitaturus fit,fi ego tubero; poiché ».w. apopij.

io gli additerò l'alta t;orre della Chiefajdi cui vie

detto; Sicut turris Dauid collu tuumycht da efsa per Ca.nt,c,t^

obbedir a'cenni del Romano Pontefice, fi fono

gettatijC la nUirte incontrando,infiniti capi del-

la militia ecclefiaftica; che di molti di quefti po-
tiamodir con S.Paolo:^/i] ludibria,& yerbera ex- AdHeh.c,\i

peni,infuper& y>tncula,& carceresifecìi funt,tenta-

tifuntyin occiftone gladij mortuifunt .

Ma fia permefso à me ancora difccndere giù da
queft'alta Torre per immergermi nel Mare della

Paffionc del Kcdétors-.Veni in altitudine Mar; j,do- rf.6%

uè o fseruerò folaméte il taglio dell'orecchio, eh'

à Malco per difefa del fuo tradito Maeftro , fece

S.Pietro : Simon ergoTetrus, habens gladium,eduxit rcm.c.ii

tUy ù'percujjìt TontificisfeYUum,& abfcidit aitrlcu-

la eius dextera . Vide il Signore l' orecchio tron-

co,riprefe Pietro,che lo recife,e séza afpcrtar al-

trojbé tofto lo rifanò:Et cùm tetigipet auricuLi eius
^^^^ ^ ^^

/aWcWJt ?«.Oh pietà incomparabile deirhumana-
to Verbo I.Già ftauano quei manigoldi per reci-

•derli altro , che vn orecchio ; ftauano, dico, per

ifpogliarlo della pelle ftefsa , per batterlo fino su

l'ofsa , per leuarli tutto il fangue dalle vene , per

priuarlo in sòma di vira con vna morte ignomi-
niofa,e doIorofa;e pure non può foft'rire,che vno
di que' ribaldi ne meno in vn orecchio rcfti oftc-

fo . Io ftò per dire,che fé Pietro hauelse canato à
Malco vn'occhio,il Signore non gì ie lo haurcbbe
forfè reftituito : ma perchè li recife vn orecchio

,

volle rifanarlojpoichè chi era coftui/chi era que-

fto Malco?KHMj rrt:wJ^ror«,rifpóde S.Giouanni; vn
feruo del Pontefice,regiftra pur l'iftefib, Tercujfit

TontificisJeruum.Vorccchio che fignifica?l'obb£-

dienza verfo del Pontefice : Nudità auris obediuit

mihi-Hor: Miniftri pontificij fenza orecchie,fenza

obbedienza,nè tolleratene permcttere,nc veder

fi deuonoje però l'orecchio à quefto io rimetto,e

del tutto, e di fubito tifano : Hoc propterei , quia

danda opera potiùs inflruendo audttui
, quàm-vifuiy ^-^'"•l^'-

potiamo dir quiui con lan Bernardo

.

Vn'altro Malco,à cui l'orecchio dell'obbedié-

za fia ftato recifo,nó da Pietro,mà dal Demonio,
parmi fufse Eufebio,facro Prefide di Coftanrino-

poli ; poiché,benché Miniftro,com£ Vefcouo eh'

egli era, fufse di Giulio sómo Poni:efìce,ardì no-
^^ ^^^^^^

dimeno di negargli l'obbedienza douuta, rifpó-
^,,:,_.^j,

dcdoli lettere afsai più vergate da vn orgogliofo

O o vele-
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velenojche da vn modefto inchioftro. Mi à que-

fìo nuouo Malco nò folo nò fu rimefso l'orecchio

recifo , perdonata cioè la fua difubbidienza ; ma
prima che le fue lettere giungefseroàRoma_»

pcrmife il Cielo , ch'egli altro viaggio intra-

prendcfle, eh' vfcifle cioè di qiiefta vita . Mi
che dico il Cielo ? fu l'Inferno, il Demonio, il

tartareo Dragone , che li diede la morte; poi-

ché narra piinio, che volendo il Dragone vcci-

der l'Elefante , palTando fra quelli capitaliflTi-

ma inimicitia , procura morderli l'orecchioi che

non potendo colla mano della probofcide in_,

quella parte difender/! , riceue il colpo morta-

le, ancorché habbial' orecchie fpiegate ad vfo

di targhe .- In aurem morfum defigere , quoniam is

flilZji.iì.t'intumlQcusdefendinonfojfitmiinu : cosi il Dra-

gone dell'Inferno contra quello Elefante d'-

Eufebio lo prefe per l'orecchie, facendo, che,,

negalle l'obbedienza alla Luna della pontifi-

cia Cattedra ; ondeliconuenneperil gagliar-

do morfo , che li diede , perder la vita , e l 'ani-

ma . Douea l' infelice fapere, che i Vefcoui ver-

fo la Sede apoftolica e/Ter deuono come i Mini-

l.v Ca!ep,v. ft" dc'Rè di Perfia detti Otacusij , che l'orecchie

mris , del Principe fi chiamauano, cioè fommamente
riuerenti , ed obbedienti . Mi hauendo egli vo-

luto effcr come gli Elefanti d'alcune parti dclP-

Etiopia,che fono affatto dell' orecchie priui : ^-

tx lo: Tonfi, f*^ Sambros Ethiopicepopulos auribus earent i venne
»ar.é//?./.i'à perder colla difobbedienza quella Mitra, che
f'i foggettare ricusò al pontificio Trono.

Ma fé vfo antichifliìmo fu de'Romani toccar

dell'orecchio l'eflrema parte quando voleuano
ricordarfidiciò , che dimenticati s'erano; ec-

co che io , toccate quelle orecchie vengo à ram-
mentarmi di quello , che già quafi m' era vfcito

di mente , del quarto grado cioè dell'humiltà di

Grillo, d'e Ile r egli llato non folo obbediente-.

.Vfqueadmertem, màquello,che piùrileua, v/^«e

ad moYtem Crucis : grado quanto più humile,tan-

iptdHehr ^o P'ù allegramente dal Signore tollerato : Tro-
'

pofttofibi gaudio fuflinuit Crucem confufione contem-

pta . O facri Pallori , ò miflici Elefanti ! già

panni vederui tutti difpolli ad immitarefenz'-
alcuna difficultà anco quello grado d'humiltà
per fottomettcrui alla luna dell'apoftolica Sede

.

Già parmi fentire,ch'ognun di voi dica con fant'

Andrea : bona Cruxdìu defiderata y acconcupi-

[tenti animo prtcparata, fufcipe me Difeipulum eius

,

quipependitinte. Che fé gli Elefanti , al dir di
Kar.rfe /;«£. Varrone , furono già detti I,«c4^ éoMfj , come
iM.t,6 quelli, che nella Lucania, hora detta la Bafili-

cataProuincia del Regno di Napoli , la prima
volta da'Romani furono veduti , e però da effi

boni (limati ; ben puoflì appellar forte Elefante
fan Luca , il Bue portando per fua infegna , al

quale non mancò la Croce, mentre Crucis mortifi-

€ationem iugiter infuo carpare portauit . Che fé ben
gli Elefanti a'iegni non vengono affiffì, vengono
però da'Cacciatori trafitti , e prefi quando a'
tronchi degli arbori innixi ,come parla fant'Am-

^f'f-
'•' brogio , li trouano . Ma che dico di fan Luca,fe

^•''•5
tutt'i Sacerdoti anticamente portauano fopra
del capo la cherica in forma diCroce per addita-

ofirl!b.i.de re cosi il penofo martirio , al quale gli Ecclefia-
fe^.Emma». itici fono continuamcnte fottopofti ? Sacerdotes,

Deirimprefè Paftorali

f..4

T'rcHer.r.

p;>/.49
3«

(crìuc Onorio, in cdpite itafunt attonfi , -yt Crucis

imaginem in "verticefummo centineant . Quindi nel
^^.^ ^^^^^^^

dorralio,to fello, ò tappeto che vogliani dire , di p^j^y// ,,,'

fant'Albano,che com'habbiam detto di fopra , (i vu.Rkch.^r

telTeua con figure d' Elefante , delineata vede- '^' ^^•

uafi la di lui Croce , martirio , e palTione : Dor- p^/„'f
'"'2

fale-vnum, fiuetapetum, in quoVaJJìo fancìi M- phJa.EcZ
bani figuratur ; onde ben conchiude fan Pao-'«''Mi
lo : Si quis Epifcopatum defiderat,bonum opus deftde-

rat, ideJìMartyriumdefidiratyChioCa. S.Girolamo.
Non hauendo potuto il Dragone d'Auerno

moleftare quella partoriente matrona, che tut-

ta luce ncUa facra Apocalifl'e ci viene rapprefen-

tata, ne tampoco ellendoli riufcito di giungere^
colle più fine infidie il da lei partorito figlio,

quando Braco fletit ante mulierem, qux eratparitu- ^poc.c.i,

ra , "Yt cùmpeperipet, filium eius deuorayet ; contra
gli altri parti della medema gran Madre tutto

pieno di velenofo talento fieramente fé la prefe ;

Etabijtfacereprxliumcumreliquis de [emine eius.

Si come per la matrona rifplendente la Chiefa

cattolica , cosf per il figlio nafcente il fommo
Pontefice intendono i /acri Elpofitori; Che fe_»

della prima fi dice : Mulierem fonem quis inue

niet ? del fecondo fi ferine; .Aduerfu s filium ma
trisfu£. Né contra l'vna, ne contra l'altro; né
contra la madre, ne contra il figliopunto valfe

del ferpe infernale l'attoflìccato liuore ;
perché,

sì come della primaèfcritto: Porf* Inferi non ^"('^•''•i^

pr^eua lebunt aduerfus eam , così del fecondo fi tro-

uaregillrato : Superafpidem-idj-haflifcumambu-

labis , & cenculcabis leonem , & draconem . Ecco-
jy; g,

ni dunque il drago fcornato incamminarfi tut-

to anelante à fcoccarc i pedi feri dardi contra

de'Vefcoui , e Prelati facri , che fono i predilet-

ti parti dell' accennata matrona .- Et abijt facere

prxliumcumreliquisdefemineeius , qui cujìodiunt

mandata eius . Lafciamopur , che s'incammini

con minacciofo fcmbiantel'aftummicato Cera-

Ile contra di quelli facri Figliuoli,che obbedien-

ti fi moftrano sì verfo la Chiefa , come verfo il

Romano Pontefice , Qui cuflodiunt mandata eius,

obbedienti dico , Vfque ad mortem Crucis fecondo

il detto del Redentore: Ecce ego mitto ad yos Vro~ ^'^"
•
'•'^

phetas ,(fy-fapientes,irfcribastt}' ex illis occidetis,&'

crucifigetis . Lafciamo pure,che intimi il Fellone

afpra la battaglia quanto che vuole , che rederà,

fpero,anco in quella niente meno del ufo di quel-

lo rim afe nell'altre.

Stimo fia noto à tutti ciò che fcriue EIiano,che

Graues interfégerunt inimicitias draco ,& Elephan

t«5,qiiali allor fra di loro végono alle prefe.qua-

do l'vno,e l'altro ad vna piantas'accoftano . S'-

appiglia à quella il Dragone , s'appoggia alla

medema l'Elefante.Aguzza il primo il fuo dente

al duro tronco della pianta: affila il fecódo il fuo

corno su la fodezza delia medema. Sale quello su

la pianta per pigliar 1 auuàtaggio nel colpire; s'

vnifce quello colla medema per pigliar comodo
nell'inuellire.Stcde l'vno la ferpentina coda per

cinger l'Ekfante;alza l'altro laferpétina probo-

fcide per ferire il dragone . Stringe colla coda Vx

colóna della gaba all'Elefante per farlo crollare

il dragone ; recide colla probofcide la fune della

coda al dragone per farlo calar l'Elcfate . Qiiiui

al tróco entràbi vniti fi sfidano arrabbiati,s'az-

zuffa-

AelJ.6.c,l.I
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tuffano inferociti ;

ma l'Elefante come di corpo I ciate,honoratamente contra d'Honorio fcriflejC

T'.Ì.S.f.

pefante , alla pianta ftrettamente attaccato con
tutta la forza il dragone talmente ftropiccia_.

,

fchiaccia , ed infrange , che à terra cadendo col-

la mole del fuo torreggiante corpo Complexum
elidit fondere . Hor non altrimenti palla la pugna
fra l'Elefante , ed il dragone , cioè fri il Ve-
fcouo > ed il Demonio. Il primo, perchè fem-
pre brama d'obbedire , fé ne ftà attaccato alla

pianta della Croce ; cheperòfela portafempre
nel petto, el'Arciuefcouo nel pallio moltipli-

cata la porta traforata con tré fpille , che i tré

chiodi della Croce di Crifto rapprefentano ; non
potendo il fecondo tollerare fimilcrocifiifa ob-

bedienza, procura colla coda della tcntatione d'

auuilupparlo alla colonna della coftaza ; ma fer-

mo, e faldo l'Elefante del Vefcono, recidendo

colla probolcide della prudenza la tramata infi-

dia, fa dalle fue pretcnfìoni cadere il veleno-

fo dragone ; onde ancor egli lo fchiaccia , lo fra-

calla , (ir amplexum allidit pondere . Che però ben

dille fant'Anallafio : 'Hpn ^ùdes infrada, cr inui-
Ana^. Sin. ^^ arma , in quibus Ecclefia Dei conteni , <ir aufert
.11. ^^'"-

^jpiKj-iypg^iljg^ criicem, tnquam, dj- corpus , cir

fangiiinem lefu f E ben pare , ch'alluda àque-
ita noftra battaglia dell'Elefante , poiché non_,

folo il corpo del Signore, ma la Croce ancora ar-

ma appella , con cui la Chicfa Madre de' Vefco-
uifracafì'a il capo del dragone, che ^Init faeere

prxlh'.m cum reliquis de[emine eiiis , qui cilflodiunt

mandata Dei .

Hor qui si ch'io ftimo, che il tartareo Drago-
ne, vedendoli sì vilmente fuperato, e vinto da
qucfti Elefanti Ffque ad mortem Crucis obbedien-
ti , che la pace colla Chiefa lor Madre volentie-

ri ftabilirebbe , con quella conditione però , con
cui già i Romani la conchiufero co'Cartaginefì :

Vt traderent Elephantos , quos haberent domitos, rie-

que domarent alias , comefcriue Liuio: condi-
tione , che fu l'irtefla , fecondo che rapporta Po-
libio,colla quale i medemi Romani Ci rappacih-
carono con Filippo Re de' Macedoni .- '/^e plus

quingentis armatorum haberet , neue Elephantum
'\4lum. Quindi conuenne ad Antioco,fe de'mede-
mi \'o\\z conkruxx: Va.micìn3.-,Ouofcumqi'.e habebat

Elephantos tradere,neque \llos deinceps tenere ;
per

il che hauendo intefo il Senato , che contra fimi!

conuentione nella Siria vna nuinerofa caccrna
' d' Elefanti fotto Eupatore fi manteneua ; Le-
gatos rntfit , qui Elephantos interfici luberent , ri-

fcrifce Appiano ; Miferandumitaque fpeclaculum

prxbuit beftiarum interitus iam manu afìuetarum,

& qu£ rarx apud omnes erant. Che patti/Che con-
ditioni di pace col dragone d'Inferno, parmi ri-

pigli quiui fan Pier Damiano? Guerra, guer-

ra , non pace . Non fia mai vero , che noi , che

fiam.o gli Elefanti del millico Salomone , fi di-

ca , che Cum Inferno fecimus paHum . Ciò che dif-

fe il fanto Prelato , tanto fece
; poiché ritrouan-

dofi la comune Madre de' Vefcoui afflitta per lo

fcandalofo fcifma di Cadolao , che col nome d'-

Honorio Secondo s'era vfurpate le prerogati uè
della fuprema Tiara , che s'afpettauano ad Alef-

fandro Secondo legittimamente eletto ; in dife-

fa di quello il zelante Dottore prefa la penn;i

,

non temendo le pene , cheli veniuanominac-

lin.l.lo

Tolì'j.l.i^

J?

Jpts.-K.

con tutta liberti. Ma perchè dall' Arci uefcouo
di Rauenna fu perfuafo, che Ci moderafl'e , acciò

la Croce di qualche gran difallro non andalìe à

ritrouarlo:Non fari mai vero, ripigliò il porpo-
rato Difenfore,ch'io fchiui la Croce per negati'

obbedienza al vero fucceflbr di Pietro . Non fa-

rà mai vero, che d'vna Madre cotanto ingenua
io mi moftri tralignante figliuolo. Scrinerò li-

beramente contra l'vfurpatore delDiadema pon.
tifici ::;altra brama non nudrifco nel cuore, fé non
che di per tutto fi leggano i miei caratteri , ac-

ciocché ognun veda in che pericolo fi troua la

Criftianiti : ^bfit d me yt in tali negotio du- £, ^^^^ ^^.
yj prorfus, cr afpera pati fubterfugiam, & negligendo imì.ep'.^b

tam ingenua matris inci^um,fub "Ymbra degener jilius

delitefcam : immò peto , yt EpiTiolahxc inpubli-

cum -\^eniat ; ficqueper nos , quidfuper hoc totius

mundi periculumfentiendumfit, omnibus innotefcat .

Oh animo inuitto 1 oh petto coraggio-

fo ! Oh Elefante intrepido ! fa£ìus obediens

yi[que ad mortem , mortem autem Crucis ! H^r
non mi ricordi più Plutarco , che l'Elefante-,

di Poro , con humana voce parlafie in dife-

fa d' Aleflandro, alìcrendo elTer egli il vero fi-

glio di Gioue : Domine E,ex ne quidquam contra „, ... ,

jllexandrum jeceris , louis emm esl filtus; poi- /}^.„ ,;,^/.

che Damiano pigliando la difefa appunto d'-
d.ìfi'e.

Aleflandro legittimo Pontefice, dimolha, e_.

dichiara, ch'egli , e non altri, fiail vero Fi-

glio delGioue eterno. Non mi tormenti più
Eliano d' hauer veduto vn' Elefante, che ftrin-

gendo la penna colla mano della probofcidc-»

,

dritti formaflè i caratteri , e con iftupor d'o-
gnuno con fomma applicatione fenfatamente_»

fcriuefle : J''idi ego ipfe quemdam in tabula litte-

ras hiimanas promufcide fcribentcm recìè ,
ù" non

contorte ; poiché Damiano caratteri fcrilfe-» '^''•'•^ ''•"

fenfatiflìmi per la retta cognitione del Pon-
tificato d' Aleflandro , che tutti reflarono del-

la fuamirabil , ed erudita penna, egualmen-
te marauigliati , e conuinci . Non mi ram-
memori più Plinio , che vn' Elefante vfcendo
di nane perifmontaral lido , douendoper vn^
lungo ponte camminare , volle fcorrer que-
fto colla faccia verfo la nane, non verfol3_.

terra ; poiché Damiano per il ponte del ve-

ro Pontefice
( giacché Tonti/ex dicttur a Ton-

te facto) cautamente camminando , volle fem-
pre hauer la faccia riuolta verfo la Naue del-

la Chiefa , e non verfo la terra degl' intereflì

mondani. Non mi rapportipiùSuetonio, che
gli Elefanti teneflero nella probofcide faci ac-
cefe nella cima del Campidoglio quando Cefa-
re vi poggiò trionfante

; poiché Damiano col-
la lucida face de;la fua dottrina , non folo il

Campidoglio illuminò, mail Vaticano |;anco- e'//;

ra , dimoftrando chi veramente fopra l' vno do-
nelfe trionfare , e fopra l'altro comandare . IrL.

fomma non C\ faccia più mentione de' quattro E-
lefanti da Tolomeo, vinto Antioco, a'fuoiDei
facrificati

; poiché Damiano fi troua pronto i
facrificarfi per il vero Pontefice, i foftener per
lui ogni martirio, ogni Croce, FaBus obediens yf-
qi'.e ad mortem-, mortem autem Crucis .

Mi poiché di Croce ragioniamo , non mi
Oo a dica

Flia.l.t .c.z

Siict.m I-te.

Uris .
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dica i^ià quiui Artemidoro , che chi fi fo-

gna d'eflcriii Croce conficcato , prefagio fia

di doiierencrefalcaro,porcando quella ragione,

Antmìdl Quia qui criicifigitur-,fubUmioren! attcfochè , sì

^55.M/r"''comeqlIertoJ ho per appunto per vn vaniirimo
"

" ' fo^no, cosilh'mo verilTimo, cheil Vefcouohu-

niih'andofi venga dal Cielo ad vna incompara-

t>il gloria fiiblimato. Onde ricordando lApo-
ftoio il quinto grado dell' hiimilci del Saluato-

re, per quello però, che s'afpetta alla riraune-

rationc, (o^^ìun^c:VropteY qiiodù- Deus exaltaitit

illuni . Eccoò Prefati euangelici , dice fan Cirillo,

il fine gloriofo di chi s'humilia,di chi obbedifce;

di chi s'humilia yfcfue admortem, di chi obbedifce

v/^Kf ad mortem Crucis ; poiché l'humiltà par-

torì al Signore dignità , l'obbedienza chiarez-

za , la volontaria morte ottima forte; la vo-

Jontaria morte di Croce ignominiofa , ottima

forte d'efaltatione gloriofa: Terfpicis , inter-

roga l' Alcflandrino, Verfpicis quomoJo "Yolun-

taria hxc humilitas fulgentijjimuìfi^^ìffext fine/n ;

p.CyriU.A- Vnigenitus enim Vatris Filius humiliauit fé ip-

le-yJ'l'.ì.!'- fum proptey nos , & ab hac hitmilliatione car-

(ir gloriam

fiinj.t.c.i

fj.n

fili cum ipfa carne in dtgnitatem

Dei tediji .

Ellaè tale delP Elefante l'obbedienza, che_*

non vi altrimenti feparata dalla compiacenza
d;l!a dignità , e della gloria. Che fé da Plinio

glivien attribuita Imperiorumobedientiìi , livien

pur attribuita ^/oi-fxvo/Mprj^ , quali che a'co-

mandi del fuo Rettore vedendoli taluoltacur-

u.ato, pretenda perciò anco d'elTerefaltato. Le
di lui pretenfioni però non ftimo fieno si vafte

,

che giungano à voler efler trattato nella guifa,

chegiàriueriuano vn bianco Elefante i popoli
del Reame del Pegù; poiché ftrana àfentirlì,

quanto curiofa à vederfi era la gran cerimonia,
che fi facea per honorarlo ; e Fernando Mendez ,

non mcndaccj ma Autor verace , anzi degniffimo

teftimonio di vifl:a,ne oortò al noftro Mondo di-

ftinta relatione in vna fua lettera porta alle uhiu-
pe molti anni f^no Addobbauafi di ricchi,c pre-
tiofi arnefi nel regio Palagio il candido anima-
le

j
quando vfcius dalla Reggia pian piano il

palTo grauemente muouendo , da gran comi-
tuia di gente era accompagnato; quando veni-
ua condotto al fiume per lauarfi, era circonda-
to da ventiquattro Baldacchini per ripararlo
dagli ardori del Sole , acciò non reftafleoffefo
da'fuoi raggi cocenti; quando correuano le fe-
lle più principali , l'ornauano da capo à piedi di
catenelle d'argento, e di monili d'oro, e nella
mano della probofcide

, quafi volendolo dichia-
rare vn nuouo Atlante , vn Mappamondo tutto
dorato collocauangli; quando taluolta (ì ferma-
ua, non v'era alcuno, ch'ardifse di muouerfi, fa-
cendoli per ruierenza tutti vn'ala fommefla. Ma
lafc.amoqueftefcioccherie

, chenonsòdir chi
più bcft.ale fi dimoftraffeò l' animale riuento

,

''P,"'?,flù^''°"H\' ^"^^ 1« riueriuano. Da''«ide,I habbiam già detto, per l'obbedienza al
Signore preftata se ftelTo all'Elefante raffomi
glio : Ft iimentumy-vt Behemoth , cioè , yt Elephas
fadusfim apud te, & egofemper tecum. Tenuiflima-
numdexteram meam,& in yoluntate tua deduxilìi me-
com&chz dir vQkife: Stauo Tempre con voi ò m\Q

..a»

Signore per obbedirui , poiché voi ftafte femprc
meco per comandarmi . Io con voi per riceuer i

voftri comandi ; Voi meco per darmeli . Corre-
uo dietro alle voftre voci, perchè fempre brama-
uo adempir i voilri precetti ; non mi dipartiuo
mai dalla voftra prefenza per non dilungarmi
mai dalla vollra obbedienza.Mai non lafciauo di
vederui per non lafciar giammai d'obbedirui. In
fomma la voftra mano la mia ftringendo , mi có-
duceua ad efeguire con tutta prontezza i voftri
diuini voleri . Tenui/li maniim dexteram meam-,(!j- in

-^giuntate tua deduxi/ìi me. Oh che perfetta,oh che
fina obbedienza! Echenefegm? che nericano
da quefta l' obbediente Profeta ? vna gloria im-
menfa,vna dignità, vn'efaltatione incomparabi-
le : VYQpter quod& Deus exaltauit illuni; onde dice
egli ftellb-.Ef cum gloria fufcepifli me. Cumghnafii-
fcepifìi we,perché mi trasferifti da'cenci alle por-
pore,dall3 greggia alla Reggia, dalla capanna aU
la Città , dall'arte del pafcolare à quella del do-
minare; Cum gloria fufcepifli me. Se fi tratta di ric-

chezze , mene deftefenza numero ; fedi vit-

torie , me ne concedefte fenza fine ; fé d'honori

,

me ne compartifte fenza mifura. Cum gloria fufce -

pijìi »2e,perchè mi facefte Padre d'vn figlio fapié-

tifiìmoiRè d'vn Regno floridiirimo,Profeta d'vn
Meffia diuiniifimo.Si si,P't Elephas fulusfum apud

te , (j ego femper tecum . Tenuifli mamm dexteram
meam, & in yioluntate tua deduxijli me, tr cum gloria

fufcepijìi me . Parole fon quefte, che il Padre faa

Gregorio Nazianzeno non le lafciò altrimenti

cader à tcrra,mà pigliando il pofTelTo del fuoVe-
fcouato le applicò à noi altri ecclefiaftici Pafto-

rijinoftrando viuiifimo defiderio , che il Signore

C\ degni pur di ftringer la fua colla noftra mano i

perché nel pafcer rettamente le di lui pecorelle

obbedienti ci dimoftriamo al fuo Vicario in ter- ^ ^^^^ ^^,
ra,per efler poi fublimati,ed efaltati ia Cido-.lpfe z.ì'.ìH.òr.i.iH

dext.ram noflram manum teneat , & in "Yoluntatefua fi»,

dedticat , & cumgloria fufcipiat, Tajlores pafcens,&
du&ores ducenst-^t ipfius gregem fcitè pafcamus .

Ma la couìP-^'^''"^'^
della gloria , Olorix yolup-'

tas, ch'all'Elefantc s'aicriue; confifte particolar-

mente nel vederfi di nobil corona cinto il capo

,

nel vederfi, come de'quadrupedi Ré , coronato ;

onde Plinio ferine che vno di quelli già nell'-

Egitto d'vna fanciulla , che ghirlande vendeua,

fommamentes'inuaghifle : Traditurynusamajfe «"'•'-8.'".S

quanduìn corollas-Yendentem;Chs però rapporta Fi-

lofiirato, che in Taxilla Città principale dell' In-
^^;/_ i,^^^^

die fapendoque'popoli il genio dell'Elefante Io

coronano taluolta di mirto, godendo vederlo,

come egli fufle veramente il Rè , camminar con

paflb graue, e maeftofo

.

Altre corone,altre ghirlande,altri diademi fon

preparati per gli humili, per gli obbedienti Pre-

lati ; per quc'Prelati , che per obbedire , i crucij

l'offrirono, e le Croci ; che ben fan Gregorio Na-

? ianzeno,defcriuendo il Vefcouato,li diede que-

{tzdtRnitionc: E si CitrarumfmuU&coronarimfo- D, Grfgott

ci ?taj.Croce,e corona degniifimointreccio.Cro- !«**.'".*

ce-.e corona;perchè,fe notò S.Paolino,che antica-

meaite le Croci fi dipingeuano coronate,ben é di ^ ^^^^

\ douere;che le Croci fofferteda'Vefcoui nò vada-
^^

no dalle corone difgmte.Croce,e corona.perchè,

fé narra Sozomenonell'hiftoria tripartita , che
i

i

1
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Verificando Giuliano Apoftata agi' idoli , fu

trouata nella vittima vna Croce, ed vna Coro-

nai ben'é di douere , chenel Vefcouo, che vit-

tima d'obbedienza s'ofFerifce , firitroui, oltre

la Croce, la Corona ancora. Croce, e Corona;

perché, feriferifce il facro Tefto, che Salomo-

ne , douendo pigliar il pofiedb della corona del

Reame Ifraeliticojfe n'andafle per ordine di Na-
tan Profeta nella campagna di Gthon , che lotta_.

vuol dire, trauaglio, e Croce; benèdidoue-
rcjch'il Vefcouo lottando nel campo della Chie-

fa colla Croce li venga anco la corona riferua-

ta. Croce, e Corona Ì4i fine ; perchè, fé di Cri-

fio fi dice , che llegnauit à Ugno , cioè, come fpie-

ga Tertulliano: regnò perchè la Croce tollerò:

I{egnauit à Ugno Chrijhs , quia a Vaffione Ugni ,

fuperata morte , regnjuit ; ben è di doucre^.,

che al Vefcouo colla tollerata Croce della Paf-

lìone venga accoppiata la corona del guiderdo-

ne. Sì si'dicafi pure , che fi dirà bene : che

il Vefcouato fia Curarum fmiul , & Coronatum

focietas .

Ma perchè parmi , che di corone fauellar non

lì polla, fé non s'entra nel campo ferace di que-

fle , nel Reame cioè d'Ifraele , oue regnarono

tanti Capi coronati , fl-a'quali principalmente

quello di Giuda, di cui fu detto .- T>lgn aufere-

tur fceptrum de Inda , & dux de fcsmore eiiis, do-

necyenìdtquimittendus esl ; dirò, di quelli ra-

gionando , che non fanno così facilmente i fa-

cri Interpreti indagare per qual caufa ia diui-

na bontà defiel'inueftitura del Regno della Pa-

lefiina à Giuda , e fopra il Trono di Gerufa-

lemme l'innalzafle . Qual prerogatiua , qual

conditione più degna hebbe giammai egli fo-

pra tutti gli altri fratelli ? Fu egli forfè più ca-

llo di Giufeppc , più forte di Simone , più pru-

dente di Dan, piùpatiente d'Ifsacar/ Sciolga

tal nodo vn gratiofo racconto di Plinio ; ^ntio-
rUiiJ.%.c.<, cho yadumfluminis experient i renuit ^iax, aliocjuim

duxagminisfeì)ìper ; tura pYonuncintum , eius fa-

re principatum , qui tranfnet , aufi'.wqne Tatro-

cium , obidphdleris argenteis , quo maxime gau-

dent , dy xeliqm omni primatu donauit llle , qui

rìotdbatur, inedia mortemignominix pr.vtulit . Ha-
uea Antioco due Elefanti , l'vno chiamato Aia-

ce, l'altro Patroclo; e volendo chiarirfi della

profondità d'vn fiume, fpinfe auanti Aiace, qua-
le , ancorché fuflè fempre il capo d'ella fua fchie-

ra , ricusò paflar il guado ; onde il Ré fece pu-
blicare vna grida , che chiunque degli Elefan-

ti fuffe il primo à guazzare il torrente, fareb-

be flato cfaltato, premiato, e Principe degli

altri dichiarato. Difubito Patroclo pafsò fen-

za difhcultà il fiume , onde fu fecondo la prò

-

mefsa, dichiarato Duce degli altri , regalato

in oltre d'ornamenti d'argento; ed Aiace, che

fi dimoftrò renitente, vedcndofifcornato, per

la vergogna mori di fame . Hor quello appunto
fi è il nofh'ocafo accennato in poche parole da
Ofea Profeta : ludas autem teftis defcendit cum
Deo. Si trattò a'tempi della condotta di Mosè,
per fuggir la calca degli Egitt;j , ch'incalzaua-

noalle fpalle, dipafsar il Mar rofso; ma ancor-
ché la fìrada miracolofamentc fi vedcfse aperta

,

non fi trouò alcuno de'capi delle Tribù , che vo-

Ofeie. Il

lOfiam.

Icfscefseril primo; onde fidatafiin Dio la Tri-

bù di Giuda , intrepidamente con tal capo pafsò

per mezzo dell'onde,ed all'altra riua felicemen-

te traghettò
; per il che ne fu remunerato col

Principato , e colla corona dell'Ifraelitico Rea-
me : CiXteris tribubus defperani'bus falutem, feri-

ne fan Girolamo , & aut reuerti in ^gyptum 1 .tut

bellare cupientibus , folus ludas fideliter ingrejìus
^^'''^- -5

efl mare ; ynde (j- B^gnum w.eruit accipere . Tan-
''

toauuiene al Prelato , che intrepido pafsa il

Mar rofso della Paffione , che coraggiofo fo-

fiiene per obbedire la Croce del difafiro; non li

manca premio,non fé li niega corona ; ogni efal-

tatione fc li concede : Tropter quod& Deus exal-

tauit illum , e non contento di ciò il Signore, vuo-
le , che goda in oltre vn nome celebre , gloriofo

,

fourano ; nome, che non habbia pari al Mondo:
Et donauit illi nomen,quod efifuper omne nomen, ch'è

ilfe'fto , edvkimo grado dell'humiltà di Crifio

,

dell'humiltà dico in quanto alla mercede per gli

altri gradi

.

Già habbiamo accennato , che gli Elefan-

ti portarono ne' tempi andati nomi gloriofi ;

onde alcuni furon chiamati con quello d' Aia-

ce , di Patroclo, d'Annone, ma hanno anco
vn nome , Quod esl fuper omne nomen ; pofcia-

chè nella Mauritania vengono appellati col no-
mediCefarc; onde Giulio Imperatore , il pri-

mo, che portò quello augafiiifimo nome, C JE-

S^iy fi-i detto, VLon.ic.tfo rr.atris-vtcro, com£j
vollero alcuni , perchè Aurclia la madre parto-

rì fempre felicemente : ma ^b Elephanto ac-

fo , dall' haucr vccifo in guerra vn' Elefante,

Cefire appellato ; onde Spatriano : CA-faremab

Elephanto , qui lingua Maurorum Cucfar dicitur

,

in predio Ctcfo , eum , qui prtmus f:c appeìlatus

eft , doiiiffimi, & eruditifimi ^uriputant duium.
D'altro grido, d'altra fama , d'altra gloria

fi è il nome , che dona il Signore aU'humil , ed

obbediente Elefante del Vefcouo : Et donauit

illi nomen , quod efl fuper omne nomen , mentre
quello fi è il non^.e venerabiliffimo dell'illeUo

Imperatore del Cielo: Et fcribatn Jupcr eum , fi

dichiara col Vefcouo di Filadelfia , ISlomen Dei

mei . Ed eccoch'iononpollòeflèr quiuicenfu-

rato di temerario, fé tal nome al Vefcouo attri-

buifco , mentre vn Mosè , vnDauide, vn Cri-

fto il nome medemo gli afcriffero. Non fenti-

te Mosè , che comanda : Dijs ne detrahe s ? T-^-oi.

non vditeDauide , ch'efclama : Ego dixi, Di]^^-^^

ejlis ì non afcoltate Crillo , eh' intuona : II-

ìos dixit Deos , ad quos fermo Dei facìus efl . E
di chi vi credete che parlino quefl:i ? di chi {li-

mate che fauellino ? Non d'altri che de' Sacer-

doti, de'Vefcoui; SacerdotesintelUgunt , fpie-

ga Innocenzo Papa , Qui per excellentiam ardi-

nis , & officvj dignitatem , Deorum nomine nuncu-
pantur

.

Giunfero colà dc'Tafij gli Ambafciatori , ed
efpofero ad Agefilao , come la Republica lo-r... j.»/

ro Tafienfe l'hauea già fatto Dio , e come à tale apoph\

alzatigli Tempi), e dedicati Altari; e chieden-
do egli TSlj'.m tUorum Vatriapoteflatem haberet ex

hominihus faciendi Deos ; nel fentirfi la fnbita ri-

fpolla : Habere ; ben ripigliò prontamente il

fauioRè : Vrimim-vos ipfos Deos facile ; idfprx-

Oo ^ fiite-
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fliUritis , tum yobis aedam quàdme quoque Deum

facete poterttis • Non poteua meglio Agefilao

confonderli, perchè ilcoltituir Dei non s'al-

pettaadhuomini , mài Dio fole; a quel Dio,

che difsc à Mosè : Ecce conFìitui teDeitmVh:i-

raonis i e quefto fi é quello Ikfso Dio ,
che

Dei coftitiiifcc i facri Prelati . Vos Dij eflis , à

Deo -vero confìttuti , difse CoHantino Magno à

rrecenco e più Vefcoui congregati nel Concilio

Niceno

.

Hor vadano adcfso alcuni forfcnnati Impe-

ratori ad affettar la Deità. SVfurpi Belo ftol-

tamente il nome di Dio ; Sopporti Antioco Se^

condo, d'efser appellato Dio da'Milefij. Co-

mandi Eliogabalo d'efser ne' facrifitij fra gli al-

tri Dei annoucrato . Fingafi Cefarc degli Dei

compagno ; ch'io di tutti quefti mi riderò, come

burlò Seneca . Claudio Cefare , fingendo , che

Gioue in Cielo co'fuoiDeifacefse vnaconful-

taperannouerarlofràloro; e che per derider-

lo rifolucfsero d'eleggerlo fra eflì folo per far

compagnia à Romolo, che fotto nome di Qui-

rino era ftato fri quelle Deità annouerato , à

mangiar le rape calde con lui. Mài noftrj Ve-

Deirimprefe Paftorali

fcoui fon Deidei vero Gioue del Ciclo ,cosi ap-
pellati; Ego di xi, Dij eflis: (p- donauit illinoment

quod eflfuper omne nomen , e però inuitati à fede-

re alla menfa della gloria nel Regno de' Cieli in

compagnia di tutta la fua Diuinità: Et ego di-

fponoyobis , ficut difpofuitmihi Valer meus , I{e- Otc.c.i^

gnimif -\Hedatis, & bibatis fupermenfam meam in

Regnomeo. Se dunque tanto fublime, e glorio-
fofièqueldiuinonome , porti fi in tal forma il

Vefcouo , ?*(e indignui concefìo nomine yideatur ì x) a Ir /»
per parlar con fant' Ambrogio . S' humilij con_, e'^.iuì rÒL.
tutta fommiflìone alla Luna dell' apoftolica Se-

de . Obbedifca con tutta prontezza la Roma-
na Chiefa . Humil fi moftri Vfque ad mortem , ob-
bediente, -vfque admortem Crucis ; che glorie^

fublimi non li mancheranno : Tropter quod &
Deus exaltabit illum ; che fé li concederà vn no-
me , Quod efì fuper omne nomen • Che in tal mo-
do oflcquioib moftrandofi , sì come Aleffan-

dro per le fingnlari fue doti à quefto vifi-

bil Sole dedicò l'Elefante di Porro ; co-

sì verrà cfso per quefte rare virtù all' inuifi-

bilc Sole di Giuftitia Iddio dedicato , econ-
fecrato

.

I M-



439IMPRESA XXXX.

Che il Vefcom <r/i/ìtar deue a' tempi pref/JI y e detcrminati gli Apojlolici

Limini della religiofìjjìma Citta di 2{o/na .

DISCORSO CLV ARANTESIMO.
'AuguftojC facro Tempio,
che per corpo d' Iinprefa

quiui innalzato fi mira

,

fu Tempre appreflb tutti

ipopoli del Mondo cri-

ftiano, da che in sé i bat-

tezzati fecoli firiuolgo-

no in fommo pregio , e

fingular vencrationc» :

Poiché l' altezza fpirafpauento, ildifegno pia-

cere , l'artificio diletto , la materia eterniti , la

maefti riuercnza, il fito ftupore, ilminifìero di-

uotione, il culto pietà, e religione : Saldiffimo

V'*a'^'i'
Tempio,che raflembra vn Forte caftello, mentre

ìriitic'
' forge fopra l'alte vette del Monte Vaticano fito

proprio al dire di Platone , e d'Ariftotile non_.

tanto delle Rocchcquanto delle Bafilichejonde

più non fi parli né del Tempio di Flora, né di

quello di Giunone, fabbricato il primo fopra il

^/i,^,'„_/, Quirinale , il fecondo fopra l'Auentino giogo .

mirah.vr'bi) Gioriofiflìmo Tempio , che raflcmbra vn famofo
tomi, e, <<f Liceo , mentre dalla Cattedra di Pietro quiui
Ttmfl. collocata gl'infegnamcnti più faggi dcll'Euan-

gelica dottrina giornalmente s'apprendono;

onde non i\ difcorra più né del Tempio di Giouc

Capitolino, nel quale vna Cattedra Ci miraua, né
di quello della Dea Verta , che due altre né con-
feruaua, poiché da effe non vfciuano, che dogmi Ev commr.

di peffima iftruttione . Delitiofiffimo Tempio ')''"^- ^"'^

che radembra vn fiorito giardino,mentre de'fio- "[f'^-
''"'•'^''

ri ogni vaghezza per le pareti , capitelli , colon-
""" '

ne,mirabilmente intagliati fi mira,e d gode; on-
de più non fi ragioni de'Tcmpi; né di Vencre,nè rìnnuìus l.

diFlora, nédiProferpina, che floridi da V'etru- '•''•^

uio per la quantità de'fiori iui artificiofamente

incifi s'appellano : Vtiliffimo Tempio , che raf-

fembra vna medicina! Farmacopea , mentre il

proprio antidoto a'particolari malori dell' ani-

ma ognuno in eflb ritroua ; onde più non fi cele-

bri il Tempio d'Efculapio , nel quale tutti gl'in-

fermi per la falute in quello recuperata appéde-
uano alcune tabelle, fopra le quali fi defcriueua-
no i fuperati languori : Ricchiflìmo Tempio,che
rafsembra vn prctiofo teforo , mentre l' oro fra

gl'intagliati lauori Ci vede prodigamente diTpé-

fato,e fenza rifpannio liberalmente compartito:
onde non fi faccia mentione del Tempio di Scra-

pide , che tanto brillaua nella biondezza, e pre-
f''^,_^

"'^'j

tiofità del più nobil metallo, dorate fcorgendofi

d' efso Interiores fanetes j Feliciflìmo Tempio

,

che

^xSteb.c.t

Ex Rujjìaiì
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che rafiembra vn fìciim porto , mentre i mortali

in dìo fi rili;:ino da'tcmpellofì flutti del Mare di

qncfto Mondo ; cheben loproiiaronoquei fol-

dati,chc dalla furia de'Goti, quiui ricourati de-

porta la fierezza à tutti perdonarono, Hucufque

cruentus fxiiieb^n immicus , ferine fant' Agoltino

,

Ihi jccipieba t limitem trucidatovis furor , ad ilLi loca

totaferiendi refrxnebatur immanitas , & captiuandi

aipidtt.:s fiui-ngebdtur ; onde più non s'innalzi né

il Tempio di Jslinerna in Atene , né quello di

Nettuno in Spart3,quali per altro rifpettati,e ri-

iieriti pure non fi viddero in effi falui, quelli che

vi fi ricourarono per franchigia delle proprie-,

vite . Magnilìcentirfimo Tenipio,che raflembra

vn'auanftìfrima Reggia , mentre il Signore colla

coinituia della celeltial Corte vi fi trattiene fot-

toil inirteriofo velo delle fpecie facramcnrali,

che fé ben dal Sacerdote venga fpezzato , pure

vicn anco giornalmente rcdinregrato; onde più

non fi rammemori il Tempio di Salomone, one

fpezzatofi il velo , Velmn Templi fcifium efi in duas

partes àfummo yfjue deorfum , non vi fu chi più lo

rimettefre,anzi fu prefo per fegnale della Tua ro--

uina totale, cìmuc poi auuenne fotte di Tito,che

vi refìò tutto abbruciato,ed incenerito. Serenif-

fimo Tempio che raffembra vn luminofo Cielo

,

mentre tante ftelle vi rifplendono ,
quanti corpi

de'Martiri vi ripofano ; tante couellationi vi

fcintillano , quante Tiare di fommi Pontefici vi

fi adorano , tanti Pianeti vi lampeggiano quanti

Beati vi s'inchinano per non dir niente di que'

due Soli, a'quali è dedicato,di Pietro , epaolo,

che co'luminofi chiarori della loro fonimauin-

tità vi rilucono; Che ben due Soli piùd'vna_.

volta furono anco nel Cie'o fcoperti , come nar-

rano Marco Tullio , e Giovanni Zonora ; cnde

più non fi rammenti l'antico Tempio fabbricato

dall'Imperator Agrippa detto il Tantheon, così

appelIato,fe vogliam preftar fede à Dione , Quin

Ccelum referret : che molto bene quindi Vrbano
Ottano da quefto trafporto gli architraui di

bronzo per adornare gli Altari dc'fuddetti Apo-
ftoli, con che venne più chiaramente à dimollra-

rc , che quello Tempio fufie vn Cielo,mentre de'

Cieli ragionandofi in Giobbe Ci dice: Tu forfitan

din: cof'.òricatus es Coelos , qui folidif]imì , qu.ìfi ex

icn fiift funt . Chi non mi lafceràhora quiui cre-

dere,che Da;'idc con ifpirito profetico diqueita

gloriofa Bafiica ragionale, qualora difl"e,S^nn'i-

tnoma, cT magnificenti^ in fanciificatione eius, legge

il Caldeo , In habitaculo domus tn^iefìatisfincfa;

eius , volta Aquila , In Bafiiica gloriofa . Chiamifi
però quella vn Cielo luminofo, vn auguita reg-
gia, vn porto ficuro, vn teforo pretiofo , vna me
dicinal officina , vn fiorito Giardino , vn famofo
Liceo ,

vn forte Cartello, ch'io né altro nome, né
altro titolo voglio in quello difcorfo attribuir-
li, fé non quello di fecondiflìmo, e fé liei (fimo
nido: Nido entro il quale gli fpiriti piir. deno-
ti quafi nidificanti augelli vi fchiudonóper sé
fìeffi non per altri i pulcini dc'finti peiifieri,che
non hi quiui luogo quel del Poeta

,

Sìc yos non yobis nidificatis aues

.

Per efprimere dunque con corpo d'Imprcfa al-

trettanto peregrino quanto confaceuole , che il

Vefcouo deiie a'tcmpi prefiflì, e determinati vi-

fitare gli aportolici Limini di queHafacra Bafili-

ca : Habbiamo nella parte fuperi')re delle porte

d'ella delineati tre augelli ,co'ne che vi fieno da
remote contrade comparfi à fabbricami i loro
nidi, cioè la Tortora,la Rondinola v'icogna ani-
mandoli col Motto pigliato da GeremiaProfeta
COG -HJ) VE FJ^'Nj: T EMT'/S ^DVEÌi^ ^«'- '-^

TVS SVI. Volendo per queiti tré pennuti in-
dicare i facri Prelati , che fecondo diuerfi tempi
fon tenuti vifitare Limina ^posìolorum : Che così
appunto quefti augelli,che da'naturali Tranfmi-
gratorij fi dicono,da lontane regioni in tempi di-

uerfi fi trasfcrifcono verfo querte nortre parti

dell' Italia per fabbricami i loro ben intefi nidi

,

che da Nonio con titolo di Limini appunto ven-
gono appellati :

^d quds ttim yolucres '\^enit piiflUis

Vfque ud LIMI TSÌ^^ 'H.WIC^ &c. Kciusapud
Né vi fia alcunojche fcorgendo quefti augelli fo- scalig. in

pra la parte fuperiore delle facre porte colloca- ''•'""»<»».

ti,dica,chela voce LIMETS!^ venga prefa per la

parte inferiore folamente , non per la fuperiore .-

poiché molti pure la prefero, eperl'vna, e peri'

altra ; onde perché anticamente fi coftumaua fa-

lutare della porta il Limitare,fi troua, che Plau-

to entrambi vnitamente faliuartc; Limen fiipe-

rutìiy inferumcjue faine , filini aUtem-Yale : Qiiindi

Neuio perchè nel partar le porte fpertb nella_.

parte fuperiore v'vrtaua col capo,c nell'inferiore

v' inciampaua col piede,era folito di dire fcher-

zando , Exime limen fuperttm,quod mihi mifero fcepè

confngil caput , inferum quoque,ybi ego omnes defre-

gi digitos .

Stimo però di non hauer Io altrimenti in-

ciampato col pie in quefti facri Limini , mentre

non mancano per iftabilire quertanoitra Impre-
fa adattati rifcontri dalla peregrina eruditione

degli antichi ricauati . Potrei apportarcelo che

finìcro i Poeti per detto di Panfania, chei Rofi-

gnuoli di quando in quando faceflero i loro nidi

vicino alla tomba d'Orfeo , riceuendo da'trofei

di morte fpirito più canoro , e voce più foauc : e

dire , che cosi i Vefcoui a'facri Limini di quefta

apoftolica Bafilica , che non fono molto lontani

dal fepolcro di quell'Orfeo canoro , che su la li-

ra d'vna diuina riuelatione càtò quell'alto Mot-
tetto , Tu es Chrijlus Filius Dei yiui, nidificando M'^'t^.^.ii

cioè tramandadoalla luce opere di paragonata

virtù, riceueranno fpirito, e voce per cantare

sépre più foauemente le lodi del Signore . Potrei

addurre ciò che riferifcono i Filofofi per rappor-

to di Plinio , che gli augelli detti Mennonidi ven-

gono ogni anno dall'Etiopia à Troia per vifita-'P'-'-io.«'-i^

re la fepoltura di Mennone,ilche pur fanno ogni

cinque anni in Etiopia fimilmente d' intorno al

Palazzo dello ftelfo : e dire che così i Vefcoui

ogni tant'anni,fecondo vengono loro preferirti,

debbano dalle loro Chiefe comparire alla vifita

della fcpultura,e Palazzo di Pietro in Vaticano,

che qual Ménone tocco da'raggi del diuino Sole

farà kiro fentire oracoli di facri documenti. Po-

trei ricordare, ciò che narrano i Cofmografi per

relatione dell'accennato Plinio, che certi augel-

li a'porti , che quanto à dire a'Limini , giacché

nell'Idioma Greco,Limen, Porto vuol dire, con-

duceuano già nell'Ifola chiamata Taprobana, le pli,l,s.y,it

naui,
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naui , che per quei Muri {correuano non eflendo

ancora in vfo il BufTolo della calamita : P'olucres

fecum'vehKnty emittentes fxpius , meatumque earum

terraspetentium comitantur : e dire che così i Ve-
fcoui à quelti Limini, che fono i veri porti de'fc-

deli deuono condurre co efatte relation! le naui

delle loro Chiefe per efler poi rette dal General

Piloto della Chiefavniuerfale . Potrei ramme-
morare per non vfcire dal noftro fimbolo ciò che

Herod. lib.i fcriuono gì' Hiftorici per racconto d'Herodoto

,

'•'59 che palleggiando Ariftodico d'intorno al Tem-
pio j e cominciando à tirar delle pietre alle ron-

<linelle,tortore,e cicogne,che quiui hauean fab-

bricati i loro artificioiì nidi : che vdilfe vna vo-

ce,che ftimoflì fulfe quella dell'Oracolo iui ado-

rato,quaIe sitamente fgridadolo. Dimmi, li dif-

fe,trilto che (zi , perchè ardifci difturbare, e cac-

ciar dal nido que'piccoli alunni miei; e dire ch'i

Vefcoui facendo come quelli midi delle fante-.

operationi-nel Tempio di Pietro, potranno affi-

curarfìjche farà loro vn'oracolo sì potente; che li

difenderà in ogni tépo da qual fi fia moleftia.che

potefle elìerloro da' maligni inferita . Ma doue

(^ lafciamo le diuine Scritture, che con tanta chia-

rezza quefto corpo d'Imprefa ci confermanoPec-

co vn Oracolo di Dauide: Etenimpafser inuenitfi-

ff^ Sj hi domum,& turtur nidumj^ibi, ybiponat pullos fuos,

ouc altri in luogo di pafser leggono dall'Hebreo,

Sis che vuol dire Hirundo, ed altri pur dall' He-
'F-x Samuele ^^^^ traslatano Hafida , che vuol dirCz!:onìj,onde

f i /l'^To ^" quello paflb ci vien fatta mentione di tutti

tre gli augelli, che foprai Limini di quello glo-

riofo Tempio habbiam collocati ; Etenim Hirun-

do, Ciconia, Turtur inuenerunt domum , & nidum 'vbi

fonant pullos fuos . Che fé vogliamo più precifa-

mente fapere, quali fieno quelli nidi,foggiunge-

rà il Profeta, altri non efler che i Limini ecclefia-

llici i facri Altari . Etenim, fis, hafida, thor,cioè,hi-

Yundo,ciconia,turtur inuenerunt domum,(^nidum,y>bi

poniint pullos fuos altana tu.t Domine .lìdie àque-
iìo noilro propofito viene molto acconciamente

fpiegato dal dottiffimo Alefl'andro d'Ales : ^ni-

ma cogitatione yolans inuenit fibi domum sharia

tua cxleflem M^tiSIOT>i,EM, perfecìam obla-

tionem , y<bifecura quiefcit , &ponit pullos fuos,hoc

efl , opera bona : Ch'è appunto quel tanto far de-

uono 1 Prelati a'facri Limini peruenuti , vifitar

gli Altari , e' fepolcri de'fanti Apoftoli Pietro , e

Paolo , e riferire l'opere buone della paftoral lo-

ro cura; ondelevifite di quelli Altari, MjIlSl^.

S lO'N^E S appunto s' appellano , elitaria

tuaecelesìemmanfionem , -vhi anima fecuxti quiefcit,

^ ponit pullos fuos, hoc efl, opera b»na .

Ma doue lafciamo l' oracolo dell' altro Profe-

ta>doue lafciamo dico Geremia,che tutto il cor-

po dell'Imprefa affieme col Motto ci apporta , e

fomminidra/ Turtur ,& hirundo ,& ciconia ecco i

tré augelli, CVSTODIEB^VHJ TEMVVS
fr.tì* ^DVE'HTVS S ri; ecco il Motto, che fpiega

il di loro naturai illinto di comparire fecondo

tempi diuerfi à vifitarei loro già fabbricati ni-

di. Che però in quelli tre habitanti dell' aria_.

fìgnificate ci vengono tre forte diVefcoui, che

fecondo la diflàza de'loro luoghi anco maggiore
(patio di tempo viene loro conceflb per vifitare

quelli facri Limini j onde fé alcuni di quelli au-

gelli Hanno none meli i comparire a' loro ni- f'./.io.c.r?;

di come le tortore, altri cinque© (ci come le

rèdini, altri più aliai cornee le cicogne,altri più e

meno fecódo il tempo loro prefilfo dalla natura ;

cosi a'Prelati alTegna la Chiefa per comparire a'

facri Limini , come a'ioro nidi,maggior ò minor
interuallo di tempo fecondo la maggior , ò mi-
nor dillanza dalla Romana refidenza ; onde a*

Vcfcoui d'Italia , ed Ifole adiacenti il tempo di

tré anni vien afsegnato,à quelli della Germania,
Francia , Spagna , Fiandra , ed altre Prouincie d'

Europa quello di quattro , a'Vefcoui più rimoti
fuori d'Europa quello d'anni cinque, à quelli

che fé ne ftanno nelle parti dcU'Afia,nelle regio-

ni Orientali, ed Occidentali, il tempo fi pre-

fcriue d'anni dieci, Turtur, hirundo, ciconia C 0-

G'NS'yEIlVKT TEM-PVS ^DVETsiTVS
SVI: ben poi fi può quiui raccogliere quanto à

quello fimbolo riefca adattato il Motto del Pro-
feta COG'NjìVEB^VTSiT TEMVVS ^ D-
VETSITVS SVI, mentre potiamo contrapun- pUiitc^tt.
tarlo con quel di Plauto; IT^T E MPOi^£ ^D~fc.''^^a,i

VE Tsl^IVhlTyò pur con quel detto memorabile
di Pittaco Mitilenefc TSLgsCE TEMTVS , di cui

Sidonio Apollinare •

Tu Mitylene fatus cognofcìs Ttttace,tempus. j^ spìrath
Onde ArcefilaorifjritodaLaertio:7kf>jx;"mè/7ro- Fahm."
prium efl Vhilofephix,cuiufque rei tempus fcire . Qui L.iert.!.^

dunque dir fi può , che veramente e fi noflrum nof~

fé tempora ; mentre quello che con illinto natura-

le a'fuoi tempi efeguifcono gli accennati pennu- * "*" '^'*

ti, diuenta in noi cognitione ncceffaria per nidi-

ficare fopra la foglia di Pietro, quando la di lui

fpoglia con quella dell'indiuifo compagno fan^

Paolo c'incamminiamo per vifitare fecondo gli

anni preferirti . liche far dobbiamo per tré capi,

perobligatione, perdeuotione,perimpetratio-

ne;l'obligatione ci viene intimata dall'autorità^

la deuotione incaricata dalla pietà ; l'impetra-

tione infinuata dalla carità:Per obligatione,per-

chè così comanda, non quel Dio,che per efler a'-

Limini prefidsnte Limentio s'appellaua;mà quel

Signore che di Pietro fuccellbre tiene de' fuoi li-

mini le chiaui altrettanto poderofe,quanto pro-

digiofc; per deuotione, perché quelli fonoque' 4 Gwrg,

Limini de'quali fi può dire quel di Virgilio

I{eligiofa Deorum limma,

eflendo che Pietro , e Paolo Dei furono appella-

ti , Ego dixi , Dvj eflis ; per impetratione, perchè

quiui , come a'iimini de'Tempij era folito farfi

,

fi difpenfano gratie , fauori, e benefitij fegnalati

in aiuto dell'anime à noi raccomandate , onde
ne venne il Prouerbio Ipfum oHij limen tetigere^

che (\ cortumaua dire, quando fi confeguiua ciò,

che fi bramaua, che però quell'altro appreffo

Seruio, che non ottenne , quanto s'era intentio-

nato , pronuntiò Se limine pelli

Stimo eifer noto appreflb di tutti ( per dar

principio dal primo capo ) che sì come diuerfe

fono le fpiicie degli augelli, così varij fieno i luo-

ghi oue rabbricanQ i loro nidi , de'quali tanto le

ne compiacciono, e dilettano, che ne venne il

Vcontrhio-.CuiUbet aui fuus pulcher eflnidus.Qviin-

di chi li fabbrica fopra Monti , cornei griloni;

chi fopra rupi , come l'aquile ; chi fopra piante,

come le pafserc;chi fopra torrijcome le gru , e le

co-
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vicino al Mare gli alcioni , vicino

a' fiumi l'aceggie , vicino a' laghi l'anitre-.;

hmgo

I.Cierg.

1 fonti, laghi, riui l'ardee, gli fmer-

ghi , i cigni. QiieiH nellej macchie come i tor-

di , quelli nelle fiepi come i rofignuoli , altri

ne'rouai,come i cardelli - Ne'campi le quaglie

,

nelle valli l'allodole, negli fcogli l'apodi , nc'de-

fcrti gli ilruzzi, nelle folitudini i pellicani. Ma la

Rondine, la Cicogna, la Tortora, augelli trafmi-

gratorij li fabbricano per lo più fri gli Altari,

su de'tetti fopra le porte de'Tempij,onde LIMI-

'N^^ T^JDl C ^, come gii habbiam detto,que-

fti nidi da Nonio furon appellati: Sis , mfida.,

l'hot-, cioè Hirundo, Ciconia, Turtitr , inuenerunt do-

munir, & nidim, -vbiponant pullos fuos , sha-
ria tua Domine . Hor fé per obligo di folo naturai

ilHnto quelli Limini nidiaci tali augelli fre-

quentano, riconofcono , ed a'fuoi tempi riuedo-

nojcome anco cantò il Poeta

Tyogeniemparuaìn,dulcefc]ue reuifere nidos

.

Che dourà fare il \iescono , che nella fua ordina-

tioneobligoflìcon patto efpreffo , e promefla

giurata di vifitare compito ogni triennio le bea-

te foglie dell'auguftiflìmo Tempio del Principe

degli Apoftoli : ^pojìolorum Limind fmgulis trien-

tiVjSperfoìialiterper meipfum y<ifitabo , (ir Domino no-

jiro ac fuccefìoribits pYi^fatis Yationemreddam de loto

r» Tcntif. muoVajlorali officio ^ con cià,che feguc nel Ponti-
si.m. Uicn-

fl^-ai Romano ? chi trafcurafìTe d'adempire fimil

jEpifcppiim .
giuramento , non verrebbe a venhcarudi lui

quell'antico Adagio De Limine offendere , che fi

diceua , come nota Tertulliano, di quelli, che di
Tert.I.yidit f^^j^ mancauano ?

""''^'^^
Queftopattonon fu fatto , quefta promeffa

iionTù preme ITa dalI'Apoftolo fan Paolo , e pure
perché conobbe efler dal Prelato ecclefiaflico

infeparabile quefla obligatione, fu il primo, che
terminatoil triennio vifitaflc di Pietro le riue-

rite foglie; Parue egli certamente Rondine,e Ci-
cogna.e Tortora, perchè à guifa di quefti augelli

volò , come di lui fcrifle fan Giouanni Grifofto-
mo, per tutto il Mondo Tanqttayn pennatus totum

tnpcrm ef.(ircumHohìb.it orbsm. Sbalzò egli come generofo
volatile dal patrio nido , Sìcin auis tranfmigrans

de nido [ho-, direbbe quiui il Sauio , e lafciato Da-
mafco volò in Arabia;pofcia dando di volo e fat-

to vn giro ripatriar bramando fciolfe i vanni per
Gerufalemme : ne molto qui fermoflì l'augello

animofo; mi ripigliando il volo per la via di Ce-
farea,poggia in Tarfo ; auuezzo à girar paefi,ec-
colo volar verfo Antiochia

; qui hauerei ftimato
volelTe di metter l'ale , ma lo veggo fpiegarle di
bel nuouo alla volta di Seleucia,e di Cipro ; non
fu Cipro l'vltima meta de'fuoi voli , ma quelU
con più vigore ripigliando vola per la Pamfilia

,

gira per la Pifidia,fcorre per la Liuonia,circonda
la Sona , circuifcc la Cilicia, giunge alla Frigia,
non lafcia la Galazia , peruiene alla Mifia, pene-
tra nella Macedonia

; Vi credete fia ftanco ? ap-
puntolecco che vola fin doue Ciconi? non pemeit,

Tii. /.4.M9 perchè entra nelI'Europa,viene nella Boetia , ri-
troua l'Achaia , fcorre per l'Albania , fi fi vedere
nella Spagna, ed acciocché fi fapefie , c'hauea «mi-

rata la terra tutta,fi ferma in Roma delle nationi
di tutto il Mondo floridiflìmo , ed vniuerfaliffì-

! Roin.
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batorbem. Oh prodigiofo , ed infaticabile au-
gello , che per tante Prouincie volando bramaui
emulator delle Rondini portar la celidonia del-
la Fede alla cieca gente del Paganefimo;che tan-
te regioni fcorrendodefiderauiimmitator del-
le Cicogne portar a'iontani Gentili le foglie del
platano del Vangelo , perché fugaffcro le notto-
le degl'incanti idolatri ; Che girando tanti pae-
fi afpirauifeguacc delle Tortore portar agl'in-
fedeli le vermene della fquilla della criftiana_,

dottrina
, perchè rcftaflero muniti contra gli af-

falti del Lupo d'Auerno ; Mi non vi crediate,che
qucfta Rondine,quefta Cicogna

, quefta Tortora
fi dimenticane di fabbricar il fuo nidofoprai
Limini di Pietro ; odafi ciò che dice l'Apoitolo
iflcffo parlando d'vno di quelli fuoi viaggi, Sed
abij in .Arabiam , & iterim reuerfiisfum Damafcum ,

^t'-'^'^^"!'*'.

deinde posi ^IslJ^O S T F{E S yeni Hierufalem''^

ridere Tetrnm . Notinfi quelle parole TOsT
^'bl'lSlOS T I{E S , venne non doppo il primo,
ò fecondo anno , né tampoco doppo il quarto , ò
quinto, mi POST ^IslJiO^S T I{^E S'

, quafi

c'haueffe ancor egli fatta quella folenne promef-
fa di vifitare , S IN^G VLIS TEJENJilIS il Ge-
rarca della fede .

Non vi fia, chi quiui flimi, che Paolo andafle à
vifitar Pietro, come già Apollonio Tianeo , eh'

entrò nella Perfia, pafsò il monte Caucafo , gli

Albani, e Sciti, i Mellageti, e penetrò ne' vallilfi-

mi, e {Iraniflìmi Regni dell'Indie, edhauendo
paffàto il fiume Gange, arriuò a'Bracmaniper
vdire vn certo Hiarca, che fedendo fra'pochidi- ^^ ^.^ ,g,

fcepolidifcuopriualoroi fegreti della più alta_. D.H:erend.

Filofofia.Andò Paolo à vifitar Pietro fommo Gè- -P'»»^»».

rarca doppo compito il triennio , non per impa-
rar da lui cofa veruna , che già n'era abbaflanza

illrutro dal ccleite Maeflro,mà per riconofcerloi

come capo-delia Fede,per tributarli quell' hono-

re,che com'à Principe degliApolloli (\ douea,per

riferirli lo flato della Fede nafcente per tante.»

Prouincie da elio fcorfe , Dignumfnit , "vt cuperet

ridere Tetram, quiaprimus erat inter ^poflolos , di-

ce fant'Ambrogio , Cui deleganerat Saluatoriurant

ecclcfianim, non yticjue, "vt aliquid ab eo difceret, qui

iam ab Aiiclore didicerat, à quo cr ipfe "Petrus fuerat

inflrucìus,fed propter effecium, ^pofìolatus , cir y>t fci-

ret "Petrus hancilli datarn licentiam, quam & ipfe

acceperat : lo llelfo conferma colla fuaautoriti

fan Girolamo, Ts^pn difcendilìudio,qui, & ipfe eun-

dem habuit pr^dicationis ^uiiorem, fed honoris prio-

ri ^poftolo deferendi : Qiiafi volefie dire non andò

Paolo àritrouar Pietro, come vn Pittagora vn

Socrate , vn Platone vn Democrito , e cent'altri

che fcorfero varij, e remotiflìmi climi per troua-

re,e fcntir Macllri nell'Accademie , de'quali po-

tclferofcuoprire i ricchi tefori della fapicnza,mà

u'andò , Tslpn difcendifludio,fed honoris priori ^po-

flolo deferendi : Non creda tampoco alcuno , fog-

giunge il Santo , ch'il Dottor delle genti andafle

à vifitare il Pailor de'Pailori, per curiofità di ve-

dere 1 lineamenti del fuo volto , come gii Zopi-

ro Socrate , Salullio Catilina, Nazianzcno Giu-

liano , ò come vn famofo Fifionomo di Calcedo-

ne Siila: Mi andò compito il triennio, comcs'

I

j andafle ^D L I MI 7n(_^ per tributarli fegnid'
mo emporio ,

Tanquampematus totum cmumwU- • oflequio, ed honore , che fé Gerufalemme Roma
non

I
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non era,talc dir fi potea , perchè v'era il fommo
pontcficeiche ben fi sà,chc "vbi Tapatibi I^ma.Ve-

nit Taulus -videre Vetrumìtton "vt oculos^genasy "vul-

tumque eius afpiceret, "vt an macilentus , anpinguisy

adunco nafo e^et , an relìo,& ytrùmfrontem "vefli-

vet coma , an ("vt Clemens in periedis eius refert )

caluitiem haberetin capite, necputo ^pofìolicis fuif-

fé grauitatis , t>t pofl tantam T I{^I E IìJh^I I pra

-

parationem aliijuid humanum in Vetro '\>oluerit

afpicere

.

Quindi io ftimo , ch'cflendo flato Paolo il pri-

mo che tributafle alla Sede apoftolica qiieft'ofTe-

quiofa riuerenza , volefle il Signore , ch'aflìeme

con Pietro da tutt'i Vcfcoui mfle ancor edo of-

fequiato , e che la di lui fpada non andaflc fepa-

rata dalie chiaui,e che tanto fufle andare ^Ad Li-

mina do\Vvno,qu3intoddVahro: Tanto più che

in quefta fua vifita non tralafciò PApoftolo di

fare à Pietro minuta relatione dei fuo ecclefia-

fìico officio : la fece il Dottor delle genti da vera

Rondine, Cicogna, ò Tortora, che vogliam dire,

che mai quelle vanno fole , facendofi ne' loro

viaggi Tempre accompagnate vedere ; non altri-

menti Paolo con vn drappello d'huominiapo-

fiolici fi fé vedere alle foglie della Chiefa;e quiui

giunto di quanto con effi loro hauea operato ne

jt^. M4 fece minutiflìma relatione : Cùm autem yenijfent ,

& congregaflent Ecclefiam , I\ET!^ER^NT quanta

fecifietDeuscumillis , oue la parola R^ETVLE-
t{yl>iT édegnadirifleflb, perchè dinota quel

tanto che far deue il Vefcouo ^d Lìmina perue-

nuto , Domino noflro ac fuccefforibus rationem reddam

de tato meo Taflorali officio

.

Oh Prelati cattolici molto più di Paolo for-

tunati , poiché là doue quefti per foli giorni

quindici hebbc la forte di trattcnerfi con Pietro,

T.t»dCitl 'Pofìannostres'veniHierufalem'videreVetriim , &
e. i

'
manfi apud eum diebus quindecim;voi la ventura in-

contrate di trattenerui aflai più lungo tempo al-

le foglie di quel Tempio , entro il quale le g!o-

riofe fpoglie di Pietro (i conferuano,ed adorano;

puofllì bensì dir di voi ciò che degli augelli,chc

,

Volueres Cceli nidos habent; ilche non fi poteua già

aflerire di quegli augelli , ch'il volo fpiegauano

verfo il famofo Tempio di Gerufalemme. Poiché
io ritrouo,che doppo hauerlo Salomone , fecon-

do il modellojche n'hebbe da Dauide fuo Padre,

innalzato fopra l'erte cime d' vn altifiìmo mon-
te; doppo hauerlo fabbricato coIPindullria d'-

vna moltitudine infinita d' operarii ; doppo ha-

uerlo adornato con fublimi colonne di finiflìmi

marmi ; doppo hauerlo abbellito con figure do-
rate di cherubini,palme,gigli,melagrane;doppo

hauerlo foffittato con archi traui di pregiati , ed
odorofi legni, doppo hauerlo arricchito di gem-
me rifplendenti, che come ftellc nel Firmamento
riluceuano; doppo hauerlo prouueduto di vafi

d'oro,c d'argento d'ogni forte , per il Culto di-

VArdifjc.à^ uinofenza numero; perchè Eratmultitudoyiafa-

rum innumerabilium; doppò hauerlo in fine rico-

perto tutto in tutte le fue parti , negli atrij , ne'

portici , ne'foffitti , ne'pauimcnti, nelle loggie,

nelle pareti d'oro puriflìmo in tanta copia ch'-

appena fi potrebbe credere , fé da'libri delle fa-

cre Scritture non fc ne dcduceflero i computi
minuti e ucridici;doppo tutte quefte cofcjdico

,
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terminò il Principe coronato delIaPalelUna que-
fio fontuofo , e magnifico edificio colla fabbrica

di due gran reti di ferro,che venti cubiti fopra il

tetto del Tempio medemo innalzandofi,veniua-

no à cuoprirlo tutto ; alle quali reti v'erano in si

fatta maniera appefe quaranta campanelle, che
veniuanoàfarfentire del continuo il rimbom-
bo del loro fuono . Ilche fu cfcguito , acciocché
le Ródini,lc Cicogne,le Tortore, ed altri augelli
non veni (fero fopra à'ti^o , e maflìme fopra i Li-
mini della porta a fabbricarui i loro nidi,che at-
territi dal fuono de' campanelli fuggifléro ed al-

troue volaflero . Tanto fcriffe Eupolemo , come
fi legge in Eufebio : Inetta duo area annuii s confer-

ta ,& machinis impofuiffe , qux -\nginti cubitìsfuprA
^"^ "*

templum eminebant , ó" totum illudobumbrabant, &
ex fingulis retibu! appendifie tintinnabula quadra-
ginta magni ponderis , & tota illa retiafic adaptafJe ,

"vt fonarent tintinnabula , & aues fonitu fuo abige-

rent, ne Tempio infiderent ,& in TOB^^B^M , aut

POBJICO B^VM laquearìhus nidificarent . Vo-
lino pur altroue gli augelli dal fuono de'campa-
nelli atterriti, e dal Tempio di Salomone, malfi-
me da'Limini porticali,'2s(epor/jcomw laquearibus

nidificarent; fen fuggano pure, che nel Tempio di
Pietro a pratiche rà tutto l'oppofto , fi {tenderà
<[\.nm la di lui famofa rete , In yerbo tuo laxabo re-

(e,e tutti gli augelli deIl'aria,Rondini,Cicogne, L"^.c.<)

Tortore
,

"cioè tutt'i Vefcoui della Chiefa,' co'
campanelli dc'Breui, e Diplomi pontificij, che
Sub annido pifcatoris,che moftra la rete dillefa,fou

fegnati , ^d Limina s'inuiteranno, cioè i nidifi-

care Inporticorum laquearibus , perchè Sis Hafida
Thor , cioè Hìrundo, Ciconia, Turtur , inuenerunt fi-

hi nidum'vbi ponant pullosfuos , sharia tua Do-
mine .

Oh rete prodigiofa difi:efa quiui non già In ca-
pturampifcium , ma in capturam auium , acciocché
alle porte di Pietro quafi augelli comparendo vi
facciano i Vefcoui i nidi per ifcioglieruii nodi
delle difficuItà,ch'incontrano nellaloro paftoral
incombenza . Rete afiai più prodigiofa di quella
che circondando vna felua intiera

, paflaua tutta ^^'•'- '^•'•'

volta per vn'angufto, e commurai anello; poiché
la rete di Pietro circondando la gran fclua di
tutto queflo Mondo col far preda di facri augel-
li , fi vede che non efce, che dal pifcatorio àio
anello ; Sicché nafcofto l'Apoftolo dietro quefte
reti vedédo fenza effer veduto.tutto intento alla
cacciagione accorto vccellatore fé ne ftà Trofpi-
ciens per cancelìos ,òcomc\Q.ggtTcodortto

-, Ver ""fY"*
retta : rete aflai più fortunata di quella di Timo- ^ ^'" '""'

teo Capitan degli Ateniefi , di cui finfcro gli an-
tichi, che le Citià,le Prouincie, i Regni con ogni />/«'. «*» A
felicità v'entraflero

; poiché nella rete dì Pietro f^'''

tutt'i Regni del Mondo entrar vi C\ mirano,men-
tre i capi di tutte le Diocefi criftiane vengono
ad humiliarfi a'fnoi Limini . Rete affai piif au-
uenturata di quella de'pefcatori di Chio , che
gettatala al Mare n'eftrafiero la tripode dorata ,

ch'era vn vafo facro , qual feruiua per i facrificij

d'Apollo; poiché la rete di Pietro trae à sèi va-
fi dorati, cioè i Sacerdoti mitrati , chtnon folo '

"'^'"

feruono per il facrificio del vero Apollo del Cic-
lo,màeflimedemi giornalmenteli iacrificano J'-

immaculato agnello. Rete afiai più famofa di

quella

loìis .
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quella di Bruto , colla quale inuiluppò ipopoli

della Licia, mentre ricufando qucftì di pagarli il

ricercato tributo fuggiuano per il fiume dalla_.

Città di Xanto;poichè la rete di Pietro/enza che

li fia negato il tributo del douuto oflequio,ripe-

fca i Prelati , che volontariamente paflano i fiu-

mi, e laghi, e Mari per comparire a'fuoi facri Li-

r.r^'fii:iL mitari. Rete affai più benigna di quella di Pit-
i.6.f.4 taco Mitilenefe, che venuto à duello con Focione

Ateniefe fra il calor del cimento gettò qual Vul-

cano fui capo di quel Marte vna rete, che tenca

fotto lo feudo à taPefFetto alleftita,ed inuiluppa-

tolo l'vccife priuandolo della luce di quella vita;

poiché la rete di Pietro benché fé ne ftia fotto lo

feudo della fede occulta , tuttauia fa preda de'-

.
Prelatiapportandoloroin vece di morte, vita, e

l'ic "c s'h- fy^^^io-.Bene^pojìolica injìrumetapifcandi retta sut,

jer iliuk la- dice fant'Ambrogio , qux captas nonperimuntt [ed

xsu rem Yeferuanti&deprofimdoadlumenextrahiint . Rete
vejìr:* lacn- ^^^- p -j^j iiQ^jig ^jj quella,ch'affafciaua d'intorno

i.K^F^y i gigli fcolpitifoprai capitelli delle due fublimi

colonne drizzate nel portico del Tempio di Sa-

lomone l'vna chiamata Ii!c/;iM l'altra detta Boss;

poiché la rete di Pietro cuopre anzi protegge i

candidi gigli de'Prelati innocenti , collocati fo-

pra le due famofe colonne de'due Principi degli

Apolidi Pietro , e Paolo, lachin detto l'vno cioè,

reBitudo^pcrchè fu Piftefla giuflitia ; Boos l'altro

<:ioè fortttudo, perché fu l'iftefla fortezza. Rete in

fomma affai più ingegnofa di quella che fi mira-
ua innal zata fopra il Tempio di Salomone, che à

. . iuono di campanelli cacciaua gli augelli, 7^ in
'*»''4j^>*7 portkorum laquearibus nidificarent ; poiché la rete

di Pietro non caccia , ma inulta tutt'i volatili à

Iuono degli apoftolici Diplomi , acciò appunto
In porticonim Uquearihus facciano i loro nidi;

Perché Hirundo , Ciconia , Turtur inucnmmt ni-

dumybi ponant pullosfuost ^Itaria tua Domine yir-

tutiim.

Contentinfi hora i Prelati di predar l' orecchio

per adempimento dell' obligo loro alle voci di

queftcfacre perdamene; nontrouinofcufe, non
fingano pretefti , non chiedano proroghe , ò per

non andare,ò per ritardare l'andatajnon mollri-

no renitenza,vadano con prontezza,non fi lafcin

vincere da tanti altri augelli , cioè da tanti altri

feddi,che non eflendofi obligati con alcuna pro-
meffa, pure volano in tanta copia à far i nidi fo-

pra quefl:e facre foglie , che fipuòdird'eflS ciò

che Plinio (crine d'alcuni pennuti , che non fi sa
né d'onde vengano,né tampoco oue vadanojT\(fe

"vnd'e ^^eniant^quoue abeant compevtum .

Quanto brami il Signore queflia puntual com-
paria lo moftrò^olà nel Libro de'Numeri, quan-
do comandò à Mosé, che fabbricafle due trombe
d'argento , col fuono delle quali chiamaffe , ^d
Limina del Tabernacolo tutto il popolo d'Ifraele.-

Fac ttbi diias tubas,argenteas du£ìiles,quibi4s collocare

foffis ìnultitudinem,qucindo mouendafunt caslra,cim-
que increpueris tubis, congregabitur ad te omnis turba
adosìium tahernaculi fcederis . Ma non fi conten-
tò l'Altiffimo di prefcriuerc al fuo feruo la fab-
brica delle trombe , volle in oltre additarli il

modojche tener douea nel fuonarle, onde li fog-
giunfe , che per ch'umbre ^dofìtumtabernacult,
ch'è quanto dire,M Limina,i Principi, i capi del

Kum.c. io

popolo,vna fol volta dafle il fiato alle fquillerper

chiamare poi la turba faceflè d'effe il fuono più
proliffo, ed interrotto fentire : Sifemel clanguerit

•venientadteTrincipes , & capita multitudmislf-
rael: Si autemprolixus , atque concifiis increpueris,
tnouebunt caslraprimiiqiiifunt adOrientalem plagam
(ìT-c Oh mirabil prontezza ! non afpettano quelli
Principi per dar la moffa alla loro comparfa che
fi dia il fiato più d'vna fiata alle trombe, vna fol

volta li bafl;a d'vdire le voci degli oricalchi,Si/e_

mei clavuierii yenient Trincipes ; il fecondo rim-
bombo de'^aui metalli non afpettano , e tanto
meno il terzo; bramano che il Signore poffa dire

d'effi TSlon canimus furdis . Odiano certi popoli d'

Egitto fecondo che fcriue Eliano , il fuono della ^'^''•^* '*•

(c[UÌ\\z,Tubxfonumabauditionefuadeteriantur-,at- j£ii^„ /,-j

que execrantur ; ma quefl:i odiano folo il fentirfi lo.cap.xt/

replicare con t^zì maìto^Sifemel clangueris,yie-

nient Trincipes : Si tratta panni diceffero che fia-

mo chiamati ^d Limina,ad oJìimnTabernaculi,ouc

il Signore difpenfa le fuc grafie , oue i Sacerdoti

offerifcono al Cielo i facrifitij, oue agli adorato-
ri fi concedono immenfi i fauori , e però non.,

dobbiam interpor dimora; alla prima chiamata,
come capi del popolo fiam tenuti curuar il capo
à quelli Limhù.-Sifemel clangueris yenient Trinci-

pes. Non dobbiamo moftrarci della conditione_»

della turba,che della tromba afpetta le replicate

gtida, ma fubito dobbiam alzarci da'folij per ef-

fer pronti à riuerire le foglie del Santuario: Vrx-

lati ynafola admonitione , dirò quiui con Stefano

Cantuarienfe , debentfacere qu^efpecìant ad cultum steph.can-

Dei . Hoc cantra illos potefl induci , qui cùm audiunt '^"^^yp't^

primam campanarnfecundam expeBant , (jr 'vltimam , "
'^''

(ruota quòdpopulusprolixiori clangore "vocabatury

qttàm Trinceps , quia Trxlatifemper primi debent in

bona opere inueniri. Ma fé quelle due trombe,che_»

chiamauano i Principi da contrade remote à
quelle porte , figurauano al dire de'facri Inter-

preti i due Apoftoli Pietro , e Paolo ; fé i Princi-

pi , e Capi del Popolo fignificauanoi Primati

della Chiefa,ed i Prefidi delle Diocefi,fe gli altri

del popolo adombrauanoi fedeli Crifl:iani ; fé

le Porte del Tabernacolo fimboleggiauano i fa-

cri Limini della Bafilica Vaticana ; chi non_.

ifcuopre quiui chiaramente quanto brami il Si-

gnore ne'Pafloriconfecrati la puntualità di la-

fciarfi vedere à quelle beate foglie,mentre ad va
femplice fuono di tromba vuole àquefl:e fi por-

tino, fi prefcntino, e l'adorino, Sifemel clanguerit

yenient Trincipes ad ofiium Tabernacttli fcederis i

Semel vna fol volta,e non più; e pure a'giorni no-

flri queflo/fweZnon ha luogo, il fuono vuol effer

prolixus , cSr coKCi/Mx,quafi che non fi chiamino
altrimentiPrincipi, ma gente della plebe. Non
femel , non vna fol volta , ma Sxpè , Ipeffe fiate le

trombe apoflolich e replicano i loro inuiti , fan-

no fentire i loro rimbombi; poiché Ci promulga-
no bolle , s'intimano monitorij , fi minaccia-

no fcomuniche , come particolarmente in-

tuona la tromba, ò bolla di Siilo Quinto, che_f

con tanta premura chiama , ed in uita tut-

ti i Principi euangelizanti à quelli facri Li-

mini.
Eh che vuol egli dire , che di quelle trombe.,

rifuonanti non s'odono i tnultiplicati inuiti ? Se

non
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nonché ne' Prefidi apoftolici fi va giornalmente

fcemando quella deuotione , colla quale à quefl:e

riuerite Toglie deuonoapproflìmarfi/Ch'é il fecó-

do motiuo da noi propolto,per lo quale aTuoi té-

pi i facri augelli deuono quiui lafciarfi vedere per

fabbricami i lorodiuoti nidi, EtenimHirundo, Ci

conùt,Turtur innenerunt fibi nidum, ipbi ponant pullos

fuos , filaria tua Domine 'virtutum .

Quanto grande fia Itata fino ne"tempi de'Gcn-
tililadiuocione verfo i Limini delle Bafiliche,

nelle quali le falfe Deità fuperftitiofamente s'-

adorauano i
facilmente fi raccoglie da ciò, che ne

fcrifleroAutori della più accreditata fede:Poichc

riuerentementeli falutauano , comehabbiamo
pUut. in zpprz({oPhuto,Limenfuperurn,Infernmc]nefalueji-

mt'cat. jjjMÌ^^Vj/fjafFettuofamentelibaciauano, come
habbiamo apprelTb Virgilio

r«'e. i.jEw. ^mplexgque tenent poHes , atque ofcuU fi-

licrf. 4yo S^Wt .

Humilméte gliadorauano,come apprefloGiuue-

nale Tarpeiumltmen adora . Ma quello ch'arreca

tyr"T
'^* maggiore ftupore.fic.che per ecceflfo più torto di

fuperftitione , che di dmotione fopra le pietre di

quelle foglie batteuarto fino à f.^ezzarli, forte-

mente i loro Capi , onde cantò Tibullo

?v(on ego tellurem dubitemperrepere fupplex ,

TjW. /ji I Pi mjferutn faniìo tundere pojìe caput .

' '^*" Oh fciocchi , e ftolti idolatri , d>;gni certamente

,

che fi fpezzinofopra le pietredi queftc porre i

voftri vaniffimicapi.mentresì mentecatti vi da-

tiate à conofcere ! Ma fé tanta era la diuotione di

quefti verfo i Limini de' Tempij de' falfi lor Nu-
mi,qual pietà,qual religione (i ricercherà ne'Pre-

lati verfo quelli della Bafiìica Vaticana, oue fi ri-

uerifcono que' due gran lumi della criftiana Re-
publica Pietro,e Paolo?Si SI fahitiaaiolijbaciamo-

}i,adoriamoli,e séza fpezzarui i noftri capi, baiti,

humilmente verfo d'effi curuarli, ed inchinarli

.

Non è altrimenti il mio penfiero lontano dal

credere , che Dauide Profeta preuedcndo la ma-
gnificenza di quefta gloriofa Bafiìica bramafl'c di

giùgere alle di lei foglie per piegarui deuotamé-
te riueréti le ginocchia,poichè Tento, ch'egli tut-

to inferuorato, ed anfiofo intuonando ricerca
,

Fff log ^is deducet me in Ciuitatem munitam.fi chi darebbe
giammai 1 animo d'impennarmi 1 ale ò di Ródi-
ne,ò diCicogna,ò di Tortora, ficchè drizzar pofìà

il volo alla volta della bé munita,e prefidiataCit-

tà,per fabbricar ini vn lieto.e dolce nido?Mà do-
ue ti ritroui hora ò fanto ProfetaPSei forfè in vna
folinga forefta , in vu horrido deferro, in vn inof-

pite romitaggio ? Tu ti ritroui in Gerufalemme
la più forte, la più munita , la più ben prefidiata

Città del Mondo,à cui nò manca fortezza di fito,

fermezza di fondaméti,giro di mura, e di torrio-

ni:ellaè fornita d'vna ricchiflìmaarmeria,prou-
ueduta d'abbondantifiìma prouianda, aflìcurata

con vn corpo di guardia di gente fcelta, ed ag-
guerrita, né trinciere, né baftioni, né baloardi,nè
cittadelle le mancano, per lo che tiene difcofto, e
lontano ogni nemica incontro; Ch'accade dun-

Th^t'^um. quc,che vadi cercado altre Città.altre Fortezze ?

tx àiciia
. Óttis deducet me in Ciiutatem munitam .f I fentimenti

V»fW del Profeta non fono tato chiari, che sì facilméte

'H'.SchlTc.
P^"^ffar fi podàno , che però per intendere i fuoi

jg" ' ' profondi penfieri fidi merticri,checo'dotti dell'

Idioma Tanto leggiamo quefto TeAo-.Quis deducet

ne inCiuitatetn munitami S\]e^§cdi]l'Ebrco,Quis

44f
deducet me y>fque ad ^RfEMUpMR, , à Roma ha-
ueariuolti i Cuoi penlicri il deuoto Citarifta; ver-

fo Roma il fanto Ré intenti hauca i fuoi fguardi ?

Ma perché ò Real Profeta leuar ti vuoi dalla_»

Città oue maneggi lo fcettro , perchè vuoi anda-
re peregrino , e foreitiere in iftrano paefe ?

Et qug tantafuit E^mam libi eaufa ytidendi ? yìri.Scltg.

Brami forfè di vedere il Campidoglio, ch'entran-

doui trionfanti gl'inuitti Eroi.v'entrauano come
Dei in vn Cielo.ond'era di bifogno,che del conti-

nuo vno intonafie loro , che fi ricordaffero d'efler

huomini?Gliacquedotti,che come nubiPéfili ben
quaràta miglia di lugi portauano l'acque fino al-

le cime de'móci,fenza che i venti le difperdeflero?

i Giardmi diMarcoC''ono,che come Cieli terreni

hauean per Stelle i fiori,per Pianeti le p iante, per
pironi rilucéti i germogli nafcétiPbrami forfedive

der'il Tépio diGiano,ch'era vn ricchirtìm'ofpitio

diMarte,il Tépio della Pace,ch'era vn pretiofifli-

moricouròdi Pallade,ilTépi )delParh.on,ch'era

vn magnificétiflìmo ricetto di tutte leDeità?bra-

midivedere il Palazzo doro di Nerone , le Ter-,

me di Diocletiano,i bagni d'Antonino,ii Settizo-

niodiSeuero,ilColoneodiGiulio,il Maufoleod*
Adriano,l'AmfiteatrodiPópeo,ifeiobelifchi,ifet.

te Colli,g i otto Pontili noue Circhi, i dodici Ba-
gni, le quattordici Regioni, le diciannoue Piazze,

i vétiAcquedotti,le vétidueBafiliche,i rréta.e più

Archi, i trenta,e piùCi>lonì,le trenta,e più ttrade?

Voi nò m'intendete,parmi quiui ripigli l'incoro-

nato Principe di Gerufalemme, £>[mìj deducet me
vfque adMce B^mnìW Vaticano,oue hora la Bafiìi-

ca di Pietro maguificamétes'innalza,io bramo di

vedere , e riuerire , poiché del Vaticano , oue già

forgea il Tépio d'Apollo, vi fu chi di(Te,^rcej qui-
yirg.^^ ^„,

bus altus .Apollo pYxfìdetsch- poi eficndofi à Pietro

dedicato,^<x Vaticana da modernoAutore,fegui-
tàdogli antichi, fu appellato; che fé bene antica- Mo»t!-i.od.

méte k Basìliche fi chiamauano .Arces facrietoade ^

quelle di PaUjidc fumm£ Arces Valladis t fi di fiero;

pure parcicolarmente à quefta del Principe degli yirtì. JEn.
Apoftoli fimi! titolo fu attribuito, e però Dauide
quefta brama \'edere,e co denoto, e profetico of-

fequio i fuoi Limini , come fé fufie Vefcouo , che
pur ^n/i^fj da S.Girolamo vien detto,riuerente-

mente viltare.in cóformi tà di che fèiino anco di-
^•^'"'•"•^^

ccfkVnapetijàOomlno,hancrequiram,^?ty^ideam'vo-

luptatem Domini ET VlSlTEM TEMVLVM ElVSt
quis deducet me "vfque ad .Afcem F(pmx ì Pf.zi

Ciò.che non ottenne,né vidde,mà che folaméte
defiderò vn Dauide, vnRé,vn perfonaggio.sì gra-
de, fu conceflba'Principi vgualinellofcarlatto,c

pari nella prerogatiua, métte tanti ve ne furono,

che ne'paflàti tépi piegomoJc ginocchia a'fepol-

cri de Principi degliApofloli fatti Idee di religio-

ne,ed efemplari di pietà:quindi s'ammirò vn Co-
(lantino , che non folamente mutò il Palagio in..

Tempio, ma egli llefib colla regia deftraicanò i

fondamenti delle primeBafiliche,onde nò fu folo „,.

,

Donio figliuolo diCelo,ch'apprendefle a fabbri- '
"^ "^ ^

car gii edifici),Exf?»pio/«wpto ab Htrundinum nidis,

ficchè potè ban dire con Ifaia,ft inenit quafì nidum tf.c.w.

manus mea : s'ammirò vn Cnfl:anzo figliuolo dello

ftelfo Coftantinoc'hauerebbe hauuto per fomma
gloria il ritrouaraffieme col Padre la quiete del

fepolcroa'Liminidi quefta facraBafilica.tant'era :-,chryf.ha

la deuotione,che le portaua.- Cófìantinum Magnum, ,. «,>«/.

feri uè GriCofìomo magno fé honore ajfeciurum exijit- .*< Con^n.

p p mauit
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,^4^6 Deirimprefe Paftorali

jiìttuLtreiusfilius Co^àntiniiStfi in\>ellibulis collocaret

Tifcatoris;& quodin R^giis lanitores sit T^egibus, id

ififepulao I{egesjuntVijcatoribm , onde non fono

foli, qiugli augelli fpecie di Rondini, delle quali

parla l'Attor dell'Hilìoria naturale , che nel ni-

59 do folamente ritrouano la quiete , lif quiesnifi in

nido nulla.S'immkò vn Carlo Magno,che quattro

volte dal Settentrione viaggiò à Roma per fola

diuotione d'oflequiare i facri depofitidi Pietro,

,.

.

e Paolo,onde non fono fole le Cicogne,che ^dos
ru.io.c.Ps

^^^^. rgpetra.yammkò vna Galla Placidia Augu-

'fta(per non lafciar fotto filentio la diuotione an-

co delle gran PrincipefTe ) la quale fcriuendoà

Pulcheria Imperatrice le dà parte della fua anda-

ja i Roma, dicendole, c'haurebbe itimato di có-

metter vn facrilcgio, Kos itaq;facnlegium effe cre-

(iJ?n«j,s'haueiretrafcuratod'andjrà riuerire gli

apoftolici Limini. Ródinella veramente pietofa,

che venne à far credere nò effer altrimenti vero il

Prouerbio,che Hi>-««<fo nonfacit vey,mentre com-
parendo à quelli facri nidiportaua ella fola vna

Primauera fiorita d'ogni virtù.S'ammirarono in

fine tanti altri Principi e Rè,ed Imperadori,c ha-

uédo tutti riuolti gli fguardi deuoti i quefli Li-

mini vi concorreuano co altrettanta frequenza,

e

'D.ro:Chryf.
venerationc, i^om* qute yrbium efl I{egalijfima, fcri-

iom,\.trca. ue di nuouo Gn^odi.omo,B^liéìis omnibus adfepul-

ftmatins. cbra VifcatoriSì&pellionis cunùt l{eges>& Trxfides,

& milites:ondz non fi può quiui fé non replicare,

che Hirundo , Ciconia, Turtur inuenemnt nidum , 'vbi

ponant pullos fuos, sharia tua Domine '^nrtutum .

Conf-ffoil vero,ch'io quiui m'arroffirei, anzi

perderei affatto i fentiméti,quando queltadiuo-

tione.che fiori fri le Corone, feccara fcorgeflì fri

le Mitre,e che i Vefcoui.che da'Greci fono appeh
lati,Tfcf/ap£'Hfr,cioèPij,e deuoti, fuffero qui fimili

i certa fotta di Rondini,ch al dire del Padre dell'

Hiftoria naturale,?^^n/"JC^fKf nidos-.mà mi confo-

la Beda,qual mi dice, come le Perfone ecdefìaili-

che.quelle particolarmente d'Inghilterra allora,

ch'era tutta Cattolica , con ogni forta di gente à

gara concorreuano à venerare quefte vaticane-»

Hei-ì l.^.e.j Soglie.-T'iMrÉ'^ degente ^nglorum nobiks ,& ignobi-

hifi. An^i. lesylaicii& Clerici,yiri, &f.£minx certatimfacere co-

fueiterttnt. Mi confola S. PaoIino,quale m'attefta,

„ „ , come ne Ila folénità di quefti fanti Aportoli, tutt'

j-.<idSt«ri Vefcouicirconuicini a Roman portauano con

ogni fommiffione ad adorare i loro facri Veltibo-

li, ed Altari. MiconfolaCaflìodoro, quale mi

riferifce,come tutt'i Prel ati dell' vniuerfità della

Chiefa.foleuano àquerti beati Limini .quali pur

Confeflìoni eran detti,approflìmarfi non folo per

venerarli,mà anco per faruila profeflione della

C'>fioJ.e;r, kdcTenemus altquid ^poflolorumpropriuni,fi pecca-

tisdiuidentibusnonreddatur alienum,quanduConfef-

fìones illas,quas "viders -vniuerfitas appetit,F^mafeli-

ciorinfuisfimbushjberepYomeruit; ma quello che
fopra ogni altra cofa fomma confolatione m'ar-
reca fi è il riflettere, ch'a noftri tempi vengono à

piegar le ginocchia à quefte riuerite memorie da
parte cotàto rimore del Mondo i facri Paftori,eh'

appena fi sa donde vengano , che ben fi può dir

d'eflì , ciò che degli augelli trafmigratorij fcrifle

. Hi.l x.c.ì'7 Plinio,E longinquo "venire non dubium;nec y<emYe-,fed

y>enijie cernirr.us. Chi viene dalle corte più deferte

dell'Affrica, chi da' Regni più difcorti dell' Afia

,

chi dalle contrade p^ù remote deirArmenia,E |?-

Fli.ì x.i. ì

ginquo •venire non dubium,nec ^Hnìre,fed yeni^e cef-

nimìis.Qac9tì vengono da'confini di Ponto,queilj
dalle fpiagge del Mar iuifino , altri daiie parti a,

durte dell'Etiopia , molti dal Braille, dalla Baia-
dal Perù,£ longinquo Yenire.,non dubium, nec -venne,

fed "ventre cermmus . Chi viene dallanuoua Spa-
gna , chi dalla nuoua Germania, chidal.anuoua
Francia, querti dal Giappone, quelli da! Zeilam
altri dalla China,e fino dagli Antipodi a'fepolcr!
del Vaticano volano i facri augelli , E lonpnquo
-venire non dubium, nec '\>enire-,fed "vemjìe pernimus

.

Tutto ciò detto fia àconfufionede' Vefcouid'
Europa,anzi d'italia,e de'più vicini à Roma , che
come fé fuifero i Sacerdoti dell'idolo Dagon pare
habbiano fcrupolo di metter il pie fopra querti
iacri Limini : 'Hon calcant Sacerdotes Da^on, & om-
nes,qui ingrediuntur Templum eiusfuper ùmen Dagon '' ^''''^ì'

in ^>oto : Che fé poi vilitauano i limitari del Té-
pio deH'AUiflìmo.li vifitauano co poca deuotio-
ne,e molta arroganza ; Ilche il Signore fé l'hebbe
tanto amale, che però minaccia querti cali colà
appreifo Sofonia in fimili accéti, Vifitabofuperom-

nem-,qui arrogàter ingredtturfuper Umen, oue S. Gi-
rolamo fpiega in modo queiìo pafìo,che pare tra-

lafciafl'ero di vifitare queiti Limini per attender
più torto alla fuperftitionc, ch'alia deuotione,/^»- j^.^,^

,

fitabo fuper omnes qui tranfiliunt Itmen, hoc ejì Vindi-

cabofuper omnes qui iuxta I{egnorupriniu hbrum non

calcant limen , idolorum fuperjiitiontbus inferuientes ,

quafi fi dichiarane di voler praticare conerà di

quefti,ciòche fanno gli augelli di quefto noftro

Cimho\oimer\trs Eamqu^cnoutffimèaduenitdacerat:
Pi

,

fi dichiara di gaftigarli, perche, ò non calcauano

quelli Limini , ò li calcauano con vana fuperUi-

rionejlofteffodiràa'Prelaci, che fonobligati cal-

carli con deuotione ; l'ifitabo fuper omnis-, qui non

calcant Itmen. Vifitabo,perchè non ort'eruano il giu-

ramento fatto nelle mani de'Miniftri apoftolici

con ferma proroella di vifitare a' tempi preferirti

querti facri nidi.Vifitabo perche poco Ci curano del

cortefe inuito, che lor vien fatto con publici pó-
tificij Diplomi, anzi che fatti contumaci aperta-

mente li difubbidifcono.Fz^ia/>o,perchè vengono
cosi à priuare la Sede Apoftolica delle notitie ne-

ceffarie per riparare con mature confulte gì i abo-
fi delle medefime loro ChicCc.yifujbo,pcrc:hc non
ricorrendo à querti nidi non può il Senato eccle-

fiaftifo fcioglier i nodi de'dubbij , che talora in-

forgono fopra i dogmi cattolici . Vifitabo, perchè
non vifitando eflì querti nidi rertanonudi i loro

popoli di quelle benedittioni , ch'il Gerarca Ro-
mano fuole per mezzo loro largamente à quelli

compartire . Vifitabo in fomma, "vindicaboypcrchè

vengono àpalefarfi poco deuoti di quegli Apo-
ftoli,da quali,come da Principi,e loro benefatto-

ri riconofcer deuono le Mitre, i Pallij, i Partorali

,

Si come i facri Interpreti foglionorafiomiglia-

re la Chiefa cattolica all'Arca di Noè, il Romano
Gerarca al nominatoPatriarca.la famigl ia diCri-

fto à quella del mcdemo in quel luogo rinchiufa ,

cosi Io paragonar foglio i VefcoHÌ,che vifitanoj

facri Limini alla colóba,e quelli che non li vifita-

noalcoruo:poichèla prima vfcida!l'Arca,e vi ri-

tornò/il fecondo vfci bensi,mà non vi fé ritorno :

vfcì la colóba in oltre la feconda volta,e pur s'ac-

corto di nuouo airArca;vna fol fiata vfci il coruo,

né mai più vi fi vide far regreflb,; della colomba
viene
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viene fcrittoil^^Kfc/a f/? j(ie«w/K^rcjm,delGoruo

vien regiltrato , Egredubatur , Cr non reuertebaiur

.

Cositlued; Vcfc >iu;Colombe lonoalcunijcorui

alcri ;percfaelec lombe finodareniotiflimi luo-

ghi ritornano a'ioro nìdi,'Proge le paruam dulcefq;

reuife e mdos:mà, i corni non folo non ritornano a'

loro nidi, ina affatto gli abbadonano, anzi per par-

lar con [Hinio,Pellunt nidis pullos.Hotì akriinenti

molti Prelati vfciti dall'Arca della Chiefa Roma
'"' '^' '* na ottenuta Li Dignità vjfcouale fé ne v^annoalle

loro Diocefi per efercitarui h .laltorali incombè-

ze ; e poia'tempi prefitlì vi ritornano per vinta-

re della Balli ica Vaticana gli antichi nidi; màal-
tri fono come cor Ji.ch'vfciti daq leit Arca, otte-

nuta la bramata prefninen.'a,non !i curano più di

rimirare nidi , né di viiìtareLimini .- Columbi hoc

<: B'th
habetànMiir.ifii.tinfitum'.'vtddniiufuumredeatyn-

h'rcz.p 2. dec]ujcj;ettJmLi bcisremotijjimis t ijs igtturde e ujis

l.i. f.&. colUbaa N^oacho emijfa ejl.Mà il male (ì é,cheritro-

uanfi anco delle colombe, cioè de Vefcoui.che vi

fitano bensì g i apoftolici nidi,mi portati più da'

vanni dell'a nbitione, che dall'ale dsUa dcuotio-

ne.-^n wo«.fcriue S. Bernardo, ^n non limina Apo-
D.Bern.l.^ Jìolori plus dmbitw i]udm deuotìo ^ér;;? Si portano , é

dtCaiJii. vero,qjcit.' facrecjlóbe p-T vifìcare Ltminanidi-

ca,mà tutto il feruore della lordeuotione fi cófu-

ma in ifchiuder pulcini d'honori; affai pia, quiui

giunci,ll:udiano,comepoifanoauanzarfì nelleDi-

gnità,che nella fantità,amano meglio pr icaccia-

revna preminenza, per sé li:e(fi,ch vn indulgenza

pe'fiioi popò i;pni' che à grado di qualche hono-
reuolezza s'auanzino, i gradi della pietà, e della

religione punto non curano : ^n non li inj^po-
foloyum plus ambito ijuàm deuotio terit} Quindi na-

fce,che quando la prima o la feconda volta il Noè
Romano non accoglie quelle colombe colle pro-

prie mani, Exteditq.manumfuam,& apprehinfim in-

twÌ!nM_^*'CJw,prouuedédole nell'Arca dellaChie-

fa di qualche offitio cofpicuo,di qualche carica

honureuole , non occorre creder di vedere ritor-

nar la terza volta alle foglie d'eifa , ma bensì po-
traffi quiui pur dire , che Emiftt columbam, qux non

efl reuerfd v/f vi ad eum .

eh. g'oua dunque all'ecclefiaiìico Pallore ve-

nire alla Bafilica di Pietro per cauarne penfìen d'

honcri vani, e fuggitiui- "Hon tam immanis crimini!
fi';4i>n. /.;• fuiffet ai Templnm non venire , quàmfic ^^enire , dirò
*f Prfu. quiui con Saluiano, era artài meglio non venirui

,

che comparirai con fini si indifcreti . Che accade
adorar i capi della religione,ed hauer il capo pie.

nodi pretenfìone ? cheferue gettarfi fommeflbà
quelli facri depo(ìri,e poi cercar d'tiler fatto de-
pofito delle prime cariche? che occorre cótéplare
fcopertamente laCroce di Pietro, e portar poi oc-
cultamente la croce d vna brama ardentePche va-

le in fine riuerire gliAI tari dell'apoilo^ica Cófef-
fione, e poi fami fuaporarein vecedell'odorofo
incenfo della d^uotione.il tetro fumo dell'ambi-
tione ^nnon linnna ^poflolorumplus ambitio, quàm
deuotio tent ? Hon tam tmmdnis criminis fuijfet ad
Templumnonyemre

., quàmfic-\>enire

.

Màper darl'vltimamano al difcorfomifàbi-
fogno moltrare in terzo luogo,come non deuono
i facri pennuti mancar di volare à quelli nidiaci
Limini , à quelle beate foglie per impetrare dal
Cielo grafie celelH,e iJMrituali fauori,£rfw;>n Sis,

Hafida, Thor, cioè Hirundo, Ciconia, Turtur, inuene-
runt nidxm \bi pon.mt pidlos ftws^ltaria tuaDomme.

prò

u. Sat6 .

'r.c.i7.

fiude.Hfm.

z-Perifitfh.

ino appreMo i Gentili era-folito il couume ap-

ffimarfia Limini dc'falli Numi à fine d'imj. e-

trare da effi ciò che fi branaua , onue configliò
,,

Giuuenale ra)/JÉ'j««L/»je«ii(fo>'d,intendendo del-

le foglie del Tepio famofo di Giouc Capitolino
;

e quello lì e qu-1 tanto,che pur dir volle Tibullo r'hul.l.\

TSignegofimerutdubttemprocumbere Templts «"i«*-

Et dure facratis ofcuU Liminibus .

coQ:umanza,che coll'autonra d'ifaia viene cófer-

mara,cne ad e'.fa alludéd j cusi fcriueua:Po/i oftiù,

O- retro poUempofuifii memoriale /Mttm,cioenc velti-

boli de'Tempij de'tuoi Dei.colocaui i memoria-
li,perché ti fallerò refcritti colla gratia,che chie-

deui . Ma dalla fuperiticiofa Gentilità , paflando

alla Cri. cianica religiofa ritroueremo,che CIÒ che
facea quella con occhio di nottola,adempie que-
lla con quello d'aquila,poiché fenz'alcunafuper-

lUcione , ma con vera religione a'Limmi de'Santi

fi preknta ,
per impetrar col loro Patrocinio del

Cielo le bramate gratie.A qaelto rito alluder vol-

le Fortunato allor che parlo della Bafilica di Ra-
uenna

^poUinaris pretiofiLimina lamie

Fitjui humifupplex

à quella medema cerimonia hebbe l'occhio l'if-

teffo Fortunato, quand di lanta Radegonde Re-

gina , che frequentaua la Bafilica 'di fan Martino
fcri(\c,che,T?erfingulafepro{iernebat Limina;à tutto

ciò a deuc aggiunger quel tanto , che cantò Pru-

dentio, di fan Lorenzo

Ipfa ,
ù- Senatus lumina

Quondam Luperci , & flamines

^pojìolorum , ac MartyrHin

Exofculantur Limino,

mi tutto quefloé anco poco à riguardo di quel

tanto C\ praticaua d'intorno a' Limini Vatica-

ni, poiché quando fi celebraua in Roma la fefta

de'fanti Apollo) i Pietro, e Paolo fi facea con tan-

to concorlo di popolo che tré llrade particolar-

mente erano affollate dalle genti, che alfiemo
co'Vefcoui vi concorreuanojonde fant'Anibrogio

in vn Hinno compoilo da lui in honore di si graa

folennità c^si cantò

Tantx per rrbis ambitum

Stipata tendunt agmina

Trinis celebratur yijs

Feftum fanCiorum martyrum .

due di quelle ilrade fenza dubbio erano quelle ,

che conduccuano alle Bafiliche de'fanci Apo-
lloli, ilche fi Canada quello, che fcriue Prudcn-

tio nill'Hinno duodecimo
Jranjìyherina prius foluii facraperuigil Sacerdos

Mox bue recurrit duplicatque "vota .

s'incammina cioè il VelcouofoUecito prima alla

Chiefa di S.Pietro,e per impetrarne gratie vi por-

ge le fue preghiere, poi al medemo fine fi trasfe-

rifce à quella di S. Paolo: quindi è, che per impe-
trare poi da quelli celelliN umi,le gratie, e fauori

s'vfaua quell'antico modo di pregarli ricordato

daClaudiano
Vercineres Tauli,per Cani Limina Tetri

.

c!:tud. ad

Il Tempio di Salomone nò era Tempio di Pietro, Ucóh.m gì.

que'portici, nò erano i portici Vaticani,quei Li- !i'iie<ii,iiu.

mini non erano i Limini apoftolici , e pure vedo

quiui vn zoppo miracoloiamentc rifanatodall'-

Apollolo,quel zoppo.che qual Rondine detta ^-

pode, cioè fenza piedi, ò fenza l'vfo di qu;;ili, fab-

bricato hauea il fuo nido alla porta di .quella fa-

P p 1 era
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era magione foprailom in ara \3iS^tcioh^'Et quidi

t>ir,(jUÌ-eYaclaudt'.5 ex •vtero ipaftu fux b^iulubatur,

cuem ponehjnt qiwtidi è adportam Tctrplhqug dicitur

Sveciofa: oh porca n on tanto ffeciofa quanto pre-

vna graua cotanto fcgnalatariceue
Spectofa: otì por

tiofa, rneiur

aTuoi limitari il mendico fuppSicheuole dall'A-

poltolocópaffioneLiole! Noncercauail zoppo al-

tr(..,Lhe poca n'crcede, e Pietro li fé libero il pafTo

dclniedci chiedeiia poca liniofìna ilmifcrabiie

Jiorpi^to.e Pietro concedette ciò che mai hatiena

pe Iliaco.-merce che il pafio deli'Apollolo su la fo-

glia delTempio (tabiliro,hebbe virtù di fermarle

piace del penero mèdko-.Exiliens fì:t:t,& awhula-

/»dt.Hor fé l'istrocommiica gratie cotanto fingu-

lari fopra i Limini de'Tépi; altrui,che douean da

]ì à poco crollare in virtii deliaCroce del Saluato-

re; che farà nel Temp io proprio , che fari ne'fuoi

atri j.ne'fu oi altari? piouerà le gratie, diluuierà i

fauori,e tati Te n'otterranno, qiiati fé ne ricerche-

ràno.Sarà Pitiroséprc co'fuoi fucceflbri nel pro-

prio Tépioqual Lothcortefe.che Sedensinforibus

accoglierà gli Angioli delle Chiefe con dimoftra-

tioni d'impareggiabile beneficéza. Qual'Abramo
amorofo, che dimorando m oflio tabernaculi, inci-

terà le perfone dell'ecclefiaftica Gerarchia, à go-

dere della fplédidezza de' fiioi humaniflìmi trat-

ti. Qual'Aronne pietofo, che refidendo In ofiio ta-

if«i/ f,i4 bertidculi tefthnonij farà volare le gratie dal Cielo,

ed arricchirà d'infiniti benefici; del Clero i più

bifognofi . Qiial Dauide liberale, che fcrmandofi
? Rfi.t-^-j

alla foglia dei regio palagio , Surresit r\ex&fedit

Ceit. 19
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anco da'pénuti del noftro /imbolo) col mileto, ne
dell agnocafto col coruo , né della cicoria feluag-

gia collo fparuiere , né del capeluenere coll'vpu-

pa , né della tanto famofa pietra detta da'Greci
^tide.coìh quale l'aquila difende i fuoi pulcini :

gli Altari di Pietro feruono di difefa a'nidi pafto-
rali , quefti la gratia della protettione apoftolica
ci fanno fentire : Hxc ara tuebitur omnes potiamo
noi dir appunto quiui , ch'é quel tanto che difle

Heciiba à Priamo,quàdo con tutte le fue figliuole

come Tortore>ò come le defcriueVirgilio à guifa
di colóbe dalle rouine diTroia,come da tépei^ofo

nembo faggiuano agli Altari degli Dei.quafi a fi-

curi nidi; Etenim'Pjfier,Ciconia, Turtur inuenerunt

nidumi^^bi ponatit pullos fuos filaria tua Domine.
Corrifpondono molto bene alle parole del Pro-

feta i verfi del Poeta , e quafi che Virgilio hauefle

in CIÒ voluto immitar Dauide, cosi pur egli va
defcriuendoHecuba quando agli Altari quafi a'

nidi colle figliuole ricorfe.

JEdibus in medijs nudoque fub atheris axe

Ingens ^rafuit-,iuxtaque teterrima laurus,

Incumbens aYa,atque ymbra complexapenates

Hic Hecuba, & natie nequicquam aitarla circum,

Trjecipites atra ceu temperiate columbi

Condenfte , (7 diuum amplexiefmulicra tenebant.

Ma perché hormaiancor'io in quefti nidiè tépo
che vi lafci la péna;giacchè quiui d'impetratione

fi parIa,bramo per fine d'impetrar facultà di fpie-

gar fecódo quefio noftro propofito, quel detto di

t)ìmàt,lntroite portas eius in cufejjìoneyVo\èdo per
py. g^

yir£.t.An,

iHjwfci, riceverà tutta l'vniuerfità dell'ecclefiafti. le porte incèdere quelle di quefti facriLimini,per

1. o.r

che fchieic per ricolmarle di pregiatifTime ricó

penfe, Et omni populo nuntiatum eft, quòd I{exfederet

in poria^ycnitqj^miuerfa multitudo coram E^ge.QuoA

Daniele gcncrofo, che fìandofenc Inforibus t{egis,

chiamerà tutt'i facri perfonaggi à prouare gli ef-

fetti d'vnaincomparabil magnanimità.
Oh fé fopra le porredel Tépiodi Pietro, come

già fopra quelle d'Efculapio fi cortumaffe di fcri-

ucre non già le curationi de'làguori , come fopra

le dette;n à le dilkibutioni de'fauori,qnàco mag
gior numero fé ne vedrebbero regirtrate? Che fé

pure In Limine xdis Efcuìapij Ci leggeua defcritta in

verfi vna mirabil cópofitione,che valeua^i((fr/"HJ

a cófefliìone il fepolcro,nel quale fu riporto il pre-

tiofifliìmo corpo dell'ApofioloS.PiecrOjchefin'a'

tcpidiS.Silueftro,cominciòade(Terappellatoda'

fedeli con tal nome di Confe(Tione;/»froit* dùquc

portas eius in confejjìone. Jntroite ò facri pénuti alle

porte di quefto facratifliìmo Penate : Introite , ed i

viaggi non vi fgomentino,i difagi non vi fpauen-

tino.le lunghe pellegrinationi non vi rallentino:

Jn«ro/tif,perchè il Vicario diCrifto, come Principe

v'inuita,come Giudice vi cita,come Padre vi bra-

ma:Introite, perchè così difpongono le leggi, così

vogliono gli ftatuti , così llabilifcono i pontifici;

Decreti: Introite, per beneficio dell'anime voftre

,

XJian, l

f. 35-

'\>enenata animalia-.CQCoui pvir&inli:r.inexdis Tetri, ' per falute delle voftreChiefe,per incolumità del
'

'^' '" "~ ' :r_.:..- u_/-__ '
[g voftrg Diocefi:rw«ro;(f,come à fóti di gratia,co-

me à mercati di fauori, come ad empori; di bene-

{\ay,Introite fenza cercar fcufa, fenza interpor di-

mora,fenza replicar pretefio:/n/roifc fecódo il té-

po a ffegnato, fecondo gli anni prefiflì, fecondo le

proroghe còctde giacché Turtur, Hirundo,Ciconia,

COG'H£)l^KyKf' TEMTVS ADVEHJVS SVUTntro-

ite in fine per obligatione c'hauete , per la deuo-

tione che li douete,per l'impetratione di quantcf

bramar potete, e fap ete, Etenim Hirundo , Ciconia

,

Turtur inuenerunt nidumybi ponanttpulìos fuosMia-

ria tua Domine 'virtutum: Che fé quefti nidi fon det-

ti Limini, già habbiam detto , chenell'Idioma

Greco limen altro non voglia dire ch'il porto: en-

trando dunque in quefti porti , v'entrerete come

in porti di gratia in quefta vita , ed in porti di

gloria nell'altra , onde verrà à verificarfi il detto

dclProfeta , che Deduxiteos in portum'Yolnntatis

eorum .

che fi legge vn'altra più degna ifcriccione,che fer

uè córra i veleni de'peccaci, che fono gli animali,

che malamente l'anime infetcano:^«oic«r?i^;Z;^ij-

I^lMt.c.xd. ueris fuper terramyeritUgatu & inCailis ,& quodcumq;

foliierisfuper ttrra,eritfolutum&inCflis. Ifcrittio-

ne,che racchiude quèlFarmaco potente,c'hauédo
virtù di rifanar l'anime, nò oftante che dal fupre-

mo Medico del Vaticano fia à sé folamentc nfer-
uato,pure a'Vefcoui.chc vengono à quefti Limini
per gratia , e dono fpeciale fecondo la maggior ò
minor loro diftanza, viene più, e meno , acciò gì'

infermi delle loro Diocefi poffano curare , e rifa-

nare, comunicato, e compartito.
Qual facto volatile dùque farà quello,che trat-

tenendoli volo trafcurerà di rintracciare quefti
pretiofi nidi,per difender i quali non v'é bifogno
né della celidonia colla Rondine , né della fo^^Iia
di platano colla Cicogna, né del frutto dell'Iride
colla Tortora , né dello fpinofo ramno

( per vfcir

P/.ioS.
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*^^e il Vefcouo dette con fomma njìgilanz^ la fuagreggia cuflodire ^ accio non 'vi fia
alcuno j che di molejìarla s'ajptma l'ardire .

DISCORSO QVARANTESIMO PRIMO.
Valido fia vero ) ch'il no-
me del Cane à canédo de-
riui , come conlfidoro
vogliono molti, cantino

purefoprale note delle

doti di quello fido ani-

male , le di lui lodi , Pli-

nio, Plutarco, Solino,
Eliano, ed altri, chele

voci loro faranno conapplaufovditenon folo,
ma anco commendate ; poiché qualferuopiù
amorofo, qual compagno più fedele, qua! cufto-
de più incorrotto, qual fentinella più vigilante

,

qual difenfore più collante puoflì ritrouarc del
E* 0»/»w. Cane .? Qui s feruus amantior Domini } quis fidelior
''' ''^^

comes,quis cuftos inconuptior,qms excubitor inueitiri

fotejl y>igiUvtioY,quis denique Yltor,tiut 'vindex con-

fìantiori Egli non è Chirurgo, e pure colla lan-
cetta della fua lingua le proprie piaghe va deli-

catamente curando;cgli non è Medico,e pure si,

che per rifanar il pie offefo fia neceffario tenerlo

fermo,equieto;Egli noè Logico,e pure fmarrita
nel triuio la fiera, non eflendo fcappata neper la

priuja,nè per la feconda ftrada,per l'odore ched'
cffa nófente,deducédo quafi daile premeflfc lacó-

j

clufionc , argomenta fi fia per la terza inuolata,
verfo la quale per farne preda frcttolofo fen cor-
rcjEgli nò è Filofofo, e pure si che per ifcacciarc

dal Tuo corpo i cattiui humori fia perciò la gra-
migna molto atta,e valeuolejsi come per Io con-
trario conofce ch'il frutto del fraffìno gli è
molto contrario,e danneuole ; egli non è Ailro-
logo, e pure di notte tempo verfo il Cielo riuol-

ge latrjmdo il capo , quafi che voglia nell'ifteflb

punto contemplarlo, e lodarlo ; fi fogna come 1'

huomo , fi ricorda come l'huomo , rilponde per
nome come l'huomo,e tal Cane fi è ritrouato,ch'

al dire di Plinio, habbia parlato, come l'huomo . Flì.l, s.c+i

Teco fra'gincpraj , e fpine coraggiofo s'incefpu-
glia , teco fra'nemici animofo fi caccia, tcco fra

l'armi generofo fi fpinge, teco ogni gran perico-
lo vigorofo incontra:fe nauighi egli pure la Na-
ue abborda ; fé nuoti , egli à nuoto nell'acque fi

sbalza ; fé le balze afccndi,egli indefeflamente z'

accompagna;frà i feruenti ardori dell'eilate teco
dimora , fra gli algenti rigori dell'Inuerno da te

non fi parte , in ogni ftagione prima addomefti-
cato per cosi dire che nato teco fcmpre familiar-

mente fen giare . Ti conofce, ti riuerifce,ti blan-

difce,ti difende da chi t'aflalifce ; Se lo percuoti

iioa
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non ti fcappa.fe lo fcnfci non ti fugge, fé lo fgn-

di à te ritorna ; Come compagno ti fcguc, come

foldato ti guarda , come guardia ti cultodifce; fé

bene nafca cieco/e tu fei priuo di luce,come gui-

da fedele per tutto ti conduce. Se marci alla cac-

' cia,e"li il primo alle fatiche, ti fcuopre lafìera,e

te la rintraccia; tel'inuelte, e te l'afsalta, e te

la prefeuta inticra,ed intatta . Non t'addi man-

da viuande delicate, cibi faporiti, letti fpiumac-

ciati; di pane indurito, d'olfo infaflìto,di ftramc

inaridito fi contenta, ed appaga . Ti ferue di

Corriere portando le lettere da vna Città all'al-

tra,come ferui quello.di cui narra Lipfio; Ti fer-

ue di fpenditore andando à comprar le viuande

Li-r.ce»t i
come feruia quell'altro al riferir dell'iftefloAu-

aJ Bdg.is'e. tore ; Ti ferue di paggio da torcia , come feruia

»4. »d Con. taluno, di cui fcriue Alberto Magno ; Ti ferue in

'^'"' fomma di cuciniere, e lo vediamo tutto il gior-

nojche collo fpiedo raggirafi d'intorno al fuoco,

quafi fra le fiamme , e l'armi pronto fi moftri di

poner per te la vita. Quanto fia pictofo lo dica il

Cane di Ciro, che Io nutrì vedendolo abbando-

nato; quanto fia amorofo lo dica il Cane di Titio

Sabino , eh' il pane alla bocca gli arrecò creden-

dolo affamato s
quanto fia affettuofo lo dicail

Cane di Giafone , che morì di dolore Porgendo-

lo fpirato. Oh ch'animofità , quella del Cane di

Tolomeo , che sbalzò nella fofla per feppellirfi

coneflblui , ftimando di non poter più viuere,

mentr'era morto , chi in vita il manteneua ! Oh
ihe generofità quella del Cane di Lifimaco , che

fi gettò nelle fiamme à quello preparate per vni-

tamente inccncrirfi, volendo fotto quelle ceneri

afconder il fuoco del fuo accefo amore ! Oh che

fedeltà quella del Cane di Pirro che falì la Pira

perabbruciarfiaflìeme, diuentandocosìin quel

rogo accefo,per il nome immortale che n'acqui-

ftò",la Fenice de'veltri ! cfalterà la di lui fortezza

il Cane d'Alefiandro Magno,che mai,ancorchè li

fuf.-ro recifi i piedi,e la coda lafciar volle l'affer-

rato Lione;fiiblimcrà la di lui coftanza il Cane di

Xant jipo , che mentre viaggaua per Mare il fe-

guicò nuotando , finche lafciò nell'acque la vi-

ta.Cclebrerà la di lui gratitudine il Cane di Da-
rio vltimo Monarca della Perfia, ch'altri non_,

hebbe , ch'alia fepoltura l'accompagnafle fuor-

che quello indefeflb compagno
Ma che diremo della diluì vigilanza nel cu-

ftodire , mentre non v'è cullode né più fedele, ne

più vigilante di lui , Quis cujlos inconuptior , quis

inuentti poteft excubiter "vigilantior ì Cuftode sì

vigilante,che MaflanifTa fé bene con ifquadre ar-

mate hauefle potuto ailìcurare la fua perfona_.j

nimtc dimeno SalutemfuamcuflodiaCanum'y>alla-

«it,fcriue Valerio Maflìmo; Cuftode sì vigilante,

che i Romani a'foldati non folo , ma a'Cani an-
cora raccomandarono la guardia del Campido-
glio ; che fé bene i Francefi il forprende fiero, ciò

fu per l'incomparabil filentio col quale v'entra-
rono,per lo che reftarono delufi non folo i Cani,
ma i foldati ancora ; Tanto filentio infummum eua-

fere, "vt non cuflodes folùmfaUerent,fed ne Canes qui-

dem , follicitum animai adnoBurnos ^repitus,exeita-

r?»f,regiftrò Tito Liuio; Cuftode sì vigilante eh'

alcuni Rè nell'Affrica fino nel giorno d'hoggi,
come riferifconoil Lipfio,ed ilBotcro, ancorché
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di Falangi numcrofe poflano munir le foglie de*

loro palagi, pure colla cuftodia di dugento Cani
l'aflìcurano : Cuftode sì vigilante,che gli Dei d*

Auerno,benchè portano collocar alla guardia del
tartareo loro Regno fortiflìmi foldati di Pi uto»
tuttanolta ad vn Cane detto Cerbero lo racco-
mandano : Hic canis horrendus nigrantia liminajer-

uat , cantò Hefiodo : Cuftode sì vigilante che fé 't'"»- '^'

bene al Tempio à Vulcano,ò come ferine Eliano
^'^•'•"•''•''

al Dio Adrano dedicato,potefiero i Numi celefti

collocare per guardia i genij tutelari, che , Laret
diceuanfi , pure alla vigilanza de'Cani lo confe-

gnarono, ondenonmimarauiglio, ch'Ouidio
non' dubitaffe mandar del pari la vigilanza degli
vni,e degli altri

.

Teruinlantque laret,perui?ilantque canes . -, , j.

Ma oh quanto più vigilanti li dimoftrano que- ver/.iA
fti Alani, quando fi tratta di cuftodire gregge , e

guardar annenti?Quindi il Cane.chc lafciò Vlif-

fe nel partir per la guerra di Troia ad Emeno Pa--

ftore per cuftodia del fuo ouile. Argo s' appella-

U3,quafi che fufle tanto vigi]ante,che d'Argo ha-
uefle i cent'occhi : mi non folo neIl'Odifsea,nell'

Iliade ancora di qucfti Cani , né fa Homero fo-

uente la mentionc, onde in vn luogo particolar-

mente per lafciar gli altri, così dilfe , "Pafìores -yi-

YOSyCumcanibHs , &hajlis cuflodiamagentes circa ^^''"*- '

oues : anzi riftclTo Poeta forfè per cffer cieco cor-
^°''

fepercaufadiqiiefti moloflì vn gran pericolo,

perchè accoftandofi alla greggia di Glauco vici-

no à Boliflb,tutti contro, fé gli auuentarono, ma
fopragiunto Glauco li rimofse da lui, da'loro af-

falti liberandolo , Ipfe Homerus circa Eolipum , cùm

ad Glaucigreges accejfifiet , cùmpecoris cuflades canes
^J'""^"'.

»*

oblatrabant,quos Glaucus commtdumfuperuenienstve-
'"'

'
""'

uocauit,& ab Homero excuffit^ alche fi può aggiun-

gere ciò che fcriue Polluce d'Hefiodo Poeta, che poIIhx, l. 5.

fu pu r eflb Paftore apprefib Helicone, che nutre- f.?

do ancor egli Cani vigilanti per cuftodire il fuo

gregge , queftifcoprirono col continuo latrare

gì' interfcttori del di loro Padrone, ch'ai dire di Zimlih.'"'
Plutarco furono i figliuoli di Gonitorc Naucle.

tio: Accorto però,e fagace Mercurio che volendo

far preda degli armenti d'Apollo , Trimum cani- e* HeJIodo,

bus , qui eos cuflodiebant, "veternum angmamque ìm-
f'-lff^if^"'

Per tutto ciò dunque no potrà fé non 1 ftimar-

fi molto propria quefta noftra Paftoral Imprefa,

nella quale per efprimere , ch'il Vefcouodeue^
con fomma vigilanza la fua greggia cuftodire-» >

acciocché nò vi fia alcuno,chedi moleftarla s'af-

fuma rardire,habbiam delineato vn ouile di pe-

core cuftodito da vn Cane fedele , che porta il

Motto leuato dal Salmifta Reale, CVSTODIO pf.iio

I-HJF^OITFM, ET EXITVM: Perl'ouile

intendendo la Chiefa , per il Caneil Vefcouo ;

ouile quella , perchè racchiude le Pecorelle di

Crifto, Cane quefto perchè deuc accarezzarle , e

con effe dolcemente trattenerfi, ouile l'vna,per-

chè viene infidiata dal Lupo d'Auerno , Cane l'-

altro, perchè deue dalla di lui rabbia guardarlo,

e difenderlo; ouile la prima , perchè Ci troua pa-

fciuta co'pafcoli de'Sacramenti,Cane il fecondo,

perchè co' latrati, e morfi delle predicationi , e

delle cenfure cótta chiprocura fturbarglieli de-

ue farfi fentirc ! ouile in fomma la Chiefa , Et

fiet

i
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ló.c.i:, fiety^numouile , CinciWefcoaOy'Po'ierecunica-
/«i. f.jo fjii,us^Yegismei : ma ecco tutta T Imprefa de-

feriteli in quefti medemi termini da S.Gregorio

Papa, che dell'omle vniuerfale di Grido , fu vno

de'pÌLi vigiiantiCani , che giammai alla di lui

culiodiafianoftacidii Cielo desinati : Quisefì

^rsx fanHa Ecclefh-c, nifi multitudo fJcUum, "vel qui

alij huiiis gregli Cane s -\iocantur,n^fi Doiìores fan^iy

qtiieorundemfideliumcuilodes extìterunt / quidum
r>. j^t^. 20 Dornino fito dntrnis , nocìurnifque -\ù?ilijs intenti

cUmauevunt : rndgnusy>ttt.idixerimLttrMuspr/edi-

cationis dederiint

.

Ma non mancheranno , (limo io , i profeffori

delle lettere , ad apportarci vi;ii rifcontri per

maggiormente ftabilircquefto nollro geroglifi-

co; Poiché,non mi negheranno gì' Hillorici,che

la Republicadi Roma nor. (ìa Itatacultodita da

perfonaggi , che ne'nomi loro quello di Cane_»

racchiudeuano.ciocdaCatulo, Catullio, Cani-

no,Caniiiio,Canidio,Canuleio : Non mi neghe-

ranno i Poeti che Danae rinferrata in vna Tor-

re , non (ìa fiata data in e uftodia non à fieri fol-

dati,mà bensì à Cani vigilanti, onde cantò Ora-

tic , Et yigilum Cannm trifles excubiie munierant fa-

d'j.-Non mi negheranno gli H'unanifti, che i Sa-

cecdoti catodi del Tempio della Dea Ifide non

portallèro fui capo ^nubi, ch'era vn Dio adora-

todagli Egitti) focto forma del Cane : Non mi
negheranno i Ilectorici , che non fuile già anti-

chiffimocoltiimc , che douendo alcun heroico

Oratore ragionar in publico, haiiefle feco per

fuacullodia la compagnia di qualche fido Ca-
/.i ne , Scis enimCanes ^>n.% cum hiroibus conclone s in-

^i-i?cfj,fcrifre Polluce
;
per il che forfè da'Greci, e

da'llomanifùdatopercópagiio il Canea Mer-
curio Nume tutelaredell' eloquenza : Non mi
negheranno i Filofofi , maHlìme i Chi nici , che

non lìa da eflì appellato Cane , ò Canicola ,che

certo i(l:romento,c'hà forza di cullodire, epre-

feruare dalle fiamme le loro chimiche, ò per dir

meglio chimeriche fublimationi . Nonmine-
C,!iA.fi '.-gherannoi Medici, che il Tempio d:l loro Dio
-'"'"''*

'''"Efculapio non fia flato dato in cuflodia de' Ci-
ni, Canes adhihentur eius Templi) , e q.iei'lo perchè

da vn Cane fu egli U'icrito , Qi^ihd is ^^bsrihus Ca-

nisfitnutritus , e per que(to forfeanco fopra la

di lui ftatuai! Cane fi vcdea figurato : Non mi
negheranno gli Allrologi , che il fegno cele-

fve, dalCane, Canicola appellato , non li.i_j

jP^^,-/^,^^ ftato fra le ftelle trasferito , per hauer molto

j'iia.Ùtl, tempo ben cuftodita Huropa , quando da tante

Deità era infidiata : Non mi negheranno in fine

ì Teologi , che i Genij , ed i Lari degli antichi

,

non corrifponded'ero agli Angioli cuftodi,men-

tr'erano porti da ein per guardia delle cafc, e^
delle famiglie; ond'è che tanto gli vni, quan-
to gli altri, colla pelle del Cane fi figuradero,

ed il Cane medemofc li dedicaflc , Mc/itò ita-

PltrJ.hhr, qticlaribus , conchiude il Pierio , quando ijdem

<•'•$ 0' Oenij funt , aos ^ngelosdiceremaluimus , Ca-

rtis ì'f potè tutelare animai hieroglyphicè dedica-

batur

.

Ma ch'accade trattenerfi più in cofa sì chiara,

e canto certa ? chcquand'ancotacefl'erolepro-
tane.parlercbbero per noi le facre carte,che fcé-

,dendo ai particolare del corpo della nolira Im-

Tollux

<:.4

e,i

tx Pifi».
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prefjjcosi in Giobbe à cófermatione d'eda fcrit,

to fi vitroua: Quoru non dignabor patres ponere eum
Canibusgregis mei: efagera quiui il Sato Pincom-
parabil cultodia, che de'.la fua greggia hauean i

propri; Cani,che tanto t'apprezzaua, che non 1'

harebbé paragonata con quella di tanti Padri di

famiglia,che nel cuftodire le cafe loro trafcurati

fi dimolhano, e negligenti, poiché la parola,p9-

nere fignifica quiui compararc,òcoinponerc;co-
mefpiega Filippo Prete : e però S. Tonimafo,
Qnòdpiopter fordidam qHandamfegnitiem , non di-

gnareturiUicommitterefìmulcumfuis Canibus eu-

(ìod\amgregum fuorum.

Mi quatta greggia, quelli Cani,de'quali ragi o-

na Giobbe, chi altri fignificano, foggiunge fan_.

Gregorio Papa, fé nò la Chiefa, ed i Vefcoui ad-
dottrinati nella cura deH'anime?^«iJÉ'/?^»-ex sà-

CÌ£ EcclefiXymfi multitudo fideliiim,'vel qui alij huius

gregis Canes -vocantur mfi Dociores faniìiiqui eorun-

demfideliumc'.riodes extìterunt } Porti dunque il

Cane in quello noflro fimbolo delineato il Mot-
to ci^sroDio rNjRf)iri^M,Er exitvm, che
verrà approaato da grauilfimi Autori , e maffi-

niedaO nero nell'Iliade , ou: de' Cani ragio-
nando dice in vn 1 uogOjchcCKiTOOr^.Vf agunt

in cauli aiidit.1 feroce fera ; ed in vn'altro, CFSTO-
Dl^M agentes circa ouesjchc fé poi quelli Cani
adombrano i Pallori,ecco che da Virgilio , Pan
Principe loro, Ol^ll^M Cl^STOS,vicn appellato,iu

conformità di chz Ci legge nel Libro i sde'Regi

,

chs Dx\iidt,Co,n:nendattn gregem cujìodi : Il tutto

conchiude, e racchiude Plutarco , che quafi ha-
ueffe hauuto fotto locchio il modello della no-
lira [mprefa,così la vàdefcriuendo;Cij«e^MotÌ«»--

nam^irlaboriofam agent^s infeptis culìodiam ,(imul

atque trucem audierint feram,tlment non fibi^fed hisy

quceculhdiunt. Incuoni dunque il facro Cane alla

guardia della fua Cattolica greggia collocato,e

dica Cl'STOoro ll>irp^[T!^M,ET EXfTKM, e SÌ

come Platone ilei fecoudo della (uà Republica
bramaua , chj i foldati dotaci fulTero delle tré

principali condicioni,chene'Gani s'ammirano,
ci >é della fagacità, velocità, ed animofità ; così

fia egli figace nell'inueftigarc , veloce nell'arri-

uare, animalo neil'alfaltare quella fiera, che ar-

dimento hauelfe di fturbare , ed afTalirc ilfuo

amato ouile . Conditioni appunto accennate
anco da Seneca con quede parole ; In Caìtffaga-

citas prinaeli , fi initefligare debet feras ; curfus ji

fequi ; audacia fi mordere,aut inuadere : e chi sa,

che per additare quelle tre doti nel fauolofo

Cerbero , Cane cullode ancor egli della fotter-

ranea greggia di Pluto non gli attribuifferoi

Poeti tré capi, che pur egli poteua portar il

Motto, CySTODlO l'HT I{Q ir VM y ET
EXIT FM.f poiché fecondo che ri ferifce Ifac-

cio , Ibi hominum animai efieinquiunt y quasTlu~
tonisCanis ciifìodit , aiunt propterea quòd acceden-

tes animai non blanditijs excipit y & egreài conan-

tes dcturbat , quafi dicelTe che, Cusìodit intraitumi

irexitum

.

jE per cominciar dalla primiera fua dote,trop-

po importa,che d'animo fagace,ed accorto fia il;

miilicoCane.che la greggia diCrillo cuflodifce,

douéd'inuelligar le fiere delle perfone maligne,

che piene di mal talento prctédono moleflarla

,
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Cin.c.x

Iiifciiò il Padre della Romana eloquenza , che

propriamente fagaci C\ deiiono dir i Cani, come

quelli che per l'odor acuto fi fanno de'cacciato-

ri odorate fpie. Sagire, acute fentire ejl,ex quofaga-

cts dilh Canesyknue Tullio in vn luogo,ed altro

uc foggiunge , Canum incredibile eft ad inuefiigan-

Cic.i Tufi. ^„mfagacitas warì«m,-Quindi fra l'ampia genera-

tione di quefli.i Cani detti Salamini fono tenu-

ti per la guardia della greggia fagaciflìmi ; ed

Oppiano per quefto medemo capo celebra mol-

opi'U». /. I to gli Agafei della Britannia , e quelli che noi

Ventt.vi-f chiamiamo bracchi, Canes narefagaci, li difie Se-

471.
. neca ; per quefto alcuni Filofofi, della fetta de'

Sin.inHifp.
^^^jj era anco Diogene , dal Cane furono detti

Cinici,non tanto perchè tufferò mordaci,quan-

to perchè erano anco fagaci;onde il Dio ^nuhi ,

ch'era lo ftedb che Mercurio,venia figurato dal-

l'antichità, con il capo del Cane, per rapprefcn-

tarinlui , fcriucGoropio.vn Dottor accorto, e

AnT^Brl" ^^g!icc,^nuhis CO modo figurabatuT pYoDoEìore fagd-

In 'ccmm. cJ: Che fé ricercate perchè Ciro,cd Efculapio fuf

symb.v.c»- fero tanto fagaci, l'vno nelle militari Imprefc, 1'

"" • altro nelle medicinali compofitioni , vi rifpon-

derannogl'Hiftorici , che ambi furono nutriti

da vn Cane. Non dubitò per tanto Anailafio Si-

naita d attribuire à quefto animale ciò che fcri-

uefi della ferpe nella Genefi, Eratcallidiorcuniìis

animantibus . Aqueft'arditafagacitàdifolleciti

veltri corrifponde l' accorta auuedutezza de'

Cani ecclefiaftici , colla quale fcuoprir deuono
tutti quellijche à guifa di fiere pretendono mal

trattare le mandre ad eflì raccomandate

.

Ecco in Daniele Profeta vn perfetto efempla-

rc di quanto andiamo dicendo
;
poiché doppo

hauere quefti con profonda dottrina dicifrato à

Nabucdonofor quel fogno, per il quale tanto 1'

animo fuo ondcggiaua , attefochè non trono in

tutta l'vniuerfità degli Ario! i alcuno che glie lo

fapefle né fpiegare,né rammemorare : Dopò ha-.

uerli fuelato , dico, che cofa fimboleggialTero

que'tanti,e diucrfì metalli,che componeuano il

colo ffo fognato : Dopò hauerli interpretato,che

cofa volefferodirc, l'oro del capo, l'argento del

petto, il bronzo delle cofce,il ferro,e la creta de'

piedi; Dopò hauerli manifeftato,che cofa figni-

ficaflero il /affo,che lo crollò, il monte di doue^
quefti fi fpiccò; Dopò hauerli in fommariuela-

ti tanti arcani , tanti mifterij , tanti enigmi, che

ilgran fimulacroracchiudeua , tutto allegro,

tutto contento non l'accarrezzò, non l'abbrac-

ciò -, mi alzato dal trono fé li gettò a'piudi , e_/

l'adorò , ordinando fuife incenfato come vn

Dio terreno , Tane B^x TSlabuchdonofor cecidit in

faciemfuam, & Danielem adorauit ; Hosìias, & in-

cèfifumprxcepit , -vifacrificarent eii ma fé tutto

ciò è aliai , non fu poco l'hauerlo regalato con
fuperbi , e magnifici donatiui ; l'hauerlo crea-

to foprancendcntc di cento e venti Prouincie ,
1'

hai.'.erlo dichiarato Configliere di Stato in tut-

te le giunte , che fi teneuano per il buon gouer-
no del fuo Regno , Tunc I{ex Danielem mfuhhme
txtulit,& munera multa,& magna dedit eiy&confli-

tuiteumTrincipemfuperomnes Vrouincias ììabylo.

nis,& VtttfeBum magijlrituum fuper ctiniìos fapien-

tes Babylonis . Oh che gratie ! oh che honori ! Io

ftimo certo ch'ance il Uè gli haurà deftinato vn

lìsn.e.t

appartamento fuperbo , vn alloggio fontuofo",

vn Palagio reale : ma che fcnto, che cofa leggo?

Ipfe autem Daniel erat in foribus I{egis • Piano o
Rè faggio, o Principe prudente ! non hauete di-

chiarato quefto voftro amato , cdaccarszzato
DanielePrcfetto di tutte le giunte di Stato?Dii-

que apparecchiateli nella regia voftra refiden-

za.vno dc'più cofpicui appartamenti d'ed'a. Nò
l'haucte coftituitoPrincipe,e Signor affolutofo

pratutte le tante voftre Prouincie ? dunque de-

ìlinateli vnode'più fontuofi palagi del voftro

florido Regnojnól'hauetc in fomma incenfato,

adorato come vn Dio? dunque preparategli per

cosi dir vn Tempio, vn Cielo,vn Empireo ; Non
permettete fé ne ftia alle porte della Reggia, no
foftVite che fermi il fuo alloggio alle foglie del

Pahgioylpfe vero Daniel erat in foribus E^egis . Io

me la vedo non intrigata , ma sbrigata la rifpo-

fta , col riflettere che il proprio luogo de' Cani
da guardia fiano le foglie delle portejCosì parlò

Oratio de'Cani collocati in cultodia della tor-

re,nella quale fu rinchiufa rinfe!ice Danae •

Inclufam Danaen, turris ahenea

Bfibufìisque foreSìO- "vigilum C^t^VM
Trifles excubicemuniérant fatis .

Quindi à Lazaro, che giacea alla porta del ricco

EpnloyiejQuiiacebat ad ianuam eius-,non li manca,
i^^^. ^ ^g

tono Cani che l'vlccrofefue piaghe li lambifle-

rOfSed & Canes y>eniebant,& lingebant eius "ulcera,

onde Omero introduce Priamo, che così de'fuoi

Cimv'jLgxonìyQuos intedtbus aluimenfarios lanito-

resM chiama, e menfarvj, cportinarij , perchè fem- f'""^J/A
'

pre fi trouano pronti,ed alla menfa, ed alla por-

ta;^ quella per cibarci quefta per latrarejefien-

do dunque Daniele ftato dichiarato Signore di

tante Prouincie, non fé li poteaaffegnare luogo

più proprio, quanto la porta del palagio reale,

Jpfe aule Daniel erat in foribus I{egis,3.cciò lì fapef-

fe,che chi foprantende à Prouincie,ed à Stati ef-

fer deue come vn Cane fagace , che fcuopra i ne-

mici, e le loro trame, edinfidie da lontano vada

inueftigando . Intcfe il miftero l'Abulenfe, e lo

fpiegò con quefte poche,ma fenfate paroleJubet

yt in foribus domus fu£moravetur,yt tota domum fui
yirtute Cl'STODIB^ET,acciò potefle dire,CFSTO-

DI0rNTF{pirFM,ET EXirVM. OhPrelati.oh

miei riueriti Signori, e Padroni ! voi, voi ficte i

Danieli nonda vn Rè del Mondo, ma dal Rè del

Cielo, dichiarati foprantendenti alle Prouincie

nò dell'antica Babilonia,ma della nuoùaCerufa.
léme della Chiefa; à voi dfique per bé cuftodirla

s'afpetta far l'vifitio del Cane, dimoftràdoui fa-

gaci nell'inueftigar'i nemici delle voftre madre,

che d'ognuno divoi fi à'\ri,Iìeatus homo quiVigilat

adfores meas quotidtè,& obferuat adpofles oflij mei , p,tus.%

Ma felice la Chiefa che in niun tempo le man-
carono di quefti fapienti,e dotti ; di quefti Ca-

ni fagaci , ed accorti. Non parlo di fan Ber-

nardo, la di cui fortunata madre racchiudendo-

lo ancora nel feno, fognoffidi portare vn Ca-

ne agitante,e Iatrante;Prefagio ficuro,ch'à gui-

fa di Cane fagace doueua i nemici della greggia

Criftianafcoprire, ed additare : Non ragio-

no di fan Domenico , la di cui faggia Genitrice

tra'tortuofi meandri dcll'vtero materno tenen-

dolo ancora illaberintato , le parue nel fonno »

*
ch'il
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ch'il Tuo fcno diuenuto faflc il conile d'vtiCane,

à cui nel doppiere delle labbra fiammeggiar ve-

dea fiaccola ardcntcìcoiitraflcguo e iiidentcch'à

(ìmiglianza d'Alano accorto, haurebbe difafco-

ftodell'ouileredeinogrinfidiatori più feroci,

come fece particolarmente degli H;retici Albi-

gcnfi. Non difcorro di Herone Alcflaiidrino Fi-

losofo, e Con fefforc , che da fan Gregorio Na-
zianzcno fu chiamato Cane , quale benché fufiTe

fcnzacarattercdi Vefcouo , le parti però d'vn

ben auueduto veltro adcmpiua,vegghiando, la-

trando , mordendo , i nemici degli armenti cat-

tolici fcoprendo: ^des ditm Canis,non impudentia,

fedorìs lihertate lìioningluuie^fed quia in diemy>incis

nonlitratUyfedboniXCulioiiaiyiigil^fcjHe fro animarù

falutefufceptis, atcj; etUm quia -virtiitis quidemfa-

Tniliares,acdome{ìicosmulces,alienisautemohljtras:

niente dico di S-GiroIamo,che proteftaua,che fi

farebbe à guifa di Cane rabbiofo auuentato có-

tta il padre, la madre,ed il proprio fratello, qiià-

do contrari) a'fentimenti della Fede cattolica,

a'danni degli arméti di Grillo, fi faflTcro dichia-

rati : Ego fi Vatrem,ft mjitrem,fi g^rmanum aduerfus
r>. fliij.jp- Chiifìummeum audiuiffem ifta dicentes,quafi rabidus

Canis blafphemantia ora Ucer.irem: come Cane era

pronto àlacerarechiàguira di Cani haueffe sc-

tito a bcftemmiare . Palfo fotto filentio gli Ata-
nafij,i Cirilli, gl'Ilari), e cent'altri, che degli A-
riani,NeO:oriani, Valentiniani, collo fcoprire le

trame loro , riportauano per la difcfi dell'ouile

minacciato gloriofe vittorie, fimili a'Canide'
Colofoni;,eCafl-abeIefi,che negli efercitijC nelle

battaglie collocandoli nelle vaguardie, per illo-

roempito, e valore bene fpeflb dc'ncmici trion-

fauano. Parlo dunque,e ragiono di quel miftico

Caned'Agoftinofanto , che colla Tua fagacità,

cioè colla fua dottrina:colla fua accortezza.cioé

colla fua fapienza , feppe fcoprire le tane,ed in-

dagare le trame de'tori,orfi,e lioni.cioèdi tanti

in fedeli, mifcredenti,ed Heretici,ch'à tutto po-
tere fi sforzarono di dare il guafto agli armenti
cattolici ; fu egli da vno di quefti più degli altri

arditOjC temerario,cioè da Petiliano Donati/la,

credendo di farli fomma ingiuria,Cane appella

to:bene ripigliò il buon Vefcouo accetto il tito-

lo,non ricufo il cognome, niente me n'aggrauo,
puntomenerifento, non fono come Abner, che
s'hebbe tanto à male d'effere ftato com'vn Cane
trAtta.to,T>{unquid caput Canis egofum ? Che fé gli

Arabi per eflerc flati chiamati Cani dal tcforie-

re d'Eraclio Imperadore cóquaiTarono il Mòdo
coirimpero,Io ti prometto,che benché fia da te

Cane appellato, di non volerne córra la tu» per-

fona far alcun rifentimento ; ben e vero , cho
giacche Cane mi chiami , che Cane e (Ter voglio

contrai nemici della greggia di Grillo ; Chia-
mami pur dunque Cane,che farò contra gli Ere-
tici, come quelli che diuorarono le genti dell'

infelice Geroboamo , Quimortuifuerint de Hiero-

boaminCiuitate comedent eos Cxnes: Appellami
purCane che farò contra gl'infedeli,comc quel-

s-R'^f-zj ii chcfucchiaronoil fangue di Naboth. Linxe
runt canes fanguinem'Haboth; Nominami purCa-
ne, che farò contra l'Erefia, come quelli , che s'

auuentarono contra Iezabele,re:^<i^f/ ^H0^;c(jwe-

dtnt Canes : mi non ti fermar quiui , ò Petiliano,

s.Rc^r.j
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mi contento ch'affai più sfoghi contra di mela
tua rabbia;chiamami bensì Cane,mà di più,Ca-
ne morto,come Abifai per fomma ingiuria chia-

mò^tmtì,QuaremaledicitCanishicmoYtuus}Comt
^ j^^,.

Mifibofeth per riucrenza appellò se ftcflbauan- " '*

ti Dauide , Quoniam refpexifli fuper eanem moìtuu;

come pure per sòma humiltà appellò sé mede- i.^eg.t-9

mo auanti il Re Saule Dauide, Quemperfequerisi
Canem mortuumperfequeris . Ma non credere poi, ,, , »

che chiamandomi Cane morto,fia poi per quic- '" ^

tarmi contra gli Heretici.Leggi, leggi chi fcrilTe

di me,c trouerai che fé ben morto,ferbato il mio
cuore entro vn vafo di criftallo invnanobil
Chicfa, ogni Heretico , che v'entraua , ò à terra

cadeua,ò ben toflo moriua: "ìiptandum eflhiflorij!

illujìrioribus ac yeris nunquam in Eecltftam, y>bi cor

S'V.Ti^.^HgujìinitratiingrefiumfuifiehominemHx- ^^ nier»»
retieum, y>el enim intus rnorieb*tur,'vtl in limine ca- Rem Ann.
debat : hac de caufapingifolet ^ugufìini cor inyafe Au^ ant.f,

pulchrofuper altare, ante quod iacent Heretici con- '*"* J'

slernati,& emortui. Ma vdiamo la conclufione di

fant'Agoflino . Aflìcurateui,conchiufc il Santo,

che fé la greggia voi Ciete , ed io il Pallore, che-»

non farò mai come quei Pafl:ori , che Canes muti if.c. <6

non Yolentes latrare furon detti da Ifaia ; latrerò,

griderò, le voci alzerò aflai più in difefa voftra

che mia, e farò vedere cosi al Donatifta , che mi
donò vn nome, che al fignificato non mancherò
maidicorrifponderecoH'opre , Cùm fttis '^nus

grexdeynoVasìore fecurus , non nimis curo, quam o. Auf.

mihi "vel congregali yeftro, y>el certe Cani "vejiro con- C^itt.n

uitiatur qutlibet inimicus , dummodo me magis prn

"veilra , quàm prò mea defenfione latrar» cam-

pellat

.

Quell'ardente zelo d'Agoftino fante moftrato
nel difender comcCane fagace le battezzate pe-
corelle, fé deuo dir il vero à gloria di lui, parmi
fimile à quello di Moisè , quando s'inuiò nell'

Egitto per liberare dalla tirannide di Faraone^
l'afflitto popolo del Signore . Poiché quiui
giunto fece fubito per nome dell'eterno Monar-
ca à quella rcal Corona premurofe iftanze, per-
chè nófolamente folleuato fulfe dalle quotidia-
ne fatiche, colle q uali era aggrauato il popolo ;

mi anco di più che fotto la di lui condotta fuflc

lafciato fenz'alcun indugio partire:Nó potendo
l'Araldo dell'AltifTimo , dall'oftinatiffimo Re il

fuo intento sì facilmente ottenere; mifc mano
fecondo l'autorità, che n'hauea dal fuo fourano,
alle minacce,a'rigori;quindi per ifpauentarlole
verghe alla fua prefenza tramutò in horridi fer-

pi; per confonderlo,l'acque tracangiò in prodi-
giofo fangue;per piegarlo,fece che le rancie zi-
zale,le cauallette per le flanze.per le fale, per la

Reggia tutta s'introduceflcro; per illuminarlo,

ordinò che le tene bre di nera gram3glia,e di fo-

fco manto il Cielo coprilfcro; per atterrirlo,co-

mandò,che l'aere con iftrage incredibile d'huo-
mini,d'animali,di giumenti, d'arméti, balenaf-

fe, tuonaflc, fulminafTe , grandinaffe : vedendo
Faraone prodigi sì flrani, e prouando flagelli sì

horribilijfirifoluette per trattar l'aggiuflaméto

di venir à patti : C'haurebbe cioè lafciato libe-

ro partire il popolo, mi con tal conditione, che

reflaflero appreflb di lui tutti gli armenti, le pe- j.^,^^ ^^
corcjgli calli : Itefacrificate Domino, oues tantum

Qq 2 -ve/lrtC
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y>ellr.ii:ycrarmentaremaneant. Ricusò gagliarda- to come Lupo àfuo piacimento rapirla , e di-

mente dacconfentireàquerto proietto Moisè,
j

itruggcrh,1<ljin^uamnun^uamoues deferamus,lupo

ma con tutto calore iulìfteua , clic fulTe data li- generose refìjiamus.

fxed.c.l
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cenza vnjtamente ed al popolo, ed alla greggia,

ed agli huomini.ed alle pecore, protcftando fer-

mamente che di quelle, non v'haurebbe lafciata

né meno vn \ng\\Ì3i:CunBi greges pergent mbifcù -,

non remanebit ex eis ungula . Piano ò Moisè leggi

le tue commiffionije trouerai eh il Monarca del

Cielo ti fpedi alla Corte d'Egitto per liberare.^

folamente il popolo trauagliato, né ti diede or-

dine alcuno per le pecore,per gli armenti, per le

greggi e, yeni,&mittamte adTharMnem^ytedu-

cas populum meumfilios Ij'rael de JEgypto: Ch'acca-

de dunque ricercar in auuantaggice difficulta

re in quello modo l' efito felice alla tua legatio-

ne?nè occorre dirmi che di quefti armenti ne te-

neui bifogno per facrificarli al Signore, in redi-

mento di gratie.poichè ben deui Capere, ch'il fa-

crificio più accetto all'Altiffimo fi e quello delle

noftre \oà[.,Sacrificium laudis honorificabii me: che

in quanto alle pecore , agli armenti è nota la di

lui protefta,7^Km^M!\i manducalo carnes taurorunu

fiutfanguinem hircorumpotabo ì immola Deofacrifi-

cium Uudis . Tuttauolta ftà faldo l'Araldo, e co-

ftantemente perfifte alla regia Corte in volere

che fiano licentiate affieme co'figliuoli d'Ifraele

tutte le gregge , ficchè non ne refti né meno vn'

vnghia,C«wfl» greges pergent nobifcHm,non remane-

bit ex eis vn^Mia,volendo vedere forfè così ad "vn-

^«fw terminata la fua ambafciata, ficché s'hauef-

Te àuire di hn, ^dy^nguemfacìus homo : fàdime-
ftieri per ifcioglier il dubbio, cófìderare in que-

fto luogo Moisè non folocom'ambafciadorcmà
anco come Paftore,Mo^/(?^ autempafcebat oues le-

throfocerifui S^cerdotis Madian: come Ambalcia-

dore prctendcua la libcratione de'popoli, come
Paftore voleua quella delle pecore,perchè figni-

/ìcando quefte la Cattolica greggia,come fcriuc

S.Ambrogio, Jiifò elegtt eos Sptritus fandus,^uibus

atumyenerabilis Eccleficecompiraret , le volle ve-

der in libertà , e fuori dell'Egitto, perché fé io,

diceua , le lafcio in balia di Faraone, le lafcio in

^occa al Lupo, le lafcio fenza cuftodia del CariC,

le lafcio in fomma al mace lo,iX«ni:jMjw nnnquam
oues defsramusjupo generose refifìamus , parmi vo-

lefTe dir quiui con Grifoilomo il vigilante , ed
.accorto Paflore

.

Pafsò quiui la faccenda tra Faraone , e Moisè
jquafi nelliftefla maniera,che tra Filippo.e laRe.

publica d'Atene ; afpiraua quello gran Rè della

Macedonia ad impadronirfì dcllaGrecia tutta,c

moftrauaperò.béchè fintamente, di voler leuar
l'afledio dalla Città d'Atene , che ftrettamente
tenea circonuallata;con quella conditionc però
che li fufle dato nelle mani Demoftcne ; mentre
fi ftaua in Senato confultando quello punto, e
dibattendo la propofta , Demoftene narrò quel
gratiofo Apologo de'Lupi, quali prumctteuano
a'Pafton di non danneggiar le gregge loro,quà-
do loro fuOero cófegnati i Cani; per poter in tal
modo fcnz'impedimento fare ftrage delle peco-
re : Cosi Faraone voleua.che reilalfcro appreflb
di lui gli armenti , Oues tantum Vf fir* c> armenta
remaneant, perchè partendo poi Moisè,ch'era il

Cane cuflode di quella greggia haurebbe potu-
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Non é quiui da tralafciare ciò eh' auucnne ad
Aronne Sacerdote fupremoin tal faccenda indi-
uifo compagno di Moisé,poiché haucnd'e"li af-

fieme con Maria la forclla mormorato del prefa
to loro germano,ritrouo che quefla.e non quel-
lo con vna fchifofiffima lebbra rellaflc fieramen-
te punito,£t ecce Maria apparuit cddens lepra quafi
KJx.fe ambi mormorarono, le ambi fparlarono.fe
ambi contra il fratello fé la pigliarono, Locutacj;

efi Maria &^aron CLiKlraMo)'je;perchè l'vna fi ga-
ltiga,l'altro fi prefcrua;la prima diuiene lebbro-
fa,il fecondo dalla lebbra s'efenta;à quella la pe.
na,à quello il perdono (i concede .? La legge de'
lebbrofi prefcritta nel Lenitico fcuopre il Mifte-
ro : Poiché erano obligati quelli di fepararfi,d*

allontanarfi da tutti; foli habitauano.nèconchi
l'i fia praticar potcvjino, Quicumq: ergo maculatus

fuerit lepra.,(y feparatus eft ad arbitrium Sacerdoti!: Lmit.c.ìi

omni tempore, quofeparatus efl,immùdus folushabi-

tahtt extra caflra: Rellò dunque dalla lebbra esé-
te,perché non era conueniente,ch'eflendo egli il

Cane melVo alla cuilodia di quella greggia,della

quale fi dicejEt oues pafcua: f jmj is'allontanafle da
elfa , e fi feparaffe

, perchè cosi non folo non ha-

urebbe potuto inuelligare de'Lupi voraci le tra

mcinfidiofe, ma di più haurebbe loro colla fua

afsenza lafciato aperto l'adito per inuaderla_»

mandra ; ch'era quel tanto appunto che brama-
ua Faraone quando voleacherellaflcro appref-

fo di lui gli armenti fenza Mosè , che fu il Cane
fagace che fcuoprì le di lui infidie, che però glie

le fece andar fallaci; Lupi befti^- funt , diciamo

quiui con S.Ambrogio , QutefomnumCanumydefi-

diamyCc quello che più importa) 4i/f»fijm Pd/io-

rumexplorant

.

Ma fé quelli la noflra afsenza per loro ingor^

digia explorant , inuellighiamo noi pure la loro

malitia per tenerli fempre dalle nofire greggie.»

lontani, ed afsenti. Se iCanichecullodiuano

già nell' antica Trinacria il Tempio di Vulcano

dillingueuano per loro miracolofa fagacità gli rW^^./.ij

huomini puri dagl'impurijonde quelli accoglie. ^-^9

nano,quelli mordeuano:fe quelli che ftauan'alle ^i
'J\'^''l'

foglie del Tempio di Mincrua inDauliai Barba- 2,0
'

'

ri difcerneuano da'Greci, onde i primi accarez- Aeii^m. ibi.

zauano, i fecondi lacerauano: fc quelli ch'erano '•^•s

inTelTalonica allorché fùprefadaBalduinoco-
f^'^'^-

''"

nobbcroi Greci da'Latini,onde gli vni lufinga- \^ i^,cer.

uano,gli altri oltraggiauano:fe quelli che cullo- Cretcn.

diano il Callello detto di S. Pietro nell'cflremiti

dellaCaria all'incórro dcU'Ifola diCoo difcernc,

uanoiCrillianida'Turchijondeapplaudeuano ^*^-'" •

agli vni,ed abbaiauano agli altri.-e fé in fine tut-

t'i Cani per loro fagace,ed innato iftinto i fami-

liari dillinguono dagli ftranieri,i padroni da'fo.

reflieri,onde à quelli applaudono,ed àquelti la-

trano; Perchè noi da quelli ci lafceremo fupera-

re, anzi che non faremo auueduti,ed accorti al-

lontanando dalle noftre gregge le fiere danne-

uolijgli orfi ingordi, i lupi rapaci / come faceua

Dauide.c'hora sbranaua l'vno , hora laceraua 1'

altro , hora dalle fauci de'lioni la già ingoiata

pecorella ritoglieua ; in Cane [ag«citas prim*

\ tft*
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tfi , fi ini{efliì[~:re dcbet feras

.

Mipoco vàlcrebbudeiCaae la fagicità nel-

l'unieitigarJe fiere, quando accompagnata non

f;i(le dalla velocità neiratriuarle,ch'e lafecon-

«^,aconditione , che in ellos'aiTimira , nccefTaria

anco per chi le pecorelle di Grido brama di!i-

gsiuementecuftodire .-Crs T ODIO INJHpl-
tVM, ET EXiryM, In Cane fag^icttas pri-

tfìfi eft fi inuejligare debct feras , ctirfns fi con-

feijui

.

Sono i Cani di tanta velocità dotati,cbe i no-

mi d'alcinii di lorodaqueftaderiuarono , onde

Hmir appredbi Poeti fi ritroiu chi s'appellò ^rgos

,

fS Oltii,

Pf.T'
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Cioè celere,chi Dromas^cioè corridore,chi Vodar

£j(,cioè di piedi velocc:quindi loda mo'to Vir-

gilio per la loro velociti nel correr i Cani di

Sparta,onde Mani certa fpecie di quefti fi dico-

no, qua fi che nel correre l'ale impennino : Che

però ^ntibi Dio degli Egittij, ch'era lo iteflb che

Mercurio, fé col capo di Cane fi figura uà, an-

co l'ale fpiegate fopra l'irteflb fé gli attribui-

rono.
A quefìa veloce follecitudinefiimo hauefle 1'

occhio il Signore allorch'inuiòi fiiai difcepoli

per il Mondo, acciò e :>'latrati della predicatio-

nsfpaucnrafl'ero le fiere def'e perfone malua-

gÌ5 , che danneggiar ardiuano quella greggia ,

della quale viene fcritto , Et absìuliificut oues

populuM [uiim , & perduxtt eos tancjuam gregem

in deferto : Poiché fra l'altre cofe che gi' impo-

fc vnafi fu, che à prima viftafommamente ftra-

liagante ralT^mbra : che non falutaflero cioè

pgt' la ftrada perfona alcuna di checonditio-

ne fi fufVe : Tiemmem per yiamfulutatieritis : Che
fofi fento mai quiui ? Che precetto e mai que-

fto cotanto contrario alle Leggi delia ciuil vr-

baniti? Criftoerapurcortefe, era pur affabi-

le , crapurofficiofo ; e comporterà che ifuoi

Difcepoli fieno tutto l'oppodo , cioè fcortefi ,

inciuili, malcreati .i ììeminemperyiamfaluta-

fmnìt- Parcua si gran cofa al Signore il fardi

berretta , il chinar il capo , il muouer alquanto

le labbra, per far vn bacia mano à chi s'incon-

tfaua? Io leggo apprefio Lampridio vna Leg-

ge publicatada Senero , che alcun ladro non ar-

fliflefalutar il luo Principe : Ver prxconcm edi-

Ex tin:p¥, f(j( vt nemo falutaret Vrincipim qui [e furem efie

nomtf ed i Difcepoli del Redentore, tanto da

quella nota lontani, quanto c'hebberocommif-

fiene dall' iftelTo di non portar né meno denari

addogo , faranno precettati, che alcuno non_.

falutino, ì^eminemperyiamfalutaueritis} Scegli

é vero, che falutare ria.Vii\Q({x),chs sduim due-

re , à. chi meglio fi conueniua quell'atto ofle-

aiijoro quanto agli Apoftoli, che veniuano fpe-

fliti per il Mondo à portar la faiute à tutte le-.

genri?fe falutando alcuno(lafciando però i com
plimentid'hoggidi , che fono più tolto manca-
menti,perchè chi complifce mentirce)fi fuol di-

re da perfone religiofe. Dio vi falui. Dio vi con-

fcruijDio fia con voi;qual faluto più degno, più

proprio per i dilcepoli di Crifio tanto religiofi,

e fanti/ e pure vien proibito loro atto altrettàto

vfat'O, quanto vrbano , efentono dirfi Tieminem
peryiamfalutaueritis . Io per me non haureiniai

capito quefto pafTo, fé i paifi frettolofi de' veltri

Her.(.4s

veloci, allor che pigliano le mofle per vna gene-

rofa carriera à fine di giunger la fiera,nò hauef-

fi confiderato : Poiché fé quefti s'abbattono in

prato d'odorofi germogli ricolmo , ben tolto fi

fermano,né più auanti fpingono il pie frettolo-

fo , mentre perdono peri odor de' fiori l'odor

della fiera; ilchè particolarmente auiiiene a'Ca-

nijche cacciano per il Monte Accola, che confu-

fo rimanendo il di loro odorato dalla varia fra-

granza di quelle pendici,s'arreftano, e perdono
della fiera l'intraprefa traccia.Hor che altro fo-

no i ialuti,che Ci praticano nel Mondo? non al-

tro certamente che fiori.che fi danno ad odora-
re, DjJf//orf») Moab,(i difse di quel tale,che pre-

tendeua d'effer da tutti riuerentemente faluta-

to : Poiché sì come i fiori appena nati fuanifco-

no,così i fahiti appena fatti s'inuolano,^MJ/;<éN

tò (t die yno nati celerrimè pereunt ; fipuòdirdi
quefticiòchede'fiori degli horti d'Adone fu

detto da Platone.Hor il Signore a'fuoi Difcepo-
li, i quali dal real Profeta fecondo la fpiegatione

di S.Agofiiino minici Cani fumo appellati, Lin-

gnaCanumtuoriimexinimicis ab tpfo, ordinò che o. Aar. in

nò s'appigliafsero all' odor di queiH fiori fuga- '^ ^"

ci, di quefti faluti mzwAzc'u'Hemmemper y>idmfa-

lutaiteritis , acciocché ad altro non attendefsero

che alla preda , mentre i faluti portano compli-
menti, i complimenti trattenimenti, i tratteni-

menti poi arreliando il pafso , e ritardando il

corfo, viene in confeguenzaà far sì che fi perda
l'odor della preda,onde per caufa de'fiori de'fa-

luti fi viene à pregiudicare alla falute de proflì-

mi , e però a difcepoli quefti fi vietano dal Si-

gnore, e proibifcono,?»^^»!;»^»! per viJM/'ijZMtdWf-

ritis,'\'t quando dmina mandiintur,Cpicga. S.Ambro o ^«i. l 7

gio,fec]uef}rentiirhnm.ina,pulchra ejl [aiutai io , [ed '" ^"f-

eòpulchrior , cjuò pyxceptorummaturior executiodi-

ui>iorum,cjuxper tnoramfemper trahit offenfam .

Névi fia quiui alcuno che ardifcad'aggrauare
i Difcepoli del Signore co taccia di malcreati,di

poco officiofi.e mico cortefi, poiché vennero co
ciò à dimollrarfi veri Caualieri , anzi Caualieri
del più antico Ordine,eh j fia giani nai fiato nel

Mondo ilHtuito,chs fu quello eh iftituìRomolo
ai'fiemequ fi colla fondatione di Roma mede-
ma,chiamata l'ordine de Caualieri detti Celeres,

così appellati da vn lor Duce, che Celere s'addi-

m3ndaua,d;! quale parlano.e Fedo,e Cicerone,
che fu da Romolo ill:cfs:)prepofl:oà tré céturie
di quelli Caualieri , eh erano mantenuti da lui

tato in tempo di pace, quanto di guerra per cu-
fi:odia della fua medema perfona,onde fcriucLi-

i\ìo,Tcrccntoi E^mulos armutos ad cufìodiacorporit;

quos Celeres nominauit,no in bello ''ol»,fed inpace ha.

huit: Màfeque/t ordine di Caualieri Celeri per
teftimonio di Plutarco fu poi da Numa aboli-

to , e fupprefso; ecco che da Crifi;o nella n uoua
Legge nò folo fu rimefso in piedi,ma egli di pi ù
ne volle efser il grà Maefliroiche però fu chiama
to il Caualier CclercFocj nome eius accelera. Di
queft ordine , di quello diuin Caualiereftimo

^-'''''

volefseintédcrilSauio, quàdo difse ne'Prouer-
biy.Vidifìi yirum yelocem in opere fuo.f Cora I{egibus freu e.-.

Ilabit,nec exit ante ignobiles.Q^\ì\idì i fuoi Apolèo-
li>c Difcepoli volle fufsero i primi ad efser in uè
ititi di quello nobilCaualierato; onde tutti fi

Qj\ 5 vide-
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videro prefti ,
pronti , celeri per la falute dell'-

anime ; Ite angeli -veloces adgentem connulfam, O"

dihceratam,

Mife gli ordini de'Caualieri hanno tutti lo
loro Diuife , ed Imprefc, chi le bande, chi le co-

Iombe,chi i montoni, chi le Croci bianche, ver-

njiglie,nerc, fatte à foggia di fpade, di gigli ,di

ftcUej quaHarà la Diuifa dell' ordine di quefti

Caualien Celeri ? non altra , chequelia de! Ca-

ne pronto al moto , e celere al confo : Tale fu

quella d'OfìrideRèd'Egitto,d'vn Cane cioè de-

lineato fopra la bandiera militare in atto di pi-

gliar le mo'fe per vna carriera velocc.e però an-

co gli Apoftoli, miftici Cani furon detti ,Lingua

Canum tuotum ex inimtcis ah ipfoiChi bramafle poi

d'cfleràqucft ordine afcritto , fappia ch'altre

proue non Ci fanno , che quelle d'hauer veloce il

piede, e itrettolofo il paflb, che chi l'hauefle len-

to,pigro,tardo,non accade che penfi di riceuer-

ne l'honorcperchè farà dal gran Maeftro ripro-

uato,ed efclufo

.

Benneprouòlarcpuira,non la dozzinale,ma
la rcal perfona del Rè Ezecchia, voglio di-

re ; s'infermò qucfti di malattia cosìgrauo,

che lo ridufle al punto di morte, ^grotauit £^f-

fhias \f(}uead mortem : Gli Efpoficori cercano

duecofe quiui; l'vna perchè caufa s'infermaf-

fe il Rè Ezecchia , l'altra à che forte d'infer-

mità foggiacele egli . Glìcas Dottor antico,

ed autoreuole riferito dalla Glofa ordinaria,

afferma che qucfto Rè cadefle infermo , non per

intemperie dell'aria , non per difordine del ci-

bo , ma in gaftigo , in pena della fua fuperbia :

li venne vnoftrauagantepcnfierointelta , d-
cflercioèl'Emmantiele , il Meffia promeflb al

RcfuoPadredalfeia ; Ecce Virgo conciptet, &
farietfilium , (j-^-^ocabiturnomeneius Emmanuel;

In fomma pensò d' efl'er il gran maellro dell'Or-

dine de' Caualien Celeri, che doueua chiamarfi

accelera, feft ina : onde tutto faftofo , ed altiero

pieno di vento camminaua in punta di piedi , e

come che haueflc guadagnato il punto d'efler

quello che fi fognaua, andana dicendo ; Io fo-

no l'Emmanuel promefTo, Io il Meffia fofpirato,

Io il Prefetto de'Caualieri Celeri , accelera, fe-

fìina, addimandato. Per mortificarlo dunque,

e tenerlo balfo , e farli vedere quanto s'ingan-

naua,lo diftefe il Signore in vn fòdo di lctto,ag-

grauandolo d'vna infermità mortale, j^groiauit

Eiechias yfque ad mortem t
infermità, che non^

fu vna febbre acuta , vn dolore di capo, vn ma-
le di fianco, direni, di code, nonapoplefia,

nonparalifia, noneticia; ma fu , dice licita-

to Autore, vn male di gotta , e di podagra , non

di quelle piaceuoli , che fanno talora tregua,

ma di quelle oftinate , e crudeli , chefempre

cruciano , fempre tormentano , che inchio-

dando l'eftremi'tà de'piedi fi dichiarano eflcr

l'eftremode'mali ; dirà forfè quiui alcuno, eh'

à quefto Rè bene flaua il male della gotta, ef-

fcndoquefta vna infermitàde' ricchi , non de'

poueri ; de' grandi non de'piccoli: che non_.

va ella altrimenti à ritrouar tuguri) dozzina-

li , ma palagi reali ; ma pure ne' ceppi del-

la podagra volle il Signore fuflc pollo Ezec-

chia j per Icuarli di toltala pazzia, acciocché

CUcef.l.f.

ai apuioT.i.

vedendo di non poter camminare , di non po-
terfi muouerc ; conofceffe , che non poteua
ciTernèilMeflìapromeffo , né il Prefetto dal-
l'ordine de' Caualieri Celeri , accelera .ad-
dimandato ;

mentre doueua quefto camminare
per tutto , e faltare come Cane veloce per o-
gni luogo , per far preda delle fiere , Vocano-
men etus accelera , fedina prxdari: efcludendo
dunque quefto gran Maeftro dal fuo ordino,
chi non ha libero il pie per muouerlo all'oc-
cafioni ; veniua molto ad ingannarfi Ezecchia

,

credendo d'efter il veloce Mcffìa , onde inchio-
dato li fu dalla podagra il pie , yt afflicìopede ad '.W-'f.
bonamfriigemrediret, conchiude il citato Spofi-
tore; Non può non efler buon capo, chi non..
hàbuonipiedi , non può la fua Chiefa regola-
re , chi non può camminare ; non può la fua
greggia cuftodire,chi non può il pie per il corfo
alleltire.

Mi non vorrei,che quefta podagra trattcnef-

fe à noi si fattamente il piede , ficchè veniflo
ad impedirci il far breue paftaggio dalle Pro fe-

rie d'Ifaia à quelle d' Ezecchiele , nelle qua-
li fcnza partirli dalle piante podagrofe ritrouc-
remo di quanto habbiam detto mirabilrifcon-
tro . Fece l'Altiffimo ne'campi di Sennaar com-
parir auanti gli occhi del Profeta il carro trion-
fale della fua gloria fublime , qual era tirato

con maeftofa pompadavn Aquila generofa_#,

da vn Lione magnanimo , da vnBuerobufto ,

edavnHuomo forte , Similitudo autem -vultus

eonim facies Hominis , & facies Leonis à dextrit

ipforum quatuor , facies autem Bouis ' à finijlris

ipforum quatuor , <ir facies ^quiU defuper ipfo-
**' '

'**

ruìn quatuor : contemplaua tutto aftorto , ed
efl:aticoil Profeta non folo la pompa fontuo-

fa del cocchio , che da per tutto raggi di lu-

ce fcintiUaua , e fcintillc di fuoco tramanda-

ua ; ma anco la deftrezza di quegli animali,

eh' vnitamente lotto di quel cocchio aggiogati

fimirauano; onde pareuagli , cred'io , im-
poffibile , chcfipotefle accoppiare la veloci-

tà dell'Aquila , colla tardanza del Bue; la_,

manfuetudine dell' huomo, colla fierezza del

Lione ; fcorfe tra tanto il carroper molte ftra-

de , epoiritornandoper l'iftefla. via fotto l'-

occhio d'Ezecchiello ; ecco s'accorge, che di

fotto à quel cocchio era flato leuato il Bue , ed
in vece d'effo furrogato va^herubino , e là do-
ue prima fi diffe , Facies Bouis , di poi fifcrif- jr^jf|(,^f_ ,o

fé , facies Cherubim. locredoch il Profeta ha-

urebbe flimato che più tofto fuffe di fotto à
quel cocchio leuata , ò l'Aquila tipo della fu-

perbia , ò il Lione fimbolo della crudeltà, ò
l'Huomo foggetto à mille animalefchepaffio-

ni ; non altrimenti il Bue , ch'é il Geroglifico

della patienza, e che nel foffrire noi» ha pari ;

e pure l'Aquila fi lafcia , il Lione non fi leua ,
1*

Huomo fi rattiene ; ma il Bue fi leua, fi ricu-

fa , più non fi vuole in compagnia de'fuddct-

ti . Facile riufcirà lo fcioglimento del dub-
bio , quando fi confideri , che vno de' più

tardi , lenti , e pigri animali nel moto fia il

bue , onde dice l'antico Adagio , lente bos ,

cioè come fpiegò Manutio , Lente bos mouetpe-

dem , fenftm i^uidem mouet > ù" grauiùs premit :

alche
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al che potiamo aggiungere ciò che fcriue Ari-

ftotile per detto del Cardinal Anglico, Quod

boues qui funt in atmentis quandoque hahent pa-

ddgtam : Pouera belHa ! lentaper natura ,lcii-

Hmmaf.'tx tìlfinu poi per la gotta ; per la prima lentcz-

c»'ilA»it. za fente taluolta le punture dello lUmolo »

»ff-i7 per la feconda proua le giunture addolorate

per la podagra. Nò, nò, non vuol Iddio fot-

te il fuo Carro animali tardi , lenti , pigri ,

Sodagrofi ( che fé fufle flato porto in vece del

uè vn Cane veloce , forfè non fi farebbe leua-

to ) vuole, e brama il Signore aquile alate ,

lioni veloci,huomini che corrano al pari de'vel-

tri ; ondediCoritie , e Filomide Lacedemo-
ni, come rjferifcono gP Hiftorici , nel tem-

po d' Alelfandro Magno , corfero in vn gior-

no fenza mai pofare da Sicoue ad Eliflb ,

che v'era vno fpatio di mille edugentofta-

dij , cioècento> e cinquanta quaccro migliale

tnezzo.

Non rtarò quìa replicare , ciò che più vol-

te habbiam detto con tanti facri Interpreti, che

quefti quattro mideriofi animali figuraflero i

Prelati del cocchio della Chiefa Cattolica : Di-

rò bensì , che da ciò fi può ageuolmente com-
prendere, quanto il Signore brami, ch'i piedi

di quefti fieno liberi al corfo , ed iftantaneial

moto , che però colà nel Cantico d' Anna vien

detto , Tedei faniìorumfuoruniferuabit ; il mag-
'gior piacere del Signore Ci è nel contemplare ne'

fuoi miniltri fani i piedi , per vederli veloci alla

preda, ficchè l'in iaiico comune ardir nò habbia

d'impedir loro il corfo; Chequefta fii l'aftutia

r«/. M4tx.l. d'Annibale Cartaginefe , per relatione di Vale

l'f.i't*--

a

inMatt.Vif

rio Maìiìmo, di tagliare le punte dc'picdi à tut-

ti que'foldati, che cadeuano prigionieri fotto le

di lui forze , poiché per la velocità della pianta

confeguiuano quante prede meditauano colla_.

mente : Satts duxtt hoflempedumprttfidiofpoliare ,

vt eorum gloriam y & fouitudinem penitus enerua-

vet , dice Alcìfandro Pellegrino ; sì come il gran

Macedone odiaua la lentezza de' Medici nel

porger agi' infermi le medicine , ond'cra fo-

litodire, per quello ne fcriìfe Curtio, Odilen-

taremedia^ <ÌrfegnesMedicost nammori sìrenuè

,

ijuàm tarde conuaL'feere malo ; così il Signore-»

odia , cdabborrifce letarderìfolucionide'fa-

cn Partorì nel foccorrer le loro gregge ; on-
de rtimo fommamente aggradifse la follecitu-

diue di quelli, cKe appena hauuta la nuoua del-

la nafcita del Redentore , l^emrunt fefìinan-

tes i 'i^ides fefiinare VaHores , auuerte quiui
Ambrogio, 'Njmo entm cum defidia Chvilìum requi-

JO.Amb.l.t rit: Che fé fu antico Prouerbio, Cmes in Vr^fepi:
*»Lue. di quefti che come Cani veloci , "veueruntfeài-
ìixAnt.Rtc,

„j„(^j.^ e ch'inuenerunt infantem inTrafepio , par-

Ctm^.ài
' '"J ^^ vnguem fi adempirte . Chi bramafle farfi

feguace di quefta lodeuol follecitudiue , fi fcoi"-

di affatto di quell'antico Adagio , adorato da
molti com'oracolo fcefo dal Cielo , Fefiina lente,

che q uando poi fi tratta di muouerfi , inclinano

affai più alla lentezza, ch'alia preftezza , ed ap-
prouano per l'ifteflo fine, 1' Emblema del delfi-

no coll'ancora; quando fi crede che facciano vn

paTb , pare habbiano tutte l'ancore d'vna Na-
ue d'intorno , lenza però quella della fpera»-

Xuc.e.t

.9i.9

Tul.in B-jc-

4f9
za : non potendofifperarc di vederli muouer-
fi , ma più torto arrenarfi nc'beni di quefta_»

terra , à guifa appunto de' delfini , che Sta^

tim tellmetaila moriuntur ; e fé gli fentitc lo- -p^^j^
dare 1' altro emblema della tartaruga coll'-

ale , dite pure, che quand'ancoimpennaffero

tutte quelle di Mercurio , che da capo à pie-

di tutfalato fi finge , che non fpiccnerebbero

né meno vn volo ; fimil però à quel tardo , c_»

pigro animale dell'Indie fopranominato Tigri-

tia , che fé in tutto vn giorno fàvnpa,{ro , li

pare d'hauere fcorfa vna gra,n carriera , chc^
ben fan vedere che Vigritia ejlmetusconfequen-

tis laborts. , come la defcrifle Tullio : Nell'-

Accademia di Crifto altro Emblema non s'-

ammette , che quello del Cane veloce al cor-

fo, che tenta confeguir la preda, che danneg-
gia la greggia, Imprefadc'Caualieri Celeri, de'

quali n'è gran Maertro l'ifteffo Signore, che pe-

rò li vien detto , ^cceUYafpoUad(traheré,feflina /f,c s.

pmdari •

Ma perchè fra le conditioni del Cane vigilan-

te la terza , edv'timafi è l'audacia nel mor- .

dere , ed aflaltare , come notammo da prin-

cipio con Seneca , I» Cane fagacitas prima eR

fi inuefligare debet feras , curjfusfi confequi , au-

dacia fi mordere , &inuadere : vediamo come ne

tampoco quefta nel miftico Cane del Vefcouo

deue mancare , acciò pofTa pienamente con ve-

rità afferire , CVSIODIO l'bfjBJÌiTVMy ET
EXirVM.

Di quanto ardir, e coraggio dotati fieno i

Cani, lo diranno, e gli antichi , ed i moderni
Generali d' eferciti , che d'cflì fé ne valfero per

vari) ofFitij ne'Martiali efercitij. Di vanguardia

feruirono a'CoIofoni;,per lo che col loro valore

n'ottennero fegnalate vittorie. Di fentinellei p'»W.S.c.4

Cimbri, per loche colla loro vigilanza videro

porto in ficuro il proprio bagaglioidi fantaccini

i Filandij, per lo che col loro comiato marciano
alla guerra contra i Mofcouiti . D' officiali agli

Scozzefi, per lo che col loro odore fcuopron'an-

cadi lontano i ladri, che negli eferciti nonne
mancano,onde fono puniti . Di propugnatori i
Muflìnirta, per lo che col loro ardore fu faluato,

e riporto nel perduto foglio . Di foldati à Vafco
^^ ^^^^ ^.

,

Nugnez , per lo che in mancanza di gente, coli» nJXau».
lor forza molt'Imprefe fece nel Mondo Nuouo. druf.

Di guaftatorì in fine feruirono à Verzerillo in^

Boriquem.ed à Leonillo in Cartiglia , per lo che

col loro empito dierono il guafto à non poco
paefe : Ne dobbiamo qui lafciare per vltimo ciò

che narra Gomorea nell' Hiftoria generale dell*

Indie.ch'vn Cane tiraua lo ftipendio per due ar-

chibugieri,e che per tré C\ ftiniaua,che valeffe la

fuafidacurtodia

.

Hor già ch'i Vefcoui fono i Cani deftinati alla

cuftodia della greggia del Signore,moftrino pur
effi animo, e coraggio per aflaltarci nemici di

quefta,equado vedono,che s'auuicinano faccia-

no fentiri chiamori delle loro lingue,per tenerli

lontano qiiàto poilonoie giacche di lingue hab-

biamo fatto mentione, vediamo ciò che di que-

rte fcriffe il Salmirta: Vt intingnur in fanguine lin-

gua Canumtuorum ex inimicis : Defcrìue quiui il /.y-^,

I

Profeta per fencirnenco di fant' Agortino !a^

Qq 4 ^»'^-
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fanguinora zuffa , che talora parta fra i facri Pa-

ftori, miftici Cani , che guardano gli armenti di

Criflo;ed i Lupi,lioni,e tori, che gli aflalifcono,

che fono gli Heretici,gl'infedeli,ed i mifcreden-

tijoue deuefì ofleriiare,che fola la lingua di que-

fti veltri.aflèrifce Dauide in tal conflitto refti fc-

rita,cd infanguinata,Ff intingatur in[inguine lin-

gua canum tuorum ex inimicis - V'abbatteftc mai à

vedere vn animofo Cane ad azzuffarfi con indo-

mita fiera ? quiui haurete ofleruato.che nel fer-

uore della battaglia,non folo refta il moioifo in-

fanguinato nella lingua che muoiie, ma anco nel

mufochefcuote, e nell'orecchie, che dibatte,

nelle mafcelle ch'apre, nc'dcnti ch'aguzza, nelP

vngfeie ch'affila,nelle zane ch'arruota,ed in tut-

to il corpojche per nuocere all'inimico adopra

,

ed impiega , onde ritorna dalla cruda battaglia

tutto fpru2zato,ed intrifp di fangue:come dun-

que nel fiero conflitto de' miftici Cani s'afl'eri-

fcc , che la loro fola lingua refti di fangue afper-

(3, e non l'altre parti del corpo ; Vt intingatur in

fanguine lingua Canum tuorum ex inimicis / Parta

quiui la faccéda nella maniera che di fopra hab

biarr) narrato d'Annibale, che recideua le punte

dc'piedi di quei foldati Romani , che capitaua-

»io nelle fue forze,perchè quefti per la loro velo-

cità li facean afpra guerra , Satis duxit hofìem pe~

dumpr£fidiofpoliare,yt eorumgloriam, acfortitudi-

Hempenitus enefuaret.Così i fieri nemici di quefti

fortiCani non hano altra mira,Ghe di recider lo-

ro, fé non i piedi,almeno le lingue,perché qnefte

fon quelle, che colle voci, grida, latrati fan loro

maggior guerra che niunaltra cofa ; onde in

quefta pugnaoftjnata, la linguafola fi dice rcfti

òffefa,ferita,infanguinata,che ben potiamo pur

quiui dire,S.!tij duxit hoftem lingua: prxfidio fpolia-

ff.Vi eorumgloriam, ac fortitudinempenitus enerua-

%et : Ed ecco Valerianochefpiegail parto fecon-

do.ii noftro intento , Vt intingatur in fanguine lin-

cia Canum tuorum ex inimicis: -vbiper Canes Chrifii

didiumfacrarumAntifiitesinterpretantur: hifiqui-

'»' dernparandifunt in aduerfarios,(juigregibus infidias

neditantur , ft oues ab omni hoflium iniuria tute cu-

flodiantur

.

Ma fé tanto temono quefte fiere infidiatrici di

quefti miftici Cani la lingua , quanto più teme-

ranno il dente } fé tanto la voce,quanto la forza,

fé tanto il latrato,quanto l'art'alto? Ricorfe Tito

Imperadore ad Apollonio, perchè loprouue-

4efse d'vn buon maeftro dotato di tutte quelle

degne códitioni.che fono nccert'arie per vno che

debba iftruire Principi, e Signori dominanti:

quefti di fubito fece fcelta di Demetrio fogget-

to cotanto fingulare , che ftimò non poterli in-

iiiare il migliore , onde quando glie lo mandò li

fcriflre,che li fpediua , Canem pedijìequum, qui nain

tantum latrare fciat,fed etiam mordere,quoti: s iniu-

1,6 flum altquid operantem yiderit : Io vi mando non
tanto vn maeftro,quanto vn Cane,il quale faprà

all'occafioni e latrare , e morficare, gridare,ed

aflaltare; non tanto fi valerà della lingua,quato
del déte; fé alzerà la voce,affilerà anco l'vnghia;

fé ftrcpiterà coll'ardore , inueftirà anco coU'ar-

dirciln fomma faprà, 7sì.om tantum latrare,fed etiam

tnordere: ma i Vefcoui non fono nelle Diocefi de-

ftinati come maeftri ? facciano dunque conto d'

erticrui ftati inuiati dal Signore come Cani,a'cciò

nonfolo facciano fentirc i latrati della predica-

tione,mà anco i morfi della giurifdittione ; nòh
folo muouano la lingua predicante^, ma anco il

dente lacerante;latrino,mordano,Iappiano ?<p»
tantum latrare ,fed etiam mordere , quoties'iniuflum,

aUquideperantemyiderint.OhquamctnenzogTìc
ingiufte, empie, inique tentano difl'eminare fr4

le noftre pecorelle,pcr infettarle di falfi dogmi,
e fallaci dottrine.Ie fiere degli Heretici infòìéti,

e poco buoni Criftjani ? E noi taceremo, e ce la

pafleremo fenza artalirli , fenza inueftirli , fcnza
morderli co'dcnti acuti de'veraci argomenti f e
ch'altro potremo afpettare fé non quel giufto, e
tremédo rimprouero, fatto già da Dio per bocca
d''l[3.ia.,Speculatores eius,cioè £pifcopi eius,come fi

legge dal Greco,C<f e; omncs,Canes muti non "xialen • //*.<<

tes latrareìCht fì potrebbe anco aggiungere , ?<5

yaUntes mordere: ah che non conofciamo la virtù

del noftro dente,cioè la forza delle noftre ragio

ni ; la conobbero bene gli Atanagi , i Cirilli
, gli

Agoftini,i Damafceni,chc con fimil dentediero-

no morfi sì terribili agli Ariani,a'Neftoriani, a'

Pelagiani,agl'Iconomachi,che fé non arrecaro-

no la morte alle perfone, mortificarono almeno
i capi delle loro efecrande Herefie

.

Narrafinelconuitomorale,come Ariftodemo
Rédi'Meflìnenfi eflendoin guerra contra ifuoi

fudditi,che rubelli s'erano da lui alienat4;latrà-

do fortemente nel fuo efercito per molto tempo
diuerfiCani , fpuntaffe d'intorno al fuo Altare

priuato,quell'herba,della quale ragiona il Mat- M-tte. l.

tiolo,chiamata,Dente di Cane; pa^-ue al Rè prò

digio ftrano,che nel latrar de'Cani la terra pro^

ducefle denti,quafi che volefl'e quefta à que'mo-
loffi aggiunger armi per isbranar,e lacerare: Fe-

ce per tanto che furtTe confultato il fatto dagl'in,

douini, quali confideratolo co fommo ftudio,e4

altrettanta applicatione,rifpofero,che quel fuc-

certo non pronofticaaa all'armi regie che peftì-

mi euenti;quafi che queft'herba dpuefle riufcirc

come i denti di Cadmo,che feminati partoriro-

no huomini armati,che fecero fcempij crudeli.c

ftragi inumane . Ciò intefo, il Rè fu fopraprefo

da vn timore si gràde,che da sé medcmo s'vcci-

fe, onde venne à prouare, che non folo Latet an-

^i^«!j,màanco,C(inij iwfc^r^u. Ohpiacerteal Ciclo

che i Prelati nella guerra, che parta fra il Demo-
nio , e gli huomini , che tutti vorrebbe à sé fog-

getti , latraflero fortemente nelle Chiefe, come
Cani vigilanti! non mancherebbe certamente di

nafcere fra gli Altari l'herba dente di Cane,cioè

ragioni,argomenti,dottrine, che prefagirebbe-

ro la morte, elarouinadel Rèd'Auerno, con
tutti gli Heretici fuoi perfidi feguaci, onde re-

fterebbe cosi in ficuro la noftra greggia fenza_»

tema di tanti Lupi , di tanti lioni, di tanti tori,

eh: 1 infidiano:mà quello che più importa,e che

fommamenterilieua, quefti miftici Cani, che

mangiano il pane del padrone, cioè il patrimo-

nio di Crifto,che così chiama fan Bernardo l'en-

trate ecclefialHche,potrebbero fempre colle lo-

ro pecorelle proteftare , che ben fé lo guadagna-

no per la cura faticofa,ches'addortanodicufto-

dirle,ediféderleda'ladri,d3'lupi,e da ogni for-

te di ficre.Ilché fpicgherò con quel gentilifllimo

Apo-

lli
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Apologo » qtialfitìge\ che quando gli animali

parlauanó,dke(Ie la pecorella al filo Pàxlroiie^

Mi par cofa molto Urana , che mai à noi pouere
pecorellecifacciatepartedicos'alcuna, e pur

da noi)VOÌ riceuete e lana,e latte,e formaggio.e

capretti; perii contrario poi a' voftri Cani,che

non vi danno alcun vtile,voi ior date del mede-
mo pane.che mangiate .facendoli voftri commé-
faIi;allora il Cane.che Tenti parlare in tal forma
Ja pecora, dicono che fi faccfle guanti, e così di-

ccflc : Io merito il pane del comune noftro Pa-

drone,poichè io fcno quello che vicuftodifco,e

guardo sì da'ladri.com j da'Lupi;che s'io non vi

cufl:odi{Iì,nonardireite d'andar a'pafcoliperti-

mor de' voftri infidiatori ; ilchè intefo.le peco-

relle s'acquietarono, ed hcbbero per l'auuenire

in maggiore ftima , e vcneratione i Cani Ior cu-

flodi: Ego is[um,cjui "vos ipfas etiam cuflodio, atque

feruo ) ne Vf / , & homtnumfurtQ,y>el luporum raptu

fereatisyquòdfi ego yeflrd cullodiam negligeremo iam

ne ad pdbulaqmdcexire auieretispxaformidinein-

tentus: ben fi dourà diaque,comc infegna l'Apo-

logo.a'miftici Cani,che fi fafgn dimoltrati faga-

ci ncll'inucftigarc, veloci ncll'arriuare , ed ani-

mofi neiraffaltare i nemici delle pecorelle di

Criilojil pane del di lui patrimoniojmétre mol-
to bene fé lo guadagnarono per gli ftcf i tollera-

ti,per le fatiche foftenute, per le vigilie fofferte:

ma chi tutto l'oppofto poco accorto,molto tar-

do,ed aflai timidojC codardo palefato Ci fufle.nó

folo quello pane , ma quella pena vergognofa

meriterebbe, che fu data da'Romani a'Cani cu-
fìodi oc 1 Campidoglio , che ogn'ànno vno ne fof-

pendcuano,pcrnonhauerauuifatoil vicino af-

fai to de Galli:meriterebbe quella cruda morte,
che fu data da Ercole al Cane di Gerione fratel.

lo del Cane Cerbero chiamato Gorgitio , che in

cuftodia fene fìauadegliarmcti del fuddetto:

meriterebbe quella gagliarda ripulfa,che fu da-
ta da Grillo alla Cananea,che con sòme fuo rof-

fore séti dirfi, qiiado fé gli accorto tutta fuppli-

cheuo\Q,'hlò eli bonft fumere pane filiorit, & mittere
i^j^/gh r.j<

Canibus: meriterebbe in sòma quel fulmine tre-

médo,có cui dal Cielo vengono cacciati coloro,

ch'a'Cani vili, e fozzi s'anbmigliano,/oni Canes: àttt.c.^t

Non poflb già io credere,ch'i noftri mifticiCani
vorranno afpettare fimili guiderdoni , m à ftimo
bensì , ch'afpetteranno di confeguir quegli ho-
nori,che gli Etiopi,come narra Plutarco, facea- i„ ,mr.

no ad vn Cane che fcioccamente s'erano eletto

per loro Rè , poiché lo veftiuano di porpora, lo

facean giacere in vn ricco,e morbido letto,e de'
cibi più delicati lo nutriuanoi'ftimo dico col mo.
ftrarfiCani vigilanti della greggia redenta di
Crifto vorranno fperare,che quefto Ior faccia co
fommafapienza , ciò che quelli efeguiuano con
altrcttàta fciocche2za,di veftirli cioè della ^or-
poT3Lcehiic,Bylìus,& purpura indumentum eius.,di Prcu c.n
porli à giacere in adagiati letti , Lxtabunturin
cubilibusfuis, in le^ìisfuis leggono altri , e di pa- ''^ '49

fcerli di quella faporitiìlìma viuanda,della qua
}c vi fù,chi difle , Satiabor ci apparuerit gloria tua, pr

, e

I M-
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Che il Ve[cQm aWrvùle proprio foldmente applicando fviene ad inferire /' <vltime

rouine ada fua mal capitata g^e^ia »

DISCORSO QVARANTESIMO SECONDO.
Er forti, e gagliarde,c po-
tenti che fieno le cofe in

quefto Mondo, non pof-

fono co tutto ciò fuggir

i lorocontrarij , fcher-

mirfidcMoroauuerfarij,

e dagli afl'alti de'lorone-

mici in modo veruno ri-

pararfi; poiché famofa fi

clafentenzadique'diiegran Filofofi Empedo-
cle,ed Orfeo: Che no folo l'amicitia.mà anco la

!ite;ncn folo la concordia,màanco ia difcordia;

non folo la pace, ma anco la guerra; non folo

l'amore , ma anco l'odio ; non folo la fimpatia,
nià anco l'antipatia,habbiano vnitamcnte com-
pofco tutto c]uclto Mòdo: opinionc,che non de-
uc per conto alcuno efier rigettata, md bensi a'

fuftragi comuni approuata;mctre quel gran Sa-
uio.che quanto feppe tutto apprefe nelle fcuolc
del Ciclo, generalmente conchiufe , che in tutti
gli ordini degli enti l'eterno Artefice l'vno con-
trappofe all'altro , facendo si, che l'vno fenza il

fuo contrario non fufle : hituere in omnia ope-

tiilef.c.ì}
''" ^^i'ffimi duo , (j duo i & -vnum cantra v-
niitn , ò colla Ti^urin^ : him quaque yideas,

quorum \num repugnat alteri. Si diportò l'eter-

no Monarca nella creatione di tutte le creatu-

re qual perito Oratore , che per render ornata,

€ vaga la fua compofitione, fi ferue de'contrarij,

e contrappofti: figura,che ^ntithefi da'Rettori-

ci,e da Greci ^ntipathia per l'oppofitione delle

parole viene ch'uma-ta^^nthitedia funt,(juie latine

toìitrapofita appellantun qux dum ex aduerfo ponun- ^^/[^
"[

tur,fententii£ pulchritudinem faciunt,3iuuerù S.Ifi-

doro. Quindi per tale fpiritofiflìma metafora

hebbero tanto applaufo quei due ingegnofiflì-

mi verfi d'Ouidio :

1.2.

Frigida pugnabant calidis, humentiaficcis «

Molila cum duri s,fine pondere habentiapondus.
Ouid^.mtt

Così non altrimenti la diuina Sapienza, ag-

giunge S.Agoftino,ordi,e compofe come vn'ele-

gantiifimo verfo tutto l'vniucrfo d'Antithcfi,

cioè di cótrappofti per renderlo altrettanto va-

go,quanto grane, e maellofo : Ordinem fxculorum

tanquam pulcherrimum Carmen ex quibufdam .Anti-

theclisDeushoneììaiiit. Chi volefle poi vedere^
c?/d1'?

quanto bene fpicchi queft'Antithefi , queft'An- ^^'

tipatia nella compofitione di quello verfo dell'

vni-

m



vniiierfo , ofTerui l'inuerno oppofto all'eftate.il

frecìd;)al ca!do,iIneroal biaiico,l'acqiia al fuo-

co, l'amaro al dolce, l'ombra alla luce, la notte al

giorno, !a morte alla vita . Rifletta , che fi con-

trappone la fortezza alla debolezza, l'allegrez-

zaal amellitia, lafanitàall'inf.-rmità , la ric-

chezza alla poiiertà , la verità alla bugia, la for-

tuna alla difgracia,la felicità alla miferia.Confi-

deri,ch'il giuliane è contrario al vecchio, il gri-

de al piccolo , il giufto al peccatore , il predelli-

nato al prcfcito, lo fpirico alla carne, la ragione

al fenfo , la virtù al vitio, la gracia al peccateli

premioallapena.la gloria all'Inferno. Miri,che

fi ritrouano Antitefi nel corpo per gli huinori ,

thefràsècombattonoineiranimoperle paflìo-

ui,che fràsècontendono;neirincelletto per gli

oggetti che tra sé guerreggiano; nella volontà

per gli aft'ct:i,che fra sé Ci contrappongono;nel-

la memoria per i difetti, che fra sé s'incórrano,

che pur troppo la fiia difettofa labilità giornal-

mente prpuiamo . D'Antitefi in fomma,di ripu-

gnanzc,d'oppofitioni,tutto l'vniuerfo quai ver-

fofifcorgecon mirabil eleganza variamente^

conipollo : Intuere in omnij opera Allijjimi dm, ir

duo,Ór yniim cantra yniim' Oriinem (xculorum,tàn-

quampulcherriinum Carmen, ex quibufdam jlntithe~^,

Bis Psits honeflauit .

Ma qnelta Antitefi , quella antipatia molto

più viua negli animali C\ fcorge; poiché fono fra

se dlfcordi il li .nced il gallo; il cigno,e l'aqui-

la; il conio, ed il miluo;la tortora, e la pirale ; il

falanc5Ìo,ed il ragno . Si perfeguitano fra! oro

i

cauaU,,ed i grifi, i congri,e !'r murene ; gli fcor-

pioai,egli (tellioni; glifcarabei , e l'api ; lete-

ltuggini,e le falamandre . Reciproca palTa l'ini-

micitia tra il toro,ed il martino ; tra l'elefante,

ed il drago;tràilceruo,ediirerpe; tri la pante-

ra, e 1 hiena;trà l'h i:na,ed il cane. Odio impla-
cabile fi è quello,che porta la perniceaila larta-

ruga;la cicogna allo fmergo ; l'harpa all'ardea ;

la cornacchia alla nottola ; il pellicanoallaco-

turnice;la volpe al circo,fpecie di falcone . Non
fi poflono accordare gì' icneumoni co" cocco-
drillià delfini colle balene; l'aquile co'trochili;

j cigni co'dragoni ; le colombe cogli fparuieri,

Intuere in omnia opera ^Itijjimi duo,cT duoy^'vnum
contraynum. Ordtnem fxculorutn tanquam pulcher-

rimum Carmen ex (juibufdam ^ntithecìis Deus hone-

flauit. Ma la naturale nemiftà, ed antipatia in-

ferita dalla natura nel feno degli animali, fegna.
lata riefce tra il lupo, e l'agnello ; i quali non_.
poflono in conto alcuno conuenir afficme

; poi-

ché l'agnello alla vifia del fuo capitale nemico à
tutto poter le ne fugge,e da lui s'inuola; però P

Ecclefiafticodiceua : Si communicabit lupus cum
Tte'ef. f.i3 jgffQ aitquando .? Auuerfione , che da Homero fu

auu:rtita in quei verfi :
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ohcomclopauenta! edècofa certamente de-

gna d'ammiratione , che, ancorché la pecora

cammini, e pafcoli famigliarmcnte fra tori, bo-

ui,ed elefanti, animali tanto vafti,pure col lupo

Hi-n. tlitJ.

I 3

Fadus vr haud tutum efl homini,f<cHo(jue leoni,
'

Vtcjue ouibus prorfum concordia nulla lupifque,

Sedfempex cuptunt malè,feque edere tucijjim.

Ed è tanta, e tale quell'antipatia, che fé bene
la pecora ha vicino il cane tanto al lupo fiini-

glieuole, pure non lo teme,mà gettando gli oc-
chi fopra il lupo ancorché lattante.ed imbelle

;

anco di frefco nato tanto più piccolo (enza pa-

ragone di quelli , non polla per momenti dimo-

rare. Ma v'é di più,che tanta nemiftàfoprauiue

alla morte d'ambedue , mentre né la pelle, ne le

vifcere, né il fangue , né i peli pofibno ftar aflié-

me. Non la pel le,perché fé d'efla ne formi tini-

pani.e cembali;al tocco dell'vno l'altro fcoppi a.

Non le vifcere, perchè, fé ne fabbrichi corde,e le

dillendi fopra cetre , e liuti,rvna dall'altra di-

fcorda. Non il fangue, perchè fé lo framifchi,!*

vno dall'altro Ci fepara . Non i peli.perchè fé la

fpoglia delia pecora à quella del lupo auuicini

,

li vedi ben to lo tutti à cadere;^«ippè etiam oues

mortU£mortuumlupumperhorrefcunt .

Marauiglie grandi fon quelle,è vero ; mi de-

gne di compaflì jne fi rendono le mifere,ed infe-

lici pecorelle , poiché la loro rouina da quello

capitale inimico fouentericonofcono;perchè fé

vn lupo dalla fame llimolato entra in fra d'eflc ,

ne fa tutt'arrabbiato (Irage crudele;poichè quc.

Ila afferra,quella rapifce;] vna sbrana,l'altrafcà-

na;quella ingoia,quella diuora; molte depreda,

etuttequà.eladifperde, ediuide . Quindi noi

per dimoftrar con fimbolo adequato,e conface-

uole : Che il Vefconoall'vtil proprio folamentc

applicando viene ad inferir l'vltime rouine alla

fua mal capitata greggia; habbiam delineato vn

Lupo famelico in mezzo ad vn ouile di pecore^
,

in atto di farne crudo fcempio,e fpietato maccl-

lo,animandolo col Motto ; I{^T?IT, ET DI- /m».mo

SVESTO IT. Motto tolto dalla bocca del Sal-

uatore in fanG iouanni,oue (otto metafora del-

le pecore ragiona dell'anime , efottotitolodi

Lupo rapace difcorre del pallor auaro , ed inte-

relTato;ch'é quel tanto,che pur difle Ezzechiele

Profeta: T.incipes eius in medio illìus quafi L V- Ex.tch. c.it.

VI F ^CIEKTES VI^mo^M ad ejfunden-

dum fanguinem, 6^ ad perdendas animai, ir auafi ad

feBanda lucra .

Se ricorrerò adeflo a profeflbri dell' arti più

nobili.non dubito punto di non ritrouarli tutti

pronti à darmi i loro voti per l'approuatione di

quello fimbolo pallorale. Tra gl'Hiftorici me lo

dà primieramente Tito Liuio,quale, doppo ha- Tìt.iìu. l.i

uer deferirti Romolo, e Remo da vna Lupa nu- "• +

driti , come che col latte di lei il genio rapace

haueflero anco fucchiato;foggiunge, che nò fu-

rono pigri quelli fondatori del Romano Impe-
ro à farfi vedere, non folo in mezzo alle mandre
ad infidiar le pecore,mà anco in mezo agli huo-
mini à depredarli,e diuider fra'pa(lori,lupi co-

m'eflì,lapreda : Itageniti,ita educati cùmprimùm
adoleuit tetas , nec in Habulis, me ad pecora fegnes^

•venandoperagrare circa faltus ; bine robore corpori-

bus, animifque fumptOfiam nonferas tantum fubfifte-

re ,fed in latrones prxda onujìos impetumfacere ,pa-

Uortbufque rapta diuidere . Tra'Poeti mi concede
il voto Ouidio, che defcriuendo Licaone figlio

di Pclafgio Principe d Arcadia, ma tiranno; Io

finge mutato da Gioue in Lupo , come quello,

che fra 1 humana greggia entrando , non fi fa-

tiauaperlafuaauiditàdi fucchiare delle fog-

gettc
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getce pecorelle il fangiie innocente .

, . ; . . . jolitccqite ctipiditu cadis

Vtitur tnpiciidcs ,
0- nunc quoque fanguine

^Audet .

Tra'Rctrorici me lo porge Cicerone,poiché, ha-

Dcntio detto Antonio , che ciiliode di Roma fa-

rebbe flato, ccnducédo vn'cfercito per le calen-

de di Maggioallc porte di quella Cittii ; Ohprx-
claxum cuflodem ouium, ">'t aiunt, lupum / cfclama T
Oiator Romano,Cz^/iyf ne -\'Yhis,an diri.-ptor,irye

xator cjjfct ^nto7tii<s f Tv3.' Politici non ine lo nie-

ga Batto,che diflc à Tiberio , allor che fi doleiia

neirvdircch'alciincienioteProuincieqli (ì era-

no ribellate •.ros,inquit Batto, ih culpa ejiis, qui ad

cuflodiendosgreges ^'c|hos,non canes,autpaftoyes-,fed

LVVOS mittitis . Tra'Filofofi me l'ofterifccj
*

Platone,che nel Fedone,ragionando de'Principi

tiranni, che fi fanno dell'altrui rattori infidio-

iì, credcdo egli che tutte l'anime ad altri corpi,
ancoirragioneuoli, trapafìaflcro, aflcrirce,che

i]uefii,doppo il loro tranfito, in Lupi fi trasfor-

mino: ^«z »ni«n<iJ,/jyj-(a»w(^É'i,r^^;Kj^p}-.c a/t;'j fxf-

cutifnnt, tYMfeunt ingenera LWOBJ^M ; e Ci

vale anco di quefia fomiglianza nel Libro terzo
della fua Republica : Si hojlis tanquam L VP VS

T.x y!ftr,l OVILE l'KV.yìD^r. Tra gli Aftrologi me
N.j;. u^.^ ne fauoriiccGiouan'AngelonclfuoAilrolabio.

Due s'infegna ; che per il Liipo.ch'il campo paf-

feggia, fi fignifica il decimofcttimo grado dello
fcorpionc; per lo che chi nafce in tal punto fotto
quello fegno nafce come Lupo rapace infidiato-
re degli cuili altrui • Tra'TeoIogi in fine riceuo
il fuftragio da fan Gregorio Papa ; rimirare, die'
egli , à quanti danni foggiacia la greggia di
Crifto.quando i Vefcoui, di Paftori Lupi diuen-
ranojchenon temono d'infidiar le pecorelle bar.
tezzate , la loro falnte anco trafcurando per at-
tender a'proprij vantaggiiCoK/jrfÉT.itffi-^o^Hnifff

r's gyegibus agatur
, quando pcijìores Ltipt fiunt,hienm

n gregis cujhdiamfufapiunt, qui infìdiari grcgi Domi-
nico non metunnt,cantra quos Dciptges cujìodiride-
huerant . 'ì<jAlla animarum lucra qticcrhr.i'.s: ad nojìra

quotidièjìudta yacamus, terrena concupifcimus. Al-
tro non bramiamo che le cofe terrene ; di qucfte
fole habbiamo la fame àguifa de! Lupo, che In

: fiiìììe ycfci terra, ferine di lui Plinio.
Ma io perapprouationc di qucito corpo d'Im-

pvefa non bramo altro fuffragio, che quello del-
lo Spirito fanto,quale negli oracoli della diuina
Scrittura pienamente me ne fauorifcejpoichè in

Ezecchiello al capitolo tri gefimo quarto ; capi-
tolo, che vorrei da tutt'i facri Prelati fufie letto,
ériletto; minacciando iui certi Par:o>:i,che traf-
curati fumo nella cura delle loro amate greche:
Dice, r > Vasìofibus,quipafcebantfemetipfos /"oue
poidi fubito foggiunge;£t difperfffunt oues mee,
toquodnoneJHt Vafìor. Ma come rimafero dif-
perle quefte pecorelle per macanza di Paftorcfe
nò pur vno.mà moki Paflori venaono nell'iflef-
foluogo rgridati,minacciati,rinfacciati / Si di-
cono, è vero. Partorì, mi erano Paftori di nome,
che di fatti eran Lupi. Erano di quella forte di
Paftori.de'quali parla Sofonia : ludices eius LV
TI-Yefpere. Di quella forte di Paftori.de'quali
Habacuc : Velociores LVPIS yefpertìnis . T>

,^ quella forte di Paitori,della q naie S. Paolo; Scio^

rì!:i. {,

ktm-ly. i

f/.-./.s.

Sejhm.c.

uici.r.c.

qiiow am po(ì difcejf.onetn rfeam intralunt in yos LV-
Ti By^V ^CES vonp.iYCiìitesgìCgi.DiqncU

j^^^^ ^ ^

lafortedi PaRoriinfomnia , della'quale difle

Grillo : Ecce ego mttto yosficut agnos IT^T E I{ D.Pet.Djn.

LVVOS: onde fan Pier Damiano ; Multi Vafìo- f'">*" ^'" •

res,nonfuntagniiìiter LVVOS, fedpotius LJ/Vl''^"^
inter agnos / Che fé vero non è,come lo conferma
anco Plinio , quel racconto , che gli huomini in
certi paefi in Lupi fi conuertano:Ho»jinfjj>jL«_

pos -vertifaìfurn ejfe ; egli è però vcrifTimo.che fi- Pli.l.s.c.22/

mil forte di Lupi, fé non nella quiddità, almeno
nella rapacità de'Lupi fi tramutino; ond'èche
Geremia di quefti ragionando difle : FL VL^. "'"^^'>

TE V^S TOI^ES ; non difl'e, che ruggifTero.ò
mugginero,ò nitriflcrcò latrafTero.comclioni,

tori,caualli,ecani; ma che vrlaffero come Lupi,
VLVLATE V^STOPyES; mentre l'vlula-

rc propria di quelli animali fi è la voce; che pe-
rò Virgilio:

Ver noffem refonant Lupis ylulantibus \>rbes
^"^•' •*''""'•

Qiiindi Ezecchiello,conie che sé fteffo fpicgar

volede , altroiiedefcrilfe quefti Paftori fotto la

medema metafora di Lupi : Vrincipes eius inme~ Exeeii.e^

dio illius quafi Lupi facientcs prxdam ai ejfunden-

dum fanguinem-(ir ad perdendas animas,& ^Vui~
EJ ad feclanda lucra: che con miftero v'aggiun-

fe quella parolina ^V^RJ; poiché auari dimo-
flrandofi quefti Paftori , altro titolo acquiftar

non poteano,che di Lijpi,ellendo l'auaro fimile

al Lupo rapace , evora-ce .• Efferatus LVVVS
^f'^i^J'S, difle S.Clet.nente.- ^F^B^VS non '^•^'"*''^'^

né ejì Lupus rapjx.f S.BJidìio : Pbi diuitite,& rapi- ^^'^'^r ;^

ru',Lupus ejì is,qui cffwjn/r,S.Giouanni Grifofto- hex.htm.io

mo:Quid ^V^B^'S ipfeì nonne Lupus ejirapacijfi- D.io.chryf,

Kus ? S Gregorio Nifieno

.

hi,.i,ttef

Ed ecco , che quefti Santi m'hanno Icuato il
him'i^.'ile»

penfierodicontrapputareilMottofoprafcritto verL: Fa-

ai Lupo in queftalmprefa figurato : Ì{^T IT, ciìnnis ho-

ET DI SVEI{GIT; Motto,chefomminiftra- '."'"« " ^'^

te ci viene da Crifto , allor, che appunto in fan_,
&^^fn\'i'j"tu'

Giouanni ragionò dell'anime lotto metafora dinem no-

delle pecore, e del Paftore intereffato fotto quel- fìram.

la del Lupo affamato, che à guifa di quefta fiera ^'""'"•'lo

lerapifce,edifperdc: ET LWVS I{AVlT ET
D1SVEI{GIT OVES. Quindi anco Virgilio

f.,v^ /,^ j,

chiama i Lupi I{aptores iitra tn nebula; ed Orario JEa-

nell'oda quarta del Libro quarto gli attribnifce

il titolo medemo: CfrHÌ Luporumpr^edarapaciunt,

ed Oppiano : J'erfipelles raptores li dice , Ouidio
f'''"*

^y"'

poi tutta la noltra Imprefa col corpo.e Motto in q.„ì /,.^ j

quefti due foli verfi racchiude : Titfi.eL<,

Vtque rapax flìmulante fame , cupidufque

cruoris

,

iTi^CVSTODlTVM C^VTjir OVILE
LVVVS

.

Ma che accade aggiunger di più? Quella me-
dema rapacità,ch'é naturale del Lupo, fi fa anco

connaturale in vn ecclefiaftico Paftore, quando ;i

al proprio intereire,e non aUafalute delle peco-

relle inclinato , E^jIVIly ET DISVEB^lT
OVES . E fé la pecora per cinque capi gioua all'

huomo , che furono da Vgone in vn fol verfo

racchi ufi :

C^I{7^E IVV^T, VELLE, VELLE-
I{E, L^CTE, FIMO.

di tutte queftecofe procurando approlìttar-

fijn
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fi da ogni vna delle fue pecore il Pallore intc-

reinico, ò per meglio dir, il Lupo affamato, ap-

porta l'vlcimaroiuna alla Tua mifera, ed infeii-

cegrcggia.

Peifìmo mancamento , per dar principio dal

primo capo,per non dire fcandalofo eccello, era

quello de'due Sacerdoti dell'antico Tcflaméto
Ophni,e Phinees fii,'liuolid'HelifonimoPonte-

fice;quali conerà l'ordine diuino,alle pecorelle,

cheda'deuoti gli erano prcfentate perchè le of-

ferillero al Signore, la carne ritoglieuano prima
di confumarne il graffo col fuoco dell'Altare; il

che venia proibito con replicati diuien,confor-

me habbiamo nel terzo , e iettimo Capitolo del

Lenitico; ed io,per me non pollo di quella loro

ingorda trargreifione (e non l'ommamenteftu-
pirmj; perchè , fé fi tratta maffime de Ila carne

dellapecora , ella perse ftelTariefccdicattiuo

nutrimento,cd alla digeitione difficile. Ella nié-

te foaue al gu!lo,ed all'odorato molto fpiaceuo.

lc;ond'è che ne'giorni elliui elfendo fommamé-
te nociua,in alcuni luoghi fi proibifce il tagliar-

ne; e pur quefli Sacerdoti tato lì moftranod'ef-

faauidi,ed inuogliati,chenórolofcnza riguar-

do a'diuini Proclami la pigliano dalle mani di

chiunque glie la porta,ma di più proteftano per

niezzo de loro Coadiutori, ch>; quando non glie

l'haueifero data per amore, glie l'haurebbero

tolta per forza.- T\Uc ergo dabistaliocjuin tollamyi.

Mi ch'accade di ciò ihipirfi/rauaruia fu la Cir-

ce, che trasformò queiH intereflati Sacerdoti in

Lupi voraci per diuorar le pecore, ed approfit-

tarfi delia carne loro. Poiché narrano i Natura-
li,che la carne della pecora,pallandoper le fau-

ci del Lupo, acquiiti vnanonsòqual pretiofità,

e del icatezza;ilché dichiarò il Motto loprafcrit-

toalla pecora dipinta in bocca al Lupo: FIT
5K^^/0i^; onde dille Martiale,che fra l'altre vi-

uande fé li apparecchialfe

Hadus inhumani r-ìptus ab ore Lupi

.

Oh Sacerdoti intereifati ed ingordi ! io v ho ca -

pito . Non fciapita.mà faporita vi ricfce la car-

ne della pecora,perchè fiete Lupi rapaci,e'vora-

ci;che d'ella vi volete approfittare,dando cosi il

guafto alla greggia con ammiratione, e fcadalo

di tnttoil popolo.che di quefta volita infatiabi-

litàfopramodorellaua attonito : Heli Tontifici

^'f'f''- ^\^- duo jìlijfueruntOphni,& 'Phinees , lafciò fcritto

ìujcu"' ^'^''^PP^Hcbreo, H/contfdownf ius,& fai omnia

fìhi licere "volebant; nec contenti honorariji muneri-

bus,eti^màrapinis non abflinebant . Oh Lupi in-

gordi,Lupi rapaci ! à rapinis non abRinebant .

Horchi non crederà qui che per l' ingordigia

di quelli Sacerdoti , e loro fuccelTori, Lupi tutt'
SxSam.B ingordi,non pigliaffe occafione quella donna fi-

'jf;™-/''
glia di Bilga chiamata Maria , ch'entrata nel

Tempio , e dando vn'occhiata all'Aicare,efcla-

mafle,edicene: LVVE Ll'VE quandiu confumes

IfraeUtarumopes.fPzvea.potsfìe dire: LEO LEO,
perchè l'Altare de!Tempio,come vogliono mol-
ti,era architettato colla figura di li une; che pe-
rò in EzecchicTo vien d-tto ^I{1 E L, che vuol
dir LEO DE li ma dice : LVPE LVVE per-

chè i Sacerdoti come Lj.iì rapaci s' approfitta-

uano delle carni delle pecore fopraqucU' Alra-

rcoftertc:7^?c contenti honorarijs muneribus etiam à

4,6$
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rapinis non abflinebant . Qiiiiidiparmi,chequefti

ingordi Leniti meritafiero il rimproucro , che
fece Mitridate agli antichi Romani , chequafi

che fuflero come i loro Progenitori , allenati,

e

crefciuti alle poppe d'vna Lupa vorace ; dice e'

haueuano Ll^VOÈj^M animosinexplebtles . Che
^,^^ ; ,g

fé fu antico Prouerbio ^ LVVO cameni pete-

ie t moftrandoficonciòrimpoffibilitàdirito- UxAng.mi.

gliere dalle di lui fauci la già inuolata pecora ;/• 7. »»''•

altrettanto dir fi poteua di quefli miniilri, poi-

ché non fu mai poilìbile , ne per la correttione

fattagli dal Padre , né per i Proclami publicati

da Signore,né per i protelli gagliardi de fedeli,

àLupts carnempeteramoilr^ndo con quella loro

ingordigia elTer veriflìmo, che Lupus ptlum mu-
tat,nonmentem . T^c contenti honorarijs muneribus

ù rapinis non abHin.'bant. Voìsao quafi dir quiui,

che la noltra Chiefa alla Sinagoga fucceduta ha
nelle il pruulegio dell'Inghilterra,nella quale^
Lupi non fi ricrouano; poiché con editto publi-

co per il danno , che inferiuano alle pecore , fu-

rono affatto ellirpati:Jn briglia Lupi nulli ajjìduis

yenatiotiibusjìirpitusexcifi. Cerine Polidoro : Ma ^xVsU.i

mentre leggo,che Crillo diffe a'fuoi medemi di-

fcepoli: Eccf ego muto 'yos ficut oues in medio Lupo- ^^ji^ f_,o

rum; mi fi dubitare che anco la Chiefa di quefli

ve n'habbia la parte fua .

Ed in vero séza partirmi da quefloTeflo lo tro

no degno di matura,ed attenta rifleflìone
; poi-

ché dopò hauer detto a'fuoi Difcepoli il Signo-
rc:Ecce ego mitto yosficut oues in medio i«/)or«,fubi-

to foggiùge: Cauete autem ab hominibus.Che à dir

il vero per continuar l'allegoria de Lupi, parea
doueffedire: Cauete autem à Lupis ; che però
faceua di mellieri ancora configliarli,ed auuer-
tirli, che da'Lupi , e non dagli huomini fi guar-

dalfero ; perchè le à guifa di pecore erano man-
dati in mezzo a'Lupi ; ben fi sa che i Lupi fon

quellijche alle gregge ordifconoinfidie;chiLu-

pi fon quelli , che le pecore rabbiofamente affa-

lifcono;che i Lupi in fomma fon quelli,che i la-

nuti armenti auidamente diuorano.Nonhaurei
giammai intefo quefio palio, fé nò haueflì fatto

nfleffoàquel tanto, che fece vn foUeuato inge-

gno, quale mirando in vna nobil Galleria, fri 1'

altre pitture, quella,che rapprefentaua vn huo-
moda vn Lupo affalito col Motto al di fotto:

HOMO HOMinj LIVVS , volendo infi-

nuare effer si fiero l'huomo,quandocontra altri

s'anuenra,che vn rabbiofoLuporafiembra;diire

quegli, che la pittura offeruaua , che l'inuentor

di quell'Emblema non hauea hauuto piena co-

gnitione dell'humana fierezza,e non fapeua che

quella fupera quella di qual fi fia altra fiera , e

particoiarmente quella del Lupo , come dimo-
flra molto bene Seneca ncH' Epiflola centefima

terza ; onde cancellando egli dal Quadro il Lu-
po ; in vece di quello vi dipinfe vn'altr'huomo

inattod'affaiire il primo, e dando di penna alla

parola LVVl'S, aggiultòil Motto : HOMO
HO MUSICI HOMO: volendo additare , chel'

huomofenza pan fia molto più fiero contra 1'

huomomedemo , cheil L ipo lidio . Ed ecco

fuelato il niiilero. Mandando Grillo i fuoi di-

scepoli Sicut oues in medio Luporum, non diffe ve-

ramente: CdKfre ^ LVPIS, come parca por-

ta Uè

\
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tafle riiicoiniiitiata inetaforaiini loi à\^t:Caue-

te ah homtnibus,perchè fapc(Tero,che non manca-

no nel Mondo huomini,che à guifa di Lupi,anzi

di quciti peggiori,aflalifcono le pecore mangia-

no le loro carni, diuorano cioè le loro foftanze

,

gli haueri , i patrimonij

.

Di quefla forca d'huomini, dice fan Gregorio

Paparfono que'Paitori ecclefiaftici,che diuenuti

Lupi infidiano la greggia del Signore per ap-

profictarfi delle ku-ofocultà,par arricchirfi del-

le loro rendite: molto diffimili da quel Lupo, di

cui narra Eliano che Torto le pendici del Monte

Parnaso rirrouò l'oro facto a'Delfì furato : Del-

phis auriim facrtim flirto Uchim, direptumque , (ir m
Tarmfìo iefojfum inueHigMit Lupus:mznzrc que-

fli dal monte delia Chiefa l'oro facto furano, ed

àséfteifi rappropriano,non a'poueri, non alle

fabbriche,nó ad altre opere pie conformel'obli-

go ChdLnno.Confiierate ergo quid degregibusagatitr

quatidoTaflores Lupi fìunt,cia.uucnci\C3.nto Pon-

tefice ; Hi enimgregis cu]iodiamfufcipiunt,(ji!i infi-

diarigregi Dominicononmetuunt ; cantra cjuos Dei

greges cufiodindebuerant . 'Kjiìh animarumlucra

quitrimus,ad noflra quotidie (ìndia -vacamus; terrena

concuptfcimus

.

Màiopenfodi fpiegare il pcnfierc di queflo

fanto Pótefice con ciò fi narra nell'Hiltoria del-

l'Alemagna: che s'annidafie cioè, nelle felue più

Caujìno imbofchite vn'huomo Lupo ,
quale cominciafse

HclU Cw// nell'età d'anni tré àviuere , econuerfarccogli

animali di quella fpecie;fucchiafse,qual Romo-
lo di quelle forefte, il latte da vnaLupa,che fra'

fuoi lupatti ralleuafse,c nutrifseje perchè(come

dice il Prouerbio) Qui cum Lupo yerfatur -vlulare

condifcit, imparafse,nó folo l'vrlare da Lupo,mi
anco il predare ; non folo il predare,ma anco il

camminare; non folo il camminare , mi anco
tutti gli altri coftumi di que'fuoi feroci compa-
gni,e particol armenre l'infidiar le pecore, diui-

dendo con eflì la preda,apprendefse . De' Lupi
d unque compagno fuggiua dagli huomini co-

me dalle fiere, né mai da que'famelici animali,

benché huomo,fù moleftato. Ma gli huomini fi-

nalmente prefo il Lupo difumanaco,Io prefenta.

rono ad Enrico Principe d Haflìa , il quale durò
gran fatica farsi , che con due pie ritto i palli

niouefs;, mentre con quattro era auuezzo cam-
minare da quadrupede ; che però pigliò partito

di farli legar le mani à certi balloni, quali, ben-

ché forti fiifsero, fpezzaua, tant'era accoltuma-
to camminar carpone da Lupo .

Oh di quante Chiefe C\ può dir ciò , che della

Romana già difse fan Lion Papa , chiamandola
Syluamfrementiumbe/ìiarumi In quefte s'annida-
no huomini Lupi,cioé Paftori,che per i codumi,
di Lupi fan veduta ; che,fe non camminano

à

quattro piedi,s'ingegnano però con mani,e con
piedi di predar l'altrui , infidiando le pecore di
CriIto,ed alla loro carne, cioè alle loro foftanze
hauendo la mira . Che per leuarli da quefto co-
ftume non bafta metterli la mano al ballon Pa-
ftorale, poiché non vogliono intendere,che que-
fto lor voglia dire: Vafìor Mf,cioè:T\i come Pa-
ftorc deui le pecore alimentare, non come Lupo
quelle infidiarc : i^id ergo alium doces,te ipfnm non

Ser.t. ittrSS
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non mcechandum,mcgcharis } qui abominaris idoU,fd~

crilegiumfacis .'

Ma fento che moki tacitamente mi ripigliano
in quella g(iifa:Chi fcrifse quelle parole?chi det.

to quelli rimproueriPchi fece a'Primati della Si-

nagoga,ed a'Prelati della Chiefa q uè ll'afpra ri-

preniione? Non altri,che vn Lupo. Non altri,

che quel Lupo , di cui fu detto : Beniamin Lupus ^,
rapax , che di fan Paolo fpiegano il pafso Buche-

"*'*'

rio,fant'Agoflino,ed altri. Oh piacefse al Cielo,
chetutt'i Lupijch'infellano le mandre Cattoli-
che, facefsero la mutatione, che Ccct Paolo . Fiì

Lupo quefì:i,mà Lupo,che fi tramutò in cane cu-
flode fedele delle pecore di Criflo. Fu Lupo,mi
tu Lupo , che conuersò pacificamente cogli ar-

menti del Redentore: Et habitabit Lupus cu agno,

profetizòlfaia in vnluogo: Lupus, & agnuspa- /fai e. i6

fcenturfmuhpromuniò in vn'altro . Che fé bra- ifai.e.éi

mate fapere quando ciò Ci verificafse , Io faprete

fé farete riflelso allor che il Signore arrcllò que.

Ilo Lupo,che fu quando appunto tutto pieno di

fdegno,e di rabbia s'auuiaua verfo Damafco per •

inferir l'vltime rouine alla greggia della Chiefa .a ^

nafcente: Saulus adhuc fpirans mitìarum,& eadis in

Difcipulos Domim,acceJJìt adVrincipem Sacerdotum,

Ù'petijt ab eo epiHolas in Damafcum ad Synagogas
;

Yf fi quos inueniffet huius V!> y>iros,ac mulieres,yin-

Hos perduceret in Hierufalem . Oh che Lupoinfi-
diofo ! oh che Lupo infellonito ! Lupo degno d'

efser dedicato à Marte,ch'appùto à Marte i Lu-
pi fi dedicauano , che però Martiali, e Marti]

furon detti da Oratio.e Virgilio : T>lec martiales

xdilia Lupos,diCse il pì:imo:Marttus inflabulis ra- Hor.l.i.ei

puit Lupus,ca.ntò il fecondo: Ma doppò che reflò '7- ^•'S-^-9

dalCielodi luce circonda.to:Et fubitò circumfulfit
'*'"'

f« lux de Cflo , fé il Lupo anco ad Apollo Ci dedi-

caua,ecco quefto Lupo all'Apollo celefleconfa-

crato,onde diCss-.Domme quid me yis facereìMà fé

Apollo da Pindaro fu detto anco Paflore, ecco

quefto Apollo,che di sé ftefso difse; Egofum Va-
fior bonus, ecco, dico,che inuia cjueflo Lupo i ri-

trouarevna delle fue pecore più gradite, eda-
^^^^^ ^^

mate : Erat autem quida Difcipulus Damafci nomine

^n.:nias ; ed à quello Anania inuiò Paolo. E che

vuol dire ^nanias,ie non pecorella ? ^nanias in-

terpretaturouis . Oh miracolo del Cielo ! Lupo

ouem committere era antico Adagio,e (ì diceuadi

quei,che in balia dell'inimico, quafi pecore in_.

bocca al Lupo , metteuano le cole più carec'ha-

uefsero:mà quiui tutto l'oppoflo Oui Lupuscem-

rnittitur . E come potea la pecora afiìcurarfi del

LupoPcome Anania fidarfi di Saulo? Non dubi-

tar Anania;non pauentare ò pecorella . Quefto

non è Lupo,che voglia le tue carnijquefto non è

Lupo, che cerchi le tue foftanze ; fenti quello,

che dice , ^rgentum , & aurum nullius concupiui. Alì.c i«

Quefto non è Lupo, e habbia bifogno li fiano

fciolte le mani,perchè non cammini, cioè non-,

rampini da Lupo , come quefto di cui habbiam

parlato di fopra:mà odi quello dice d'efse: ^r-

gentnm , <ir aurum nullius concupiui,quoniam ad ea^

qu£ mthi opus erant,miniarauerunt manus ifix . Ma
vdi amo fant'Agoftino,che sì come ammira que-

fta mutatione , così colla folica viuacità del fuo f
•

J-''^*_
ingegno defcriuequeftamirabil vnione <t' vn_.

J^J^,,^^,-/,,^'

àoces > Quiprtedicas n9nfmandum,furmsiqui dicis [ Lupo co vna pecorai jtdduiìus efl ad ^naniam, &
jina-
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^nsnias interpret-ituYouis . Ecce Lupus yjpax ad-

ducitur ad ouem fequendjm,itcn rapiendjm;[ed ne re-

pcntinumouis expatiefceret Lupum-,ipfeVajior de\Cg-

Icqui hxc omnidfiiciebdt , nuntiauit Lupum y>entu-

runhfed non fxuiturum ; ir tanien tam imynanisfama

Lupum illum prfcejfcr^ìt, \t no poffit outs auditoeius

nomine non conturbari . Mira ,& magna res agitur:

Lupofauitia interdicitNT ; Lupus ad ousm captiuus

àdducitur. Forte dutcm pr.tcejferat fjm.t Lupi rapto-

riSt Vf eius nomine audito timeret ouis etiam [uh ma-

nu 'PjfìoYis . Confortsturane ìamputet [tcuientem, ne

timeat timentem . ^b agno prò outbus mortuo fit ouis

fecura de Lupo
Trolucemi adeflb di quefti Lupi,che fappiano

feiuainlìdiarletratttrnerfi in mezzo alle peco-

relle. Trouatemi, dico,di quefti Lupi, che pof-

fano aflìemc cogli armenti di Cri (to conuerfare

fenzalcuarli la carne, voglio dir quella parte-,

dell'entrate ccclefiaftiche,che a'poueri partico

larmente s'afpetta ; che però quefte da Tertul-

liano vengono chiamate Depofita pietatis . Ah
che , si come pochi fon quei Lupi , che ammae-
ftrati fieno come quello di fan Francefco.che gli

infegnò gii atti del culto,e della rei igiene ; così

molti fon quelli come quel ruftico villano, del

Pier.>.;.e :i quale narra il Vierio.clie (limando d'effer vera-

Bep'-ijh^i/i mente iiell'interno vn Lupo,ancorché al di fuo-
Dimo^urn

. ^j moftrafle d'huomo l'effigie ; contra gli huo-

miniqualLupos'auuentaua,sbranandoquei1:i

,

Icannando quelli, ingoiandogli vni, diuorando

gli altri , e molti alia giornata vccidendo ; onde

fu prefo fpediente di ìcorticar quefto Lupo hu-

inano per veder fé veramente nell'interno ha-

uefTe delLupolefomiglianze ; miniente tro-

uandofi,fe non quello, ch'alia bruttura dei cor-

po humano s'apparteneua, fi conclufe, che altro

di Lupo non haue(le,che rabbiofa la fame . Oh,

fé à tutti che di Lupo hanno le maniere s'hauef-

fe àleuar la pelle, che gran carniiìcina fifareb-

benellaChiefadelSignore, quale difle, che_.

tanti ve ne fiano , che Intrinfccus funt Lupi
^^"'^•'•^

rapaces,

Màlacarnificina , che non vien fatta dalla

Chicfa, fi fàda'Lupi medimi , che non contenti

del^a carne della pecora (attefoche quella,non

folo C^i^?^<,£, mi anco PELLE lW^T)la pel-

le di quella vogliono per ss ileiiì, ch'e quel tan-

to , che il Signore per mezzo di Michea Profe-

ta a'Principi de'popoli rimproueraua:£^! come-

derunt CAEj>iEM populimei, ET VELLEM
Mi.-a.c.t eorum iefuper excoriauerut. Meritauano ben que-

lli il fopranome , chefudettoadAugu'lo ch'in

tempo di grandiilìma carellia banchettando in

habitod'ApollineconDamceCaualieri in fem-

bianze di Numiifù egli chiamato ApoUine fcor-

ticaturc ; ET VELLEM eorum defupr exco-

riauerunt . Fu quefli contrario di collumi à Ti-

berio Imperadore , ch'efortato da molti ad ag-

grauar ifuo Stati con nuoue gabelle; con foaui-

ti degna d'vn fuo pari diede quella modella ri-

fpoila : chervfficiodibuon Pailoreeratofarle

pecore,non ifcorticarle
;
quafi volefle dire,che i

Pi'incipi non deuono eflere come i compagni d'

VlilVe , che fcorticate le pecore, colle pelli di

quefte fi copriuano per vfcire dalla grotta di Po-

ìikmo:Tellem eorum defuper excoriauerunt

.

Se queftamaflìma di Tiberio praticata hauef-
feDrnfo, haurebbe anco fcanfata la ribellione

de'popoli della Frifia
; poiché narra Cornelio ^'"'^^*''"*

TacitOjC'hauendoimpodovn tributo, fé bene
non molto rileuante , d'alquante pelli di buoi
per feruitio della militia , fenza determinare di

qual grandezza, e fodezza efler doueanojOlerio
mandato à regger quelle genti volle , che fi pa-
gaflero pelli d'animali grandi poco men ch'ele-

fanti, la qual grauezzaeHendo infopportabilc ,

fu cagione , che quei fudditi tutti pigliaflero 1'

armi, e G folleuaflero contra lo fcorticatore: Mi
nel cafo noftro , ancorché Ci tratti di pelli d'ani-

mali più piccoli, e minuti,come fono le pecore,

purele vogliono i Paftori per se medemi fenza

curarfi della contumacia , che taluolta prouano
per tali violente oppreflìoni: Et pellem eorum de-

fuper excoriauerunt . Ah che non fiamo più ne'té"

pi della Legge vecchia , che la pelle della vitti-

ma,che fouente era la pecora, fé la teneua perse
fteflb il Sacerdote : Sacerdos , qui offert holocaufli

•vidimam , habebtt pellem eius : fiamo nella Legge ^""'- ''i

nuoua, nella quale la pelle propria s'offerifce à
Dio per acquiilare quella celefte , della quale.»

viene fcritto : Extendens Cxlumfuut pellem. Cosi pr,jja,.,o.

diuifaua il Paticntilfimo : Tellempro pelle dabit hb. t.

homo ,& cuncia ,(ju£habet prò anima fua. Quefta
pelle diede partico larmente Bartolomeo;quefta

diedero rant'altri Santi,che fumo per lo Signo-

re martirizati, e fcorticati ; che però fi dice,chc

rArca,cioé la Chiefa, In medio pellium fé ne ftaua «-^'i
"""

collocata; fopra il qual patfo ingegnofamente fi

fifentirereruditiffimoGhislerio: Inmediopel-
Qi^i^ie,. i„

littm erat ^rca Dei, quia Difcipuli ad amplificandam
caitt.

Eccleftamfuas pelles contulerunt , priccipuè Bartbo-

lomieusyquipro Écclefia decoriatus eft.Mi hora tut-

ti i Paftori,non folo faluano per sé fteilì la pelle,

mi pigliano in oltre quella delle proprie peco-
relle,e non Ci curano di lafciarle morire di fred-

do,di fame, di necelficà ; Et pellem eorumdefuper

excoriauerunt ; anzi tant' auidi fi moftrano
di quefte peco''ine fpoglie , che à guifa di

Lupi arrabbiati par gì' intimino vna general

Guerra.
Narrafi da Strabone , e Diodoro > che diucrfe

furon le guerre intraprefe per caufe leggiere: la ex Thmtr.

guerra, per cui fu tolta à quc'di Naxo la libertà, vi;.*»""»»,

edere Hata moda per la liberatione d' vn pefce

,

che non mancarono fpineà chi tal guerra intra-

prefe: Qijelia fieriifima degli Egitti; co'Romani
in vendetta della morte data ad vna gatta, chc^
anco morta fece conofccre quanto fufifero l'vii-

ghie fue acute,e pungenti; Quella arrabbiatiffi-

ìna de g'i Scozzefi cogl'Inglefi per vn cane rapi-

to, per lo quale come cani rabbiofi fri sé cóbat-

terono. l'vltima più oftinata,ch'interuenne agli

Suizzeri, e partorì loro molte ftragi,fi cominciò

per alcune pelli di pecore tolte da queftià quelli

di Ramonth; onde come tante pecore s'vccifcro'

per poche pelli di pecore,che pretéderno.Iodu.

bito,che queft'vltima caufa fi rinnoui alla gior-

nata nella Chiefa di Dio;perchè molti fon quel-

li,che pretendono le pelli delle pecore,che però

fi vedono quelle di Crifto malamente trattate

,

anzi crudelmente fcorticate ; Etpclkm eorumde-

fuper excoriauerunt.Oìs però colla fcorta di que-

fta
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ftafcorticatura io nvauanzo adire , chenon fi

mica di ritrouarc ogni faciliri per leiiar di dof-

foàqueftc pecorelle la fpogliainnocenc.-; poi-

che infe'^tia Plutarco nella queitione terza delle

Plut.quxfl.
^^^^ „3turali:che il Tale dalie pecore inangiato,fi

5. »a:ur.

^^^ ^^^^^ ^^ .^ aqeiiolmentc icorticate ; e ne ren-

de la ragione dicendo , che quella graflezza, e

qi,eII'humore,ch'vnirce,eqi;afi lega la pelle col

Jacarne, dalla mordiicirà del Tale affortigliac.-^

viene;e preltamentc infranta.-per lo che rellano

fenza difficultà le niifcre fjorricate. Sale fi chia-

mano 1 Pallori della Chicfa : Vos efl-.sfal terr£ ,
e

M^>!.'.i ciò per la dottrina, colla quale condir dcuono 1'

anime à loro corr.mcfie : ma Dio non voglia,che

diqueftofalenonfi feriiano alcuni per ifcorti-

carpiù facilmente le pecorv:;cioè,chc non troui-

jiodctcrine fecondo il capriccio di chi le defide

ra;chcnon infegnino dogmi fecondo il genio di

chi li brama; che non fomentino opinioni fecon-

do il gulb di chi le ricerca ,
per rkrouar cosi,

non foJo l'applaufo, ma anco il guadagno ; non

folo la lode,mianco la mercede; non folo radu-

lationcmàancolarecognicione.Oh pcifimo Sa-

lcOJb S-il infatuatum/chizmiiin-icìo come Io chia-

mò Cri fto.

E non è egli quello vn far maggior difegni fo-

pra le pelli delle pecore di quello faceua Archi-

mede fopra la fua,quando,ai riferir di Plutarco,

^biiva3ns àtabuU.àfdmulìs SpoluiUts,-^ndns,fuper

ipfa pelle fua matemathica [chemmata exdi.ib.iti Co-

sì quelH Paftori diltrattidal proprio vfficio, vn-

tipcròcoTacriChrifmati, fopra la pelle , cioè

fopra le fottanze delle pecore battezi'ate fanno i

loro conti, tiranoielineede'loro difcgni : ^è-

Hracìi,yntf;fi':pe)- ipfa pelle fua mathematicafchem

7r.ataexaY:ihunt . J3ifegnano d'innalzar il cafino,

di coltiuar la vigna.di nobi'icar la galleria. Di-

fegnano d'aggiullar vn'appartaaiento per il ni-

pote,d'auanzar vnadote per la forc'!!a,di fiabi-

jii- vn buon aflegnaméto al fauorito. Difegnano

cauallidamaneggio,canidacaccia,carrozinida

càpagna,bnfroni da tauola.Difegnano in !omma
mùfiche,conuiti,li;ffi,pompe,vanità;c tutte le li

iiee di quelli difegni fi tirano fopra la pelle delle

pecore,cioè foprale rédite ecclefiafìicher^/i^'ÌM-

cìi,-vn^li,''uper ipfa pelle fua mathematica fchemmata

txarahàt. Dilfi exarabant in tempo paifato,nó nel

tépo prefente,perché a'giorni noiìri voglio cre-

dere quelli difegni fiano dalle nienti de' PaÙori

cófccraci affatto sbaditi:màne"ilcoli anrepalfati

oh quant'eraiio in vfo ! oh quanto fi metìcuano

in pratica ! E che ciò fia vero I attefti il fatto d'

vn veridico Profeta,dell'cuangelicolfaia. Dille

//.f.3
già à quelli il Signore: Smnetihìlibrumgyandem,

legge FAifebio,S«mfJi6ip£'//f»3?Wc!^?2jf/j. Ecco Si-

gnore la pelle, che parmi aliai grande. Ecco il

cuoio , che parmi non fia altrimenti p iccolo • E
che ne deuo però io fare/forfe vn bel ico trofeo,

come fece Bacco d'vna pelle della tigre? forfè vn

balteo militare, come fece Hercole di quella del

Lione Nemeo / forfè vno feudo fatato come i

Tefei ,
gli Argini, ed altri famofi guerrieri,che

Hi durifiìme pelli fabbricauano i brocchieri?

forfè vna camicia come gli Sciti , che degli huo-
mini,che vccidcuaro, fcorticandone la pelle, in

camicie fé l'adattauano ì forfè die mi faccia_.

Deirimprefè Paflorali

vna vefte,come i vediti delle pelli d'vn pardo, e

d'vn lione végono defcritti da Omero, Paride,ed
Agaménone,per non dir niente di tanti altri po-
poli , che di varie forti di cuoi d'animali C\ fab-

bricauano gli habiti ì Indi,alij nudi agunt:nonnul-

liptfcium , ferarum , aut amurr.pellibus amiLÌifunt.

Mauri leonum, pardornm, (3- yrforum tergoribus, alvj

ferpentium,& pifcium corijs '\'elantur:,Scythif magna
pars tergore yulpimn , (ir munum aperti mcedunt .

Giacché la pelle hai ritrouata,ripigliò il Siono-
l'CScribe in ea iiyh hominis : altro non voglio che
tu faccia,le non prouuederti d'vn puntaruolo di

ferro,co! quale fopra di quella ti ponga à ferine

re. Ecco ritrouato anco il ferreo itilo,ripigliò il

Profeta , ed eccomi anco pronto àfcriuere con
queiìo fecondo l'vlanza degli antichi,accennata
non foloda Ciiobbe : Chtis mihidefnt exarentur

in libroJlyloferreo fermorics mei f ma anco da Ge-
remia , che pur diffe : Veccatum luda fcriptum esl

fly loferreo -y-iX che ù. può aggiungere anco il verfo

d'Ouidio:

Dextra tenet ferrum,-\'acaam tenet altera ciram;

Mi che deuo poi io fcriuere fopra di quella pel-

leicon quello ferro quali parole deuo io fcolpire

lopra di quello cuoio / le parole fon queHe,ripi-
gliò il SignorcScribe in ea.Velociteì fpolindetrahe,

citopYfdare. Altre parole nò voglio.che ferina, fc

non fpogliare,predare,fcorticAre
j
perchè altro

melhere non fi fa in quelli noftri tcmpi,che que-

Itojognuno tofa troppo fotte la pelle.ogquno la

leua,ognuno la ftraccia,e la fcoriìcì: Et pellem eo-

rum defuper excoriauerunt . Spolia detrahe^citb pre-

dare . Eccolaparafrafidi S.Bafiliocomc ben ca-

de lopra quelto palio : Quxfunt collata reficiendis

panperibus,fubleuandìS eorum inopiit,fi in adibus pe-

n snosretittuerimus , yticjue inopes fuis fpoliamus

bonis . Si Si fpoliamus: fpolia detrahe, cito predare

.

Dio buono ! é poiììbile fi fia perduta affatto la

llanspa di qucH'amoroio Pallore,ch'inGiacobbe

c! viene rapprefentaca,il quale fcorticaua.non le

pecore,nu le verghe patlorali, con cui quelle a'

pafcoli conduceua? ToUes ergo lacob yirgas,-decor-

ticai:iteas\ con che venne ad infegnare,dice gra-

ne Autore; che i Pallori dcuono y trgas paflorales

di'coriareynon ouesfuas:,dcaono cioè i Pallori fcor-

ticar le verghe pallorali per veRir le pecore nu-
de, e fpogliatemon ilcorticar le pecore per velli-

rc 1 Pallorali, cioesélleffi,cchi da eiiì dipende.

Deuono à quelle dalla lor mcnfadillribuireil

vitto: non pigliar à quelle dalla lor carne il cuo-
io; Virgaspafiorales decoriare debentinonouesfuas:

e pure li pratica tutto l'oppollo,perchè giornal-

mente fi fpoglia,fi fcortica.5po/jj detrahe',cito[pyi-

dareipelltm eorum defuper excoriauerunt .

Quindi fi di meitieri , che le pecore di Crifto

apprendano queirauuertimento,che diede colà

apprello Teocrito , Cornata Pallore alle capre :

clicfiguardallerocioè da Lacone armentiere,/

ancor elio , poiché haueagli il giorno innazi fu-

rata la pelle, che come Pallore indoffo portaua ;

che fé non l'hauea perdonata i lui, molto meno
ad elle perdonata l'haurebbe: Capreamece- T'aflore

ti'-umiSybarità Laconem)fugtte,(iui meam pellem he-

rtfuratus ejU Mi che accade ricorrer agl'Idilij di

Teocrito, métrc habbiamo gli Euangelij di Cri-

llo , che ci danno cou maggior chiarezza quelto

auuer-

iex. d"f

Gen,l.<,>c.\%

lob.c.i^
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juucrtimcnto mcdemo? attendile dfalfis "Prophe-

tis ) qui y>eniunt ad yos in "veflimentis ouium, intrin-

fecus autem flint tufi rapaces . Guardateti i pure da
queiU Laconi voraci y auuertite, che non vi ru-

bino la pelle, che appunto per quefto con vede

fìmileallavoflra fi fan veder ricoperti per di-

moftrarfi voftri amici veraci ; ma in effetto altro

non fono, che Lupi rapaci, che oltre la pelle, che

fcorticano , Etpellem eorum defuper excoriauerunt ,

pretendono di più la lana alla pelle medema at-

taccata, ch'è ìa terza cofa, co cui giona la pecora

all'huomo.C^i^N^ JW^T, TELLE, VELLE^E.
Quindi Ezechiello pigliandofela centra iPa-

ftori , che fi portano da lupi rapaci foggiungc

,

ch'anco della lana delle loro pecorelle molto s'-

ts.ech\c. 54 approfittano : Et lanis operiebamini ; onde anco

querteprouano efler veriffimo quanto cantò il

Poeta :

Sic "Yos non yobis "^^ellerafertis oues

.

Che,fc come vuole Ifidoro.la lana à Untando vien

detta,oh quanto le mimiche pecorelle per la lana

de'loro beni temporali dilaniate fi fentonolTut-

ti gli altri animali furono dalla natura ricoperti

di peli.-le pecore folamcntejper^flcr freddiifime,

confeguirono da quella le vefti lanute; ma fc ben

più fauorite,con tutto ciò più sfortunate, métre
refl:ano fenza peli,e fenza velli, venendo loro tut-

ta la lana fuclta, e tofata . Stimo ancor io verifiì-

T,'iJ.s.c,.^7 mo ciòjch^afTenrce Plinio: che fiamo debitori al-

le pecore del vefiito niente meno che agli altri

animali del cibo; che fc varij fono i cibi,che que-
fìi ci prefentano per ripararci dalla fame; diuer-

fe altresì fono le qualità delle lane , che quelle ci

arrecano per ripararci dal freddo.- ma il volerle./

tutte, il tofarlc tutte,il pigliarle tutte fi è vn con-
trauenire agli ordini diuini , mentre nell'antica

Legge comanda il Signore , che vna fol parte di

Janas'ofterifse al Sacerdote, quando le pecore fi

Vfnf.c.ti
toCa.{Cero:DabHnt Sacerdoti lanarumpartem ex ouium
tonfione .

Ma che dico .f fé ciò fi permetteua nell'antico

Tefliamento circa le lane delle pecore offerte, nel

Nuouo tutto l'oppoilo praticar fi deue circa le_.

lane delle pecore redente; e n'habbiamo l'ifirut-

tione da Crifto medemo,allor,che raccomandò à
Pietro la fua amata greggia , che non vna, ò due,

loM e II
ma ben tré volte li difle: V^SCE OVES ME^S;
fopra di che ofl'eruarono molti , che mai diffe,

rOìipE;trè fiate.!P^JG£;nc pur vna voìta-.TOI^
DE . Ma che ? oltre il pafcerlc, non fi tofano anco
le pecore , acci occhè troppo aggrauate dal pefo
della lana nò rimàgano?onde S. Martino vedédo
vna pecorella tofata:Quefl:a,difle,hà adempito il

Lue.c.i precetto euangelico:£>MÌ habet duas tunicas det n»n
habtnti .Di Laban altrettanto vigilante , quanto

eenc.il amante Pafi:orc non fi àìc&ychclerat Laban ad ton-

dendas oues.fDiGiadz non s'afferma,chc ^Jfeende-
'"•'^'-

bat ad tonfores ouiumfuarum} Di Nabal non s'aflc-

i.R«?A2) rifce,^òci tonderet Tiabal gregtm fuumì Di Afsaló-

a.S-ij.f.ij ne: Facium efl autem posi ternpus bienni} "vt tonderen-

tuY oues ^bfalon f Appreflb gli Hebrci il tempo di
tofar le pecore era come il tépo di tagliati gra-
ni,e di raccoglier l'vue; era com'vna me(Te,come
vna védemia,che fi celebraua co fomma gioia,fe-

Ibjcd allegrezza,cò inuiti, conuiti d'amici,e pa-
réti; e però Afsalóne in fimil tépo inuitò Dauide
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il padre,ed a nco i fratelli,e lor apparccchiòCo«r"^
ttiii bensi,mi Còuiuiu E^egis; e Giuda terminato il

tépo del piato per la morte della moglie , per ri-

crcarfi alquato fé n'andò à ritrouar i Pallori, che
le fue pecore tofauano : Mortua efl yxor ludi , qui

pofl lu&ìi confolatiunefufcepta,afcindebat ad tonfores

ouiufuaru.E Dauide per dare a'fuoi fcrui honefta
ricreationc li màdò à Nabal nel tépo apputo.che
la fua greggia iì tofaua : Cùm ergo audiffet Dauid in

deferto, quòd tonderet 1>labal gregemfHum,miftt ad eu
iiiuer.es tO^ndiVì. giunti à lui,!i differo:/» die enim bo-
na -venimus,cioè, in die hilari,in diefeslo.Hor fé ap-
preflb gli Hebrei il tofar delle pecore nò fnlo era
vn'antico coftume, ma di più Ci celebraua la fun-
tione co gioia,e cótento; perchè nicga il Signore
quell'allegrezza à Pietro ? Perchè non li dice per
fua confolationejalmeno vna volta : TO'hipE, ma
sépre:P^SC£; ogni volta.- V^SCEarè fiate:'P.4'-

SCE oues measì Dobbiamo riflettere quiui per in-
tender il miftero, che quelle non erano pecore di
Pietro,come quelle di Laban,di Giuda,di Nabal,
di Afsalóne,chc di tutti vien detto, che le pecore
erano lor proprie, e non d'altri,loro gregge,loro
arméti; ^d tondendas oues fuas. quòd tonderet grege
sua. yt tonderentur oues^bfalon:mi erano pecore,
grcgge,armenti di Grido : V^SCE oues meas,non
tuas. Hor quefie dunque fi deuono gouernare,nó
tofare;reggere,nò ifuellerc;pafcolare,nó dilania-

re, fl:rappado loro di doffo la lana,giacchè quella

à Lmiàdo vien detta.QucIla fi è lana di Grillo,cioè

de'fuoi poueri.de'bifognofijde'miferabilimó de'

Paftori,nó de'Prelati,nó de'Principi ecclefiallici;

che nò deuono nò,approfittarfi de'loro beni,dcl-

Ic loro foflanze,de'loro haueri. Se fuflero pecore
loro,potrebbero à loro bell'agio,comc vnLaban,
vn Giuda,vn Nabal,vn Abfalóne,tofar!e,raderle:

ma fono mie, dice Grillo ; come mie deui Pietro
pafcerle, non tofarle come tue, e ricercar in elle i

tuoi guadagni,! tuoi vtili, i tuoi intereffi; e però
Simo loanis-tfi diligi s me,femper V.ASCE-.nùcìuàTOI^
D E . Ma vdiamo fant'Agoflino , che dichiara di
Grido le parole : Simon Ioannis,fi diligis me , pafce

oues meas , nam quid ejì aliudft diligis me, p.ifc3 oues

meas,quàmfi diceretur: fime diligis,non tepafcere co- D.An^.ex
gita,fed oues meas;fcut meas pafce,nonf.cut tuas;glo- ''•'^.113

riam meam in eis quxre , non tuam ; dom.nium meum,
non tuion; lucra mea non tua}

Oh quàti Pre lati (\ trouano,che dano affai più
volentieri l'orecchio al ro'HpE , che al T.ASCE

;

che co maggior foddisfattione bramano di farfì

conofcere tonditori,che Paftori. Gcrcano alcuni
qual arte fia più antica, quella dello fueller le la-

ne,ò quella del tofarle . Pare,che la prima fia an-
ziana,métre la lana, fu primieramente Vellus ap-
peIlata;ondc •veìlus,nò à todendo,mi bensì àyelledo
deriua;che però S.Ifidoro còCideròtLana dici à la-

niado,ytàyelledo-Yellus,quòdpriùs lane-vellerétur, "i/
non tonderétur-Quciìa medema anzianità fì racco-
glie anco da Plinio aflrerendo,che nò da per tutto
le pecore fi tofino , ma in certi luoghi, come cofa
più antica,fi vCi lo Atelier le lane: Oues no yhiq;t5- p^- ^
dentur: durai quihufdainlocisyellendimos . Tutto '••''"

ciò fi deduce pur dal facro Tefto nel i .de'Regi al

capitolo vigefimoqtìinto,al vcrfetto fettimo,oue
la parola volgata TO'HpEB.E dall'Ebreo fi legge

G^Z^ZjChe nò efl rO'bipEB^.ferrtyfedmanuVEL-

Rr LEi{JE,
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Ssm. S}eh.
^j^f,£ ^ come bcn notò VII ben Intendente della

^W.i.M5 jinguaranta,a?giungendo,cheG£Z£2 £rrL-

SQI{ voslia dire, non TOH^SOIi;

Ma ch^iccadc cercar quiui qual fia vfo più an-

tico lo fiieller della lana delle pecore.ò pur quel-

lo del tofarla , mentre ciò poco importa alle pe-

corelle di Crifto,che córra d'efle e la mano s'ado.

pra, ed jl ferro , e fi ftrappano , e fi tofano , e fi

fuel'c, e fi recide loro di doHb la lana de'beni té-

poraIi;ondeviene à verjficarfi apputo il trito prò

uerbio:KwK; tod(t,dl(er expilatiìkhe ofieruò efiere

flato melfo in pratica da' Prelati de'fuoi tempi

p.B.T».r.>. S.Bernardo : Hpflri Vrxlatifaaifunt Vilati, nofiri

in sulio-panoresfaHifunt TO'H.SORJES. Strappauano
vinefic. p. I

^^oj„(, PilatOjch'i Ctifto ftrappò.pecorella inno-

cente, la velie lanuta ) colle mani degli offiriali,

de'Miniftri, de'Vicarij, de'I,uogotenenti,!e lane

alle pecore battezzate ; tofauano poi ì'ìiìcffs^

con ferri dell'vfure , delle violenze, dell'vfurpa-

tionijdelle rapine ; Et lanis,& lanisoperiebamini .

Lupus B^ATir, ET DISVEP^IT OVES

.

Gran lena vi vorrebbe qujui per rapprefenta-

rc quanta lana àquefie infelici gregge di Crifto

vcngaefueltajecofatada'Paftori.che fi diporta-

no come Pilati,e Tonfori.Sono i fedeli nel corpo

miftico di Crifto i denti della Chiefa , non tanto

perlaftretta vnione , chepaflardeue fràd'eflì,

quanto per la ferma coftanza,colla quale ftabili

,

e faldi deuono nella fede del Signore mantener-

fi; ilche,re ben corre fenz'alcuna contradittione;

vn dubbio però nafce fopra di quella allegoria, e

che viene anco dallo Spirito Tanto ne'facri Can-
tici addotta ; oue appunto i denti della Chiefa,

cioè i fedeli , agli armenti di Galaad va parago-
nando: Detites tuifìcut^reges, tonfarnm^quce afcen-

derunt de UuacYO : Qualproportione fi troua, fé

Dio vi faluijfrà i denti, e gli armenti ,/ quelli po-
tenti , quefti deboli ; Quelli duri , quelli molli;

Quelli acuti,quelli lanuti; Quelli pungenti,que-
lli piangenti ; Denti, che lacerano, armenti che
fon lacerati ; Denti, che fcrifcono,armcnti,che le

ferite patifcono ; Denti,ch'impiagano,armenti,
che le piaghe fopportano ; Denti in fomma, che
fono l'armi,non folo degli huomini,ma delle fie-

re ancora,Df«re timetux ijpÉ'r;armenti,che fono af-

fatto d'armi priui; onde la pecorel la yndiqnner-

ntis fu appellata . Ne vale il dire,che i denti alle

pecore vengano paragonati,perchè quefl:ei3t(^fn-

tes vengono pur dcttej onde Virgilio nel fettimo
dell'Eneide:

Cetitum lanigeras madabat ritè bidentes .

Che non fi dicono altrimenti bidentes , perchè a'

due anni peruenute le pecore , due denti fra gli

ottoc'hanno, in lunghezzas'auanzino; perchè
con fimil nome fi chiamerebbero tant' altri ani-
mali,e maffime l'elefante, c'hà due denti più de-
gli altri pron)inéti. Deriua dunque quello nome
dagli anni, non da'dcnti

; onde fon chiamate Bi-

atUJ.i6j!,6 ^^» f^^ q"^fi ^i>nnej,come vuol Gellio,ò bidennes,
perchè giunte agli anni due,erano folamente at-
te per i facrificij , come notò Seruio nel Libro fe-

{^oàcWEncìàf.Quareergodentesfìciagrexl dirò
^ • pur io quiui co n Giliberto Abate , che tutto an-

cn„t. fiofo va anch'egli inuelligando fpicgatione con-
faceuole per intender il paragone : Ond'io per
ifciogliere il nodo ricorderei , che fi riflcttefse,

Cant.c,^

V-.fi. .t«.7

Cilib,

'"» 7). in

/.ti

che quelli déti de'fedeli non s'alTomigliano fola-

mente alle pecore , nià alle pecore tofate, che dal

lauatoio wCcn-onola.aa.tc-.Dentes tuificut greges to-

farùi^ux afcenderunt de lauacroicon che viene il fa-

cto Tello ad infinuarci ciò,che fcriflTced infegnò
Columella : ch'alle pecore,e maffime à quelle di

Taranto in Puglia tanto lodate da Plinio, quàdo
fi vogliano ben tofare , fa di meftieri far loro vii

bagnojcol quale poipiù facilméte fi recide da efic

di doflb la lana-Owe/ Tarentint radice lanaria lauari _

debent,-vt tonfurx pr^parentur • Hor perché i fede- ,

"'"*"'

li , che fono i denti del corpo miftico della C hie-

fa , vengono taluolta tofati tanto al di fotto da'

loro Pallori,che reftano affatto fenza lana ; però
alle pecore lauate,che già già Hanno per cfler to-

fate , s'aflbmigliano , e paragonano : Dentes

lui fìcut grex tonfarum , qux afcenderunt de la-

uacro . Oues debent lauari , yt tonfurx preepa-'

rentur .

Oh che bagni , oh che lauande vengono fatte

alle milljche pecore per tofarle più al di fotto

che fia poffibile! voglio dire.oh che proceffi for-

mati dal folo interelìe ! oh che fentenze pronu n-

tiate dalla fola cupidigia ! le pene pecuniarie, co

cui fi galligano i rei ; i gran donati ui, con cui s'

airoluonoicolpeuoli;leconuentioni lucrofe,con

cui fi diffimulano i malfattori , ch'altro fono

fuorché bagni,fuorché lauande,che rendono più

facile la tonditura delle pecore / Oues lauari de-

bent,yt tonfura: pra:parentur . Non v'è Cancelliere

ne'Tribunaliecclefiaftici, che non adopri i ra-

foi ; non v'è fcriuanello, che non maneggi il fer-

ro;non v'è notaruzzo,che non impieghi le forbi-

ci per recidere,per tagliare, per tofare ; e quefti

ch'altro fono che miniftri del bagno, del lauato-

io, che portano poi la lana più fina al principal

Tonditore: Oues lauari debent^-vt tonfurte prxparen-

tur. Dentei fui fìcut greges tonfarum,quje afcenderunt

de Liuacro .

Ma poco farebbe , che quefta fola diligenza $'

vfafiè per tofarle lane delle pecorelle di Crifto.

Vn'altra fé ne pratica,che parmi molto più indi-

rcreta,ed inumana;ed è quella,chc vien accenna-

ta da Varrone .- che volendofi cioè con maggior
facilità rofar le gregge, fa di meftieri tenerle di-

giune per tré interi giorni, che cosi la lana alla

cute radicata non tanto s'attiene , anzi dipoi fa-

cilmente s'arréde:^Mi etiam nunc vellunt(oues)ante varr, de

triduo habent ieiunas,quòd languide minus radices la-ruft.l.zf

nx retinent . Oh come fon pochi que'Prelati, che

dicono con quel buon Paftore compaffionandoi
proprij armenti: Si dimifero eos ieiunos, deficient in

via ! Par che godano nel vederle digiune,mentrc

non fomminiftrano loro di quella portionc d'en-

trate, che fono obligati, e così la lana poi viene a

reftar tutta in loro potere . Oh miferi,ed infelici

quelli, che cosi trattano le loro mandre! ch'a'

giorni nollri voglio credere nò ve ne fia pur vno

di fimil fatta : che fé pur ve ne fulTe , guardi bene

non l'interueneaciòjche narra Eliano; Hoc ftiaw c,._, ,,

audiui,yejtem facìam e lana detonjx ouis , quam Lu- js

pus laniauit, molelìiam, & pruritum excitare in

corpore eius , qui induerit . Si vefta pure di que-

fta lana il Paftore diuenuto Lupo , che pro-

uerà alla più lunga il giorno del Giudicio v-

na molcftia si grande ^ vna pena sì atroce^,

che

r»
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che li pareri indorare vna fpina.che punga ; viu

fiamma.cheabbruci.Nó mi lafcia me;itire Ezcc-
Bxr6.if,j4^j^jgj]Q

. y^-p^fiorihusy qmp4'^ebantfmetipfos;

lanis operiebimini , &gregem meum non pxfceb-itit.

Guai à voi , che vi coprite delle lane fuelte dalle

pecore, poiché pene, tormenti, moleftienon vi

mancheranno: Hocetinmaudiiti , y>ijìemfj3amè

lana detonfxouis,c]ujim Lupus laniauit,molelìiam, &
prurititm excitare mcorpore eius,qui iniuertt

.

Mi doue lafciamo il latte, chz da qucftì mede-
mi Paftori viene ingordamétetracannato/ch'é la

quarta cofa , colla quale aH'huomo tanto gioiia

la pecora : C^i^ T><E, I/fO^r, P£LLE, F£LL£i^E,
L^CT£?che di quefto non fé ne fcordò altrimen-

ti Ezecchicilo , che anzi oue contra 1 ingordigia

de'Paftoriinueifce, auanti lalorlana il pono :

Lac comedehatis,(ÌT Unis operiebamini;con che ven-

ne àradomigliarli à Polifema , che cuilodiua le

pecore à folo fine di munger loro il latte per be-

uerlo per se fleflb.com'il vide nella grotta de'Ci.

dopi Viiilejche diuenne poi come il ferpe, che di
Ham. oiii. ]g[te pafciuto vie più velenofo fi fcuopre . Tutti
^ quelli armentieri, che il Profeta riprende Galan-

thopbagi,cioè di latte nodriti pofTono dirfi; come
appunto Tono appellati certi popoli, che di latte

folamente s'alimentano : Ex quo Nj}m.iium, Gito-

l-i. riimque plurimi,Ga!antophagi iicuntur . Ma come s'

accorda la Scrittura del Profeta,dirà quiui alcu-

uojcon quella dell'Apoftolo, mentre l'vna all'al-

tra ricfce direttamente contraria .? Grida Ezec-
chiello : Oh Paftori ingordi , ò Lupi rapaci, cosi

dunque Ci cuftodifce la greggia del Signore?Q.ie-

ftaèlacuraiC'hauete degli armenti di Dio/ Voi
dunque ardite di beuer il loro latte/Voi dunque
del candido,e dolce lor liquore vi pafcete,ed ali-

mentate?^^ Vajiuribits ifraeUquipafcebantJemetip-

fos; nonne greges pafcuntiir ì Tafloribus ì he comide

batis . Piano ò EzecchielIo,parmi ripigli Paolo à

difefa de'Paftori fgridati ; Quis militatfuisflipen-

dijs "vnquam } quis piantai Vmeam , cir defmSìu eius

noneditl Quis pafcitgregem, ir delacligregis non
manducai.f Ad vn foldato volete trattenerla pa-
ga ? dou'è la giulHzia ? Ad vn vignaiuolo volete

negar l'vue,dou'è la conuenienza/ Ad vn Paftorc

volete proibir il latte,dou'è l'equità ? Quispafcit

gregem,& de lacìegregis non manducai / N j beuono
i mercenarij, ne beuono i ferui, ne beuona le fer-

ue, ne beuono tutti quei di cafa, fecondo che di -

ce il Sauio: Sufficit libi lac caprarum in cibos tuos,ir

in neceffaria domus tuxtdr ad -viHum ancillis tuis: ed
io haurò à ftarne fenza.n'andrò digiuno col pri-

uarmenc affatto ? Io, che ftento, che fudo,che ve-

glio? Io,che me ne dò fra'greppi,dirupi,e balze ?

che combatto co' lupi , che refifto a'iadroni , che
ripugno à fiere crudeli.?Io che patifco rigori d'in

ucrno, calori d'eftatc, languori d'ogni ftagione /

Io,che me ne ftò alle pioggie,allc brine.alle brez.

2e,fra'nembi,fra'venti,fra procelle? Io,chefcanfo
j

aguati,che fcuopro infidie,chc declino trame? Io

in fine,che mi fottometto à tutt'i difagi, à tutt'i

pericoli, à tutti gli ftenti.che porta feco l'arte.ed

il nome di Pallore, ch'è la più penofa, la più fati-

cof3,la più trauagliofa profeflìonc,ch'efercitar fi

poffa , non haurò à foftentarmi col latte de'miei
armenti ? Qitispafcii gregem ,& de la^egregis non
manducati Piano,fermateui in gratia . Che dite ?

che fietc Pallore ? Beucte,che buon prò vi faccia^

il latte delle vollrc pecore : ma beuetclo , non Io
tracannate; beuetelo fecondo,che porta il voltro

ftato.ed il voftro bifognomon lo fucchiatc da Ca-
primulgo ; non lo beuete da Lupo, ficchè di voi

non s'habbia à verificare l'antico Prouerbio ;

Lupitm mammis nutriui . Parlò Ezecchiello,quan-

do diflTe : Lac comedebatis, contra i Paftori rapaci,

non contrai Paftori difcreci. Parlò contra quei
Paftori ,che fi dimoftrano per la loro ingordigia
di quella razza,che defcriflTe Virgilio :

Htc alienus oues cujìos bis mitlget in bora , Virg.'Etil, j

EtfHccHspecori,& lac jubducitur agnis .

Non fono Lupi quefti come quelli , che nutri-

rono Remo, e Romolo , che il proprio latte per
alimentar i fanciulli languenti fomniniftraro-
no; màfonoLupi,che illatte,ede'fanciulli,e de-
gli orfani, e d'altre perfonemiferabilifucchia-
no,e tracannano : Lac comoiebatis; Lupum mxmmis
nutriui . Ma fé daremo credito à Plutarco, ritro-

ueremo, che non fu nò tutta carità quella dalla

Lupa , eh' efibì pronta le proprie mammelle a'

bambini efpofti: poiché narra egli il fatto molto
diuerfo da q uellojche volgarmente vizm credu-
to; affermando, ch'effendo ftati rapiti da'caccia-

tori affai più rapaci della fiera i Lupacchiotti,nò
potea però più allattandoli , fgrauarfi dell' ab-

bondanza di quel latte.che le mammelle le riem-

piua; onde quel liquore,che agli altri dolce ric-

kz-iC. guftofo,ella amaro il prouaua,c noiofo;poi-

chè oltre il pefo , ch^ le arrecaua al petto , entrò

in dubbio , che quefto fé le putrefacefie.e che di-

ranandofi poi cosi putrido per le vene,diueniffe

cosi infalubre , e contagiofo, che le arrecaffe la.-.

morte ; onde con ingegnofo iftinto accoftandofi

1 .Cot.c

trau.cty

a'pargoletti gemelli , porgendo lor le poppe ri-

piene di latte , vtwnz in vn tempo fteffo à dar la

vita à se medeina,ed à loro; dimoftràdo così,che

non fu tutta carità la fua,mà più tofto amor di sé

fteffa: Lupa,cùm forte orba, la^e exuberans,&fupra
modumgrauata y>beribus, leuari onere cupiens, infan- ^'«'.'•<<</«r,

tibus amplexabunda incubans, papillas fugendas prée~
^'"''

buit.Qiie[iì Lupa mi raffigura altrettàtiLupi,che

impinguati col latte delle pecorelle,non poflTono

piùfjftenere tanto pefo
;
perchè finalmente pur

eftì alle volte fé ne fgrauano, e n'alime ntano i fi-

gliuoli, che fono i poucri della UioccCc: Ma quc-
Ita non è tutta carità , ma vna neceifità , poiché
ftimolatiò dagli fcrupoli della cofcienza , che.»

fommamente gli aggraua, ò dalla vergogna, che
internamente li confonde , rimettono, per ilgra-

uarfi,il latte, ed alimentano i figliuoli, cioè i pe-
neri di Criào-.Leuari onere cupientes,infantibui pa-
pillas fugendat prabent . Ma quanti ve ne fono di
quefti Lupi,che tali ftimoli non prouano

; quan-
ti, che non fentono,ò fcntir non vogliono il pefo,

ch'apporta quefto latte rapito.e tracannato: che
anzi vorrebbero vie più riempir le mammelle ; e
fé le pecore, come notò Ariftotile , ben otto mefi
dell'anno fogliono mungerfi,eglino vorrebbero,

che fuffero tutti dodici,per fucchiar loro in ogni
tempo il latte dell e facultà.e foftanze .

Ricerca l'accennato Filofofo ne'Problemi Cur

eapris , tr oiiibus mulgeaturplurimum UBis cùm cor-

Rr i poi*
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pore non maxima fint ? EflTendo molto piccole di

corpo e le capre , eie pecore, raifembra certa-

mente còfaftrana.che tanto latte da quelle gior-

nalmente fi ricaui , che tanto non fé ne ritrae da-

gli animali d'artai maggior corpo . N'apporta il

Principe de'Peripatetici molte , e belle ragioni

,

che lafcio , che il Lettore per maggior fua ifirut-

tione appreffb l'Autore le veda,e confideri . Mi
hauendo detto Crifco della fua gregge efler vna

gregge piccola , e minuta : Tiplite timere pufillus

grexycorrc pur quiui l'ifteflo dubbio; onde parmi
poter addimandar anch'io , Cur capris , & ouibiis

rììulgejtur plurimumlaùìts , cùm corpore non maxima

fìnti Pecore minute , greggia piccola quella di

CriàOypufillus grex ; e pure fé ne caua da efla tan-

to latte : Perchè fé ne fanno tante poflcflìoni,

tante ville , tante vigne , palagi, giardini, cafìni,

addobbi fuperbi, pompe fontuofe, lufTurcggian-

tiluifi: come può ftar ciò? Daqualvena, da_.

qual fonte , da qual riuo , latte in tanta copia ?

Cur capris, & auibus mulgeaturplmimiim laBis , cim
carpare non maxima fmt } Altra ragione non faprei

addurre.che quella della rapacità de'Paftori,che
infatiabili ne' loro appetiti non Ci contentano
della lor parte del latte , ma tutto il vogliono
nicchiare, ebeuerc. Noncmialafpiegatione,
mi d'vn dc'piii zelanti Dottori della Chiefa, che
parlando con quefta forte di Pallori , così loro
liringe i panni addoflb : Ecclefia Dei yobis com-
mifia eli , & dicimini Taflaret , cùm fìtis ra-

.4r !.„.,„ inP^'^^^^ ' f""ltos autemexcommunicatores
; (r yti-

Conc. Kbcm. """^ yobis fufjiceret lana, & lac ; fititis enim &fan
guinem . Con q nelle vltime parole viene Bernar-
do fanto ad alluder à certi Pallori del Monte.»
Età , de'quali narra Aridotile , c'hauendo al-

cunecapre , che non vogliono co' mafchi con-
giungcrlì , per cauar dalle poppe loro il latte lo
Itropicciano con pungenti ortiche sì gagliarda-
mente , edifegno , chenefentono non poco
dolore j e quindi n'eCce prima vn humor fangui-
gno , appreflb come di marciume , ed al fino
fcorre anco il latte non meno , che da quelle ,

c'hanno partorito ; con che fi viene à verifica-

re quel detto del Sauio : Qui^ehementer emun-
gi'helicit fanguinem. Quello è quel tanto , che,
fannopure alcuni Pallori colle pecore di Grillo,

che coll'ortiche pungenti, cioè con minacce, con
rigori, con pene , vengono i cauarli il latte, ed il

fangue : Qui yehementer emungit, elicit fanguinem.
Et ytinam -vobis [ufficerei lana, cjr lac,fttitii enim ^
fanguinem ,

Lamentandofi vna donna col gran Tamerla
nod'viìfoldato

, c'hauena beuuto del fuo lat-
te fenza pagarlo , fece il gran Capitano all'iftef-
fo aprire i\ ventre

, ouc fu fra' meandri dello
"

J^'u
'"^'°"^^" '1 latte

; che fu buona for-
te del a donna.che altrimenti haurebbe ella ver-
fato 11 fangue Mifero

. ed infelice foldato,
chequalSilarahebbela fua laelle ! e , fé Fa-
bio mori per vn forfo di latte con vn pelo ia.
effoframefch.ato

, che l'ammazzò
; poco più

d vnpelo, cioè poco prezzo poteua valere quel

1?"m
' ^^^A"r''u"'^Ì'"^"'°"^'l' quello figlio

di Marte
.
O fé haueflìmo à fuentrar tutti q Sel-

li
, che beuono il latte delle pecore di Grillo,

non ballerebbero! macelli di molte Città : Ben

Delllmprefè Paftorali

è vero ,
che il macello dell'Inferno arpettaque:

III tali
;
onde Origene fopra quelle parole del ^^,.Saluatore: Multienimfu„ty,ocati ,pauciyeròele-

^'"*-

«; ; vien chiamato, die' egli, anco il Pallore,m a non viene eletto ; quel Pallore cioè , che alla

yrWjfjjO

.m

Hom. 28.

M'ith-

<«

greggia di Grillo foprantendendo
, beue del fuo

latte, e della fua lana fi cuopre
; mi pe rò poco fi

cura dele pecorelle inferme , e cagioneuoli, la-
fciandole alla sbaraglio fenza radunarle ed
v.irle .EJlyocatus'Paflar,rednaneleaus,^uip\^ell

orUin,,gregi quidem, ù- laiìe etus ytitur, & lana eius operi-S '

tur; fedmfirmmnnanrequmt, & claudum non col-
ligtt

.
Alche fi può aggiungere,che non folo non

raccoglie
, non raduna le pecore

; mi bensì le
munge, le fpreme fino i leuar loro col latte il fan-
gue .- Qui yehementeremungit, elictifanguinem Et
ytinamyobis [ufficerei lana, (ir lac; fititis enim &
fanguinem. Ch'c quel tanto.che di Licaone Pallo-
re tramutato in Lupo.finfe.e cantò Ouidio :

Solitxque cupidtne cxdis Ouid.mtt.l.t
Vtitur inpecudes,&nunc quoq;fanguine gauiet. M. 6

' '.

Non mi condanni quiui alcuno per findicato-
re troppo rigido della cupidigia di quelli Pallo-
ri in Lupi tramutati

; poiché ne meno quiui ter-
minano le loroi ndifcrete rapine, mentre fino gli
efcrementi delle loro gregge vogliono , che vtilc
gli apportino

; ch'c l'vltima cofa,colla quale la.^
pecora gioua aU'huomo ;

C^I^-HE Ivy^T, TELLE, VELLERE,
L^CTE, FIMO:

Per efcrementi degli armenti intendo quiui lo
colpe loro,i lor peccati,che come fordido letame
efala odori così fetidi,ed abbomineuoli, che alle

narici diuineinfopportabiliriefcono : Veccator
f«(»j,dice Grifo[lomo,jp/;j cloacis fpurciiior intole-

rabile ex animafpiratfftorem.Chs fé il cócime del-
le pecore i campi ingrafla , ed i terreni fertiliza ;

co'peccati non mancano gli accennati Lupi d'in-
graflar sé medemi.e fertilizar i terreni delle pro-
prie cafe . Quello è quel tanto indicar volle il Si-

gnore , quando per Ofea Profeta ragionando de'
Sacerdoti ingordi diffe : Teccatapapulimei come-
dent,0- eritficut populus fu Sacerdos. Mi come può
giammai a! peccato il titolo di cibo appropriar-
fi.ficchè s'habbia i dire,che fi magi, che fi mafti-
chi,che fi digerifca?Cuoco non v'è,che gli habbia
mai apparecchiato fuoco , che l'habbia mai lla-

gionato;fcalco,che l'habbia mai trinciato . Qual
latte l'ammoHì.qual mele Io raddolcì.qual fale lo

condi?né fra'pennuti dell'aria,nc fra'lanuti della

H terra , né fri gli fpinuti dell'acque s'annouera;
perchè né penne lo vertono,né lane lo cuoprono,
né fquame l'ammantano . Di qual odore,di qual
faporcdi qual colore egli fia non v'è alcuno, che
ne polla far teflimonianza ; eciò tanto è vero,
quanto ch'egli altro nò è che vna priuationc del-

la diuinagratia, onde non puòdirfi viuandaper
imbandir le menfe, mentre quelle efler deuono
ricolme di pofatc veramente pofitiue.non di col-

pe priuatiue;chc non fono altrimenti gli huomi-
ni come il cane d'Efopo , che lafcino la carne per

appigliarfiall'ombrajche ombra negatiuaefièn-
do la colpa.mentre priua della luce del Cielo,ci-

bo fodo che apporti nutrimento vitale a' viuen-
ti non so come propriamente appellar Ci poflTa-. :

e pur non lafcia d'affermar il facro Tello;
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Teceatspopulimeieomedent. Spero, che inten-

deremo quello difficil paflb con quel prodigio-

fo cafo feguito già tempo fu ne' palTati fecoli

nella Citti di Roma , confc:rmaco , ed autenti-

cato dall' autorità di moki Hiftorici . Ereflero

già i Romani , per contrafsegno della loro dc-

uotionc,pcrnobil trofeo di Principe incompa-

rabile,vna grande ftarua à Cefare Augufto , (ot-

to il di cui piede fcolpirono per Motto qucfti_.

fola paro'a CEDO, come dir volelTero, che Ce-

fare loro prodigo Principe , donauaecedeuail
tutto , enientcperscriferbaua , òriteneua:

Ma il Cielo per far vedere , che certa forte di

Principi fono que'Lupi deferirti da Ezechiello :

Xz.tch.c.zi Trincipes eius inmedhillius cjiufi lupifacientes pre-

darti, fcagliòfopra quella itatuavnterribil ful-

mine, che venne à colpire il Motto fuddetto de-

libando da quello il primo carattere ; che là

doue prima leggcuafi CEDO, doppò il colpo

rimale folo la parola EDO, quali fi volef-

fc dar àdiuedere , che per lo più il Principe.»

porta fopra di sé fcolpita la parola EDO; per-

chè , quafilupo, le pecore de'fuoifudditi pa-

re voglia trangugiare ; onde di Principe di tal

conditionc fi potrebbe dire ciò , ched'aitrifi

fcrifle : T^on -Yf^iuat EDIT: fedyt EDAT
Viuit ; perchè quand'altro non fuflTc , il fifco d è

il dente , che talmente le pecore erranti diuo.

ra , che pare fiala lor morte , che Omnia fol-

P/. 54 uit . Peniat mon fuper illos , legge vn' altra let-

tera, "veniat fifcus . Horqueftoc quello,che dir

volle il Signore quando de'Principi ecclefiaftici

diflfe : TeccttapopHlimeicomedent ; fono tanto

ingordi quelli Lupi , tant'auidi , tanto Tur-

pis lucri cupidi , che fino i peccati R mettono à

diuorare , poiché le colpe diflìmulando fenza

correggerle , vengono à fomentarle , per lo

che rifcuotono buone efattioni, colle quali fod-

disfanno alle loro auaridìme brame. Cm pecca-

tipopuli comedere dicuntu-f , interroga fan Gre-

^5^,^^-, gorio Papa , "Hjfi quiapeccat*delinquentium fo-

Z4a>t^. "f"^ > ne temporalia ftipendia amittantì Chi in-

terrogaffe quelli tali per qualcaufa leggano, e

rileggano i procefil formati contr' adulteri ,

concubinari], vfurarij , ed altre fimiligenera-

tioni d huomini federati ; rifpondercbbero,
cred'io, ciò , cherifpole Virgilio quando fu

interrogato , perchè con tanto lludio leggeua
le Poe fie d'Ennio ; sAurumquaro in Slerquilinio

;

cosi quelli fra il fetido concime delle colpe del-

le pecorelle erranti , altro non cercano, che 1'

oro, che l'vtil proprio , che il proprio guada-
gno , nonlaloro falutc, non la loro buona di-

AB«''»./fr. rettione : Teccatorumpretiaexigunt , Crpeccan-
T/JtCani. ttbus debitam follicitudinem non impendunt , diflc

anco fan Bernardo : Che fono ben degne anco di

riflefibqueft' vltime parole delSanto: Et pec~
cantibus debitamfollicitudinem non imptndunt,col-
le quali venne ad accennare, che non fi portano
da buoni Pallori quelli , i quali almeno vna voi.

ta l'anno nel mefe di Luglio, ò d'Agofto, non
mondano gli ouili , non folo allontanando dà
elfi gli efcrementi , ma di più con buoni odori
profumandoli

; perchè sì come quelli le pecore
confolanoje confortanoicosì quelli le annoiano,

ed ammorbano ; Et peeeatoribus dehitdmfoìliciM~

dinem non impendunt . Che fé i nollri Pallori pur-

gano gli ouili loro dal concime dc'pcccati , noti

lo fanno per amor della giullitia , mi pcrpaf-

fion d'auaritia ; non per l'obligo della corrct-

tione > ma per defiderio dell' cfattiotic : "Pee-

catommpretisexigitnt , (r debitam follicitudinem

non impendunt: In quanto poi a' buoni odori,

co'qualidsuonoin oltre profumare gli ouili,

anco in ciò fi mollranotrafcurati, e negligcn-

tijcfoggiungeròquiuicofa degna d'cflcr fapu-

ta : che fri tante pcflìms conditioni del Lupo,

vna ne ritrouo , che parmi non folo rara.mi fin-

gulare , e mirabile ; poiché il di lui cuore , ch'c

pieno di mal talento , pure pollo i (eccarc, egli

tollo fi riempie d'ottimo odore : Cor ( haket )

fi ficcetm , edoratum . Oh Pallori rapaci > oh Lu-
pi voraci, di quello odore anco fictepriui, che jj a
il cuore vi pute per la puzza dell' auaritia , per y^nu-i't
il fitore della cupidigia, di cui pieno 1" haue- qmdr.U.^
te , mentre il tutto rapite, il tutto volete; e trt.di Lup».

pur douete fapere , che fpefle volte auuiene>

,

che chi tutto vuole il tutto perde; il che, fen-

za partirmi nel fine di quello difcorfo dal fim-

bolo propollo , dimalèrerouuicon vngraziofo

Apologo riferito daU'Illorico regio della Fran-

cia , fimile à quello , che gii narrò Plutarco ap-

prouato da Traiano Cefare , ed applaudito da'

Sauij della Grecia: Ritrouandofi vna capra in fi*r.si»ttii

compagnia d'vn Lupo, fu da quello con gagliar-
U*''"

^"^^^

deillanze pregata d'aiutarlo i lauorar vnita- j^''
^'p^l'fj

mente vn pezzo di buon terreno , che folca prò- i.^. fiut. in

durre ottimo , ed abbondante grano ; promct- Ct»ci.f»f.

tendolc , doppo , che fufie mietuto , e purga-

to , darlene in premio delle fue fatiche laTua

parte . Piacque alla capra il partito , (limando,

che il Lupo parlalTe con finccriti , e fenza frau-

de,ed inganno : mi ben prcfto s'auuide del

contrario; poiché fatta la fatica, edelTcndoil

tutto all'ordine , il Lupo pre(e perse il grano,

lalciando alla capra mal auueduta la paglia;ag-

giungendolc fopra mercato vn buon carico di

badonate. Auuenne , che fentironoi lamenti

dell'oltraggiato animale due cani, che di lii
forte pa(rauano , quali riconofciuta la capra per

loro nutrice , attefoché del fuo latte s'erano da
piccoli cibati ; l'andarono ben predo i liberare

dal le zampe, e dalla bocca della feroce bedia ,

e per vendicarfi, eperinfegnarli il procederò,
l'inuedirono di tal forte con percolTc, che quel-

le, chenon volle, glie le cambiarono; ed in.,

tal modo venne à redar il Lupo (enza paglia , e
fenza grano; perchè chi il tutto vuole, il tut-

to perde. Sin qui habbiam pur noi dimodra-

to , che il Padore tramutato in Lupo , vuole-»

,

e pretendi dalle pecore il tutto, e la carne , e

la pelle , e la lana, ed il latte, fino gli efcrcmcn-

ti ancora. Miri però bene, che il tutto volen-

do, il tutto non perda ;
perchè il Cane celede fc

gli auuentcràcontro.e dalle fue mani,e fua boc-

ca li ritoglierà l'ingannate pecore . Così prote-

da per mezzo del fuo Profeta : Ecce ego tpfefuper

Taflores requirAmgregem meiim de manu eorum , & Ezee, c.34

liberabo gregtm meum de ore eorum, & non trit yltrà

eisinefcam*

Rr 5 Mi
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Mi fc dagli antichi Romani , Lupercali fi

chiamauano que i Sacerdoti , che a Pan Di o de'

Partori porgeuano calde preghiere , acciò da'

., ,, lupi difenderfe le loro gregge ; che per l'iftef-

OH$4.4.f4,t.
{g^j^fg jn honorc della medema Deità le folen-

nità Lupercali furono iftituite, e per l' illcflb

fine Euandro le dedicò pure il luogo fottoil

monte Palatino, detto perciò Lupercale ; ecco,

che non à Pan falfo Dio de'Pallori , ma àCri-

fto Figlio dell' eterno Padre Trinceps paflorum

appellato da fan Pietro.mi rifoluo raccomanda-

re il Criftiano ouilc ; acciò dall'infidie de'Lupi

rapaci io difenda . Ed à chi poteno mai meglio

ricorrere, quanto i voi o diuino Pallore , che_>

con tanta diligenza , fatica , e follecitudine vna

fol pecorella dì qucfto gregge fmarrita ricerca-

fte, e ritrouata all'ouile la riportafte? Pch duu-

ip.l.fri

Deirimprefè Paftorali
qucpafcetelo fopra i monti delle perfcttioni

con pafcoli altrettanto fani , quanto vbertofi .'

Radunatelo in vnione di carità, che non (ì vedi
andar mai difunito, e difperfo. Confortatelo

colle vortre diuine voci , acciò non abortifcaa'

tuoni Itrepitofi delle minacce del Cielo. Confo-
latclo colle frequenti vifite delle voftre gratis.»

celefti , acciò conofca quanto fia grande la vo-
flra bontà . Difendetelo da quelle fieve,che ten-

tano infidiarlo , acciò viuer pofla con pace fere-

na,e quiete tranquilla. Ma fopra tutto liberate-

lo dalle rapine de'Pallori tramutati in lupi, ac-

ciochè del Tuo fia ficuro,e non tema , che quelli

glie l'inuolino , ò rapilcano • Che cosi verrà ad
adempirfi ciò , che voi mcdemo per mezzo del

volito Profeta già promettelle : Saluabo gregm
rneuni,& non exit ampliùs in rapinam *

Ejj«è.f.54
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Che il Vefcom allafua Chicfa arrecala ^vita yfnentrenonlaperda di'vifia.^faceti^

doni cioè colla propriaperfonala debita refdenzjt

.

DISCORSO QVARANTESIMO TERZO.
Rà tutte le parti,che com,
pongono quefto noftro

mortai corpo non eflcr-

uilapiii nobile > la più

degna, lapiùriguarde-

uole, e per parlar co Pli-

nio la più pretiofa di

quella degli occhi; ella è

^___^_ cofa altrettanto chiara,

quanto che chiari i<;no gii occhi medeini; Oc«.

li pJYS corporis pretiofijfima , ir (}ui lucis -vfu -vitam

dijìinguant à morte . Occhi Duci,Giudici,Indici;

Duci de'fcnfi , Giudici degli animi , Indici de'

cuori; Arcieri,Forieri,Meliaggieri; Arcieri ficu-

ri, Forieri diligenti, MelTaggieri fedeli: Atto-

?/i./Sr.37 ri, Tutori, Spettatori; Attori su la fcena dell'

aria, Tutori di quanto fabbrica l'huir.ano inge-

gno, Spettatori di quanto di vifibile lì ritroua

nel gran teatro di quello Mondo. Ma lafcian-

do gli occhi degli huomini.eragionandoquiui
folaincnte non di quei de'bruti, mi di quei de'

pennuti , ritroueremo pur quelli fublimi perle

condicioni eccellenti , eccellenti perle condi-

tioni fublimi : Perspicaci quelli d;ll'aquila, che

nella fonte della luce lenza abbagliarfi lìLfi li

tiene, onde ottiene ciò, che tanto bramaua Eu-»

docio , ch'era folito dire, che quando li fuflc

conceflTo di rimirar d'appreflb il Pianeta folarc

fi farebbe contentato d'abbruciare: Prodigiofì

quelli della calandra , chefoprad'vn infermo

fermandoli, fenzahauereftudiatoi pronoftici

d'Hippocrate, fé fiflamente con eflì lo rimira, li

predice lafalutc , màfebentoftoaltroue liri-

uolge,la morte li prefagifce.-Marauigliofi quelli

delia rondine, che perduti, che gli habbia li re-

cupera coH'herba celidonia, che ben può dire d*

hauer appreflb di sé vn gran dono del Cielo,mc.

tre la celidonia , Cixli donum , fi può dire : Acuti

quelli deiranitra,che penetrando nel profondo

più cupo dell'acque , fenza hauer bifogno della

chiarezza di quelle , chiaramente la preda vi

fcuopre. Se vedete,che fouente gli occhi il gal-

lo al Cielo riuolge , diteli curiofi ; fé ofleruate,

che fpefle fiate verfo l'inargentata Luna alzan-

doli la coturnice in affannofi gemiti prorompa,

diteli affettuofi ; fé riflettete, che molte volte

raggiràdoli d'intorno al vago giro della fua oc-

chiuta coda il pauone, fi rallegra , diteli ambi-

tiofi ;
Qiielli del pandaiolo , che fopra le torri,

quelli del pappagailo.chc fopra le pjanrcquclli
delia
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•<lclla grù.óieropira Verte, apertili tengono per I in oltre d'vnaacutiflima vifta,ficchcperronil

'uardare,per dif«;nderc,p<"r cuftodire da'nemi-

<i iproprij compagni , non fi poflono dire, che

fominaniente vigilanti ; l'alcionc.la tortora, la

colomba, che i foli conforti limirando , ad altri

non li riuolgono , dir R deuono per ogni conto

cafti,pudici,e di puriflìmo amore veramente ac
cefi:occhi,in vero tutti ftupendi,rari, fingulari,

Oculìpjrs cjrporis pretiofijffima , & qui lucis yfu yi-

tam dininguant à morte

.

Mi cedano pure tutti quefli alla fingularità

deli occhi del'o Struzzo, affai piùmirabili,più

ftupendi, più prodigiofi degli altri , poiché con

cflì l'vuoua proprie mirando ne fchiude i pulci-

ni , colla vifta apporta loro la vita , alla luce di

fjuefto Mondo colle luci frafmcttendoli; e fé è

vero , che l'occhio del Padrone , come dice Ari-

ftotile,ingrana ilcauallo, quiui l'occhio del Pa-

dre viuifica il figliuolo, à differenza degli occhi

^r<ff iaoe- del Bafilifco,che queRi la morte, quegli arreca-

itnomi'.is. noia vita , che ben poflono all'voua arrecarla,

mentre anco gli occhi fon ouati;e Cc,OcuUfi<nl in

amore Duces,hsn fi verifica quiui il detto,mentre
£xS»m.Eo-

Jq Struzzo dall'occhio guidato, all'amore della

'V'^T^ prole fi vede applicato , onde molto acconcia-
'''"'

mente nell'Idioma Arabo l'vouo dello flruzzo

,

Tha:mà , vien detto, che nel Greco linguaggio,

Miracolo vuol dire,eflendo certamente cofa mi-

racololàjche col folo fcuardo,vitaie fi renda vn'

inanimato gufcio , clrvÌjS?rò molto più partico-

larmente potiam dire -ui quefli'occhi con Pli-

lìiOiOculi pars corporis pretiofjJfima,& qui lucis yfu
yitam diftinniaì. • à morte .

Hor quell'occhio sì ftupcndo,c prodigiofo mi
feruird in quello difcorfo di ficura guida , e di

fcorta fidaje per non tardar à muoucr i pa(fi,cc-

co,che metto il primo: poiché per ifpiegare,che

jl Vefcouo alla fua Chiefa arreca la vita, mentre
non la perda di vida , facendoui colla propria

perfona la debita refidéza, ftimai riufcir fimbo-

loproprio.ed aggi urtato il delineare lo Struzzo

in atto di rimirar co occhio fiflb l'voua proprie,

come quello, che la vita colla vifta mirabiiméte

loro apporta,foprafcriuédogli per Motto le pa-

role del Redentore, Vr Vn^M H^BE^'NJ;
Struzzo il Vefcouo, voua i fedeli,occhio la per-

fonal refidézatStruzzo il Vefcouo per il feruore

del l'affetto, che nutrirdcueverfoi fedeli; voua

i fedeli per l'ifteflb feruore, col quale afpettano

d'efTerprotetti.crifcaldati ; occhio la perfonal

rcfidenza,per virtù della quale vengono ad cffer

mirati,ed in confeguenza vinificati : Struzzo il

Vefcouo, che può dire con Giobbe , Soctus fui

Struthionum , voua i fedeli,Dfy*/j^Mi( ouafua, oc-

chio la refìdenza,Firmijto/«pf»- te oculos meoSiChc

non folo viuifica , ma libera affatto dalla morte
l'anime peccatrici , Oculi Dominifuper timentes

eum,y>t eruat à morte animas eorum .

Ma ecco,che rutta queft'Imprefa mi viene dal-
l'antica eruditione mirabilmente autenticata,
poichè,che altro infinuar vollero gli antichi Sa-

uij dell'Egitto,allor che afTieme co vno Struzzo

le.t.lo

iitmc.ì<ì

rf. XI

r/itm. il

ExSaiil 1.7

Ex Aldrm.
Otlitk. i. 9

rier. Valer.
Icgauano vn'huomo, e con mifteriofo innefto lo

mente refidendo venga ad arrecar loro fpirito,c

vitaPCh'altro indicar volle Firmo, (quel Firmo,
che ribellatofi nell'Egitto da AurelianoAugufto
fi fece incoronar Imperatore)col niontat fouen-

te i^ dorfo degli Struzzi, facendofi da effi per le

publiche flrade velocemente trafportare; Se nò
che vn Principe delle luci degli Struzzi per ani-
mar co effe l'voua de'vaffallieffer deuc prouui-
fio?E ciò mi perfuade quel tanto narra Vopifco,
che quefti cioè,chiamato fuffe dal volgo col no-
me diCiclope,volendo così Firmo dar fermamé,
te ad intendere,che non doueaaltrimentiCiclo-
pe e ffer appellato, mentre non folo de'proprij»

mi anco degli occhi degli Struzzi fi valcua.Chc
altro dimollrar volle quella medaglia del Re
Filippo, in vna parte della quale la tefta dello

Struzzo fi vcdea impr. ntata,r« argenteo Tbit.fpi

numifmate Struthiocamelus depifìus quoq; cernitur ,

nell'altra le péne dell'ifteflò augello fi fcorgcan

con iate,Pf«n<c Struthionum quoque erant in numif- ci

mate; fé non che il Principe efercitar deuc egual

giuftitia , fignificata per le penne dello Struzzo
tutte vguali à differéza di quelle degli altri pc-
nuti; e mirare co vifta amorofa i fuoi popoli per

viuificarli,adombrata quefta per il capo dell'if-

teflò volatile, che mai la leua da'fuoi pulcini fin

tanto,che animati non li fcorge? Errò per tanto

Eliogabalo ; poiché affai più ccruello dimoftra-

to hauerebbe, fé in vecede'feicentoccrucHidi

Struzzo, che fece comparire in vna fol cem>i '"o-

meriferifceLampridio, n'haueffe fatti vftueic

feicent'occhi dell'ifèeflb volatile,c'haurebbcda.

ro à d iuedere,chc quefti fon quelli, c'hauer de-

uono i Regnanti per animar i loro fudditi:ondc

de'Prclati appunto diftc S-Ifidoro Pelufiotafcri-

ucndo à Leontio Vefcouo , Sexcentis oculis yitatn

tuam, & mores circumfpice , i'ché non lafciò d'au- 'f"i-^'M-^-

uertire anco il Padre S.GiouanniGrifoflomoj '
''''

^
•^

Vafiori multa opus ejìpatientia , (x fexcentis etiam

oculis, ytyndiquecircumfpicerepojfitquafibi fint D.h.cbryf,

dicenda ,& agenda

.

'•'•rf* ^'"

Mi non mancano le diuine Scritturc,d'autcn-

ticarci colla lorfuprema autorità quefto pafto-

ral gcroglificojpoichè quelle parole.colle quali

nel Lenitico all'vndecimo viene proibito agl'If-

raeliti l'alimentarfi dello Struzzo, H.cc/«nr,^K<e ^
de auibus tomedere non debetis , & "vitanda funt yo- ^\
bis^Struthionem &c. fi leggono dairEbreo,Fj7j<iM

laanat cioè filiamStruthwnis , e quiui appunto
Rabbino Mosc,P^r;i/ja?M Struthionis,Vvoua. dell' ev s»m.Et

ifteflb Struzzo intende; Et filiamlaana,feu Stru- Ih hkr.p.z

thionis non comedetis^ideH ouum eius:onde fi rica- '•-• '-^7

uà , che il Signore non folo degli Struzzoli, mi
che ne meno dell'voua d'effi volea,ch'il fuo po-

polo fi cibaffe , bramando intatti fi lafciaflero t

perchè da'focofifguardi di quelli vita riccucf-

fero ; e ciò commefle il Signore perchè fommo
honorc pare gli arrechi 1' hauer creato queft*

alato cammello con vna prerogatiua cotanto

ftupenda,e fingulare : Glorificabitmebesìia agrit

StYuthiones,\o dice Ifaia: leggono ìkri,Glorifica-

bunt me filile Struthionum , fopra di che il dottiffi

fìringéuano; Se non che l'huomo ifteflo nato al l mo Bocarto Terfilias Struthionum oua intelligun-

comando , efferdeue come lo Struzzo non folo { t«r;oh pregio ben raro di queft'voualche quale
veloce nel foccorrer i proprij fudditi,mà dotato I ra végono i lor pulcini alla luce col mezzo delle

•
luci

if. MS
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luci degli Struzzoli arrecano gloria all'AItiflì-

ino ? Hxcfunt , qux de auibus comedere non debetis,

filiamStruthionis , ideH outtmeius . Midalfenfo

letterale paflando al miftico , daremo ancor noi

fpirito vitale à quefta Scrittura
; poiché i Vefco-

ui quali miftici Struzzi ftaudofene alle loro rcfi-

denze , e couando per cosi dire coll'occhio vigi-

lante l'voua de'lor figliuoli fpirituali végono ad

infonder loro lo fpirito della gratia ; per il che il

Signore ricauandonefomma gloria , efingular

honore, può ben dire , Glorificabunt me fili£ Strii-

thwnHm,perfiltas Struthionum oun intellig'intm:on-

de non è poi marauiglia.fe non voglia il Signore,

che quefti Struzzi facri fieno toccati, non che di-

notati , Tiolite tangere Chrijìos meos,qi{i tangit yos,

tangit ptiptlbm oculimei : Hxc funt,quicde auibus

Zich.c.z comedere non debetis , filiam Struthionis , idefl ouum

eius ; tutto ciò fpiegato ci viene da vn gran Por-
Hig.c^'d f. potato,da Vgone Cardinale, Dtcitur, quodnatiirci

12. ai Ttm.
Struthionis efì, quòd yifufuafoiiet ouafua,yifusenim

fancìorum ,
irpiaeoYum>tdmonitiomultumconfor-

tant,& iuudut adgratiiim confirmandam, & obtinen-

dam Confaceuolc per tanto, e fecondo le regole

rielce il Motto foprafcritto allo Struzzo dipinto

in ateo dirimirare l'voua per ifchiuderne i pul-

cini, Kf VLTAM HJOìEAnj-, Motto, al quale

parmi faccia la parafralì Seneca, mentre afìeri-

(cz, chela viftad'vnaperfona egualmente gra-

duata , e letterata , quafi che (ìa quella d'vno

Struzzo la vita arrechi,e fpirito infonda alle no-

Stnic» . flre operationi ; Miquis yir bonus eligendus eH,ac

femper ante oculos h.ibendiis, '\H [ic tanquam IL LO
SVECT^tiTE VIV^MVS-, & omnia tanquam

IL LO riDET^TE faciamiis : Chi farà rifleffo

à quelle parole del Fi lofofo , l^T ILLO SVE-
CT^'HTE VIV^MVS, ritrouerà, che fono

fimilià quelle del titolo , VX Vir AM HA-
B E A'NJT : Sapeua molto bene quel gran Ma;-
ftro de'coftumi , che dc'fuperiori mancando la

vifta , vengono in confeguenza i fudditi à per-

derla vita morale , la quale potiam dire che de-

penda pur dagli occhi , come della vita naturale

(c\:\v\zVVmio,Oculipars corporis pretiofijJim:i,Ù' qui

lucis yfu ytitamdifiinguant à morte .

Ma pafla più oltre la viltà dello Struzzo con-

fecrato , fupera di lunga mano quella del cam-
mello alato : Non vna fol vita,mi bensì tre n'in-

fonde nell'uoua de'fuoi fudditi , VT VITAM
HABEAnj, VT ILLO SPECT^^iTE
VIV AMVS-^ la vita cioè della natura , della_.

gratia , della gloria : la vita della natura, che ci

porta 1 beni del corpo; la vita della gratia, che

ci arreca i beni dell'anima ; la vita della gloria,

che ci dona i beni del Cielo : Colla vita della na-

tura fi godono l'opere dell'Altiflìmo , colla vita

della gratia fi fruifcono i tefori della giuftitia ,

colla vita della gloria s'acquiftano le delitie del

Paradifo:la vita della natura trattiene ranima_.

nel corpo , la vita della gratia alberga Dio nel

cuore , la vita della gloria accoglie tutta l'ElTen-

zadiuina nell'intelletto : la prima mantiene la

carne , la feconda foftenta lo fpirito , la terza en-
trambi perfettiona , e perpetuamente conferua :

Gn Ci,
'^^"'^ prima Ci dice, Et infpirauit iti faciem eius fpi-

/, ,, / raculum ^ùt£ : della feconda (i feri uè , Vofuit ani-

Ai c,a'. f.6 mam meam ad yiitam : della terza fi legge, Defpiritu

metefvitam eternam. Hor tutte quelle tré vite lo

fguardo del miflico Struzzo , quando dalla fm
refidenza non s'allontani, può afficurarfi d'in-

fonder ne'fuoi fudditi , che per elfer del corpo
della fua Chiefa.poffbno ben si col nome d'uouo
di Struzzo appellarfi.efTendo verilfimo,chc , So- Ex Aliroit

leni etiam hxc oua in Templis fufpendi , come feri uè "•»J"A./.9.c

vngrand'erudito; e tante voua appunto erano i
'

cuori degli Apoftoli, ed voua di Struzzo, poiché

hebbero origine de'Giudei,come auuerte l'Aba-

te Guifcolenfe , Qua Struthionis fuerunt Apofìoli

ex ludicis orti , che p.i furono dall'occhio del-

la prefenza di Crifio fpiritualmente vitaliza-

ti , Ezo yieni , "vt Ditam habeant , & abundan-

tnis habeant .

Se Arilèotile capo de'Filofofi Peripatetici ( per

dar principio dalla prima vita ) raflbmigliò i ArifJ.;,fB

minirtride'Priacipi agli occhi, fan Pietro altre '<>c- 12

si capo de'Filofofi Crilliani , chiamò i Vefcoui
occhi del Principe dell'vniuerfo, Vetrus Apofio-

lus Epifcopos claues Ecclefice , & oculos Dei effe dice-

èat,lafciò fcritto fan Clemente . Quelli fono que- ^ ciem»'{,i

gli occhi, che vidde Zaccaria fopra la pietra,Gc-

remia fopra la verga , Ezecchielle fopra la ruota,

Giouanni fopra l'agnello: Per quello la tonaca
dell'antico Pontefice tutt'occhiuta vien defcrit-

ta ; Stringefque tunicam, leggono Pagnino, Vata-
blo.Montano, Tunicam oculabis ; Per quello la ve-^

^^^^ ^

(le di quella Regina introdotta da Dauide , che

pur la Chiefa fignificaua , tutta carica d'occhi la

rapprefenta , Aflitit I{egina à dextris tuis in -vefiitu Tf. 4+

deaurato , circumdata -parietale, leggono altri dal

Hebreo,rn -veflibus oculatis: Per quello fi promet-
te nell'Apocaliflc al Vcfcouo di Pergamo per

guiderdone delle fue fatiche la manna , Vincenti
j^^^^ ^ ^

dabo manna ahfconditum y poiché fcendeua quella

dal Cielo come il femedi Coriandro , colorito

come ilBdellio, Erat autemman quaft femen corian-

dri coloris Bdfllij; qual colore vn'occhio formaua

,

aflerifce Aria Montano : Oculus eius fjcut oculuf ^^^ ^ ^

Bdellij;Dji\ che caua il Lorino; Manna quofdam ha-

buifìe oculos,fiuè oculatufuiffe. Quiui mirarono gì'

Hillorici con quel tanto decantato fcettro degli

Egittij,che fopra la cima haucua vn'occhio; qui-
ui i Poeti col loro Argo tanto famofo di cent' oc-
chi prouuillo:quiui i Filofofi con quel nome tan.

to celebre d' O/ìi-j al Sole impofto , che nella fa-

uella d'Egitto per quello ne rapporta Laertio,

altro non vuol dire, che vn corpo di molt' occhi;

quiui gli Aftrologi con quel titolo tanto nobile, Dìtg.lun

che alle flelle attribuirono,occhi degli Dei,aldi- '••'.i

re di Stobeo,appellandole, Stel/a5fj(7> Dfor«moc«-

Zoj;quiui in fine gli Scritturali con quegli anima, ^éj/."''*^
*

li cotanto rinomati , veduti da fan Giouanni d'

occhi da tutte le parti ripieni, Antèy& retro pie- -Aptc, f.4

nafunt oc«Zjy../^»(c,(irWrò,perchè,come dice Plu-

tarco, di tal dote ornato erterdeue quel Princi- ,

pe,che dourà da'popoli eflcr eletto ; Is autemeli-
^ ^^^

'

gatur Imperator,qui'videatea,queeà fronte funty &
qux à (fr^o.Ilché non lafciò anco d'auuertire Ho-
mero, dicendo, che allora fari ottimo vn Princi-

pcQuando à tergo,pariter,& i fronte fìt oculatus. Il

punto Uà , che quelli occhi da'fudditi non s'al-

lontanino , che fopra di loro, come fopra del-

l'voua gli Struzzi , fifli tenendoli , la vita natu-

rale infonder loro anco potrebbero ; VT^ ^ ^-
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TE VlV^f'Ml'S-
Mifteriofo a lal propo (ito riefce il nome , che

A-'ar prima ferua , poi moglie d'Abramo impofe

à quel pozzo , vicino al quale fu da meflaggiere

celeite vifiratà,appellandolo pozzo di vita , e di

villa ,
^ppelhititputeum illum,puteiim 'viuentis,&

•videntis •' So quello dice Seruio, che , 'Hpmina di-

ciintiirànofctndo , onde per imporre aggiuftatii

nomi j deuonfi moltobene prima conofcere le_»

proprietà naturali di quelli , che nominar fi de-

uono,quindi perchè le creature tutte fuflero con

nomi proprij,ed adequati appellate,vollc Iddio,

che folamente Adamo,come quello, che n'hauea

perfetta la notitia glie l'imponefle. Non appog-

giò altrimenti ad Eua quefta faccenda , perchè

come donna hauerebbe potuto errare, e contra-

uenire per confeguenzaà quel detto.

Conueniant rebus nomina ritèfuis

.

ed à dir il vero Agar, che quiui far volfe da Ada-

mo , parmi , che nel nominar quello pozzo, che

pur era cofa inaminata habbia pigliato vn gràdc

sbaglio ,
poiché come potea quelli egualmente

dirfi, Tnteus yiuentis, & yidentis, pozzo di vit3,e

di villa ? Di vita sì, di villa nò . Di vita sì,perchè

nelle vene de' fitibondi l'acqua trafcorrendo Ci

può dire,che li rauuiui ; Di villa nò,perchè dal-

J'ofcurc vene della terra l'acqua zampillàdo non
fi può dire che facultà vifiuaacquilli. Di vita sì,

perchè diftbndendofi l'acqua per gli horti , pra-

ti , e feminati la vita vegetante viene ad impar-

tirli ; Di villa nò , perchè fcaturendo dall' alueo

fuo ofcuro, come cieca affatto e horti , e prati , e

feminati taluolta l'acqua allagando li deuafta, e

diftrugge . Di virasi,perchè dall'acqua de'pozzi

fpiriti vitali tanta copia d'animali riconofcono :

Di villa nò , perchè rompendo talora l'acqua gli

argini , che la trattengono, come di luce affatto

mancante della luce di quello Mondo priua an-

co i viuenti . Sì sì dicafi pure pozzo di vita,men-
tre anco di vno di quelli vien detto , Fons horto-

fum.puteus acjuarHm yiuentium , ma non fi dica già

pozzo di villa,perchè il pozzo per lo più fé ne ila

ferrato, e chiufo, e per confeguenza nelle tenebre

come cieco perpetuamente inuolto , onde nella

Genefi , ed in altri luoghi delle diuine carte la_.

parte fuperiore del pozzo più torto bocca , che

ingoia,che occhio,che vegga, vien dctto,^mouit

lapidemde oreputei . Ci porgerà il filo per vfcir

da quello pozzo , all'intelligenza del miftero Li-

rano : Riferifce quelli coll'opinione di dottiffi-

mi Rabbini , che Agar ad iftigatione dell' inui-

diofa Sara cacciata di cafa dal marito mentro
eragrauidad'Ifmaele, reftafle tanto afflitta, e_»

fconfolata,che aggiunti i patimenti del viaggio,

e fofferti neU'alpellre, ed horrido deferto del Sur
veniffe à fconciarfi nell'vtero , ed abortire il già
concepito feto , ficchè morto il bambino reftalTe

nel ventre materno pria fcpolto , che nato : on-
de l'infelice, e fuenturata da tutt i in quella vada
foli tudine abbandonata , altro non afpettaua, fc

non che le fiere ringoiaffero , e ne'loro feni feri-

gnilafeppelliflero : mentre fra quelle ambafcc
di morte fé ne flaua l'ancella fconciata , ecco vn
Anibafciadore fourano,che lafciata la patria del
Cielo cala nel deferto , e poggia vicino al pozzo,

D Hi*!', in

Thrtn.e,^

Deirimprefe Paflorali
oue la fuenturata giaceaa,aggiungendo à quello
l'acque, che dagli occhi le vfciuano , Cumque in-

ueniliet eam angelus Domini iuxtaputeum aquein
foUtudine,qui est in'viaSur in deferto: (>iiui giun-
to l'Angelo del Signore da Struzzo la fece , poi-
ché , sì come quello al dire di fan Girolamo è vn'
augello , Semperfolitudinis appetens,& deferto fa-
miliaris, onde Geremia, QuaftStruthioindeferto,c
quiui nel deferto adocchiando i fuoi pulcini,
fpirto infonde loro cogli fguardi, alito, ed ale ;

Così l'augello,ò Angiolo del Cielo giunto, luxta
fontem aqug in folitudine ,qui efi in y>ia Sur in defertoy

dando vn'occhiata al pulcino, ò bambino , che
vogliam dire, di Agar già fpirato,già morto ,yt-
uificauit fxtum,dicc il Lirano,animò l'vouo, vita-

lizzò il pulcino, vinificò l'infante defunto.-Quin-
di la donna dalla villa di quello celelle Struzzo
con folata , non feppe trouar nome più proprio
per quel pozzo,quanto chiamarlo,'Ptttf«wv>iHfn-

tis,& yidentìs,proptere.i appelLMit puteum illum,pu-

teum \nuentis , &y>ideìitis .

Oh quante Chiefe di Vefcoui vigilantiflìmi, e
Prelati oculatiffimi dir fi po(i'ono,Tutei -videntii,

& "viuentis, pozzi di vita, e di villa; cosi quella di

fant'Apollinare, di fant'Hilario, di fan Marti-
no , di fan Niccolò , e di tant'altri , che i morti,
con illupor indicibile de'popoli, in vita ritorna-

rono; Il che confcguito non hauerebbero, quan-
do non fulfero flati prefenti alle loroDiocefi,

quando nò hauelfero mirato cogli occhi proprij

gl'incadaueriti defunti; abbandonarono ancor
eflì le patrie come l'Angiolo d'Agar la fua del

Cielo, per illarfene alle proprie refidenze , che

come quello, oue poggiò l'accennato angelico

MefTo, ben dir fi poteuano deferti del Swr, non

tanto per le tenebre palpabili dell'infedeltà,

quanto per la mancanza de'germogli d'ogni for-

ta di virtù. Ottenneroquelti miftici Struzzi la

graria fingulare , che hauea Criflo Redentore,

che rilufcitò ben tré morti , come leggiamo nel

Vangelo , oltre tant'altri, che non fappiamo ; la

figliuola dell'Archifinagogo , il figliuolo della

vcdoua di Naim, ed il fratello di Marta , e Mad-
dalena ; ed ancorché hauefie potuto anco di

lontanocomandar all'anime di quelli , chedo-
ucffero di bel nuouo informar i lor corpi , tutta

volta accenna Vgone Cardinale , che non afsen-

te , ma prefente alla refurrettion loro efier vol-

le , onde per rauuiuare la figliuola dell'Archifi-

nagogo fé le accollò al letto , il figlio della ve-

doua al feretro,cd il fratello di Marta,e Madda-
lena al fepolcro , Et yenit in domum ^rchisynago-

gii&ingrediturybipuellaerat , fi dice della pri- Marce.

^

ma , Et acceffit,& tetigit loculum , fi feri ne del ie-

condo,Venit ad monumentum, fi regiflra del terzo .•

Potcua non v'c dubbio rifufcitar quelli morti

anco di lontano, poteua con vn fol atto della vo-

lontà fua farli comparir dritti all' impiedi della

morte trionfanti; Ma per darci vn vino efempla-

re della refidenza perfonale far non lo volle , fé

non prefente,volle mirarli co'proprij occhi , ri-

guardarli come Struzzo co'proprij fguardi, poi-

ché non rifana chi non riguarda ; non rauuiua

chi non rimira ; non ifuegliachi coU'occhio noa

veglia

.

Si marauiglia per tanto Vgone Cardinale d'-

Elifeoi

Lue, e. 7

lo: e. I I
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EIiTco, che per rirufcitare il figliuolo della vcdo-

uaSunamitidenonandafleegliinperfona , ma
n'inuiafTe Giezi fuo miniftro ; Che ftrana rifolu-

tione è quefta oh fanto Profeta ? egli è vero, che

apprefloiRèdiPerfia , e di Babilonia occhi fi

Suid.cett. t , chiamauano i lor miniftri , Oculos B^gis ita yoca-

ritnt Satrapas , pertjuos omnia E^xfperaret > riferi-

fceSuida; Ma per rauuiuare la pupilla di quel-

la vedoua vi voleua la pupilla de' tuoi propri)

.. , occhi,non quella degli altri,perchè s: come,OcM-

Oeccn r
6* '"^ Domini pitiguem facit equum , al dir d'Ariflioti-

le, così l'occhio tuo proprio, come di padrone
4.R<'i-4 render potea al defunto la vita; Sento che coma-

di al Miniftro , Tonesbaculummeum fuperfaciem

fueri , non era quefti altrimenti come il bafton-.

del comando de'Regi d'Egitto , che vn'occhio

hauefTe nella fommita , onde meglio hauerefti

detto , pones oculum-, perché occhiate centrala

morteci vogliono, non baftonate ; Chiamalo
adunque addietro, che la faccenda non è per lui,

ma per te , che ancorché tuo non fia il figliuolo

defuntOjad ogni m.odo faper deui,che Io Struzzo

conlofguardo non folo l'uoua proprie, ma coua

ijfLeo».^/ ^"cora l'altrui, Inouaincidens , fìue propria, fine

fricc^ aliena incHbat,& calefacit : Vanne dunque Elifeo

in perfona, fé vuoi rediuiuo il morto , che abfen-

tet'aflìcuro, che non farai niente, Mimmejìde
^uibufdam, qui remoti yolunt mortuos fuos fufcitare ,

eùm etiam Dominus nemiìiemfufcitajie legatur , nifi

ptjefens , ynde nonfufficit Elifgo mifSe Giei^i adpue-

tumfufcitandttnhimoyO- ipfe jìatim [ubfequHtHs eji,&

frxfsns puentmjufiitauit .

Ma feguitiamo ancor noi Elifeo, che efsendofi

incamminato per refufcitare l'eftinro figliuolo

,

non farà fuori del cafo,che in quefto luogo ofler-

uiamo il modo , che tenne nell'arrecarli la vita.

Tofto che il Profeta vide ritornar Giezi da_^

lui con fembiante turbato , comprefe non hauer

egli potuto col fuo baftone contraltare contra la

falce della mortemi il morto,morto; ed il cada-

iierorimuouerficadauerocome dianzi. Giunfe

dunque in perfona Elifeo , efattoficolà, doue
giaceua il defunto, altro non fece per rauuiuar-

lo,fe non chc,Incubuit fuper puerum,!ir pofuit oculos

fuo-s fuper oculos eius, fi pofc per cosi dire à couare

il figliuolo eftinto,ch'é quel tanto, che fanno gli

augelli nel couare i propri; pulcini , Incubare oua
C-'ilfp.vjm fijcunturaues , cumexcludendi f£tus gratta oua fo-

«e«f, fcriue vn grand'eruditojMà à guifa di qua-

le augello crediam noi ciò facefTe Elifeo? Come 1'

aquila/ come la colomba/ come la cicogna ? Che
col lor calor vitale l'voua fcaldando ne fchiudo-

no i pulcini arrecadoloro cosi la vitaPFar la volle

da Struzzo , e fé quefto per parlar con Eliano,

Ouaparit,&éis incVB^T ; Cosi Elifeo, I2^Cf'-
A/M...4,e.

^ j,^ ^ s VP E II vrEHyM , fé quefto inoltre

,

VISV SVO F VE r V^ S VA-, non altri-

menti il Profeta , VOSVIT OCVLOS SVOS SP-

TEB^OCVLOS EIVS, ed in virtù di quefti,

rifcaldoffi l'uouo , ò il morto , che vogliam dire,

rauuiuoffi, e riforfe , con che venne à palefarfi il

Profeta vn vero Struzzo , e à dar ì diuedere, che

non fi può arrecar la vita , quando in propria

perfona non fi porge la vifta, VT VlTAM HA-
BEAliT, VT IL LO SVECTANJE VlVjt-
MVS , non fufficit Elificemififfe Qie':^i ai puerum

fufcitandum,immò(Tipfe slatini fubfequutus eli t &
prxfens puerumfufcitauit, incubuit fuperpuerum ,

&
pofttit oculos fuos juper oculos eius

.

Ma dirà quiui alcuno , 'Hgn efl cuiuslibet Corin-

thum appellere , il rifufcitar morti , e maflìme col

folo fguardo, non è da tutti; fi ricerca vna gratia

fpeciale dal Cielo , che à rari viene compartita :

Se morti colla vifta rifufcitar non potiamo , fa-

cendo la debita perfonal refidenza tenemo lon-

tani almeno col proprio afpetto tutti; que' mali,

che a'mortali la naturai morte cagionano , lufli

fanat afpe^ui,dkò con Ambrogio, Et ipfi oculorum jyAmbr. in

radvi yirtutem quandam Vtdentur infundere , ( come p/.i i8

fanno quelli de^lo Struzzo) Vlerique iujìi afpe-

dus , admonitio corredionis efl ; quàmpulcrum ergo»

ytyidearis, &profis . Sentimento,che il fanto Ar-

ciuefcouo Itimo il leuaffe tutto dalle parole del

Sauio ne'Prouerbij , I{ex , quifedet in folio ludictjy preu.e.io

dtffipat omne malum intuitu fuo ; oh che cofa bene
ftupenda, cheilfoloadoprar gli occhi del Rè,
ch'è quanto dire del Vefcouo , Genus elecìum , re-

gale faccrdotium^ difperga, diftrugga, annien- ^"''•'•^

ti ogni mortai malore , e Ci rimandi così la gente

alle fue cafe non mcn confolata , che dalla morte
liberata.

Diffipat omne malum , 1' angofciofo male della

pefte, onde fan Carlo Arciuefcouo di Milano per

fraftornare dalla fua Metropoli vn flagello sì

horribile, che infinite morti cagionaua , fchierò

con belliilìmo ordine in proceffione denota tutt'

i fuoi popoli, raccomandandoli al Sole di giufti-

tia, à ìbmiglianza dello Struzzo, che allor quan-

do al Sole efpone l'uouo proprio , come fuol far

aldird'Ifidoro, Alberto, Cardano, ed altri , fi

fchierapure con ordine sì marauigliofo , che chi

volefle llender fopra d'eifi vn dritto filo , troue-

rebbe , che l'vno non eccede punto l'ai tro, tanto

fono ben ordinati,e difpofti , Inter ea-,qux in Stru-

thione mirabilia funt , etiam illud habetur , quodoua

Jua in longitudine ita exponit , "Yt fi fuper illa filum

extendatur, nec ynum quidem reperiatur alterum ex-

cedere ,fcriue Damire Autor Arabo

.

Diffìpat omne maUcrn, il fiero male della guerra , f;^^"'^'^''^^-

onde fan LionePapapontihcalmente veititos

-

oppofe ad Attila , allorché vna fanguinolaftra-

gc alla Città di Roma minacciaua,quale atterri-

to dalla vifta di quell'alta pontificai Dignità nò
potendone foftenere l'afpetto maeftofo , ritornò

il Rè addietro co'fuoicaualli, e caualieri tutto

fpauentato dal Leone del Vaticano, à fimiglian-

za del lo Struzzo , che drizzandofi in pompofo
contegno non folo fi ride del cauallo, e del caua-

liere,come afferma Giobbe, Cùm tempus fuerit in lob.ci^

altum alas erigit, deridet equum , & afcenforem eiust

Ma di più non ne può d'elfo il caualio {offrirne T
afpetto,^^ equo tantum Struthionem odio haberi,qui

nempè intuitum eius nonfufìineat , fcriue vn dotto
^^^^^^ ^n

Naturalifta

.

y„^,

Diffìpat omne malum , l'acerbo male della Cttt ,

onde fant' Efuperio Vefcouo di Tolofa per dar

da bere agli affetati, non che da mangiare agli

affamati , non folo s'aftenea elfo dal bere, e man-

giare , ma di più vendea per quefto tutt'i vafi fa-

cri, fino i calici d'oro al diuin facrificio apparte-

nenti, à fomiglianza dello ftruzzo, che non beue

mai , e fé pur beue lo fa molto poco S»U enim hxe

ani-
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fimmuliafnim perferimt , dice Lucianojben è vero

,

che dcU'uoua Tue facendole molto grandi , (e ne

formano bicchieri per dar à bere ad altri , che- à

lui,li5 excaiutis prò yafis vtHntur,& ijs poculafiunt.

J.ucianofuddetto.

Difipat orane nulu»hiì penofo male della prigio-

nia , onde fan Paolino Vefcouo di Nola vedendo

fmarrito vno de'fuoi pulcini, cioè vno de'fuoi fi-

gliuoli fpirituali, edhauendjfaputo, che pri-

gione fi ritrouaua nell' Artrica,ner liberar il mc-

fchino da quelle pene , impennò egli l'ale , e vo-

lando fino à quella barbara,regione, vi reftò egli

medemo prigione ; à fomiglianza dello Struzzo,

di quello cioè, di cui fi narra, che hauendo Salo-

mone rinchiufovnfuo pulcino in vn vafo di ve-

tro , volendolo lo Struzzo liberare,portó feco vn

vermicello ritrouato in vn deferto , col fangue

del quale fpezzando il criftallo, pofe in libertà il

'prigioniero, non curando di correr rifchio eui-

den^e di rinianeruieflo prigione ; 'Pullirm Stru-

tbioms in^itreo^^afeYeclllflt ( Salomon ) quemcùm

-pideret Stnithio,& habere ìieqithet,natuYaUter agni-

tam artem attentans ad defertum eucmrit , redienf-

que y ^^ermiculllmtulit, cuius fanguine -vitrumleni-

i(it-,& confraBus efi-, ficque fxtim eripuit , fcriue Vi-

cenzoBeluacenfe.

Dijjìpat omne mahm , l'atroce male dell'oppref-

fione , onde Ambrogio intimato con minacce da

Valentiniano, ch'efcir douefle del nido della fua

Chiefa , e lafciar hormai la difefa de'pulcini de'

fuoi figliuoli fpirituali ; egli non folo non obbe-

dì,mà Sprezzati generofamente i fuoi comandi, li

ece intendere,ch'cra pronto di morir in quel ni-

Zz.ich.c.-,
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tes,fnngantnr munere fuo-.Cht ie così è,ben dunque
i Vefcoui, che. SVECVL^JOE^ES f mi detti , Dedi

te STECl'LytTOP^EM Domili Ifrael, che i fettanta

tradii fiero SCOVObi, ynde nomen Epifcopus,

non folo lì poifono dir occhi , ma occhi, che col-

locati sii l'altiilìme vette della Dignità , mirar
deuono di lontano tutt'i mali perifchiuarli à
co nferuatione della vita ds'lor fudditi , ?v^»i

& oculi tanquam fpeculatcres altijjlmum locum ob-

tinent-, ex quo plurima confpicientes fitngantur mu-
nere fuo .

Tanto praticò Matathia guerrier famofo de'

Maccabei co'fuoi generofi figliuoli,poichè d'cflt

fcriue il facro Tello , Hi yiderunt mala , qn^efiebant '• *^-"'*' ''•*

tnpopuloluda, & inHierufalem : raflembra cofa

ftrana,che s'affermi, che quelli foli haueflero ha-

uuto occhi per vederci gran mali,che cagionaua
nel popolo Giudaico il barbaro furore d' Antio-

co co'fuoi crudeliffimi fcempi.-Tutti di quell'af-

fliita Republica patirono infiniti malanni, nelle

facultà , nelle famiglie, nelle perfone, nelle vite,

tutti ne prouarono , tutti ne foffrirono , tutti ne

videro ; e pure di Matathia folo , e de'foli fuoi

figliuoli fi regillra , che , Hi yidenint mala quxfie-

bdnt in popuh Inda, mercè eh' eglino erano gli oc-

chi , eglino gli occhi SVECFL ^T OI\ES , ad
effi s'afpettaua,come à capi fupremi riparare alla

grauezza di tanti mali , onde non mancarono di

rimirare : videro , e prouuidero , mirarono, e ri-

mediarono,e però. Hi yiderunt mala,quie fiebant iti

populo Inda , perchè come dice Sidonio Apollina-

re, FiJci/fpvoM/V/ft remedium,qui pr^uidit: Ilche s'af-

pctta particolarmente al Vefcouo,mentre giufta

jy.Awh: /,

?3
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do per l'amore , che portaua a'fuoi diletti parti, 1 il fentimento diTeofilatto,Epi/copMj dicitur,ex eoi Theoph,iM--'' '- ' quòdomnesprofpiciat,ilUfq;proi'.ideat.QuciPvc\a.ti-'-"''''^''^

poi,che vedono,c nòprouuedonoàfimil forte di

mali, che impedifcono il viuere,ed accellerano li

morte, fi pofl'on dir \'efcoui,màVefcoui ciechi, ti-

tolo, che viene ad eflì attribuito da Ifaia Profeta, rf,c.^i

fpeculatores eiuscfciicicchi come le talpe,che sì co.

me fono cieche perse ile(fe,cosi fon anco fcnz'oc-

chi per i loro parti,che mai vedono.e però nel Le-

uitico come immonde vengono da Dio merita-
^''''"'•''•'*

mente rigcttate:ciechi comeipefci, che al dire di

Plinio nafcono tutti da principio fenz' occhi,

^qiiatilium omnium ftetusinter initia yifit careni , PZ/n.^.r. 52,

quand'anco non fuflèro più ciechi di quelli, mé~
tre nel principio, e nel mezzo, e nel fine priui di

luce fempre lì moflrano; Ciechi come quelle dó-

ne,delle quali parla Geremia, Seti ct' Lamine nuda-

uerunt mammam ; donne,che fuori di cafa vi vede- "

"*

uano,ed in cafa erano priue di luce , Hx càmforis ^^ CnUp.vl

ejitnt oculatte,domi prorfus cxcutiebant , fcriue vn_. LvmU

.

grand'erudito ; cosìquefii fuori di cafa fon Ar-

ghi,nella Chiefa poi, ch'è la vera lor cafa fon ci-

cale, locuftc, chiocciole tutte fenz'occhi; ciechi ^f '•
'"

come quegli huomini della Scitia, che hanno gli

occhi nelle fpalle, e poi non vedono ciò,che han-

no auanti il petto , Quofdam fìneceruiceoculosin ExvUn.1.7

humeris habentes , Così quefl:i non vedono le cofe c.i,

anteriori , ma folo le poileriori , le temporali

cioè,non le fpirituali ; ciechi in fine,e tanto cie-

ancorchè l'hauefle veduto recinto tutto dilpùte

di ferro per trapaflarlo,e leiiarlo di vita , Si liBet

me interficere hic intus(In Tempio) -velgladioyyel cu-

fpideconfodito, film emm cupide, & hbenterhanc c£-

dem excepturus , à fomiglianza dello Struzzo , di

Aldroit,ili cui l'eruditiffimo Aldrouando,e lo leuò da Elia-

af . . , no , Struthio ervafstusfuos tanto amore flagrare fer-

tur , VI etiamperacutos cujpides, eojque}erxeos,quos

circa, nidum pullorum potiendorum caufa yenatores

defigunt , negligat , atque ita transfixus mortem ohire

non recufet •

Dijfipat in fine omne malum l'HTVlTF SJV,i\ cru-

do male della malignità, onde fan Bafilio Vefco-

uo di Cefarea,ed alìe promefle di Valente Impe-

ratore , ed alle minacce di modefl;o Prefetto, che

per cagione della fua amata Chiefa con empia...

perfidia tirannicamente trauagliauano,fecc fem-
pre de', fordo , né volle mai in conto alcuno pre-

ftar orecchio à quei maligni,à fomiglianza dello

Struzzo di cui Lione Aftricano,S<)-H//>;o esì animai

leùAfricJ. fihiplex, &furdum, EL ^LBEI{T I{VZ ES
9 SIMVLE Y SGRIDO, Q^VE 'HO OIE C 0-

^h'"'hi:^-'
^-^ 'KI'KGVT^^: Sìsìf^e.v,diciamonoi,£jJz-

Ui faC"' fcopusfedens in rhronofuo , dijfipat omne malum in -

tuitufuo.

Qi-,ello parlar di Salomone parmi fimile à quel-
lo di Cicerone,allor che agli occhi,che rifiedono
nell'alto dell'human corpo diede il titolo di.

eie.

SVECl^.ArOE(ES , mentre tutt'i mali, che poflo- 1 chi,che non fi può à loro già più dire,ro^ efìis lux
^^'*'f'"^' ^

^ ^^
noincontrarfidilonranofcuoprendo, e fcanfa- M«»(iJ, voi fiete del Mondo la luce, ma bensì voi

p.it.nm, "o>«^ fchiuano, 'Ham ir oculi, tanquamfpeculatores fictc lucci,pcfci a'quali le rane cauano gli occhi,

ultiffmhm locum ghtinint, ex quo plurima tonfpicien- ! luentre fi lafcian cauar gli occhi dalle fchifofo

rane
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rane delle viliflìmelor portioni, dalla poluerc

deU'auaritia, dal tumore della fiiperbia, dall'

humoredellaiulTuria , fenza proiudenza, feii-

zafcienza , epriuidi prudenza , Hodie omnes

fpeciiUtoresfunt cxcitconnìendìr (imnico\.\ Vgo-
ne Cardinale , Quia fcilicet eos excxcauit puluis

auariti£ y tumor fuperbix , hunwrluxurix . Hodie

fuper muYos Hierufalem conflituti funt cuflodes c£-

ci , cxci à prouidentta , <!3- fcienticL , &cxctper
imprudentium ; E qual vita potranno giammai ar-

recar quelli tali , fé vita non hanno , e di luce fon

priui ?

Venga, venga per illuminar quelli cicchi la

luce del Mondo, comparifca quello, che dille,
7éi.i>t.!.i tgofnm lux Mundi, venga Cnllo, ed infegni à

quelli ciechi il modo d'aprir gli occhi fopra de'

fudditiperrauuiuarli , FT FIT^M HA-
BEA'H^T: Eccoche viene, e s'incammina il

Signore per confolare le due forelle Marta , e_>

Maria , che dirottamente piangono perla mor-

te del fratello Lazaro . Giunto il Redentore oue

fi ritrouauano l'addolorate , ed afflitte forelle ,

volendole pure confo'arelordirfe , Vbi pofuifìis

eum > Ditemi douel'hauete pollo, oue è il fe-

Te.c\ì polcro? oue l'auello del fratello ? Veni, & "vide-,

ripigliarono; ecco Signore l'horrida , edofcu-

ra tomba, che racchiude morta la noflra vita :

prello prefto replicò Grillo , Tallite lapidem , le-

iiatemi la pietra . Oh pietofìifimo Signore , che

cofa volete farePdifl'ero le donne,fon già quattro

giorni, che l'habbiamo fotterrato ; la pietra,che

lo chiude,ha pur chi ufo anco à voi ogni fperanza

di vita. Nò tante cofe, ToUite lapidem,lcu3.zcmi la

pietra. Oh dolciffimo Ré del Cielo le voftre nari-

ci alìucfatte agli odori fuauiflìmi del Paradifo,

non potranno tollerare gl'i ngratiflìmi fetori di

quello puzzolentiflìmo albergo de'cadaueri . M'
hauetcintefo? Tallite lapidem , leuatemi la pie-

tra . Sappiate Signore ripigliarono le lorelle,che

prima di feppellirlo gli habbiamo legate le ma-
ni,auuinti i piedi, coperto, e velato con vn fuda-

rio il volto , onde non potrà fé non fudare chi

pretendefle di rifufcirarlo . Mi marauigliodi
\oi-,Tollite lapidem-,\cu3.tcmi la pietra. Oh poten-
tiffimoMaeftro ! Se far volete il miracolo,fatelo

pure, che impediméto alcuno il fallo non può al-

trimenti arrecarui,efséd' oliacelo troppo debole

alla vollra onnipotenza per richiamar dalla tóba

alla luce Lazaro , la lapida d'vn fepolcro : Via su

chiamatelo,fuegliatelo,refufcitatelo,che ben to-

fl'obbedirà alle vollrc voci,a'vollri comàdi,a'vo.

Ari ceni la morte per altro mQCorjLbiìc.Tollite tal-

lite lapidem,\e.ua.temi prima la pietra;non vedete,

che quella impedifce i miei fguardi,non v'accor-

gete,che quella non mi lafcia vedere il cadauero
nell'auello ripollo ? Si leui la pietra,ed io darò
vn'occhiata all'eflinto fratello , che non si tollo

rhauerò mirato,che lo vederete rifufcitato.TM/e.

runt ergo lapidem,Ci rifoluettero finalméte leuar la

pietra,leuata la quale Grillo mirò, vi guardò,ad-
occhiò r eftinto fratello . Oh potenza de'diuini

fguardi ! appena mirato , Ci vide in piedi alzato,
appena rifguardato sbalzò fui piano pienamen-

D 4.'*ih
"

X
*^ lilufcitato , Trodijt qui erat martuus., onde Am-

Àt'ìxn'c'.j brogio fantOjToZ/rfé- lapidem,ybi pofutflis eum, VI-
DEAM quemftetts,& ipfe me moneani : VidEAM,

V IDE AM, bada che lo vegga per rifufcitarloi

balla che li dia vn'occhiata per rauuiuarlo , V T
VlTAM HABEAHJ , VT ILEO SVECtJhTE
VIVAMVS. O' occhio potente ! ohfguardo
miracolofo? oh Struzzo diuino! Che Vtfu fuo

fouet Olia fila .

Ben so Io,che quiui più d'vn Prelato vorrà di-

re , chepoteuabensiil benigno Maellrorifufci-

tar Lazaro fenza muouerfi punto dal luogo, oue
dimoraua,e che fenza andarui in perfona poteua
ben anco fpedirui vn difcepolo con tal'autorità

,

che alla morte alfolutamente comandafle : Ma
ciò non fece, perchè far la volle da Struzzo amo-
rofo; andare,mirare, rifufcitare, infegnando così

agli Apoftoli, e fucceflbri loro , che t'occhio del

Padrone, non quello del miniflrorifufcita i mor-
ti.Dal che forfè pigliò motiuo S.CarloBorroméo
d'ammonire vn Cardinale Vefcouoà far larefi-

déza alla fua Ghiefa, che lótano fé ne liana per la

piccolezza diceua della fua Diocefì, che però lli-

maua bensì colla villa d'altri,fenza la fua poterla

pienamente gouernare: Alche rifpofe il fanto Ar-

ciuefcouo, chenon molte migliaia d anime , ma
vna fol anima meritaua l'occhiate del fuo Palio- ^^^«r,

,

re: Con che venne il Borromeo ad accrcfcere nel nc'dettini

Cardinale Vefcouo laporpora,poichèarrofsen- morJr-

do per la correttione nel volto , -venne à farli li-

mile allo Struzzo per il colore , gi acche non vo-
leua efl'ere per la villa ;poichè e nel collo , e nelhi

faccia in alcune parti quell'animale, Airubrum zx AUr.
calorem'vergit ; fi di, mellieri dunque , che il Ve- vii /ufi

fcouo intuoni con ;rrillo, e dica, Vide.%m-,(T ip-

fe me moneavi: VIDEAM, quando veda, che al-

cuno per darui la morte v opprima con fuper-
chierie , v'aggraui cc^i infulti, ed alTalti, Ipfe me
moiieam , Io allora à g;.iifa di Struzzo muouerò il

piede per difenderui , b liberami, e fé quelli col

pie quali co frombola fraglia contra i fuoi nimi-
ci le pietre, Obuios lapidl'i^fic pedibus retro ad hofles X-U-n.' 1/.

y>erfus tanqiiamfunda. iaculatur ; Io altresì fcagìic-- 57

rò cótta di colloro quella pietra, di cui vien^det-
to, Tetra autem erat Chrilius,qimlc farà colpo tale,

che non ardiranno di più molellarui . VIDEAM,
quando veda , che l'infermità vi trauaglinoii
corpo,ed agli viti mi confini della vita vi riduca-
no, ^o/e me mouei,lo allora à guifa di Struzzo mo-
uerò l'ale per aiutarui, e foccorrerui , e fé que-
lli fcorre sì velocemente coli ale , che addietro lì

lafcia tutti gli altri animali per veloci,che lìcno,

Tsljdlum efì anmal,quad Struthionim curfumfuperet: p^ c^.

Io altresì volerò si frettolofamente per apportar d, fHèroZ
rimedio alle vollre fciagure , ficchè per gli atti i^W>/..

della carità non mi lafcerò alcun addietro .VI-
D E AM, quando veda, che coll'ingiuflitie vi lì

vogliono torre le facultà, e che colle tirannie fi

pretenda da'Giudici inicjui Icuarui il modo di
conferuar la vita , Ipfe me moueam;lo allora à gui-
fa di Struzzo mouerò la lingua , ed alzerò la vo-
ce per ifgridarli

, per riprenderli, e fé quello nel
Braille ha la voce si forte, e gagliarda , che fi-

no mezza lega di lontano fifa fentire , InBrafi-
lig Mediterranei! multx Struthiones reperiuntiri;pro- 1^' "^^H"
ceres funt , ir tam altum clamant, vf ad dimidiam defc.l. 1 %,(

leucam audiantur ; Io altresì griderò sì alto ,

che mi farò fentir da tutti per lontani , che

fieno . ywEAM,Qua.ndo veda , che per la vollra

S f dife-
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difefa io proui tnaldicenze,caliinnie,querele,r/7-

fememueamdo allora à guifa di Struzzo miioue-

rò il palato per mafUcar tutto,inghiottir tutto.e

f V D^mir, diL'crir per amor vortro il tuttoje fé quello, l'orat

cr»V s»m.puadura,&hpides,&gUbas,&ferrum, Io altresì

tQhhiiroz pej.yoi digerirò e l'uoua dell'ingiurie, e le pie-

v?'/«p. [j.^ (XcWo^ck, e le zolle delle villanie, ed il L-rro

della pertinacia : VlDEjlMin fomma, quando vi

veda aflaliti,ed efiliati à torto,rententiati,e con-

dannati fenza ragione,sù gli orli della morte, fra

il cep"o,e la mànaia, Ipfe me mo!team,lo à guifa di

Struzzo allora mouerò sì Rittamente gli occhi,

che non ve li Icuerò d'intorno fin che non vi miri

liberi,ed aifokitiie Ce lo Szrazzo-,Vifu[nofouet oua

fua , Io altresì procurerò colla perfonal mia refi-

denza faluarui fempre la vita, e liberarui più che

potrò dalla morte, KT VlT^M HABEAISIJ , IT

IL LO SVECT^KTE VIV^MVS.
Mi "lacchè d'occhi fi ragiona , non lafciamo

così per occhio , come fi fuol dire , U vita della

sratia , che la vi/ta del Prelato refidente , e vigi-

Tante apporta all'anim; : ComeU Palladed'A-

mulio , c'hauea l'occhio per tutto , deuc eller il

miftico Struzzo per inuigilare fopra le genti,che

li furono confegn^te ; eie laltatua di Giouein

Troia,come narra Paufania.con tré occhi fu rap-

prefentata ,
que'faggi , che in tal modo la fecero

fcolpire, infinuar vollero ciò , chedineinqucl

decantato ycrfo Efiodo di Gioue appunto di-

fcorrendo

Cunciayideni oculus lof^is , & fimul omnia

yerfans.

eh' è quel tanto, che far deue ogni facto Prefide

di vedere cioè , e preuedere il tuttoperla vita

fpirituale de'fuoi Dioce(^ii:vedcr deue partico-

larmente fra le tenebre (j'.'peccati , nelle quali i

^r^;;/-F^/- popoli per lo più fi ritrouano inuolti , che così

À.4;è;;//>j/'.qucft'occhis'alTomiglÌ£ranno àqaclli di Tibs-

^•ti; riojedeiSabelUcOjchfc-ióeflì anco nel buio della

. notte, face do loro l'officio di lucerne chiarimé-

te vi vedeuano:Qiiindi sì come At?ne £(\ chiama-

ta l'occhio della Grecia per caufa del vigilante

eouernodefuoi ben oculati Senatori , cosìla_,

Chiefa fi dirà occhio del Mondo , quando i fuoi

Senatori , che fono i Vefcoui, la reggeranno col

mirare , che fpiritualmente non perifcano i lo-

ro fudditi ; quindi è, che da fan Pio Primo, da

tocrf''^-
^ ^^" Gregorio , da fant'Hilario occhi della Chie-

^f/'""" fa furon chiamati i fanti Partorì, che leuarono

j^'^HiUx.in forfè quefto titolo ò da Zaccaria Profeta,oue di-

^f;''ì ce, Hicefl oculus eoniminy>niuerfa terra, òààlh-

^'f''^a i^ ' oue i Profeti non folo , ma i Principi ancora

T^" chiama col fopranomc d'occhi , Claufit oculos

'eeflrosTfophetJs , &'Principes ^^e^ros , fopr.T_j

le quali parolealnoftropropofitoOleaftrofifà

fentire in quello modo , CUufit oculos -^^eflros Tro-

phetas , & Trincipes , ne fcilicet ^^ideretis qu£

•vobis dicebantuY exped:entia ad falutem , &-qua-

fi panno operiret Trophnas ^'euros , dr Trincipes

•vejhos , neyiderent, (]U£-\-ohis conueniunt ; qui-

fi dirvoleife , chesìcomechibendaHecon vn_,

panno gli occhi dello Struzzo , mentre fé ne_<

ftà per couar l'uoua co' fuoi fguardi , certamen-

te che l'impedirebbero l'infonder loro la vita,ed

ilfenib: Così Iddio taluolta per gaftigode'po-

poliauauti gli occhi , cioè auantide'Pnncipi,

maffìme ecclcfiallici inette vn panno , qualche
impedimento cioè , perchè né veglino , né veg-

gano , e non polfano cosi apportar loro la falute

dell'anima , Claufit oculos yejbos , ne Jctlicet

yideretis , tjux yobis dicebantur expedienti.x ad
falutem , dr quafi panno operuit Vrophetas "ve-

flros , & Trincipes yesìros , neyiderentquxyobis
conueniunt

.

Simil impedimento agli occhi di Mosc, Pro-
feta pur egli,e Principe , non fu altrimenti porto
dal Signore , quando determinò di fpedirlo nel-
l'Egitto Commillario Generale per liberar il fuo
Popolo dalla tirannica feruitù di Faraone ; ben'

è vero , che Moisèmedemopiù d' vna difficul-

ti per fimil imprefa frappofe , molto repugnan-
te dimoilrandofi nell'accettarla .- li comparue
il Signore in quell'altrettanto famofo , quan-
to f,iinolo roueto , doppo c'hebbe guidato a4 ^xod.c.^

vbertofi pafcoli la fua gregge in vn deferto,0<rw-

(jue ì,iinj(iet gregem ad interiora deferti , che fi

può dire , che quiui appunto fé ne fteffe, Qua-

fì Struthia in deferto, luogo proprio di fimil ala-

to cammello , poiché , Solitarium efl animai ,

fcriuc fan Bafilio , Et in maxime {ierilibus arenis

plerumque dclitefcens; proindè per Struthionum habi-

tationem , deferti yaflitatem , Scripturafgnificati

Quiuicompa,rfo dunque il Signore à Mose co-

me à Struzzo in vn deferto , fignificolli , come
hauea determinato di fpedirlo nell'Egitto per
fottrarre l'amato fuo Popolo dalle llrane oppref-

fioni , che iui patiua . Al primo abboccamen-
to fi nafcofc Moisé fri quei cefpugJi , e gine-

prai, dubitando in quel medemo punto d' efl'er

colto per quefta faccenda , ^bfcondit Moyfesfj-

ciemfuam , ch'è quel tanto che fuol fare lo Scruz-

zoal dir di Plinio, Tertullia,nQ,Claudiano, ed
altri, edlfidoroparticolanrientefcriue , che,

Cim inproximo eft yt capiatur , caput in arbuflum

aliquod , aut aliudfimile latibulum abfcondit ; Non
volfe rtelfe molt' appiattato quello Struzzo il di-

uin Cacciatore , mi da quelle macchie sbalzato-

lo li replicò la fua intentione di mandarlo con-
tra Faraone • Nel fentir Moisé il nome di quefto

Tiranno s' intimorì talmente , che raiTembra-

uaqualverillìaio Struzzo , animale tanto pau-, 5^^ £(„.^^

rofo , che aijpreflò gli Arabi vien detto , lO-hieroz. ybi

THIL, che timido vuol dire , onde per q ue-/"^
ftafuatimiditànenacqueappreflb d'eflì il Pro-

uerbio , Srr«f/;iOK«'tirflìiiior;animollo il potente

Signore airimprefa co'due prodigij della verga

mutata in ferpe,e della mano lebbrofa miracolo-

famétc rifanata;pur di nuouo ricalcitrò l'impau-

rito Struzzo, ed aggiungendo fcufe à fcufe,difle

,

Quis finn ego yt yadam ad Tharaonem , & adducam

filios Ifraeìde JEgyptoì Quafi voleflé dire,sò fé ben

pare habbia ale per volare fino nell'Egitto , tuc-

tauia nò ho forza di poggiare tant'alto, farò co-

me lo Struzzo.che fé bene ale impenna, tuttauol-

tifHon yolat infublimia. Non ammefle quefte fcu-

fe il comparfo Monarca , ma di nuouo inuitollo

ad accettare la carica tanto honorcqole ; ma
non valle la nuoua illanza , poiché vedendo

che il Signore diceua da vero , (i diede alia-j

fuga Moisé quale Struzzo intimorito; che fo ,
^"

V''*>''f° ^
. - „ . p.ìrnb- fere

StruthiocameUis quacimque de caufa fugit , come
kriue Damire appreflo il Bocarto , pur di M oisc

regi-

in fine.
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fi*?-

rcgiflrail facroTefló , Cumque fugeret Moyfes:

Non volfe per quello il celelle Principe arreltarfi

di fpronarlo di nuouo,perchè s'accingelTe ad vn'

opera tanto qualificata , edegnapervn perfo-

naggio di gran conto, non che per vn Paftore fo-

lito dimorar tra mandre ; ma fi fentì replicare , e

dire,Ex quo loquutus es adferuum tuum,mpeditions,

& tardioris lingtigfum , fono poco habile ò Signo-

re per ifoiegare à Faraone la voftra diuina volon-

tà , perche la mia voce fi è come quella d'vn tan-

ciuUo impedita , e non ifpcdita, fimilc à que!la_.

dello Struzzo,ch'è ingrata, e fpiaccuole,ed è vo-

ce come di pargoletto , onde nell'Arabico Idio-

ma,J^^GH^,ò 1{^/1GHIA, tato fi dice del figliuo-

]o,che piage,quàto dello Struzzo, che glocita: In

'le sòma l'empre lordo dimoftroffi Moisè alle diuine
^' iiMze,niente diiììmile dallo Struzzo, che, £/? i-ini-

rnalfimpUx,crfiìYdu,comc habbiam detto di fopra

con Lione Atfricaiio: Non potè però quello Mo-
faico Struzzo tanto ricalcitrare , che non fi rifol-

ueflealla fine d'accettarla cofpicua ambafciata :

Vada,di{ic tutto rimelTo a'diuini voìcvi,Fadam,&
Zxod.c,^' veuertar adfrdtresmeos in /£gyptù , Tf yideamfi ad-

hHc^nuant: andrò,andrò dunque; vedrò,ed ofler-

uerò,fe i miei fratelli fieno ancor viui.Piano,fcr-

mati adellbò Moisè, e non andar più oltre, ferma

ilpiè,e Itringi l'ale ò amorofo Struzzo . Vada, Ita

bene,vf •>'itfei,meglio,/5 adhuc v/Mirnf.nó Pintédo,

perchè quello non occorre metter in dL]bbio:"V(i-

datìhti lafcio andar,vt ^'ideà,ti lafcio vedere,yj ad-

huc -viuant,quefì-o nò lo capifco,mentre nò accade

metter in campo q uetla dubbietà;poichè fé i tuoi

fratelli viui nò fuifcro, non t'inuicrebbe ilSigno-

re à liberarli; che fé per lo contrario morti fufle-

ro , te l'hauerebbe fignificato nella medema ma-
niera,che fece de'tuoi inimici,cioè,rd(ie,(ir reuer-

tere in j^gyptumimortui funt enim qui quxrebat ani-

ma tuam. Nò occorre altro,mi ripiglia Moisé,V(Z-

(Ì(jOT,lafciatemi andare,Y( "videi, lafciatemi vede-

re, Si adhuc yiuant, lafciate,che mi faccia intéde-

re, poiché nel dire/j adhue y>iuant, non intendo, fi

'\nuat di quella vita naturale, che so molto bene,

che fono viui , ma intendo ,/j adhuc viuant della_.

vita fpiritualcjdella vita dell'anima; andrò dun-
que,vedrò,e fc morti nell'anima li ritrouerò,col-

la vi(la,come Struzzo, che Vifufuofouetouafua,
li rauuiuerò,li rcfufcitcrò; Sì si, hai ragione Moi-
sè ; vanne pure, e non tardare,eflendo veriffimo

ciò,che dice Ambrogio fanto,che,rH/ii/j«af (ifpe-

in Bus , cir ipfi oculurum radij yirtutem quandam -\>iden-

tut infundere , plerifque iufìi afpeclus admonitio cor-

reptionis ejì , qu^m pulcrum ergo -vt yideas , &
profis I

Hor qui sì , che io vorrei interrogare i Prelat i

de'noflri tempi doue fen vadano , quando fi ri-

foluono d'vfcire dalle loro refidéze ; à veder i lo-

ro fratelli, i lor figliuoli,l'anime à loro raccoma-
date , ò pure à mirare i pappagalli, i babbuini, le

fcimie,ed altri fimili animali.che tengono ne'ca-

fini,e luoghi di delitia / Quefto fi è vn metter in

pratica quel tanto difle Curtio,7s(f(/«e corde fape-

re.,neq;oculis -\'(j.Dio buono! fant'Agoftino s'arre-

5' co à grauiffimo fcrupolo l'hauer mirato vna fia-

ta à sfiatarfi vn ragno nella caccia , che fa delle

mofche colla rete delle fue fottilifiìme tele;e non
CI aggrauercmo noi di veder con tanta applica-

Ty.Amlr.

Cur. fc.

tiòne quelle forte di beftie , checidiuertono I^

occhio dal fantificar l' anime ? Non vorrei dire^
che habbiamo bésì gli occhi,ma nella fnola della

fcarpa , che appunto con occhi quella fi delinca- jr^p,>^ i-^.

uà per rapprefentare la poca oculata auuedutez- fer: hieresi.l.

zadicert'vni, che ciecamente reggono popoli : J4<^.8

Ilche infinuar pur volle il Sauio con quelle paro-
le, Sapientis oculi in capite eins -, con che alludeà,
quelfententiofoProuerbio,checorreuafra'dot- "^ '

ti Hchvcì, Habere oculos incapile, contrappollo ad
vn'altro , Habere ocules in calcaneo , come che dir

voglia , che il fapiente ha bensì gli occhi nel ca-
po , perchè vede, e vedendo ottimamente regge,

màl'infipiente l'ha nel calcagno, perche non ve-

de , e però malamente regge . Oh quante Forcidi

tri noi Vefcoui ! furono k Forcidi forelle di Me-
dufa, che, come ferine Talete Pittagorico, haue-
uano vn'occhio,non lo portauano però come gli

altri nel capo, màentro vnafcatola in tafca , d'

onde n'occorreua,chc al modo dc'ciechi cammi-
nando fi rompelFero la tefta , vrtando ne'maci-
gni , cadendo ne'portoni, epcrdendofi tràbo-
fchi, e forcfìe ; cosi auuiene à molti Prelati , che
voltando gli occhi delia fpiritual cura , come fé

gli haueflèro in faccoccia cadono e(Tì,e fan cader
gli altri. Annibale per aprir la firada fra l'alpi

a'fuoi foldati vi lafciò vn occhio, sbalzandoli fra

quelle balze dal capo ; e noi per aprir la ftrada

dellafalutea'noflri figliuoli, che pur come fol-

dati guerreggiano nello {leccato di quello Mon-
do , non ci rilolueremo , non dico di perdere.^,

ma d'aprire vn'occhio per loro? Dandamiro Sci-

ta vn'occhio fi fuelfe per rimettere l'amico fchia.

uo a prezzo d'vna pupilla; e noi trafcurcremo

non dico di fueUere ma di muouere vn'occhio,

perche del Demonio tant'anime fchiaue non ri-

mangano .? Democrito degli occhi fi priuò, per-

chè non lo diuertidero dallo fludio della Filofo-

fia; enoilafceremonondicodi priuarci, midi
valerci degli occhi, perchè l'anime attendano
alla vera Filofofia , ch'èlaPerfettioneeuange-
lica? ah! che l'anime per belle , ò brutte chc^
fieno non fono da chiamarfi giammai dolor de-
gli occhi, come AleHandro in altro fenfo chiamò
le belle matrone della Perfia. Ben vegga il Vc-
fcouo , chi vuole che ben regga , altrimenti

lafci di regger , fé non vuole ben vedere, non al-

piri al Vefcouato, n-on l'accetti,ò pure accettata

ben tollo lo ralfegni , faccia quel tanto fece Lu-
cio Torquato, che fé bene haueua la luce nella

fopranominanza , non l'hauea però nella pupil-

la , onde acclamato con applaufo vniuerfale per
Confole rifiutò tal Dignità colla fcufad hauer
gli occhi infermi,che però non feruendoli ben la

villa non fi flimaua di tal carica degno, Indignum

efie , profefiaua egli , Rempublicam , &fonu- . .

nasCiuiumeicommittere , quialienis oculisytico- '"'"^ '

geretur .

Ma facciamo , che vn'Hiftoria facra ci fpieghi

più chiaramente quanto andiamo dicendo , che
non mancherà d'eflerci fomminillrata dall'Eua-

gelifta fan Luca nel defcriuer che fa il cader di

Pietro , ed il fuo riforgere ; Niega il mal andato ^'^' '"''

Difcepolo tré volte il fuo caro , ed allora, al-

lora catturato Macllro : Niega la prima con_^

bugie , niega la feconda con giuramenti , niega

Sf 2 la ter-
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la terza con ifpcrsjiuri ; Nicga la prima manife-

ftamente , nicgaJa feconda falfamente , niega la

terza pertinacemente : Niega la prima volta con

vii fcrua , la feconda con bafla fantefca , la terza

con dozzinal perfona.che ftimo fufle vno de'fol-

dati "cegarij della guardia del Pretorio ; Alla

prima non fi rauuede, alla feconda non nnuiene,

alla terza tutto in lagrime fi rifolue-£xiMJf/urj;,

(^f!eni( amart-Mi dimmi ò dlfcepolo rauueduto,

perchè non piangi la prima.la feconda volta per-

chè nonlagrimi ? la terza loia perchè in pianti

vai liquefacendo l'addolorato tuo cuore ? Pian-

gi, piangi pur itnco la prima fiata , che fii il prin-

cipio deltuoprecipitio; lagrima, lagrima pur

anco la feconda, che fu il fecondo fcalino del tuo

rouinofo inciampo : ne alla prima , ne tampoco

alla feconda ncgatione fi rifolue Pietro di pian-

gere, ma alla terza bensì le pupi le in lagrime , le

luci in fonti, le ftelle degli occhi in ftille d'acqua

trasforma,c tramuta.Et egrePusforasfUutt amare.

Io non iftimo eflcr meglio fpiegarc quefto fatto

,

fé non col confiderarc; che Crilto benedetto del-

lo Struzzo haueua la nat'.ira,poichè come Struz-

zo digeriiia col calore del fuofcruentiffimoaf-

fetto.td il ferro dell'ingiurie , Ferrumpertranstjt

aninum eius, e le pietre ddle villanie, Tulerunt la-

pidei , yt iucerent in eum ; Pietro poi fu l'uouo da

qucuo Struzzo partorito , poiché , sì come lo

I^^tW-s Struzzo al dire di Lione Aft'ricano , Oua numero

•^'.w. e 4[ duodecimo in arena emittit,cosi Cni}o,Elegit duode-

cim,qnos (j ^poflolos nominaidf.otir. Struthtonisfue-

vunt ^poHoli rhabbiamo detto di fopra coU'Aba-

te Guifcoléfe,e fra quelli Pietro,ed Andrea quafi

Struzzi lungo l'arer.c del Mare appunto parto-

riti: Hor perchè Pietro nella ncgatione rellò fen-

ze fede , ch'è l'anima dc'nollri cuori, come uouq

difanimarofùdaCrilto , come da Struzzo, ri-

guardato,£t conuerjus Domims refpexit Vetrù. Ma
perche non fu rimirato quell'uouo ne la prima

,

n è la feconda volta , ma bensì la terza, che ei ne-

g ò,perQ la terza fola in lagrime fi rifolue. Et con-

uerfus Dominus refpexit Tetr!m,& egrejius forasfie-

jùt amare ; che ben Pietro in tal fatto potca eder

chiamato colla voce Arabica,7NCETH£lH,che vuol

àkcOuùStruthwnii AQV.4 TLEN^M; ma vdia-

mo S:Anihrogio,chc il tutto fpiega col folitodel-

7/ 104
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la fua eloquenza, Tslegauit prima 'Petrus,& nonfìe

uit,quu non refpexerat Dominus., negauit fecundò, (ir-

nonfleuU,quia adkuc non refpexerat Dominus ; nega-

Uit tertio,(ir refpexit Tetrum,CriUe amarifimèflemt.

Eh chi non vede chiaramente quiui,che Crifto

far la volle da Struzzo , perche sì come quefto i!

pungente vetro digerifce fenza danno alcuno del

lungo fuo collo , Cncumferunt fragmenti* "vttritCjuia

t.\'S.vn.£» funi prò cibo Struthionibusicosì Grillo l'enorme er-

(h. 'ierez.. rore di Pietro digerì,che come fragil vetro cade,
viifu^.

g j^ fpezzò-.far la volle da Struzzo,perchè sì come
quefto il duro ferro fmaltifce, Et oua "Yoratj&fer-

Fx namtro Tw.cosi Crifto fmaltì la dura pertinacia,^Hi(i/ffnrj

apii^i Bjch. duritia pugnacius , dicea Plinio, dell'oftinato cuo-
'vbifuf. fé ^\ Pietro, dimoftrata nella triplice negatione.-
tl.l.iòx.iti

£^j, j^ ^^jjg ^^ Struzzo, perchè sì come quefto in-

ghiotte gli ardenti carboni fenza alcuna Icfione^

del fuo forte ftomaco, VR^^jìS quot^ue deglutit,

afferma raccénatoDamire,Eit»forMmfxtrn(3io-

nem effic ax tiì corpus (ius;cQhì Crifto inghiottì per

Deirimprcfe Paftorali
così dire quc'carbon j xcctf^, appreflb i quali fer-

mandofi Pietro co' miniftri della Corte per ri-

fcaldarfi, fredda elTcndo la (lagione , furon caufa

della fua rouinofa caduta, Stiidwt autemferui, (y ;;,,._,

j

M mifìri ad VRJ^H^S, quiafrigus erat,& calefacie-

bantfe: far la volle da Struzzo , perchèsìcome
quefto s'inuai^hifce delle perle pretiofe, e veden«-

dolc all'orecchie appefe le rapifce, e d'efle ghiot-
to r inghiottc.Ef cùm yidet in aureparuam margari-

tam rapii ea?»,r3pporta l'Arabo Scrittore di fopra
accennato ; Così Crifto delle pretiofe perle delle

lagrime di Pietro inuaghi to per rapirle, col l'oc-

chiate le fé fcaturire,£f conuerfus Dominus refpexit

Tetrim , &flemt amare ; far la volle in fine da
Struzzo, perché sì come quefto, Vifufuofouet oua

fua , così Crifto refpexit Tetrum , e lo fchiufe , e 1'

animò qual pulcino, dandoli colla fua vifta,dell'

anima la vita,Fr VlT^M H^BE^'HJC , VT
ILLO STECT ^'NjCE VIV^MVS.
Mi v'é di più,mentre non foloil Signore far la

volle egli folo da Struzzo , ma pare in oltre bra-

mijche tutt'i Vsfcoui immitino queft'alato della

terra : poiché fcriuendo per mezzo di Giouanni
fuo fido Segretario a'fctte Vefcoui dell' Afia mi-
norc;fcriuc à tutti,mà nò à tutti coll'iftefib ftile,

varia forma,c molte volte frafi càgia di dire;poi-

ché,có altrettanto vaghcquanto varie diuife cf-

fendo cóparfo all'amato difcepolo,cioé in mezzo
à fette candelieri d'oro co vna tagliente fpada jn

bocca,có occhi sfauillanti fuoco,e fiame,có fette

ftelle nelle mani,c con altre fimili nobiliflìme co-

parfe , volendo fcriuere à tutt'i Vcfcoui , variò i

turti il principio della lettera,fecondo la varietà Apae.c.x.

delle diuife,che portaua il Signore:à quello d'E-

fefo dille: Hxc dicit^qui amkulat inmediofepte cade-

labrorum aureorumù quello di Pergamo: Hxc dicity

(jui habet romphfam y>tracj;parte acutam: à quello di

TiatirajH^c dicit Filius Dei,(]ui habet oculos tanqua

fiamma igms:à. quello di Sardi ; Htc dicit qui habet Atecc.z

fepte sìellas; e cosi di mano in mano praticò cogli

altri. Io quiui nò cerco perché tante varictà,tàti

modi fi mutino nel principio di quefte lettere d*

auifo,perchè quefto fi è il coftume de'valorofiSe-

gretarijjche per moftrarfi co'loroPrincipi atti,ed

habili di fcriuere ncll'iftcflb negotio molta copia

di lettere,variano le formc,e mutano i concetti :

cerco hésì,perchè il Signore cóparfo co fette ftel-

le nelle mani,Et habebat in dextera fua fìellas feptéy

volefle , che il fuo Segretario alla lettera del Vc-
fcouo Sardéfe dafie il fuo principio nò con altra

diuifa,che co quella delle fette ftelle.H«c dicit qui

habet flellas fepte perchè nò principia ò da'cadc-

lieri dorati,à dalle fpade taglienti, ò dagli occhi

sfauillati,mà dalle fette lumjnofe ftellc,che nella

deftra,come in Cielo fereno làpeggiauano ? Non
poflb ciò fpiegare,fe alla naturalezza dello Struz.

zo nò ricorro : Riferifce diique il dottiflìmo Ber-

corio, che queft'augello non ifchiuda altriméti 1'

uouar -, fé prima alle fette ftelle del Cielo dette

Pleiadi nò dà vn 'occhiata; mirate quefte,riguar-

da tantofto Tuona partorite , e ne fchiude cogli

(guardi aniorofi i pulcini,animàdoli così,e dado
loro la \'ivj.;Struthio adfiellas Tleiadas oculos leuat, ^''- ^^
ir tue Quaparit,& -vifufuofouet oua fua. Hor nella ^'^'-'^•"'**''

Diocefi del Vefcouo Sardéfe oh quàt'uoua morte
'^' '

e raoribòde ancora fi ritrouauano, cioè quàti fe-

deli

r:
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Ar:ih.in P/ deli craii morti.c ftauanoper morire collagrauif-

7 fìma morte del Y>ccc3.to,gÌ3.cchè,ls[^emo gyauiùs >no-

ritm^qua quipeccatofiuityche però li difie ilSigno

^^^ j . re,Sflo yigilans , cir còfirma cgtera moritma.h^rì gli
''' '"

occhi,òZozimo(cosi vogliono molti fi chiamalfe

quello Prelato ) apri gli occhi , e mira bene, che

nella tua Diocefe ognuno cammina alla marte.»

della colpa , e perdono tutti la vita della gratia ,

però fa à modo dello Struzzo, che mirate le fette

itelle Pleiadi , fchiude poi con occhi viuaci l'uo-

iia morte, Snw/fc.'o adflelUs Tleiadas oculos ieiiat,&

tunc ouaparit,^ però ecco le medeme llclle auaiiti

gli occhi tuoi,eccole nelle mie mani , Et hibel^at

mdexterafuaflcllasfeptemiQucfìicConolcPìendi,

che io folo, e non altri pollo in vna mano riftrìn-

gere,c radunare, come mi feci intédere per mez-
zo di Giobbe mio Ccruo,'Nj.m(}uid coniungere \ale-

his micdìit e s llellas Vlei.idds , e però per mezzo del

mio Segretario nel principio della lettera ti fac-

cio intendere Hxc^kì; qui habst ftptemjìellasjeuo

yigilans, ò" confirma acte-ci moritura , acciocché le

miri, e mirate riguardi i tuoi pulcini, i tuoi fud-

diti per rauuiuarli, per animarli ; Ejio vigilrm ,

apri gli occhi ò Zozimo , che con tante tonache

che li compongono, nell'amor diuino i tuoi fud-

diti rifcalderaiicolla cornea fatta à modo di cor-

noli difenderai,coll'vuea fatta à modo di fcorza

d'vuali ralbgrerai , colla retina fatta à modo di

rete li pefchcraijcoll'aranea fatta à modo di tele

di ragno li coglierai; Ejlo vigiUns , aprigli occhi

faranno chiari i tuoi fedeli, fé li mirerai coH'hu-
mor vitreo

;
puri, fé li guarderai coU'humor cri-

fìallino ; mondi, fé li vedrai coU'humor acqueo;
Efio yjgtlans , apri gli occhi, che ti feruiranno gli

albumi come di latte per nutrirli ; i nerui optici

come di funicelli per iftabilirli , i raggi vifuali

tanto da' Platonici celebrati come di viuacilfimi

fpiriti per rauuiuarli, rr VlTAM HytBE^fHJ,
Vr ILLO SVECT^'HTE VIV^MVS

.

Mi non vorrei trattenermi tanto in queflo fe-

condo punto della vita della gratia,ficchè ne vc-

gaà perder di villa il terzo punto della vita della

gloria , che infonde pure a'fuoi fudditi il miiUco
Struzzo dei Prelato refidéte co'propnj fuoifguar-

dì,in: V[r^MH.4BEM<iy.ì<ion volfe dir pocoE-
raclito,quadodiffe,che,Ho»;op>'opté'}-oc!</«,crycK-

luspropter mudu còditus É'/?,eflendo molto neceifa-

rio,acciocche ben lo regga,che bé vi vegga;Si ec-
ceda però di dir pur à me,che, Ociilus proptcrCcelìi

conditus eJi,che l'occhio,cioè del Prelato fia flato

eletto per guidar al Cielo l'anime erranti ; Ta-

Preperf. ^^^ P"*"^ '^^'^ dille,che Odili flint in amore ducei, gli
' occhi de'Prelati fono i veri condottieri al Cielo,
oue a viene à godere l'iftefiò amore , ch'è Iddio .-

credette Giobbe di dir aflai , quando fi vantò , e
dille, Oc«/hi/mì «co: ed in vero non difle poco,

^'•'^9 mentre occhio di quei cicchi fi facea , che tra-

uiafsero da'dritti fenticri di quefto Mondo , ma
molto più deuonfi ftimare que' facri Prefidi , che
occhio fi fanno di que'ciechi , che leftradedel
Ciclo fmarrifcono

.

A quella forte d'occhio.fe nò m'inganno, allu-

der vogliono quelle parole del Redentore in fan
IaxcììW w\-\àzcimo,Si oculus tuus fimplex fuerit,to-
ttm corpus ttmm lucidum m7;Pare à primo afpetto,

chequeftotitolodifcmpiice, naturalmente par-

Ix

laudo , agli occhi non conuenga , poiché non v'è

parte nel corpo humano più doppia di lui , dop-
pij hauendo i mufcoli,i nerui, i circoli,doppij gli

humori,e paniceli, doppie le tonache, e le mem-
brane; e poi che dependenza tiene il corpo coli"

occhio , ficche habbia d renderlo lucido , e lumi-
nofo , può bensì l'occhio afiìcurar il corpo ficché

ò noa precipitilo non cada, ma non già arrecarli

luce, e chiarezza : Ricorriamo all'occhio dello

Struzzo-quelli co fuoi fguardi l'uGua mirando li

comunica certa chiarezza,infonde loro certo lu-

Iho, che le rende sì nobili, che alcuni con cerchi

d'oro legandole a'tempij le fofpendono , Solent

etiamhxcouain templis fufpendi : vuole dunque
Gregorio Nazianzeno che quiui Criflonon par- ^"£- ^•^~-

li dell'occhio materiale di quello corpo ; che fa-
''^-'^

uelli bensì dell'occhio morale,che è il Vefcouo,e
che quando quell'occhio fia femplice, cioè puro,
e finccro , e che miri con ifguardi affettaofi tutto
il corpodellafuaChiefa , venga i comunicarli
tanta chiare zza, ad infonderli tanto lume, che fi

renda degno d'vn irli col Tempio del Cielo, So-
lent etiam hxc oua in Templis fufpendi, fi ocidus tuus

fimplexfuerit,totum corpus tuiim lucidum erit

.

Mi quand' anco ftar fi voglia fui rigore delb_,
lettera , che femplice appella l'occhio , Si oculus

tuus fimplex fuerit , fpiegar la potremo con quello
accennò fan BafiHo nel fuo Efamerone ; l'occhio,

dice egli , vede il tutto , e non vede sé medemo ,

vede li Sole, la Luna, le Stelle, il Cielo, la Terra,!'

acqua, il fuoco, le piante, gli animali, i monti, le

valli,tutte le cofe create vede, ma vedendo tutte

l'altre cofe non vede sé fteffo, Oculi,cmi cxtcr.i in-

deant,feipfos non yident . Hor quella fi è la fempli-

citàdell'occhio,per la quale femplice s'intitola,

che non vede doppiamente , cioè gli altri, e sé

fteiTo;mà femplicemente , cioè gli altri,né mai se

medemo; occhio è il Prelato,c'hà da veder quel-
lo s'afpettaa'vafial li, quello s'appartiene all'-

anime in materia della lorfalute , mànondeuc
vedere sé fteifo , né cercare il proprio interefie, i

propri; comodi , non deue viuer àsè.màagli al-

tri,procurando lor.) U vita eterna , OiiiU-, cùm ex-

fera -videantffeipfos non y>ident .fi oculus tuusfimplex

fuerit,totum corpus tiium lucidum erit

.

Ben dimollrò Moisé d'hauer l'occhio di que-
lla lodeuol femplicitd dotato , allor che inuiato
nell'Egitto per liberare dalle tiranniche mani di

Faraone i! Popolo del Signore, nò volfe mai par-
tire fin che non vide coneflblui incamminarfi
gli armenti tutti, e tutte anco le pecore:Piegò fi-

nalmente r animo ollinato di Faraone à licétia-

re quelle genti mifcrabiii.con patto però, e con-
ditione , che partilfe il popolo bensì, mi non già
le greggi,né alcuna forte d'armenti : Oiies tantum ^ j

yejìr£,&' armenta remineat.ì^ò folo nò vuole accó-
fentire à tal conditione il Mediatore , màprote-
ftò auanti il Rè,che i flagelli non farebbero altri-

mente ce(rati,quado tutti gli arméti colle greggi
non fufiero flati licentiati : aggiungendoli , che
non haurebbe lafciato in poter loro né pure l'vn-

ghiad'vn tenerifiìmo zgv\z\\o-,Cuncìigyeges pergct

nobifcum,& non remanehit ex eis 'ungula ; e che im-
portauano à Faraone quattro pecore , e che im-
portauanoàMosc quattro armenti ? à Faraone

poco poteuano importare,perché non mancaua-
* Sf ? no
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no nel fuo vafto Regno mandre per cibo de'fuoi

popoli; à Moisc niente poceuaiio importarcper-

chè dal Cielo fl^r alimento del popolo doiican

pioijcr]i,e manna faporita,c pane angelico.e fal-

uaticine in ogni abbondanza .- e perchè dunque

tanta premura nellVno perchè reilino , Oiies tan-

^^^Jf^y,cflr^^l^ arment.iremaneam^tzmdi. 3.nC\z'Ìn<:\'

]'altro,perchè kco s'incamminino ? CuncHgreges

pergent n9bifcum,(!T non remanebit ex eis yngula.NÓ

ci partiamo in gratis nel fine di queftodifcorfo

dal noitro Struzzo ; Riferjfce Pierio Valeriano ,

che quell'innocente augello habbia vn grand'

inimico , il Dipfade cioè , lerpe altrettanto inui-

diofo,quanto velenofo.che mette agguati, e tra-

ma infidieall'uoua dello Struzzo , allorché Uà

per ifchiuderne cogli fguardi efficaci i pulcini,

Delitefcit autem , yt ad dypfademreuertanmr , an-

ri'r Val l
^"^^ ''^ ?^""^ '" inftdvt inter Struthionim oua.Oh Fa-

iZ.^M- raoncgià ti raiuiifo, tu porti la figura del ferpt-,

rsl-
'

infernale; Mosè fa quella del Vcfcoaojdel Pallo-

re,del Prelato;pretendi dunque,che reco riman-

gano le pecore,gli annéti,chc fono i fedeli per in,

fìdiarli,per rapirli,per impedir loro l'ingreflb al-

la terra di Promiffione:t'inganni a partito: Mosè

accorto Struzzo tutti li vuole fotto l'occhio,niu-

no in poter tuo ,
perchè ki vn ferpe troppo inui-

diofn, (olito ad in fidiate , Et oua , & oues , e però,

Ctintfi gregei pergent nobifcum , VT VIT^M H^t-

JiEjì"Nj: , perchè fé n'entrino nella terra di Pro-

miifi ne del Cielo.

Ma Dio non voglia , che quefto ferpe a'tempi

noftri non faccia ftragi fpietate dell' uoua de' fc-

deli;egli è veriffimo,cosi noi fude, che, Delitefcit

tinguis idgenus tnierStruthionum oua , ch'è quel ta-

to^che pur diffe il Salmilla, Sedet in infidvs cum di-

}titìhus in occtiltis,yt interficiat tnnoeentem : ma do-

ue fono i facri Struzzi , oue voltano gli occhi lo-

ro? non fi cureranno d'infonder à quelli lor parti

l'accennate vite deila natura , della gratia, della

Deiriinprefè Paftorali

gloria? >i/'/«»^diròquiuicon Plauto, l'bifunt*
^^f,"^'''''

qnib''.s oculi ejlis , quibus T/fx f Do'ie fono quelli

Cnfliani , per i quali edendo occhi appell3ti,do-

uete liberarli(quando non potete la vita del cor-

po infonderli ) da'pericoli almeno della morte
medema ? ah che fi veggono famelici , fitibondi,

ignudi quafi che morti , perchè mai vengono ri -

mirati, FAì/hh? qttibus eflis oculi,!^- y>itx} Doue fo-

no tanti fedeli,per i quali Iddio v'ha eletto com*
occhi, acciocché participiate loro la vita della

gratia: ah ! che fi ritrouano più morti, che viuj,

perché viuono nò da Criftiani, mi da be(lic,fen-

za 1 vfode'Sacramenri , fenza la parola di Dio,
fenzaalctmadiuotione, pieni d'ofccnità, efu-
perllitionc, e tutto ciò, perche non fi rimira-

no ; Vbi funt^quibus ejìis oculi >quibus'vitt£? Do-
ue fono tant'anime , perle quali occhi fiere ap-
pei!ati,acciocché facciate lor godere la vita deL
la gloria, ah! che poche fon quelle , che ritro-

usno la vita eterna , ma molte bensì la fempiter^

nflpena, perchè gli occhi leuiamoadeflèd'ad-

dofib,perchè mirar non le vogliamo ; Qui si,chc

io vorrei in vno Struzzo cangiarmi , non peral-

tro , fé non per piangere dirottamente le miferic

del popolo Criftiano, in quella guifa,che già Id-

dio pianfe quelle del popolo d'Ifraele , Super hoC' i,^(k.c,i

plangam & yluUbo, &faeiam lucium^uaft Stritthio-

num ; Piange,piangc Iddio medemo,come fpicga

fan Girolamo per Je rouine irreparabili della Si-

nagoga , e non piangeremo noi per le miferabili

delia "Chiefa ? Per non pianger dunque da Struz-

zi, da Struzzi miriamo, tramandi l'occhio gli

fguardi , che non tramanderà le lagrime ; cefle-

ranno le lagrime , quando fi raggireranno le pu-
pille;e fé lo Struzzo al dir diAuerroe,rprdj«nj au-

Yum in carparefuo liquefacitiUoi così gli occhi ado- '

perando, e digeriremo, e goderemo in perpetuo
l'oro puriflìmo di quella Città , della quale vien ^^''^^t

fcritto, Ciuitas aurummundum •

I M-
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che il Vefcouo dimorando alla fua rcfidenzu ) renderà coli'h(morate fatiche la fi<H

Chiefa d*o(rni frutti) di <-zjirtìt ricolma j ed abl/ondante

.

DISCORSO QVARANTESIMO QVARTO.
Ant'ohrepogt^iò in tutti

i tempi l' amore del Re
del Cielo verfo dell'huo-

mo Aio Luogotenente in

terra; che non contento

d' hanerlo creato con ta-

te, si nobili, e si rare pre-

rogatiue , volle di più

qual'amorofo Proteo à

fuo fauore,ancorché in sé fte/To fia immutabile,e

di ninna alterationecapaccjpigliardiuerfe for-

me,ed i n varie figure trasformarfi . Qiiindi oue

1(1, éid Neb. "o" it^ ^'i''' Paolo leggiamo, Multifariam,}nultifijue

t.\ modis, legge il Tcfto Greco, Mutansfefe in \'arias

formas , che ben potiamo dire con qucll' erudito

Scrktore;VerèceliflisTFpTHEVS,&humanefalutis

f r Tel
'""^''"' • Ptotco, le di cui varie trasformationi va

/^.T*"' ^lefcriuendo colle feguenti parole il Padre farL.

D.chryf/er. Picr Grifologo-.T/èJ ergo I{ex,tibi Sdcerdos,tibi Ta-
*3 fior,tibi fdcrtficium,tibi ouis,tibi agnus,tibi totumfa-

dus efl,(]uifecerat totum,i^ quifibi nuncjtiam,ttbi to-

tus immutatur , propter te "Yarias mutatur informas

,

qui manet "vntcafux maieflatis informa. Ma qui non
terminano per amor deli' huomo di qnefto celc-

flc Proteo le fingulari metamorfofi,poiche in ol-

tre, "Propter te yarias mut.Uur informas ; onde fé lo

vuoi in Ferraro tramutato , ecco che non li man-
ca né il martello,né il fuoco ; 'Njmquid non "verba

mea flint quafi igni s , & quafimalleus conterenspe-'"'''^^

tram / fé io brami in murator trasformato , ecco
che colla martella in mano te lorapprefenta A-
mos Profeta ; Et ecce Dominusflansfnpermurum li-

tum-tZT in manu eius trulla ctmentarij. Se lo defideri Amosc.-j

in legnaiuolo trasfigurato , ecco che colia pialla

nella delira va radendo , digroflando , e taglian-

do i fuoi ferui : 'Propter hoc dolaui in Trophetis. Ma ^f'^-^

quiui non Ci ferma , Tropter te -varias mutatur in

formas , poiché non ifdegna di pigliar di Medico
la diuifa , Quifandtcontritos corde,& alligat contri- „,

tiones eorum; d'afiumer d'architetto la figura,£c- ''^'^

ce in manibus meis defcripfi te;di moftrare del farto fr^. .,

la forma , Omnibus bis velia ornamento yeflierts ,• d'

intraprendere d'Auuocato la vece,e la voce,^i- ^-^•''•'"

uocatumhabemus apudVatrem . Ma vàpiùauanti i./».

ancora con le fue trasformationi quello Proteo
diuino, Tropter te ^^arias mutatur informasa.ttclo-

che e gioielliere fi dimoftra, Vofuihi in capite eius

coronam de lapide pretiofo , e l'uri'ììcs.x.ore deWovo, /y ^q

e dell'argento fi palcfa: Et fedebit conflans , &
ennindans argentum,& purgahit filios Leni : e fch.'r- m.iUc.c.i

mitore
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45 mitorecompiirifce ,
QuHocetmanusmens adpr^-

hum,& digttos meos ad Iwllum ; e lciiltore,c dipin-

tore s'addica; Etfculpitfignacul.ifculptìlia,& ajft-

duitas eius •\'.ni.nph'iuram . Supera poi ogni altra

trasforniation-' <-] 'iella di feriio, che raluolta pu-

re non lafcia di pigliare .- V;\-ccinget fe,& factet il -

los difcumbere y
& tranfrens mimjir.ibit illis : della

t]ualc trasformatione tanto fi ftupi fan Pier Gri-

fologo,c'liebbe ad efclamarc, En mutatio huudita

D ret chrv rerum, en tcrribilis corruptio domifiationis, enpauen-

fiìfà'.i4 daconueffioferuitHtis: quiaparimper fcruus ajjiiiit

in Domini fui expecìatìonefuccinffus, &fuflinendifi-

dem breuifjtigatione porlauit , cui , vr talwnem red-

deret diffinmùtfe in ipfa Dntinitate Diumitas. Qiia-

fi voleile dire , fi trasforma l'iileflb Dio in feruo

per noi altri,uè fi cura di lafciar le veci di Signo-

re per afiìftere f^ruendoà chi feruir per tutc'i ti-

toli prontamente lo deue. In fomma qualPro-

teOiripigliadini^ouorArciuefcouodi Rauenna,

Habitus fufcipit , •\iariat fornuis-, conimutat officia, ^^t

Stri.i.^o
j^ j.^j^j^j j^ melius. Che non e poi da marauigliar-

fi , fé Herode per indagar il già nato Meifia fpar-

.: gefie il fangue innocente di tanti fanciulli; men-

tre il tirannojcercando con diligenza quello,che

pretcndeua , non viuefTe fopra la terra , Timeb.n

pneri riiorphofeon,idefl commutitlionem,k\-ì(\'(i il mae-

ib'o d.:irhiuoria fcolafticaj'He fcilicet puer,cui fy-

dcrafdmiilabjntur,fupra^t<.ìtem fuam,^H'i infra ficié

fuam n.msformaYetur.Con che pare mfinuar volef-

fc , che Herode lo fcoprifle per vn celefte Proteo,

che in varie forme Ci poteua trasformare , e che

Titr.C'mff. però da lui anco inuolar facilmente fi potef-
iììEH.ìn.c.i\ j-g

^ onde rifolfela carnificina de' bambini in-

nocenti .

Ma vna delle più nobili , e delle più mifteriofe

trasformationi , che flicefle quelio dio in Proteo

fi fu quella , quando fi tramutò in diligente vi-

gnaiuolo , d'vna vigna ferace moftrandofi culto-

re induitriofo : Homo erat Vaterfi7miÌ!ds,(jui plan-

tav.it •Yìneam : Qiielto Padre di fariiiglia fecondo

la fpicgationc de'facri Interpreti altri non è, che

Dio , onde l'Autore dell'opera imperfetta fopra

fan Matteo , 'Hpmine, non natura, {uniUtudine, non

i>r-pcrf.hc;n pYoprietate yocatur fcomo,quale tanto amore portò
jo.tni.iatt à quella fua prediletta vigna, che non tralafciò

diligenza alcuna,che nella di lei cultura non im-

piegafle,£>HiVi ifl,quod debui y-ltràfacere "vineie ìnep,

O non feci ei .f Ma vi è di più, cheelfendo egli il

So';e di giuiHtia fecondo l'oracolo dei Profeta,

Orietur timentibus nomen mcum Sol iusìitix , volle ,

chequeltafiiaamatiiìniia vigna,non foloper va-

gheggiarla, mi particolarmente per fecondarla,

li fulfc fempre prefcnre, né dalla medema flarfe-

ne egli mai abfente ; Vinea inea coram me e/?;eflen-

dovcriffimo.cheLocHf VLTIBVS optimusoflentus

i4.f,/j SOLinVS, come lafciòfcritto il maeftro della

cultura Catone riferito da Plinio . Per quetU vi-

gna da tutti s'intende la Chiefa vniuerfale, e ciò
per belliflìmc ragioni accennate da fanc'Ambro-
gio nel terzo Libro della fua diuina fettimana;
che tante poi fono le viti,quante le Chicfc parti-
colari d'ogni facro Primate ; attefoche la vigna
differifce Solamente dalla vite , in quanto cho
quella racchiude molte di quelle : e poialle^
volte fi piglia la vigna per la vite , e la vite

per la vigna ( come fuccederà ancor à noi

IdiUh. f.ll

>/.'.<,

M'tl'^.i.ì

C»iit,c.4

più fiate in queflo difcorfo.)

Hor volendo dimoftrare con' adequato firn-

bolo, che il Vefcouo dimorando nella propria
refidenza renderà coli' honorate fatiche la fua

Chiefa d'ogni frutto di virtù ricolma, ed abbon-
dante,habbiamo delineato vna Vite fituataàri-
fcontro del Sole animandola col Motto pigliato
da fan Giouanni , oue appunto di Vite ragiona;
ire F liVC T VVM V L VS .AF F E B^T . Poi- ^"^.lì ^

che , come habbiamo già de tto , allora la Vite,fì

rende più vegeta, più ferace,e più fruttuofa,quà-

do piantata fé ne llàà rimpetto della faccia fola-

re: mentre che fituate le V iti,mafiìme alla delira

verfo il mcz7.o giorno,pcrcofle dagli efficaci rag-
gi , dentro di se riceuono il calore, eia virtù Hi

quel Pianeta vniuerfale ; le feconda quello tal-

mente, che le rende intrecciate dip ampani, am-
mantate di frondi , arricchite di frutti , prouan-
dofi però vero l'aforifmo già accennato ; Locus

VI riBVS optimus ofìentus SOLIB VS. Sole cer-

tamente il Vefcouo,Vite la fua Chiefa ; Sole,che

lampeggiaper la Dignità il primo ; Vite, che
grandeggia per la fecondità la feconda; Sole,che

arreca contentezza l'vno. Vite , ch'apporta alle-

gixzza l'altra ; Sole quello,che illumina con vir-

tuofi fpIendori,Vite quella , che confola con mi-
fteriofi liquori; Sole per fine il Vefcouo foieflfj

y^,,,;;, ^,
luxmundi,Vitc la Chiefa; Vitis frondofa Ifrael . Ma of.c.io

giacche à rilcontro dei Sole quella millica vigna

habbian.o collocato , non lafciamo d' addurre

conuenienti rifcontri dall' antica eruditione ri-

canati , che ci moflr ino vie più quella nollra Pa-

llerai Imprcfa fondata, e llabilita

.

Quindi mi ricordo di quella ricchiffima Vite

,

che fi fcorg/;ua nella Reggia di Pero douitiofiflì-

mo Rè dell'Indie tutta carica di pampani dora-

ti , di rami ingioiellati, di grappoli di criflallo

variamente colorati ; e nel proprio real Palagio

la volle piantata , perchè alla fua prefenza, come
verfo d'vn lucido Sole riuolta fi vedefle , perchè

Locus VITIBVS optimus ojlentus SOLIBVS.
Mi fouuiene di quell' altraVite tato rinomata di

Dario,che al fuo d juitiofo letto formaua vn do-
rato Cielo,tanto carica di fmeraldi,e rubini, che

facea a'riguardanti vaga pompa de'fuoi rutilan-

ti tefori ; quafi che quel Principe bramale dati
diuedere ,che qual Sole anco di notte fotto quel

dorato Cielo lampeggiar volefle ; e godere alli

fua prefenza di vna pretiofa Vite , che il fuofler-

minato Imperio fignificafle, perchè, Locus VITI-

BVS optimus ofìentus S LIBVS . Mi rammento
di quell'altra iamofifiSma , che à Ciro d'intorno

al fi^o regal Trono feruiua di maellofa ombrella,

che d'oro haueua i farmenti , d'oro i tralci , e di

gemme pretiofe i frutti ; e volle, che d'intorno i

lui folgoreggiafle fimil Vite, per hauerla fottol*

occhio ogni volta qual Sole fopra del folio com-
pariua ;

qual Sole diffi, poiché Plutarco afferma,

che Ciro Sole s'appellaua , adducendone anco la

ragione,poiché i Perfiani col nome di Ciro chia-

mano il Sole , Trifco Cyrofolis nomen fuifìe fcribit

Vlutanns in ^rtaxerfe, & addit rationem;nam Ter-

f£ Solem yiocant Cyrum , riferifce il Nouarino , Lo- M»yf. Nou,

cus VITIBVS optimus ofìentus SOLIBl^

.

i'la%.<,.p.t.i

Ma lafciando i'Hifloric profane , ed alle facre '^'^'"'•'^s

appigliandoci , ecco vn fant'Vrbano Vefcouo
Lingo-
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Hr^, M»/.tingonenffe, che fi dipinge con vna vite à lui vi-

hn. uj{. de cina , non folo perchè operafle nella vigna molte
55. /t/.,fj. marauiglie , ma anco perche mai s'allontanaflo

dalla fuaChiefa, ch'era l'amata fua vice , come

Vh e.CartAri ^^^ ^^^'^ *?"^'^' ^^^^^^^^ ^Ì^S'Ì
Eg'ttij

.
intcfo da

mijirnm*u cffi pcr il So!c,che tanto amaua la vite . Ecco vn

deDti.
"
fantEfrem Siro, che fognoflì come dalla fua lin-

gua fpuntafl'e vna miracolofa vite, la quale di fu-

bitocrefcendo, di molti rampolli d'vucmaturti»

f;'^;^^'/^^"
carica radembrauali ; e qucfta fu la figura della

tntiAi .it.%.

{•^JJ(^•I,^^j-J^^l^eq^,3l vite colla fua lingua, fé bene

folamente Diacono, mai lafciaua di colti uare, ne

mai delia prefenra l'abbandonaua , vedcndofi in

lui rinouati 1 fogni d'Aftiagc Auo di Ciro , a cui

txU^reiot. parue nel dormire , di vedere , che dal feno della

fua figlia Mandane , fpofata à Cambifc , vna vite

fpuntafl'e. Ecco vn Pio Quarto fommo Pontefice,

che per hauer fempre fotto agli occhi la fuaChie-

fa alzò per corpo d'Imprefa vna vite molto pro-

paginata col Motto, KOK DEGE1>[EK-, evolea

inferire,che si come il SolcefTendo verfo di lui la

vite riuolta , feconda la rende, cosi egli non ha-

uerebbe altrimenti degenerato da quella naturai

conditione; ma che tenuta fempre haucrebbe al-

la fua Pontificia prefenza la vite delia Chiefa_j

vniuerfale , come alla prefenza d'vn feruen-

tiflìmoSole, Locus VlTlBVS optimusosrentus

SOLIBVS.
Ma doue lafciamo le diuine Scrittiire?douc la-

fciamo il primo agricoltore della terra / doue il

primo inuentor della vignaPdoue dico NoèPquel

Noè, à gloria del quale viene tefluto nella facra-

ta Genefi quel nobile encomio , Cifpitque "Hpe yh
agricola, exencere terram,& pUntauit •vineam . S'ap-

p^igliò Noè all'arte dell'agricoltore, come ad ar-

te più gioconda , e più degna d'ogni altra, della

quale lafciò fcritto il Principe degli Oratori,?^./-

hil efl agricultura melius, nihil yberius, nthildulcius,
Cr,l. \,ojf. fiihiihomine libero dtgnius . Si conobbe però,che 1'

amore di quello primo maeftro di tal profeflìo-

ne inclinaffe particolarmente alla più vaga, e più

fruttifera pianta, cioè alla vigna, che la trapiatò

nell'Armenia fopra il monte LP'B^I{^ altiflìmo

monte dj quelle contrade . Quindi quello Noè
dagli Armeni,e Caldei viene chiamato S I i<.^-

„ D £ , che come di fopra habbiamo accennato ap-
mit.chtl,^^ preflb gli Egitti; era il Sole ; quafi ci voleffc dar i

diucdere, che per render vna vite fruttuofa deuc
piantarfi riuolta à quel lucido Pianeta , acciò ri-

conofca in quefto il fuo Autore Noè , OSII{I-
D £, cioè Sole appellato; OSII{^lS , qui erat

?s(p? in Liibar ^rmenix monte •vitium ciilttaam inue-

nit, etplantarumtac terne c«/ww,fcri(Tc l'altrettan-

to erudito , quanto antico Tzerze . Hor perchè
Noè fu Padre di tutte le genti, che nacquero do-

pò il diluuio,propriamente rapprcfenta i Prelati

ecclefiaftici , che ancor eglino doppo il diluuio
del fangue di Crillo fatti Padri di gran gcnte,ha-
uendo, fé non piantate, almeno fpofate le viti

delle loro Chiefe, dcuonodimoftrarfi OSIRJDU
cioè Soli ; Fos eflis lux mundi , per hauerle fempre
auanti gli occhi, né mai perderle di villa , Locus
VlTlBr^ optimus pflentusi SOLIBVS. Pineamea
(oram me efì .

Non vi farà poi dubbio alcuno , che non fiano

così pcr tramandare frutti copiofi,ed abbondan-

'g-

Cm. e<)

z. ni Tim.
e 1

n , fecondo il Motto à quello noftro fimbolo a

giunto , Vr VB^yCtVM VWS ^fFEI{^I:
MottOjche appunto di quel gran Catone Roma-
no,che dal raflettare le viti da piccolo,fù ricono-

fciuro da Fiacco , che da grande doueua diuenjr

Imperadore , ed Oratore , ci viene ne'fuoi Libri

rulticani, oiie prcfcriue le regole per ben col ti-

uare vna vigna.mirabilmentc autenticato ; Cum

benèpUntaueris , fxpiùs yenias , & FBJ'CTVS
VLl'S CAVIES : Sxfius venÙJ,ecco la prefenza,

che fi ricerca del vignaiuolo , £ T FBJ^'C'VVS

V LVS C ^TIES , ecco il frutto , che dalla.*

detta prefenza fé ne ricaua , ch'è lo ftefiò che di-

re , VT FBJ-CTl'2i VWS ^FFEP^ .

Ma perchè fcnto l'ApoiloIo fan Paolo,che dice

à TimoteoVefcouo di Efefo,che Laborantem agri-

colam oportet primùm de frucUbus percipere ;
vedia-

mo q uali fiano i frutti , che partorifcono quelle

viti delle Chiefe alla prefenza de' facri Soli tra-

piantate,per poterli e raccogliere,e gullare.Non

ci partiamo per tanto da'l'Apoftolo , eh' egli ap-
^^^.f,^c.

pùto gli apporta, ed in tré forti li diilingue, Fru - ^^'

cius entm lueis efi in omni bonitate,& iufìitia,& yeri-

tdte. Bonitate,ccco i buoni coftumi, luflitia, ecco X

retti g[uditi),Veritate ecco i dogmiCattolici.e ve

.

ridici. In omni bonttate fecondo la vita ben regola-

ta,(ir iujìitia fecondo la bilancia ben maneggiata,

ij-veritate fecondo la fede ben confcruata-l» omni

bonitate per quello , che s'afpetta all'operar mo-
ralmente , cir iufiitia per quello, che s'appartiene

giudicare finceramente , & meritate per quello

,

che s'adatta all' infegnare realmente . Del frut-

to della bontà ragiona Dauide,Ef i»io»jf4tffKa

doceme: del frutto della giullitia difcorrelfaia ;

-'"^

Docuit eumfemitam iuriiti£:dd frutto in fine della

verità parla Geremia , Etplantabo eos in terra ifia

in "ventate

,

Hor vediamo in primo luogo , come la Vitt^

della Chicfa alla prefenza del mitrato Sole collo-

cata, tramandi il primo frutto di luce, cioè della

bontà, Fru^ìus enim lucis efi in omni bomtateymolto

copiofo,ed abbódante; VT FRJ'CTFMTLFS ^F-
FEI{^: Vtnea mea coram me ejìdocus VITIBVS opti-

musoflentus SOLIBVS. Pafla tra alcune pian-

te della terra col principal Pianeta del Cielo vn*

amore cosi naturai e,e fimpatico,che ben merita^

mente vengono da alcuni chia mate calamite So-

lari: attefochc fecondo la varietà degli humori.c

la qualità degl' iftinti il moto del Sole col pro-

prio moto chiaramente additano.Quindi l'amor

del girafole verfo il lume maggiore parue si grà-

de à Plinio, che l'appellò miracolofo, poiché mai
non manca di riuolgerfi ad cflb, e però Elitropio

viene appellato; HELIOT^OVII MlI{jtCV..

LVM fxpiùs diximus cum Solefé circHmagentis,etia pu^ii',c.ii

nubile die,tantus syderis amar. Che diremo del Lu-
pino , che giornalmente verfo il diico folare in sì

fatto modo s'aggira , che ancor lui nc'tcmpi nu-
uolofi fi rende vn animato Horologio agli agri-

coltori delle campagne .• Trimùm omniumcum Sole

(juotidiè €Ìrcumagitut,horaf<]ue agricolis etiam nubth idtml.iic-

(ifffiowlìrijr,fcriue il fopracitato NaturalillajTan- 14

to vago fi palefa di mirar l' occhio del giorno , il

Perfico giglio,che perchè ne goda l'occhio di lui

limpido , e luminofo, non cura , che il pie vi ri-

manga torto, edifettofo. Lafcio altra forte di

pian-
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pianticelle , come l'acacia , la cicoria , il Iota , il

canielcontc, ilcrifontcmo, ed il fiore Indiano

detto occhio del Sole,che tutte del Principe de'-

rianeti inuaghite fi mettono con regolati giri à

corteggiarlo", edàfeguirlo. Mi quello amore

fimpatico fopra di tutti s'auanza nella Vice , che

allora fi fcuopre di frutti ricolma, quando verfo

la faccia del lucido Padre fé ne ftàriuolta, Lotus

VniBVS o'jitmnsolìentus SOLIBVS ^ Quindi Pli-

nio certa fortn di Viti perii riuolgerfi,che fanno

verfb il Principe delle sfere Streptos, cioè tomafo-

It, le chiama, M/rJO« -vbiqtie cum Sole cucumagi thÌ,

qnix oh lilflreptos -vocd tur . Per quefio forfè il Co-
lumeila gran Precettor dell'arte rurale , nelpre-

:fcriucr le regole per ben troncare ifarmentiin-

fruttuofì delle viti , vuole che la fjrita riguardi

il Sole pofto in Oriente , per trarne da'raggi di

quelio il rilloro alla piaga; quali che il grato

Pianeta all'amor di fimil pianta obligaco , ve-

dendola per caufa fua ferita , qual Medico amo-
rofo la vada curando,e di pretiolì doni ricolman-

do, Locm VniBVS optimusoflentus SOLIBI^'S.

Tanto dir potiamo delle Viti delle Chiefc , alla

prefenza delle quali deuon ftarfene Icmprc i So-

li de'V^efcoui,e Prelati, né mai perderle di villa .

VT F PyVC JVMVL VS AePEB^HJ . Vinej,

mea corani me efl, .

Non mi lafcia dircofa, che vera non fia il real

Profeta, mentre in vno de'fuoi Salmi lafciò fcrit-

to , Vxoy tuaficHtVitìs abundans inlateribus domus

tux . RaiVembrerà à prima vifta agi' intendenti

dell'agricoltura quefto detto del Salmifta coii-

trario à quanto elfi praticano,à quanto dimolìra

]'efperienza,à quanto giornalmente fi fede. Poi-

ché qual Vite giammai fcopriffi di frutto copio-

fa, ed abbondante, piantata nc'più interni , e re-

conditi penetrali degli edifici;/ che tanto vo-

gliono dire quelle parole : In lateribus domtis lux.

Sono feconde le Viti dell'Afia più interiore , che

;

al dir di Plinio producono l'vue groHé come le_»

mammelle delle giouenche: fono feraci quelle

di TagadaLl nell'Affrica , che à dir di Lione i

grani dell'vua fono di sì fatta grandezza , che s'

vguaglianoquafialleuoua delle galline. Sono

fruttuofe quelle di Populonia,chc al dire diScra-

bonepartorifconovuc lunghe due piedi . Sono

fertili que le del Mondo nuouo nell'Indie , che

allo fcriuer d'Ambrogio Perez due volte all'anno

fanno frutto copiofiifimo. Sonoin fomma ab-

bondantifiìme quelle d'Engaddi , di Canoar , di

Sabama,di Sichem,di Efebon,e del Carmelo tan-

to celebri nelle diuine Scritture . Ma piantatele

negli edifici],non ne'campi; nelle cafe, non nelle

campagne ; ne'Palagi, non ne'poggi aprichi,ed
aperti, che le proucrete infeconde,lTerili,infrut-

tuofe,priue delle frondi , nude de'pampani , de'

fiori , e dc'frutti aftatto fpogliate : la Vite non è

come l'edera, che abbraccia volonterofa le pare-

ti dcga edificij,e che fiandofene anco chinfa non
per quefto lafcia di fjrgerorgogliofa . Vuole la

Vite, come figlia di Padre detto Libero, la liber-

tà;viene la Vite da'topi danneggiata,fe piantata

fi ritroua vicino alle cafe , e quanto più refterà

offefa da quefti , fé entro le cafe medcme verrà

collocata?Non matura la Vite efpofta allo fplen-

Of. c.z

mura rinchiufi .? infommapérdérila Vite fen-

za dubbio la propria vita,quando venga priuata

della prefenza del Sole , erinfcrrata nella ftret-

tezza d'vn alloggio ofcuro,ed ombrofo . Como
potè dunque il Profeta accoppiar l'abbondanza
della Vite col'a prigionia della medema : Vxor
tuaficutFitis abundans tnUteribus domus tU£ , fé,

mentre fi ritroua fequcftrata rimane de'fuoi
germogli del tutto fpogliata ? Con che viene ad
alfomigliarfi à quella forra di Viti, quali, perchè
non fruttano , pazze vengono da Plinio appel la-

te. ]y altra fpofa,d'altraVite,d'altr3cafa ragio-

na quiui il Salmifta; che dallo Spirito fanto non
fé li poteua additare , ne (coprire fimbo-
lo più adattato per il propofito , che maneggia-
mo; poiché P'xor tua,pQr ifpofa s'intende la Chie-
fj. fpofa del Vefcouo,S/?o»/.ì^o temihi infide; quale
dUxVìtcs'aiToimg\ia.Sici{t Fitis ; màallaVitc-*
abbondante , che fé ne giace entro i penetrali

della cala vefcouale , Sicut Vitis ahundans inUte-
ribiis domtis tux, che appunto la Chiefa del Vcfco-

uo, per lo più contigua alla fua cafa , Duomo s'-

appel!a;r»ijtfr!è«i DOM^S fMf,che ftandofcnc

cosi vicina al mitrato Sole diuiene abbondante
d'ogni frutto di luce di bontà , FruBiis autem lu-

cis ejì inomni honitate . Vxortua, ficut V itis ahun-

dans in Uteribus domns tua: . Vinea mea coram

me ejl.

Ma da quefta Vite rapprefentata dal Padre^
facciamo paffaggio à quella piantata dal Figlio :

da quefta, dico, che delineò Dauide, a quella al-

trettanto mifteriofa , quanto douitiofa, che nell'

auguftiflìmo fuo Tempio collocò Salomone;poi-

chefcriuono grauiffimi, ed antichiffimi Autori, . ,.

che quefto fapientiffimo Ré in quel diuino ri-

cetto vna Vite vi facefle forgere,che tutta brilla-

ua nella biondezza, e pretioiìtà del più puro, del

più fodo,c del più ricco metallo, eflendo tutta d'

orofinilfimocon efquifito lauorio fontuofamé-

te fabbricata; che però Vitis aurea magna: artis, & Lipf.ueltct

pretij fu giuftamente da Giufto Lipfio appellata • e. 5

Vite , i di cui tronchi pareuano colonne d'oro , i

dicuipampaniricchilfimi monili, idi cui fiori

pretiofi tefori, idi cui frutti ralTembrauano am-
bre, e rubini , idi cui rami in fine, grappoli così

mafliccij, e fniifurati foftencuano , che alla gran-

dezza d'vn corpo humano ognuno d'elfi s'ag-

guagliaua, Habebat aureas Vites , fcriue Giufeppc
l'Hiftorico , Vndè botri , flatura hominis depende- lofeph, de

bant . Vite ben degna d'effer riporta nel più rie- hlU ind. l.

co, nel più magnifico Tempio del Mondo. Mài^c.^

in qual parte di quefta fontuofa mole crediamo
noi fulfe ftata collocata quefta pretiofa pianta ?

forfè nella fuperba facciata , acciocché le facce

de' riguardanti nell'ingreflodi eflb rimaneflero

tutte attonite nel mirar fua gran ricchezza? for-

fè nell'atrio , ch'era vna parte efteriore del Tem-
pio aperta,doue ftaua l'Altare degli holocaufti

,

aéipiò,fe già vna palma d'intorno all'Altare , ouc

Cefare facrificaua, fpuntar fì vide ; vna vite d'in-

torno à quefto Altare piantata pur fi fcorgefte f

forfè nel Santuario interiore,oue fopra d'vna do-

rata men fa , l'incenfos'offeriua? acciò fra gli

odorati Thimiami efalalfe anco l'odor della

Vite, che anco quefte fragranze foauitrafpira;

dor della Luna , e come maturerà tra quattro. I onde dille quell'anima tutta di virtù profuma-
ta,
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E'-.'/, ta > Ego qujfi Vitis fruBificMti fuauitatem odorisi

forfè fra le gran colonne , che difpolle in quat-

tro filate arriuauano al numero di 16;. acciò

quefto Tempio inft;rior non fufle à quello di

pl:J, 14.C.1 Giunone in Metaponto, che al dir di Plinio Fj-

tigineis colmnnis jìettt ? forfè tra le fmifuratc tra-

ui di pregiato , ed odorofo legno , recato con
infinita fpefa dal monte Libano , e dal Regno di

Tiro , acciocché , fé quefti erano legni,che van-

tauano lunga durata , s'accoppiaflc con effi pur

Tlì,vi'Ppr. '•* Vite, della quale il Naturalità , l>l^ec eH Ugno

•vili ^ternior n.ititra ? Signori nò , in alcuno di

quelli ficffù collocata quella dorata Vite .- Mi fu

ripolla, sìcomenelpiùlacro, così nel più fe-

greto luogo de! Tempio, chiamato il Santo de'

Santi, luogo à tutt'i mortali impenetrabile , on-

i.hf.2 elea de fu chiamato dal fopracitatoLipfio, 5>c)'ff«»2,

r I.
' ' c:Tgrande{jcrum: e da Lucio Floro ,Gi-a»(i<?^É'Ktij

Ftor,lA r. $ arcanum : ed in quello luogo fu rimefla , perché

altri qujui entrar non poteua, che il fommo Sa-

cerdote, quale pontificalmente veftito , culla la-

flra dorata nella fronte vn Sole raflembraua, che

lampeggiane . E perchè le Viti,che godono l'af-

petto fauoreuole del Sole , fi trapiantano in fi-

to,ad efle il più confaceuole ; Optimus locus V iti-

bus oHentus Solibus : però nel Sdniìa Sandorum la

Vite d'oro fimboleggiante la Chiefa, Vxor tua.

fteiit Vitis ahundans , vien collocata , acciò fi ve-

delTe col fuo Sole , col fuo Sacerdote, col fuo fu-

premo Pontefice , quale dir poteua, Vinea mea
coram me efl . Qiiindi non mi marauiglio, fé que-

lla Vite nell'Hebraico Idioma fi dicefi'e , T E I{-

T L E M , cioè fecondo l'interpretatione di

GiofetfoHiflorico, delitfc, e diletto di Dio , e

che da Strabene in lingua Greca fufie detta ^M-
TELOS ITECHIVOS, cioè Vite,ò giardino

;

quafi che la Vite d'vna Chiefa collocata alla pre-

fenza del Sole del fuo Vefcouo forga si delitiofa

,

e cotanto copiofa di fruttidella luce di bontà,

Fru&us autem lucis efl m omni bonitate,chQ diuenga
le delitie dell' Altiffimo, il fuo horto , il fuo

giardino

.

Ma di fotto l'ombra di quella dorata Vite non
penfo per ancor dipartirmi , poiché rifletto à

quel tanto fcriuono alcuni eruditi nelle diuino
lettere , cifere flato il fuddetto Tempio di Salo-

mone con tal fimetria architettato, che il Sole

ne' giorni equinottiali pafiando per la porta
Orientale , Porta tanto nobile, che per la fua ef-

£x
pj'"'^- quifita bellezza laSpeciofa fu nominata , veniua

1^*7"^' 'per dritta linea ad illuminare il fantuario , ed
vnirfi così colla fua chiariflìma luce con quella

della fcintillante Vite , che quiui fi conferuaua;

onde pareua , che il fublime Pianeta non volefie

mai per vn momento perderla di villa , ma fem-
prc rimirarla . E quello che altro vuol dinota-

re , fé non che il Vefcouo , che é il mifiico Sole

,

Vos efìis lux Mundi , debba in tutt'i tempi pigliar

sì fattamente di mira la Vite della fua Chiefa ,

ficchè habbia fempre i dire , Vinea mea [coram me
lefephj^ li fjl; locus J'ITIBVS optimus oftentus SOLIBFS:
*""3' E qui s' afta pur anco quel tanto riferifcono ac-

creditati Hillorici , come Pompeo il grande le-

ualfe dal (uddetto Tempio , ed à Roma trafpor-
rafie quefia fuperba Vite , ilche viene accennato

?/.75, pure dal Profeta ; V ineam de ^gypto transìu Ufli

.

Non fapeua allora veramente ciò , e he fi faccfie

Pompeo , nu difpofe l'Altifliìmo , che con quefl:o

fatto il prefagifse , che la Vigna delia Sinagoga
alla Romana Chielà pattar douea. Ilchè fi caua
medemamente da quel tanto gli Scribi , eFari-

fei G lafciarono vfcir di bocca,mentre come pro-

fetizando diflero ; MjIos mdèperdei , & V ineam

fuam locaOit alijs agricolis : laqual Vigna non fo- At*tth,c.t.i

lamenie l'Afia , come quella , che vide in fogno
Alliage Rè de'Medi , ma il Mondo outto ricoprir

doucua , conforme à quell'altro oracolo del Re-
gio Profeta: Extendit pahnites fuos "vfque ad M.i- rf. 79
re, ó- yfque ad(lumen propjgines eius , cooperuit

montes ymbr.i eius , ir arbufla eius cedros Libani .

Laonde, si come il So'e la Vigna collocatace-
la nel Tempio fri gli Hebrei non folo non la per-
dcua di villa; ma appena defto co' fuoi lucidi

raggi la miraua, così i Vefcoui.che fono i millici

Soli , trasferita quella Vigna tra'Criftiani , non
dcuono mai perderla di villa , ma fempre haucr-
la fotto gli occhi, acciò pofia produrre frutti co-
piofidi luce di bontà ; Frucius autem lucis efl in

bonUate , de'quali frutti fi parla appunto nella

m-:ntouata parabola della Vigna : Et cim tempus

frucìuum appropinquaret , rnifit feruos fuos ad Jl-

gricolas , yt acciperent frucius eius : locus Vi-
tibus optimus oflentus folibus : Vinea mea coram
me efl.

Qiiindi per lo contrario quali frutti di luce,»

potiamo noi fperare,fiano pergermogliare quel-
le ecclefiaifiche Viti, che da quefti millici Soli

lontane Ci trouano , che mai non le rimirano , né
maileconfiderano/ faranno come quelle Viti,
che non producono frutto alcuno , chiamate pe-
rò meritamente da Plinio col nome di pazze-.:

con quella differenza però , che quello nome fj

potrà attribuire non alla Vigna , màalVigna-
iuolo,al Vefcouo, al Pailore,onde il Sauio : Tran-

fiuiper V ineam •Yiri fluiti , & ecce totum repliuerant
j,^^^ ^

'vrticx. Saranno come quelle piantate vicino à
Mcnfi nell'Egitto, ed in Tiro, che al dire di Tco-
frailo , per non perder mai le fi'ondi poco frutto
producono ; metteranno le frondi delle parole ,

mi fi vedranno fenza il frutto dell'opere . Sa-
ranno come quelle , la miferia delle quali vien-j

pianta dal Regio Profeta,dicendo, che fiera cru-
dele le guaft^fle, e diuorafie ; SinguUris, ferus de-

pf^ ^^
paflus efl eam : Cosi quefle rimarranno diflìpate,

ed anco del tutto diuorate da quella fiera d'A-
uerno, della quale viene fcritto , che Circuit qu,-e-

rens ,quemdeuoret . Saranno come quelle, delle
'•^"'•'^^

quali ne'Prouerbij dallo Spirito fanto vien de-
fcrirto il mifcrabile flato loro; Ver agrum homi- pron.c.1^

nis pigri tranfiui , & per Vineam^jiTi fluiti, & ecce

totum repleuerant yrticx , & operuerant fuperficiem

eius [pince. Sopra di che l'Abate di Chiaraualle
fa fentire le fue doglianze , pigliandofela con-
tra quegli arditi Pallori, che ancorché dalle loro
abbandonate Vigne altro non ne raccolgono,
che fpine,c triboli,pure non dubitano d'ingerir-

fi in quelle ; Mirar audaciam plurimorum , quos -vi-

demus defuis Vineis non coUigere , nifìfpinas ,& tri-

bulos , Vineis tamen Dominicis etiamfe ingerere non D.Bcrnfer.

cereri. Saranno in fine come quelle Viti , che l'^-'"'^''"*

flanno efpofle allo fplendore , no n del Sole , mi
della Luna, che mai non maturancpoiché efp o-

fte
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(le allofplcndore , non del Sole , ma della Luna

,

the mai non maturano , poiché efpoile le Vigne

delle Chiefc alla Luna della freddezza de' lor

Prelati non potranno comparire cariche di frut-

ti di bontà;mi cariche bensì di quelli della vani-

tà. Quindi non farà poi da marauigliarfi , che

fé dalle Viti, per loro buon odore , ch'efala-

r.B«'n./rr.
f)0, fu"?ono, comc fcriue fan Bernardo , sbi-

* ^ '>'»"/
gottiti fferpi ; da quelle non folo non fuggiran-

no i fcrpi infjrnali , ma fotto di effe vi s'annide-

ranno, à fine di fpiantarle affatto , e di fradi-

carle , come già fece Domitiano Imperatore ,

che ordinò fuiì'ero le Viti recife, ilche f^ce an-

co tra gli Spartani Licurgo , à fine di ritoglier

da' popoli r vbriacchezza, ed il Demonio à fi-

ne di fomentar ne'Prelati la negligenza , onde

nonpenfinopiùnèàcoltiuarle , né à ripiantar-

le, ficchèfia per elfi fempre l'anno bifelto, poi-

ché la fuperllinone d'alcuni era giunta àfegno

tale, che nell'anno bifefto non piantauano le Vi-

gne,ilche accennò anco fant'Agoftino; "Honplan-

^'<^i-'P'- fgm hoc anno Vineam, quia bifsextus . Perque-
^'^

fti dico farà fempre l'anno bifefto , perché

non potranno più rimettere le Vigne del-

le lor Chicfe dall'inimico comune danneg-

CVo ( 4-
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tu , fiori di meriti fingulari , grappoli di forn-

irla perfettione , fa di meftieredire col regio

coppiere, VidebamcorammeVitem, ch'élo ftef-

fo , che diffc quell'altro diuin agricoltore, i' i-

neameacoramme ejl , che allora non allontanan-
dofidaefla, hauendolaallafuapref;nza , anco
dormendo per così dire , la vedrà crefce re , met-
ter tralci, germogliar fiori, fpuntargemme ,e
produrre fempre frutti d'ogni virtù più fegnala-

ta; Locus VlTinVS optimus oftentus SOLI-
BVS.Vr F BJ^CrVM TLVS ^FFE~
B^^T . Vinea mea corani me efl • Vidi coram

me V item

.

E qual Sole farà quello , che ritirerà i raggi da
quefta Vite ? Qiul Vefcouo fi potrà trouare, che
non rimiri la fua Chiefa? Ella è vna Vite non_»

altrimenti generata col fangue de' fauolofi Gi-
ganti, che mifchiato colla terra germogliar la

faceua ; si come non è ne tampoco prodotta^
dal fangue di quei quattro animali , come finge

quel gratiofo Apologo , che la Vite cioè fia ftata

col fangue di quefti irrigata : con quello cioè del

pauone, quando fu paginata ; con quello della

fcimia, quando principiò à metter le foglie ; con ^^ 5;jw««/e

11 j IT- j 1-1, ° Bcclj,htero.

i.Or.f.ii

giate_>

.

Non fia per noi altrimenti l'anno corrente,

l'anno bifeito, e però piantiamo in quello luo-

go vna Vite altrettanto mifteriofa , quanto frut-

tuofa, quella Vite, dico, che fu veduta in fo-

gno dal coppiere del Ré d'Egitto , della quale fi

ragiona nella facra Genefi ;
{Videham coram me Vi-

tem , in qua erant tres propagine s , crejcere piuUttm

ingemm.is , &poflflores yuas maturefcere . Oh che

lieta, oh che gioconda Vite , chefra'notturni

ripofi fu rapprefentata aaanti la mia mente ? V-
naVice , cheproduceuatrè pal.iiiti , in cui à

poco à poco crefceuan le turgide gemme, e che

vi f.'unrauanoi fiori , mettendo doppo di que-

fti i grappoli maturi . Vite intrecciata di palmi-

ti , ornara di gemme , profumata di fiori , ar-

ricchita di h-;.tta . Palmiti vigorofi , rubini, e

fmeraldipretiofi, fiori odorofi , grappoli co-

piofi erano le fue ricchezze: Vite, che ben per

me fi potea dire figlia di Bacco detto il Dio Li-

bero ,
poiché doppo hauerla veduta in fogno, ri-

mafi libero da quella penofa carcere , oue ero

ftrettamente rinchiufo ; e ben pronai t^fler vero ,

che la Vite fognata fecondo l'infegnaitiento del

Cardano, d'Artemidoro, e del Pierio fi è vn^
prefagio di felicità; Si quisVitem, "Yel Vineam

inrnedionocìis yiderit , fxlicis prxfagi^ fignum "vi-

dei : attefoché la da me Vite fognata,di Vita mi
fu pronuncio felice , recando libero doppo il fo-

gno da quel timore di morte , nel quale mi ri-

trouauo . Non farà hora difficile rintracciar qui-
ui qual cofa quefta Vite fignificafle , che que-
fto coppiere adombraflè: La Vitecertamentcj
fignificauala Chiefa , Vitis frondofa Ifrael ; il

coppiere adombraua il Sacerdote , iljVefcouo .

Poiché , sì come quello, Dabat calicem fecun-

dùmoffìciunifuum, così l'officio di quefto fi è;il

maneggiar il calice facro del nuouo Teftamen-
to , Hic calix nouum Tesìamenium esl in meo fun-
guine . Hor fé bramiamo , che quefta Vite met-
ta tralci d'ottimi penficri, gemme di rare vir-

quello del Lione, quando tramandò l' vua ; e con
quello dell'animale immondo , quando germo-
gliò il frutto ; per il che ne fuccede , che quando
alcuno tracina il vino più del douere fi fa bello,

come il pauone,gioifce,e falta à guifa di fcimia,s'

infuria al pari d'vn lio ne, ed à guifa di porco

f.^

iacetfomno, V inoque fepultus

D.Amb.l.^
in Luc.c.io

'

None la noftra Vite dico di quefta conditione ;

ella è ftata generata,ed irrigata, perché produca

frutti di bontà col fangue deldiuin agnello.Sai-

ue Finca tanto digna cuflode , la faluta amorofa-

mente fant' Ambrogio, Te pretiofiffimus fanguis

Domini conferuauit . Oh Vigna eletta, progenie

del Cielo, nata dalle vifcere di Crifto! chi non
goderà di mirarti , chi non defidererà d'hauerti

fempre fotto l'occhio ? chi non dirà , Vineamea
coram me ejl; Locus VlTlEVS optimus ofìentus SOLI-

BFS ; in: FB^'^crVM VLVS ^FFEI{.^r ; frucius

Uicis eli in omni bonitate ì

Ma non terminano quiui i frutti di luce di

quefta miftica Vite dall' Ecclefiaftico Sole rimi-

rata; frutto molto più faporito, edelitiofofiè

quello della giuftitia in fecondo luogo da fan_.

Paolo annouerato . Frucius autem lucis est in omni

bonitate , & iujiitta , per la qual voce di giuftitia

ogni forte di virtù s'intende , perchè luftitia yni-

uerfalis eft "virtus , dice fan Tommafo l'angelico

.

Ohcome viuamentc ci viene tutto ciò efpreflb

nella benedittione , che comparti il moricntc

Giacobbe all'amato fuo figlio Giuda, poiché fra

eli altri vaticinij , chcpronofticò fopradi lui,

dilfe , e hauerebbe legato alla Vigna il poliedro,

edalla Vite \3.^mmznx.i\Ligans ad Vineam pulUim g«»>.a9

[uum-,0' ad P item afmamfuam . Ma dico io,non fa-

rebbe ftato meglio legarli ambi ad vna fonte , nò

ad vna Vigna , mentre i fomieri non col vino, ma
coll'acqua s'abbeuerano? ò (è pure ad vna pianta

legar li volea , non era meglio in vece della Vite

frafceglier l'abete , poiché , fé quefta fé ne ftà co'

fuoi rami dritti , e come accennò Plinio , lion in

late-

P/./.I6AJ»
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Idtera proni ,

quefti per lo più tengono i rami

delle loro orecchie refe , e dritte. Non fareb-

bero né meno malamente ftati legati ad vn allo-

ro pianta d'Apollo , mentre gl'Hiperborei ad

Apollo l'afinoconfacrauano; Exhilarant pingue

Th£hmi epitU ex afmo., ferine Callimaco ; e le gli

haiic fle legati anco al gelfo moro , non farebbe-

ro flati impropriamente legati,poichè,fe quella

pianta tarda fi molìra nel germogliare ; tardo

fimilmente ne! camminare fi palefa il giumento,

creperò tardigrado fu detto; e fé il gelfo vien

detto , 'Moro; , che nel Greco Idioma pazzo fi-

gnihca, ben fi sa efl'er l'afino (imbolo dell' huo-
mofi;olto. Ma foggi'jngeràquiui altri , che
molto fauiamente Giuda Ligduit ad Vineam

pi'.llum fiinm , & ai \item afinam fuam ; per-

chè sì come dalle Vigne , e Viti leuauano i

„ ^ . , Romani i le^niner battere i loro Cittadini,

ii.<;*ffM< come tcftihca Pietro Crinito , e fi raccoglio

Àifipiwac.Az Floro, e Tito Liiiio, cosi ilfomiero, che
a.f/or.f/>.57 alle battiture è fempre fottopofto , alla Vite_>

fi lega , per dimoftrarli il legno , al quale ob-

bedir fuole. Dirà altri, che fu legato alla Vi-

te , perchè sì come quefl:a co' fuoi viticci sì

erettamente fi ftrin^e con tutto quello , che gli

è vicino , che non C\ puole così facilmente fe-

parare dall' arbore afferrato , così il giumen-

to alla Vite da Giuda fu auuinto , perchè fuf-

fe ficuro , e fcioglier non fi potefle ; fé pur dir

non vogliamo con Paufania , che non l'huo-

Pija/.«»c#- "IO > rnà l'afino fi deucriconofcerc per Auto-

rinth, re della fecondità della Vite , poiché man-
giando quegli i tralci di quella , fu comprefo

di quanto vtilefia il reciderli ; poiché , come
.. ferine Plinio , QuidquidmateriiC adimitur frutìui
"T''-"^ auedit . Onde per quello li fu dedicato vn'ho-

norcuole fl:atua , che non fu poco che non l'in-

tagliaflero in vn tronco di Vite , come ^\ ve-

dcua nella Città di Populonia in vn legno dell'-
j/f,/.i4.f.i iftefla pianta incifo il fimulacro di Gioue, man-

dando del pari e Gioue , ed il giumento, ambe-
due iìMManio appellati ; e però Giuda Li^auit

ad Vineam pulltim futwi , & ad Vitem afinamfuam .

Ma diciamo noi in altro modo , che non di-

remo ma le , tanto più , fé allegoricamente^

fpiegheremo quefl:o paffo . Per Giuda, del qua-

le fu detto Catulus Leonis ludas , s'intende qui-

, uiilSaluatore , di cui viene fcritto , V kit Leo

ilat'tit.c.i.1 de tribù Iitda : quello fu , chedifie, Statimin-

uenietis afinam aUigatam , &'pullumeumea . Hor
perchè nel poliedro il popolo Gentile , nella

giumenta la Sinagoga ci vengono figurati, co-

me infegnarono fan Giouanni Grifollomo , fan

Tommafo , e maflìme fan Girolamo dicendo :

^fina Synagoga intelligitur , pullus afm£ lafci-

uus , & liber gentium populus , quelli alla Vi-
gna , alla vite , che fignificalaChiefa, ven-

gono legati ; Ligauit ad FineampuUumfuiim , &•

ad Vitem afinamfuam , poiché priui d'ogni ge-

nerofità , e ripieni altresì d'ogni malitiahaue-

uan bifogno d'effer rimirati da quel Sole , che

vien detto Sol lujlitix , cheauantidi sé tiene

con molta cullodia la Vigna ; f inea ima coram

me eft ; ed acciòancoreflfìproduccfiero frutti

diluccdiGiuftitia , FruBus autem lucis efl in

omni iuflitia , però vengono legati ^d Vitem t^-
('*'""'"•

ad Vineam : ligauit ad Vineam,ideji ad Ecclefiam in- ^1"^'"'^^
'"

slar Vine£ piantaiamìir cultam^conchìuàt dottif-

fimo Interprete

.

Ma , perchè al dire del Cortalliogioua mol-

to ad vna Vite l'eifer piantata affieme con al-

tre , perchè così fanno più frutto ; acciocché <^="''*/'^/"*'

l' accennata Vite maggiormente fruttifichi , la
'^

metterò affieme con quella di quell'indullrio-

fo Vignaiuolo , che giunto alla vecchiaia, per

confeguenza alla morte , non potendo i pro-

prij figliuoli lafciare né facultofi , né ricchi,

volle incitar l'animo loro alla cultura di quel-

la Vigna , ch'eglipiùco'proprijfudori , che

il Ciclo colle piogge innaffiato haueua : e pe-

rò chiamando à sé , così lordine : Oh miei fi-

gliuoli, non vi dico, oue fiano le mie ricchez-

ze , poiché à voi tutto ciò, che ho potuto rac-

cogliere colla mia fl:entata vita , iolafcio , ed

il tutto ritrouerete nella mia fertil Vigna.Dop -

pò hauer ciò detto tramandò 1' vltimo fpirito il

buon vecchio ; laonde i figliuoli fliimando , che

nella Vigna hauefle egli lafciato vn. gran tefo-

ro , pigliate zappe, e badili, andarono fca-

uando tutto il terreno di quella ; Ma non po-

terono mai trouar in parte veruna teforo d'al-

cuna forte :Laonde fi rifoluettero ad immitatio-

nc del Padre àcoltiuar con tutta la diligenza_>

maggiore la fopraddetta Vigna , che d'anno in

anno produceua loro gran frutto, e quello era il

teforo , che accennar volle il moribondo Pa-

dre a'proprij figliuoli . piantò Crifto la Vigna

della Chiefa , Homo quidam plantauit Vineam,

la pallino , l'impinguò, la migliorò, nonla-

fciòdicoltiuarìa , d'appoggiarla, di potar-

la ; la propagò con patienza , lacuftodicon^

vigilanza, la^'difefe con fortezza, liberando-

la da pruni, dafpine, dalappole, e tanto s'ap-

plicò alla cultura di lei, che non fapeua, che fat-

ui in auuan raggio; Quid efl quad dehui -^^tràfice-
^^^^

re Vinex me£,& non feci ei .? Morendo poi quello

diligente Vignaiuolo lafciò a'fuoi figliuoli,cioé

a'fuoiDifcepoli, quella Vigna, Et Vineam fuam

locauit alijs agricolis , acciò feguitando à colti-

uarlaco'lorofucccflTori , che fono i Vefcoui, vi

ritrouaficro vn ricchiffimo teforo , cioè la vir-

tù della Giuilitia , che Senofonte appun-

to teforo la ftimaua , mentre era folito di-

re , niun teforo elTerpiù necelfarioàciafchc-

duno de' mortali , quanto quello della Giu-
ilitia.

Quindi è , che lo fpofo dc'facri Canti-

ci di quello frutto in tutt'i tempi fomma-
mente fi moftra inuaghito , che però bo-

ra tutto feftofo fi pregia , dicendo , Vofue-

runt me cuflodem m Vmeis : bora tutto gio-

iofo fi gloria intuonando , Vinei fiorente!

dederunt odorem fuum : hora tutto gelo-

fo s' infe ruota cfclamando , Capite nobis 'Ex cantìc

•vulpes paruulas , qua demoliuntur Vineas .
Ciwticor,

Allegro Ci mofl:ra , mentre dice , Vinea no-

flra floruit • Sollecito Ci palefa , mentre-.

Defcendit , yt yideret poma conuallium , &
infpiceret , fi floruijiet Vinea . Vigilante fi

dichiara , mentre inuita ; Mane fmgamus
T t ad yi-

I
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ad -vineas ; Videamus fi floruit -vinea , fi flo-

res fru^ius parturiunf • Termina alla fine_» 5

e protefta > che tanto gli era i cuore quc-

fta fua Vigna > che non folo del continuo

3lla fua prefenza la volle j Vmea mea coram

me e(ì , mi che di più fempre in quefto , e

non in altro luogo lì trattcneua; Dile^us meus

mihi in yineis engaddi* Non fé ne lUuatrà le

nodofe querce , come vn Giouc ; né tri i

frondofi allori , come vn' Apollo ; né tri i

domeiUci oliui , come vna Mineru* ; ne tra

gli odorofi ciprefli » come vn Plutone ; né

tra gli ombrofi mirti , come vna Venere;

ne tra i verdeggianti pini , come vna Gibe-

le ; né tra i candidi pioppi , come vn' Her-

cole ; ma tri le Vigne , tra le Viti delle

Chiefe , come vn' Olìrid? , cioè come vn So-

le per coltuiarle ,
per appoggiarle, per pur-

garle , uttefoche , Locus V l T l B V S opti-

mus oflentus S L I BV S, VT F I{VC T ^M
T L V S ^ F F EI^^^'Hy • Dilecìus meus mi-

hi in Vineis engaidt • Sopra di che in oltre no-

tar fi deue 3 che non dice , che fi trattcnelfe in

Domibus , ma bensì in Vineis , attefoghe Ma-
gone ,

quel Magone, i di cui Libri d' agricol-

tura ,
prefa Cartagine , furo no confegnatia'pc-

riti , per effe: tradotti nella lingua Latina , (o-

pramodo commenda la cura de' campi, e maC-

fime quella delle Vigne , e fra l'altre cofe efor-

ta, che , Qui agrum emit , domum tiendat • Con_.

che volfc forfè inferire , che chi brama d'atten-

dere all'agricoltura , debba fcordarfi affatto

f.xAbl:-.tj, della propria cafa , ftandofene fempre alla cam-
" "*"

' pagna tra le Viti , e le Vigne , non temendo de'

venti , non curando le piogge , né le neui, noru
facendo conto né degli ardori dell' eftate , ne

de'rigori dell' Inuerno. Ma quello parmi vn_.

precetto molto proprio anco per l'ecdefia-

ftico Agricoltore , per il facro Vignaiuolo;

Qui agrum emit , domum "vendat : chi è Itato

collocato alla cura di quel campo , di cui fi

dice nel Vangelo, che vn tale tanto lo ftima-

ua, ficchc, VmdidifYniuerfa , qux habuit , &
emit agYum illum ;

per il qual campo laChie-

fa ci viene fignificata : Chi è flato pofto , dirà

più chiaramente, alla cura di quella Vigna..,

della quale viene fcritto , Homo quidam planta-

uit Vineam , adempifca pure il precetto di Ma-
gone , Qui agrum emit , -vendat domum , cho
è lo fteflo , che infegnò l' Agricoltore diui-

lUuth.Mif no : Qui in agro est , non reuertatur toUere

tunicam fuam , volendo con ciò dare ad inten-

dere a' Vcfcoui , e Prelati , che fc vogliono

,

che lelor Vigne tramandino frutti di giufti-

tia , deuono affatto fcordarfi della propria.,

cafa ; ficchè non vi ritornino ne meno i pi-

gliar la propria verte ; l' abbandonino sì fat-

tamente , ficchc fi fcordino del tutto e de'-

parenti , e d' amici , e de' nipoti , e confan-
guinei ; altrimenti , coltiuata fi vedrebbe la

cafa , non la Vigna ; la famiglia , non la_.

Chicfa ; la parentela fecondo la carne , non
quella fecondo lo fpirito .- Dilecìus mcus mihi

in Vineis , non in domibus : qui agrum emit ,

domum yendat : qui in agro efit non reuertatur.

jArth

UikttKu\\

alla propria cafa, mi alla fallite attenda dell'-'

anime, alla Vigna di Criito; Vinea meacorarn

me ejl

,

Mi è molto ben noto , che Catone ftimò , eh'

anco nella cura della Villa pote/fe darfi nel
troppo , onde fi fé intendere, ^grura bene colere,

•Ytile, nimis bene colere, damnofum, cffabilìquC' ExUlut.Ui.

ilo alHoma rurale , perchèconobbe,ò, che non -6. '^."^

corrilponda poi il frutto alla fatica, ed alla fpc-

fa;ò che fi logori,e fruttifichi di maniera il cam-
po, che rimanga per l'auuenire ll:erile,ed infrut-

tuofo ; Ma quella regola non corre per la Vi^na
del Signore , nella quale mai fi lauora troppo

,

m4 fempre poco,perocchc,chi vuole che produ-
ca il bel frutto della giutlitia, fa di mellie-

ri fempre coltiuarla , nèmaiabbandonarla_,,
onde il già citato Vignaiuolo non lafciò dili-

genza alcuna , pei- ben propagarla , Quid ejl t

quod debui yltra facete Vinex mex > (r non fe-
ci ei /

Tutto ciò venne manifcftamcnte infinuato

dal Signore à Geremia Profeta , allo" che lo co-

llitui agricoltore di quella Vigna, della quale

vìen detto , Et extendit palmites fuos ^^fque ad Ma- ^^- 79

re, del Regno d'Ifracle,voglio dire, Ecce confiitui

tefupergentes , & fuper regna, -vf euellas , & Hicrx.i

dejtntas , & difperdas , ir dijfipes , & xdifices , ir
piantesi oh quante manifatture, che vuole-»,

che impieghi , per ben paftinare quella Vigna

,

acciò germogli il delicatiflìmo frutto della_.

giuftitia ? I^t euellas , vuole, che fradichi le male

radici degli errori: ma quello è poco; Et de-

ftruas , vuole , che diflrugga i peflìmi germi de'

vitij : ma qui non fi ferma ; Et difperdas, vuole

,

che sbarbichi i pampani luflureggianti degli

fcandali ; mi qui non termina ; Vt difjipes , vuo-

le, che recida i tralci infeluatichiti degli albe-

ri iauecchiati; e pure non fi contenta; Et <edi-

fices , vuole, che v'edifichi le fiepi de'Sacra-

mcnti , e precetti diuini, i torchi degli editti,

e gaftighi , le torri delle fcienze , e delle dot-

trine; e pure non è ancora foddisfatto, né appa-

gato; mentre foggiunge ; Etplantes; vuole in

fine , che vi trapianti Viti d'ogni forte di Cri-

iliana perfettionc , ficchè fi renda vna Vigna ri-

colma del frutto della giuftitia, che racchiude

in sé ogni fpecie di virtù più rara , e fingulare_»
;

onde Ariftotile nell'etica ; luflitia infefe yirtutes

c$ntinet omnes . Mi vdiamo fopra il citato palio -^'''fi-
^*^"-

di Geremia fan Gregorio Papa: Hieremiee miffo ad 'j)^'q\\ p.
pnedicandum dicitur , ecce conhitui te , 'vt euellas , de plfiòrll't

tr dejiruas ,& difperdas , cir diffipes (j- xdificts , & tumfin.z.t.

plantes, quia, nifìpriùs peruerfa defìrueret , tedifi- 5?

care "vtiliter ele£ia non pojfet ; quia niji ab audito-

rumfuorumcordibus fpinas "vani erroris euelleret,

fruflrà in eis fanSìig prtedicationis "verbi pian-

taret .

Hora io capifco quella Legge , che promulgò
Numa Pompilio,come riferifce Plutarco nella di

lui vita,colla quale comandaua,chc nò s'offerif-

fero àDio frutti di Vite,che ben potata nò fufle;

q-ial legge fi conferma con quell'antico adagio,

i^n eli libandum Dijs de Vitibus non patarij.Volen-

do inferire, che le Viti , cioè l'anime dc'mortali

per piacere a'fupremi Numi deuono comparire
fpo-

(
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fpogliate d* ogni vitìo , ed ammantate altresì d'

ognifruttodi virtù,cioè,di quelli della giufti-

tia , che Vniiierfalis efi -virtiis . Ilche eh iara-

menceciauuertifcono i Pittagorici , apprefl'o

i quali le Viti non potate fimboleggiaiianoi

E X Co rm peccati,c le ingiuititie; Fites non putatie apud Vy-
&-jml/. A/it. thagoreos fignificabant fordes ,& peccata. Qtiindi
Xùccmr, V-

Iq fpofo de'facri Epitalami; inulta la fiia predi-

letta fpofa à vifitar le Vigne nel tempo di potar-

le , di purgarle cioè dagli fterpi de'delitti, dal-

le lappole delle colpe : Surge ,propeYd amicamea,

Cixnt.c.i tempus putationis aduem't : fopra del qual luogo

fan Bernardo cosi difcorre: jìd Vineas ergo exeo-

lendas ducitur , qiix Ttpojftnt ^^berioribl1s fritHibus

^o "'l'^'^' refpondeye coloyiii, ante necùlTe efl farmenta rierilia

froi;ct,juccidi mania-, putart juperj tua; e pm a ballo

anco foggi un gè ; 'Parum efi ergofemel pittare-, fxpc

futandum efl ; immò fi fieri poJJit,feìnper, quia fieni-

per quod putanoporteat , fi non dififimulas , in

itenies

.

Farmi , che fan Bernardo con quefto fuo Sem-

per alluder voglia alI'altro/Vwpfr di Plinio, oue
della cultura delle Vigne prolifl'amente ragio-

na - "higneis induìgendum efi-, fcriue egli , fei

[emper inhibenda fwcunditas-, poiché anco alle Vi-
ti delle Chiefe , acciò non tralignino in vane fu-

perfluità , 'Hpn eis induìgendum efi ,fiedfiemper in-

Tl.l-ij.'.t-ihibenda fi-ecunditas y e per parlare co! fuddetto

Ah3.X.c,Si.tpè putandum eP.^immò-,fi fieri poffit,femper,

qniafiemper quodputarioporteat , fi non difiimulas

,

inuenies . Cosi poi purgate le miftiche Vignc^
riefcono al fuprenio Creatore fopramodo g:a-
tc,cd acccttc,cfl'endo vcriflìmo l'antico Prouer-

£x e»»»»», bio , che V ites non putat£ non pofiunt attingere in-
Sp.tb. -ubi finitum-, aut -vnitm-, quodfignificat Deo nihiigratum ,

'"P''^- quodnenfit fiordibus -Yacuum, & piene purgatum.

E fc l'accennato Plinio delle Vigne naturali fog-

giunge , che Quidquid materix. adimitur , fru-
Huiaccedit , così tutto ciò , chedi peccamiuo-
fo fi recide dalle Vigne dirimali , nel buon_,
frutto della giulHtia à loro fi tramuta. Qtudquid

materia: adimitur , fru&ui accedit . Per tutto que-
fto fan Girolamo Icriuc à Teofilo Patriarca d'-

'^ AIc!landria,che con die lettere eforcahe i Vefco-
ui Occidentali, Vt mala germina-, acuta [uccidere

falce non cejfarent ; eh' e lo (telTo , quanto dire;

"Hon eis induìgendum efl , fied femper inhibenda /x-
cunditas.Oh felici quelle Vigne, oh beate quel-
le Chiefe , per le quali i Prelati fi inoltrano So-
li , che mai le abbandonano , acciocché germo-
glino il lucido frutto della giufticia : Frutlus

autem lueis esìinomniiustitia ; locus VITI lì VS
optimus oflentus S L IB VS, "vt frutlum plus

afferant

.

Ma più felici , e più beate dicanfi quellc_.

Vigne , quelle Chiefe , che fimilmente da'

loro facri Soli rimirate vengono à produrre ol-

tre il frutto di luce della giuftitia, anco quel-
lo della verità, eh' è il terzo frutto accenna-
to da fan Paolo , Fruclus autem lueis efl in omni
meritate; qual frutto fuccede appreifo à quel-
lo della giuftitia , onde laChiefamedcmaifL.
vna delle fue orationi pregando il Signore.»

,

•wf Doin '
^^'^

' ^^"^ ' ^" errantibus
, \>t in -viam

pfl'i'^jc"ii,f°S^^^ ^eàire iufliti<e , feritati! tux lumen ofi-

tendìs : e per quefto frutto di verità la vcra^
Fede noftra , l' ortodoffa Religione s' inten-Il •

de, della quale viene fcritto ; Veritas de terra pr^
orta efl.

Molto mifteriofamente ragionò dell' eccle-

fialtica Vigna l'euangclico Profeta Ifaia , af-

fermando , chefia ftata piantata in vna ter-

ra oliofa , grada , ed vntuofa : Vinea facìa

efl dileBo meo in cornu fitto olei , leggono i Set-
^j

,.

^

tanta In loco pingui : e la parola Hebrea di

quello pafl'o Scemen , fignifica ancora ynguen-
tum . Ma le Vigne più gcnerofe , come au-
uerti ColumcUa non amano eller Piantate lo-

cis aridis , ó" macris , & ficcis f anzi non vo- '-'',
•

gliono , come noto Palladio , ^gruni calca- pa'jadr. tit.

lofum , & cui fioluta fit glarea , cioè à dirc-», i;

gradifcono il terreno arido , e deferto, fpar-

fo di falfofi monti , e diuifato di minuta ghia-

ia . Ma VI è di più , che per render feconde le^

Viti fì è buon rimedio porre alle loro radici de'

faflì, che colla freddezza di queiii fi viene à

temperar il calor di quelle ; l'ingraifarle poi col

letame , e con altro viene dagli agricoltori

proibito,perchc producono bensi frutto copio-

fo , ma poco faporito , anzi imperfetto . Come
dunque d' vna Vigna tanto fruttifera , e che

produceua frutti tanto faporiti , e perfet ti s'af-

ferma, che fia ftata piantata Inlocopingui , e_»

non altrimenti , eome'far fi fuole , In lecis ari- ,

dis -, &macris-, & ficcis^ C^ol Tcfto d' vn' altro

Profeta , cioè di Dauide intenderemo quello

diiScultofo palfo . Ragiona queftid' vn monte
fopramodo al Signore grato, ed accetto, per
eflèr monte gralfo, pingue, monte vntuofo;
Mons Dei , mons pinguis , mons coagulatus , mons pr g_

pingui s . Tutt'i facri Interpreti per quello mon-
te graflb, e pingue intendono il monte CaUia-
rio , che però foggi unge il Profeta, che il Si-

gnore , cioè il Verbo Incarnato fi compiacque
d'habitarlo , e quello fi verificò , quando fo-

pra di eflb vi fu crocififio : Mons, inquobene-
placìturneflDeohabitare in eo : Qiiello e il luo-

go pingue , fopra il quale vuol dire il Profe-

ta ifaia , che fia ftata piantata la Vigna del-

la Chiefa , Finea faSìa efl dilecio meo in loco

pingui , mons Dei , mons pinguis ; e però anco
i Settanta leggono , in loco pingui , legge-,

fan Tommafo , in loco eminenti, perchè fopra
il Monte Caluario luogo eminente fu inalbe-

rato Ciifto fopra la Croce , laonde vien det-

to ; Vineafacia efl di lecìo meo in loco pingui, chia.-

mandofi Crifto con proprijUìmo titolo il dilet-

to, HicFilius meus dileclus . Chi volefic poi gu-
ftare il frutto della verità tramandato da que- ^'^'"^/"'.i.?

ila Vigna in quefto luogo pingue piantata , e

benignamente rimirata dal Sole di Giuftitia,

ch'era l'iftefto Crifto , Orietur timentibus nomen ^,
meum Solluflitix, oàìììCcntarìonQ, cheefcla- '

'"^

ma, Vere Filius Dei eratifle ; miri le turbe fpet-

tatrici, che conofciuta la verità, B^uertebantur Muth.c.ij

percutientespeCiorafiua; fenta Pilato , chenoii^
hauendo mai guftato del frutto della veri-

tà , Quid eli -veritas / doppo che l'aflàggiò , al -

tamente protetto , Ego nuUam in eo inuenio ^^'['
^'^^^

caufam.

T t z Sue-
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Succedette fopra quefto facro monte del Cai-

Mario quel tanto auuenne fopra i fette monti

di Roma a'tempi del fuo fondatore Romolo,

poiché confidcrando quefti la fua vafla Cit-

tà fenza Cittadini , quafi gran Vigna fenza

tralci , creile nel centro di quella vn Altaro

dedicato ai Sole , volendo , che tutti quelli

,

che da'Regni ftranieri à quello ricorreuano,fuf-

fero ferui , fufiero rei ; rcrtalfero liberi , o
falui . Così concorrendo da tutte le parti del

Mondo ad adorar quel fimulacro del Princi-

pe de' Pianeti , cretibe quella Città fetticol-

le , e di gente infinita rimafe populata : Id-

que primum ad cxptdm magnitudinem roborisfuit,

icriue Liuio . Città , che come fuHe appunto

vna Vigna ,
quando il prenominato Romolo

volle piantarla , tirò vn folco , e coli' aratro

difegnò il fuo fito , eh' era folitocoltume de-

gli antichi ,
quando voleuano piantar Vi-

gne , ò Città , difegnarle prima coli* ara-

tro ; Intered /Enea V-ibem defignat aratro . Non
altrimenti il Signore , anzi più faggiamen-

te fcorgendo la fua Chiefa piantata fopra il

Caluario , qual Vigna fopra vn monte , Vi-

nea facìa efl dile3o meo in loco pingui , in lo-

to eminenti , Mons Dei mons pingui s , volle vi

fiifse eretto l'Altare del Sole , cioè la Cro-

ce , fopra del quale il Sole di Giuftitia Cri-

fio comparue gloriofo , acciocché poi co-

si veniflero ad habitat la fua Vigna , e Gen-

tili , ed Hebrci , e peccatori , e rei , ed

ogni forte di popolo , e di natione ; idqiie

primum ad c-eptam magnitudinem roboris fuit :

onde là doue prima il Mondo era ripieno

di Gentili , dipoi , e la Città di Roma , e_»

tutto r Vniuerfo ne reflarono si fattamen-

te priui , Vt folitudinem pateretur in Vrbe ,

(ir Orbe Gentilità! , conchiude fan Girola-

mo.
Non fi manca , diràquiui alcuno de'fupre-

mi Primati , di coltiuare quefta Vigna , di

propaginar con tutta premura la ChicHi-,

.

Non fi manca, è vero di coltiuar Vigne, di

propagar Viti , e 1' accennò il Cardinal Ofio ,

<:he fu Prelato zelantillìmo dell'augumento del-

la religione Criftiana per tutto l' Vniuerfo, qua-

le vedendo , cheifommi Pontefici molte fab-

briche di grande fpefaedificauano,introducen-

doui Vigne con giardini , pefchiere , fonta-

ne , poggi, epergolate, in aumento, cgran-

-dezza della Città di Roma, foleua dire , Dum
' VrbscoUtur, orbisdejeritur. Si coltiuano tutta-

via Vigne, fé ne piantano alla giornata nel-

la medema Città , crefcono quiui più che mai
in abbondanza le delitie , le grandezze , le_*

pompe; Ma, Dum VrbscoUtur , orbis deferitur

.

Alla Vigna poi del Signore , à quella Vigna,
che Extenditpalmitesfuos-vfqueadMare, &y>f-
que ad flumenpropagines eiut, , non vi fi penfa_.

,

e fi- va perdendo il frutto della Fede , della
religione Criftiana , poco importa , e fé in.,

vece dell'vue della verità produca fpine di falfi-

tà , e labrufche d'Hercfie, fi lafcia correre;£xpf-
iìaui, ytfacerefvuas yfecit Autemlabrufcas , dum
yrbs colitnr , orbis deferitur .

Ah che pur troppo quella è yna miferia ,
per.

non dir negligenza degna d'cOer pianta aflai

pm di quello , che fanno le Viti medeme_>

,

che al dire del Naturalità piangono Lacryma
f/./.i/,'.'.-!

disìillante : poiché fi può dire di molte dell'-

ecclefiaftiche Viti quello d'Ifaia , che , In-

firmata eft Vitis , ingemiierunt omnes , qui 'f-<^.^^

Utahantur corde . Infirmata esl -Yitis nclla_.

Grecia , nell Egitto , nella Paleftina , ouc
le Viti delle Chiefc rafiembrauano , co-
me quelle , delle quali rapporta Plinio , ,.

che Tument mammarum modo , poiché era- '*
'^^^'^

no ripiene del latte della più pura , e fa-

na dottrina , del qual latte diceua fan Paolo,
Lac -Yobis potum dedi . Infirmata efl Vitis , nel- i.Ccf.r.;

l'Olanda , nella Fiandra , nell' Alemagna,
oue le miftiche Viti germogliauano,come quel-

le di non so quali Città dell' Indie , che ai dire

dell' Ouetano nel freddo mefe di Deccmbre
maturauano i frutti; cosi quelle nei cuore gè- o«fM«.. 14

lato del più rigido Inuerno delle perfecutio- '^•^

ni de' Tiranni , maturauano i frutti delle ve-

rità cattoliche. Infirmata efl Vitis nell'Inghil-

terra, nella Scoria, nella Gallia, oue le Viti

delle Chiefe pareuano , come quelle , che fpun-

tano lungo al Danubio , che allo fcriuere di

Paufania , e d'Alcfl'andro ab Alefiandro pro-

ducono i pampani , ed i tralci d'oro malììc-

cio ;
poiché la Fede di quelle faceua vedii- .

.^^'^

ta d' vn' oro molto più pretiofo , che ben ii '
' '*' '

poteua dire à lor gloria quel dell' Apollo-

io , Vrobati» yesÌTcc Fidei multo pretiofior au- Ep.i.Veix.i

ro . Infirmata efl -vitis , finalmente nelI'Afia,

doue quelle fette nobiliiTìme Chiefe fonda-

te , e piantate con tanta diligenza da quell'-

induilriofo vignaiuolo , diGinGioaanni Apo-

ftolo , perché tramandaflero frutti d 'luce d'-

ogni euangelica verità , frudus autem lueis

efl in omni meritate , fé li fece vedere il Si-

gnore colia faccia tutta luminofa à guifa di

rifplendentc Sole , & facies eius ficut Sol lu-

cet in yirtute fua : attefoché , come tante "^f"' ''•'

volte habbiamo replicato , Locus V I T I-

B V S optimus ojìentus S L I B V S , ytfru-

lìum plus ajferant . Ma ritrouandofi hora lot-

to i'afpetto delia Luna dell'Ottomana Po-

tenza , ben fan vedere , che le Vigne allo

fplendor di quefto lume notturno non ger-.

mogliano , che fpine , che lappole , che

ortiche , giacendo le fuddette fette Chiefe

mefte , fteriii, infeconde, che raflembrano de-

ferti , roui, fpineti ; Dum yrbs colitur 3 orbis

deferitur .

Perchè dunque la Vigna fpiritqale della no-

flra Chiefa non fia differente da quefl:e natura-

li , che all' oppollo dell' altre piante non la-

fciano mai cadere i loro frutti , ancorché ma-

turi fiano, efccchi; che tanto bramò, che fuc-

cedefié nella Chiefa nafcente il Redentore , di-

cendo à Pietro,come à capo di eira;£i^o autem ro- lhcch.

galli prò te,Vetre, yt non deficiat Fides tWti.Riuolto

al Vefcouo,li dirò quei tanto diflé Dauide ai Si-

gnorCyVide,& yifita yineam iflam,& perfice ea:\c- ^f- 79

dila, vifitala , e fé difettofa la fcorgi , procura di

renderla perfetta in tutte le fue parti. Terfice eà.

Se
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Se vedi » che taluna delle Viti dell'aiiiine va '

ferpendo i terra, attaccata cioè à quefti beni

terreni , folleuala all'alto verfo i cclefl-i ; fo
fcuopri , che vn'altra vien abbattuta dal ven-

to dell'ambitione, appoggiala alla pianta della

modcratione ; fé t'accorgi, che alcuna per trop-

pa morbidezza fé ne va tutta in pampani di va-

nità , dimagrala col fuoco della carità . Verfì-

ce eam , fgombrandola degli fterpi de'mali ha-

biti , purgandola dall' herbe delle colpe, di-

fcalzandola dall'ortiche delle Paflìoni. Verfi-

ee eam , guardandola da' boui de' Principi

violenti , da' topi d'huomini infoienti , dal-

le formiche di perfone pretendenti . Verfice

eam , paftinandola con fomma patienza , di-

fendendola con generofa fortezza .- miglioran-

dola con fingular accortezza : e fopra di tut-

to 1 Te^fice eam , ftaudo femprc alla di lei
'
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prefcnia , ficchèpoffifenzacontrarietà aderi-
re , Vittea mea coram me efl ; che così per efperien-
za prouerai quanto fia vero quel , fin'hora_,

habbiamo detto, e prouato, che, Locus vu
TIBVS optimus oflentus SOLIBVS : per Io
che vedrai , che produrrà ogni frutto di luce,
di bontà , digiuftitia, di verità; Frucìm au-
tem lucis efl in omni bomtate , & iuHitia, & "ve-

ntate. Che fé in Metaponto il Tempio di Dia-
na Efefina , fecondo che rapporta Plinio ,

haueua le fcale di Vite fabbricate , per lo
quali alla fommità di quello fi faliua ; Etiam
nune fcalis tedum Ephefinx Diana fcanditiir Vite
-vna Cypria ; coltiuando noi nella prefcritta_.

forma la noftra miftica Vigna , ci feruirà co-
me di fcala per falire all'altezze fublimi del
Tempio del Cielo , che il Signore à tutti noi
conceda

.

P//i.i8.f.»-

Tt I M-
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I M P R E S A XLV,

Che il Vefcouo col federe perfonalmente alla pta Ch'iefa fvìen afedare facilménte
tutte quell'emergenze che conturbar lo poffono

,

DISCORSO QVARANTESIMO QVINTO.
E ancor noi , come già il

famofo Naturalifta , ci

metteremo ad ofleruare
1' artificiofa ftruttura di

quel felice nido , che per i

fuoi pulcini fabbrica l'-

Augello nel prefente cor-

po d'Imprefa defcrittO)

dagli Autori fommamen-
tecelebrato,ancorchc forfè mai Thabbiam vedu-

pìi l.it ;,5i to,mentre,^/c3/o»fffj "videre rarifftmum efl: sforzati

certamente faremo di predicarlo per iftupendo

,

e marauigliofo , e dire con Piniiomedemo, che
"Njdus eius admirationem habet : Dubbio non v'è ,

che i nidi di tutti quelli pafTauolanti dell' aria_.

per l'ingegnofo lauorio , ftupore non arrechino

,

e marauigiia , non v'eflendo cofa, nella quale gli

augelli più chiaramente i lor ingegni palefino,
quanto nella fabbrica di quefte ben intefe culle,

'Hf'J'ie alta parte ingenia auium ma^is admiranda:
fli Ue.2} Mànon so come , nell'architettura di quefti , fo-

pra tutti gli altri , fegnalato fi rende l'indurtrio-

fo Alcione.mentre il nido viene da lui con artifi-

cio sì fingulare fabbricato , che per tutt'i capi,
t4dmirationemhdbct . ^dmirationem habet , perla

materia, poiché lo fabbrica di minutiflime fpinc

di pefciolini , ordinario auanzo della faporitiflì-

mafua viuanda,quafi voglia additare,chefpinej

non manchino à chi fchiude pulcini,e partorifce

figliuoli : jldmirationem habett per la forma, poi-

ché quella li dona che viene flimata comunemé-
te la più perfetta, cioè la ritonda , ò come parla

?\imo,Til£figuram, quafi voglia additare,che ad
vn parto si cofpicuo , altra figura , che la sferica,

come più nobile , altrimenti non li conuenga:
Admiraùonem habet , per l'artificio.poiché lo tef-

fe con si forte orditura , che a'faflì refi/le , ed a'

ferri non cede, TSljc faxis rumpi ,necfeno difcindi
^,;,\,, g,

potefl : quafi voglia con ciò infinuare quanto fia
,7

fodo verfo il tenero pargoletto il paterno fuo af-

fetto : ^dmirationem habet , per la bruttura, poi-

ché lo connette con tanta maeftria , che per nin-

na parte al parto l'acque penetrar poflbno,

quafi che tromba totalmente ricufi per feccar

quello ; ma tromba altresì meritamente ricerchi

per deftar lodi,ed applaufi : Mmirationem habet,

per l'induftria , poiché l'architetta con modo sì

marauigliofo , che per la porta d'elfo niun altro

animale ancorché di lui più piccolo vi può en-

trare, ^t -veiòiipfum nidi osomnem admirationemft(~

pera( ,
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«#r<if jfcr iuc Plutarco, ita ad corporis nuignitndinem

feruatJpropoytione , \>t nullum animai Ucet ^Icyone

fnitiusfit, ingrfdi queaty qu3.Ci che voglia l'Alcione

sfler l'Alicorno, non della terra, ma del Mare-»,

che ogni altro animale , ancor qiierto da! nido

dellafua tana fcaccia,ed allontana, V/iicornis efl

talis «afHr^,afterma l'Incognito, (juòd nullum aliud

animai permittit adfuum cubile accedere : ^dmira-

tionem habet per il tempo , poiché lo compone , à

ditterenza di tutti gli altri augelli nel cuore del-

rinuerno,Mf^id byeme nidum componit , ferine fan

Bafilio colla fcorta di tutt'i naturali , quafiche

vogHadar ad intendere , che non teme i rigori

(del freddo , chi arde ne'feruori del caldo deli'

gmorc , onde vi fu chi cantò >

Quéi duo, che fece amor compagni eterni

alcione , e Ceice in riua al Alare

Far i lor nidi a ipiùfoatti -verni

Mànidus ^Icyonis fopra ogni altra cofa^(imJ-

fationem habet ,
per il luogo, cioè, oue viene fab-

bricato : poichèlàdouel aquila fabbrica il fito

fopra i monti , il grifo fopra le rupi.il pallerò fo-

pra le piante, la colomba fopra le torri , tra le

fiepi il.rofìgnuolo jtr^i'rouaii! cardello , tràle

macchie il tordo , negli fcogli rapode,ne'deferti

]o ftruzzo,nelle folitudini il pellicano ; alle riue,

de'laghi, de'fiumi, de'Mari, il cigno, l'ardea , lo

fmergo; folorAlcione,oh ftupore» oh maraui-

glia! fopra l'acque correnti del Mar ifteifo àbell'

agio lo forma,con ogni quiete lo tefle,e fenza al-

cun difturbo lo componejpoichè qu jui né l'onde

lo perturbano , né le procelle lo fpauentano, né i

flutti ratterrifcono,mentre al fuo apparire, l'on-

de fé infuriano s'appianano ; le procelle feim-

peruerfano s'acquietano -, i flutti fé fremono fi

frangono; Cedono i furiofi Tifoni l'occupato

campoagl'induftriofi Alcioni ; e queHi.che né à

barche la perdonano, né à barconi,nè à naui.né à

galeoni , che fono i torreggianti nidi di chi fcor-

re il liquido elemento, al nido la perdonano del-

l'augel fiiddetto ; lafciando in calma il Mare,ac-

ciò incalmi in quel'o i fuoi innocenti pulcini; I!-

chè con tanta ageuolezza efeguifce , che come il

nidificar vn giucar li parefìe In pila figuram ,

compone quefto fuo ben iiirefo nido , che Domus
fUiiiiuagadzSz3.no ,nidus natans da Silio Italico

vien detto , che poi Teocrito fpiegò il tutto in

quel verfo

^Icyones Jlernent flu^us , & Mare,& Hptum
Ó" Eurum

Oliando tutto ciò fia vero , come efler veriflì-

mo atfermano i più celebri Segretari; della natu-
rajAriltotile cioè, Plinio, Solino, Ebano, Plutar-

co, ed altri; Volendo noi con paflioral Imprefa
efprimere , che il Vefcouo col federe perfonaK
mente alla fuaChiefa, venga àfedare facilmente

tutte quell'emergenze , che conturbar ìapoOb-
jio ; habbiamo itimato proprio, pennelleggiar 1'

Alcione fopra vn Mar qnieto,e tranquillo, in at-

to di fabbricaruiilprodigiolo fuonido,animan-
dolo col Motto, SlLVEI{V1SiT FLVCTVS,
Mottoleuatodalle parole del Salmo centefimo
fefto, oue il real Profeta va dicendo; Et slatuit

frocellam eins in auram , & SILVE^l''^ FLV-

CTVS EiyS, &lttatifunt,(juia SILJ'El^^NJ,

(ir deduxit eos in portum yoluntatis eorum : Succedi

in vero ibipendi, che tutti all'Alcione fi pofl'ono

ageuolmente adattare : Poiché quelli pur giun-

to al Mare ancorché procellofo , Statuii procellam

eius in auram • Dal che poi il filentio ne procede

degli Itrepicofi flutti , £T SlLVE^inslT F LV-
CTl^S E 1 l^ S . Dal qual filentio pure ne' fuoi

ficuri pulcini ne deriuavn allegrezza incompa-
rabiie,£t Utatifunt quiafiluerunt; edil motiuodi
fimil allegrezze prouiene anco dal vederfi vici-

ni à far il traghetto dal piccol palifchermo del

nido al ficuro porto del lido,£J deduxit eos inpor^

tum voluntatis eorum

.

Nonéquefia vnamanifeflaglona della nofira

Imprefa : Non è vn cemento di quefto noftro

geroglifico,proprio,chiaro, patente / per il che
altro non mi pi're, che vi fia d'aggiungere,quan-
do dir non volelfimo, che Mare fia la Diocefe del

Vefcouo , nido la Aia Chiefa, Alcione il Vefcouo
medemo ; Mare la Diocefe per i flutti de'pecca-

ti,che vi fi fcuoprono; nido la Chiefa per i pulci-

ni de'fedeli,che vi C\ rinchiudono;Alcione il Ve-
fcouo peri medemi fedeli , che col calore della

carità da quello Redo vi fi fchiudono . Mare la

Diocefe: Influiiibus Maris ambulauiinido la Chie-
fa, lK!<en;t^«ij/ì niVf;<>»mjn?<i ??/ì?ìI,- Alcione il Ve- E'dc.i^.

fcouo ,pcrché/i? ^/c^fOM da Ariilotile vien detto, ^/ mu
Colore turn cxruleo , tum -viridi , tum leuiterpurpurcQ -^"'f-' 9 "'J-

infigniSi ;iItrettanto puollì affermare de! Vefco-
•'"""• ''''^

uo; mentre i colori cerulei , verdi, ed in parte

ancopurpureiper i fuoi veftimenti fparfi fi mi-
rano ; aggiungendofi à q uelli il nido dell'Alcio-

ne medemo, fabbricato,fecondo che offeruò l'Al-

drouando , in forma di calice, Calicis fere figura

exprefìum cernere eU , che in quanto alla materia

per quello vuole Plutarco , collrutto viene di

fpighe di grano,e di tralci di vite , Tullosfuos ex-

cludit Jllcyoninnido , fpicis , (^^ntiumpalmitibus

contexto; e quella non é la vera infogna di tutt'i flut-^P"Jc.

Sacerdoti, maffime de'mitrati.che i nidi de'cali- "''" """"

ci , fé non fabbricano , confacrano almeno , altra

non effendo la materia d'effi , fecondo che feruo-

no per l'incruento fagnficio, che grappoli di vi-

Er v'ylT.
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le fpighe? Onde non édamara-te , e del

uigliarfi ,fe quei quattordici giorni , ne' quali il

Mare fé ne ita tanto quieto .e^tranquillo , dall'

Alcione , che in quello tempo il fuo nido ficura-

mente vi fabbrica, Alcionei già chiamati ; hora
mutato il nome, l'ertate di fan Martino fi dicano,

Quodtempus ^Icedonia dicuntur, yulgo E<ìate di fan

Marftno y fcriue 1' egregio collettore de'Sinoni-

mi, come che additar fi volefie , che vn Prelato sì ^''^'"'Sfr-a

zelante della fua refidenza , come fu fan Martino y^^' ^^''•

Vefpouo Turonenfw , fia ftatovn vero Alcione, '
'^""

che il Mare della fua Diocefe a'fiioi giorni tanto

tempeftofo , in calma ridente in fomma tran-

quillità, e pace riducelfe : Màvdiamo il dottif-

fimo Bercorio, che il tuttogiuftail noftropro-

pofto fimbolo ci va dicifrando , ^Icyon eU bonus

Trxlatus , cuius pnefentia caujaf in mari , idefl in Ec-

clefia,tran(]uillitatem& pacem , qua alias poterai

concuti,ii>el turbarti quando enim ^Icyon idefl Trxla-

tus perfonaliter in nido offici] , yel beneficijfui , refidet

ibiq;fouct perfonaliter fubditos fuos, totuproculdubio

Marejideftfubiecla Cniitas Hat inpace,quiete&lieti'

tia.
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tta, ch'èl'iliefTb, che fé hauefle detto col regio

Salmifta,5rLF£ivJ''KJ fLVCTrs, &Utatifunt

quia filuerunt .

Non farà dunque di meftiericótrapuntarqui-

ui fecondo il nollro folito, coU'eruditione degli

antichi Saggi quello paftoral Geroglifico , men-

tre i fuificienza si chiaramente autéticato ci vie-

ne : lafccrò per tanto 1 Poeti,quali fauoleggiano,

che Alcione fude vn Rè di Trachiniain quefto

augello dagli Dei fauololì tramutato; come infi-

nuarvoleflerojchcchi regna,ed a'popoli coman-

da, effer deue qual Alcione , che in bonaccia ten-

ga il Mare , il Mare ciuile cioè della plebe, che a

venti de'capricci (ì muoiie, e però volgo dal vol-

gerfi facilmente alle commotioni , ed alle noui-

tà.fì chiama : lafcerò i Rettorici , quali intitola-

no molte lorcompofitioni col nome d'Alcione,

così Alcione intitolò Luciano vn fuo Dialogo,

Alcione Cicerone vn fuo Poema , Alcione Gor-

diano Imperadorevnafua Elegia, Alcione Bac-

chio Poeta vnafua Tragedia; quali che ilcom-

porre fia vn nauigare , che per non naufragare

neceflario fia hauer apprelfo di sé gli Alcionijac-

ciò tengano lontane delle maledicenzele tcm-

pefte , alle quali le rettoricheinuentionifono

perlopiùfoggette; lafcerò i Cofmografi, qua-

li addimandano Alcione quel feno di Mare , che

Corintio vien detto , e con altro nome golfo di

Patrafla, quafi che quiui veramente gli Alcioni

fiano defiderabili eflTendo vn feno di procellofe,*

burrafchefpumeggianre; lafcerò iLegirti,quali

chiamano Dies ^lcyoma,q\ic'i giorni,che nel foro

non fi fan fentirc , onde , appreflb di Plauto cor-

re il Prouerbio, ^Icedones ejfe iuxta forum, quafi

che quando quello fi ritroua aperto , fia vn Mare

da'nembi , turbini, ed onde fempre combattuto,

che però Horatio era folito dire, Merfari [e , fi

quando res agei'B adhibuerit ciuilibus yndis : lafcerò

i Filofofi particolarmente i Medici,quali dicono

Alcionio, dall'Alcione, non folo certa forte di

medicamento : ^b jtlcyonibus Mcyonium dicitur

quoddam medicamenti genus : mi anco all' herba

adarce.ed alla radice ancufa fim il nome d'Alcio-

ne attribuifcono , quafi che il corpo deU'huomo

infermo , fia come vn Mare agitato dall'acque

degli humori, e da'ventj delle qualità tràsè con-

trarie, e ripugnanti 5 e che però gli Alcioni fi ri-

cerchino per riporlo nella total quiete della pri-

miera falute : lafcerò gli Allrologi , quali anno-

uerano fra le fette figlie d'Atlante , che fui' in-

uentor dell'Aftrologia , vna che Alcione fi chia-

maua, quafi che il ceruello di quelli vani Glof-

fatori delle delle fia ripieno di procelle di dub-

bij,e difficultà,che per tenerle lontano,habbiano

à far ricorfo all'Alcione : lafcerò i Teologi , qua-
li appellano Alcione facro il Figlio di Dio , ^l-

' cyon idefl Dei Filius , dice vno di quelli , quale en-

trò nel Mare cioè in Maria , come in vn Mar tur-

b3ito,Turbata efl in fermane eius; ma appena entra-

to fi vide acquietato quello Mare , onde tutto
tranquiilo,ed abbonacciato, intuonò, Ecce aneli-

la Dominiifiat mihi fecunditmyerbum tuum ; lafcian-

do dunque tutti quelli , penlodinonlafciar al-

trimente gli Scritturali , quali fé bene pare che

non ci portano quella volta fuffragare co'loro vo-

ti, mentre in tutta la facra Scrittura l'Alcione nò

Ex Aldrett.

i/bifiéf.

viene in luogo alcuno nominato , tuttauìa fni

ftanao all'orecchie Grifoftomo , e Cirillo, quali
quel paffo d'Ifaia, doue dice il Signore, Glorifica^

bit me beflia agri>dracones,(ìr iiruthiones, che i Gre-
ci leggono)» rf«ej,quelli due fanti Interpreti non '^'''^'

folo voltano ^LCyoT^ES ; ma vogliono di
più che ouc nell'Idioma Greco vien tradotto Sì-
renes , non s'intenda altrimente delle firene^ielle
fauole , ma degli Alcioni dell'acque , che al pari
della fircna fan fentire canora la voce

, onde Ci-
rillo

;
Sacra Scriptura firenesyiocat auicularum di-

^^^'''^'''''

fertiffmas,^ maxime canoras,aut interdum ipras ^U A'*"" '.l'^H

cy3nes,quce infinibus Maris^ouis incubant. San Gio-
uanni Grifollomo poi accenna Tifteflo con poco
diiTimiglianti parole : Sirenesyocatcanorasquaf-
dam aues,puta Silcyones . Dice dunque il Signore,
Glorificabit me beftia agri , dracones ,& Mcyones , i

draghi fon fimbolo dicchi colla vigilanza ipofti
afificura , che però i Poeti 1 ipofero alla cuftodia.
de'pomi d'oro del giardino degli Hefperidi ; Gli
Alcioni fono geroglifico di chi colla prefenza ac-
quieta le procelle degli fconcerti delle propria*
Città , che però i Poeti mcdemià Nettuno die-
rono per moglie vna donna che Alcione fi chia-
maua, acciò così il Regno fuo dell'acque confer-

uaffe in calma,ed in pace : Quelli draghi dunque
veggenti , quelli Alcioni prefenti, allora gloria,

ed honore arrecano all'Altiflìmo,quando fi fcuo.

prono vigilare gli vni.ftantiare gli altri; Veglia-

re occultamente , ftantiare perfonalmentc ; Ve-
gliare per aflìcurarc , ftantiare per acquietaro;
Vegliare per non mancare alla propria incom-
benza,llantiare per non abbandonare il nido del.

la propria refidenza; attefochè fecondo il Sauio

,

Sicut auis tranfmigrans de nido fuo, fic yir,qui dereli-

quitlocumfuum . Che fé alcuno all'cfpofitione di

quelli due gran Dottori s'opponefle col diro,
che il Signore pare intender non volefle dell' Al-

cione,mentre dice, Glorificabit me beflia agri , non
elfendo l'Alcione augello altrimenti de' campi,

màdell'acque , fé lirifponderà col Tello mcdc-

mo,mentre fegue,e dice,che fimil campo,ò defer-

to che fulTe, doueua renderlo qual Mare d'acque

iipicno,Glorificabit me beflia agri,dracones , & M~
cyones, quia de di in deferto aquas : Acque però fon ^pc,€,ij

quelle, delle quali vien detto , jtquxpopulifunt,

acque.checommofle, e turbate rapprefentanovn

Egeo fluttuante , turba confluentis, &flu^uantis

populi diceua Gellio : onde fopra d'effe deue an- ciiUuic e.

nidarfi l'Alcione del Prelato per quietarle,ed ap- /.io

pian arle,ficchè dir fi pofla,chc SILVE BJ^'Nj:

FLVCTVS, Motto della già fpiegata Imprefa

autenticato da fan Bafilio , che dell'Alcione ra-

gionando diceua , Silefcunt , <j confopiuntur omnes ^.^^y ^e^

yenti,quiefcunt yndte, tumida aquoraplacantur, cùm Thia.inThjt.

incubai auis ^lcedo,ch'è quel tanto,che cantò pur lusijs v.->7

Teocrito

.

^Icyones HernenlfluHusy& Mare , & 7{ptum

& Eurum .

Sopra di che aggiunger fi deue , che sì come
non vn fol flutto fan tacere quelli nidificantiau-

gelli, SILVEF^ynX fLVCTVS, così più flutti

dell'acque , più fremiti dell'onde s'acquietano

anco ali a prefenza de'facri Alcioni; ^/c_)roHe5y?fr-

nent

Irni.t. ;7
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netit flu^us,! flutti cioè degli errori,de'rumori, e

de'malori ; i primi fon flutti, che confondono la

mente ; i fecondi che perturbano la quiete; i ter-

zijche contriftano la gente ; nafcono i primi dal-

l'ignoranza , procedono i fecondi dall'incoftan-

za, prouengono i terzi dall'intemperanza ; De'

flutti degli errori fcriue Giuda Apoftolo nella

fua Canonica , Flu&usferi Maris defpumantes fuas

totifufìones , dc'flutti de'rumori dice Dauide , Et

omìies fluc}j<s tuos induxini fuperme , dc'flutti de'

malori ragiona Michea; In quosflucius trijlitiiS

egodeuetìi .

Sieno pure le Diocefi de'Vercoui(per dar prin-

cipio dal primo capo ) tanti Euripi da'flucti de-

gli errori quanto G. voglia agitare , e combatta^

te , che non abbandonando i nidi delle loro refi-

dcnze, quali prodigiofì Alcioni , SternentfLucius,

&Mare,& 'KuUm,0- Eurum-,Z(\ è cofa quelta tanto

certa , che io itimo che per ciò fpelTc fiate , nelle

diuine carte , oue fi fi mentione de'dragoni , fi

rammemorino anco gli Alcioni ;cosi in Giobbe,

che va protellando , Frciterfui dYaconHm,& focius

^Icyomtrthnon alrrimente in Ifaia,che va profeti-

zando , B^eplebuntm domus eorum draconil^U!, & ha-

b/tabunt ibi ^Icyones , ilche il Profeta medemo
altroue replica , Et ertt cubile draconum, &pafctia

^Icyonitm , della quale frafe nonlafciòancodi
preualerfi Geremia, Habitabuntibidracones , &
^Icyones ; che ^Icyones in vece di Sty^nes , come_^

legge il Tefto Greco; e di Stxnthiones, come il no-

fì:ro vulgato , traduflero i fanti Grifoitomo,e Ci-

rillo;Mà che proportione,Diobuono! può ritro-

uarfi tra il dracone animale tanto velenofo , e l'-

Alcione augello tanto amorofo , ficchè habbiano
andar dal pari vnici , come fé fuflero dell'iftefia

natura , e gl'ifteflì iftinti haueflèro fortito ! Chi
fente il nome di dragone tutto fi rattrifta , chi

ode quello dell'Alcione tutto Ci rallegra ; horri-

bile quello nell'afpetto, amabile quello nel fem-
biante . Se quello impenna i vanni vola a'tuoi

danni, fequeftomettele penne non t'arreca pc-
na.-^ Se quello fifchia t'incanta,fe quello canta t'

alletta ; Afpro quello di fquamme,delicato que-
flo di piume ; comparato quello d'horride mac-
chie, picchiato quello di vaghe diuife. Pregno
di furore quello,ricolmo d'amore quello ; Se il

primo fiata,ardon l'herbe, fé il fecondo fpira go-
don le felue; Se l'vno mira, Ci feccano i campi, fc 1'

altro guarda, fi fecondano i prati ; Se cammina
quello otfufca le ftrade, fc vola quello ralferena I'

aere; il dragone in fomma è vna cometa che fpa-

uenta,l'Alcione vna flella,che diletta : hor come
dunqu?vnir fi poflbno tenebre e luce, notte e
giorno, morte e vita; dragoni ed Alcioni ? i dra-
goni de'quali quiui fi ragiona, non fono di quel-
li , che fi rintanano nelle cauerne ofcure , e nelle

grotte cieche , ma fon di quelli , che cfcono dall'

vniuerfità pellifere, e fcuole infette, che pieni di
veleni delle falfe dottrine conturbano i Mari del-
le Diocefi crilliane fufcitandoui i flutti peri-
gliofi de'perniciofi errori , onde d'vno di quelli
in Ezccchiello fi parla , ^fmilatus es draconi, qui

cfl in Mari, & conturbabas aquas : hor acciò quelli
rimangandelufi , e d'ogni vn d'clTi dir fi pofla,
Draco ifle,quemformafli ad tlludendum ei, vicini fc li

pongono i facri Alcioni,acciò fermandofi nel ni-

do della lorChicfa , mettano in calma di fa"^
dottrina il Mare dell4 propria Diocefe , e f^
B^plebuntur domus eorum draconibus : hihit

*"

bunt ibi ^icyones : & jtlcyones flernent fluHu^ '

& M.ire

.

Chi bramaife poi veder verificato nella nuoua
Legge,ciò,che prediflero quelli Profeti nella vcc

.

chia,dia vn occhiata à S.Pietro,e lo cófideri come
lo defcriue fan Lione, camminar cioè per la Città

di Roma con pie affai pi u intrepido di quello, col

quale folco l'acque del Mare; che dirà, ecco l'Al-

cione vicino, non folo a'draghi,mà ad ogni altra

forte di fiera più feroce, che appiana l'onde, che

commuouono, ed i flutti che fufcitano , Jl.i h.inc

ergo^nbem tu beatijjìme Tetre ^pojìole yenire non D.Leo.ftr.i

metuts , syluarn ijìamfrementiim bejìiarum, & turbu- ^'^ •^^"- -^^^

lentijfimx profunàitatis Oceanumconflantior, quam^,'^!^i^

fuper Mare gradereris ,ingrederis: Come dir volelfe,

Se ^Icyon, fecondoche vuole Ambrogio, Diczt!<r

ab ^les &Oceanus, cioè quid ^les Oceani, Pietro D. Ambr.

quafi ^Icyon, onero quafi ales Oceani vrbem turbu- Z''"^-
,

lentijjim^profunditatis Oceanum , conflantior, quàm

fuper mare , camminò , e camminando, i flutti de'

perniciofi errori felicemente appianò , Etflatuit

procellameiusinanram , ET SILVEm^lSlT E LV-
crVS EIFS .

Ma non fii Pietro, ordinario Alcione, fu come
quel Gigante, Alcione appellato, fé non da Her-
coIe,da Nerone almeno vcci(o;che fé quello heb-
be fette figlie , tutte da Amfitrite in Alcioni tra- . ,

mutate , con facultà di tranquillar i fluttuanti
^-^ Nimnis

.

Egei; quelli pure hebbe non fette ; ma infiniti fi-

gliuoli,che come fuflero veri Alcioni, i Mari del-

le lor giurifdittioni per gli errori de' capricciofi

ceruelli fluttuanti , ad vna placidifliìma quiete
,

con fingulatifllma felicità riduflero

.

Figlio di Pietro fii fan Clemente Papa , e fu va
Alcione , perchè fc quello fette giorni auanti la

bruma fabbrica il nido , e fette giorni doppo
fchiude i pulcini, prouando frattanto placido , e

tranquillo il Mire, Faciunt autemfeptem ante bru- P/./.io.c.ji

mamdiebusnidos , &totidemfequentibuspatiunt,
fcriue Plinio, Porro c«OTpjriMwf,foggiungeEliano ,.

maria tranquilla, (j- -venti quiefcunt, così Clemente
4i,i^^dÀ

gettato al Mare per comando del Tiranno, come
le v'haueffe fatto volar vn Alcione,per tre miglia
d'intorno non folo s'acquietò , ma Ci Cecco anco-
ra , fcoprendouifi in oltre nel mezzo , fibbricato

il nido d'vn piccolo Tempio , eh; conteneua il

corpo di quello facro Alcione, che , per non efler

diuerfo da quello augello per molti anni , conne
affermano Mctafralle,Beda, Gregorio Turonen-
fe, ed altri , fette giorni auanti quello del fuo

martirio , e fette giorni doppo , il Mare Ci tran-
quillaua, ed il nido del Tempio Ci fcopriua, con-
correndoui i fedeli , come tanti pulcini i godere
di que'giorni veramente Alcionei

.

Figlio di Pietro fu Apollinare Vefcouo di Ra-
uenna , e fu vn Alcione , perchè fé quefl:o , come
fcriue Socrate ottenne dagli Dei,che partorendo
nel nido da lui fabbricato la fua cara compagna,
quieto efperimentafle fempre il ìAd^rcMagnum oh

coniugalem pietatem accepit à Dijs honorem, fi qiiìdem . ,

in eius mdulatione tranqutllumomne pelagus inuem- cyon.did.
tur: cosi Apollinare sbalzato al Mare , ottenne

dall'AltilfimOjChe il nido della fua Chiefa, e fpo-
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fa principiafTc à fcoprir appianati i flutti degli

errori, e inaffime quelli dell'idolatru, che tanto

lapercurbauancefpoucndolaà maiiifcllo peri-

colo di fotnmerger fi.

Figlio di Pietro fu fan Ballilo Velcouo di Ce-

farea, e tu vn Alcione,perchè fé quefto fabbrica il

fuo nido con sì forte teiritiira,che Heq;ft percutias

T!:ì 9.f.!7 faxo Yimphneq;ferro difctndt,potelì: cosi Badilo mi-

nacciato da V aléte fautore degli Ariauhgli pro-

teftò , che né ferro, uè fuoco, né alcun altra forte

di tormento 1' haurebbono giammai indotto à

pcrmetter,che i flutti degli errori d'Ario entraf-

iero nel fuo eccleiìattico nido, rg«ùd«/É'»2,cr j;Z<J-

Gns-r- dtus carnem lacerantes , -valuptati nohis , ac delicu-e

i^ potiusp.int, quàmteirori, nequaquam profedònos

atrociora mtniteris .

Fi"lio di Pietro fu fanGiouanni(3rifo{lomo

Patrfarca di Coftantinopoli,e fu vn Alcione, per-

che fé quello inuocaro venia ,
perché i tempi fe-

rcni apportane , ed in calma ilMar turbato ri-

metteire, onde cantò Propertio

Deirimprefe Paflorali

Z..-A1

tt meritò ,
quoniampotui fiigifie procellam

liunc ego def^nui dloquor Mcyones

.

JErr/. in

COSÌ Griroftomoefìliato che fa dalla fua Chiefa,

lì ncronò <\ueLix,Seiilione populi jaHa,comz in vn

Mare imperuerfato , efifendo veriflTimo quel tan-

to , che dice Cicerone , Vt Mare , quodfua ndtms

tranquiìlum ejl, yentorum yt agitari yidemus, ac tur-

bari, fiCpopiilus fua j'pontè pacnus ,hommimfeditio-

forumyoc'ibus,& yiolentijjìmis tempeiìatibus agitari

folet : onde richiamato al nido il Santo, come fé

volato v! fuile vn Alcione, fi quietò il Mare pro-

cellofo, fi fermò il popolo feditiofo , Eijciturin

exilum,fed paulò pósi propter eiiis defideriurrìfeditio-

tiepopiili facìa , admirabiliCimtatisplaufii ab exilio

reuocatur , Che le poi Ipjo mortuo ìmribilis grando

Confiantinopoli cecìdit,non è da marauigliarlì per-

ché era mancato l'Alcione,che fofpcudea le tem-

pere.
Figlio dì Pietro fùfant'' lilario VefcouoPit-

tauienfe.c fu vn Alcione, perché fé qucuo,al dire

tlì fan Bafilio, quando veder fi lafcia , il Mar tur-

bato tranquilla, ^uicnUtam paruxgutia, ma-

gntm,& horrendnm dettnetm Mare, in media hyeme ,

T I{^'K.CI_VIL LITOTE M afferra lufium; cosi

Ilario al turbato Mare della fuaDioce(e nófolo,

ma à tutte quelle della Gallia ancora portò vna

ficura tranquillità,appianando i perniciofi flut-

ti degli errori, e maffime degli Ariani, Magna de-

tccl.iadus inceps T \jI"NJlV ILLITAT E Ecclefiam ad-

"fi^''' mimflrauit-,Gallumqi'.e yniuerfamadduxit, yt ^ria-

norum impìetatem condemnaret .

Figlio di Pietro fii fan Martino Vefcouo Tii-

ronenfe, e fu vn Alcione, poiché fé quefto fecon-

do che dice AriCcotile , letificai tota fua: £tatis

tempore;cosi fan Martino fino negli vltimi giorni

della fua mortalità s'cfibi pronto d'affaticare , e

partorir figliuoli per il Cielo , Domine fi adirne po-

pulo tuofum neceffnrins , non recufo laborem , onde
non è da marauigliarfi, fé i giorni quieti del Ma-
re dagli Alcioni detti Alcionei , fi dicano hora 1'

cftatc dì fan Martino , efiendo ftato veramente

quefto fanto Prelato , vn Alcione nel figliare al-

/a".v. bom.i

ArljlJ.Sc.S

hifi. aniin.

trettanto amorofo /quanto indefeftb

.

Figlio di Pietro fu finalmente fant'Ambrogio
Arciuefcouo di Milano, e fu vn Alcione , perché
fé quefto fabbrica in sì fatta gu i fa il fuo nido,
che alcun altro animale, non vi^può per niun cò-
ro entrare , ^It yer'o ipfiim nidi os fcriue Plutarco,
Omnemadmirationemfuperat, itaadcorporisma9ni~
tudmem feruata proportwne , yt ntiìlumaliud animai
licet ^Icyone minusfit, tngredi queat ; così Ambro-
gio fentendofi comandar da Valente Imperato-
re,ad iftigatione dell'empia fua Madre Giuftina,
che fé n'efcilTe dal nido della fua Chiefa , perchè
entrar vi potefi'cro gl'iuLdeli , con magnanima
generofità francamente rifpofe, T^ionfumValem
facìurus , neque ouile ouiumproditmus lupis -, neque Ex Theod,

bl.xfphemi£ audoribus facrofancìum Domini templum Ih.^/.iì

traditurus : Non la terminerei giammai fc volcf-

lì quiui riferire tatt'i figli di Pietro , tutt'i Ve.
fcoui,cioe i Prelati,che in Alcioni tramutati, ac-

quietarono i flutti degli errori de'loro diocefa-

ni Eurìpi . Potrei annouerarne affai maggior nu-
mero di quello , che n'annoucraua Ciiiìro Rè di

Cipro , c'hebbe cinquanta figlie tutte in Alcioni
trasformate con facultà irodigiofa di tranquil-

lar l'onde imperuerfate : Quinquaginta antem eius ^ ,^jj^
filia: in Mare defiliere,& in Mcyones mutata, riferi- .yi'f,,f

"'

fce Euftatio: Non le cinquantine, ma le centina-
ia d'Alcioni facri annouerar potrei, che ne'Con-
cilij radii'i-^J,altro non trattarono,che d'afiRcu-

rar i fluttuanti lor nidi dall' onde d' iniqui dom-
ini malamente agitati .- trecento , e diciotto fu-

rono quelli del Concilio Niceno , dugentofet-
tantacinque quel del Romano fecondo, trecento

fcttanta fei quei del Sardicenfe,cento e cinquan-

ta quei del Coftantinopolitano,dugcnto e quat-

tordici quei del Cartaginefe , feicento e trenta

quei del Calcedonefe , quattrocento quei del

Concilio Generale Lateranenfe fecondo , oltre i

due Patriarchi che v' interuennero di Gerufa-

lemme , e Coftantìnopoli , e fettanta Metropoli-

tani ;
per non dir altro del numero di quei , che

furono prefentiinnouantaquattroCócilìj Car-

tolici, che tanti ne furon dalla Chiefa celebrati

dal primi fotto fan Pietro radunato in Gerufa-

Icuune fino all'vltimo terminato fotto Pio Qiiar-

to in Trento ; ed in quefti gloriofi congrefTì que'

facri Alcioni tranquillarono le procelle delle fai.

fé dottrine , i fremiti de'remerarìj pareri, i flutti

de'deprauatiinfegnamenti , Etfilueriintfìuiìus

eius , Silcyones flerneni fluBus , & Mare, & 'Nj)tmn,

cir Eurum .

E qui mentre fiamo nel ragionare di ragunan-

ze , mi fi fa innanzi la mente , la nobil vifione di

quelle fette lucidifliìme ftellc , che colà nell'Apo-

califl'e fcoprì Giouanni nella luminofa deftra del

Redentore ardentemente sfauillare , Et habebat

in dexterafua (lellas feptem.Steìlc tanto dal Signo- Apo^c. s

re prÌJÌlegiate, eftimate, che volle ch'il fuo fido

Segretario nello fcriuere a'fette Vcfcoui dell' A-

fia minore principiafi'e le lettere commendatitie

non con altro proemio, che con quefto, H<cc dicit

qui tenet feptemflellas indexterafua : Ma mentre ^p(,r_ fj

egli rifplendeua anco nel fembiante, come vn ri-

fplendente Sole, Et facies eiusficut Sol lucet in yir-

tutefua, perché non commette, che fi dia princi-

pio alla lettera col dire , Htec dicit , qui lucet ficut

Sol in
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Sol in -vinutefua} Se là di lui voce era tanto fono-
,

ra, che raflembraua vna ben rifnonantc tromba

,

£f audiui poE me yocem magnamttanqudm tubi^,pcv-

chè non ordina che il viglietto altro preludio

non habbia, che quello , Fiec dicit qui hcibet •vocem

magnani tanquam tubx .? Se egli comparue colle

mammelle di dorata fafcia recinte , Vidifirmlem

Filio hominis fxtecincium ad mamillas ^okj aurea

,

perché non comanda al Segrctario,chc da q uefta

pigli le mofle, per dar principio alla dettatura

del foglio , H.cc dicit precinfius ad mammilla: ^ona

aurea ,f Dalle Itelle vuole Ci pigli l'efordio , quafi

che brami , che u caratteri di ftellclìa fcritto il

foglio; e da ftelle fette , non da due ò da quattro,

ne da cinque ò fei;mà da fette , Hxc dicihqnt tenet

flellasfeptem in dexterajua : Bel mill:;ro,che nella

luce di quelle [Ielle fé ne ili inuolto , né io fpic-

gar lo poffo, fé non coH'oflcruarc, che i primi ni-

di delle fette Chiefe dell Afia accennata , furono

tutte al maggior fegno da flutti di peliìmi errori

agitate, e combattute; cosi quella di Efefo dagli

errori de'fozziNicolaiti fu affalita ;
quella di

Smirna da quelli de'falfi Ifracliti
; quella di Per-

gamo da quelli degli auidiBalaamiti
;
quella di

Tiatira da quelli de'crudi lezabelliti ; e così an-

date difcorrendo di tutte raltrc,che tutte fi fcn-

tirono vrtate da quell'onde imperucrfatc , che

però raflcmbrauano tutte quelle fette Chiefe

quell'Ifole,deIIe quali ragiona Plinio, che Semper

.fluitant : bramando dunque il Signore di ridur

in calnia quelli nidi , di tranquillar i Mari delle

loro Diocefi, loro comparue con fette ftelle nella

delira , Hxc dicit, qui tenetfeptemflellas in dextera

fua ; Che quelle ftelle , fé non lo fapete , erano le

fette ftelle Pleiadi, che altri,che Iddio nelle pro-

prie mani le può radunare,e tenercTSlunquid con-

iungere -valebis micantesjìellas Vleiadas ì dice egli

in Giobbe non in fenfo auuerfatiuo , ma come
tutti gl'interpreti intendoncaffermatiuo ; Hor
chi non sa, che fra le Pleiadi la prima fi è quel-

la, che Alcione s'appella, come dicono il Boc-

caccio, Proclo , Higino, ed Arato Z» ^/?rono-

micis cantò;

Septem ill<e ejìeferunttir

^lcyone,Meropeque, EleHraque &c.
Coll'Alcione dunque nella delira fi fi veder il Si-

gnore,a'Prclati Afiatici,per dar loro à conofcere,

che per tranqui Ilar i flutti degli errori, fi di me-
ftieri immitar gli Alcioni,non abbandonar cioè i

nidi delle proprie Chi efe , che cosi s'appianano
le procelle delle falfe dottrine , e s'acquietano i

ixp:t.B:rc.
Tifoni delle dannatifltme opinioni , Mcyones

-vbifiif.
' flernentfluBusyO' Mare,ftlucruntfluiìus. jllcyon eli

bonus Vrflatus euius preftntia caufat in Mari idejl in

Ecclefia tranquillitatem , &pacem, qux alias poterai

concHtiy-\>el turbari, qiimda enim ^Icyon , idejì Vrte-

latus perfonaliter innido ojficii , yel benejicvj fìat,

ibiquefouet perfonaliterfubditos fuos , totumproeuU
dubio Mare idefl fubieiìi Ciuitétsfiat in pace, quiete,

Ì3- Itetitia.

Io non so fé creder mi debba ad Ottauio Ora-
tiano, che fi troni cioè vna certa herba detta Al-
cione , che fé le pecorelle la mangiano tantofto

ixAldr vii
"iiuoio'io»™^ fé dall'altra parte di fubito addcn-

/«/>M.
' "^^"o 1* radice dell'herba medcma incontanente

rifanano , 0£ìauius Oratianus, aliam quoque herbam

M'i'.ii

^Icyonis nomine celebrai, riferifcc l'AIdrouando

,

Herba inquit ^Icyonium dicìa, fi àpecudibus comedi.

tur, moriuntur , fi "^^eròfìatim ipfìus herbx r^dix in ci-

bum illis exhibetMr-,curatur: Non so dico,fe ciò cre-

der mi dibba,sà bene che i Vefcoui, quando alle

pecorelle loro danno l'herba, flandofene cioè

tanto tempo lontani dalle lor Chiefe,ficchè d'in-

torno alle vefcouali habitationi vi nafca l'her-

ba, Moriuntur; che Ce per io contrario dimorando
alla Refidenza molto tempo, facendoui per così

dire la radice, C«nJKt«r: funi' augentur oues,& in j^^ rMet"
tuto flint cnmprffunt^eriVafloresàice\.\3.K.t3.njiCio n, ad "«;!

Patriarca di Collan tinopoii - cnt.i» Biui,

Mài infortunio delle pecorelle Criftiane Ci è P-ftnun,

quello,che molti Alcioni facri nò folo non sómi-
niflrano ad elle queftaAlcionia radice;mà immi-
tano quel dicepolo di Platone chiamato Trochi-
lo, che per dubbio di vedere il Mare in bonaccia,

non li vcniflc mai voglia di nauigarlo , fece mu-
rare la fineftra di cafa fua,che nell'Ionio guarda-
ua: Imuntano,dico,coftui molti Prelati,con que-
fta difterenza però,che vedendo il Mare della lor

Diocefe , non in calma come quello , mi bensì in

furia , combattuto cioè da flutti , da fremiti , da
procelle d'errori,di colpe, di fceleraggini, ferra-

no non folo la fineftra , ma la porta ancora del

Vefcouato, abbandonando affatto gli ecclefiafti-

ci lor nidi,lafciandoli alla difcrctione del Mar
popolare, chenon hàdifcretione; e fanno ciò

ordinariamente per ftarfene ò alla Patria , ò alle

Corti;occupati in quel tato erano già gliDei,cbc

faceuano afpettar le virtù; per lo che fé ne lamé-

tarono con Mercurio, fenzadar loroaudienza;

occupati dico, ch'il crederebbe nel confultar, e

difcocrer,in che ftagione doueuano fiorir le zuc-

che, e come haueuano ad hauer pinte l'ale le far-

falle, che vn dire, che confumauano il tempo in

cofedivcrun momento, facendofi in tanto le

Diocefi loro fimili à quel Mare, del quale ragio- . d^h'H'
naua lo Scaligero, fatummeum efi Mare Hibernum, Jm Emù'
in quo non efi Mcyon . 179

Non fi potcua già dir così quel Mare, che vid--

deGiouannineirApocalilVe, ch'era tanto quie-

to,placido,e traquillo, che raftcmbraua vn chia-

ro vetro , ed vn limpido criftallo , Et in confpeHu
^^''^•'^•^'>

fedistanquamMareyitreumfimilecryfìallo ; Mare
dal quale erano bandite le burrafche , efiliate le

tempeftc,allontanate le procelle ; Mare, che non
era turbato, ne da turbini, ne da fulmini , né da
flutti,nè da fremiti, né da venti, né da torrenti ;

Marc nel quale , ne Noto foffiaua , né Tifone fif-

chiaua, né Euro impcruerfaua , Mare libero da'

rumori dell'onde , da'furori delle grandini, da'

femori de'fluflì e rifluflì , Marc,che non ruggiua

conAquiloni.che non muggiua con tuoni,che nò
fremea con folgori, che non ifpauentaua co lam-

pi, che non incrndeliua con naufragi;; Ma che

colla chiarezza allettaua , dilettaua colla limpi-

dezza,e colla ftabilità,e fermezza inuitaua-Que-

fto,fe deuo dir il vero,parmi vn Marc acquietato

dalla prefenza , ed aflìftenza di qualche prodi-

giofo Alcione ; poiché afferma Socrate nel fuo

Dialogo appunto dell'Alcione , che quefto au-

gello renda il Marc chiaro , come vno Ipecchio,

limpido, come vn criftallo , In nidulatione ijìarum

auium , nmne cernis fumma , aefuperiora Maris

quàm
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(juam ferenìjfm.1 ? Vacctttim autem, ac tranqmlhm

omne pelagus , fintile denique , -vt ita dixerim fpe-

eulo i come diceflc , Tanquam MMe-vttreumfi-

mle ayllMo . Mi doiic erano quiui gli Alcio-

ni ? clone quelli marauigliofi augelli C\ ntro-

iiauaiio / alzate gli occhi con Giouanni, che ve-

drete,/» circiiitufedisfed'.lia -viginti quatuor, &fu-

per thronts yigititi quatur fenioYes fedente!, & in ca-

fittbiis eorum coron£ aure§ . Quefti erano Sacerdo-

ti, e Sacerdoti coronati colle corone delle mitre

,

vditclo da loro ItefTì, Fecifti nos Deo noflro^egmm,

dj Sacerdoteh poco lontano poi da quefti fi ritro-

uaua il Mare , Mare yitreumfimile cryflallo , Marc,

cheperfentenza comune de' facri Interpreti la

Chiefa fìguraua , perché cosi va , oue rifiedono i

miftici Alcioni de Vefcoui , anco i Mari delle lor

DiocefI fi placano , acqnetandofi le procelle , ed

appianandofi i flutti , SlLVEI{_VK^ FLV-
C T rs . Mcyonesfiernentflu8us,& Mare, & tip-

tum , & Eurum

.

Quefti Sacerdoti sì, che dir fi poteuano Regi

del Mare , non altrimenti Canuto Rè d'Inghil-

terra, che fimil titolo gli attribuiuano gli adula-

tori di Corte , che però volendo vn giorno con-

fondere la di coftoro sfacciata adulatione , fi fe-

ce portare in fedia al lido , mentre fcoftb il Mare
furiofamente da'vcnti ondeggiaua,e fpumaua d'

pgn'intorno.ed a quefto riuolto comandogli,che

ardir non hauefie di bagnarlo ; nià che quieto fé

nertelfealla fuaprefenza, eriuerente;Màil Ma-
re, che nell'vltime due lettere del fuo nome Rè fi

palefa, volle moftrarfi Ré de'Regi medemi, e pe-

rò auanzandofi coU'onde, e flutti , i piedi di Ca-

nuto non baciò per riuerenza, màgli.fpruzzò

per alterezza , onde riuolto a'Cortigiani adula-

tori:Ecco diflè,che qucllo,qual voi chiamate Im-
peratore del Mare, che non può tener addietro

né meno vn onda del fuo infuriato feno , però

partiamoci di quì.che fé più vi dimoro, di Canu-

to , che fono nel nome , mi fard canuto anco nel

capo . Ciò che non ottenne quefto Ré di corona

dal Mare elementale, da Ilo fpirituale ottiene al-

lor che fi f.-rma al Mare delia fuaDiocefe, l'Al-

cione coronato,poichè viene e riuerito, e rifpet-

t2to,0jìende te yigildntt'm,& pelagus te reuereòttur;

D.B-Jì'. diiVciii fimigliantepropofitoS.Bafilio Seleucié-
siUiic.or.zi.

(^.Qiig.^^g /(?,bafta che tu ti moftri,che l'indomito

moftro del Mare cederà alla tua prefenza, Oflen-

de ts yigiUntem ; bafta che ti lafci vedere Alcione

vigilante,perchè, .Alcyon animai yigilans efl;che il

popolo della tua Diocefe,quando anco fia vn pe-

lago turbato,e commoflb,non folo s'acquieterà ;

mr"* apitii
'"^ '^ '"^'•^'^'^'^^ ancora, Oflende te -vigiUntem, &pe-

MdroH.-cb: lagui tereuerehitur ; onde adempito fi vedrà ciò ,

fuf. che tanto bramaua l'Apoftolojche i pulcini, cioè
dc'fedeli,mentre fi ritrouano ne'nidi delle Chie-
fe, non fi veggano già più agitati, né da'flutti d'-

errori , né dall'onde di falfe dottrine inuentate
da htiomini peruerfi,ed iniqui, lam nonfmuspar-

£(.. ad Eph. ""'' flucluantes , cjr cìYcumferamur omni "vento docrri-

f,^*
'

Wif in neqmtia hominum , in aftutia ad civcumuentio-

nem errons

.

Ma ohimè che vedolvedogonfiarfi il Mare con
altra forte di flutti niente mcnojde'primi perico-

lofi; e quefti fono quegli fconcerti,que'difordini,

? ""p.'rumori che forgono nella Diocefe quando

abfcnte fi ritroua il Prelato,de'quali ragiona Da-
uide, EtomnesfluBus tuos induxifiijuperme , per

fedar ed appianare ancor quefti , abbandonar
non douetcò facri Alcioni i voftri nidi, le vo-
ftre refidenze, perchè Mcyones slernent flucius t

& Mare •

Che il popolo nelle Città , e Diocefi tumul-
tuante vn Mare fluttuante raflembri,parue sì ve-
ro à Quinto Curtio, che fotto fimil traslato l'an-

dò ancor egli defcriuendOjlSljillum pròfundum M*-
re, nullunfvajlum fretum,& procellofum, tantas ciet eicurtj:

fludus, quantos multitudo motus : quindi al popolo
di volgo s'attribuifce anco opportunamente il

nome, perché alle commotioni con molta faci^

lità fi volge, che latinamente Vulgus dicitur à yol-

uendo;vohihi\e eflendo,ed incoftante ne'penfieri,

opinioni,e \'o[ontà,chiyolnituY, à guifa dell'on-

de del Mare forfennatamente , hor in quefta,hor

in quell'altra parte fimile in tutto à quel tan-

to , che dir volle Virgilio nel fecondo dell'iS.-

neide,

Scinditur incertum fludia in contraria yulgus .

e Seneca nella Tragedia intito\a.VJi Hercules furens

nel Coro dell' atto primo nota l' iftabilità del

volgo co'feguenti verfi

.

Illum populi fauor attonitum

Fluiiuque rnagis mobile yulgus

^ura tumidum tollit inani .

Marco Tullio poi feruendofi della mcdema (ì-

militudine del Mare agitato da'venti,e commof-
fo dall'onde,dice neiroratione,ProL.MKyf«ij,che

niun golfo , ò ftrettodiMarc viene tanto com-
battuto , e meftb fofsopra dalle procelle, e burra-

fche, quanto fi commoue vn popolo nelle fuc ra-

dunanze : e chi non confeflerà,che il viuere in fi-

mili confufioni non fia vn viuere come in vn E-

gco efpofto all'indifcretioni de'venti, poftenti i

metter in tcmpefta le Città, ed i Domini;, agi-

tando gli animi di tutti con tanti flutti, quanti

fono gli fconccrti , e difordini, ed i tumulti,allor

che s accozzano hor l'vno, hor l'altro, hor moki
mfieme, come quando :

Vnà Eurufque ,'N^tufq; ruunt,crebrifq;proceUiSf

^fricus,& -vdfios yoluunt ad littorafluSìus

.

le commotioni poi tutte di quefto Mare del

volgo fluttuante prouengono,foggiunge Clemé-
te Aleftandrino, Quia fieri non potèfi yt yulgus ftt clem.Altn,

Vhilofophum i ch'è tanto come dir volefle , che il '•?•*"''""•

volgo cifendo ignorante non ha tanta Filofofia

,

ò capacità,chc vogliam dire,d'intendere,che per

quietarfi faccia di meftieri prouuederfi d'Alcio-

nijde'fuperiori cioè,Principi,e Signori, che fem-

pre gli affiftano , perchè ftandofene fcnza di que-

fti , fé ne ftanno efpofti ad infinite procelle d'in-

fortunij,ed inconuenienti . Ma fé fieri non potèfi ,

yt yulgusfit Vhilofophum ; fia Filofofo il Vefcouo,

e fappia conofcer , che per quietar l'onde delle-»

commotioni , ed i flutti degli fconcerti , che in-

forgono nel Mare della Diocefe, faccia di bifo-

gno dimoftrarfi vn Alcione al Nido della fua_.

Chiefa dimorante, perché Mcyones flernent flii-

I cius,ù- Mare, & "Hptum, & Eurum, tanto difle vno
poco
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poco ben affetto agli Ecclefiaftici,chc in ciò aon

difle fé non bene i sì come in altro molto male :

Vt ^Icyones yidere , rarijfimum eft. : [ed quoties ap.

ìC Poth P'*''^"^ ' trancjuillitatem "vel faciunt , Vfi an-
' nunciant , ita ^bbates , dr Epifcopi raròdebe-

rent prodire in Trincipum ^uUs , [ed rerum mo-

tus , & hellorum tempefìates audoritate fua cam-

pofitare .

Hor in prona di ciò comparifca fopra il bian-

co campo di quefto foglio quel celcfìc fpirito ,

che come fi legge colà nel primo capo della Ge-
nefi comparue nel liquido campo dell' acquea ,

SpiritHs Dei fevrebdtur fuper aquas : raflembra

ftrano à prima viltà , ch'eflcndo quattro gli ele-

menti , fopra dell'acque folamentc filafci il

diuino Spirito dal fuo naturai genio trafporta-

rc
;
per eifcr cg!i tutto fpirito , più confaccuole

per la fua natura farebbe ftato l'elemento del-

l'aria ;
perchè egli , ardore fuocofo poi ap-

pellato viene , più proprio farebbe flato quel-

lo del fuoco , e perchè la terra Erat inanis , &
•vacua , òcometrafportanoi Settanta, Inuifi-

bilis , & incompofita , ò come dice Simmaco

,

Otiofa , &itidtgejia , haurebbe hauutobifogno

che quello diuino fpirito colla fua prcfenza la

vifitafle , e vifitandolal'ornaflè, come già col-

le gratiefucfingulariflìmeornòquefte lumino-

fe sfere de' Cieli , Spiritus Domini ornauit C(C-

los : e pur lafcia , e pur trafanda egli e aria,

e fuoco , e terra , ed all' acque tanto fauor fo-

lamente comparte , che voi le frafceglicrle, per-

chè le feruano per cosi dire di cocchio , peran-
darui al di fopra parteggiando e delitiando, Spi-

ritus Dei ferebatitrfuper aquas : lofcioglimento

di quello dubbio dipende da vna lìugular natu-

ralezza dell'Alcione di fopra accennata
j poi-

ché quello folo degli augelli , forti dalla natu-

ra il mirabil priuilegio di poter fopra l'acque

del Mare fabbricar il fuo ben intefo nido , che là

doue gli altri augelli lo fabbricano , chi fopra

monti , rupi , torri , tempij , chi ne' deferti

,

nelle macchie, negli fpinai , ne'roucti ; chi

lungo i fonti , laghi , e fiumi; l'Alcione folo fo-

pra il mobile elemento telTe , e compone del fuo

nido il famofo lauoro . Alla villa del quale non
ardifce il Mare , che di leggiermente increfparfì

adulando per così dire, e vezzeggiando quelle

culle innocenti, onde Ouidio

W«(V». Il I'HCyB^4T ^Icyonependentibus squorenidis.

e fan ^a.C\\io,Silefciint,(!r confopiuntur omnes -ventiy

quiefcunt -Yndxytumidci dtquora phcantur,CHm l'h^CF-

B^T auis ^Icedo . Ritornando hora à quel diui-

no fpirito, che ferebatur fuper aquas , ritrouo che
fan Girolamo oflèruando la parola Hebrea , che
dice, MEI{^CHETHET, che vuol dire in Latino,

IHCys^B^T , onero FO^'HB^T . Infinua, che

lo Spirito fanto à guifa di quell'augello, che folo

fopra il Ma-e IfiCyB.AT , ch'è l'Alcione,fe n'an-

dalTe pur egli l'acque couando; Tra eo quòd in no-

flris Codicibus fcriptum efl ferebatur,in Hebno habe-

tur Merachephet,quod nos appellare pojfumus , I TSl^

CVE^BjlT , fiue confouebat , in fimilitudinem 'vo-

lumi oua calere animantis : VOLVC^JS , cioè ^L-

E.v Arifl.'-i.

Platon.

CYOT>qS, perchè IJ^CV^jiT ULCYO'HE penden-

tibus ccquore nidis.Lo fpirito diuino dunque Iticu-

babat,mfmilttudinemyolucris , ch'e quanto dire,

Infimilitudinem .Alcyonis,incubahat fuper aquasMa-

ris , per dar ad intender, che chi brama,che l'ac-

q,ue, che fono allegoricamente i Popoli , ./lqu£

quas yidifli-,populi funt,AÌ3.no quiete, tranquife,

non fi commuouano,non fi turbino,tà di melh'c-

ri palfeggiarlc, fcorrerle, non al'ontanarfi punto

da enè,che cosi,.Alcyones (ìernent flitclus,& Mare :

Sihfcunt & confopiuntur omnes yenti,quiefcunt "vn-

df, tumida .vquorapl.icantur, cum mcubat auis ^Ice^

do , Spiritus Dei ferebaturfuper aquas, incubabat, in

fimilitudinem y-obicris oua calare animanlis

.

Fateui hcr meco ad oflèruare fé ciò feppero

praticare tanti Ibggetti faggi., e prudenti, cJic

molto ben conobbero altro non effer i popoli in-

quieti,che acque agitate da'venti di capricciofc

foUcuationi.Chi acquietò il nembo furiofo fcoc-

cato dagli Atenicfi,quando dadifpcttofo furore

fofpinti vedeuanfi Difcuyrentesper\rbem,atque ad ThuctdJ.Z

armacapienda prxcipites ",- come fcriue Tucidide

Hillorico,fe non la prefenza di quell'altro Tuci-

dide Farfalio, che nello fcoprirfi,quell'onde pOr
pulari ben tollo s'appianarono . Chi tranquillò

il turi),ineimpetuofo di quella folleuata plebe,,

che ad Atene rouine minaeciaua , ed eccidi) , fé

non la prefenza di Pericle , che da quel pericolo

co! lafciarfi vedere fottralfe la fua Repub'ica?

Chi abbonacciò la marea tépeilofa di quella fe-

ditiofa riuolta,chc cétra i Magillfati fi fufcitò in

Roma ; fé non la prefjnza di Mario Papilio, che

col comparir acquietò incontanente la fluttuan-

te plebe? Cui ekm nuntiareturfeditio plebis aduerfus

MagiFiratus concitatx,in conctonem afcendit , SEDI-

TlOHEMQVEfua aucioritate fedauit,elhndoli co-

si dimollrato vero Alcione, di cui vieneTcritto,

^uis ifta in domo pofita SEDlTlO'biES , & litem

auertit . Lafcio vn Fabio che colla fola prefenza i

foldati che sbigottiti fuggiuano dai Sanniti,

rimettendo m fila,i fili della vita fu cagione,chc
troncaflcro a'ncmici; lafcio vn Quinto Capitoli-

no , che colla fola comparfaarrellò la furia del

popolo Romano , che qual Mare vfcito dal lido

parca volelfefommerger la Republica ; lafcio

vno Scipione che nel riuolger folo degli occhi,

acquietò il tumulto fufcitato da que'véti furiofi

di Azzio , ed Albio ; lafcio Papirio Curfore , che
fcoprendo il fuo volto,lo daua à vedere tanto fe-

reno , che indufle i due Fabij 4 rendcrfegli diuo^
ti,ed oHèquiofì; lafcio Augnilo, .che coll'afpetto

folo acchetò le commotioni dell' Attiche legio-

ni , che fcoperto il regio volto dalle riuoltcfi

arretlarono;la(cio in fineNettuno,chefe non era

vn Alcione,Alcione però hebbe per conforte,on-
de cantò quel Poeta :

^rfu in ^Icyone gelidarum reBor aquarum

,

e però al volger d'vn occhio fenza dir altro ac-
quietaua i tempeftofi flutti

.

Quos ego ! fed motos pntjlat componereflucìus.

Ma non lafciamo già Criilo Redentore , che
percflèr egli nato nel fine di Decembre ne'

giorni cioè bruma'i , ne' quali partorendo,
col tranquillar il Mare l'Alcione , Solaenim

^Icyon circa brumam parere folita efl , AI-

V u cionei

Fx eie. il)

Ex- ^'l:'ro-<

Jt iji hif.Htt.
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cioneiancofi dicono i guifa di quefti pcnnu-

ti,qualdiuiiio Alcione del Marc di quefto Mon-
do , acquietò colla fuaprcfenzai guerrieri tu-

multi , e però viene fcritto , ch'ei nacque , Toto

orbe in pace compofìto ; onde il Regio Profeta_i

ad cdbriuoltocosilidiccua > Tu domiriuris pp-

tejiati Maris , motum fluclmw et'is tu mitigas ,

come dir li voIeUe ; voi fulte vn miracolofo Al-

cione , ch'entrando nel Marc di quefto Mon-
do acquietale i flutti de' romorj , Icprocellcj

delle guerre > le tcmpefte delle difunioni , c^

Tetr,ierch difcordic , iTia ergo Mcyon,idelì Dei Filius vj-

Tt/.ùc. mqr dejts quòd motus , ir fìucius contentiamm , di^

'•/•M fcordiarum ,
& diuifion»rnin Mare huius fecali ab-

bundab^nt , yolens omnia pacificare , 0" [edare "yc-

nitihiperbeatam Incarnationem mnido Etclefi^mi-

litantts , tbiqu^oua, dj pulìos ideflfideles , & di-

fcipuhs [piritualiter genuit , & tane praculdubio

facta eflferemtas pacts , & concordia , & ideo Ifa-

ias yocat iflum ^Icyonem, idefi Dei Filium Tnncipem

pacii t

Hora capifco la cagione per la qua'e i Di-

fcepoljdel Signore tanto ritrofi fi nioftraflerQ

d'entrare nel'a barca pelchereccia di Pietro,

mentre fu neceflìtato il diuin Maeftro di sfor-

zarli à pigliar foprad'efla l'imbarco , Et Ha^
.j/;««A.r,i4 fjffi compulit lefus Difcipulos afcendere in liauicu-

lam : lopra di che ofleruò fan Girolamo che non

li comandò , ma che li sforzò, "Njin iuffit le-

fus , [ed compulit: Tanta ritrofitine'Difcepoli

di doue 1 otea giammai prouenire ? Dubitaua •

no forfè , che quel piccol battello diucni(?c_.

il loro auello , eflendo veriflìmo il detto del

Sauio » che Exiguo Ugno credunt horrùnes animas

fuas ? non v'c Naue, dicea Auacarfi Filofofo ,

che dir fi pofTa ficura , fé non quella , che.,

fé ne fìà su l'ancore in porto ; che fequefte^

fi fabbricauano dagli antichi in fomiglianza_.

de' cigni , fu vn voler iufinuare a'nauiganti

quanto fiano alla morte vicini , mentre que-

fti augelli allora cantano , quando ftanno per

morire ; Meglio per tanto hauercbbe fatto Mer-
miceide fabbricare la fua naue , non fotto P ale

d'vnape , che compone il mele , liquore tanto

dolc^ j e faporito , ir.i (otto la coda dello fcor-

f.j^.
pione , che Semper in iciu ejl , che così fa la_.

Naue, che sbattendo fempre l'acque pare vo-

glia aprir la fofTa anco fra l'onde a'paffeg-

gieri : onde molto bene fu finto Mercurio Id-

dio di quefti , perchè fi ricerca vn Nume di

fomma eloquenza , à perfuader la nauigatio-

ne , che non fu giammai quefta perfuafa ad Al-

cimenc Filofofo , che per non prouare non di-

co vn Mare , ma vn fiume , ricusò l'heredi-

tà di qualche rjleuanza ; e Seneca che final-

mente lafcioffi perfuadere à valicare vn lun-

go tratto di Mare , fi dichiarò , che ad ogni
altra cofa fi poteua indi farlo rifolucre , men-
tre à quella , allaquale v' hauea tanta auuer-
fione , s'era lafciato indurre , Quid non po-

tesl mihi perfuaderi , cui perfuafum efl , yt na^

pigarem ? Stimo bensì , che ognuno fi lafce-,

rebbe perfuadere à traghettare queft' infido
^'^''%**"^^* elemento ,

quando le Nani fuflcro come quel-

la che fi daua il vanto di poter fabbricare per

D.HÌer.inc,

S^.i.li.

TliJ.i.

S.a«.</'.S4
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Dcirimprefe Paflorali
via di Matematica lo Scaligero , che da se ftef:

fa cioè, fi muoueflfe, fenza venti, efenza ve-

le i Nonera la Nauicella di Pietro certamen-
te di quefia forte , màfedeuo dir il vero par-
mi bensì haucrtc laconditione della Naue d'-
Argo , le cui TauoIecouierecifcd'apprelTo al-

l'oracolo di Dodona haueano voce humana_,,
cfpirito indouino , auuifanJo gli Argonauti
di qualunque pericolo loro fouraftaua : Co-
si i Difcepoli quafi fufiero già auuifati , che
farebbe fiata la Nauicella da' fieri flutti del
Mare combattuta , come poi auuenne

, per-

chè , 'Hauicula in medio Mari iaciabatur fìucìi~

bus , non voleano (enza il loro maciho mon-
tarla ; e perche moftraua altroue volerfi con-
durre, però renitenti fi rendettero all' imbarco

,

dubitando fenza la di luiperfonadi procello-

fe Maree : perchè oue non è de'facri Alcio-

ni la vigilante prcfenza , anco iMaridimet-
terfi in riuolta fi pigliano libera la licenza-.:

Quid mirum fi abfent e Domino, ferine fan Giro-
lamo, Fremuitpelagusy intumefcunt fluiìus , y>i-

brant yenti , defxuil tempeslas , impendet I{e

doribus naufragium ,• hoc ipfumfibi timuerunt Di-

fcipiiU , atque ideò [me Domino fuo nequaquam

ingredi 'Hauem ytlebant , ait enim D. Matthxus,

Compulit lefus Difcipulos Juos a[cendere in 'Ha-
uiculam , & precedere eum trans [return ; "Hon

dicit iuffit , [ed compulit , ideò coaBi [uni [me
Magi[ìro cùn[cendere 'Njuim : Ma poco durò la

burrafca , perchè non molto flette l'Alciontj

à fatui la comparfa ; appena fi fece prefente,

chedifubito SILVEB^yhlJ- FLVCTVS:
tandiù immmens naufragiim per[euerat

, quam-

diu le[us yeniat , conchiude il citato Dotto-
re : bramate ò Prelati euangelici , che fi

quietino i venti , che Ci calmino le procel-

le , che s' appianino i flutti de' rumori , delle

difcordie , degli fconcerti ? andate à ritrouar

le maremme delle vofl;re Diocefi , animatele.»

colla voftra aflfìftenza , fenza di voi medemi
non le lafciate per verun modo, che v'affìcuro,

che ^Icyones fiernent fluCius,& Mare , ac T<lj}tum ,

O" Eurum ; oh quanti Alcioni facri feppcro ciò

intendere , e quanto incefero fcppero anco prat-

ticare !

SlLVEB^VNj: FLVCTVS in Bona,
quando Agoftino il Vefcouo falì il Trono di

quella Cattedrale, poiché protefiòeglialfuo

Clero , che dal giorno , che v'entrò al pof-

feflb, di non bauerla fé non per vrgcntillìme

caufc abbandonata giammai , per lo che ne

fu con quiete placida , e tranquilla fempre.*

gouernata ; che fé T Alcione tanto della fua

conforte amante fi dimo(l:ra,che mai da efla s'al-

lontana, onde hebbe il Motto, "HV'NJiyAM
jl L ^T E E^E , cosi Agoftino tanto amò la

Chiefa fua fpofa , che mai C\ fcofiò dal di lei

lato . S I L V E I{V Kli_T F L V C T VS in

Milano quando Carlo l' Arciuefcouo vi fece./

ritorno da Roma abbandonando fotto Pio

Quarto fuo Zio il gouerno vniuerfale per at-

tender al particolare della fua greggia . Che e^^'W

fé vn' Alcione fuegliò Giafone , come fcriue-.

Apollonio ,
per lo che s'incamminò poi in_.

Col-

L bifiip.
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Coleo alla conquida dell'aureo vello , così

Carlo fuegliò il dormiente fuo Popolo 'eccitan-

dolo alla conquifta del vello d'oro della diui-

na j,'ratia . SlhVEE^JiJ FLVCTVS in

Antiochia, quando Flauiano il Primate acquie-

tò l'animo di Teodofio Imperatore fommamen-
te alterato contra il fuo popolopcrhauer ol-

traggiate le llatue di lui , e di fua moglie-»

Flauilla , placandolo col far si, che certi Mu-
ficifoliti a fuon di cetra cantare mentre l'Im-

peratore fedeua à menfa , cantaflcro alcuni

Mottetti atti folo à commuouer à compafllone ,

e clemenza ; che ne fegui l'effetto bramato,
perché mentre teneua la tazza in mano per be-

re, non potè contenere le lagrime per co mpaf-
fione di que' Cittadini , a' quali perdonò il

ineritalo galligo ; Che fé l'Alcione al dire di

Luciano , Stiauiter ad cytb.tram canit , cosi

Flauiano qual Alcione ^d Cythjram , fe-

^^ cefnodarle voci canore di piti Mufìci , che-»

hebbero forza di tranquillar il Mare dell'ani-

mo alterato dell' Imperatore . SILVE B^VHT
F L ve T V S in Alexandria , quando Eulo-

gio il Patriarca , riacquiitò la fauità degli

occhi perduta,che non potendo vedere gli fcon-

certi della fua Diocefe , recuperata la viltà

,

vi pofe fubito l' opportuno rimedio ;
per lo che

fé ne rallegrò feco fan Gregorio Papa , "Ham
tunc inter fÌHCìus l^laut.i: fecuii ììiuigant , quan-

do gubernator docius , & artifex ad claui regi-

men fedet : Che fé l'Alcione , à chi gli occhi

fuoi porta , tranquillità , nauigando il Ma-
re , gli apporta , Si quis gefìarit ^Icyonis ocu-

los nau.igans in Mari non timebit tempeflatem ,

fcnue Kiranide appreso l'Aldrouando . Co-
sì Eulogio hauendo ricuperata la villa , qua-
li haueils meffi gli occhi dell'Alcione , nel

Mare delia fua Diocefe non tenieua più le_»

tempefte delle rouine- SILVEl{Vnr FLV-

n/^f' "'''Il CT VS in Roma , quando Gregorio vndecimo
Pittila} iy ., e ^ ' ,

a
;.-/.;f„,.^^(, il iommo Pontehce partito d Auignone oue

fottofciPontefici per il corfo d'anni fettanta fi

trattenne la Sede Romana , fé ne ritornò al

Vaticano , acquietando colla fua prelènza di

quella gran Città iromori , e le turbolenze,,

,

per le quali già già llaua per fjmmergerfi , e

naufragare. Che fé Leucotea ninfa marina pi-

gliando forma d'Alcione , come narra Home-
ro nella fua Odiflea , liberò la Nane d' Viille ,

mentre ftaua per abiflarfi ; così Gregorio
qual' Alcione liberò la Naue della Chiefa Ro-
mana dall'imminente pericolo di fommcrger-
fi per l'abfenza de' fommì Pontefici . SILVE-
liVlSi^T FLFCTrs finalmente nella Naui-
cella di Pietro figura delle Nani di tutte leChie-

fe cattoliche , quandoché il fupremo Gerar-
ca , vedendo , che Motusmagnus facius efl in

Man , ita yt T>{auicula operireturfluiìibus , non
folo fi fuegliò , ma di più comandò a'venti , ed
a! Mare ; per lo che abbonacciata fi vidde la

tempeftainlorta , Tunc furgens imperauit men-
tis , & Man , (ir faita efì tranquillitas magna:
foprailqualpalfofan Pier Grifologo al nollro

X). c^rj/c/. propofito mirabilmente , Sufcitatus à Difcipu-

Odi/.l.^

Matth.c.';

M^irh.c,^

he. lis Chriflus , Mare
tranqiiiflat orbsm

hoc eji , Mundum corripit

,

E^eges mitigai , fedat flH_

clus , componi t populos
i
che fé l'Alcione acquie-

ta i flutti, il Mare, ediventi , ^Icyones sler-

nent flucìus , & Mare , &T>{ptnm, &Furumy
Criitoche Alcione vien detto , ^/Ilcyon idefl Dei

Dei Ftlii'.s furgens imperauit •^.^etitis-,!^ Mari,ò' facìa

ejl tranquillitas magna .

Che dite adelfo , ò ccclcfiaftici Vicegeren-
ti , eh; alla propria Chiefa non potete dimora--

re, perché tanti flutti di romori, e sì frequen-
ti tranquillar non potete ? ah! chesìcomeco-
fa pericolofa fi é abbandonar in tempo tranquil-

lo la Naue, tanto maggiormente pericolofa farà

abbandonarla tra'fluttiproceliofi : tanto rifpo-

fc Niccolò Papa ad Honnifidìo Vefcouo MciTì-
nenfe , quando ricercò fé ritornar do uea alla fua

Chiefa , dalia quale da' Normandi n 'era flato

fcacciato .- In quofcias clarijjìme frater , quòdfi pe-
ricnlofum eji proretam in tranquillità te "N^uum de-

ferere , quanto magis m fluiìibus ? Come dir li

volefle , che non abbandona l'Alcione il piccol
vafcelio del fuo nido, ancorché veda non eflsr

affatto il Mare da' flutti acquietato , che però
Domus fluaìuaga da Statio fu appellato . Che
dite , che alla Chiefa voltrariefce mala geuole
lo fl:antiarui, perché vi fibilano i venti degli fpi-

riti inquieti, v' imperuerfano i flutti dei Mare
di quello fecolo , vi minacciano rouine le Sirti

delle mondane potenze, e perché i corfari de-
gluppocriti, v'infidianoall'honore, ed alla ri-

putatione ? ah ! eh: allora dell' elperto Pilo-
to il valore s'e/perimenta , quando anco fra le

procellofcburrafche !a Nane raggira , e met-
te in ficuro ; tanto fcriue Fulberto Vefcouo Car-
notenfcàLeuterico Arciuefcouo ; Vroreta 'Ha-
uis regi£ cautus , & circumfpecius eflo : terre-

ni fpiritus infolenter ajjìbihnt
; flucìus huius ftc-

culi intumefcunt , promontoriamundanx potesiatis

,

periculaminantur, CT Mare'Pyratarum infidiantur

Hypocritx , come dir volclfe, che non lafcia Ì!i4>b-

bandono l'Alcione il fuo nido, ancorché iicon.
uenga taluolta , prima s'acquietino i fl atti del
Mar£,andarfenc nuotando per l'onde col nido
medemo,che però NJdus n.Uans fu detto da Silio

Italico.Che dite,che nò è pollìbile fermarfi trop-
po alla propria refidéza,perciie ogni giorno più
nuoui flutti di tumulti inforgono , e che il furor
minacciofo de'Principi aitera fempre,e fcóbulfo-
la l'antorirà degli Ecclefiaftici?ah!chequefl:eco-

fe bifogna flimarle più fragili delle tele de'ra-

gni , ne per effe dobbiamo fepararci dalla noflra
fpofa,colla quale Iddio irteffo ci hàcógiunti.-fia-

no pur quanto f'equenti , quanto crudeli (i vo-
giian . quell'onde, quefti flutti,che fl:ado appog-
giati alla pietra,ch'e Criflo,non dobbiamo pun-
to temerne;tanto intuonaua Grifofliomo facédo
animo à sé fteflò per nò partire dalla fua Chiefa.-

Etiam fi flucìus infurgant, etiamfi Vrineipn furor in-

uadat, omnia mihi aranex funt, & araneis fragiliora,

ntmo enimnos àyobis potent diuellere
, quos enim

Chriflus coniunxit,homo n5feparabit,multi quideflu-

cìus,& yndx immanes, fedfubmergi non yereor, quia ,,, „.., ^,

fuperpetramfio ; come dir voklfe , che 1 Alcione^.-;.;/:

per ftar farte,anco tra l'onde,faldo tra'flutri, ad
vn fallo s'appiglia , e quindi non fi parte , Saxo

alicuì proximè aquam agglutinari . f
'J;

/C,^"'''

Ma è hormai tempo j ch'ancorioconlofcaftb

Ti.Chryf.ho

Vti di
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rli quello mio Difcorfo , fé non voglio tri tauri

flutti fommergcrmi, mi ritiri in porto ; onde per

fine cl'cfTo brcuemente dimoitreròjche colla ner-

fonal aflillenza del Prelato s'appianano anco i

flutti dc'malori in terzo luogo da noi propolti

,

de'quali Michea, In quosfluèìus trifìiiìjc ego deueni,

Mcyonfs fkrnent fìuttus, & Mare,0- 'Nj}tum,cr Eh-

riim, SILl'EIiyNJ' FLVCTVS.
A fimil forte di trauagliofi flutti fu fottopolla

tutta la vita di Danide , che fi potè dire vn Mare
continuamente fluttuante , e però 4 Dio riuolto

dice uà , Deus yttam meam annuntiaui tihi , fi legge

dall'Ehrco-,jlu8ujtwnem meam-, che poi ragionafle

de'fluttidc'trauagli , fi raccoglie da ciò che fe-

^uCPofuifii U«rymai meas in confpeiiu tuo, che pe-

rò acciò quelli vie più non fi gonfiallero , ò del

tutto s'appian afferò, riccrcaua dal Signore , che

non fi partille giammai da lui, 'Hi derelmquas me-,

ne forte exaltentur . Exultentur dice , perchè con
quella medema parola fpiegò deglialtrui procel-

lofi ondeggianti flutti il riero ondcggiauiento,

Stetit Spiritus procelU,& exaitati funtfluaus eius .

Faccia pur conto il Prelato , che quando lafua

Chjefa aifalita fi vede da'flutti de'trauagli,e dall'

onde delle tribulationi,gl intuoni e dica,^«fl«(i-

tionemnieamannunciauitibi ; però fiate fempre^
prefente alla mia cuftodia , non m'abbandonate
della vollra affiltcnza, 'He derelinquas me , ne forte

exaltentur-, acciò quell'onde, quelli flutti non s'-

innalzino, viepiù non s'increfpino,cedano que-

fte procelle , quelti nembi Ci difpergano , 'Hi de-

relinqiias me,ne forte exaltentuncd in vero quando
ciònon faceflero verfoleloro Diocefi gli euan-

gelici Alcioni potrebbono tanto intumidirfi

quell'onde fin'ad arrecar loro difaftri e roujne ir.

rcparabili.Lo potrà teltificare Caino,quelCaino,
che vcrfo il fratello effendofi portato da cano

,

come cane disleale dalla prefenza deU'Altjifìmo

primieramente fcacciato , fu poi sbalzato in vn
tempeftofo , e fluttuante Mare, poiché al dire di

S.Girolamo dopò l'efecrando fratricidio habitò
nella terra di Naid, che vuol dire fliittuationc, e

tcmpefta , ^t Cain egrejfus àfacie Domini habitauit

in terra Jiaid-iquoi interpretaturfluctUatio, quicun -

que àDeorecedit sìatimfvculi ftuBihus cjuatitur: al-

trettanto auuiene ad vna Chiefa priua del fuo

Rettore : e chi potrebbe giammai ridire gli on-
deggiamenti d'vna abbandonata greggia , allor

chj fi ritroua fenza la perfonalcaffiflenza in_^

mezzo al Mare procellofo , e turbolento di que-
flo Mondojdi cui Ca.nt'Agofì:ino-,Mare in figura di-

(iturftculumhoc jfalfìtate amarum,procellis turbu-

lenlum iflucìibus ftcmim ; quanti moftri di timori
fpauentino quella Chiefa abbandonata , quante
Sirti di difgratie atterrifcano quella Diocefe^
derelitta,quati fcogli di pericoli affannino quel-
la fpofa trafandata , quante tempefte di tribula-
tioni difcrtino quella Vigna rinunciata , quanti
venti d'affanni sbattano quella Nauc tralafciara,

quanti flutti in fomma di romori infierifcano
contra quel nido lafciato in abbandono ? Chi lo

potrà rapprefentare? Inquosflucìustrislitix, ego
deueni , ben lo potrà dire con Michea

, quello ni-
do,quefla Naue,quefta Vigna,quefla Spofa.que-
fta Piocefc , quella Chiefa abbandonata,e dere-
litta ,

poc.e.t

Deirimprefè Pafioral i

A tutte quelle procellofj difaiiuenture fu qua-

fi vicina la ChieHid'Efcfo gjiiernata, come di-

mollra il Piorio,da Timoteo Uiicepolo di S. Pao-
lo , poiché per ordine d'Iddio li fcriffc fan Gio-
uanni , Habeo aduerfum te panca , qubd Charitatem ^.^^

tuamprijlinam reliquifti,memor eflo y<nde excideris,fin

autem ^-enio tibi-, & mouebo candelabrum tuum de lo-

cofuo - CoH'indnzzo del Dottore delle genti, Ti-
moteo per il corfo di quarant'anni refle con sò-
mo feruore, e zelo incomparabile quella Chiefa,
ma non so come, ò per l'ortinatione de'Giudei,c
Gentili adoratori di Diana,ò per l'odiode'Prin

piconccpitocontiadilui , non s allontanò già
dalla refìdenza , ma fi raffreddò nella reggenza

,

di che vie;:^ riprefo con Icuere minacce,M^w^w^o
yndè excideris,fìn au tem ^lenio tibijdr mouebo cande-

labrum tuum de /oco/«oich'é quanto haueffe detto, ^^"^•'^•^

ferine Andrea Cefirienfe , Mouebo, idefl Ecclefiam

tuawinfìuHus-,^ tempeJlatemconijCiam;Non haue-
ua quello Pallore abbandonata la greggia,non s'

era allontanato dal nido , ma folamente ratfred-

dato,ed intepidito nell'amore verfo la fua Chie-
fa, onde per (~uo galligo, quando non Ci fufle rau-

iieduto , fé li minaccia di tramutarla in vn Marc
fluttuante di pene, e trauagli,Mo«eèo candelabrum

tuum de loco fuo-, Ecclefiam tuam influcìus, cr tempe-

flatem conijciam : Gaftigo che molto più meritano
quelli , che non folo fi ralfreddano nell'amore

verfo le loro fpofc , ma che aflatto l'abbandona-

no , lafciandole non per foli quaranta giorni per

fìarfene,come Moisé,che pur in tal tempo prouò
i fiìoi flutti, col Signore fui monte della contem-
platione : ma per delitiareò alle Patrie, òalle

Corti : Mouebo candelabrum tuum de loco fuo, Eccle-

fiam tuam influcìus , ac tempeslatem conijciam .

Racconta Paufania , che non molto difcofto

dall'antica Città di Mantinea , Ci ritrouadevn

Magnifico Tempio dedicato à Nettuno , quale

benché fuffe molto ricco e nobilmente arredato,

non v'era però alcuno che lo cullodifse , onde fé

ne ftaua fenza G uardiani, e fenza Sacerdoti . V
erano però alcuni filati di lana fopra la porta , i

quali porgeuan o tanto terrore , che rendeuano
quel ricetto venerabile; Auuennechc Epiro Rè
d'Arcadia Principe però religiofo , ragliò i detti

filati fenza alcun rilpetto,e v'entrò dentro fenza

alcuna riucrenza , per il che fubico diuenne cie-

co , e tolto vi mori , eflcndofeli auuenrata negli

occhi vn'onda di Mare, la quale fu faiTia,che per

lungo tempo fi vedeffe in quel luogo , che tanto

maggiore riufci il prodigio , quanto che il Mare
era lontano quafi tré miglia da quel Tempio.Oh
quanti Tempij,oh quàte Chiefe fi ritrouano nel-

la Crillianità dedicate non à Nettuno Dio del

Mare, ma al vero Dio del Cielo, che fono affatto

abbandonate da'loro Sacerdoti , Vefcoui, e Pre-

lati; lafciate però in cuftodia fé non de'filati, de'

Miniftri almeno , che meglio faprebbero filare,

che gouernare ; e quelli non vorremo, che fiano

da Principi dileggiati , da Prepotenti vilipefi , e

llrapazzati ? Non vorremo,che l'onde delle pe-

ne, e tribulationi ; che i flutti dc'trauagli,e ran-

cori fpruzzino le Chiefe,e le pongano in perico-

lo di fommergerfi ? si sì, Ecclefiam tuam influcìus^

(j tempeflatem conijciam

.

Ma giacche di tempefte, e di procelle fi ragie

na,
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na,non farà fuori del cafo ricercar quiui, che co-

fa fiano que'fuochi,que'lumi, che fopra l'anten-

ne delle Nani fluttuanti fi poggiano,alla prefen-

za dc'quali acquieta i fuoi Moti il Mare, e fi tra-

quilla . Se ne ricercate Senofonte, vi dirà,che al-

tro non fono , che nuuoletti, che fiammeggiano,
fecondo che fi van muouendoife n'interrogherc-

• te Metrodoro,vi rifponderà, che fiano lampi che

efcono dagli occhi eieuati de' pafleggicri fpaué-

tati; fé n'addi manderete Plinio,vi affermeri,che

fiano due Dei benefici, Caftore, e Polluce appel-

lati, che anco comparirono à traquillar il Mare

,

quando la Nane d Orfeo vi trauagliaua cogli

Argonauti.Ma fé ricorrerete a'marinari, vi fenti-

rete dire, che quel fuoco, quel lume altro non fia

che vn fantiffimo Vefcouo della Sicilia,Ermo ad-

dimandato , il quale doppo la tempcfta viene ad
annunciare la tranquillità del Mare in virtù di

particolar promefla fatta ad cflì , poiché ritro-

uandofi ancor egli in vna gran burrafca , affalito

inauuantaggiodivnaaltrcttanto particolare,

quantoardcntiflìma febbre , nel render l'anima

al Signore difle a'marinari, che difponendofi efii

di portar il fuo corpo in Sicilia, promettcua loro

la calma non folo in quella,mà in altre occafioni

ancora j Ilche come promifcro,cost efeguirono,

onde quando inauigantifcuoprono quel fuoco

fopra la Nane,lo tengono tutti per il Vefcouo S.

Ermo, che viene ad aiutarli, ed à tranquillar la
ix]Hier.RH tempclta del Mare, che come fé fuflc vn vero AI-
fceUio-.l.i.f. ^.^^^ dando di volta , come fi quello alla Nauc,

bcu toAo fparifce , t{aue aliquando eircumuolata ,

jlatim in latebras abeunte,Ccrhie di lui Plinio ; che
le in Sicilia volle queilj fanto Prelato efler tras-
ferito , volle anco con ciò dimoftrare cffer qual'
altro Alcione,perchè i Mari della Sicilia partico-
larmente gli Alcioni colla lorprefenzaVendono
nauigabili ne'giomi brumali , che Alcioni s'ap-
pellano , Fxtìficant èn««j,foggÌHnge il Naturali -

fta , Qui dies Mcyonides yocantur placido Mari per

eos,& nauigabili-, Siculo maxime .

Hor ogni Prelato , ogni Vefcouo quando vo-
glia , può efiervnS.Ermo della Naue della fua

Chiefa , poichèquando vi faccia la debita refi-

denza , cederanno le tempefte , finiranno le pro-
celle,termineranno i flutti, Mcyones fxernentflu-

cìus,i flutti degli errori,de'rumori,de malori. Et
(ìernent in tal maniera con tanta facilità, e felici-

tà, che il Mare della lor Diocefe diuerrà come il

Mare detto Asfaltide , del quale narra Ariftotile
^,/^? m^

.

cofe marauigliofe; Ma fra l'altre, dice di lui Cor- uetheor.

nelio Tacito,che per gran vento, che C^ faccia nò
fi altera mai, non inforgendoui né onde, né pro-
celle ; cosi per gran venti, che fifchino, ò minac-
ci no rouine , quandoviritrouereteprcfentia'
voftri nidi,cederanno alla voftra prcfenza, come
à quella degli Alcioni, i flutti d'ogni forte , che
ben fi potrà dire,chc SILFEB^HJ FLVCryS; che
fé al dire dcll'Alciato , i lor nidi gli Alcioni , di AicUi.i.m.

Palmiti di Vite li fabbricano, rotondi à guifa di ^^'"'- '79

corone .- à voi faranno cosi intclfute le corone
di Palmiti di Vita immortale per viuere per tut-

ti i fecoli de'fccoli nel celefte nido dell'eterna

gloria

.
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Che il Vefeom per hen cufìoiÌYe la/ha Chìefa m^lgilante effer deue^non/Ònnacchìofò

^

DISCORSO QVARANTESIMO SESTO.

E Phuomofpcfle fiate alza

il fiato,e la voce centra la

Madre vniuerfale,perchc

con partialità fingulare

habbia fauorito affai più

di lui gli animali di ra-

gione priui ; in vero che

la querimonia non folo

non e fenza fondamento

,

ma tanto ragioneuole , che può da tutti cflTer ab-

bracciata ; mentre agli animali diede facultà di

poter da sé apprendere tutto ciò,che s'appartie-

ne loro al viucre fenza ftento,e fatica veruna,che
perà tutte l'arti al di loro mantenimento necef-
faric naturalmente le fanno , fenza che alcuno
loro l'addici , ò infegni ; ma l'huomo oh quanto
dcue dentare per apprenderle ! oh quanto deuc
affaticare per impararle ! e quefto poco anco
farebbe , quando che l'huomo niedemo nafcen-
do Tanqitam tabula ra/<j,le tauole del fuo impara-
re altre non fuflcro che le doti degli animali me-
demi, e particolarmente degli ai golii , da'qua-
li come da maeftri l'arti liberali apprefe ; quell'
arti,che Ci dicono mecanichc,c fatriuc,che raggi-
radofi circa l'efterno operare, fono neccffarie per

foftenere la vita humaoajrarte del magnano non
l'infegnò lo fl:ruzzo,liquefacendo col calor natu-

rale il ferro ? l'arte del chirurgo non l'infegnò il

pellicano , qualor col roftro appuntato quafi con
piccol gamautto il petto fi (uena ? l'arte del po-
ftiglione non l'infegnò la colomba , mentre neli*

ale , come in bolge rinchiufi più volte fi viddc
portar frettolofamente importanti difpacci ? lo

fcolpire s'apprefe dal picchiojche col roftro pun-
gente quafi con fcalpello penetrante fcaua le pia-

te; Io fchermire dall' aquila , che cogli artigli

acutijquafi con brandi affilati dalle ferpi fi difen-

de ; il teflere dal bigatolo , che co'fuoi fottiiiflì-

mi fili,finiflìmi ftami lauora . Vengano gli agri-

coltori,e ci diranno,che l'arte del fcminare l'ap-

prefero dalle cornacchie,che fé nò il grano,femì-

nano le ghiande ; vengano i mufici , e ci attefte-

ranno , che l'arte del cantare l'apprefero dagli

vfignuoli,cigni,ed borioni ; venganogli archi-

tetn,e ci confefleranno , che l'arce del fabbricare

l'apprefero dalle rondini, calderugi, ed alcioni
;

onde Ariftofane die il titolo di fabbri agli augel-

Vu^uesfakros yocabat . L'arte venatoria chi l'in- ^x vlyf.M

fegnò all' huomo , fé non i falconi , gli fparuie..
*'''•'"»"*• '

ri , gli allori i l'arte piumariachi l'addirò,
^'"'"^

fé
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fé non i pauoni ,

diate ? lanauticachiladiinoftròfenoiileron
?'.'.i;.f.i4

jjjjj^ le glottidi, i cigni ? l'inneltare,vuole Pli-

nio dagli augelli fiali imparato, iiiaffime dalie

rnoiiacchie,che riponédo i femi nelle buche del-

le piante fono cagione di varij marauigli^fiin-

nclìi;il medicare dalle cicogne,palombi,e torto-

re, che con diuerfità d'herbc medicano i malori

,

e col mutar regioni fecondo le Ilagioni, infegna-

noa'Medici il configliar gl'infermi per rifanarfi

mutar talora aria , e paefs : il gouernarc in fine

con politica prudenza l'apprefe rhuomo dalP-

api,clie regolandofi con ftrana accortezza meri-

tarono d'eiTer appeUare da fan Bafilio col titolo

d'augelli politici , e ciuili .

Ma chi mai crederebbe , che difcepoH degli

augelli per imparar l' arte militare fian pure fla-

ti gli h uomini/ la fcuola delle G rù balla per am-

maeftrare compitaméte ogni fantaccino in quc-

fta profeffione di Bellona . Se vedete, che prima

p/./.io.f.'.? di marciar al campo il loro capo, àcuipronta-
'

mente obbedifcono,prudentementc frafcegliano

Ducem, quemfeqmntur eligunt; infcgnano così,ehe

negli cferciti i Capitani, che comandino,fi ricer-

cano ,
perchè tengano fottopront' obbedienza

l'arrolate militie : Se vedete, che le più vecchie,

come più pratiche fi mettono nelle prime file nò

mirando né à luoghi più azzardofi, né à pericoli

più imminenti ; infegnano così , che de'foldati

più veterani fi deue far maggior capitale,che'de'

nouellamente al campo fopraggiunti.-Se vedete,

che alcune ftanno nella retroguardia per rimet-

tere in buon ordine le Gru sbandate ; infcgnano

cosi,chc non fi deue giammai difguftar i foldati

,

perchè non efcano fuor di fquadra , ma tenerli

eie. dettai. contenti,pcrché iHanoin obbcdienza;Sc vedete,
Veir.l.ì. che fcrmandofi per combattere , formano la fi-

gura del triangolo , Trianguli formam efficiunt, in-

gegnano così , che quefl:afiavna delle migliori

pofiture per ifquadronare gli eferciti,aIlor che fi

fta per venirci fronte dell'inimico; Se vedete,

che oltre de'roftri acuti per ifchermirfi dagli au-

uerfarij s'auuaglino pure delle duriflìme pietre,

da'proprij piedi , come da ben curuati archi fca-

gliandone; infegnano così , che dell'armi corte

bensì , ma anco delle lunghe fi deue prouuedere

jl foldato , perch'e da vicino, e da lungi pofia l'-

inimico incomodare,ed afialire:Se vedete,che in

forma, di lettera fia l'YVSlLO'K , ò Ì'^LTH^;
,
jj.H/er. ef,/^ ò come alcuni moderni vogliono il L^MBD^,
»d Ruft, rnarciano alla battaglia Vnamfequuntur ordine lit-

te)\ìtOi dando à diuedcre, che anco littera occidit :

infegnano così , che ne'martiali conflitti con sì

bell'ordine fi debba procedere , ficchc venganfi
vlylf.M ro.^ irrirriitare le lettere, che tutte vnite, le parole

trititi. compongono ; non mi marauiguo per tutto ciò,

fé anticamente le trombe guerriere Ex tibijs

gruum fi faceflero , e che gli Etiopi con peli i fi-

milmente di Gru i loro feudi coprifièro , quafi

chevolefiero , e le mani haucrfemprediftefe,

e l'orecchie fempre attente à queitc lor maeftre

,

per apprender da effe vn' arte tanto nobile , e

ciuilc.

Ma quiui non terminano di queftc Amazzoni
dell'aria i precetti militari, poiché quado quie-

tano, e ripofano, quando fermano il campo, ed

Parte Seconda, Impre&XLVI. ;'ii

1' vpupe , le Monuco- adagianoilcapo, allora più che mai di Mart^|_'-

arte infegnano; infegnano,dicoà far diligete se-

tinella, ed attenta cuilodia fopra l'affaticate fo''

datefchc ; onde di Palamede valorofo foldato p^ p,^„^

viene Ccritto, chz MilUumyigilias tnuenit,quce -A en.-iSjnon.

Arijl. /.9. <-,

lo.deftnim.

GF^VIBVS fsnurdidicifìe : appena fi quietano "/'F'"^''

le Grùjdell'efcrcito loro poggiate l'alejche fotto " "'" *
*

l'ale proprie il capo per dormire riponendo , v'

ha vna d'effe , che à capo eleuato, e pie a! zato fi

mette la fentinella, e fé ode, che alcuno fen pafllì,

come di perfona fofpctta ne dàfubitoconalta
voce il fegno,acciocchè tutte fuegliate,ò alla pu-

gna,ò alla fiiga s'accingano : Cùm confiJhint,ccctere

d»rmiunt offeruò Ariièotile, capitefupter aUm con-

dito,alternispedibus infijìentes . I^x autem (tdefl "vi-

gil) detedo capite profpieit,& quudfenferat , yoce

fìgnificat .

Non credo,che per mano della natura ritratto

più viuo dell'officio del Prelato ci fi poflarap-

prefentare .- Qiiindidouendo in quello difcorfo

far conofcere , che il V'efcouo per ben cufl:odire

la fua Chiefa vigilante effer debba , non fonnac-

chiofo; la Gru pennelleggiai, in atto di vegliare, Ea«r;^.r.4»

mentre l'altre nel fonno fen giacionofcpolte,

animandola col Motto E XCf'JS^T Il^CV-
STODIIS , che fomminillrato ci viene daE-
zechiele Profeta, oue appunto parla de'Sacerdo-

ti minillrj del Tempio E XC Ve ^'K.T IK. CU-

STODII S T EMTLI, vegliano cioè, e fl:anno

in fencinella per ben cuftodire il Tempio del Si-

gnore, nel che de'Principi ecclefiaftici confifler ^«r.4»

tutta la paftoral cura teftificò l'Abate Affalon-

nc: CVI{^ EXCVBI^BJ^M [olicitudopajìo-

ralis ejl .

Non crederei faceffe di meflieri con l'erudi-

tione degli antichi contrapuntare fecondo il no-

ftro confueto quello paftoral Geroglifico,poichè

non può riufcir fé non proprio , econueniente,

mentre porta per corpo d'Imprefa la Gru , che

ben fi sà,chc Orues dicunturgruere, "vnde tracìum ejl

cotìgrnere,ideflconuenire, tutta. voìta.,perchèd'sffo * ''^*'

fpicchi vie più l'adequata conuenienza , non
pcnfo tralafciare delle fcienze i profeffori , acciò

con aggiuftati rifcontn l'autentichino , e l' ap-
prouino. Ecco primieramente i Grammatici,
quali offcruano , che varie lettere dell'alfabero

,

col variar del moto formino le Gru , cffendo che

Vnam fequuntur ordine litterato,comc che infinuar-

fi voleffe, che lettere non può apprendere, ne di-

ucnir letterato ,!chi non fé ne ftà come Gru vigi-

lante, e fuegliato. Ecco i Poeti, quali fingono,

che Gcrania Regina de'Pigmei fia ftata da Giu-
none in vna Gru tramutata; volendo additare ,

ch'cffcndopofta alla reggenza d'huomini ben-

ché piccoli , con tutto ciò per ben goucrnarli,

della Gru la vigilanza immitare douea ; ecco gli

Hiftorici,quali fcriuono, che à due gran Principi ^xFUr.Val.

fuffero le Gru comparfe,ad vno con due capi,con /,4
' '

'''

quattro all'altro, Oenceo in Menide rerum domino bi-

cipitem Gruem apparuipe , fub alio I{ege confpe^am,

quatuer eapitibas infgnemScriue il Picrio,per dare

à diucdere , che dormir non deue chi d'altri la

cura fi piglia ; ma tanto vegliare, come fé di Gru
due, ò quattro capi egli haueffe: ecco gli Huma- ,,

nifl:i,qualiriferifcono, che vna fquadra di folda-
^t;/,*^.

tia'tempidcl'a guerra di Troia braraaffcro i»

Cìues
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Parte Seconda, Imprefà XLVl- ri?
to,Somniumeis nocìurnìs EXCFBIIS mumunt,rìfeTÌ-

Icc Seneca , Lttera obiech,ctrci<mfufique defendunt ;

le V iean tanto pronte al foccorrer i Rè dclla^

Macedonia , che i proprij figli folamente impie-

gauanoinqiieiVofficio Trincipum Uberi EXCV-
<2^o<i-*./.s BytE^tiT, i'criue Canio tferuatis nocìurnìs yici-

bus , proximiforibus eiiis fdis, in cjua ^ex acquiefce-

bat : le tenca tanto forti nei difendere Muciano,
che non folamente, ^pparatity&ineefìu , come

c.orn.Tacit rapporta Tucico , ma anco EXCl'^BllS •vimVrin-

H}^i.^ cipj.ti!s ampleUfeb.iiur , ma dalle temporali alle

fpiritualilentinelle trapanando, della vigilan-

za loro nel cuitodire fé ne ragiona nella Canti-

ca, Inuenerunt me yigìles, qui ciijìodiunt Ciuitatem :

^.^^ , della prontezza nel foccorrere fé ne parla ne'

X-:h:lmc.i. Profeti, re/(;c!j(?r afcendent muros ?i«/;della fortez-

za nel difendere fé ne difcorre ne'facri Epitala-

mi, £n le'dulum Sulomonis fexagintafortes ambiimt
CMt.c.i exfortij]!.-nisIfrael.

Ma non dormiamo noi , vegliamo altresì , di-

moftrandoin primo Uiogo,come quelle milìiche

Grii, elferdeuono vigilanti, nonfonnacchiofe

nel cuftodire il popolo di Dio EXCVB^'H^
IN^ C VST ODIIS . Cura excubiarum folicitudo

Vajìoralis ejl . Eccolo chiaro ne Pallori appunto,

che nella campagna di B^telemme in quella fe-

lice notte,nella quale coniparue al Mondo il Sole

diGiuftitia, llauan vegliando fopra il or armen-
ti,poichè e i lanuti pelliccioni,e i paftorali bailo,

ni , e i vafì rullicani, e J ruuidi iflrumenti tutti Ci

Lue, CI viddero di celellc luce ricamatijEcce angelus Do-

mini fletit iuxta illos , (ir claritas Dei circumfulfit il-

hs.O\\ fortunati Pafl:ori,oh campagne,c capanne
felicijTeatri di luca,Campidogli di gloria.Can

tifi pure Gloria in altijjìmis Dea , & in terrjpax ho-

mimbus bonx yoluntatis . Ma fé la pace fi canta in

Cielo, pace non mi poflbdar'Io , fopra di quello

hiojo in terra,eperchc a'Paftori gente rufticana,

e dozzinale gratia si fegnalata fi concede,e cota-
to fingularc , rifchiarandoliil Cielodifuperni
Splendori , e di luce diuina ? S'afpctti il giorno,

finche iì fucglino i Pontefici , i Principi , i Mag-
giorafchi del Regno , e quelli di chiari lumi s'

adQrnino,di lucide fiammelle s'iUumininoPfi la-

fcino i Pallori fra le tenebre colle lor mandre,trà
l'ol'curità colle loro greggi, al buio co'lor armé-
ti. Non poflb fpiegare il Miflero, fé non mi feruo

del naturai iftinto delle Gru : quelle fopra le lor

compagne,come fi sà,fan bensì la fcntinella , ma
la fanno à vicenda , mutandofi tri di loro, di

V ,:5,,m.Bo- tempo in tempo,e quando vna ha vegliato la fua

ch.lib.i.\ii parte,fuccede l'altra,c'hàripofatoj llancaque-
lla, l'altra (ubentra,e le dà il càbio; e cosi di ma-
no in mano fi danno la muta, e di buona voglia ,

veglia l'vna per l'altra , Etnaturaeius ejly-vtti-

tneatj&cuflodias agat per -vices-y cir cum abfoluit y>i-

cesfuasyfurgit vwj ex tjs,qu£dormiebanty y>t EXCV-
BIAS agat eius loco, donecomnesegerint EXCJ>-
B I^S , quibus tenentur , riferifcc Damire Scrit-

tor Arabo, ilche anco Solino efpreflc con manco
parole: EXCVBl^s noHe diuidunt -, -vt exjom-

nis fit decima quoque : ed Ifidoro atteftò pur l'if-

tefso quafi colle niedeme voci : T^cie EXCVBI^S
diuiduntO" ordinem vigiliarum per Vices faciunt :

hor che faceuano in quella felice notte, que'for-
tunati Paftori/ve lo dica rEuaiigelifta: Et Taflo-

Utc.l.i

res erant inregione eadem^vgilantes, & cujiodientes

\'igilias no'clis fupergregemfmm : Vegliauan.),egU

e vero , -vigilantes , mi non folo quello , fé ne Ita-

uano in oltre Cujiodientes -vigilias noclis , che vuol

dire,che fi dauano la muta à vicenda, coni; tan-

te Gru , per far la fcntinella ognuna per la fua

parte : e fé le vigilie della notte eran quattro ap-

preifo 1 Romani , come C\ legge in Polibio , di tre

hore in tre hore, la fcntinella mutandofi, cosi

quelli Pallori di vigilia in vigilia fi mutauano, e

quello vuol dire, Cujiodientes ^^igilias noclis : per
^ ,

treshoras EXCVBAB^HJ EXCVBl^, ynde
^^'j^f

'"

in quatuor, nox, yigilias , diuidebatur , dicebaturque '•'
'

prtma,j'ecundd,tertia,qHdrtaque notlis vf_5;7i(Z,fcriuc

Polibio . Hor ognuno (i dia pace , fé ode , che di

tanca luce fulfero itati fauoriti i fuddetti Pallo-

ri, poich'i llauuno in fentinclla, come tante Gru,
e però oue noi leggiamo ; Erant Tajìores -vigilan-

tss: legge il dottiìiìm j Beza, EXCVjì^NJESì
onde fi foggiunge anco per dimollrar quella lor

diligente, e vicendeuol fcntinella , che faceano-,

chcfsne llafl'ero Cujiodientes yigilias noHis fuper

gregem juum : Hor quelle dice Gregorio Papa fon ^ ^^^j, ^^

Gru , che meritano di celellifplendori di luce s./ajrf,",,,/

diuina clfer rifchiaraci, ed illuminatr
;
quelli fon

Pallori, che meritano dal Cielo gratie, e fauori,

(jr claritas Dei circumfulftt illos, quid ejl aHtem,quòd

y>igilantibus Taftoribus angelus apparet, eofque Dei

claritas circumfulgetì nifi quòd illipr^e cxteris ridere

fublimiamerentur , qui ji.ielibus gregihus prxelfe fol~

licite feiant : dunque ipfi pie fupergregem yigilantt

diuinafupereos largiùs gratia corufcat : Sisicon-

cludafi, che C v\^ EXCVBI^BJVM folici-

tudo Vaftoralis efl .

Ma non lafciamo partir da noi sì prefto q uelli

Pallori di Bstelemmc : ofieruiamo come fledero

in guardia ; fi dice, che Erant vigilantes EXCV-
B^HTES fupergregem juum, faceano la fentincl-

la fopra i lor arméti.nò fopra i lor paréti;fopra le

lor pccorelIe,nó fopra le lor paretele,fopra le lor

capanne,non ("opra le lor campagne EXCVB^H^
TÈS fupra gregem funm, vegliauanoperpafcer la

greggia, nelle forellc; per guidarla ne'dirupij

per guardarla da orli, lioni,e lupi. CHieilisi che

fon pallori, per i quali il Cielo s'apre per comu-
nicar loro i moi fplendori ! I Farifei,ed i Pótcfici,

che dormono elfeiido nel fonno fepolti , non raf-

fembrauanoGrù,mà Guffi; e però blon inueniunt

Chriflum,nifi vigilante s ; Vharif-cis, &'Pontijicibus

dormienttbus ; Chrijlus inuenitur yigilantibus: olfer- ^^
^"1 "y-''

uò fan Giouanni Grifollomo , ofl'eruatione , che Demi»! ,

'

mi fi conofcerc tempre più , che quelli vigilanti

Pallori da vere Gru far la voleflero;poichè sì co-

me quelle per ftarfene ben ferme in fcntinella,

llringono col pie , che fofpcfo tengono , vna pic-

cola pietra,acciò per forte dormendo,cada,e ca-

dendo , venga.col fuonoàfuegliarle dal fonno,

per poter cosi continuare la principiata ronda_.

EXCVBlJlS habent nocìurnìs temporibus lapil-

lumpede fujlinentes , qui laxatus fomno ,
ù" decidens

in diligentìam coarj;H4f, a uuertì Plinio ; cosi que-

lli fauoriti armentieri s'incamminarono volan-

do per cercar la pietra, e la ritrouarono entro la

capanna di Betelemme: Tetra autem erat Chrijius :

Pietra piccola , perché Grillo era ali ora di frcfco

nato: Et yeneruntfejlinantes , & inuenerunt infan-

tem
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de belìi is
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tmpofìtuminpYitfepio .- qucftacla pietra, qual

ogni Paltor etiangelico deuc ricercare, e ftringc-

re col pie dell'affetto ;
quello e il fi (T'olino , qual

ogni midica Gru, che viene collocata ailacnlto-

dia dell'anime, detie rinuenire , per non dormi-

re , vr EXC yBI^S prò populodeferat;!. tat-

to viene mirabilmente (piegato al nollro pro-

po(ìto da Vgonc Vittorino : Grues,(]u£ ad hoc eli-

guntur , -vtpro alijs yigilcnt, inpede a terra fufpenfo

'Upillumtenent, tmentes,ne fi qua earum dormiat,la-
^'
ffus àpede lapillus cadcit ;fi autem cadat, euigilans ,

claniat . L^ipis efl Chriflus , pes mentis affeilus , fuut

enim aliquis pedibus incedit , fio mens fuis ajfeSìihtts

quafipedibus ad optata tendit:,St quis igitur ad cuflo-

diamfui, -velfratritm ^ngilat, lapillum inpede , idefì

Chriflum in mente portet ; illud autemfummopere ca-

usatine fi in peccato dormiens,lapilIus è pfdedecidat,

idefl Chrisius à mente recedat

.

Riefcono in conformità di ciò degne di riflef-

fo le parole del Sakiatore profferite nella notte

della fua dolorofa paiTione , ragionando co'luoi

difcepoli , che fcorgendoli dal fonno opprefTì , e

volendoli alla vigilanza anifnare,riuolto ad elìì,

SVSTITSiETE, lordille, ET VIGILATE
MECVM'7 radembrano d primo afpetto qiiefli

accenti del diuin Maeftro alquanto mancheuoli,

e difettofì, poiché due cofc dille loro ; S FST I-

"NJITE ficl'vna; VIGILATE fi è l'altra,

con chi doueflero vegliare, fé n'efpreffe, cioè con

A*,. ' -r -elfo lui , -v'mlate meciim\ qual cofa poi doueflero

follenere, non fé ne dichiaro punto , anzi le la

pafsò fotto filentio folamente dicendo Suflinete :

fuflinete e qual cofa ? forfè la vollra pefaatilfima

iroce? ancora non s'cran prouuiili i voilridi-

fcepoli di fufficiéte \iigorc;fu]}inete,(orri la calca

de' vofìri inimici? appena fi farà loro in contro,

che fé ne fugsitanno ;/;i!/Zin^{<?,forfi il tradimen-

to del di loro condifcepolo? non fole non riia-

uerebbcro giammai potuto foftenere , ma le alle

lor mani capitato fude , l' haurcbbero fatto in

pezzi; fuliineteA'iniqu^i fentéza di Pilato; nò po-

teuano fé non detcftarla,non che follenerla.-qual

cofa dunque foltener doucano quelli difcepoli

per incontrare i cenni del loro Macilro , per ob-

bedire a'fuoi riueritifilmi coman di.? fé ricorrerò

alle Gru, come quelle, che fi dimo[trano littera-

te, Vnamfcquuntur ordine litterato, forfi m'infe-

gncranno il fenfo di quefta ]ìa.roh fufUnete ; ed in

vero per quel, che ne ferine Plinio , (limo di non

ingannarmi, EXCVBljiS habentnochirnìs tempo-

ribus lapillum pede SVSri-KEKTES , dalle

quali parole del Naturalirta fi caua , che le Gru

,

Sl'ST IhiEìiT , ET VIGILAKT ' SV-
STlìiETSIj: col pie il faflblmo , ET VIGI-
L^'HJ" di notte tempo. Lapillum pede Sl^'STI-

'l>i_EKTES , ecco il S I^S T lISiE {{E : excu-

biashabentnoclurnis temporibus , eccoli VIGI-
LA RJL ; ò miei carhrimi difcepoli fiamo di

notte tépo, parmi loro volcll'e dire il Signore, vi

vedo dal fonno aggrauati, ed opprefllì, però VI-
GIL^T E, vi prego, che vegliate, ma fé ve-

gliar volete , sysTIT^ETE", portateui da_>

Gru accorte, e prudenti col foftener la pietra , la

pietra cioè del voftro Maeftro: Tetra autemerat
Chrifius ; che (è così fofterrete, veglierete,e fare-

te di quella forte di Grùjche EXCI/Bl^S ha-

beni nocìurnis temporibus ,

'

lapiUim fede SVSTI^
"N^E'NJTES. Lapis enChnfìus: potiamo quiui

replicare con Vgone Vittorino , Lapis efi Chri-

flus \pes-, mentis affecìus ; fi qui s Igitur ad cuilodiam

fui, -velfratrum yigilat, lapillum inpede, idefl Cbri-

sìum in mente portet .

Ma n;)n fcppero preualerfi di fimil auuifo que-
lle miftiche Grii , mentre appena p igliato il faf-

folino, fé lo lafciarono d terra cadere , altroue
àvìzz2.nà.o\\yo\o,Reli!rtoifo,ormesfugerunt; Ac-
che non lolamente d fuegliarono nel cader della

pietra , come fogliono le Gru diligenti , ma nel

fonno sì profondamente rimaferoimmcrfi , che
benché il Signore tré volte gli ammonidè di

quella loro pigra fonnolenza , eccitandoli alla

vigilanza , non poterono mai fuperarla,nè dagli

occhi badirla; onde Ci rifoluette nò folo di dir ad
elfi,D(5j»nff lamio" requiefcite,mì d'inuiar loro di

più,come à Gru fonnoléti, che végono cuftoditc

daakreGrù vigilanti,d'inuiar loro,dico,vn 'An-

giolo , perché come Gru diligente fopradeffi
veglialVe, che fu l'illelfo Angiolo , come afferma

S.Hilario , che confortò Grillo orante nell'hor-

to , quale comunemente fi tiene,che fuffe l'An-

giolo Gabriele, che Gru appunto dal dottifiì-

mo Bercorio vien appellato,Gr«5 efi Gabriel, mif-

fo ad tuitionem ^poftolorum ^ngelo-,(T per eum con-
^^"''"'''^-

ortiito Domino , ne prò bis tnitis e}ìet,iam}ine trilit-
^

,,
j,„^

tiametnexijìens , ait. Dormite iam, tirrequiefcite,

indulti ^4ngeli confortatus auxilio fecuritate cufìo-

dii€,cuflodiendos permittcbat infomnum, conclude il
o.Hila.l.ia

fopra citato Hilario.
'sTrm.

Ma fé dormirono i difccpoH nella p aflfìone del

Signore , fi fuegliarono altresì nella fua Refur-

rettione, e sì come le Gru al dire dell'Aldrouan-

do Omnem terrarum orbemperagrant, così efllì vola-

rono per tutte le parti del Mondo ; In omnem ter-

ram exiuitfonus eorum:con quelta differenza però, '''• '*'

che là , doue quelle altro non formano volando,

che pure lettere dell' alfabeto ; ynam fequuntur

ordine litterato, quelli formarono non lettere;mà

paroleje parole tali,che arcraffero da tutte le re-

gioni del Mondo infinite legioni di popoli à
farfi feguaci di Grillo: Et infines orbis terrxy^erba

eorum. Quindi e , che quel titolo di Vefcouo ,c'

hebberogli Apolloli,£f Epifcopatumeius accipiat T'f.ict

ter: fi diiTe di chi per (uà colpa il perfe ; fu Ci-

milmente a'fuccelfori loro attribuito, Vefcoui
pur appellandofi; vocabolo,ch'altro non fiiona

,

che fentinella,e però dal Profeta Ezechielle vien Ezech.c.i

chiamato il Prelato , Speculator: SpecuUtorem de-

di te domui Ifrnel, doue i Settanta traducono SCO-
T ']>{, '\>ndè nomen Epifcopus, quaffuperintendens,

feuprofpiciens , ch'è quanto , come fé haueffc vo-

luto i Vefcoui tante Gru vigilanti dichiarare,

eifendo che quelle all'alto volano per efplorare ,

ed ofléruare à guifa di vedetta, ciò, che s'alpetta

al buon gouerno di loro medeme , maifime per

quando lunghi viaggi intraprendono : Sed &
Grues, ferine So\mo,contendunt in altiffima , vf de

excelfionfpeculametentiir,quaspetuntaquas : ilchc

viene àconformarfi con ciò, che della vefcoual

Sedia fcriueua fan Bernardo, fentinella di quelle

facre Gru appellandola,B/j«iiz(«r cathedra,fpecu- ?
'

"^^''cyr
la eftì'indefuperintendensfonatttbiEpifcopi nomen,

*'

quid ergo mirum , fi locaris in eminenti loco / -ynde

pofpe-



pYofpe^les omnia, qui fpecHlator conflitutus es fuper

omnia . Non è fedia la tua, ò VefcouOjda ripofa-

re,màtla faticare ; non d'adoratione , nu di ef-

ploratione; nond'otio,màdi negotio ; èvna
torricellada faruilafentinclla , da fami la fco-

perta, perinuigilarcagrintereflìde'tiioi popo-
li; CVB,^ EXCVBl^B^M, Tafloralis folicttudo

efl. EXCVB.A'Nj: incuflodijsi alluder volle il

fanto Abate colle citate parole , Quid mmim,fi lo-

Ciiris in eminenti loco,-vnde profpetìes omnia? all'an-

tica , ed vniuerfalecoftumanzadellaCliicfadi

collocare in luogo alto, ed eminente le fedie ve -

fcouali ; coftunie, che fu introdotto per decreto

infino di Clemente Primo, fantiflfìmo Pontefice ,

fortiflìmo Martircjdigniffimodifcepolo di fan^

Pietro, cmeriteuoliffimofucceflbrediLino, e

Cleto,nella Cattedra del Tuo Maelìro.acciò fi fa^

pefìc , che i Vefcoui efler deuono, come le Gru,
A ijl.hijìor. che al dire d'Ariftotile, In altum -volant, ^Hprocul
'"• •'5.MO pYofpiciant, che il decreto con non diffimiglianti

parole viene dillefo : Cathedra Epifcopalis in emi-

de,» vp.& nentiori loco lla[uatur,in qua refidens Epifcopus pof-

),iart infua fit&omnes circHmfpicere,& ab omnibus circumfpici:

<-></?• ilche inuiolabilmente ne' tempi d' Ambrogio
fanto pur s'ofieruaua, acciò noto fufle anco fra

qne'popoli , che il Vefcono non fi deue nel far la

fentinella allontanare dall iftinto della Gru, che

al dir di Plinio Volat ad profpiciendum alte , che nò
fono diffimili le parole del fant'Arciuefcouo ,

ch'approuando,ch'il nome di Vercono fentinel-

la voglia dire,così fi fpiega : Quid aliud interpre-

tatUY Epifcopus , nifi fuper infpel^for , maxime cw» in

folio in Ecclefia edittore refideat,& ita cun8os refpi-

ciat,&cunBorum oculi in ipfum refpiciant . Qiiindi

. il gloriofo Carlo Borromeo , che dell' opere d'

Ambrogio fi fé conofcere perfetto immiratore ,

ordinò in vno de'fuoi Concili) prouinciali , che

fé, trono alcuno di Vefcouo fi troiiafl'c in luogo
baflfo, ed humile, fi folleuafle ben tolto in fito al-

tee [nbVimz^'Ponatuy confpicuo,(j eminentiori loco,

yt inde ^^elut a throno fpecuUtionis fux , ipfe popu-

lum intueatur ,rmfufque ab omnibus conjpiciatur; il-

che non è differente da quello j che delle Gru
fcritie Solino , Grues contendunt in altiffima , vf de

excelfiori fpeculametentur quaspetunt acjuas , che

acque appunto vengono detti i popoli , ^qux
mult^e populi multi , e però fopra fedie ben alte

montino, k miftiche Gru , VT EXCVBI^S,
prò populo deferant , EXC FB^T^C in cuflo-

diis , CVB^^ EXCVBT^BJ^M foltcìtudopa-

Jìoralis efl .

Salito dunque che fia il Vefcouo su l' altezza

del fuo trono , faccia conto li ftia all' orecchio

fan Paolo , e ! i dica ciò, che difle à Timoteo Ve-
fcouo d'Efeib , rv VEB,0 VIGILA, che fé

in vece di vegliare, fi metterà i ripofare,fentiraf.

fi altresì all'orecchie Crifio,che l'intuonerà ciò,

che intuonò a'fuoidifcepoli , c'hauendolialla

vigilanza tfovx.:iù,Suflinete hic,& yigilate,troua.-

tili nondimeno dati in preda al fonno , acre-

mente li riprefe. Et yenit ad Difcipulos fttos , c^j;- in-

uenit eos dormictes, (j dicit Tetro,fic nopotuiftisyna

bora ytgilare mecu /era certo deformiffima cofa il

vedere tutt'i Difccpoli dormire , mentre il Mae-
fìrocominciaua apatite; fé ne ftaua queftinell'

horto agonizzaiKlo,e quelli nel fonno ruflando
;
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langulua Crifto per i fanguinofi fudori , dormi-
uan gli Apoftoli per i notturni horrori , Et inue-

nit eos dormientes;donmadno dunque tutti ? e fc

tutti dormiuano , richiede fan Giouanni Grifo-

fl:omo,perchè Pietro folamente viene rimproue-
raro,come fé egli folo fudc l'addormentato? Om- D.io:Chryf.

nes dormiebant , & Vetrum coarguit , & dicit Tetro ; '"'« 'ìS. in

fic nonpoti'.iflis yna bora yigtlare mecum .? fi ripréda
^^''"''

Giouannijche non haueua tanto bifogno di dor-

mire , mentre poco dianzi s'era ripofato fopra il

petto del Maeitro, anzi molti vogliono, che v'

hauelfe faporitamente dormito.-fi corregga Gia-
como,ch'e(fendo in età giouanile potea il fontio

più degli altri foftrire : s'ammonifca Andrea,che

portando nel fuo nome il titolo di forre ^ndìeas

interpretaturfortis , douea più fortemente refifte-

re al fonno, che l'iniportunaua; firimproueri
Tommafo , ch'eflendofi moftrato pronto di mo-
rire per il Redentore,douea anco moltrarfi pró-
tiffimo di vegliare per jl medemo; fi fgridi Mat-
teo, ch'eflendo auuezzo à contare le monete del

banco, non douea fuggire di contare l'hore del-

la notte ; in fomma fé la pigli Crilfo contra ogni
altro de'fuoi difcepoli , fuorché con Pietro , eh'

efiendovecchiojben meritaua, feripofaua,d'ef-

fer compatito , che le fatiche del giorno forfè 1'-

inuitauano à pigliar refpiro : nulladimeno , Om-
nes dormiebant,& Vetrum coayguit;i\ Tefl:o nò può
efler più chiaro, ancorché il fatto di notte fuc-

cedefie '• yentt ad difcipu los fuos,c!y inuenit eos dor-

mientes,(3- dicit Vetro : fc nonpotuifìis yna bora yi-

gilare mecum .? Se voghamo capire il paflb,ci con-
uiene ricorrere alle Gru

; Quefte,come habbiam
detto,quando C: pongono à dormire,fono cufto-

dite non folo dalle loro compagne,che fanno fo-

pra d'efl^e accurata fentinella , ma di più dal di

loro Duce , e Capitano , che fé ne ftà vegliando
col collo ritto, e Ci guarda d'intorno , e fa cenno
all'altre guardie , perchè ilian lefle, e delie; Dux
eresio prouidet collo , &prxdicit , riferifce Plinio

; pi- ^,^;
.

onde parmi fi pofla dire del capo delle Gru , ciò,

che d"Annibale,folito di vegliare,carico d'armi,

le notte intiere,cantò Silio Italico,'^(p&m^;v/^ì7

ducebat in armis ; ch'e quel tanto , che à Pompeo ^''•'•i

difle Luculloappreflo Plutarco ; ^n tibi yideor

GEJ^IBFS minus fapere , itayt omnibus tempeflati-

busfìationem non mutem ? Hor Pietro non era egli

il capo del Collegio Apoftolico? non era egli il

Duce di quellafacra compagnia? certo chesìjco-

me capo dunque douea vegliare non ripofare ;

ftarfene rifuegIiato,non addormentato ; inimi-

tate delle Gru il capo,che EreBo prouidet collo,(^

prttdicit,àout2. prouuedere,e predircjprouuedc-

re al fonno degli altri difcepoli col fraftornarlo,

predire lo ftuolo de'nemici dei Maeftro,e fé non
poteua oppugnarlo , almeno da quelli guardar-
lo,che però efsendofi addormentato,mentre co-
me capo douea più degli altri vegliare , viene
meritamente efso folo rimprouerato, Omnes dor-

miebant , & Vetrum coarguit, & dicit Vetro,fic non

potuiflis yna bora yigilare mecum .f

Oltre fan Matteo regiftra anco S. Marco que-
fto rimprouero da Crilto à Pietro addormenta-
to, e fé bene quaficoiriftefseparole,tuttauia ag-

giunge di più , che col proprio nome l'appelJaf-

k,dko^doU•.Simon dormis nonpotuifii yna bora yi- mwc.c.i.^

gilare



^Id
giì.zre mectim ? di:c nomi hebbe l'ApoftoIo , di Si-

mone , e di Pietro ; Simone s'appellò come fi-

gliuolo di Bar-iona fecondo la carne, Pietro co-

ni; figlio di Crifto fecondo lo fpinto; Simone

comc"liuomo,Pietro come PontehceiSimone,co-

me pefcatore , Pietro come Paftore ; Simone per

. qucljche concerne il parentado, Pietro per q'iel,

che s'appartiene all'apoitolato ; il nome di Si-

mone era nome delia natura , il nome di Pietro

nome della gratia; del nome di Simone fi regi-

{[raneatus es SimonBar-ionajdd nome di Pietro fi

ferine,£J impofuit Simoni nomen Tetrus\,c[mnt.\i al-

M.ìtt.c.ii ]'ApoRoloriuolto,foggiunfe poi il Signore,che

fopradiluicomefopradi faldiflìma pietra ha-

iirebbc la Chiefa sì fortemente ftabilita,e fonda-

mentata, che non haurebbe corfo pericolo alcu-

no per qual fi fia fcofla, che data le fii.fle dall'ini-

pctiiofa furia d'Auerno; ne di cadere,nc di cro'-

Hiftfì.c.iCi ì-j.re:Tu es Tetnis,& fiiper b.mc pet;::midìficdho Ec-

clefuim meam, ù-pcrtx inferi nonprxudebunt aduer-

fu! eam • Mentre dunque l'Incarnata Sapienza

muta all'Apofiolo il nome, e di Simone, Pietro V

appella , per qualcaufa nel riprenderlo perla

fua erauiffima fonnolenza, lafcia il nome nouel-

lamcnre impofto,cd all'antico fé ne ritorna ? Si-

mon dormi s,non pctuiP.i vna bora -ingiLne ì>iecum f Si

pentì fvjru li Signore d'haucrli il nome tracan-

giatoPqueRa non è cofa infolita n:lle diuine let-

tere, cesi fa fatto ad Abramo, à Giacobbe, ed ad

altri : cosi dunque egli è il primo i trafgredirc

queftamutatione , chiamando il fuo difcepolo

non giàpiùPietro,mà limone} Simon non potuifli

•^,'Kti bora vigilare meenm?lo non me ne marauiglio

punto; perchè il Verbo incarnato hauea eletto 1'

Apoftolo per diligente fcntinella della fua Chie-

fa,acciò,come Gru vigilante le faccfl'c accuratif-

fìma la guardia ; onde sì come quefta piglia la

pictrapcr fuo fermo ftabilimentocontra la fu-

ria de'venti impctuofi , come ailerifce Maffimo

Tirio, 'Hnn ante volatiquàm lapidem roTxrofiifcsjìe-

o?.^ft4a
,-it.,'vt firmamentum ad'X'olatiim ipfìfit, O" cidfalutem

cuflodia,così i Simone confegnò la pietra,dando-

li di Pietro il nome , per fortificare cosi la fua

Chiefa contrai venti delle perfecutioni Auer-

nali: TuesTetrus, & fuperhanc petr.vn edificato

ricciefiam 'meMh& port.x: inferi nonprxu.ìlel>unt ad-

uerfi'.s fcn,'i,come che volefle dire,che anco l'Apo-

ftolo, qual Gru 'Non ante yoUret,qiia-fn Upidemfu-

fceperit, yt firmamentum ad yolatum ipfi epct ,& ad

falutem ctifiodia: vidde il Maefìro, che non fi por-

tò il Difcepolo da Gru vigilate, mi da Gru dor-

miente , e che oppreffo dal fonno s'era porto co-

me debole, ed infermo à dormire, ed afibnnare
;

però non l'appella più col nome di Pietro , per-

che come Gru la pietra , per fiarfene vigilante ,

fofcener non leppe;per lo che all'antico nome di

SimoJie ficendo ritorno,intuona , Simon dormis ,

non potuiftiyna bora vigilare < iam infirmitate de-

prejìiis , non Vetncs , vel Cepbas ,Jed antiquo nomi-

ne Smon bìc a Domino yocatur ; fùpenfierode!
Cartufiano

.

Ed Io quiui fimilmente penfo , che con queftc
parole Simon dornns.^fic nonpotiiilìi yna bora -vigila-

rf ,dir vole/Te a! fonnacchiofo Difcepolo l'amma-
rcggiato Precettore : Io fpcrauo , nel tuo amore
confidato , di poter dir di te, ò Pietro , ciò, che

Die». C,;rt

1. f,
de xi:
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difle Filippo ad Antipatro , cheripofaua, cioè

egli , perchè ^KffpJtfi- ExCrjS>^Bj^r., Apollo-
nida Madre del Rè Eumene , e di tré altri fuoi:

fratelli, fi riputaua fortunata , perchè vedeuai
tre fuoi figliuoli doppo di lui nati , feruire per

fentinelle del di loro primogenito; eleiTi voi tre,

Pietro,Giacomo,c Giouanni,comc miei fratelli>

perché mi facefte fedel cullodia , eflèndo voftro

fratello primogenito ; mi Io,che pur polfo chia-
marmi l'Apollo, non hebbi la fortuna di Apol-
lonida.Vno degl'Imperatori Romani, i Gernia^
ni come più fedeli frafcelfe per fue fentinelle.» ,

framefchiandolitra'fuoi foldati ,Gfr»janoj E X- ^^ cem.
CVBllS fuorum mifcuit, >ì quibiis magi s fiderei quafi Tivit,

externis]i'ci(cc\C\ ancor Io Imperatore de'Crifiia-

ni,i mici Germani, Giacomo, e Giouanni, e te ò
Vìttro-yGermanorum EXCVBllS mifcai,^zt efler co-

sì prouuifto di fida fentinella ; ma non riufcì , né
germana,ne legittima,mentre nel fonno refìò fo-

pita.ceda dunque alle Grù,che ricfcono affai più

di te vigilanti , mentre EXC VBI^S aguntno-

cìiìrnis temporibus , chel'efcubie di quattr'hore

in quattr'hore auirandofi , Tunonpotuisìi vna
bora vigilare .

Nò nò,non dormi rò già Io,dica pure il mitra-

to Padore, veglierò altresì fopra la greggia , che

mi fu commeifa, e nel mirare la mia verga pafto-

rale non folo farò conto fia quella,che vidde Ge-
remia,tutta occhiuta,tutta vigilante, T/r^ .z»n'2-

gilantem egovideo;mà(o'j,gìanQerò di più ciò,che Hier.e.i

ìuiil Profeta fentìdirfi,BfMè-vi(iifli, quiaegovi-

_?;i/iièo; Kz_5!7iièo,perchè il Signore me lo commet-

te: Eiiovigilans.cr confirma; perchè VApottolo '" •*

me lo ricorda : Tu -vero vigila, perché il mio offi-

tio lo richiede , Oportet Epifcopum effe fobrium , la i.T/w.f.?

voce Greca dice 'tiipbaleos,che vuol dive fobriimi

& vigilantem. Vigihibo fopra i Monallerij per cu-

(lodiVli , fopra ifeminarij per erudirli, fopra le

Parochie per regolarle , fopra i Cleri per rifor-

marli, fjpr'i popoli per raddrizzarli. Fj^i/aèo co-

me l'Argo de'Poeti (opragli armenti ; come il

drago delle fauole fopra i pomi d'oro ; come il

lionc, che dorme ad occhi aperti ; come la lepre,

che ripofando non li chiude ; come l'Elefante,

che dorme appoggiato , non coricato ; come il

gallo , che preuiene la luce; come il cane, chevc-

alia alla porta, ed abbaia agli ftranieri ; come V

onocrotalo che anco nel fonno contra lo fpar-

uiere tiene arreftato il roftro , come la Gru , che

EXCVBllS habet noHurnis temporibus . l' igilabo ,

vigilabo come vn'Ottauiano Imperatore ottimo

Prìncipe , che fuperaua col fuo vegliare ogni più

diligente fentinella; attefoché , Omnium domos il

lius vigilia defendit , omniumotiiim illius labor , om-

nium delitias illius induflria, omniumvacationem il-

lius occupatio. Vigilabo come vn'Epaminonda va-

lorofo Capitano, che métre gli altri follazzaua-

no,egli vegliaua, e mentre tutti ne'conuiti fi ri-

creauano.cgli inuitto gli occhi nò chiudea,E;7j- f /„, ;,(,_ jg

minondas autem, Thebanis in ludos quofdamfeflos,& Dna. ?rm,

compotdliones folutisifolus adibii armamxniaque di-

cens , fé fobrium efie, ac vigilantem, quo liceret alijs

ebriosepe, ac dormire : VigiUbo corno. A\cff3.ndro

Magno, il quale ne'maggiori negotij del Regno,

su del letto per neceffità di natura ripofando,

vna palla d'argento nelle mani teneua , che vin-

to

I

1

Senjtcòfol,

2,6
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to dal Tonno cadendo in vnvafo di rame à quello

fottoporto venia con fuono ftrepitofo à fuegliar-

lo,nience diffimile dalle Gru,anzi della vigilanza

delle Grùperfcttiffìmo ritracto,quindi Valcria-

no , Horum alitum '\-'igtLmtiam imitatus Alexander

M.ìcedo, fi quando peruigiliindmn epet , ne founii ^'io-

lentia opprmeretur "vas £neumprope thorumadfijie-

bat,fupra qitod brachium exporrigebat,pilam , ")H ^m-
mianus Marcellinua ait,complexus, fi quando ipfo foni-

no yinceretitr elavfi,fonorolirepitu, fomnum obnimpe-

ret. Vigililo in tìnc,non bramando il collo di Gru,
come Filofeno; non Itando riitco il giorno retto

su vn piede iguiradiGru,co:neSocratc;nó trat-

tenendo nella bocca vn ruuido faflb qual Gru,co-
me f'acea Dcmolèenc; mi Vigilabo aprendo gli oc-

chi , e di giorno, e di notte, come fanno appunto
quciti augillijche EXCl'BI^AS habent nociurnis tem-

fenbus ,CJ'!{^ EXCVBI^l^^M pafioralis folicitudo

eli. EXCVB^'HT IM^CFSTODIiS.
Ma non vorrei tanto vegliare fopra di quello

puntOjlìcchè venga à fcordarmi del fecondo, del-

la feconda conditione, cioè della perfetta fenti-

nella,d'efl"er pronta nel foccorrerejqualirà prati-

cata dalle Gru , che ftando con vn piede ritto, ed

alzato, ben palefano,quanto fiano próte per lan-

ciarli al foccorfo delle loro cópagne. Quindi Ro-
molo hauea la Tua guardia di trecéto foldati. Ce-
leri appellati , perchè celere, e veloce elferdeue

de'Principi la fentinella;e le de'Principi fecolari,

tanto più degli ecclefiaicici ; che però il titolo di

celeri, e veloci pur quelli riportarono
i Ite angeli

"vdoces ddgentem coni>Hlfam,& dilacerai.tm. angeli,

cioè Vefcoui delle Chiefe, angeli Eccleftarum ncìV

Apocalifle appellati, ed à quelli la prontezza s-
intima , perché corrano veloci al foccorfo di gére

miferabile,digente,c'haiiea bifogno d^l loro aiu-

to, If e ^Angeli yeloces ad gente c9nHulsa,& dilacerata.

E qui mi ritornano à memoria que'paltorelli

,

che nella notte , che nacque il Redentore fopra i

loro armenti vigilanti fé ne ftauano,ed attenti,£t

paflores erant in regione eadem yigilantes^ò' ciifiodic-

tes ^vgiìi.ii norfis fiipergregcm fHum:a.p}icm fjrono
auuilati da perfonaggioceleite dellac imparfx^
de! nato bambino , che fubit frettolo.'i fi pofero

in cammino, Ef -Yenerunt fejìinante s : e dou;; n'an-

date ò armentieri tanto veloci , e folkcici ? à ve-

dere vna rullica capanna ; ne mancauano forfè di

quelle nella vollra campagna;? à mirare vna man-
giatoia di giumenti; non ii'haueui furfe di molte
fra'voitri armenti ? à confiderare due animali in

v»a Italia rinchiufì ; n' erani di quelli forfi le vo-
ftre Italie priue? à vagheggiare vn bambino ; egli

è vn agnellino : Ecce ^gntis Dei, e nelle vollre ma-
dre non v'erano forfè agnellini lattanti f che ac-

cade dunq uè tanta fretta? arreftate il palfjje fer-

mate il corfo : interrogate altresì il meffaggier,

che vi portò tal'auuifo, di donde veniflc , chilo
mandaife.chi lo fpedlflè?interrogatelo della con-
trada,dell'albergo,del nome del nato infante: al-

tre particolarità degne da faperfi in vn tanto ne-
gotio prima d' intraprender il viaggio ricercate :

abbandonando la greggia vnico vollro capitale ,

non effendo il viaggio tanto corto , non vi torna
certamente il conto ; Io non vi dico, che torniate
addietro, vi dico bensì,che facciate riflellbal fen-

tiei-e,chenonè,fenoninalageuole
; ali'horrore

della foIitudine,che non è,che fpauenteuae ; al"

Iota di mezza notte, che non e,che rincrefceuole:

i pericoli degl'incontri poi non ono da fprez-

zarfi ; l'inclemenza dell'aria per ellèr freddiilima

lartagione, deueftimarfi , e la qualità del luogo
per eder alla iorellajè degna da e mlìderarfì: nin-

na cola può trattenere quelli pallori,troppo fono

foUeciti,troppo frettololì Venerunt fejìinantes : la-

fciamoli , lafciamoli pur andare , attefochc erano
pallori , che feruiuano di fcntinelle al e loro pe-

corelle, E/vnif >ugtlantes, EXCVB^€Ts[TES legge Be-
za , e perche le fcntinelle quando non fono pron-
te,non fono perfette,perciò cf(ì per mollrarii fcn-

tinelle pcrfettiùime, £rj«f EXCPB^HJES e pe-

rò venerunt fglìinantef ; yenerunt inqiiit feHinantesy

diffe chiaramente KidovoCVi.'cìo ; nam fpiritHdlia.

imprimis negutia feruidum animum requirunt , nel ri-

flettere dunque alla gran fretta di quelli pailo-
relli, bifogna confeflàre, che C VB^^ EXCFBI.4-
FJ-'M folicitudo pafioralis efì, che fé ciò non confef-

ferenio noi , à piena voce lo confeiferà l'Apoftolo

fan Paolo dicendo a'Romani , Qni prxejì in follici-

tudine , e quello, che in altri ricercò,praticò in sé

msdcmo;Injì.rntia mea quotidiana-, foUicitudo omnium
Ecclefarum ; farebbe però di meftieri , che tutt'i

Prelidi delle Chiefe per nò degenerare da quella

neceflàriafollecitudine , haueilero all'orecchie-»

quel camericre,c'haueuano, al dire di Plutarco, i

Rè della Perlìa, che altro officio in corte non ha-
uea, fé non d'entrare à buon'hora nella ilàza,ouc
dormiua il Principe ed intuonarli qiefte parole ,

Surgelò i\f .v,cir- negotia cura,qux te Meforomande s cu-

rare -voluit; qucito MefoYomandes ,4 pur Orafm.ides,

come altri il dicono,era il Dio de'Perfiani,cioè il

Sole, come vuole Laertio, che con altro vocabolo
da elfi era chiamato MITH 1{^.A; che poi alle Mi-
tre,ciò che raccomandaua il Dio MIT I{H^,Ci
conuenga; Io dimoPtra fan Bernardo,che alla Mi-
tra,ciò che à Marta diife Grillo, applica, ed atcri-

buifce ; Martha Martha follicita es , (j turbaris ergi

plurima,quibus enim conuenientius y>idetur aptandum,
quod Dominus ait ,]Martha Martha follicita es& tur-

baiis ergaplurima, qitamT'rj.'latis , fi tamen dignè in

follicitudine prxfunt: con che viene à conf. (fare an-
cor egli , che Cura excnbìaru folìicitudo paiìoralis efl

.

Ma vn fatto molto gratiofo riferito da (jn Pier

Damiano all'ai più chiaramente ci di uollrerà

quanto propria (iaq'ielfafollecitudiue per l'ec-

clelialliche fcntinelle ; ferine qjeili comcritro-
uandofi vn fanto Vefcouo per viaggio nelle parti

della Germania,f:ilfericeuuto da vn'altro Vefco-
uo di quel paefe niente men fanto di lui, il quale
perche erafolitodifpcnfa.e tutto il fioa'poueri,
non lì ritrouaua con che poteflerefocillare lc_,

llanche membra di que' iuo hofpite degniffimo,
che però molto mal contento fé ne llaua, né fapc-
uaperla fuainopia, auuicinandofì femprepiùl'

! hora del pranzo à qual partito appigliarlì : mcn-
{

tre cosi niello, e pieno di triflezza fc ne tlaua, ap-
parue fopra il capo loro vna gran turba di Gru,

;
formando nel volar la loro lettera ypfii 11: mail

j

feruo di Dio, che non hauea vn Iota p r il Aio có-

! pagno,pregò ii Signore,che C\ degnaf'e di coman-
, daread vnadiquelleGru , che /oJando fopra il

capo loro , a'ior piedi cadcfle, accio,ché dal a fua

Prouidenza rellalfero cibati, e confolati : ed ceco

X X che

rfid Chr,or.
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che appena hebbc terminato la Tua orationc il S.

Prclato,che s'auucrò ciò ch'altri cantò delle Gru.

Turbahis y>er[us,& Uttera tota yolabit

,

Vnampirdtderis fiTaUmedis auem

.

Poiché fi vidde cader oflcquiofa a' piedi dell'-

orantc.vna di quelle Gru volanti,ondc in tal gni-

fa venne il prouido Signore à foccorrcre que' fa-

melici Tuoi Terui , che prilli fi trouauano d'ogni

humano foccorfo. Ma giacché fi douea quiui,por

mano a'miracoli, perchè il fanto, non prega il Si-

gnore che li fpedifca vn corno col pane miracolo-

fo, come per anni fettanta fu fpedito à Paolo Ere-

mita ? perche nò lo fupplica,che gl'inuij vn'aqui-

Ja , che li fomminiftri pcfci faporiti , come vna di

quefte li portatia à S.Cutberto , ponendoli a'fuoi

piedi ? ò fé pur dal cibo degli augelli partir non fi

volca,pregar lo douea,che l'inuiafle altra forte di

vccellami , di quelle coturnici, cioè.tanto delica-

te,che tramandò ne! deferto al popolo diIetto,Er

pluitfuper eosfìcutpuluerem camesy&ficut areni m.x-

ris -YoUtilia pénataìrkkc la carne delle G l-u al pa-

lato di fapor ingrato,dura fotto il dente, e lo ilo-

macodifficultà non poca nel digerirla incontra:

Gruim caro, ferine Galeno, Toiafibrofa^duraque efl,

e fo^^iungcche tenera fi rende, quando non folo

molti giorni prima di guftarla , s'vccide l'augel-

lo,màs'appéda di più con vna pietra al pie; quafi

che anco doppò morte, à se ftefla,fe ben in damo,

debba fir laguardia, alle Gru; alle Gru Io ftimo s'

appigliane iì feruo del Signore,no n tanto per dar

pafto^al vétre,quato alla mente,nó tanto perchè li

cibafle col palato ,
quanto coli'intelletto ; volea,

cred'Io, infinuare nel tempo medemo al Vefcouo

in cafa propria ritenuto ciò,chc Cafuodoro auui-

fauacert'vnidelladebitafoUecicadine nelle loro

incombenze : VigtU impiger cum nocìurnis aitihus ,

nox tihi pandat afpeClus , &fKut ilU reperiunt in ob-

fcuxis cibum-,ita Uipojfis inuenire pr<tconium

.

Seppero ben infinuarci, quanto andiamo dicé-

do,ancoque'quattromifl:eriofi animali vcducida

Ezechiel Profeta;quali,per quanto habbiamo più

volte detto , figurauano i Prelati della Chicfa; il

Lione n'era figura , perchè efferdeue il Prelato

forte come quefto nel perfeguitare i viti) ; il Bue

n'era il ritratto , perché eder deue patiente come

quello nel foftrir le fatiche ; l'Huomo n'era l'im-

maaine,perche humano come quello deue djmo-

ftraVfi;l'AquiIa n'era l'Idea,perchè cótemplatiuo

come quefta deue farfi conofcere.-Pf)" quatuor ani-

malia intelUge Tnlatos Ecclefif,quia nimirii Trglatiis

debet efìt Leo in viMJJ perfequendis,Bos infiifcipicdis

laborihiis,per compaffioneHomo,^quila per contempU-

t!o»é: vi difcorrendo Galfrido Abate citato da Si-

ilo Senefe nel Libro fecondo della fua Biblioteca
;

tutto ciò cammina molto bene, e l'cfpofitione nò
può effer né più gcrmana,nc più legittimajmà of-

fcruo in oltre,ch'ancorchc quelli quattro animali

Gru non fuffero, à guifa però delle Gru volaflero:

ale hauea il Lione, ale il Bue, ale l'Huomo, ale 1'-

Ac\iùhyFacies,&penti£eorumextent£defuper; tutta.

volta come ale di Gru tutti haueflcro,in fimiglia-

za di Gru tutti volauano , attefochè rapporta di

quelli augelli Ariflotilc,che fpiccando il volo,per

più veloccmétc trafcorrere i capi dell'aria,atten-

dano fauoreuole il véto,nè i vani fpicgano,per nò
ifpicgarli in vano contea gli aquiloni impetuofi

,

Deirimprefe Paftorali

Grues yolant flutufecuh,così le Grùje no altrìméte

gli animali d'Ezechielle , Ibi erat impetits fpiritus

Arifl IShif.

un. c.ii

Ulne gradiebatiir , come che dir voi eife gradiebxìttur

flatufecudo. Volate volate pure ò fanti Prelati; no
volate contra vento , perchè quello v'arrefterà il

volo, ò almeno ve lo ritarderà;à guifa di Gru vo-
ìa.tc,flatuJecundo, per efler pronti à portare i foc-
corfi, veloci à foccorrcr i bifognofi, perchè CFI{^
EXCVBl^I{VM follicitudopasìoralis esì; nò vi trat-

tengano , non vi ritardino i venti contrari) dell'

ambitione, dell'ira, dell'odio, auanti vi fpingano
i venti fauoreuoli della carità , della pietà, dcU'-
humanità ; Grues yoUnt flatu fecundo ; ybieraf
impetus fpiritus , illuc gradiebantur

.

Il miftero però di quelli animali non termina in

queft'ale , oltre di quelle mifteriofi pur fi fan co-
nofccre per la gra quantità d'occhi,che apriuano
da tutte le parti, d'auanti,di dietro; dall'vn lato>

dall'altro ; d'ogn'intorno così pieni di quen:i,che

maggior numero di delle nò ha il firmaméto, To-

tfi corpus oculis plenii; occhi,edale,nobiliffimo atf-

coppiaméto; occhi,che fcuoprono,alc,che ricuo-

prono; occhi,che penetrano,ale,che proteggono;
occhi,che riguardano,ale,chc riparanojocchijchc

mirano di lòtano,ale,che giùgono da vicino; n n
bada all'ecclefiaftica fentinella hauer gli occhi, fi

ricercano anco l'ale .- vedono alcuni Prelati il be-

ne , che poflbno fare al proffimo pròtamcnte foc-

corrcndolo ; ina non lo faniio,perchè fon priui d'

ale;non fi muouono,non fi portano,nó s'incomo-

dano ; volano altrijoue il bifogno è manifefto,ed

vrgente; ma nò foccorrono,perchè ò non han oc-

chi per vedere , ò pur fé gli hanno, diffimulano, e

fan villa di non hauer la vifla.-di peggior còditio-

ne poi fono la terza razza di quelli, che non hàno
né occhi,nè ale,pcrchc ne vedono,ne foccorrono;

"Njc excubat in cuflodijs,oculati,& pennati debent efie

Tritati ; talia enimfuerunt animalia,de quibus E'^e-

chiely funt autem multi oculati,fed non pennati; fcten-

tes bonHm,fed nonfacientes ; alijfunt pennati ; [ed non Hug.Cur. in

oculati, "vt fimpltces idiote ; ali] nec funt pennati , nec c.i.Prou.

oculati: difcorreua VgoncCarenfe

.

Et oculati, 0- pennati erano quc'Serafini , che in

fpirito viddc l'altro Profeta , cioè Ifaia , ne'quali

Vgone Cardinale rauuifai Prelati della Chiefa,

perchè appunto come fentinelle fé ne ftauano alla

guardia di quel Tépio,nel quale li fcopri il citato

?ro(eta.:Serapbimflabutfuper illud. Stabàt Seraphiniy

ripigUjLVgoneildeJlTr^lati fuper Ecclefia,fKut EX-
CVBIM . Stauano,fi{ri, fermi, immobili,/?iié<iHf; ma
pur anco -volabant; flab.it per olTerazrcyyolabdt per

a.iat3.vt: flabant per indagare,'vo/4^if per riparare:

flahant vigilati per cu(lodire;mà yolabant per eflfer

pronti al {^ouuenire,Seraphimflabat,ide{l Vnlatifu-

per Ecclefid tanquu EXCVBI^,excubabut in cuftodijs

,

CVB^A EXCFBI^^VM foUcitudopasloralis esì

.

Ed io quiui lodo quel fimbolo, che per rappre-

fcntare vn Principe , che s'affatichi , col moltrarfi

pronto nel foccorrere i fuoi fudditi , in vna delle

mani fé li metteua vn'ala di Gru,come riferifce il

VaIeriano;attefoché,chi quefta porta,mai fi ftan-

ca,per molto che s'3Lffa.tichi,Inde fatigatum "vero la-

boribus hominéf]gnificdtes,alas,yelpedes Gruù in ma-

nibus eius flatuebàtyferut fiquidé no lafsefcere yllo la- ".'"• ^"'f-

bore,quineruos ex alis,aut cruribus Gruiihabeat ,mì ,
^ '^

più cfprcffiuo farebbe ftato il geroglifico, fé oltre
'

3,U' ;
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all'ala di Gru in vna. delle mani, v'hauelTero vn'

occhio dell'ifteflo augello nell'altra collocato;

poichècome vera fentinella,che EXCVBl^S habet

noBurnis temforibiis,vcde la Grù,e vola;vola,e ve-

dc.Oculdtit& pennati epe debent Vr^lati ; Seraphtm

slabant, idesì TrxUti fuper Ecclefiam tanquam E X-

CI^BIjT..
AIzate,ò Vefcoui fanti,ò Prelati vigilati le tc-

fle venerabili dalle chiare tombe, oue in sono di

pace ripofate , e faceiii trombe fonore a' Pallori

de'noftri tempi , intuonando alle loro orec-

chie ,che nonfoloocchifiifte, edale ; ma che di

più tutti gli altri iftinti naturali delle Gru im-

mitafte , per farui conofccreprontiffimcfenti-

nellenelfoccorrcr a'voftripopoli , efudditi

.

Ed ecco , che (e vedo Ambrogio Arciuefcouo

di Milano , che falua dal diluuio delle colpe , C-.

degli errori, ne'quali già già ilaua per perire A-

goitino ancor Manicheo ; parmi vedere la Gru

,

che dal diIuuio,ch'inondò la terra, liberò il for-

tunato Dcacalione Deucalionsm a dilt'.uij fluHibus

fexuatum aiunt Gruum beneficiOyvKcriCccì 'Alciato.

Se vedo Agoftino fatto poi VefcouoHipponenfe,

che per foccorrcre all'ignoranza degl' idioti , fi

mette con tutto iludio , e fomma applicatione à

fpiegare il fopragrande , ed ineffabile miftero

della Trinità;parmi veder la Grù,che nel volare

colle fue compagne viene à formare vn perfettif-

fimo triangolo ; Grues cùm loca calidiorapetentes ,

inaria tranfmittunt , trianguli formam efficiunt , rap-

porta Cicerone.Se vedo Ilario Vefcouo Pittauié-

ìè , che iftupidifce colla dotta fua penna le ferpi

dc^liHeretici piùpeftilétijparmi veder la Gru,
la di cui penna ftupide rende le velenofe ccrafte,

Gru s pennaferpentes (ìupidos reddit, fcriue l'Aldro-

uando. Se vedo Atanafio Vefcouo d'Ai effandria,

che dalle tcmpellce procelle,che fc li minaccia-

nano da Coftanzo Imperatore, altroueper viuer

quieto,e per nò perderfi affatto per i fuoi figliuo-

li,fen vola;parmi veder laGrùjdi cui Horo Apol-
line ; Crus alte admodumyolat , "vt nubes confpiciat,

necjue tempefiate agìtetm-,[ed qui eta permane dt . Se

vedo Carlo Arciuefcouo pur di Milano, che per
foccorrer alla pouertà de'bifognofi nel tempo
calamitofodi pelliléza, comparte loro tant'oro,

quanto ne ricauò dalla vendita d'vn Principato,

che dal l'oro riceue il nome , Oriaappcllandofi;
parmi veder laGrù , che l'arene dorate doppo
tranghu^iate , le rigetta ; Dicuntur Grues in mon-
tihus Orientis arenas aureas deglutire,quas tandem in

tranfmarinis regionibus euomant.Ss vedoGiouanni
Grifoftomo Patriarca di Conftantinopoli , che fi

fente morire nell'vdir i pianti, e le lagrime della

vigna della fua Chiefa , mentre era mandato in_.

efilio
; parmi veder la Gru , che muore , fé beue

della vite la lagrima; Gruemihaufla'Yitis lacryma,

conficit,a.ttcfì:3. Eliano . Se vedo Timoteo Vefco--

uo d'Efefo , che viene co'faflì infeguito', e quefti

da'fedeli conferuati ; parmi veder la Grù,di cui
Alberto Magno,GrM^j domejìicas -vidimus, quotan-

nis lapidem inter oiia fua collocare. Sq vedoDionifio
Areopagita Vefcouo d'Atene , che per la fede di

Crifto con duri chiodi fopra legno di Croce vé-
ga conficcato,come fi ha dal Baronio

; parmi ve-
der vna Gru , che fé non forma la lettera Ypfìlon

detta lettera di Pittagora , forma però il Tita let-

fl9
tera di Crifto.che ha forma di Croce . Se vedo in

fine Paolo Apoftolo , che per falnte dell' anime
gira tutto il Mondo,ncin fermandofi in luogo al-

cuno,onde lafciato Damafco,tragitta in Arabia,
tocca Cefarea,arriua à Tarfo,entra inAntiochia,
Selcucide, e Cipro,fcorre la Panfilia,Ia Pifidia,la

Licaonia,IaCilicia, la Frigia, la Galatia,la Mi/ìa,
non lafciando di penetrare perla Maccdoniru»
nell'Europa, nella Beotia, nell'Acaia, nell'Alba-

nia , e nell'Emporiodi tutto il Mondo ch'é Ro-
ma;fe lo vedo, dico, cosi peregrinante,parmi ve-

der la Grù,di cui Simeone Sethi : Hxc auis omnem
terràrum orbem peragrat in yna. regione haud qua-
quammanens .

Oh piaceffe al CieIo,che sì come i foldati dal-
le Gru molti infegnamenti per ben militatene'
campi di Marte apprefero,così il Vefcouo folda-
to di CriaOjLaberaficut bonus miles, diffe S.PaoIo
à Timoteo, apprendere almeno da quefte mifti-
che Gru il modo non folo di moftrarfi pronta sé-
tinella nel foccorrere;mà anco forte nel difende-
re da'nemici l'anime à lui commeffe , ch'é la ter-

za conditione d'vna fentinclla perfetta , della
quale non fi dimollrano altriméti prj uè le Gru

;

che fé ben combattono contra Pigmei,huomini

,

che non paffano l'altezza di tré palmi , tuttauia
non poca fortezza fi ricerca in effe per fuperarli

;

sì perchè fono in molto numero , si anco, perchè
fé bene piccoli , con tutto ciò fuonano all' armi

,

vertono corazze, arreftano lance, formano fqua-

droni , montano à cauallo di capre , e montoni ;

onde le Gru d'eflì hauendone qualche appren-
rionc,EXCV]ìI^S habetit noHmnis temporibus.

Alla fortezza di quefta forte di fentinelle heb-
be l'occhi o la Sapienza diuina , quando venne a
fublimare col titolo di Beato , chi fé nella fuc-

gliato alle porte del fuofontuofiffimo palagio:
Beatus homo quiyigilat ad foresmeas quotidie , cir

objeruat adpofl.es oflij mei : oh quante guardie, che
troua,oh quante fentinelle, che paffa,oh quante
militie , che fchierate incontra chi entra ne pa-^

lagide'gran Principi ! fentinelle alle fcale,nelle

fale , guardie alle fineflre , nelle loggic , militie

nelle ftanze, ne'gabinctti, fino a'ietu guardie,

e

guardie forti volea Salomone difpofte .- En leciu-

lii Salomonts fexaginta fortes ambiUt ex fortiffimis If-

rael.Sc cosi,é dicàfi beate nò folo quelle sétinelle,

che vegliano alle porte;mà anco quelle,che flàno
lefte,e dcilrc perle fcale, per le falc,per le ftanze,

ed altri luoghi del Palagio reale della diuina Sa-
pienza: qual particolapprerogatiua dunque hà-
no fole quelle, che vegliano alle porte, che con
titolo di beate fc ne vadano boriofamente comé-
d3.z<::,Beatus homo-,qm •Yigilat adfores meas quotidie,

ir obferuat adpofles oflijmei: le fentinelle vengono
veramente in più parti de'Palagi collocate , ma
la regola militare ricerca,che le più forti fi met-
tano alle porte;onde Apuleio, ^n/f/brirj v/ri/or-

tesflipatorefq; regalium laterum,tHtela peruigili, cii-

nodhìper yices fortium fuflinebant.ln cóformità di

che S.Ifidoro parlàdo di varie forti d'agguerrita
foldatefca afferma: EXCVRIJORES efie ex numero

militum qui inforibus EXCFB.A'NJ^ propter regalem

cuflodiu; o nde tali fenrinellc pcreÀ'trfemprc re-

clutate de'foldati più forti, ed animofiappreflb

i Galli fi chia.m3LU-jLMagiflri Ofliariorii.Qaindi per-

Xx 3 che
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(Chè le Gru fono il vero fimbolo delle rondc^q je-

^c pure fopra le porte vengono figurate, onde

pel quarto grado del teatro di Giulio Camilli fi

vede la Gru collocata fopra la porta di Gione .•

dicaperòiaSapicnza diuina , e beato chiami

chiunque alle porte del fuo palagio , quul' altri

non e, che la Tua Chiefa , fa figura di f^ntinella,

perche llandofene faldo contra i pericoli , fernrio

centra gl'incontri, font cqntra gli afìfalti, meri-

terà per la fua coltanza lodi, encomij , panegiri-

ci; Beatus homo qui •Yigtlat adfores meas quotidie,(!y

obferuat adfores ojìijmei
^

Alle porte di quefto iacro Palagio qual forte

fentinclla bramaùa fé nelklTeZofimo Vefcouo

Sardenfe i! Signorc;poiche fcriucndoli per mez-

zo del fuo più fido Segretario , li fece intendere,

che vigilante fé ne fteire, per confermare ciò,che

ftaua per perire.c mancarc,E/?o ^^tgilans & confir-

mn eateya,(]ux moritura erant . Io fono pronto,par-

j-nj potefle quiui à fimi! lettera rifpondere il Pre-

lato di Sardi; Io fonq pronto di vegliare fopra di

queiia mia greggia, perche so bene ancor Io, che

del VefcQUQ il principal carattere fi è la vigilaii-

chr/f: hm. za, che ^poììolicum eharaBerem chiamoUa Grifo-
1 <;.i!i uCtr, {^QmQ . qhe fg di(^"(. Plinio yitn mtrtalhim vigilia;

'ili. nd refp.
chi non mi concederà , che Io non po0a pur dire

'
'

fita Epifcoporum yigilia, cfli:ndo vero quel tanto,

che difie pur fan Bernardo, che la Chiefa, cioè,

p.Sern.fir. niiliti ne'fccolari , peregrini ne'rcgolari , vegli
Ue dedic.Ec.

p^
•

j^ y^^^^ paflonbus; vcglierò,veglierò Io anco-

ra, e forte me ne ftarò in fcntinella ; ma ch'acca-

de , ch'io mi ponga alla guardia , e faccia la fco-

ck. a.-J perca per gétc perduta, per gregge difpcrfa, Eflo

y<igilans,& confirma cxtera.,qux montura srjnf.Dif-

feancoCiceraneàquell'inuitto Duce efortan-

dolo à coftituirfi forte fcntinella de! fuo e ferci-

to, Erige te,ET CO'HFlB.MA, quafi li dicefle E[io

yigilansyET COHEIIiM^i lifoggiunfcperòdi

^ià,Erige te,ET COT<!JIl{lyt^,fi quafubeunda. dimi-

»(j{i9,quando,però vi fia da venire alla battaglia,

da far la campai giornata coU'inimico: ma quiui

la giornata è di già terminata , eflendoàfauor

del comun inimico piegata, già l'anime fon per-

dute,gii so macate,fon morte: Citerà qug moritu-

ra erant; onde per quello fi può à beli agio difar-

mar le fentinclle , e mandarle à ripofar al quar-

tiere . Nò, nò fermati pure nella torricella ò fa-

(:ra fentinclla; fermati ad efplorare , che Io fra

tanto il miftero non mancherà di fpiegare , e lo

fpiegherò colla non fauolofa, come vogliono al-

(:uni,mà colla famofa guerra, che pafl'a fri i Pig-

mei, e le Gru : Sono popoli i Pigmei dell'Indie sì

baffi di ftatura,chc fra cflì raflembra gigante chi

pafla l'altezza d'vn piede ; all' arriuo di poche
Gru,s'armano di fpade,e di làce, formano fchie-

re,e fchicrano fquadroni,e con tal vigore fi ripa-

rano d^gli artigli di fimili volatili, che li dirclèc

guerrieri affai più agguerriti di molti venturie-
ri ; e perché l'arte militare non vuole , che il ne-
mico di numero s'accrefca , fi radunanq tutti in

tépo di Primaucra , ed armati di factte calano al

Mare.e quiui giunti fen vanno à fchiacciar l'uo-
ua di quelle loro auuerfarie , perchè fé le lafciaf-

fero viucre , e crefcerc , non potrebbero poi con
tutta la lor forza da quelle difcnderfi : Fama eSl ,

ci.

I^:""^-^

f* Aldx»u,

mare defcendere, (ir oua, puUofque earum Gruum con-:

fHmere,aliter futuris gregihus non refifli. Quella è la

guerra,che palla tra'Demonij.e' Vcfcoui:Pigmei,

di faette armati fono i Demonij, così deferirci da
Ezechicìe, Sed& Vygmei, qui erant in turrihus tuis

pharetr.is fuas fufpendeyunf inmuris tuis pergyrum .

Pigmei, che al niente fi nduifero per la perdita
della diuina gracia , eh; però habicano come-»
quelli nelle cauerne di Pluto.Grù poi i Vefcoui,
come fin'hora habbiamq diuifato,che come que-
lle EXCl^B^hlT in cuflodtjs .Hot perchè i tarta-
rei Pigmei vanno fempre procurando nò fo!o di
fchiacciare ; ma di diuqrarc ancqra l'uqua de'fe-

deli , Circuit qmcrens querr} deuQret,G fcriue del lor

Capican Generale,però acciò viuano,e non perj-

fcanq, firaccqmanda al Prelato Sardenfe la forte

vigilanza,f^o yigila)fs,& confirma c^tera-,qug mon-
tura erant; non li dice qux moritura funt , ma erant ,

perché certamente farebbero morti, quando la

vigilanza fua ferma,e forte non gli hauelTe man-
tenuti vini, difendendoli da quelli affummicati
Pigmei,efiendo veriflìmo ciò,che diflé Demoile-
nc,che Multa, qux per focordiam perterunt, per yigi-

lantiamcorrigipoiiunt '

Ma non e fqlo il Pigmeo ^Hc Gru concrariq; |*

aquila fi è quella , della qual elle maggiqrmentc
tcmqnq,e pauencano,onde per ifcoprirla dilon-
cano,raddoppianq le fencinelle, e quàdo da que-
flc fqn auuiface della fua prqflìma venuca,fi mec-
tono ben cqfto in qrdinanza, e facendo di sé me-
demc vno fquadrqne rotòdq, riuqltando le fpal-

le al centrq , e degli acuri rofi:ri facendo circon-

feréza,prefencanq ali aquila la bactaglia,la qua-
le fcorgendole sì ben mefie in difefa , ne fapendq
da qual banda aflalirle,fe ne parce,fpingendo al-

trque il vqlo , Cùm autem fé fé ab aquila impeti per-

fpiciunt,in orbem confiflunt,& contraciit infinum,fal-

catxque exisìunt , atque ordinatim tanquam in aciem

^ru^tsfpeciem pugnie ojlendunt , quare aquila ti-

gre ditur.

Oh quante aquile, cjqc quancc pqcefl:* regna-
ci,che fi viddero ricornar addi etro,doppq,che s'

cranq approffimate per afialir le forti Gru degli

ecclefiaftici Prefidi , armati fcorgédoli dell'acu-

to roftro d'vn fanto zelo! Aquila Valence Impc-
ratore,mà aquila regreditur, perche hauendo af-

fatico Bafiliqe co minacce,e con promefle,acciò

acconfentifle all'empi a fetta degli Ariani , lo ri-

trouò si faldo in non volere , che il Cielo della

Chiefa da quella tetra nubereftafleqfFufcato,

che cqnuenne cedcrlije lafciarlo illefojfimile di-

rnofl:radofi alla Gru, che dall'alto fcuoprc le nu-

bi per fuggirle,e fcanfarle, Grus alte admodum "vo-

lat,dicc Horq Apqlline Vt nubes confpiciat.Aquila.

Eudqfia Augufta ; ma .Aquila regreditur , perche

hauendo rencaco d'encrar nella Chiefa;indegna,

che n'era per varie fcelcraggini commeffi:, ne fu

impedita da Grifollomo con animo increpido,

facendole collare con efficaci ragioni,che nò do-
uea hauer iui l'ingreflò,chi /^auea aperto l'adito

à tanti misfacci , che ben in cai occasione il S. Pa-

triarca mollrò qual Gru d' hauer in bocca l'are-

ne d'oro DicunturGrues arenasaureas deglutire,che

però Grifofl:omo,cioc bocca d'oro fu appcilaco

.

Aquila Henrico Secondo Rè d'Inghilccrra ; ma

^.J^5«

Tygmeos armatosfagittis,ytris ttmpore^yniuerfos ad
\ jlquiU regreditur^'gtxàìè hauendo procuracq, che

fan

viifup, H
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fan Tomma(b Vc(cOuo Cantuarienfe accorjfen-

tifle a'dccreti , ch'egli pregiiidicialiflìmi hatica

publicato centra l'ecclefialtica liberti, fé ne tro-

uò , e tornò delufo , perchè à chi da parte del Rè

Suran aita.
§''^ "^ facea premurofe iftanze rifpofe , Chuum

ìij.yf'q. teneo,& aijomnumme'vocas i come che haueflo
voluto direjo fono vna Gru pofta in fentinclla,e

pretendi , che me ne ftia neghittofo dormendo ?

fappidunque,chesì comequefta E XCFBI^S
habet noBurnis temporibus,così Io E XC VB in cu-

flodijs templi, percnè cura excubiarumfoUcitudtpa-

fioralis efi.Non terminerei giammaijfc voleflì di-

moftrare come in tutti i tempi non mancarono
forti fentinellcjvalide Gru, intrepidi Prclati,chc

fecero ftar lontane l'aquile ardite , che tentaro-

no aflalirc la Chiefa , offender la purità della fua

fede, ed alla fua liberti derogare : che fé alcuni

in ciò negligenti fi dimo(èrarono,c fonnacchiofi;

dirò , che fia fucceduto ad eflì ciò, che accadeua

ad alcune sétinelle fri gli antichi: poiché leggo,

che quando Mitridate s'accampana coU'cferci-

to fotto qualche Città per farne l'acquifto , tut-

to il fuo ftudio mettcua nell" acquiftar le fenti-

nellc; che quando ciò far non potca, òconpro-
mclfe,© con lufinghe, ò con le forze , daua mano
all'afluticpoichè componeua fotto le mura cer-

ti (bnnifcrijchc à tempo debito dado loro jl fuo-

co, face uà, che il fumo di quelli a'foldati,chc fa-

cean la guardia, falifTc , che rimanendo negli oc-

chi ofFufcati , nella mente offcfi, coftipandofi gli

fpiriti,fi mettcuano i dormire,e mentre già era-

no nel fonno fepolti , fuegliaua Mitridate.c co-

madaua d'improuuifo il fuo cfercito.ficchè ber-

fagliando la Città , facilmente fé ne impadroni-
ua . Quefta e vn arte non folo di Mitridate,anco

il Demonio Capitan d^Aucrno d'efla fé ne ferue j

^rnijias EXCVBIAS callidus injidiétor irrumpt, au-

truci, !i, in

rcfa XLVi; '^ìX

uerti S. Ambrogio; procura pur qi]efti,clie giun
gano fc non agli occhi , all'orecchie almeno del- p/jig
le facrc fcntiiielle certi fonniferi comporti da'

fuoi più trilti miniftri, che fuggcrifcano, che con

tanto vegliare non ^\ può lungamente durare-» ;

che col non dormire , (\ vien ben prefto ad inrifi-

chire, che però fi di meftieri moderar la fatica à
chi vuolmantcnerfi in vita.Oh che fonniferi pe-

ftilenti ! oh che incanti artificiofi , per i quali le

fentinelle vengono à rallentare il lor vigore ; m-
mijfas EXCVBl^S callidus infidiatar irrumpit

.

Eh che quelli tali nqn fanno le noftre obliga-

tioni,non fanno, che la no/tra incombenza fi è di

femprc vegliare , ne mai la cuftodia dell'animo
abbandonare j che fc il Padre della Romana elo-

quenza parlando dell' obligo de' Prefidi delle

Prouincic Romane hebbe à dire; Idtircò in hac cu-

flodia tanquam infpecula collocati (umus,-vtpopulum j.^ TuU.Thi'
B^manmn -vacuum mttu noflra yigilantiti reddere- lip.j

»K«j;nonè queftoquel tanto, che deuo dir Io nel

fine di quello difcorfo à tutt'i Prefidi delle Pro-
uincic battezzate, giacché,come habbiam fin ho-
ra veduto.fon fentinelle alla guardia dell'anime

collocate ? Idcircò in hac cu$lodta,tanquam infpecu-

la collocatifumusitanquam in fpecula,pcrchè fpecu-

latorem dedt te domui Ifrael ; ciò che feguc fi più al

propofito,F|t populum Chrisltanum yacuum metu no-

Jlrayigilantiaredderemus ; acciòeflcndo vigilanti

nel cuftodire, pronti nel foccorrere, forti nel di-

fendere il popolo Criitiano , libero lo rendiamo
da ogni timor di nemico aflalicore , che in tal

modo fopra d' eflb facendo le fentinelle, fono
ficuro, che sì come quelle apprcflb i Re di Perfii

al dire d'Eliano in riguardo della lor buona cu-
ftodia veniano fopranominati immortali,noi nò
folo immortali faremo appellati; midi più im-
morcj^lmétc viuercmo per tutt'i fccoli de'fecoli.

Xx j IM'
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Ch(- il Fefcom colla 'Zf^tajonnacchiofay e trafcurata. .y fzM'eneàfottoporjfìallet^ia:

lenti injìdie dell' infernal /nimico^

DISCORSO QVARANTESIMO SETTIMO.
ILMoftro dell' Egitto , la

fiera del Nilo , l'angue

dell'acque, il corfaro de'

fi umijl'arfaffino de'cam-

pi , che nel prefente cor-

po d'Imprcfa delineato

fi fcorge;quanto fpauen-

tofo fia,c terribile , fpie-

tato,ed indomito, crii-

acle,e (linguinolentclo dimoftra il Signore colà
in Giobbe oue fotto il nome di L EVl.A^Hyni_,

fhe.U .« come vogliono molti , in trenta , cpiùverfiil
f.^o./^t. Coccodrillo lungamente defcrifTe: Affai più for-

midabile quiui lo rapprefenta di qualfiuoglia^
ferociffimoefcrcito; affai più violento di qualfi-
uoglia rapidiflìmo fiume ; afiai più horribile di
qualfiuoglia voraciflìmo incendio; afTai più fpa-
uentcuole di qualfiuoglia furiofiffimo ventoimi
quello è poco,à quello,chc foggiunge; che il fuo
corpo cioè , habbia le fquamme falde al pari d'
impenetrabili kuà'uCorpus illius (juafifcutafujìUa
compadumfquamis feprementibus : Che il fuo ven-
tre fia come vn grand'Alueo , nel quale ad vn
forfo entrino l'acque de' fiumi piùfterminati,

^bforbtbitflmmmi^nonmirabitur,c^habetfidu-

lol'.c.^t

ciantycjuòd intrat lordanìs in os eius; che le fuc fauci

fieno bocche fulfurec di vaftiilìmi Vefuuij , De
ore eius lampades procedunt ficut tedxignts accenfx :

Che il fuo fiato fia cosi gagliardo, e veemente,
chefpirftiidojcagioni turbini di fuoco,c tcmpc-
fte di brace acpefe , H.ilitus eius prunas ardere fa-
eit,feruefcere faciety quafì oUam,profundum Mare, (j

ponet (]uaficùm-\>nguenta bulliunt : Seragionidel

fuo collo , egli è forte al pari di fodiifimo ferro.

In collo eius morsbiturfortitudo , fé parli del fuo

cuore egli è duro al pari di faldiffimo macigno

,

Cor eius indurabitur tanquam ldpis;k difcorri della

fua bocca, ella è tanto fuocofa , che raffembra

mantice d'Aucrno, Et fiamma de ore eius egreditur-

Egli s'appiatta per infidiarejS'afconde per isbra-

nare,s'occulta per ingoiare,c fé bene piange co-

me bambino, diuora però come Gigante : le fue

fquamme fon lame di finiffime tempre , i fuoi

occhi fon fuochi d'ardentiffime fiamme , i fuoi

denti fono ftrumenti di crudcliffime piaghe ; fé

ricerchi del fuo corpo , egli è come di ferpcnte ;

fc del fuo cuoio,come di drago; fé delle fue zane

come di lupo ; fé delle fuc luci,come di cinghia-

le ; Né funi lo legano; ne reti l'imprigionano
;

né hami l'ingannanoinè armi lo fpaucntano;lan^

ce,
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ce, fae.ttc, fpadc, niente più le ftiina, che penne,

piume, e paglie, più indomabile dsU'abiflb , più

implacabile dell'Orco , più ineforabilc della

morce,in Comma conchiudiamo, col facro Tefto,

che conchiuderemo bene , 'Honeji^otejhis fuper

tenam , qua: comparetur et , quifadus ejì , yt ntdlum

timeret .

Mi chi giammai crederebbe , che vna fiera sì

feroce , vn fcrpente sì crudele, vn moflro sì fpic-

tato , vinto ne venga , e fuperato,da vn'animale

dell'Egitto di lunga mano à lui inferiore , iC-

Kfi^MO'KE, ò ELIDf{0 chiamato? o(Ht-

uaquelH, quando il Coccodrillo chiude gli oc-

chi per dormire , e volendo, che li chiuda per

dormire il fonno della morte,fi getta à terra, nel

fango d'cfla riuolgcndofi , quafì qual Anteo da

quclta per combattere con tra di lui le forze pi-

gliar volefle , lafciando per formarne buona co-

razza , ch'a! Sole fi fecchi il loto , à fine d'incon-

trar nella lotta buona forte, diuenuto così come
vn dardo pungente , ed vn penetrante ftrale ,

gli

entra per le fauci nel ventre rodendoli gl'inteili-

ni, e di vita ben tofto lo pviuìySomno prejfum, dice

Vììnio, Confpicams ICHHEVMOlsi>per eafdemfau-
''"* '^'^^

ces , -vt telum aliquod immijfus erodit alueum,ondQ^

ben fi può dire dì quello animale , ciò che dell'-

Iftrice cantò Claudiano;

CLv'J,

Hyft'-.

Il»

Externam non qiixrit opem ; fert omnia fecum .

Se phare tra, fé fé iaculo, fé fé vtttur arcu .

Vnum animai cuniìas bellorumpoffidet artes

,

HI/}.

Qiial geroglifico più proprio , ed adequato ci

poteua fomminiilrar la natura per rapprefcntar.

CI fotto gli occhi , che il Vefcouo colla vita fon-

nacchiofa , e trafcurata venga àfottoporfi alle

violenti infidie dell'infernal inimico?Sonno cer-

tamente la trafcuraggine , Coccodrillo il Vefco-

uOjtrafcurato e donnientc,Icncumone il Demo-
nio appiattato, edinfidiante ; fonno la trafcu-

raggine, perchè sì come nel fonno à nulla fipen-

fa, cosi nulla cura l'animodichi trafcura , ^ni-
Cìr, tit Di- jìius per fQmnutncuris-vacuus,dicea.Tulììo, Cocco-

drill ) dormiente il Vefcouo trafcurato, perché

chiude gli occhi della circolpcttionc , e vigilan-

za;Icneumone il Demonio , che già fin dalla fua

nafcica gettoffi come quello nel fango del pecca-

to, che le fu come vogliono alcuni, vnatal qual

lufluriofa compiacenza di sé fteilb , fenza dub-
bio, che fu loto del più vile, e lordo. Sonno la

trafcuraggine, e però fé quello dagli Egitti; Dio
fi finfc , la di lui fede non altroue glie la colloca-

rono fé non apprelfo i popoli Cimerij gente, co-

me la chiama Ouidio nell'vndecimo delie Meta-
morfofi,fcioperata,ed infingarda j Coccodrillo

il Vefcouo , e però fé quello dagli Egitti; fu pi-

gliato per fimbolo del Sole colla fua bella luce,

de' Vefcoui , e di tutti gli Ecclefiallici Ci dice nel

Vangelo,Foj ejlis lux Mundiilcncumone il Demo-
nio, e però di quello la lettera N. nella lettera

D. tramutata nel nome d'ICZ^i^Ef-MOT^^E, v'en-

tra anco quello di DEMOTiE : fonno la trafcu-

raggine , onde da'popoli Sibariti erano dalle lo-

ro Città tutt'i Galli sbanditi , perchè e Hendo
huomini dati tutti al fonno della pigritia norL.

poccuan vdire quella tromba fuegliatrice ; Coc-

codrillo il Vefcouo , onde diffe quel tale poco

amoreuolede'cattolici Prelati , e maffimede'

trafcurati,ch'abbandonando le loro Chiefc,fe ne

vanno à trattcnerfi anfiofi nelle Corti, Crocodiliis [.othrrtd.ia

anceps animai , nunc in terris agit,nnnc in aquis , ita jimilit.

quidam fvmul cr aulici funt,cr Ecclefiafìici -vtrobique

peftilentes ; Icneumone il Demonio , CJtLBITH
cioè cane,chiamato dagli Hebrei,perchè del ca- ^ *'"_ '"'

ne porta nel mulo la figura, che ben può n giirar
j,;.^ ^,,8

quel cane di cui vicn detto: £rHe à frameaDev.s

anmam meam,^ de mmu canis -i>nicam meam.Quin~

di noi per cfprimere tutto ciò con fimboio con- ^'/^ *'

ficeu )Ie , il Coccodrillo dormiente, che fignifi-

ca il Vefcouo negiigcntcdairicneumone afiali-

to, che denota il Demoni o infidiante h.abbiam

dipinto, animandolo in oltre col Motto I'H}^E~ iuuth.tM

HIT DOliMIE'HT EM, Motto pigliato dal

facro Tello in fan Matteo , oue fi dice che i fuoi

Difcepoli il Signore iT-i^EKilT D0E^MIE1S[JES\
che fu vn fonno,come vedremo, introdotto dall'

inimico d'Auerno

.

So che apprciTo i Grammatici fi ritrouaviL^

Monte della Sicilia Coccodrillo chiamato; che

apprefib i Poeti fi ritroua Tifone in Coccodrillo

trasformato ; apprefib i Cofmografi fi ritroua 1'

Egitto nel Coccodrillo pcnnclleggiato;apprclfo

i Filofofi Ci ritroua l'argomento Sofillico Cocco-
drillo nominato , e che apprcffo i Teolo gi dell'

Egitto fi ritroua Iddio nel Coccodrillo fimbo- Aba.uc.c.i

leggiato: Ma apprelfo gli Scritturali fi ritroua il

Vefcouo negligente fimboleggiato nel Cocco- ^
drillo dormiente dall'Icneumone d'Auerno ia- ^^
fidiato,ed oppreflò : Ecco il fimbolo tutto in A-
bacuc Profeta chiaramente dicifrato che fino il

fango , nel quale prima d'allalire il Coccodrillo

l'Icneumone s'immerge, non lafcia d'accennare

Et aggrauat cantra fé denfum lutum , ecco il fango

nel quale s'inuolge il tartareo Eìidro, 'Nj'.mquid

non repente confurgent qui mordeant te'iccco che en-

tra per le vifcere à dilaniarle, e morderle -yEtfii-

fci tabuntur lacerantes te; ceco che là doue l'Icneu-

mone nei ventre del Coccodrillo come in vn fé -

polcro morto fi tenea, vfcendone, rilorto Ci fcor-

ge, lafciando dilaniato rinimico,Ei/M/ciwè?<Kf»r

lacerante! te : e ragiona nel plurale , perchè l'Ic-

neumone Hofìts fiios nunquam nifi aditocatis focijs ^x ro.-Ton/l.

aggrcditur: con ciò poi,chc fegue, Et eris in rapina, dequadr.c-)

dimollra efprcflamente, che ragiona del Demo- '•'

nio predatore; di quel predatore del quale nell' ,., .

Euangelo il Signore ; Sifcnet Taterfamilias qua f^^itfh .-.ifi

bora fm'veniret,'vigiUrefYtiq;& non fmeretperfodi

domumfuam , fopra le quali parole facendoui la_.

parafrafi fant'Hilario , vien anco ad autenticare

la noflra Imprefa fecondo tutte le fue parti Vigi-

lare nos Dominus propter aduentutnfuris admonuit y

furem enirn efìe oflendit Zàbulon, ecco l'Icneumone
d'Auerno, ^ddetrahendaexnobis fpolia peryigi-

lem,& corporum nofirorum domibus infidiantem, ecco
le fue maligne infidiejFt ea incuriofìs nobis,^foni-

no dediti! , ecco i Coccodrilli dormienti;Co«/ì/;Q-

rum fuorumatque illecebrarum , ecco il fango nel

quale s'immergcjIi/fCfèriirMWJ IJlCVLIS perfo-

diat , ecco, che per dilacerare, e dilaniare fi (ì vn

dardo pungente , e penetrante , ch'è quel tanto,

che accade al Coccodrillo fonnacchiofo , Somno

pnfÌHtnconfpicatus ICHHEVMOn^per. eafdemfau-

CiS,
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tei , "vr TELVM aliquodìmmifius erod.it M-
ueum ;

Quindi non mi maraiiiglio fé gli He-

brci ragionando di quello animale lo chiami-

no Terror Calbith fuper Leuiathan , che fìa_>

cioè r Icneumone del Coccodrillo il terro-

re ; onde , Cal6a thu , cioè Canis luti , an-

co i Talmudici l'appellano , actefochè nel fan-

no fi rinuolge prima d'accingerfiallapugna_j

centra queftt) Tuo inimico , allora che, I T^i.-

VEK^T DOI{MIE'NjrE M, Motto di que-

fta Imprcfa ; Motto fimile alle parole di Filo-

flrato , colle quali defcrifle i Pigmei , quafi

piccoli Elidri , che armati di faette entraro-

no non folo nelle fauci , ma nelle narici anco-

ra d' Hercole dormiente , Herculem dormien-

tem inuadunt Vygmdii ; che fé non era Cocco-

drillo , come Coccodrillo però haueade'den-

ti l'ordine triplicato , Herculem trtpltci dert-

tium ordine refertum fuiffe , hos autem den-

tium ordines multi Crocodilo attribuunt , rappor-

ta GiouanniChio: Che riefca poi quefto Mot-

to , l7iyEH.n DOB^MlEny EM , pro-

prio , ed aggiuftato ad vn Paftor negligente.^,

lo dimortra Gregorio Papa , qualaflerifce che

non folodorme , chi trafcurade'fiioila cura ;

ma eh' anco per l'infingarda pigrezza d può di-

re , che fia fcmpre dal Tonno opprcfiò , che pe-

rò , ne ipopoli corregga, né i propri; fuddiri

emendi ; Dormit Tajior quando omnino negligit

curam fuhditonim, anta eorum y>itamnequefcit ,

neouc corrigit ; dornntat etiam quando cognofcit

quidem , quce reprehendi dehent , [ed pigredine

deprimente, ea diffimulat , acpropter mentis focor-

diam dignis ea ttrreptionibus non emendai .

Ciafcheduno , che foauemente dorma_.,

e che ripofato f\ rifuegli , non può far di

meno ài non chiamare con Tertulliano il Ton-

no , R^ecreatorem corporum , redintegratorem'vi-

rium ,
probatorem "Yaletudinum , paratorem ape-

rum , medicum laborum .• ilche può efler chc->

il Dottor Affricano pigliafle dal Greco Poeta

Mcnandrojfolito dire , che Somnus fu corpo-

ri falus , falutc tale apportando al corpo , che

di tutti i fuoi mali fi fa il Domatore ; Domitor

malorum chiamato però da Seneca il Tragico;

e benTintefero que' faggi , che ai fonno ma-

ritarono le gratic , poiché non v'è gratia mag-

giore , quanto la fanità del corpo , che dal

fonno fi riceue , quale alleggerifce l' infermi-

tà , corrobora le forze , riftora gli fpiriti,

acquieta le paffioni , tranquilla gli animi
;

Che fc lo fuegliarfi fi è vn rifufcitare, mira-

colo è quello giornaliere del fonno , che tan-

ti morti rifiifcita , quanti animali rifueglia.^;

Tutto ciò riefcc vero quando però il fonno fia

moderato non fuperfluo ; ma quando è fouer-

chio , e difordinato cagiona oltre la breuità

della vita danni notabili al corpo ; Onde folc-

ua dir Democrito , che il troppo fonno arreca

anzi danno , chevtilc , dillempralacomplef-

fione , induce pigritia , ed arreca ignoran-

za , che però era parere di Efchine, che il fon-

no più lungo di quello , che fi deue , a' mor-
ti , nona'viuiconucnga ; fopra di che non_,

dobbiamo lafciar di fentir Platone , che nel Li-

bro trigefimo quarto delle Leggi ne difcorre.^

eccellentemente , Somnus multus nec corpori-

bus , nec animis , ncque rebus ^erendis naturi

conducit ; nemo quidem cum dormit alicuius pre-

ci] esì , non magis ac fi non y-iueret , quarequi-
cumque -Yiuere , & fapere cupit , quàm longifft-

mo tempore -vigilet , fola fanitatis commoditatt

feruata

.

Quel fonno dunque fi deue fuggire da chi
all'anima preficde , che anco a'corpihuma-
niprciudicialeriefce, qual'è ditrc forti , cioè
fonno eftenfiuo , fonno intcnfiuo , fonno de-
prcffiuo. II primo genera mali humori ; il fe-

condo partorifce cattiui malori ; il terzo pro-
duce pcfiìmi languori ; il primo debilita le for-

ze , il fecondo infieuolifce le membra , il ter-

zo deprime i fenfi : chi col fonno eftenfiuo , lun-

gamente , chi coli' intenfiuo , profondamen-
te, chicoldeprefl[ìuo , dorme ftupidamentc

.

Aquefte tré forti di fonni effendo foggetto il

Coccodrillo vien aflalito dall' aftuto Icneumo-
ne: air eftenfiuo egli è foggetto , perché riti-

randofi taluolta nell'ofcure grotte lungamente
vidimerà , non folo digiuno , ma anco fon-

nolento ; alTintenfiuo, perchè sì profonda-
mente dorme , che dormendo colla bocca aper-

ta , entrano per queftafenza, che fc ne accor-

ga, i fuoi capitali inimici ; al depreflìuo, per-

chè refta si ftupidamcnte addormentato ,

che da'fenfi alienato , non fente entrar per lt>

fauci r Elidro fuo capital auuerfario : ed à que-
fto fonno del Coccodrillo s' allude nel facro Te-
fto oue fotto il nome di Leuiathan di lui ragio-

nandofi fi dice , 'Hpn quafi crudelis S VS CI- i(,biif.i.^i

T^EO EVM, ilche non tanto denota lo fpa-

uento , che apporta il fnoafpetto mentre dor-

me, quanto la difficuki grande nello fuegliar-

loper iftarfcne troppo nel fonno illetarghito.

Tale fi è il fonnodella trafcuraggincde'mifti-

ci Coccodrilli , che ftandofene ne' loro officij

negligenti, dormono il fonno eftenfiuo , in-

tenfiuo, depreffiuo: del primo fi fcriuc, Vfque- rreueyhje.t

quo piger dormies } del fecondo fi ragiona-.,

Excitat dormientem de grani fomno; del terzo

fi difcorre , Quid tufopore deprimeris }

Non fono pochi quegli animali, per dar prin-

cipio dal primo punto , che dormono nel pri-

mo modo , cioè col fonno eftenfiuo ; Cosi i

vermi della feta ben quattordici giorni , ed an-

co più in tré volte prima d'applicarfi al lauo-

rio Ci pongono à dormire , quafi che ftimino

cofa poco decente dormire doppoi fopra l'-

opra iftelfa ; Così i ghiri , i tallì , ed anco
certi pappagalli dell'Indie, tutta l'inuernata,

chiudono le luci al fonno ; quafi , che 1' hab-

biano per tant'horrida , che ftimino meglio paf-

farla col dormire , che prouarla col patire : Così

gli orfi,e i Coccodrilli,che rintanàdofi per quat-

tro me fi nelle cieche grotte , sì come vi dimora-

no digi uni , così vi Ci trattengono fonnacchiofi

,

che fefan digiunare il ventre , non vogliono che

digiuni l'occhio: lafciamo pure che quefti lo fac-

ciano da veri animali, lafciamo,chc dormano con

fonno eftenfiuo,quanto che vogliono, I^iiwrdirò

quiuicoll'Apoftolo,r^«?Hr«i)« dormiatnus ficutca- ^•Thif.e.%

feri ,fed -vigilemus & fobrvi fimus , non dormiamo,
vegliamo altresì, attefochc colla fola vigilanza

fi polfa-

Lcelef. e.t"



il pofTano dell' Icneumone d' Auerno fcanfarc le

pcrnitiofe infidie

.

Dopò haucr ritrouati Grido Signore nel prin-

cipio della fua dolorofa Paffionc ben tré volte i

fuoi Difccpoli nel Tonno fcpolti, acremente li ri-

prefe per vn tonno SI pigro , ed vna pigritiasì

fonnacchiofa , Et yenit ad Dtfcipulos fues, (jr inue-

nit eos dormienteSi& dicit Vetio, Sic nopotuiflis "vna

MMth.c.ti horayjgilaYetnecttmfyigilate, forate . Come che

dir volelfe loro la notte nò v'é dubbio, ch'é fatta

per dormire , e però fi cuopre con velo intcfluto

di tenebre, inuitando gli occhi à chiuderli giac-

ché non banche vedere; mi quella è vna notte.^

jdallc faci e lanterne de'miei inimici réduta tato

!uminofa,che non inuita alcun'occhio al ripofo

.

Il filentio notturno non fi può negare,chc il fon-

no non reconcilij;poiché tutta la gran parte del-

rhumane faccende,ch'è tumultuofa, e llrepitofa

fi la ritirata, elafciail tuttoin tranquilliflìma

taciturnità : onde anco l'orecchie, non hauendo

phe vdire , fi pongono cogli occhi , che non han

che mirare, alla quietc,ed al ripofo .- mi quella è

vna notte si ftrepitofa, che io nò so come lo lire-

pilo di quefta vii gentaglia , che con catene, con

armi,con voci confufe s'approffimaper infultar-

mi,vi tenga ò cari mici Difccpoli coìr orecchio
chiufc, e gli occhi bendati ,Et yenit iterum,& in-

uenit eoi dormiente r, eranC emm oculi eorumgrauati .

Quefto degliApoftoli e vn fonno in vero che ma-
rauiglia grande apporta , mi maggiore ftuporc

arrecano le parole dette ì quelli medemi dal Si-

gnore dopò haucrli la terza volta ritrouati dor-

migliofi pure,c fonnoléti: poiché cosi d'improu-

uifo, fenza che paflì ne pure vn minimo fpatio di

tempo, mutato parere, gli eforta non già più à

vegliare, ed orare, ma à dormire, edàripofarfi.

"Xtitic "venit ad Difcipulosfuos , ir dicit iìlis^ Dormite

iamir requiefcite . Che varietà di penfieri , che

mutatione di voleri Ci e queftaPprima s'intima la

vigilanza, e fubitodopoi la fonnolenza / prima
l'occhio aperto fi vuole, dapoi l'occhio chiufo Ci

pretende f prima fi bramano i Difccpoli dalsó-

no fuegliati , dopoi fi vogliono dal fonno ag-
grauati ? prima fi dice fgridando Vigilate , ir

orate-,dopoi s'intuona efortando , Dormite tam,ir

Yequiefcite .f A me non dà l'animo di fpiegar que-
fto palio altrettanto difficile, quanto millcriofo,

fé non ricorro agl'iftinti naturali de'due anima-
li nel prefentc corpo d'Imprefa figurati ; mentre
il Coccodrillo allor che lungo fonno il lega,e dal

Icneumone viene infidiofamente pcrfeguitato :

non li manca vn'augel fuo fido amico TBfiCHl-
L dagli Egittij, e dagli Italiani come riferifce

»Y/_gf_j,
Plinio, B^EX ^FIFM appellatojquefti come
che al Coccodrillo molt'obligato sì profelTa, fé

ne fl;à per lui cheto, e vigilante in fentincHa , of-

feruando quando il perfido Coccodrillicida s'

approfiìma per tramarli le folitefue infidie , e
fcorgendo auuicinarfi il tcmerario,ed arditojal-

za, per ifuegliarc l'addormentato amico,non fo-

lo la voce ftrillante,mà di più il roftro pungente,
col quale ferendolo nella parte più robulla del
volto viene à fcuoterlo cosi dal fonno , ed à libe-

rarlo medemamentc dal pericolo imminento

,

XrochHus auis ejl paluflris , & Crocodili dormientis

euramfufcipittproqut ipfo yigiht,idcentt emm,ae iU

Parte Seconda, Imprefa XLVII. T^r
li flertenti infidiatur Ichneumon,\& fxpè iugulo ap- /EliwJ.te,
prehenfoUrdngulatyeoconfpeHoTrochilus clamat, & i^

(rCrocodilum cui nafumferit,excitatum,aduerfus ho-
fieminjìigdt: CcriaeElij.no . Raflembrauano nel-
la notte della dolorofa paffionc del Signore,mé-
trc ripofauano,tàti Coccodrilli dormienti i fuoi
Difccpoli , Et inuenit ees dormientes ; Quindi l'Ic-

neumone d'Auerno vedendoli nel fonno sómer- La«.<r.it

fis'appiattò per infidiar loro la vita della gratia,
Satatt.ts expettuit eos, Io dilie la bocca della verità
medcma ; ma non mancò à quelli fonnacchiofi
Coccodrilli vn Trochilo , vn fido amico , vn Rè
degli augelli , diciamola con fani'Hilario , l'-

Angiolo Gabriele , che fu fpedito dal Signo-
re agli Apolloli dormienti , acciocché in quel
fonno dall'infidie del Demonio li cuftodifse , cf-
fendo quell'Angiolo medemo, che confortò lui
neirhorto,onde trafmeflb quefto Trochilo,que-
fto Rè d'augelli , òd'Angioli,chc vogliam dire,
agli Apoftoli , non hauendo già più aìcun timo-
re

, che potelTcro elTer aflaliti dall'infernale Eli-
dro,là doue prima li fgridò

, perchè dormiuano,
gl'incitò dapoi ai fonno,ed al ripofo. Dormite iam
&requiefcite. Vdiamofant'Hilario, che allude
alpenfiero

, come le haucffe hauuto in mento
quanto del Trochilo ferine il già citato Eliano :

Mijìo ad tuitionem ^pojìolorum angelo , ir per eum
confortato Domino , ne prò his trijiis efìet , iamfine D.hH.I.i»

trifìititemetu exijìens , ait , Dormite iam , ir re^'^^^'''"-

quiefcite : Indulti .Angeli confortatus auxilio , /e-
curitate cuflodix^ciijiodiendos permittebdt infomnum.
Non ci ponghiamo però mai à dormire, colla

fperanza,che l'angelico Trochilo ci habbia à cu-
ftodire,r5!tMr non dormiamus ficut ca:teri,fed •vigile-

mus : Cuftodifcono bensì gli Angioli quelli, che
dormono per pura neceffità, come dormiuano
quefti Apoftoli,0(;M/i enimeorum erant granati, ma
non già quelli,che dormono per mera negligen-
za,come fanno alcuni Vefcouitrafcurati , cho
qucfti fon quelli, che va fempre cercando il tar-
tareo Icneumone , onde fan Giouanni Grifofto-
mo, non potea foffrire , che a'fuoì tempi per il

gouerno delle Chiefc s' clcggelTero Coccodrilli
dormienti , perchè il Demonio nell'afialirli non
incontra difficultà veruna, anzi con non molta
fatica li priua della fpiritual vita. Qua ex re tanta
facultùs Diabolo data ejì , -vt iam illis in medioprola- p.U'.chryC.
tis multo minuslaboret: E Dio non voglia , fog- W.48. i»

giungerò io , chetai volta col mezzo del pigro '^''"^•

fonno d'vna fonnacchiofa negligenza , non ri-
nuoui de'tempi andati le miferabili ftragi : poi-
chèSanfone mentre dormiua fu de' capelli ra-
fo i Ifbofeth mentre dormiua , fu del Regno pri-
uato ; Giona mentre dormiua fu dalla Naue nel
Mare trabalzato ; Tobia mentre dormiua fu ac-
ciccatoiSifara mentre dormiua fli di vita leuato*
Saule mentre dormiua, fu della lancia fpo"liato-
ed Holoferne mentre dormiua fu del cape? tron-
cato : Igitur non dormiamus ficut cwteri , [ed "vigile-

mus, che non perderemo , né i capelli delle virtù Msph. t.f

conSanfone; né il Regno de'Cieli con Ifbofeth
j

né la Naue della Chiefa con Giona ; né la luce
della fede con Tobia ; né la vita della gratia con
Sifara;nè la lancia della diuina tutela con Sau-
le ; ne il capo inuifibile ch'é Crifto, Caput Eccle-

fije Chriftus , con Holoferne ; Vegli, vegli pure ii

Pa-
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Paflore, e non t:ma l'Icneumone , Igitur non dor-

miamiisficut cxtrn\fe.i ^^tgiUmus

.

Quanto danno apporti queda fonnolenza,

quaut'vtile arrechi quefta vigilanza , raccoglier

lo potiamo dal Capitolo terzo decimo di farL^

MacteOjOue fi narra co me vn'huomo trillo , e di

mal talento haiiefle prefotant'ardiméto di get-

tare il fozzo, e fteril germe della zizania entro

vn campo d'ottimo grano feminato , Venii inimi-

cus homo, &fMperfeminautt :^i:^a«ùr in medio tritici.

Oh che luiomo perfido , mentre palefafi così di

voler render infelice quel terreno per la fua fe-

condità altresì feliciffinio, poiché queftaziza-

vin uCcor. nia , che Lolium in latino fi chiama ; infcelix vien

detta da Virgilio! oh che federato huomo men-

tre manifelloffi cosi , di voler offender gli occhi

di chi inauuertcntemente di quell'inutil her-

0.i'.V infali
baccia cibato fi fu ile, poiché, Careant loUis, oculis

y>itiantib!ts agri , cantò Ouidio : oh che iniquo

huomo, mentre dichiaroiTi così di voler appe-

ftare con quella peffimafemente il Mondo tut-

to,mcnrre vien chiamata da Plinio , Terree peflis ;

''''°-'''7 jTiiciinientemiftupifco , perché quello le ben

huomo vien detto , huomo però non era , mi il

Demonio medemo dell'Inferno , Inimicus homo ,

idejlDicboliis, qui dicitur homo^ab homine deuicio-,fi-

KHg Ciir;ì.i>> cut Scipio ^fiicanus ab africa deuicìa,Ccviue. Vgo-
!.ìl.MAt:ii.

jig Cardinale . Màchiamifi pur quiui queft'huo-

mo indiauolato,ò queflo Dianolo humanato col

nome anco d'accorto, d'alluro,di fagace,poiché

li riufci di far si bel colpo per brutta colpa di chi

fé ne liana alla coltura del ben granito campo,
che affai più inimici fi potean chiamare quelli

,

chelocoltiuauano, che il Demonio, che l'infi-

diaua, attefochè la fece quello contra di quelli

,

come far la fuole l'Icneumone contra il Cocco-

^./m?). ^i''' drillo, lacenti enìm illi ac {lenenti infidtaturlcbneu-

/xpra. msn i così quiui giaceuano i padroni del terreno

feminato afl"onnati,ed addorm.enrati, onde, Cùm

dermirent homines yenit inimcMs homo;non perde 1'

o;^portunità l'inimico maluagio , e vedendo

poterla fare à man fai uà , mentre non v'era oc-

chio, che roll'cruaflc, gettò la zizania, e deuallò

la campagna: Cafo tar.ro più deplorabile,quan-

to , che si come rhununo inimico fignificauail

Demonio , cosi il campo granito la Chiefa , e gli

huomini dormienti gli Ecclefiallici negligenti ;

Cùm neglìgentius agerent pr.-cpofiti Ecclefix , fpiega

J) Augìi f^»i:'Agoltino, yenit Dibolus , & fuperfeminauit

re eos,cjnoi malos filios Dominus interpretatur : Non è

tanto fciocco il tartareo Predone, ch'affalifca di

giorno,mentre fi veglia; infidia di notte,mentre

lì dorme , fugge ì vigilanti , infegue gli addor-
mentati, Jb/ÌiÌìjìo)- in nociibus latitat, in diebus, "vi-

gilantes fi^git, appetii dormientes, foggiunge fopra

il medemo paflo fan Pier Grifologo .

Se l'Imperatore Augufto prefo 1' Egitto im-
prontò nelle monete vn Coccodrillo con catena
ad vna pahna legato, onde poi da Ifichio fu det-

to ^rborens Crocodtlus , ben potea anco il Demo-
nio per la vittoria ottenuta di quelli mirrici

v.derinno l. Coccodrilli legarli alla palma come fuoi trofei,
lO.ijkro.cAi ed incatenarli .- Se già in vn roflb diafpro fi vide

. , ^ ,. fopra d'vn Coccodrillo l'Icneumone dritto con

^A^tlnioA- ^^^ V}^^'^ '^o'"^ fuonaffc due flauti hidraulìci

"lofiM .
per gioia del trionfo di quello riportaco ; ben

l,Utti;, e. 1 1
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potea anco il Demonio , fopra di quelìi Coc-
codrilli dormienti figurarfi con muficali if-

trumenti , in fegno d' allegrezza per la vit-

toria d'effi ottenuta : Se Aurelio Commodo in

vna medaglia antica in habitod'Hercole colla

claua nella delira con vn Coccodrillo fotto ; pie-

di per legno di fegnalatafcófitta data nell' Egit-
to, lì mirò fcolpito; ben potea anco il Demonio E-»^. ^''*''

qual Hercole vittoriofo con quelli Coccodrilli '^'"^"'^

fotto a'piedi figurarli in memoria della deplo-
rabil roiiina fatta già alla mcntouata campa-
gna.,Cùm dormirent homines yenit inimicus fcomo,v?-

nit Diabolns,& fì4perfeminauit '^i':(aniii-,iacenti enim

illiincflertemi injidiatur Ichneumon: Infidiator "vigi-

lantes fugit , appetii dormiente s .
'

Ma haucndo quiui d'Hercolc fatta mentione,

mi fouuicne ciò,ch'auuenne tra quefi:o,ed i Pig-

mei,che parmi appunto quel tanto,che palla fra'

Coccodrilli,ed Elidri: doppò l'innumerabili fa-

tiche foftcnu te , fianco alla fine, elaflò ,'fipofc

nella Libia à ripofare, e dormire ; onde fi vidde
perciò la fortezza medema opprefla , e la gloria

del Mondo fchernita , poiché fu egli mentre.» -

dormiua aflalito da vn'efercito d'huomini sì

baffi di flatura , che fri effi raffembraua vn Gi -

gante chi padana l'alte zza d'vn piede ; chi gli

hauelfe veduti armati di ftrali , hauerebbe giu-

dicatOjche niun di loro fulfe differente dall'Ic^

neumone, allorché fi fa flrale contra il Cocco-
drillo dormiente,SowKe prefsum fufpicatus Ichneu-

mon ^'t telum aliquod per eafdemfauces immijfus ero- Ez.ech.c,ii

dit alueum, dice di quelli Plinio , [ed & pygmxi

pharetras fuas fufpenderunt , ferine di quelli Eze-

chiello;Così dunque il terror de'moilri dalfon- Pl">o!lr.l.i.

no vinto, fu da'Pigmei affalito , Herculem in Ly-
''"''

bia dormientemTygmd'i inuadunt t ridice i iloftra-

to." ed ecco che ne comparifce d'effi vna turba sì

copiofa,che ne formano d'intorno à lui vna ben

intera linea , "Pygmtorum exercitus Herculem cir-

cumuallarunt , ed Hercole con tutto ciò dorme :

alcuni d'effi più forti , e coraggiofi ardirono

flringerli la finiflramano,quellamano, che mai
fi mode,che non ripofalfe trofei , Et "\ma cjmdem

hxc phalanxfniijlram petunt manum , ed Alcide pur

rìpofa:altri più infoienti, ed arditi corfero à le-

garli la deflra, quella delira,che domò più fiere,

che altri no n pensò colla mente,Hj: i-erò duo: co-

hortes in dexteram,(!T y>al!diorem,caflra moiient , ed
il figlio di Gioue non fi fueglia : Non mancaro-
no molti, che più temerari;, e sfacciati tentaro-

no in oltre d'incepparli i piedi , abbruciarli la

fparfa chioma, ellinguerli le luci , otturarli la

bocca,e chiuderli le narici: Etfagittarij, irfundi-

toriim turba pedes obfident,ignem in comam, in oculos

farculum ; fures ori,ac naribus admouent: ed Herco-

le nèpur dal fonno fi fcuote : Hxc quidem circ*

dormientem . Ma alla fine fuegliato, e su ritto in

piedi alzatofil'inuitto Campione , oh come fi

mode non folo à tifo , ma anco à fdegno contra

di tutta que Ila piccola,ma temeraria turbajcrc-

dettero i miferì d'hauer à fare con vna di quelle

Gru, contra le quali fogliono cóbattere, e che la

claua che vicina teneua fulTe il dileiroftro, mi
s' ingannarono di lunga mano , poiché prefeli

tutti , ed inuolti nella fua pelle di Lione come
fé fuflero flati tanti menomiffimi atomi per l'-

aria

II
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»riali fpxrfce diCptr^c, Ecce autem,^H engitar y>f-

que tndifcriminertdet , hojlefque -Ytiiuerfos colligens

in leoni s pellemcongerit . Non voglia il CieIo,chc

quella fauola fi verifichi taluolta fra noi altri

Ei-clefiaftici, perchè non mancano Pigmei, che fc

la piglino conerà g i Hercoli , contra i Prelati

cioè forti , e coraggiofì , di buon fenno , e di mi-
gliore fpirito; oh q aàti ve ne fono di quefti,cioc,

oh .]uanti huomini baflt , vili , abietti , e plebei?

qucrti fon i Pigmei, eh: aflalifcono i minillri del

fantuario, facendoli d'intorno la linea di circon-

uallatione,mentre fi ritrouano,c s'aggirano per

l'anticamere nelle ftanze,e luoghi più riferuati
;

e chi li lega le mani, e chi gl'inceppa i piedi, chi

li chiude gli occhi, chi gli ottura l'orecchie, chi

li ferra la bocca,H^c quidem cirea dormienteStiWord.

li legano le mani quando li dicono , ch'è hormai

tempo di ripofare , che tante fatiche non fono

più per l'età loro auanzata,che han fatto tanto

,

che bafl:a,chc non fono obligati à far il tutto,che

anco i lo'-o fuccelfori deuon far la lor parte ; al-

lora gl'inceppanoi piedi quando lifoggiango-

no,che tante vifitc fra'dirupi,e balze, fra'monti,

e valli , non fono più per e(lì,chc non fono nati

per ftarfene nelle montagne, ma nelle Città, che

ba.ta inuiarui Vicarij,e Mitfionarij fenza andar-

ui in. propria pcrfona , che col cercar al cri po-

trebbero perder sé Iteflì : allorli chiudono gli

occhi,e gli otturano l'orecchie,quando gli efor-

tano à non curarfi di voler vedere il tutto , faper

il tutto, indagar il tutto ;chc ildiffimularcalle

volte è vn'ottimo ripiego per conferuar la pace

maffime co' Principi, co'quali Ci perde per lo più

il punto , quando fi voglia itare troppo fui pun-
tiglio : allora li ferrano la bocca , quando V in-

tuonano , che tante correttioni feruono più per

ricauarne maledittioni , che cmendationi ; che

tanti efami fono più per pedanti , che per Prela-

ti, che tante Prediche fi lafciano a'Monaci, ed a'

Frati, Et hxc quidem circa dormiente! ; fuegliamoci

noi da quello fonno,r^/fHr noìi dormirmus ficm c<z-

teri,fed yigilemus , e fé non habbiamo alla mano
come Hcrcole la pelle del forte Lione,armiamo-
ci almeno il petto d'vna rifoluta fortezza,e fcac-

ciamo dalla noftra prefenza quelli Pigmei , cioè

quelli huomini baffi, vili, e plebei ; Saettiamoli
colla lingua, fulminiamoli cogli occhi , prima,
ch'effi quafi Icneumoni faettino noi,trouandoci
nel fonno fcpolti; Igìturnon dormijmusfìcut citeri,

fedy>igilemus

.

Ma che Ilo io comentando fauole , fc di ciò

ne'diuini oracoli habbiamo vini i rifcontri ? en-

triamo nel Tempio dell'Idolo Dagon , non per

empiamente adorarlo, come faccuano i profani

Filiilei, ma per attentamente ofleruarlo, come
fanno i facri Efpofitori , quali fiflando gli occhi
all'infenfataftatuadi quel riuerito fimulacro,

poco vi mancò, ch'ancor t(Ci. ftatuc non diuenif-

fcro per lo ftuporc ; nel rimirarla cioè à terra_.

gettata , ed in pezzi ridotta , col capo mozzo , e

con ambe le mani tronche , e feparatc dal bullo,

i.B.tg.c.%] Caput autem Dagon, tfdu^palmtemanuumeius alt-

fcijfx evantfuper limen; porrò Dagon folus truneus re-

manferat in loco fuo. Meritaua non v'è dubbio
quell'idolo d'efier Icuato da quel Tempio oue_»

dimoraua l'Arca (àcrofanta > che la diuina mac-

?2.7
Uà rapprefentaua , tanto più che vicino à quella
hebbero ardire i temerari; Fili.lei di collocarla ,

Statuerunt eam iuxtaDag9n;mcricjL a dico,d'eflér

Icuata da quel facro ricetto , attcloche non fan-

no b:iona lega, lagiullitiacoH'iniquità , la luce

colle tenebre. Dio con Belili , 'Arca dell'AIciffi-

mo, coì\j.i\.xt\ÀzdelVldo:o, Qjt^enimparttcipjtio

tujìttix cum iniquitaieì aut quujocietas luci ad tene-

bra! ì qu:e ante conuentio Chrifii ud Beltal ? qui auté

confenfus Tempio Dei cumldolis^Mi non fu folamé-
te leuata,q ucita fl:atua,mà di più diroccata,fpez.

zara, troncata, diuifa in parti, fatta in pezzi, ri-

dotta in frammenti; quiui le mani, là il capo,al-
trouc il bu;l:o:oh che rifentimento fenza pariloh
che dimoll arione fenza efeminolc pure quando
fi confideri la qualità dell'Idolo,ed il luogo oue
dimoraua , ceflcrà lo lluporc , e la marauiglia,
poichèin quanto agl'Idolo egli hauea forma di
pefce che però D ^G 'ìsl^ s'appelhiua, che nel-

i'Hebraico idioma dcriua dalla voce D ^G, che
pefce, vuol dire , ma di qual pefce poi hauefl'e fi-

gura, chi dice vna cofa,e chi vn'altra ; ma molto
verifimilefiè , c'hauefie figura di Coccodrillo,
pefce del Nilo, poiché qucfl:'Idolo,con altro no-
me fi chiamaua DE FACETO oue la parola CÈ-
TO, che vien formata dall'vltime quattro let-

tere di tal nome nell' Hebreo fi legge T H^?^-
XIM che vuol dir Coccodrillo , TH^'HTilM
prò Crocodilo fumitur , fcriuc il dottiffimo Bo-
carto; ilche ficilmcnte mi perfuado,perchè D^-
GOT^ vuol dire pifcis doloris , con che vien ad
cfprimere il Coccodrillo , eflendo quello vn pe-
fce , che folamcntc lagrima , e piange , onde elfo

folo fi può dire Tifeis doloris . Entra poi quiui S.

Girolamo ad additarci il luogo nel quale quell'

Idolo in forma di Coccodrillo habitaua;habita-

ua dic'egli in vn luogochiamato BET H S./f 7\f_,

ed altro non vuol dire BET HS ^hl^, che do-

mus dormientis, cafa di chi dorme; fé cosi è, rima-
ne dicifrata la caufa, perchè l'Ido'o Dagon ven-
ga trabalzato , fprezzato , ed in pezzi ridot-
to , era vn Coccodrillo dormiente , è però
chi , Dormienteminuenit , lo fece anco in pez-
zi , ed in minuzzoli loridufie , Caput autein

Dagon , & dux palmje manuum eius ab/ciffic erant

fuper limen : porrò Dagon folus truneus remanfe-

rat in loco fuo . Confello il vero , che si come in_.

mecelìàlollupore , per hauer indagata la cau-
fa della rouina di quell'Idolo , cosi mi fi accre-
fce il timore; poiché fé vn'Id.)!oinfcnfato, che
hauea figura di Coccodrillo, perchè habiraua in

luogo al fonno dedicato , viene tanto abbattu-
to , e conculcato ; Che fi farà contra di quel
Pallore negligente , che fimilmente Idolo vien
appellato , TaRor, &Idolum .? quali rouinc_»

dico non potrà afpettare / dijquai fcempij non
potrà dubitare ? Igitur non dormiamus nosficut lae-

teri'ifed'Yigilemus

.

Quell'era la fonnolenza,chc ne'Primati euan-
gelici tanto abborriua quel gran Prelato , del

quale folennjzandofi i giorni natalizij , Ci va
cantando da' fedeli , che Illumpafloralisfollici-

tudo gloriofum reddidit : Non poteua il vigilante

Arciuefcouo, Carlo Borromeo,foffrire, che (ì ri-

trouaflero nella Chiefa del Signore Coccodrilli

Cor,c,6

ttm. Inch,

vbifup.

DMìerox de

trad.Hcbr.l.

l.p.ir-ì.

dormienti ; e fé cantò colui

Sufpen-
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di quefta forte di Coccodrilli al fonno della ne-

gligenza inchinati brainaiia il Santo non fé n'

hauciTe mai à vedere ne'fantuarij del Signore , e

però cffcndoli riferto , che vn gran Teologo in-

rn -his lit» fecnana , che fette hore della notte almeno, con
-'.£'-.10 buona pace della cofcienza , lì potcua dormire ,

e ripofarc , per ritrouare così il corpo alle fati-

che più lefto,e pronto;rirpofe,che ciò non fi do-

ueua de' Vcfcoui altrimenti intenderc.quafi che

hauefTe voluto , che tutti queltifuirino, come

furono al dire del Nazianzeno, iBalìlij, i Ci-

priani ,
gli Aranagij, ch'erano sì vigilanti , che

ognuno d'eflì poteua dire con Giacobbe Fugie-

batquefomnus ab oculis rneis ; fopra di che deuefi

in auuantaggio notare,che non fi dice, ch'egl i il

fonno da sesbandifse , ma che quefii bensì da

lui fé ne fuggi He ; chenon fi curauadi ilarfene

feco'in compagnia, mentre non vi trono per il

corfi! d'anni venti mai alloggio diTuo gnlìo , ef-

fendoui feniprc moleilato, llurbato , e maltrat-

tato • Stimo bensì , che albergafic volentie-

ri con qucU'Epimenide Cretenfe , eh' efsen-

do mandato da fno Padre Agifarca àpafcer le

pecore , fi pofe in vnafpeloncaà dormire , né fi

dello fé non di là à cinquanta fett'anni,ad hora,

'tici-ì'"'^
che tutt'i fuoi fuor che-vn fratello morti erano

,

equcfiiquafiche non lo conobbe. Sonoob'iga-

ti i Prelati à vegliare j e come fucccfìbri degli

Apolidi Laxare retia in captmam; Ma non penfi-

no incontrare la forte dell' auuenturaro Timo-
teo, cui la fortuna con vna rete pefc:'.ua Città,

Callella, Prouincie, cgliele buttanasn feno,

mentre egli era fepolto nel fonno ; Nella Naui-
ctlla di Pietro non pefca chi dorme,anzi il tutto

perde , chi in preda fi dà del fonno, ch'è quanto
dired'vn auarifllmoPublicano , che quello e il

titolo ch'attribuifce al fonno Clemente Alefi'an-

drino, qiiafi che s'hauefle ad ubborrire , come s'

abborrifconoi gabellieri , a'quafi , come peri

più gabbatori , di mala voglia fempre fi paga il

tributo,dandofegli (emprc meno che fi può ; co-

si al fonno di mala voglia deue il Vefcouosbor-

fare il prctiofo denaro del tempo , che però glie

ne sbollerà manco monete d'hore , ch^ potrà ,

ch'il tutto farà per lui auanzato : onde s'im-

rnagini che li llia all'orecchio il Sauio, e li dica

,

Difcurre-,f:ilin.i,fHfcita amicmn titum-, ne des fomnurn
Tmiìirl; (.(, oculis tuis-,neque dormitent palpebra tute . Non fia-

mo come i Coccodrilli, foggiungcrò io con Al-

berto , che già S.ttiati pifcibus quafi fonmolen-

ti cjput ingerunt ripis , Non fiamo,dico, co-

me quelli , che fattati , ben prouuifti cioè

di prebende, dipenfioni , di benefici;, d'en-

trate , ci mettiamo à dormire lungo le riue dell'

ecclefiaflico fiume , fcnza penfar agli Elidri d'-

^ Auerno , che ci pollano d'improuuifo afialire co
danni irreparabili, e di noi , e de-'noUri prolfimi

à noi medemi raccomandati,Igù7<r nondormiamus
vos,fed -\vgi}emus,& fobnjfimus

.

Ma giacche perfuado gli altri à non dormire
non è didouere,cheiodorma, chcmi trattenga

cioè d' auuantaggio fopra di quello fonno efte-

fiuo ;
pafferò dunque al fecondo punto , dimo-

(Irando com'anco il fonno intenfiiio al tartareo

EUdro apra l'adito per dar la morte al Vefcouo

.r»x>?.

Athnto.
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fonnolento e pigro , allor c\'.tIv:ismt.do"mientem^

che à fimil fonno anco il Coccodrillo ne llia_/

foggetto, e però ne venga dal fuo capital mimi-
co più agcuolmente affalito,fi raccoglie da Elia-

no , quale doppo hauer detto , che quello ferpe

del Nilo fia molto amico del numero feffagena-

rio, e che non folo denti feflànta, nerui fcflanta , I^Ui». l. 4
offa feffanta , porti nella bocca, nelle fpalle, nel '•^'*

dorfo; ma di più, che fcflanta volte fi congiunge
colla compagna , giorni feffanta trattenga nell'

vtero il parto , uoua feffanta partorifca, giorni

feffanta li coui.anni feflànta viua , conchiude in

fine l'Hillorico naturale che giorni feffanta ogni
anno fencKiacon neghittofa quiete in vna fpe- rlìJ.Z.ci^

lonca nafcollo , ed appiattato; e fé vero fulfe,

ciò , che afferifce Plinio, che vi ftia ben quattro
mefi dell'anno, verrebbe non folo à raddoppiare

il numero de'giorni feffanta, mààdimoftrare in

oltre quanto in que Ila cieca grotta intenfamen-

te vi ripofi.

Ma che diremo di que'Prelati , che non folo

giorni feffanta, ma tutt'i giorni dell'anno , non
nelle fpelonche, ma ne'giardini, nc'cafini, nelle

ville,nelle vigne, ed anco ne'proprij palagi fé la

paflano profondamente dormendo fenza penfar
all'obligOjC'hanno di vigilare/ Io direi,che que-
lli tali, quando vene fuffero, meritaffero con
giuda ragione quel rifcntitorimprouero , che
già il Signore fé fentire àZozimo Vefcouo di

Sardi nella Lidia , Città , ch'eleflc Crefo per fua

Reggia,quafi pietra lidia,appiito per fatui prò- ^^^
uà della copia del fuo grand'oro : H^ec dicit qui

hdbc't feptem fpiritus Dei (fr feptemjìellas , fcio opera

tua, qitianomenhabes qiiòd'viuas , crmortHuses,

quafi dir li voleffe: Come puoi tu appellarti Zo-
zimo , .che vuol dir viuente, mentre fei morto,
cioè Vefcouo negligente; fé vuoi, che vino t'ap-

pelli EJìo'\ùgi là s,poiché chi non veglia,fra'mor-

ti,nó fra'viui s'annouera , effendo veriffimo, che

chi più veglia più viuQ,Quia re "vera plus "vigilare
i'^t .d'ryfol

yiuere ef?.Quindi io all'eflèr morto, contrapon-'^"
^"^

go,non l'efler viuo,mà l'effer vigilante; onde ve-

dendoti morto , cioè dormiente , alla vigilanza

ti perfuado.- Si ergo non -ì^igilauerisychc fé poi non
tifueglierai da vn fonnosialto , e neghittofa,

Veniam ad te tanquamfur , ti fj-joglierò d'vn offitio

sì fublime , emaeftofo; che le tantoàquelli che

dormiuano , quanto à quelli , che moriuanogià pm ,, j.
,

appreffo i Romani gli anelli di dito fi leuauano >

Gì\iuatis fomno,& dormientibus annuii detrahuntur ,

Io non già l'anello , ma quello , che più impoJ.-ta

della tua Chiefaleuerò il candeliere; penfa pe-

rò di non efler già più così dormiente, ò di cam-
biar il nome di Zozimo , che vuol dir viuente-» ;

Scio opera tua,quia nomen habes,quòd yiuas,& mor-

tuus es, eflo -\^igilans ,finon "Yigilaueris yeniam ad te

tanquamfur .

Ma giacché di quelio Vefcouo Sardenfe hab-

biam fatta mentionc, non vorrei lafciaffimo paf-

far fenza rifleffo le prime parole della diuina ri-

prcnfione , H.-ec dicit qui habet feptem fpiritus Dei,

& feptemjìellas;à tutti gli altri fette Vefcoui del-

l'AfiafcriffeilRèdelCielo , per mezzo del fuo

fedeliffimofegretarioGiouanni , e le lettere d'

ognuno vengono principiate con vna di quelle

nobili diuife,colle quali all'illeffo Giouanni egli

COITI-
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«omparuc, così, recomparueininezzoàfettel

dorati candelieri , nello fcriucre al Vefcouo d'

Efefo principiò la latrerà con quefti accenti,H(ec

dicit qui ambìilat inmedio feptem candelabrorum au-

reorum:cosi fé comparue con vna tagliente fpada

nella bocca , nello fcriuere al Vefcouo di Perga-

mo cominciò l'Epiftola con quelle parole , H£c

dicit qui habet rotnphgam "vtraque parte acutam-^ Co-
si , fé comparue cogli occhi sfauillanti fuoco , e

fiamme, nello fcriuere al Vefcouo di Tiatira del

feguente tenore fi è la prima riga, Hxc dicttfiliu!

bominis,qui habet oculos tanquam flammam ignis:

Ma , che accade, mentre cosi di mano in mano
praticò cogli altri Prelati di quelle primitiue_»

ChiefeJfcrilfe nondimeno al Vefcouo Sardenfe,e

perchè comparue con fette ftelle nella delira,

principiò la lettera, è vero, con quella ftellar di-

uifa, mi mutò anco frafe, aggiungendo à qu cita

rvnionede'fettenobiliffimifpiriti,co'quali nel-

la predetta vifione non comparue ; Hxc dicit qui

habetfeptem fpiritus,& feptem ftellas : fé nello fcri-

uere à tutti que'Vcfcoui , piglia il motiuo per

dar principio alle lettere dalia varietà delPaf-

funte diuife , a che fine nello fcriucre à quello

Prelato di Sardi vuole fé li rammemori oltre le

flelle,colle quali fifcopri àGiouanni,anco i fet-

te fpiriti,co'quali fi fece vltimamentc vedere ? e

fé pur da quelli fpiriti bramaua , che quella let-

tera piglialTe le moffc , perchè anco con fimil

principio non fcrilTe agli altri Primati dell'Afia?

onde ne a'candelicri doraci del Vefcouo d' Efe-

fo , ne alle fpadc affilate del Vefcouo di Perga-

mo , né agli occhi sfauillanti del Vefcouo di

Tiatira s'aggiunge la rimembranza de'fette fpi-

riti celelli , foloal Vefcouo di Sardi quelli colle

fette luminofe llelle (ì rammemorano , Hxc dicit

qui habetfeptemfpiritus Dei, &feptem ^ellas • Of-
feruatione ben degna fi è quella, che merita però
fpieganone peregrina , quale fomminillrata ci

viene dal naturai iilinto dell'Elidro ; quefti co-

me impiacabil inimico del Coccodrillo prima
d'afìfalirlo olferua fé dorme , onde quando l'vno

gli occhi chiude , l'altro gli apre; quando il pri-

mo f>pra la terra fi corica , il fecondo di terra

fan gifa fi carica ; quando quello s'alTonna_>,

queito s' arma ; ma fé nel punto che ili per col-
pire l'aiiuerfario , fpira alquanto di vento,
vn poco di fpirico anco non tanto gagliardo,
eglifisbigottifcc , s'atterrifce, ed abborren-
do fommamente quello fpirito,ò vento commof-
fo,fi ritira dall' Imprefa tutto auuilitorintan-

nandofi nelle cauerne , Ventum maxime abomi-

natur , ideò eo fiante gradum ad latibula accele-

rai , fcriue Giouanni lonllonio . Se ne (laua

il Vefcouo Sardenfe qual Coccodrillo dormien-
te ,

però li viene intuonato , Esio ^ngihns fi

nony>igilaueris , onde il Demonio qual infuria-

to Icneumone s'era alleflito per tirar il colpo,
per farlo cader à terra fpento , e morto; Mail
Signore che sa , che pur quello Icneumone teme
il vento, pauenta lo fpirito quel vento; quel-
lo fpirito cioè, del quale vien detto , Spiritus ybi
"Yult fpirat , fapendo in oltre che Spiritu labio-

rim fuorum interficietimpium; però per farlo ri-

tirare ben prello;comparifce con Ccm venti,con
fette fpiriti del Cielo , Hxc dicit qui habet feptem

fpiritus , perchè anco quello fi è vn Elidro, che

•ventum maxime abominatur, ideò eoflante gradum ai

latibula accelerai .

Alla vigilanza dunque inuitatofci , fé perir

non vuoi per mezzodì quello mdiauolato Eli-

dro , ò ecclefialHco Prefide , perché non per

tutti, né da per tutto, mi Vbi'\>Hlt fpirat, (\ai-

llo celelle vento: Quindi fé Pailor, fei appellato,

IndeTafloregreffiisefl, efìo -vigilans , perchè niii ^'"-'^•^^

yigiLv.ieris , vedrai i tuoi armenti andarfene_»

miferamente in bocca al lupo ; ben Iosa Eccen-

nio Pailor delle greggi ad Apollo confecrate , -^^ -E^rodòt»

ch'effendo flato negligente nel cuflodirle, ben

felfanta dall'infidiofo lupo furon vccife , per lo

che fu priuato in pena del fallo d'ambe le luci

.

Se fpofo fei nominato, Ecce fponfus -venit : efìo

\figilans-, perchè mfiVigtlauerìs , 1' honor della ''^^•''^•'•^^

tua fpofa ti farà dagl'infedeli infidiato: ben lo

sa Galba , che mentre dormiua , Mecenate frat-

tanto colla fua moglie fi traftullaua, febeneildi

lui fonno non tanto procedeua da pigra fonno- £.c celli».

lenza , quanto da indegna conniuenza. Se Giu-
dice fei intitolato, Index fipiens iudicabit populum

fuum : Eflo yigilans , perchè, nìfi-y>igilaueris
i^"^'^'''^°

pronuntierai fentenze ingiufle, onde dal tuo

giudicio s'appelleranno le parti aggrauate-»;

ben lo sa Filippo Rè di Macedonia, che afcol-

tando vna rileuante caufa s' addormentò.e dop- ^xVlut.AK

pò rifuegliato fententiò contra vn tal Mache-
ta , ch'era dalla banda della ragione , quale

ad alta voce gridando , dille, che s'appella-

uada quel giuditio , che s' appellaua cioè d,

Thilippo dormiente ad Vhilippum'vigilantem. Se

Medico fei addimandaco , Jlnt Medicus non ejl ultr.c.s

tibiì eflo Yigilans , perchè nifi ^?igilaHerts , tutti

quelli , che nell'anima fono infermi moriranno
fotto la tua cura, onde il Rè del Cielo , non fé la

^^^ì'-'^-^*

pallerà fenza il debito galligo; bsnlo sa Glauco
Medico d'Efeilione, ch'elfendo flato negligente ex rjotver.

nel curarlo, lo fece Aleffandro crocifiggere . SQOiyJf.l.x

Capitano fei chiamato, Ipfe erat Dux\e(ìo -vigilus,

perchè mji yigiUueris, qualche fiaiilro accidente

potrebbe accadere alla géte, che teco per il Cie-

lo combatte.-ben Iosa Vlille,che poiché fipofci

dormire,prono la fuétura, che i compagni apri-

rono l'vtre pieno di vèti, che li cagionorno pro-
celle sì pericoiofe in Mare. Se in fine porti il no-
me di Vefcouo , che fecondo l'Etimologia di tal

voce,fentinella vigilate vuol dire, come più vol-

te habbiamofpiegato,H^ovi^(7d«;; perchè nifi £^ stendet

Yigihueristvzrri il malitiofo Elidro,chc fé morto
ti trouerà nel fonno, morto ti lafcerà nello fpiri-

to;bé lo sa quella l.nitin£lla,che trouata da Epa-
minóda à dormire con vna ftoccata !o refe inca-

pace à mai più vegliare, dicendo; Qualem inueni ,

talem reliqui.Igitur no dormiamus nosifed "vigilemus.

Ma chi mirar volcfi'e vn'Epaminonda Duce no
de'Tebani,mà ben si de'Criiliani,colle fentinel-

le morte a'piedi , ricorra negli atti Apollolici al

capitolo quinto,che vedrà a'picdi di Pietro efa-

nimati,ed eftinti Anania,e Saffira, dc'quali l'A-

poflolico Comàdate àivpotZ'dZ,Quales inutnt,ta-

les reliqui,poichè quato fi moflrorno qudìi v igi-

lati nel riferuarfi vna parte del denaro del vedu-

to podere, altrettàto Ci manifeftaronodjrmiéti

nel fìne,che fi propofero di véderlo,che fu vn'in-

Yy fili-



ff^Q Dcirimprefe Paflorali'

fingardanegligéza,c neg! igete infingardaggine;

attefochè vcdcclo.che tucc'i fé guaci del Vagelo ,

in quel fecolo d'oro,cosi chiamato da S.Pier Da-

miano coH'altriii facultà fi rofteneuano,mentre,

Erant illis omnia comunia,ii lufingarono fri sé ftef-

ft/r. D/.OT fi,clicendo:Sc venderemo queftanoftra poneffio-

f.f^c.i.'^'':'^; i^c , e vero, che d'efla remeremo priui, mi non

•t pci-qiiellocimancheràneil vitto, nèil veftito,

che anzi dalla pietà dc'fedeli,nc farà abbondan-

temente fomminiflratoic quello.che più rilieua,

non hauercmo già più à vegliare nel coltiuarla

,

che ben fi sa quante notti bifogna , che vegli,

chi vuole, che la campagna verdeggi, eflendo

molto ben noto il detto del Sauio Catone , far

di meftieri , che Villicusfrimus cuhitiifmgat , po-

flremus cubiuimeat: S'accorfe il Principe degli

Aportoli , che quelli erano due fentinelle anzi
P^'.'^fR'/'

4ue Coccodrilli dall' Elidro delle tenebre, per-
''

che al fonno della pigritiainciinauano , affali-

ti, onde in conformità di ciò ad vno d'effi ri-

iioltodifTii, Curtentauit Satcìms coj tuum ì qua-

fidirli voìcfle, come hai tu aperto l'adito all'-

jnfernal Icneumone ? nel tuo cuore come hai tu

queft'affummicatoElidro introdotto ? Non ti

marauigliare però ò Anania, fé refti fulfuolo

morto ,^ Cecidit ,& expirauit jinaniai, non ti ftu-

pire o Saffira fé cadi fui terreno a' miei piedi

eftinta, Confeflim cecidit ante pedes eius , & expt-

vauit, poiché tanto praticò con voi ncneumq-
ne tartareo ,

quanto efeguifce l'acqueo col Coc-

codrillo , laceriti enim ac flettenti, fcriiie Eliano ,

infhìiatur Ichneumon & fé pe iugulo apprehenfo

flrangulatiche tanto foce il Demonio , come vo-

gliono molti Efpofitori, con quefti infelici ,che

dormirpretendeuano, che hauendoli cioè pi-

gliati per la gola , iugulo apprehenfo firangulaffet:

Non s'immagini alcuno , che fafle (lato si rigo-

rofo Pietro, e' haueffe voluto dar lui medemo
la morte a! marito, edalla conforte , 'hijc pu-

Ex Ttìonyfio t^'^^ debemus Tetrum interfecijìe ^Ananiam , ci fa

*p.4»r ;;«.»<-. intendere Origene , [ed expÌYauit yerbis Tetri

Apflc.'i catechi:^antibus animarn illius : fé pur Pietro fu

cagione della lor morte, morirono perché le pa-

role di Ini l'anime loro catechizarono .• Ma qual

catechifmo in gratia adoprò PApoftoIo co que-

lli due miferabili ? Quali parole catechizanti

può haiicr egli fopra d'effi intuonate ? fpieghi il

fenfo di quella milleriofa fentenza d'vn Dottore

si eminente , l'iftinto naturale del Coccodrillo :

Quefti le in vn luminofo fpecchios' abbatte à ri-

mirar sé fteflb , fcuoprendo in quello la pro-
pria de tbrmiti , talmente s'inorridifce , e_»

fpauenta , che ben torto muore , e su la luce del-

lo fpecchio perde la luce di quello Mondo,
che ben può dire, SE MIB^O , MOJ^O . Mij
tradunt hoc animai inteximendum effe , etenim fi

accedente Crocodilo fpeculum apponatur , ispropriam

dcformitiitem in ilio contemplans illico ebire per-
hibetuY : Hor Anania Coccodrillo fonnolento

fr vlyf.Al. Expirauit yerbis Tetri catechi':^antibus anmam
(ir. eh q'iaiir. illius : Pietro per la fomma vigilanza c'haue-
Uigii,o.tifJ. ya fopra la fua greggia , altro non fece , fé non

che riprendendo gli errori di queft' infelici,

mollrò loro quanto mancauanoall'obligo pro-
prio di vigilare fopra il podere venduto , T<p»-

pè manens tibi manebat , & yenundatum in tua

«.'•15

erat poteflate } onde vedendo ili Pietro come ifl

vn lucidiffimo fpecchio la di lui vigilanza c}a_>

vna parte , e dall'altra fcoprendo la deformità
della propria foniioleaza , tanto s' inorridi-
rono, che non potendola foffrjre , fpirarono,e
morirono: Ideòcadens expirauit , quia non fuHi- orìg.i.&t
riuit defoymitatemaninKefuXy fedhorroretantcctuY- ''P^"**^'

pttudinis adeò ejìpunitus , "vt expiraret, "Yerbis Te-
tri catechi:^antibus animarn illius ; etenim , fo"-
giunger potiani noi , etenim

fi accedente Cro-
codilo fpeculum apponatur , is propriam defor^

mitatemtn ilio contemplans, illicòobireperhibetHr.

Oh quanto , ch'é defiderabile, dirò quiui con
fan Girolamo, eh-." , Ttena duorumhominum fn do-

clrinamultorum : poiché quelli due fucnturati, ^•^'".'p<%

che il campo venderono riferuandofi parte del
*'' '^""^f'^-

denaro per dormire, e non vegliare,mi figurano
queTrelatichefe non vendono i campi dello
Chicfe loro, le rifegnano almeno rifcrbando per
sé medemipenfionisìgraiii , che ad'orbifcono

tal volra tutta la dote della fpofa; e ciò non ad
altro fine, cH.e per ripofare , non già per affati-

care ; duid te ^nam£,& Sapphirxadiungis < Dirò'
con fan Gregorio Nazianzenoà quel tale , che r. ^ .,

a, ciò per vn fine si ignobile fi rifolueHc , guar- N^x.cr.z^
da bene, che non venghi poi à morire nel ri-

niirare tanti lucidi fpecchi di Prelati vigilanti,

quali il campo della Chiefa loro con non inter-

mittente diligenza fino alla morte indefefia^

mente coltiuano : Ilche prouò appunto Riccar-
do ArciuefcouodiConturbia, auanti gli occhi

del quale come negligente Coccodrillo hauen-
do Pietro Blefenfe pollo il lucido fpecchio di

fan Tommafo fuo immediato anceceflbre , che Pet.BUfc»}.

fcoprendoin quelfortiffimo , e vigilantiffimo '"• 5

Eroe la deformità della fua pigriffima fonno-'

lenza, poco doppoi, che mirò, mori, come hab-'

biamo negli annali del Cardinale Baronio : Ete-

nim fi accedente Crocodilo -, fpeculum apponatur i is

propriam deformitatem in ilio contemplans , illico qbi-

reperhibetur

.

Baron. am,

Chi co quelli tali entrerà In ^nanìg , & Sapphi- "^+' '"••' '"

rf p ifcatoriìi, per parlare co Filippo Abate,corre-

ràrifchiodi prouare,non folo ciò,ch'effiproua- ^p^
rono,nià anco quel tato, che accadde à Còmodo
Impcratore,à quel Còmodo,che con tanto com-
modogouernò il Popolo Romano , poiché ne
querele d'orfani ,né grida,di vedoue,nè lamenti

di pupilli,né iftàzc d'Auuocati, né ftrepiti di li-

tigati,hebbero mai forza,volendo forfè cosi cor-

rifpondere il nome di Coramodo,di rimuouerlo

dalle fue cómodità:ed allora più che mai moflrò

di non voler portar in damo qucfto nome , qua-

do quattordici Senatori Romani fece gettar nel

Teucre, perché paffeggiàdo li rompeuano il sò-

nOjCome vogliono molti;fe bene Tràquillo d'al-

tro motiuo vuole procedefle rifolutione sì pre-

cipitofa;Che ciò faceflè cioè,pcrchè pafleggiàdo

ragionauano alla lunga delle virtù e maffime^

deìla vigjlàza di Marco Aurclio,che fu appunto

il contrappofto ds'coIlumi;Ilche era il metter lo

fpecchio auanti il Coccodrillo per farlo morire.-

Che fé bene poi nò morì nel mirare quefto luci-

diffimo criftallo d'eséplar vigilàza,non macaro-

noIcneumoni,ch'à fimil dormiéte Coccodrillo,

che tutta la fua vita cófumò fra il fonno, defiero

la
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la morte, poiché viia notte da tre fuoi fcruitori

come da tré diabolici Elidri nel proprio letto

mentre dormiua,fù inifcramentc ftrangolatclj-

centi enim ac jìertenti (Crocodilo) infidiatur Iclmeit.

mon, (y iugulo apprehenfi) flrangulat .

Hor vadano adeflo àreppellirfi altri più ne-

ghittofi,nel feno del Tonno detto depreirmojfon-

no d -'due già accennati, afTai più nocino, eflen-

do che degenera in pelfimo letargo.che per qiic-

fto Rimo , che paflì poco diuario fri il dormire,

ed il morire : e ciò accade per quella deiifa nube
de'graui vapori, che folleiiaiidofi dallo itomaco
al ceruello tutto ingombrandolo, i fcnfi aftatto

deprime,H«ù(/moij •y^aponunpondeve qH.t[i plumbei

machina D EV I{IMl'Njr l'''I{j, infegnò Neme-
flo Filofofo fìlìco, ch'c lo lkflo,chc mfegnò Gre-

gorio Filolbfo morale , ragionando della negli-

gente fonnolenza de'Prelati trarcurati,che com'

egli fauella, Vigredine DEVlilM^NJl^I^; riman-

gono cioè co' fenfi tanto legati , ed illupiditi,

che non fi si, fé vini fiano,ò morti ; ondepnoilì

dir di loro ciò, che nella Genefi fi ferine di Fa-

raone, che fa(rc cioè Sopore deprepus , che parlò

come fé hauefle ragionato d'vn Coccodrillo

dormiente,mentre appreflo gli Arabi tanto vale

il dire Faraone, quanto Coccodrillo , Ipfo Vhj,-

raonis nomine CrocodiUtm [igni(icari ab ^rabibus di-

fcimus , ferine il Bocarto

.

Sonuiemmi quiui di nuouo quel fonno impor-
tuno ch'occupò gli occhi di Pietro in quella

notte funeila , nella quale per la fua dolorofa

paflìone pigliò le molfe il Signore. Poiché ritro-

uo,che non folo dormi Pietro, ma anco Giouan-
ni ; Pietro nell'horto , Giouanni nel Cenacolo ;

Pietrosa del terreno di Getfemani , e (jiouanni

su del feno di Crifto ; Pietro mentre il Redento-
re s'accingeua a'tormenti , Giouanni mentre
queftoiftituiua Sacramenti; Pietro quando Cri-

Ito fpargeua il fuo fangue , Giouanni quando
Grillo difpenfaua il medemo fangue ; Pietro al-

lorché Crifto fu manifeftato a'fuoi feguaci da
Giuda , Giouanni allor che Giuda fu palefato a'

fuoi Difcepoli da Crifto ; Pietro in fine dormì
quando Crifto ftaua per darfi corporalmente a'

Giudei , e Giouanni dormi quando Crifto ilaua

per darfi facramentalmente agli Apoftoli ; del

Tonno di Pietro fi dice,5!»20B dormts, fic nonpotui-

fli "i?«<j bora "YigiUre.f del fonno di Giouani fi (cri-

ne, Qiti& recubuit in C£na fuperpe&us eius. Ma che
vuol dirc,che Crifto per il fuo dormire riprende

Pietro,e non Giouanni ? Ambedue dormono,ed
vno folo fi corregge ; non fi fopporta chi nell'-

horto s'addormenta , e fi tollera chi nel Cenaco-
lo s'aflbnna ? Farmi, fé dcuo dir il vero,che afsai

più degno di riprenfione fufse di Giouanni il

fonno, che quello di Pietro, si perchè era gioua-
ne , gagliarde, e robufto,che ben potea il fonno
foffrire ; si perchè dormì con poco rifpetto de'

connitati , mentre dormì facendo fi la diftribu-

tione dell'Agnello pafqualejsì perché dormì per
così dire con poco rifpetto anco del conuitante,
mentre del petto di quefto fi fcruì di capezza-
le. Pietro poi vecchio,eftancoper hauerfeguita-
totuttaquellanotteilfuoMaeftro , fé dormì,
doueaefsercompatito, tanto più, che fi coricò
lopra la nuda terra , dormendoui con molto in-

comodo,ed infinito difsagio ; onde il di lui fon-

no aHai più che quello di Giouanni parca fi do-

ueflc diffimulare: e pur quefto non fi riprende, e

Pietro fi fgrida ; S imon dormi s^ fic nonpotuisìi >;k^

bora -xngilire } Rifpondc al dubbio il Cartufiano

,

che Pietro Ci riprende , e non Giouanni, perchè

quefto era fudditoà Pietro, ed huomo priuato,

Pietro era Paftore fuperiore di Giouanni,perfo-

na publica; ch'il fuddito dorma tutt'i fuoi fonni

poco importa;Il PreIato,il Paftore, il Principe nò

ha da dormire, deue vigilare di giorno di notte

à tutte rhore,£i idcircòfpecialiter affatitY-,0' incre-

pat T?etrum,(]uia fuperiorfuit al^s ^poflolis.Ottima.

rifpofta , mi rifpondiamo noi fenza partirci dal

noftro corpo d'Imprefa , e diciamo , che il fonno

di Pietro non quel di Giouanni fu ripre fo , per-

chè quel di Pietro fu fonno depreffìuo , quel di

Giouanni fonno cótemplatiuo; il primo occupò
il capo, il fecondo'foUeuò la mcnte;quello incep-

pò il fentimento, quefto fciolfe lo fpirito ; l'vno

in fomma fu fonno come di Coccodrillo , poiché

l'Elidro d'Auerno s'accingeua per aftalir Pietro,

Simon , Simon ecce Sutanas expetiuit yos , l'altro fu

fonno come di Dragone , che dorme ad occhi

aperti , onde li furon dati in cuftodia i pomi d'

oro de'fecreti celelti, che però non fu altrimenti

fonno,ma vn ratto, ma vn'eftafi, nel quale Iddio

li manifeftò gli arcani della Chiefa,e però meri-

tamente il fonno di Pietro (i corregge, quello di

Giouanni non d riprende ; l'vno fi fgrida,l'altro

fi diffimnla ; eliendo che il primo apportaua Co^

fpetto,il fecondo portaua diletto , Igitur non dor~

miamus nos ficut c£teYt,cioè come Pietro, ma Vigi-

lemus^O" [obri'j fimiis come Giouanni

.

Non vi fu cofa nella tormentofa Paflìone del

Signore tanto da efso difapprouata, quàto il so-

no di Pietro,poichè vedendolo dormire,dubicò,

che per mano del coniun inimico potefse anco
perire, onde auuertendolo, ed alla vigilanza ec-

citandolo li difse , Simon dormis ? come che dir li,

volefse ;Se vi fiì già apprefsoi Romani foggetto

di tanto coraggio, e valore,che li die l'animo di

trasferire dall'Egitto fino nel Latio incatenati i

Coccodrilli , e queftì fu Marco Scauro : perchè,

dunque SìwoMcioim/j,mentre cosi dormiente ver^

rà il Demonio ad incatenarti, e trasferirti quai

Coccodrillo da queft'horto , all'occafo del fuo

tenebrofoRegno?Se apprcfso gli Egitti; la Nauc
detta del Sole fu pennelleggiata con vn Coqco-
drillo fuegliato al di fotto , per dimoftrarc , che

fimil legno con fomma vigilanza doura efser cu-

ftodito; perchè dunque Simon dormis , mentre la

Naue della Chieia che Nane del Sole per efser.

mia,che fono la luce del Mòdo, fi può appellare,

efser deue da te come Coccodrillo non dormi-
gliofo,mà vigilante gouernata, e cuftodica ? Se i

Tcntiriti popoli habitàti apprefso il Nilo i Coc-

codrilli Sipè in Crucem^giint , con che vengono a

crocifigger quel Dio,ch'adorano; perchè dùque
Simon dormis , mentre così corri rifchio di reltar

morto nel fonno per mezzo dell' Elidro del-

le tenebre , là doue per la Confeiììone del

mio nome foftener deui la morte gloriola delia

Croce, quale ancor io,che fon vero Dio deuo fo-

ftenere, efoftrire ? fé alìerifce Erodoto che gli E-

eittij di fale afpergefsero il morto Coccodrillo,e
^ '

°
Yy a con

MC.C.lz,

Cartari nell^

Inim.tgiììt

d^gìiDeide.

gli antichi

.
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CO rito folénc in ni'vrna pretiofa 1' alIoganTero

,

perchè dunque Simon dormis'emétte hauendoti io

afperfo di Tale, airnnigliàdoti cioè co'cuoi còpa-

giiial falemedemo.rof e/?à/<j/rfrr^,apri l'adito

COSI alDemonio di fcppellirti come morto,nó ef-

fcndo altro il sono, che fratello della mor te,co-

me il chiamò Homero al dire di Paufania ; fé il

Trochiio,che rex auiHm,znco vicn detto,è vn au-

gello tanto del Coccodrillo amico,che fcorgcn-

dolo,mentredorme,dall Elidioaifalito, alzasi
£xvaufani» fortemcte la voce, che dal sono fuegliadolo alla

"'

^''"''il[)
battaglia centra l'inimico l'inuira , Eo con/pedo

'

Troclnlus clariiaty& Crocodilu,cuinasùferit,excftatu

aduerftis hoflem injiigat: Perchè dunq-dt Simo dormis^

inentre io qual Trochilo, che anco rex auiu poflb

efler appellato, vedendo centra di te auuentarfi

l'Icneumone, cioè lo fpirito aucrnale,alzando la

voce,alla pugna centra d'eflo coH'arma della vi-

jtSu}k,c.i6 gilinza. t'inuito^Simon doYmis,fic non potmriis yna

bora \i^iL:re ; 'X'igiUte , & orate , yt non intretis in

tentationen),fpÌYÌtus quidem promptus efì s Ecco Io

fpirito mal igne pronto per ferire,per dilaniare,

perifuifcerare.

Ah fonno veramente dcteftabile! fonnoperni-

ciofo,ed abbomineuoIelMi oh da quanti quefto

fonno di Pietro , benché da Crifto sì fattamente

rimprouerato, viene cótuttociò immitatolChe

fé per l'abbondanza de'Coccodrilli,chc l'Egitto

nutrifce ne nacque il Prouerbio , portar Cocco-

drilli in Egitto;fi ntroua pure tata copia di Pre-

lati dorrniéti , che come dc'Coccodrilli fennac-

chiefi la Chiefa abbondale , l'adagio vien anco

per lei àverificarfi;quindi mi raffigura ella quel,

la Città fauoleggiata da Luciano chiamata Cit-

tà de'fogni.in cui dic'egli sépre vi fi dorme,ed il

fonno è il Rè;ed i fudditi,i Cittadini dormienti;

al qual propofitoefpongonograui Autori quel

luogo di Dauide Velut fomniU [urgentiu Domine in

CiuitJte tua imagine ipfarum ad ntkilum rediges , che

cóforme il Tello Hebrco , fi porrebbe trasferire,

In Ciuitate eorìi , quafi dir volefle il Profeta, effer

la Chiefa vna Città di perfone dormiéti,che pa-

iono fuegliate,mà in effetto dormono,oue più di

tutti profondamente vi dormono molti Prelati

,

che végono in quefta guifacó vnfonnosìgraue

à pregiudicare nò fole alla loro grauità.mà anco

alla nobiltà delle Chicfe loro , onde parmi, che

fucccda, ciò che de'Tépij dell'Egitto fcrifle Cle-

mente AlefTandrinojche cópariuano tanto nobi-

li, magnifici, maeftofi, che arrecauano a'riguar-

danti ertrema marauiglia , attefoche i rari dife-

gni , ed mgcgnofi modelli erano miracolofi pro-

digij dell'architettura , l' incife colonne degli a-

trij,e gl'intagliati marmi de'porticali della fcol-

tura erano prodigiofi miracoli : gli ori,gli argé-

ti,l'ambre vi folgorcggiauano al pari degli fplé-

dori dc'Pianeti più luminofi; le gemme infinite,

che vi rifplcdeuano in ogni parte li coftituiuano

JJiclan. !. z

Vtr^rù. h$jì.

Th

ehm. Alesi.

Ex Ariff, in

firmaméti della terra,fenzainuidia di quelli del

CicIo:mà che/ nell'entrar de'Tempij si magnifi-

ci,ed eccelfi , Intus inuenitm Cxocodilus, yelaltcjtia

huiufmodi bellua , (jug tempio quidem efl indigna ,fed

antro & cxno magis congruit. Non altriméti parmi
dirli pofia delle Chiefe de'Prelati; fon belle, fon
nobili, Con ricche per la virtù de'fedeli,per i me-
riti dc'Santi, per la gratia del Signore, ma intus

perle più cosi non fuife, inueniturCrocodilus, vi Ci

ritroua il Coccodriìlo.che dorme langaméte,có
fonno eftcnfiuojprofondamente con fonno inté-

fiuo ; ftupidamente con fonno depreffiuo
; Cofa

per fimili Tempij veramente indcgna,i^H<c teplis

quidem efl indigna , che meglio farebbe quefti tali

rinferrarli nelle fpclonche,che intronizzarli nel-

le Chiefe,Sfa antro,cj- arno magis congruit :Igitur nò

dormiamus nos ficut cxteri,fed yigilemus . rigilemus

dico,chc fuggiremo cosi, ciò che quafi prouaro-
no già vn tempo gl'infidiefi Coccodrilli. Poiché

Cleomene vno de'principali Capitani d'Alefian-

dro >4agno pafl'ande per quella parte dell' Egit-

to, oue il Coccodrillo in fomma venerationc vie

tenuto, ed hauendo rifaputo,che vn fuo,ò fcruo,

ò figlio che fune,era flato guafto da vna di quel-

le beft ie, deliberò di vcdicarfene colla fpada, in-

timàdo vna general caccia cétra de'CeccodrilIi,

la qual però non feguì
, perchè Cleomene fu ac-

quietato co vna grofla fomma di monete d' ore ,

e d argento,che sborfate li furono da que'popo-
li, che adorauano pazzamente que'ferpi del Ni-
lo.Oh quàti Coccodrilli, cioè oh quanti Prelati,

che col profondamente dormire guallano , ed i

ferui,ed i figli del Signore, eflendo che per il lo-

ro pigro fonno in rouina fen vanno,i^Hjj tot occi^

dimus quot ad mortem quotidiè tepidi,& tacentes vi-

demus , dirò con fan Gregorio Papa : Intimò per

tanto il Signore, colà in Ifaia vna general caccia

centra di qucfli Coccodrilli, In ilìa die ^ifitabit

Dominus in gladio fuo duro, & grandi,& forti ,fuprt ifnUe.ty

Leuiathanferpentem •veLÌem,& fuper Leuiathanfer-

petem tortuofum.Gìà habbiamo detto di fopra col

Pineda , Bocarto , ed altri , che queflo Leuiathan

altri non fia,che il Coccodrillo ; Dice dunque il

Profeta , chc^ifitabit Dominus in gladio fuo fuper

Leuiathan, fuper Crocodilim,come voleffe dire, che

il Signore fi moflri fdegnato centra que'Cocco-
drilli, che col domirerouine cagionano a'fuoi

ferui,a'fuoi figli:ficchè per impedire quefta cac-

cia,acquietare queft'ira, placare quefto fdegno

,

fa di meftieri sborfare la pretiofa moneta della

vigilanza , colla quale rimarrà il Signore certa-

mente acquietato , efiendo che così i fuoi

ferui , e figli ben cuftoditi rimarranno, ed

afiìcurati ; "Hon dormiamus dunque , mi •vi-

gilemus , sborfiamo quefta moneta , che la_.

caccia rimarrà così impedita , e ci comprere-

mo in oltre con quefta la gloria perpetua del

Cielo

.

I M-



IMPRESA XLVIIi:
«?

I«/.f.;5

che il Vefcouo della buonafama l'odor foaue/partendo ed efaUndo^l'anime nonfola

a feguirlo , attrahcy ma anco ad immitarlo,

DISCORSO QVARANTESIMO OTTAVO.
E col maggior Sauio del

Mondo , che quanto Tep-

pe, nella fcuola del Cielo

apprefe , rifletter voglia-

mo all'opre dell' eterno

Artefice, ritroueremo cf-

fcrveriflìmo , che l'vna

oppofe all'altra , e che 1'

altra contrappofe all'vna,

Intuere in omnia, opera bluffimi duo, & duo,& "vnum

eontray>num,ò colla Tigurina,B«»^ qmcfue -videas.,

quorum -onum repugnat alteri : Che lafciando per

bora l'antitefi mirabile , che nell' altre creature

fi fcorge , nella varietà de'bruti l'armonica con-
trappofitione più particolarmente s'ammira:
Poiché agli animali feroci cótrappofe il Signore
imanfueti; a'giouialii malinconici; a'familia-

rii folinghi ; a'fraudolentiifinceri ; a'voracii

parchi ; mirate come fece fra sé contrari; gli ur-

diti.ed i timidi ; i magnanimi,ed i feruili; i pro-
uidijcditrafcurati ; i temperati, ed i lafciui ; i

forti,ed i fiacchi : Confiderate come oppofe fri

loro gli armati, e gli inermi ; i veloci,ed i tardi ;

i follecitijed i p igri ; i collerici,ed i flemmatici;

i vigilanti, ed i dormienti ; i fordidi,ed i puliti ;

Intuere in omnia opera bluffimi diio,i^ duo,& "vnum

cantra 'vnum : I quadrupedi però che fono fra di

loro più contrari] , edoppofti nelle qualità, e

conditioni ;
parmi,chc fieno i fetidi, egli odo-

rofi ;
quelli che putifcono, e quelli ch'olezzano;

quelli che fetori fpargono,e quelli ch'odori efa-

lano; Il Lionc,oh come fete ! la Pantera,oh come
odora! col fetore quello tutti gli animali allon-

tana, coll'odore quefta tutte le fiere allctta ; il

primo coir alito puzzolente fi rende infoppor-
tabile,la feconda col fiato odorofo fi rende ama-
bile ; viene fuggito l'vno per la puzza ammor-
bante , viene feguita l'altra per l'odore fragran-

te, supramoiumftetet hxcbelluayài(^t Grì^oAomo , f r

,

ddLionSi^dmirabilemquandam,& nohis occultam c^^-v'j
odoris fuauitatem olet , fcriue Eliano della pante- Àe!U>f, l, j

ra; ond'Iddio, che fpira da tutte le parti odo- fi®

ripretiofiflimi , diflepcril fuo Profeta , Ego
ero rima Ephraim , legge Vgone , Vanthera

''-f*'' '-'X-

Ephraim. l-.c,ii

Ma non è fola fra gli animali la pantera , che
odorijcome pare accenni Ariftotile, e lo confer-

mi Plinio ncll'Hiftoria naturale ; odora la faina Arijì.Probl.

Soriana , che sì come il fudorc , che trafnette al ^;^''
'*

.•pelo le ricfce zibetto vitale , cosi ritenendolo

Yy 5 nelle

U(.7
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nelle vifcere , fc li conucrte in veleno mortale ;

odora il polpo, ch'alia diffbrmuà del volto fl.ip-

plifcc colla foauiti dell'odore , che gli efala dal

eorpo. Odora il Coccodrillo,che non contento

:/rf,m..7 d'ingannar cogli occhi piangenti , d'ingannar

i./.:.?.n
' pretende anco cogli odoriferi vngiicnti; odora

l'cpcrlafso nelle Scaldi, che di viola la fragranza

"entilc fpai'gendo , diede forfè il motiuo aì\'.in-

ticOiL(ÌJigiò,^Htpifcemolet,autflorem. Odora il

rimallo , che dal Timo traendo il nome , ne trac

anco l'odore, ed i Lombardi.ncH'acque de'quali

firipefca , fono l'ape, che d'elfo fi pafcono, che

ben fi può dire di loro , Dumque tymo pafcuntur
v,rc. pf/. 3 ^pfj-Altri vogliono, che odori il cagnuolo della

^f^J^i China,il gatto dell'Arabia, il topo della Mofco-

,jua.!r./.4 ma; ma che dico s'odora fino il Lupo, che non

contento di predare in vita, anco doppo morte

,

feccato il fuo cuorc,rapifce coU'odore , Cqr hjbet

''''"' Ma douelafcio quella niiuola natante, quella

montagna guiz2ante,quell'Ifolanauigantc; do-

iic lafcio,dico,Ia Balena corpo di quelt'iinprefa ?

Nuuola la diffi , perchè à guifa di quelle, acque

tramanda in tanta copia , come di pioggia ab-

bondante,che le Nauiaffonda,edabina; Monta-

gna l'appellai , perche dell'ofla di lei , come de'

macigni de'monti fé ne fabbricano ecccifi edifi-

ci;; Ifola la chiamai, perchè fopra il di lei dorfo ;

quando immobile fi rende , {puntano 1' herbe ,

crefcono i virgulti,nafcono l'ortiche, e del Mare
gli altri frutti, onde molti fcefi dalle Naui,v'ac-

cefcro il fuoco , vi preparorno la menfa , vi cele-

brorno la Meffa , come fece particolarmente fan

Maclouio Vefcouo Britanno, che fcnicndo com-
muouerfi quello che fcogliocredeua, il fermò,

JSi s<w*f.6 finche diede fine al fanto facrjficio , onde col di-

in m.>!r,No-- rejte mifSa fy2,diè licenza anco all'animato mon-
t:tm!>. te di trasferirfialtrouc.

Ma perchè da principio non addiman dai quc-

fìa gran Principefl'a dell'Oceano vn douitiofiflì-

mo fcrigno, métte dal fuo vaftiffimo feno fuapo-

ra per le fauci l' odor foauiffimo dell'ambra? Va-
rie fono circa l'origine,e nafciméto dell'ambra 1'

opinioni; Che fia,ftimarono inolti,gQmma delle

piante , bitume delle miniere, fudor delle fiere,

feccia de'pcfci , ghiaccio de'fiumi , fchiuma del

Mare , arena d'alcune Ifole , e maffinie dcll'Elet-

tride,cosi dette da'Greci quelle,che fi ritrouano

ftU-ì?. c.t lungo i 1 Mare Adriatico , che però da elTe l' am-
bra,clettro vicn appellata; fé ben però PI inio af-

ferifce , ch'in quefte non fi fia veduta giammai
dell'ambra né pur l'ombra; ma la Balena fi può
veramente ben dire l'Ifola , il Mare il fiume, il

pefce U fiera , la miniera la pianta, che diltilla

,

che produce, che genera, ch'ingiallifce,che con-
denfa , ch'indora, ch'vnifcequeft'arena, quella
fchiuma, quello ghiaccio , quella feccia , quello

tv ^"'^^''^'^"eftobitume, quella gomma; Quindi

-f:ló Paolo Veneto defcriuendo l'Ifola Madagafcar
"'

* " nell'Indicrifcrifce, ch'in quei Mari fi ritrouano
Balene fmifurare , dalle quali l'ambra in gran
copia fi raccoglie , in Mari cetegmndta captuntHr,

ex qrnbus ambaxum coUigitur.cht però molte natio-

^^ ni llraniere da noi remore, e lòtane,col nome d'

(oJZ'z. "y. ambra la Balena appellano j così gli Arabi,come
i,/,6,c. j 5 r iferifce Damire, Et beUua qute illud yorattyocatMV

104. f. IO

efèPafiorali
ambar: Così i Mari dell'Aflrica , cjjaefcriùe lo

Scaligero, aderendo haucr l;tto nc'Libri loro,

che gli habitanti dc'Regni di Marocco , e di Fez
con fomigliante nome tal pefcc addimandano.
In MMritdiiorum libri s hxc iniieni , ambar ab Incolis

Marocci,& Fe^ Balenam dici : così gli Etiopi, co-
me foggiunge il citato Autore , ambra nomina-
no la Balena , eperòncirEuangeliofcrittoin..

Etiopico idioma, ia Balena, ch'inghiottì Giona,
della quale fi parla in fan Matteo al Capitolo
fettimo nel verfetto quarantefimo , col nome d'
ambra vien chiamata; Quin & apud /Ethiopes am- M*tth, n.

bar ejì cetus ; in Euangelijs Althyopicis , ita "vocatur "^^ ^"

cetus qui denorai'.!t lonam. Né accade quiui ftima-

re che l'ambra fia pefce dalla Balena diuerfo ,

poich'ella e della medema fmifiirata grandez-
za, delle mcdeme qualità, e naturali conditionj teoAjfrie.l,

dotjLta,^mbarus pifcis fy?,fcriue Lione Aftricano, »

magnitiuiinis , & form.v terribilis , qui Yix confpici-

tnrnifi mortuus , quia Mare in littus illud eijcit^caput

durumeftinsìarlapidis,longitudo xxy. orgyarumy

& ampliùs:ita ^H Baiente nomen UH nò malècóueniat.

Supponendo dunque tutto ciò, come cofa ve-

rilfima; cofa altresì degna dafaperfi fi è quella,

che rifcrifce fan Tommafo, che aprendo la Bale-

na affamata la bocca, come s'aprillé vno fcri-

gno d'ambra, tanta fragranza efala, che da que-
lla i pefci allcttati , corrono verfo d'ella , come
d'vn odorifero incenfiere,ed entro vi s'introdu-

cono , Quando multuni efurU,y<aporem odoriferum ad D.rb.in To'/

modumoduris ambr£ exore fuomittit , inquopifces '-^^

delecìati, os eius ingrediuntur, & fic ab ipfa deuoran-

t:ir . Sopra quella proprietà dunque altrettan-

to mirabile , quanto fingulare , fi fonda quella

noflra Palloral Imprefa ; onde volendo efprime-

re con fimbolo adequato,ch'iI Vefcouo della fua

buona fama l'odor foaue fpargendo , ed efalan-

do l'anime attrae non foloàfeguirlo , ma anco

ad immitarlo ; habbiam delineato la Balena col-

la bocca aperta, come che fpiri l'odor fuo inter-

no , dalla foauità del quale i pefci allettati, vcrfo

d'ella velocemente corrano, portando il Motto ,

e dicendo , rX 0b0I{EM CVBJ^IMVS-,
Motto leuato dalle facre Canzoni , oue la fpofa

riuolta al fuo profumato fpofo intuona, e dice,

Trahe me-,poft te curremus in odorem-vnguentorum'^''"''^'^

tJiorum: parole fpiegate da Vgone Cardinale.*

fecondo il fenfo appunto del noilro propollo

Jcma,Cyi\I{EMl^S ITSl^ODOIiEM ynguen-

torum tuorurx, m imitatione operum tuorum , qux ye-

lut unguenta redolent , "vel infama ,fiue opinione no-

minis tui,quod efi oleum eff'ufum.Ba.lcna. il Vefcouo,

Ambra la fama , Pefci i fedeli ; Balena il Vefco-

uo per la grandezza della Dignità;Ambra la fa-

ma per l'odore della bontà ; Pefci i fedeli per 1'

acque,nelle quali per lo più fi ritrouano immer-
fi delle calamità ; Balena il primo , e però Ci di-

ce, Sicutfuit lonas in "ventre ceti; Ambra la buona u^th.e.xt,

fama , e però fi Ieri uè , De medio eius quafifpecies Ezech.c.t

eleBri; Pefci i fedeli,e però C\ \tq,g^,Facies hominis
^^^^^ ^ ^

quafi pifces Maris : Potrei quiui per autentica

di quello geroglifico addurre ciò che finfc Arte-

midoro, che l'Ambra cioè, che diftilla à goccia , ex Afyth.

à goccia dalle cortecce delle piante de'pini , al- nJt.Comj.i

tro non fia che lagrime odorifere d' Apollo , di

quell'Apollo;, che fu Pallore in Teflaglia delle*
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gregge del Rè Admeto ; quafi (ìgnificar volefle,

he chi e Pallore di re gie mandr; Icillar debba 1'

f^r

djc: '',1:

C.-v
t,

Ambra odorifera della buona fama .- Potrei pur

riferire ciò che diflero i Poeti, che l'elettro , che

da'pioppi fcorre , altro noa fia che lagrime pre-

tioie delle forelle di Fetonte, Elettride,però an-

co dette, in limili piante trasformate ; di quelle

forelle che paltorelle in Sicilia cullodi lan gli

armenti del Sole; quafi infinuar voleflero, che

chi è paltore delle pecorelle del Sol diuino , l'-

odor efalar debba de! puro elettro del buon no-

iTie,^HX', dirò quiuiconrant'Agoll;ino,^t'?a(jHt-

D, Attf. 1.2. demnarratione,fed-Yeracifig>jificationedicuntui: Ma
(ntritne.i. per non partirmi dalla Balena principal corpo

di quella Imprefa, {oggiungerò,chefe finferogli

antichi , che Medula fia ftata partorita da vna

Balena , che però ne riportafle i capelli di color

dell'Ambra ; eche Andromeda da vna Balena

pure fia rtata rapitajfoggiungeró dico,che l'ani-

me fieno le Medufe , che dalle miftichc Balene

de' Vefcoui perfetti vengano fra gli odori dell'

ambra della buona fama partorite ; Che fie-

no l'Andromede , che rapir fi fentono dal-

l' elettro pregiato del loro buon nome : Qux

ficìa quidem n^rr.itione , fed "veraci [ignificatione

dicuntur

.

Ma lafciando da parte quefti , ed altri poetici

figmenti , ricorriamo fecondo il noftrofolito

periftabilir l'Imprefa agli Scritturali infegna-

menti , ne'quali troueremo , che Giobbe doppo
hauer defcritto fotto nome diLcuiatan la Ba-
lena;poichè non folo il drago, Thannim, e Lewa-
than appellano gli Hebrei , ma anco quello fmi-

furato pefce dell' Oceano ; doppo, dico, in tren-

taquattro verfi l'altrettante fue mirabili qualità

hauer ditfufamente defcritte , in vno degli viti-

mi cosi conchiude , Feruerefaciet quafi ollam fro-

fundum Mire,ò'ponst cùm •vnguenta bulUunt, ò co-

me altri leggono , MaYereddttytmoYtaYium yn-
guenti ; fragranza tale, qual hora refpira , fparge

per il Mare circonuicino la Balena ,che lo rende
cosi odorofo , eh' vn vafodi Dretiofi vnguenti
raflembra : Qiiindi io llimo che Plinio da ciò fi

muoue<Te,Io fcrigno nel quale le donne più vane
conferuano l'ambre,! mufchi,gli zibetti,ed altri

loro graditi vnguenti , à chiamarlo col nome d'

Orcay che ben fisàeHerl'Orcj vnafpeciedi Bale-

na 5 Vfia eafu riperta incendio VyrfeitCerufsa in orcis

r/.'. /.j^.t.ó crematii : fomigliantemcnte l'vnguento del chia-

ro nome , l'ambra della buona fama fparfa nel

Mare della fua Chiefa dalla miftica Balena del

Vefcouo perfetto , lo rende tanto odorofo , che
non folo raflembra fcrigno ripieno di gentiliflì-

mi odori, mi tira àsè in oltre ipefcidc'fcdeli

,

che fiutandol i ne rinuengono l'orme, e fi metto-
no con palli deirimniitationeàfeguitarlo , fic-

chcvan dicendo, ITS^ ODOI{EM VH^I-^Kl^-
TOKJ^M TVOB^VM CVB^EJMVS: Che fan

bene che la buona fama fupera nell' odore qual-

fi fia vngucnto più pregiato , Melius ejì nomen bo-

num,quam unguenta pre tiofai difle il Sauio,che più
al particolare fcendendo fan Paolo , e ragionan-
do di noi altri Ecclefiaftici dìfk,Chrijìt bonus odor

fumus in omni loco , fopra di che fant' Agoftiuo ,

Ham odor bonus,fama bona efl,aìidi ^poftolum-,Chri-

fìi bonus odor fumus , ed altroue autenticando il

fi'J-.+ I

Btchfr,

1 ,Cor,C'2

D.Auf.t'i

in Iona ic^

Santo il Motto foprafcritto à quedo fimbolo,
eforta i pefci de' fedeli à correr dietro quciV-

^

oàovoio vngVLQnto,^,nernus.,(Timitemur, CVI{- 'pr n^^'
"*

E^^Ml'S VOST VNjyVEJU ^ ElVS , ye- '

Hit enim, & oìemt , ir odor eius impleuit totum mun-
duììi: quello è quel tanto eh additò pur Socrate ;

poich elfendo egli, come riferi fce Senofonte, ri-

chiello , di che cofa debba hauer odore vu huo-
mo nell'età, e dignità auanzato, rilpofe.di buo -

nafima ; e doppo interrogato in qual luogo (ì

vendellevn \nguentosi pretiof^, profferì que'
due verfi di Teognide , ch'infegnano douerfi
correr incontro all'odor de' buoni , quafi pefci
all'odor delle Balene.

^bonis quidem bona difces,fm auiem malis
Immijcueris te, perde s ér quam habes mcntem.

Se bene a"pcfci,si piccoli,come grandi,ne l'orec-
chie Ci. vedano, ne le narici fi fcuoprano, con tut-
to c.ò né d-11'vdito fon priui , ne tampoco dell'

odorato, Efìs auditum,^^ odoratumpifcibus non erit f/««.'.9.r.7

dubium: auuerti lo Storico Naturale,aggiungen-
do in oltre la ragione, eifendo che l'aria , ch'a'
fenfi fi trafporta, viene dall'odore alterata , Ex
aeris ytrumque materia , odorem quidem non aliud
quam infecìum aera tntelltgipope: Non creda altri-
mentiil Vefcouo,ch'i pefci de'fedeli fieno fenza
odorato, l'hanno ancor elfi acutiffimo,e fagacif-

fimo.perlochefubitochecomparifce alla fua_,

Diocefe , corrono verfo d'elfo per fiutarlo , vo-
lendo ognuno fapere di qual odor olezi ; chc^
fé à guifa della Balena, Vaporem odoriferum ad mo- i>,Tho. t'A

dumodoris ambrxexorefuomittit : fé fpiracioè l'/''^* .

odor foaue dell'ambra della fua fama , inquopi-
fces delegati , ficchè allettati i millici pefci da_j

quella ne vengano , oh con quanta fretta , che
verfo d'cfibàdritturas'auuiano ! pare che di-
cano , nSiODOI{EM C VIiRJM VS : che non
è da marauigliarfene , perche quello buon odo-
re, egli e dotato di quelle tre qualità, che fono
proprie , e connaturali à tutti gli odori , cioè di
condire,inuigorire,nutrire; Condifce gli animi,
inuigorifce gli fpiriti,nutrifce le menti ; condi-
fce per efler del itiofo, inuigorifce pcrelTer prc-
tiofo , nutrifce per efler faporofo : Circa il con-
dire fé ne parla da Moisc nella Genefi , Trscpit
yt aromatibus condirent : Circa l'inuigorirc fé ne G"«- '^•lo

ragiona da fan Paolo nella fua Epillolai^/t/V odor -•^'"••'^•i

yit£ in yitam : Circa il nutrire, fé ne difcorro
da Geremia nelle fue Profetie , Qiti nutriehan-

fji^^ ^

tur in croceis , che fpirano odori , ed efalano pro-
fumi , onde Ouidio , crocei edores, e Virgilio co.-

ryciusodor, o.W.i.F.»/?.

Non è folo il falcper dar principio dal primo ^"'i-i.Gw.

capo,ch'alle cofe commellibili arrechi vtile con-
dimento , fottentra in quello officio anco l'odo-
re, che fc quello a'cibi le ua4Uafifidezza, quello
gli apporta la fragranza, onde vi fu chi auuerti,

Tum etiamfalem , atque odoramenta, qutbus condire

ynum confueuerunt : quindi è che gli aromati <^<'''""' Aj«

dell'Indie feruono afsai più a'cuochi,ch'a'Medi-
'^"

ci , e fi fentono odorar molto più le cucine , che
de'profumieri l'officine , lam enim aromata Indica

cibis effuiìduntiir , difie il Vefcouo fan t'A/èer io,

7nagifque cocisquàmMedicis ynguentarij feruiunt :
'^'""- ^' '^''

ma non fi fermarono quiui gli antichi , mentre
condiuano cogli odori , non folo le viuande, ma

an-

l».
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condiuanole foglie dellt

Tp.ndRom,

anco le beuande , che le

ciuefti li riufciUcro amare

fommamentecarc
porte , le pareti de'bagni , le tauole de'coniiiti

,

che fé bene erano copiofe, punto l'apprezzaiia-

no, quando non erano odorofe. Condiuanole
veftich'indoflaiiano, i letti foprai quali s' ada-

giaiiano , l'infegnech' in guerra fpieganano ;

q\.\3ifi che la gloria de'foldari haueflè a dipen-

dere non dal valore,mi dall'odore : Infine i vafi

dico più vi li , e poco meno che quegli fleilì , che

fan Paolo chiama , Vafa in cantumeliMt-, voleuano

che per forza di flmili vnguenti fpiralfcro foaue

felil.l.2..c. odore , che dfciò ne fa Fede Clemente Aleffan-
^ drinc, quali cosi pretendelVero, chegHhumani

efcrementi non fufìTero inferiori à quelli d' alcu-

ni animali,che grato odore efalanonnà che diflì?

tutto ciò è poco,inentre cogli odori condiuano

,

e profumauano infino le zazzere , come vfauano

gliAteniefi; iiifinoicapi come coftumauano i

Sardiani ; iiifino le fronti come praticauanoi

Babilonijjiiifinc i petti, le braccia, le ginocchia ,

' come aldire d'Ateneo faceuano i Greci , infino

le piante, ed i calcagni de'piedi , come fu pazzo
collume diNerone,che tanto di ciò Plinio iì ftu-

piua ; non potendo capire à q ual prò ciò egli fa-

celle : LHi,i:fo,-vtcjual!terfenttretur,ÌHUdretqueea
•^^ "-'V- parte coyporis ? Ilche non haurebbe detto il Filo-

sofo» fé hauefle faputo ciò che fece Diogene , che

haucndo ritrouato à cafo cert'odorifero vngué-
to,c volendolo ado;)rare,non fé n'vnfe altrimen-

ti il capo , ma i piedi ; ed interrogato della ftra-

iiaganza, rifpofe,Fn_§«£»l!<?M capiti infufum exhalat

in aerem , a pedtbiis autem jfcendtt ad nares ; rifpo-

fta , colla quale il publicocorrettorde'coftumi

mortificò i Damerini profumati, che con tutti

gli odorofi vnguenti non poteanleuarfi da dof-

fo il fetore de'vitiofi andamenti

.

Hor mal véga à tutti quelli lifciardi,ed eftem-

minati, dirò quiui con Arillippo , che colPanda-
re, che faceuano cosi profumati, rendeuano ab-
bomineuole vna cofa tanto degna , quant'è il

buon odore, Male, inquit, iflis ejfxminatis eueniat,

tjut rem tam hellam infamauevunt: ma ben venga al-

tresì iSolonc,à Licurgo ,à Publio Licinio Graf-

fo, ch'odiando fimil vaniilìmo 1 ufib , llabilirono

con publica Legge , che gli vnguenti odoriferi

rellafiero banditi da'confini degli Ateniefi , de'

Lacedemoni , de'Romani : fapientiflìmi Filofofi

ch'ai condimento degli animi non de'corpi lag-

giamente applicauano ; i profumi, i mufchi, gli

odori volenan fuflero il buon concetto , il buon
nome, la buona fama;Spiri anco il Vefcouo, l^ni-

uerff 'Pbilofop}n?fmulacrum,chia.m3ito da fant'Ifi-

doro Pelufiota d guifa di Balena , che Vaporem
odoYiferiim ad mo.iiim odoris amhrte. ex ore fuo mittit ,

l'odor foaue dell'ambra della buona fama , che
trarrà à sé i pefci de'fedeli , e diranno, Ij1\(.

ODOBJ.M CVEJiJMVS.
Giona , che già nelle caucrnofe vifcere d' vna

fmifurata Balena entrò tutto sbigottito,entrerà
(ìcuro malleuadorc di quanto hò^propoilo: Poi-
ché ricercano quiui alcuni, quando il Profeta
maggior pericolo correfle di perder la vira;
quand'era nella Nane , da'vcnti vrtato , ò pure
quando fi ritrouaua nella Balena da' flutti asi-
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tato ? Dica ognuno ciò che vuole, ch'io per me
flimo ch'il pericolo fia llato vguale , e che ninna
differenza vi pafsafsc: poiché fé nella Nane fi ut-

tuaua, nella Balena ondeggiaua; fc nella prima'
combatteuacontra le procelle , nella feconda
contraftauacontraleburrafche ; fé coli' vna fi

fentiua all'in su sbalzato , coli' altra fi vedeua
pur all'alto innalzato ; fé conrra quella infuria-

uano i Tifoni , contradiquefl:aimperuerfauano
gli aquiloni ; ofcuro carcere li riufciua la Nane

,

cieca prigione la Balena ; tenebrofafcpolturala
prima li pareua , horrida tomba la feconda li

raflémbraua; intricato laberinto il legno com-
moiro,confufo Caos il pefce mollruofo.-Se la Na-
ne fi fommergeua , si profondaua la Balena : Et
proiecifìime inproftindumin corde maris : Se l'onda

gonfiataentrauaperi fianchi nella Nane , en-

traua altresì l'acqua agitata per le fauci nella

Balena, Omnesgurgites tuifuperme tranfierunt ; Se

nell'abiifo la Nauc fi feppellina, s'abiflaua pari-

menti nel pelago la Balena, ylby^us yallauit me,

pel.igu.s operuit caput meum ; in fomma nella Nane
Giona vi fi ritrouaua come in vna Balena, e nel-

la Balena, come in vna Nane ; che le la Naue da
picco! legno,ch'è il timone,vien regolata, la Ba-
lena da piccol pefce, che mufcolo fi dice, vien

guidata; efclaprimataluoltadàinterra , e fi

rompe, la feconda troua talora il fecco, e Mole

ruitfua, ch'è quel tanto,che pur dilfe Giona nel-

la Balena rinchiufo , Terrte -veSles concluferunt me:

Hor fé il pericolo,che fcorfe il Profeta fu l'itleflb

tanto nella Naue fluttuando.quanto nella Bale-

na ondeggiando , perché nella prima dorme , e

dorme Sopore grani , e nella feconda mai occhio

chiude ,màfempre veglia. Vigilai tn ceto, qui in

lS(_antJlertebat,dicc tutto fti>. pito fan Zenone: tre

giorni , e tré notti fi fermò nelle vifcere della

Balena Giona ; né mai vi dormi, né mai vi ripo-

sò, e nella Naue dormiua , e ripofaua si profon-

damente , che per ifuegliarloi marinari furon,

allretti chiamarlo non folo , ma in oltre fgridar-

lo , Qnidfopore deprimeris ? inuoca Demn tuum : Se

Giona nella Balena fepolto fi guròCrifl:o nel fe-

polcro riporto , Sicut fuit lonas inyentre ceti , ita

erit filiushomtnis in corde terre , acciò la figura al

figurato corrifpondelTe , douea più tollo dormi-
re nella Balena,che nella Naue, mentre il Signo-

re nella fepoltura vi dormì il fonno della morte

,

Ego dormiui, &fomnum acpi : come dunque yigi-

lat in ceto , cjni in Tiaui sìertehat } Per ifpiegare il

dubbio , altro non dirò fé non ciò che diflì da

principio, che dalla Balena ^mbarum colligitur ,

che però dagli Affricani Ambra s' appella, onde
ne auuiene, che Vap arem odoriferum ad modum odo-

ris ambm ex ore fuo tnittit, quopifces deleBatiinos froutr.e.if

eius ingrediuntur; quindi perché dice il Sauio,che

vnguentis , & odoribus yar^s deleHatur cor , Giona
fri quegli odori,fra quelle fragranze, fra quelle

foauiffime ambre , fi tratteneua con tanto dilet-

to, che s'era fcordato del dormire , dimoftrando

così d'cfler diuenuto qual pefce , non folo da

quegli odori attratto,ma anco refo vi gilante,ef-

fendo opinione di molti , fecondo che riferifce_.

Pliniojch'al fonno i pefci non fian foggctti; e pe-

rò oue noi leggiamo, Sicut fuit lonas in mentre ce-

n, fi legge nel Tello Etiopico, Inyentre ^M-

b.Utth. f.»
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tJ^^i "vigiUtincetoquiin T^ui flertehat : oh
quanti pefci! oh quanti Giona! cioè oh quanti

fedeli ! oh quanti peccatori tirerebbero à sé le

ipiftichp Balene de' Vefcoui , e Prelati , (e l'odor

fpiraflero dell'ambra della buona fama ! quanti

conquefboLprofumo, conqucfl'vnguento, con
queft'odorifero elettro condirebbero per le mé-
fc del Cielo, peri conuiti del Paradifo ! Non è

condimento quefto che venga dal Signore riget-

tato,anzi fommamente bramato, che però fpefTe

fiate nelle diuine Scritture fi rcplica,Oif(jraJMf eR
Dùminus odoremfuauitatis .

Quindi èjche con due nomi gli Apo(loli,ed in

confegucnzai fucceflori lorcchefonoiV'efcoui,

furono principalmente nelle facre lettere appel-

lati ; dal Saluatore del Mondo,Sale furon detti

,

Vos eftisfalterrx-.DJil predicator delle géti Odore

re furon nominati,Cfcr!;^« bonus oJor/wmKxjfale.ed

odore nobiIiflìmititoli,gloriofiflìmi nomi, poi-

ché non è cofa più gioueuole del fale , non è cofa

più dilctteuole dell'odore ; Come file deuono

prcfcruarfi dalla corruttione,come odore deuo-

no conferuarfi nella riputatione ; come fale de-

uonocuftodir intatta l'innocenza, come odo-

re , deuono mantener profumata la cofcienza;

come (ale deuono far fentirc l'attiuità focofa

della cariti, come odore deuono far olire l'ame-

nità odorofa della fantità; fé per emendare, la

mordacità vi vuole, s'applichino come fale ; fé

per confortare la foauità fi ricerca,s'impieghino

come odore ; fé ftringe il falc,fl:ringano effi colle

minacce i peccatori j fc rauuiua l'odore , rauui-

uanocflìconpromefleigiufti ; al difTeccardel

fale corrifpondano dilTeccando il vitio ; al dilet-

tar delJ' odore fupplifcano dilettando colla vir-

tù;mà Sale,ed odore s'appellano i Vefcoui , per-

chè queftc due fono le cofc , colle quali vn cibo

perfettamente fi condifcej S'è infipido,colfale fi

fi faporofo,s'è fetido,coll'odorc fi réde odorofo,

Tumetiam Salem, atqueodoramentaquibus condire

>««»j confueuerunt,fcriue il dotto Columella;on-

de quefto condimento mifto di Sale, ed odore.

Sai condimentarius vien detto,che da'Medici Tra-

gea s'appella , sai condimentarius à Medicis tragea

denominatur , qui aromatis aut odoriferisfeminibus

irritandie gratia guU conditur • quindi perchè il

Signore bramaua che dagli Ecclefiaftici fuflero

in quefto modo conditi i pcfci de'fedeli, non fo-

lo Sale gli appella,foj eflis Sai terre,mi ancoOdo-
re , Chrifli bonus odorfumus , che però sì del l'vno,

come dell'altro potiamo quiui dire confant'

Agoftino , Condiendis & extinguendis putoribus

apiìslolicum Salem , & odorem Dominus mifit in

Mundum

.

La mcntione che de'nomi habbiam fatta , mi
fuggcrifce quiui alla mente que'trè miftcriofi,

ch'impofe il fanto Giobbe all'altrettante fue fi-

gliuole , ch'ottenne doppo che ritornò al pieno
delle fue perdute foftanze : Poiché l'vna chiamò
giorno , l'altra cafsia, ò pur ambra, come alcuni

Interpreti apprefTo il Caufino traducono , e la

terza Cornuftibio : Ety>oeauitnomeny>niusdiem,

nomenfecunde .Ambram^tr nomen tertnc Cornujlibij :

lafciando per horadiconfiderarei mifterijche
racchiudono i nomi della prima,e terza figliuo-

la, rifletterò al folo della feconda , AMbb^^

Parte Seconda, Impfe&XLVIII. f^7
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appellata ; Poiché parmi quello vn nome molto
ftrano, ne mai praticato , ma pofto folainentc in
vfo da'Po:ti per donne difonefle , impudiche , e
lafciucj Cosi Elettra.ch'è lo fìieflb che ambra, vna
Ninfa deirOceanochiamarono figliuola di Tc-
tide moglie d'Atlante , la quale partorì vna fi-

gliuola Ambra pur appellata, che tanto la ma-
dre, quanto la figlia altro non hebbero dell'am-
bra che la qualità d'attrarre con impuri amplef-
fi le paglie delie perfone incaute : Così Elettra
pure cioè Ambra fu nomata la forellad'Orefte
figliuola d'Agammennone vergine attempata,
che lungamente illibata conferuò la fua pudici-
tia , ma queft' ambra degenerò poi in ombra,
mentre colie tenebre della fua impurità , ofcurò
la chiara luce della fua honeftà; Cosi Elettre ò
Ambre furon appellate le tré forelle di Fetonte

,

che ben G. dimofìrarono forelle di coftui, perchè
fc quefto cade per la fua temerità dal carro del
Sole mal guidato, caderono quelle per loro di-

foneftà dal carro dell'honore,che s'erano acqui-
ftato: A tutto ciò puoffì aggiungere la pazzia
di Nerone , ch'Ambra chiamò la bionda chioma
di Poppea fua moglie,celebrandola fotto quefto
nome à capello per capello con verfi che canta-
ua: Che fé già, come narra Martiale,Roma viddc
vna vipera nell'ambra imprigionata : puoffi dire M.itri.l.i.ef.

eh' anco Nerone fufTe qual vipera auuiluppata
^*

nell'ambra di quell'annodatrice chioma, Capillos

coniugis fu£ Voppex in hoc nomen adoptauerat , quo- plij.ij. e.

j

dam etiam Carmine fuccina appeìland» : Hor fé la fi-

gliuola di Giobbe era vna delle più modefte-.,
delle più pudiche , delle più cafte donne che fi

ritrouadero allora nel Mondo, onde lo Spirito
fanto,affieme coll'altre due forelle , non folo per
la bellezza del corpo, ma anco per quella dell'

animo le celebrò con quel nobil encomio: "Hon
funt inuenttcmulieres fpecwfxficut filix lob in ym-
uerfa terra: perchè gl'impone il Padre vn nome lob.vUfitf.

folito adattarfi à femmine di poco buona fa-

ma,anzi di cattino odore / Se quefto fanto geni-
tore per dimofkare che quefta fua figliuola , gli

era cara al pari di qual fi fia pretiofiffima gi eia

,

il nome d'alcuna gemma impor le volea, perchè
non appellarla ò Agata,ò Margarita, ò Saffira, ò
Grifolita, òBerilla? Io certamente ftimo, che
il prudente Padre non volefle quiui altrimenti
alle fauole alluderejmà bensì alle Balene j e che
ambra appellando la figliuola fulle come fé Ba^
lena l'hauefle nominata;poichè effendo Giobbe
Arabo di natione,e nella terra d'Hus nato'j Ter-
ra tra'confini deirArabia,e dell'Idumea fituata.

Ambra l'appellò , che nel fuo Arabico Idioma
Balena vuol dire ;

così fi raccoglie dal Damire
Scrittore appunto Arabo, che doue dice, Belluay

parla della Balena, B^//mij queyocatur^mbar,e Lio.
ne Affricano foggiunge, ^MB^I{VS pifcis elima-
gnitudinis Crformx térribilis, ita -vt B ^LEÌ^JE
•2^0ME2n{. non male illi conueniat : Ambra dun-
que cioè Balena appellò Giobbe la feconda fi-

gliuola, perchè Vaporem odoriferuK ad modum odo-

ris ambra: mittebat , era figliuola che trafpiraua^
qual Balena l'odor foaue dell'ambra della buo-
na fama, per la quale fi rendcuacofpicua, eri-

guardeuole ; che non è damarauigliarfifepoi

nel mezzo delle due forelle la collocafTe , acciò

dal

E.V Sjim. Be'
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dal buon odore di lei pigliaflcro profitceuolc il

condimento , acciò profumate reftaflero dall'

odorifera frai^ranza delia Tua commcndabilvir-

tù;pcrché chilH nel mezzo partecipa agli efire-

nji'lc proprie qualiti.econditioni.

Oh Pallori ecdefiailici , oh perfone confccra-

tc "iacchè odore fiete appellate,C/?r//Z/ bonus odor

fumus,koùicirìi fé io per adeflb,non v'addirnan-

doné ciiftodi della Gerofolima terrena , né co-

lonne del CriRianefimo , uè occhi della Chiefa,

né trombe dello Spinto Tanto, né faluatori delle

Proiiincie,né maedn delle fcienzc , né fegretarij

«del Cielo , né vicarij del Redentore' , né coadiu-

tori delI'Altiflìmo.nè ritratti di Dio: Tralafcia-

ti tutti quefti, ed altri innumerabili titoli,ch'al-

l'ordine voftro apoftolico aflegnano le di nino
Scritture, ad vn folo mi riilringo,che più di tut-

ti efprime il voftro officio , fpiega !a voltra pro-

feffione; .AMBILE folamentc v'appello , cioè

Balene odorifere ,
perché itando noi nel mezzo

de'popolidouetetrafpirare l'odor foaue dell'-

ambra della buona fama,che ferue à condire , e

profumare i pelei de'fcdeli

.

Ambra fulle voi Ambrogio fanto , g loria de'

Prelati,ed Idea perfetta dePaftori,che nelle pri-

me lettere del vofl.ro nome l'Ambra appunto nò

fenza mulero racchiudete . Ambra lucente Am-
brogio,che sì come quefla rirplende,e chiara lu-

ce traf^iiette , onde diede motiuo all'adagio an-

tico, £/a'/)o liicidtus;cOsi il fanto Pallore lampeg-

giò co' raggi di virtù , cogli fplendori di dottri-

na;Ambra ardente Ambrogio , che si comeque-
ita per l'ardor interno in tal guifa fiammeggia

,

che rail'embra hauer in sé ilefla del f^ioco viua I'

immagine , Vino ardoreflagrans,imagine>nqne igmu

inedie ; cosi il fanto Prelato per l'ardore della ca-

rità talmente fiammcggiaua , che parca fufle

di fuoco tutto accefo , onde lì potea bendir di

lui,ciò che d'altri fu (cntto^Snrrexit quufi ignis,&

•Yerbiim ipfìus quafifactiU ardebdt. Ambra attraen-

te Ambrogio, che sìj come quella ftropicciata

che fia,rifcaldari talmente,che attrae à sé l'aride

paglie,^«n'fM dtgitorum acceptcì -vi caloris attrahit

jnfej\ilens : così il fanio Primate col fuoco del

fuo ardentiflìmo zelo attraeua à sé le paglie de'

peccatoti nella diuina gratia inaridite. Ambra
abbondante Ambrogio, che sicome quella dalle

cortecce de'pini fpunta per l'abbondanza dell'

humore, Erumpit humoris abundantia : cosi il fan-

to Antiftite dalie piante dell' entrate ecclcfialli-

che,che non erano in poca abbondanza, fpunta -

iia à prò de'poueri , in beneficio de'miferabili.

Ambra medicinale Ambrogio , che sì come que-
lla al collo portata ferue per rimedio delle feb-

bri,ed altri malori , Collo adalligutum mederi ftbri-

bi<s,& morbis: Così il fanto Dottore,colle dottri-

ne che illillaua nelle menti de'fedeli,apportaua

1 oro oppo rtuno antidoto per quelle febbri, del-

le quali egli medemo ragiona,Ffféy!J nojìra auari-
' tta eftjebris tioHra l ibido esl^febris noflra ambìtio eft.

Ambra in fine odorofa Anibrogio,che sì come l'-

ambra, particolarmente labianca, fuapora , vn^
gratiffimce foauiffimo odovcyCandida odoris ùrg-

fiantìjjimi : Così il Santo Arciuefcouo per il can-
dor de'fuoi collumi, per la candidezza della fua
innocenza efalò odor sì grato j sì foaue, che ne

Vli.vbi fitf.

giunfe la fragranza fino alle nariei de'raaligftH

che contaìi nmafero non:ineno , eh i dragoni a'

fiutar che fanno de'profuTni,ed odori.OhAmbrà
oh Ambrogio , oh Balena odorofa ! che ^^aporen^

odoriferum ad tnodim odorts ^mbrx miiiehat : Fu la

Chiefa di Milano fpofa d'Ambrogio fortunata
ai pari di Sarah moglie d'Abram ) poiché sì cò-
me Sarah,che per Ht'«/j,iii fine,vuol dire nell'He-
braico Idioma, ODOI{^T^S , ouero DOMl-
7\(_^ ODOi^rS: ed Abram colla traslationo
d'vna fola lettera cioè della, M, doppo l'A , vien
adire ^MBI{^iA; sì come dico quella godeua
de'fjaui odori , Sar^h odorans , della fua ambra,
cioè del fuo fpofo Abram ; Cosi la Chiefa di
Milano fpofa d'Ambrogio, odoranspnoffì dire,
mentre godè , e gode ancora degli odori foa-

uiffimi di quella miltica Balena , che berL,

quiui à gloria d'Ambrogio con Nonno Poe-
ta poflb dire , ^mbrofiatuapulchritudo , efl fu-

perior, itthereoyero necìare fragrante , tua fpirat Uh.

tunica

.

Oh quanto migliorata la Chiefa di Dio fi ve-

drebbe , fé quefl;'ambra,d'Ambrogio la fortuna
prouafTe , che prouò la bionda chioma di Pop-
pea , ambra appellata , come di fopra habbiam
accennato,dairimperial fuo marito;poichè tut-

te le Romane Matrone per andarfene à fomi-
glianza della PrincipefTa regnante vagamente^
adorne , d'altre gioie non andauano in traccia ,

che dell'ambra fcintillante , checomefcriuelo
Storico,C<'fìf expeti à Matronis : con quefl:a rica-

mauano le treccie , intrecciauano i capelli , in-

gioiellauano i crini; di quefta ne tefieuano ghir-

lande come fpofc, ne fabbricauano corone come
Regine,ne formauano diademi come Dee; e pur
che il capo fufle d'ambra ingombrato,nè la pre-
tiofità , né il valore d'altre lucentiffime gemme
punto curauano , Ca:pit,Ciipit expeti àmatronis^

quindi potea bensì l'ambra andarfene fomma-
mentegloriofa , poiché fé è fuo folito allorché

frefca cola , e cala giù per le cortecce delle pian-

te racchiuder in sé rnedema formiche , zenzale ,

eluccrte,^rgumentofunt quidam intus translucen-

tta-,yitfoYr)ncie-,aut culices, lacertxque^quas adhxfif- ^''•'^"-'T-

[e MuReo non ejl dubium , ór inclufas indurefeenti u

quiui allacciaua, ed imprigionaua Signore, Da-
me, Matrone, dcpit expeti à matronis .

Non mancarono giammai Perfone ecclefiafti-

che , che dell'ambra della buona fama fé n'an-

daflero fantamente adorne; la Chiefa del Si gno-
re fi può dire che fia fiata fempre come il Mare
di Noruegia , che in molta copia le Balene pro-

duce,ed alimenta; gli Atanafij, gì' Hilarij,i Gri-
foilomi,i Bafilij,gli Agoftini, e tanti altri , Vapo-

rem odoriferum ad modum odoris ambrx , dalle fauci

delle proprie fegnalate attioni continuamente
trafpirarono: Mancarono bensì Matrone, ani-

me cioè , che s'inuogliaffero di comparire ador-

ne di quell'ambra , di quell'elettro della buona
opinione,del buon concetto; rare volte Capit ex-

peti amatroms : e pure ben fi si, dirò quiui con

quel gran Filofofo,che da fan Girolamo fra'Cri-

ftiani Autori vien arrollato;ben C\ sa dico, che sì

come chi entra in vna profumeria d'odorofi vn-

guenti, ed alquanto vi fi trattenga,n'efce profu-

mato, e ripieno di fragranza , cfalaudo odori di

zibet-



I zibètti, di mufchi, d'Ambre; Così chi coiiuer

fa anco à calo nelle cafe de' Filofofi virtuofin'

elee dal congreflb profumato, ò per meglio dire

migliorato : Qtn ad T'hilofephorumfcholas ^wnh ,

aut fanior domum redeat , aut fanabilior : B^edibit

0ttem , ea enim 'Philofophi£ -vis ejl , l't non folum
jludenfes

, fed etiam comerfantes iuuet
, qui in vn-

guentariu tubernarefederunt , & paulò diutiùs com-

tnorati ftint , odoremfecumlociferunt, ^quiapud
Thilofophos fuerunt , traxerint aliqmd necefie,quod

frodejl etiimnegligentibus ; tanto ferme Seneca-»

della Stoica FilofofiajC tanto accaderebbe à tut-

ti i fedeli s'entraflero nella fcuolade'facri Filo-

fofi profelTori di quella Filofofia,della q naie dif-

fe fan Pier Damiano,P/jr/o/bp/jJJ nojìra Chriflus efl:

Perchè quella folamcnte , non quella della Stoa

è la vera Filofofia,che ha tal forza , Ea enim Thi-

lo[ophi£ "vis efl , d'apportare gioueuole condi-

mento non folo agli lhidenti,mà anco a'conuer-

fanti : Vt nonfolùm sludentes,fed etiam conuerfantes

iuuet:h fcuola di quefti è la vera profumeria^.

,

dalla quale n'efcono odorolì , e profumati tutti

quelli, che v'entrano , e che alquanto vi fi trat-

tengono , Qui in taberna •Ynguentaria refede-

runt , & diutius commorsti funt odontn feciim

lociferunt, & qui apud Thilofophos fuerunt , tra-

xerint aliquid necejje , quod prodejl etiam negli-

genttbus .

Quello ch'infinuòquiui Seneca Filofofo Me-
dico degli animi , fi è io (teffo , che puriijfegnò

Hipppocrate Filofofo Medico de'corpi
; poiché

prefcriuendo quefti a'Medici i precetti per le_»

vifite degl'infermi,à fine d'apportar loro foUie-

uo, e conforto, vuole che fieno giouiali negli in-

gretlì, genti li ne'difcorfi, giocondi negli afpetti,

puliti nelle vefti,mondi ne'capi, netti nella bar-

ba,nelle mani,nell'vnghie, e (opra tutto, che fie-

no di grato, e foaue odore afperfi ; Introitits,fer-

. mones, figura, 'veflis, tonfma, manus, yngues

,

^*'"'
'^^f

odores : omnia ad inedieum referuntur , foggi unge
'

p.',/j^ Galeno , ch'anco fopra quelle auuertenze lun-

gamente difcorre : Che fé gli odori ftimò par-

ticolarmente necefl'arij per quelli che curano i

corpi il Medico Precettore , li flim'ò pur tali per
quelli che deftinati fono alla cura dell' anime 1'

Apoftolo Dottore , Chrifii bonus odorfumus : Ma
fé i Medici non folo a'corpi viui, mi anco a'cor-

pi morti gli odori anticaméte appreftauano.on-
de di Giufeppe , defunto che fu Giacobbe il Pa-
dre, viene fcritto, che, Vrxcepitferuis fuis Medicis

•Yt aromatibus condirent Tatrem: Come lafceran-

no i Vcfcoui,che fono i Medici fpirituali di con-
dire tant'anime morte nella diuina gratia , e eh'

[
incadaueritefen giaciono nella colpa? So efiere

flata antica coftumanza appretto molte nationi
il condire con aromatici vnguenti i cadaueri d'-

huomini morti.Ilche vfauafi da'Giudei,da'Gre-

MeuT'°^c "''^^S^^ Arabi, dagli Etiopi, dagli Egittij, ed in
''

'''^" quanto àquefi:ivltimi fopra tutto ne parla Ero-
doto, rapportando che v'erano appreflb d'efiì

perfone à ciò fpecialmente deputate , Siint certi

adhoc ipfum conflituti , qui cùm ad ipfos cadauerpor-
tJtum efl, diligentijjimè condiunt corpus : e Diodoro
foggiunge , che quelli tali fi chiamauano falito-

,
ri,Curatores cadauens \^ocarifalitores: quindi hab-
biamo nel fecondo de'Paralipomeni, che mor-
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to il Rè Afa, fufie con vnguenti prima profuma-
to, poi fopra il letto co.locato , e nel fepolcro in
fine ripollo , che d'Afa fetida ( cosi chiamano i

Medici certa forte di gomma ) che fu in vita, co-
me ben dimofira il Tuo nome, vollero i fuoi prò-
uare fé potean con vnguenti farlo diuenire Afa
odorofa in morti::Sepelierunt eum tnfepulchrofuo,

quod foderat [ibi in Cmitate Dauid , pofueruntq:, eum i.P-"'»^ «•'*

fuper lechmfuum plenum aromatibus,& \'nguentis ;

Così d'Hettore ferine Homero, che defunto, viì-

to falle con pretiofiilìmi profumi , per renderla
così fimiie ad vn odorofo mofcarolo, come chia-
mano alcuni il polpo,che Etiam mortuus bene olet:

Così del mortorio di Siila fcrifle Plutarco ( il-

che però non e tanto credibile ) cioè che dugen-
to, e dieci lettighe piene d'odori vi fi abbruciaf-r
fero,ed oltre à ciò vna grande,ed alta immagine
di lui tutta di cofe odorifere , anzi dcgl'iiteffj

odori , compofla ; che fi può ben dire, che tanti
profumi vrtaflero , fé non nelle fauci voraci di
Cariddi , almeno in quelle di Scilla; ho volfato
tutto ciò riferire,per confufione di quei Medici
fpirituali , che trafcurano di condir l'anime de'
fedeli , mentre quefl:i , tanti profumi profonde-
uano per condimento de'corpi de'defunti ; Per
ritornare dunque di doue fiamo partiti; Sì come
il Vice Rè dell'Egitto volendo vnguentar il de-
funto Genitore, Trxcepit feruis fuis Medicis , vt
aromatibus condirent patrem : così il Re del Cielo
volendo rellino profumate l'anime da lui crea-

te, morte nella colpa,con miflici aromati , chia-

ma i Vcfcoui fuoi ferui, e come a'periti Medici

,

Trxcepit eis yt aromatibus condirent ; "Yt condirent

cogli oli; de'Sacramenti , cogli vnguenti degli

efcmpij , cogli aromati delle virtù ; Vt condirent,

acciò le preferuino dalla corrurtione , acciò lo
conferuino nella Religione , acciò le mantenga-
no nella perfezzione ; Vt condirent coWirnomo
dell'humi'ti, col galbano della carità, col balfa-

mo della pietà;;^; condirent coll'incenfo dell'ora-

tione,col nardo della diuotione,colla mirra del-

la compuntione; Vt condirent in fine , coll'ambra

odorofa della buona fama , per attrarle quafì

Balene à feguirli , ed immitarli ficchè le fentano

dire, In odorem currimus .

Mi non lafciamo noi di condire quello noflro

difcorlo colla feconda qualità dell' odore , del

quale n'é dotata anco l'ambra, che confille nell'

inuigorire gli fpiriti,^/ìj'^ odor "vitx in yitam;lnon

è folo il vino, che forze arrechi,ed apporti vigo-

re, anco l'odore corrobora il celabro , e rauuiua
il cuore ; Ne facciano fede que'pazzi,chc dal Sa-

uio vengono introdotti adire. Vino pretiofo &
•\mguentis nos impleamus , non folamente preten- ^*f<''^

deuano quefti di corroborarfi col vino, ma anco
coll'odore , voleuano quefto liquore vnguenta-

to,profumato, odorofo , Vino,& ^mguen tis,idefì

">nKo~>'/2^«f»fjto,fpiegò Cornelio à Lapide;Quin-

di Alefidemo ch'era giouane di poco fpirito,an-

zi ftupido d'ingegno , mofl:rò d'eflcr in ciò mol-
to ingegnofo , poiché fiutando certo vnguento
prctiofo, che venia portato à Trafibulo,e(ro fen-

za punto difterite, In magnam crateram infudit,me-

roqueeffufoebibit , llimando così che la forza vi-

gorofa dell'vno,e deiraItro,douefle deftar in lui

fp ititi più viuaci,efolleuati :queft'è quel tanto

che li

Ex Vìiit

symfojìo
,



lUrc,c,ii

folamèntc Itima-jano il vino marauigliofo qua-
Tij.i^.e.H

jjo colla Mirra andana condito; Lautifima apud

prifcos nnj erant,Ccriuc PhniOyMyrrhe odore condi-

ta; quindi fra l'altre beuande, che nella ina Paf-

fionc furono à Crilìo fomminiftrate , Ci fa quella

della qnale ragiona S.Marco, Dabdt ei hibure myr-

rhatum -vinitm : ed era queflo vino mirrato, vino

fragrante, aromatico, odorofo , che virtù hauea

di rinforzar i rei.perché potè fiero con vigore fo-

ilenere i tormenti,qua! vino anco da Eliano, ^r-

nim )rynhinum,vi£n appellato

.

Mi fenza quefto liquore , confiderando da se

folo l'odore , oh quanti fpiriti , che rifueglia nel

cuore! rifueglia (pinti giouanili, onde Arirtofa-

vcln P/h/o,trattado d'vn vecchio,che prefe mo-
glie , dice che vngendofi con vnguenti odorofi

,

parca ringiouanifl'e, IterumreHiuifcens -\^nguento

delibHtus:Kifucg\Ì3. fpiriti martiah.onde d'Ale(-

fandro Magno lo fpirito guerriero, alcuni l'at-

tribuiuano à quel foaue odore , ch'efalaua dalla

pelle, dalla bocca, e da tutto il corpo, fino à pro-

fumare gli habitì più interiori; Cute, ore, totoque

eorpore,kvine Plutarco,?nir.jw reddidij^efragrantia,

quam interiore! tuniccc retinebant: che non è poi da

inarauigliarfi diciò , che de'foldati di Celare^.

fcri(Te Suetonio , che , Etiam'vnguentati bene pu-

gnabant : Rifueglia fpiriti vitali , onde Ateneo

tauella d'alcune odorofe vntioni , che al petto,

ouerifiede il cuore fonte degli fpiriti vitali , fi

t^en. .15 fac;uano, CorgnabanfYeròpeiìoYa,atc]iteytìgusnto

peri'.ngebant,quaniam ibi efl cor : e perciò io itimo,

che frale fiere in terra, ed i pefci in Mare più di

tutti viuano le pantere,e le Balene, perchè quel-

le odor di mufchio , quelle fragranza d'ambra
trafpirano>

Ma in altra forma l'odor della buona fama-j

dalle facre Balene efalata inuigorifce gli fpiriti

,

erauniuade'fedeli gli animi;5je lo fpiegheràaf

{;ii viuaméte la famofa vifione c'hebbe Ezcchiel-

lo di quel nobil perfonacrgio, che vidde tutto d'

Elettro, ch'é quato à dire d'ambra,pompoiamé-
tc ammantato: Vidi , & ecce nuhes magna , (jr ignis

inuoliteyt! , cr fplendor in c:rcuitt4 eius ,
ó" de medio

eii'.s qu.iji facies E LE C T i{I,iT quafi afpedits ho-

tniriis: fé fu in ogni tempo Rimata fomma vanità,

per non dir incomparabil Icggierezza il farfi sé-

tir d'odorofi profumi , e di profumati odori af-

pcrfo ; attefochè chi compra fimi.'i fragranti vn-

guenti li compra per compiacere alle narici al-

trui,non alle proprie , Tanti enim emitur 'Yoluptas

aliena ,fcriae Pìimo, Etenim odorem qui gerii , ipfe

non fentitxomc dunque quello prudente fogget-

to d'ambre odorofe lì fa vedere recinto,e fentire

profumato. La fcttima ftella delle Pleiadi , eh'

Elettra s'appella
, quafi che fi vergogni d'efler

così appellata, fé ne ftà si fittamente afcofta.ch'
appena fi può vedere : Non v'è chi nonfappia,
che Catone C:r.forino,negaiTc il voto per la Di-
gnità del Generalato à Paolo il giouane, benché
fuo parente , fotto il pretefto di vederlo fempre
vfcire di cafa d'odori vngucntato,mà di non ha-
uerlo mai veduto ritornar dalla guerra da fpada
traforato; e chi non haurebbe negato il voto

à

chi tanto vuoto di Cenno fi dimoftraua?Similc in

ciò Catone appunto al gatto, ch'all'odore degli

E-sch.e.i

P.'/.^.iJ.c.J
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die fi praticaua appresogli antichi , ch'allora vnguenti,cdarrabbia,edinfuria,Fe?^mV«5M/B^o"
'

---•.•'- - ritm odore exagitari,(T in rahiem agi, Ccr:iucV\ntJLr~

co:Sò che palfando auanti di Zenone Filofofo vn
non so chi, cheftando su la vitagaia , tuttodì
mufchio odoraua; chi è coftui dille che puzza di
femmina? non dille,ch'odora di mafchio,ancor-
che di mufchio profumato fulfe, perchè alle dó-
ne non agli huomini tali vanità s'appartengono
fimilc in ciò il Filofofo all' auoltoio, che odore
non può fentire che buono fia,anzi odere necatur.

Mi é molto ben nota la puntura che qualvefpa
Vefpafiano diede à quel fuo feruo, che per chie-
dergli vna gratia facendofeli dauanti tutto odo-
rofo fé li nuoltò tutto fdegnofo,dicendoli, Mal-
leni alliu oboluifes, più toù.0 d'agliojche d'oglio:

d'aglio fetéte,che d'oglio olente haurei volfuto
fentirti odorare .- fimile à quel dclfino,ch'addo-

meiticatoconuerfaua cogli huomini : niàvnto
con odoriferi vnguenti , come fommamente of-

fefo, non folo fé ne fuggì, ma per mefi, al lido nò
fi lafciò più vedere , Vnguento pnun^us à Flauiano

Vroconfule affrica, odoris nouitate , caruit hominum
conuerfjtione, yt iniuriu fugatus per aliquot menfes-,

mox reuerfus in eodem miraculofuit:ln fomma è tri-

to d'Arbitro il Prouerbio , Tipn bene olet,qui bene

femper olet : Adagio d^;] quale fé ne valfe anco fan

Girolamo per fiaccare la vanità d'alcuni lifciar-

di ,chc troppo lafciuamente profumati oliuan di

tutte le forti d' vnguenti ; Che fé così è d'al-

tre diuife auanti il Profeta quel nobil personag-

gio douea comparire ammantato , non d'ambra
pretiofa profumato;Et de medio eius quafi afpecìus

ELECTBJ , & quafi afpeBus hominis : Che la Reg-
gia di Menelao fecondo che cantò Homero , tut-

ta brillafle del più fino elettro, contrafegno fu

della magnificenza di quel Ré; Che nel teatro di

Nerone fino le reti dirtefe,acciò le fiere nò s'ap-

prelTaiTero allo fteccato , fuflero coll'ambra an-

nodate , effetto fu della generofità di quell'Im-

peratore : Che ilei Tempio di Minerua in Rodi
vn calice fi miraua d'Elettro lucentiflìmofab-

bricato,atto fu della deuorione d'Helcna, che Io

prefentò;mà che vn foggetto grane, vn Signor d'

alta llima , e fomma portata , di quefto fuccino

odorofo,qual dameggiante giouane,profumato
fi faccia vedercralfembra cofi molto difdiceuo-

le,per non dir inconuenicntc: Con vn'antica ec-

clefiaftica cerimonia, eh 'era folita farà col Pon-
tefice nouellamente eletto, il dubbio molfofo-

pra quell'elettro refterà totalmente fpianato:

Poiché nel giorno dell' AflTuntionc del fupremo
Gerarca, il Prior della Bafilica Lateranenfe, il

cingeua con vna cima roda,dalla quale pendeua
vna borfa di fera dell'iftcflb coiore,dentroui do-

dici pietre pretiofe,con mufchio, zibetto,ed am-
bra; le dodici pietre erano fimbolo de'dodici A-
pon;oli,che fondarono la Chiefa,che pigliaua ef-

fo à gouernare ; col mufchio poi, ed ambra odo-

rofa,fe gli fuegliaua nella mente il detto di fan_.

Paolo, Chrifìi bonus odorfumus,nam odor bonus fama

bona esi . Non era ambra terrena nò, q uella,che

fcintillaua d'intorno al foggetto veduto da Eze-

chiello , che S.Gregorio Papa vuole fi rappre-

fentafie in quello vn Prelato ecclefia(tico;mà era

ambra celefle,nó era elettro della terra,era elet-

tro del Cieloi Ambra era della buona fama,elet-

tio
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tro del buon concetto , col quale odorar douea

per rautiiuari fedeli , per inuigorir loro gii fpi-

riti, onde perfuadeua in tal conformità S. Giro-

j„l3imo ,Fac libi famam longiorem , \H quomodo vn-

gtientum nares odore dele3at,f%c ad tuum yocabulum

totapofleritas delecìetur

.

Ma quefto perfonaggio,che fpiraua ambre odo-

rofe/c Balena nò era,delI'arco baleno però vàta-

ua i pregi, e portaua le vaghe diuife, poiché l'i-

ftefTo profeta,ne lo fcopri di qiiefto recinto,e cir-

condato,/'iifi quafi afpecìum ignisfplendentis in cir-

cuitu , yelut afpeBum arcus cimfuerit in nube in die

fluui£: Non faprei certamente dire per qiial mi-

lleriofa ragione fé n'andaflc queflo gran fogget-

to di fimil arco addobbato , mentre feruir non li

poiea, né di fafcia,perchè i ricami fon vanijnè di

collana, perché gli ori,e gli argenti fon falfi ; ne

di monile perché le gioie fon fintejnc d'arco per-

ché non ha né funi, né freccie; né di corona,per-

che non ha il giro né perfctto,né compito; e pu-

re coronato di quefta corona, armato di queft'

arco, ornato di quefto monile, circondato di

quella collana , attorniato di quella fafcia fi mi-

ra,e fi contempla;f^JJJ quafi afpe^um ignis fflende-

tis in circuitu, yelnt afpecìum aYCÙs,cùmfnerit in nu-

be in diepUtui-t : Non v'è chi ci pofla meglio libe-

rare di quefto dubbio,quanto l'inuelligatore de'

fecreti naturali ; OlTeruò quefli,che fé l'arco ba-

leno fopravn largo campo coU'cftremità dellc>

fue punte fi curua , e s'appoggia , che li comuni-
chi vn odore cosi foauc, che habbia per modo di

dire dei diuino , In quo loco arcus aelefìis deiecerit

J capita fua , & cùm àftccitate continua immaduit im-

bre,tuncemittitillu>nfuum H^LITVM DIVl-
"HVM^ ^^ ^0^^ conceptum,cui compararifuauìtas nul-

ìapojfit: ecco fcoperto il miftero . Cinge l'eccle-

»liaftico Primate,nel perfonaggio al Profeta rap-

prcfcntatoJ'arco celeftcper cfalare appunto ce-

lefti odori , e diuini profumi di buon credito, d'

ottima[fama,lo Spirito fanto medemo il tutto ci

conferma , che ragionando nell'Ecclefiaftico di

Simeone fommo Sacerdote figliuolo d' Onia do-

pò hauerlo paragonato all'arco baleno , Simon
Oni<t filiusySacerdosmagnus, quaft arcus refulgens In-

ter nebulas gloria , fubito foggiunge, chefpirò vn
odore, c'hauea quafi del diuino, Effudit infunda-

mento Mtaris ODD^EM DIVIT^VM excelfo Trin-

cipi : Con che venne à far contrapunto à quanto
tcftifica Plinio dell'arco medemo, che, Emittit

H^LITVM DIVlJiVM.
Qiiefto diuino odore ftimo cfalafle quel fanto

Vefcouo delle Spagne Claudio per nome,à cui S.

Gregorio Papa fcriuédo vna lettera , così li dice-

ua: Io veramente nò v'ho mai conofciuto di pre-

séza,mi fon però perucnuti gli ottimi odori del-

l'ambra della voftra buona fama,e le firagrazc o-

dorofe dell'elettro del voftro buon nome.pcr ta-

to io vi riconofco per vn arco celefte, mentre alle

mie narici , dalla voilra Chiefa,dal voflro Altare

vn alito per così dir diuino trafpirafte : Effudit in

fundameto Mtarisodore diuinù excelfo Trinctpi.-l'ci-

tato v'abbraccio co tutto l'affetto, e meco à Ro-
ma vi voglio,acciò nel capo vniuerfale di tutt' il

Mòdo facciate ad ogni luogo pcruenire il voflro

foaue odore, à fine di rauuiuarc i fedeli,ed inui-

gorire nella fede i Cattolici.- Vejirx gloriti hucufq;

odor tetendit, cuius profecìò atirxfuauitate refperfus, ^- ^'''S. *p.

multum,fdteor,quem nefcieham,dilexi, atque intra fi-
'>' ''^

num cordis,amoris manu,te rapui: con che venne ad
adempire il fanto Prelato il con figlio di fopra_,

addotto di fan Girolamo , Fac tibifamam longio-

rem , yt quomodo "vnguentum nares odore delecìat ,fic

ad tuum ^wcabulum tota posìeritas delecìetur

.

Ma la moral Teologia , che nel documento di

queflo gloriofo Dottore fi racchiude , fnppone
quella naturai Filofofia accennata da Ariflotile

ne'fuoi problemi , oue ricerca fé l'odore , ch'c 1'
Arijlfecì.it

oggetto dell'olfatto riefca più grato fiutandofi ?. i

da lontano in proportionata dillanza, ò pure da
vicinoje rifpóde,che la cóueniente lótanaza fuf-

fraghi molto all'oggetto , perche riefcadi mag-
gior fragràza,perchc in quell'interuallo ditépo,
nel quale fi fparge per l'aria l'odore vi pcrdédo
quelle qualità craffce terrce,que'vapori fumofi,
ed humidijco'quali cfcc mefcolato, dall'oggetto
odorifero,chc gPimpedifcono la fua odorofa at-
tiuità:Che fé bene è vero,chc Vnumquodqiagens in

fu» principia, efficacius agit è propinquo qui è remoto^

tuttauia ciò fi verifica quàdo all'operar dell'og-

getto nò venga fatto alcun oflacolo,ò renitenza,
onde fuperando per l'aria l'odore l'impediméto,
che fé li attrauerla , giunge alle narici affai più
odorofo da lòtano, che da vicino.il tutto in que-
fte poche parole accénò Plinio, Quoruda odorfua- ..

.

uiorè longinqHo,pYopiùs admotus hebetatur,yf\>iolet

Yofa recens è longinquo olet,ficca propiùs : ed ecco la

ragione , perché alcuni Prelati non odorano da
lontano, ed appena da vicino, (come faceaqucl
fanto Vefcouo Claudio tato amato daGregorio)
perché nò fuperano,comc quelli, i grofl[ì,e fumofi
vapori , cioè perché non fi fiaccano dagli affetti

terreni, dall'inclinationi a'piaceri, e diletti mó-
dani;Chi quelli nò fupera,odore né meno trafpi.

ra, e refla come l'acqua d'odor affatto priua, che
fé pur odora, non é che fetido l'alito, che fuapo-
r3i,Qìii & odor nullus ejlaquis, aut fi fentitur omninò P'iJ.iiX.i6

Yitium eJl,Ccriae il già mentouato Autore. Quin-
di diffc Giacobbe al fuo figliuolo primogenito
Kuhcn,Effufus esficut aqua,ti fei fparfo come l'ac-

qua,volendo dire, che non hauea arrecato alcun
buon odore, ma più toflo fetido, e fpiaccnte per
il fallo incefluofo ch'egli commife

.

Ed hcbbe ben ragione il Padre di riprendersi
fattamente il figliuolo,mentrenòmancòdi farfi

fcntire per fua iflruttione in tutt'i tempi odoro-
fo, e profumato ; ed vna fiata fra l'altre ; oh che
fiato foauclò ch'alito odorifero,chc trafpirò,che
fparfe? Volle in vece del fratello Efaù ottenere la

benedittione dal Padre moribondo , ed hebbc 1*

intento ; non già quando il Genitore li toccò le

mani,che li parucro quelle d'Efaù , Manus manus
funt Efau : non già quando vdi la di lui vocc,chc
rcflò ancor perplefTo,e dubbiofo di quello creder
douea, ro.v quidé,^'ox lacob ejl;nò già q uado fi fece

improntar il bacio,che né pur quello forfè lo fli-

mò affatto fincero; accede ad me, & da mihi ofciilù

fili miimàflatim,-vt sefn ):>efìimetoru. tllius fragràtia;

appena séti l'odore fragratiffimo del 'e fue vefti-

méta, ch'allora, allora di fubito séz'alcun indu-
gio li cóparti la defiata benedittione, Benediccns

illi,ait, Ecce odor filij mei ficut odor agri pieni cui be-

nedixit £)owr««i:Nè il tatto,né l'vdito,né il bacio
* 7 -r iin-
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improntato , mi folo l'olfatto hebbc virtù di ri- . ftanno all'alto delie Dignità , tnà non olent, per.-

cauarc dal Genitore vna benedittionc cotanto '
-^~ ^ '"— """ '-" '^ "-' '"'"''

rilcuantc , eh' importaua la primogenitura del-

l' hercdità paterna ; Ma che vefti cran giammai

quelte , che tanta virtù haueflero , tant'odo

che fi ritrouano troppo immerfi nel morbidp
delle commodità , Òuxdam cum yirentnonolent
propterhumoremnimiiim.

Come poi pretenderanno fenza di quelli odo-

re fpiraflcro ;
quai addobbi tanto pretiofi , che

j

riferj profumi nutrire le menti de'fedeli? ch'è la

: :ii: (l'xmtj Tiriilrà fnirirrifa iniiiporiflero I terza conditione dell'odore nel nrinrimV. Art

p.Httr.q.i

Sup, Gen, q,

'neh.

ft!.l^l.r.^

p' ex T>i»l,

1x lotti».

2. Cor.f.i

proiiuilti d' vna facultà fpiritofa inuigoriflcro

yn'infermo, rauuiuallero vn moribondo / Altre

ycfti non erano che quelle del fratello Efau,per-

chè Rebecca la Madre partiale di Giacobbe , Ve-

ììibiis Efau-valde bonis induit etim ; le quali come

ferine Cornelio à Lapide fopra quello luogo , In

^rca inter odoramenta ajieruabat mater : oue fog-

giunge S.Girolamo , ch'erano le vefti bensì d'

Efaù,mà d'Efaù come Sacerdote,poichè,dic'egli,

ch'in quc'tempi tutt'i primogeniti erano Sacer-

doti , ed haueuan le ftole facerdotali odorifere,

aromatiche , che fpirauano odori di mufchi , zi-

betti, ed ambre , ^iunt primogenitos funCìos fuifìe

officio SaceYdotim,& habuijje yeftesfacerdotdles,qui-

pus induti yiHimas Deo offerebant : Hor al fiutar il

padre dell'odor fragrante , che trafpiraua dalle

pontificie tonache,non folo fi mofle à dare la fua

benedizzione à chil'indoflaua , màliparuein
óltre di reftar tutto inuigorito,e rauuiuato.-Sta-

fimque ytfenfìt yesìimentorum illiu/fragrantiam,be-

pedicens illi ait,ecce odorfilij mei,fìcut odor agri pieni,

cui benedixit Dominus . Hor fé l'odore de'facer-

dotali addobbi hcbberò tanta poflanza, che nori

folo poterono ottenere benedittioni paterne

,

"che ad altri s'afpetrauano,mà d'arrecare in oltre

forze e vigor a'vecchi , e moribondi ; che farà 1'

odor fpiritofo dell'ambra della buona fama,

dell' elettro del buon concetto d'vn Sacerdote

efemplare , d'vn Vefcouo perfetto ?

p.iconobbe egli è vero Plantio Caualicr Roma-
no la morte dagli odori,de'quali fommamentc fi

dilettaua, poiché colla guida di quefti fcoperto,

fu vccifo nelle grotte di Salerno come ribelle»

della congiura de'triumuiri. Mifero ed infelice,

che non tra'fumi, ma tra'profumi perde la vita

,

che chiamandofi Plantio ben piager potcua vna

morte quanto più odorofa , tanto più dolorofa :

Riconobbe pure Muleafle Rè di Tunifi da'mu-

fchi.e dall'ambre,delle quali andaua vanamente
profumato la morte, poiché colla fpia della fra-

granza,che tramandauano,da! figliuolo, che 1'

infidiaua il Regno rifrouato,fù dall'ambre odo-
rofe trafmeflb all'ombre luttuofe della fepoltu-

ra,fimile à quell'ape tanto decantata da Martia-

lc,che tra gli odori dell'ambra trouò gli horrori

della tomba ; Ma gli odori foaui della buona fa-

ma de' Primati della Chicfa, non la morte, mala
vita ar recano a'peccatori : Chrifìi bonus odor fu-
mus Deo in ijs quifaluifiunttù' in ijs quipereunf.alijs

quide odor monis in moné-alijs auté odor yite in fita-

Ma sì come Plinio afferma , che {yutedam cùm
7 yirent,non olent propter humorem nimiumycosì vi for

no molti Ecclefiaftici, che non poflbno né inui-

gorire, né rauuiuarc alcuno, perché fé bene ver-
deggiano per la floridezza delloroftato , pure
'Hpn olent,per la tumidezza del loro fallo : Virent
certamente per la grandezza fingulare , ma 'Hpn
olent,per la morbidezza particolare: Virent per-
chè fi ritrouano folleuati, ma non olent, perchè fi

fitrouano troppo impinguatijvire»f perché fcnc

d»

terza conditione dell' odore nel principio da
noi propella, della quale ne vi pur dotata l'am-
bra delia buona fama. Qui nutriebantur in croceis:

Non fono foli il pane, lì latte, la carne, ed al-

tri cibi che nutrimento apportino a'viuenti,
anco gli odori arrecano loro cóueniente alimen-
to , cosi volfe Pittagora parlando di molti ani- .

mali irragioneuoli , come habbiamo appref-

foAriftotilc , che in quanto a'ragioneuoli narr ^'^'V. /.

ra Plinio di certi , che trouanfi vicino al Gan--^?"/'""-?

gc , doue tutti di fottiliflìmi , e gentilifiìmi

odori fi nutrifcono , Halitu tantum yiuentes ,

& odore , quem naribus trahunt , miìlum illis f/,»;/ 7,
<• ^

cibum , nuUumque potum: che fé rjferifce il Co- '

*'
'

''

lumella, ch'i Numidij, ed i Getuli , c'hora
fono i Dacij , ed i Tartari ', perchè fi pafcono al-

cuni di loro di latte , che Galonthophogi dicuntury

quefti perché s' alimentano d' odore Ofmophagi
dir fi pofibno: nome che pur attribuir fi puoi
que'poppli ; che per accender il fuoco fi feruo-

no dell' elettro per legna , Ele^ro prò Ugno ad
ignem v/J,volendo forfì così non folo alimentarfi

de'cibi da quella fiamma rifcaldati,mà anco de-
gli odori à quelli dall'ambra comunicati , onde
potiamo con chiudere con Ambrogio fanto , che

Guflui,& odor quxdam alimentafunt corporis; in có-

fbrmità di che dirò ancor io quiui, che Ouflus,& ^"^^^'/'

odor alimenta quxdamfunt dwimj.né mi mancano le ^'
rn twf

proue, anzi che mi vengono fomminiilrate vali-

diflìme dallo Spirito fanto nel primo capo de'fa-

cri Epitalamij,ouc i Prelati,che nel corpo milli-

co delia Chiefa fecondo,che dicono S.Gregorio»

e S.Anfelmo tengono il luogo delle poppe, s'ap-

pellano aflai migliori del vino, MeZzoriUwM'éÉT^i _ „,
.

,

tua-Yino. Strano railembra,a prima viltà loraco- ca«f c.w t

lo; poiché chi no sa elfer affai migliore,e più ef- cant.c.i

ficace del latte il vino, effendo quello liquore di

teneri bàbini,queftobcuandad hupminifortijil

primo fi fucchia da'pargoletti,il fecódo fi tracà-

na da'Giganti;l'vno rifrefca,l'altro rifcalda; Da'
femminili petti,e però più debole, il latte fi fpre-

me; da rigogliofa pianta, e però più gagliardo il

vino fi raccogiiejQuindi é ch'i Tiberio,come di-

ce Suetonio, la nutrice per inuigorirlo, e corro-

Ì3orarlo,col latte il vino li framefchiaua; così Sa-

lomone trattàdo delle fuebeuàde accoppia alla

dolcezza dell'vnolagenerofità dell'altro, Bibi
""^-''^

yinii cu laiìemeo : Ilchcpoteano pur dire inuouibat

tezzati delle Chiefe Occidentali , a'quali come
rapporta S. Girolamo fi pprgeua ed il yino,ed il

latterHic mas in Occidentis Eceltsijs hodiè yffqiferua- D.Hìer.c.^^

turfft rentttis in Chriflo,-\^inìi,lacq;tribuatur,la. quìi ^^- ^-i

mefcolanza come moko vtile vien approuata da
S.CleméteAlefsadrino:Mit/f#f«r^K05';/<Jcv;>20(ia/. ^.^^^ ^^^^_.

ci,eiì aute ytilis mixtio,pzrea. dunque doueffe dire i.i.iW>.^ f.g

ch'il vino fuffe migliore del latte , e non il latte

miglior del vinp , métte séza di quefto fuppone-

uan nò poter render alcun forte,e gagliardo: Mi
auuertafi per la rifolutione del dubbio , che nò fi

dice sépliccméte,chc le ppppe fieno migliori de}

vino



Parte Seconda, Imprefà XLVIII- f4?
vino,ma le poppcjodorofc, fragraci, Melma funt

•\^bera tuayino fragrantia : ò come altri leggono,

fragrantiora -vriguetis optimis:c qui per ifpiegare il

paflo , mi fouuieiif del prefeiite ch'Elena fece al

Tempio di Minerua in Rodi , poiché li confacrò

vn calice fabbricato d'elettro, ma à mifiira della

fiia poppa, In quo Helenafacrauit Calicem ex ELE~
Tli.l.iì.c-4 CTB^ adijcithiJìoria,mamm£fitxmenfuì\i: Calice

ch'alfai migliore ognuno haurcbbe iHmato per

l'odore,che trafpiraua della poppa, che per il li-

quore, ch'infonder fi potea nella coppa, perchè,

quello era vn odor che vfciuada vnagemma_.
pretiofa, quello vn liquore che fpuntato farebbe

da vna vite lagrimofa : onde la matrona fapiente

con tal tributo venne ad inferire , che molto più

del contenuto farebbe ftato per ciò Tempre più

{limato il continente. Hor eccoci all'oracolo

dello Spirito fanto ; Meliora funt ybera tua y>im

fr^grantiora ynguentis optmis,Si come per le pop-

pe d'ifquifita^fragranza i Prelati di buona fama

s'intendono.come già habbiam detto,cosi per il

vino la dottrina loro vien efprefla, della quale fi

^rtu.c,!} dice , Bibite 'vinum quoi mifcui -vobis . Volle dun-

que infinuarci il facro Tello , ch'i Primati eccle-

fìatlici, quando trafpirano l'odore dell'ambra

della buona fama fuperano il vigore del vino d'

ogni dottrina , perchè reflano molto più i fedeli

nutriti dall'Elettro d'vn buon concetto , che dal

vino d'vn fapiente intelletto , Meliora funt -vbera

tua-vinofragrantioraynguentisoptimis: Sono i fe-

deli come le Monucodiate dett' anco augelli di

Paradifojche (i pafcono folamente dell'odor foa-

' ne, che dagli aromati de'paefi,oue nafcono , per

la virtù del fole fi folleua all'alto ; fé pur non_.

vogliam dire che fian fimili allo fpofo dc'facri
Cant.c.i. Cantici,del quale Ci dice, che Tafcitur intèr Itlia :

fri gigli,cioè fra que'Prelati,de'quali vien det-

, te: Floreteflores quafililium,& dateoiorem : ma
* dirò meglio, che fieno fimiìià que'popoli dell"

Indie Orientali chiamati da alcuni Megaftefi

,

che in vita (i mantengono non con altro cibo

,

che coll'odore folamente d'alcuni odoriferi po-
mi,hauendo l'olfatto sì efficace,che incontràdo-
(ì taluolta colle narici nelle fpecie di qualch'og-
getto corrotto , che cagioni fetore , gli apporta
faci,méte la morte, Grauiori paulo odore haud diffi-

ylin.1.7. C.1 culter exanimari:oh che delicata,oh che gentil có-
pleflìone,viuer di buon odore, e morir di fetore.

Delicata cìiplexio, quxfic "viuat,!^ pereatyàii^Q anco
Tetmr.Did. tutt'ammirato il diuin Pctrarca.Niente men de-
**

licata , tenue, e gracile fi è lafpiritualcomplef-
fioned vn fedele, egli pur viue ,e muore per gli

odori,fecondo che fono buoni, e cattiui ; Se nel

Prelato fente l'odor della fantità,vJHif/ fé quello
dell'iniquità, ù^rif : fé fiuta l'odor della giuftitia

•vìuif-, fé quello dell'ingiuflitia,pfnt ; fé prona V
odor della buona nominanza y-viuit ; fé il fetore

della cattiua teftimonianza , Verit , delicata com-
plexio qux fic-Yiuat-,& pereat; il tutto accennò fan

x.Car.c.i Paolo , Clnijìi bonus odoY fumui Deo m ijs qui falui

fiunt,&inijs quipereunt , alijs quidemodormortis in

rnortem,alijs autem odoryitx in -\Htam .

Verità quella fi è tato chiara,ed infallibile,che

per figillo del prefcnte Difcorfopenfo d'auten-
ticarla colle parole dell'illeifa Chiefa,che ragio-
nando di sé medema ncH'Ecclcfiallico fotto fi-

gura di mirabil vite vanta i fuoi gloriofiflìmi

pregi: Ego quaft -vitis fruiiificani fuauitatem odoris:

ma qualYorte di vitame può eiler giammai que- ^"^'- '^'^^

(la,che per frutti,né grappoli trafmetta, né vua,

ma profumi, ed odori ? So molto bene efierfi ri-

trouate ne'fecoli andati viti molto fingulari per

le conditioni, ed ammirabili per le qualità ; ma
non già alcuna ch'in vece di germogliare dell'

vua i liquori, trafpirafle dell'ambra gli odori.

Prodigiofa fi era per la pianta quella che forgea
p^.^^ ^

nella Città di Populonia, nella quale la (tatua di

Gioue maeflofamente intagliata compariua.- fa-

mofa per il ceppo quella che fi miraua in Efefo >

cheferiiiadi commodiflìma fcala per falire al

Tempio di Diana ; marauigliofaper il tronco

quella che fi vedea in Metaponto,ch'eflendo va-

ila,e foda, fé ne fecero colonne eccelfe per la Ba-
filicadiGiunonc: douitiofa per la materia quel-

la di Cirojch'additaua i pampani d'oro,le foglie

di fmeraldi , e i grafpi di piropi : artificiofa per

l'opera quella del Ré Poro , ch'effendo tutta d'

oro,e follenuta da colonne d'argento, vantaua i ^'yt'^J'^'
grappoli di coloriti,e lucidi crillal li; pretiofa in ' "^ *

fommapertutt'i capi quella , ches'ammiraua
nel Tempio diSalomone, ch'e i fufti , ci palmi- lofeph de

ti , e i tralci , e i farmenti biondeggiauano tutti be/u ludako

nellapretiofità del più ricco metallo : Infomma ^^- '^•^

s'è vero,chc Democrito fi dafle il vanto di poter

numerare tutte le forte delie viti, che, Inw/iweriì, p/;/ j.^^
atque infinita ejfe , protellò lo Storico, non fi fa-

rebbe però giàmai abbattuto in alcuna,che pro-
fumi,in vece di grappoli;odori fuaporalTe in ca-

blo d'vue . M'è molto ben noto quel lo dicono i

maeftri de!ragricoltura,che chi nelle radici del.

le viti nouelle ponelTe l'odor d'ambra , ch'odo-

rofe à fomiglianza di quella all'Autunno fpun-

terebbero l'vue mature : ma il frutto loro l'odor

non farebbe, ma il grappolo dorato : è vero che
per il colore, i grani ambre raflembra no, ma aU
tr'è il colore, altro l'odore ; Non fi può negar
quello dice Virgilio, Turgefcunt in palmite gcm£ ;

Ma non fon l'vue altrimenti géme d'elettro che ^"X- ^ '' >•

fragranza trafpirino : eh come dunque laChie-
fa, ch'alia vite s'afìTomiglia , di sé medema after-

ma, ch'altro frutto non produce , fé non quello

dell'odore. Egofrucìtficauifuauitatem odoris , ag-
giungendofi inoltre à ciò , ch'alia Chiedi vni-

uerfale vniformandofi le particolari , di tutte lo

Spirito fanto il mcdemo aHerifce, Vinexflorentes

dederunt odoremfuum ? è vite la Chiefa è vero, ma ^"'-^'^^

vna vite piantata dall'agricoltor celetle
, quale

vuole, ch'i fuoi palmiti , che fono i Prelati , gli

huomini apollolici , Egofum -vitis, vox palmites,

per frutti trafmettano gli odori,acciò con quelli ^o:c,,i

nutrir poffano i popoli fedeli , perchè frutto fo-

do,che pafce l'anima fi è l'odore del buon nome;
cibo fofiantiofo ch'alimenta lo fpirito fi è la fra-

granza della buona opinione : Vide quonìodoSa~
pientia odoremfuum in fruBibus reputat : olTcruò
Giliberto Abitc,Odor enim quidamfru&us efì ; odor G'^'^- ^*.

eorum-, cibigratiam tenet, ipfa fragrantia pafcit .
^"'^'"- -7' '"

Tacia hora Plutarco , e non mi llia più à rife-
^'''"'

rire cficre flato fentimento d'alcuni Filofofi an-
tichi,che nella parte fuperiorc del Cielo Lunare
viueflero quafi in amenilfimi prati pafciiire dal-

la fola foauità degli odori l'anime degli £;'oi;

Z z a poi-
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poiché il vero globo Lunare né la Chiefa, _•?_«/-
i

fmifurati pcfci per la gigantefca mole de'di loro

rf-71

chra yt Luna, che fominjiiiilra agli Eroi de'fedeli

il niicrfinciuodcToaui odori della buona fama

deTac-i Paftori.l/'A/»' gy^ituipjJcit.Tìci^. Plinio,

e non mi Itiapui à dar à credere,che le ftelledcl

Firmamento , come tutti gli altri viuenti fi no-

dnfcano ancor eile , ma de'foli vapori odorofi ,

che ta'ora s alzano dalla terra, maifime quando

viene quefta vifitata dall'arco Baleno , poiché il

vero firmamento fi è la Chicfa , Et erit firmamen-

titm interra ; nel quale le fieilede'giuiti fi man-
tengono de'vapori odorofijch'efalanodal fuolo

fecondo de'perfetti Prelati , maffinie quando so

accompagnati coli' Arco celefte della pace del

Signore , Ipfa fragr^nfia pafcit : Tacia Luciano,e

non mi ftiapiù à narrare,ch'i Cittadini del Mò-
do efciti da quefta fpoglia mortale , fé la paffinp

gran corpi chiamare veri giganti dell' Oceano :

Piangeranno,di{rt,fe non odoreranno : perché il

Signore nò vuole vicino all'Arca della fua Chie-
fa Balene , ò per meglio dire perfone ecciefiafti-

che,ch'odore fpiacente trafpjrino/onde Michea:
Faciam planBum -velut draconum : fi leg"e dall'He-
breo, Sicut cetonm. Mirate l'Idolo Da^on collo-
cato già nel Tempio appreflp l'Arca , miratelo
dico, come fen giace tronco, mutilato , fui fuolo
sbalzato , colle mani recife, ec:-.l capo feparato
dal bufto . Qiiefto fé non lo fapete , sì come dal
mezzo in su,colla figura d'huonio,così dalla inet-

ta in giù coll'effigie di Balena era fabbricato, pe-
rò Dagon fu anco appellato, nome,che nell'He-
braico Idioma deri uà dalla voce Dag, chepefce
vuol dire , e quando fia vero, come yogljono al

Cip. I

Ex S.tm Bd.
eh. hicroz,, p,
i./.ó.r.»

nel capo Elifio alimétadofi degli odori de'fiori ,
|

.cuni,ch'egli fufle 1 Idolo Derceto , ben dimoftra

fZant f .4

LueiA». in g de'profumi delle piate:poiché il vero capo fio
' ' ' rito fi è la Chiefa, Et campus germinans deprofunio

«mio,nel quale i Cittadini de'Criftiani s'alimen-

ti^ f,-9 tano all'odore de'fiori de'M jtrati, e delle piante
.dcH'ecclefiaftiche perfone, Ipfafragrantiapafcit :

Tacia Homero , e non mi itia piVi à decantare
cotanto que'famofihorti d'Alcinoo nella Fea-
cia,i frutti de'quali haucan virtù di fatollare col

folo odore gli affamati viandanti , "Pomadabit,

,1/ m. odljjf. quorum folopafe ari s odore. Poiché il vero giardino
lì è la Chiefa,Hom« cunclufus:che cogli odori de'
pomi miftici, cioè de'facri Vefcoui tanto de'paf-
fatifecoli, quanto de'prefenti, In portis nostris

omnia poma noua, & -velerà, pafce i mortali viato-

ri , Toma dabit, quorumfolopafcaris odore, ipfafra-
grantiapafcit : Taciano pure tutti quefti, che ta-

'Ciiììt, -.7 cerò ancor io,quando però veda, ch'i Prefidi del
yangelofpirinoàguifa di Balene l'odore dell'

ainbra della buona fama à fine di condire , d'in-

uigorire , di nutrire ipefcide'lorofudditi per
fentirli dire , l'ì<l^ O D FJE. M CVF{RJMVS , che
quando ciò non facelfero, non mi darebbe altri-

menti l'animo di tacere,anzi d'altamente grida-
re, ed intuonarli all'orecchio , che fé non odore-
ranno,piangeranno, ed à loro malgrado faranno
fimili per altro alle Balene,delle quali il dottif-
/ìmo Pineda intende quel paflb di Giobbe, Gigu-

/c'm-.i6
fesgemuntfub <i^z</j.-potendofi molto bene quefti

nel nome , che della Balena portalfe la figura;

mentre l'vltime lettere di quefto che formano la

parola ceto, la Balena végono à fignificare; ilche

non lafciò di confiderare il Padre Mendozza:M4
ydiamo quello ne ferine il facro Tefto : Inuenerul

Dagon iac^ntemfuperfaciemfuam in terra coram ^r~
ca Domini-.caput autem Dagon,(T dua palma manuum
eius abfcip£erant fuper limen , porrò Dagon folus

truncus remanferat in loco fuo: Hercole che co Lao-
medonte fé la pigliò co.ntra vna fmifurata Bale-

na , non ftimo ne facefte d'efl?, tanta firage , tan-

to fcempioiche non è da marauigliarfenejperchè

era Derceto, l'Idolo della difoncftà , la Balena
dell'impurità , ch'in vece d'odore , di fetore

ognuno riempiua: Ci liberi il Signore non folo

da quefto puzzore , che tanto deturpa la facra

vefcoual Dignità, ma in oltre dal fetore d'ogni

altro corrotto coftume ; e ci conceda dall' altro

canto gratia d'efalare odori grati , odori foaui,

odori d'ambra di buona fama, d elettro di buon
concetto,ch'allora faremo Balene gradite, fauo-

rite , al Cielo trasferite ; e fé gli Aftrologi fra le

coftellationi del Cielo vi ripongono anco la Ba-

lena , ancor noi efalando odorofe fragranze fra

le coftellationi dell'Empireo faremo collocati ,<^

verr mo così ad efTere del numero di quei tali,

de'quali vien detto ; Che Fulgebuntficut slelUin

ferpetuds ctt^rnitates .

Memioz. iit

lì. Keg.ep

n.
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IMPRESA XLIX.
M?

Che il Fefcoud cella 'v'ma

della

immciatTle

meàema
gine d*rvna buona 'vita; buoni à para<ronr
, renderà ifmi Jìidditi

,

^

DISCORSO QVARANTESIMO NONO.
IV' tofto d'vn pennello ra-

ro,ed eccellente , che del-

la penna mia dozzinale,

e languente, hauerei qui-

ui dibifogno, pcrcfpri-

mere , come Parte del di-

pingere habbia affai più

deldiuino, che dell' hu-

. -==;j-s^^aj mano , mentre fecondo il

noftro modo di faucllare pare, che la mano del

Pittore venga ad emulare quella del Creatore,

attefochè di poco più che nulla la pittura dal'
c/Ter alle fue forme . Ed in vero non vi fari , (li-

mo io.alcuno, che per diuina non fia per confef-

fàre queft'arte, quando venga à riiletter,che da'

profeflori d'ella , naturali al viuo vengono rap-

prefentate quelle immagini,e figure, che per al-

tro morte fono , edefanimi. Quindi ne'tempi
andati , diuini ftimati furono Apelle , perchè
al naturale dipingeuai Principi ; Eufranore gli

Eroi , Paufia i fanciulli, Nicia le donne , Pirefco

le beftic : così ne'tempi à noi più vicini s'acqui-

ftarono il titolo di diuini ,
perchè figurauano

al naturale Titiano le tefte , Polidoro le batta-
glie

, gli animali il BafTano ; cosi perché nel na-

turalmente dipingere tenero riufciil Corre<">fo
fiero II Pordenone

, vago Paolo Veronefc , dSlceAndrea del Sarto.gratiofo il Parmegianino,pre!
fto II Tmtoretto.dihgente Alberto Duro, diuine
d.uine furono Rimate l 'opere loro: Cos,\perchè,
coh ombreggi are II G iorgione,col panneggiare
Il Saluiati,coI delineare Ra&ello d'Vrbino dic-rono alle lor pitture reale la viuacità , fidifTe
ched.pinferoper diuinità. Mi doue lafciamó
1 vue di Zeufi tanto al naturale dipinte , che ve
celiarono gli augelli medemi , che ihìnandolc
vere VI volarono fopra per affàggiarle ? doue ilenzuoh di Parrafio.chc poreronoferuire pe r in-
uolgerrifteffo Zeufi

, che vi refiò morto fcor-gendoh SI alvino delineati/ doue i Bucefali d'Apelle tanto al naturale ombreggiati, che le ri
ualle llimadoli veri.caracollaua^fo loro d'^itor
no.e VI nitriuano da vicino, che fcoprendoii ?oì
finti, grauide fé ne ritornauano del deltn-re de!
furore? Quindi haucua mo^to b.nJa.^one AlelTandro Magno di non permettere

, chealtn"
che Apelle lo dipingefle.'mentre si 'erf'tta !
te 11 pennelleggiaua, che ha.endone far o d. luivn ritratto fra gh altri naturaliffi.no, dic=ua/ì
quafi per Prouerbionel popolo, che v'erano due

Z z 3 AJcf-
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vno figlio di Filippo Rè di Mace-
Aleflandri , - ^ - -. zr i

^onia,il quale da niuna forza pece efler vinco
;

l

»kro fi"lio dApellc, che da migiior pittore non

potca eìler dipinto: ed hanendolo vna fiata rap-

prcfcncato fopra le fue tele à guifa di Gioue ;
ri-

fhidto ,
perché in mano non gli haiielTe porto il

fulmine , rifpofe ,
per non abbruciar la tela , vo-

jcndo inf]nuare,che l'haurebbe.per cosi dire,col

fuoco delineato • A tutte quefte pitture aggiun-

ger potiamo quella d'alcuni pefcisìal viuoda

valorofo pennello efpreflìjche vi fu, chi vi fotto-

fcrifle quello di yi3xx.\^\Q, Mie a(]uj.m-,nitàhunt :

quella d'vn cane s\ realmente rapprefentato

,

che vi fu , chi dilfe , moftragU vna lepre, e lo ve-

drai correre: quella di Proferpina rapita da Plu-

tone si viuamente pennelleggiata, che vi fu , chi

(efclamò , SanèVlutoTroferpinam, Troferpinafpe-

datoresrapit: quella di Prometeo sì fomiglian-

tcméte dipinto,che vi fù.chi affer:nò,SMi'geref ,ni

[copulo refupinum catena configeret : quella del ric-

co Epulone si mirabilmente figurata, che vi fu,

chipronuntiò, In Èrebo putabam-, &epulaturin

tabula : quella di fan Brunone in fine sì natural-

mente effigiato , che vifùchifcherzandodiire,

Egli è vino , e certamente parlerebbe , fé non of-

feruafle la fua regola del filer}tio;opere tutte in

vero d'eflere {limate diuine, affermerebbe quiui

, ^ Vìu:arcoiTS[onpulchritudinis,fedfimilitiidiniscuu-

v"jf^W p. Ili conformitàdi che i Poeti di maggior gri-

Foetis do,Animator diuinochiamarono il Pittore ; di-

Gh-B^itift.i nino lauoro differo il fuo efcrcitio ; diuino peii-
MtrhnjiM

j^ jj appellarono il fuo iftrumento

,

j,;,ft.^
Ma qual Pittore più raro , più eccellente del

ciiì.Cofilhi Sole / à quello sì,che puoflì molto più ragionc-
i(j«f/.i48 uolmente il titolo attribuire di Pittor diuino,

poiché l'opere fue tutte al naturale fi vedono

delineate , e dipinte , e perciò da Hcfiodo, e da

Homero, figliuolo d'Hiperione, ejdi Thia , cioè

BcfitAA'o»^. della Diuinità fu appellato ; laonde fé i Perfia-
"•—

" ni, i Caldei, gli Egitti) l'adorarono , furono fra

gl'idolatri i piùTcufabili , perchè adorarono

quel Sole , che fpuntando dall'Oriente , fopra il

lucido tauolozzodeirOrizonte,tingendoi pen-

nelli de raggi, minia chiaramente il Cielo, e co-

lor jfce vagamente la terra, compartendo à tutte

le cofe naturaliffimi i lor pregi . Vna dell'opere

però più perfette di quefto diuino Pittore ,
per

eflèr dipinta più d'ogni altra al naturale , fi è il

ritratto,che forma talora di sé medcmo;che pe-

rò fpefloauuiene , che fi vedono nel Cielo due

Soli al mcdemotempo,l'vno, cioè il vero , nella

fua eclittica:raltro cioè il dipinto fopra vna nu-

be, come fopra lucida tela si viuamente col pen
nello del raggio folareefpreflb, ch'egli ralTem-

bra tutto lui , e tanto lui, cheper luimedemo
vien più volte prefo , quando che l'aquile ftefl'c ,

come gli augelli dalle frutta di Zeufi , vi riman-
gono gabbate, qual fomigliantiflìma pittura da'

Greci P ^i^E LIOIN^, viene appellata, che|co-

sìdifcorreua appunto il moral Filofofo ; Smt
autem IM^GI'NES Solis in nube [pipa, &yicina,
quidam T^[{ELI01>i_itadefiniun(,nubesrotunda,

lir fplendida ,
fintilifque Soli.

Quindi per ifpiegare con geroglifico paftora-

Ic , che il Vefcouo colla viua immagine di vna
|)uona vita,buoni à paragone della medema ren-

iciijm.

grnec, n :

da i fuoi fudditi, habbianio rapprefentato il SO'
le, che qual eccellente Pittore co' raggi della^
fua luce quafi con viuaci colori venga à formare
vn perfetto ritratto di sé medemom vna da lui

folleuara,ed à sé approìTìmata nuuola, fottofcri-

uendoliper Motto le parole di fan Paolo, r H.E^KO E M IM^GIT-IE M, parole tolte dall'

Epiftola feconda de'C tinti al capitolo terzo,
ouel'Apoftolo ragiona appunto di quelli , che
follcuandofi da terra , ed approffimandofi colla
contemplatione al Sole di Giullitia fi trasfor-

mano, come tante nuuole nella di lui diuina , e

gloriofa immagine ; TS^osyeròomnes reuelata fa-
cie gloriam Domini fpecuUntes I TSf^ E^AT^DEM
IM^GIN^E M transformamur à. claritateincla-

ritatem tanquam à Domini Spirita .

Non v'è dubbio alcuno , che Sole luminofo
non fi debba dire il Vefcouo,viui colori gli efem-

pi, folleuate, edapproffimatenuuoleleanime
foggettc ; luminofo Sole il Vefcouo > quando
rifplenda colla luce di vna buona vita ; vini co-
lori gli efempij,quando feruano per ben colorire

i quadri de'pro(Tìmi ; folleuate, ed approflìma-

te nuuole l'anime foggette, quando s'innalzino,

ed auuicinino per farfi copie fomiglianti del

tutto all'originale : luminofo Sole il Vefcouo , e

però d'vno di quelli fi fcriue ; Quafi Solrefulgens ,

ficeffulfit in domo Dei ; vini colori gli efempij , on-

de vien detto ; Diuerfo colore refperfa ; folleuate ,

ed auuicinate nuuole l'anime foggettc , che per-

ciò fi legge ; Quifuntifti, qm , "vt nubes^yo-
lant ,f

Di tutto quefto corpo d'Imprefa fecondo ogni

vna delle fue parti n'habbiamo l'obligo al facro-

fanto Concilio di Trento , che in quelli medemi
termini ce lo defcriue ; Tsl^hil efl , quod alias magis

adpietatem ^ir Dei cultum ajjìduc injìruat, quàm eo-

rum yiita, & exemplum, qui fé diuino mtnifierio dedi-

carmi, ecco i veri luminofi Soli per la bontà del-

la vita; Cùm enimàrebus fxculiinaltioremfublati

locumconfpiciantur, in eos reliqui oculos confpiciunt

,

ecco i colori de'buoniefempi, che fi vanno per

propria immitatione ricercando. Ex ipfisfumunt

quod imitentur, ed ecco formato il ritratto, e per-

fettionata l'immagine, l'Ì^E^N^EM IM^-
Gl'KEM tranformamur de claritate inclaritatem;

perfettionata dilTì rimmagine,pcrché, Sifumunt

ex ipfu quod imitentur, già il Dottor angelico

dille , che imago ab imitando dicitur ( quafi IMI-

T AGO ) ex eo , Quod agitur ad imitationem

alteriUs

.

Benché i due corpi di quefto noftro fimbolo

tanto luminofi fiano, che più elfer non poflbno

,

rapprefentando due luminofi Soli , non dobbia-

mo però lafciar di rintracciare à maggior con-

fermatione d'elTo/econdo il noftro folito , chia-

ritimi dall'antica eruditione i rifcontrì.-quindi,

fé nell'Idioma fantoTifteflo vocabolo iiESlM.

tanto vuol fignificaré le nuuole,quanto i Princi-

pi,dalla radice "N^ASA, che foUeuare vuol di-

re, Idemyocabulum 'N^ESIM apud Hebrxos (jr

nubes ,
ù- Vrincipes -yiros fignificat , i radice Tsl^A-

S .A, quodeH attoUere, fcriue vn dottiffimo Scrit-

tore ; chi non vede , che così ci vengono dichia-

rati i Principi tanti Soli,che folleuando le nuuo-

le dell'anime foggette , vengono 4 trasformar-

le

Eccl.c.^if
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!c nella propria lor immagine, come fa appunto

il Sole colle nubi , che tramutate da lui nelI.L_.

propria folarfomiglianza, IM^Ql'H^ES SO-

X- IS vengono chiamate da Seneca . Che però,fe

vorremo difcorrer cogli Hiftorici , ci dirà Gio-
uanni Zonora, che, Njibes , & Tnncipes rappre-

fentar vollero quei due Soli, che furon veduti al

tempo di Tiberio Imperatore , che l'vno , cioè il

vero Solcvl'ifteTo Imperatore adombraua ; l'al-

tro, la nuuola,cioè in vn Sole trasformata, figni-

ticaua i fuoi fudditi, che co'raggi de'fuoi efempi
veniua à farli à sé ileflb fomiglianti , enendo pur
troppo vero , che Totus componìtur orbis l{egis ad

}i.thUJ.''^ ^xemplum. Se vorremo parlar co Rettorie! , ti
^enM.Deor.

^{jj.^ Marco Tullio, che 'Hubes, (r Vnncipes indi-

car vollero quei due Soli, cheapparuero,enen-
do Confoli Tuditano , ed Aquilio , eflendo

chePvno , dice l'illefTo Oratore, fignificau:L_.

Scipione AfFricano, che quafi ^LT E E^S OL
rifplendendo nelP Empireo del Mondo , veniua

à formare nelle nuuole de'fuoi fudditi colIa_.

chiarezza de'fuoi rari portamenti la propria fi-

^ura,cflendo veriflìmo,che il popolo, come feri-

ne Liuio,Semperferme Ergenti eflfimilis. Se vorre-

mo ragionar co'Filofofi ci dirà Plinio , che Nji-

bes,& Vrincipes dimoitrar vollero quei due Soli

,

f''/,9f.js che Claudio Trincipe confulatu eius > fi viddcro

fcorrer per il Cielo, eflendo che l'vno difegna-

ua riileflb Principe , l'altro !e nuuole de'fuoi

fudditi, quali in vn'altro Sole per hauer fcguit -

te le fue veftigia tramutati,non douendofi porre

altrimenti in dubbio,che , Q^talis ì?erns,talis fer-

uus. Se vorremo fauellar co Teologi , ci dirà

fan Tommafo d'Aquino , che "Hubesi <J Vrincipes

D.Tkì.p.q, additar vollero que'tré Soli vgualmenterifplcn-
iff.trt.i denti, che nacquero nel Cielo, mentre Grillo

nacque interra , eflendo che l'vno dinotaua la

perfona di Ccfare Auguftojgli altri nelle nuuole
figurati j le perfone de'fuoi va^alli, non v'eflen-

docofa più certa di quello , chefcriue Zenone
ad Antigono, che q uale farà il Principe, tali per
neccflìtà faranno i fudditi . Se in fine vorremo
pigliar lingua fecondo il noftro ordinario ftile

dagli Scritturali, T^ubes, &J^rincipes, ci diranno
quelli, fi viddero fopra il Monte Sinai , che for-

marono vnanobi'ilTìma V^R^ELI^ ài due
Soli; la nuuola fu Moisè, qual nuuola appunto
fopra l'altezze di quel Monte foUeuata , il Prin-

cipe l'Altiflìmo Iddio, che come luminofo Sole

,

^ ch'egli è , nella folleuata nube di Moisé porta in

^ di lui vicinanza co'fuoirifplendcntiflfìmi raggi

vi izcQ, vn ritratto vifibile di se fteflb.che raflem-

braua vn'a'tro Sole si rifplendente, Vt nonpopent
%,Ci>r,c.i intendere filij Ifrael infaciemMoyfipyeptergloriam

y^ultus eius , fcriue il Teologo Scritturale ;chcè
quel tanto, che pur regiftrò il Filofofo naturale,

oue ragiona del Sole, quando taluolta fpecchià-

dofi nelle nuuoleper entro la propria immagi-
ne v'imprime, Grxci parelta appeÙant , quia in

Sen,vbìfHp, propinquo fere à Sole yifuntur , aut quia aecedunt ad

aliquam ftmilitudinem Solis ; non enim tottm imitan-

tur, fed IM^GIHEM E I V S, figuramque :

Qiiefte vltime parole di Seneca vengono ad au-
tenticare il Motto I ?s^ E^T^D E M IMAGl-
XEM à quella facra Tarclta da noi foprafcrit-

to; mentrele T^I{ELIE celcfti IM^GI-

H^ES SOLIS dall'iileflb fi dicono, che innal-

zate le nuuole idalla virtù del folar Pianeta Im;-

tantur IM^GIhlEM ElFS, onde ben quiui

s'auuera ciò, che dice Fello, eh; IM^GO ab

imitando dicitur: e perchè altrettanto fogliono

far l'anime a'Vefco'n" foggette immitando l'im-

magine della lor vita , però molto bene diceua
fan Paolo à Tito Vefcouod'£fef>; In omnibus te-

ipfumprxbe exemplum bonorum operum , cioè, come ^p-^'^T'it-i:

fpiega fan GiouanniGrifo:tomo , Eflo tanquant
'

IM^G propofitus , ttinquam animata lex , yeluti

regula , ac norma bene , reiìèque vinendi , che però
antolfidoro Peliifiota nella fcuola dello llefl'o

Grifollomo ammaeftraro , era foliro dire , che il

VtkouOiSpirantemyniuerfa^Thilojophitc IM^Gl- „ , ^,

K£ M, effe oportere . '^/f.f
Hor si come dal Pitto re non vengono l'imma- ^

"*'''"' '

gini con vn fol colore formate , haucndone l'ar-

te di varie forte , cosi i millici Soli de'Vefcoui

,

quafi induftri Pittori,l'immagine di sé fteflTi nel-
le nuuole dell'anime foggette , deu ,nocon va-
rietà di colori ,con ogni forte cioè di virtù, deli-

neare , e dipingere. Ma quando fia vero quel -
tanto riferifceMarfilioFici no nel terzo Libro,
De -\ntci cxlttus componenda , che alcuni fra'Plato-

nici affermaflero efler tré Soli i colori principali

del Mondo,da tré gratie del Cielo arrecati ; cioè

l'aureo, il faffirino,ed il verdejattribuendo l'au-

reo al Sole, il faffirino à Gioue,il verde alla Luna:
ecco che non altrimenti diuisò S.Paolo, Fi lofofo

non Platonico, ma Criiliano, métte ancor egli le

virtù vefcouali à tré principali.quafià tré colori,

tutte le ridulfe , cioè alla dottrina , all'integrità,

alla grauità,che però fcriuédoàTito Vefcouod' ^_ KdTit\
Efefo,li di(fe,r» omnibus te ipsìi prgbf excplii bonorìi c.i

^'

operù in do&rina,in integritate,in grauitate.In dochi.

na,ecco il color aureo,de! qua'e R dicd^flititBi-
gina a dextris tuis in -vefiitu deaurato: In integritate,

^^'^^

ecco il coior faffirino, del quale fi fcriue , Funda- z.w. f.9

bo te infapphyris . Ingrauitate,ecco il color verde,
dei quale fi ragiona , Si in Mndi Ugno hgcfaciunt. •tw.i ;

Color d'oro è la dottrina , che adorna gli an imi
tutti , si come quello adorna tutte le cofe ; color
faffirino l'integrità , che di tal colore fono i Cie-
lijche fempre intieri Ci mantengono; color verde
la grauità,che di fimil colore (i ricaopre la terra,

elemento à differenza degli altri folamentefo-
do,egraue. Sì.^si, Eflo -, oVefcouo, o Prela-

to, o Sole con fccrato , Eflo tanquam IM^GQ
propofilus benè,recìeque '\Huendi, che ben tofio I TSl^

E^H^DEM IM^GI'NJEM vedrai trasfor-
marfi l'anime alla tua cura raccomandate , at-
tefochè le nuuole Imitantur IM^GITS^EM
SOLIS ,

Ejio tanquam imago propofituf, e leruiti in primo
luogo per delineare quefte nuuole delP aureo
colore della dottrina , che fé bene l'antico Ada-
gio dal Falangio riferito dimoftra efler cofava-
niflìma , ^urum à nubefperare,XnxX3.uo\ta, non de-
ui mancare à te medemo , mentre attefta Giob-
be,che ^b aquilone auyum 'venit: ed il medemo à
te potrebbe fuccedere , quando ti dimoftrerai, ^^n
come ti brama il Pelufiota , Spirantem yniuerfa:

Vhilofophix IM^GIT^EM. Che cosi anco il

Nazianzeno fauella di quei due gran Prelati

della Cl^efa Bafilio , e Gregorio Nifleno ^mbo
teli-
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^uis omnibus exmpli'mf^'cli efli! Thilofophi.i: ; di

quella dotrrina ci'>è, e Filofofia, della quale ra-

giona fan Pier Damiano ; Et Thilofophia noììra

Chrijh's esì . Quello è l'oro, che indora le niiuo-

le , ed adorna l'anime ; e per quello fan Grego-

rio Ma^noà Gregorio Vefcouo Tnronenfe giu-

ro à Roma , per vifitar i facri Limini vna Catte-

dra tutta d'oro mandolli in dono, acciò coil'oro

della dottrina di Grillo, ch'é la vera Filofofia, le

nuiiolcde'fcdeli delincafle: Che fé Palemone,

cCrate due gran Filofofi , erano per honore, da

Arcelìlao chiamati reliquie del fecolo d'oro,

per l'oro,che polTedeuano, e dillribuiuano della

filofofica loro fcieuza , altrettanto dir li potea di

quello , e di tanti altri fantiffimi Vefcoui , reli-

quie certamente del fecole d'oro , del fecolo

cioè degli Apofloli , fecolo , che tanto bramaua

ritornane a'fuoi tempi S-PierDamian-,che però

fcriuendc) a Gregorio Sedo fomnio Pontefice li

manifella quella ardente fua brama ; I{epare-

'iìh.ùèpir.r.d tur nnnc aurcum ^ponohrum f-eculnm , & pr£-

*^^''>Z-^i^ fidente -veslra prudentia , Ecclefiaflica refloreat di-

fcipUva

,

Qiieili zclantiflìmi voti di Pier Damiano pof-

fono i Vefcoui anco de' nollri tempi mandar

cfauditi, quando rifoluer Ci vogliano d'attende-

re alle parole di Grido , ed adempirle . Chiamò

quefti gli Apoiloli, ed in cófeguenza tutti quel-

li, che nel lor miniflerio fucceder doueuano,
>i«irAA5 |p(.£ jei Mondo,Foj ejlis lux Mundi; non fi fermò

però quiui,mà foggiunfe, Sic luceat lux yeflra co-

rani hominibus , "vf •videant opera -vefìfa bona : Con
che parmi vokffc dire il Signore ; Se il Mondo è

vna tenebrofa notte , Luceat lux -venra corani ho-

minibus y come luce di Luna ; Se il Mondo è va

Oceano procellofo, Luceat lux yeflra,comc di ci-

nofura; Se il Mondo è vn lido pericolofo, Luctat

lux \elha , come di lanterna ; fé il Mondo e vna

valla Nane, Luceat lux yeflra,comii luce di fana-

le ; fé il Mondo è vn gran palagio , Luceat lux

yefìracomQ luce di torcia;fe il Mondo é vno fpa-

tiofo teatro, Luceat lux 'vefìra, come luce di lam-

pada ; fc il Mondo è vn magnifico Tempio , Lu-

ceat lux yeflra , come luce Ji candeliere . Tutto

bene , ma per quella luce quiui il Signore non^
inte(c,nc la luce di candeliere,ne di lampada, né

di torcia,né di fanale,né di lanterna,né di cino-

fura , né di Luna, che illumini il Tempio, il tea-

tro, il palagio, la nane, il lido, l'Oceano, la notte

di quello Mondo ; Mi bensi di vn'altra luce in-

tefe più chiara, e più luminofa , della luce cioè

del Sole ; Vos eflis lux Mundi ;
fic luceat lux vejìra

COK^^M fcojMinzèM5 , che però gli Apoiloli Sole

clarioYcs furono detti da Grifoilomo.Laonde of-

T>r'<:Chryf. fcruabilc (opra di quedo luogo lì è quella parti-

inl'f.io') cola, COB^^M-, fic luceat lux yeflra COB^^M
hominibus , che pure par, che più tolloferuir fi

douefle della voce, ^N^TE, che della voce-»

C I\^^ M , come fé ne ferui appunto l'Euange-
lida , ragionando di Grido trasfigurato , ch'ef-

fendo comparfo,dic'egli, rifplendente nella fac-

cia, come il Sole, I{efplendu!t facies eius , ficnt

i7 SoUfoggiungcchc transfiguratus ejì ante eos , non
altrimenti corani eis . Colia chiane di queda no-
ftra Imprefa ci apriremo facilmente l'adito per
intendere la caufa, perchè fi dicsL^ Luceat lux ye-

M ìtch.

flra COE,^M hominibus , e non ^'H.T E ho-

mi»^j: aitefoché quando auuienc , che ii Sole ri- .

faccia sé delTo nello fpccchiarfi in vna nv.uola,
immitandoquedaladi lui immagine, bifogna,'

che li fia vicina, fcriue Sencca,che lontana,habi-
le altrimenti non è ad efprimcrla ; sunt autem
imagines Solis in nube yicina, longè pofna,Yadios non
remittit ,nec IM^GIN^EM efficit : ed appor-
ta il Filofofo l'efempio dello fpecchio , che dan-
do noi da lui lontani non riceue la nol'tra figu-
ra,ma la riflette bensi elfendoli vicini. Quia *pud
nos quoque fpecula ciim a nobis procul abducia funt ,

faciemnon reddunt : hor per quello della luce fo-

lare degli huomini apodolici, Ci dice , Luceat lux

yeflra COF{^M hominibus, non ^ N^T E ho-

mines , perché fra quelle due voci COB^^M-, ed
^i^T E i Grammatici vi ritrouano gran diffe-

renza, attefochè ^"NJX E per elfi fignifica ben-
sì alla prcfenza,mà alla prefenza da lungi; CO-
E^^M fignificaproffiniità , e vicinanza; CO-
E^^M differì ab .4nr E , ^njE fignificat

,

quod ^liT E oculos longè, C B^^M fignifcat

proximitatem . Hor perche Grido bramaua vede-
re nel Cielo della fua Chiefa le facre V ^ B^E-
LI E, però eforta i Soli de'V'efcoui , che la luce
lororifplenda COB^^M hominibus, acciò le_»

nuuole degli huomini facendofi ad efllì vicine,

pofsano vedere le immagini loro formate con_.

aurei colori dell'Oliere buone, Vt yideant opera

yeflra bona,c vengano à trasformarfi iTsl^ E^TSI^-

DEM IM^C-I'ì^EM, che cosi appunto 7v(jf-

bes imitantur IM^GIT^ES SOLIS, e però
Elio tanquam Imago propofitus bene, redeque yiuen-

di; luceat lux yejlra coram hominibus , yt yideant

opera yeHra bona .

Ciò efcguendo que'primieri lumi della Chie-
fa , che di sé deffilafciaronochiariffime le me-
morie , quante nuuole d'huomini fé gli auuici-

narono , tante cogli aurei colori dell'opere loro

rette,e fante ne pennellcggiarono , 77s(^ E ^T^
DEM IM^GI'NJEM trasformandole : Che
anco fecondo il parere di Seneca tanti Soli pof-

fono nel Cielo comparire , quante nuuole atre fi

ritiouano à riceuere dal Pianeta Solare la luci-

diffima effigie
;
Quid enim impedii , dice il Fi-

lofofo , qnominus tot fint ( V ^ B^E L I ^)
quot nubes fuerunt aptx ad exhibendam effigiem

Solis .?

Quindi, fé addimanderete , perchè fan Paolo
tante nuuole d'anime volelfe Ci faceflero à lui fi-

mili, dicendo più volte nelle fueEpidole, Imi-

tatores mei eflote , vi fi rifponderà, ch'eg'i era vn j». Dhnif,

Sol comune , come l'appella fan Dionifio, che ><r«n;..(>;,.i»

tutt'illuminaua . Se interrogherete, perchè fan

Giouanni Euangelilla tante nuuole de'mifcre-

denti all'immagine della fua da luiprof^^lìata

fede riducefie, vi fi rifponderà,ch'egli era il Sole

dell'Euangelo, come l'intitola rAreopagita,che

ognuno rifchiaraua . Se ricercherete,perchè fan

Marco tante nuuole d'Idolatri fomigliantiffimi

faceua all'effigie di quella lleligione , che elfo

predicaua ; vi fi rifponderà , ch'egli era vn Sole

,

come lo dichiarò il Lirano , chefopradichifi

voglia fi diffoiideua , e però Ciuitas SOLIS
fu appellata da Ifaia la Città d'AlelTandria , fo-

pra la quale aflai più che fopra ogni altra fparfc

i raggi
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yf.exfAi f-atroi della Tua dottrina; Ciuitas Solis yacibitur
UtAn. h,c. ^,°^^ i^^^^jl ^lexandrid per Diuum Marcum illujkata .

Se rintraccerete , perche fan Bajìlio Magno tan-

te niiuole de' Gentili faceua ibmjglieuoli à se

fteflb per la credenza in Crifto ; vi fi rifponderà

,

ch'egli era vn lucidiffìmo Sole , come lo nomina
fan Gregorio Nazianzeno , che ciafcheduno il-

o <^''^.? luftraua. Se indaghcrete,perché il prefato Na-
Kjz„»m/ io

2J3,-,2eno tante nuiiole , di perfone ad immitare
" ' ' l'immagine della fua rettitudine inuitafle; vi fi

rifponderà,ch'egli era vn chiarilfimo Sole,come
ildiceliìdoroEgittio, che per ognuno fcintil-

laua. Se richiederete, perche fant' Honoraco
Vefcouo, tante nuuole de'fedeliattraefleà for-

mare in sé fleffi la figura della di lui honoratif-

fima vitajvi fi rifponderà, ch'egli era vn rifplen-

dentiffimo Sole , come lo dichiara Saluiano, che

per ciafcheduno lampeggiaua. Se bramofi in

fine fiete di fapere ,
perché fant'Apollinare tan-

te nuuole di peccatori all'immitatione della fua

gran bontà riducefie ; vi fi rifponderà , ch'egli

era vnluminofiffimo Sole , che per tutti fiam-

meggiaua, che non tanto, tale il dimoftra il di

lui nome, efleiuio che Apollinare da Apollo de-

riua, cheilSole vuol dire
; quanto che nel fepol-

pro riporto con habiti pontifici; tramandò rag-

gi dilucesiecceffiua, che come attefta (an Ro-
mualdo,che fu prefente alla vifione,fuperaua in

tal maniera Apollinare in quell' anello l'Apol-

lo del Cielo, che,quando doppò, quefl:o rimira-

ua , li raflbmbrauavna piccola fiaccola al pa-
ragone della luminosa faccia del gloriofo Pon-
tefice. Oh chiari Soli! oh rifplendentiffimi lu-

mi! oh gentiliffime Parelie ! Quiienim impedit,

replicherò quiui col Filofofo , quominus totfint

Tarelia, quot niibes fuerunt aptx ad exhibendam effi-

giem Solisi e però oh Vefcouo, oh Prelato, oh
Soleconfecrato, E(lo tanquam IM^GO propoft-

tus bene , recìèque-viuendi , elTendo veriffimo ,

che liubes imitantur l M ^ G 1 'K.E M SO-
LIS . lisi E ^ Tsl^D E M iMAOinj.M
transformamm

.

Ma fra tanti Soli comparifca quiui quel Sole ,

che nello fplendorefuperò ogni altro, chenell'
Oriente giammai fi facefle vedere , compari-
fca, dico, Giobbe, che nato jkHk^ terradella

Caldea dal Gentilefmo ottenebrata , egli vi di-

morauaqual Pianeta folare; onde allor che il

Demonio diife all'Altiffimo d'hauer trafcorfa , e

fpiata tutta la terra, Circiiiid terranh& perambida-
Tob.c.t uieam, li chiefe il Signore quafi per ifcherzo, fé

hauefle per forte veduto Giobbe,fupponendo di

nò,mentre il patiente, come dice Euagrio,per la

luce della fua gran virtù fi poteua dire, che qual
Sole , dimorafle più torto in Cielo, che in terra :

EiiM^rius Idcircò lohù nò perambHlut,quia no eflfub Cxlo, cu in

hie- Ccglo-vitxfiiiQhibeatrationes. Màs'eclifsò quefto

Sole,s'ofcurò quefio Pianeta, anzi vn'eclifle patì

si ofcura,e funerta, che rimafe dalle tenebre del-

l'auucrfità , e dall'ombre dell'infermità tutto

ofcurato : onde ognuno per irtuporc il miraua

,

come appunto accader fuole ,
quando s'ediflail

Sole, che, come dille quel tale
, X'^ C"'" defecerit

fpeciatorem non bAbet,chc però anco Giobbe fcor-

gendofi tanto ecl irtato pregaua di non efler mi-

M cj
Wto, Ts^f e afpìciet me yifus hominis : Ma non pote-

ua fuggir quertoecliflato Sole gli fguardi altruù

perche l'eclifiedi lui fuaflaipiùofcuradi quella

fi fcorge inquertoSole vifibile , che quando s'

eciiila, lertelle, ed altri lumi del Cielo fi fcuo-

prono, e vi fcintillano : Hxc diciturperfecfa de-

/Vf?)o,fcriue Seneca, qu£ Hellas quoque oflendrt, Mg '"'^

neìl'eclifie di Giobbe s'ofcurarono tutte le ftel-

le,li mancarono,vogIio dire, tutte le folTianze , e

armenti, e palagi, e ville, e vigne,e figli,e figlie ;

Rimontò tuttauia di bel nuouo queito Sole su l'

Orizonte della felicità , e comparue affai più

chiaro, e luminofo di prima , poiché tutt'i lumi
de'fuoi haueri fé li raddoppiarono dal Padre de'

lumi medemi , poiché, ^ddidit Domimi s omnia

quxcunque fuerunt lob duplicia : e quello , che fo-

pra d'ogni altra cofa rilieua, fi è , che li donò tre

figliuole , che le più belle non viddero giammai
quei tempi; Et fuerunt ei tres filile ; nonfunt autem l<i^>'A^

inuentxmulieres fpecìofx , ficut filix lob in^niuerfi^

terra,ò pure col Gì:eco;'Hpn funi inuentx,ficut filitc

lobmelioresipfisinea, qUicfubCxloeJì. So , che
Olimpiodoro per la bellezza di quefte figlinole

intende non tanto la corporale , quanto la fpiri-

tuale : Illud meliores, non magis ad corporis,quàm ad

anim<£ dignitatem,& prxclaramfpeciem refertur. Ma
non ftà quiui il dubbio; ciò , che io confiderò fi

è , che quando Iddio tratta di raddoppiare à
Giobbe i figliuoli, fette glie ne concede, ma del-

le figliuole tré,e non più; Et fuerunt eifeptemfilijf

& tres filile ; ma perché, non vna,ò due, quattro,

ò fei,mà tré,né piùjnè meno ? Ci verrà fpianato

il dubbio colla luce del Sole medemo^che C\ fcoiv

gè in querto noftro corpo d'Imprefa : poiché ri-

cercano iFilofofi naturali , fé il Sole riflettendo

sé medemo in vnanuuola facendola fimile alla

fua immagine , porta, fare il medemo nell'ifteflo

tempo con più nuuo le, ficchè tutte tanti Soli raf-

fembrino : rifpondono alcuni aftermatiuamen-.

te ; anzi fino al numero di fei Soli fiano affiemc

comparfi nel Cielo atteftano i Dottori Conim-
bricenfi , alla quale opinione par , cheaderifca

Seneca,come di fopra habbiamo accennato; tut-

tauolta ncgatiuamente rifpondono altri fofte-

nendo, che fino al numero di tré Soli , e non più
porta il Sole co'colori de'fuoi raggi fopra le tele

delle nuuole dipingere , e delineare , e però tré

Soli furon veduti nello rt:retto di Coftantinopo-
li, comeriferifce Dione , eflendo Confoli Sp.Po-

ftumiocon QiiintoMutio, e Quinto Martio; tré ^"'"^'- 4i

al tempo di Claudio Imperatore ; tré nella na-
fcita di Crifto Noftro Redentore, e più di tré nò
erterfi mai veduti fino al fuo tempo afterma V\i-

nioyVlures fimuUquàm tres,yifi,adhoc £ui nunquam Pli.l.icii

pioduntur,pcr lo che conchiudono molti, che più
di tré non ne porta formare il celefte Pittore.Mo-
ra Giobbe era vn Sole, che, fé non camminaua
per le zone, ò , come altri le chiamano , perle
piaghe de! Cielo , dalle piaghe però del fuo cor-

po tramandaua luce più rifplendente del Sole , e

però furon dette da Grifoftomo , Vlc-era foUribus

radws fplendidiora . Qiiefto Sole dunque , che non njoiChryf.

hebbe pari , "Njtmquid cenfuìerafli feruum tneum lab, '"^ ' '" ^'"ì"'

quòd non fu eifmiilts interra ? dipinfe co'fuoi bei

raggi le nuuole, e fece apparir le T ^F{E LI E,

ma le fece , come il Sole,che non ne forma più di

tré , e però tré figliuole tutte tré nubi, ò nubili

,

che
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che dir vosliamcpoichè l<!jtbes à nubendo , come

tré So'i feci: comnanre fomigliaiuiffimi à sé me-

demcpcrché le di lui fu fcntco, Qi^òd non fu eifi-

mlis in terra, dello Aie tré figliuole , come nubi

tramiirateiii tré Soli à Kii romigliaiitiffimi , fi

{o^9'vM\vc;chQ,'Hpnfn7it inuentemulieres meliores,

ficf't nii^'lob in ^^ni'<erf<l terra . Illud meliores non

tn.'.vis ad corfoyis, quam ad animi dignitatem,&pr£-

cUrMifpcciem refertm . Tutto ciò pcrmife il Cie-

lo, non pcrclic non poteflc miiltiplicar à Giobbe

le figliuole, e concedergliele tutte buone, e fan-

te, ma per dimollrare quanto (la vero, che l'ani-

me foggette ò al padre naturale , ò al Padre fpi -

rituale, ch'é il Vcfcouo , fono nuuole , che Imi-

tantur UI^Gl'HEM Solis , e che 11^^ E^H^
DEM IM^GI'HEM transformantur

.

Che ben poi manifeltamente dichiarò quarte

miftiche Turclie l'irteflb Giobbe, mentre ad vna

delle figliuole impofe rillurtrilfimo nome di

giomo^Et yocauit nomen yniiis diem , quafi volefle

infinuare, ch'efl'endo egli per la chiarezza, come
di Sole vn luminofiffimo giorno, cópartendo poi

i fuoi fplendori alla figliuola , veniua à renderla

limile àsé lleffoje perché qual'altro Sole pur ella

rifplcndeua, Vocauit nomen ynius die : chequeftaè

la frafe della diuinaScrittura l'olita appellar que'

foggetti,chelantamente viuono, col nome di fi-

gliuoli del giorno, onde S. Paolo fcriuédoa'Tef-

falonicéù,Fj/70j diei li chiama.Mà v'é di più,mé-

tre anco nel Cielo della diuinaeflenzariftcflb

s'oflerua,dicendo il ?rokt3i,Dies diei eruciat yer-

bum,à\i. per quello ne fente fant'Ambrogio, Ipfe

,ejidiei filtus , \ui Tatef dl?S Dminitatisfux eruciat

^rM«K>«,pur come dir volefle,giornochiariffimo

l'eterno Padre,che riflettendo i raggi àó Jimpi

-

diffimo Sole della fuaDiuinità nel figluiolo, il

rende vn'altro luminofiffimo giorno liCfiidolo

fimile alla Tua immagine . Il tutto efprime il Sa-
|

uio. Vapor eflenimyirtutis Dei ; ecco lanuuola

dell'vnigenito Figliuolo ; Candor efl enim lucis

Kternx. , eccola Sole rifplendente , Et IM^-
GO bonitatis illius , eccola refa immagine del

Sole,mentre nelle PareliejTv^<te; vmitantur IM^-
GITSI^ES SOLIS.
Hor doue fono adeflTo tanti Principi degli an-

tichi fecoli,che n'andarono ambitiofi d'eflèr no-

minati col gloriofo titolo di Soli ? Doue Sapore ?

che s'intitolaua fratello del Sole , che più tofto

della Luna fratello ben fi potea dirfi , mentre sì

fcemo fi dimoflraua ; Doue Bruto? che per fe-

condare il di lui genio Horatio Solem ^ftx l'ap-

pellaua , con che affai più Bruto per tale ambi-
tione,che per il nome fi palefaua : Doue Prifco ?

che Ciro fi nominaua; perché al dire di Plutarco
nell'Idioma Perfiano Ciro il Soie vuol dire , che
molto meglio hauerebbe fatto , reflarfene con il

folo nome di Prifco , mentre Prifco , ò Vecchio,
che vogliam dire , fi farebbe dimoftrato egual-
mente e nel nome , e nel fenno . Ma doue è'Cof-
droa? che nellarchitraue d'vna grin fala vn^
Cielo diifinto in fklle vi dipinfe,in mezzo di cui
per figurar sé IkflTo vi delineò vn chiariffimo So-
le, che meglio hauerebbe fatto figurami vn Sole
ecliflato, giacché nella mente tanto ottenebrato
fi daua à conofcerc:Doue Demetrio?che vn retiio

paludamento IndofTaua di vno ftcllato Cielo tra-

Gallien.

punto , co'dodici fcgni del Zodiaco riccamente
fregiato,come fé egli fufle il Sole, che vi cammi-
natìé per entro , che per altro non Ji fcaua bene
quell'habito , fé non perche fra tante beftie , c!ie

fono nel Zodiaco, e-^li vi compari uà per la mag-
giore: Doue Gallieno.? che volle li fuflè driz-
zata vna il:atua afl'ai più fmifurata di vn coloflb

,

che il fimulacro del Sole rapprefcntaile
, che ben

queftaaflaipiù, che ilcoloffodi Rodimeritaua
che vn terremoto la diroccalféiDoue in fine fono
iRéde'Perfiani, ch'elléndo pur cfiì ambitiofi di
comparire come tanti Soli B^diato capite , come
riferifce Pier Grifologo,fopra alti troni, Solis re- Serm.'n^

fidebant in figura , che ben con ciò dimoftrauano
d'efiérRede'Perfi , mentre si perfin'andauano
dietro vna sì pazza vanità,e si vana pazzia ; che
fé tutti quefti Principi in vece di chiamarfi Soli

,

foli fi fulfero dimollrati di bontà, e di virtù mo-
rale , quante nuuole dc'fudditi gii hauerebbcro
immitati, quanti vapori de'popoli hauerebbero
da terra folleuati , chec informati fi farebbero
alla di loro nobile immagine , eflendo veriffimo,

che 'N^ubes imitantur IM^GIV^ES SOLIS.
allorché il Principe fi fa Tanquam IM^GOpro-
pofttus bene, reiìeque Muendi

.

Auuenne à tutti quefli Principi ,che del Sole il

nome pazzamente s'arrogarono, quel tanto,che
fucceffe ad Héli'fommo Sacerdote dell'antico
Teflamento , cheancor egli del Sole portaua il

nome ; Poiché HeW nel vocatiuo coll'Apoftrofe

fecondo l'Idioma Greco altro non fignifica , che
queflo luminofo Pianeta , che però di queflo So-
lc,di quello HeW difle Roberto Abate,E(^ fecun-

dnm nomen, perfonamque aliquis erat ,fecundùm rem,

meritumque nuUus erat , come che dir voleffe, por-
taua quello Pontefice bensì il nome del Sole , mi
non rilplendendocome talcjforza in confeguen-

za Udii liaueua per dipingerei^jif/ìf , che 1 im-

magini d'altri Soli rapprefentaffera; era come
quel Serapione,che per tutto il tempo di fua vita

impiegatofi à maneggiar pennelli non potè mai

giungere né à dipingere, né à difegnare vn'huo-

mo ; così quefli peruenuto ad vn'età ben decre-

pita,non folo non arriuò mai à delineare vn'ani-

ma con aurei colori di bontà , ma imbrattò più

toftol'animcde'proprij due figliuoli Ophni, e

Phinees,i quali, fé bene haueflero il Padre,che nel

nome portaua il Sole , ruttano! ta non poterono

giungere à formare le lucide Paif /re , poiché le

nuuole fordide fecondo che va filofofando Sene-

ca , non hanno quefta virtù d'immitare si fatta-

mente il Sole , che polfano riflettere la fua bella

immagine : Sordida , turpefque nonfentiunt , ficut

apudnes , IM^GI'H.EM Maculofanonreddunt.

Sordidi per il peccato dell'auaritia , e laidiffimi

per il vitio della difoneftà ci vengono deferirti

quello figliuoli dal facto Tefto , laonde non è

marauiglia , che nella loro fordidezza fepolti

,

fenza lumi di gratia , fenza fplendori d'alcuna

virtù fé ne reflafléro, perchè'Njibes fordid.tjtur-

pefque non fentiunt , ficut apud nos , IM^AGl'HEM

maculofa non reddunt . Ma non tanto per la fordi-

dezza della nuuola ,
quanto per la languidezza

del Sole ; non tanto , voglio dire, per i figliuoli,

ch'erano fcandalofi, quanto per il Padre.che era

di luce fcarfo , reftauano in quell'ccclefiallico

Cie-

Rup. Abat.l

4. de virt.
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Ciclo impedite le lucide Varelie , che però non
Jiaueiidoi figliuoli , che immirar di buono nel

Padre comparuero Tempre nuuole fordide
, foz_

zc , inabili i riceuer del Sole la chiariffima figu-

ra, 'Hiibesfordidx , turpefcjue non fenttunt
, fi-

cutapudnos , IM^OlH_E M ììiaculojanonred-

dunt .

Non permetta il Cielo , che altrettanto inter-

uengane'tempi del Vangelo: Il Prelato, il Ve-
fcouo.ch'é i'Heli',cioè il Sole della fua Chiefa, fé

brama veder le nuuole dell' anime foggette in_,

tanti Soli trasformate,non comparifca mai fiac-

co di luce , Janguido di virtù , fia vn Sole accefo

per la carità,luminofo per la bontà, gratiofo per

la benignità; fia vn Sole di fapicnza lucente, di

clemenza feruencc, di continenza amante; fia vn

Sole nella deuotione infiammato , nella religio-

ne inferuorato , nella pietà lucido, nella fede

chiaro ; in tutte le virtù in fomma perfetto, e

compito, che cosi il Tuddito qual nube fpecchià-

dofi m e(Tb, verrà ad immitarlo, ed à farfi vn'al-

tro Sole, come lui, cflendo vero, QhtT<l^besmi-

tantur IM ^Olil^E S S LIS .^

Ma fiail Vefcouo vnSoIc , nonfolopcrdcli-

neare le nuuole dell'anime coU'aureo colore^

della moral dottrina > In omnibus te tpfumpr^be
txemplum honorum operum in dodrina , ma anco per

dipingerle col color faffirino dell'integrità de'

coftumi, In integritate > ch'c il fecondo colore da
noi nel principio del difcorfo r)ropoilo, del qua-
le fi dìctfVimdabo te infapphyris,chc cosi l'imma-
gine farà àmarauiglia bella , giacché al dire di

fan Girolamo , Sapphyr tanto nell'Idioma He-
braico, quanto nel Siriaco, Vulchrat vuol di-

re ; che poi il color Saffirino , come quello ,

ffid. Uh. 16 che il color del Cielo immita , Sapphyrus dttu-
'ethym.c,9 leus efl , dicelfidoro , l'integrità fimboleggi

,

chiaro ftà , mentre il Cielo ceruleo pur di co-
lore , fempre intiero fi mantiene , aggiungen-
dofi , che non potendo al dire di Plinio quella

^
gemma fcolpirfi , tanto più la propria integri-

tà , fimile àquelladel Cielo difcuopre , che
ad alcuna impreffione non è foggctto . Quin-
di l'eterno Giudice per dimoilrare la fomma
fua integrità nel giudicare , fopra d'vn trono
fi fece vedere colà nell' Efodo tutto di Saffiro in-

txode »4
8'oi^ll^to , Et Viderunt Deum Ifrael , & fub
fedibus eius quafi afpeBus lapidit fapphyrini'ì &
qiiafi Cxlum , ciim ferenum ejì , ouc per la fo-

miglianza del colore il faffiro s'vnifce col

Cielo : così per l'iftcfla ragione in Ezcchicl-

lo il Trono dell' ifteflb Monarca di Saffiro fi-

milmente tutto ingemmato fi fcuoprì , Qua-

fi afpeHus lapidis fappbyri fmilitudo throni : fo-

rx.uh.e.i. W^ '^^ che al noftro propofito va gloflando il

Padre fan Girolamo , E^echielis quoque Scri-

ptura commemorat , quòd locus , in quo Thro-
D. Hytr. in ^^s Dei fit , fapphyrt habeat fmilitudinem , <ir

f-U. J- gloriam Dei , in hoc COLOF^E confiRat , qui

portai IM^GI'HEM fuper cieleflis . Quin-
di il Vefcouo, che da' Concili] Toletano , c^
Romano , Trono di Dio viene appellato, che
eflfer deue vn immagine celefte , Eflo tanquam
I M ^ G ptopofjtus bene , recleque "viuendi ,

non potrà mai meglio dimoftrarfi tale > quan-

ImprefaXLIX. ^fi
to comparendo colla diuifa del faffiro, onde
d'efl'o fi può dire , Locm , m quoThronus Dei

fit , Sapphyri habeat fimilitudinein , & gloriam

Dei in hoc C L I{E confinai , qui portai

I M ^ G l 'K.E M fuperccclesìts : Che però

in conformità di quello , creati dal fommo
pontefice i Cardinali, che fono i Principi de.I-

la Chiefa manda loro in dono vn faffiro per ri-

cordarli r integrità de' coftumi , come dir

volefle à ciafcheduno d' elTi , In omnibus

te ipfum prxbe exsmplum honorum operum , in

integritate.

Quindi ponderando àqucfto propofito Gre-

gorio Nilleno quel paflo de' facri Cantici , oue

fi dice , Venttr eius eburneus dijìincìus fapphy'P'""-f4^''*

ris , legge egli , yenter gius tabule eburnea in q'^^^'^ -

lapidi fapphyro , e vuole , che in quefto luo-"

go s'alluda alla diuina Legge , che in tauo-

Ic di pietra diede Iddio à Moisè , qual Leg-

ge afferma Dauide , che portaua nel ventre

,

e nelle vifcere , Et Legem tuam in medio cordis '^5?

mei ) i Settanta , e fan Girolamo , Et legem

tuam in medie yentris mei . Qui nafce vn dub-

bio , perchè anzi nel ventre , e nelle vifce-

re , che nella fronte , nel petto , ò nelle,*

palme porti lo fpofo la diuina Legge , Vett-

ter eius tabuU eburnea in lapide fapphyro ; bcl-

liflìmo miftero ci addita quiui lo Spirito fan-

te j ed è , che , fé lo fpofo hauerà nel ven-

tre la diuina Legge , porterà nelle fue vifce-

re le ftampe de'diuini Precetti , generando

fpiritualmentc dalle vifcere , e nelle vifcere^

i figliuoli ; nelle tenere lor membra , qua-

fi in bianche tele , ò tauole v'imprinierà l'if-

tcfla Legge , e gì' 1 fteflì Precetti , ch'é quanto

à dire l'integrità de'coflumi ; Venter eius ta-

buU eburnea in lapide fapphyro : In omnibus te

ipfum prabe exemplum honorum operum , in inte^

gritate.

E ben fi dice quiui Center eius tabula ebur^

neg in lapide fapphyro , poiché s' allude all' ar-

te de' Pittori , che fopra il comune taudoz-
zo fra gli altri varij colori l'azzurro, òilfaf-

fìrino } che dir vogliamo , per feruirfene nel

pennelleggiar l'ideate immagini vi ftempera-

no , e difendono ; e però fan Gregorio Na-
zianzeno chiamò fan Bafilio , eh' era vn Pir-

tor diuino nel dipinger le nuuole dell' ani-

me , Virtutis communem T ^BFL^M , poi-

ché fopra la di lui vita , come fopra tauo-D. Cregor,

la di Pittore tutti i colori delle virtù, etra ^'•'«.."''''^ a

gli altri l'azzurro dell'integrità vi lì mira-

uano •

A fimigliante colore hebbe la mira quell'^

Angiolo, che auuisò Loth, acciocché n'vfcif-

fe quanto prima colla fua famiglia dall' em-
pie Città di Pentacoli > e vcrfo il monte Se-

gor s' incamminale , auucrtendolo , che non
fi riuolgeife giammai colla faccia all' indie-

tro . 'Hgli refpicere posi tergum . Obbedì Loth
all' angelico precetto , e fi partì ben to-^'"'''-''

Ilo colla moglie , figliuoli , e figliuole ; e-»

per dar buon'efempio alla brigata mai lo fguar-

do nuolgeua , fempre fermo , e fiifo lo te-

neua verYo del monte ; e tanto fecero ad im-
mir



5'^2.

mitatioiie cieli' obbediente Padre i figliuoli
;

tanto crc;-,uii-ono con ogni puntualità le fi-

gliuole : Ma non gii la di loro Madre , che_^

fenza alcun riguardo , lo fguardo riuoltò al-

le Città dai d^iuino fdegno minacciate
;

per

lo che Ci vidde ben tolto in pena della trafcu-

raggine tramutata in vna ftatua di fale .• i\f-

fpkiens vxor eius pofife , '\^erf,i ejì in fiatteam fa-

lis. Oh fatto in vero per ogni conto Arano! e

tanto (kano , che i facri Efpofitori , quafi

ftatue ancor eglino immobili rimangono nel

confiderarequefto paflo, parendo loro cofa-.

molto inufitata , che la moglie non feguiflo

i rari efempij del proprio marito , dalle ve^

fti"ia dello fpofo s' allontanane ; che però co-

ftumauano le donne Tartare portare per orna-

nientofoprade'capilorola forma , ò il vefti-

gio del piede dello fpofo , in fegno , che la_.

moglie deue fempre fcguire le di lui pedate

,

onde di perle tutta quella corona adornaua-

no , lUmando di nO'n hauercofanèpiùcara_j ,

né piùpretiofa , quanto feguire i veftigij de'-

loro mariti : che però la donna maritata-.,

giacche 'N^.bei à nubendo fi dice , come di fo-

pra h?.bbiamp accennato , parmi poterla aflì-

«ni'gliare à quella nuuoletta , che vidde Elia,

the il vefligio haueua insèimpreflodell'huc-

•S. •"><: MS mo i Et elee nubecula parua , cjuafi -venigium

)jominis ;
quafi yeiìigium hominis , perchè de-

ue la mogi ie , come nube , moftrare in se

impreflb il velligio del proprio marito , fe-

guendo cioè fempre le di lui battute peda-

te ; eh come mai la moglie di Loth , non-,

folo non fegue lo fpofo , ma il lafcia, l'ab-

bandona , e trafgrcdifcc di più il precetto

«ìeir Angiolo , non facendo conto alcuno del-

l' efempio del marito ? Per ifpiegare il corpo

del delitto di quella inobbediente femmina,

altro non vi vuole , che il corpo di quella no-

flra Imprefa , che però non ci partiamo dagli

infegnamenti di Seneca . Oflerua quelli , che

la nuuola , che rapprefentar deue l' immagi-
ne del Sole , deue anco à quello ftarfene vi-

cina , perchè , fé lontana , habile non firi-

troua à riflettere la di lui figura , Tsljtbes lon-

gè pofitaradiostionremittit , nec IM^GITSI^E M
t0n,viif»p. efficit , Hora ella è opinione di molti , cho

Loth, ch'era per così dire il Sole di quella fa-

miglia , la precedefle, e che intimorito dal-

le fiamme , che già principiauano ad abbru-

ciare le Città contumaci , follecitade à gui-

fa del Sole il palfo , e che come quello , fa-

ff.it ceffe paffi da Gigante , Exultauit , -Yt Gigas

ad (urrendam viaw; ficchè allontanandofi dal-

la nuuola della moglie , che immediatamen-
te lo feguiua , lo perde di villa , onde al-

lontanata dal Sole di fubito commife 1 erro-

re , riuoltandofi all' indietro , I{efpieiens v-
xor eius posi [e ; che però la nube , per ef-

ler lontana non potè vcderfi dipinta coli' az-

zurro dell'intiera ofleruanza deldiuinprecet-
le-.myeinc^Q

: Toflcjuam Loth ingrefìus efl Segar , & ex

\lT-6'ìyi '""^'^ '^^'" ^"''""'^
' '"«'^ 'PA yelicl.1 fine Du-

ijr/oOT.i « ' 'J"^'"
iMfT^i^ETKi^

, refpexit , di-

ge il dottiffimo Giouanni dell' Haie
; pur co-

Deirimpre(e P aflorali

me dir volefle , inerendo à quello fimbolo , "Hn-
bes IMIT ^H.TVB^ IM^GIH,ES SO-
LI S; ma quando à quello Hanno vicine, non_,
lontane , perché 'Hiées longè pofita radios non
remittit , nec IM^GIJ^EM efficit , onde.*
non hauendo più auanti gli occhi , comcj
nuuola , il Sole , Quem IMlT ^i^ej yi^^
trafgredì il precetto , e redo vna ftatua di
fale ,

quella , che doueua conformarfi al-

l' immagine del Sole del proprio marito ,

7il<bes I MIT ^'N^T VI\_ IM ^G l'KES
SOLIS.

Panni , che quiui il Signore facefleall'op-

pollo di quel tanto praticaua Augnilo Impe-
ratore , poiché narra Suetonio , che taUiol-

ta quello Principe fi pigliaua fpaffb d'inui-

tar alla regia fua menfa molti de' fuoi più con-
fidenti à fine di trattenerfi con eflì , ericrear-

fi domeflicamente , per diuertirfi così alquan-

to da quelle noie , che apportar fogliono 1'-

applicationi al gouerno de' popoli ; ed ac-^

ciocché il conuito li riufcifle guflofo , non_.

folo al palato, mi all'animo ancora, erafo-

lito trattener i commenfali con vn giuoco,

che li riufciua fommamente diletteuole; poi-

ché faceua comparire varie forti di quadri ,

parte di buona , parte d'inferiore , e par-

te di mediocre mano ; altri di fino , altri di

dozzinale , ed altri di vii pennello
;

quelli

fopra le tauole , quelli fopra le tele, e mol-

ti fopra i rami dipinti , e delineati ; e que-

lli quanti erano non Ci difponeuano con or-

dine , ma tutti confufi , e tra di loro erano

talmente framefchiati , che non fi dillingue-

uano i buoni da'cattiui , mentre tutti llaua-

no voltati coir immagini , e figure verfo

la muraglia ; onde i conuitati altro non ve-

deuano, che le terga de' quadri medemi. Co-

si dunque confulamente difpolli , fenza cho
fufl'cro riconofciuti , s' obligaua da Augnilo

ogni conuitato à comprarne vno , non però

fecondo quello poteffe valere , mentre non^

fi vedeua , che il rouefcio della tela , mi d

forte lo compraua ; non fapendo altri , che

l'Imperatore il di loro valore ; fatta la ven-

dita a' Commenfali , fi veniua à far nota la qua-

lità dc'quadri, ed ognuno afpettaua con fomma

anfietà, che il fuo Ci riuoltafle , e quelli ve-

dendolo di buona mano tutto fi rallegraua;

altri mirandolo di pennello grofiblano , tut-

to fiturbaua ; altri fcorgendolo di mano doz-

zinale , poco diletto ne riportaua : Cosi dun-

que di mano in mano riuoltandofi i quadri,

veniua Augnilo à pigliarfi vn grande fpairo,

mentre fcuopriua quei Caualieri , chi lieti,

chi giuliui , quelli difpettofi ,
quelli turba-

ti , molti adirati colla forte , altri arrabbia-

ti contra la fortuna; Inacquale s rerum fortes,&

aduerfas tabularum picìuras tn conutuio -vendita-

re ; inuerfofque cafu , fpem mercantium ^^el fru^
^^^^^

.

firari , -vel expleri , ferine lo Storico di quello,^

giuoco. Tutto l'oppollo, dico, fuccedette nel

fatto di Loth, poiché quanti erano nella di lui

famiglia, tanti quadri dir Ci poteuano, mari-

to, e moglie j figliuoli , e figliuole ; e ferui,
' cfcr-



i
Parte Seconda , Imprefà XL I X.

liam,

c feruc, tutte Pitture', che il Signore non voleua

altrimenti riuolte colle Inr faccio verfo le mura-
glie di Pentapoli , e p;rò in perfona di tutti co-

mandò à Loth,?\(^ refpici.:spon tergum: Ma sì co-

me riuolte non le voleua alle mura di quelle^

Città , cosi godeua bensì vederle quali nuuole

riuolte verfo del capo di famiglia , quali verfo

di vn Sole, acciò comparilìero immagini lìmi-

li alla di lui pronta, cdiatiera obbedienza; iU
clic non hauendoefegaito la moglie , eflendo-

fì riuoltata , I{efpicicns y>xor eiuspoRfe , di qua -

dro, di pittura ch'era , diuennc vn fimola-

cro di Scultura , refcandoui efanime , ed immo-
bile ; Et -verfa esl in riatnamfalis . Che per que-

llo à Loth folamente, e non ad altri fi dilfe,

"Hpli refpicere pofì tergum , che fé quelli riuol-

tatofifufie, tutti afdi lui efempio conformati

lì farebbero , e farebbe auuenuto nella di lui fa-

miglia ciò , che accadde nella Corte d'Alefian-

dro Magno, che haucndoquefti vn capo pieno

di troppo vafti penfieri faceua, che torto teneflc

il collo , per lo che (ì ilent ò a trouare chi Io fa-

peile più tener dritto , elfendo veriflìmo , che

quel tanto fa il fuperiore , vien ancoefegui-

D.Ambri)?. to dall'inferiore, 'b{_j.m ficHc facit inferior , at-
r.i.e;>//7.rf(ì; tefla fant' Ambrogio , qnol fieri -viderit à pò-

fiore .

Che fé volete vn'altro quadro , vn difcgno di

mano di valentiflìmo Pittore, ciic vi rapprefen-

ti al viuo quanto Ci va dicendo , eccoui vn Hero-

de, vi dirà l'Euangclifta fan Matteo , che n'è il

pittore , vn'Herode non viuo, ma morto, ma
quanto più morto, tanto più al viuo ci efprime

il noftro intento . Poiché non sì to (to fpirò que-

lli l'anima nera , per andar à ilanriare fra l'om-

bre d'Auerno , che l'Angiolo del Cielo apparue

à Giufeppe , che per l'Egitto aflìeme con Mari a

la Madre, e Crillo il Figlio, fé n'andallc peregri-

nando,fuggendo l'affilata fpada dell'iniquo Uè,
Matth.c. - onde li dille , Surge, & accipe Vuerum, cir Mdtrem

eius , & vade in terram Ifrael , defuncti j'unt enim ,

(jui quxrebant animdm Viieri . Parola non v'è, che

di rifleflb degna non lij. , Surge , ila bene , Reci-

pe, Tuerum, & Matreineius , Ita meglio. Et "v^de

in terram Ifrael, ottimamente , Defuncli funt enim,

qui cjuxrebant animampueri
; quello non mi par

/Ha altrimenti bene : Surge , forga pur Giifeppe
prontamente, Recipe T?uerum,iir Mdtrem eius , pi-

gli pure quelli cari peyni amorofamcnte,fWe in

terram Ifarel , s incammini pure verfo di quella

parte frettolofamente , DefunHi funt enim , qui

quicrebant animam Tueri , non so , come fi polla

dirlo così affermatiuamente: S/<r^^,non v'è dub-
bio,^ccipe 'Puerum,& Matrem eius, non v'è diffi-

cultà, (ir ^We in terram Ifrael, non v'è oppoficio-

ne: Defuncìifunt enim, qui quxrebant animam Tue-
v;",quì nafce gran dubbio : difficultà, ed oppofi-

tione non ordinaria , poiché mi fi dica per gra-

tis,chi era morto / Herode,mi rifponde l'Euan-

gelilla fan Matteo, Defuncìo autem Herode, e que-
lli era vn folo, che cercaua dar la morte à Grillo

Bambino ; e pur l'Angiolo afferma , che fuffero

molti , Defuncfifunt enim , qui quxrebant animam
Tueri , onde mi fa quiui (lupire quello angelico

Spirito,mentre vn folo, Herode folo, e non altri

era morto,Defun£ìo Herode,ed egli volendo fpro-

^U
nar Giufeppe alla partenza con Grillo, e Maria,
attefl:a,che furono molti quelli,che morirono, e
che cercauanoleuar al bambino la \ìt3.,Defiindi

funt enim , qui qusrebant i nimam Tueri . Morì He-
rode , quell'empio , che sfoderò la fpada contra
di Cri Ito,Df/;ouVo Herode, e fu egli folo , ferine l'

Euangeliila: non fu egli foli), ma molti , che
morirono, ripiglia l'Angiolo, quelli cioè , che
sfoderarono contra di Grillo la fp^da della per-
fecutione , Defuncti funt enim , qui qu^trebant ani-

mamTueri. Non ci partiamo in gratia dal no-
flro fimbolo, fé vogliamo intendere quella ma-
nifeflacontradittione. Narra il Surio,che nelP
anno de! Signore 15 14. nella Germania in Vit- S:tr. Ann.

temberga Ci fufl'ero veduti tré Soli ,ciafcheduno ^5 '4

de' quali haueua à lato vn'infanguinata fpada
;

ilche viene dall' ecclcfiaftico Hillorico giudica-
to , che non folo fufle vna meteorologica im-
preffione,màanco vnamiracolofadimollratio-
nced io pure lo credo , per quella parte cioè ri-

mira quello Sole vifibile , e materiale
; poiché

non fi può credere,che non fuHe,fe non miraco-
lofa l'apparitione , che vna fpada infanguinata
fi fcorgelf: nel Sole , ellendo quello Pianeta per
sé llcflo vnofpofoamorofo, non altrimenti va
furiofofoldato : che gli altri due Soli poi, che à
quello vifibile s'vnirono , facendo il numero
ternario, che haueuano ancor elfi la fpada,que-
llo non fi potea dir miracolo , mentre natural-
mente le nuuole,che Imitantuv IM^Gll^EM
SOLIS , riflettendo di quello la figura, ed ha-
uendo vna fpada, colle fpade fi fecero pur vede-
re, perchè riuerberarono quelle la di lui forma ;

ed ecco accordati i palli dell'Eu angelilla, e dd-
VAngioìo-,Defun^io Herode,dìlVc il Primo, nel nu-
mero fingulare : Defuncfifunt enim , qui qnxrc-
bant animam Tueri , afferma il fecondo nel nume-
ro plurale; el'vno , e l'altro dicono il vero .-

Poiché Herode , come Rè era vn Sole , che Sole ^Z*)^'-/"
''"*

del fuo Regno chiama il Rè Plutarco,fe bene era
'*""'

vn Sole ccìiiXoito, Turbai US ejì Herodes. Comparue
quelli colia Ijiada della perfecutioiie infangui-
nata contra di Grillo; efubito,chelenuuoL"de'
fudditi lo viddero cesi armato ; ancor efie di fi-

mile fpada Ci fecero vedere agguerrite: onde fa-

cendo quelt' ofcuro Sole vna fimella Tarelia,2.r-

riuando egli all'Occidente della morte, Defnn£ìo
Herode, Ci dice,che morirono molti,Defuncii funt
enim,qui qufrebant animam P!< fri,perchè rinfode-
rata la fpada d'Herode , Ci rinfoderarono colla
morte di lui quelle anco de'fudditi pei fecutori,

perchè Qualis i\ex, talisgrex . H_am facile fucit in-

ferior, quod fieri yiderU apotiore , conchìudo con
Ambrogio

.

Oh, fegli ecclefiaflici Soli , compari ffero

nel Cielo della Chiefa, colla fpada , non dell'

ira, ò del furore , ma d'vnagiulta, erettainte-
grità,certamente,che vedrebbero ^e i:uuo'e del-
le anime di fimigliante fpada a!?r;'/errite, per-
ché Hubesimitantur IM^G l'i\EM SOLIS. Exs.we ir.

Qiiello Ci è quel tanto , che infinnar vollero gli sii^h. volit'.

antichifaggi , allor ,che al fepolcrodi Giolue ici

rifoluettero fulle eretta la Itatua de! Sole , acciò

non tanto venill'e à rammemorare il prodigiolo
fuccellb d'hauer nel fuo carro arrellato quel

frettolofo Pianeta , quanto che venifie anco

A a a à Ter-



à feruirc d'originale a riguardanti , procu-

rando così d'iniitare la forma tanto chiara del-

la di lui intes^rità efcmplare . Poiché per l'imi-

rationc di quclH Soli non corre quell'adagio ri-

ferito da Plutarco , e tolto dalla bocca di Pom-

?/«/./•« p..pcio l'olilo dire , Times efie, qui Solem Orien-

i,iicis,0>in tem,qum qui Occidentem adorent : mentre si nell'

trobUm. Oriente della vita loro , come nell'Occidente

della lor morte , adorati non folo , ma anco

imitati ne vengono i loro originali , attefo-

chc tanto in vn'tempo , quanto in vn altro tra-

mandano raggi di rifplendentiffima luce d'in-

tegrità ,
alfomigliandofi fempre più à quello

So!e , che fopra i noftri capijs' aggira, il quaP e

su la mattina , e su la fera forma luminofe lo
Tarelie •

Molto sfortunate douranno quindi ftimar-

fi quell'anime ,
quando non fulTero per ifcuo-

prire Soli di sì nobil conditione ; all'oppo-

ilo di quegli fciocchi tanto rimprouerati da
J'r4. l.i.de Columella , che non fi vergognarono farfi in-
renijl.

tendere , 'Nsfmetipjos dicimus fortumtos , quòd

nec Orientem Solem -^ndemus , nec Occidentem ;

sfortunate , dico, doueranfi ftimare quell'-

anime , che non ifcuopriflero quelli Soli, e^

iicll Oriente della nafcita, e nell Occidente

della morte , tramandar raggi d'integrità
;

poiché non folo non potrebbero imitarli , ma
fepolte fé ne darebbero nell'opacità delle !or

colpe ; Prudente per tanto douraffi rtimare_^

qucll' anima de' facri Cantici , che appuntc)

ad vna odorofa nuuola , di quelle , che i

Meteorologici verghe appellano , vien aflb-

CMf.c.i migliata ;
Quxeriifla , qux afcendit perdcfer-

tum , ficut ^HYgula fumi , ex aromatibusmyrrk-e,

& Thtms , che per trasformarfi nell' imma-

gine del {uo fpofo al Sole da ella, paragona-

to
" "

Cilat. t, 5

Cunts.i

, DecoloYauit me Sol, non folo nell'Orien-

te , nell'Occidente , ma anco ne! Meriggio

fi dichiara volerlo feguire per imitar la di lui

feruentiflfima luce , Indica mihi , ybi cubes in

meridie : in meridie , dice ella , perchè an-

co nel mezzo del giorno , fé bene non così

frequentemente forma al dire di Ariftotilele

Tàrelie il Sole : Indica mihi ybi cubes in Meri-

die ;
pur come dir volelfe , EHo mihi , tan~

quam IM^GO propofitus bene , reiieque iri-

uendi , ch'eflendo io la nuuola, l'H^ E^'Nj-

DEM I M ^ G l 'N^E M , imitando la lu-

ce della tua integrità, mi trasformerò , giac-

ché 'Htibes tmitantur IM jìG I'H.EM S 0~

LIS.
Ma perché la Pittura di quefta noftra Tare-

lia imperfetta non rimanga, fi dipinga in ol-

tre col verde , ch"é il terzo colore da principio

propofto , che alla grauitàcorrifponde, della

quale ragiona l'Apollolo , fcriuendo à Tito Ve-
fcouo d'Efefo: In omnibus te ipfum prxbe exemplum
honorum operum , in dodrina , in integritate, in

grauitate. Quindila terra graniffimo elemen-

to, tutta di verde manto fi vefte , onde cantò
K^i.a.Gffli- il Poeta:

Qucequefuo yir idifemper fégramine •veflit .

Che però, per dimoftrare , che i Sacerdoti ef-

Deirimprefe Paftorali

ferdeuonodi'fomma granita dotati, il nome
diLeui, eh' era il capo dell' ordine leuitico, e
facerdotale , fcolpito fi vedea nello fmeraldo ,

vna delle dodici gemme , che rifpkndeuano nel
pontificio Rationale , pietra fommamente ver-
deggiante, onds , Viridijfimum fmaragdum , la

chiama fopra di quefto luogo l'interlinealerChe

ben poi Crilto benedetto il Pane eucaril"tico,che '''''• '°J

fàl'huomo fodo, e graue , Etpaniscorhominis

confirmat , ilconfacrò, come vogliono molti
; p..^- ,^

in vn Catino di verde fmeraldo: e quefto fi èpu- Jat^./»;./!.

re il colore , che riucrbera la nuuola dell' a.ni-trif:i.de eu.

ma, facendofi fimile al fuo ecclefiaftico Sole, '^V''>/5'ò-«-?

allor chefcdo fipalefa, e graue; In omnibus te

ipfum prxbe exemplum honorum operum , in gra-

uitate

,

Dimoftrollo apertamente il Profeta Ifaia_j,

ouc dice , Ecce Dominus afcendet fuper nubew LE-
VE M-, & ingredietur A-gyptum . Piano, o fan-'/-'"''?

to Profeta, quefta nuuola , benché leggiera , m'
ingombra tuttauia sì fattamente l'intelletto,

che io non capifco quefto modo di faaellare
;

entri pure il Signore nell'Egitto , e v'entri

con tutta la maeftà poffibile , che ve n'ha
molto di bifogno della fua prefenza , poi-

ché , fé r Egitto è tutto tenebre , egli , che
é il Sole , colla fua luce tutto anco lo rifchia-

rerà ; e giacché vuole egli farne 1' ingreflb,

à che fcruirfi d' vna nuuola leggiera ? Ecce

Dominus afcendet fuper nubem leuem , (ir ingre-

dietur JEgyptum : fi ferua del ininifterio de-

gli Angioli , giacché viene fcritto , che^M-P/.9o

gelis fuis Deus mandami de te . Si preualga del-

l' aiuto de' Cherubini , giacché altre volte,

afcendit fuper Cherubim , & -volauit . Non fi

parta dall'opera de' Serafini , giacché que-//, f.'g

Iti , cflendo molto ben prouuifti d'ale , Sex

ale -vni , & fex ale alteri , ben potranno in_.

momenti trafportarlo per tutte le regioni di

quel vafto Regno : à che feruirfi delle nuuo-
le , nere figliuole della terra, limacciofe pa-

ludi dell'aria , procellofe cifterne del Mon-
do , cieche fontane della campagna , tetre

poppe della natura , ofcure conferue de' va-

pori , alFummicate fucine de' fulmini , from-

boliere horribili delle grandini , ombre fpa-

uentofe del Cielo, palle da giuoco de' venti

,

caliginofe pitture de' raggi folari ? e pure d'

vna di quefte fi ferue, per farfi vedere nell'E-

gitto , il Signore : Ecce Dominus afcendet fu-

per nubem L E VE M , & ingredietur ^gyptum .

Per intelligenza di quefto pafl'o ofTeruifi , che

il Profeta chiama quefta nuuola col titolo,

non altrimenti d' pfcura , ò di nera , ò di

opaca , ma di leggiera ; Et afcendet Domi-

nus fuper nubemleuem. Onde Seneca notò, che

quelle nuuole , che imitano il Sole rifletten-

do in se medeme la di lui chiariffima figu- jM.T>t//«^,

ra , cflér deuono leggiere; Debent autem hx

nubes L E VE S ejfe , che poi collocate a'

riuerberi del fi.ipremo Pianeta di leggiere di-

uentano grani ; fi fanno cioè graui , emaefto-

fe , la grauiffima , e maeftofiffima immagine dei

Sole à chiare note riflettédo. Il Signore dunque,

quale è il vero Sole della granita, e della maeftà

per formare vna mirabil Tarelia , fi fa ve-

dere
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dere fopra vna nuuola sì , ma nuiiola leggie-

ra ; Ecce Dominus afcendet fuper nubem L E-

VEM , che altro , che l' anima noftra non fi-

gnifica , Qui funt isìi , qui.,, vt ntibes yolant ^

ifc.éo
p^^ renderla di leggiera graue , e maellofa

,

rapprefentante l'immagine delia di lui diui-

na maertà , ecco fan Paolo , che autentica-.

il tutto : "Hgs yerò omnes reuelata fide gloriam

s.c-r.f,j ijamim fpeculantes IX. E^KP ^^ I MAOI-
"H^E M traììsformamur à claritate m claritatem

.

Oh quante nuuole leggiere Ci ritrouano , quan-

te anime cioè leggeriffime , per eller priiie^

dell'acqua della diuina gratia , che trabal-

zate vengono, dice TApoftolo fan Giuda nel-

la fua Epiftola , dalla furia de' venti delle-»

paflìoni , 'Hiibes [me aqua, qux a '\^entis cir-

amfenmtn-f . Ma fé il Sole del Vefcouo com-

parirà auanti di quefte nuuole , graue^ ne'-

coftumi , ferio, e comporto , ne caderà tut-

ta la lor leggietezza , perchè imitando \ix_,

granirà di lui fi trasformeranno nella mede-

ma immagine , rH^E^NjoEM IM^GI-
t^E M transformantur ; ir nubes imitantur IMA-
GIH.EM SOLIS .

Non vi farà alcun huomo graue , cred'io,

che non fia per riderli di Nerone leggeriffi-

mo Imperatore di Roma , nella vita di cui

narra Xifilino , che pregaua i Senatori della

Republica grani , e feueri Catoni , che per

farli piacere faceflcro qualche giuoco alla_j

prefenza del popolo , che ballaffero cioè à

guifa di Commedianti nella publicafcena, il-

che ricufando di fare , come cofa aliena dalia

profsflata granita , poiché Mores^rauesinfpe-

ìiaculis quis requirat ? diceua Caffiodoro , Ad
ctrcum nefciunt conuenire Catones : Tuttauia li

pregò di nuouo, foggiungendoioro, che, fé

flimauano rimetterui della loro grauità, dan-

zaflero mafcherari , che così non farebbero

itati riconofciuti per quelli , ch'erano, on-
de non potendo più refiftere alle premurofe_»

iftanze del loro Principe , con habiti più ri-

dicoli , e con {alti più leggeri , che potero-
no , per non edere fcoperti , procurarono
di compiacer Nerone , ondevfcirono in Sce-

na (aitando , e ballando alla prefenza del Po-
polo col volto però coperto , dubitando, che
la gente concorfa vedendoli colle loro pro-
prie faccie , nonriufciffero cfemplari di leg-

gerezza 5 quando efser doueuano immagini
di grauità ; Ma ecco d' improuuifo alcuni

foldati , che ftauano dietro le cortine della

Scena , che à tutti quei grauiffimi Senatori

leuarono d'ordine regio laMafchera
; per lo

che riconofciuti reftarono fcherzo del Popo-
lo ; onde confufi , alcuni morirono di dolo-

re ,
per hauerui rimefso di quella graui-

tà , che doueua dal Popolo efser , e loda-

ta , ed imitata ; e quella è la caufa , che

nel Concilio Laodiceno radunato fotro fan_,

Damafo Papa , fu proibito a'Vefcoui Sena-

tori della Criftiana Republica , non dico il

faltare , non dico il ballare , ma l'affiftere,.

infino a' teatri , alle fcene , alle danze , al-

le carole , acciò fi conferuafse da effi quella

decorofa grauità , eh' è propria de' Miniftri

dell'Aitare : T^a» oportet Miniftros Altaris ,

y>el quosUbet Clericos fpecìaculis aliquibus , qua
aut in niiptus , aut tn Scenis exhibentur inter- f'""" 'P^'j'

efje : che icendendo poi al nollro proponto co>irjijl,<i

fan Giouanni Grifoftomo viene adapproua-
refimil proibitione , perchè il Vefcouo coll'-

efempiodisi poca grauità viene à render de-

g ifpettacoli (e!;uaci quei fuoi fudditi , chc_.

nella virtù deboli fi ritrouano, e fiacchi , Quo-

ìiiam alias imbecill'.ores excmplo fui fpe^aculo- £, lo-.chryf,

rum fludiofos facit : ed è ben degno defscr pur /;o-7? ;2. in.

quiui vditofant' Agoftino , mentre fi confef- '^^'"'^-'>

fa , dicendo di sé ftefso , chein quefii fpetta-

coli altro non vi ritrouaua , che l'immagini
delle fue mifcrie , Hapiebantmefpecìaculathea-
trica piena imaginibus miferiarum mearum: Cheo. ^«^Z,;
fatto poi Vefcouo volle egli fiirfi immagine de- <:'>nfef.c,i,(^

corofa , per efser imitata da tutti , attefo-'-»

che diucnuto tutto graue , tutto ferio , fng-
giua i teatri non folo, màgli abborriua ; fic--

chc i fuoi figliuoli fpirituali con tutto il lor

potere imitandolo , dotati d'vna grauiflìma

modefl:ia , e d'vna modeftiffima grauità , ve-
niuanoàtrasformarfi I 'Z\(_ EAT<ipEM IMA-
GI N^EM ; onde non vi era di bifogno di fa-

re con quefiiciò , che fece il Senato di Roma
col figliuolo di Scipione Aftricano , che , co-
me rifcrifce Plutarco degenerando da' grauif-

fimi coftumi di fuo Padre , che da Tullio Sol

alter fu detto ,* ordinò , che deponeffe vn_.

certo anello , che foleua nella fua mano tene- C/V.W.i.^;;

re , doue ftaua fcolpita la figura dei Genitore , ' '»"-Dw.

riputando cofa indegna , eh' egli portafle l'-

immagine di quel Sole vi cui fplendori in sé

medemo altrimenti non rifletteua. Tutto all'

oppofto di quefio tralignante figliuolo di Sci-

pione , faceuaBoIesIao Rè Quarto di Polonia,

il quale portando l' immagine ancor egli appe-
fa al collo di fuo Padre grauiffimo Principe-,

in vna medaglia d'oro coniata , quando do-
uca dire , ò fare cofa alcuna , che importan-
te fufie , quella immagine riguardando , e

baciando , era folito dire , Mio "Padre mi co-

manda , che io non faccia cofa del fuo nome inde-

gna , per ioche in tutte iefueattioni
, perdi-

moftrarfi fimigliantiffimo al Genitore , pro-
cedcua con vna maturiffima grauità , onde ben
del diluì Padre dir fi potea quel del Sauio; Mor-
tuus ejl Valer, & quafi non efì,mortmtffimilcm enim

reliqnitfibipofl fé-. Oh, fé iiPadrefpirituaiede' Hcr/.f.jj

popoli con maniere sì fattamente grani fi di-

portale , ficché l'anime vcniflero à portare,

fé non al collo, nel cuore almeno la di lui de-
gna immagine , ognuna grauiflìma Ci rende-
rebbe , ecosìneldire, come neil'operare, re-

plicherebbe ; Mio Vadre mi comanda , che non fac-
cia cofa del fuo nome indegna .

Quello fu il fine del moraliffimo Seneca.^,
quando giunto alia morte, condannatoui dal-

l' ingrato dìfcepolo , chiefta penna , e carta
per dichiarare l'vltima fua volontà , mà-efìen-

dogli negata r vna , e l'altra , non volle con-
tutto ciò partire da quefio Mondo , fé non la-

fciaua qualche legato a' fuoi amici , che d'in-

torno li faccuan degnifllma corona , onde ad
efiìriuoltOj lordiflc, che altro non li lancia

-
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uà , che l'immagine della fua vita ; Configno

^obis iM.ylGI'KEM -vilx mex , pur coniti

ch'cHendo celi uatoffT^ito,
iiaiieflc voluto dire , ch'cUendo egli itato vn

Sole , che co' raggi de'grauiffimi portamen-

ti rifìilendèfoprala terra , fuflero eglino le^

nuuoie.cheineflbfpecchiandofi, IH. E^Hr
DEMlM^GlTSiEM fi trasformaflero

,

nella nobiltà de'coltumi palefandofi mode-

ili , e graui ; Cmfigno-vobis IM^G1H.EM
fitic mea . Non vorrei , che venine mai al

punto della morte alcun Vefcouo , che nel

fuo Teltampnto non vi aggiungefie anco que-

fto punto , Item lafcio l'immagine della mia

vita a' miei figliuoli , Configno yobis 1M^~
C l'H.E M -viu me£ . Ve la confegno , vo
la lafcio delineata con tré colori , cioccon..

l'aureo , coli' azzurro , col verde ; colla dottri-

na,coll' integrità , colla graniti ; colla dottri-
— j_ii» I— ^j j-iu„.Vo "-"^integrità de'fia della bontà della vita , coli

mollumi , colla grauicà de' portamenti In

omnibus teipftim prabe ex«mplum honorum oP^"

rum , in doHrina , in integritate y ingramtat^ :

Configno -^nobis IM^Gl't^EM yitx mex; a^-
ciò potiate riflettere , come in nuuolc ,

quelli

colori , per fami vedere, come tanti Soli, tras-

formandoui IH. E^Hdem IM^GIHEM,
poiché anco nell'ordine morale TSljibes imi-

tantur IM.AOlH.EM S JL I S , E fé aldi-
re di Seneca , per terminare , fi come habbia-
mo principiato quello difcorfo co'fuoi crudi-
tiflìmi infegnamenti ; iSoli, chepomparifco-
no nelle nuuole , che formano le Varelie , fo-

no indici; di piogge , Vluniarum hi SoUs indi-r

eia funt , anco quelle miftiche nuuole in So-

li trasformate faranno inditij delle piogge del-

le diuinegratie; e quello, che più rilieua, s'

adempirà d'efle il detto di fan Paolo, che por-

tando cioè quaggiù in terra , IM^GIH,EM
TEB^I{EH.I'> porteranno poi nel Cielo IM^-
GIKES C^LES TIS.

5Mj -^bifiif.

i.Cor. f.i?
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IMPRESA L.
w

che il Vefcoud coWefempio cattino d'nffna 'vita poco buona ripiene ad arrecar

i

aW anime quafi che irreparabile la morte »

DISCORSO CINOVANTESIMO.
He non tentò , che non_.

oprò , che non macchinò
l'humanainduftria, per

renderfi gloriofamente-.

famofa al pari della na-

tura, di cui m tiitt'i tem-

pi fi è dimoftrata altret-

tanto ingegnofa , quanto

perpetua emulatriccj ?

Sfere , che fi raggirino

,

fiatuc,che fi muouano,colombe,che volino,tefte,

che parlino , non ce lo fecero vedere con fonimo

fìupore gli Anaflìmandri, i Prometei, gli Archi-

ti, gli Alberti Magni? Serpenti fibilanti,fanciul-

li anelanti , h uomini volanti , Cieli rotanti, non
li fabbricarono con marauigliofo artificio i Boe-

tijji Camminili Dedali,gli Archimedi i L'horo-

logio, che mifura il tempo, la bombarda,che af-

forda l'orecchio,la Stampa,ch'eterna il nome,Ia

buflbla da nauigare , che mira Tempre la ftella

Polare,non furono tutti prodigiofi parti di que'

folleuati ingegni , che per la lor inuentione non
trovarono mai proportionata la lode ì Ma non
s'arreftò quiui l'intelletto dell' huomo , Tempre
più ingegnoflì di gareggiare colia natura , poi-

ché là doue quella nell'acque, nelle pietre, nelle

gemme rozzamente abbozzò lo Specchio,quello

colla maeftria dell'arte l'andò riducendo alla

perfettione, nella quale hoggidi Ci ritroua ; che
non eflendo altro fuorché liquida rena,infaflìto

gelo,e gelato rurcelIo,lo cangia giornalmente in

vna lucida lallra , in vn criftaUino fmalto , in vn
chiari{Iìmo,re ben immobil fonte. Quai Itupori,

quai prodigi; neU'angufto fuo giro non racchiu-

de vn lucido Specchio? Auuifa chi fé gli affira,mà

non parla; ammonifce,mà niente dice; riprende,

ma tace ; e quafi oflcruator diligente dell'euan-

gelico precettOjti corregge ben si,mà, Inter te,&
ipfumfolutn-.Entro di quefto vi fcuopri fimiglian-

tiffimo il tuo ritratto,c non puoi faper chi i'hab-

biapennelleggiato; vi vedi naturalmente la tua
i mmagine,e non puoi immaginarti,chi l'habbia

delineata; vi difcerniviuiflìma la tua effigie , e

non puoi pcnfar, chi l'habbia improntata . Tan-
to fol quella viue , quanto tu ftai auanti lo fpec-

chio ; ella è vn altro te,onde fé tu parti, ella par-

te; fé tu ritorni, ella ritorna; fé tu ti riuolgi , ella

fi riuolgc ; e là doue il piombo Tuoi dar la morte

all'huomo vino, quiui il piombo, di cui lo fpec-

chio ne va appannato , ad vn imma'^fnc, clVè

A.ia s mor-
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*norta,pare dia la vita ;
quindi è, ch'ella non si, dell'operare , del Vefccuo fi dice , Confìderauit

che cofa fia allcgrezza,e pure ride al tuo ridere ;
yultum natiuitattsfuxìn fpeciilo; dell'huomo pec- ^/"^"'«^ ''•'

non sà,che cofaììa né fdegno.né ira,e pure al tuo catore (i ret^iltra , Super afpidem, & bafilifcum am- pr,i^
' '

^-r.rj „j„j:-. T..r_.„ hulibis . Hor datemi da vna parte , chcqiiefto
'

;/.

fdegnarti.ed adirarti fi fdegna,ed adira. In fom

maio fpecchio è vn'Auuocato,che non gabba, vn

Orator , che non adula, vn Configliere , che non

incanna, vn Ccnfore , che non erra , vn Maeftro,

che non falla.vn Segretario, che non tradifce, vn

Giudice,che non mentifce, vn'amico in fine ret-

to , fincero, fedele, che non fchernifcc . Quindi

(èjche ognuno fi compiace tanto,e tanto fi dilet-

ta di mirarfi in quefiiterfi , e limpidi criftalli:

lafcio le donne , che amano affai più ftarfe-

ne auanti di vno fpecchio , che di vn Crocififlo

,

{Indiando con maggior applicatione di emen-

dare auanti di quello i nei della faccia, che aua-

ti di quefti le macchie dcUacofcienza; Non par-

lo degli huomini , che come tanti Narcifi godo-

no contemplar in quefti i propri; fembianti, con

tal differenza però , che là doue quello trasfor-

moffi nel fiore del fuo nome, quefti mirati,che fi

fi fono.pofibno dire d'ener,fecondo il fentimen-

to del Profeta,non fiore, ma fieno, Omnis carofoe-

«HOT. Sino gli animali dico di mirarfi nello fpec-

chio fi dilettano; onde il pappagallo tato ne go-

de fcoprire in quello la fua effigie ; che più facil-

mente auanti d'elfo v'apprende l'humana fauel-

la; la ftarna tanto fé ne fcompiace , che per ifpec-

^j. j chiarfi non mira a'iacci, che le vengono tefi da'

de'm.c.\^ cacciatori : la fcimia tanto gioifce, che ancorché

nel mirar la luce de'criftalli , la luce degli occhi

vi perda , pure non fi sa di quella grata vifta pri-

iiarfi: l'iftefta tigre,in fine.tanto fé n'inuaghifce,

che adirata contra que'cacciatori,che le furaro-

no i proprij figli,trattenuta ne viene, mentre ve-

loce grinfeguc,da'fpecchi, che auanti le gettano

per la ftrada,che con tal vetro,ad eflì più pretio-

foriufcendo, che l'oro , vengono à comprar la

propria falute . Il Bafilifcofolamente fugge di

mirarfi nello fpecchio,non potendo ne meno per

momenti auanti di quefto trattenerfi , poiché

appena nella luce d'eflb fiffa le luci de'fuoi

Simon Ma- occhi , che non dico la vifta , ma la vita medema
iol.colloq. 8 ben tofto vi perde ; onde delineato auanti lo

»»'^w/;/C«. fpecchio fu introdotto à dire , S'IO MlBp MO-
'"['•

r-
i^O; quindi i cacciatori , come narrano il Ma-

jlpra iu"" ^o'°» ^ Lodouico Viucs , fogliono valerfi per vc-

dcl Librò Is ciderlo non di ferri taglienti , non di ftrali pun-
>icihi città sdenti , ma di fpecchi rilucenti , e di criftalli ri-
»iDi4. fpiendenti.

Hor giacché contra il Bafilifco, iftrumento di

morte riefce lo fpecchio, a'piedi di quefto,mor-

to lo rapprefento , edeftinto, col titolo leuato

dall'Epiftola di fan G iacomo , C ?^S I D E F{^-
VIT, ET ^BIIT: eciò non ad altro fine,che

di rifcontrare con e(fo,e dar in elfo à vedere l'ef-

prefiflìma fomiglianza, di quel Vefcouo,che col-

i'efempio cattino di vna vita poco buona viene

ad arrecare all'anime, quafi che irreparabile la

morte: poiché fpecchio fi può dire fenza dubbio
il Vefcouo per la luce della Dignità , Bafilifco 1'

huomo , l'huomo cioè peccatoreper il veleno
dell'iniquità; fpecchio il primo, attefi i fplendo-
ri della virtù ; Bafilifco il fecondo, attefi i colori

de'vitij ; fpecchio l'vno fecondo la fedeltà dell'

infegnare ; Bafilifco l'altro^fecondo la malignità

v99

fpecchio del Vefcouo coll'alito del vitios'appa-
ni,e che il Bafilifco del peccatore dall'altra coli'
occhio della confideratione lo rifguardi

, che
ben tofto lo vedrete cader morto, edeftinto e
verrà àverificarfi, che CO'N^SIDEE^yiT

, ET
^BIlT-.^bijt trapafsàdo cioè dal la vita alla mor-r
te.Quindi fé dal Petrarca micidiale vien detto lo sontmis'
fpecchiojdal Patriarca S.Gregorio micidiale vien
pure appellato il Vefcouo di mala vita, perché
vccide co' mali efempij quanti fi ritrouahauere
fpiriti foggetti : Quot fubditos habet.tot interimit;

tot enimfpirituumfmgulisexemplis eflhomicida. Ma l'^^^fZp"
vdiamo fan t'Ambrogio , che per dichiarar io 'dm'on.^^rf

fteflb, non Ci parte dallo fpecchio, corpo di q uè- '-'t.'ncprt.

fta noftra Imprefa,onde riuolto contra d'vn Ve- "/"^'"•'/•5

fcouo di mal efempio,cosi lo ri^rtnà^:Quid aliud

interpretaturEpifcopUi,qHàmfuperinfpe&or,maximè

cùm folio in Ecclefiaeditiorefedeat , & ita cuniìos

refpiciat, y^t & cuncìorum acuii in ipfum refpiciant ? -O. AUre.iie

Ergo quia ita efl , air te yelut tetrumfpeciitum yni- ^'S'''f-S'":

uerforumoculis demotiflras , itaytnonpoffintobfcu-''
^

ritate tuafé comptius exornare ? Come dir voleile.

Il Vefcouo efl!erdeue vno fpecchio limpido , e

luminofo , e peròà guifa di fpecchio appunto fé

ne ftà nella Chiefafopraeleuato trono innalza-

to ; e quefto non folo acciò effo co'fuoi fguardi

rimiri tutti; ma perchè anco gli fguardi di tutti

rimirino lui : Che fé la cofa paffa cosi, perchè ti

dai tu à diuedere fpecchio fozzo , ed immondo

,

per lo che l'anime auanti di te fpecchiandolì

non fi poffano cogli abbigliamenti della virtù

ornare , onde più tofto fi deturpano con quelli

de'vitij, per lo che ti rendi, Tot fpirituum fingitlis

exemplis homicida.

Quindi è, che sì come tutta a* Vefcoui fcanda-

lofi fi conuiene , ed ottimamente s'adatta la ri-

prenfione del Santo,cosi viene in oltre ad auten-

ticare quefta noftra Imprefa del Bafilifco , che

trapafTa dalla vita alla morte nel mirare , ò con-

fiderare vn piombato fpecchio, CffHSlDEB^-
VIT, ET ^BllT : Imprefa , che non è tam-

poco priua di que'rifcontri , che ci poflbno effer

fomminiftrati dall'erudita antichità ; poiché

adombrata la ritrouo nelle Poefie, oue fingono i

Poeti di Perfeo , che con varij fpecchi oppofti a*

Bafilifchi, che s'attortigliauano fopra il capo di

Medufa,non folo non gli vccidefle ma che di più

coU'ifteffo ferpentino capo gl'impetrifse. Il me-

demo fuccede a'Bafilifchi dc'peccatori , che po-

rti auanti d effi gli fpecchi de' Vefcoui fcandalo-

fi, vi rimangono per i raggi,che trafmettono de'

maluagi efempij, morti, ed eftinti ; onde difle il

verofant'Agoftino, Omnis qui male yiuit in con-

J

fpe3u eorim , quibus prxpofitus esì , quantum in ipfo
'

ejì-, occidit , & qui imitatuY, moritur . Infinuata la

fcorgo nell'Hiftorie, oue riferifcono gli Scritto-

ri di Socrate,che con alcuni fpecchi in certo mo-
do fituati,e difpofti di lontano, fcoprifle su l'er-

te d'vn ifcofcefo giogo vn Bafilifco d' intorno a'

giacenti , ed agghiacciati cadaueri , e che fra

quelli à riuerbero del criftallo velo facefle ri-

maner morto,ed eftinto . Il medemo fuccede al

I Ve-

^«?./.
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Vefcoucfcandalofo, che fopra l'alto monte del-

la Chiefa difpofto quale fpecchio fra'cadaiieri d'

huoniini nel diuino amore rafFredati vi fcuoprc

i Bafilitchi de'peccatorijche vedendolo tetro,ed

ofcnro per i mali efcmpij, vi rcftano vccifije-fpé-

D Gre! Pp- tijartefochè , 'Prillati plus occidunt exemplo,quam

in'pAjiorfM . gladio,tc[ihnomò fan Gregorio Papa.Dichiarata

in fine ritrouo quefta noftra Impn la nelle diui-

ne lettere; poiché in Geremia a'I'ortauo viene

fcritto, Mittam "Yobisferpentes regulos, dal Greco,

/^ fi Wggc , Serpentes Bi;filtfcos, e dd^hrifmad ce,

& SerpentesfpecuhtoresyOuc manda dal pari , Bafili-

fcos, (j- fpecuUtores ; pur come dir voleife , haue-

rcte Bafilifchi.cioé peccaturi.che faranno fpecu-

latori , che mireranno cioè ne'fpecchi ; giacché

Speculator à fpeculo , ne'fpecchi de' lor Prelari

fcandalofi , che fé gl'imiteranno moriranno; fé

non gl'imiteranno viueranno , Qui imitaturmori-

tur,(]ui non imitatur'viuit .

Mi che accade andar in traccia d'altri Tefti

per confermar queftogerofiglico.?mcntre:'Apo-

llolo fan Giacomo nella fua Canonica Epiltola

ce lo porta tutto in corpo ,edinanima, col a fi-

gura cioé,e col Motto, dal quale fi fuol dire, che

redi animata l'Imprefa : poiché fauellando di

chi negligente fi mollra ne l'emendar i propri;

vitioficoitumi, afferma, che fi può paragonare

all'huomo, che d mira nello fpecchio fenza pen-

fìero di correggerli. Hic comparabttuvyiro confide-

ranti-\niltumnatiunatis fux rA(. SVFXVLO.,CO'Hc
SlDER^yfyiT SE, ET ^BlIT ^ &flatmoblttus

efx qudisfuerit . Volete il Bafilifco , cioè l'huo-

niopeccat>jre,che nello fpecchio,cioé nel Prela-

ro fi rimiri?eccoIo , Hic camparabitur "viro confide-

ranti vultum natiuitatis fua: in fpeculo , cioè nel

Prelato; poiché al dire del BeacoLorenzoGiu-

De C/»y?(; fthìiano , EH qui prxeflquafi fpeculumquoddam,in
ConnHb. e.

j quo refpicientes yiuendi formJtn accipiunt . Volete

poi intendere , fé qual Bafilifco morto auanti

qnefto fpecchio vi rimanga, ecco ,chefoggiun-

la i beni del Cielo . Alla prima,che fepara l'ani-

ma dal corpo, alla feconda , ch> fcaccia Dio dal

cuore , alla terza , che allontana l'huomo dalla

vifionc beata di Dio . Alla prima,che feppellifce

il corpo nella tomba, alla teconda,che fcppeUifce

lo fpirito nella colpa , alla terza , che feppellifce

entrambi nella Gehenna . Della prima fan Pao-

lo , lyegnauitmoYs ab ^^.am y della faconda ra-

gionailSauio , InuidiaautemDi.ibolimors intra-

uittnorbemtenarum; della terza difcorreDaui- .f'''*
,

""'

de , Sicutoues in Inferno pojitijunt , mors depa- pf^^z

fcet eos .

Hor à quefto infauflo Ternario di morte nel

tetro fpecchio di vn Vefcouo fcandalofo miran-
do,trapala, reftandoui fempre più morto il Ba-
filifco del peccatore , co'HsiDEi{^rir , E T
^BllT ; che non C\ può altrimenti contradire al-

la fentenzad'Agoll ino, mentre l'efperienzaper

veriflìma l'autentica,che, Omnis,qui male -viuit iti

conjpe&u eorum quibusprapofìtus efl, quantum in tp-

fo eftoccidit,& qui mitaturmoritur: Onde mi con-
ni ne ad alta voce intuonare contra di vn fimil

Prelato (che prego ii C;elodi tal forte non fé ne
troui giammai nella Chiefa del Signore ) Ergo
quia ita eli, curte^^elut tetrum fpeculum yniuerfo-

rum oculis demonfìras /

Habbiafi pure per cofa ferma,e coftantc ( per
dar principio dal primo capo) che quel Vefco-
tio,qual viue con degni, e retti collumi d vn lur

cido fpecchio,nel quale mirano fiflamente i fud-
diti per imitarlo , ne ricfca chiari flRmofinibo-

lo, Ejì enim , dirò del Principe ecclcfiaftico,quei

tanto dilTl- di tutt'i Principi fecolari vn grand'
eri.dito, EP enim ita more comparutum,^'t in torumy 7mIhs Ma.

(]uiimperunt,yttanì,hi,qujpaYent,-\^elut l'H, SP£- ''"''•"

CPLPM intueantur : In conformità di che l'Apo-
Itolo fan Paolo efortaiia Tito Vefcouo d'Efefoà p. adrh-i
dimoftrarfi al Mondo tutto vn limpido fpecchio e i'

d'ogni virtù ornato
, per potè! efler da' popoli

foggetti imitato nella luce della bontà , ed ho-

ge,C07N(S/.')£J^^r/T, ET ^BIIT : ^btjt^cioè, \
neità. In omnibus te ipfumpncbe exempUm bonorum

j^ii» ..;.. ..,1 L ^ /^^i- t:..^r.. j„ii™ • ^peyum,cioè come (piegò Grifotlomo, Sit omnibus
tìOLÌrtna , exemplnque y>inutis tux SVECVL VM

defcriuerela pefiìma morte de'peccatori; onde [ y IT j^ ,quoa omnibus proponituradimitandum,ye

dalla vita alla morte,che qie.ia fi é la frafe.della

qua'e aìle volte la diurna Scrittura fi ferue per
DIoChryf.
noi». 5

un. e.i

rhorm.

di Giuda perfido difcepolo , che fofpefo , mori

,

viene fcritto, Vrfuancatus efl ludas,y>t ^BIRfiT
in locumfuum, frale della quale fé ne feruono an-

co i Latinizanti , appreflò i quali , ^bire è medio,

vuol dir morire ; onde Terentio , Mortem obijt, è

,medio .4Bin. Non altrimenti 1 Apololo del

peccatore morto auanti lo fpecchio del Prelato

fcandalofo, COTsUlDE F^^VIT, ET ^BIlT:

Confìderauit la detefiabil attiene, ed .^bijt ad vna

mitci-a.hiì pcrditione:, Confiderauit l'indegno esé-

pio.ed ^èJ;r ad vn lugubre fcempio : Confidera-

lutiprimitiua quxdam. imjgo-,omnid in fé habens, qux
bona , quoibonefl : funt . Fu vaniràin verotrorpo
faliofa quella di Domitiano Imperatore , che al

dire di Suctonio , \ olea ftifìèro le pareti ddlc^
Gallerie,delle loggic, de'portfci del fuoreal Pa-
lagio intonacate tutte di pietre si lucide , e tras-

parenti , ficchè tanti rpecchirappreféntaffero,
.Ambulacra fua ex lapidibus Jpecttli inflarrelucenti-

bus fieri curabat : Ma non (àranno altrimenti tac- AHw.^^.j
ciati di vanità , dirò quiui con fan Girola-
mo, que'Vefcoui , Qiforum domus , &conuerfatio

7>rg.

uit la mala V'ita , ed i;è«tad vna peggior mor- quafiin fpeculo pofua^magìjìra ejlpublicx difciphme:

te; ficchè ben può dire quelto mal capitato Ba- i
Quindi credo io , che Je vifiou! di tutti i Profeti

filifco del peccatore, quel del Poeta, Vt yidij !
fpecchifufléro dette , perche oue fi legge nel

yt perij

.

'
' duodecimo de'Numeri in quel verfo , Siquisefl

Màquello, che più rilieua,fi è, cherimirando innr yosVropheta Domini in^ifone apparebit , la

nel tetro fpecchio di vn Vefcouo fcandalofc la pa.'ola,i«Vi);onf, nell'Idioma Hebraicofignifica

deformità del viuere,trapafi"a atre forte di mor- S'PECVLVM, quafi infinuarfi voleiTe, cheil

te, CO'NSIDEE^AI'IT , ET .ABIIT : alla morte
,

Pi ofeta, ch'è quanto à dire il Vefcouo, il Prela-

naturale, alla fpirituale, alla eternale : allapri- ^to, Ilv(. VlSIOlSiE, cioè ITsl^ SVECVLO^ò tam-

ina,che ci ruba i beni del corpo;a!la feconda,che quam ò'PcCTLFM- debba comparire : come fa-

ci toglie i beni deiranima;alla tcrza,che c'inuo-
j
cea appunto fan Tommafo Arciucfcouo di Con-

* rurbia,

Epid
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turbia,di cui Cedue Pietro Blefenfcche alla pre-

fenza del Mondo tutto,F/7^ SVECyLVM, Txni-

tentì£ forma, fanHitcìtis exemplum gloriofamente^

compariua ; onde per dimoftrare, che tiitt'i Ve-

fcoiu della Chiefacller debbono Specchi di tal

códitione , vorrei fi rinuouaffe l'antica forma di

qiie'Paftorali de^Vefcoui dell'Oriente , nella só-

T;r r/!H.r e mhà de'qnali vn globo di rirplendentccriibllo

iiV
" 'fimHaua,qiiaficbeadognunod eilldJrIIvole[-

fe, Sit omnibus docinna, exempUrqHeyiiYtutis tux

fpeciihm y>it£ , quod omnibus proponitur ad imitan-

dum : Hor quando tiitt'i Vefouicomparifl'ero

Specchi di si fatta forca, vorrei dire ancor io, ciò

X^ che già comandaua Terentio , Infpkere tanquam
"
inl'pcculum "vitas hominum iubeo.-Mà il noftro fatai

dettino vuole, che taluno di qucfti apparifca^ben

sì, In-yifwne, TN^STECVLO, ò tanquam STE-

CVLVM^chc dir vogliamo,come Specchio non al-

trimenti terfo, mi ben si tetro ; noa di hi minofa

apparenza,mà di tenebrofa pofitura: onde n'au-

uiene quel tanto , che dello Specchio fcriue ap-

punto il Filofofo Romano , r^m SVECVLVM or-

sentt-. nat, yi^itus caufa adhibitum j nulli non yitio neceffarium

Quindi fé Platone efortaua, che la propria vi-

ta ornalTe l'hiiomo , e la regolane mirando per

imitarle , come in vn puro SpecchiojPaltrui vir-

tù, Tanquam ITSI^STECVLO ornare ,& campara-

te'\ntxintv.amadalienaì-\nniites ; non puòaltri-

mcti quefto fano configlio abbracciare ^rhuomo

Crifliano riguardando nel tetro fpecchio di vn

Vefcouo fcandalofo ; e però molto ragioneuol-

menrc fgridaquefto tale fant' Ambrogio , Ergo

quia itaceli
, cur te yelut T £ T B^VM SVECVLVM

imuerforum oculis demonflras ì ita ì't nonpojjìnt ob-

fcuritate tua [e comptiùs exornare ? Ma poco fareb-

fti^iìi Ti

Senec. n*t.

be , che non potefle l'huomo adornarfi auanti di

fìmil ofcuro Specchio : il peggio è,che mirando-

lo, e confiderandolo,da'la vita trapafla,qual Ba-

filifco,alla morte, COnsiDER^^nT, ET ^BIIT;

Omnis qui male "viuit in cnnfpecìu eorum, quibusprte-

pofitus eH, quantum in ipfo ejl, occidit ; ir qui imita-

tur tmoritur

.

Quella infallibilmaflfìma del Padre delle let-

tere Agollino,viene autenticata da vna mirabile

Scrittura del Padre delle Profctie Ifaia , In die il-

/.z,dice quefto nel Capitolo terzo, buferei Domi-

vusfpecula, &findones , tempo verrà nel quale il

Signore tutto fdegnato.e Specchi leuerà,e fìndo-

ni^e crifl.alli,elenzuoli;e vetri, e velami, ^«/cref,

atiferet Dominus fpecula,(jfindones. Preuedea l'Al-

tiffimo,che douca tempo venire,nel quale i mor-
tali per Ogni altro vfo,fuor che per quello, per il

quale furon ritrouati gli Specchi, fi farebbero d'

efii feruitiie però minacia di leuarli,{1:imo io,e di

abolirli , ^uferet Dominus fpecula,^;'fmdones .¥ii-

ron ritrouati,afFerma Seneca,gli Specchi, inuenta

funtfpecula ,-vt homo ipfefe nofceret , acciocché 1'

hiiomo conofcefl'e se medemo, e da tal cognitio-
pe ne riportaffe faggi documenti .• Inuenta funt

fpecula , formofus ^'t yitaret infamiam , deformis -vt

fciret redimendum efie -Yirtuttbus
, quidquid corpori

deefjeti acciocché, chi bello fi fcorge
, procu-

ralfc di fuggir la deformità de' coftumi; e chi

difforme ricompenfaffe colla bellezza dell'-

animo , e colla virtù quello , che mancafle

al corpo ; Inuenta funt fpecula , ytiuuenisflore
cctatis admoneretur illud tempus efie difcendi, ù'for-
tia audendi ; acciocché il giouane fapeflC) che nel
fior dell'età apprender deue le fcienze, ed im-
prender animofamente l'honorate imprefe : In-
uentafunt fpecula , •^'tfenex indecora corporis depe-
neret,& de morte aliquid co^if(j)'ej,acciocchè il vec-
chio lafciaffe icoflumi indecenti alla fua cani..

tic, e penfalTe alla vicina morte. Hor preuedendo
forfè il Signore , che gli huominiperniunadi
quelle cofe degli Specchi douean feruirfijmà che
più torto con empio abufo in opere federate gli

hauerebbero impiegati;che non farebbero man^
cati de'Tiberij lufllireggianti,de'Crateni cóme-
dianti ; che fé ne farebbero preualfi in vfi abbo-
mineuolijconie facea particolarmente quell'Ho-
ftio infame,che co' Specch'uEa fibi oflentabat,qui-

bus oHendendis nulla fatis alta nox efì; che però di Uem
qucft'empio conchiude l'accennato Filofofo,eh' -^.ló

era ben degno di morire qualBafilifco auanti il

fuo fpecchio , <Ad fpeculumfiium immolandus fiiit :

preuedendo dico quefti,ed altri federati abufi il

Signore , proteliò forfè à quefto fine per mezzo
del fuo Profeta,che hauerebbe dal Mondo leuati

gli Specchi, ^H/fr^t Dominus fpecula:ed io à ciò nò
faprei che cofa opporre ; mentre troppo mac-
chiata viene con ciò quella bella luce , che dagli

Specchi si nobilmente rifolgora . Ma à che fine,

oltre gli Specchi, proteftarfi di leuar afiìeme con
effi l'vfo anco de'lenzuoli? ^uferet fpecula,& ftn-'

dones:'Nó c'è fra gli Specchi,e lenzuoli fomiglià-

za veruna , anzi fomma paffa fri di quefti la dif-

ferenza; i primi di vetro,e però molto fragili :i

fecondi di lino , e però afl'ai più forti : gli vni ac-

colgono l'immagini del corpo,gIi altri accolgo-

no il corpo medemo : i primi di giorno fcuopro-

no la figura degli oggetti, che auanti fé li pre-

fentano , i fecondi di notte cuoprono la ftatura

de'foggetti,ch'entro fc li mettono;negli Specchi

in fine vediamo noi medemi,ne'lézuoli tutti noi

lleflì afcondiamo : e perchè dunque il Signore

fé la piglia e contra gli vni , e contra gli altri ; e
còtra i primi,e contra i fecondile córra gli Spec-

chi,e contra i lenzuoli , buferei Dominus fpecula ,

& findones ? Noi habbiamo pigliato fin qui vn

gràd'equiuoco in quato agliSpecchi;poiché non
fi ragiona quiui di quefti Specchi materiali , mi
degli Specchi metaforici,de'Principi,tanto feco-

lari, quanto ecclefiaftici, che conforme habbiaiu

detto di fopra Specchi fon appellati,e negli Spec-

chi fimboleggiati.I lézuoli poi ognuno lo sà,an-

zi ognuno lo prouerà , che feruono per inuolge-

re i corpi de'morti,pur come dir volefle,^"/?rrf

Dominus fpecula, & findones ; leuandoifordidi,c

fozzi Specchi de'Vefcoui maluiuenti,efcandalo-

fi, verrà in confeguenzaàlcuare , cdàfaluare

que'lenzuoli,ne'quali verrebbero ad inuolgeriì

tanti , che muoiono per il peflìmo lor efempio;

perchè , Omnis , qui male yiuit in confpeBu eorum,

quìbus prxpofìtus efi , quantum in ipfo efì eccidit,&
quiimitaturmoritur ; S'IO MIR^O MO^f).

Ma chi ciò non potefle per conto alcuno così

di leggieri perfuaderfi ; ofTerui pure.quanti dal-

la vita alla morte trapafraffero , per eflerfi mira-

ti,aflfìne d'imitarli,ne'tetri,edofcuri Specchi de»

principi , dalla luce de 'buoni coftumi trauianti;

Offer-

ibid.
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Oflerui il Principe hcreditario del Mondo , Cai-

no , che appena hebbe sfoderato il pugnai e con-

tral'innocente frarello , che temendo > che altri

lo sfoderane pur conerà di lui per vcciderlo,

c[cì-3.mò,0mms,qut tnuenerit me,opcidet me ; che fé

bene alcuno non v'era nel Mondo , che i proprij

fuoi Genitori ; tuttauia dubitò , che quelli nie-

demi dal peflìnio fuo efempio indotti, doueflero

divitaprjuarlo, Tettiit parente s parricidas time-
JiAm r.^ ye,qut docuerat parricidiitmpoffe committì : afTomi-

^4,/_ gliandofi cosi quelto Principe fratricida a quel-

lo Specchio, che nell'armerie del Palazzo reale

di Venetiaficonferua, che fé altri li volta in-

pontro la punta di vn pugnale vicino al centro

per dritta linea, manda fuori dal vetro, quafi

» pronto 4 ribatter l'inimico, vn' altro pugnale,

con euidenzatale , che fugge per ripararfi dal

colpo,chi lo (lima auuentato contra di lui ; onde

hebbe il Motto, ^T-CISClT^ìf^ T'T.TBfi: il che fu

fìmilmente detto di Caino, Septuplum yltio dabi-

'^«».4. tur de Gain. OfleruiilRè Saule, che con fpada

tagliente il petto fi trafigge , e trapafla, ^ni-

« «^cjt pMit gl<idiHm fuum,& imntfuper eum: iìch^haum-
' do il di lui fcudiere ben bene confiderato , e che

dal volontario colpo; dalla vita, trapafsò il pa-

drone alla morte , Qu^od cùm -Yidifìet amiger eius ,

•videlicet qubd ejìet mortuus Saul , ancor egli di fu-

bito,En'4?w ip/f,fattofi imitatore , irritìt [uper già-

diumfuum, ér mortuus efi cum eo : aflomi^lian-

dofi cosi quello Rè, micidiale di se (icffo , à,

quello Specchio d Ottone Imperatore , Immane

fpeculum, chiamato da Sidonio ; perchè come
sid,jpoU,i fcriue Giuuenale , facendofi vedere in quello di

p^5?. iidij fpada recinto,per vccidere, e fuenare ; tutt'i fol-

dati per imitar il lor Principe cingeuanfi di

fpada tagliente per riempir il Mondo di morte

,

/««««i,y<!M e di fl:rage . OfferuiilRèDauide, chehauendo
procreato co Berfabea moglie d'Vria vn figli uo-
lo,si come à lui fu condonata la morte per la col-

pa dell'adulterio meritata,Do?«!nz« tranflulitpec-

(dtum tuum,non morieris;così non fu già condona-
ta al nato bambino ; mentre fé gl'intimo quella

fentenza diuina,Fj/!K^,^«j njtus efì tibi,morte ma-
rietur : ne altri li cagionò la morte, foggi unge
Teodoreto, che il cattiuo efempio del Genitore,
che fu come vn raggio malefico , che vfci da lui,

come da Specchio auuelenato; permettendo il

Signore , che morilTe il figliuolo , acciò moriflTe

aflìeme il mal'efempio dell'adulterio, Moriturfi-

lius adulterinus , "vt moriatur cum eo adulteri^ exem-
TheoA.afudplum malum: aflomigUandofi cosìilRèDauide
Lnb.ìt. to, 1 aijQ Specchio di quel barbaro , che volendo vc-

^txìmflo
'^'^ciderc il figliuolo di vn Rè de'Tartari; nonpo-

' tendo ciò Fare con cibi auuelenati , afperfe di

potentiffimotoffìcovnp fpecchio della fineftra,

auanti la quale nella culla giaceua il lattante

pargoletto ; che percoflb da'raggi del Sole da
queir auuelenato Specchia refi malefici , viri-

inafe eftinto : potendo ben dire,che la morte gli

^ra entrata per le criftallinefineftre. Oflerui in

fine que'tanti Padri , che furon cagione col lor

efempio della morte di tanti loro fuenturati fi-

gliuoli , che beffeggiando quelli Elifeo Profeta
4.R«f.*.i con quelle ingiuriofc parole, ^fcende calue, a/ce-

de calue , furono sbranati da due orfi feroci , che
tuori faltarono da vn bofco quiui vicino, BgreJJi-

i>R<g.r.!»

quefunt duo ^nfi de faltUtir laceraueriint ex eis qua-
draginta duos pueros . Ma che dilìì dagli orfi sbra-

nati ? diciamo pure con fan Giuftino Martire ,

che della lor immatura morte ne fu cagione il

mal'efempio de'lor medemi Genitori : Quoniam
cu ea yerbapueriàpdretibusfuisi quifemper in Vxo- 111(1. kiJirtyr.

phetam infeslp animo er.mt , didicipent : idcircò Eli- l **->• '"^'"''

fxus-,cxde liberorum,parentes cafìtgauif. aHomiglia- ''"

dofi cosi quelli lor incauti Padri agli Specchi di

quell'Hollio , che vifle a' tempi di Augnilo,
egualmente infame , e crudele , che li poneua in

vna conca ripiena d'acqua,e pigliado indi gl'in-

nocenti fanciulli cogli occhi bendati , di loro fé

ne feruiua,oueperlopiùmoriuano,per vedere
lecofcjcheconfuperftitiofa Catoptromantia an-
dana inueftigando . Onde da tutto ciò fempre
più viene àverificarfi il detto d'Agoftino , che
Omnis , qui male agii in confpeciu eorum, quibus pr£-
psfnus ejl, quantum in ipfo efì pccidU,tr qui imitatuy

moritur.-Q però ognuno di quelli fuperiori mal yi-
uenti merita il rimprouero d'Ambrogio ,. Cur te

yielut tetrum fpeculum yniuerforum oculis demon-
slrasì

La verità del ragionato fin'hora ci viene con-
fermata con quello ilretto precetto, che (zctV
Angiolo del Signore àLoth ; quando rifoluto
di gaftigare con fuoco,e fiamme le Città empie ,

ed infami di Pentapoli, li comandò,che da quel-
le frettolofo fé n'vfcifTe ; ed vfcito che fufle, non
riuolgelTe giammai l'occhio addietro à fine di
rimirarle per quanto cara hauefle la vita , Salua ^
animam tHam,noli refpicere pojì tergum,ne Res in om-

'^'"''^^

ni circa regione,ne& tufmulpereas : come che dir

volefle; non voglio, che iHIi^r, acciocché non
MO i^f; non voglio, che riuolci la viila, accioc-
ché non perdi la vita, Tigli refpicere poJì tergum,ne

& tupereas . Due cofe impofe l'Angiolo à Loth ;

che non mirafl'e le Città, Tsl^li refpi cere posi ter-

gum:e che da quelle n'vfci ffe, 2^ fies in omni circa

regione: e l'vno, el'altro, acciò non trapaflafle

dalla vita alla morte , 7\(f& tufimulpereas : Che
Loth correlTe pericolo di perder la vita reflando
in quelle Città,mentre douean tutte abbruciar-
fi, va bene; ma che riftelTo pericolo correlTefo-
lamente mirandole , Holi refpicerepoH tergumtnf

ir tufmul p^rejy,quello non fi può così facilmen-
te intendere . Mira, ma non muore il popolo d'

Ifraelc la fiamma , che dalla fommità del Monte
Sinai,quafi Hidra Lcrnea co multiplicate,ed in-
fuocate tellc furiofamente fuaporaua . Mira,nià
non muore Nabucco, il fuoco, che dalla fornace
Babilonefe,quafi Briareo infernale con cento in-
fiammate braccia impetuofamente fortiua . Mi-
ra,mà non muore Nerone, l'incendio, che per la

Città di Roma,quafi hippogrifo alato rabbiofa-
mente fcorreua : cosi dunque potrà anco Loth
mirare le fiamme diuoratrici delle Città contu-
maci della giullitia del Cielo fenzaperderui la

vita,fenza abbatterfi nella morte ; e però non fé

l'impedifca dall'Angiolo, né tampoco fé li dica,

lipli refpicere pofl tergum , neis" tufimulpereas

.

Scioglierò il dubbio con quel tanto, che s'efpri-

me in quello nollro corpo d'Iniprefa; oue fi fcor-

ge a'piedi dello Specchio per hauerlo rimirato

,

vn Bafilifco morto, ed efanimato , CO^SDEF^-
VI T , ET jiBin. Cercano i Filofofi da che

prò-
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proccda,chc qiicfto fcrpeiite ananti la luce dello
.

Specchio ne venga trabalzatoci le teiiebrc della

che la rifolutione del

aoresmonisextitmus , (juiefte debitimus duces ad^-^"^-'"'

•

V!fJW : ex noflroenim peccato pjpitU turba pro/ivc-
"''" '"*"'

ti.c.17'

jy.Ai'.cjLr.

19- di' Verbo

morte: e rifpondono

quelko dipende da quella queUione, nella qua-

le ricercano pur i FilofoHjCome fi faccia la vifla;

icVerinfi*mij]'t>fnem,com& vuole Arillotileiò pu-

re Ter extramiffionemycomt ftima Platone . Vede

Cocchio, dice la fcuola del Primo; perchè trama-

da ] orsetto in quello l'immagine della cofa,

che vede •• vede altresì Pocchio,afterma il Liceo

del Secondo;perché quello nel vedere tramanda

fuori alcuni raggi verfo l'oggetto (coperto , e

veduto : portino pur opinione alcuni,che fi fac-

ciala vifta fecondo il parer di Platone , Terex-

mmifìonem ; ch'io per hora tengo, ch'ella fi fac-

cia fecondo, che fentc Ariftotile , Ter intramijfio-

tier» ; ch'entrino cioè nell'occhio le fpecie, ò im-

magini, che dir vogliamo degli oggetti, che fi

fcuonrono , e che però fi renda l'occhio veggéte;

ilche degli fpecchi particolarméte par,che affer-

mi Seneca nelle qucfìioni naturali :_quindi ne fe-

gue , che poffa ben'egli rimaner offefo dalle cofe

vedute apportandole fpecie , ch'efcono dagli

oggetti auuelenati,à chi vede, la morte;che pe-

rò tramandando lo Specchio fpecie tali nell'oc-

chio del Bafilifco.hinno forza d'vcciderlo,e far-

lo cader fui fuolo eftinto . Hor al cafo noftro .
1'

angelico precetto fu intimato tanto al marito,

quanto alla moglie , 'Holi refpicerepofl tergiim , ne

(2- tufimulpereas:Loth l'ofleruò.e però non morir-

la moglie lo prcuaricò ; enonfolonon vireftò

morta; ma di più in vna ftarua di fale trasforma-

t2^I{efpicienf(jue'vxoY eiuspojlfe -verfa efl inflatuam

falìs, oue fant'Agoftino , l^bi refpexit,ibi remanfu :

Ejimanfìt morta , ed eftinta , perchè mirar volle

quelle Città , ch'erano Specchi di luce impura

,

Specchi tetri, ed ofcuri per i vitij peffimi, ed ab-

bomineuoli ; Specchi d'efempij sì catti ui , c'ha-

iiendo tramandata la fpecie , ò immagine dell e

lor brutture negli occhi dell'infelice , e preuari-

cante donna,com'e fé fufTe ftata vn Bafilifcoaua-

ti lo Spe echio, le cagionarono la morte , Vbi re-

fpexit, ìbiremanfit; C 0^.5 1 DE I{^Vir, ET
^BIlT: S'IO MIRp MOFfi . Mirò la donna, e

morì .• non mirò Loth,c vifle,^<i imitatur moritur,

qui non imitatur "viutt

.

Piace(!è al Cielo, direbbe quiui fan Gregorio

Papa, che cafi fimili non fi ritrouaflèro frequen-

temente nel Mondo ! Da doue credete voi pro-

cedano tante mortalità de' Popoli dell'Italia,

bora che v'inondano sì fiiriofamentc i barbari ?

( parlaua il Santo de'fuoi tempi ) non tanto cer-

tamente dalla lor barbara crudeItà,quanto dal-

la peffima qualità di noi altri Sacerdoti , eVe-
fcoui maluiucnti, (dice uà di sé per humiltà ciò,

che per verità d'altri dir poteua ) noi fiamo gli

Specchi, parmi volefledire l'addolorato Ponte-

fice, non d'Archimede , ma dell'Archìdemonio;
non di Proclo Coftantinopolitano , ma dcH'in-

fernal tiranno,co'quali,fe l'empio non abbrucia

la Nauc de'Romani , né l'armata de' Vitelliani
;

la morte almeno arreca a'popoli dell'Italia , a.'

popoli della Chiefa ; perchè non ci moftriamo
Specchi tali, auanti de'quali poffano gli huomi-
ni emendar la lor vita ; ma più tofto tanti Bafili-

fchiritrouarui la mott^iHos peccanti populo ^u-

ta ejl , quia nojìrafadente negltgentia,ad -vitam eru-

dita non efl .

Ma fé degna delle lagrime di vn Pontefice sì

fanto , fu la mortalità di tanti Popoli cagionata
dall'ofcurità de'coftumi degli ecclefiaftici Spec-
chi : non fu men degna di pianto la morte di
quell'infelice Principe chiamato Core, ch'eflen-

do morto , come Ci narra nel Libro de' Nunìeri^"'"*'^"^^

con cafo (Tirano , ben di cuore pianger fi potea»
mentre di Core portaua il nome : Ma che diffi ?

non meritaua altrimenti d'efl'er pianto , mentre
piantò perfido,e ribelle le macchine dell'infidic

contra di Mosé,ed Aronne ; mentre tramò fedi-

tiofo contra gli eletti del Signore infidiofele

congiure : là onde permettendo il Cielo, fi fpa-

lancò la terra, e vino ingoiò chi prctefe con tu-

multuanti ribellioni ingoiar morti gli altri , Et

aperiens terra os fuumdeuorauit Core: Nota il facto

Tello,che in quel medemo punto,che rimafe di-

uorato dalla terra quello Fellone ; chefuccelfe

vn gran prodigio,vn gran miracolo, Etfaelum efl

grande miraculum : e qual prodigio,qual miracolo

vi credete fuffe giammai quello ? Il miracolo fu,

che morendo Core il Padre , non moriflero con
eflb lui D.-vrhan, ed Abiron i figliuoli , Etfacìum

ert grande miraculum , yt Core pereunte filij eius non

perirent . Ma à dirla, quanto à me, non pare, che:

miracolo dir fi polla ; Miracolo farebbe ftato,fc

à quelli due figliuoli fufTcro fiate dal Ciclo im-

pennate due ale di grand'aquila ; come fi fece

con quella nobil Matrona dell'ApocalilTe ; per-

chè altrouc fé ne fuflero volati : miracolo fareb-

be flato , fé vi fuflero comparfi gli Angioli del

Cielo , che pigliandoli per i capelli, gli hauefle-

ro per altre parti,come fi fece con Abacuch,tran-

portati : miracolo farebbe flato, fé ancor eflì col

lor Genitore fuflero iui morti , iui fepolti , ini

puzzolenti cadaueri fufl"ero diuenuti ; e che poi

il Signore, come fece Crifto di Lazzaro quactri-

duano, gli hauefle refufcitati ; e qual miracolo fi

può egli dire, che morendo il Padre , non morif-

fero i figliuoli / Ciò naturalmente corre in que-

llo Mondo , che per l'auanzata età premorendo
il Padre, foprauuiuano i figliuoli ; fi vede quello

tutto giorno;onde non mi pare,torno à dire,chc

dir fi pofsa , Etfaelum efl grande miraculum,y>t Core

pereunte,filij eius nò perirent. M à d'altra opinione,

e contraria alla mia , fi è fopra quello luogo il

dottiffimo Gaetano, affermando, che quello fi fu

vn miracolo ; e come dice la Scrittura , vn gran

miracolo,Et/jjflzm efl grande miraculum. Intende-

remo il tutto, fé di nuouo rifletteremo alle paro-

le d i fopra allegate del Padre fant'Agoftino.oue

ragiona di quel Prelato , che malamente viuen-

do , viene ad arrecare col mal efempio la morte

a'fuoi ludditi , Omnis , qui male yiuit in confpecìu

eorum,quib!ìs prtepofitus efl, quantum in ipfo eslocci-

dit , & forte qui imitatur moritur ,
qui non imitatur

yiuit . Specchio fi è il Principe, dice il Santo, che

malamente viuendo vccide chi in lui C\ fpecchia;

che però chi l'imita muore,chi non l'imita viue.

Hor Core fu Specchio,mà Specchio ofcuro,e tor-

bido per le turbolenze , che fufcitò nel Regno d'

Ifraele 5 i figliuoli però Dathan, ed Abiron non
fi fpcc-
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firpecchiornoinefìb , perchè non furono com-
plici di quelle fèditioni, né vollero acconfentire

à fimiglianti turbolenze ; onde,perché non imi-

tarono il Padre, vi(rero,£?Mi nonimitatur'Yiuitxhc

fé imitato l'haueflero , moriuano fenza fallo af-

ficme col proprio Genitore, Et qui imitatur mori-

tur.e qui itilj. forza del miracolo
;
poiché eilen-

docofafolita , che i figliuoli imitino il Padre ,

non hauendolo quefti imitato,morendo lui , effì

non morirono; onde fu miraco'o,e gran miraco-

lo,repiica Gaetano, Fz/rox Corach nonfuifj'e compli-

fes Tatrisfui , (r proptereà tun fittfie mortu»s curn

Tatre:qu3iCi volefle dire,che habbia tanto poterò

il tetro Specchio di vn Principe , di vn Padre di

mali cortumi , che venga ad vccider chi l'imita ;

ed eflendo cofa folita , che i figliuoli imitino il

Padre, non haucndo ciò fatto con Core lor Ge-
nitore Dathan, ed Abiron , si come cofa miraco-

lofa fu , che non Pimitaflero ; cosi fu anco afl'ai

maggior miracolo, checon efibnon periflero,

Etfdcìum eflgrande mir^iculum yt Corepereunte ,filij

eitis nonperirent iQui imitatur moritur, qui non imi-

tatur "viuit .•

Qiiando nella Chiefa del Signore (ì ritrouafTc-

ro Specchi di queftaconditione , cioè Ecclefia-

ftici di mal efempio, vorrei,che li rimiraffimo si,

ma nella maniera , che fi mirauano quelli fab-

bricaticon taPartificio ,che quando le pcrfone fi

prefentaaano loro auati per jfpecchiaruifi, fi ve-

deuano nelle {pane,non nella faccia. Vorrei,che
Gate., fiat., li rimirafiìmo , ma nel modo , che Ci rimirauano
vnitftrfaU quelli con tal'arte formati,che nell'acco.ìaruifi,
«<K.i65 vedeanfi l'immagini volanti . Vorrei , che li ri-

miraffimo,ma nella forma,che li rimirano i Gal-
li, che ananti lo Specchio fi conturbano , fi com-
mnouono,c fi fdegnano; non potendo foffrire di

^xAtfa/^z, tener verfo d'effi filfe le luci . Vorrei li rimiraffi-

mo , mi nella guifa, che li rimirano le mofche,
che non potendo fopra di loro fermarfi , giù per

effi ben toflo ribalzano ; Non vorrei però, che li

rimiraffimo , come già li rimirò vna fiata Alci-

biade , che mentre daua il fiato alla tromba ri-

fguardandofi negli Specchi,e non potendo tolle-

rar di yederfi cosi difforme , gettò la tromba có-
tra d'effi , e li ruppe, e fpezzò : Non vorrei dico,

che riguardando gli Specchi ofcuri de'Prelati

fcandalofi,e fcorgendoci poi difformi nell'animo
per hauerli imitati , correndo cosi rifchio di re-

ftarui morti,Et qui imitatur mofitur,\\ gtx.t3LCC\mo

contro la tromba ; alzaffimo cioè contra d'effi la

voce , non ifpezzandoli , ma bensì fprezzandoli

,

facendo publici i loro sregolati portaméti. Ciò,
che far dobbiamo fi è , non ifparlar d'effi ; ma d'

effi la facra Dignità fommamente venerare , la-

fciando bensi d'imitarli, per fuggire la fecon-

da morte , che arrecar ci poObno j la morte cioè
fpirituale, tanto più terribile , quanto che ci to-

glie i beni dell'anima , della qual morte fi dice

,

Inuidia autem Diaboli mors intrauit in orbem terra-

fKm,per la quale fgrida pur anco fant'Ambrogio
quel Vefcouo,che tetro,non terfo Specchio fi di-

moerà, Er^o quia ita eft,cur te yelut tetrumfpeculum
demonsìras .?

Se io mal non intendo, quefte parole del fante
Arciuefcouo

, le ftimo fondate fopra la nobile
fabbrica di quella conca di bronzo, che cogli

^^ì
Specchi delle donne fabbricò il gran Legislato-
re Moisé ; chefcruiuaperlauatoio de' Miniftri
degli Altari , Fecit & labrum xneum cum bafifua de
fpeculis mulierum,qu£ excubabant in oiìio tabernacu-
/ì,-oh quanto di mala voglia mi vado perfuaden-

^'""''•' '*

do, eh: quelle donnei loro Specchi per queflo
lauoro contribuillcro

; poiché leuar lo Specchio
alla donna.fi é, come leuar la cetra ad Apollo, la

corona ad Arianna, iifiloàTefeo, la claua ad
Hercole, la fiamma à Giunone, il certo à Venere,
il Cornocopia à Pandora . Chi non lo sa , che lo
Specchio fi è il Libro nel qua) 1; donne apprédo-
nolelettioni, non dell' ornatamente dire, ma
dell'ornatamente pulire- il canocchiale col qua-
le contemplano il Cielo del di loro volto : il ta-
uolozzo,d3l quale pigliano i colori per miniarfì
la faccia : l'Horologio, Ibpra il quale contano 1'

bore intiere,che padano: l'Altare auanti il quale
fanno le lor lunghe rtarioni:che fé ben quetto fia

il cenfore, che le querela
, pure non fc ne lamen-

tano:ilfifcale, cheleaccufa, pure non fé ne la-

gnano; il Giudice , che le condanna, pure non fc

ne dolgono ; il carnefice , che le tormenta, pure
non l'abborrifcono : fia pur lo Specchio mondo,
che non curano la cofcienza fia immonda;fia pur
quefto chiaro , che non penfano, che il nome fia

ofcuro;fia pur quefto luminofo,che non abbada-
no,che l'anima fia tenebrofa.-più torto fenza mo-
deftianel volto,che fenza Specchio;più torto sé-
za fede verfo il marito, che fenza Specchio ; più
torto fenza religione verfo Dio , che fenza Spec-
chio . Mi piano , che le donne, quali offerirono
quefti Specchi per la fabbrica del lauatoio facer-
dotale , non furono altrimenti donne vane , mi
donne diuote, e religiofe ; onde oue noi leggia-
mo,Fscif labrum .vneum de SVECPLIS mulierum,qus
excubabant in o/lio Tjbsrnaculi,legge il Caldeo, De
fpeculis mulierum, qux yeniebant, yt orarent in ojlio

Tabernaculifa:deris;ilcbe coftumarono di fare an-
co le femrnine fra gl'Idolatrije fi caua da ciò, che
fcriue Filortrato,Z« Iconibus ^che chiama lo Spec-
chio ; ^4n.nhèma Veneris , vn voto delle femmine
ortérto à quella Dea ; Cosi Laide , femmina laida
vien introdotta da Aufonio adire, L^/jj?2M^Ff- Ex Ausons

nerifpeculum dico : Così Liuia Conforte di Otta-
uianoAugurtoconfacrònel Teilipio del Campi-
doglio Romano vn fuperbo criftallo dipefodi

^''•'•^'•''•-'

ben cinquanta libre. Màfufléro querte donno
prefte, otarde

; pronte, ò renitenti nell'ofìerir à
Moisé i lor adorati Specchi per impiegarli nell'
opera accennata,nó è punto querto,fopra il qua-
le per hora fermar mi deuo; quel tanto,che con-
fiderò fi. è,che, De fpeculis mulierum, più tofto,che
de fpeculis hominum , volle fi fabbricale quella
conca , che fernir douea per purificatione de'Sa-
cerdoti ; Poiché non folo le donne , gli huomini
ancora degli Specchi Ci feruono per abbe]lirfi,per
pulirfi,per adornarfi:onde Socrate efortaua cia-
fcunoàfpecchiarfi fouente ; adducendo per ra-
gione, che fé l'huomo farà bello, fi sforzerà di
mantenerfi tale e nel corpo, e nell'anima ; fé poi
farà brutto al di fuori , cercherà almeno di com-
parir bello al di dentroper mezzo delle virtù.
Tutto ciò è vero , rifponde fant' Agoftino , né (ì

può negare , cheanco gli huomini non s'anua-
gliano degli Specchi^ ma è anco veriflìmo.che le

donne
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donne fono affai più accurate, e diligenti degli filifco il peccatore; vorrò mi rendi flretto con.

tlljl.vl'if'lj).
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huomini nello sbatter dalla pohieregh Specchi,

nel tergerli , nel pulirli ; e però per dimolèrare ,

che i Sacerdoti deuono farfi vedere come Spec-

chi terfi, non tetri, per apportare a'ior popoli la

vita,non la morte;artefochè,i>/(j imit.nurmontur,

qui non imitatnr-ìnt'.ityVnolcchc il varo,OL]elauar

Il doiieiiano , fabbricato ftilse , Defpeculis mulie-

rum , non hominum ; acciò fapelTero , che deuono

metter niente minor diligenza di quefl:e,ner far-

fi vedere Specchi sì , mi chiari, fcnza poluere di

difetti : crillaili si , ma rifplcndenti, fenza mac-

chie dicolpe; Si mulieres fpeciilumfiium,conCidsi-3.

fant'A"olìino , curiose tergimi àpuluere , ór [orde ,

vìulto magis fpeculum interiori! hominis, & imenire,

(ir teroerC;& mfpicere debemiis,\H in eo totam turpi-

tudinemnouram \>aleamus deprehendere . Ma quel

Vefcouo , che non C\ rifolue dalle macchie delle

colpe ripiiluTi , fdegnando d'affomigliar/ì in ciò

alle donne , non viene à meritare il giuftorim-

prouero d'Ambrogio ? Ergo quia ha elì.cm te y>e-

lut tetrum [peculum yniuerforum oculis demon-

Slrasì

Delia famofa Elena fi ferine, che fatta hormai

vecchia, mirandofi nello Specchio, e fcuoprendo

infieuolito il lume degli occhi,fmarrito il vermi-

glio delle guance, annerito l'alabaftro delle car-

ni , abbronzito l'oro della chioma , fparito il fe-

reno della faccia; efclama(re,e dicefle : E poffibi-

le, che per quefto mio volto dÌ!trutte 11 lìano ta-

te Città,rouinati tauri Regni, defolate^^tàìe Pro-

uiucie ? è poflìbile, che confumati Ci liane tanti

eferciti,di(ripate tante armate, annichilati tanti

campi guerrieri / è poffibile, che per elfo fìano

feguite tante ftragi di genti , tante morti di po-

poli , di foldati iiiUitti, di Caualieri valorofi , di

generofi Principi ? Oh fé il Vefcouo , che è lo

Specchio, nel quale tutti rifguardano, per pi-

gliar quindi la forma del viuere , Efl qui p-ùvefl

quafiSVECFLim, in quod afpicientes yi^iendi for-

mam accipiunt, mirafle sé ikllo , ed attentamente

riflettefl'e , che co' mali efempij viene ad arreca-

re à tanti la fpiritual morte dell'anima , perchè

,

Qi!i im-.tatur >-A,onn<r,certainenre,che pur egli Itu-

pitoeiclamerebbe;èpoifibile, che per me, per

caufa de'miei corrotticoftumi , vengano tanti à

perire ? è poflìbile, che per le mie prau ita, fi ca-

gionino tante mortalità? per lemiedilTolutio-

nijtante perditioni / per la mia mala vita, tante

pefhme morLÌ?Si,rifponderà Gregorio Papa,non
folo ciò è vero , mi anco veriflìmo , che di tante

morti degni fi renderanno que'Vefcoui , quanti

fudditi hauerann'vccifi co'lor praui portaméti.-e

quello , che più importa , del fangue fparfodi

quefti fi chiederà loro minutiamo conto , Sene

debent qui prsfHnt,quòd tot mortibus dignifunt, quot

ad fubditos perditioni s exempla tranfmittunt , quia

perenni inni [angui s requiretur de manibus eorum: eh'

è quel tanto, che protefia il Signore per bocca
del Profeta Ezecchiello , parlando appunto col

Vefcouo fotto fimbolo di Specchio , Filihomi-

nis fpeculatorem dedt te domui Ifrael {fpeculatorem ,

che jl SVECVLO , vien detto)/; ip/> mpius in im-

f letale fua morietur ,fangumem eius de manu tua re-

«juiram s Pur come dir voglia, fé auauti di te ,

comeauanti di vno Specchio morirà qual Ba-

ro del di lui fangue , Sanguinem eius de manu tua

requiram.

Quindi volendo l'Apoftolo fan Paolo auuer-
tir tutt'i Vefcoui del Vangelo ad attendere con
vigilante cuftodia al gouerno dei proprio lor

gregge , attendile "Yelis,& ^niuerfo gregi, in quo
•vos Spiritus fancìus pofuit Epifcopos regere Ecclefiam ^^'•i*

Dei : premette quella viua protefta,colla quale fi

dichiara d'eflerfi dimoftrato fempre allaprefen-
za d'ognuno quale Specchio mondo, e non mac-
chiato , puro,enon infanguinato , Contefloryos

hodiernadie , quia mundus fuma fanguine omnium.
E qual dubbio vi poteamaielTer diciò , o Pao-
lo, D/?</K4;^o«itaJu ST ECVLVMy così ti chia-

ma Teodoreto , ficchè vi fia di bifogno de'tuoi V^^"'^-^-
*^

publici manifefti per telìificar il contrario, Con-
tejlor yos-,quia mundusfum àfanguine omnium? Non
folo non fudi Specchio fanguinofo , né di fangue
humano afperfo ; ma fufti Specchio si, ma come
quello di Dcmoftene, auanti del quale , quafi,

^nte magifirum , apprefe egli l'arte del ben dire : ^.^^^ _^.^«
mentre auanti di te ,

come auanti il Maeftrodel 2

Mondo , impararono tutti l'arte del ben opera-
re : fufti Specchio si , ma come quello, che fi fer-

baua nella Rocca di Magonza, che non folo le fi-

gure , ed i colori ; màdilHngueuaprodigiofa-
mente il moto, il pefo,il numero, la diftanza del-

le cofe.-mentre tu pure diftinguefti il moto fpiri-

tuale dell'anima, il pefo grane de'peccati, il nu-

mero delle virtù,e la diiìanza del Cielo per quei,

che peccando s'auuicinauano all'Inferno: fufti

Specchio si,ma come queIlo,che Ci ritrouaua nel-

la torre della Goletta, col quale fi Icopriuano di

lontano tutte le Naui , che giungeuano in porto

colle lor merci,e genti: mentre tu pure olferuaui

tutte le naui dell'anime , che colle merci delle^

lor opere buone fi faluauano nel porto della bea-

ta Patria del Cielo ; fufti Specchio si; ma come
quello , che fi vedeuaapprenoMagalopolincl
Tempio di Cerere in Arcadia , il quale fdegnan-

do formare i fimulacri degli huomini , rappre-

fentaua folamente l'immagini degli Dei: mentre

tu pure rapprefentaui in te medemo la figura

del tuo Signore , Ego enim fiigmata Domini lefu in

carpare meo porto; e però ben fufti appellato, DJHJ- Ep.<zdG*Ut.

nxbonitatis SVECVLVIM. Oh Specchio , oh ''-^

Paolo ! Specchio conuefso per l'humiltà, sferico

per la liberalità , angolare per la magnanimità

,

piano per la piaceuolezza,piramidale per la fer-

mezza, columnare per la fortezza, vftorio per la

carità accefa: Specchio,che haueui per viua cor-

nice la gratia, per chiara luce la dottrina,per li-

nea incidente la predicatione , per linea riflefla

la riuelatione,per linea refratta la perfecutione,

per angoli i precetti , per arce il Vangelo , per

diametro la Fede, per centro Iddio. Oh Spec-

chio veramente mondo, e puro Idi pure, che dir

lo puoi con verità, Mundus ego firn, io fono Spec-

chio netto,e mondo; puro,e chiaro; e non creder

altrimenti, che vi fia àlcuno.che tener ti poffi in

concectodi Specchio fanguinaTÌn,di Specchio di

fangue humano afperfo ; onde non ci è bifogno

alcuno delle tue protefte,de'tuoimanifefti ; e

però puoi far di meno d'intuonare , Contejìor yos

hodiernadie , quia mundus [um àfanguine omnium.

Tutta-

I



Parte Seconda, Imprefà L.
Tutrauia no fi quieta l'ApofloIojnoii tace Paolo,

vuole, che corra !a fua apologia.che Ci faccia pii-

blica la fua }protciix,Quapropter còtefioryos hudier-

na die,quiii mundus [urti afinguine omnui. Farà ina-

nifeiia 1 intétione diqueitoaportoìicomanife-

fio , rhorrida inuciuione di quel Pittagorico ri-

Gan.. vUz.- tronato; poiché foIeuaPittagora,per iiuinifeftar

z4( Vi^iuerfa- <li lótano a'fuoi amici i proprij cócetti, riuolge-
ledifcìi^'i re verfo la Luna alcuni Specchi , foprai quali,

quafi fopra cadidi fogli,di sague humano per in>

chioftroferuendofì, vi fcriueua caratteri fangui-

t;ni;ficché veniiTa così per via di rifleflìone à far,

che altri,benché lontani,anco al buio leggeHl-ro

su la Luna quel tanto ci haueua fcritto; ilche nò
so quanto pofla eiìer vero . Hor io,dice S. Paolo,

fono Specchio puro, e mondo,M«nÌKi fum , Spec-

chio bensì anco riuolto fopra la Luna della Chic-

fa , della quale fi dice, P«/cfe)-j, \tLuna: fono

Specchio di più , (opra il quale il Signore s'è de-

gnato fcriuer i caratteri celefti de'fuoi diuini có-

iìgli, quali ognuno può leggere ; anzi fi leggono

continuamétc nella Luna della medema Chiefa ,

7\(on enimfubterfugi, quòminùs annuntiare orane cò-

fìlm Dei yokis , ma nò fui però Specchio Pittago-

rico , Specchio cioè di fangue humano afperfo
;

Specchio saguinario perchè dopò la mia riflef-

fione, ò conuerfione, che dir vogliamo , verfo la

Luna della Chiefa non ho mai ammeffi in me ca-

ratteri fanguigni di mali esépij;ficchè habbia co

quefti cagionato la morte dell'anime, fpargédo-

ne il di loro sague;che però di qncfio me ne pro-
teico nel giorno d'hoggi,c ne faccio publico nia-

nifefto , QiiapYopter conteflor yos hodierna die quia

mudus sii ifanguine omnia. Al tuono di quefta prò

tefta riflettendo S.Gregorio Pontefice , auuerte

tutti gli Ecclefiafticijche moftrandofi Specchi di

mal esépiojla morte apportano a'ior fudditi .- In
i>. Gr^, ho

^^ j ^,^^^ ^p^ cuiienimur,nos conflringimur,nos rei ejje

' ofìedimur,qui Sacerdotes "vocamur : quifuper ea, mala,

qu.t propria habemiis , alienas quoq; mortes addimiis:

qui tot occidimus-,quot ad morte ire quotidie tepidi-,&

tacew/gj v/ie?«Mj.Che,fidirà,adellb,che fia vn'in-

uentioue accademica la mia,nel rapprefeatarc il

Vefcouo fcandalofo qual tetro Specchio , auanti

il quale morto fi veda il Bafilifco.fimbolo efprcl-

fo del peccatore , per hauer riguardati , imitati

cioè i peffìmi fuoi efempij,ageiungédoli il Mot-
to, COHSIDEI{^Vir , ET Xniir . Ah,ch'egliè

pur troppo il vero,che , Tot occidimus, quot quoti-

die ad mortem ire tepidi, ir tacentes -Yidemus, ir qui

imitatur moritur . S'IO MII{0 MG R^O.

So, che negli Specchi magici fi fanno veder tal

uolta perfone morte , come fé fufl'ero viue ; mi
quefti Specchici fanno veder perfone viue,e pu-
re fono nell'anima morte:Sò,che Adriano Lnpe-
ratore vna moneta fèapò coll'impróto d'vna dó-
na,che portaua lo Specchio nelle mani; volendo

così,che quella moneta co quello Specchio figu-

rata,feruifìre per cóprar il vitto,à fine di cóferuar

la vita agli huomini.Mà quiui le monete de' Ve-
fcoui ftapati cogli fpecchi di maPesépij coprano
agli huomini la morte:Sò,che Domitiano fi fece

fabbricare vn portico,nel qual'era folito dar au-
diéza,di vna pietra rifplend'ente à guifa di Spec- '.

chio; perchè dubitado li fufle per via di cógiure
|

machinata la morte,volea da quefta ripararfi per
j

Exsuet. via di Specchi, .Ambulacra fua ex lapidibus fpe-

T<5r
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culi inflar relucentibus fieri curabat , quo intcr deam-
bitlandù,ea qua: a tergo fieret,conijcerepofiet:Mà qui-
ui camminando gli huomini nc'porticiecclefia-

ftici formati di Specchi de' Vefcouifcandalofi
,

non higgono nò, mi incótrano la morte ; So,che
Poppea Sabina,moglie di Nerone fcuoprédo lì vn
giorno nello Specchio me bella, e molto fcolori-

ta,pregò gli Dei,che più tofto le deifer la morte,
che labeltàlelcuaflerojmà quiui fpccchiandofi
gli huomini ne' Vefcoui di mala vita,sé7.a pregar
altri,che loro dia la morte, perdono la beltà dell'

anima,morédo nella colpa:Sò in fine,chccolàncI- P ^'t»f''».

l'Achaia auàti il Tépio di Cerere li fcopriua vno
"'''^

Specchio da fottìi filo pendete , che fopra di vna
fonte fottilmctc battendo, mìi-adofi in quello gP
infermi,che là à fpcccliiarlì cócorreuano, racco-
glieuan dalla qualità dell immagini,che riflette,

uà, fé viuerdoueano, ò pur morire ; Ma quiui in
queftiSpecchi,che mai toccano la fóte delia vera
fapiéza,miràdofi i peccatori infermi nell'anima,
pronofticano lenz'alcro à sé fteflì non la vita, ma
la morte, E( qui imitatur moritur: S'IO MIEfi MOEfi.
Mavì è di più,che qisello pronoftico tanto fu-

nefto per l'anime, Ci può fare anco cóciò,che di-
inoftra la quotidiana efperienza;ch'e quel tanto,
che gratiofamente difVe Sìdonio Apollinare ra-
gionando di certi Medici,che, Tarìi docii, &fatis i , ,. ,

l'eduli languidos multos offìciopffìmè occidunt: che nò '""

vi e alcuno d'effi, che dar Ci pofia il pregio, che fi

diede, al dire di Plutarco, nel fine della fua cita,

Pericle l'Oratorfamofod'Atenejche per lui cioè
ninno s'era veftito di lutto, perché mai s'era fcr-

uito della fua profcifione per tor la vita ad alcu-

nojciò non poflbno dir altrimente i Medici,T'jvJ<

do&i,peì:chè coH'arte loro,che ancora non l'hàno

ben apprefa,fono afiai più qu&lli, che vccidono ,

che quelli,che rifanano: onde meritamente Ci la-

gnaua il Principe della medicina Ippocrate del-

le publiche leggi.-perchè nò determinando alcu-

na pena a'Medici ignoranti , hanno loro data li-

céza,per cosi dire,d'eflèr micidiali ; e permetto-
no, che ne vengano premiati , in vece d'efl'cr pu-
niti:onde per lo più auuiene ciò,che anco deplo-
rauaPlÌ4iioilgiouane, Difcunt enimpericulis no-

flri5,& experientias-per mortes agunt.medicoq; tanti*

occidificimpunitas suma ejì : per lo che nò ftimo fia

fiato à calo, che l'inuécor della medicina, che fu

Efculapio,fiaftatoancorinuétordelloSpecchioj ^''^''.MnAit.

<:he fé quella vccide per mano de' Medici igno-
'^""

ranti , que fto vccide per mano degli Archi medi
militanti.Hor fé bene noi altri Ydìcouì,SpiritUiZ-

les Medicifutnus,comc ci chiama S.Agoftino,nó ci

lufinghiamoper quelì:o,che fianoper andarfene
impunite quelte morti , che diamo co' mali esé-
pi) a'noftri ludditi nell'anime infermi , poiché
cétra di noi efdameranno quefti medcmi , accu-
fandoci auanti ilTribunale del Cielo,col dichia-
rarci homicidi, e ne chiederanno rigorofa la ve-
detta , Terdidit nos aliena perfidia , intuoncranno
quefti dice S.CiriUo,Tarentes fenfmus homiadas,i d. Chtll.de

noftri Medici, anzi i noftri Padri fpirituaii fumo '"f-^" •

gliSpecchi micidiali,per ciiitrafmettédo verfo di

noilafomiglìazade' lorperiierfi coftumi cae.io-

norno la noftra mortela noftra perditione,'Pe>-i;-

dit nos aliena perfidia^parcte s scfimus homicidas: e/sé-

do pur troppo il vero quel tito.ch'afierifce S.Gì £>j/,>.

rohmOiChcyScintilla paterni -^ùgoiis lucei infiliis,et

Bbb fimili-
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fmililHdomoYucjtufiperSVECVLVM carnis erupit

.

Oh efficace nialigiurà.oh mal igna efficacia de 1

carino esépio dc'pVelari.'Mà v'c dipeggio;poichè

Oliato s'è detto della morte naturale,e fpiritua-

Jccoiifegiiéteniente fi auuera della morte infer-

nale,delia quale fi CcnucSicut oues tn inferno pofi-

UfuntyKors depafcet eos: Mira il Bafiifco del pec-

catore nello Specchio del Vefcouo di mal viue-

re, e fentendofi fpinto ad imitarlo , vi muore di

niorte fempiterna, COHSlDE!t{AVir, ET ^BIIT,

<Jr ijui imitatur moritur. S'IO MIHO MOI^i onde nò

può né meno per qiiefl:^ terzo capo dalgiufto

rimpro uero d' Ambrogio andarfene il Prelato di

fco/iumata vita altrimenti efentc;che però meri-

ta di fentirfi pur intuonare , Ergo quia ita ejì,cur

te •)'eliit tetrum SVECfLVM "vniuerforum oculis de-

tnonfìras ?

Non ci partiremo dagli Specchi, fé daremo vn'

occhiata àque'quattromifteriofi animali , che

contemplò Ezecchiel lo nel primo capitolo delle

fue eftaticheriuclationi , oue fcopri fra loro in

fomma concordia vnitivn'Huomo, vnBue, vn

Aquila, vn Leone , Facies Hominis, facies Bouis,fa-

(ies Aquil^c , facies Leonis : Queftì fc ben fulfero

tutti animali di natura diucrfa , e di differenti

iftinti , nel fembiante però ralfembrauano tutti

tanti criftalliiii Specchi, Et Similitudofuper capita

anmaliim firmamenti^quaft afpeSìus cryflalli horribi-

lis extenttfup(r capita eorumdefuper : Vdiiìe voi

mai chiamarfi lo Specchio con titolo d'horribi-

le,e fpaucntofo / Quafi afpecìus cryRalli horrihilis :

par à voi , che al cril1:allofomigliante epiteto

conuenga?ah,chenon vi ècofa,ncpiu amabile,

ne più diletteuole di vn nobil crillano , di vn lu-

cido Specchio ; onde quel feguace di Platone, fé

ben Affricanojch'è quàto à dire riuiido, e barba-

ro j rinfacciato , che fi rimiraffe nello Specchio,

come cofa à Filofofo indecente,ed ignominiofa,

^n ignoras , rifpofe , nihil efìe afpedabilius homini

nato, quàmformamfuam f Euui oggetto, volea egli

dire,più amabile,più diletteuole,quanto mirare

nello Specchio la propria naturai immagine-.?

Cofa tanto amabile,c diletteuolejche di quel fa-

mofo Imperatore Cefarc Augufto riferifce nella

di lui vita Suetonio, che ridotto à morte, doppo
aggiuftatii capelli rabbuffati, accomodatele,,

guance cadenti, volle rimirarfi nello Specchio:

quafi che in quell'eilremo punto non hauefl'e co-

,. fa, che maggiormente confolar lo potefle : Che

"a» l
' "<^''' ^"^'^^ '^"^^ ^^^^' hiimor infano di quella vana

femmina chiamata Acco , che mirandofi nello

Specchio, e fcuoprendofi rugofa nel volto , ba-
uofa nelle labbra, incauata negli occhi, pallida,

e

fquallida nel fembiante, fé ne prefe tanto fdegno,
che pazza diuenne: fé pur dir non vogliamo, che
fia quello (lato vno fpecchio eforcifta, che le ha-
uefsedifcopertigli fpiriti di frenefia , che già
per Pananti le haueanaffaliti il capo. Né vale
il dire,che Io Specchio horribile fi dica, Quafi af-
pecìus cryflalli fcorWèi/Ì5,perch'egli fia vn rigido,e
rigorofo cenfore de'nei , mende, e macchie, che
foprade'voltifiritrouano : poiché per quelto
appùto tanto più amabile dir fi deue ; atte foche
riprende,ma fenza infìammarfi;correegc,mà sé-
zaturbarfi; ammonifce,ma fenza alte^arfi: non
fgrida,non infuria,non imperuerfa; ma quieto,e
fereno l' altrui lordure con tacita inuettiua pa-

jlfui.Api
frpjt ^

Caf.

lefa.e manifcfta:Come dunque non amabile, mi
bombile appella lo Specchio il Profeta del Si-

gnomìSimiUtudofuper capita animahum firmamenti

quafi afpe^us cryslalli horribilis . Spiegherò la dif-

ficultàdel paflo,fe far vorremo vn gran palio ; fé

trapaneremo cioè col penfierofino colà nell'In-

die . Narra Antonio Pigafetta,che in quelle re-

mote contrade fotto l'antartico pocolungi dal
capo di fanta Maria, vn paefe fi fia fcoperto, ouc
habitauanohuomini fieri , di ftatura giganti,
che gli Europeijche colle Naui qumi p eruenne-
ro; praticando con quefti per addomcrticarfclijC

renderfeli beneuoli donauano loro diuerie galà-

terie di quelie nofire parti,e particolarméte de'

lucidi Specchi , e luminofi criftalli,nc'quali mi-
rando quegli fmifurati giganti le lorofpuucn-
tofe figure,talmente alla prima villa ne recaro-
no sbigottiti , che faltauano tramortiti all'iii-

dietrti; aflomigliandofi à que'giganti di Flegra,

che fulminati da Gioue sbalzauano morti giù

per gl'innalzati monti ; Che à quefti si horribili

riufcironogli Specchi, mentre con horrid>i{pa-

uento da effi fuggiuano , e fé ne allontanaiiano

.

Hor ecco , perché gli Specchi , che C\ fcorgcuano
fopra i capi di que'quattro animali fcoperti da
EzecchicUo bombili d dicono,Et fmilitudo fuper
capita animalium firmamenti quafi afpetius cryflalli

horrihilis textentifuper capita eorum defuper . Più

volte habbiam detto con fan Gregorio Papa, e co

altri , che quefti quattro animali figurauano i

Primati del Vangelo , i Vefcoui della Chiefa del

Signore : hor quefti quando comparifcono colla

faccia d'huomo,terreni cioè, e fenfuali ; di Bue ,

pigri cioè, e negligenti ; d'AquiIa,fuperbi cioè,

ed altieri ; di Leoni feroci cioè, ed inumani, fan

veduta di Specchi,ma di Specchi horribili, Quafi

afpe^us cryflalli horrihilis , che fan cadere alPin-

dietro le perfonc , che in eflì fi fpecchiano per

imitarli, e li fanno cader tanto all'indietro , che

precipitano nella profonda fofia delTInferno ; e

però s'afterma,che, Sictrf oues in inferno pofitifunty

mors depafcet eos.Multitttdo ouium, dice fopra que-

fto luogo, il Cactano, fequenf capita pofiti funt in

fouea inferni , in quamfoueam ceciderunt fequentes

fapientes Mundi : quiui poi caduti, e precipitati,

chi gì' interrogale come vi caderono , come vi

precipitarono , rifponderebbero, Terdiditnos

alienaperfidia ,parentes fenfimus homicidas, i noftri

Prelati fu tono la cagione della noftra mortejat-

tefochè per la prauità dc'mali efempij ri ufciro-

no Specchi si horribili, Quafi afpeBus cryflalli hor-

rihilis, che inuitando noi all'imi tatione,habbia-

mo incontrato nella morte infernale, che miferi

noi proueremo per tutt'i fccoli .• Omnis, qui male

-\nuit in confpecht eorum, quihus pr.-epofitus efl, quan-

tum in ipfo esì occiditti^ qni imitatur moritur • S" IO

MII{0 MORJ).
Certo,é cofa,che miioiie egualmente,ftimo io,

al compatimento,ed allo fdegno, il Signore ; nel

vedere , per caufa del noftro mal viuere perde rfi

tant'anime da lui ricomprate.Che in quanto al-

lo fdegno. Ci rende la cofa chiaramente palefe co

quella vifione , c'hebbe quel Prelato , che per

molti anni dimoftroffi Specchio horribile , Vef- senec.vhifu^

cono cioè di peflìmi portamenti , del quale dir fi f '•' -

^ .

potea ciò, che dello Specchio ferine Seneca, che,
f^^f^j^^^Zl

Infitium henefitium detorquebat, (p-iniientumnatU" i,^,c.i9
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vf(diciamo noi GY.ìt'ta:jin hbidinem-,luxurj'.q; rapie-

idf .Mentre per vna grane infermità fi ritrouaiia

appannato dagli ulidori della morte quefto mi-

ftico Specchio,fc gli affacciò S. Pietro capo degli

Apoftoli tenendo vn Libro aperto nel.'e mani in

atto collie di sforzarlo à leggere quanto in vna

pagina di quello era fcritto,che cosi diceiia,M(jy-

tificabds animas , qux non moriuntiir, (^ y^iuificabas

anima s,ciu<e non yiuunt : Queft'enigmacosiofcuro

fu quafi vna felce , che finì di {pezzare quel ma-
gagnato Specchio , onde riuolgeua altroiie l'in-

fieuolita luce degli occhi ricufando di legger più

oltre : màfuo mal grado fu coftretto dail'Apo-

ftolo à legger il cemento dell'intricato enigma,

dicifrato nella margine del Libro col tenore di

quefti caratteri.- Quando de inferno reduces animas,

quasper tiium defìitutas exemplum, xterms fupplictjs

tradidisìi ì Pur come dir volefle, fi feruono di ro-

tondi fpecchietti i Monoemugi come di moneta

per comprare ciò, che li bifogna per foftenimen-

to della lor vita.Mà coH'ofcuro Specchio de'tuoi

mali portaméti mai ricomprar potrai quell'ani-

me, che per colpa tua fi fono perdute , Quando de

inferno reduces animas, quasper tuù defìitutas exem-

plum aeternis fupplicijs tradidiftiì Al tuono di fimili

parole quefto Specchio rimafe più , che gelato
;

onde tutto tremante (i fuegliò dal fonno ; per lo

che, come fufleftatorimproueratocon queld'
Ambrogio, Ergo quia ita efl,cur te yelut tetrum fpe-

tulumyniuerforum aculis demonflras <! ricuperata la

falute, ritiroffi in vn Monaftero, e fatto Monaco
Ciftercienfe , di tetro , diuenne Specchio sì luci-

do,e terfoi che fé non potè redimere l'anime già

perdutene guadagnò almeno molte,che ftauano

perperderfi

.

Oh quanto più fieramente , e publicamente
meritano d'eifer riprefi alcuni Vefcoui,che rim-
prouerati di tante inorti,che cagionate vengono
da'lor corrotti coftum.i,fe ne fcufano col dire,che

non ne fono confapeuoli , che alla lor notitii al

5'6'7

hauerciòfaputoriefcecofaaflàipiù biafimeuo-
le delliftefla morte i tant'anime arrecata . Così
Augurto introdotto da Seneca in quel fuo fcher-
zo d'intorno la morte di Claudio , dopò hauerii
rinfacciate le ll;ragi,rvccifioni, che,eflb regnate,
tutto dì fi commetteuano: preoccupato lo fcam-
po, echiufo il paffoalla fuga, ò per meglio dire

alla fcufajfà che dica : Vj/cio, inquisì Di^tibi male
faciant , adeo iftud tiirpius efl , quòd nefciuifìi, quàm
quòdoccidifli. Dica pur quefto Vefcouo ,'Hefciuiy

nonfapeuo, chealfomigliarmi poteffì à quegli
di Proclo ; che come riferifce Zonora,furon ca-
gione di tare morti fopra l'armata di Vitalliano,

ficchè ancor io per via del mio mal'efempio la

morte naturale cagionar doueftì a'mortali; taci,

e nò parlare,perchè, Meo ijìud turpius efl quod ne-

fciuifli,quàm quod occidiJìi.'Hefciui,non fapeuo,chc
aflbmigliar mi poteffi à quegli Specchi, che fatti

à foggia di Colone fofteneuano il teatro di Scau-
ro ; che fpezzandofi poi, cagionarono à tanti la

morte; ficchè ancor io per il mio mal viuere la_.

morte (piritualc habbia à tant'anime arrecato;
taci,e non ti far intendere,perchè, ^lìfò iflud tur-

pius elì,quòd nefciuiPii^quàm quod occidifìi. ìs^efciuiy

non fapeuo , che io affomigliar mi poteffi à q ue-
gli Specchi tanto fatali , che mirati dal Bafìlifco

vi trapaflì ben tofto dalla vita alla morte , COln^
SIDE^^VIT , E T Aniir , ficchéancoc
io per le diflolute mie operationi la morte ecer-

nale ne veniflì ad arrecare a'miei popoli ; taci, e
non dir altro, perche , yideò iflud turpius efi, quòd
nefciui§li,qua quod occidifìi. Taci dico,e fé vuoi nò
la morte, mala vita arrecar a'tuoi fudditi, pro-
cura di farti fimile allo Specchio naturale , che
fu ritrouato,afleri{ce Seneca, acciò particola r-

méte per mezzo d'efTo, ed in efib mirar fi potefle
il SoIe:Così per mezzo di te, fé ti moftrerai Spec-
chio chiaro per le virtù, luminofo per l'eséplarità

della vita,fcopriranno l'anime à te commefse per
tutt'i fecoli de'fecoli , quel Sole Diurno , di cui è

Sen.vbifup,

trimenti non peruennero j poiché il dire di non kmto.Orietut timentibus nomen mem Sol lufìiU^
«"'-'^-^4
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che il Vefcom^ogm luogo allaftid fpirimal Giurifdtttione foggetto
y
procurar deue di

tenerlo netto j e purgato da ogni <i;itio , e peccato

,

DISCORSO CINQVANTESIMO.PRIMO.
Ncorchc forti fieno , ed
audaci ; feroci , e formi-

dabili, que'fulminive-

lenofi 5
quegli ftrali infi-

diofi, que'flagellipefti-

fcri, quegli archi morti-

feri , de'ferpenti fibilan-

ti ; altret-anto horribili,

à vederfi , quanto terri-

bili à prouarfi ; Con tutto ciò raflembrano d me

rì'm / 8 f i'
tutti,quanti fono, che ben fi sa , Inmmera epege-

" ' ' werii,vili,e codardi ;timidi,epufillanimi; poiché

fé ne ftanno; chi tutto l'Autunno, chi tutto l'In-

uernojchi mezzo l'Anno , quafi paurofi conigli

incarcerati nelle tane , e rintanati nelle cauer-
ne: chi tra le felue fé ne ftà appiattatto,e le fore-

fte ; chi entro i canneti , e roueti ; chi fotto l'al-

ghe,ed arene;chi nel fondo s'afcóde delle glebe,

e delle zolle ; chi fi rinchiude tra'virgulti , e ce-

fpugli; chi penetrando ruuide macchie,ed intri-

cate bofcaglie entro d'effe vi fi accouacchia . Eh
di che temete , ò feghe della natura , fpade della

terra , vrne di Pluto , falci della morte, baleftre

deU'Inferno,tanaglie dell'Orco.? à che tanto ap-
piattarfijtàto afcondcrfije celar fi?ah che parmi,

che vnod'cffià nome di tutti mi rifponda, ciò

che rifpofe à fomigliante interrogatione il pri-

mo ferpentc , che pieno del veleno dell'odio vc-

cife l'innocente fratello , Omnis, qui tnuenerit me,

occidet me, temo, e pauento, che ognuno , che va*

incontri m'aflalifca , e m'vccida : ed inaerò , iti

qual parte del Mondo co'fuoi voluminofi giri fi

riuolge il fcrpente , che non troni inimici , che

non s'incontri in aflalitori ? Pare, che la natura

centra d'effo fi fia congiurata con tutt'ifuoi

parti per isbalzarlo da ogni parte.Poiché fé par-

liamo deirherbe,l'origano,la ruta, la draconica

al velenofo fcrpe fono tanto veleno , che fé dice

l'adagio , Latet anguis in herba, non fi verifiche-

rà giammai di quefte,tanto dall'angue abbomi-

nate,e fuggite:fe ragioniamo delle piante, le fo-

glie de'platani , de''balfami , degli agnocafti, fé

fcuotendofi pare che tremino, fan tremare anco

i ferpi , che fommamenre pauentandole , da effe

fen fu2gono;fe difcorriamo de'nori,quegli delle

viti,de'Vraflìni,de'granati,fon tanto a'ferpi con-

trari), che non ifpuntano,che per farli prouare 1'

acerbo frutto della morte . Tra gli augelli ,
1'

aquila, le gru, le cicogne, l'Ibidi d'Egitto perfe-

guitano à morte ranfifibene,le bifce, le cerafte

,

levi-
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le vipere ; Tra'quadrupedi gli alicorni , gli ele-

fanti, i daini fanno afpra guerra agli afpidi ,a'

bafilifchi, a'daini; tràgli animali imperfetti i

ragni , gli elidri,i ramarri tramano non piccole

iniidica cenchri,a''rorpi,agli fcorpioni ; tràgli

animali più minuti i camaleonti , le donnole,
le cauallette a'ferpi aftuti fanno appunto la ca-

ualletta: ma che diffi ? Sino le gemme collo fme-
raldo acciecano la vipera ; fino le donne col pie

nudofchiaccianoil capo al drago; finoriiuomo
coll'occhio,s'è il primo à fcoprirlo, vccide il ba-

filifco. Hor fé gli è cosi ,qiialn)arauiglia,che i

ferpi s'appiattino , ed afcondano nelle tane , e

cauerne,trà felue,e foreftejfotto le glebe,e l'are-

ne , mentre da per tutto vengono perfeguitati

,

ed afl'aUti;che ben poi propriamente il ferpe Co-

I«ter vien detto,^HM colit ymbra s, Cotto le quali s'

afconde,ed ^nguts cjuafi ab angido, nel quale Ci ri-

tira per aflìcurarfi da trame tanto inimiche , ed

infidiofe ?

Ma l'inimico del ferpe più fiero,e fpietato fi è

il Ceruo animale per altro femplice, ed imbelle

,

nonafpettachcfe n'efca dalle tane, alletane_,

medeme egli fteflb s'auurciaa per indagar!o,che

fé ve lo ritroua,col fiato,che veementiìlìmo tra-

fpira, quindi eftraendolo dalle tenebre di quelle

cieche grotte, l'arrola fra l'ombre ofcure dì non
penfata morte . VdiamoEliano , che colle fe-

guenti parole defcriue il curiofo cercarne; Miri-
'

fico quodam munere n:iturx,Ceruusferpeiitem -\>incit,

neqtte enim ipfum tametfi hoftis in btebram abditiis,

effugerepoteH , etenimiilen-iribus[uis in ferpentis

cauernamincumbensyehetnentijjimè infpirat , E T
S'P I J^r T F S VO quafi amatorio quodam alliciens

,

extrahit,inuicìumque proferì,& tncUnatum edere in-

cipit . Horperdimoltrarecon proprio paftoral

Geroglifico , che il Vefcouo ogni luogo alla Tua

fpiritual giurifdictione foggetto, debba procu
rar di tener netto,e purgato da ogni vitio,e pec-

cato; Figuriamo quiui il Ceruo,come fé col pro-
prio fiato dalla tana oue s'annidano traefle i

velenofi ferpi per vcciderli,e diuorarli, animan-
dolo colle parole tolte dal Profetico Salterio,

fL^vn SVlB^irvs EIVS. Cerno fenza

dubbio il Vefcouo , Tana il luogo oue il peccato
fi commette,Serpe il peccato commeflb; Ceruo il

Vefcouo per il calore della fua carità; Tana il

luogo, oue il peccato fi commette per l'horro-

re della fua iniquità; Serpe il peccato commeffo
perii malore della fua malignità; Ceruo il Ve-
fcouo, Vox Domim preparanti! Ceruos •, Tana il luo-

go,oue il peccato fi commette , Ingredietur befiia,

Utibulumì& in antro [no morabitur; Serpe il pecca-

to commelfo , Quafi àfacie colubri fugepeccatum :

Ma ecco il diligentiffimo Compilatore de'gero-
glifici,che à chiare note tutto quefto noilro firn-

bolo in ogni fua parte pienamente ci approua:
^ptè mihi fecipe indebitar , fi quis , 'vel I{egem, "Yel

Magiflrum,^^el Iudicem,'vel Epifcopum ( aggiungia-
mo noi) quempiam infceìera-vindicemfe fé acerri-

mum exhibentem,per Ceruum, <ir extracìam è cauernis

yiperam, quam mordicus apprehenderit, figurai ; Ma
non folo quefl:o; approua l'ifieffo Autore anco la

noftra applicatione,colle feguenri parole, Eoi^wj

etiam Hieroglypbicoyirum intelligemus,qui morù ini-

quitatem corrtgatyfcelera eluatyprauitatem emendet :

Termina in oltre il dotto Scrittore , autentican-
do di più il paragone del Ceruo , che vccide il

ferpe,col Prelato, che d iltru gge il peccato , Hoc
enim eftmaleficumferpentem, quidam in infdus ex-

cubat e latebris extrahtre , extraciumque interficere,

interfecìtim denique detiorare

.

Ma chi bramalfe rifcontri più chiari dalle re-

condite eruditioni eftratti , à fine rcfti viepiù
autenticato queftonoftro fimbolo : Rifletta alle

fauole,che fingono Atteone trasformato in Cer-
uo, Vliife coperto di pelle di Ceruo, Achille no-
drito di midolle di Ceruo; che fc non combatte-
rono quefti contra i ferpi de'peccati, centra i fer-

pi almeno de'foldati ripieni del veleno de' vitij

fé la prefero , che ben fra d'effi fi fcliierano le

fquadre dc'dragoni , e tra l'armi guerriere s'an-
nouerano i Bafiìifchi,e le Colubrinc;onde finfe il

Poeta
,
che dal Caual Troiano minacciofi ferpi , v/V<'./.i.i5«.'

cioè furiofi foldati n'vfcilfcro. Rifletta all'Hillo-

rie profane , che rapportano, cerne il Caflrioto
col folo fiato fpauétadc i Turchi, allorch'effrat-

ti dalle tane de'lor Quartieri quafi velenofi fer-

pi nò folo infettauan colle guerre i fuoi Staci,ma
auuelenauano di più con peflìmi coflumi le fue p,-^^ ^^^^^^^
genti , onde nel mandar fuori gli vltimi fpfpiri , »,ii' Hì.lo.di

apportò ancora fpauento a'fuoi nemici,così feri- L:ihiKi.vol.

uè dello Scanderbech il regio HiRorico, e tanto ''-^

de'Cerui fcriiic l'Hiftorico naturale ; lis cumfer-
pente pugna, inuenigant cauernas^nariunique SVI- i m^^ f, ^

I{ITV attr.ìhunt refi fientes. Kìtìctta alle VQhtio-
ni facre,che narrano, come Hilario Primo , Siilo

Terzo,ed Innocenzo Primo, ne'fmti Battefima-
lidiCoitantino, di fanca Maria Maggiore , de'
fanti Geruafio , e Procafio fra gli alcri vaghi or-
namenti vi fabbricaiìlroCerui d'argento , che
ripieni d'acqua di volta in volta Ci vedeuano;Có
che vollero dimofi:rareque' fanti Pontefici , eh'
effi in que'Cerui fignificati , vccideuano fouentc
il ferpe del peccato originale , che da vn ferpe
appunto hebbe l'origine,e che reftaflero poi per
la fere della falute dell'anime ini battezzate , à
guifa di Cerni bramofi dell'acque , attefochè fe-

condo che attefla anco Cznt'Agoi\ino,Ceruusfer-
pentes necat,& pofi ferpentum intcremptionemmuio-
riftì tnardefcn, pere?>!pt!s ferpent ibus acrìus adfon-
tes currit,Serpentes Vilia tua funi, confnmeferpenles
iniquilatis , tuncamplius defderabis fontem -ferita-

tis
.
Rifietta in fine alle diuine Scritture , che

Cerili appellano gli huomini apollolici, Fo.v Do- ^
minìpr^iparantìs Ceruos,Ccr\.n apparecchiati,Cef- ^
ui deftinati

; apparecchiatiper debellar i ferpi
^^''-^

de'peccati;deffinati per difìrugger gli an^ui de'
vitij.Chi bramafle poi fapere , qìiado s'adempif-
fé quefla Profetia

, quando la voce s'vdide del
Signore desinante quefii mifiici Cerni alla de-
ftrurcione di quefli ferpi, ricorra in S.Luca al de-
cimo Capitolo , che fcntirà intuonarfi dal bene-
detto Griffo, Ecce dedi 'robis potèfiate c'ilcadifuper
ferpetes,&fcarpiones:Qosì è dice Teodorcto,quc-

^"''

Ita fu la voce del Signore , Vox Domini pr.tparantis
Ceriios, che apparecchiò , dcflinòe^i Apoftoli
quafi tanti Cerni ala definittionedc'ferpi de'
vitij, natura Ceruis infitum efì repiiUa animalia de-
fpicerc,hancautempotejìjtem,&f.cris ^ipofloUsDo-

ff."^'"
minus dedit, Dedi enim ^^obis,ait ,poteJì.itemcal-

candifupraferpentes,ZTfcoipio>!es . Sane' Amhro-
Bbb 5 gio
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gio però fopra quell'altre parole dell' ifteflo Si-

gnore, Serpente! tollent , &lì mortifenm quid bibe-

rtnt.non eis nocebit;và molto più uuaati.e quafi ci

volelie far Phonore d'autenticare in tutte le fue

parti quella noftra Imprefa,oltre il corpo d'efTa,

autentica l'appi icationejaffieme col Motto.poi-

chc cosi fi fi egli l'entirciTollebant enimferpentes,

cum SVTBJTV OEJS SVI fanCii ^pojioli de

lafebris corporam eruerent neqiiìtias fpiritudes , nec

yenenj. mortifera fentiebant, ch'è anco quel tanto,

che fuccede ne'Cerui , che diuorando i ferpenti

non riceuono alcun pregiudicioda'di loro pe-

flifen veleni . Poco diuario poi pafla fra il Mot-

to di fant'Ambrogio, SVIE^irv 0\lS SVI,

e quello , c'habbiamo noi àqucdo {imbolo fo-

prafcritto , FL>X/'/T SVIBJTVS ElVS,
poiché fé il primo fu tolto dal Regio Salmifta

,

ouedice, SVII{lTVOI{IS ElVS omnisyir-

tus eorim^noi pure l'habbiam pig'iiito dal medc-
mo,oue fenile, FL^VIT STimrvS ElVS,

0-fluent aqu.t,ed à quello ci fiamo appigliati per

vniformarci à ciò che fu detto àquell'infidiofo

ferpe eh; primo al Mondo comparue ,che vdi in-

tuonarfi, ipfa cunteret caput tmim, che donna cioè

comparfa farebbe, che quali Cerna potente glj

harebbe rotto, efchiacciatoil temerario capo:

fopra li qual paflbGiouanni deUaHaye dottif-

fimo interprete oileruò, che là doue noi leggia-

mo,Contere/, la voce Hibraica dice, Si/f/?,che pro-

priamente (igni fica, exufflare, tàont leggiamo
,

(aput-,r\z\ Hebraico,fi legge,roj,chc vuol dire,to-

xrcH»j,onde potiamo ben conchiudere,che quan-
do i tofficofi ferpi de'peccati vengono per così

dire a legioni per infettare le Diocefi , debba il

Vefcouo qual Geruo , Flarefpiritn , exiifflare to-

xicum, ch'c quel tanto.che pur dille Plauto,allor

che fpiegar volle il valor di chi fterminò le Le-
gioni numerofe degli altrui inimici, Cuius tu le-

gione DIFF L^VIS T I SPIRJTV, quafì dicef-

fe, FL^VIT SVII{_ITVS ElVS, che ben
potiamo le ferpi per la loro moltitudine alle le-

gioni aflomigliare,mentre, Innumera efle genera ,

fcriue d'elTi il Croniila della natura ; tutta volta

per dar loro qualche diflintione furono da Horo
Apolline dillinti in trèCori,cioè in ferpenti ter-

reni, aquatili, e volatili; I terreni fono quelli

,

che fi ftrifciano per la terra
; gli aquatili , che fi

d iuinculano per l'acqua ; i volatili che à volo Ci

leuano per l'aria;Non altrimenti i ferpi de'pec-

cati fono ancor sffi tanti,che, Innumera ejìc gene-

ra, d'efTì puoflì pur afferirejonde il Sauio, Tluri-

ma inundauerunt peccata ; Ci puonno con tutto ciò
quelli ancora dillinguer in peccati terreftri,

aquatili,c volatili, cioè in peccati d'opere,di pa-
role, e di penfieri ; i peccati d'opere fono come i

ferpi , che fi llrifciano per la terra
, poiché per 1'

affetto , che à que fla portiamo , fopra d'effa con
ppere peccaminofe ci (Irifciamo.i peccati di pa-
role fono come i ferpi, che fidiuinculanoperl"
acqua,poichè nafcono dalla lingua,|che rinchiu-
fa come ferpefen giace ne'canalideìle fauci : i

peccati de'pen fieri fono come i ferpi , che à volo
fi leuano per l'arja, poiché ancor quelli non ha-
uendo pefo di corpo,volano più leggieri di qual
fi fia alato ferpe;De'primi Ci fcriue , Ecce dedi vo-
bispoteslatem ealcandi fupraferpcntes ; de' fecon-

Deirimprcfe Paflorali

di fi dice, -Acuerunt linguas fiias ficut ferpentis : de' ''f '
'9

terzi fi regiflra, Vipera,& I{egulus yohns : Hor.à ^^^>°

tutti quelli ferpi potrà il millico Cerno del Pre-

lato dar la morte , fé col fiato d'vn ardente zelo
foffierà , FL^BIT STll\irvs ElVS , fof-

fierà dico nelle tane de'peccatori per indagarli

,

ellracrlj, ed vcciderli , Hjc enim eft maleficum fer-
pentem è latebris extrahere , extracìumque interficf-

re, interfeHum denique deuorare .

Su dunque, dirò quiui con fant'Ambrogìo,S|V
mus ergo tX nos Cerui, 0- -rt fitper ferpentes ambula^
repoffmus, indaghiamo in primo luogo nelle lor

tane i ferpi terrellri , i peccati cioè commeffi
coli'opereperdillruggerli , ed efterminarli col

fiato potente d'vn ardente zelo, FLAVn SVU
E^IT VS EIPS giacche al dire di fan Pietro Da- L.^,Ej>f.is

niiano "Hjcejfe efì contra'vitia fubditorum, facerdo-

talis '^eli feruo" exardefcdt , ed ecco annerato il

detto di fant' Ambrogio,'in Crifto Redentore,
poiché rifufcitato da morte à vita,jmpatiente di

riuedcre i fuoi cari difcepoli , à porte chiufe en-

trò one s'erano ragunati , Tropier me t'.im ludfo- lo-r.i^

rum, Quiui giunto, doppò hauerli falutati col

faluto della pace,rallegrati colla propria prcsé-

za,cófolati colla villa delle fue cicatrici. Ci pofe à
foffiare, dicendo loro,che con quel foffio venia à
compartir ad eCCi il dono prgtiofo dello Spi rito

Cdnto,Infufflauit,& dixit eis, occipite Spiritum si-

cium . A me riefce non poco malageuoic Tinte n-

dere la cagione, per la quale col nato,e non col-

la mano,col refpirare,e non col palpare Io Spiri-

to fanto da Criilo a'fuoi difcepoli s' infondeffe ;

So che ogni qual voltagli Apoiloli quello cele-

lle Spirito a'primitiui fedeli compartiuano,chc;

non col fiato , ma lo faceuano coli' impofitione

delle mani: Cosi con quelli di Samaria Pietro, e

Giou3.nni,Imponebant manus fuper illos,(!y accipie- Alf.c.%

bant Spiritumfancìum . Così con quelli d'Efefo

Paolo , Et cum impofuifìet eis manus Vaulus , yenit „

Spiritus fancius fuper eos . Così con quelli d'altre
"'

'

Città, terre, e Callelli tutti gli Apoiloli co'fette

Diaconi della priniitiua Chiefa,Ef orantes, impo-

ftterunt eis manus : Se pur in tal modo Criilo be-

nedetto hauefle compartito a'fuoi Difcepoli lo

Spirito fanto, oh quanto Ci farebbero flimati fe-

lici , e fortunati vedendofi fopra d'effi imporre

quelle mani , che fé il Signore l'impiega fabbri-

cano Mondi,e raggirano Sfere ; fé le flringe rac-

chiudono Mari,e monti ; fé le porge dimoflrano

amore , e bcneuolenza ; fé l'apre compartono
gratie, e benedittioni; fé le diflende diffondono

priuilegi,e fauori ; fc le slarga tramandano do-

uitie , e tefori ; fé Tvnifce promettono pace, c_»

vnione ; fé le piega additano pietà, e clemenza;

fé le moftra palefano benignità, e piaceuolezza ;

oh mani benedette ! mani degne d'efier baciate

con tutta fommiffione, e riuerenza,mentre fono

piene d'oro, e di giacinti , come le prouò quell'

anima fanta,che diceua , Manus eius aureteplenx

hyacinthis : a che fine dunque nel compartirei! Ckolc^

diuino fuo Spirito , feruirfi non della mano,mà

del fiato, Infufflamt, che altro non è fuor che vn

vapore che tollo fi difperge, vn fumo,che fubito

fi dilegua, vn'ombra,che m vn momento s'inuo-

la,vn niente, che in vn fiato come fiato fparifce.-

Se vogliamo intendere il paflb fa di mcftieri far

de'
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de'paflìjC faltar co'Cenii , confiderai- cioè la lor

natura; quelU come che fono capitaliffimi ini

f7l
Flauit Spiritus del beato Egidio di molti Monaci simonM^io.
Prelato infigne , ben degno d'cflcrannouerato Jus in dieb.

micide'ferpent} ,ritrouatjliafcofl:i nell'ofcurc tra'Mitrati, che diftrnfl'e gli Scorpioni in fidiofi Cmnic,

Canf.
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tane, col folo fiato quafi con fortiffima fune à sé

li traggono , ed attratti gli vccidono, e tutti gli

Scrittori in ciò connengono, onde Plinio , TSld-

rium SPri^rrr aitrahimt,N^cìndi-o,tembili'H.ii-

ris SVlEjTy eos excitantes, ed Eliano , "Maribus

fuis irìfpirat , ET SVIFJTy S VO alUciem extra-

hit , ondeloSpagnuolo, CON^EL SGELO L'

^ìk^ETSlT^. Hor Crifto benedetto più volte

al Cerno nelle facre pagine viene aflìmigliato

,

onde ne'Cantici , Similis efl iiletius meus caprex

,

hinnnloque Ceruoyum. Scopri quello nelle tane del

Mondo vn numero infinito di ferpi de' peccati

,

jp^rchèTlurimainundauerHTit peccata, però com-
parte il fuo diuino Spirito non colla mano , ma
come Cerno col fiato, pcrdimollrare l'ardente

fuo zelo d'efterminar qucfèi ferp- , d' vrcider

qnefti peccati, e però Infuffhuit,ecco il foffiojDi-.

cens occipite Spiritumfancium,ccco il di lui fiato

,

Quorum remiferitis peccata-, remittmtur eis , ecco i

ferpi diftrutti, ed annichilati ; Il tutto ci viene

da Teodoreto pienamente confermato, Similis

efl diledus meus caprecc-,hinmloque Ceruorum, aiunt,

(^Ceruosferarumferpentium naturali cjuodam odio

teneri,adeò vt angues,& ^^iperas, & alias huiufmodi

beflias , non aliter quam berbas deuorent , cùm ex ilio

cibo nullo ajficiantur incornmodo , pronide cùm Domi-

tius Chriflusfit illaradix , quce egrejia efl de radice

leffe, fuper quem requieuit Spiritus DehhinnuloCer-

Ui ilìum ajfunilat , quippèpeccatumnonfecerit, fed

fuflulit VECC^T.A mundi , eaque tanquam SEI^-

TE'NTES profligauit.

Ma Crilto Recjentore fu in oltre come quel

Cerno , che nel paffkre i feni de'fiumi, ed i golfi

de'Mari da molt'altri Ceruiatti viene feguito,ed

accompagnato ; poiché non mancarono giam-
mai nella Chiefa del Signore Prelati zelanti, che

imitandolo annientarono j ferpi de'mis fatti col

caldo fiato di vn'ardente zelo .Flauit Spiritus di

Bafilio Arciuefcouo Cefarienre,ed eftinfe gli af-

pidi de'vitij , e le bifce delle colpe , che inietta-

uano con veleni mortali i fuoi popoli , che non
Gubfjitm. è da fiupirfene , mentre i di lui progenitori per
w:i in vita molto tcmpo nelle cieche grotte rinserrati h nu-
s. * '/• drirono di carne diCerui fpedite loro dal Signo-

re. Flauit Spiritus d'Huberto Vefcouo Laodiccn-

T.x sitrio
^^' ^*i efterminò i bafilifchi degli abufi, e le vipe-

nelkvitede' re delle Corruttele,che fenza alcun ritegno nella

f^mìa'udi fua Chiefa fcrpeggiauano ; che non è da fl:upir-
^'^'

fene,mentre ancor gentile vn Ceruo fé li fé auà-
ti , che portaua fopra la fronte ramofa l'imma-
gine di Crifto, come volefie dirli, ch'egli era

quel Ceruo , che col proprio fiatcallor che , in-

fiifflauit vccife i medemi peftiferi animali. F;<j«it

Spiritus di Carlo Borromeo Arciuefcouo di Mi-
lano, che fcacciò dalla fua Diocefi le Cerafte ve-
lenofe delle fciagure mortali,e l'anfifibene mor-
tifi;re delle paifioni vitiofc; che non è da ftupir-

fene, mentre ancor giouane nell'Accademia de-
gli Affidati di Pania figurò se ftefibforto il mi-
lleriofo fimbolo d'vn Ceruo da' ferpi morficato
anelante a la fonte col Motto, vi{_jt S^LFS,
quafiche fin d'allora preuedeflc , che da fimi-

glianti ferpi doueuafcherniirfi , e difendcrfi .

ìlonemb.

degli affetti difordinati,e gli angui rabbiofi de-

gli habituati difetti de'fuoi Monaci ; che non è

da ftupirfenc , mentre per molto tempo in vn_.

deferto col latte d'vna Cerua fu nodrito, ed ali-

mentato.Ftonf Spiritus di Placido,che Euftachio

poi nominoffi , degno ancor egli d'eflerpurcin ^^ Met»-
quelto luogo fra gli Ecclefiaftici arrolato ; che fhra(le io.

dalla fua cafa , come far deuon i Prelati, sbandi septemkr.

tutti que'ferpi d errori , che potè nano infettar

la fpofa , ed i figliuoli alla Fede di Crifto nouel-
lamenteconuertiti ; che non è da ftnpirfcne,

mentre vn Ceruo li comparue colle corna si pri-

uilegiate,che quafi in Regal trono portauanol'
,

Immagine di Crifto Crocififib , comelivolcfle
queftifignificare, che chi vuole fcornare iccn-
chri letali de'dclitti più atroci, faccia di meftie-
ri, che gli annientino col bollente fiato d'vn ac-

cefo zelo , won:!'' fece Crifto , che per ifcacciarli,

Infufflauit; che ben Placido s';]ippellaua, mentre,
Tlacidijfmum animai , chiama appunto Plinio il

Ceruo . Flauit in fine Spintus di Crifto rifufcita- y;,-
^
g '^ ,j

to , che tutti à mazzo diftrulle, ed ammazzò i
•• '•'^

ferpentini moftri de'peccaminofi falli;che non è
da ftupirfene , mentre egli tante fiate nelle diui-

ne carte a'Cerui li raflomigiia

.

Quindi é, che fino alla morte fimile al Ceruo
volle dimoftrarfi , attefochèfc in Croce Io con-
templo, parmi quel Ceruo defcritto nella Gene-
fi , che vien detto Ceruo di bei parlari ; Ceruus pen,c.i\9

emijius dans eloquiapulchritiidinis poiché quefto
qual Ceruo, dalla Croce, bellifllme, e dolcifliìme

profferì le parole.Nò furono belle,e dolci quelle
parole dette al Padre , colle quali Io pregò à có-
patire l'ignoranza de'fuoi czmt(ici;Vater ignofce

tUis,quianefciuntquidfaciunt ì quelle colle quali
promife al buon ladro il Paradifo , Hodiemeciim
eris in Taradifo? quelle colle quali confolò la Ma-
dre , colla confegna d'vn altro figliuolo , Mulier
eceFiliustuus .f quelle colle quali amorofamente
fi querelò coU'Altiffìmo, Deus Deus meus, -^H quid
dereliquisli me/quelle colle quali dichiarò la con-
fummation del fuo facrificio apro dell'human
gencro,Confummatum efl?qitdle in fine colle quali
tutto pietofo raccomandò all'Eterno fuo Padre
il proprio Spirito , Tater in manus tuas commendo
Spivitiim meiim .? si sì dicafi pure , Ceruus emifìus ,

Crifto Crocififlb, Dans eloquia pulcrhitudinis;i dir
però il vero non mi raflembra né troppo dol ce

,

né tanto bella,anzi piena d'amarezza e triftezza

quella parola,colla quale C\ dichiarò fortemente
fitibondo,efagerando l'ardente fete,che prouaua
nella Croce coll'intuonare,e dirc,5iriO; Arden-
tiffimain verofùlafete di Dario Monarca de' if.c0t-i9

Perfi, quando veramente perfo fuggiua dall'im-
peto dell'efercito Greco, poiché fi ridufle à bere
ad vna fofta,di verminofi cadaueri ripiena, con-
feftando , che mai hauea più faporitamente be-
uuto, ritraendo la vi ta da quella fetida pozzan-
ghera ricettacolo della morte : ardentiflìma_,
quella di Lifimaco Ré , che aflediato da'nemici

,

ma afiai più dalla fete , per vn bicchier d'acqua
diede il Regno naufragando in quel piccol Nap-
po come in vn vafto Golfo coHa perfona la coro^

na;



v^
na: ardentìffimatiuella d' Alefìaiidro Magno,

che fi fentJua gii già per la fete mancare ; non

mancado però vn foldatOjche gli offerfe vn'elnio

pieno d'acqua , che per riportar vittoria anco di

sé Iteflb "ullar non la volle : ardentiflìma quella

d'Annibale , che guidando l'efercito per le foli-

tndini dell'Affrica , venia in quella regione de'

inoltri ad incontrare il moftruolo ceffo della

morte , che vedendolo al naturale come in luci-

do fpecchio in vna limpida fonte , con tutto ciò,

Speiì.Ito fonte vecedit, come fcriue di lui Silio Ita-

lico: ardentiffima in fine quella di Dauide, qua-

do non potendola più tollerare bramò i refrige-

rij di quell'acque , che forgono dalla fontana di

Betelemme, ma quando i Tuoi proprij Capitani

,

Hauferunt aquam de ciflernj, Bethlehem,& attulerunt

t.Big.f.ij j^ Dauid , ille noluit bibere ,fed libauit eam Domino,

Rimando di non poter far facrificio più grato al

Sicfnore,quanto moftrarfi vittoriofo di quel ter-

ribilniortro. Tutto e vero. Ma fcte molto più

ardente fu quella di Cril"t:o;poiché in tutta la fu-

nelta Iliade della Tua dolorofa Paflìone di ninna

pena mai lagnoffi ;néde'flagelli ,nè de'rimpro-

ueri, né delle guanciate , né delle vefti , né delle

fpine,nè de'chiodi,piaghe,iìele,croce,morte,ma
lagnofiì folamente della fete , SiTlO; come di

tormento infoffribile,ed intollerabile ; Chi bra-

maffe poi fapcre da qual fonte queft' ardentifli-

ma fece, che fonte non ritrouò per eflinguerfi, s'

originane ; non Ci parta dalla naturalezza del

Ceruo , poiché quello non fo!o fpeffe fiate fiti-

bondo fi fcnte,perfua calid3,ed adulta complef-

fione , ma anco per li ferpenti, che fouente diuo-

ra , accendendoli nelle vilcere il veleno di quefìi

vna fete tanto veemente, che per eftinguerla fcn

va in traccia de'fonti,e de'fi unii , Cernia fìtibun-

dum efr animai , fcriue fan Giouanni Grifoftomo,

Vnde efì , qnod ad aquas fiibindè ciirrit , porrò fitibun-

dum efc , tatnpropria natura, qiiam quòdjerpentibus

\^efcitur,atque eorum carne nutritiir : Conferma lo

fìeflb Teodoreto , a'ferpi diuorati quella rab-

biofa fete de'Cerui,ancor effo attribuendo , Cer-

uos aiunt ^^enenatis feris ( ideflferpentibus ) cibari

,

acproindè [iti ardere -vibementius , ir aqua^ fummo-

perè defiderare , e fant'Agolrino non andò diuerfo

da quefti fentimenti , poiché colla ftia auttorità

vien ad autenticare l'ifteflo , Ceruus ferpentes ne-

cat , (j po(lferpentium interemptioncmmaiorifiti in-

ardefcit , peremptis ferpentibus acriùs adfontes cur-

rit . Hor Crifto benedetto in tutto il corfo della

fua vita dimoliroffi placidiffimo Ceruo , Similis

esl dilecìus meus caprecc, hinnuloque Ceruorum . Mi
fopra il legno della Croce comparue Ceruo si,

ma Ceruo fitibondo , e però dichiarando iui la

veemente fcte, che patina,efclamò, e dille , 51-
TIO, qual fete fu originata dal veleno de' fer-

pi de'peccati, che quiuT diuorò, diflruffe, e con-
fumò,purgando da quefti,tutte le tane del Mon-

, ,
^o;Purv,atwnempeccatortmfaciens, come teftificò

P**
fan Paolo,e come meglio predicò fan Pietro, Q^ui

Fp.i. Tcu. peccata nojìra ipfe pertulit m carpare fuofuper li

-

1-.

,

gnum, ytpeccatis mortui, iujlit}£-viuar,:us , ciiius li-

ucre fanati funms-.quìCì con ciò voleffe dire l'Apo-
Ifolo , le carni del Ceruo traforate co'chiodi di

^l^' bronzo, e l'auuertì Plutarco,fogliono dalla cor-

ruttela preferuarfi ; Criflo Ceruo trafitto con
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chiodi, preferuò , non sé fteìTo , chenonpotea
foggiacer à corruttela alcuna, N^n dabts Sancium ,.
««Mffj"fi(ifrfcom<p«/onfw, mi noi dalla corruttela

''''' '^

del peccato , Tt peccatis mortiti , luflitiic yiuamus ;

onde non è da marauigliarfi,fe diuorati da que-
ifo mirtico Ceruo iferpi de'peccati , fé li ac-
cendeffe nelle vifcere vn'ardentiffima fete , qual
fete viene da fant' Agoltino in quefti ienfi'fpie-
gata, Sitis mea falus -Yeriraefì, fitismearedem-
ptio -vefira , SITIO fidem-vejlram, gaudium-)?e-
lìrum

.

Se al giorno d'hogg;i non prouano imiftici
Cerni degli Eccleiìallici quell'ardente fete , di-
ciamo, che non penfano à trarne dalla tane, oue
s'accouacchiano i ferpi de'delitti ; diciamo, che
non tramandano il caldo fiato del zelo, col qua-
le traendoli,vengano à diuorarli, e confumarli .•

ò pur diciamo che pur troppo gl'inghiottifcano

tutti, e digerifcano tutti, diffimulando ogni co-
fa, facendofi cosi fimili à que'tali, de'quali fi la-

mentaua già Iddio per bocca del Profeta, Tecca- ofeac./f

ta poptili mei comedent : quafi fuiTero come i Pfilli,

ed i Marfi,popoli i primi dell'Egitto, dell'Italia

i fecondi , che fucchiando i veleni de'ferpi , non
prouauano alcuna forte di fete,afluefatti effendo

à tracannarli, per non dir niente de'Troglodi-

rrchl. IO

ti , de' Candei , e di vna forte d'Arabi,che nien-

te arrabbiauano di fete,ancorche come cibo foa-

ue gufiaffero il ferpente : Teccata populi mei co-

medent .

Quindi poi n'auuiene , che tutte le cafe de'fe-

deli come tante ofcure tane fi vedono ripiene di

quelli angui peflifcri , multiplicandofi in tanta

copia, che végono à rinuouare l'infortunio pro-

uato da'Romani, quando tutti , nutrendo nelle

proprie habitationi varietà di ferpi , s'erano

tanto per la propria fecondità multip licati, che

'Njfi incendio [emina exurerentur , eorum fecunditati

refifli nonpoffet : Ilche pur troppo fipruoua fra di

noi, che non adoprandofi contra di quelli ferpi

,

eh infettano l'anime, il fuoco del zelo ; fi van

tanto augumentando, che alle volte, ed il più

delle volte fuccede a'Diocefani , ciò che fuccefle

agli Amidi , che dimoftrandofi troppo amici

della dottrina di Pittagora , che proibiua vcci-

der qual fi (ia animale , furon effi vccifi tutti

,

da' ferpenti, che non vollero eftinguere ; Ibifue-

runt ^mycU àferpentibus deleti ; che non è poi p/,-^/, ^.
marauiglia , fé alcun de'nollrifudditidiuenga

infermo nell'anima , come diuenne quel tal Fe-

recide Sirio nel corpo , che morì per vna gran

quantità di ferpi , che da quello li fcaturirono,

Morborum "vere tam infinita ejl multitudo , y>t There-

cydes Syrius,fcrhiiiPìmio,copiaferpentium ex cor- pm^ ,,,

pore eius erumpente expirauerit; Ma perché in gra-

tia qucfta tanta facilità di lafciar fi multipli-

chino quefti moftri, di lafciar libero l'ingreflb à

quefti ferpi? Perchè alcuni Vefcoui , peraltro

capo , vogliono affomigliarfi a'Cerui , de'quali

fcriue l'Hiìlorico,che, Vbife prxpingues fenfere,U-^
^^.

^ ^^^^
tebrasquxrunt-ifatentesincommodumpondus , Così

effi, con penfioni, benefitij, Abatie,ed altre ren-

dite ecclefiaftiche , à guifa di Cerui ingraffati

,

Vbi [e pr^pingues fenferejatebras quxrunt, van cer-

cando i nafcondigli, ritirandofi, ò ne'Cafini , ò

nelle vigne, ò nelle cafe de'parenti, inuolandoli

affatto
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affatto dalle lor Dioccfi , oue non trafpirando il

fiato del zelo, diuengono tane di ferpi, conili di

cerafte ; grotte , e fpelonche d'ogni forte di pe-
ftifero moftro

.

, L'intepidito fiato di qucfti impinguati Cer-
ui , viene rimproucrato da quello del Re-
gio Salinifta altrettanto più feruido , ed ar-

dente , poiché fu ancor egli vn Cerno , affer-

iTiando , che à guifa di quefto fi fentiuai piedi
jftantanei al moto , Terfecisìi pfdes meos tan-

quam Ceruomm , e che come Cerno bramaua pur
l'acque chiare de'limpidi fonti per folleuarfi da
fpiritual fete , Quemadnn>iumdefideratCeYuus ad

fontes aquarum ì ita defiderai anima mea ad te Deus
Dichiarando poi nel Salmo vigefimo primo,
qual Ceruo egli fifufle , confeflaefferCeruo,

ò Cerna dell'aurora, cosi s'intitola il Salmo fud-

detto,Tfalmns Dauidfupcr Ceruam aurora:;M.à, per-

chè il fanto Rè chiamarfi più tofto Cerua dell'

aurora,Cerua della mattina.che Cerna del mez-
zo giorno , ò della fera ; l'aurora più torto dir fi

deue hora degli augelli, che de'Cerui , ò d'altro

animale.mentre che aurora quafi auium hora,c\\3,

s'interpreta j e fé altri differo , che aurora Cu. lo

fleflb che dire , aurea hora , l'oro di lei fiammeg-

giate, nò folo fi diffonde, e fparge per i Cerui,mà

ancora per tutti gli animali , ond'è, che tutti all'

apparir d'efl'a fi rallegranpjgiubilanoe gioifcono;

Ne trouo,che la Cerua fia giamai all'aurora ftata

dedicata j fu ella bensì confegrataà Diana, ond'

anco il di lei carro dille Csrue era tirato, ed an -

co le teftc di quelle fopra le porce del di leiTem-
pio fi fofpendeuano, come quella, che della cac -

eia de' Cerni molto (i dilettaua al cantar d'Ho -

mero nell'Odiflea ; Qiiindi Agamennone per
mm.odyf.6

pi^j^^j. quefta Deità , perchè hauea vccifo vn

Ceruo à lei dedicato,liconuenne fé volle felice-

iTiente nauigare , e trionfar de'nemici , in vece

della Cerua , confegnarle Ifigenia propria fua fi-

ìLnh.sihme. gliuoL"".: Ma per vfcir dalle fauole,dicono alcuni
e-pri Bach, jcfpofitori , che quiui per Cerua dell'aurora in-
':??,'*•'•'• tender fi debba liftrumento mufico dell' ilèeflb

Dauide , ch'era la fua lira, ò cetra, ò arpa , quale

fenz'opera d'humana mano al tocco folo de'pri-

mi fulgori dell'aurora fpontaneamence da sé

fìefla con tutta armonia rifuonaua , al che allu-

dono le parole dell'ifteffo Salmifta, Exurge Tfal-

terium,& cytharatexurgam diluculò, quafi che que-

fta cetra fufle comelafl:atuadiMennone figlia

dell'aurora collocata nel Tempio del Sole fab-

bricata da que'Sacerdoti con artificio sì mirabi-

le, che al nafcer dell'alba , mandaua vn lieto , ed
armònico fuono ; Ma à dir il vero non poteua_.

certamente il Citariftad'Ifraeleintitolarfi con
Epiteto più proprio , perilpropofitoche nia-

neggiamo,quanto chiamarfi Cerua dell'aurora,

Tfalmus Dauid fuper Ceruam aurora : Poiché sì co-

me da'Cerui fui primo albeggiar dell'aurora fi

principia ad indagar co'fiati lor rifcaldati nelle

tane i ferpi che in fimil tempo cominciano pur
eflì i diuincularfi per vfcir dalle cieche grotte

;

Così appunto il Rè coronato d'Ifraele.qual Cer-

na diligente , e vigilante , fullo fpuntar dell'au-

rora, principiauaà fcuoprire, e rintracciare i

ferpi de'peccati per vcciderli.e difperderh; {pie

Parte Seconda, Imprefà LI. ^7^

te. 17

PM56

WJtwtiw, ecco l'aurora, Interfìciebam omnes pecca- P/'''.'o»

torts terrx , eccoi ferpi vccifi , Vt d tfperderem de
Cimtate Domini omnes operante! iniquttatem, eccoli
anco difperfi.ed annientati : Si sì Danidc, Cerua,
Cerua aurùnt,ondc direbbe pur quiui fan Bafilio , d Bsif.inff

SanBus oh id Ceruus dicitur , quòd aduerfetur impro- ^S

bitati-ids' neqmtix

.

Non penfi però alcuno , che folamente Daui-
de,perchè, In matutino interficiebat omnes peccato-
resterrx, s'habbia ad intitolare, Cerua amom^
molti fono i fanti Vefcoui , che hauendo col cal-
do fiato del zelo efierminati i ferpi de'pecca-
ti ,

fen vanno purmerireuoli di quefto gl.>i;iofo

encomio . Cerua ^urorx fi può dire fant'Ambro-
gio Vefcouo di Milano , che contra Simmaco
porporato Senatore, quafi contra il Porfiriono
ferpe, che vefte tutto d'accefa porpora , viriU
mente combattendo , ne riportò gloriofa vitto-
ria.mentre grimpedì,che alla Vittoria appunto
Deità della pagana fuperftitione non s'erge (fero
nella fua Chiefa gli Altari profani. Cerua ^urorx
fant'Amando Vefcouo di Traietto , che il Rè
Dagoberto quafi Bafilifco,ferpe che porta la co-
rona fui capo, per la nota fua libidine liberamé-
te correggendo , il vinfe , e fuperò . Cerua amorx.
fanto Babila Vefcouo d'Antiochia, che àGor-
diano Imperatore

, quafi à Chelidre , ferpe , che
pare non pofla torcer il cammino fen?:a perderui
la vita; glie lo fé pur troppo torcer, facendolo
ritornar à Palazzo, vietandoli l'ingreflb nella .

Chiefajperdendo cosila vita fpirituale,hauendo
pur egli.come al fudctto ferpe falle fimiJe , fpie-
tataméte vccifo vn g iouane di regio fangue.Cfr-
ua auroroi S.Giouàni Grifoftomo Patriarca di Co
fl:àtinopoli,che ad Eudofia Imperatrice quafi ad
vna Tapura ferpe ingordifiìma del Brafile , fece
intrepidarefiftenza,perche ingoiar volea fino le
foftanze delle ponere vedoue,priuandola perciò
dellaComnnionede'fcdcli.CfrMii aurore S.Hilario
Vefcouo di Poiriers , che contra Vrfacio , e Va-
lente Vefcoui Ariani,quafi contra gli Offitti fer-
pi , che colla varietà de'colori rallegrando , in-
gannano , combattè gagliardamente , fenza che
ingannato reftafie dagli apparenti colori de' lo-
ro falfi dogmi , che anzi eglino da lui, come da
vna Cerna dell'aurora rimafero per gli fplendo-
ri della fua dottrina atterriti, e fpauentati , Cùm
Vrfacius , & Valens ariani Epifcopi , quos Hilarius ''»"£ SMì-
fcriptis confutarat , pr^fentis eruditionempertime- '""'

fcerent . Si si trafpiri pur ogni fanto Vefcouo il

caldo fiato d'vn ardente zelo , che con quefto
quafi Cerua dell'aurora fpauenterà , vcciderài
velenofi ferpi de' peccati , FL^riT STI^IT^S
ElVS: nece/fe esl contra yitiafubditorum , facer-
dotali! leli feruor exardefcat , efiendo verismo
ciò che aflerifce Bafilio , che Ceruus fandus
ob id dicitur , quòd aduerfetur improbitati , (f
nequitix

.

Mi non termina quiui la quantità diquefti
moftri, si come oltre i ferpi terreni fi trouano
pure gli aquatili

; cosi oltre i peccati dell'opere,
il diuinculano anco quelli delle parole , che na-
fcono dalla lingua, che rinchiufa comeferpe Cen
giace ne'couih delle fauci , ^cuerunt linguasfuas
ficut ferpentis : Su à\inquQ,Simus ergo& nos Cerui.^.t-...v^^v.vcw^^. .»,v..-^~..-,>.—t....„v...,.^xc- little jeryeniu: ^uuunquc^mus ergo& nos Ceruh

ga egli medemo il tutto fenz'altro Interprete,!» l ytfuperferpentes ambularepoffmus ,
pigliamocela

anco
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anco contra qiicfli Terpi niente men velenofi , fi

dica che anco contra di quelli, FL^ilT S T I-

J{1TIS del Prel3to,gÌ3Cché al dir di Damiano di

fopra citato, Hsccff'e ejì contra yitiafubditorumfa-

ccrdotalis :^eliferuor exardefcat.

Qiiella Itrana vifione , che in tempo di mezzo

«giorno ne! maggior femore del foiino hebbe il

Principe degli Àpoftoli ci dimoftrachiaramcn-

tccjuclt'ardente femore , del quale dotato efler

dcue ogni altro, che fuccedc nell'apoltolico offi-

cio . Viddc egli fpalancarlì il Cielo, e da quello

tramandarfi aìla bafia terra vn gran vafo , quafi

(chetìiHevno fmifurato lenzuolo ripieno tutto

di ferpi,ed angui , che in minacciofo fembiante

ritti , e come (ìbilanti, li vedca l'eiìatico Difce-

polo,e gli vdiua: Cecidit fuper eiim mentis exeefìus.

& yidit Cttlum apertura,& defcendens '\-'as cjuoddam

^cl^Apofl^c^'velut Untemi magniim ftibmitti de Calo in terram , in

Jo quo erant omnia ferpcntia terrx ; Io non so come
Pietro non fuggifle alla prefenza per cosi dire d'

vn'Affrica di moftri , attefochè di tutte le forte

di ferpi in quell'olla fpauentofa fé ne Itrifciaua-

no,In quo erant omnia ferpentia terra^Se Moisè nel-

lo fcuoprirne vn folo,tutto intimorito,ancorchè

fufle alla prefenza del Signore, fé ne fuggi ; come
l'Apollolo alla villa di tanti non riuolge ben to-

lto altroi'.c ilpaflb ? Chi hauelTe veduta quell'

vrna di tanti ferpentini molari ricolma , l'haue-

rebbc giudicata afiai più fpauentofa di quelle^

pentole d'Annibale che ripiene di ferpi lanciò

dentro le Nani Romane , che fu sì grande l'hor-

ror di que'lbldati,fe ben auuezzi a'perico'i del-

la morte , che meffi in difcordia perderono la

giornata : Chi l'hauefle dico rimirata, l'harebbe

fHmata molto più horribile di quella botte ri-

piena di ferpi, nella quale fu gettato Nexagono
le gato degli Oblogenfi , popoli dell'lfola di Ci-

pro, alla prefenza de'Romani Confoli ; Se ben'

egli in quefta entrato,da lui quegli angui incan-

tati,non folo non lo morderono, ma colle lingue

piaccuolmente lo labirono, '.biexagon à confulibus

si}' ? r - ^''^^ '^ dolium ferpentium conie^us experimenti
'^

eaufa, circummulcentibus linguis,miraculumprxbuit:

Màquiuinonfi trattò altrimenti , che Pietro

1 ferpi incantaffe, ma bensì, che gli vccidelfe , e

diuoralTe ; attefochè vdi vna voce dal Cielo, che

l'intuonò all'orecchio,e li diife, Tetre furge,occi-

de,& manduca.Oh Ikauaganze non più vdite! ba-

llerei (limato,che dalle difpenfe del Cielo al Vi-

cario di Crillo altra forte di viuande preparar

fidoucffe , ed imbandire ; hauerei certamente

creduto , che il pane degli Angioli fufle ftato à

quello Principe dell'apoìlolico Collegio pron-

tamente fomminiilrato :lecoturniciji fagiani,le

pernici , ed altra forta di più fcelto vccellamc ,

che piouuè al famelico popolo nel deferto il pro-

uido Signore,hauerei ilimato, che ancoà quello

fuo prediletto difcepolo hauefl'e per l'angelica

mano prefentato: Ma fento,che in vece di quelli

fé li prefentano ferpi,cerafl;e , anfifibene, colla

piena tutta d'ogni moftro più terribile , e fpa-

iientofo , con commiflìone in oltre d' vcciderli

tutti, Tetre furge,occide,& manduca. So che i facri

Efpofitori per ifpiegare quello pafTo si difficile

fudano tanto la fronte , che han di bifogno per

così dire per rafciugar i fudori , di quel lenzuo-
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lo, nel quale quedi ferpi ìnuolti fi ritrouauanoj'

Linteummagnumyin quo erant ferpentia terree : Ma
fc noi ricorreremo a'naturali iilinti de'Cerui,
non haueremo difficultà alcuna nello fpiegar
quello facro Tello ; fonoiCerui, come ruttilo
tanno, tanto de'ferpi inimici , che non folo "li

vccidono,mà anco li mangiano ; non folo li per-
feguitano per lacerarli , màancoperdiuorarli;
gli ellraggono col caldo fiato dalle cicche tane
per farli bensi in minuti pezzi , ma in pezzi tali,

che li riefcano poi al palato bocconi delicati

,

Mirifico quodam munere natura Ceruus ferpentem

y'incit, habbiam detto di fopra con Eliano , T<(^e-

que enim ipfum t urne
tfi in latebram hojlis abditus ef-

fugerepotesi, etenim ille naribus fuis inferpentis ca-

uernam incumbens y>ehementiffimè infpirat,ET STI^
EJTV Sl^O quafi amatorio quodam àlliciens extrahit,

inuitumque profert,& inclinatum edere incipit. On-
de, come la natura dica al Ceruo , qualor auanti

di sé fcuopre il ferpe, Occide,& manduca ; ben to- T/>ecf.

fio di vita lo prina,ed in fuo delicato cibo lo co- « '

uerte: Hor Crifto benedetto fu come quel tale.»,

che apprefib Teocrito,riuolto à Galatea,diceua,

^In tibiy>ndecim hinnulos torquatos omnes : Vndici
Cerni per la fua Chiefa alimentò pur il Signore

,

che furon gli vndici Apoftoli , giacche l' aquila

d' Auerno colla poluer e dcll'auaritia acciecò gli

occhi di Giuda , precipitandolo giù dal monte
deirApoIlolato,de'quali Apoftoli l\ dice dal Sai-

Idyl.

D Hier.mc,

miiìa:Montes excelfi Ceruis : il capo di quelli Cer- ^
ui fu fan Pietro, onde à quelli fi mollrano i vele-

nofi ferpi, che altro non fono, che i peccati delle

parole, delle bellemmie, dell'herefie, delle falfe

dottrine, chsimalitiofi Heretici profFerifcono

contra la Fede Cattolica, onde di due principali

di quelli diceua fan Girolamo , Vbi esì ferpens

Jìriusì Vbi Eunomius (oluber .f Che ferpi fon d'-

acqua , perchè fl:imanopofledere l'acqua della

fapienza, mi ella é vna infipienza, vn acqua pu-

trida,e corrotta ; quelli dunque fì pretende, che

Pietro qual Ceruo vccida,ediuori , Tetre [urgey

occide,& manducatcioè che dillrugga,ed cllermi-

ni;e'lermini,edannienti;ann lenti,ed adatto an-

nichili;HocfKi»j ejì maleficum ferpentem,qui clàm in

infidvjs excubat e latebris extrabere,extratìumque in-

terficere, interfeSium denique deuorare-,co).\chi\iàQ. il

diligente compilatore de'geroglifici

.

Ma chi direbbe mai , che ritratto d'vn fimil

lenzuolo veduto da fan Pietro fufle il corpo hu-

mano / Mi C\ riempie d'amarezza il cuore nel ri-

flettere à ciò, che afferifcono grauiffimi Autori

,

che dalla midolla fpinale dell'huomo morto , ne

nafcano abbomincuoli, e fchifofi ferpenti; lo

rapporta Plinio nel Libro decimo : ^nguemex
medulla hominis [pinx,gigni accepimus a multis.Pro- pl.i.io.c.éS

prietà fopra la quale Virgilio fondò quel poeti-

co figmento , ch'eflendo vfcitodalfepolcrod'

Anchife vn ferpe veduto da Enea , ne pigliafle

lieti aufpicij; Proprietà alla quale appoggiali-
,-,v^^j£,,

dofi Plutarco , ferine , che fufle veduto nellafe-

poltura di Cleomene vno fmifurato ferpe,ilqua-

le come vfcito dal diluicadauere tuttolo cir- v'iut.inclto^

condafle, coprendoli particolarmente la faccia :
'"'"''

Proprietà , che fupponendola per vera Eliano

hebbe à dire di vn tale, che per i vitij hauendo l'

anima ferpentina , che anco morto C\ rendefl^o

Padre
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Padre de'ferpì , Pwi ferpentis Tater ejficitur mor-
tuus: Proprietà in fine, alla quale allude il Sauio
neirEcclefiaftico , oue ragiona dcH'huotno ds-
(mnOjCùmmorieturhomoh^reditabitferpentesyhe-
redicà, che ci fu lafciata dal noftro primo Padre,
che per mezzo di vn ferpente ci diede à cucci la

morte ; Mi che che fia di quefto racconco, poco
importarci dcue, morti che faremo , che ò i

Serpi efcanoda'noitri corpi, ò le pecchie come
da quelli de'boui, ò i tafani come da quelli de'
caualli; ò i calabroni,come da quelli de'fomieri;

à que'Serpi , che nafcono dalla fpina della lin-

gua, de'quali fcriue il Salmilta , ^cuerunt linguas

P/»'-«59 fu'^s fìcutferpentis , come Cerni deftinati da' co-
mandi della diuina voce , Vox Domini pY£parantis

Ceruos,dobhÌ3.mo hauer la mira; centra di quefti

ciconuienefpiraril fiato del zelo per ertermi-

narli,e diftruggerli,che da qucfta fpina pungen-
te n'efcono veramente gli angui velenofì delle

beftcmmie,dellemormorationi,deli'adulationi,

che ben perciò triplice fi può appellare , come
appunto triplice vien anco appellata la lingua

7 de' ferpenti , Lingua tenuijjlma ferpentibus ,& tri-

fulcaeft.

Qui mi fouuicne ciò che Ifaia co profetici va-

ticini] regiftrò del Meifia , che douea cioè pi-

gliarfela centra il fiero fcrpe del peccato , Inter-

ficiet impiumyfcrpe del quale difie il S.in\o,Quafi à

facie colubri fuge peccatum , ferpc molto più fiero

d'ogni altro ferpe,che fé (i tratta del di lui capo,

e anzi più formidabile;fe del petto,più terribile;

fé della coda,più horribile ; fé del dente,più pù-
gente ; fé del veleno,più pe(ì:ifero ; fé dell'alito

,

più abbomineuole;fe dello fguardo.più crudele;

le della fquamma,più impenetrabile;fe della lin-

gua,aflrai più pcruerfa,e maligna ; Con tutto ciò

il forte Campione , Interficiet impium , vcciderà

quefto ferpc , priueràdi vitaqueft-'angue tanto

formidabile,e terribile , lnterficiet,interficiet im-

pium;màcomt interficietìdi qual arnefi fi feruirà,

con qual armi del Mondo il ntzg,\ie.zàHnterfic i et

forfè colla fiamma , come già Hercole eilinfe 1'

Idra moftruofa?forfe colle faette,come già Apol-
lo il fiero Pitone .? forfè, colle lance , come già

Bèllerofonte la fpauentofa Chimera / forfè coli'

hafte , come già Laocoate que'due ferpi ch'vfci-

rono dal cauallo Troiano? forfè coll'ardente pe-

ce, come già Daniello il feroce , e vorace drago-
ncPforfe colle bombarde, come già Regolo il Có-
fole Romano l'immcnfo fcrpe di Bagadra ? forfè

in fine con acuti,c penetranti ftrali,come già Al-

coneCretenfe perito arciere, che vedendo il fi-

gliuolo , che dormiua in vna felua auuiticchia-

to da vn Serpe , che ftaua già già per morderlo e

leuarli la vita , pigliò l'arco , e tramandò contra
del ferpc si ben aggi urtata la freccia , che ferì

quello , e rcftò intatto il fanciullo, onde Ma-
nilio.

r??

ExVaI.FIac.

ì.i

^rs erat efìe 'Patrem,'vicit natura periclum ,

Et pariter puerum fomnoque , S" morte le-

uauit,

lune iterum natum , & fato per fgmnia
raptum .

Conniunadiqucftcfocme ripiglia il Profeta-*

farà leuato di vita il ferpe del peccato : Inter-

ficiet tmpium bensì il Saluatore , mànoncon_,
fiamme , nèconfaette, ne con lance, né con
halle , né con pece , né con bombarde , ne
tampoco con frecce , ma S T I I{^IT y L^-
BIOI{rM S VO BJ^M interficiet , col fiato del- if.c.u

le fue labbia , come Ceruo ch'egli è, edendo
alCeruoraflbmigliato

, Similis ejìdilecìusmeus
Caprex, Hinnuloque , Ceruorum, da Ceruo far la

^""'••""^

volle
; eilrae quello per vccidcri Serpi, come

dicono Plinio , e Solino , ST II{IT V Is^ ^-
B.ll'M , ed egli con poco diuario ST1I{ITF
L^B10I{VM interficiet l'empio ferpe del pec-
cato , ch^è quanto dire col caldo d' vn arden-
te , ed infiammato zelo

;
quindi Origene , Cer-

uus ferpentum inimicus , & debellator eji , ita
yt SVIB^IJV H.^I{IVM eos extrahat de
cauernis

, ù" fuperata pernicie -i^eneni eorum pa- ori^,
buio deledetur ; forfitan Saluator Ceruus iuxta
opera , quxnam ijìa opera ì Interficiet ipfeferpen-
tes , contrarias fortitudmes iugulat , Ideò dieam
ei, fimilis efl Caprett, Hinnuloque Ceruorum. Per
imitar dunque quefto Protoceruocelefte , non
lafcino mai i miftici Cerni di trafpirare 1' arden-
te fiato del zelo, FL^Vn SVIBJTVS EO-
B^VM, femprcfidica; mentre , Xscef^e esl con-
tra -vitia fubditorum facerdotalis :^eli feruor ex-
ardefcat

,

Comparifcano pure come Cerui fenza il

fiele degli odij , fenza la febbre delle paffio-
ni , fenza il coagolo de'fangui per l'ira in-
durati

; Habbiano anco come quelli il pie ve-
loce per falire della perfettione l'altezze , l'-

orecchio foUeuato per vdir de'fupplicanti 1'-

iftanze , forte la ceruice per ribattere de'pre-
potentilc minacce .- Corrano come quefti alle
fonti delle facre dottrine, pauentino i folgori
de'diuini giuditij, cerchino i dittami de'Cat-
tolici dettami , ma fpirino fopra di tutto il fia-

to di vn' ardente zelo , FLAVir SVIBJ-
r VS per abbattere le ferpi delle parole pccca-
minofe , affai più delle ferpi medeme infidiofe ,

'Hecejfe eli , vr contra wia fubditorum facerdotalis
^eli feruor exardefcat

.

Degno, àtalpropofito, fi e da notarfi qui-
ui , quel nobii racconto, che fa fan Giouan-
ni nella fuaApocaliffe , oue ridice il numcro-
fo ftuolode'predcftinati , che corteggiano il

cclefte Monarca dell'Empireo: riferifce egli ,

cheperciafchcduna Tribù d'Ifraele ve n'era-
no dodici mila , Ex Tribù Ejtben duodecim mil-
lia figntti

,^
ex Tribù luda duodecim milita figna-^^"'''^

tt , conciò , che fegue: Hor notifi, che fra
quefte Tribù, eh' erano in tutte, dodici, non..
s'annoucralaTribùdi Dan j tutte fi rc^irtra-
no nel catalogo da fan Giouanni , ma s'^cfclu-
de Dan con tutt'ifuoi fcguaci .- Dio buo-
no! e qual mancamento hauea commeflb que-
fto Principe ; qual delitto li viene imputato ,

ficchè meriti d'efler efclufo da vn ruolo co-
si gloriofo / S'annouera Ruben , e pur que-
fto fu quello , che macchiò il Ietto pater-
no , onde benedicendolo il moribondo Pa-
dre li rinfacciò il turpe misfatto, Bjfben prin-
cipium doloris mei , afcendifli tubile Tatris l"'>cenc.±9
cr maculajii ftratum eius ; S'annouera Giuda,

e pii-
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, fiero Lio-

furor eoYum

rum » <7"'-'

He per la cnulclci il chiamò , T^cquiefcens ac-

cubuiui vt Leo ;
s'aimouera Siaiconc , e pu-

re quelli affieme con Leni fùpiù tollo dal Ge-

nitore inaLdetto , che benedetto , Mdedìcìus

quia pertinax ; & indignjtio eo-

durai s'annoiieraBenianim , e pur

queiìoi^ù appellato diuoratorcrxidele , e rapa-

ce , BeniMim lupus rapax ; in fomma s'anno-

uerano tutt'i capi dell'altre Tribù , e' han-

no coniniclVo qualche delitto anco enormtj,

qualch' errore anco confiderabile , e fi lafcia

fuori Dan con rutt'i Danniti , come fé Tuf-

ferò tutti dannati : la rifpofta al dubbio fa-

cilmente fi ricaua dalle peflìme conditioni ,

delle quali fé n' andana naturalizzato Piitef-

fo Dan ; e^li eradi vna natura talmente vele-

nofa , che "non dubitò il Padre d' aifomigliar-

lo ad vnferpe di proprietà molto iniqua , Fiat

Dan coliiber in "via , cerafies in femita , mordens

'^ngiiLis equi , Vf cadat afcenfor eius retro .• e_>

vuol dire , che Dan fuo figliuolo fufie di con-

ditionc sì peruerfa , che veniua ad aflbmigliar-

ii à quel ferpe , di cui fcriuono molti natura-

li , che addentando 1' vnghia del cauallo

,

mentre [e ne ftàtrà l'herba nafcorto, l'auue-

lena in sì fatta guifa , che pian piano afcen-

dc il velenofo malore , e diftbndendofi per

tutte le membra , infetta anco gli addobbi,

la fella, la briglia , che giungendo anco al-

le mani del Caualiere , il fi cader da cauallo

morto, edeflinto; Fiat Dan coluber inyia, Ce-

r.ijles in femita , mordens 'vngulas equi , yt ca-

dat afcenfor eiiis retro ; hor quello , fé deuo dir

il vero , egli è. il ritratto al naturale del De-
trattore , egli vuole fcreditare vn Sacerdote,

vn Religiofo, e che fi? Mordens yngulas equi

comincia i mordere , ah , che non è tutt'-

oro nò , quel che luce , anco il Sole s'eclif-

fa , anco li Cielo fi rannuola ; doue arriua_.

poi il veleno di quelle parole ? al Caualiere,

'\H cadat afcenfor eius retro ; però foggiunge-.,

Mi credeuo , che quel Sacerdote , quel Reli-

giofo fuffe vn Santo , ed hòfcoperto, ch'egli

è vn' Ippocrita fimulato ; ah ferpente vele-

nofo , che morde pian piano T vnghia al ca-

uallo per far cadere di fella il Caualiere : Si

dunque tal forte di ferpe colla fua peruerfa^

natura rapprefentaua Dan figlio di Giacob-
be, Coliiber in yia, Cerafies in femita, mordens

yngi'.hs equi , yt cadat afcenfor euis retro . Via
via non s'annoueri altrimenti fri le Tribù
predcllinate , fi caffi affatto dal ruolo degli

eletti , parmi dicefle fan Giouanni , che fra'

Cerni del Signore , Vox Domini prxparantis Cer-
^'''" -"^ uos , può dirfi , che fufle , Cerua cariftma ,

d^ gratìfjìmus hinnulus : onde come inimico
capitale di quella forta di ferpi , non lo vol-

le né meno nominare , anto l'abborriua , ed ab-
bominaua

.

Di quella medema peffima conditione fo-

no tante ferpi , ò Cerni ecclefiallici , che.,

infettano le vollre Diocefi , che auuelena-
no i voilri caualli , e Caualieri , cioè i vo-
flri popoli , e fudditi , però trafpiri da voi

il caldo fiato del zelo per efterminarli, perdi-

l'Ii.lX

llruggerli , TSljcepe efl , y'tcorfpayirrajubditorum

faccrdotalis q^eli feruor exardefcat. FL^'/IT ST?I-r

E^IT rs EIVS . - - - .

Sia pure il Vefcouo Cerno vigilante nel
cuflodire , com'era la Cerua di M^irridatjo ,

che con llupenda cura aifieme con vn toro, t^-x ^HanJ

,

ed vn cauallo il guardaua : pronto nell'offe- 7" '^•*^

rire , come la Cerua d' Antcnogene
, che_.

con prodigio mirabile nel recitarfi del Van- £^.,7 rr^i,
gelo foleua introdur nel Tempio , come hidro-.ij.'i.de

Diootferir lo voleffe , il fuo Ceruetto : amoro- ?"'•''. ^'-

fo nel nutrire, come la Cerua di Telefo , che-''^'''''-''

con amore indicibile fra' fnoi Ceruiatti gli por-
geua il latte ; Sia dico è candido perì' inno- £.,;?/„/. (^
cenza come la bianca Cerna di Sertorio tanto ^?c//. /, li

celebre appreifo gli Scrittori , ede'monili del-'- "i

le virtù fregiato , com' eran i Cerni d' Alef-

iandro Magno , che , Torquibus aureis or-

nandoli, liberi li lafciaua andare , che fard

bensì caro, ed accetto all' A Itiffimo; Mi, Cer-

ua cariffima , (j gratifjìmus hinnulus farà egli

altresì , quando non tralafci di tramandare^»

il feruido fiato del zelo contra le ferpi delle^

parole , infette del veleno del vitio , Tsljcef-

fe eft contra yitiafubditorum facerdotalis i^^eli fer-

uor exardefcat , FL^VIT SVII{irFS EIVS,
fanaus, Ceruus ob ti dicitur , quòd aduerfetur tmpro-

bitati , (jr nequitix

.

Mi vie più caro , e grato farà egli , fé-,

oltre di ciò fari fentire il fiato del fuo zelo,

per eilerminare la terza forta di ferpi alati

,

che fono i penfieri maluagi , che volano leg-

gieri al pari di quelli : Che ritrouinfi angui coi-

l'ale , circa il Nilo particolarmence , e le pa-
ludi dell'Arabia , lo ferine Simon Maiolo,"

foggiungendo Strabene eiferuene de' vo\d.nttsi>noy>Mmi!l.

anco nell'Indie , che volano di notte tempol^"'';*

impennando ale come quelle degli Sportiglio--.'^"''"''
"'^

ni : enondiifimilifonoi penfi-eri , che di not-

te fpecialmente mettono ancor elfi l'ale , e pe-
rò ferpenti letali li chiamò fant'Agoftino, "NJ^

quicfo permiitamus in nobis cogitationcs prauas ,D.Aug,l.de

ne tamquam minima negligamus ,. quia qui mini-j-'-^"'-'^»^-

ma fpermt , paulatim decidit., nonfpernamusmor-

fum ferpenti s , ne yenenum eius afpcrgatur incor-

da nostra , quia quamuis yenenum -ìnta fu fer-

pentis , tamen mors esì hominis , come volef-

fe dire il Santo , Simus ergo (j- nos Cerui , yt

fuper ferpentes ambulare pojfimus , tramandia-

mo come Cerui il fiato del zelo pereftinguer

anco quell'angui parimente volanti , e vele-

nofi j de' quali Ifaia , Vipera, cir ^«gHlusyo- ifc^^o

Luis .

Mi giacché della vipera habbiamo fatta men-
tionc , e che volante l' intitola il Profeta , mi
fouuiene di ciò , che accadde i fan Paolo ,

quan-

do appena fmontatodi Nauein vn'Ifola vici-

na all'Aurica , doppo hauer radunati alcuni

firmcnti per accenderui il fuoco à fine di ra-

fciugarfi per hauere. fcorfa vna perigliofa , tj
j

piouofa burrafca , fu d'improuifo da vna ve-
j

lenofa vipera adalito nella mano , Cùm con-
[

gregapet autem T^aidus farmentorum aliquam mul-

titiidinem , & impofuifiet juper Jgneni , yipera

à calore cùm procejfijìet , inuafit manum eius , i

circoilanti , che viddejro 1' Apollolo da quel-

la

^.7. C.2.S
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la fiera letale sì fattamente forprefo , Exi-

ftimabant eum in tumorem comiertendum , &
fubitò cafurum , & mori ; ed in verochinoiL,

hauerebbe ftimato , che Paolo non douefle di

fubito rimanefui eflinto , mentre al morfo

della vipera altro rimedio non v'è , fé non ò

recider la parte morficata , ò perderui l3_.

vita , mentre giungendo il fuo veleno alle,»

parti vitali, fa neceflariamente che morti fi

cada .? Con tutto ciò afferma il facro Tefto

,

che , 'Hihil mah pd^us efl , ancorché la vipe-

ra pendente dalla mano di Paolo fi vede (Te,

hauendola co' denti afferrata , li feruia più

tofìo d'adornamento, che di nocumento, Tsjj-

hil , nihil mali pjfJus efl , onde da ciò quegli

habitanti fommamentc forprefì andauan fra

di sé dicendo , che Paolo fufle vn grand' Id-

dio , Din autem lUis expeBantibus , & yiden-

tihus nihil mali in eo fieri , conuertentesfe , di-

cebant eum efie Deum . Oh fciocchi , e ftol-

ti, ripiglia cofìorofant' Ambrogio, voinon^

l'hauete indouinata, anzi di lunga mano in-

gannati vi fìete , doueui iHmar Paolo non_.

vn Dio , ma vn Ceruo , che haueua lo Spi-

rito di Dio : Non fapete che i Cerni attrag-

gono prima le vipere col fofHo delle narici,

e che poi di vita le priuano ? Paolo era vn_,

, di que'Cerui , de' quali habbiamo detto di

fopra , Vox Domini pr^parayitis Ceriios , egli

attraffe da'farmenti qual Ceruo quella fpauen-

tofa vipera collo fpirito di quelle narici , del-

le quali ragiona Giobbe , Spiritus Domini in

'M.c,ì7 naribus meis , ed eftratta la rigettò nel fuo-

co , oue perde il veleno , e la vita , Et

ilìe quidem conciitiens hefliam in ignem , nihil

D A b
' ^'^l^ P'^JI"^ ^fl' Ma vditefant'Ambrogio, Cùm

pf
' exiliens de farmentis , Taulum vipera momor-

difiet , yidentes barbìiri pendentem yiperam de

tnanu eius , putabant repente moriturum ; at il-

le sìabdt intrepidus , nec yulnere mouebatur ,

nec yeneno] infundebatur ; ynde yidentes eum ,

non tanquum hominis coniitione genitum , fed

tanquam Dei gratia editnm , [upra hominem epe

arbitrabantur , yide CEFJ^VM yiperamdela-
tebris eruentem STII{ITF DIVIT^O , qui

erat in naribus eius , ficut dicit lab , (fr Spiri-

tus Dei in naribus ìneis . Oh Paolo ! oh Pao-
lo ! marauigliofo Ceruo , io vorrei veder-

ti in quefto fatto da' facri Cerui imitato

,

non già nell'eftrarre dalle cauernofe tanele^
vipere velenofe , ma da' cuori degli huomi-
ni i viperotti infidiofi de' maluagi penfìe-

ri ; quelli fon quelli , ch'addentano come^
ferpi , che mordono come vipere , che fpar-

gono il veleno per le parti vitali , e maffì-
M/ttth.e.ì^ nie per il cuore , De corde exeunt cogitationes

male , che arrecano poi la morte ; Vorrei di-

co vedere , che eftratti, chegli haueffere, li

faceffero poi morire nella maniera , che tu

facefti col fuoco accefo , Et iìle quidem excu-

tiens beHiam in ignem , col fuoco dico , c_»

fiato caldo d'vn zelo feruido , ed ardente,
eh' è quanto à dire , SVIEjTV DIFI'NJ),
qui efl in naribus eius

; giacché i Cerni attrag-
gono per vccideri ferpi, SVIFJTF 7vJ^.4"i^rFAf;

neceffe efl cantra yitiafubditorum , Saterdotalis q^eh

feruor exardefcat ^

Ma
I
giacché di Nane fcefo fi ritruoua Pao-

lo , non lo lafciamo per hora di bel nuouo im-

barcarli ; ma oderuiamo come in lui tutt<i^

le proprietà del Ceruo mirabilmente epilo-

gate fi ritrouano , e particolarmente quel-

la d'vccider i ferpi velcnolì de'penfieri mal-

uagi '. Se il Ceruo , Tlacidijjlmum ^fti'^'^l ph i^s.cz
vien detto , eflendo affatto , come ofleruò

Arutotile fenza fiele ; Paolo era tutto placi-

do fenza fiele d'odio alcuno , anzi tutto me- Arìfl.l.zJc

le d'amore , e carità , Si Charitatem non fcj- ^•"'^•'"'^'"•'^

buero , facius fum yelut es fonans . Se il Cer-

uo puoflì dare il vanto d'efler flato nodrito-

rc di figliuoli d' huomini , come lo pofTono

atteftare i Tclefi , gli Egidij , gli Abidi;
Paolo fu nutritore de' figliuoli di Dio , al-

lattandoli col latte della celefie dottrina, Lac
yohis potum dedi . Se il Ceruo nel cuore tiene r.Cor. <;

due olfi , In CEJ^Cls modum, come fcriue_. ^^''^ff^'
l'Aldrouando , formati ; Paolo nel fuocuo-"'''^

' '"^'

re impreffa teneua si bene la Croce del Signo-

re , eh' era folito dire , Mihi ahfit gloriari , e^.arf G^i/.ó

nifi in CI{FCE Domini 'N^flri lefuChrifli. Se^
il Ceruo fra tutti gli animali egli folo piange,

e daqli occhi lacrime trafmette , comeoflér- *'-Z,^^

uo Plutarco, ch'ai dire d'alcuni fono antido- .j/^^.^ !ji,l

to miracolofo de' veleni ; Paolo non ceffauo-. /-';>.

di piangere , acciocché le fue lagrime fuffe-

ro contraueleno de' peccati , No» ceffaui eum
iacrymts monens ynumquemque yeflrum : Se il

Ceruo corre frettolofo dalla fete limolato al-

le fonti per diffetarfi ; Paolo era tanto fìti-

bondo dell'acqua della fonte della gloria—.,

che da quella fete aflediato efclamaua , Defl-

derium habeo diffolui , & effe eum Criflo . Se^ ^/'- "iJ'liìl

il Ceruo a'piccoli fuoi Ceruiatti infegna edà'^-'

correr , ed à fuggire , Editos partus exercet

curfu , & fugam meditavi docet ; e Paolo infe- 11,12 r.ir

gnaua a'nouelli Crifliani il correr per la via

della falute , e fuggire dall' occafione de'pec-

cati , Sic currite , yt comprehendatis . Fugi- '.Ccc 9

te fornicationem . Se il Ceruo non folo norL. '
• '-'^''•'"^

foggiace al morbo delle febbri , ma libera da
quelle chi aggrauatofenefente, Febriummor-

hos non fentit hoc animai , quin & medetur buie

timori; e Paolo non folo dalle febbri fpiritua- ?/'
^'^'/«f.

li delle paflìoni libero fi fentiua , màlibera-
ua di più dalle febbri naturali i febbricitan-

ti , come ne può far fede il Padre di Publio

,

Contigit autem Vatrem Tublu febribus , (j- dy- ah Ape it
fenteria yexatum iacere , ad quem Vaulus in-

troiuit , & cùm oraret , & impofuijjet ei ma-

nus , faluauit eum . Ma fé in fine il Ceruo,
STIE^IT V T^^ E^l V M eflrae dalle tane i

ferpi per vcciderli, e diflruggerli , Paolo col

fiato del fuo zelo dalle tane delle cofcienze

trafle i ferpi de'penfieri, e defiderij maiua-
gi, perchè rellafìero morti , ed elUnti, Sci-

tis enim qux prxcepta dederim yobis , yt abfii-

neatis yos à fornicatione , non in paffone dtfi- ^"'Thtjf.

deru . Oh Paolo , Paolo ! vero Ceruo , che

perfeguitaiferpenti, ed i viperotti de'penfieri

maluagi , eperuerfi ; Vide Ceruum yiperamde

C e e late-
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latebris eruentem S T JK^T V J^ivmo y quiem

in naribus eius -
/- • i .

Che faranno hora i Vefcoui del Vangelo

,

da Paolo non folo ammaellrati colle paro-

le , mi in oltre ifìrutti coli' opere ? fé di

perfcuitare col caldo fiato del zelo quarti

ferpi'infidiofi , sì terreftri , come aquatili,

e volatili , i peccati cioè dell'opere, dcHe_»

parole , e de'penfieri, fi rifolueranno ; po-

tranno farfene d' effi vna ben degna corona

per intrecciarfene l'honorate tempie , edan-

darfene fantamente faftofi per hauerne d' ef-

fi riportata fegnalata vittoria . Vna corona

diàì ^ poiché narrano Epifanio , e Clemen-

fecoli antichi

a' loro Dei

,

che farà per ef-

,
che portaua

te AlefTandrino , che già ne'

alcuni Sacerdoti facrificaflero

Serpenùhus coronati •" Corona
fi aifai più gloriofa di quella

la decantata Cerua di Cefarc : Che fé fra l'-

immagini del Cielo non fi ritroua altrimente
il Cerpo; non farà così di voi, perchè farete i

Cerui coronati del Firmamento ò del Tem-
pio Stellato de'Beati , oue con effi loro per tutt*

i fecoli de' fecoli fcioglierete le lingue per can-
tar le glorie del Signore , che verrà così à
verificarfi il detto del Regio Salmifla Vox Domi-, vfal,ii

ftipr^parantisCeruoSi 0- initmplo eius ornili s (Ih

cent gloriam.

X M P R E-
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che il Vefcouo deue attentamente mirare , che nella [uà Chiefa altra T^liffione non

[i profejji^ che la Cattolica Apofiolica "Fumana ^

DISCORSO CINQVANTESIMO SECONDO.
Rà tutte l'arti , e lepro-
feflìoni , che per fofteni-

mcnto della propria vi-

ta,vengono dagli huomi-
ni, con reo deftino , alla

fatica condannati , gior-

nalmente efercitate ; non
iftimo vi fia,nè la più fté-

tata,nèlapiùaz2ardofa
dell'arte de'Nauiganti , della profeflìone de'Pi-

loti,e Mannari . Ed è ciò tanto vero, quanto che
vedono quefti à tutte l'hore negli fteflì nauiga-
bili baftimenti rapprefentati gl'ineuitabili pa-
timenti, che porta feco quello loro faticofiffimo

meltiere . Pronofticano ad effi le cure pungenti,

i

chiodi ne'loro nauigli conficcati; li ricordano le

moleftie ftringéti,le catene,che legano i loroVa-
fcellijlidenùtiano le trauerfie frequéti,gli fpero-

ni,de'quali i lor Galeoni vann'agguerriti, ed ar-

matijche fé bene al di fotto di tutti quefti vi fi ri-

trouaquell'afl'e, ch'effi colomba addimandano

,

tuttauia quefta mai li porta l'vliuo della pace ,

mentre hanno vna continua guerra contra l'on-

de,per non dir,contra la calma mcdema,ch'anco
quefta molelta loro riefce, e noiofa . Dalle orore

qual prò ne riportano? dalle poppe qual latte

ne fucchiano? dalle trombe qual diletto ne ri-

cauano? dagli alberi, qual frutto ne colgono?
dalle farti qual buona forte n'efperimentano?
non altra forte certo, che quella, c\\^t{^\ medemi
fortuna appellano , fortuna impropriamente
chiamando, vna tempeftofa , e procellofa bur-

rafca . Quindi tante volte fra l'onde furiofaìiié-

te commofle l'Orza punto non regge ; l'Oila , fe-

condo il proprio nonie, s'oppone, edofta; la

Scotta non fcotta nò , ma gela, ed agghiacciai

cuori intimoriti; la Prodefe molte fiate fi proua,

TsiecÌHuaYe,nec pYodepe ; e fé bene ricorrono all'

ancora,che porta il nome di fperanza, per lo più

difperati fi vedono perire ; e quel e vele , ch'a'

venti fpiegarono , feruono talora per inuo'ger

i loro miferi,e sfortunati cadaueti . Se l'Anten-

ne caualcano, vengono nel Mare ribilzari ; fé

faltano per le funi, fi vedono n?ì l'acque precipi-

tati ; fé quafi augelli volando entrano nelle gab-

bie, vi rimangono imprigionati. Vadano p!i"al-

cuni à ricoprir d'oro puriffimoi loro i*itagliati

legni, che quefto farà come l'oro Tolcfàno,che

chi l'ottenne altro non ne riportò, che rouine, e

fciagure. Vadano altri ad adornarli di fpecchi,à

Ccc z cri-
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criftalli , che ferulranno al Mare , come i fuoi ad

Archimede , fé non per abbruciare, ahneno per

affondare- fé non colle fiamme, ahneno coli ac-

aule nau'i pericolanti . Vadano molti à dipin-

eerli con vaghi,c rubicondi colon, che faranno,

oual toro, ed elefante, infuriar il Mare ,
mentre

quelli contra i purpurei colori inferocifcono .

Ohmifcri , ed infelici mannari ! Hor da venti

sbattuti , hor da nembi sferzati , hor da brezze

interizziti : appena dormono,che vengono fue-

eliati ; appena fi cibano,che vengono fraftorna-

ti ; appena fi quietano,che vengono inquietati:

Di giorno cotti dal Sole ; di notte iftecchiti dal

gelo ; in ogni tempo da'turbini, da procelle, da

tempen:e,fpauentati,fracafiati, combattuti . Per

tutto ciò non v'è dubbio alcuno, che non dicelle

il vero, Biante ; che i marinari non deuono efler

annouerati, né tra'viui,nè tra'morti,cfiendo co-

si vicini al pericolo di perdere ad ogni momen-

to la vita,il quale è tanto propinquo.ch'era foli-

to dire Anacarfi Scita;che per due dita (oiaoien-

te, ò poco più , fi poflbno chiamare dalla morte

difcoili-Qiiindinon mancarono in tempi diuerfi

fpiiitofi ingegni di ritrouarc artitìciofi ordigni

per afficurare nelle perigliofe maree i fluttuan-

ti Vafcelli- Onde Icaro ritrouòi remi, Eolo le

vele, Dedalo l'antenne, Piteo glifperoni, gli ar-

pioni Anacarfi, l'ancore i Tirreni, e Tifi ogni al-

tra f -ree di marinarefchi attrezzi : tutti ben de-

gni d'eiìerfub^imati con lodi , ed applaufifin-

gulari.

Ma quellijche per ben regger,e guidar le Naui

ritrouaron :>rofleruatione delle ftelle,che fumo

adnot.l.nH.

Zi

ffal.16

ì Fenici,meritorno,come fenici appunto,nò folo

di nò morir giamai, ma d'efier di più nelle fl:elle

medeme trasformati . Ma che diremo di Flauio

della Coda , che ritrouò il modo d'impiegar la

calamita per follieuo delle calamità de' nauigà-

tì.f Quello fu quello,che l'anno mille trecéto nel

la nautica buflbla,com'in preriofa còca racchiu-

dédo qual pregiatiffima p erla l'aguglia calami-

tata,diede à conofcere al mòdo,che,re bene nata

in terra, mira fempre il Cielo, verfo la Stella po-

lare continuamente raggirandofi; con che véne,

non folo ad ageuolar quella {tentata profeffione,

ma à liberar in oltre i Piloti da quelle tate diffi-

culti, che per l'auanti nelle difaftrole fpeditioni

del Mare incontrauano. O Flauio , elléndo tu

dell a famiglia della Cotta , d'vn'aiuto bensì di

colla agli affannati marinari prouuedefti, haué-

do cosi ritrouato la faggia maeftra de'venti , la

lingua fìncera del Cielo,la mano delira de'naui-

ganti , la guida ficura de'Piloti , la fcorta fedele

de'nocchieri , lo fpirito delle carauelle, il cuore
de'galeoni,Ia vita delle nauijl'animade'vafcelli.

Ma perchè il Signore dal mezo delle pietre fuol

far si,che n'efcano voci fonore: De mediopetrarum
dabùt vocfj,parmi da quella pietra della calami-
ta n'efca vna voce, quale mi dica, che per fimbo-
licamente efprimereiChe il Vcfcouo debba atté-
taméte mirare,che nella fuaChiefa altraReligio.
ne nò d profe(ri,fe nò laCattolicaApolloIica Ro-
mana, la nautica Piflìde,che coU'Ago calamitato
rimiri la Stella polare,dicédo col Profeta:H^HC
¥{EilVlI{jtM , riefca geroglifico proprio,ed adat-
tato. Piffìde la Chiefa, Ago calamitato il Vefco-
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uo , Stella polare la cattolica Religione . Piflì'^^

la Chiefa, ch'addita i veti delle diuine ifpiratio-

ni; Ago calamitato il Velcouo,che verfo il Ciclo
deue sépre raggirarfi, Stella

i
o are la Religione

cattolica, che guida le Naui del.'anime al porto
deIl'empireo.Pi(ridelaChiefa:K?(e-,-e,«^fèHr«««, C;^«.f.?

ò com'altri leggono:T'yx/S EEVB^HE^: Ago ca-
lamitato il Vefcouocrt iidamante dedifacie tuj, VT
M^GnETEM.Acum intédéti dall'Ebreo tra'sla -^-""'•'•f-?

taronojStella polare la cattolica Religione.-ls^^S- ^l^/^t^^f
qtiidgyru anUtri poteris dìjjipare i ch'ar pùto per 1' 'Ù.no't\.»H.

Arturo la Stella polare vien intefa , che nò poté-
do altrimenti eflér diflìpata , T>iuquidgyrù archtri

poteris dijjìpare ? vie molto bé à figtiificare la cat-
tolica Religione,contra la quale 'Porta: Inferi non ^° ''

haueranno mai né forza, ne vigore . 11 tutto con
poche,ma fenfate parole in fomigliante prcpofi-
to,efpreire il grand'Arciuefcouo di Milano \\n-
brogio sàto:Fna mihiStelU abudatpro omnibus .,\^\xr

o.Amb. ep.

come dir volefléjla fola Stella deila cattolica Re- -^

ligione fi è quella,alla quale io,qualAqo calami

-

tatofifl'améte rimiro ; Q_uella fi é la uìia Tra;r,ó-

tana , quella la mia Cinofura, quella J'Orfj. mia,
nò già minore, come vien appellata L-iSteiladel

Polo;màl'orfamaggiore,efsédoefla!aScel.a,che

fopra tutte l'altre Stelle,rifpléde,e làpeggia. Pa-
iono Stelle l'altre religioni, ò per meglio dire, l'

altre fuperftitioni di Pagani, d'HeretTci, di Scif-
^

matici,di Giudei; ma non fono Stelle,fono bensì

fette priue del lume della vera fede;e fé bene fet-

te fono,non giungono mai al numero fettenario,

perchè ognuna d'eflé màcante fi troua di quelle

fette Stelle,che formano la Stella polare dellaRe-

ligione cattolica,che fono i fette Sacraméti. Qui
cu ita fmt,diT^ò quiui co S. Agoiìino,'H,eqiin confu-

^•^"'- ''*

fione Vaganorùttieq-tin purgamentis H^reticorum,neq; ^

verA rtli^.

n languore Schifmaticorum , neq; in eccitate ludxo-

rumtquxrenda efl Bf ligio:[ed apud eos folos,qui Chri-

^iani,Catholici,^^el Orthodoxi nominantur,idefl inte-

gritatis cuflodes, & recìafe&antes .

Che poi il titolo d'Aghi calamitati conuenga
a'Vefcoui,ePrelati,detti Lapide s fanduarij,chia.- xhren.c 4.

ramétece l'additano, lió folo gli habiii di color

azurro, che vellono, attefochè allora, fcriue Pli-

nioji marmi della calamita riefcono Tato meho- i'l'J.}6.e.i6

res, quanto funt magis ci£rulei;mi anco ce lo dimo-
llrano,dico,i nomi,che vengono loro attribuiti.

Poichè,fe dal Sauio Senatori vengono appellati:

Quando fed,erit cum Senatoribuj terrx , ben fi poflb- Frou.c.i i

no dir A ghi calamitati, mentre apprefib i Mace-

doni i Senatori , Magnetes s'addimandauano , ed

illorofupremo Magillraco Magnetarches dice-

uafi : Magnetes ijdem [unt apud Macedones qui no-

bis Senatores ; bine fummum Magifiratum Magne-
hélt.Maced.

tarchemnuncuparunt ' Se da Gioe le Spofi vengo-

no chiamati : Egredtatur fponfus de cubili fuo, ben

pure dir fi polibno calamitati, mentre il faf- !oel.c.i

Co della calamita, quafifpofo ancor eflb, non_.

vno , ma più anelli tira à se fteflb , che poi come
fpofato,fecondo,che fa nella lo Storico: Complexu

hxret; onde Platone nel Timeo fpiegando quello

fpofalitio ferine.- Magnes lapis , non folùmferreos

annulos attrahit , [ed -vim etiam annulis ipfis in- z'/./.j(5.t.i<

fundit , qua hoc idem efficere pofint , ac perin-

de yt lapis , alios annulos trahere ; ^>ndè Un-

ga plerumque concatenatio ferri, & annulorum in-

nicem



Parte Seconda, Imprefa LI. t8i

Aà Hebr.t,

yicempendet, & omnibus his ex ilio lapide ^ns attra-

, hitur . Se da fan Paolo Paftori vengono iiititola-

^'^ '"''
ti : Et ipfe dedit quofddm qtiidem "Pafìores , ben fi

poflbno dir di calamita, mentre quefta Magnes
s'appella da vn Paltore appunto detto Ma-
gnete , che llandofene fopra d' vn fimil faflb

,

e de'calzari,e de-'paftorali i ferri,da quello li t'a-

ron attratti, e ritolti : Magnes appelLatus efl ab in-

rìi' iifut
"^"^°^^ * riferifce Plinio per rapporto di Nican-

'
' dro,!n Ida repertus, namque& paffìm inuenitm , in-

uenijje autemfertur clauis crepidarum , rjr bacilli cu-

fpideh.trentibus cumarmenta pafceret . Se dall' A-
poftolo Dottori vengono addimandati: Et ipfe

^f ''^•^ dedìtquofdamquidemDoHores , ben anco di cala-

mita dir fi poUbno , mentre già vn gran Dotto-
re, non folo nella Poefia , mi in altre fcienze fa-

moio^Magnes fino a'tempi d'Epicarmo diceuafi ,

come riferifce Snida; ond'anco,e Nazianzeno , e
iLx Sarhofa Bafilio chiamarono il VefcoLio Dijjìdentibus om-
de^fifiMsm.

fila inungentemmagnetem. Se in fine daEzecchiele

"f'T
"' ' piloti,e nocchieri vengono intitolati: 'Njut£tui,

Zz.fcfi.c.2.y & Oiibernatores tui,quipopitlo tuoprxerantjpzr ben
guidar la Naue della Chiefa deuono dimoftrarfi

quafi aguglie calamitate mirando la Cinofura
polare della cattolica Fede , che così Tenebunt

confejfionem noflrxfidei indeclinabilem,comc aiiuer-

te lan Paolo ; che ben propriamente l'epiteto d'

indeclinabile attribuifce l'Apoftolo allanoftra

Religione dichiarandola fimile cosi alla Stella

polare,che mai declina, mai tramonta . Perilche

prudentiffinio fu ftimato da Valerio Fiacco nel
fecondo dell' Argonantica il Piloto Tifi , oue_»
protell:a,che per ben guidare la fua nobil frega-
ta non hauerebbe mai leuace le luci dalla luci-

diffima Stella del Polo :

Sed mihi dux , -vetitis qui nunquam condi-

tus yndis

Jlxe micatferpensjfeptenofqiimplicjtignes.

Da quefto apprefer anco i politici il gouerno de
gli Stati, me ere Giulio Lipfio negli annali di Ta-
cito affermò,che si come per bé regger vna Naue
fa di meftieri riguardar la celefte Cinofura ; cosi
per bé amminiltrar vna Republica fì3.di bifogno
rimirare alla traditione de' fatti degli antichi
fecoli, perchè ferua come Stella polare ; Vt in na-
ni dirigenda refpecias habendus ejì in cynofura , fic in
fuhlica admintflratione adfa3a prioris xui.Pcv ilche
la Cinofura della Naue della Chiefa potiamo bé
dire, che fiano Facìa prwns £hì, cioè la Religione
cattolica ne' primi fuoi fecoli piàtata da Crifto

,

promulgata dagliApolloli, cófeffata da'Martiri,
cófermata da'Confeflbri.Quindi Seneca,che,per
efler gentile , non conobbe queila Cinofura, con
tutto ciò feppe intendere,che col riguardare vna
fimile Stella era neceflario nauigar il Mare di
quefto Mondo;che però ragionando più da Teo-
logiche da Filofofo , fenza partirfi da'termini
di quefia noftra Imprefa, cosi perfuadeua : Tro-

•Sf».c^9S fonamus oportetfinemfummi boni, ad quem nitamur
,

ad quem omne facìum nofìrum , dicìumqtterefpiciat
;VELVr -N^^VlG^-nriBVS ^D ^LI-

QJ^OD SYDFS D I I{IG ETSiD VS EST
ci/Bjys.
Ma non tardiamo più ad autenticare,fecoiido

il noftro folito co' Tefti della diuinaScrittura
quefto paftoral Geroglifico; che fé bene in tutta
lanoftraVolgatanonfifàmentionein luogo al-

cuno della calamita, tutta volta tengo notato va
pafTo di fopra accennato molto confaceuole per
il noftro propofito.ed è quello,oue il Signore ri-

uolto ad Ezecchiello li dilfe : rt adamantem,& rt ^.^^f, ^ ,
filicemdedtfaciemtuam ; fopra di cheauuertir fi

deue,che la parola Ebrea S'jwé'i', cheftà in luogo -s»

à'adamantem , non folo qucfta pregiata gemma ^
fignifica

, midi più fecondo alcuni intendenti j^.^^.f^jva':

della lingua Ebraica,e non meno principalmen- Mirìn. Sri-

te,la Calamita ancora ; onde con c\ò la taccia d' ««'"«' '"''•^

Ezecchiello venne ad eOer dichiarata dal Signo- ^'^'f^r"'
re fimile,non folo al diamante, ma alla Calamita "'/^J/.i.wl'
ancora . Che non è da ma-'auigliarfene

, poiché u
alTerifcc Giouanni Battifta della porta,che fra il

diamante,e la Calamita pa (Ti vna gran fimpatia

( benché altri aiferifcano il contrario ) attefo-

che , si come quefta , toccato il ferro, fi raggira
verfo la parte fettentrionale , cosi anco il dia-
mante qual C\ fia altra cofa toccando , verfo 1'-

iftefla parte fi riuolge , benché non con tanta_,

energia : Ioannes BaptifìaVortaobferuauit , rife-

rifce Aldrouando , magnam inter adamantem , fer- ^^ ^'{yf;

ium,& Magnetem cadere sympathia, quoniam aliquid
"^'^''"^f

'"

ab adamante ta^um i nonfecus acfenumà Magnete
""*"•- -^

contadium , adSeptentrionem "vertitur , qiiamms ali-

quantò /4n^Mi(fÌK;.E ch'altro intimar ci voile il Si-

gnore dicédo ad Ezecchiello.- VtMagnetcdedifa-
ciem tuam,(<^ non,che,dimoltrandofi qual Agoca-
lamitato , fi raggiraife verfo la Stella polare di
quella Religione,ch'egli pure come Profeta,an-
dò tante volte accennando, diuifando , circo-
fcriuendo; che però frequentemente li replicò il

Signore: Vone faciem tuam: riuolgi pur quefta
tua faccia , quefto tuo volto calamitato verfo
quelle parti , oue la fede mia fi profelTa per con-
feruarla fra'miei popoli , e mantenerla illibata,

ed intiera . Qiiefto calamitato volto hauer dcue
ogni Prelato del Vangelo,che però alla Dignità
vefcouale aflunto vien'egli d promettere di non
riuoltar giammai la faccia da quefta lucida Stel-

la ; onde premettendo la profelfione della Fede
cattolica, dice,e prorefta .- Hanc ^^eram CathoUcam
Fidem , extra quam nemo faluiis effe potesì , quam in

prccfentifpoìitè confiteor 1 (Tyeyaaterteneo,eamqiie ,

integranhdr inttioLitam yfque ad extremim yitxfpi- Bulu''ndH
ritmn conjìantijjimè ( Deo adiuuante) retinere , (3- f;-fejfjijv.

confiteri , atque ameis [ubditis , ^^el illis
, quo-

rum cura ad me in muneye meo fpeftabit , tene-

ri , doceri , ir prA'dicari , quantum in me erit ,

curàturum

.

Quefta Religione , altro non è , che la vera
Chiefa de'fedeli congiunti infieme in vnità , e
verità di fede in Giesù Crifto fotte d'vn capo
vifibile Vicario di elio in terra , e legittimo fuc-
ceflbre di Pietro; qual Chiefa,qual Religione da
fan Gregorio Papa fu paragonata alla coftella-

tione,che dagli Aftrologi Arturo vien detta,ch'è
rOrfa del Polo Artico, che fu da Giobbe appor-
tata in teftimonio della duu'na potenza ; Qiti fe-
cit ^rciurum,di ''^'^ii'i vn 1 iiogo:''Numquidgyrri Ar- -^f

^ ?

efuri poterisdijjìpare? diilcin vn'altro . Qua! co- ^'''"''i

ftsIlatione,quantunquc Tempre fi raggiri nel fir-

mamento > non però mai tramonta ; e però fan

Ccc ? Gre-

Ex Co/Iti!.
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Gregorio dicciia :
l}i^rcfuro,c]uipergyrimfnim

noauYn.:fp-itia non occafitrus illufirat, totafmul Ec-

chfudefignatur , (juxfatigatwnes quidempatitur,

non tjmen ad defeHumproprtj acìus incUnatm ; gy-

rum laborum tolerat , [ed ad occafiim citm temporibus

nonfejUnat • Hor qiicfta è quella Scella , verfo la

quale dcLie fé nip re,qual'Ago calamitato raggi-

rarfi il volto del Prelato : Vt Magnetemdedifaciem

tiiam ; che però iiituonar deue con tutto feruo-

re : H^'HS H,EQyiI{^M, cioè: H^T^C
SOL^M I{EQ^!''II{_^M , quefta fola catto-

lica Religione ricercherò , à quefta fola vera

Religione la mira drizzerò , Vna mihì Stella abun-

dat prò omnibus

.

Quindi si come l'Ago calamitato nella nauti-

caPidìde C\ riuolgc verfo rArturo,Stella dell'Ar-

tico Polo, in ogni tempo, fiafereno,fia nuuolofo;

in ogni luogo, (la ficuro, fia pericolofo; fopra d'

ogni legno, fia alto , fia baflb ; fia rpalmato,fia

fcìr ufcito;fia veloce, fia pigro ; non altrimenti 1'

A"o calamitato del Vefcouo nella nautica Piflì-

de della fua Chiefa collocato,F(?»fer eius fuut Ty-

xis eburnea, deue fempre hauer l'occhio alla Stel-

la polare della cattolica Religione in ogni tèm-

po, in ogni luogo, fopra d'ogni legno . In ogni

tempo, vog' io dire,e fri le calme delle profperi-

tà,e fra le procelle dell'auuerfità;in ogni luogo,

e ne'feni ficuri de'fauori,e negli fcogli pericolo-

fi dc'rancori ; fopra d'ogni legno , d'ogni eccle-

fiaitico Territorio cioè, fi a alto (voglio dire} per

il comando, fia bado per la conditione delle por-

fone; fia fpalmato co'Sacramenti ; fia fdrufcito,

priuo cioè de inedemi ; fia ve oce per giunger al

Porto del Cielo , fianeghittofoper arriuarui
;

fempre fempre deue dire ; H^tiC F^EQflJ^^M;

yna mihi Stella abundat prò omnibus
i
yt Magnetém

dedifaciem tuam .

Ma per non dar più tempo , vediamo primie-

ramente com'in ogni tempo,ed in particolar nel

nuuolofo dell'aunerfirà , debba il Vefcouo fifiar

le luci verfo di quella lucida StelliE,e dire,H./fKC

E^QVIB^M; 'vna mihijìella abundat prò omnibus

.

Vno de'maggiori prodigij.che nella Calamita s'

ofierui, non v'è dubbio alcuno , che il più mara-

uigliofo fi è il fuo continuo raggirarfi in tutt'i

tempi , maffime ne'procellofi , verfo quell'orfa,

che fpiega fotto il noftro gelato Polo l'aurate

chiome de'fuoi fplendori ; poiché al lampeggiar

de'baleni non fi fpauenta;al!o ftrepitar de'tuoni

nons'atterrifce ; allo ftrifciarde'folgori non fi

fgomenta;alloftriderde'venti non s'impaurifce.

Nel buio non fi perde ; fra'turbini non Ci turba ;

nelle tempefte non fi confonde . Salda fra l'on-

de,ferma tra'flutti,coftante tri le commofle ma-
remme ; non v'eflendo né horridezza d' Oceani
tempeftofi,ncofcuritàdiCielinuuolofi, né fie-

rezza d'Aquiloni furiofi, che dal rimirar la Tra-
montana rimuouer giammai la poffano -, e par
che fempre dica: H^N^: F^Ql'il{^M, ynami-
hi Stella abundat prò omnibus . Altrettanto l'Ago
calamitato del Prelato, Vt Magnetem dedi faciìm
tuam , far deue tra le burrafche delle perfecutio-

ni,trà i venti degli fdegni, tra le maremme delle

minacce ; tener riuolto cioè fempre lo fguardo
alla Stella polare della Cattolica Religione-»;

fempre olferiiarla > mai trauiarla , fempre fofte-

ncrla,mai abbandonarla: H^HC I{EQVII{^M,
yna mihi Stella abundat prò omnibus .

Che fé vna fola Stella Vro omnibus abbondare,e
feruir deue , abbondi anco , e ferua per tutti gli

altri efempij , che quiui intuì materia addurfi
porrebbero, quel folo, c'habbiamo nella mifte-
riofa Apocalilié di fan Giouanni

; poiche,doppo
hauer quelti contemplato nella defìra del Re- ^/""•''•'

dentore à lui comparforifplender fette lucidif-

fime Stelle ; EthabcbatindexterafuaStellasfe-
ptem , come Segretario dello ftefib volendo fcri-

uere al maggior Prelato dell'Afia minore , à Ti-
moteo cioè Vefcouo d Efefo, Di fcepolo di Paolo
Apoftolo , die principio alla lettera non con al-

tre parole , che colle fcgatiìti-.Hec dicit qui lenet

Stellas feptemindexterafua . Mi piano,arreda la

penna ò Aquila del Cielo : non folocomparue
quiui il Signore, con fette Stelle nella delira ma-
no, ma di più veder Ci fece colla propria perfona
in mezzo à fette dorati Candelieri .- Et conuerfus

"vidifeptemCandelakra aurea , & in medio feptem
canddahrorum aureorumfimilem Filio hominis ; oltre

di ciò comparue colle mammelle da dorata fa-

fcia foitenute .- Vrxcin^um ad mamilks "^onaau-

rea;co\ capo sì canuto,che i capelli raflembraua-
no bianca,e candidiffima neue : Caput atitem eiusy

& capilli eius candidi tanquam lana alba,(^ tanquam.

nix ; cogli occhi talmente accefi , che parcuano
fiammelle di fuoco : Et ocuU eius tanquam fiam-

ma i^nJx.-co'piedi sì lucenti,ch'agli oricalchi non
cran di{rimi\i:Et pedes eiusfimiles auricalcho in ca-

mino ardenti ; con vna voce sì fi;repitofamenre fo-

nora ; che s'aflbmigliaua alle rifuonanti cadute
dell'acque dall'alte rupi precipitanti : Et •\>ox il-

lins tanquam -vox aquarum multarum ; con vna boc-

ca, per vna tagliente fpada, che da quella n'vfci-

ua,fomtnaméte terribile:De ore eiusgladius -vtra-

que parte acutus exibat ; ed in fine per epilogo di

tutte queftenobiliffime diuife fi fece vedere col

volto à guìCii d'vn luminofo Sole rifplendcntcj :

Et facies eius ficut Sol lucet in "virtutefua . Che fé

così è , perchè ò celeftc Segretari o nel principiar

la lettera per il Vefcouo Efefino , lafciate , ed il

volto à guifa del Sole rifplendente,e la bocca ar-

mata di fpada tagliente,e la voce fonora come d'

acqua cadente , ed il pie fcintillante come d'ori-

calco lucente , e l'occhio accefo come di fiamma
lampeggiante, ed il capo canuto come di lana , e

di neue biancheggiante ? Perchè,dico,trafcurate

e le mammelle da dorata fafcia foftenute , e la

perfona propria del Principe fourano in mezzo
a'dorati Candelieri comparto .? So'aniente alls

fette Stelle, che nella diuina deftra fcoprifte , ri-

ftringendoui , da quefte per dar principio alla

lettera non vi dilungate : Hcec dicit qui tenet fe-

ptem ftellas in dexterafua;chQ.,k pure de'fette can-

delieri fate mentione , venite con tutto ciò à no-

minarli in fecondo luogo, volendo, che le Stelle

facciano della lettera il proemio . Sapeua Gio-

uanni, come Segretario, ch'egli era, della celelte

Cortc,ciò che maggiormente preme uà al fuo Si-

gnore ; e però da'quefte fette Stelle, lafciando à

bella porta tutte l'altre vaghe diuife, non fi pur-

te,e da efle l'Epiftola comincia . E quali Stelle-.

vi credete fu (fero quefte? quelle fielle appunto,

che formano la coftellatione dell' Orfa minore ,

che
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che Tramontana , Cinofiifa, Stella polare vien

detta da' Naiiiganci , Arturo nelle Cicre pagine

foiiente appellata , la quale di fette Stelle vien

compolla ; e però fignifica la coftellatione della

Fede , e Religione cattolica dafette ftelle fimil-

mente forniata,cioè da fette Sacramenti : ^rdu-

Yus eP.ìlUconRellatw , tn qua funi feptempulchrx

:Bsrc Rediic. fiellxi hxc eft EcclefiaAicc il dottiamo Bercorio

,

morj.'i^.ii qux feptemlìellas,idefl feptem Sacramenta contìnet ;

qvod etiam de Fide per omnia dici potè fi , yt in ^po-

calypfi : & hahebat in dexterafuajìellasfeptem.Hov

._ nofura della cattolica Religione . H ^ Is^C

i
E^EQ^PIE^^M ; ir Vna mihi biella prò omni-

\ bus abundat parmi che fempre babbi intuo-

nato .

j
Oh celefte Calamita, oh fanto Timoteo ! Su-

'

flinuiflhCr non defecifti . Sujìinuifii con fofferenza

impareggiabile .- Tion defecijU con fermezza in-

enarrabile . Suflinuijh tra' venti de' tormenti :

nondefecifìi tra'flutti de' patimenti . Sufìinuiflì

mentre infuriauano le perfecutioni : non defeci-

fti mentre fpefleggiauano le maledittioni . Susìi-

da quefta (ola Isella , e non da alcur.'altra diuifa;
, niafti quando s'incalzauano gli affronti : non de-

da quelta fola coftellatione, e non da alcun'altra fecisli quando inforgeuano gli affanni . Sufltnui-

compar:(à(3ittdochèyna Stella abundat prò omni- fli nell'inondarde'rammarichi : non defecijìinel

bus) principia la lettera Giouanni permetter
,
diluuiarde'difgufìi . SelaNaue fortuneggiaua

jlfoc.c.z.

Tl.!.]&.t.i6

auanti gli occhi di Timoteo Vefcouod'Efefo la
;

Cinofura polare della cattolica Religione , vo-
\

lendolifarconofcere, chea quefta deue in ogni

tempo, per nuuolofo che fia, fiffar l'occhio qual

Ago calamitato,il Vefcouo,ed il Prelato: mai da

quefta declinare, fempre à quefta riflettere, e

mirare : H .4 K C ^EQJ^IRylM ; Vna mihi

Stella abundat prò omnibus . Ft Magnetem dedi /*-

ciem tv.am .

Ilche non trafcurò di metter in pratica con_.

imparcggiabil coftanzal'ifteffo Timoteo , che

però fcorgendo il Signore,che nel tempo procel-

lofo delle perfecutioni più fiere , ch'allora prin-

cipiarono ad inforgere centra la nafcente Chie-

fa,mai quefto zelante Prelato riuoltò gli fguardi

da quefta cattolica Cinofura ; volendo però efal-

tare la di lui fublime virtù, li difle: Scio opera tua,

(j laborem-,(j patientiamtuam . So quanto hai fa-

puto operare per la cattolica Religione ; mi fon

molto ben note l'immenfe tue fatiche per la

medema intraprefe ; lapatienzada te in tante

occafioni efercitata mi è fimilmente à notitia

peruenuta ; laonde per tutte quefte, ed altre fo-

miglianti eroiche attioni parmi poter dire ciò

che gii diffi ad Ezecchiello: Vt Magnetemdedifa-
ciemtuam. ì-'t Magnetem , perchè, fé la calamita

dell'Etiopia Ferrum omne abigit , refpuitcjue , cosi

tu, perchè non potes fuflineremalos , rifiutandoli

tutti come ferri nel vitio indurati,alla Calamita
non lei diffimile . Vt Magnetem, perchè, fé la Ca-
lamita non può ft:ar vicina né a' porri , ne agli

agli;cosi tu da certi tali,quafi Calamita,t'allon-
tanafti, che doppij,e mentitori, come tanti por-
ri, ed agli , Apoftoli fingeuanfi quand'erano de'

Demoni) peggiori: Et tentaflieos,qui dicuntfe ^-
poflolos ejiey&nonfunt,& inuenifti eosmendaces. Pt

Magnetem , perchè,fe la Calamita per conferuar

la fua virtù vuol effer coperta colla fcaglia del

ferro, e limatura d'acciaio jcosìtu, quafi Cala-

mita coperto di ferro, forte fempre ti dimoftra-

iH,e pallente : Et patientiam habes . Vt Magnetem^
perchè, fé la Calamita odia talmente gli adulte-

ri,che pofta fott'il letto, purché non fé n'auueg-
gano, li sbalza con fomma energia in terra ; così

tu OdiftifaHa 'Hicolaitarum, qui£& ego odi ; ch'ef-

fendofozzi, ed immondi Heretici,permetteua-
no gli adulterij facendo comuni le mogli. Fi Ma-
gnetem , perchè, fé la Calamita fempre fiffamente

mira la Stella polare , né mai manca di filfarfi in
cHa; così tu. Sufìinuiflì pr0pternomenmeum,& non
defectflii mai mancarti di rifletter alla facra Ci-

Suflinuifli : fé ondeggiaua non defecifli . Se tempe-

ftaua l'acqua S«/?»2«;/?« •• fé imperuerfaua l'aria

non defecifti . 5H/?iwM//?Ha vita azzardando : non

defecifti l'anima propria per l'anime altrui pun-

to apprezzando , dimoftrandoticosì vna Cala-

mita animata, come Talete volea, benché, falfa-

mente,fufl"e quefta mirabil pietra. Suflinuifli in

fomma , Et non defecifti , perché mai cadérti in

Cenfura di non hauer fempre rimirato alla cele-

fte Cinofura della cattolica Religione: Vna mihi

ftella abundat prò omnibus .

Ma non fu già folamente Timoteo l'Ago cala-

mitato, che ne'principij della Chiefa quefta lu-

cida ftella feguiffe . Prima di lui tré fortunati

Maghi ritrouo, che leiiata la prima lettera dal

lornome,di M^GHE, AGHI reftando, quafì

calamitati appunto ii fecero conofcere ; poiché

da vna rtella alla rtalla , oue comparue il Sol di-

uino vfcito dall'eclittica della fua Maeftà,felice-

mente furon condotti;£f ecce ftella-,quamy>iderant

in Oriente , antecedebat eos yfque ditm yeniens ftaret

fttprà -vbi erat Vuer . Cltella , qux Solis rotam Vm-
cis decote , acluminel O' Stella di tutte le rtelle

del Firmamento affai più luminofa , e rifplen-

dente ! Io ti ftimo, io t'ammiro, non tanto per-

chè fei ftella, quanto perchè fei fola; non tanto

per la tua beltà, quanto per la tua fingularità,

poiché fommo pregio alle cofe la rarità aggiun-

ge; effendo vero ciò,ch'afterma Tertulliano, che

lAbundantia infemetipfam contumeliofa eft.Ss il So-

le non faffe folo,non farebbe in tanto conto ; e le

ftelle, fé Tufferò poche , farebbero ftimate come
tanti Soli,e perchè fono tante,appena fi mirano:

ch'affai più fi vagheggia vna cometa , rtella fpu-

ria deiraria,per effer foia,che vna rtella de 1 Cie-

lo per effer accompagnata con molte. Tu dun-

que ò prodigiofa ftella furti la fenice delle ftel-

le, mentre nell'Oriente fola fei comparfa ; anzi

ftò per dire,che babbi hauuto del Diuino , men-
tre non ti fei multiplicata ; ed in vero tuo fingu-

lar pregiofièqueft'vnità, mentre le ftelle pare

non vadano mai fole ; che però,non vna,mà fette

erano le ftelle , ch'adornauano la deftra di qu el

nobil perfonaggio,che fi fece veder à Giouanni.

Non vna , ma vndici eran le ftelle , ch'intreccia-

uano di quella nobil Matrona dell' Apocaliffe il

vene rabil capo. Non vna , ma molte erano le

rtelle , che fatte guerriere combatterono con tra

dell'empio Sifara . Non vna , ma tutte erano le

ftelle inuitate dal Regio Salmirtaà lodare il fu-

premo lor Creatore : Laudate eum Sol,& Luna:

laudate,

U-it:h.

T ert. A; no-

hil, inni, f.5
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laudate eum omnes Stelìs& lumen

cagione dunque viia fola iìcUa (i fpedifce dal

Cido,ed a'Maghi nell'Oriente comparifce ? L'-

Angelo , che pur a'I'aftori comparile per annun-

tiar loro la nafcita del medemoRedétore,nó vol-

le folo far/ì vedere, mi colla comitiua di tutta la

Corte <?- Ielle fu fua cara di farne pompofa la có-

parCd.-Etfacìd efl cU^ngelo nudtitudo militiccfleflis.

Non vi difs'icciie quella Steila.per eller fola ha-

ueadcl diuino/.EHaera vna ftel]a,dice fan Tom-
mafo,ch'altro nò dinotaua,che la Cinofura della

noflra cattolica Fede, perchè quefla non è che

vna: Credo -YndìrtfanBam Catholicam,& ^poflolicam

EcelefiMi, ad vna voce decretarono i trecento , e

diciotto Padri del Concilio Niceno ; e sì come fi

dice,di quelta ragionaudofi, nella Cantica ; Vna

eflfponfu mea, yihi efi columba mea , così può dirfi ;

Tna cfl /ìfWj,perchè ^r.aflella abundatpro omnibus.

Hor quefta fola,ed vnica Itella
;

queli:a,e non al-

tre a'Maghi compp^rifce,acciò non più MAGHU
ma ^OHl calar.iìtatidiuenuti. anco nel tempo
proccllofo dell e minacce d'Erode, attentamente

la feguillero come loro Stella polare,lafciando la

falfa Religione della Gentilità , in cui erano fu-

periìitiofamente alleuatijlaonde diceua S.Lione

papa : Sequunturtresyhifuperniluminisducìum,

Ù'frcu^fulgoiis indicium intenta contemplatione co-

initantes , adagnitionem^^eritatisgratixfplendore

dK-c!:Ktur . Quando poi fia vero ciò , eh aflerifce

Crifoftomo, che qaefti Maghi Tuerunt adorando

JaCitfKcrant Sacerdotes , la Stella polare della no-

ftra Religione bene ce lo difcuopre,perché ad al-

tra fl:ella,fuor che à quella, non dcue il Sacerdo-

te, maflìme il Mitrato, fidar lo fguardo ; onde,sì

come quelli nel rinuenirla Gauififunt gaudio ina-

ino yaldè;così quelli quando mai nella fua Chie-

faò per le procelle delle perfecutioni , ò perle

tempelle delle minacce , alcuna volta ( che Dio
nonvoglia) la perdefie di villa ; maggior alle-

grezza non prouerà , che nel rintracciarla di bel

nuouo , nel ricercarla con tutta applicatione_. .•

H^7S(_C J^E QJ'I B^^M: -vna mihiftella abundat

prò omnibus

.

Quindi io (limai fempre quegli Ordini eque-

fìri , che da'Principi diuerlì per fregio decorofo

de' lor fudditi benemeriti in vari; tempi furono

illituiti. Cosi l'Ordine detto della Banda illitui-

to dal Rè Alfonfo in Ifpagna , iCaualieridcl

quale portauano dintorno vna fafciarofla lar-

ga tré dita
;
quello detto di San Michele iftituito

da Lodouico vndecimo in Francia , che portano
vna collana d'oro al collo;queiIo detto deìTofone

iftituito da Filippo il buono Duca di Borgogna,
che portano l'effigie d'vn Mótone auàti il petto,

per infcgna,fecódo il parer di molti , dell'aureo

Vello di Colco:quafi come tanti Giafoni i Caua-
lieri di quell'Ordine debbano combattere cótta i

Minotauri de'nemici de'lor Principi . Lafcio gli

Ordini da me tanto riueriti de'Caualieri della
'Hiiiìciata, ddhTauola rotonda, della Gj/t)>j-a .

Non parlo degli Ordini dc'Templari,de'Teutoni-
ci, dt'GerojoUmitani , e di tant'altri inuentati da
I\egi,Principi,e Republiche per degniffimi gui-
derdoni de' feruigi più rimarcabili prellati da
foggetti e per nobiltà, e per valore riguardeuo-
li. Quell'ordine però fopra tutti gU altri fom-

Deirimprefè Paftorali

Peraualalt.i_,

lea»»,e,ii

inamente apprezzai fempre, che fu detto l'ordi-

ne della STELLAI fondato già da Valcfio ,altri

diconodaGiouanniRèdi Francia l'anno 135 1.

ch'anco era chiamato l'ordine de'ivè Maghi , at- ^.^, ^^^,-,

tefoché portauano nel mantello di color turchi- mor.t'om.i/.

novnallella col Motto : MOKSTi^^A(T I{E- >i.r£

OIBVS ^STI{^ Vl^M. Hor queft' ordine tan-
to nobile e per il Principe , che lo fondò, e per la
memoria del miftero, da cui fi pigliò, e per l'Im-
prefa che l'innalzò , giacché non è più in piedi

,

anzi eAinto ; vorrei fi rauuiuafie tra'Vefcoui , e
Prelati sì ,che quelli s'appellalTeroiCaualieriò

della STELLA, ò de'Ti^£ M^GHI, acciò

àguifa di quelli andaflero fempre rintraccian-

dola fola ftella della cattolica Religione ; al

qual Caualierato fi potrebbe pur foprafcriuer

il Motto di quella noièralmprcfa H^Ì^C I{E-

QJ^l F{yIM, attefoche y>na Stella abundatpro om-
nibus .

Ma bé m'auueggo,che quefli Maghi per cele-

fte lor virtù m'hanno talméte incantato,che non
potendo da effi partire,penfo valermi dell'aiuto

di Pietro Apollolo folito de'Maghi , fé ben d'al-

tra forte,fcuoprire gli arnficiofi raggiri.A'quel
Pietro dunque per conferma di quanto fi va di-

cendo ricorro . A quel Pietro , che da Criilo ri-

fufcitato fu con triplicate iftanze richieilo fé ve-

ramente l'amaua .• Simon Ioannis diligis me > Che
accade mi facciate òamatiffimo mio b-ne que-
fta dimanda,rifpofe Pietro? Voi Signore lo fape-

te s'io vi amo di tutto cuore ; Tufcis quia amo te.

Non fi fermò quiui il Saluatore, ma di nuouo li

kcz l'illeflà interrogatione : Dicit ei iterùm : Si-

mon Ioannis diligis me .? E qual dubbio efl'er vi può
di quello,ripigliò Pietro;quanto io arda del vo-
ftro amore ben lo comprendete fenza ch'io altro

v'aggiunga:Efiam Domine tufcis quia amo te . Non
s'acqueta Criftojnon s'appaga di ciò il Maeftro ;

ma interroga la terza volta il Difcepolo , Dicit ei

tertià: Simon Ioannis amas mei Non potè noa_.

conturbarfi Pietro à quella terza iltanza: Et con-

trisìatus eji Vetrus-,quia dixit ei tcrtiò:^mas meìon-

deamorofamente {"degnato difle al Signore : Do-

mine tu omnia nofii,tufcis quia amo te . Voi lapetc

il tutto ; à voi niente fi cela ; Voi fcandagliate i

cupi più profondi de'cuori humani ; e non vole-

te fapere, ch'il mio feno fia vn accefo Mongibello

di fiàme amorofe verfo di voi ? Ma fé Pietro refta

per quefta triplicata illanza conturbato , ione

rimango altrettanto marauigliato ; poiché fu-

perflua à prima vifta rafl'embra , e di nifluna im-

portanza; mentre fapeua beniffimo il Signore

l'amor di Pietro , né gli era altrimenti occulta la

fiamma di quell'ardente carità , che verfo di lui

gli ardeua nel petto ; che però,quand'anco vna

fol volta l'hauelfe di ciò interrogato,farebbe fta-

to affai in riguardo della pieniltìma cognitione,

c'hauea dell'inferuorato amor del Difcepolo : e

pure non fi contenta d'interrogarlo né vna , né

due , ma ben sì tré volte . Penfo , fenza partirmi

dal nome di Pietro, di fcioglier l'intricato dub- Ate/A.^ 16

bio. Pietro era vna pietra. TuesTetrus,&fu-

perhanc petram xdificabo Eccleftam meam. Pietra

sì, ma non già pietra dozzinale ; Pietra calami-

tajperchè, sì come calamita fi troua,che Vna par-

te ferrum auidijfvmè trahit ,& ex altera illud refpuit ;

così

Aldr. Muf.
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così era la pietra di Pietro ; Quodcunque liganeri s

erit ligatum , ecco , che quefta calamita Vna farle

fexrum auidiffitnè tìahit^minow fi ferma <\\.ìì:Quoà-

cunque j'olueris erit folutum, ecco,che ex altera illud

refpuit . Ma non e la Pietra Calamita d'vnafol

forra . Ella fi dilHpgue, fecondo Plinio,in Cala-

mita femmina, e Calamita mafchia ; Differentia
n.ìM.cAb

^^,„,^^ niasfìt, anfgmina ? la Calamita femmina fi

ritroua in Troia , eh à differenza della Calamita

mafchiajè nera, di niffun valore , e priiia affatto

di forze ; ISi^ui in Troade inuenitur^niger esi,& fx-

minei fexustideoque fmeyh'tbus . Hor cosi Pietro ,

Pietra Calamita, TuesTetrtts , &fuperhancpe-

tram,fi dimoltrò nel Pretorio di Pilato; Calamita

si, ma Calamita femmina,di niffun valore, e pri-

ua affatto di forza,e negra per il peccato dell in-

fedeltà , "NJgrayfcemtneifexus, ideoque fine yirihus;

che però non vna,nè diie,mà bensì tré volte per-

de di vifta la Stella polare della Fede negando

quafi in vn fiato tré fiate il fuo Signore , eMae-
itro; e tanto più fi difciioprì Calamita femmina

,

quanto che vna femmina appunto fé conofcere ,

ch'egli era Calamita FcemrKer/^XMj , ideoque fine

•viribus,mentre alla comparfa di quella fmarrì di

fubito la Cinofura della Religione . Non piac-

que al Signore , che quefta pietra Calamita di

Pietro, eflendo pietra fondamentale della Chie-

fa jfaceffe veduta di Calamita femmina ; volle

conipariffe Calamita mafchiie , forte cioè , e co-

flante nell'amor verfo il fuo Signore; e però non
vna, non due, ma bensì tré volte l'interrogò fé 1'

amaua per vedere s'era fermato,e ftabilito verfo

la Stella della Fede,e della Religione; ed hauen-
dolo trouato Calamita mafchiIe,forte cioè,e co-

ftante nell'amor verfo di lui, fubito li foggiunfe;

Sequere me,come dir li voleffe : hora, che ti rico-

conoico per Calamita , non femminile , ma ma-
fchiie, si come io dir ti poffo : Sequere me , così tu

puoi foggiungere; H^'Nj: EfiQVlB^^M . Vna mi-

D, Cyrill. hijìella abundatpro omnibus . Cosi andò diuifando

hierj.ii. in fan Cirillo ; Vetri trina in tempore "PaJJìonts negatio
/c.f.54 trina confejfwne compenfatur ; ttaquodyerbis com-

wifiumfuerafYerbis cmatUY : Si dimoftrò Pietro

ben tre volte Calamita femmina per la negation
della Fede : fi dimoitri altre tré fiate Calamita
mafchiie per la confeflìone deH'iffeffa; Tetri tri-

na in tempore Tajfionis negatio ( tempore Tafionis ,

che fu tempo di procelle, e di marofi ) trina con-

fejjìone compenfatur^id quod "verbis commifiiumfuerat
"verbis curatur

.

Oh Pietrojoh calamita ! non già più calamita
femmina, ma virile cotanto, e mafchia,che da te

apprefero fenza dubbio tanti Prelati della Chie-
fa il modo di moftrarfi calamita, non altrimenti

Fdcminei fexus,mà bensì mafchili,tenendo fempre
fiffo l'occhio verfo laStella polare dell'ortodofsa
credenza . Calamita mafchiie fant'Atanafio Ve-
fcouod'Aleffandria, che nel tempo delle mag-
giori burrafche commoffe dall' empietà degli
Ariani , non lafciò mai d'hauer l'animo fiffo ver-

fo la Cinofura della cattolica pietà ; onde nel
GregorNax, Panegirico di lui, fcriue il Nazianzeno; Sepercu-
'^''i-';'''"'' tienttbus adamas,& dijfidentibus M^GTiES effici-

' "*"•
tur. Calamita fan Gregorio Vefcouo di Nazian-
zo , che nel tempo , che foffiauano i venti più
furio fi degli errori più peruerfi,non diuerti mai

l'occhio dalla Tramontana della Fede cattoli-

ca chrilliana; onde egli medemo co'fuoi dichia-

roffi in quelli fenfi; Eodem modo erga me affecli effe

"videminiìCiuoferrumerva MylCNETEM; namis" „
exmependetis,& alij ex altjs mutuo nexu cohxrentes, ^^ °^ ^^r^

& omnes ex Deo,ex quo omnia,;!:;- in quem omnia.Ca.- jpfo^

lamita mafchiie fant' Eutichio Patriarca di Co-
Itantinopoli, che nel tempo, ch'imperuerfanano

le tempefte horribili dell'Ercfie più facrileghe

,

non trafandò di moftrarfi collantemente appli-

cato all'Arturo del più perfetto Cattolichifmo ;

onde di lui Eufiatio Prete : Quanto quis illi magis

hd:rebaty tanto magis attr.'hebatur , eodem erga illum

affecius modo,quò erga M^GHETEM lapidemfer-

rum, quod arcana quadam naturali illius "vi trahitur .

Calamita mafchiie in fine fan Valerico Abate,
ben degno per le fue rare virtù , d'effer annoue-
rato tra le Mitre vefcouali ; che nel tempo de'

turbini più minacciofi infortì contra la Nani-
cella di Pietro, non lafciò mai di raggirarfi d'in-

torno all'Orfa, non minore, ma maggiore, della

cattolica Religione; onde di lui il Surio : Quem-
admodum M^G'liES lapis ferrum ad fé trahit,^'*'*^ -^f"

ita etiam gratta Dei , qup in fanBi Tm yultu , yer-

bifque,& moribus relucebat , permultos ad vit^ eius

piam quandam , feruentemque cemulationem inuita-

uit,& adduxit.

Ma non vorrei imitar io quiui tanto la Cala-

mita , non difcollandomi cioè da quefio primo
punto, si come quella dal punto del Polo artico

mai fi difcolla. Al fecondo punto dunque driz-

zerò l'Ago calamitato di quello Difcor{o,per di-

moflrare come anco il Prelato in ogni luogo à
guifa dello flilo della Calamita debba rimirar la

Cinofura della più purgata Religione . In ogni

luogo fia pericolofo, fia azzardofo quanto fi vo-

glia, fempre deue intuonare: H^'HC I{EQll-

1{.AM. Vnamihi Stella abundatpro omnibus . Non
folamente faldo fé ne fl:à , ed immobile verfo 1'

amata fua Stella l'Ago calamitato della nautica

Pifllde in tutti que'{eni,e golfi di Mare, ne'quali

ficuramente, e fenza pericolo fi nauiga, fé pur
fenza pericolo folcar fi poffonod'vn'infido ele-

mento i tratti infidiofi -• ma anco tra le firti,e le

fecche;trà i gorghi,e gli fcogli; tra i promotori;,

e le voragini ;tra'moftri,ed 1 Corfari; fermo fé ne

ftà,e fi ffo fenza mai confonderfi,riuolgerfi,ò riti-

rarfi dall' adorato lume. Altrettanto far deue 1'

Ago calamitato del Vefcouo , e Prelato , Vt Ma-
gnetem dedifaciem tHam,\er[o la Stella polare del-

la cattolica Religione, allor che nella nautica^j

Piflìde della fua Chiefa , Venter eius VIXIS ebur-

nea folca il Mar di queflo Mondo , incuinon_,
mancano né le Sirti , ne le fecche delle paflìoni

,

e delle pene; nei gorghi, né gli (cogli de'di-

fgulli , e rammarichi ; né i promontorij , né
le voragini degli fdegni, e delle minacce; nei
Mollri, né i Corfari de'fieriffimi nemici,e crude-

liffimi Tiranni

.

Ricorriamo di bel nuouo alla pietra Calamita
di Pietro , che ci additerà il modo proprio di

fcorrer per Mare sì azzardofo fenza mai ritorcer

le luci da quella chiariffima Stella. Sì come fo-

gliono i periti Piloti,quando ftàno per ifcioglier

Hai lido le nani, nel nautico Buffolo imprigio-

nar la Calamita arruolata fopra vno fililo di fer-

ro.
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ro,e confegnarla a'Nocchieri, perchè diligente-

jnente la cuftodifcano; così Pietro in vn Ergallo-

lo,coiTi'in nautico Buflblo , qual Calamita ar-

ruotata fopra il ferro di due catene dal temera-

rio piloto d'Erode, fu carcerato, e confegnaro a'

foldati , acciò diligenti Nocchieri n'haueirero

AS.c.ii. fedel cuftodia . Videns autem (Herodes ) cjuiapla-

ceret ludxis y^ppofuif\^t apprehenderet&'Petruni

,

quemcùmapprehendìfiet , mfitincarcerem tradens

quatwf quatemionibus militum cuJìodiendum.Per il

che, fìante l'ordine regio ,
quefta Calamita di

Pietro nel buffolo della carcere rinchiufo R con-

feriiaiia : Et Vetrus quidemferuabatur in carcere .

Ma che faceua frattanto Pietro in quefto buflb-

lo, in quefta prigione/Scriueua forfè lettere effi-

caci a'fuoi partiali, acciò procuraflTero con mez-

2Ì gagliardi appreÓb la Corte che fufle liberato?

Spèdiua forfè mezzi veloci a'fuoi più confiden-

ti , acciò C\ maneggiaffero co'fauoriti d'Erode ,

che fufle aiutato ? Si raccomandaua forfè àque'

foldati, che lo cuflodiuano per efler dalla carce-

re fprigionato ? O' pure tentaua di fegar i ferri,

di fcalar le mura , di forar la parete , di corrom-
per le guardie per fuggirfene ? Niuna di quefte

cofe faceua Pietro.- ma bensì quieto fé ne ftaua, e

faporitamente dormiua: Et erat Tetrus dormiens .

Oh prodigio del Cielo ! Dermien^ ? Ma fé il gior-

no appteHb penfaua Erode far d'eflb al popo-
lo publico fpettacolo , dormiens ? Ma s'era_.

guardato da' foldati di sì brutto vifaggio , c'-

haurcbbsto fpauentato il fonno medemo,'rfor-

fiiens } M à s'era circondato , non da vna , ma da

due catene sì pefanti , c'haurebbero fraftornato

il fonno a'taffi,e ghiri più dormig\ioCi,dormiens /

Crefce la marauiglia, poiché dormiua sì fapori-

tamente, che l'Angio'o fpedito dal Cielo per li-

berarlo, volendolo fuegliare , li conuenne per-

cuoterlo gagliardamente nel fianco- Et ecce ^n-
gelus Domini afiitil ,percujioque latere Vetri excita-

v.iteum. Ma non dormramo noi quiui con Pie-

tro; fuegliati altresì teniamo i noftri intelletti

per rintracciare,fenza partirci dalle prerogatiue

della Calamita,la caufa di quefto profondo fono

dcll'imprigionato,e carcerato Apoftolo. Piglia-

mo dunque nelle mani il nautico Buflblo , ed of-

feruiamo, come di fubito l'Ago calamitato , hor

s'abbafla,hor s'innalzajcome hor da vna parte fi

gira, hor dall'altra fi ritira ; come hor rapido fi

piega,hor tardo fi muoue;ofleruiamo,dico,come

mai fi ferma,mai fi quieta,finche tri céto,e mille

piropi nò ritroua l'amata fua Stelia.Alora si che

ripofa-,allora si che fì quieta;allora si ch'in dolce,

e foauc fonno fi getta : né il ferro impedifcc alla

Calamita quefto faporito ripofo , poiché nel fuo

centro con efla vnito fi ritroua ; mentre al dir d'

alcuni Filofofanti , la Calamita fi é del ferro il

proprio centro; e per tanto à quefta s'incammi-
na , ed in ella fi quieta, né grane prouandolo, né
leggiero , à guifa degli altri elementi , che nel
proprio centro 'Hfque grauitant , neque leuitant

.

Quindi fperimentarono alcuni curiofi , chela
Calamita pofta in bilancia aflTicme col ferro da_.
cfla tirato, ed à sé vnito,nè crefce punto di pefo,
né pefa più che bilanciata fcnza ferro per efiero
<]uefto nel fuo centro,e luogo di quiete,e ripofo:

Tondus Magnetis in fiaterà per adhtefionem attraili

ferri,non augetur,nec minuitur ; quia ibi exilletts fer-

rum esi infine defiderij fui,(ir in loco qtiietis;quare nec

efìgrane, nec lene, dice l'Hminentiilìmo Cardinal
di Cufa,periti(rimo Filofofo . Hor ritornando à
Pietro,egli dorme,e profondamente Aor:mc:Erat
Tetrus dormiens; né accade hormai più ftupirfi di
que fto fonno,perchè già Pietro,come pietra Ca-
lamita ch'egli era , Tu es Vetrus, &fuper hancpe-
tratn <edificabo Ecclefiam meam , sì come di fopra
habbiamo diuifato;hauea ritrouata la Stella po-
lare della Fede,confeflando à Cri fto ben tré vol-
te, che di tutto cuore l'amaua ; né il ferro delle

pefanti catene,che quefta teneua vnito,gIimpe-
diua la quiete in quel penofo luogo,né il ripofo;

perchè eflTendo vnito con Pietro , come con pie-

tra Calamita , fi ritrouaua nel proprio centro ;

in cui non riufciua grane , ma più tofto leg-

giero

Pl.l i6.e.i6

E ben fi vidde la pietra Calamita di Pietro an-
dar in traccia di lumi celefti ,mentre all'apparir

dell'Angiolo Lumenrefulfit inhabitaculo i per lo

che quell'infelice luogo non già più raflembra-
ua vna carcere, ma bensì vnluminofo Cielo, fc

pur dir non vogliamo , chediueniflfe anco vni
degniflìma fcuola, nella quale impareranno tan-
ti fucceflbri dell'Apoftolo, come da pietra Cala-
mita fcheggiati, ( attendile adpetram,y^ndè excifi ;r ^.
eslis) impareranno, dico, à raggirarfi fempre

^"'-''^^

come Aghi calamitati verfo la Cinofura della.,

vera Religione : che ben trenta due fommi Pon-
tefici doppo d'eflb s'annouerano,che per la con-
fcffione della medema fparfero per mezzo di

gloriofo Martirio il proprio fangue ; aflbmiglià-

dofi così à quella forra di Calamita H.EM^TI-
T ES appellata di color fanguigno,che allo fcri-

uer di Plinio, infranta che fia, ftilla gocce di fan-

gue ; Ibi & HMMATITES M^GNJS fangui-

nei coloris,fanguinemque reddens fi teratur-Gìslui

fommi Pontefici poi , che di mano in mano gli

andarono fuccedendo, fé bene per eflà non ifpar-

fero il fangue , non mancarono però di fparger

gl'inchioftrifcriuendoa'Principi , e Regnanti

dell'Oriente , che per conferuari loro Stati , e
mantenerli, haueflero fempre à quefta Stella po-
lare fiflb lo fguardo . Cosi Lione à Teodofio , e

Martiano ; fan Gregorio à Maurilio ; Hormifda
àGiuftino; Martino àCoftante; à Zenone Sim-

maco, e Giouanni àGiuftiniano, al quale fece

particolarmente intendere , che T^iìhil eH , quod

itanequeat occafuifubiacere, qudmI{eligio ; hocefl

enim, quod y>eslrumfirmai Imperiuntt quod yeflra Sde-

gna conferuat ; volendoli così dichiarare la cat-

tolica Fede vera Stella polare, che, fé quefta_.

miri , mai tramonta , e però ^xis inocciduus

viene appellata da Virgilio: così quefta mai

può mancare , e però 'Hequit occafui fubia-

cere

.

Egli e pur troppo vero ciò , che difle il Padre

della Romana eloquenza , che Omnes t{eligione

mo!<raj?r/: che tutti quafi Aghi calamitati attratti e/-.»"» JVr.

veniamo dalla Stella della Religione . Ma non

tutte le Religioni fono come la Stella polare,

che mai tramonta. Tramontano tucte,termina-

no,efinifcono.- folamente la Cattolica fi man-
tiene, e fuflìfte ,

perché ella è l'inoccidua Stella

,

che Tieqmt v^afui, fubiacere : e però omnes , dirò

io
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io con miglior fondamento di Tullio , Omnes hac

fola Religione mouemur . Qiiindi fi rideua fan Leo-
ne Papa del Romano Impero, che pretendeuadi
poter riguardare tutte le Stelle di tutte le reli-

gioni; che quando bene. Stelle dir fi doueano

,

non fi poteuano però dire , cheSidera enantia,
D.Leofer.de perchè non hcbbero mai (labilità , né fermezza
ss. l'etr. & alcuna ; Magnam fibi y>idebatm affumpfjfle I{eli-
r«»l. gionemyijuiamllamrefpuebatfalfitatem; volendo

infinuare , che non fi moftraua altrimenti quel
vaftolmpero buona Calamita, mentre la buona,
e la perfettajarruotata che fia fopra il ferro.non
rimira, che vna fola Stel la, ancorché di mille , e
più ne fcuopra trapunto il Cielo : Vnamihi jìeìla

abiindat prò omnibus '

Così fecero que'trè Maghi colà nell' Oriente

,

che,fe bene,come Aflrologi ch'erano, fcopriifero

alla giornata , e contemplaflero tutte le Stelle

del firmamento ; con tutto ciò da vna folamente

Matth,f.[i fi fentirono mofìfì ed attratti: Vidimus sìellam eius

in Oriente,& ^^enimus adorare eum . Q^uefta lòla,di-

co,che viddero,ancorché infinite ne fcopriifero

,

quella fola feguirono; quella fola pigliarono per
guida del lor viaggio; che, fé bene non intrapre-

fero il cammino per Mare,ma per terra,che però
pare non hauelfero bifogno alcuno di Stella, che
li guidaffe; tuttauoka non mancano luoghi , per
i quali non fi cammina ficuri , che regolandofi
colle Stelle. Tanto fi pratica per le folitudini
dell'Arabia deferta ripiena cot4nto d'arena, e di
polue , che fa veduta d'vn'immenfo Mare di fab-
bia,come d'acqua fluttuante; oue Porme.e le ve-
fligia vi fi confondono , e fmarrifcono , come al

muouerfi dell'onde i folchi delle veleggianti
nani ; che però fa di meftieri feruirfi d' efperi-
mentato Piloto non altrimenti, che fé per il Ma-
re fi nauigalfe, il qual fi regga colle Stelle, e ten-

^
ga di continuo fido l'occhio verfo del Cielo.-

Solin.c,io Q^^y^uif terra pergentibus, iter sideribus dejlinatur :

nec aliter curfus patefcitattefìz Solino . Hor dall'
Arabia appunto partirono quelli Maghi , che Rè
vengono appellati di quel paefe dal Salmifta-.J^e-

rpl.y i ges ^rabum,(ir Saba dona adducent ;quali fi regola-
rono nel viaggio con (Ielle sì, nià non con quelle
del Firmamento: con quella fola bensì , che vid-
dero di nuouo comparire, Vidimus Stellam eius in
Oliente; Stella,che,come di fopra habbiam detto
con fan Tommafo d'Aquino, figurauala Stella
polare della cattolica Religione . Ma ecco inter-
rotto a'Maghi il viaggio, poiché appena entrati
in Gerufalemme colla fcorta della Stella , quella
ài fubito s'inuolò dagli occhi loro,e fparue ; on-
de fmarrita la Stella , fi ritrouarono fmarriti eflì

ancora ; che però quafi ciechi,e priui di luce,an-
dauano com'à tentoni cercando, e dicendo : Vbi

0Jì qui natusesl ^ex lud^orum ; -vidimus enimflelkm
eius . Ben è vero , che rimafero di lì à poco con-
folati , perchè appena vfciti di Gerufalemme

,

fcoprirono di bel nuouo la già perduta Stella,
che loro ferui di guida fino al felice luogo, oue
comparue incarnato il Verbo diuino : ^bierunt,
<ir ecceflella , quam -viderant in Oriente, antecedebat

_
(OS yifque dum "veniens flaret fuprà,-\bi eratpuer; vi-
dentes autem Stellamgauifi funt gaudio magno yal-
de . Chi non hauerebbe fl:imato, che quella Stel-
la alf^i più in Gerufalemme , ch'in alcun altro
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luogo douelfe lafciarfi vedere ? Quiuiil Ré Ero-
de dimoraua con tutta la.Corte

; quiui la Giu-
dea hauea la fua Reggia, il fuo Tempio, ifu©!'

Oracoli,lafuaSinagoga,ifiioiMini(lri, eRabbi-' .

ni ; onde t^itti (coprendo la Stella, fifarebber.o

forfè auueduti , che quella era il ct)ntrafegno

manifello del già nato Media : e pure in Gerufa-
lemme rifplender non volle ; la perdono quiui»
giunti i Maghi,e non la ritrouano fé non-da que-
lla Città vfciti;ed allontanati. Dubbipi^on ordi-
nario in vero,che per ifcioglierlo noivnii partirò

dalle proprietà della Calamita , tra le quali non
è dell' inferiori quella d'abborrire talmente 1*

odore degli ag!i,e del le cipolle,che fé vicine fé le •

fente, perde immediatamente la virtù d'attrarre
il ferro ; onde col fentimento di tutt'i Filofofii

naturali ferine il Cardinal Nicolò Cufano : fer-
yum non eft capaxinfU'.entix Magnetisfi eflfxtido al-

ilo circumlmitum . Quindi fapendo benilfimoi
marinari , che l'ingrato odore di quell'herba il-

languidifce la virtù di fimil pietra in guifa , che
più non prona alcuna fimpatia colla Stella pola-
re; tengono i lor nautici Budbli da efla lontani

.

Onde fuppolla tal proprietà , fu imialzato per
corpo d'Imprefa vn Buflblo coH'Ago calamitato
vicino ad vn capo d'aglio,che portaua per Mot-
to: Totiorafcetidum confortiayetat , alludendo à
Dama, che (1 fcollò da Caualier amato, che dato
s'era in preda di vililTima femmina. Ed vn al-

tro amante, volendo fpicgare ad vna donzella d'

animo calliffimo il fuo amore, le mandò vn nau-
tico Buffolocoll'Ago calamitato idolatra della
Stella polare , c'hauea la cima fabbricata à guifa
di cuore,col titolo:rff2?Kof ì yis mouet afìri;ì\ che la

giouane gratiofamente replicò , inuiandogli vn
mazzo di cipollctte,con quello fcritto: Haud am-
plius aflra mouebunt , infinuando la facultà della
cipolla di rintuzzare la virtù della Calamita in
sì fatto modo , che non riguarda più la Stella

tramontana. Hor ritornando a' Maghi, edal-
la Stella; s'allontanò quella da loro , perché fé le

framezzò vn gran cipollone, vn Ré cioè doppio,
finto , e fimulato .- che volgarmente la cipolla è
riconofciuta per idea d'vnaperfona doppia , e
finta;e tale fu Erode,che doppio qual cipolla al-

lora dimo(lroffi,quando di(fe a'Maghi:f?É',ér in.
terrogate diligenter de puero, & càm inueneritis, re-

nunciate mihi,yt& ego yeniens adorem eum. Oh ci-

polla à mille coperte ben doppia , efclama quiui
fan Fulgentio ! ò calliditas fiùla ! òincredulitas ini-
qua] ònequitiafraudulental Hor effendofi tal ci-

polla approffimata a' Maghi , ch'erano come D.FHfg.fer.

Aghi calamitatijda quella Stella, che rapprefen- '

taua la cattolica Religione ,marauigliofamente
attratti

; qual marauiglia,che la perdano di vi-
fl:a , mentre chi àperfone doppie come cipolle

(
qual era Erode inimico di quella fede , di que-

lla fl:ella) s'accoda; perde di fubito la fimpa-
tia di rimirare la Stella celefte della vera cre-
denza ? Magis appropinquantibus Hierofolymam di- ^^ j^.^^^ ^
fparuit Stella, ferine Zaccaria Vefcouo , quia qui- uehatam^i
cumque appropinquai ad hypocritas,& Hiereticos,Dei cim.intext,

lucemamittit : fedpòflquamrecedit ab eis , diuinam^'""'^---''

lucem recuperai

.

4-?-^o

Quindi bramando il Vefcouo,ch'è l'Ago cala-

mitato della Bufiola della fua Diocek, Vt Magne-

tem
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Ersìc/ìa i

tius ojfào

.

temded-facim tudm, m.'.nteriCniisefteflTo fem-

prcyiualaiìi-npai-iaverrola S.-eila polare della

cattolica ReHgJon'^
5' <;-a.Iioiitaai pure dalle ci-

polle ,ed anTi cir'Tè {^prTon^i-ióppie , e fimiilate

,

che fono ^l'ìpòcrfc?:, cdU2tè'%, che per i [^uz-

zoleiitioJidofide'iar fallì crr'>i-v''f noii ibi ) può

dirfi ch^Vot'toVi^fittiiumconfo\t\l^'3;.'tt , mi in

oltre, che h^i'd impliì'j t^fìra moitebunt, ch'e l'iftef-

fo , c'iiabbiamo detto col fopracicaco Do ttore :

Ouicumque appropinquàt ad Hypocritas , & Hxreti-

cos , Dei liicem amitUt : fedpojìquam recedit ab eis ,

diìiinam lucem recupr/dt . Ben per qyefto molti

Vcfcoui faggi, e prudcnti'fecero quel tanto, che

rancamente praticau'a fanit' Antonio Abate , il

quale ^bHfreticorim-,&Schif>naticormnhomimm,

maxime jlrianonm-, congrejìtt, & coHoquiofic abhor-

rebat, per il loro peffimo odore d'agli, e cipolle

,

Vt nepropè quidem ad eos acccdendum effe diceret ; e

tutto ciò ad V idei pr^fidium, per non perder cioè

la virtù di rimirare, qual'Ago calamitato , la

Stella polare della vera Fede '.

Mi che diremo di fan Bafilio Vefcoiio di Ce-

farea? quale gli abborriua tanto, chpperfuafo

da Valente empio minillro dell' Imperatore , e

con nromefie , e con minacce, ad aderire all'em-

pietà Ariana, li rifpofe con tanta intrepidezza, e

libcrtàjche ammirato il Prefetto li difle^chc riiu.

no mai gli haueiia si francamente parlato ; alche

replicò il Sato:"Ni(j;fn/w/o)'^;/>e inEpifcopii incidi-

fii, paIe{:mdofì cosi fomigliàte bési alla Calami-

ta,ma alla mafchia, non alla femmina,ch'è priua

di forze , e di vigore, ritrouandofene dell'vna , e

dell'altra Cona-.Differentia prima (M.ignetis) mas fu

ri;j.}6.c.i6 anfnn'na.Ts,qui in Troade inuenitur,niger efi&fx-

mineifexus,ìdeoque fine yiribui. Ch.Q. di fan Grego-
rio Vefcouo di Nazianzo ? quale gli odiaua tan-

to , che hauendo con fuo infinito cordoglio fco-

pcrto hauer gli Ariani tirato al di loro federato

partito Gregorio il Padre pur Vefcouo della

fìefla Città , che per la candida canutezza, ed

auàzata età di ben ottat'anni perduta di vifta la

Cinofura della Fede cattolica, era diuenuto fi-

mi le à quella petfimafortadiCalamitadell'Afia,

che candida pur di colore,priua fi ritroua del vi-

gor di tirar il ferro , ed m confeguenza di mirar

la Stella polare:Dff£mwMJ autem in Magnefia ^fix.

candidu.f,neque attrahens ferrum; onde Gregorio il

figlio , che paragonò sé medemo alla Calamita ,

Eodem modo erga me affeBi -videmini-, quo ferrum erga

M^GTiETEM; non tralafciò diligenza per ri-

dar di bel nuouo il perduto Genitore all' Orto-

dofsa crcdenza,come felicemente li riurcì;dimo-

ftrandofi in tal modo fomigliante alla Calamita
dell'Etiopia dotata di virtù tale, che altre Cala-

mite attrae; JEtiopici argumentum efl, qiiòd Magne-
tem quoque aUum ad fé trahit . Che di fant'Eufcbio
Vefcouo di Samofaca ? quale gli abborriua tan-

to , che minacciato da Coftantino Imperatore
Ariano, che gli hauerebbe fatto tagliar vna ma-
no fé alla fua opinione circa il Figlio di Dio non
aderiua; non li diede altra rifpofta, fé non,che al

di lui tagliente ferro fottopofe ambedue le ma-
ni; Ecco, li difle,non vna , ma tutte due le mani

,

tagliale pure , e recidile ; additandofi in tal for-

ma fomigliante alla Calamita.che tira con tanta

facilità à se il ferro» che pare li dica: Ecco le mie

éifuf.

Ex Thedi.l.

TU. vbifup.

TlinHid.

Boterò ne'

memorcbiH

l.i
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mani, Eccgfenfus, M^'NiFSQyE trihuit illi, fcriffe Pi'

Plinio . Che diremo di fant' Ambrogio Arciue-
fcouo di Milano < quale li naufeaua tanto , che
proteftò à Valente Imperatore,che più tofto che
acconfentire all' herctical empietà , fi farebbe
contentato di fparger per la Fede Cattolica i'

proprio fangue , efponendo mille volte più che
volentieri il corpo alle punte dell'afte , e delle
fpade: "Hon-fum Valens blafphemiie auBoribus fa-
crofxndum Dei Templum traditurus : fed ,/; Ubet me
interficere-,hic intus -Yel gladio,y>el cufpide hasìx con-
fodito ; fum enim cupide , dfr libenter hanc cadem ex-
cepturusifcuoptcndoCi in quefta guifa fomiglian-
te à quella Calamita che Hxmatites vicn'appel-

lata di color fanguigno, che fpezzandofi goccio-
le diitilla di fangue : Iàj crH*«4tz7ej Mj_gHef /^»-

guinei coloris,fangitinemque reàdens fi teratur . Che ''"^ '•'"^'

diremo in fine d'Ilario Vefcouo di PoitiersPqua-

le li deteftaua tanto , che all'alito da Vrfacio He-
retico si empio , che fé ben d'orfa portaua il no-
me,non fi congiunfe però mai coll'Orfa maggio-
re della cattolica Religione : anzi à guifa di fie-

ro Drago contra d'efla iempre diportoflì ; lo ri-

buttò co' fuoi eruditiffimi fcritti , e lo confufc

co'fuoi validiffimi argomentisi fattamente,
che per i'addietro con efib piùnon fTcimcnta-
ua;manifeftandofi in quefta maniera, fomiglian-

te alla Calamita , che arruotata fopra l'ago, an-

corché nella Stella polare vi fcuopra vn dragone,

cioè vna Scella in forma di quello ferpe ; tut-

tauia mai lafcia di attentamente riguardarla:

Ter medium eius draco , idesì Stella fic "vacata,

folet pertranfire , ferine il Bercorio , del qual iw.Biri:re:

ferpente , come habbiamonell' Argonautica_. '^'"^/.'.j.f.i»

di Valerio Fiacco , ragiona Tifi efperimenta-

to Piloto:
TT xr »T.,

Sed mibi Dux, "vetitis qui mmquam conditus y>ndts
/ ^ ^„^

^xe micatferpens, feptenofque implicat ignes .

Ed ecco , che fenza auuedercene fiamo entrati

nel terzo punto da noi nel principio del difcorfo

propofto: Che non folo in ogni tempo, in ogni

luogo , ma che di più fopra d'ogni legno d'ogni

ecclefiaftico nauiglio debba il Vefcouo qual fer-

ro calamitato, Vt Magnetem dedificiem tuam , ri-

guardar la Stella polare della cattol ica Religio-

ne; poiché tutti gli accennati Vefcoui ftando fo-

pra le naui delle loro Diocefi non mirarono fé

f ufiero alte per il Dominio, ò bafle per la condi-

tione delle perfone: folohebbero cura di non
perder di vifta la celefte Cinofura dell'ortodolsa

credenza; H^^TS^C i^fi^J'f i^^M, panni di-

cefle ognuno d'eflì, Vna mìhi Stella abundat prò om-

nibus : Non fl:arò io qui altrimenti à ricercare,(c

l'inuentione della nautica Buflbla fia nuoua, ò

antica ; fé per nauigar con i loro legni i Marina-

ri de'primi fecoli l'haueflero in pratica, ònò;

poiché vedédo,che né Arin:otile,né Teofrafi:o,nè

Plinio , che tanto fcriflero delle virtù della Cala-

mita , di quefta non facciano mentione alcuna ;

mi dà fofpetto , che d'efla non n'haueflero co-

gnitione; tanto più, che Lucretiooue ragiona

degl'iftromenti marinererchi,quefto lo pafla fot-

to filentio, che quando li fii'ìe flato noto , come
più mirabile,e più neceflario,l'hauerebbe certa-

mente annouerato per il primo . Sant'Agoftino

poi, e fan Girolamo, ch'il primo nella Città di

Dio,



Parte Seconda, Imprefà LII.
Dio,iI fecondo in fan Matteo, fcriuoiio con mol-

ta ammiratione delle proprietà fingulari della

Calamita ; quando quella,ch'è la principale,ha-

uefl'ero conofciuta , non l'hauercbbero per mio
creder taciuta . Il confiderar poi , che in verun
idioma fi ritroui vocabolo,che fignifica la BufTo-

ladell ago calamitato prouuilta, mi fa dubitare,

eh' appreHb alcuna natione fia ftata conofciuta

.

Che fé ben Plauto nella Comedia intitolata Mer-

catoYy pare l'addimandi ver/bn"aff2,tuttauolta chi

ben olferuerà il palio fcoprirà, ch'egli ragiona ò
del Buflblode'venti , òdeltimone, ch'e iftro-

mcntOjche fi riuolta,e raggira. Conchiudo dun-
goter- nelle quc col Botcro , che la Pilfide della Calamita fia

re/f««;;i(W itataper diuina Prouidsnza nouellamente ri-

^^"^"^"""^ trouata , perchè col mezzo d'eflà fi porcafie al
«0^.1.

•4-''' J^Q,-^JQ,^^JQ^Q j^pgj^j, cattolica.- Piflìdc,ò bufo-

lo molto didìmile da quelli d' Eliogabalo ornati

d'oro, e di gemme al di fuori : ma di dentro poi

pieni di pelle e di velenojmentre con quciì:o,non

folo Ci fcoprirono gli ori , e le gemme dell'Indie

,

nià di più, leuata la pefte dell'Idolatria, ed il ve-

leno della barbarie, fi trafportò à quelle rimotif-

fime parti la Fede , e Religione cattolica , molto

più pretiofa dell'oro medemo , come l'appella

fan Pietro : "Probatio ^'eflrx ftdei multò pretiofior aii-

.Vttr.c.i fo. Hor fé col mezzo di quefto marauigliofo buf-

folo à quell'incognite parti d portò la Frde cat-

tolica , quanto più fi manterrà ella, ed ini tri

quelle genti, e quiui tra di noi, quando i Vefco-

ui fopra ogni legno d'ogni Dioccfe dimoftran-

dofi Aghi calamitati , non lafceran di mirarla

come loro Stella più amata,e più gradita.-f-wa mi-

hi Stella abundat prò omnibus .

Qi:e(lo fi è quel tanto , ch'infinuar volle il Si-

gnore al Profeta Ezechicllo, quando tante fiate

li ing iunfe,e replicò,che la fuà propria faccia ri-

iiolgellè hor verfo d'vna Città , hor verfo d'vn'

altra; hor verfo di quefio Rè,hor verfo di quello;

hor verfo d'vn popolo,hor verfo d'vn altro,com'
habbiamo in varij capitoli delle fue mirabili ri-

uelationi:Powf/^c;>w tuain ad montes Ifrael,ad Hie-

rufdem,contrafilios immoti , cantra Vh.traonem I{e-

gem Mgyptiycontra Gag terramMagog.E perchè vuo-
le riuolga verfo le Città, Rè,e popoli,non altri-
menti il pie, il braccio, il petto, ò altra parte del
corpo : ma bensì la faccia : Tonefaciem tnam . La
faccia fola, direte , perche quelta formata glie 1'

haueua à guifa di Calamita fopra il ferro dell'-

animo fuo forte arruotata ; Vt Magnetem dedifa-
ciem tuam ; attefochè nella fola faccia , e non nel

pie , braccio, ò petto,ò altra parte del corpo, gli

occhi fi raggirano, e fiammeggiano . Scorgendo
dunque il Signore,che nelle fuddette Città,Rè,e
popoli, veniua à mancare la già piantata Reli-
gione, volea, ch'il Profeta fopra tutti eflì , quafi
come fopra di tante Naui,vi fi prefentaffe : acciò
pigliando di mira la Stella della Religione me-
dema , ve la Itabilifle illibata , e ve la conferuafTe
intera. Altrettanto fa il Signore nella nuoua
Legge,mentre per mezzo de'Padri ne'facri Con-
cili) radunati comanda à tutt'i Vefcoui, e Prela-
ti, che verfo le Città, e popoli a loro foggetti ri-

uolgano le faccie loro ; vadano,cioè fpeÌTo à ve-
dcrle,e vifitarle,non hauendo in ciò altro fcopo,
che di riguardare,come Aghi calamitati, la Stel-

589
la polare dell'Ortodofla credenza per mantenei"-

la pura.ed illibata: Vifitationum autem iSlarumprx.'

cipuus fitfcopHs ,facram , Orthodoxamque docìrinam*
trff.Lj dèrì.

expulfishitrefibus 1 inducere, decreta particolar-/cc.f,
5'

mente il Concilio Tridentino. Al qual fanto

Decreto, penfo d'aggiungere quel tanto, quafi

faccie calamitate , fecero i Vefcoui più zelanti

per mantener fempre fiflò lo fguardo fopra tutte

le Naui delle lorChicfe verfo. la Cinofura della

Religione cattolica.

Non so fé vero fia , che Calamita fi ritroui , e'

habbia forza, ridotta che fia in polue, di sbal zar

dal capo il ceruello : Vuluis Magnetis cerebrum

commouet : so bene, che fan Tommafo Vcfcouo di
^-'"'^•''«'^•''•J-

Cantuaria, perchè rimiraua fempre la Stella del-
"""" '"'•'^•'''^

la vera Fede, da'peffimi miniftri d'Enrico Seconj
do, ridotto, per cosi dire, in polue qual Calami-
ta, vidde anco sbalzarfi dal proprio capo per il

pauimento del Tempio il ceruello:^.:!:)^ caput ea~ ^" ""' '"!•

dem confìxntiii , qua iniquiffimi E,egis legibus reftite-

rat,impioferrop,-£cidendumobtulit; cuius C E I{E-
BR^ refperfum-eji totius Templi pauimentum . Non
so fé vero fia , che Calamita fi ritroui , c'habbia
virtù di rifanar gli occhi,ed acuir la vifla : Omnes
autemij, parla Plinio di Calamite di varie forte,

Omnes autem ij oculorum medicamentis profunt ad .

fuam quifque portionem : so bene che fan Gennaro ^''* '^^'^'^"1'

Vefcouo diBeneuento , perchè hauea fempre 1'

occhio alla Tramontana della cattolica creden-
za,reftitUT,qual Calamita, la viftaall'iniquoGin-

dice Timoteo con quel fangue,che tormcncado-
lo, li zampillò dalle vene . Non so fé vero fia che
Calamita fi ritroui, che gettata nella calce,arda,

e fiammeggi ; Magnctemlapidem fieriigniferum fi ^^, yj .^^
y>iua calce fepeliumr, rifcrifce l'Aldrouando : So dr. Miifìi

bene , che fant'Vbaldo Vefcouo di Gubbio , per m'ctdl.l.'^

non perder di vifta la Tramontana dell' ortodof-
fa Fede, fu fcppellito in vna fofla di calce , dalla
quale, qual Calamita, n'vfci tanto accefo , ed in-

fiammato d'aiiiure , che Mpacis ofculum Utiffimè j„ ,,,,, ^,^,
excepit, chi ve l'hauea temerariamente sbalzato. c,>«, Kf,'.

Non so fé vero fia, che Calamita fi troni, che at-
tragga .^s,pluì}ibum,& oleum; so bene,che fant'E-
rafmo Vefcouo in Campagna

, perché mai volle ^^.^'^''".

declinar lo fguardo dalla vera Fede , attrafle_^ ,
'' ''"'''

qual Calamita,e bronzi,e piombi, ed olij bolléti:

Erafmus Epifcopus , Imperatoribus Dìocletiano , i}- in chsojf.

Maximiano,plumbo,oleoqueperftifus,tunicaq uè tcrea

candenti indutus. Non so fé vero fia,che Calamita
fi ruroui c'habbia virtù di tirata sé l'oro mede-
mo,appeIlata però da'Greci Cryfomagnes so bene,
che S. Giouanni Grifoftomo Patriarca di Coflà-
tinopoli, perchè fempre fifiaua l'occhio nell'Ar-
turo della noftra vera Religione , Ci poteua dire,
non folo C'/jr^/o/^oK/o/, cioè bocca d'oro, ma di più
Cryfomagnes, cioè Ca!amita,che tiraua l'cropre-
giatiffimo della Fede, così appellata da S.Pietro.-

Trobatioi^eflra: fidei pretiofior auro . Non so in fine
fé vero fia,che Calamita fi ritroui, che tiri, e fer-

mi immobili gli huomini medemi .- Qjiidamfunt Ex B^r.-M'
Magnetes , qui trahunt homines , fcriue il Bercorio
per rapporto d'Alberto MagnoiVndè eiiam ego au-
diui,quod cùm quidam E^cx legato s fuo s ad alium l{egc

mitteret,contigit,quòd per quxdam loca,ybi erat Ma-
gnetes lucidi, tranfierunt , quòdflatim-w'olenteràru-

pib'.is tradi,ibi perpetuò remanferunt:Sò hcne,chc S.

D d d Apol-
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Apollin;ireVerc-ouo di Raucnna , che non perde

piai ói vifta rOrfa maggiore della vera Rcligio-

ncattrade à qucfta.qual Calamita,vn'infinit4 d'

huomini ,
ch'immobili vi fi fermarono , ed in

quella la vita gloriofamente finirono , Mi doue

Jafciamo S.Agoftino d'ogni altro più perfetta-

mente calamitato?Poue lafciamo.dico S, Agolti-

no , che non hauendo mai trafciirato di fiflar at-

tento lo fguardo verfo di quella luminofa Stella,

v'aggiunge i particolari motiui,che lo teneuano

sì fernio,ed immobile ; Tenet me in Ecclefì£ huius

^"^"^'^m grenm confenfto fopulomm-,atq: gentium; mj tiene sì

T»u»i,c,A ialdo, e cofl:ante nel rimirar quella lucida Cino-

^m.-ì.
'

fura l'vniuerfalconfenfode'popoli,e delle genti:

Tenet auSìoritas miraculis irtchoatatfp^ nutrita, cha-r

ritate auóìa, yetujlate firmatii ; mi tiene l'autcorit*

incominciata co' miracoli, nodrita colla fperan-

2a,coIla carità accrefciuta, coH'anticbità riabili-

ta : Tenet ab ipfa Sede Tetri ^poflQUy>fque ad prte-

fentem EpifcopqrumfuccejjiQ SacerdQtum-,m\ tjene la

continuata fuccceflìone de'fommi Sacerdoti,che

fino al giorno d'hoggi hannc^ feduto fopra la Ca-
tedra di S.Pietro: Tenet ipfum Catholica nomé,tjuod

non fine caufa inter tam multas hcn'efes ifla Ecclefia

fola obtinuit ; mi tiene l'iftefibnomediChiela

Cattolica , che non fenza cauf^ ella fola ha rite-

nuto fcmpre fra tante fette, che fi fono in diuerfi

tempi folleuate,mà mai conferuate-Termjna poi

il Santo con quella coraggiofa protella : TSlemo me
mouebit ab ea fide,cjue animum meum tot,& tantis ne-

fcibusChriflianj(I{eligioniadflringit ; quafivolefle

dire : Io fono vn'Ago calamitatosi fiflb , e tanto

jilfuefatto nel riguardar quella Stella polare del-

la cattolica Fede , che T^emo me mouebit , ninno fi

pQtr4 dar il vanto di far si , ch'io ne riuolga»»

Deirimprefé Paflorali

altroue lo fguardo
; poiché con nodi troppo

frretti fi ritroua l'animo mio con quella auuiij-

to-,ft\Q.gito,Qu£ animHmmeHmtot,&- tantis nexibus

ChrJflianx Religioni adjlringtt, ch'è quel tanto, che
cantò Claudiano ragionando dell» Calamita,
phe s'vnifce col ferro :

y^rcanis trahitmgemma de coniuge nodis .

E tanto ballerà hauer detto per dimoflrare con c/-»«'^. de

puidenza efler neceflario al Vefcouo rimirar sé-
^^^''^"'

pre quella lucidiflìma Stella in ogni tempo , in
ogni luogo , fopra d'ogni legno di qual fi fia ec-
clefiaftico Nauilio. Che quelli tré punti li ferui-

ranno come di tré piatti di Calamita, perchè vi-

gorofa fempre fi mantenga nella fuaDiocefe la

cattolica Religione;giacchè vn Ré di Zeilan mà-
giaua fempre in piatti di quella pietra fabbricati

per hauer intefo dire, che fian valeuoli à confer-

uar la giouentù; ^fx Zdlam yafa ex Magnete con-

fici iuffit,inquibus cibaria-,ii3' obfonia coquerentur, yt
perpetua iuuentutefrueretur- Che fé vero non c,co-

mc alcuni falfamente fcrifl'ero.che l'arca di ferro

dell' empio Maometto dalla Calamita venga fo-^

ftenuta ; dimoftrandofi nei diuifato modo Cala-

mita il Vefcouo , verrà bensì àfofl:enere l'Arca

della Fededi Crillo . E fé la Stella Arturo,ch'è la

Stella polare Dicitur currus , 0- in modum curruf or^

dinatur, come ferine il Bercorio ; e però anco da' Befc,reJitM.

Latini, maffime da Seneca, ed OuidiojP/rfM/^fMm'-'J-M*
.

appellata;mirando il Vefcouo,quarAgo calami- ^"*-°"^'pO'

tato, l'Arturo della cattolica Fede, gli feruirà di

carro trionfale per condurfi al Capidoglio della o««i/. i»
gloria ; onde ben li giouerà dire col Motto di Het,

quella Imprefa : HAHC B^QVlB^M , per poter

anco immediataméte foggiugere col Salmiìla; Vt

ktibitem in domo Domini omnibus di(buf yitfi meg ,

I M P R p.



IMPRESA LUI.
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Che il Fefcouo non deue tollerare nella fua Chiefa gli Heretici , ma bensì fcacciar-

li da ejfa reprimendo l* empia lor iniquità j con al-

trettanta cattolica Pietà ^

DISCORSO CINOVANTESIMO TERZO.
lenad'horrore , edifpa-

uento ricolma, non v'ha

dubbio alcuno jrendono,

la terra tutta , quegli

ilralipeftiferi,que'fulmi-

nivelenofi ,
que'flagelli

ritorti degli afpidi , de'

bafilifchi,de'draghi,e de'

ferpi di tutte le forti;fde-

gno del fuolo, furor della terra, veleno de Ila na-

tura , fìizza de'bofchi , e delle forefte ; delle Tpe-

loncheofcure, e delle cieche cauerne horrida_.

pefte. Che fé tutti, quanti fono, portaflero il

campanello all' eftremità del corpo appefo , co-

me r hanno i Boiuinghi , ferpenti del Brafi-

le, non bafterebbe per fuggir l'in fidie occulte.»

de' lor potentiffimi veleni . Non han piedi , e

pur ti raggiungono; non han artigli , e pur ti

lacerano ; non han zampe , e pur ti calpefta-

no ; non han vnghie , e pur ti fquarciano j non_.
han roftri , e pur ti sbranano ; non hanno pen-
ne , e pur contra di te fcriuono fentenza di mor-
te . Con i denti , come con tanaglie t'afferrano;

colle lingue , come con faette t'offendono; colle

fcaglie, come con vnghie ti fendono; colle code

,

come con funi ti legano; cogli occhi, come con
ftrali t'impiagano; cogli aliti, come con aqui-
loni t'atterrano . Scuote l'anfifibena due capi,

additando così , che non vi fia inimico più capi-

tale di lei: porta quattro corna lacerane , di-

moftrandofi così aflai più de'tori indomita,il:rin-

gesùdelcapoilbafilifcola corona, comparen-
do così della crudeltà , e della fierezza il Prin-

cipe coronato . Se vedete , che di tempo in tem-
po fottoa'ruuidifaflìJafcianoi ferpi la vecchia

pelle per riueftirfi di nuoua; dite, che lo fan-

no per fempre più ringiouanire nella malitia__.;

fé offeruate che bene fpeflb tenendo co' denti af-

ferrata r eftremità della coda f^nnano di sé

fteffi vn ben intefo circolo , dite , che lo fan-

no per dimoftrare , chela lor crudeltà non hi
fine ; fé mirate , ch'ancor tagliati nel mezzo at-

traucrfo, verfo le parti eftreme pur lì diiiincii-

lano e dibattono ; dite , che fé ben mezzi ii;orti,

tutti nondimeno diuorar vorrebbero i lor feri-

tori. Alcuni vccidono colla fete, che cagiona-

no come i dipfadi ; altri col letargo , che appor-

tano, come gli afpidi, altri cogli fguardi, che

D d d i tra-
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tramandano come i bafilifchi. In fomma,chi au-

uelena col fiato, chicolfibilo, chi col morfo ,

chi colla faliua, chi gonfiando agghiacciando,

chi abbruciando, chi putrefacendo, chi sba-

lordando, e chi dalle vene il fangue lacchian-

do ! Oh che horribil genia ! oh che terribil pro-

genie! Horsi che credo a quel tanto , che di

quelli Vcriue Eliano , che habbiano cioè nel-

la «^ola il cuore, mentre altro non hanno nelcuo-

j-etche la gola d' irreparabilmente autjelenare .

Ma la diurna bontà, che al tutto prouuede,

prouuidde anco, che dall' infidie di quelli fpa-

uentoiì animali, neandafTimoinmoltemanie-

redifelì. Onde fé nella Giudea fi ritrouano vi-

pere velenofe, volle che vi forgelfero anco lo
piante del balfamo , che leuano loro il veleno ; fé

nella Paieftina vififtrifciano le bifcie , volle.^

che vi fpuntaflero anco i fiori del Perfico che le

fugano ; fé nell'Egitto vi regnano j Cocco-

drilli , volle che vinafceflero anco gli elidri

,

che "livccidono ; fé nell'Affrica in fine tutto

le forte di quefti moftruofi parti vi fi fcuopro-

jio , volle, che vi fuflero i pfiMi , che li di-

fìruggono ; ma quello è poco, mentre prouuid-

de dVcerui , che li rintracciano, degli elefanti

,

che gli fchiacciano , dell'aquile che li afTakano

,

delle gru che gli afferrano , dell' ibidi che gli

affogano , delle cauallette che gli Ilrozzano , de'

raj;ni , che gli mordono , de'piccoli camaleonti

,

che colla fola faliua gli fuentrano ; delle non di-

co donne, ma donnole , chefonoildiminutiuo
'

di quelle , che li vincono, e fuperaup

,

Mi d-'ue lafciamo le Cicogne , che fopra^

ogni altro volatile de' ferpi mimiche , centra

d'eflì talmente fé la pigliano, che si come pro-

prietà naturale fi è del bue rintracciare nel cam-

po l'herba , del cane l'indagar la lepre , così

naturaliffimofiè l'iftinto della Cicogna , af-

fanna Seneca , cercarui il ferpente per vcci-

derlo , e diuorarlo: In eodemprato bos herbam qu£-
.SfrKc,ef,i^

yjj ^ f^jjjj leporem , Ciconia lacertum . Ilche vie-

ne confermato dall' autorità de' più graui mae-

ftri della Filofofia , da Arjftotile, da Plinio,

da Plutarco, da Solino, Eliano, ed altri ; On-
de in conformità di ciò , di quelle furiere del-

le {legioni fcriue Ifidoro , H£ ferìs nuntix , fo-
Ijiicr.l.zs,7

cietatis comites , S E I{V E^T VM HOST E S .

Quindi è , che intanto pregio quelle peregri-

ne dell' aria furono tenute nella Tefl'aglja, che

regnando quiui in gran copia le ferpi , edin-
fekando il paefe con pericolo di difertarlo , fa-

cendone d'eflì le Cicogne fommaftrage , v'era

pena la vita à chi vna di quelle di vita hauef-

fe priuata , che tanto fi puniuavnhomicidio,
quanto vn Cicognicidio : Honor ijs ferpentium

^/j,,o.c.2, fxitiofjnt«5, attella Plinio , Vt yinThelfaliaca-

Flui. ir. Ifi.
pitale fuerit occidijfe , eadetnque legibus piena ,

4' , qux in homicidum , E ne haueuano di ciò più
che ragione , poiché foggiunge anco Plutar-
co , che alla di lor comparfa tutti quei ferpi

che in gran numero producea la lor terra , ve-
nian fugati , e difperfi , Thefidi Ciconias in

honorem habuerunt, quòd cùmìnultos ferpentes ter-

ra eonm edidtjjet > aduentu fuo omnes perdide-

rint. E quella fi è anco la caufa, regiflrailBel-

Ipnio, che nell'Egitto le Cicogne tuìfero tan-

JElrJt». 1.19

to amate, anzi adorate, dice Eliano , perchè
nona pezzi, ma intieri diuorauanoiferpenti ;

Ciconias ^gyptij merito amarunt
, quia ferpentes f''

etiam integros deuorant : da qui ne nacque quella
^'^

contela tra'M.iomettani , fé lecito fia mangia-
re Mle;lckj> così chiamano eflì la Cicogna-,; E.v?<?,r.;.£fl.

molti lo concedono , ma la maggior parte lo ne- -"'-•'«'''•<'--?.

gano , e la ragione fi è , Quia comedit ferpentes .
-•'•'•'"•^9

Prefuppolla dunque come certa, ed infalli-

bile nelle Cicogne quella proprietà ; volendo
noi con adequato pallerai Geroglifico rappre-
fentar , che il Vefcouo tollerar non debba nel-
la fuaChiefa gli Heretici , ma bensì fcacciar-

li da ella, l'empia loro iniquità reprimendo eoa
altrettanta cattolica pietà , Habbiamo delinea-
to vna Cicogna fopra l' alto Gerione d'vn Tem-
pio colle ferpi nel roflro , e fo tto a'piediia..
atto di morderli , fchiacciarli , e ridurli in

pezzi , come fé fra tanto profferifse le parole
del Salmo C01iTEt{^M ET COT^EBJN^
G ^M; oue il Profeta appunto ragiona dell'ar- ''/• 4f

mi degli Heretici , che à guifa di ferpi m forma
d'archi ficuruanocontralaChiefa per auuele-
narla colle faette attofficate delle loro falfe dot-
trine ; sArcum conteret , & confringet arma , ir fcu-
ta comburet igni . Sopra l'alte vecte d'vn Tempio
quella ferpenticida viene da noi collocata , per-

ché non folo la Cicogna fopra l'eccelle cimo
delle piante e delle torri , ma delle Chiefe an-
cora , come ne fa fede l'Aldrouando , fabbrica i ^^ ,y ^^^_
fuoi amati nidi , a'quali approflìmandofi le fer- ftr.o/Jieh.i.

pi per predarle gli fchi ufi pulcini, ediuorarli, fé lo.f.i

gli auuenta contro con tanto ardire , ed ardore,

che non folo li morde , ma li fquarcia in oltre , e

gli vccide,ficchè ben può dire COHTEE^^M ET
C0T>iFI{I7iG^M . Quindi sì come le Cico-
gne tutte fi rallegrano allor che vittoriofe dalla

fommità delle Chiefe hanno trabalzate le ferpi

per veder così liberi da'loro veleni i cari, e pre-

diletti pulcini;non altrimenti,foggiunge fan Ci- D. Cypr.dt.

priano , dobbiamo rallegrarci noi altri
,
quando /'W- ^'*^

le ferpi degli Heretici vengono dalla Chiefi_,

fcacciati,e feparati,fcorgendocosì i nollri pulci-

ni,cioè i fedeli di Crillo liberi dall'infettioni de'

loro pelliferi alidori , Gratulandum efl cùm tales de

Ecclefiafeparantur , ne columbi, ne oues Chrijìifteua

fua,& \>enenata contagiane pr£dentur

,

Cicogna certamente il Vefcouo , Tempio fen-

za difficultà la Chiefa,Serpe fenza dubbio l'here-

tico ; Cicogna il Vefcouo, perchè sì come quella

di color parte celelle,parte roflb, porta miniate

le piume,PfKW^ Ciconiaritm,offcruò Ari{lotile,S«- j.^ ^r;/?./

1

periores cfruleXipoflremx ruhex ; così gli habiti del ^^^ Hi(i.---n,

Vefcouo framifchiati Ci vedono tra il celelle , ed

il purpureo:Tempio la Chiefa perché non figni-

ficando quella aItro,che la radunanza de'fedeli >

quelli ne'Tempij appunto frequétemente radu-

nati fi vedono, Mater Ecckfia Téplis dille quel ta-

le ; Serpe l'Heretico, perchè alza come quello il
^^,„/,„^ i.^

collo fuperbo,gonfio di tofljco, e con lingua fer- di u^rtiuo.

pentinafifchia pur egli minacciofo. Cicogna il

Vefcouo, onde Geremia, Ciconia cognonit tempus

aduentus fui : Tempio la Chiefa onde fan Paolo ^^'/;/^
'

Vos enim eftis Templum Dei -vini; Serpe l'Heretico ,
"

onde il Sauio Serpeniiumfibilatione commoti freme- j^. ^ ,7

bi<ndi peribant •

* Ma
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Mi non ci mancano per iftabilimento mag-
giore di quefto corpo d'Imprefa toiidamenci

aflaipiùfodie fai di , dall' eruditioni degli an-

tichi ricaiiati; poiché Ce ricorreremo alle Poefie,

quefte ci ricorderanno Mercurio finto Legato >

ed Ambafciatore di Gioue, che in Cicogna tras-

formato, qual Cicogna appunto pcrfeguitaua

le velenofeierpi, che però attortigliate fi mi-

rano fopra la di lui verga fatale ; e con ciò

,

che altro additar ci vollero ; fé non che i Princi-

pi , e maffime gli ecclefiaftici , non finti,

nià veri legati dell' eterno Gioue , Mififli le-

gatos ti'.os procul, trasformati in miftiche Cico-

gne , le lor verghe paftorali maneggiar Iz^

debbano contra que' ferpi, de' quali ragiona

fant'Ignatio Martire , Cauete Dracme s fquam-

mofos , afpides , b.ifìlifcos , fcorpios . Se ricor-

reremo all' Hiflorie , quelle ci riferiranno che

il Rè dell'Egitto , si come nella fommitàde'

loro fcettri regali il capo della Cicogna , co-

sì nell' eflremità , l'vnghia dell' Hippopota-

mo moftro del Nilo , vi fcolpiflcro ; e con_.

ciò , che altro infinuar ci vollero , fé non.^

che, chi maneggia fcettri ò paftorali , efler

debba tutto intento alla pietà , ed alla Reli-

gio ne fignificata per la Cicogna, VI.A .ytVlS

detta da fant' Ambrogio ; onde in vna meda-

glia di Adriano Imperatore coniata coU' im-

pronto di quefto augello , C\ leggeuano que-

ik parole TIET^S JLVGl'ST^-I ; do-

uendoper lo contrario tener fotto a' piedi , co-

me fi quefta i ferpi ,
1' heretica empietà

,

adombrata per 1' Hippopotamo empio mofcro

,

ed iniquo : Ex eo innuere yoUntes ampiexan-

dam , colenda»! , fufcipiendamque ejìe pietatem,

impietatemyerò, cuius hieroglyphicumejì Hippopo-

tamus ,pefsundandam . Se ricorreremo poi fecon-

do il noftro folito ftile alle diuine Scritture

,

quefte ci fuggeriranno quel paffo di Daui-
de nel Salmo centefimo terzo, oue della Cico-

gna fiuellando diife .- Herodij domus dux esl eo-

rum, dall'Hebreo fi legge HafidiC domus: O-Hci-

fida altro non vuol fignificare nella lingua fan-

ta che la Cicogna ^ verfione , che viene anco au-

tenticata da quel tanto , che afferma Snida

,

che Herodius auis fit qux Ciconiadicitur . Sopra
di che notar fi deue che non diife Hafìdx pian-

tte , ouero Hafidx turns , ma bensì Hdfidx do-

mus , perchè non folo fopra l' alte cime del-

le piante , ò delle torri , ma anco de' Tempij

( come efprime la noftra Imprefa ) che fono
le cafe del Signore .• Domus mea domus orationis

•vocabitUY , fabbrica la Cicogna i mirabili fiioi

nidi ; che fé poi vengono queftiaffaliti da' fer-

pi infidiofi, ella ben tofto gli opprime , efen-

za tema li comprime : C T^T E B^jt M ET
C H.P lil'K.G ,AM; e con ciò, che altro ci

vuole infegnare il Profera , fé non che nelle ca-

fe dell' Orationi , che fono i Tempij debbo-
no comparire le facre Cicogne de' Vefcoui , e

Prelati, non folo à fabbricaruii nidi peri pul-
cini de' fedeli, ma perdifcacciaruinell'ifteflò

tempo i ferpi , infidiofi de'perfidi fratelli,

che fono gli Heretici , onde agli Apoftoli,
che furono i primi Vefcoui della Chiefa, Cri-
fto quafi tante Cicogne dichiarandoli , di(fe_.

Vict.

tic befl.

Ecce dedi yóbis potejlatem calcandi fupra ferp'en-
^"'•'^•"'

tes , & fcorpiones , che de' ferpi e degli fcor-

pioni de' fratelli infidi potiamo bene con_,

Vgone Vittorino fpicgare del Signore l' Ora-
colo celefte , Serpentcs funt penierfi fratres,cjitos Hy<7

Ciconia rojìro percutit , dum iujìus peruerfos fra- Li.

tres pungenti inueiìione reprehendit : parole ,''-'^^-

che pare vengano d por in bocca di quella fa-

era Cicogna il Motto, C 'N^T E R^ .AM ET
C Tif B.I'Nj:}^M da noi foprafcrittogli ; fic-

chè dir voglia C D'UT E l\.AM perchè fon ma-
ligni , C Ó'HJ I{IHJ}.AM perchè fon perfidi ;

CÌ)'NJ'E[{^M perché infeftano, COlkERlN^
G jIM perché infettono ; C 'HT E I{AM per
adempire al mio obligo, C OI^F l{l'ì>i^G ^M
perfodisfara! mio debito; C O'N^T E B^^M re-

primendogli la forza, C ^i_F I^IlSjG ,AM Ic-

uandogli l'ardire; COISTE I{^M col roftro

della maledittione, C 'N^F I{1 'A(^G .AM col pie
della perditione; COISTE E^AM in fomma di

fubito, cheli vedrò, CO'H^F B^I'NjGAM ben
tofto, che gVifcopi-'ivò, Vtdpp.trueritfcorpiHs,Coii

parole di fan Girolamo, l't apparueritfcorpius,il-

licu CO'K.TE BJi TSiD VS EST, fubito che fo-

pra la cafa della tua Chiefa , auuicinarfi tu fcuo-
pri , o facra Cicogna , il ferpe velcnofo dell'

Heretico, C T>^T e\£ Ts^d l^S EST, elfer de- d. Hier. ep.

uè da te oppugnato, e ribattuto in tal fovnvj., Si..-.dDim,

ficchè vi refti lacerato, e fatto in pezzi : e ciò

principalmente deue efeguire per tré capi , at-

tefochè in tré modi, tenta quefti di auuelenare
i pulcini de'tuoi fedeli , cioè toccando , miran-
do, fiatando ; col tatto, collo fguardo , col

fiato ; col ratto della conuerfationt;, collo fguar-

do dell' ilUifione, col fiato della fuggeftione ;

per io che configliaua molto bene Vincenzo Li-

rinenfe H£rcticum deuitaquafi fcorpionem , qua-

fi bafilifcum , quafi yiperam , ne tenonfolùm ta-l'"'/' "^^'

lIu, [ed etiamyifu , ajflatuquepercutiat . ^(ì'en- '
" '

do che lo fcorpione toccando , il bafiliico mi-
rando , la vipera fiatando , auuelenano , ed
vccidono; onde Scorpione appunto viene det-

to 1' Heretico da fan Giouanni , hUbebant cau-

das fimiles fcorpionum ; Bafilifco da Efaia , De
radice colubri egyedietur regulus , 'egge il Gre- /r'^ f"'"'

coEafilifcus ; Vipera da fan Matteo Trogenies l'i- aÌ«V. r.j

perarum qiiis demonslrauit yobis fugere d yen-
tura ira -

Non perdiamo dunque tempo ; e giacché
fecondo il configlio di fan Girolamo, Vbi ap~

paruerit fcorpius , illicò conterendus tfl ; vedia-

mo come in primo luogo , la facra Cicogna, in-

tuonar debba CO'ì<iT ETIAM , £ T C 'ÌSl^

F P^lV^G^M:, poiché pur troppo è vero ciò,

che foggiunge il facro Dottore , che l' Here-
tico , Sirsplices , quafi fcorpionisiclu , tenta d'

auuelenarli , ed vcciderli : onde sì come ii_,

coda dello fcorpione, per quello ne dice ii Natu-
rali fta, Semper in icìu ejl , nulloque momento meàitu-

ri cefiat,ne quando defit occafioni ; cosi la coda dell'

hereticalmalitia , ftà femprefil muow.erfi per

colpire, ed auue!enai-e, che però quegli aninnli,

de' quali nell'Apocalilfe fi ter; uè , che Hab^brat

eaudamfimilem fcorpionum , da'facri interpreti gli

Heretici vengono intefi: eilcndo quefti di quella

fotta d'huominijche fi fogliono dire per prouer-
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Ucfcorpwnibas odiofioresiqmnàiTevtuUimo fcri-

iicndoconti-aGiiolticiHeretici, che co' Mani-

chei tcncuano per certo , che fitroualTerodue

Dei, vno Creator del bene, ed vn altro del male ,

frequentemente fcorpioni gli appella; Mi non

folodiqiiefti , di tutti gli altri Heretici pure fi

può dire ciò, che degli Scorpioni ferine quefto

"ran Sauio dell'Affrica in quel Tuo Libro Scorpio-

TJHffj appunto intitolato, Tot \'enena,c]uot ingenia ;

totpernities,quot &fpecies;tot dolores,cjuot & colo-

res . Hor vengano le facre Cicogne , comparifca-

jio gli huomjni apoftolici , ai quali lì diffo

(da Grillo , Ecce dedi-vobisvirtutem calcandifu-

praferpentes,& fcorpiones ; Vengano dico, e non

tardino , perche Vt apparuerilfcorpiits, illicòCOTSl^

TEE^EN^DVS EST, netepercutiat.

Ed ecco che vedo comparir prima di tutti

I>ietro,degli Apoftoli il capo fupremo, ed eccolo

appena coinparfo , entrato in cimento non folo

contra fcorpioni , ma anco contra ogni forte di

velenofi ferpi ,
poiché tutte le fpecie di quefti in

vn gran lenzuolo inuolti li furono poftiauanti

come vnnobil regalo , come vn pretiofo donati-

uo. Ma che diflì regalo? chediffidonatiuo ? li

furono , dirò meglio , entro d'vna touaglia pre-

fentati come cibo per lui delicato , come viuan-

da per lui faporita ; e però doppo,che fé li vidde

in quel bianco lino, come in vn gran bacino pre -

fentati, fentì vna voce clal Cielo , che l'ingiunfe,

che ben di fubitofenza indugio alcuno vccider

li doueffe,e doppo vccifi ben torto anco fé li nia-

Alt.fia gi^^s ' -E* "i"''^' Cxlum apenum y& defcendens yas

quoddam,yelut linteummagnumquatuorinitijsfub-

rntttide Cxlo in terram, in quo erant omnia quadrupe-

dia-, &feYpentia ten,x,& falla e sì vox ad eum-,Smge

'Petre,occide,& manduca.Non vi farà alcuno cred'

io che non fia per dar ragione à Pietro fé reni-

tente fi moftrafle à volerli cibare di viuande sì

fchifofe, di cibi cotanto immondì,ed abbomine-
uoli , jlbfit Domine quia nunquammanducatiiomne

coìnmune,& immundmn,non farà mai vero,ch'io (ìa

per pafcermi di quegli animali , che vengono
proibiti daila legge , ed abborriti dalla natura :

in quanto à Patria,io fon Galileo non Troglodi-

ta , che m'habbia à cibare di ferpi , come al dire

ffered.!,^ d'Herodoto facean quefti: in quanto à famiglia,

non fono né di quella de'Pfillì d'Egi tto , né dell'

altra de'Marfi d'Italia , famiglie c'hauean virtù

contra i fefpéti,eche dalle lor ferite,fenza rima-

ner feriti , fecondo che riferifce Plinio, fucchia-

uan il veleno,ed il fangue; in quanto allo ftoma-
co non me lo fento sì forte , e gagliardo come
quello de'popoli della Prouincia Corozana, oue
à gara comprando nelle publiche piazze i ferpi

,

delle lor carni fouente fi nutrifcono; in quanto à
y* B-zM^iT tompleffione , io tjnto robufta non Thò come 1'

lmii7% ^'^"^^ Mitridate
, che afl'uefatto fin da fanciullo

• ' à tracannar veleni, punto non li noceuano,anzi
afferma di lui Aulo Gellio,che Vitro,& ojlentan-

c»!cn. !.s7 digratiayenenumyaptdum
, &y^elox, [Mpenumero

f-'7 haitfu,aique id tamenfme noxa .Hot wìA^àìì vuo-
le à cibarfi di ferpi , e di vipere , che non potran
far di meno, che non vi pera , chi di vipera fi pa-
fce; e di non ferpeggiar fottcrra , chi di ferpe fi

nutrifce, e però, \Ab[it Domine, quia nunquam man-
^ugauiomne communi , irimmundum; Tanta pre-

mura però moftraua il Cielo, che Pietro vccidef-

fe quelli ferpi letali,e d'eilì fi cibaffe,che fupera-
ua di gran lunga la di lui gagliarda ripugnanza,
poiché ben tré volte li fu replicato , ed ingiunto
quel precetto Tetre occide , tr manduca; affer-

mando il fiero Tetto, che Hocfaiìum ejiper ter: ed
io non faprei affegnarne di qucfta triplicata illi-

za la ragione , fé non col riflettere alla natura
della Cicogna, poiché q uella ancorché per al tro
pia s'appelli, tuttauol ta contra de' ferpi fpietata

fi dimoltra, vccidendoli prima, e diuorandoli
dopoi: che in quai)to all'vccidcrli l'atteita chia-

ramente Ariltotile , Circa Thejiuliam tot generari 4r;fi.i/imi-

ferpentes vt a ciconijs nifi interimerentur , I\sgio ef- '"I/'HIj.

fet deferenda ; In quanto poi al mangiarli , fog-

giunge SoUno;che nella Tefiaglia medema li va-

no inueftigando per lor efca faporita, e delicata,

liberando così quella popolata regione da'mali

per altro irreparabili Vbi ferpentum immenfa copia

e(ì,quos dum edendi gratia ( Ciconioi) infeLÌantur,re-

gionibus Thefsalicis plurimummali detrahunt , ed è
cibo quefto delle Cicogne tanto na turale che fi-

no i proprij pulcini auuezzano à pigliarlo , forfè

per vendicarfi de'ferpi medemi,che fino ne' nidi

tentano d'infidiarli , onde Giuuenale

ferpente Ciconiapullos Imenjaiy,

'Hiitrit,0' initentaper deuiaruraUcerta. ^^

hor perchè fan Pietro come capo degli ApoftoU
a'quali fu detto Dedi'Yobis pottflatem calcandi fu-

praferpentes,& fcorpiones era la prima , e princi-

pal Cicogna , però auanti di lui vengono i ferpi

,

per i quali s'intendono gli Heretici, prefentati

con ordine che gli vccida,e m3.ngi,0ccide,& man-

duca ; che gli vccida cioè colla fpada della diui-

na parola, che li mangi, e digerifca col palato , e

ftomaco dell'amore , e dell'affetto , acciò fi tra-

mutino nella foftanza della fua vera fede, leuàdo

loro quel che fono per la inalitìa, e facendoli ciò

ch'era egli , cioè finceri , feguaci di Crifto,onde

fant'Agoftino, Tetre occide,& manducj,priùs macìa

& fc manduca,occide quod funt, &fac quod es » Oh ^:

bene ! ciò che fi mangia fi conuerte nella foftan-

za di chi mangia , chi Ci pafce di pane , nella fo-

ftanza dell'huomo il pane fi tramuta : Hor così

eflendo ferpi, e fcorpioni gli Heretici volea il Si-

gnore , che Pietro come Cicogna gli vccideffe,

non folo, ma li mangiaffe ancora, acciò li veniffe

i tramutare nella foftanza non dell'huomo ter-

reno , ma dell'huomo fpirituale , e veniffe così i

liberare la fua Chiefa da que'graui mali , che fo-

gliono i veleni di queft'infedeli ferpi arrecarli

,

Quos dum edendi gratia ( Ciconix ) infedantur, pluri-

mum mali dei rahunt

,

NonmifauoleggipiÙ3deflbOuidio,che An-

tigone donzella Troiana figlia diLaomedonte°";'^;^'^''-«

da Giunone in Cicogna tramutata rude , e cne

però come quefta in traccia fé n'andaffe di crudi

ferpi pe r diuorarli , che non Giunone falfa Dea

dell'aria, ma il vero Dio del Cielo, tramutò Pie-

tro in Cicogna , acciocché i ferpi degli Heretici

vccideffe,e diuoralTe, Surge 'Petre,occide,& mandu^

ca ; Non mi ftia più à ridire Eliano, che le Cico- ;*^^

"ne in certe Ifole dell'Oceano , Ex auibus conuer-

tantiir in hominesy e ciò in premio di quella pietà, '

col-

.^liwJiKì



colla quale nutrifcono i Genitori , e dagli angui

inlìdioiì li difendono .• poiché non le cicogne-»

inhuomini , ma gli hiiomini in Cicogne quiui fi

tramutano , cioè Pietro Apoltolo , perche come
quelle len vada ad intimar afpra guerra contra

de'ferpi degli Apoltati dalla fcdcjSurge Vetretoc-

ctde^C^ manduca: non mi Itiapiùad inuentare nel

fine del Libro fecondo della^fua Iliade Homero ,

che vfcito da vn Tempio vno fini furato drago

diuoraffe ben otto figliuoli d'vna pafl'era , ò Ci-

cogna ch'ella fi fufle, (mentre Stritthyon fi pi-

glia da'Greci per ogni augello) poiché fcorgen-

do bensì il Signore che nel Tempio della fua_.

Chiefa vi s'annidano per vfcirne vittoriofi i per-

fidi draghi degli Herefiarchi,nonfolonon vuo-

le , che quefti diuorino i figli delle fue Cicogne,

ma bensi che le fue Cicogne diuorino eflì, e però

d Pietro prima,e principal Cicogna, vienintuo-

niio,SurgeVslre,occide-,ù- manduca. Bramai eter-

no Monarca , chelaChiefa vada del pari colla

Città di Gerufalemme,ch'efiendoui il Tempio,

oue il Sacerdote facrificaua , nèifcrpi , negli

fcorpioni v'vccideuano alcuno co'lor potenti

veleni: T>{pn nocueruntnec ferpentesnec fcorpiones

^^^^;^/^^; vni7Ham(nH(>ra/a/f?M , e però à Pietro ed a'fuoi

rf/j/c.'i compagni diffe l'incarnata Sapienza, Ecce de-

di yobis potejìatem calcandi fupya ferpentes , (ir

fcorpiones.

Ma Pietro fopra di tutti, panni ottenelfe que-

lla prodigiosa facoltà, non tanto perle parole,

che li furono dette,0ccf(fÉ',(irffj4nc/MCà,quanto per

la poteftà delle chiaui , che li fu conferita ; mi
fpiegherò con ciò,che già fuccedette fra'Gentili,

poiché eflendofi fcoperto d'intorno ad vna chia-

ueauuolto, ed attortigliato vno fpauentofo fer-

pente , vi furono molti , che pieni di marauiglia

differo, fufle ciò vn gran portento,e fra di se an-

dauan difcorrédo di quale flirano fucceflo potef-

feeflerprcnuntio, vn'accoppiamcntosi infolito

di chiaue,e di ferpe;di ferpe,e di chiaue; Ma vno
Spartano affai più degli altri faggio Leontichida

chiamato, fi rideua delle lor marauiglie , edi-
ceua con molta ragione, e prudenza, noneffer
altrimenti portento, che il ferpcnte di fua natu-
ra mobile, e piegheuole alle chiaui auuiticchia-

to fi fuffc , ma fi ben che gran prodigio (tato fa-

rebbe fé la chiaue di duro , ed indomito ferro. Ci

fuffe attortigliata al ferpente. Hor quefti fi è ap-
punto il prodigio , che fi vede nella Chiefa del

Signore, che hauendo Pietro qual Cicogna il ro-

ftro potente dell'autorità delle chiaui ^Tibi dabo

Claues Fyegni delorum, d'intorno à quella non folo

non fi vedono attortigliati iferpi degli Hereti-

£Ì, ferpi d'Auerno, perchè niente poffono contra
d'efia , Tibi dabo claues I{egni Ctelorum, irportcc In-

feri non pncualebuntaduerfuseam, ma la chiaue s'

auuenta bensi , e s'auuolge contra d'efiì , e perà
fi dice, Surge Tetre , occide,(^ manduca.
Ma giacché mi ritrouohauer quefta chiaue^

nelle mani , non penfo di lafciarla finche non m"

Parte Seconda, Imprefà LIIL ^q^
Idoli,atterrati i )or Altari'fmatellati i loro Tem-
pij , fugati i loro Sacerdoti, volle anco dal Tem-
pio medemo di Gerufalemme leuar quel tanto

celebre e famolo ferpente di bronzo , che nel de-

ferto à falute del fuo afilirto popolo fu da Moisè
alla villa di tutti inalberato , fcmpre conferuato

per gloriola memoria dagli Hebrei,portato con
eflì loro nella terra di promi'Tione ; ferpe, che (i

mantenne , e durò fino a'tempi del Rè Ezecchia,

quale come dico , falito il Trono Reale volle non
folo leuarlo dal Tempio , ma in oltre fpezzare ,

fminuzzare,ed in minutiifimapoluerce cenei^

ridurre : Confregit ferpentem xneum , dice il facro ^.Rc^^c.iS

Tefto (juemfecerat Moyfes . Oh fé Moisè haueffe

potuto parlare con Ezecchia,io ftimo, che nel fe-

guente , ò altro fimile modo hauerebbe feco ra-

gionato; Quefto ferpe non è altrimenti , òri-
uerito mio Rè,vn vitel d'oro,che io v'habbia ha-
uuto le maninel fabbricarlo , perchè adorato
fuffe dal popolo, come fece Aronne mio Germa-
no , lo feci io inalberare alla vifta di tutti , acciò
fuffe da tutti rimirato , eda'morfidegli accefi

ferpenti 1 iberati ; egli è vno ferpe , che non in-

gannò,non diuorò,non infidiò giammai alcuno,
come fece quello d'Eua,di Daniele, della Donna
dell'Apocalifie ; egli è vn ferpe,che fé bene non è

d'oro , màdi bronzo , deuefi ftimare però affai

più dell'oro medemo, mentre all'oppofto del
Bafilifco , che chi lo mira refta morto, quefti chi

lo miraua non folo vino rimaneua , ma del tutto
rifanaua : fi rinferri dunque quello ferpe com^^
facra reliquia nel Tempio , fi rinchiuda nel San-
tuario , come gloriofo trofeo ; non fi fminuzzi

,

non Ci faccia altrimenti in pezzi , ma Ci riponga
nell'Arca affieme colla manna, colle Tauole del-

la Legge, e colla verga d'A ronne .- Tuttauia fé ne
ftà fordo Ezecchia,e feuza fentir,nè penfar ad al-

tro j Confregit ferpentem xneum , quemfecerut Moy-
fes . Approuando il gran Padre fant'Agoilino la

rifolutione di quefto faggio Principe, foggiunge
à gloria di lui che, Cummagnapietatis laude con-

fregit ferpentem xneum , con che venne manifefta-
mcnte à dichiarare Ezecchia vna real Cicogna ,

òli. Hafida, cioè VIA vien detta dagli Hebrei,
e però VIA ^^^S appellata da fant'Ambrogio,
e da Publio Vtetatis cultrix; onde fopra la meda-
glia d'Adriano vedeafi fcolpitacoU'ifcrittjone

di fopra accénata, 'Pifiiix ^«^«/ij,Ezecchia dun-
que qual Cicogna pia , Magnapietatis laude con-

triuit ferpentem ccneum ; e la ragione che n'addu-
ce il medemo facro Tefto è l'ifteffa che fa per il

noftro propofito ; ,Si quidem y>fque ad illud tempus

fili] ifrael adolebant ei mcenfum: ah che non fi do-
ueano tollerare ferpi nel Tempio , ferpi che am -

bifcono di farfi adorare , ed incenfare; quefti fo-

no gli He reticijche colle loro falfe,e nuoue dot-

trine ad altro non afpirano, che ad effer riueriti,

fìimati , e con lodi incenfati nel Tempio, e nella

Chiefa di Crifto, però fi folleuinoa'facri Troni
Prelati degni,che fubito fopra di quefti fublima-

apra con effa l'adito all'intendimento d'vnMi-.
{
tiàguifa di Ezecchia quafi pie Cicogne Magna

Ikro , che per vn gran pezzo non potei giamma^J pietàtis laude dicano col Motto della noltra Im-
capire, à quella rifolutione cioè, che doppolM^'' prefa ognuno COVJ:eI{AM , ET C ^s
uer ottenuta la corona d'Ifraele fece il fantò Rè F i^zisj,G^K,fpezzerò quefti ferpi, calpefterò
Ezecchia , quale ripieno del zelo dell'honor queft'angui, ancorché per la lor oftinatione più

diuino,doppohauer diroccati ifimulacridegl' duri fianodel bronzo medemo. Ma vdiamodi
nuouo
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naouo il Tanto Dottore, Qtmn fani-ferpentempro-

pterfacìi)riemori.imreferiutuìii , cnm popiiliis tan-

^- ^H. '.+ quam Idolum colere c^pijfet , E^echias cnm magna,

'^''^'"'i>'i.pl;tatis laude contriuit • One clii vnirà quelle pa-

role del Santo,c"0?^Ti^rr/T,coll altra dilla Scrit-

tura, C0KfI{EOn,noiKrà,chc vengono à fare il

Motto della noltra Imprefa COKTEli.^lM, ET
COKFt{niG^M. Si si ybiapparuerufcorpiusyil-

licò contcrendi'.s ejì : O;ielto si che dir fi poteiia

Tempio ò cala della Cicogna , Herodij domus , Ci-

(om£ domus , mentre Ezecchia quii Cicogna pia

2^iign.ipietatis laude, il ferpe,che vi ricrouò, ve lo

dirtrullc, e [pezzo, Confregnferpentem:eneum,^uem

fecerat Moyfes

.

Ma non mancarono giammai ne' feco'i del 1'-

Euangclio di quelle cafe , di queiti Tempij , che

Cicrnì^domiis dir pur fi poterono,mentre, in ogni

tempo il Signore fece comparire Cicogne pieto-

fe , cioè altrettanto dotti , quanto forti Prelati

,

che gli arditi ferpi degli H;retici fugarono , e

diftrufiero. Ciconix. domus fa Cefarea Chiefa di

fan Bafilio , dalia quale cercò con ogni arte di

cacciare gli empij fcrpi degli Heretici Ariani, ed

Eunomiani, de'capide'quali difle appunto fan

Girolamo, Vbi eftferpens Jìriusìy>bi Eunomins colu-

ber ì Che fé la Cicogna al dire d'Alberto Magno
Et'uvm aqnilas infequiti'.r tempore quo pullos nutrii

,

anco Bafilio nel tempo, che nutriua i pulcini de'

fedeli col latte della cattolica Fede fece refiften-

za all'aquila dell' Imperatore dell' Oriente, non

pauentando punto né i roflri delle fue forze , né

gli artigli delle fue violenze . Cicomx domus Poi-

tiers Chiefa di fant'Hi!ario,oue co'fuoi eruditif-

fimi feritili lìaccò l'alterigia di que'duevelenofi

draghi di Vrfacio,e divalente,che lor mal grado

non poterono non pauentare della di lui mira-

bil dottrina, Cùm Vrfacius,& Valens ariani Epifco-
Zx ew

«jf. pj^ ^„(,j Hilarius fcriptis confiitarat, prxfentis erudì-

tinneìn pertimefcerent ; che fé la Cicogna riceue in

fua compagnia per difenderli , i pellicani, che

fuggono da'ferpenti: anco Hilario ailor che nel-

l'Afia 1 uogo proprio delle Cicogne fu mandato
in bando, riceuè per ripararli dalle perfecutioni

di quelli maligni ferpi,que'due facri pellicani di

Dionifio Vefcouo di .Milano, e d'Eufebio Vefco-

uodi Vercelli . Ciconix domus Biz'a.ntio Chiefa di

fan Giouanni Grifoitomo; oue talmente perfe-

guitò gli Heretici de'fuoi infelici tempi, fauoriti

da Arcadio Imperatore(che non più ^rcadio,doè

Arca di Dio,ma ^rcademon,cìoè Arca del Demo-
nio meritaua perciò d'efler appellato ) che non
temè i pericoli di morte , che li vennero più vol-

te all'incontro ; che fé la Cicogna al dir del Ber-

Tttr.Btrcor-
^^'^'^ ì Seruat, O" diligit nidunifHum,quem primòha-

red-id. mor buit,& eum à cun8is alijs protegit, & defendit,& ni-

1.7S.1.0 fi per yiolentìam inde expellatur , alium nunquam
quirit\ ancoGrifollomo , nonfolonon volle.,

mai abbandonare il nido della diletta fua Chie-
fa , ma bensì con animo forte, e cuor intrepido
difenderla da chi pretendeua con hereticali ve-
leni trauagliarla

; e fé in fine la lafciò
, quello fu

per la violenza , che vfata li venne , elfcndo tra-
balzato in efilio da vn luogo in vn altro , da Cu-
cufo,in Arabifco.CicowzV domm Alexandria Chie-
fa di fant' Atanafio, dalla quale non contento d'

hauer cacciati tanti ferpi d'Heretici, che al rci-

Dsirimprefè Paftorali

{Irar il numero de'lor nomi , dir fi potrebbe ciò^"'"'*-'-'''

che Solino fcrifie de' ferpi dell' Affrica, Quantus
no!ninnm,tantus mortiumnumerus, volle di più tra- ^xAlphonCc
balzar fuori d^eflai Pagani Idolatri di falfi Nu- vigheL in

iniiche fé la Cicogna col fuo glottorare pare,che vtt.i''i.Ath.

dica, Cras cras, dimani dimani; anco Atanafio, in
quel tempo, che procuraua l'vfcita di quelli, vo-
lando vna Cicogna per la Città gridando, Cras
cras,{ù ricercato,che cofa volelfe fignificare,C)-a5;

rifpofe dimani ; foggiungendoli, che quella Ci-
cogna, volea dire,che tutti voi dimani hauerete
vn peffimo giorno : ilche auuenne,come prediiTe

il Santo , perchè il giorno feguente l'Imperatore

per opera di Atanafio miflica Cicogna , ordinò,

che i Pagarli non potelfero più né drizzar Tem-
pij a' lor bugiardi Dei , né tampoco eriger Al-
tari .C!Co«;.ccfo/«Hf,Coilantinopoli Chiefa di fdii

Gregorio Nazianzcno, dalla quale volle in tutti

i conti n' vfcifl'ero i ferpi peiliferi de'Macedo-
niani , che nacquero nel Coleo della fua Diocefe

da'denti feminati dall'empia Medea de 11' Here-

fia per difporfi al furto dell'aureo vello della_.

cattolica Fede ; che (e le Cicogne al dire d' Elia-

no giunti i propri; lor Genitori alla vecchiaia, /E/iVa./.j.f.

nò gli abbandonano altrimenti,ma per certa leg- ^^

gc di lor propria naturai bontà , li prouuedono
d'alimento, Tatres iamfenes Ciconia: alere "YoU'.nt,

& fiudent : non quod eas ad id adigat -\^ìla humam
lcx,fed in caufa eft naturx honitas : anco Gregorio
giunto il proprio Genitore all'età decrepita di

ben nouanta, e più anni caduto nell'Ariani fmo

,

l'alimentò inquegli virimi periodi di fua vita,

col fodo cibo dell'ortodoU'a Verità. Ciconix do-

WKj, Milano Chiefa di fant'Ambrogio,che la pur-

gò <ialla pelle di quell'Herefia , che fparfe Ario

per tutto il Mon do ;
quell'Ario del quale fi può

dire ciò che fcriueEliano benché Gentile della

malitia di colui , Qui ferpentium pater efficitur mor-

tuus ; Che fé la Cicogna al dire dell' lonllonio ,

Trimo aduentu yeteres nidos repetit , faluos àfordi- !o:lonnMfi:

bus repurgat , temperate Ufos reflaurat ; anco Am- "-'''•^* "'"*•

brogio comparfo al nido della Chiefa di Milano
"^'^

la purgò dallefordidezze hereticali ; ed i nidi

di quelle Chiefe, che per la pelTima qualità de*

tempi caderono dalla Fede cattolica rillaurò pa-

rimente,e rillabilì.Mà ecco, lo dirò con Virgilio,

oue defcriue la Cicogna, che

Candida yenit aitis longis inuifa colubrìs

Ecco dico Agollino candida Cicogna bensì , mi
anco iniinica giurata de'ferpi degli Heretici , la

Chiefa del qnale,Hippona, ben dir Ci potea Cico-

niit. domus,poiché combatte in quella centra Fau-

fto,infaullo rendendolo; contra Fortunato,s for-

tunato facendolo ; contra Donato, che niente li

donò, ma tutto li negò di quello, ch'empiamen-

te affermaua ; contra Pelagio facendoli vedere^

quanto indegnamente portalfe nel fuo nomo
quello di ^gyos che Iddio vuol dire,mentre dei-

la gratia di Dio tanto inimico Ci nioftraua ;
con-

tra Manete Perfa che ben mollrò , che meritaua

come perfo d'efler ridretto in manette ; e contra

cent'altri, che il ridirli tutti farebbe vn non finir

mai ; onde fé già vn Saguntino, come narra Silio

Italico,cento ferpi portaua nel fuo feudo fcolpiti

Centumangues, idem, c^latum infìgne,gerebat incly-

peo,più di cento portar ne potea nello feudo del-

la fua
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Ja fua miracolofa dottrina Agoftino eflendo

tedAìiii.tie yeriflìmo ciò , che di lui fcriue Beda, ^u9ultims

?97

ormili qutefidem turbare poterant,HxYeticorum y>ene-

na euacuat • Che fé la Cicogna combattendo co'

ferpi non folo non ricufa il cimento , ma fa gli

oppone , li refifte , ed animofamente con eflì az-

zuffandoli moftra d'efler inimica della lor pcfti-

lential malitia j anco Agoftino combattè Tempre
coraggiofamente centra di quefti perfidi ferpi

,

né mai ricusò la tenzone , anzieflo medemone
deferine il gloriofo fteccato ; "Hpnpams .? rionpa-

D,/ii(<;. ho. fco^aduerfaris ? aduerfor ; resisìis ? refifìo; lucia nos

*4, imer lo comparatyfed caufafeparat ; tu tnimicus es Medico

,

d^ ego morbo, tudilìgenti<tmetc, & ego pcflilentix

tute. Oh Cicogna veramente forte, ed impertur-

babile ! Hor non mi ftupifco di ciò, che narra Io

Scrittore degli Annali della fempregloriofa fa-

miglia di quefto fanio Dottore, che ferbato cioè

il cuore d'Agoftino in vn vafo di criftallo , entro

divnaChiefa; ogni Heretico, che v'entraua,ò
Sx Hiei-jRo-

cadeua,ò moriua ; 'Hotandum ex Hiflorijs illujìrio-

'yi"lcent'.6 ^ibus^ac yeris,nunc]uam in Eccleftam,ybi corS'T.'H^

art.io ^uguflini erat , ingrejfumfui(^e hominem hxreticum,

•\>el enim intus morieb^turyyel in limine e adebat. Al-

che foggiunge l'Autore , che per quefto era foli-

to dipingerli il cuore del Santo entro vn vafo di

criftallo fopra vn' Altare cogli Heretici quafi

ferpi a'piedi ellinti e morti: Hac decaufapingi

folebat .Augufltmcorin "vafepulchro fuper altare,

ante quod multi iaect Hfretici confiernatiy&emortùi.

Quefta appunto fi è l'iftefla maniera colla qua-
le vien'anco penncHeggiato l'inuitto Duce dell'

Ifraelitico Popolo, che tanti arrabbiati ferpi alla

prefenza dell' oftinato Faraone fi viddero cader

a'fuoi piedi morti , ed eftinti , e dalla di lui pro-

digiofa verga diuorati : Che fé bene tutto timi-

do fuggì,allor che comparfoU il Signore nell'ac-

cefo roueto viddeconfommamarauiglialapa-
ftoralfua verga tramutarfi in fquammolo , ed
horrido ferpe , Verfa efl in colubrum, ita yt Moyfes

fugeret : tuttauolta non sì tofto li comandò il

comparfo Monarca , che quell'angue tortuofo
per la coda afferralTe , chedifubitofenza alcun
timore ftefa la mano intrepida , per 1' eftrema
parte del corpo il prefe, ed innalzò fecondo l'in-

giunto diuin precetto .• Dixitque Dominus, Exten-
de manum tuam,& apprehende caudam eius;extendit,

&tenuit. Ohchegenerofa, ed intrepida rifo-

lutionech'è quefta di Mosè, piano! arrefta la

mano, o Paftore incauto , li dice Filone,i^«o>«oio

ergo caudamprehendere , cir tenere audes .? "Hpnnè in

eaparteyenenumrefidet .f "N^nnè ad taBum manus
tui£. illud effundet ì Cur ergo Deo non ohijcis, mihi im-

minet mortispericulum [t caudam iUius ferpentis teti-

gero .f Pur come dir li voleflTe, fai pure, che tutto

il veleno de'ferpi, e maflìme degli fcorpioni nel-

le lor code fé ne ftàrinchiufojfai pure che fchiac-

ciato del ferpe il capo , non per quefto lafcia la

coda di lui fparger veleni, e minacciar mortali

F/»r. /.6.f.5 ferite , Serpens obtrito capite dice Floro adhuc

cauda minitatur . Sai pure che il dragone fé bene
il capo hauefle del tutto pefto ed infranto fecon-
do il diuin Oracolo , Inimicitiasponam inter te,&
mulieremtipfa conteret caput tuunhcho. ad ogni mo-
do colla coda danneggiò fortemente il Cielo,
mentre Cauda eius trabebat tertiampartem P.ellarum

Sxtii.c-^

Oen.c.i

Ajf.c.ii

D Aus.i''^'

Gcn. contr»
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c§li : onde fé Crifippo chiamò il Fanone .Animai

fropter caudam creatum , del ferpente puoi tu dire

l'ifteflb , con quefta differenza però , che la coda
del primo fu creata per allettare, quella del fe-

condo perauuelenarc; ti ricordo dunque d'ab-

bracciare il configlio di Pittagora , che infegna

,

.A nigram caudam habentibus abjline • Aftienti pe-

rò dall'afferrare la coda di quefto velenofo fer-

pe, fé non vuoi che la tua dcftra proni la finiftra

forte della morte. Non occorre altro, mi rifpon-

de per parte di Mo$è Agoftino fanto, quefto fer-

pe fé voi non lo rauuifate , lorauuifoio'; egli al-

tro non è,che l'empio Heretico, l'iniquo rubslle

della Fede, quale quando dalla verga del Paftore

viene fcoperto, maflìme ne'luoghi facri,come in

quefto nel quale io mi ritrouo , Locus in quo Has,
terrafanHa ejl, non deue permettere che vi fi an-

^'""^•'•^

nidi , ma afferrarlo bensì di fubito per la coda
della fua malitia , collaqualefparge il veleno
della fua falfa dottrina eflendo proprio dell'He-
retico, fecondo che dice Trifone Grammatico
riferito dal Pierio,r« extrema parte nigrefcere ; co-
sì fece Moisè , che non afpetrò tempo , non rin-

tracciò fcufe , ma fubito , che fentì dìrCv.Extende

manum tuam,& apprehende caudam eius, fubito,di-

cojséza alcun indugio Extendit,(^'tenuit;ondQ d'

eflb l'ifteffo Filone, Whil obijcit,fed illicò,yt a Dea
mandatum accipit,obedijt : oue notifi l'auuerbio

ILUCO, che s'incontra con ciò, che noi con
fan Girolamo andiamo perfuadendo , Vt appa-

yueritfcorpius JLLICO' contcrendus efl. CO 2v(.-

rEI{^M, ET C OT^FF^riSl^G^M. Serpe
velenofo fu Ario , Vbi efi ferpens ^rius .f ma per-

chè non fu di fubito prefo per la coda della fua

hcretical malitia infettò tutta la Chiefa ; ferpe

peftifero fu Eunomio,FiE'i efl Eunomius coluberìmà

perchè s'indugiò à ftringer la coda della fua_,

empia peruerfità auuelenò gran parte del Cri-
ftianefimo : ferpe mortifero fu Manete , ma per-
chè per la coda della fua iniqua perfìdia non fu

ben tofto afferrato , fi vidde tutto l'Oriente in-

gannato: ferpe maligno fu Lutero, ma perchè nò
fu di fubito dato alla coda della fua peftilential

dottrina, mirate come che fi è fparfa per tutto il

corpo della grand'Alemagna; ferpe maledetto
fu Caluino ; e chi non sa, quanto il di luì toflìco

fia andato ferpendo per la Francia, per l'Inghil-

terra , per la Scotia, per l'Olanda, eciònon_,
per altro fé non perchè non fu da principio la

coda della di lui peruerfità afferrata,e recifa .- Vt

apparuerit fcorpius illicò,illicò conterendus efl. COÌ^-
TEB^^M, ET COnFRJHG^M.
Ma perchè il Lirinenfe, non folo vuole , che

fuggiamo l'Heretico, perchè come fcorpione té-

ta d' auuelenarci i pulcini de'fedeli col tatto

della conuerfatione , Habebant caudas fimiles fcor-

num,mà in oltre brama, che lo fcanfiamo, perchè
procura di più d'auuelenarli come bafilifco col-

lo fguardo dell'illufione , De radice colubri egref-

fus e sì bafiUfcus: Hxreticum deuita quafi fcorpionem,

quafi bafilifcum, ne te nonfolùm ta£ìu,fed ettam fifu
pércutiat : vediamo però come anco per quefto
fecondo capo la facra Cicogna del Vefcouo in-

tuonar debba, CO'HJEil.AM, ET COTSiFRJTSl^

GjiM. Che queft' horrido ferpe non folo col

morfo, e col fibilo, ma in oltre collo fguardo au-

ueleni

,
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iitfleni, edvccida, l'accenna chiaramente Aui-

ceiina, oue ragiona dell'Harmene, cosi gli Arabi

appellano il bafiiifco, 'Honfolo morfu Udit , ferine

eoli, at yerò interficit , fed y'ifu etiam atqiie auditu.

(Mi ; ilche viene confermato da Plinio, che non

fu poco che nell'oiTeruar fimil proprietà non vi

TU 1 1<) Ci l^fciaffe la vifta , Hominem fi afpiciat tantum, parla

del bafiiifco, cijC!J«r i«/^y!>«<?ve, e Galeno à qnefto

naturale, mi pellilétial ilìinto hauendo l'occhio

fenza perderuclo,non lafciò di fcriuere;che Vifus

folum dslPiiieilb fcrpe , bidente s [e nscat » Oh che

ftrano modo d'apportar la morte ch'è quello,

mentre fi ferue il bafiiifco della luce degli occhi

j_ per priuar della luce di quefto Mondo! Vada ho-

ra à dire Propertio , che OcuUfunt in amore ducef ,

mentre quiui gli occhi del bafiiifco fi fan duci

non dell'amore,mi della morte .- parmi faceffero

male per quello capo gli Egitti; di llabi lire per

Geroglifico d'vn Rè il bafiiifco , poiché efiendo

vero ciò , che dice il Sauio, che Bexfedens info-

lio diffipat omne malum intuitii fuo , il bafiiifco per

lo contrario col fuo fguardo apporta il maggior
male de'inali,ch'è la morte ; nò l'appellino dun-

que Rè, ma napello dell'Orco, dardo del ì'abifib,

ariete d'Auerno, llrale di Plutone,fulmine di Sa-

tano, ilrcgone de'prati; che non ti mira fé nò per

auuelenarti , che quanto più piccolo egli è, tan-

to più terribile fi cìimollra ; più terribile dico

dell'Idre , de'Pitoni, delle Chimere , e però per

abbatterlo fi ricercherebbero le fiamme degli

Alcidi , le afte degli Apolli , le lance de'Bellero-

fonti : ma piano che tanto non fi ricerca, né tan-

to vi vuole per abbattere quell'animato obeli-

fco, che Celfus, «ir eredus incedit , come ferine Pli-

niojà differenza degli altri ferpi, che per il fuolo

fi ftrifciano ; balla mirarlo per atterrarlo ; bada
guardarlo per vcciderlo : vn fol noftro fguardo,

afferma fant'Ambrogio,li rende la pariglia, poi-

che vccidendo egli , fé auuiene che fia i 1 pruno à

mirarlo, Hhuomoi l'huomomedemo fé accade

che il primo lo fcuopra, di vita ben tofto il priua

X) A)nBr -i^i^^f^'h^"^ , fi quodcumque priorViderit animai feY-

l'f.ii.^. ftr.tuY occidere, & allegatur ^atimnecariquipotuerit

-'i a ferpente buiufmodi pyxuiden ; ipfe quoque fer-

fens mori dicitUY , fi fiierit hominis prteuentus af-

peciu

.

Hor fé il bafiiifco per quello afferma Simoru,

Maiolo , mai riuolta gli occhi al Sole , quafi che

dubiti li fia da quello luminofo Pianeta la di

lui crudeltà rinfacciata nell'vcciderli colla fua

vifta i profirij parti , giacché Sol (j homo generant

hominem, ben può figurar 1 Heretico, che mai pi-

glia di mira il chiaro Sole dellaVerità cattolica;

onde farà di meftieri che ne'Tempij , e Bafiliche
quello bafiiifco venga dall'occhio del'a facra

Cicogna del Vefcouo fcoperto per douerlo poi
fcacciare di fubito,e calpefl:are, Vbi apparueYit, il-

licòconterendusefì

.

Che poi tanta forza haucr pofTa la miflica Ci-
cogna di vn Prefide mitrato, lodimoftri quell'
altrettanto ftrana,quanto mifteriofa vifione,che
hebbe Zaccaria,nel quinto capo de'fuoi profeti-
ci Vaticini; regiftrata: Vidde quiui due nobi-
lifTime matrone , che impennando l'ale di Cico-
gna si velocemente volauano per l'aria , che pa-
rca haueflbro i venti nelle piume, Et leuaui oculos

fdJs.c.Wì

meos,& ^ndi,& ecce dux mnlìeres egredientes,&fpi-

rittis in alis eaYum,& habebant aUs quafi alas milui ,

fi legge dal Teft;o Hebreo , mbebant alas HaftdtCy

cioè ale di Cicogna: Non faprei veramente di-

re per qual cagione à quelle due donne l'ale di
Cicogna Ci (omminiftraflero , e non d'altro au-
gello , come farebbe à dire,ò quelle dell'aquila

,

come furono date à quell'altra Donna dell'Apo-
calilfe ; Etdat.tfuntmHlieYÌal£duieaquiliemagnie

vf -volaret ; ò pur di colomba, come erano quel-
^/""•'•'*

le della fpofa de'facri Cantici, che alla colóba fu

raffomigliata, Vna efl columba mea. PafTa fra le dò- cant e 6
ne,e le Cicogne si poca,per non dir,alcuna fomi-
glianza,che non faprei, dico, come à quelle l'ale

di fimil pennuto vengano impennate, Et habe-

bant alas Ciconi£ ; le Cicogne fono tanto pietofe

,

che fuperano nella pietà ogni altro augello , le

donne fjno tanto furiofe, cheauanzano nella

crudeltà ogni altro viuente,?<_oK eflirafuperiYam

miilieris . Le Cicogne fono guerriere, che guida- ^"^'Lt^.zi.

no d'effe medeme ben ordinate fchiere,le donne
vengono affatto bandite dagli efercitij di Mar-
te, elfendo folamente riferbate per quelli di Ve-
nere:le Cicogne di lingua fon priue, Sunt quid- pl.l.io.c.t

comjsnoninejje linguas confirment , le donne fono
tanto di lingua prouuilte, che il Sauio fra gli al-

tri titoli , dàMi donna. q-iaWo di Linguaia mu- ^'^^'f-'^'^i

lier . Le Cicogne non fempre, ma in certo deter-

minato tempo del l'anno folamente efcono dalle

loro contrade, e ciò fanno con tanta fegretezza

,

e circofpettione, che non vi è alcuno, che vantar

fi polla d'hauerle vedute partire,ò giungere; ve-

nute fi veggono,mà non già venire, ed elfer par-

tite fi sa, ma non giacché partano, e l'vno, e l'al-

tro nella buia notte , e non nel chiaro giorno,

'Njmo'viditagmendifcedentiumcùmdifcejiurum ap-
^n.^^if^p^

paYeat : nec "venire , fed yenifle ccynimus : Vtrumque

noclurnis fit temporibus : le donne tutto l'oppofto,

in ogni tempo dell'anno vogliono vfcire , bra-

mando di più d'effer vedute , tanto nel partire

,

quanto nel ritornare, e ciò non altrimenti frale

tenebre notturne,mà fra'diurni fplendori: le Ci-
cogne di vn vellito affai ordinario fi contenta-

no,di vna fottana bianca, e di vna cappa nera .• le

donne più tollo al Pauone nel veftire Ci vogliono

raflomigliare , che alla Cicogna,volendo fempre
mutar habiti, e cangiar foggie per comparir va-

ghe , ed adorne ; le Cicogne in fine inimiche fo-

no de'ferpenti, che incontrandoli li lacerano co*

roftri , efchiaccianoco'piedi: le donne tanto

amiche de'ferpi , che i lor medemi capelli quan-

do li cadono giù per il collo nudo , e per le tem-

pie, ferpeggiar fi dicono, facendofi cosi affai più

velenofi delle bifcie medeme , onde fio quafi per

credere quel tanto,che ferine Auicenna,che que-

fti lor capelli,morte che fieno,in veri ferpi fi tra-

sformino negli anelli: Come dunque à quefte_»

due donne, vedute dall'eflatico Profeta fi confe-

gnano ale di Cicogna , mentre non conuiene-»

quello feffo colle qualità,e conditioni.delle qua-

li va dotato quello priuilegiato augello ? Per

intelligenza di quella vifìone, fa di meftieri of-

feruare ciò , che fcoprì rifteffo Profeta prima di

vedere quefle due alate matrone : poiché vidde

vna grand'anfora che l'occhio di tutta la terra s'

appellaua , Htec efl amphora egrediens ,& dixit,Hxc

efl
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éfioculm eorum in 'vniuerfa terrs : Nel ni^zzo del-

la qua! anfora vi vidde pur federe vna femmina

si trilla, e rea, che fi nominaua l'empietà iftelTa

,

Bt ecce mulierynafedens in medio amphorx (j dixit,

Hxc e(i impietas : Verfo di quetta dunque volaro-

no l'accennate due donne,edart"erràdoIa, l'alza-

rono a'I'ako dell'aria con tanc'empiro, e forza,

come fé vole'fero farla cadereje precipitare,per'

che fi fpezzafle,e frantumafle , Et leitauertint am-

fhoram inter terYam,& dlum-Hor ecco fcoperto il

miltero; quefte due donne p?r fentimento de'

facri Interpreti fii^nifìcauano le due Chiefe l' O-
rjentale l'vna , l'Occidentale l'altra; della prima
fi dice Muli eTtemfonem quis inueniet'^ della fecon-

da viene fcritto , Signttm magnum apparuit,in Cxlo

mulievamiclaSole ; la femmina poi, empietà ap-

pellata, foggiunge fant'Agollino,che figiiificaua

l'heretical empietà, e l'empia Herefia , HA:celi

impietas , quale perché , come veIenofobafi:ifco

auuelcna coll'occhio dell'illufione, Oculus eorum

inyniuerfa terru vien detta/quindi le due Matro-

ne coll'ale di Cicogna , Et habebant aUs CiconixSi

rapprefentano per dar à diuedere che le due./

Chiefe Si dell'Oriente,come dell Occidente, me-
diante l'ale de'Vefcouj,e Prelati perfeguitarono

Tempre queft'empietà dell'Herefii,H.fC efì impie-

tas , acciò col fuo fguardo come di velenofo bafi-

lifco non percuoterei fedeli , Hxreticum deuita.

quafi bafilifcum, ne te yifiipercutiat: Vbi appuruerit,

illicò conterendus ejì.

Ed ecco , fé é vero , che i Vefcoui figliuoli di

quefte due gloriofe Donne , di quefte clue gran

Chiefe , fé la prefero contra quefta rea femmina
dell'Heretica empietà , Hxc ejì impietas,oculus eo-

ruminyniuerfaterra'? Poiché Mas Ciconix hchbs
fant'Anfilochio Vefcouo d'Iconio, che tanto

fìudiò per diftruggere g'i Heretici , che gli fou-

uenne quella bella inuentione , ch'entrando in

palazzoriueriuahumilmente l'Imperatore Tco-
dofio,mà non già Afcanio fuo figliuolo.e richie-

1« y^^/cr.fto^^ll'lTiperatore della caufa, lirifpofe, non
hifl, Ecci.i.'j honorando voi il Figlio di Dio.mentre fomenta-
t,i6 te gli Heretici,che niegano la fua Diuinità, qual

ragione vuole , ch'io honori voftro Figliuolo?
dalla qual prudente,e faggia rifpofta pigliò mo-
tiuo Teodofio di non fentirfela mai più cogli
Ariani ; con che venne ad alTomigiiarfi alla Ci-
cogna , che nella cafaoue ha fabbricato il nido
fuol lafciarui vno de'fuoi figliuoli , così il fanto
Vefcouo fé non il figliuolo proprio , lafciò i 1 Fi-

gliuolo di Dio almeno nella cafa dell' Imperato-
re . Mas Ciconiae hebbe fan Gregorio Vefcouo di

Neocefarea , che tanto comba ttè contra gli He-
retici.e Gentili, che alla fua morte,non fé ne fro-
llarono, che diciafsette , quando all'ingreflb del
fuo Vefcouato , non v'erano , che diciafsetce foli

Cattolici , donando così à quella fua amata Git-
tà la fanta radice della vera Fede, quella radice,

sf.MRtt».
^j^g B^dixfan^a vien detta da fan Paolo; con che
venne ad afibmigliarfià quella Cicogna , che,,

portaua al Padrone della cafa ogni anno per re-
galo vn gran pezzo di radice detto Gengeuero

,

radice odorofa , che nell'Arabia Trogloditica (i

ritroua. MasCicQnite hebbe fan Giouiinui Cri-

r^p

^Ix Galltr»

»pUiiGeJnt-
foftomo, che tanto infeguì i feguaci d'Ario, fino
ad efler nccefficato ad vfcire da CoftantinopoJi

,

if.e.it

che fubico partito , la Città H rifentì per i terre-

moti,che la fcoilero, mancando vna buona parte
dell' imperiai Palazzo , dicendoallafcop^-rti., ^""j'^yy"*

ognunojcheciòfuccedeuaper l'abfv^nzadel San-^.iw.

to ; con che venne ad a(Tomigliar(ì alla Cicogna,
che quando fi parte co'fuoi nidi da qualche ca-

fa, ò Città , è fegno che vogliano rouinarc; onde
Attila, che per molto tempo non potè mai cfpu- jr^^p,-,^ j,^/

gnare la Città dAqujIeia, vedendo poi , che vna
[^ hiiroil.xf

Cicogna da vna torre leuaua i nidi co' pulcini

,

entrò in certa fperanza dcH'acquillocomeau-
uenne, Mas Ciconts hebbe Audafio Vefcouo
zelantilTimo della cattolica Religione,che tanto

abbominò i fuoi nimici , fino ad arri Hcarfi nel

mezzo giorno , aflìeme con molti veri fedeli , d'

atterrare vn Pireo , eh era vn Tempio nel qua'e i

Perfiani conferuauano il fuoco per adorarlo, per
lo che da Ifdegerde Ré ne fu di vita priuato ; con
che venne ad allomigliarfi alla Cicogna , che ve- Cmfm»
dcndo i fuoi nidi cinti di fuoco dentro vi C\ fpin- "^'^'^

^""J
gCcredendodieftinguerlocolTale, fé bene poi {^^j^^"_'

'

vi refta ella abbruciata ; onde in vna Città d'O- ' "
cam'p»-

landa detta Delfe,mentre il fuoco la confumaua, m/.io.v//*

le Cicogne,che v'haueano i nidi.co'roftri procu- ^Z^""* •

rauano di liberar i pulcini , efar volar altroue
colle penne le fiamme,che poi alla fine da quefto
virimafero efle incenerite. Mas Ciconixhehhs.

fan Carlo Arciuefcouo di Milano , che tanto af-

faticò nel rintuzzare l'orgoglio degli Heretici,

che molti ne conuerti à Crifto, donando loro co-
sì la pietra della Fede Cattolica , q'iella prctiofa

pietra.della quale fi fcriue, Eccf egomittam infun-
damentis Sion lapidem pretiofum , onde fcriHela

Chiefa del Santo, Inprofligandis Hxreticis è parti-

bus Pjjxtorum, ir Heluetiorum , quorum plurimos ad

Chriflianamfidem conuertit , maxime laborauit , con
che venne ad aflbmigliarfi à quella Cicogna, che
fece cadere nel fcno di quella donna Tarencina
chiamata Heraclide, vna pietra pretiofa, che só-

mamente rifplendeua, Maximus enim ex lapide ilio

pretiofo, fulgor exibati& generabatur . Mas Cìconix

in fine hebbero tanti Vefcoui congregati nc'Có-
cilij , ne'quali in varie fefljoni trattarono parti-

colarmente fopra il rintuzzare il veleno di que-
fti arrabbiati bafilifchi, quel veleno, che Tertul-

liano chiamò Dochinas "venenorum , che Eufebio
l'appellò Venenum morttferHm,che Coftantino Ma- ,- -,

gno ragionando degli Heretici Nouatiani, dice, ^nftb.nb.-^

che quafi bafilifchi "Pejìiferis yenenis redundabant; hijì.c.z^-i.u

che fé le Cicogne al dire del Valeriane CO t^ '^'^'rConft,

CILIM inter [e, in Concionis morem agitare eas ob~ Èxpi'^v i

feruatum csì ; così ne'quattro Concilij Generali, vtifup',
" *

per tacere degli altri , fi viddero tante di quefte

facre Cicogne congregate non ad altro fine , che
per chiuder gli occhi gonfij daltonico di quefti

aftuti bifi'ifchi ; Nel Niceno fé ne viddero tre-

cento, e diciotto contra Ario, nel Coftantinop o-
litano cento , e cinquanta contra Macedonio»
nell'Efefinodugento contra Neftorio, nel Cai-
cedonefe feicento, e trenta contra Eutichio.- tut-

ti bafilifchi tanto peftiferi, e velenofi , che fé vn

tal Ferecide affermò che i Demonij haueflero i

piedi de'ferpi,io direi ,che quefti ferpi haucìfero

i piedi de' Demonij, tant' erano perfidi , ed
iniqui.

Ma perchè i Bafilifchi, draghi anco s'appella-

no

/E/;./. 8.e. il

Tert dtfrtt
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no diuidendo I Naturali qaefla Torta di ferpi in

Tx h-.tenn. draghi a ari, e non alati,coii piedi, e feiiza piedi,

l^ili.mt.l.i.
g f,^p[\{ fecondi fono i bafìlifchi, a'quali aflomi-

d-dr»comb.
^^^^^ fjnt'Ignatio Martire gli Heretici, Cauete aii-

"iem dracones f<]uammofos, bafilifcos &c. perchè non

mettono mai ale , né piedi per follciiarfì alla ve-

rità cattolica , e giunger al conofcimeiito della

vera Religione. Di queita genia di draghi ba-

filifchi erano quei , ne'qualiVi tramutarono alla

prefcnza delrortinaro Faraone, tanto la verga d'

Aronne ,- quanto le verghe di Maghi incantato-

rxoiic.y xìJitlitque^4aron yirgam coram Tharaone qu£ yerfa

efl in CGÌubrum,rocduit autem Vha^ao fapientes , &
tnaleficos,prùieceYuntquef2nguU vhgasfuas.qui -ver-

f£funi tn dracones: ohche horrore, ohchefpa-

uento, che arrecar douean ne'circoftanti que-

lli crudeli, e fchifi animali ! i fibili , oh quanto

douean'eflere horribili ! gli aliti oh quanto pe-

ftiferi! ali fguardi oh quanto liuidi! non do-

iican muouer""il capo,che non ifpauentaflero; gi-

rar il collo , che non atterriflero ; aprir la bocca,

che non ifgomentaflero ; l'horride fquamme , le

molbuofe creile, le Tozze macchie,oh quanto do-

iiean atterrire! perchè la lingua douearaffem-

brar vn hilmine nel muouerfi,la coda vna come-

ta nel raggirarti, il petto vno ftrale,nel lanciarfi;

però douean riempir tutti di vn incredibil hor-

rore,ed indicibile Tpauento. Tutto ciò è vero,mà

lo Tpauento fi mutò dopoi in vn gran portento,

l'horrore in vn gran Ttupore , poiché la verga d'

Aronne trasTormata in Terpe diuorò tutte le ver-

ghe de'Maghi conuertitc in draghi, Vroiecerunt-

i]i'.e finitili -virgasfuas , que -verfjnfnnt in dracones ,

fed deuorauit yirga ^aron yirgas eorum . Ricer-

ca quiui vn grane Autore Te la verga d'Aron-

ne di Tubito diuoraffe quefti Tpauentofi dra-

ghi , ò pur deflé lortempodiltricciarlìperlo

fentiero, di vibrarfi inaria, didiuincularfiTul

fuolo,e riTponde,di nò,che anzi di Tubito Tenz'al-

cun indugio appena comparfi Tuflero ingoiati, e

diuorati dalla verga d'Aronne, Sed deuorauit -vir-

ga ytdxon Virgas eorum ; quii ì an illicò abforptifinit

^^^'^'"^'^'^iracones incantationtkus Magorum adducii , nonne

ivfii
"^' "^

tortuofisgreljìbiis per tempus dititurnum inccferiint ?

noneqiudem, SED ILLICO' sn apparuerunt a

ferpente ^aronis abforpti peYiere.Grj.n Tatto in ve-

ro, non fé li diede vn momento di tempo , non Ci

permiTe che deflero vn parto,né che punto lì llri-

Tciaflero,r//!CÒ,j//!CÒ,non si tolto comparuero,che

{paruero,non si totlo ii viddero,che ii diuoraro-

no, Sed ILLlCO' >t apparuerunt,à ferpente .4aro-

nis abforpti periere : dando cosi motiuo alla pru-

denza del VeTcouo fignifìcata nella verga d'A-

ronne, che non debba mai permettere, che cam-
minino per la Tua DioceTe i draghi degli Hereti-

cì,Cauete dracones fqiiammofos,che dchWàheiisi dì-

uorarli, cioè annullarli, dillruggerli, diTperger-

li, Illicò, vt apparuerint , abforpti periere , ch'è quel

tanto, che andiamo dicendo con Tan Girola-

mo , Vt apparuerit ILLICO' conterendus eft,ne

te percutiat . COTS^TEi^^M , ET C 7^-

FB^IKG^M.
Chi non collocherebbe adeffo nell'eftremità

di quefta verga di Aronne,come già fi Tacca nel-

lo Tcettrode'Rè d'Egitto, l'effigie , Te non dell'

Hippopotamo,quella almeno del dragonejnien-

D eirimprefe Fafìorali

te più fiero, e crudele; mi oltre di quello, Teli

ponga anco nella Tommità, come fi Tacca Topra il

Tuddctto, la Cicogna, poiché Itimo fianotaap-
preflbdi tutti quell'Hiltoria TamoTa, che narra
GJuTeppe Hebreodi Mosè, il quale marciando
per Capitan Generale di vn numeruTo eTtrcito,
che il Rè Faraone armò centra gli Etiopi, Tanen-
do , che pafiàr douea per vna regione , che rutta
era ripiena di Terpenti . JEthiopia multos alit fev-
pentes , conduflé Teco in vna grand'arca di Ic^no ^''"fPP'

^'"

molta quantità di C^.;ogne , che à Tuo tempo poi ^/''Zìiauit
Tpedì contra gli angui medemi

, de'qua.i Tacen-
done Tpietata ftrage , paTsò così ficuro co!i tutte

l'EgittiachcTquadre per quelle contrade da To-

miglianti animali inTeftati . Altrettanto praticò

il Ré del Cielo ; Collitui Capitan Generale del

Tuo eTerciro Crifto Benedetto, col quale marciar
fi diTpoTe contra il Rè degli Etiopi , cioè e ntra

del Principe delle tenebre ; ma perchè padar (i

douea per regioni ripiene di Terpi d'Heretici,de'

quali ognuno fi deue guardare , Cauete dracones

fquamofos,afpides, baflifcós,fcoYpios,dUìe di quelli

Tant'Ignatio , Tpedi in diuerfi tempi VeTcoui ze-

lanti della cattolica Religione , che e )me Cico-
gne purgaiTero le contrade del Vangelo di que-
lli fieri inimici : onde contra gli Ariani Tpedi S.

Atanafio, contra i Neftoriani Tan Cirillo, contra
gl'Iconomaci Tan Giouanni Damafceno, contra i

Pelagiani , Tant'Agoflino , contra gli Albigenfii

Tan Domenico, che poi il Teguitarono à numero-
Te Tchiere i Tuoi diTcepoli,che afììeme co' VeTcoui

come diligenti inquifitori van" inuefligando

quelli Terpi,e per rintuzzarli il veleno della TalTa

lor dottrina , e per mortificar il loro temerario

orgoglio ; Che ben fi pofiono quelli appellar Ci-

cogne , poiché nell'Idioma Greco queilo augel-

\o,Telafgos fi dice,cioé veflita di nero, e di bian-

co, Velajgus Ciconia^ex eo di8a, quudpennas nigrasy p^^^
.^'

& albas haheat , e cosialcuni popoli Telafgi fa- '
'^"'*'

ron pur appellati dagli Ateniefi , TPelafgi ab Jt-

thenienfbus appellatifuntìpropter-vefìes , quasfere-

bant Ciconiarum inlìar,nigro,&- albo diftinBas . Ve-
itendo dunque di nero,e di bianco i Religiofi di Exsam.So-

S.Domenico, ben Cicogne Ci poffono diveVropter <^^-^'^''<"^t-

^^esies quas ferunt Ciconiarum infìar nigro,^ albo di- "' '

flincìas: Cicogne inimiche giurate di quelli mor-
talifTimi Terpi, che col Tuoco, acciò non fi multi-

plichi la lor malnata genia procurano Touente di

Ilerminarli , come già Tecero i Romani , quando
perlecaTe' TuperllitioTamente tutti alleuauano

Terpenti,che,X'Ì^ incendio femina exurerentur atte-

ila Plinio, eorum fiecunditati refjfli nonpojiet.

Ma più di tutti merita il Tuoco quel ferpe-»»

quell'Heretico, che non Tolo come Tcorpione col

tatto della conuerTatione , e come bafiliTco collo

Tguardodell'iUufione , ma anco in terzo luogo

come vipera tenta d'auuelenare col fiato del-

la Tuggeftione , Hxreticum deuita quafifcorpionem ,

quafi bafiltfcum,quafi -^^iperam, ne te nonfolùm tacìu ,

fed etiamyifuafflatuque percutiat , la vipera alla

quale vengono raflbmigliati gli Heretici, Troge-

nies -viperarum quis demonjìrauit ^^obis fugere a Vfn-

turaira, ella è vn Terpente si iniquo, eperuerTo

che Tupera nella malitia, ed aftutia qual Ci fia al-

tra Torta di Terpe più perfido.e letaleiE)? iniquifi-

muSgenus beJUi, afferma di lei Tanc'Ambrogio,&
fupet
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fupey omnia qudiferpenthnfunt generis aflutior. Ella

è la Megera delle feluc , la Tefifone delle caiier-

ne, l'aletto delle forefte ; Chi la dicefle lancia di

Plutone , hafta dell'Orco , catapulta d'Auerno

,

non direbbe molto; accarezza, ma auuelena; ab-

braccia, ma ammazza ; flringcmà recide il capo

al proprio miferabil marito con che vien detta

vipera, quafi vi, onero , Viuos perdat , ben degna

perciò di formar la chioma ferpentina alle Cir-

ci,alle Medufe, alle Proferpine ; capo non ha che

per ifpauentare, denti non ha che per morficarc,

lingua non ha che per attofììcare , fiato non ha

che per infettare;fino gli augelli che pur impen-

nano l'ale, e poflbn di leggieri fuggirfene non
vannoefenti dall'alito fuopeftifero , e letale,

Quoddamaliudejfeyiperinunigems ajferitur , tam

z'epTs^'
' acYÌs-\>eneni ,^t fi qua auis fuper illud -volare conti-

gerit,exhalanlis -Yirtute fxtoris extemplò tnoriens

corruat ; attefta fan Pier Damiano : quindi è , che
TirtullJJe Tertulliano chiamando l'Heretico Viperam -ve-

^''^'''- ' nenofifimam , foggiunge poi,che molto s'inorri-

diua per il di lui peftilentilTimo RsLto,Horreo pia-

Idem in né fpuYCum bUfphemix afflatimi de Hxretico orefx-

fcorp.c.t. tentem . fiato che deue tener auuertito ogni Pre-

lato, perchè tenga lontano dalla fua Chiefa, e

Diocefe vn ferpe horribile cotanto,e sì dannofo,

Et -vbi apparuerit , illicò conterendus e sì, ne tepercu-

tiat .

Io vorrei in quefto luogo dagli Scritturali vn'

*»giufiata rifpofta à quel dubbio non poco con-

fiderabile , perchè l'Euangelifta Giouanni regi-

ftrando nella fua Apocalifle il Catalogo di tutte

le tribù d'Ifraele co' dodici mila fegnati , che

arrolati fi trouauano (otto ciafcheduna d'efie,

nò v'annouerafle la Tribù di Danjpafsadola fot-

to filentio ; fi regiftra quella di Giuda, e fi dice,

yffoc.e^z ExTribu luda duoiecimmilUa fìgnati: Di Ruben,di
Gad , d'Afer , di Nefrali , con tutte l'altre , mi
quella di Dan fi lafcia fuori,né fé ne fàmentione
alcuna ; non mi (odisfa la rifpofta d'alcuni,quali

affermano, che nò s'annouera quella Tribù,per-

chè niuno d'cfTa dourà fa'uarfi , ilche non è cre-

dibile , quando anco Ci voglia intendere di quei
Giudei , eh; alla fine del Mondo fi conuertiran-

no , né tampoco mi piace, ciò , che altri dicono

,

che Dan douendo giudicar i popoli , Dan iiidica-
<Sen.c.^^ bit populum[uum, per mofl:rarci che i Giudici ("tè-

tano à faluarfi, non s'annouera coll'altre Tribù

,

poiché tutti gli Apoftoli per tacer degli altri fu-

roncoftituiti da Crifto Giudici delle medeme>»
Tribù,e pur tutti fi faluaronomè tampoco m'ap.

paga ciò , che altri aflerifcono , che non fi arrola

quella Tribù di Dan coU'altrcperchè 1 Anticri-

ftonafcer dourà da efla, al quale come parenti

aderiranno iDanniti,perchè' è credibile che
altri d'altre Tribù fieno per feguirlo .- chi bra-

ma dunque chiara la rifpofta al dubbio.rifletta à

ciòjche difie il moribondo Padre à quefto fuo fi-

gliuolo ; Fiat Dan coluber in yia,ìi difle, cir cerafles

in [entità mordens yngulas equi,yt cadat afcenforeius

retro; ficchè Dan vien paragonato ad vna cerafte,

ch'è quanto ad vna vipera, poiché quella à que-
fta molto s'alfomiglia,anzi aggiunge il Gefnero,
che la cerafte fia vna fpecie di vipera,onde Nicà-

Nicand. a.
dro deferi uendola dilfe, Tanquamyipera^illi enim

159 corpore ejìfimilis , ilche fi può dedurre da ciò, che

fegue , Fiat Dan cerafles infemtta, mordens yngulas

equi : tanto fa )a vipera , comincia à mordere , e

che ne fegue poi?Fr cadat afcéforeius retro; Doppò
hauer la vipera addentato,fparge il velenofo fia-

to per la fella, per il freno, per gli abbigliamenti

del Caualiere , ficchè giungendolo , il fa cadere

efangue à terra , e tramortito . Hor eccoti, dice

S.Gregorio Papa,l'immagine efprefia dell'Here-

tico, quale , Fit cerafles infemita , quia quos fideles

reperit,nequitia callidaparfuaflonis impetit . Ecco i

Caualieri, cioè i fedeli di Crifto, che cadono dal

cauallo della Fede mediate il fiato viperino del-

la fua auuelenata fuggeftione , che viene ad in-

fettarli,ed vcciderli .- TS^equitia callida perfuafwnis

impetit ; E volete,che quelle cerafte, quelle vipe-

re, sannouerino cogli altri capi dell Ifraelitiche

Tribù , nò nò , fi lafci pur fuori , non fé ne faccia

mentione alcuna, fi tengano pur lontane.-H^reti-

cum deuita quafi y>iperam,ne te afflatupercutiat, hor-

Yco piane fpurcum blafphemix afflatum de H§retico

ore ftttentem ,

Ma perchè alla fine la Chiefa non può ftarfene

fenza Herefie, eflendo quefte per modo di dire 1'

antipariftafi , che fanno maggiormente rifplen-

dere la luce della Fede ; e la pietra di paragone,
che proua l'orodegli eletti; onde diceua S. Paolo
Oportethp-efes efle,-vt qui probatisut manifefli fiat,Ca.- i.Cor.c.ii

ràneceffario ricordare almeno qiiiui i modi più
propri) per tener più che fi può lontane le vipere

degli Fieretici,acciò nò infettino co'lor fiati fug-

geftiui i noftri proffimi; onde fé battute con ver-

ghe le vipere, depongono il tofiìco.fe abbeucra-
tecon vino perdono la forza, fé vnice colle fonti

lafciano il veleno, fé al 'ettate con fmeraldi fmar-
rifcono la villa, fé in fine vnte con balfami abba-
donano la fierezza, rendendofi cosi trattabili , e
maneggeuoli; voi, òfacri Prelati colle verghe
voftre paftorali,col vino delle voftre fcienze,col-

l'acque delle voftre virtù , cogli fmeraldi de'vo-
ftri meriti , ed in fine co'balfami de'voftri ottimi
efempi,potrete far sì,che quefte vipere deponga-
no il toflìco della malitia, la forza dell'iniquità,

il veleno della perfidia, la villa della falfa dottri-
na, la fierezza dell'heretical empietà, cosi non
inuidierete altrimenti le cicogne,che colle fron-
di dell'origano , e del platano dalle fraudi de*
ferpenti fi fchermifcono .

Ma quando tutto ciò non giouafl^e , configlie-

rei allora.che fi mettefle in pratica quel tato fece
l'Apoftolo S.Pao'o, poiché auuenne quafi à que-
fti ciòcche fuccefle à quel tale,che faluato da fiera

burrafca di Mare, fmontato al lido delle Libiche
fpiagge, da vna vipera afialito, morto vi rima-
fe,ed eftinto: defcriue elegantemente il fatto ne'
luoi eruditi EpigràmiSratilio Fiacco: tanto fuc-
cefle dico al Dottor delle genti, poiché appena sth^^yl.

dall'inuiperitoMare fi faluò, che da vna arrab- f/;jc epi^r.

biata vipera,poggiatoil pie in vn'IfolaallaLibia ^''^'"''•'•>

pur vicino fu aflàlito, ma con differente fucceffo,
''^^

poiché il fuo fcendere à terra fi refe fatale non à
Paolo, ma alla vipera,poiché auuentandofi qi;e-
fta contra la mano dell'ApoftoIo , ben tofto egli
la ribalzò nel fuoco,che iui era accefo , il fatto Ci

narra da S.Luca negli atti apoftolici:;^;;pfr<i a Cii- „ , ,

lorecimprocejJìpetinuafltmanumeius.,&illequide ,g
'
^"^"

txcutiens inignemnihiltnalipapuseH. Nonftarò
£ e e qui à
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qui à ricercare fé l'Apoflolo reftafle dalla vipera

nella mano offcib , ò morficato, poiché io creiie-

reidinò, mentrechi viene dalla vipera adden-

tato vi lafcia immantinente la vita ; onde Pli-
r '•"•''•5'j^-Q

;i(]erifce , che le faette degli Sciti con col-

po anco leggiero priuauano ftibito di vit.i_,,

quelli, che da cfle erano colpiti, perché le tinge-

uar.o col veleno delle vipere; fé bene Auicenna

^''^"''•'"•''' vuole che quelli cali ,
poflanoviuerefino a'trè

v^rfuvifer,
gj^jj.,^j^ed aiico fino a'fette, ma non più : alche fi

può aggiungere che jl morficato dalla vipera fi

gonfia in moire parti del corpo, ch'è quel tanto,

che afpettauaa di veder in Paolo i circolanti, Et

UH exiflimabiWt eum in tumorem conuenendum\Ondc

non hauendo perfo la vita , né tampoco efiendo

rimafto gonfio,bifogna conchiudere,che non fia

ftatoaltrimentePApoftolodaquefta morficato,

ilche fi raccoglie chiaramente dal facro Tefto,

quale aflerifce che 'Hthil malipapus ejì; ma lafcia-

do dico quefte curiofità, imitiamo pur l'Apofto-

loallorche fiamoaflaliti dalla vipera dell' He-
retico,Hireticum deuita cjuafi v/periJ»2,ribalziamo-

la come kcc eflb fubito,zZZ?ci),nel fuocojcol fuoco

puniamoIa,al fuoco condàniamola.- così appun-

to praticano i facri Inquifitori contra l'Herefia

,

che per ordine de'Vefcoui contra le vipere degli

Heretici , fé ftanno oftinati accendono alcuni

pochi farmenti , e v'abbruciano il farfetto , e la

lor camicia.che fé deuo dir il vero,parmi pigliaf-

fero dall'Apoftolo in quello fatto il motiuo,poi-

chè hauendo egli pur raccolti alcuni farmenti

,

efè Paftorali

ed accefo in eiTi il fjoco , entro d: quelli vi sbal-

zò la vipera , che tentò di aiuiclenarlo , Cim con-
gregafìet aiitem Vanlus farmentorum ditjuam multi-
tudinem,& pofuijfet fuper ignem,-\nperd ciim a calore

pocsfjijht , imafit mamm eius
,& ille quidem excu-

tiens bejìidìn in ignem-,nihil mah pa[ìus efl

.

Oh quanto farà vero , che nihil mali da quelle
vipere ne meno noi patiremo , fé vi^iim^ti llare-
mo nel ripararci dalle lor infidie,ed aftutie : e nò
folo nihil mali patiremojmà fl:ò per dir di più.che
alle refidenze delle noftre Chiefe neviueremo
felici. Interrogati fette Sauij da Crefo,qual fufle

fra tutti gli animali il più felice, i^Morf efìet animai Ex sum.no*

fMiciJfmum, molti rifpofero le Cicogne , Ciconias ch.f.zMiro.

nonnulli refponderunt > e felici fopra tutti gli altri '•^•'•^9

animali le llimarono , sì perché giunte alla vec-
chiaia vengono alimentate da'proprij figliuoli *

sì anco,perchè fi fanno riparare dall'infidie,dal-

Je frodi de'ferpenti loro fieri inimici; Hor fimil-

mente i Vefcoui allor faranno Cicogne , ma Ci-

cogne felici , quando fappianofchermirfi dall'

Heretico , che come fcorpione , come bafilifco»

come vipera, tenta d'auuelenarli i pulcini de'

fedeli col tatto della conuerfàtione, collo fguar-

do dell'illufione, col fiato della fuggeftione , che
però quando vede comparir di quelli, intuoni

pure CONTE^ytMy ET COnPBJlkG^M, perchè

Vt appaYuerit,iUicò còtexedus e/i,che li prometto che
non folo viuerà felice nella fua Chiefa militante

quaggiù in terra, ma di più feliciffimo per tutt'i

Ceco li nella Chiefa trionfante colà su nel Cielo

.

1 M P R E-
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Che il Vefcouo non dette tralafcìar qual fi fta diligenza
y
perche nella fua Chieja fi

<uiua fempre con pace ferena^ e tranquilla .

DISCORSO CINQVANTESIMOQVARTO.
He la Sapienza diuina, al-

lorché diftinfe il coiifafo

Caos del Mondo, quante
creature foi-mò,tanti tea-

tri aprifle di ftupori , e_»

marauiglie; ^\ fcorge par-

ticolarmente nella pro-

duttione , che fece della

gran quantità dell'herbe,

quando con voce d'affb-

Ctn.i.i luto impero comandò all'inculta Terra, che Het-

hamyirentem prontamente germogliafle
; poiché

parue, che aprir volefle vna mirabil Farmacopea
di perfettiffimi elettuarijperlacorporalfalute

de'viuenti . Quindi è, che alcune di quefte ral-

legrano,aItre corroborano , molte confortano i 1

cuore , il celabro , lo ftomaco ; quelle {lagnano

,

quelle purgano,diuerfe il fangue rinfrefcanoi nò
mancano di quelle , che rifchiarano , riftorano

,

difleccano gli occhi, le narici, i'orecchiejper net-

tare,ranare,raldare, le piaghe, le ferite, l'apolle-

me,ve ne fono di rare,e ftupende ; contra le fin

copi, le fmanie, le fcbbri,ne nafcono negli horti,

ne'campi , su de monti
;
per rifanare l'epilepfie,

le pleteuGjle di(renterie,ne germogliano in gran

copia Ingo le riue de'Mari,de'fiumi,degli (lagni;

per fedare le doglie del capo, delle reni, de'fian-

chi,ne fpùtano,trà faffijtrà (cogli, tra pareti, per

quefto non è da marauigliar(ì , fé l'Acanto per la

mirabil fua virtù ci véga da' Medici fouente po-
rto à canto ; fé il loto , perche ci apporta il lotto,

e la buona forte della (alute , Ci vada ricercando;

fé la faluia perchè ci fai uà dall'infermità, fi reci-

da;fe il luppolo,perchè non ci tratta da lupo,mà
più torto da agnello , mentre ci blandifce col li-

berarci da'morbi,fi rintraccia ; fé la mortella an-

corché porti nel nome la morte, perchè ci gioua
alla vita,fi raccolga ; fé la malua, benché paia ci

dia il mal va, pur pare non fi rifiuti, poiché fem-
pre ben va, per rimedio de'nortri malori ; fé il

fempreuiuo ,
perchè niuno vorrebbe mai reftafle

morto , s'indaghi ; e fé in fine fino l'herba detta

Morfus Diaboli, quafi fia il bacio d'vn'Angeio , fi

vada cercando; In fomma negli erbaggi della-^

terra hauerci l'Altiffimo appreilate le medicine

per i noflri malori con quelle potenti parole,Gfr-

minet terra herbum yirentem , non occorre porlo in -f-"- ^'"^

dubbiOjche però dice l'Apollolo fan Paolo , Qui

ìnfirmusefl,olusm^nducet

.

Ma che diremo, fé infino gli animali di ragio-

Eee a ne

t.H



6q4

Tob^c.^

yli.c.§,f.ì2
'

eie, 1. i.di

n»t.Decr.

ne pnui dell'tierbe Ci feruono per rimedio de'Ior

languori; poichò pare,che la natura maelka fag-

"iadc'fuoi parti,habbia a qu.eftì mfeguata l'arpe

della medicina per liberarli da que'morbi.a'qua-

,. ,

I,foglionofogsiacere;ondercelgonol'e!]leraici.
%x Phn.l. 8

^j^^j-j ,^ canaria i canj, il verbeno gli orfi, il ma-
'"

ratro'j ferpi , la lattuca i draghi , > finoccbio le

fnuiiclle , la cunila k teftuggini , l'origano le.ci-

jcognc, il giunco le gru , la fidereta l'oche ; i co-

lombi , 1 merli, le pernici , per rimedio de' lor

piorbi s'auuagliono delle foglie del lauro ; ed in

fine la rondinecon maggiore ftupore d' ogni al-

tro,\Ta per ricuperar la gi.à perdura viltà i'herba

celidonia,che ben la può di.re,C4:/z (fonH;n,mentre

gliafleruala lu.ce degli occhi, ch'è il maggior

dono, che ad vno pofla compartir il Cielo , onde

Quale gaudiumeflmi)}i,d\ctU3,ciue\l'inklicc(:kco,

qui lumen C,^li non "videp ?

Ma Copri tutti gli .altri animali pcllacogni-

tione de'Semplici per riparare alle proprie indi-

fpofitioni s'auanza il Ceruo,on4f Plinjoche per

altro il chiamò^nimdfmpleXii] poteus fimilmé-

jte dire perfettiffimo fei-npliciftaiquàdo viene da'

cacciatori con faetpe colp)to,egli indotto dal fo-

le naturai dettame,all'herba dittamo ricorrédo,

jli dofso ben tolto fé le fcuote,onde Ciceron e, Cu

fPent foij^xi, parla dt'Ccrui,-fenenofif fagtttis,heY-

i)m qiix-iunt, qu£ dicìamu! yocatUYi qiiamcimguflar-

^ipent^fagittus .excidere dicunt . Se afsalito fi fgnte

(da'dolori del parto, non cpn altro fé ne foUieua,

che coU'herba appellata faffifragia,onde l'iftefso

TuWiOi'PaulòantepartumCeruiefepurgantquaddm

herbula, quxfefelis dicitur , ilche vien confermato

daPlinio,Eiiano,e Diofcoriderfe in fine da altri

jnorbiaggniuato fi ritroua, dalle piante degli

vliui ie foglie fpiccando,prouuede con quefìe al-

J'intiera falute del fuo corpo i nfermo,onde fant'

Ambrogio rimprouerando l'huomo,che in ciò Ci

lafci dagli animali fuperare ,
proruppe centra di

, .jujjpquefti accenti .- Ceruitsitgerolexramufculos
^' '

mandit,ergoferce nofcunt expetere,qui fìbiprofunt^tit

igtioras homo remedia tua. Per non [afciarfi dunque
fuperare da'femplici Cerni, vadano gli huomini,

e maffime gli huomini facri in traccia ancor effi

della fròde dell'vliuo per rimediar cosi agli fpi-

rituali malori dell? loro Diocefi , quindi peri f-

piegare co paftoral geroglifico, ch'il Vefcouo in-

trapréder debba ogni diligenza,perchè nella fua

Chiefa fi viu.a fenipre con pace ferena , p traquil-

la ;habbiamo rapprefentato vn Ceruo,che per ri-

fanarfi dalle fne indifpoGtÌQni fpicca vn ramo d'

vliuo,come,chs dicefie col Profeta, KT SIS S^-
LVS ME^, dinotandojche si come il Ceruo in-

fermo per caula della difcordia degli huniori nel

di lui corpo alterati , la falute dalla fronde dell'

vliuo riccue'
; cosi il Vefcouo falute apporteràal

corpo miftico della fua Chiefa indifpofto , per
caufa delle difl'enfionj

, quando gli arrechi l'vli-

lio della pace, della quale vien detto dal Poeta
Yiri,Aen-l.<) TacifeYxque manu rarr,um prxtendit ohux •

Non è fimbolo quello , che priuo fen vada de'
fuoi aggiufiati rifcótri,poiché in confermatione
d'eflb fi potrebbe addurre ciò , che nelle Meta-
inorfofi finge Ouidio d'Apollo,che tramutatolo

c4fV.Ne- jnPaftorclocuopre della Nebride.ch'altro non
h, graffe nò CfrHor«^eWi>,e li mette in mano il pafto.

p.Amh
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rale fabbricato d'vliuo; quafi indicar vo!efse,che

1 pallori à guifa di Cerni debbono dell'vliuo del-

la pace per falute delle proprie greggi feruirfi .

Illud eyaf. tempi*s,quo te p^ftortayelUs
^ Metnm.

7 exit, onufque fuit baculus fylueflris oliuce .

Si potrebbe arrecare ciò.phe nell'egloghe inuéta
Virgilio di Danione Pallore, che nelcuilodire la

fua màdra ad altra pianta no s'appoggiaflejche à
quella delJ'yljuo,quafi5cheiignificarvolefle,ch'

allora vn Pafl:or,e adépie bene le fue parti, quan-
do alivijuo della pace,qual Cerno s'appiglia

,

Incumbens Tereti Damon fic cxpit oliux . ^clog. ?
Si potrebbe ricordar ciò , chenell'Odilìea fauo-
leggia Omero di Vliffe, che Minerua cioè, dopò
la guerra di Troia ridottoloadvna tranquilla

pace lo facefle aflìeme fon lei ripofare fotto d'vn

pacifico vliuo.

Hi autemfedentes facrx apud radicem oliux .

Che nò màcò anco coprirlo d'vna pelle diCeruo.

Circa aufé ipfum magnampelle yelocis induit Cerni.

qu.afi dinotar volefTe , che alla fine s' habbiano i

principi à ridurfi alle proprie cafe , e federui co-
me Cerui fotro l' vliuo della pace

,

Ma lafciando i Poeti , ricorriamo per ifl:abilir

fecondo il noftro folito quefl:o Geroglifico a'fa- ^
cri Tefti,oue troueremo vnode'figliuolidiGia- ^
cobbe,che tutti erano Paftori.^^'m Taftoresfumus

feriti fKJ:rafloniigliatoal Ccruo^liephihali Genius Gen.c.^6

er)ìifìus,i;-dans eloquiapulchritudinis-Acggono a.\tri Ge/i.c.^9

quello paflb, "N^phlhali efl,yt arborfurculofa-,edens ^f
s.ìm.Bo-

ramos pulchritudinis . Per )a qual pianta di bei ra-
f';^;'jg""''

mi,rvliuos'intende;ch'altroue il Profeta,OZ(Kaw ^u/c.ii
pK/c^M,l'appella : ficché 'h{ephthali,noii Colo vien

detto Cerno, "Hephthali Ceruus emtjÌHs,mà Ceruo,

che magia i rami dell'vliuo , 'Njphthali. efl arbor

furculofaedens ramos pulchritudinis : come indicar

ci volefle il facro Tello, che il Pafi:orc dell' anime

debba aflbmigliarfi al Ceruo , fpiccando le foglie

dell'vliuo della pace, à fine d'apportare al corpo

miftico della fua Chiefa intiera falute; VT SIS
SylLVS ME.4. Motto, che molto acconciaméte

cade fopra di quefto facro Geroglifico ;
poiché,

chi nò sà.che la falute corporale dipéde in tutto

dalla còcordia,e pace tranquilla delle qiialità,e4

humorj,humidi,e fecchi; freddi,e calidi/S^wi^ay,
j^j^^

^^49

dichiara Maflìmo Tirio, mhtl aliud efl,qua dtfpofi- difìo.f.ioì

lio qu£dam,qux ex huTnido,& ficco; frigido,cr calidpt

vel natura,'r'el artis beneficio aptè coppfito cojìat; ec-

co la pace concorde di quelle facultà vnite, Qjwd

fi
tantilìu naturai demas-,-vel arti,difpofitioni ilio, tur-

bas, ed ecco jn capo la guerra aperta,métre colla

difcordia di queàe,Ipsa fanitate euertis: Hor per-

chè il Ceruo fi séte talora nel proprio corpo tra-

uagliato , e còbattuto da quefte qualità, quando

fra loro discordano , e s'alterano , però per farli

goder la pace,e rvnione,s'auuaIe deirvliuo,e di-

ce; rr SIS S.ALVS ME^. Ilche afferma il Padre S.

Agoftino, chaflerir fi deue del corpo d'ogni Re-

publica,e maffime deirecclefiafiica,che nò potrà

giamai goder falute alcuna fenza di quefto paci-

fico vliuo della cócordÌ3,H/?/c etialaudabilts F^i- D,Ang,

public£ S.AEVS, neq;enim coditur,& cnjìoditur upti-

ma Ciuitas nifi fundamento,& yinculofidei,firm,tque

concordi£,cùm bonum commune diligitur. Per quefto £•
^''f.''J{-^

io lodo fommamente quella facra cerimonia_, "'j,"'^^/jy?*

della Chiefa Orientale , che al riferire del Padre

faa
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fartCjiouanniGrifoftomo, nell'entrare, che fi

il Vefcouo nella Chiefa , intiiona di fubito

"Pax omnibus, lo fteflb profferifce, e quado predi-

ca, e quando benedice, e quando in fine brama à

tutti la CalatcMoxati^ue preful Ecclefix ingveditiiy,

dicit,'Eax omnìbus;quando concionatur,Tax omnibus;

quando S^LVTEM optare iubetyVaxincjuttyOmni-

bus: Quafi che il Prelato di quella Chiefa , non
fapefleritrouar miglior mezzo per apportar la

falute à tutt'i fedeli,viene ad imitar il Ceruo,pi-

gliando, cioè per bocca la foglia benedetta della

pace,edice,Pax omnibus-quando SALVTEMopta-
veiubet ; onde daquì fi viene à verificare quel

tantOjche cantò il Poeta ; ilche anco refperienza
Virg. vsrodimoftra;

Tvi«Ua S^LVS beUo,pacemte pofcimus omnes.

Pur come dir volere , che , si come la guerra non

arreca che danni , ed infermità , cosi la pace non

partorifcechevtili.efanità, VT SIS S^LVS
MEjt, quando S ^LVT EM optare-vult, pax

inquH omnibus .

Horquisì, che io vorrei, che il Prelato della

Chiefa occidentale fatto imitatore di quello

dell'orientale , fé veramente brama la falute

fpiritual della fua Chiefa fpiccaffe, qual Ceruo, i

rami dell'vliuo, e ben tre volte intuonafle , "Pax

omnibus ; Pace,cioè a'Laici, pace a'cherici, e pace

a'domeftici; Pacea'primi, perchè viuano con-

cordi ; Pace a'fecondi, perchè fliano vniti ; Pace

a'terzi perchè fianovnanimi. Di tutti ragionò

il Profeta reale allor, che con orecchi o attento

,

ilaua per vdire , ciò , che dir li volea dal Cielo il

Signore;^«iJ<im quid loquatur in me Dominus Deus:

E che ftimi d'vdire , ò Rè vigilante , ed attento }

'/•94 ^loniamloqueturpacem; altro non vdirò, che di-

fcorfi di pace,perché d'altro non mi parlerà, che

di quella pace , che come Ré mantener deuo nel

mio Regno, Quoniam loqueturpacem :n plebem fua,

(^S" fuperfaniìos fuos , cjr in eos , qui conuertuntuY ai

cor. Quafi indicar li volefl'e il Signore, ch'altro

da lui non bramaua, fé non che, come Principe,e

Rè la pace procurafle tra'Laici, Quoniam loquetur

pacem inplebemfuam . Tra'Cherici , & fuperfan-

lìos fuos , che Santi fi dicono per eflèr dedicati al

Culto diuino : tra'domeftici, Etfuper eos,qut con-

nertuntur ad cor , ò come altri leggono , Et qui

rurfumfunt cum ipfo; che fi dicono efière, cm»j ipfo

,

perché al feruitio del Padrone deuon i domefti-
ci fiarfene applicati . E chi sa , che refufcitato il

Redentore, ed a'fuoiDifcepolicomparfo, con-
forme habbiamo nel Capitolo vigefimo di fan_,

Giouanni , non gli replicafle il bel faluto della

pace,ben tré voltre intuonando, e dicendo loro,

"Pax-voèij/volédo ad effi forfè intimar quefta tri-

plicata pace, laicale, chericale , e domefliica, che

eflì procurar doueano , come primi Preiati , al

corpo ancor infermo della Chiefa nafcentej?
Qiiindi fé quel famofo Poeta , fapendo quanto
profitteuole fia per la falute d'ognuno la pace,
moftrando d'ardentemente defiderarla , nel fine

d'vna delle fue ben eleganti Poefie, tre volte la

pace intuonando,di(re ;

Tetrarcn.
jj, -vògridando pace , pace , pace .

lo fteflb farò ancor Io in quefl:o Difcorfo , andrò
gridando per farmi fentire da Vefcoui,e Prelati,

ben tré volte,e dirò, Pace, Pace , Pace . Pace fra'

laici , Pace fra'cherici , e Pace fra'domeftici , ef-

fendo quefta l'vliuo, che apporta la falute a'cor-

pi cagioneuoli delle lor Chiefe ;
Quando S^LV-

T EM optare ^nilt,Tax, inquit,omnibus . l^T SIS
S.ALVS ME^: e lo dimoftra l'ifteflb Profeta

molto bene, che doppo hauer ragionato di que-

fta triplicata Pace, Quoniam loquetur Vacem in

plebemfua, con ciò.che fegne , immantinente di-

fcorre delia falute,che ne farebbe da efla rifulta-

ta.,VeruntamepropL' timites euS^LVT^RE ipfius.

Stabilito , che fia il Vefcouo col pofieflo della

fua carica ,perchè il corpo della fua Chiefa fano

fi mantenga, conuiene , che dia principio à pre-

mere fopra la pace fra'laici.eflèndo la pace,della

quale in primo luogo ne ragionò il Signore col

Rè d'Ifraele , ^udiam,quid loquatur in me Dominus
DeHs,quoniam loqueturpacem inplebemfuam • Que-
fto è quel tanto, che auuertir voile, credo io,Ifa-

ia Profeta con quelle parole , colle quali inuita

gli ecclefiaftici Cerni , à falire 1' alte pendici di

vn'eccelfo monte , Super montem excelfum afcende

tu , qut euangeliq^^ds Sion . Eflèndo diuerfi i monti ^/'i'M*'

della Paleftina , che Gerufalemme, che n'è d'efla

la Metropoli,ne va di quefti fuperbamente coro-

nata, Montes in circuitu eius . Cercano quiui i fa-

cri Interpreti fopra qual monte voleflè il Profe-P/.is4

tafaliflèroimifticiCèrui de' Principi mitrati,

giacché d'eflì vien intefo quel pafib del Salmifta,

Montes excelfi Ceruis . Forfè fopra ii Monte Car-

melo, acciò quiui giunti come Cerni falcellan-
pf,.,r,^

do ui d'intorno vi faceflèro fefta , cosi pregando
il Signore di quelle medeme gratie, che ibpra di

quefto v'ottenne Elia, allor , che qual Ceruo ap-
punto fopra di quefto Monte fi ritirò per fuggi-
re dell'empia lezabelle i perfidi miniftri , elici

guifa di cani furiofirabbiofamente l'infeguiua-

no? forfè fopra il Monte Moria, fopta il quale,

ed Abramo l'amate vifcere , e Dauide vi facrifi-

carono le facrate vittime ; acciò quiui giunti fa-

ceflèro di sé fteflì vn degno holocaufto al Sole di

Giuftitia , giacché anco i Cerui appreflb gli ha-

bitantidell'Ifola Florida al Soie h confacrano/
forfè fopra il Monte Sion, fopra il quale fabbricò

Dauide quella Torre tanto fam ofa recinta d'-

ogni fotte d'armi di finiflìma tempra; acciò,

quiui giùti hauefferoil modo di fchermirfi dalla

potenza de' nemici affalitori , giacché anco i

Cerui fopra de'monti fi riparano dalla violenza

de'ferpi più veienofi / forfè fopra ii Monte Li-

bano, abbondante di limpide fonti, e d'acque
criftailine , acciò quiui giunti di quefte piena-

mente ne guftaflcro, giacché anco i Cerui non_.

van in traccia d'altro,che delle fonti più chiare >

e dd\'a.cqac più Ca.\utQuo\i?Quemadmodum defide- Pf.41 [

rat Ceruus adfontes aquarum,ita deftderat anima mea
ad te Deus . forfè fopra il Monte Tabor , fo-

pra il quale il Signore manifefiò la fua Diuinità,

diffondendo raggi rifplendentiflfìmi di vna glo-

ria immenfa, acciò quiui giunti i Cerui della

Chiefa, del Cielo innamorati dicano con Pietro

,

Eonum efl nos hic effe ? Credere piamente Ci \'o(-

fono tutte quefte, ed altre fimili confiderationi

,

ma quella di Brunone,che per quefto Monte, Su-

per Montem exceljum ajcende , qui euangelt^as Sion,

intende il Monte Oliueto, appreflb di me cade

marauigliofamente adequata per quello andia-

Éee s '"<'
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fnodicendo: su l'altezza di quefto Monte fono

inuitati àfalirc j Cerili ciugelici, i Pallori, cioè,

ecclefìaftici , dice il Santo , acciò quiiu giunti vi

fpicchino gli vliiii della Pace,per farne godere il

friicco della fpiritual falute all' anime dc'ior po-

poli. iluandofaUitem optare '\^Hlt,p.ix, inquit-, om-

nibus;ch'c. lo fteflbjche fopra di quello palio fcri-

s Br!t>}Jer, ^^ {\ citato Bruiione : ^d niontem mifericordix Do-
^ ^' piinus nos irmitat-, in monte mijericordtx, &pacis nos

iubetafcendere; hoc audiant Epifcopi, hoc audiant

quicunque ofjicium fufcipiunt , nequepriùs euangeli-

c^areprxfumanty quàm in inontempacis, & mifericoy-

di£ afcendjnt

.

Oh quanto , che fi moftrò lontano da qiiefta

vana proruntione,7^f(/«eprnì^ euangeli:^cireprffu-

piant , il fonipio Pontefice Giulio, perchè appena
giunto al pontificio Solio, volle di fubito falire il

>Ionte Oliueto,mentre traendo egli i natali dal-

la non mai à baftanza lodata famiglia de'Monti,

mutò l'anni GenrHitie , del Cafato , erigendo i

Monti,che prima giaceuano, e coronandoli, non
ri'allorojò d'altra non so qual fronde, che prima
folleneuano, ma di frondi, e di rami d'vliuo , fa-

cendoli cosi tanti Monti Oliueii, additando in

tal modo , che non ardi altrimenti efercitarl'-

euangelica ,e pontificia autorità , fé prima qual

Ceruo non (alilTe il Monte della pace ; Super

l^lontcm excelfum afcende tu , qui eu.ingeli^as Sion
;

hoc iìudiiint fpifcopi , hoc audiant quicunque ofjicium

fufcipiunt,ìieque enimpriàs euangeli^^are py-^fumant,

quàminttiontcmpacis , & ìnifericoìdi.'C afcendant :

Tf.7i Venne con fimil rifolutione quello degno Pon-
tefice ad adempire il detto del Pro fct:\,Sufcipiant

lifontes pacempopulo , poiché inferendo fopra i

Monti delia fua arma il pacifico vliuo, infinuar

volle la placidiffima tranquillità della pace , che
Jiaiierebbc per fallite de'fuoi popoli fempre pró-
tamente procurata, come far deuono tutti quel-

li , che à Dignità si fublimi vengono all'unti, fé

bene nel fuo Pontificato dagli Spiriti inquieti li

fii fraflornata: Sufcipiant Montes pacem populo
i

fpicga per appunto fecondo quello noftro pro-

pofico li Padre fant'Agoflino , Qubdquiexcellunt

inEccUfiaquafi MqHJES EMnS^EH^TES
debent vS^CT vigilanti intentione confulere

.

Colla permuta dunque della Ina Imprefa ven-

ne in oltre Giulio fommo Pontefice, adaflomi-
gliarfi non già all'altro Giulio fuo Prcdcceffore

,

che per iilemma della nobil Profiipia portando
le querce, llante ch'era della pace inimico,diede
chiaramente à diuedere efler verismo quel tan-

ilin. I.n
^° atR-rma Plinio, che Quercus,& alea tampertina-
ci odio dijjident , -Yt altera in altertus fcrobedepadx
moriantur; Ma venne,dico,ad alTomigliarfi al Pri-

mo Pontefice della terra, che fu chiamato, i{ex

Sdm, cioè Rè della pace: l\delchifedech,Ccnne fan
''

' P^o'^o, Sacerdos Dei fummi, &I{ex Salem, quodesl
l\ex -Pacis , con che fi vede ellere flato fino dal
primo Sacerdote l'vliuo della pace propria del
Pontefice l'infegna ; Venne ad allbmigliarfi à Si-

mone, Pontefice pur delia Sinagoga,dì cui fcriue
^^'•^•5

' il Sauio , Et ipfe quafi Oltua pulliìlans , che fi vidde
poi,che la di lui pace fii vn fiUutifero vliuo,inen-
tre con quefla qual Ccruo,Curauitgentemfuam,&
hberauit à perdutone: Venne ad aflbniicriiarfi à
Zorobabel , ed à Giofuè figliuolo di Sedech, che

l'vno.e l'altro due oliue furono appellati, Et duce Zuch.e 4

oliux fuperillud , che non furon detti quercia!'
vno,ed vHua l'altro ; ma ambi, dute oliu£,'pQrQhi
vnitamenre cercarono fra'lor popoli conferuar
la pace come lor propria Imprefa .' Venne in fine
ad alfjmigliarfi à Grillo eterno Pontefice che
fecondo il V^aticmio di Zaccaria , del quale ire-
diffe , Qhcjìabuntpedes eius in illa die fuper Montem
Olmeti , quiesl cantra Hierufalem ad Oricntem rife-

^•'"^^•'' '4

rifce appunto fan Luca , che, Morabatur in Monte,
qui yocatur Olmeti. E da quefto Monte fpedìi

^"^'^°''*

fuoi Difcepoli per il Mondo quafi tanti Ceruià
portarne il Vangelo , ch'è quanto dire l'vliuo

della pace. In Tr^^^parationem Euangelij pacis: onde
negli atti apollolici fi regiilra in quello modo
la lor miffione , TuncreuerfifuntHierofolymama
Monte,qui rocatur Oliueti,qui esì iuxta Hierufalem ,

con che s'adempì quel tanto accennò la Profetia,

delSalmilla: l-^'ox Domini prxparantis Ceruos , che
degli Apoftolideftinati à portar per il Mondo!' p/.ig

vliuo della Pace , lo fpiega Beda ; sì sì, Sufcipiant

XAontcs pacem populo , efiendo veriflìmo , fecondo
dichiara fant'Agoflino, Qiioi, qui excellunt in Ec~
clefia, quafimontes eminentes debentTaci -vigilanti

intentione confulere

.

Ma fé alcuno de'Prelati fi fentifledi promuo-
uere bensì tra'fuoi fudditi la pace, ma non altri-

menti d'alzar altra imprefa , che quella del pro-
prio cafato , alzi almeno i piedi in quella guila

,

che gli alzana il Regio Profeta Dauide ; Deus qui f/- 17

perfecit pedes mees tanquam Ceruoritm,tanquam Jln-

gelorum dal Tello Hebreo Ci traduce . Strana ral-

fembrerà à prima vifta queft'Hebraica verfione ,

mentre qual fomiglianza vi puòpall'artra'Cer-

ui.ed Angioli, tra'caprioli de'campi, e gli Spiriti

de'Cieli ? e pure non tanto corrono i Cerni,qua-

to corrono tra quefti , e gli Angioli , aggiuflati i

paralelli. Terfecit pedes meos tanquam Ceruorumy

tanquam ^ngelorum . Se i Cerni falgono su gli alti

gioghi della terra, gli Angioli faltano per gli ec-

celli monti de! Cielo, Mons domus Domini in yerti"

ceMontium. Sei Cerni , come notò lo Scaligero,

fono molto vigilanti,perchè poco dormono; on-
de vno, come nata Eliano , n'haueua Mitridate , JE.li4n.l.7c

che mentre dormiua, ilcuftodiua; gli Angioli +6

mai dormono , fempre vegliano , e però alla cu-

flodia non di vn'huomo , ma di tutti gli huomi-
ni vengono dall' Altiffimo deftinati . SeiCerui
fono tanto placidi,e mannieti,che ben dimoltra-

no elfer vero ciò, che d'effi fcrifie Ariftotile , che

fiele non habbiano , e gli Angioli fono tutti pie-

tofi,ed amanti, che del fiele dell'odio fon affatto

liberi,ed efenti.Se i Cerui defiderano auuicinar-

fi fempre alle fonti per guflare dell'acqua chia-

ra, e limpida , Quemadmodum defiderat CeruHs ad '* *

fontes aquarum, e gli Ant^ioli fono fempre bramo-
l\ d'approflìmarii alla fonte della gloria , ch'è lo

flefib Iddio per bere l' acqua dell' eterna vita_.

.

^tpud te efì fonf -vitx , in quemdefiderant angeli ^f.x^

profpicere . Se i Cerni pregiar fi pofibno d' hauer ^p.i-f'*.<^.i

preltato il proprio latte agli huomini come ne

poflbno far fede i Telafi,gliEgidij,gli Abidi; gli

Angioli fono que'Rè del Cielo,che appreftano i!

lattcdella virtù agli huomini della terr.i,Mamilla > 6»

I{egum laclaberis , & erunt E^eges nutrittj tui . Se i ^

Cerui fra tutti gli animali eflì foli piangono trar

man-



Hat,

v.m

7/. 10}

mandandodagli occhi lagrime fai fé, edamare,
^

come ofleruòPlutarco;gIi Angioli non mancano

d'efler pur elfi piangenti , effendo pure le lagri-

me loro ialfe, edamare; angeli pacis amare fle-

bunt . Se i Cerni a'piccoli lor Cerniatti infegna-

fUl.t.cv- no'edà correr,ed à fuggire, Eciùojp^jrtMj exercent

curfutO'fiigjmmeditaridocenti eg i Angioli infe-

gnano a'fcdeli à correr per la via della faluce, ed

à fuggire dall'occalìoni del peccato . Se i Cerni

nonY«i' • foggiaciono al morbo delle febbri , an-

zi di più liberano da qnefte, chiaggrauatofe ne

troua , Febriitmmorbos nonfentit hoc animili, cjiiin ,

fli vhtfitp ^ medetur buie tmomt gì j Angioli non folo dalle

febbri fpirituali delle patfioni liberi fi ritroua-

no,mà di più ne liberano qnelli,che alla lor cura

fono raccomandati. Sci Ceruiin fine , Spiritu

W4r(«m, come ferme Eliano,eftraggono dalle cie-
JE.ii.l.t.e.9

^^^ ^^^^ que'ferpi velenofi , che (e ne ftanno in-

cauernati per vcciderli,e diflruggerli ; e gli An-

gioli,che fono puri Spiriti, I^i/aczj ^ngelos tuos

Spiritus, combattono contra que'ferpi peftiferi,

che fé ne ftanno rintanati nellofcure grotto

dell'abiflo. Ecco dunque come vanno del pari

i Cerni,ed Angioli ; e Caprioli del campo, e Spi-

riti del Cielo ; Terfecit pedes meos tancjuam Cemo-

vum,tanquam ^ngelorum . Ma ciò,che fa per noi, fi

è, che sì come iCeruifpiccano dalle piante per

lor falute il bell'viiuo, chz la pace fignihca ; Ccr-

uus a:ger oleteramufculos mandit ; cosi gli Angio-

li ,
quafi Cerni portarono nel giorno felice della

nafcitadei Redentore peri a falute del Mondo il

beU vliuo delia pace , tanto dagli huomini bra-

mata,e fofpirata. Gloria in Excelfis Deo, & in terra

pax hominibus bonx^^oluntatis. Q_uindi furono dal

Signore appreitati à Dauide i piedi, e di Cerni, e

d'Angioli , acciò con queftirvliuo della pace_»

portaflea'fuoi popoli per loro fpiritual falute:

Quando falutem optare iubet,pax , incjiiit , omnibus .

VT SIS S^LVS ME^i edecco fan Girola-

mo,che mirabilmente fpiega il tutto: Deus ,(jut

perfecit pedes meos tanquamCeruorum-ttanquam Jln-

gelorum , ponet ergo pedes meos inter cxleros Ceruos

fuos, ir ad calefliaperducet me, yt inter ^ngelos ca-

namgloriam Domino , (r fuper terram pacem homini-

bus home ^wluntatis annunciem

.

Oh quanto faranno cari à Dio , e graditi que'

Prelati, che molleranno hauer i piedi di Cerni,

e d'Angioli, che fpingeranno, voglio dire,i paflì

loro, Ad dirigendos pedes itfviampacis ! Cerua ca-

yijfima,& gratijjìmus hinnulHs,(à all'Altiffimo , di-

rò col Sauio , fan Gregorio Vefcouo Turonenfe

,

poiché vertendo lite mortale tra'due fratelli, ne

potendoli il Santo accordare, eletto da effi arbi-

tro delle lor differenze , fi portò di notte tempo
alla riua di vn Lago,per il quale fi contendeua, e

quiui pregando il Signore li porgefle il modo d'

agginitarlijfi fcopri la mattina il Lago tutto Cec-

co , e fenz'acqua , ilche attribuendo i diuifi fra-

telli all'orationi del Santo, ben tolto fi pacifica-

rono ; moftrandofi così Gregorio fimile al Cer-
no,che da'fiumi,e da'Laghi non s'allarga . Cerua

carijjima, & gratijfimus hinnulus , San Norberto
Vefcouo Magdeburgéfe,che per il dono partico-

lare,c'hebbe dà Dio di trattar le paci tra'difcor-

danti, i più fieri,e più velenofi fé li rendeuano ;e

non volendo , mentre gli altri nel Santo s'erano
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rimeflì, rimetterfi vn foldato , ferpe aliai più de-

gli altri inuiperito , volendofi partire, non potè

mai rimuouerfi , ficchè di renitente, col pacifico

fuo fpirito il refe obbediente, dalla cieca grotta,

dall'ira ellracndolo ;
palefand.ifi cosi Norberto

fimile a'Cerai,mentre al dire di Plinio, H; ejt cum

ferpentepugna,'\-'esìigant cauernas,nartumque [piritu

extrahunt renitente s . Cerua carifim.i,& gr^tijTimus

hinnulus , Sant'Vbaldo Vefcouo di Gubbio , che

vedendo i fuoi Cittadini in oltinate fatcioni di-

uifi , né potendoli placare, in mezzo d'elfi tra la

mifchia dell'armi sfodrate,difarmato fi pole, nò

riflettendo al pericolo imminente della morte,

nei quale fi poneua.mà dubitando quegli sfidati
:„; ;_; J; i.,;»^ ;! c^.-n-^ i->^r.i-o I't^i-t.; (^ r>iii<»_

P/^/.S.

tucf.t.

tue. 1. 1

£.v Marco

ininiici di colpire il Santo, pofate l'armi Ci quie-
f^''^^"

'•'*

tarono: additandofi così Vbaldo fimile a'Cerui

,

che nò auuercendo ali armi de'cacciatori Ci met-

tono in mezzo d'effi rimirando i riuerberi degli

acciai , che sia 2Ìà ftanno per ferirli : Hominem

iuxta^-'enantemnon cernunt, aut fi cernant,arcim ip- Pi'-vi'tjup.

fum,fanttafque mirentur . Cerua carijJima-,& gratif-

jìmus hinnulus, Sant'Antonino Arciuefcouo di
^^ cius vìt.

Firenze , che doppo fpofatofi colla fua Chiefa fu

tanto alla pace fra'fuoi applicato , ch'era folito

dire Cofnio de'Medici , che per il Santo erano in

quella Città terminate quelle guerre ciuili , ed

efterne,che per l'addietro l'afÀiflero:dimoftran-

dofi così Antonino fimile à quella Cerua di Sil-

uia, non perchè haueffero da lui origine le guer-

re,come da quefta hebbero principio quelle tra*

Latini, e Troiani ; ma perchè fu caufa bensì, che

cefTaffero tra d'effi tutte l'hoftiHtà per lo fpofu-

litio, che poi fi conchiufe tra Siluia, ed Enea .

Cerua Carijjima , &gratijfmus hinnulus in fine fan

Carlo Arciuefcouo di Milano , che mentre fé ne

ftaua vn giorno fra'diuoti ritiramenti nel Mon-
te Varallo, fu ragguagliato, come in vna terra

della fua Diocefe , eflèndo inforte tra gli habi-

tàti per caufe leggerilfime,differenze tanto con-

fiderabili , che dandofi tra di loro all'armi , ne

reftarono diuerfi per parte vcciCi: Ci ritirò ii San-

to allo Urano auuifo in vna delle cappellette del

Monte , ed orando quiui , e digiunàdo, vsò ogni

diligenza , perché fi rappacificaflero quelle fac-

tioni tanto difcordi,come feguì; affomigliando-

Ci COSÌ Carlo al Cerno,che dalle piante de'Monti

fpiccal'vliuo per fua falute. VT SIS SALVS
ME A. CeruHs jeger olex ramufcuhs mandit • Fer^e

nofcunt expetere, quxfibiprofunt . Quando falutem

optare yult ^pax mquii omnibus ; che ben il Santo

fino da giouane rapprefentò sé fteffo fotto il

fimbolo di vn Cerno , che anelaua alla fonte col

Motto, VN^A SALVSt màpoteuaben'anco
dire , mentre qualCeruofpiccaua perla falute

della fua Chiefa l'vliuo della pace: im SIS SA-
LVS MEjt. Qttandofalutem optare yult,pax,in-

quit omnibus

.

Ma fra tante cariffime , e gratiffime Cerue có-

parifca quiui quella,che con nome di Cerna del-

l'aurora fu appellata, che cosi intitolato viene

da Dauide il Salmo vigefimo primo .- Vfalmus ipfi

Damdfuper Ceruam aurora: ; Van cercando , i non
mencuriofi, che dotti Efpofitori, qual Cerua

pofsa giammai efser quefta , che con titolo di

Cerua,non della fera,non del meriggio,ma della

mattina,ò dell'aurora s'addimanda . Molte fu-

rono
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rotìo non v'ha dubbio alcuno ne'fccolideglian-

tichi le Cerne celebri, e famofe .
Quella di Dia-

na che "li fu Tacriricaca in vece d Ifigenia, con-

tentandofi per pietà quella falfa Delta , che fufle

tramutata la vittima. Qiiella di Telefo figliuo-

lo d'Ercole, che li diede col latte la vita , in tem-

no che l'Auo lo cercaua per darli col laccio la_.

morte . Qiiella di Cammilla Regina, ch'efTendo

da ella allattata, apprefe dulia veloce nutrice ve-

locifiìmi i paflì . CUiella di Siluia,che fu cagione

della tanto oftinata guerra,che nacque tra'Lati-

ni,e Troiani. Quella di Sertorio tato domeftica,

che da per tutto nelle fue fpeditioni li faceua_.

compagnia,per il che fingea,che Diana glie Pha-

niefll- mandata per fua meiTaggiera . Onde quefta

al più lì potea addimandar Cerua di Diana , ò

come altri l'hauerebbero potata dire Cerua del-

la Luna , ma non già Cerua dell'Aurora, come s'

intitola quella , della quale ragiona Dauide:

Tfalmus ipfi Dauidfuper Ceruam ^urorx. Vogliono

alcuni , che per Cerua dell'Aurora intender fi

debba l'iftelTo iftrumento mufico di Dauide , eh'

«ravna cetra, ò vn'arpa , ò vna viola, che su lo

fpuntar dell' Aurora foleua egli con foaue melo-

dia dolcemente taftcggiare. Altri dicono, che

per Cerua dell' Aurora fi debba intender la Stel-

la mattutina,ò Lucifero,come altri la chiamano,

quale qual Cerua appunto viene cacciata in fu-

-a' dagli ftrali rifplendenti de'raggi luminofi

dell'Alba nafcente . Altri fcriuono, che per Cer-

ua dell'Aurora intender fi debba laSinagoga me-

dema,che quafi Cerua ftandofene ancora su l'Au-

rora del fuo giorno,godeua Iieta,e còtéta degli v-

bertofi pafcoli della terra di Promiflìone.Mà dica

ognuno ciò,che vuole , che quiui per Cerua dell'

Aurora altro foagetto rapprefentar nò fi preten-

de, che l'iftelib Dauide, quale già raflbmigUò ne'

fuoi Salmi più volte sé fìefib,horaa'Cerui faltàti,

ed ora a Cerni afsettati.Qiiiui poi alla Cerua del

l'Aurora fi par3gona;poichè riferifce Senofonte,

che la Cerua su l'Aurora appùto verfij i fuoiCer-

luatti corrèdo vcloce,gli accolga, li nutrifca, gli

allatti,c di tutto ciò,che per il giorno polTon ha-

uer di bifogno prouuedédoli ,che partédofi fé ne

ritorni poi di giorno in giorno su l'Aurora pure

facendo l'ifteffb amoreuol officio -• Cevua porrò

merito^ Cerua ^uror^, yel matutina dicitur, cùm sia-

tim ah aurora furgat,& Catulos U3et , & eis cubile

jlernat, (criue il dottiflimo Bocarto, e lo cauò dal

già addotto Senofonte : Simul autem cum die Cer-

uas ^ìldeblt,hìnnulos fuos tn emn locum addHcentes,in

ijuo -x^ndquxque cubile fuii Hratura efl , cùm autem re-

CHbuerint,& lac{auerint,& profpexerintyyt ne a quo-

quam^Yidean^ur,^'ndqueque fiium feruabit ad appo[i~

tam sìationempYofecìa . Hor cosi Dauide Cerua_,

dell'Aurora vien detto ,perch' egli qual Cerua
mattutina di buon mattino aprendo gli occhi

Oculì mei ad te diluculo : correua verfo i Geruiatti

de'fuoi fuddiri dando loro cortefe audienza, di-

fponédo per eflì di tutto ciò poteuano andar ne-

ceflìtofi , prouuedendo'i particolarmente dell'

vliuo della Pace , volendo , che tutti di quefta ne

£odc(\'cro,Tyopterfratres meos^i^proximos meos lo-

quebarpacemdete. Che fé bene s'abbattefle in_,

alcune perfone malnagie , che la pace odiando

,

s'aflomjgliauano alle capre, che lambendo l'vli-

uo, fterile Io rendono , tuttauolra non Jiiancò di

mofirarfifempreconelfeCeruo tutto pacifico;

Cumhis , quioderuntpjcem, eram pacificus . Noti

mancando con tutto ciò, quefted'infeguirlocon

faette di mille perfecutioni; Cùm loquebar illis im-

pugnabant megratis^i. onde fi rifoluette vna volta

difuggirfene à guifa di Ceruo,c falir l'alto Mòte
non del Tabor , ò del Carmelo, ò del Libano, ma
ddVOliueto,Surgite fugiamus,porrò Dauid afcende-

hat cliuum Oliuarum ;
per veder pure fé quindi ^•^'•^•'•''

fpiccar potea quella fronde della Pace, ch'il ri-

bellato figliuol Abfalonne , ancor che la portaf-

fe nel nome, mentre, ^bfaloni, s'interpreta, Vax

Vatris,non folo non glie l'arrecaua, ma del tutto

gliela ritoglieua . Onde è, che permife poi il Si-

gnore, ch'egli reftalfe ad vna quercia, non ad al-

tra pianta appefo , per additarli quanto contra-

ria fufle al gratiofo vliuo della Pace 1' oftinata_.

quercia della guerra da lui contra il proprio Pa-

dre temerariamente intraprefa ; eflendo veriflì-

mo quel tanto habbiaino di fopra accennato,chc

QueYcus,& elea tam pertinaci odio difsidenttyt alte-

ra in alterius fcrobe depadx m oriantur

.

Oh quanto deuonfi ftimar infelici que'Princi-

pijche non poflbno far si.che quello pacifico vli-

uo germogli ne'Ioro Regni, mentre,che

'NjiUafalus beUo,pacem te pofcimus omnes

.

FelicifiTimi per tanto doueran per fempre ftimar-

fique'due gran Ré della Francia l'vno , della-.

Spagna l'altro, per la Pace,che già fi ftabilì fra di

loro fotto Clemente Ottauo per opera di sì buon

Paftore.Onde per dimoftrare,che quafi fufle (ta-

to il vero Cerno , che li fpiccò l'viiuo benedetto

della Pace , fi fabbricò vna belliflTima macchina

,

che rapprefcntaua tutta la Città di Parigi , fe-

condo,ch'era architettata,recinta tutta, non gii

di catene di ferro, ma d'vliuo ; fopra di efla poi

vedeafi vna gran quantità d'archi, e di feudi ;
di

lancie,e picche ; d'alabarde,e fpade; di fchioppi,

ed archibugi ; e di molt' altri guerrieri iftro-

menti , con buon numero d'huomini armati ,
le

quali cofe tutte con artificio fingulare venian ad

efler confumate dal fuoco , che vfciua dalle fo-

glie dell'vliuo ripiene di polue; qual inuentione

allude alle parole del Salmo ; Fadus efl in pace lo-

cus eius, ibi confregit potentias arcuum ,fcutum,gla- Pf. 75

dium , & hellum , ex quibus yerbispatet, quòd omnia

diabolica armafrangtt concordia, conchiude Vgone ^^ .^ .^

Vittorino,col quale chiudoancor io quefto pri-
^ ^^ ^e^. s.

mo punto ,
poiché già panni di veder , che ftia il ^„^.

Signore all'orecchio di Dauide , che oltre il ra-

gionarli della Pace tra'Laici; ^udiam quid loqua-

tur in me Domtnus Deus ,
quoniam loqueturpacem in

plebemfuam , li difcorra anco della pace tra'Che-

rici,che Santi fi chiamano per efler al diuin Cul-

to dedicati : Quoniam loquetur pacem fuperfan-

cìos fuos

.

n n e
E' digniffimo il rifleflb, che al cafo noltro fan-

no alcuni fopra quella fomiglianza aflunta dalla

SDofade'facri Cantici, colla quale vàdefcriuen-

d'o le qualità del fuo diletto Spofo.poiche fimile

lo dichiaraadvn gratiofo Daino , ad vn gentil

Ceruetto ; Smilii efl dilecius meus capres, hinnulo-
^ ^^ ^ ^

que Ceruorum : e tanto fi compiaceua di conhde-

rarlo fotto quefta cerumafomiglianza , che ad

eflo riuolta iftantemente lo prega , che non lafci
>|

altri-



cant.e^ altriiTicnti d'aflbmìgliarfi à qu^iio,$imilis eflp di

lede mi caprese , hmnuloejue CeYuorumfuper monte

s

Bether . E dubitando pure,che,ò fi fcordail'cò rj-

cufaflediquefto animale pigliar le diuife , di
nuouocó tutta premura gì' jnctilca la fomiglià-

za • F«ge dilecle mit& ajfmilare capres, hinnuloque
CeruoYumfuper nwntes avomatum. Dimmi ò pru-
dentiflìma fpofa, à che fine bramare vno fpofo fi-

mile ad vn Ceruo? queflo è vn dire di volerlo vi-

le,timido,codardo, pufillanimo; poiché,quando
già a volea dcfcriuere taluno, per vn'huomo co-
dardo, CeYuinus-Yir,(i diceajonde Virgilio intro-
ducendo Turno fpauentato per non so qual leg-

y/»Z.3.Gw, gier rumore, railbmiglia al Ceruo, che fi fgo-
jiienta fino al muoucrfi di piuma leggiera; quin-
di noto è appreilb di tuttiilprouerbiodi Co-
bria Ateniefe, efler afTai più terribile vn'efercito

di Cerui , che habbia per capo vn Lione , che vn'

efercito di Lioni che habbia per capo vn Ceruo
;

che però volendo Agamennone rimprouerare
a'fuoi foldati la codardia , e pufillanimità , cosi
li fgridò

.

^^ .. Curnamfìcflatis slupiditficutbinnulif
mei,

/"-sù dunque òdegnifiìma fpofa, dice pure al vo-
ftro caro Conforte , che s'aflbmigli più torto ad
vn lione , ad vn toro , ad vn'alicorno , ad vn ele-
fante,perché habbia forza,con cui abbatter pof-
fa i vortri inimici, perché ben prouuifto fia d'ar-
mi per reprimere l'orgoglio de'vortri auuerfarij;
lafciate pure andar il Ceruo, che alla fine quefto
in vna perigliofa tenzone v'abbandonerà; racco-
mandando sé fteflb a'fuoi veloci falci, appiat-
tandofi come codardo tra le macchie;macchian-
do così con vna ignominiofa fuga la propria ho-
noreuol códitione. Nò,nò,ripig!ia la SpoCì;^fi-
miUYe,ajf;milaYe caprese, hinnuloque Ceruomm. Scia-
no pur lontani da me i Jioni,i tori,e gli alicorni,
gh elefanti , il Ceruo da me non fi dilunghi,nè Ci

diparta: Egli è,fecondo il mio genio; egli incon-
tra Ja mia foddisfattione.- Ah,che fecódo Arifto-
tjle,non ha fiele, e però manfueto ; fecondo Plu-
tarco lagrime diftilla; e però piaceuole; fecondo
Plinio l'armi né conofce, né difcerne , e però pa-
cifico: e fé ben ancora egli armata'porti la ccrui-
ce, con tutto ciò queftefue armi, quafi vergo-
gnandofi di portarle , ogni anno, fecondo che
ferine Teofrafto,le depone;anzi taluna in luoghi
sì occulti, efecreti, afconde,ecela,chenonv'é
modo,che alcuno ritrouar le pofia ; ed aggiunge
Oppiano, per quello riferifce l'Aldrouando, che
quefte fue corna ne meno contra d'vna lepre , nò
che contrad'vn cane fuoparticolar inimico , ò
altra crudel fiera,egli \'ìdoprr,TeJlitur Oppianus,
frufìrahifce animalibus tanta nafcicormn , citmeis
inpugna non folùm contra ferasy autcanes, [ed nec
contra lepores cjuidem -vti ; onde conchiudo con
Vlinioy animai pUcidiJfmum,zppelhn(ioloi ma
tutto quefto è poco,parmi dica la Spofa; lovo-
glio,che il mio Spofo fi dimoftri fimile al Ceruo,
^JJìmtlare caprex.hinnuloque Ceruorum , perchè , sì

come quefto quando infermo Ci fente per il com-
battimento > che fanno gli humori commoflì nel
fuo corpo,fpicca per fua falute dalla pianta dell'
vliuo le foghe : C^rms (tgerolece ramufculos man-
dtt

; cosi egli quando vedrà me inferma facen-
do con elfo lui vn fol corpo, inferma dico , per 1'
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interne riflre,odij,e rancori,maflìmc de'miei Cle-
ri, ( altro non eflendo q uefta Spofa, che la Chie-
fa) miprounederapermiafaiurede bell'vliuo
della pace, eflendo qiicllo il vero rimedio, the
ogni Spofo, cioè ogni Vcfcouo apportar deue al-
la fua Spola, cioè alla fua Chitid

^ Quandofalutem
optdre-YultiTaXyinquit , omnibus . VT Sl$ SA-
LVE MEA.

Spicchi dunque,fe così è,il miftico Ceruo,cioè
l'ecclefiaftifo Spofo tutta la pianta dell' vliuo
della Pace, per incontrare il giifto, ed il genio
della Spofa fua diletta , cioè dejla fua Chieia ; ne
fpicchi , dico , la radice , il tronco, la corteccia,
il ramo,la fronde,il fiore, il frutto ; jl frutto non
già per vngerci corpi de'Lottatori , acciocché
più fortemente combattano ; ma per ammollire
gli animi difcordide'Sacerdoti , acciocché più
amorofamente s'abbraccino : i fiori, non già per
produrne api di pungenti aculei armate , che
appunto l'api ,porerfi generare da'fiori degli
vliuiofleruaronoi naturali ; ma per produrre
api Cleri, cioè priui degli aculei degli odij ; co-
me fi è il Rè di quefte, perchè pofTano fabbricare
il dolce mele della Pace : la fronde , non già per
ifcriuerefopra di quefta il nome dell'efule della
Patria,come faceano,fecondo, che narra Diodo- ^'^'•^'^•'•'

ro , i Siciliani j ma per defcriuerui tutti quegli
'' '"*

euangelici Leuiti , che tra d'eflì conferuano vna
ftretta, e real vnione, per non andar giammai
e(uli da quella patria , che per confini altro non
hà,che la Vacc,Tofuitfines tuospacem.il ramo non '"^•'+7

già per attrar con eflb i polpi da'Mari fluttuan-
ti , che à cento braccia , inuaghiti de'ranii degli
vii ui , fcuoprendoli gli afferrano , ma per attrar
dal Mar turbato delle difcordie gli ecclefiaftici

Miniftri , acciò giungano in pace al lido della
Chiefa : la corteccia non già per fabbricare lecci
fauolofi di ripofo, com'era il letto d' Vii flc tutto
intagliato nell'vlìuo, fopra il quale terminata la
guerra s'adagiò in pace per godere gli am-
pleffi della cafta Penelope , ma per fabbricarne
veri letti di quiete a' beneficiati delle Chiefe^ , //,«,. oi/j.
fi cché ognuno in pace ripofandopofia dire , r» ^ ij

'

pace in idipfum dormiam , & requiefcam : il tronco

,

non già per legami le gi uuenche , come al tron-
co d'vn vliuo vi legò Argo la beila Io;mà per ral, ''

legrarne glia nimi de'Chcrici miniftranti , acciò
nella cafa del Signore pofsano godere di vna crà-
quillapace. Spicchi in fine l'ecclefiaiti co Ceruo
la radice di quefta pacifica pianta , non già per
ottenere come Minerua la Signoria d'Atene,che
fino dalla radice hauendo fatto dalla terra fpun-
tarevn'vliuo , ne fu eletta dagli Ateniefi della
loro regione afibluta Signora, hauendone efclu-
fo Nettuno , perchè faltarnefece vnbellicofo
deftriere ; m à per ottenere, fenza riflè ed odij , il

Dominio perpetuo di quella Città,che tutta pa-
cifica vien delcritta ; Vrbs Hierufalem beata , dili4

pacis ynio .

A riguardo di tutto quefto Io fermamente {li-

mo, che il Signore nell'antica Legge comandafle
à Moisè,che componefle vn'olio facto , De Oliue-

tis bensì, ma in oltre con altri quattro aroma-
tici ingredienti, cioè colla mirra prima , col cin-

namomo, calamo, e caffia , ordinandoli poi, che

fabbricato , che fuff; , fé ne feruifiè per vngere^

tutte
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Cant,<-,j^

tutte le coreecclefìa/licherpetcantijil culto di-

iiino,cosiiI Tabernacolo chiamato i e]1imo)2ii,co-

nie l'Arca detta TeJÌMienti; cosi la meiifa co tutt'

i (lioi vafì, il candeliere con tutt'i fiioi vccafTli, i

.diieAltari,delTimianurvno,deiPholoca[i!tor

altro ,
ecosiinfinetLittalarucraruppcIletrile,

elle fernia per iMinifterijdiuini, F.iciefque tw-

iiionìs oleum fdììclum , ^^tìgnentum compojitum opere

"^'n^^Hentafij-, & -vnges ex eo tabe^n.iculum teslinionij,

crMcam tenametni,menfam(]ue cum ^^afisfuls,can-

deLibri(m,& -vtenfilui eius, filaria Thimiamatis, &
hohcaujìii & svìiuerfunfupellectilem, cjhx. ad cultmn

eorum pertinet . Né di qucito s'appagò il Signo-

re, poiché publi co inoltre vn ordine, che con 1'

olio medemo s'vngefle Aronne fupremo Pontefi-

ce, con tutt'i Tuoi figliuoli, perchè fallerò degni

fuoi Sacerdoti : ^iron, irfilios eius y'nge s,fanti
i-

ficabifque eos,y>t [acerdotio fimgantKr mihi. Mi già,

che il Signore fi compiaceua , che tutte le cofe

ecclefiaftiche tanto animate, come inanimate ,

vnte fiiiTero con quello olio mifteriofo, non era

fufficiente fufie tutto De Oliuetis , che fé quello

non li baftaua, aggiungendoiii l'odorofa mirra ,

quella douea efl'ere r vltima meta ; che fé pur
quello poco li parea,il cinnamomo, ed il calamo
colla mirra fuddetta no facean vn perfettiffimo

,

ed odoratiffimo ternario ? Nò, nò ripiglia il Si-

gnore ; vi voglio anco il quarto ingrediente, la

cafììajcioè odorofa, e polputa ; i Settanta Inter-

preti, e Giofeft'o, che gli ha in ciò feguiti,in luo-

i^odi leggere ,Ci7j(/ìa, leggono, Ir/V, ch'è il giglio

azzurro, la cui radice riefce molto odorifera, et{

Iris , fi dice, per l'imitationede'colori dell' Ar-

co baleno, che fi veggono nelle lue foglie, de'

quali gigli fé ne compiacciono , e fé ne pafcono i

Cerui ; onde ne'Cantici , Duo ybera tua ficut duo

hinnidi caprea: gemelli, quipafcnntur in liltis . Hor il

Signore vuole , che con quell'olio comporto col

giglio Iride , vngano non foloii Pontefice Pa-

dre, i Sacerdoti figliuoli, ma in oltre, e Taberna-

colo,e Arca,e Menfa.e Candelieri, e Altari, e tut-

ta la facra fuppellettile , perchè brama , che per

tutta la fuaChiefa altro non vifpiri,che l'odore

della Pace , altro non vi fia , che l'vliuo pacifico

col fiore dell'iride , che lapace fignifica , che

ognuno fia come i Cerui , che di quella forte di

gigli fi compiacciono: Sicut hinnuli caprex,quipa-

fcuntur in lilt^s

.

Qiiell'olio,che nell'anticoTedamento fi com-
poneua, perchè il Pontefice vnti vedeflTe con elio

lui i fuoi Sacerdoti, non fi coftuma veramente di

comp; rfi nel nuouo; ben'è vero,che à quello Cx è

lubrogato vn'altr'olio niente meno odororo,an-
zi al Signore molto più grato; quel bacio,voglio
dire di Pace, che dal Pontefice celebrante riceue
il Diacono genuHelfo auanti V Altare , che len-
tendofi dire , Vax tecum , come fé hauelTe riceuu-
to , non dirò l'olio compollo De Oluietis , ma vn
ramo d'vliuo ripieno di foglie, di fubito tra'Ca-
nonici, Manfionarij, Cappellani, e tutti gli altri

del Clero Io cópartc, altro non fentendofi rifuo-
nare il Presbiterio fé non il Pjx trcum, che non è

feiizamifterio, che il Diacono fia quello , che
porti à tutto il Collegio clericale quello pacifi-

co vliuo , poiché con titolo di Diacono s'appel-
laua Mercurio Ambafciatore degli Dei: Diaco-

ZxGatep-v,
Diacomis .

Pier. Valer,
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nus, quo cognomine appelhtits fuit Mrrciifius : quél
Mercurio,che non folo il caduceo,ma anco il ra-

mo dell'vliuo fimboli di Pace teneua nelle mani;
come ne fi fede il Pierio : Siint, qui olex ramufcu-
lum in MercHYVj manu ponunt , qiibi ille rerum m-
ternuncius , Tacem feratiir conciliare: edàqual'
altro fine fu iftituita quella facra cerimonia , fé

non perchè il Vefcouo,il Pontefice, hauefle fem-
pre à cuore l'vnione.e la pace tra'fuoi del Clero •

Ch'é quello , che tanto inculcaua faut'V<Tone

VefcouoLinconienfe,ch'efortauail fuo Metro-
politano, ed altri Vefcoai, e Sacerdoti di ftar-

fene in buona concordia con tutti , ed alle-

nerfi dal far alcuna cofa , che lecitamente fi

polfa tralafciare , mentre potefle flurbar la_.

pace.

Màiodubito,àdirlaconogni liberti, che vna
cerimonia sì feria , sì facra , e si fanta , riefca tal-

uolra à noi più finta, che vera ; molto più appa-
rente, che fincera ; Mi fpiegherò con quel tanto,

che dille Habacuc Profeta, allor, cheapnunto
dell'vliuo ragionaiid ) , protellò , che tempo fa-

rebbe venuto , nel quale fi farebbe palefatobu-
giardo,e mentitotQ; Mentietur opus oUux. Piano , H^bxc c.j

fermati o fanto Profeta, il mentire évn'attio-

ne , benché biafimeuole , di perfona però capace
di ragione , è vna villana procedura di chi al-

berga la menzogna, in vece della verità ; è vna
perfida trama, di chi cerca ingannar altri, con
tener celati indegnamente i veri fentimenti del

cuore, di ninna di quelle cofe n'è capace l'vliuo,

per efìer fenza fenlb,e séza fcnno; come vuoi dù-
que,ch'egli mentifca , ficchè bugiardo diuenga,

t mc\\t'no\'c-, Mentietur opus oliux'^ Spiegherò il

mifl:eriofo contenuto di q nelle ofcure parole eoa
quel tanto fcriue Pierio Valeriane . Rapporta
quelli , che già collumarono gli antichi foldati

,

llanchi hormai di cinger l'armi di Marte di fo-

penderle da'rami degli vliui, piante di Minerua,-

onde talora fé ne vedea vno di quelli per ogni

lato di bellicofi arnefi tutto agguerrito/rilucen-

doli da vna parte , e feudi , e loriche , e corazze;

dall'ai tra,ed vsberghi,ed elmi, e cimieri, e da per

tutto fpade , e lance , archi , e dardi, fchioppi, e

frecce , braccialetti , e gombiere,con ogni altra

forra di militari arnefi , ficchè vn fol vliuo raf-

fembrana vna ben fornita armeria , Ex alea "vete-

res trophxa confiituere confueuerunt ; da quefi:a an-

tica militar cofl:umanza, ne nacque quell'altret-

tanto Urano, quanto curiofo fucceflb, poiché al-

cuni foldati fpogliatifidelParmi proprie ne ve-

llirono la pianta di vn'vliuo, gettandole dentro

l'aperto,e concauo fuo feno
;
quali, quafi fufiero

Hate vn feme bellicofo di Marte lo fecero incon-

tinente concepire , ficchè chiufa la matrice della

fua corteccia, pian,pianoandò portando auanti

il concepito feto ; che però doppo molti , non

mefi , ma anni volendo partorire , fentiua bensì

i dolori del parto per le punture,che i già matu-

ri figli li facean fcntirc nell'vtero , ma partorir

nò potea impedita dalla matrice fuddetta trop-

po crefciuta , ed ingroliata, onde fu di mellieri ,

reciderli il ventre, qu^'e , appena aperto, Ci vid-

de da' Megarefi contra 1' afpettatione di tutti

mandar alia luce tante armi , quante n' hauea

concepite, con che venne la pianta à mentire , e

farfi

Pier.Hierog,
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farfi conofcere bugiarda, poiché eflendo el-

la pianta di Pace , in vece di partorire armi
pacifiche , aratri cioè, falci , ed erpici , fi-

gliò fpoglie guerriere , fpade cioè , laii-

cie , e faette ; hor ritornando alle parole.*

del Profeta, Mentietur opus oUu£, mentirà 1'-

vliuo , falfo farà, e bugiardo. Chi è quell'-

vliuo / non altri , che il Vefcouo , il Prela-

to, che fé ne ftà piantato nella cafa del Si-

gnore , Ego autem ficut oliua fru&ifera in domo
Tfa/.^t

jj^j ^ £jj yjj^Q (i £jj(.g ^ perchè eflendo que-
fti fìmbolo di Pace , la pace deue conferua-

re fra' Collegi clericali nella medema cafa.»

di Dio , che è la Chiefa fecondo il precetto

Luc.c.iQ dell' irtelfo Signore, In quamciinque domum in-

traueritis > primùm dicite , Tax buie domui ,

quegli dunque darà vna mentita , Mentietur

opusoliuie j quegli, dico, farà vliuo falfo, e->

bugiardo , quando in vece di maneggiar pa-

ftorali , maneggierà lance ; in vece di por-

tar mitre, ftringerà celate; in cambio d'in-

doflar facre toghe, veftirà militari pretefte-».

Mentietur opus oliux , quando vorrà condur-

re non greggi di pecorelle , ma falangi di

foldati ; affiftere non à confulte euangeli-

che, ma à belliche giunte ; feguire , non l'-

Agnello celefle, ma il Lupo infernale. Men-
tietur opus oliux in fomma, quando il Tem-
pio in vn Arfenale , il Leuita in foldato , il

Vefcouo in Capitano : Che non farà poi ma-
rauiglia, fé ne feguirà ciò, che foggiungo
r ilìeflb Profeta , Mentietur opus oliux , &
arua non ajferent cibum , che fatti , cioè , men-
titori gli ecclefiaftici Prefidi, intimando la_i

guerra in vece della Pace , fterili fi proue-
ranno i campi della Chiefa , negando i fo-

liti pafcoli alle pecorelle di Crilto , portan-
do pericolo , che C\ verifichi in oltre ciò ,

che tanto tempo fa deploraua Geremia , Fa-

Threnei ^^ "^""^ "Principes etus yielut ^rietes , t'f/«?

^pitd sam.^^^"'^ 'sggono altri , non inuenientes pafcuuy
Scch.hieroz..& abierunt abfque fortitudine ante faciem fubfe-
^.r.iy quentis

.

Non vorrei, che a' tempi nofi:ri alcuna di
quefie Profetie Ci verificafle , bramerei ben-
sì, che il miftico Ceruo del Prelato applicaf-
fe pure i fpiccar 1' vliuo della Pace , per fa-

Iute del rimanente del corpo della fua Chie-
! fa, de'fuoi domeftici , cioè ; che di quelli

in terzo luogo vdi Dauide ragionarfene dal
Signore , ^udiam , quid loquatur in me Domi-

tx Bìbita
^^^ ^^"^ ' quoniam loauetur pacem in eos , qui

hiax'mi conuertuntur ad cor ; o come altri traslatano,
verfiaìzsim. Et in eos , qui rurfum funt cum ipfo. Che que-
iKdeUHa- fti fono appunto i famigliari di cafa , cho
^ '

fé la pafTano aflieme coli' iilcffo lor Padro-
ne , e Signore

; quale quando voglia, cho
quelli godano di vna più , che perfetta fpi-

ritual falute , altro di meglio non può fa-
re , che arrecare à tutti l' vliuo , della pa-
ce: Quando falutem optare iubet , Vax , inquit

,

omnibus, vr SIS S^LVS ME^.
Ma già , che la voce del Signore fu quella

,

che con Dauide tenne difcorfo di quella Pa-
ce fra' domeftici j Vdiamo pur la medefima

,

che difcorre coli' illeffo di non so quai Cer-
ui; Vox Domini-, dice Dauide, parmid'vdirc
la voce del Signore; afcoltapure, e tieni pur
l'orecchio ben intento, odi ciò, che dice, e
quel tanto, che profterifce.- Vox Domini pne-
parantis Ceruos . Parmi d' vdire la voce dei Si-

gnore come di chi Uà mettendo all'ordine^
vna numerofa fchiera di'C;rui , Vox Domini
pr£parantis Ceruos . E , che Cerni pollo n_»
giammai efier queftiò Dauide , ficchè meri-
tino d'cfler apparecchiati da! Signore? Cer-
ni, ripiglia egli , si gentili, esideuoti, che
nel Tempio diuino canteranno tutti gloria al

Signore ; Vox Domini praparantis Ceruos , (ir tn

Tempio eius omnes dicent gloriam . Due cofe mol- vfal.tt

to flrane quefte poche parole racchiudono ;
1*

vna, che i Cerui nel Tempio del Signore deb-
bono cantar le lodi , e gloria ;

1' altra , che
ciò, debbono efeguire non vno , né due, ma
tutti niuno eccettuato : Vox Domini praparan-
tis Ceruos , cir in Tempio eius omnes, omnis di-
cent gloriam. Fii aflài, che la Cerua d'Areno

-

gine nel tempo , che fi leggeua il Vangelo ne'
diuini officij fuflé folita offerir nella Chie-
fa il fuo Ceruiatto ; e che vn Ceruo , come
rapporta il Lippoma.io efercitaffe nelle co-
fe diuine il fuo officio; fupiùtofto, afferma ^'>/""»'-ii

egli , miracolo del Cielo , che docilità del-
'^"'^'"'"•^

la fiera
; che tutti dunque i Cerni ridotti nel

Tempio habbiano à fcioglier le lingue , ed
innalzar le voci , e glorificar l'Altiffimo , que-
fto si , che farebbe vn prodigio non più vdi-
to, quando di quelli, che fcorrono peri pra-
ti , e faltanoper i greppi, s' hauefle ad inten-

dere il detto del Profeta . D' altri Cerni ragio-
na egli» d'altri caprioli difcorre , Vox Domi-
ni prxparantis Ceruos , dice fan Girolamo , Cer-

uos , idesl ^poPiolos , contutt'i loro fucceflb-

ri , che fono i Vefcoui , ed i Sacerdoti . L'-

iftefib dicono, Beda, Teodoreto, fant' Am-
brogio, ed altri; e chi non vede quanto pie-

namente fi verificailé la Profetia ; mentre tut-

ti quelli Cerui , tutti quelli foggetti apollo-
liei , niuno eccettuato , cantarono , e cantano
tuttauia ne' facri Tempij la gloria al Signoro,
quella medefima gloria , cioè, che cantarono
gli Angioli nella felice nafcita de! iMelfia , che
fé n'andò vnita colla Pace , Giona tn altijfi-

mis Deo , & in terra Tax hominibus bonx "vo-

luntatis . In tutt'i tempi , ed in ogni Tem-
pio quefl:a Ci canta ; da tutt' i Cerui ecclefia-

ftici quefta s' intuona ; da ogni Sacerdote^
s'alzala voce, e fi dice à chiare note , Gloria

in ^Itiffimis Deo , & in terra Tax hominibus •^«'".M

boni£ -Yoluntatis . Quindi è , che fan Girola-
mo , come Ceruo ecclefiaftico di ciò molto
fi pregi aua , onde diceua , Tonet ergo pedes

meos Inter cceteros Ceruos fuos , & ad ccelefiia

perducet me , yt inter .Angelos canam gloriam
Domino , & fuper terram Tacem hominibus bo-
nx yoluntatis annunciem, non farà dunque del
Numero de' Cerui deftinati , ed apparecchia-
ti dal Signore , Fox Domini pneparantis Cer-

uos , quel Sacerdote, quel Vefcouo, quell'-

Ecdefiaftico, che non farà fentire nella fu.ij

cafa
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eafa fra' fuoi domeftici , e familiari la

ria del Signore vnita colla Pace , Giona in

altiffmis Deo , & in terra Tax hominibus bon£

y.olHntatis , farà Cerno sbandato , Cerno re-

pudiato, Cerno infermo, ed ammalato, len-

za il falutifero vliuo della Pace , che à tutti

arreca la fpiri tual fai ute , Quando falutem optare

iubet, Tax, inquit , omnibus; VT SIS S ut-

Chi è Prelato , chi e Vefcouo deue intuo-

nare quefta Pace, deuefpifcar quefto vliuo,

«he fé il Signore comandò à gli Apoftoli, che-,

in primo luogo in cafa d' altri lo portafle-

ro , In quamcumque domum intraueritis , pxi-

mùm dicite , Tax buie domui ;
Quanto mag-

giormente vorrà , che fi trapianti nelle pro-

prie tra' domeftici ? efler deuono i noftri fa-

miliari , come gli Angioli, e Cherubini del

Tempio di Salomone intagliati non nel ce-

dro , come erano tutte l'altre cofe di quel

prodisiofo edificio , Omnia cedrinis tabulis "ve-

ftiebantuY ; ma fcolpiti dico nell' vliuo , ch'è

quanto à dire , tutti pacifici , ed alla Pa-

ce inclinati ; e per dimoftrare , che il Pon-

tefice à quefta medefima Pace douea accudi-

re ;
quelle porte , per le quali elfo entraua_.

nel Sancìa SanHorum , eran tutte di quefto

niedefimo legno fabbricate , In ingrefìu ora-

culi fecit duo osìiola de lignis Oliuarum; che_.

non v' è per i Prelati maggior contentezza,

quanto quella , che ad altri viene dal Pro-

feta augurata , Vilvj tiii ficut nouelU oliuarum

in circuitu menfx. tua: : ed io ftim.o che mai

Hercole fi trouafle tanto contento , cho,
quando terminate le militari imprefe ; vid-

de fpuntare dalla fua prodigiofa ciana ra-

mofc'ilU d' vliuo ,
quafi , che gli additaf-

fero i Cieli , che hauendo fuperata la Cer-

na fugace egli hormai Cerno diuenirdouef-

fe , fpiccando per falute della propria cafa 1'

vliuo della Pace.

Quefta contentezza , ftimo , che godefle

quel gran Signore , che in occafione di noz-

ze celebrate per il proprio figliuolo hauen-

do imbandito vn fontuofiflìmo conuito fpe-

di molti de' fuoi ferui à radunar i conuita-

ti , Et tnifn feruos fuos yocare inuitatos ad nu-

ftias . Ma ,
perchè tutti fotto varij , e va-

ni pretePci ricufarono fcortefemente l' bollo-

re dell' inuito , fpedì di nuouo i ferui me-
defimi per le publiche ftrade , acciò inuita-

fero tutti quelli , ne' quali fi fulfero abbat-
tuti , ^it feruis fuis , Ite ergo ad exitus "via-

rum , ù" ejuofcumque inueneritis "focate ad nu-
ftias . Regiftra l'ifteffo nuttial apparecchio
anco l'Euangelifta fan Luca , ma diuerfo fi

dimoftra nef numero de' ferui , poiché af-
ferma , che ne fpedì per farne la chiama-
ta degl' inuitati , non molti , ma vn folo.
Et mifit feruum fuum bora ccenx dicere inuita-
tis , -vt yemrent

, quia tam parata funt om-
nia , ed elTendofi pure fcufati", fu rifpedito
l'ifteflb folo feruo con commiffione d'inui-

Domine
inuito

che

tare ogni forte di perfone

mente dall' ifteflTo adempito
ilche fu piena-

, Et ait feruus ,

, facìum e fi , yt impevaflt ; hor , che

, ò pur, che miftero è quefto.'? San_.

Matteo dice , che furono molti i ferui fpe-

diti , Mifit feruos fuos , e fan Luca afferma,

che non fuflero altrimenti molti , ma vn.*

folo , Mifn feruum fuum : Io credo à fan Mat-
teo , e credo anco à fan Luca ; mi fé cre-

do al primo , non poflb dire col fecondo,
che il feruo fufle vnfolo, Mifit feruum fuum.
E fé credo al fecondo, non poflb dire col pri-

mo , che i ferui fuflero molti , Mtfìt feruos

fuos . Quefto fi è il contento del buon Prin-

cipe , hauer molti ferui , molti familiari,

e domeftici , che dir fi poflbno , e molti,

e vnfoloi erano molti i ferui di quefto gran_.

Signore , ma tuttauia così conformi di vo-

leri , e di fentimenti , che pareuano vn fo-

lo , vn' anima fola, vn fol cuore, come de'

primitiui fedeli rapportò appunto negli At- ^^ ^ .

ti apoftolici l'ifteflb Tan Luca , Multitudinn

autem cvedentium erat cor ynum , & anima yna ,

e però quando appreflb fan Matteo fi dice

,

che Mifit feruos fuos nel numero plurale fi

viene à fpecificare la diftintione delle per-

fone ; ma quando appreflb fan Luca s' af-

ferma , che Mifit feruum fuum , nel numero
fingulare , ci viene à dichiarar l'vnione de-

li animi tanto ftretta , e medefimata__. ,

fé bene fufll^o molti, vn fol feruo raf-

fembrauano , Mifit feruos , Mifit feruum

fuum

.

Ma fé quiui ho ragionato de' ferui , non_.

mi fono fcordato già de' Cerni , poiché ap-

preflb gli antichi i ferui maflìme i fuggiti-

ui , mutata la prima fola lettera , Cerui s'

appellarono , fes'tus feruos fugitiuos , -vnius Pier.hier'

tantum littertz mutatione , Ceruos nuncuparifo- 7.'^.s

litos tradit , riferilce il Pierio . A quelti Cer-

ui dunque de' ferui, i Cerui fupremi , i Prin-

cipi , cioè , ecclefiaftici Vrincipes eius fa-

di funt , "vt Cerui , quando da se non fap-

piano rintracciare il beir vliuo della Pace;

eflì , acciò non ammalino per le difcordie,

non infermino per le rifle , ma rifanino , e

godano falute perfetta , gli appreftino que-

fto falutifero ramo , Quando falutem optare

iubent , Tax , inqutunt , omnibus ; l' appre-

ftino dico , Omnibus Laicis , omnibus Cleri-

cis , omnibus domefticis , che adempieranno

così quel tanto defiaua il Signore , allora,

che difcorfe con Dauide ; ^udiam quid lo-

quatuY in me Dominus Deus , quoniam loque-

tur pacem in plebem fuatn , & fuper fanBos

fuos , & in eos , qui rurfum funt cum ipfo t

che ne feguirà in oltre ciò , che immedia-

tamente Soggiunge il Profeta , Veruntamen

prope timentes eum falutare ipfius ; ch'é quel

tanto , che in quefto difcorfo fiamo andati

con Ifaia diuifando , VT SIS S ^ LVS
ME Jl.

Hor quefti sì, che faranno Cerui, de'qua-

li fopra modo fé ne compiacerà il Ré del Cie-

lo. Lafci pur dipregiarfiCiparifloperil Cer-

uo tanto da lui amato, che però il guarnì di

gioiellato monile

.

Ten-
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Ould, IO

Met.

Vendebttnt tereti ^emilj'a monilia collo .

6i^
L'vli..

Lafci pur di vantarfi Aleflandro per il Ceruo
da lui tanto fauorito , che però d'vna col-

lana il cinfe tutta dorata . Lafci pure di
gloriar/i Cefare per il Ceruo tanto da lui gra-
dito , che perp l'arricchì d'vn collare tut-

pW.2.8/.?i to d'oro', con quello fcritto, che fi feruia di
faluo condotto , defaris fum , noli me tange-

D.Aug.i»^^ > ^^^ voi portando l'vliuo d'oro della_*

Tf.i6.f».ì
p2<^^ ' àcWz quale difle fant' Agoftino : ^u~
rum tHum p»)(i farete Cerai affai più dall' Al-

tiffimp graditi , fauoritì , edamati. L'vli.. ErPWo/;»
uo d'orp , difiì

,
perchè noii fia infi;nore^ vit^Afol.

à quello di Pigmalioue , che ikndeua fron-
deggianti i rami, d'oro puriffimo comporti,
mpl^rando di fmeraldi i frutti ; che fé gli
yliui , ed i Cerui , i primi tra le piante.»

,

j fecondi tra gli animali , fono più di tutti vi-
tali yiuendo per fecoli , e però ai riferir del
Pierio fimboli dell'eterniti , additandpui p;«r.W«r./.
voi Cerui dell' vliuo della pace amanti , vi- 53

uerete nella Gerufalemme celefte , che vifio-
ne di Pace vien detta per vn'eternicà d'infini-
ti fecoli. Amen,

Fff I M P R E-
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cheti Vefcom j defuoifutiditìgli errori , e i difetti y deue con amoroja dili-

genza tener celati j e coperti .

DISCORSO CINQVANTESIMOQVINTO.
E mìrafte mai , ò pur alcu-

na volta auuertifte, nell'

entrar d'vn vago , e fiori-

to Giardinojftimo vi farà

|i certamente parfo , che./

tutto quiui Ci fia raduna-

to il Collegio degli agre-

i fti Dei; che quiui porpo-
reggi Pomona; qui rida

Flora; qui biondeggi Cerere; quiui le verdi guà-
ce,già maturo, tinga Bacco di nero . Vi farà par-
fo , che qui , fotto l'ombrella delPherbe fpatiofe

Pallade verdeggi
; che quiui il criitallinofeno

fpicghi Aretufa; che qui s'annidino e le ninfe,ed
i Siluani,ed i 7.efiri,ed i fatiri.col loroPan Dio de'
Pallori. Vi farà dico parfo,ch'in mezzo,quindi la

Natura.iiidi l'Arte; Pvna difcorra co fode ragio-
ni, l'altra ricufi,fdegni,e fi difcnda.E forfè, fé ben
auuertifte, haurete offeruata la natura rutta di
pretiofc vefti pompofa, bella à marauiglia, rico-
perta con manto d'herbe,e di fiori tenuto;coro-
nata d oro, accópagnata dalle quattro lìagioni

,

che alla lor Regina alzano il manto ; dalle quat-
tro qualità, fredde,calde,humide,e fecche,quafi
da tante damigelle,fedelmente feruita,e da'Pia-

neti del Cielo , come da riuerenti paggi, co'loro

influflì prontamente obbedit a. Qui hauerete of-

feruato,per così dire,queftaNatura in vn doglio-

fooimé prorompendo, batter col pie laterra,co'

déti morderfi le dita,e cosi dire.- E vero,e lo veg-

go, ed è pur vero, che quell'arte , che con quefte

piate calcar dourei,hor per isbalzarmi la corona

di capo alza baldanzofa la mano .Dio buono'.Ri-

fponda alle mie ragioni. S'io nò producefli i fio-

rijcom'in diuerfi luoghi l'arte li difporrebbe ? S'

io non alzaflì le turbe degli alberi,come ordine-

rebbe le vie? S'io non generarle fpighe, àchc

feruirebbe la falce? S'io non fecondaflì la vite fe-

race , come intreccerebbe le pergolate ? S'io ne-

gaflì rhumor vitale alle piàte,e fiori, in che mo-
do fmalterebbe di fmeraldi i prati ? S'io ne'miei

feni non formaffi l'acque, come fabbricherebbe i

fonti .1 S'io non le porgeflì materia,doue farebbe

l'arte? Se io in fomma non vi fuflì.oue Satiri, Sil-

uani, Driadi, Napee, e tu Padre de'Paftori la tua

greggia oue porreiH / Parue fulminallc à quell'

vlti'mo dire. Allora dall'altrocato s 'alzò l'Arte,

ed alla prefenza degli agrefti Dei, nuda nel pie ,

nude hauendo le braccia,e mezzo fcoperto il ne-

ro pettOjCinta da bifolchi,da falci, ed aratri cir-

conda-
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ho li icp.

ai Corintk.,

Parte Seconda, Imprefà LV- ài^
no, fecondo che riferisce il Valerkno: "Hullunt vier Val,

malumpunicuminuenitur,inquononfit aliquodgra- ""'& • ^+

num fubputre

.

Mi crefci pur tu mai fempre ò felice frutto,

ben degno di corona,mentre con ifpogUa altret-

tanto nobile, quanto foda , cuopri , ed afcondi,

perchè non fianofcopertiquc grani guafti.fcóci,

putridi,e corrotti ; conformàdoti così al ben ap-

plaufibil coftume della tua gran Madre,che T'ar-

tes inferiores integere confueuit . Hor quel tanto,

che nell'ordine della natura fi il Granato , fac-

cia nell'ordine della gratia anco il Prelato. Af-

conda egli pure i vitiofi portamenti de luoi

popoli ; nonglifueli, mi li celi, "Hon e(l enim

faflidtofa charitas , diceua à tal propofito il Boc-

ca d'oro , [ed alis aureis omnium quos compleBitur,

'\ntiategit .

Qiiindi per ifpiegare con fimbolo proprio:

Che il Vefcouo de'fuoi fudditi gli errori, e difet-

ti debba con amorofa diligenza tener coperti , e

celati, habbiamo Itimato, ch'il Melagrano , non
altrimenti aperto,ma ben si chiufojproprijffimo

rierca,animaro colle parole di S.Pietro OVEEJT
MVLTnFDllSiEM,vencndo così ferrato,à dimo-
ftrare, che cuopre, ed afconde colle cortecce fue

al di dentro ingiaUite.quafi con ale dorate, i vi-

tij de'putridi grani,che fra'fani nel proprio feno

racchiude ; che tanto dir volle l'ApoftoloiCH^-

EJT^S OVEEJT MVLTirVDinEM peccatonm-Aì
'•^"''•^•4

carità ben figurata nel Granato per efTere al Dio
d'amore già ilatoconfacrato,cuopre coH'ale do-

rate la moltitudine , lìaòde'peccati, ò de'pec-

catori : l>{on eji enim fjflidwfa charitas: fed alis au-

reis omniumiqiios compleciiturt'Yitia tegit; che quel

tanto , che della natura con Ariftotile accénàmo
di fopra,che Tartes inferiores,ò infirmiores, intege-

re confueiiit . Ma vdiamo Teodoreto , c'hauendo

pofto in pratica,come Vefcouo ch'egli era di Ci-

rene,ciò,ch'andiamo di uifando,fpiega ne'niede-

minoftri termini quefto paftoral Geroglifico:

Tro malo punico charitas intelligitur , quandoquidem

fub yno eiufdem mali con ice multa funt Grana , ecco Theodcr.^ m
accennato il Motto: 6v E BJ.T: MVLt IT V-

"

Dl'HEM. Segue il Santo ; Multa funt grana ita mu-
tuo tnter fé conferuata, y>tfe yicijfim non compri-

mant , fed integra conferuentur , ecco i grani in-

teri , e faui ; 'Hjfi aliqua in medio TVTtyEDO
nafcatur -, ecco i grani guafìi , e putrefatti, ma
coperti , e celati però Sub y>no eiufdem mali

cortice . Che i putridi grani de'Granati figni-

fichino gli huomini putrefatti per i difetti, lo

diffe chiaramente Crate Filofofo , ch'àtalfo-

miglianza inerendo atfermaua , Tojftbile non

efie inueniri qui lapfus non fit , fed yeluti I'N^LMrt.ì.6

M^LO -PVNJCO GE^^'HyM ETI^M
^LIQVOD TVr BJDVM ESSE. Qiiin-

di il Valeriano l'ifteflb detto , come vfcito

da vn sì gran Tebano , lofpiega colla feguen-

te Parafrafi , raìTomigliando le comunità
a' Granati ,* e gli huomini difettofi ai grani

guafti, e mal acconci: Quoniamy>erò nuWumma-
him ptinicum inuenitur , in quononft aliquodgra- y'J-"-^-""-

num fubputre , inditiumejì, nullum humanumcor- >4"

pus ejìe ahfque nmuo , aliqua "vel cicatrice; nul-

lum quippe hominum reperivi , qui yitio fine no-

fcittur j cùm yel iusìus homo fepties in die proU-

Fff 2 batur.

condata ,
gettando per riuerenzade'Giudicil'

ampio cappel di paglia, arditamente alla natura

rifpondendo difle: O' come poco cóuenienti,an-

zi del tutto deboli fono le ragioni della mia ri-

uale,anzi che tutte fono Ci può dir à mio fauore ;

poiché s'io in diuerfi luoghi nò difponcdì i fiori,

oue farebbe lordine neceiTario? S'io le vie nò or-

diflì,oue il di lei vago màto farebbeì^S'io nò ma-
neggiaflì la falce , in qual modo crederebbero le

fpigbe?S'io non auuiticchiaflì le pergolate,come

frutterebbe la vite ? S'io non lauoraflì i campi,

oue la di lei leggiadria? S'io nò fabbricaflì i fon-

ti,come fcorrerebbono dolce, e felicemente l'ac-

que falubri? S'io al fine non vi fuffi,oue farebbe

la di lei amena,e delitiofa beltade ì S'io nò m'af-

faticaffijoue le voilre greggie degnaméte pafco-

lerefte,Fauni,Siluani,Driadi,Napee,e tu DioPan

Padre de'Paftori ? Gran còtefa per certo fi è que-

fta,e cófeffo il vero, che s'io fufìì eletto Giudice,

non faprei in fauor di chi profferir la fentéza.Cò

tutto ciò,ch'il crederebbePancorchè in tante co-

fe difcordi fiano quelle due grà riuali natura, ed

arte; concordano però ambedue in coprire con

«imorofo manto i difetti l'vna dell'altra ; l'arte

oue pecca la natura, la natura oue nunca l'arte ,

fcambieuolmente fupplifcono, tenendo coperti,

e celati l'vna dell'altra i mancamenti più difet-

tofi.Che fé della natura parliamo,cuopre qucfta

colla vaghezza dell'herbe la deformità de' fuo-

ìì , colla bellezza delle piante la dikiguaglianza

de'viali,colla gentilezza* de' vaghi fiori lamala-

geuolezza d'intricati lauori ; cuopre,dico colla

tappezzariade'mirti,dell'hedere,e delieviti, le

fiflure delle colònate, l'aperture delle muraglie ,

le fpaccature delle pareti. Se poi dell'a rte ragio-

niamo,non afconde ella col terreno,ch'innalza,le

tortuofe radici degli vliui; col palo, ch'inalbera,

le deboli forze delle viti ; col ferro, che maneg-
gia , i vitiofi tralci de'cerri, e celfi jde'cedri, e

cipreffi /

Ma queft' iftinto d'afconder le cofe ancor ca-

gioneuoli,e nò ancor compolle, fi troua dalla na-

tura particolarmente praticato;onde il Principe

de'Filofofi ferine d'elfa ; Vartes inferiores natura

integeye confueuit- Quindi afconde ella il midollo
di tutt'i frutti non ancor maturato tra ruuide ,

ed afpre cortecce;il frumento non ancora ftagio-

nato tra le fpighe,e l'arifte; il crillallo non ancor
rifchiarato tra le falde dc'gioghi agghiacciati;il

mufchio,ed il zibetto non ancora fcorzato tra le

vifcere,e vefciche d'animali ; il metallo nò ancor
purificato tra l'ofcure cauerne,e tenebrofe grot-

te; il corallo non ancor inuermigliato tra l'ac-

que più bafie del Mare;l'oro non ancor raffinato

tra le cieche vene della terra ; le perle non ancor
lifciate tra l'incauate foglie delle marine còche ;

Tartes inferiores natura integere confueuit. Ma fen-

ia partirmi dagli horti , vedo quiui quel frutto

coronato , generato fra gli ollri , e le porpore ;

fcuopro,dico, il Melagrano vago corpo di queft'

Imprefa; e riflettendo à quel fuo mondo di tanti

grani fra sé diuifi, come popoli da'monti,ritro-
uo efler vero ciò che l'efperienza dimoftra , che
fempre fra d' efìì alcuno fé ne ritroui , che non^
folo non riefca affatto fano, ma del tutto guafto,
e corrotto ; e l'auuerti chiaramente Crate Teba-

Chiì:, c,i

Ex Dm.

i.i9
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fjatur • 1(4 »^1"^ eoìlegium •vlliim eìl , in cjno non

aliauìs fn prxiuricalor , Vfurpabat fmilttiidinem

banc Thehanus , f^^'^ Cynicuf , Quindi e cn^^

la Chiefa , in i]kj mali cum bonis , & reprobi

VìSe««« ftm eletìis admtxttfunt , fu rafl'omigliaca d.L^

'fan Profpero ad vn Pomo Granato , parche

colla corteccia inuerniigJiata d'vna carità ben

ardente , coprirdeuetutt'i grani de' Criltiani

così buoni come cattiui ; cosìfani, come^
p,?rrfp-P.i corrotti : Sicut Malograttata omnif Ecclefia per

Diic!i*
"'

rn"»dim cunnexos yt grana intrinfecus cominent po-

ptdosinyinculQpacis , &gratice ; vhmw eos (eg-

men operiat charitatis ; come che dir egli volef-

{e : CH^IUT-^S 0TEI{IT MVLJI7V-
DI'N^EM peccatorum'

Ma perché queiVvfficio di carità aflaipiùà

noiVefcoui , che ad altri appartiene , come_.

D^uif'r l'^uuerri fant' Agoftino , dicendo, che Hac

,6 ^f yerù' charitate pruditi epe debemus ; perp fotto i) fìm-

Pmi»'* bolo de! Granato il Vefcouomedemohabbiamo
quiui efpreflb j e figurato; né ci mancano per

iftabiUr il Geroglifico , per autorizar l'em-

blema , adattati rifcontri cauati dalla minie-r

ra dell'antica eruditione; poiché, fé vogliamo
. parlare colle fauole, ritroueremo, che il Gra-

nato d.dicato fulTe da'Ciprij.à Venere, da'Gre-

ci à Mercurio , da'Peloponnefi à Giunone; e con

CIÒ, ch'altro additar vollero, fé non che chi a'

popoli prefiede , come Ci credeua, benché falfa-

mente , faceflèro quelle Deità ; debba con tutto

?more , ed affetto afcondere , e celare de'proprij

ìudditi l'errore,e4 il difetto ; che però fii intro-

dotto il Granato da vn grand'EcclefiafHco, cioè

dal Cardinal Tebaldo ci'Aragonaà dire : SVB
COBJICE TEGO, cuopro i grani, si fan i,

come guaiti ; si bu jni , come cattiui ; si intieri

,

come corrotti. Se vogliamo di fcorrere co gr Hi-
ftorici ritroueremo,che gl'Imperatori dell'Orié-

te in Coflantinopoli indofl^uano vna certa vede

alif^ fv, che GI{y4H_^T^ s'appellaua: GB^^K,^-
Cra»4t.. T ^ yeflis Imperatori! prfelongismanicis, dp-adta-,

los ^'fque deperidentibits , qux non cingebatur,trans-

lata ex; ^jfyria; onde quando quel Principe fi-

mil velk portaua,vn Granato dir (i potea , tan-

to più che non Hmancaua ,qual Granato, la co-
rona ; quafi e n quefta granata pretefta , fé li vo.

lefie indicare, che qual Melagrano coprir douef-
fé , e dnlìmulari difetti più tollerabili de' fuoi

l-opoIi,ediranch'egli:Srj3 COHJICE T£GO.Se
j^ vogliamo in fine ragionar colle Scritture , ritro-& uercmo , che la Spofa ne'facri Epitalami; difcor-

Cw.f.» rendo col fuo diletto fpofo al Pomo granato Io
railo miglia; Sicut malus inter Ugnafyluarum,fic di-
leHus meus inter filios . I tìgli del Granato fono

}

fuoi grani; e sì come di quefti altri ne racchiu-
de de'fani,alcri de'guafti; cosi de'figli dello fpo-
fo,che fono i fed?li,altri fé ne ritrouano de'buo-
ni, altri di cattiui ; e però al Granato Ci raflbmi-
glia : Stfut malumpumcum, perché cuopre , com e
quefto,ei buoni,ed i cattiui; e i fani, ed i guaiti;
egl'jnteri, ed i corrotti ;in fomma tutti quanti
fono SVB COI{TICE TEOIT; òpure OTERIT
M VL T l T FPIHEM fecondo che dice il Motto
della prefente Imprefa ; Motto che non folo ci
vien {oniminiftrato dal Principe degli Apoftoli
nelle fue Epiftole,oue dice ; Cbaritas P £ j^r x

Ml^LTlTyDl'HEM peccatoritm, ma anco dal Prìn-»

cipe de'Sauij ne'fuoi Prouerbij , oue ferine : ^ni-

uerfa deliba OV E I{^IT Cti^RjT.AS , Che fé fu
fentenza di Varrone: l^xons-vitiumaut tollendumy
autferendum , aggiungiamo noi , aut operiendum;
che l'amor cioè dello Sporo,ch'é il Vefcouo.ver-
fo la fua Ipofa, ch'è la Chiefa,cuopra i vitij,e di-
fetti de'fuoi popoli . Il tutto infegnò S. Profpero
di fopra allegato col racchiuder in poche paro-
le,non folo quello corpo d'Imprefa, ma il Motto
Rincora coirapplicationemedema:Sictt{Airaip^}-ii-

nata,omnis Ecclefia, per mundum connexos,-\->t grana,
intrinfecus contmetpopulos in yinciilopacis, &gra-
ti£;Vmm eos tegmen OVEI{l^T charitatis . E ben
acconciamente ralTomigliò il Santo la virtù del-

la carità alla Melagrana,métte per l'accefo,e ru-

bicondo colore de'fuoi fcorzi, fiori, e grani altro

nò addita,che carità,ed amore, Onde per qaelto
Itimo io , che fingeflero i Poeti, eh e Venere Dea
degli amori fufle la prima,che nell'Ifoia d iCi<>to

piantalfe il Granato,che poi anco,com'haouia:n
dalI'Alciato,dedicato Ci ritroua à Cupido fuo fi,

gliuolo ; ch'é quanto à dire all'amore medemo ;

che ben tutt'amorofo fi dimoftra quello Regio
frutto,métre amando fommamente il mirto,an,
corché da lui lungi non poco fia piantato,tutra-

nolta colle radici, quafi con affettuofe braccia, Ci

dillende per abbracciarlo; onde ben Ci può dire ,

ch'il di lui amore fia molto ben radicato, e f )n-

datO;ch'é quel tanto voleal'Apoftolo feguilfe del

noilro,bramando, che fuflìmo In eharitutefunda-

ti,i}"f^dicati •

Mi gyjiCchèHaccharitate prediti effe debemus-,

imitiamo pur il Granato ; e si come quelto nell'

afcóderi putrefatti fuoi grani tré cofe colla fua

dura,e foda corteccia cela,e4 occulta; cioè il co-

lore, il fapore,e l'odore;il colore,che fmarrifce; il

fapore,che fciapifce;l'odore,che fuanifce:così di,

co putrefacendofi i grani de'Crifliani allorché

fràd'elTì G. framifchia il marciume del vitio:SFB

COEJICE TEgJt. OVERJAT MVLrTlTVDl-
?\(£M,cuopra il Vefcouo colla corteccia della ca-

rità,F«« eos tegmen operiat charitatis iì\ color della

diuina gratia in eflb fmarrito;il fapor dell'euan-

gelica virtù fciapito ; l'odore della buona fama
fuanito ; Che appunto colore fmarrito la diuina

gratia non apprezzata da'peccatoriappellò Ge-
remia ; Quomodo mutatus ejl color optimus ? Sapore

fciapito l'euaiigelica virtù non efercitata chia-

mò Giobbe: 'isonne fauces commedentis dijudicant

faporemìOdore fuanito la buona fama non curata

addimandò Ifaia ; Et erit prò fuaiii odore fxtor .

Cóparifcono,non v'é dubbio(per dar principio

dal primo capo)agli occhi de'riguardàti nobili

,

yaghi,e gétili pe'l lor vario colore de Granatigli

fpicchi graniti ; poiché hor fi mirano biàchi,hor

vermigli,hora fplendidi;e chi li brama più càdì-

di circonda la radice del tronco del lor frutto co

creta mifchiata colla quarta portione di gè fio ,

Chi li vuole più rubicondi fparge alla pianta de*

medemi molta cenere co quella lifcia,chc da'To-

ksmlianno vien'appellata. Echi lidefideravie

più lucidi.e trafparenti,trà le fue fcorze rinchiu.

Ci li tiene; onde portarono il Motto: L^ATETSipO

TilTESCrNJ . Ma quando alcuno de' grani s»

vagamente coloriti fi gualla,e marcifce (giacché

liullum

Pri)Hfr,c,i9

E.v Yi^l, libi

P'P.

Ep. ^d Eph,

Hitr.Thren,

e. 4.

lobc.lo
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tlullum malumpitnicvm inuenitur, in cjuo nonfit ali-

quod gr^inum fubputre ) a.Uorà yicrdono si fittamé-

te il candore , ii rollorc , e lo (plendore , che ben

marauigliati di ciò potiam dire : Quomodo muta-

tusest color optimus ? Non lafcianocon tutto ciò i

granati , ancorché rimangano si fcoloriti , e pu-

trefatti , di tenerli fotto k lor vermiglie fpoglie

cull;oditi,e celati, non permettendo, che fi fcuo-

praquelta lor putrida imperf'ttione. Hor e -

si pafla de'grani de' popoli crilHani . Si ritroua-

no efliì rinchiufi nelle Chiefe de' Vefcoui com' in

tanti granati , perché Omnis Ecclefiaper miindum

connexos yt grana continet populos , candidi , rubi-

condi , e fplendidi per la grafia diuina , che così

variamente li colora; onde Geremia: Candidiores

, 'ISia'^arxi exus niue , rubicundiores ebore antiquo , wj-
r«rf». f.4

^ .j-^j,^^ i^^i^^ Ma quelli pure per il vitio fi putre-

fanno,atrcroché quiui fimilméte fi può dire, che

Tiullim malumpunicum inuenitur, in quo nonfit ali-

quodgranum fubpiitre ; onde più di vno può con

verità aderire con quel grano putrido , e marci-

to : Tutruerunt , & corruptxfunt cicatrice! me£ ù

Ffal 57 /^«^'^ infipientix mex ; ch'e quel tanto, ch'accennò

puri\SjLUÌo:'Ns»Jenimpiorumputrefcst. Qiiindi

l'routc.i» perdono per quella vitiofa pucrefattione ogni

buon colore, ogni vaghezza in elio fi muta , e

fmarrifce; Mutatur color optimas.-iuà non per que-

llo deue il Vefcouotrafcurare di tenerli coper-

ti , e celati colla vermiglia corteccia di vna cari-

tàaccefajdeue occultarli,ed afcondcrli: Vmimeos

tegmen operiat charitatis . Charitas O'PERJT Ml'L-

riTVDI'KEM peccatorum . S V B COBj: l-

CE TEG^HJ-
Ed è ben degna di riflelTo à queflo propofito

quella lode , colla quale la Tpofa de'facri Cantici

viene dal diletto fuo fpofo commendata , men-
tre le guance di leiparagona alla corteccia del

fomogra.n3.to:S icut cortex mali panicijficgemttuf.

Non llimo io già altrimenti , che dicendofi nell'

Csnt.c.6 idioma Latino la guancia, mala ; & malum il gra-

nato,alla corteccia di quello,quella quiui perciò

s' adomigli ; poiché fra ambedue paila non pic-

cola difuguaglianzajattefoché la fcorza delGra-
nato riefce dura , la polpa della guancia molle

;

quella grofl'a, quella fottile ; queila forte, quella

debole ;
quella falda, quella tremante

;
quella al

palato amara,quella all'occhio foaue
;
quella in

fine fi vede fouente aperta, e fpaccata, queila sé-

pre chiufa, e ferrata . Dirà però alcuno,che trat-

tandofi quiui di fpiegare le vaghe fattezze del

volto d'vna nobile Ipofa , mollo bene fi parago-
nino le guance alle corte ccie de'Granati; attefo-

che quando al candor della faccia s'aggiunge in

vna donzella la porpora delle gote; la bellezza

non può giunger più oltre. Quindi Anacreonte,
perché bramaua oggetti vaghi, e leggiadri,vuo-
le fieno le guance loro di quelli due colori fra-

mifchiati

.

Tinge genas , rofas laSli mifcens .

Ed Eliauo defcriuendo le fouranc bellezze d'Af-

pafia da quella fomiglianza non fi parte:C«fij te-

K-li.-in. 'ie nera,(^ ^'ultus color ad rofeum accedens . E per non
w. ^i/?./, partirci né meno noi dal facro Tello , chealla

tinta de'pomi granati s'appiglia .- Sicut cortex

mali punici : ecco Callimaco, che volendo fu-
blimare l' incomparabil bellezza della Dea Pal-

udi

lade, non pallida, màrofl'eggiante ladefcr'"^

com'vn Granato •

OpuelU tunc rubor fuffufus DexmatutinA

Vt rofa,aut mali punici granum habet colorem . caUìmac. ht

In conformità di che anco Teocrito d'Ino,d'Au- l.uiacr. iM-

tonoe , e d'Agaue nobili giouanette le gentili '"'.

fattezze delle guance defcriuendo , delia fomi-

glianza de'Granati pure fi vale :

Ino,& ^Autonoe, ù" malis genas fmiles habens

jlgaue , &c.
Che non fi moftrò diflìmile nel rapprefentare

anco degli amoretti i volti leggiadri, e lieti

.

0' cupidities pomis rubentibus fumile s •
liemldyl.

;

Tutto cioè vero ;' ma quelli efagg'erarpretefero

le bellezze corporali, non già le fpirituali, come
pretefe far quiui il facro Spofo ; poiché fecondo

fant'Ambrogio nelcorpo miflicodel a fpofa, eh'

è la Chiefa , i Sacerdoti, e particolarmente i Sa-

cerdoti mitrati , tengono il luogo del'e guance ,

come quelli ,ch'à guifadi quelle fourallano all'

altre parti del corpoiG^'n* Ecclefixdicipoffunt Sa-

cerdotes Eccleftam exornantes ^quiràuminpopulist-vt „^ 1 j

eis proficiant , eminent , quaf infide manifejli appa- ^^-^^ v»ìen.

reni. E quelle millichc guance s'aflbmigliano al- txsyliiAal-

la fcorza del Granato : Sicut cortex mali punici fic Ugor. Hier.

ir geniC tux . Gene Ecclefix dici poffunt Sacerdotes ;
^'^"f"'-

attefoché si come queila afconde la muiticudine

de'grani, OVEE^T AWLTITFDIISIEM, non folo

i buoni, ed i faui , ma anco i cattiui , ed i guafli :

così gli euangelici Primati afconder dcuono col-

la corteccia d'vna carità accefa la moltitudine

de'popoli, OP£i^r.^(XT M^LTlTroiT^EM, tan-

to giudi, quanto peccatori : Sicut cortex mali pu-

! nici,fc &genx tu^. Gena.' Ecclefx dici popunt S^cer-

': dotes. Ma afcolriaiuo di nuouo fan Prof:)ero: Om-
nis Ecclefiaper mundum connexos,^H grana, intrinfe-

cus continet populos . Vopidos , cioè popoli , al tri

buoni, altri cattiui ; altri giufli, altri peccatori

.

Echecofa haurà à fare per quelli il Vcfcouo?
Soggiunge il Santo ; Vnum eos operiat tegmen cha-

ritatis : fia come la cortecia del Granato ; sicut

cortex tegat . T E ]{I ^ T MVLTITVDI-
TS^EM peccatorum. Sicut cortex mali punici , fic

(j- geme tu£

.

Hor qui sì, che noi pure colla fpofa medema
intuonar potiamo; V ideamusf floruerunt malapu-
nica. V ideamus fé nell'horto ecclefiallico quelli

Granati fiorirono . Videamus fé nel corpo milli-

co della Chiefa l'officio della guancia facendo i

Prelati, fi fiano fatti conofcer fimili alla cortecia

di quelli frutti coprendo i grani giialli de' ^tc-
catori,Sic«{ cortex malipunici,fc& gente tu<£. Genx
Ecclefice dici poffunt Sacerdotes . Videamus pure,che
troueremo , che di quelli iniitici frutti fempre
nel Giardino della Chiefa ne fiorirono , e che
mai ne mancarono . Sicut cortex mali punici lu fan

Gregorio Papa , che con lettera affettuofa fegrs-

tamente correggendo de'fuoi falli vn tale , che o Grfr.ep.

Opporturo d'Abruzzo appellauafi, importuna- 14. /.io

mente quelli lagnoflt deil'auuifo ; ma il Sir.ro li

fece conofcjre, che quel modo così occulto , cht
' praticauafeco nel riprenderlo, eraperOppor-
i turo opportunifiìmo mentre li palefaiial'amo-

! rofo fuo affetto ; onde il Santo , che fu vna delle

1 principali colonne della Chiefa, e però Column.-e

1
ignexmdicio ntVQuzzo ,

parmi in quello cafo fi

Fff 5 dimo-
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dimoflrafle vna di quelle colonne del Tempio di

Salomone , c'haueuano Malogr^at-iftiptrcapitel-

lum . Stcut cortexmali punici fu fant Ago/lino, che

i peccati deTuoi popoli , ancorché enormi , non

piib'icaua,mà afcoftamente corrcggeua:.Nloj non

prodimus P'ilànhfedfecretò arguiniHs, volendo cosi,

r.Auzpr.ch^ i: /naie del peccato morifle oue principiò à
\6.deyi.ri/, ^^QQQ^ix:Vbi Contigli malum,ibimoriatur maluniìOn-
Dm"», ^^ ^^,j^|^ -j 5mjto ^ meritare per quella Tua cari

rà vna Itatua co vn Granato nelle mani,afl"ai me-

glio che Milone Crotoniate , à cui fcolpi V anti-

chità per la fna fortezza il fimulacro con vn po-

xxìo ncUd dcl\r3..Sicut cortcx mali punici fùS.Tom-

mafo di ViUanuona , che i Sacerdoti della fua

Diocefe difcoli , e fcandalofi prinatamente cor-

reggeua ; e per moftrarfi vn rubicondo Granato

alla lor prefenza, anco per i lor falli , fino al fan-

gue fi flagellaua, riportandone per Io più con

quelle amorofe diligenze la vittoria brama-

ta ; onde ben aflai meglio fi potea dipinger
Mia di lui

la figura del Santo con vn pomo granato nel-

le mani di quello fece Fidia , che (colpi in Ma-
ratona con vn pomo nella delira la ftatua della

Vittoria. Sicut cortex malipunici fu fan Carlo, che

fcoprendo per la fua Città , e Dilìretto , perfone
^^"^^"'^ anco facre d'ogni putredine di peccati infette;

""li"'
' per coprirle, ed aflìeme emendarle, ole chiude-

ua nelle ftanzedel Vefcouato perché vi facefle-

ro penitenza, ò le afcondeua nelle parti piùre-

more della Diocere,acciò dall'occafioni fi rimo-

uefl'ero ; onde il Santo,che da fanciullo fti ritro-

uato à fcherzar con pomi àguifa di quelli An-
gioletti defcritti da Filoftrato , checon quefti

frutti giuccauano, fi può dir, che prefagifl'e con
tal giuoco, che quel Granato tutto amorofo d o-

ueua coprire Multitudinem peccatorum . Sicut cor-
ExNicefh.l. fgx tnali punici fa alla fine fant'Anatalio Vefcouo
^•^^^ di Laodicea, non tanto per la fcienza eminente

,

quanto per la carità eccellente , che le colpe de'

fuoi popoli teneua occulte , e celate , e fi fentiua

molto nel cuore colpito quando quefte fi publi-

cauano;onde ben dimoftroflì così, vero Vefcouo
di Laodicea , ch'è quanto dire Vefcouo del Me-
logranato ; poiché quella Città fu appellata, co-

?/</< f me ferine Plinio: Trmò Diofpolis , dein F{hoas ; Se

'^«"w •R'"'''^ altro non vuol dire , che Malogranatum:
Viato&Mwi Rhoas , idefl Malogranatum,ficut modo Hifpanam Pr-

bem infìgnem,Gxanada dicimusy(cn\ic vn dottiflìmo
Interprete

.

E quiuiauuertir fideue , che quefte guance
vefcouali non folo fi dicono fimili alla corteccia
chiufa,e ferrata; ma anco fomiglianti alla fcorza
aperta, e fpaccata del Pomogranato ; onde,fe nel
Capitolo feflode'Cantici fi ferine : Sicut conex
mali punici,fK ir gang lux^ntl capitolo quarto de'
medemi fi rzQ;\[\xà:SicutfragmenmaUpunici,itd cir

genx ttix; con che ci volle indicare Io Spirito fan-
to,che fecondo la diuerfitàde'peccatorideuono
1 Vefcoui farfi conofcere hora Sicut cortex,e&im^
ra Sicut fragmé malipunici.Sicut cortex per quelche
cócerne alla carità;S!CMi/V<i^>ne per quel che s'ap-
partiene all'autorità . Skut cortex, ecco i difetti,
che fi deuono copri re,ed a.Ccòderc;Stcutfr.i^meny
ecco glie rrori.che fi deuono fcoprire, e dififcó-
dcre.Sicut cortex quàto all'àmonitioneiSicMf/r<i?-

mu quanto alla punitione. Sicut cortex per i pec-

rez. ccmm i

ef *d Ep. A
Jis, in trolc^.

catorijche fono contumaci,mà s'emendano ; Si-

c««/M^»jenperi delinquenti,che fono pertinaci,

ma non fi correggono . Sicut cortex qumdo gli

errori fono compatibili ; Sicucfrugmen quando i

difetti fono incorrigiòili. Sicutcortex fecondoi
delitti t)llerabili,S'ìCKf/ni^/?;f» fecondo ifa'li ir-

reparabili. Li dice fimili alla corteccia ferrata del
Granato, perche fidilponeiìeroànafcondercoii
carità i difetti ; li diede la fomiglianza di fcorza
fpaccata dello ftedo frutto,pere he ìi moftraflero
inclinati à corregger con fjueritii delitti . Noo
ballò il dir folamente : Sicutfrugmen, perchè de-
uono i Vefcoui corregger publicaméte que'pec-
cati,che fon publici; foggiunfc : Sicut cortex,psr-

ché deuono gli ileflì corregger feueraniéte que'

peccati, che fon celati, e fecreti , onde iant'Ago-

ilinocosì il tutto conchiiide : Erguipfacorripien-

dafunt coram omnibHs,qux peccanfur coram omnibus^

ed ecco la fcorza del Granato aperta,e fpaccata,

Sicut fragmen malipunici: ipfa vero corripiendafunt

fecretiùs,(iUA'peccanturfecretiùs,cd ecco la cortec-

cia chiufa, e ferrata , Sicut cortex mali punici , che
OTEE^IT MVUrirVDl'HEM peccatorum .

Io non ftimo che il Signore andaife lótano da
quello pcnfiero allor che à Mosé propofe il mo-
dello di quella mifleriofa velie, che feruir douc -

uà per la perfona del fommo Pontefice, che fra P
altre cofe 'ì comandò l'affibbiane tutta alle falde

di rubiconde Melagrane : Deorfum -Yeròadpedes ^^g^,.^.

eiufdem tunicx per circuitumquafx mala punica facies

ex Hyacintho,& purpura,& cocco bis tin£ìo . Qiieiìa

si,cne dir fi poteua la velie Granata , come iì di-

ceua quella , che l'Imperator di Coilantinopoli

già portaua ; Granata y^eflis Imperatoris prxlongis

manicis, poiché quefti Melagrani vuole Giullino

fuflfero dodici ; cinquanta fan Profpero, fettanta

Giofeffo, ottanta Durando, e Clemente Alelfan-

drino ftima fuflero tanti,quanti fono giorni nel-

l'annojcioé trecento fefi'anta fei. Ma che fcarfez-

za fi è querta in t.-^.nta abbondanza / che fcarfez-

za , voglio dir, di germi, e di frutti in tanta ab-

bondanza di Pomigranati/ non fi poteua intrec-

ciar tra d'e(Iì,ò i cedri del Libano,ò i grappoli d'

Engaddi,ò i datteri dell'Idumea, ò gli vliui tato

celebri, e famofi della Giudea ? Ma quand'anco

vfcir da'pomi non fi volea,Dio buono ! non fé a'

annouerano di quefti fino a ventinone forte ? ef-

fendouene e d'oro,e d'argento,e di porpora, e di

ruggine, e di bruno ammàtati,alcuni lunghi,al-

tri tondi,molti fchiacciati,quefti caIlofi,polpofi,

fpongofi; quelli dolci,acidi, acquòfi; ed in tanta

abbondanza di mele , le Granate folamente fi

frafcelgono , ed in tanta copia à centinaia per

adornamento della pontificia Talare .? Oh vefte

aflai più intrecciata di mifterij , che di Granati !

ed il miftero , che fa per noi , fi è quel tanto , eh*

andiamo diuifando in quefto Difcorfo : cuopre,

cioè , la Melagrana colla fua fcorza i grani tanto

fani,quanto guafti;tanto rubicondi,quanto fco-

loriti; e perchè il fommo Pontefice,ch'é capo de'

Prelati deue far lo fte(ro,coprir cioè i grani, non

folo fani, e rubicondi de'giufti, màanco i putri-

di,e fmarriti de peccatori ;
però alla falda della

di lui vefte s'inteflbnoi foli Granati > perchè il

frutto della Carità in eflb porporeggi , e pom-
peggi: Vnum eosoperiat tegmen charitatis . Tanto

ferine
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fci-iue il diligente Compilatore delie fiere Alle-

gorie : M.ilogranata autem in "vesle Vontificis, defi-
Hieron,

1'^' gnant ìpicximiyittum non effedetegendum ; ponitur

jiìiegor, 1-. autem Malogranatum inperfona Ecclefhx: propter pec-

MalumGru' catorumplurimam M VL T IT VD 1 l^E M, come
;iJtum . che voglia dir col noftro Motto ; OVEEJ^T

MVLT ITI'DI li_E M ,

ò

pur coU'altro : S VB-
COBJICE TEG^T.
E quanto ardentemente bramafle il Signore,

che il fommo Pontefice di quella nobil virtù del-

la carità infernorato, ed accefo comparifle , ma-
nifellamente Ci raccoglie da quel tanto, che fog-

giunfeàMosè mentre gPimpofe, chei Granati

della predetta vclte fuHero ben coloriti, ed in-

uermigliati ; MjU punica facies ex hyacintho , &
purpura , & cocco bis lincio . Non fi contenta, che

fieno ex hyacintho, cioè di color roflb , eflendo il

giacinto rubicondo si, ma ch'alquanto tira all'

ofcuro; però foggiunge: Expurpura,chc fimo in-

fiammati, e rofllggianti come la porpora ; né di

ciò tampoco s'appaga, replica.ed inlta,che fieno

fx cocco, di grana, non ordinaria, ma di doppia

tinta: Ex cocco bis tinaia . E tutto ciò per additar-

ci , che fcolorendofi per la mancanza della diui-

na gratia i grani putridi de'peccacori, vuole,che

la tinta vermiglia d'vna carità in fcruorata, cioè

à moltiplicate doppie tinta , e ritinta nel veruii-

glio dell'amore , Ex hyacintho,puì'puYa,& cocco bis

tiniio , cuopraqueib' grani, aiconda, e celi quelli

peccatori; perchè Charitas OVERJT Ml^LTlTU-

D I'H,E M peccutorum . Vnum eos operiat tegmen

eharitatis .

Non mancò Cci (lo benedetto Tontifex faHus

in icternum di mollrarfi tutto d'amore infiamma-

Tp.»iHebr. to verfo i Grani de'fuoi Difcepoli afcondendo
^6 qual Granato i lor difetti , ed errori; che però fu

detto di lui ; Sicut malum inter Ugna Syluarum , ftc

dileBus meus inter filios, doue la verfione Arabica
a^giungQ-.Sicut mainai puntcum . Granato Criilo,

figli i Tuoi difcepoli; e vuol dire, che si come il

Granato cuopre i grani , che fono per così dire i

fuoi figliuoli ; così Criilo copri gli Apolloli, che
più volte appellò figliuoli carilfimi: FiUoli adhuc

Tii»n.(.i} modiciim "Yobtfcum fum » E chi bramaflefapere^
quando quello diuino Granato afcondeife di
quelli fuoi Grani i difetti, e celafle gli errori;of-

ferui la di lui humiltà nel lauar , che fvce de'pie-

di degli ileffi fuoi Difcepoli , che fu tanto pro-
fonda, che fan Pietro non potendola capire, dif-

lo.c.ìi k:Domine tu mihi lauas pedes ì Ed in vero chi non
fi farebbe llupito nel veder quelle mani,che rag-

girano i Cieli, raggirar i bacini ; che foftentano

l'acque nelle nuuole, rouefciarle nelle conche;
che fermano iPolidilimpidiflìmicerchj , fer-

mare i piedi di viliflìmi peccatori
; quelle mani

in fomma, che conferuano la pianta del Mondo

,

vederle lauare, edafciugare piante immonde?
Ma non vi farà alcuno che di ciò fi ftupifca, qua-
do rifletter voglia alla gran carità dell'iftefib Si-

gnore verfo i medemi fuoi Apolloli , poiché Cùm
dilex)(ietfuos,infinemdilexiteos:e\'3.morefiCco~

|

it>a:vbtfnp.
p^j particolarmente quando coprì i lor difetti, e

[

mancamenti , che per coprirli non s' allontanò
;

altrimenti da ciò , che fi pratica co' Granati; i

SxRHHeUio. poiché riferifcono i naturali, che chi vuole,che i

Grani delle Melagrane diuengano vie più colo-

C6«,f.l

riti , e vermigli , faccia di meflieri foucnre d' in-

torno a'piedi de'Ior tronchi fpargerdwlla cene-

re adìeme con cerc'acqua, ò lifcia, che da'Tofca-
ni Ranno vien detta ; che cosi i grani , per altro

fcoloriti, rubicondi comparifconoa'lai più, e
molto più di porporino colore accefi.Hora i Di-
fcepoli del Signore erano Grani di q-ieflo Gra-
nato , Sicut malum punicum inter Ugna Syluarum ,fic

dileclus meus inter filios . Alcuni erano Grani fani,

alcri guadi ; alcuni mondi , altri immcuuli ; e lo

dice Io llefib Signore ; f-os mundi eflis, [ed non om-
nes . Grani fani, e mondi erano Giacomo , Gio-
uanni, Filippo, Andrea, ed andate difcorrendo :

Grani guaiti, ed immondi Pietro per la negatio-
ne,Tommafo per l'infedeltà. Giuda per il tradi-

mento; e però Ko; mundi efiisyfed non omnes. Hora
il Signore, che non volea, che l'imperfettioni di
quefti fuoi Difcepoli fi fcopriflero ; che bramaua
(tallero coperti quelli Grani putridi, e guadi ;

getta al'e piante di quelli , non folo la cenere
della Ina humiltà, ma di più Mittit aquam inpel-

uim , infonde l'acqua , ò la lifcia che vogliam dir

del Ranno, acciò non fi veda il loro colore fmar-
rito,màche viepiù vermigli , mondi, e belli al

Mondo comparifcano;che ben fi può dir quiui di

Cvilìo-.OperuiJìi omnia peccata eQrum.hià.dikoa-Ì3,^ pr
ino anco più difiintamente

.

Grano fcolorito , e guado diuenne fan Pietro
quando più volte negò il fuo diletto Maeilro :

ma eccolo coperto,ed occultato ; poiché volen-
dolo riprendere il Signore, non lo fece con pa-
role , ma con occhiate ; e ciò per non publicar il

di lui errore alla prefenza dc'Giudei , perchè
non reflialfe vie più confjfo.e turbato: Et conuer-

fus Dominus refpcxit Tetrum; 'vocem emtfìtper ipfum
intuitum, ofiTerua Grifollomo; non enim ore locutus

efl,ne ipfum forte redarguat inter Iudieos,Crproprium

confunderet Difctpulum . Grano fcolorito , e gua- ?• ^"'p'^yf'

fl:o diuenne Giuda quando sì perfidamente tra- "''" "'^^

dì il benigno Redentore , anzi tanto guallo di-
uenne , che già il verme d'Auerno l'haueua alfa-

lito: Et introiuit in eum Satanas: ma eccolo coper-
to,ed occultato; poiché richiefto il Signore da- ^"^".«^.'J

gli Apoilolifconfolati , ed afflitti chi di loro fa-

rebbe (lato sì empio.che haucfle hauuto ardir di

tradirlo,voIle più todo,che ri manelTero tutti fo-

fpefi,ed ambigui, che manifeftarli il fellone ; Su- n, To:Chryf'

^inuit , eos in agonem induci , pensò pur Grifofto- ho.i.deLax.-

mo, ne "vulgaret proditorem, ac manifejla redargutio-

ne redderet etiam impudentiorem . Grano fcolorito,

e guado diuenne fan Tommafcquando R moftrò
tanto renitente nel creder la Refurrettione del
già rediuiuo Signore .- ma eccolo coperto,ed oc-
cultato ; poiché volendo Grido rimprouerarli il

colore fmarrito della perduta fede , ciò fece nel
Cenacolo , ma lanuis claufis , acciocché apprelTo
gli edranei il di lui fallo non Ci diuolgade . Gra-
ni fcoloriti in fomma , e guadi diuennero tutti
gli Apodoli; poiché tutti come grani putridi,ed
infraciditi,caderono da Grido loro Granato, al-

lor che I^elicìoeo omnes fugerunt : ma eccoli pur Ai «r^.r.»

tutti coperti,ed occultati; poiché interrogato il

Signore da Caifalfo De difcipulis futs, & de dolìri-

naeius ; eglirifpofeàciò,cheriguardaualadot-
^"'"'''^

trina,ma non già à quel tanto,che s'afpettaua a'

Difcepoli , per non manifellar la caduta , che fe-

cero
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Cero colla fiitja dal !oi-o Granato, volendo, eh;

Vnum eos tevrìien opertret Chantitis ; eHlnido verif-

fimo , c\u Chanus OVEBJT Ml^LIlTV-

D l 'KE M peccJtorum .

Inqueib gniia operar deue la cariti degli Ec-

clefìaitici , non duiulgar le colpe , ma palliarle ;

non piiblicarle, mi tenerle occulte, e celate .
So

beniUìnio , che chi prerjntafle ad vn Vefcouo yn

Granato, come fu prefentatoi Dario, e che in-

terrogato ftifl'e come fu interrogato qaeito Rè

della Perfia : di qual cofa bramerebbe egli hauer

tantonumero, qnanti lonograni inqnel nobil

frutto rinchiufi; che certamente rifponderebbe :

di tanti huomini ginlti, come Dario rifpofe , di

tanti Zcpiri . Mi si come Dario non ballerebbe

mai potato confegi'.irvn numero si grande di

ZopirijCJoè di foldati sì valorofi, com'era Zopi-

ro: cosi né meno il Vefcouo potrà mai vedere il

miltico Granato della fua Chiefa ripieno d'huo-

mini giufti, e perfetti . Sempre ve ne faranno de'

putridi, e corrotti; che s'altro non fufle,ben fi si

Tièr. Valer, che Septies in die cadit iuflus ; onde potiam repli-

l'i/jftf. care col Valeriano:i^owù?« "^erò nnUum malumpu-

nicirm imienitur , in quo non fu aliquod granum fub-

futreùndicium eiì^nulhim humanum corpus efie abfque

tiniio aliquo , \el cicatrice ; 'liulhm quippe hominem

reperivi , qui ^ùtiofine nofcatur , cùm yel iuftus homo

fcpties in àie prolibatur . Onde giacché non polfo-

no tatt'i grani comparir coloriti col viuace co-

lor della gratia , ficolorifcanoda'Vefcouicol

minio della carità , Vnumoperiat eos tegmen chari-

tatis. SVB COBJICE TEG^T . Charitas OTEF^T
MVLT nVDl'HJEM peccatonm.

Mi quanto fi è detto del colore fmarrito, cioè

della gratia perduta , Quomodomutatus ejì color

optiw2z<J.' altrettanto dicafi del fapore fciapitodi

qnefti putridi grani de'peccatori, cioè della vir-

tù daeffì derelitta .• 'Honnèfauees comedentis diju-

dicàt [aporemì l'afcc nda quefto pure colla cortec-

cia della carità, e Io celi, quando non riefca di

fuogufto, il miftico Granato del Vefcouo, SVB

CO I\T IC E T EG^T . Vnum eos operiat tegmen

charitatis • Sono le Melagrane, coni' anco altri

frutti non d'vn folo fapore dotate , ma di molti ;

quindi Plinio ragionando di quelle , e' hanno il

nocciuolo,n'annouera di cinque fpecie : "tiucleos
•'^•'^•'^

habentes quinque fpecies-, dulcia, acria, mixta,acida,

•\nnofa ; riefcono però appreHo di tutti affa i più

accetti , e graditi que'Granati, c'hanno il fucco

dolce^e zuccarino; onde lo Spofo de'Cantici,che

ej»f.t:: Sicut malumptmicum inter Ugna fyluarum vien det-

to,quando iì ragiona del di lui fapore, non Ci di-

ce,che fia ò agro,ò mifto, ò acido, ò acquofo : mi
bensì dolce, e foaue : Etfrucius eius dulcis gutturi

meo; laonde, fé diffe il già citato Hiltorico natu-
rale, che per acconciar le cuoia,colle quali tanti

arredi fi cuoprono , la corteccia del Granato d'

acerbo fapore riefca alfai migliore, Corticis maior

fti:c,ia

ci è di quel di Lì ino Granato , che Mjìumpuni-
cum appunto di fopra colla fpoia de' Cantici
habbiamo appellato; nella carici di quel Cri-
tto , qual non si toifo riforfe da morte à vi-

ta, che iguifa di Melagrana, che s'apre, aprì
anch' egli la propria bocca , e ragionando colla
Maddalena l'impofe, che frettolofas'auuiatfe
verfo i fuoiDifcepoli , e chedella gloriofafua
Refurrettione la nuoua felice ben mllo eli re-
cafle : Vade aule m adfratres 7nsos,& die eis . L) noiv
hauerei giammai creduto, che il Signore col no-
me dolcillìmo di fratelli trattaffe quiui i fuoi
Difcepoli.Oh che bel fratello Pietro,che lo negò;
che buon fratello Tommafo,che nm li ci"edé;che

razza di fratelli gli altri Apoltoli tutti , che niu-
no eccettuato, l'abbandonarono, e dal Granato,
come grani putridi, marciti, infraciditi , vergo-
gnofamente cadcrono ! Omnes reliiìo eofugerunt.

Li chiami dunque più tolto il Signore , non fra-

telli,mi felloni; mifcredenti,fiiggitiui,codardi ;

li chiami Grani putridi, corrotti,guafti, e d'ogni

fapor di virtù affatto priui
;
poiché fenza fedo

Pietro, fenza fperanza Tommafo,fenza fortezza,

e colìanza gli altri Apoftoli tutti Ci palefarono; e

pure/rjfi'fs,fratelli gli appella, /rjtr^'j; fratelli li

nomnvjiiVude aiitem adfratres meos.Sc a'grani del-

la Melagrana faremo rifleflb,intenderemo il mi-
fteriofo titolo ; poiché fé ne Ranno quelli nel Ce-

no de! Regio frutto con vnione sì ilretta , ed
amicheuole,che veri,e cari fratelli raffembrano;

che però appreflo il Pierio delle fraterne vninni
.^ yai-uii

fono efpreflb Geroglifico , onde fan Teodoreto y-,,^

'

per la corteccia del Granato la virtù della carità

intende, perché i grani, quafi fratelli fra di loro

vniti, non folo non s'opprimono, ma intieri lì

conferuano: Tro malo punico chavitas intellintur, „, . .

. . . ri ri I
• I. Theed. tn

quandoquidem Jub y^no etujdem mah corttce multa
Cant.c.i

funi grana,ita mutuò interfé conferuata, "vt fé "vicif-

fim non comprimant,fed integra conferuentur . Hor fé

mai Crilto benedetto comparue al Mondo qual

Granato, ciò fu certamente doppo la fua Refur-

rettione ; poiché fi vidde colla corona in capo

per i trofei de'nemici infernali riportati , colle

frondi vermiglie peri fegni delle piaghe rima-

ni ; colla corteccia rofleggiante per 1' huma-
nità appaffionata , ma glorificata . Manca-
uano à quello Granato i fuoi Grani , cioei fuoi

Difcepoli ; e fé ben putridi , e d'ogni fapordi

virtù priui , tutta volta volendoli tener celati,

e coperti,li chiama col titolo di fratelli; Vadead

fratres me?oj,per non palefare i loro errori,e man-

camenti , e per inoltrare, ch'ancora come Gra-

ni affratellati , ed vniti li itimaua ; fopra di

che à nollro propofitofan GiouanniGrifollo- Hóm. 2. dt

mo ; "Kon dicit : Die errantibus , die fugitiuis, ^^/"^ri^cì.

die latentibus , die negantibus : [ed die fratribus

meis . Ohadmirabilis bonitiis Saluatoris ! eccola^,

corteccia della carità ; appellai fratres quosno-

fVuvhtfuì. y,j-iij ^y. jcerbis ad perfìcienda corii: fra di noi tutto
j
uerat negatores,cd ecco che Sub cortice tega • Vnum

l'oppolto praticar fi deue; poiché la fcorza del eos tegmen operit charitatis

Granato, la cariti cioè del Prelato , non acerba,

ma dolce riefce affai più propria , e confaceuole
per coprir gli errori , e difetti de' fudditi tra-

uianti: Vnum eos operiat tegmen charitatis . SVB
COPJICE TEGAT.

Ofleruiamo ciò nella corteccia , nella carità

Oh Granato duiinol oh pomo del Paradifo!

Farmi, che quiui la Maddalena riuolta al rtdi-

uiuo Signore poteua dirli quelle parole de'facri

Cantici ; Emiffiones tuxVaradifus malonim punico-

vHra;che ([legandole col gran Padre Nilfeno,per

le parole fante, ch'efcono dalla bocca di perfona

cari-

Cant.c.^



Parte Seconda
(Srtg. yyf caritatiiia,Emj^pnff tua^ideH eloqv.ìa tua emiPa*ab
er.^.incM.

^^^ ^^p Taradifus maloYumpunicorujny chi non vede

quanto marauiglioffiinence s'adattino alle pa-

role di Crifto dette alla Maddalena: Dicfratribus

meis ì mentre come Granato del Paradifo venne

con quefti ufFettuofi accenti ad afcondere i pu-

tridi Grani de'fuoiDifcepoli , Vmm eos tegmen

operuitchiYitatis .? Poteua di più aggiunger la_.

Maddalena ciò.'che difle Artaferfe à quel tal Mi-

fen riferito da El iano ,c'hauendo offerto à que-

fto pot.entiflìmo Rè , mentre s'inuiauaverfo la

Perfia , vn Granato di fmifurata grandezza , I{ex

^>Un, /. 1 magnituiinem eius admiratus, interrogauit è quonam
'.}J Taradifodepromptumhocdonnmmihi offerse cosila

Maddalena marauigUata della gran carità di

Crifto,colla qualejquafi con corteccia di Grana-

to, afcondeua i grani guadi de'fuoi Difcepoli

,

non folo poteua dir? con Artaferfe .• E'quonam

Taradifo depromptum hoc donum mihi ojfers ì ma
di piùfenz'alcunadifficultàfoggiungere : Emif-

fiones tu£ , elocjtiia tua Vdradtfus malorumpuni^

corum .

Ma chivdir bramale difcorfifimili di quefti

Granati , Emiffìones tux, eloquia tua Taradifus ma-

lorum punicorum , porga l'orecchio à quelPcuan-

gelico racconto regiftrato da fan Luca al Capi-
tolo decimoquinto, oue narra d'vn giouanetto

,

che fpiccandofi dalla cafa paterna , qual Grano
della Melagrana appena Itaccato diuenne vn_.

grano putrido,e guafto;poiche confumò tutto il

fapore della virtù, e diflìpò il fucco tutto della

propria roftanza,impudicamente viuendorP^re-

grè profecius eji in regionem longintjuam , & ibi dijji-

famt fubfiantiamfuam "viuendo luxuriosè . Che fé

dicono maturali , che coprendofi di cenere di

ghiande i tronchi de'Granati, fi fanno i lor gra-

ni di bianco colore; quelli fé bene Cupiebat im-

plere -ventremfmm de ftliquis,tutt3Lma,pcrchè 7^-
mo UH dabat,kmpvc più putrido, infracidito, in-

fipido,e fcolorito fi ritrouaua ; quindi in flato sì

rniferabils fcoprendofi, in [e reuerfus,^cnsò di far

ritorno all'antico fuo Granato, Surgam, & iho ad

Tatremmeum , e quiui giunto io raffigurò il Pa-
dre , e benché lo vedefle contraffatto nel volto ,

rabbuffato ne'capelli, incauato negli occhi , in-

giallito nelle guance, illiuidito nelle labbra, in-

fieuolito nelle membra,lacerOjCenciofo,putrido,
fchifofo ; tuttauia l'abbracciò, l'accolfe, ed al fe-

no lo ftrinfe .- ^ idit iUum Tater ipfius, & mifericor-

dia motus est , (y accunens cecidit fiiper collum eius,

^ ofculatus efì f«m.Doppo dimoftrate quelle pa-
terne accoglienze foggiunfe : Hicfilius meus mor-

tuus eyat,& reuixtt;perierat,& inuentus eji;par co-
me dir volefle ; quello mio figliuolo

, qual grano
fiaccato dalla Melagrana , fi partì dalla mia Ca-
fa,e già s'era tutto putrefatto, e corrotto finen-

do luxuriosè:mi hora fé n'è ritornato nel priflino

fuo luogo , al primiero fuo flato ha fatto regref-

fo; Mortuus erat,& reuixit;perierat,& inuentus efì.

Non fi f;rmò però qui l'amorofo Padre,mà Por-
gendolo nudo d'ogni virtù , priuo del fapore d'

ogni honeflà, e pudicitia , comandò li fufle por-
tata la primiera fua veile, e che ben tofto coper-
to ei fufle con efla : Citò proferte flolamprimam, &
induiteillum: e tutto quelì:o,perchè quella nudità
veduta non fufle da chi fi fia , premendoli fopra-

luccii

, Imprefà LV- 6zi
modo , che reftafle di fubito amorofamente co-

ffr"'^''^^
perto chi s'era dal Granato sì inconfideratamé--^

'^"''^'*

te fiaccato^ ^ntè yeftiri filium yoluit,offcruò Gri-

fologo,(j;u??j y>ìderi-,y>t foli Vatri nota efìet nudifai-

A' noilro ammaefl-ramento ò Prelati, ò Vefcoui

,

ò Capi di Diocefi , nelle quali non mancando di

que'Grani,che fi fiaccano, e che perdono tutto il

fapore d-Ue virtù , quelli dobbiamo con affetto

di Padri accogliere , e coprire , acciò non fi fco-

pranoi lor difetti, non fi riuelinoi fiioi misfat-

ti,FKMmfo^f^^mfwopmafc^n'fa^;; SVB C ^^
riCE TEG^r.
Qual Grano più putrido,e più guado di quel-

lo, che viendefcrjttodalRegal Profeta nel Sal-

mo quarantefimo nono ? Putrido lo d^fcriue nel

capo,mentre vn'odio capitale profelfaua contra

la buona, e retta difciplina, "Peccatori autem dixit

Deus-.tu 'vero odifli difciplinam . Putrido nel cuore,

mentre non folo non curaua i diuini documen-
ti, anzi che sfacciatamente li rigettaua: Et proie-

fiflifermonesmeos retrarfum. Putrido ne' piedi,

mentre à tutta carriera raggiungeua ipublict

ladrócelli,e con efllì s'aggrcgaua: Si v idebas furét

eurrebas cu eo, Putrido nelle manijmentre teneu*

mano alle più laide, e difonefle pratiche : Et cum
adulterisportionemtuamponebas . Putrido nella_.

bocca,mentre l'hauea refa fetente pozzàghera d'

ogni più abbomineuol malitia.-O; tuum abundauit

m alitia.Vatrido nella lingua mentre l'hauea fat-

ta vna vitupereuol e officina d'inganni; Et lingun

tua concìnnabat dolos . Putrido alla fine in tutto il

corpo mentre con quante parti, c'hà quello, con
tant'arti s'adopraua per infidiar i fratelli , i cu-

gini, i parenti : Sedens aduerfus fratrem tuum loque^

baris , ir aduerfus filium matris tU£ponebas fcanda-

lum . Oh che grano guado, putrido, e corrotto !

Via su , fi sbalzi pur dal,pranato, fi getti in vn
lato, fi calpedi affatto . Che sbalzare? che get-

tve/ che calpedare ? parmi ripigli il Signore.

H£cfecijìi,&tacui. Io fono il Granato così det-

to ne'Cantici, Sicut malumpunicum tnter Ugna syl-

uarumiC con tutto ciò non m'apro,anzi mi tengo
chiufo,e ferrato ; onde Tacui ancorché vedefll il

Grano putrido;TjcMi fé ben lo fcoprifiì corrotto,

non volfi giammai manifeftare ad alcuno de*

miei minidri i fuoi misfatti per tenerli occulti,e

celati : 'Numcjuid, [p itgi, Pietro Damiano, 7^(mot-

quidalicutminijlrorumfuorum reuelauit ignominiam

/wam.? Non percerto;anzi praticò l'oppoftoj T;- ^'"'' ^"w.

det,& taceti yidet,nec manifesìat . Non apre altri-
'^* '

menti il Signore la bocca , come fanno alcuni

Granati , ma Tacet , chiufa la tiene , come fanno
alcuni altri per coprir il Grano putrido , e cor-

rotto. SVB COEJICE TEGIT. Vnum eum
tegmen operuit charitatis .

Non mi dicano più i Poeti , che Proferpina_,

condannata alle pene tartaree dagli Dei foura-

ni , Cerere fua Madre fupplicaflfe Gioue , perché
fufle ella da quel tenebrofo carcere liberata,e n'

ottenefle gratiofo il refcritto con patto, che non
gudafle cofa alcuna , e che di nifliuna viuanda di

quel Regno tartareo fi cibafle: ma non hauendo
ella ofl'eruata la pattuita conditioneper hauer

mangiato, come fcopri Afcalafo , alcuni grani di

Melagrana , non potè códur in libertà l'amorofa

figliuola. Oh che inferno prouano quelli,a'qua=

li veq-
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li vensonopublicatiilor delitti: Dolores infer-

ni cmumdederunt me, dille Danidc quando da per

tutto fi diuiilgò li commeUb adulterio. Per libe-

rar dunque l'aiiima da quefto penoio inferno,

deuc il Vefcouo, non dico aftenerli dal guftarc ,

mi dal publicarei grani putridi dei fuo Grana-

toidcuc tenerli occulti, e celati : Vnum eos tegmen

operiat cbdritcìtis ; che cosi da vn'inferno di noie

le condurrà in vn Paradilo di gioie , efiendo ve-

riflimo ciò che dille il Profeta ; Beati quorum

rennfix Jiint iniquitates , CJ- quorum te8a funi

peccata

.

Ma perchè non tutti fanno queft'arre di celare

il corrotto fapore di quefti putridi grani, coii-

uiene apprenderla da chi feppe ben praticarla;

laonde apprendiamola da' Medici , il Principe

de'qualiHippocrate volea, che ifuoiDifcepoli

li faceflero vn folenne giuramento inuocado gli

Dei della medicina Apoliine , edEfculapio, di

non publicare i morbi degl'infermi , ch'erano

per vifitare . Non altrimenti Crillo Protomedi-

co celefte entrato nel Palazzo dVn Principe per

ritornarli in vita la defunta figliuola, Cum -^vdif-

fet Tihicines, & turbam tumultuantem , acciò non
ifcorgedero vn cadauero , ch'ini giaceuaqual

grano putrido,e corrotto,comandò, che ben to-

lto tutti partilTero,coprendo fotto titolo di foii--

no il male della morte ; E^ecedite,non enim efl mor-

tuapuelU',fed dormii. Apprendiamola da'Chirur-

ghi , i quali doppo curate le piaghe , e le ferite ,

non le lafciano altrimenti fciolte, e fcoperte, ma
si gentilmente le legano , e coprono con fafce , e

bende , che riefcono quelle non iblo di gioua-

inento,nìà d'ornamento ancora; onde fant'Ago-

ftino ; Cùm alligant yulnera, non incompofitè,fed ap-

tè faciunt,yt yincu.U ytilitatem quidam pnlchritudo

ettamconfequatur.Non altrimenti Crilto,che fot-

to nome di Samaritano vicn introdotto da fan_.

Luca: ^iiìgauit yulnera di quel miferabilejche fu

da'mafnadieri crudelmente ferito , Etplagis im-

pofìtis abierunt feminiiw reliiio;Q fu tanto (ollecito

nell' afconder con fafce , e bende quelle fconce

ferite,che prima de^medicamenti applicò i lega-

menti; ^lligauit vulnera in primo luogo,e poi in

{econdo Infudit Virium (j oleum , ch'è quel tanto,

che il Patriarca fan Benedetto incaricaua a' Su-

periori de'fuoi ^eligiofi.-Sciiiwf curare fHa,& alte-

na^ulnera^non d^iegere laut publicare. Apprendia-
mola da'negotiatori , non di merci , ma d'huo-
mini;da quelli, che védeuano gli fchiaui ignudi,

c'haiiendo qualche difetto in vna gamba, ò in vn
braccio, lo copriuano(come fcriue Seneca)auuol-
gendolo con vna benda vermiglia , facendo in

tal modo vago,e bello quel corpo per altro fcon-
cio,e difettofo . Non altrimenti Grillo negotia-
tore celefte. Simile efl E^egnum coslorum homini nego-
tiatori,chc fé non vende,vede almeno gii huomi-
ni ignudi della fuagratia , e per coprir i difetti
delle lor colpe , li copre colla benda vermiglia
della carità, che ntta coccinea appunto vien det-
ta nelle facre Canzoniionde il Profeta reale:Ope-
ruijìi omnia peccata eorum. Apprendiamola da'Pit-
tori, l'Antc/ìgnano de' quali Apelle inuitatoà
formar il ritratto d'Antigono Rè di Macedonia

,

che d'vn'occhio era priuo , il dipinfe di proffilo

coprendo cosi coli arte il difetto della natura,

M>eth,c,l6

facendo apparir l'occhio fano.ed il cagioneuolc'
celando; VrimusexcogitJtaratione,yitiacondendi,

obUquamfecit , yt quod corport deerat,puiur£ deefìe
l"^'"'''^'-"*

yideretìtr. Non altrimenti Cruto Pittore diuino
interrogato dagli Apofloli fopra il cieco nato
^is peccauit , htc, aiit parentes eius yt decus nafce-
returl Egli qual A\^<^\\<i excogitata ratione yitid^"- '9
condendi, rifpofe col coprir gli occhi difettofi , e
farapparirlumidi gloria : T^eque hic peccauit y

ncque parentes eius , fedytmanifenentur opera Dei
in ilio. Apprendiamola in fine dagli Agricolto-
ri, quali infegnano col Mattiolo, e lluuellio, che
per far si , ch'vn Granato non s'apra , nella fua
fcorza , conuenga porre alla radice del fuo tron-

co alcune pietre , quali trattenendo la radice

medema , che non tramandi tanto nutrimento
dalla terra a'frutti, affai meno perciò crefcendo i

grani, non vengono i fpezzar la fcorza, che però
fé ne ftia col fuo Granato chiufa,e ferrata . Non
altrimenti Crilto,collocò alla pianta della Chie-
fa,da (an Gregorio Papa ad vna Melagrana chiu-

fa raffomigliata ( effendo ella la miltica E^mnon^
che s'interpreta MalumGranatum,) la pietra di

Pietro : Tu esVetrus, &[uperhancpetramxdificabo
Ecclefiam meam , acciò da quella terra , non rice-

uendoi Granati de'Vefcoui troppo humore di

vane grandezze, vengano à ftarfene chiufi , e fer-

rati colla fcorza della carità per coprir i difetti

de'grani putridi de'peccatori
;
perchè Charitas

OTEB^IT MVLTITVDI TiE M peccatorum .

Vnum eos tegmen operiat Charitatis .

Hor quanto (i è detto del fapore fciapito dell'

euaugelica virtù da' peccatori abbandonata-.,
confeguentemente dir fi deue dell'odore fuani-

to, cioè della buona fama da quelli medemi non
cura.ta.; chc,Ce,Erit prò fuaui odore fftor,(]uc[\:o pur
fi deue colla corteccia della carità, da' Granati

de'Prelati tener coperto,e celato, acciò nò fi dif-

fondajC non ifuapori. Rafie mbra certamente co-

fa ftrana , che tutt'i pomi efalando qualche fotta

d'odore grato , folamente il Granato, ch'è d'elfi

il Rè , d'odor fi troui priuo , ne alcuna fragran-

za trafpiri. Decanta Homero que' famofi hor-

ti della Feacia , ipomide'quali haueuano vir-

tù di fatollare i famelici viandanti coi folo

odore

.

Tomadabit , quorumfolumpafcaris odore •
oiilf.

Ma il Granato quiui , non folo non pafceua coli*

odore,ma né meno odorar Ci fentiua,nè nel fiore,

né nella foglia , né nel grano , né tampoco nella

fcorza ; la ragione può efler quella medema,che
vien affegnata da Plinio,cioè,che qu£dam cùm yi- pW-ìi- ^7

rent,nonolent , propterhumoremnimium; traendo

dalla terra il Granato copiofo l' humore , non

può per quefl:oefalar alcuno odore, efiendo che

quello nafce dal fecco,e calido,non dall'humido, jriil. Embl.

e frigido , come accenna Arifiiotile ne'fuoi Em- ii.fi^ì.-i-

blemi : tutta volta il dottiflfìmo lonfionio rife-

rifceeflcrui alcuni Melagrani Halitumcanum
^^r lonll l ì httl

dolentia-.oàorcchc fuapora da'grani de'medemi, ^Jj^'àrblr

qualora fi putrefanno, quali con tutto ciò non ^«,6

lafcia di coprire colla fua fcorza il roffeggiante

pomo ; perchè non Ci fiuta quefio mal odore, che

quando s'apre,e fì fpalanca . Tale fi è l'odore de'

grani de'peccatori , che fon detti appunto cani,
pf^i„ ,,

Canes multi circumdederunt me; poiché non curan-

do
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do il degno odore della buona fama , Halitum ca

«Kmtrafpirano , efl'eiido vero ciò che fcriue il Sa

uiojche "Hpmen imptorumpHtrefcet ; non deue per
quelto il Granatodel Vefcouo permettere, che
fimil ingrato odore Ci Iparga, fi diffonda , ma te-

ner bensì ancor quello coperto , e celato colla

porporeggiante corteccia d'vna carità infiam-

mata,ed accefa ; S y B COI{T IC E T EG^T-
T^um eos opertat tegmen charitatis . Charitas OVE-
BJT MVLrni'Dl'H^M peccatOYUm

.

E giacche di grani putridi , e di corpi corrotti

fi ragiona, andiamo à trouar le fepolture, che d'

ogni putredine , e corruttione fono puzzolenti

fentine;andiamo,dico,aIIa fepoltura,oue Lazza-

ro fratello di Marta,e Maddalena fu fepolto: ma
piano . Fermiamoci,ed arreftiamo il paflb . Non
fentiteciò , che vna delle forellc intuona al Si-

gnore ; che già àquefto fetido auel lo s'era in-

camminato? Domine iamfxtet , cjuatriduanus esl

enim,qud.fi dir li volere: Voi ò mio Redentore nò

fiere vn Auokoio , che habbiate ad auuicinarui

a'putridi , e fchifoficadaneri; fiete vn Monuco-
diata , ò augello del Paradifo , che non nell'lfole

Molucche, come quello, ma nell'lfole Fortunate

del Cielo d' odori vi pafcete . Voi non fiete del

paefe de'Sabei , che nati nell'Arabia felice, odo-
ratiflìma regione, allor che s'infermano,non han

rimedio , che più tofto li guarifca , che il tufo di

qualche puzzolente materia,che corregga quel!'

ecceflìua foauità d'odore , che loro ftépra il cer-

uello: fietejdico,Cittadino di regione più felice,

odorofiflìma bensì, ma nella quale infermar non
vi potete, ficchè habbiatebifogno di fetori per

corregger que'malori , che non vi ponno fopra-

uenire. Voi non fiete di quegli Eroi,che fecondo

il fentimento(benchè fauolofo) degli antichi Fi-

lofofanti , habitando nella parte fuperiore del

Ciclo Lunare, quafi in campi Elifij, della fjauità

degli odori fi nutrifcono : fiete altresì il vero E-
roe,che con verità infallibile vi pafcete nell'Em-

pireo,degli odori di tutte le forte , e particolar-

mente diquello degli odorofi gigli de'Giufti.-

Qui pafcitur Inter lilia,chQ però vi replico, e vi di-

co , che vi ritiriate, che non veniate à fiutare gli

odori abbomineuoli de'fepolcri,de'cadaueri,cle'

corpi corrotti ,putridi,ed infraciditi:DomjBe iam

fcetet,qucitriduanus enim eft.Oh quanto,che Marta
quiui s'ingannalpoichè Poetet fovori,nonfstet Sai-

uatori . Era quelli vn cadauere,che rendeua mal
odore alla forella,mà non già à Critloje ciò, non
perchè il Saluatore non haueffe anch'egli il fenfo

dell'odorato , col quale tanto fiutafl'e 1 1 buono

,

quanto il cattino odore ; ma perchè egli haueua
afilli più carità di Marta . Putiua il cadauere del

fratello alla forella; ma non già al Signore: Fgtet

forori, non fxtet Sduatori , attefochè Crifto era vn

Pomo Granato , come di fopra habbiamo detto,

Sicut malum punicum- Vno de'Grani di quello Po-
mo fu Lazzaro,perchè gli era flrettifllìmo amico,
La':^iiYUs amicus nofler ; s'infermò, cade,e tanto fi

putrefece,e corruppe quefi:o Grano, che véne ad
efalare vn abomineuol odore,FiCtef quatnduanus:
ma Grido , che colla corteccia della carità volle
alconder quello Grano putrido,e corrotto, feti-

do,e puzzolente;moftra di non fentirne l'odore;
celato lo tiencjcd occultato ; che fé a Ila forella^

Parte Seconda, ImprcfàLV. 6z^
rendea mal odore , non lo rendeua tale al Salua-
t:oì:c,Fxtet forori,non fxtet Saliiatori; dimollrando
così il Redentore à noi altri, che l'odor cattino

,

che trafpira il peccatore in Lazaro figurato dal-
la fep oltura del vitio, non lo dobbiamo né fpar-

ger , né diffondere : ma colla fcorza della carità
coprire,e celare: S l' E CORJICE TEGAnT-
Charìtas V E t{ l T Ml^LT IT VDI'ISiE M
peccdtorum .

Ma da vna fcpoltura paflìamo ad vn Tempio

,

oue i fepolcri fi fcauano,ed i Maufolei s'innalza-
no. Pafliamo,dico al Tempio di Salomone,che fé

nonerafepolturad'huomini, eraperò fepolcro
d'animali , poiché di quelli ogni giorno fé ne fa-

crificaua vna gran moltitudine: anzi riferifcono
gli Oracoli diuini in vn fol giorno eflere fiati

vccifi ventidue mila boni, e cento venti mila pe-
core;per maneggiar le carni de'quali v'erano nel
Tempio quarantamila vncini,ccntofefranra mi-
la piatti , e venti mila tazze per offerir il fangue
degli lleflii • Ma fé in quello Tempio,quafi come
in vn macello , tanti animali s'vccideuano , e fa-
crificauano,come fi poteua da'circollanti , e da'
dinoti facrificanti , tollerar il fetore, eh' efalaua
dalle carni di tanti boni,di tante Pecore?;^Ho»Jo-
do poterai in Tempio grauis Uh odor carnium teiera- J^arrad. in

ri> dice tutto ftupito il Padre Barrada aflSeme '"«•'•^•'•.Z'

col dottiflìmo Abulenfe . Appena fi può tollerar
^l'^^'J^'l'

il tufo, che tramanda vn paio di boni , che fopra
'"'*"' "'*

la bancadi qualche Macellaio fi fcarnano : e co-
me tollerar fi potea l'abbomineuol tufo di tante
migliaia, che alla giornata come vittime s'vcci-
deuano,e facrificauano ? Quomodo poterai in Tem-
pio grauis ille odor «o/fi-dn/Rifponde il citato Dot-
tore,e dice, che Ci deue credere, ch'il Signore le-

uafle tutto quel fetore, che da quelli animali,che
fi facrificauano , efalaua , ò che in odorfoaue lo

conuertilfe : Credendum efl , quòd Deus totumfxto-
rem, qui ex illis facrificijs erat exhalandus,aut totali-

ter abflulerit,aut infuauem odorem conuerterif.rìCpo-
fta , che s'appoggia al grand'affetto, c'haueua il

Signore à quel lacro luogo ; che non era credibi-
le volefl'e che fufle contaminato da'fetidi odori
quel Tempio, ch'era drizzato all'honor di Sua
Diuina Maeftà , il modello del quale venne in
parte dal Cielo , il di cui fi to fu mofirato dall'if-

teflo Dio al fanto Re Dauide.Mà fenz'andar rin-
tracciando altre caufe , potiamo rifponder con
miglior fondamento : che quel fetore,cioé, rin-
tuzzato fuflé dagli odorofi profumi, che in que-
llo Tempio efalar vi faceuano i Leuiti , i Sacer-
doti,ed altri ecclefiafiici Minillri; poiché à que-
fto fine vi fece Salomone per abbruciar incenfi,
venti mila turibili , e per macinar profumi qua-
ranta mila mortarijonde in quefi:o modo il feto-
re,che dalle carni degli animali efalaua,venia ad
eflér rintuzzato dall'odore di tanti profumi,che
fuaporaua da tanto numero di Timiami. Oh
quanti fono gli animali,che fi ritrouano nel Té-
pio di Dio, nella Chiefa Cattolica ! cioè quanti
peccatori , eh' efalano per il lor cattiuo nome , e
peffima fama , giacché 'ÌSlomen impionmputrefcet ,

odor si fetido, e fetor sì abbomineuole , che par
impoflTibile pocerfi toW&r^xc-.Quomodopotejìin Tè-

pio grauis ille odor toleraril Vengano dunque i Sa-

I cerdoti, comparifcano i Vefcoui,vi maneggino i

f turi-
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turibil. ripieni del fuoco della carm, e v, fac-

ciano cfalare il loro buon oàorc.thniìt bonus odor

fumus , che rintuzzeranno COS. il fetore di quelh

animali , coperto lo terranno, e celato fecondo i

dettami della virtù della canta, che OTEK.ir

m'LTlTf'DfHEM peccatorum . Vmm eos tegmen

operiJtch.iritJtis- , , •

Di Diogene ri legge ,
c'hauendoritroiiatoa

fafovn certo vniiueVto aromatico , ch'e/alaua

fiiauiffimo odore , egli volendolo adoprur per

profumo, non voile vngerfi altrimenti con quel-

lo il capo, come era coftumeà quei tempi; ma

bensì i pi-^di; ilche parendo ad alcuni.che da tal

Filofofo, come niente pratico di fimilde icatez-

za, falle fatto fenza fior di fennojgli dimandaro-

no la ragione del^a ih-au4ga»za; àcuiTirpofe il

Sauio : Vnzuentnm capiti infufum exhalat in aerem-.à

pedibus aiitem afcendit ad nares: cioè; A voi fembra

ìitrana q leita foggia d'vntione da me vfata,ed io

vi so dire che c^si da ciafcheduno (i clourebbero

adoprare gli vnguenti odoriferi ; poiché pofto 1'

odore ntl capo,"in certa guifa s'incenfa il vento ,

e ni un profitto rifulta alPhiiomo , che l'adopra :

Illa vnti con eflbi piedi , quindi efalando per P

aria , viene l'odorato àriceaer quel foaue con-

forto, che va ricercando . Hor cosi bifogna, che

facciamo ancor noi, non fcordandoci però affat-

to d'vngerci il capo, eflendo precetto di Crifto :

T« autemcùm ieiunas,-vnge caput tuum ; ma profu-

mar partico^rmente i piedi,que'piedi, de'quali

Ihrf.^S'X paria Geremia : Sordes eius inpedihus eius, che fo^

no i peccatori, che nel miiHco corpo della Chie-

}:Utth^c.6
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to di Caino allor che quefl'empio vccife l'inno-^

cente fratello Abelle
; poiché non potendo-

fi teneroccukovn delitto Si atroce , mentre la

terra lo publicaua , il Cielo lo manjfeftaua, ed il

Mondo tutto ne parlaua ; folamente gli Anoioli
erano quelli,che fé ne doleuano,e ramaricauano,
e ne piangeuanol'efecrando fratricidio ;C/jmj- ^'^r^^'l'
bat terra-, clamabal Cxìum , dolebant angeli, quando i"''-'*''"'''^

iarn tota fccculi fama loquebapur , ferine Grifolooo

.

Oliando non l] poflono certe enormi |fcelerag"i-

ni per la loro grauità afcondere , allora i Vefco-
ui , che più vo'te nelle facre carte Angioli fono
detti , piangano pure, e fi dolgano, si dell'enor-

mità delle colpe , come perchè non podbnorj-
trouar modo d'occultarle: che quando per altro

afconderfi pofsano , non manchi il Vefcouo di

feruirfi della corteccia della carità

.

Quindi, sì come la corteccia,con cui il Grana-
to cuopre i putridi fuoi grani , non é altrimenti

vna fola,ma triplicata
; poiché la prima, ch'im-

mediataméte li cuopre, fi é vna fcorza aflai mol-
Ie,e (ottile;la feconda vna più dura,ch'è l'ingial-

lita al di dentro ; la terza vn'altra affai più (oda,

e falda,ch'é l'inuermigliata al di fuori:così efler

deue la corteccia della carità del miftico Grana-
to per coprir de' grani putridi de' peccatori il

colore fmarrito della diuina gratia perduta, il

fapore fciapito deìl'euàgelica virtù trafandata,e

l'odore fuanito della buona fama da effi non cur
rato;eflerdeue,dico,yna corteccia moltiplicata,

e triplicata. Eccola appunto defcritta,ed appor-

tata da fan Bernardo : Excufa intentionem, eforta

fa de'piedi tengono il luogo ;
quefti,dico,ch'efa- i

egli./ì opus non potes.Tuta ignorantiam,puta cafumy

lano il mal odore d'vntrilto nome, vngerfide- i
putafubreptionem: Se non puoi coprir l'attione.

uono, e profumare, col buon odore, perchè que-

fìo lor fetore non efali , non ifuapori , fi tenga

coperto, e celato : Fnum eos tegmen operiat charita-

fis.Charitas OTEFUT Ml^LT IT VD IT^EM
feccatorum .

Ma quando l'odor di quefti fufle sì fetido, e

puzzolente , che per la fua corrotta putredine-,

afconder non fi potefle , allora il Prelato più che

mai imitar deue il Granato;laonde,sì come que-

fto neceflìtato ad aprirfi per la troppo humidità

de'grani, apparifce nella fcorza tutt'humido, ed

acquofo , quafi che pianger voglia la miferia de-

già imputriditi , e pubUcati fpicchi ; così il Ve-

fcouo pianger deue fimil difgrazia de'grani pu-

tridi de'peccatori , che per la troppo grane hu-

fnidità dell'enormi coIpe,né afconder più fi pof-

fono.nè celare. Tanto fecero gli Angioli nel fat-

cuopri rintentione,Excz</(j intentionemifi opus nort

potes,ed ecco la prima co}pena:Tuta ignorantiantt

ecco la feconda;penfa,che fu qualche inauuedu-

tezza,o ignoranza.- Tuta cafum,puta [ubreptionetriy

ecco la terza coperta più foda, e più falda ; (lima

che fia fiata vna cofa accidentale,fucceduta à ca-

fo,non per malitia, ò per mala volontà . In fom-

ma SVBCOB^ICE TEGE.Vmm eos operiat tegmen

charitatis . In fomigliante modo, i putridi grani

afcondendo , si come folcii Granato fra tutt'i

frutti fopra la cima del la fua corteccia fi vede^r

ne'giardini portar la corona, Solum corona perfpi-

cuum: non altrimenti tu colla corteccia deliaca- W»?
rità i grani putridi de' peccatori cuoprendo,
comparirai nel Giardino dej Cielo, pomo coro-

nato di gloria,ed honore; ficchè fi dirà pur di te ;

Gloria, (j honore coronaci eum *

I M-
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che il Vefcóuoj non deue lafcìarft dominar daìi^ira , ne mo^rar/i

in alcuna occaftone /degnato .

DISCORSO CINQVANTESIMO SESTO.
Vanta (lima in ogni tem-

po habbia fatto il Cielo

delle gloriofe attioni

,

e lodeuoli imprefe di

quei magnanimi Eroi,

che nell'età poi matura
per i loro generofi por-

tamenti fecero ftupire

il Mondo tutto > facil-

mente fi raccoglie da'manifefti fegni.anzi mira-

colofi prodigi; , co'quali furono ne'loro natali

chiaramente pronofticate>e predette . Ilche au-

uerroflì fopra d'ogni altro Principe , in quel fin-

gular Campione , e priuilegiato Primogenito di
MartCjche vidde a'fuoi piedi mille eferciti fcon-

fittijfcettri abbattuti, e corone protrate ; Che
non fu inferiore a'fortiAlcidija'poderofi Achil-

li, ed agli Hettori inuitti ; Che fu figlio del gran
Filippo, quale difcendeua dalla progenie d'Her-
cole per via di Carano ; e la Madre di lui Olim-
pia,hebbe per anteceflbre del fuo rea! fangue Ea-
cide, e Neoptolemo , creduto per altro da molti
prole delmaggior N ume,che quel fecolo infelice

idolatrafle : Quindi fé Aleflandro il Macedone

,

di cui ragiono, dimoftroflì prodigiofo fulmine

,

che quant'incontraua » abbatteua, riduceuai
fuoco , e cenere, fottoponendo al fuo impeto fu-

riofo l'inacceflìbil giogo del Caucafo , trafcor-

rendo fino all'Indie , ed all' vltime parti dell'

Oriente.- ecco il prefagio : poiché la Madre pri-

ma di concepirlo fognoffi, ch'il fulmine fufle ca-

duto nel fuo ventre, ficchè accendere fuoco tale,

che diuidendofi in molte fiamme,{parfo fi vedea
per tutta la terra . Se palefoflt terribile Lione

,

che co' ruggiti feroci delle fuc trombe guerrie-

re,e col grido gloriofo della fua fama fonora fpa-

uentò l'Vniuerfo, anzi come magnanimo Lione,

molto inferiore alla fublimità dell'animo fuo

parue foggiogar vn Mondo folo , onde folpirò la

conquifta di molti altri:ecco il prefagio : poiché

Filippo il Padre fognoflì di figillare il vétre della

Regina con vn impronto , doue la figura d'vn_.

Lione era fcolpita , dal che Ariftandro pronofti-

cò alla Madre che fufle grauida d'vn figlioj, che

haurebbe moftrato cuore di fortiflìmo lione. Se

publicoflft vn ardente fuoco , ch'i tante Prouin -

cie,Regni,eDominij portò le fiamme della guer-

ra infiammando l'intiere nationi nell'ardor deU
,

rarmi;eccoil prefagio:poichèneI medemo gior-

no ,ch'ei nacque, il famoib Tempio di Diana ab-

Ggg bru-
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brugioffii e fc bene gli augùri pronolticarono da
qiieltoiiifauftòrucceflbl'jlTcendio ^ che dotiea

apportare al Mondo tutto , il ^gliu.plo di recen-

te natojpure Egeria volendo adulare i Genitori,

dille loro, cfj? Diana, eflentjo intenta come alle-

uatrice al parto d'Olimpia , non potè nel mede-

mo tenipo attender alla conferuation e di queir

au^uftpedifìtio. Secomparuevittoriofo Cam-
p}oiie,cJ?e riportò più vittorie.che non produce

pajmeridumea; foggiogò più lingue , che non

5 ydirono nella Torre di Babelle ; js'incoronò di

fanti allori , che non ne verdeggiano in sì gran

jiumero nel parnafo : eccp il prefagio,poichè nel

jnede.tpp giorno che cpniparuc alla luce, Filippo

;il Gepjtore hebbe la nuoua di prè (egnalate vit^

tprje, onde conchjude il pronoftico Plutarco.di-

cendo, che gl'inflouini , ^ffirmamnt infantem , in

fuius natali trigemina concurrerat -vigoria , [ore in-

tiiHum. Se riufci poi giufta il pronoftico d^ani-

moiniiitto, ficché i Plettri de'Poeti s' allentaro-

no , le penne degli ^iftoripj fi fiancarono, i fcal-

pelii degli Scultori fi fpuntarono, nel rapprefcfi-

tare con ftatue , nel defcrjuer con Hiftprie , nel

cantare con Poemi , le vjtporje ottenute, in qua-

ranta otto Prpuincie foggiogatejin yentidue fra'

Kegi.e Tiranni trionfatijin cento,e cinque aflal-

ti della Tua jncontraftabil forza fpftenuti ; ecco

il prefagio; poiché il giprno ch'ei nacque fudò 1^

llatua d'Orfeo in fegtjp che ciafcheduno douea
fudare nel rapprefentare, defcriuere^e cantare le

fue glorie, e trionfi: Seinfipecpn^rdirefen?^

pari domò in vja tratto di freno , quel feroce Bu-
' cefalo > quel precipitofo deftriere , che non potè

giammai da chi che fia efler maneggiato: ecco il

prefagio , mentre la notte precedente al Natalir

tio fup giorno , videfi per l?aria yna vergi^ , coirle

di ferro jnfpc^tj , la qual mentre per l' aeree

^campagne fi ftrjfciaua^à poco a pocorifoluédo-

fi, trasformofli in vn fuminofo freno:re pure non

ypgliani dire,che quefta meteorologica, impref-

fione no|i fi^ ftata vn chiaro pronoftico,e premp-

flr:ito vcftigio delle future fue gradezenel regger

jCome verga, nel moderar cpme freno l'Vniuerfo

.

Verga, e freno , ph ipifteripfa , ma rièccfl^na

vnione ! Ppichè niun Principe regnante, ò domi-
nante Monarca, potrà de'fuoi popoli,mantenere

retto il Ppminio, quando non fi moftri,e verga

,

e freno;yerga per quello che concerne |a reggen-

za , freno per quello , che s'appartiene all'obbe-

dienza; verga quanto alla direttipne,freno qu^-

to alla moderatione } Verga fecondo l'officio,fre-

jio fecondo l'efercjtio ; verga per reggere,frenQ

per correggere ; verg^ perchè fia conpfciuto cp-

me Signore, freno perchè fia tenuto come mode-
ratore : Deue efler verga,perchè egli fia atto ppr
comandare, deue moftrarfi freno

,
perchè fappia

farfi obbedire . Non balla la verga,che fignifica

il Dpminio fopra le cofe temporali e terrene; ma
fi ricerca di più il freno ,che dimoftra l'Impero

,

che deue hauere fopra le proprie paflìoni,e parti-
colarmente fopra l'ira traboccheuole, ch'é il Bu-
cefalo mdpmito , ed il precipitofo deftriere , che
fouente dalla fella della ragione ci rouefcia , on-
^e infegna Giuuenale

ExpeBata diu tandem Vrouincia cùm te

B^etiorem accipiet,pone irx frxna modumque .

Di verga , éffeno vuole Chiefa fantà fia prouui-
fto' l'eletto' per il gpuerno delle <rriftiane Dio-
cefij.onde nella di lui confecratione li fi intende-
re per mezzo del Vefcouoconfecrante quelle pa- mPontiFd»
role , Recipe baculumTasìgralif offici^, ^tfis in cor- Gonfie.itifi
rigendis fitijs ptèfxuiens , iudiciumfme ira tenens :

'

eccoui ò facri Prelati la marauigliofa vnione di
yerga,e di freno ; Recipe baculum "Pajìoralii officij,

ecco la vergàiludUium fine ira tenenf,ceco il freno.
J^'huomo iracondo , (i palcfa fiera cotanto in-

.domita>e feroce, che dal Sauio Senofonte, raflb-
mjgljato viene il di lui fdegno à Cauallo sfrena-
to,e precipitofo : Piacque la fomiglianza anco à
Geremia, che manifeftò il meden^o fentimento

,

con quelle parole , Quafiequus mpetu-\^adens ad^'prem.c.s

prxlium , qual parere del Profeta , parmi fia flato

da Statio comentato, allor che difle

ffiena animo permitte calenti ,

Da fpatium,tenHemq;moram,malè cunSla minifìrat

Impefus

Ma perchè Chiefa fanta brama che il fuo Prelato

fia vn efperimentato Alefiandro, che fappia reg-
gere il Bucefalo dello fdegno col freno de Ila ra-

gione,ludieifim fine tra tenens:ch'è quello che dii"- ^^ j-^^

,

fé S.Paolo , ?s(p» iMc«nci«»j , come poi fpiegò nel

Concilio Sardienfe Ofiofamofo oracolo di quei
felici fecoli , tion fonuenit, yt Epifcopus fit iracun- conc sard^

dus , qui facile animi grauipre motu->& perturbatione
^'*"- 4

cowcjfef«»-;habbiam perp fpiegata quefta necefla-

ria conditione del Prelapo euangelico col Gero-
gl ifico d'yn Cauallp,che trattenuto venga da vn
frenp,perchèxió isbocchi ò precipiti, annpàdolo

co} Motto fomminiftratoci da Dauide , nelle fue

facre Poefie, T^E DECUHES IÌÌ,II{^: ch'è quel ff i<?

tanto dice la Chiefa al Prelato mitrato nella di

lui ordinatione, ludiciumfine ira tenensy'^fiuìCi vo-

lefledire,T'o»e II{& FB,^!^ modumque.
Non mancano i Prpfeflpri delle profane Poefie

d'autenticarci co'loro dotti , e morali fi gmenti

quefta noftra paftoràl Imprefa ; poiché fingono

che la Dea Nemefi, ò fia Ramnufia,Dea dell'ira,

tenga vna mìfura nella fiiìiftra , ed vn freno nella

deftra,per dimoftrare , che chi monta il Cauallo

dello fdegnojdebba à mifura adirarfi,e frenar re

golataméte l'ira, come dir li voleflero cpl fopra-

citato Gjuuenale.-yone infrxna,modMmq;Ri]gono
che Beljerofonte mótato generofamentp fenz'al-

cun timore fppra l'alato deftriere, Pegafo appel'-

lato , l'infiammata chimera valprpfamente vcci-

defle : perBellerofonte intendeuanp l'huomodi
ragione,e di prudéza dotato;per la Chimera do-

niata , Tira fuperata ; per il Cauallo Pega fo poi

intendeuano Jo fdegno , fopra il quale l'huomó

adirato, ma prudente, montando,viene à repri-

merlo col freno (della ragione; ppichè appreflb

gli EbreiP^G , ouero P£G>^vuoI dire il freno,

SVS poifignificaappreflpde'medemiil CaualIo>

ficché vnitequefte due parple fanno TEG^SVS
là onde Bellerofonte montando il Caual Pegafo

,

ch'vccide la chimera,vupl dire.che l'huomo fag-

gio che montàdp il Cauallo ^ello fdegno , lo re-

gola poi freno della ragione,ed vccide cosi la fo-

cofa eh jmpradcirira.fintjofie che à tal propofitQ

viene (piegata da fan Giouanni Grifoftomo:£)a»» l

tempustH EQVVM cohiheamut, nefefloremfuhlf^^'^^^m.

uertamus) irx amputemus ^L^S , ne ampliùs ^'"

in al-
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ir. altum extolhtUY , addata allo fdegnol'aJej,

alludendo al Caual Pegafco, che alato vien da

Poeti rapprefentato , fingono qiiefti in fine, che

pallade fi faccia fouente vedere con vn freno nel-

le manijcome nota il Picrio, ò perchè nella prefa

d'Ifio le fu confecrato vn nobil palafreno ;ò per-

chè domò ella al dire dc'GrecivnCauallo , che

parca indomabile; con che vollero dar à diuedc-

re,che la Pallade dell'humana mente, debba fre-

nare il Cauallo dello fdegno colla briglia della

ragione, SICVT EQVI FVBJOSI F B^Ai-

'HJ.Sì dice Plutarco, Sic hominesiracundi, ra-

tione ducuntur , & reguntm ; eh' è quel tan-

to , che pur cauto Oratio , mentre efor-

taua

.

Lib.i.ep.i
Ira furor breuis esl,.anmumrege,quinifi paret

Irriderat;hutic frainisthunc tucompefce catena

.

Ma lafciando le Poefie , ed appigliandoci alle

Frofetie, vdiamo Zaccaria Profeta , che autenti-

ca chiaramente la noftra Imprefa , In illa die, die'

/P^ egli, erit, cjuodfupra frtcnum equi esl-,fancltm Domi-

& no : ilche fant'Ambrogio al noftro propofito cosi
Z^'ch. e. I j fpigg^ . ^gj^ (juare fanciumfupra fr£num,nift y>t Im-

<J:- ^Thlfi fey'itorim infolentiam refr^naret, comprimerei licen-

tiam TyvannorumyCjui cjuafi equi ad libtdines adhinni-

rent: Moftrauanfii Principi quafi Caualli fde-

gnofi contra la Criftiana Religione, onde il cele-

bre moderatore per frenare il loro lafciuiente_»

fdegno, ligsttòilmorfo , perchè alla ragione

fottoponeffero il tanto deprauato aftio . Tutto
ciò farebbe poco quando fpiegato non trouaflì-

mo quefto noftro fimbolo fino ne' veftimenti

dell'antico Sacerdote, poiché la vefte del Ratio-
naie , ch'il regal Sacerdote Pontefice indoflTaua

nelle publiche funtioni , fu da fant'Ifidoro Pelu»

fiota dichiarata ad Eracline Vefcouo per vn fe-

gnale della briglia della ragione , colla quale il

fommo Sacerdote, douea qual perito auriga mo-
_, .r,-r. derare dello fdegno il deftriere , Quia irx ,& cu-

luf'.c.i.tp ptditati , rationem , aurigtc tn moaum , tnjidere

la oportet

Che fé addimanderemo poi à fan Gregorio
Fapaqualfial'eft'ettopiùperniciofo di quefta-j

furia d'Auerno , allor che ne'noiìri cuori s'anni-

da per accendere le fiamme dell'odio , e della

vendetta,ci rifponderà egli, che si come nell'Al-

tiflìmo rifplende,qual Sole,la diuina effenza con
tré luminofiflìmi raggi del Padre , Figliuolo , €
Spirito fanto ; cosi fitrouandofi oell' huorao
vnafol'eflenza co» tré potenze diftinte , intel-

letto , volontà, e memoria , venga quella diuina
fomiglianza da tal funeièiflìmaTififone affatto

D Creder
dcturpatot, ed offufcata ; IraDeiimaginem-\Htiat,

mor.<, . e. j
fapientiam tuertit , iujìitiam dijjìpat, focialem 'vitam

difìurbat : conchiude il Santo ; e P aflfermò anco
Dauide , ò pur lo fperimentò in sé fteffo , mentre
diffe, Conturbatus esl in ira oculus meus , anima mea,

iyventermeus, Conturbatus^ ò pure come legge
fan Girolamo, Obtenebratus eH oculus,eccoì'oc~

chio dell'intelletto offufcato, di cui pur Dauide,

^^^ Turbatus ejlà furore oculus meus. ^nima mea ceco
""' la volontà ottenebrata , dellaqualefi fauella,

Troì^ptus efl animus "voluntatis . Venter meus ecco
1^0» .f,s la memoria intorbidata , della quale fi ragiona

,

DGr ^ h
'^^^^^^^'^ ^°^^^yb^i^^' efl "venter meus, Venter memo-

i}',.a|«i,'
.'*'«>4icp fanGr.ego-rioPapa.Mà perchè S.Agofti-

no a'Prehti fdegnofi applica quefte parole di s.Ago^.ml

Dauide,vedremo,come per mantenere eflì, fere- jl^T/Aa.
no rintelietto,limpida la volontà, chiara la me- roUDefere.

moria,debbano col freno della ragione raggira- t^»t ficut

re il defiriere dello fdegno 'HF DECLIHET i7\^/«'?;«i «^"^

li^.^, poiché Sicutequifuriofi FI{ySTSlJS , fic ho-
"''''

.

mines iracundi F{^.ATIO N^E ducuntur , & re-

guntur .

Dia dunque primieramente di mano al freno-

delia ragione l'Aleffandro ccclefiaftico per do-

mare lo sfrenato Bucefalo dello fdegno , acciò

non s'offufchi l'occhio dell'intelletto:0étf «ftrj-

tus efl in ira oculus meus.Sò molto bene eflere flati'

opinione d'alcuni,che i Palatronij Lapiti inuen-.

tallero i freni , e morfi de'Caualli ; e che quei di

Teflaglia fufiero i primi , ch'alia Guerra mar-
ciafTero co'deftrieri armati : e che i Numidi; fra

gli altri caualcailero fecondo Appiano nel li-

bro della Libia , ilnudodorfode'corfieri fenza

fella ; So altresì, che vogliono i Poeti,come Bel-

lerofonte figliuolo di Glauco Rè, fufle il primo.

che foggiogafle con freni il Cauallo, quando ca-

ualcando l'alato Pegafo vinfe sudi quello l'in-

domita chimera ; Se bene Diodoro nel feflo Li-

bro,tiene,che Nettuno frenaffe il primo con due
morfi gli fchiumanti corfieri. Ariflotile però di- Arlft.l.z,!^'-

moflra con gentiliffimo apologo non fia flato al- ^"^

tri c'habbia inuentata la brìglia de'deftricri,

fuor che l'ira traboccheuole , ed il pazzo furore

diloromedemi. Pafcolaua, finge egli, il Caual- '

lo ne'primi tempi libero , e fciolto all' aperta-»

campagna , vidde vn giorno entrare nel fu»

prato vn Ceruo che tutto baldanzofo fenza pro-

pria fpefaàcoflo d'altri ritrouaua ameni , c-»'

dolci pafcoli per sé flelTo ; montò in collera

il Cauallo , e tutto pieno d'ardore voIeua_.

vendicare quefto ardire . Mentre ftaua in que-
fìi bollori , per all'altare l'inimico pafcolan-

te , fece ifuoi conti ; io corro rifico di rice-

uerne danno , ereflarne ferito dalia di lui ar-

mata tefla , onde Ci rifoluctte ricorrer all' huo-
mo , e giunto alla di lui prefenza li ragionò
in tal forma : Vorrei ò huomo vendicarmi
dell' ingiuria fattami dal ceruo , ma temo le

di lui aguzze corna, chieggo tuo configlio, e
dimaixdo iltuo aiuto. Io fono pronto difife 1'-

fauomo per aiutarti, màé neeellarioci vniamo
afEeme , perché Virtus ynitafortior ; io ti caual-

cherò , tu mi porterai, e cosi inueftiremo l'ardi-

to animale ; lo fciocco deftriere fi lafciò porre la

briglia al collo , ilmorfoinbocca , la fella fui

dorfo , onde per isfogare la paffione dell'ira di-

uennefchiauo dell' huomo , ereftòin tal for-

maimbrigliatoperfempre; laonde, Equis fne- E[>.B.iaceù.

nainoramittimus adconfentiendummabis , & ow- £.
j

ne corpus illorum circumferimus . Non é quefto fo-

lamente apologo d'Ariftotileèancoriflelfo di

Dauide, "Holite fieri ficut equus , & mulus , die'

egli, quibus non efl intelle3us, ecco il Cauallo for- pf rj

fennato,efenzaceruello; màchecofapoi nefe-

gui; Incarno, (r frxnomaxillas eorumconflrirsge;

eccolo raffrenato , ed in tal modo domato ; con
che ci dà à conofcere come l'intelletto ne riman-

ga offufcato , quando l'ira non (\ reprima , Con-

turbatus efl in ira oculus meus.Non pofl^bno ftar af-

fieme cuore fdegnato, ed inreilettoiiluminatoi

Ggg z fi
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ie il cuore farixl'ira ripieno, rintellettorefterà

di ragione vuoto; Se bollori focofi s'accende-

ranno nel petto , tenebre ofcure forgeranno nel-

r animo .• vendetta nella mente , e vedetta-,

su la rocca dell' occhio non poflonoaccoppiar-

fi ;
quindi di/lè Orario •• Homines apud fé non

funt pT£ tmeundia : edapprefToMarro Tullio af-

fermò Ennio , Ira initium infanix, ch'è quello,che

confermò la Spirito fante : Ira in fmuflultire-

quiejcit .

Maniferta quefta verità l'acerbità del dolore

,

che feri nell'intimo del cuore il pacientiflìmo

Giobbe , allor che fra le altre fuelagrimeuo-

li difauucnture , fcuopri d' eflertrattato dal Si-

gnore qual Cauallo sfrenato,quale sboccato de-

llriere, perlochequafifommamente ingiuria-

to fi fentifle, fortemente fé ne dolfe. Et frx-

mmpofuitinosmeum: ohimè! cheprouo ? che

fento ? il morfo prouo alla bocca , il cauezzo-

ne fento al collo ; parmi 3 dir il vero, che di do-
lerfi ne hauefl'e più che ragione : eflendo veriflì-

mo quel tanto che di fopra habbiam detto con

fan Giacomo , che E^uis frana in ora mittimus ad

confentiendum npbis , (iromne corpus illorum circum-

ferimus-.onde fé il Cauallo di cuore troppo orgo-

gliofo lo modera il freno dice Oujdio :

Tempore paret equus lentis animofus habenis

fé di capo troppo ceruicofo lo mortifica il freno

dice pur Ouidio
Cejfuicis rigidxfrena remittit equo

Se d' anjmp troppo furiofo lo mitiga il freno di-

ce Virgilio

^ffytena ferox fpumantia mandit •

Sedi fpirito troppo baldanzofo l'acquieta il fre-

no dice Ouidio
Tempfire lenta patifr^na docentur equi

Se di piedi troppo precipitofo lo regola il fre-

no dice Oppiano
Verberafunt ptxcepta fugtg.funt y>erberaftxni

Se dicorfoin fine il Cauallo è troppo impetuofo
lo ritarda il freno dice Tibullo :

Equum celerem avclato compefcere frano

Hor fé cosi è, io non leggo altrimenti.che Giob-
be fia flato qual Cauallo orgogliofo , ceruicofo

,

furiofo, baldanzofo, precipitofp, impetuofo

5

ti'ouobensì , che fia fiato qual agnello fempH-
ce, emanfueto, huomopatiente, timorofo, e

retto : Vir erat in terra Hus nomine l^b , clr erat

"vìy file fimplex , & redus , ac timens Deum ,
ù"

recederli a malo ; come dunque quafi ad vn Ca-
vallo reftio, fé gl'inipone in bocca il freno, ]Ep

frxnum pofuit in os menni ? Come che fi preten-
defle di moderarlo, di mortificarlo , 4i miti-
garlo , d acquietarlo

; di regolarlo , di ritardar-
lo? Habbiamo fin qui pigliato vn equiuoco;
Quefto di cui fi parla, non è freno materiale, mi
freno intellettuale : Il freno fi è della ragiono,
del quale viene fcritto : Jn .camo , & frano maxil-
las eorumcovflringe : con fimil freno pretefe il Si-

tioore d'imbrigliare qual deftriere Giobbe , Et
franmpofuitin os meum

; acciò peri dolori del
corpo,per i malori dell'animo che fofFriua,mon-
tando il Cauallo dellp fdegno, lo trattenpfle col
freno della ragione , moftrando d' hauer fanp
l'intelletto ,

fenza prororjjpcr in pazzefchi de-
liri; di Sciocchi lamenti contradeirAltiifimo;

giacche Ira in fmu fluiti requiefcit: come dice il
''•'"

Sauio; e fé n' hebbe l'intento, poiché ("cppe.^

Giobbe qual perito Cauallerizzo si deliramente
maneggiare quefto freno della ragione,ch'à glo-
ria di lui fi troua fcritto, TS^on peccauit lob la- '"^ ''

bijs fuis -, KEi^FE STl/LTUM QJ/JD can-
tra Deum locutus efl : Notinfi le parole , '[^E C
STVLTFM Q^VID , feppe piantenerfi fano
nell'intelletto, benché fufle tanto mal fano nel
corpo , là doue ogni altro haurcbbe dato di vol-
ta al ceruello, ìcagliando dal deftriere dello
fdegno faette dimaledicenze contradel Sionó-
re . Cosi diicorre Filippo Prete : Frxnum ei in ore

,

ne prò dolore loqueretur imponit , dum autem vox in-

terdum anguslijs jntercluditur , aut Deum ne blaf-

phemet , à Domino cufloditur . Vi fàilfuocomen-
toancofanGregorioPapane'termini del nodro
Simbolo : Boni yiri frano confili^ : ecco il freno

de]\a.r3.gioneyretinentpracipitationem -verbi :ecco '•*^f"'-

il Cauallo precipitofo dello fdegno domato , e
trattenuto.

Hor vada ad effo Caligola à fabbricare al fuo
Cauallo vna mangiatoia di candido auorio ; va-
da Cefare à fcolpire al fuo vna ftatua di marmo
alabaftrino; vada CimoneAteniefeà drizzare^
alfuo vnMaufoleodi marmi fini; vada /Antonio
Vero àfare eflb medemoloftalliereal fuo Ver-
datro, vertendolo di porpora , ingraflàn,dolo

d'vuapafla, idolatrandolo viuo, si come fé li

fufle fiato figliuolo, lo pian fé morto: VadaAe-
ta Rè degli Sciti à vezzeggiare colle proprie-^

mani il fuo , pettinarli i crini , ed adornarlo di

mille pompe : vada Andromaca appreflb ad Ho-,

mero, a'deftrieri che feruirono alle vittorie^

del marito Hettore , à porger di fua mano il

bramato ri fioro : Che non faprei dire chi fi mo--

ftraffero più animali, quelli che riceueuano tan-

te accoglienze, ò pure quelli, chele faceuano;

altre pompe,altre carezze,altre gratie, ed hono-

ri,riceuè Giobbe trattato da Cauallo , Etfranum

pofuit inosmeum: eflendofirefo deftriere donia-

bile , trattabile , raffrenante l'ira, e lo fde-

gno, poiché al dire del facro Tefto : Et addì-'^^^^

dit Dominus omnia quacumque fnerunt lob duplici j.;

benedixit, nouiffimis lob magis quàmprincipio eius.

Non furono di quefta razza di deftrierj quel-

li, jde'quaji ragiona Dauide, Superceciditignisy

& non yiderunt Solem : viddi contra 1' ordiae_»

naturale non poggiare all'alto, ma precipita-,

re dalle sfere quell'elemento, che come più

nobile degli altri fermò la (uà ftanza nel Cic-

lo; Ben è vero, che cadendo non abbruciò Pa-

lagi, non incendiò teatri , non inceneri Tem-
pi; , ma folamente ofcurò la fiammeggiante-»

ruota d^l Sole, ficchè non potè efler più né ve-

duta , né vagheggiata , Supercecidit ignis , O"

non fiderunt Splem : ma chi può trattenere l'em-

pito furiofo di quell'armato elemento , quan-

do rotto ogni arginiej e fuperate tutte le refi-

ftenze entra furiboncfo nelle Città , efattoCa-

pitaj) Generale colla Fanteria delle fiamme, col-

la Caualleria delle fauille, cogli fquadroni di

fumi volanti il tycro confuma , e dcuafto..?

Si palefa egli vn Piiareo fpauentofo, chcslar^

gando à cento àjcento le focofe braccia , quant-

incontra attjcrra ; v» idra moftruofa che mplti'

plican-
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plicando l'infuocate tefte s'auuenta contra ogni

più ben fondato edificio ; vn Ciclopo affummi-

cato d'Auerno , che fabbrica fulmini precipitofi

perdiroccarekpiùrileuate aguglie: Accende

co'fuoi ardori Mongibelli infiammati , né per-

mette acque,ò liquefatte neui, che l'eftinguano;

forma Babiloniche fornaci , ne ^i fcorgono fan-

ciulli, chefifaluino; apre voragmofe bocche,

né fi ritrouano si di leggieri Bellerofonti, che le

ferrino : Se pafTeggia orgogliofo come Gigante

,

vi vuole vnDauTde per atterrarlo; fé rugge in-

domito come lione , fi ricerca vn Sanfone per

ifbranarlo ; fé diuorainfatiabile come dragone,

(i di meftieri d'vn Daniele per foffocarlo . Non
v'è diftanza oue la lancia della fua fiamma non

giunga: non v'é ftrada , oue lo ftrale della fua fu-

ria non penetri;non v'è albergo oue la fpada del

fuo furore non vibri ; ogni ftrifcia vna cometa,

ognifauilla vnafaetta , ogniglobbovn tuono,

ch'apportano fpauenti,rumori, incendi) . Come
dunque afferma il Profeta che fcendendo giù dal

Cielo il fuoco, altro vefligiode'fuoi focofiar-

nefi non Iafciafre,faor che tetro fumo.e folta ca-

ligine , che fono l'armi più deboli di queft'in-

contraftabil guerriero , colle quali s'ofcurafTe la

fonte della luce, il Principe de Pianeti ! Superce-

cidit ìgnis,& non Yìientnt Solem : Se noi alzeremo

il velo dilla metafora fcuopriremo il fenfo in-

terno di quello Dauidico detto; I Cieli ci dimo

-

Urano i Prelati di Chiefafanta, de quali fi dice,

Igitur perfetìi funt Cxli,iT omnis orn.ttus eorum: per

il fuoco S. Agoftino , e S.Tommafo intendono lo

fdegno,e 1 ira, della quale d parla , Exardefcetfi-

ciit ignis ira tua; Il Sole poi l'intelletto addita,del

quale dilfero coloro,che n'erano priui, Sol intel-

ligentix non ejl ortus nobis . Hor quando q uè (lo

fuoco dell'ira cade , ò pur s'accende nel Cielo

del Prelato euangelico apporta ofcurità tali , e

tenebre sì folte, che non raffembra più il micro-

cofmo , che ha per Sole la potenza intellettiua ,

perchè Contmb.itm,obtenebratm in ira , ch'é quel-

che poi dille fan Paolo , Solnanoccidatfuperira-

cundiam "veP-ram , cioè non s'ofcuri giammai in

voi il bel Sole dell'intelletto per la folta nebbia,

ed ofcura caligine , che fuol apportare l'ira fde-

gnofa: Contentioyàicc fan Ecrnzrào,conturbat ocu-

n. Sem.de lummentis,ficut ait Dauid, turbatus ejì d furore ocii-

inodo vi- lus meus.onds perchè non tramandi queite fune-
fjitdt. fìiflìme caligini il defiiriere dello fdegno, come

appunto facea quello di Giulio Cefare , che per

laibuerchia viuacità originata dal calore tra-

boccante, non inumidi uà come gli altri di bian-

che fchiume l'oro lauorato del freno,mà sbuffan,

do dalle nari folte nebbie di fumo,più tolto l'af-

fumicaua ; lo reggano i Caualieri della Chiefa

col freno della ragione , 'H.E DECWHET I 2v(.

II{^} iudiciumfine ira tenentes-.boni "virifrxno con-

fxlij retinent prxcipitationem

.

Ad ofcurità si pregiudiciale per l'eclifle fune-

fta cagionata dal fuoco dell'ira nel lume dell'

intelletto, aggiungerò efler tanto difficile, che i

direttori ecclefiaftici màtengano limpido quell'

occhio,quando d'ira s'infiamma,che fi potrebbe
ftimare al ficuro miracolo , e portento , quando
non v'accorra la diuina gratia. Alzò le luci al

C#elo Geremia Profeta > edhebbeper oggetto

della fua vifta l'iflelTo Monarca dell' empireo,
quale interrogando il fedel fuo feruo , lidiiTe,

Quid tu Vides Hieremia / CT* dixi,Virgam yìgilantem

ego 'Yideo: oue leggono altri,vir^awi oculatam : Io

fcuopro vna verga mirabile, che apre nella fom-

mità vn occhio sì limpido, e chiaro, che raffem-

bra quale IteUa del firmamento . Poco di poi fu

inuitato di nuouo il Profeta à mirare vn altra__.

Cjm'p:xr(iyCìiiidyiìdes}OUamfucc'€famegoy>ideo.Oh

miracolo , oh portento diÓe tutto attonito Ge-
remia! nel medemo luogo, all'iitefiò pò fl:o , c'hò

riconofciuto l'occhiuta verga, fcorgo vna pen-

tola fpumante,e ho\\e.ntz:OÌUm fuccenfam ego vi- ^'^*f'*t'

deo : Qiiale ftrana vnione,ed accoppiamento mi-
tleriofo é querto, di verga,e pentola; d'occhio, e

fuoco ; di fplendori , ed ardori.? ficché fi vegga
prima. Virgamyigilantem , fifcuoprapoi, ollam

fuccenfami Paionmi qui rinouati i miracoli del

roueto, che fiameggiaua,c non abbruciaua ; del-

la fornace Babilonefe, ch'ardeua, e non diftrug-

geua; del carro d'Slia,che auuampaua,e non có-

fumaua; del Serafino d'Ifaia , che carboni accen-

deua, maneggiaua,e non inceneriuano le piume
fpiegate ; del Cherubino d'Ezecchiello, che mi-
niftrauabrage vampanti , e non accendcxiano le

penne volanti : panni antiueduto il miracolo di

Giouanni Euangelifta, ch'eflendo verga occhiu-

ta per l'acutiflìma fua vifta , gettato in vno fpu-

mante pentolone, non folo non abbruciò, né ar-

fe;màpiù forte e gagliardo fuori ne comparue .

Vifione mirabile , verga che vede , vicina à pen-

tola ch'arde fenza confumarfi;bacchetta che ve-

glia apprelfo d'vrna che bolle fenza abbruciarfi;

ramo di legno accoppiato à vafo di fuoco fen-

za incenerirfi: Prodigio fingulare,oue le fiamme

non abbruciano , gli ardori non incendono , le

fcintille non diftruggono . Portento non più

vdito.oue perde il fuoco,vince il legno, cede al-

la verga la fiamma , non teme dell'ardenti fcin-

tille l'arido baftone , e vicino alla Pira bolente il

ramo fronteggia, e refifte. Quefto fi è il prodi-

gio , che poco fa vi diceuo , che per miracolo fo-

lumente del Cielo puoffi veder accoppiato cuor

accefo.ed occhio chiaro;fdegno concitato,ed in-

telletto illuminato ; l'occhiuta verga fi è il Ge-
roglifico del Paftorale degli ecclefialèici Paftori,

che vegliano coli' occhio della buona cuftodia

fopra il di loro gregge , la pentola ardente fi è il Lib i^
fimbolo del cuore fdegnato , e d'ira accefo, com'
afferma il Pierio , e ciò mafiìme appreflb i Sacer-

doti d' Egitto ; Hora chi vede vnite verga oc-

chiuta, e pentola ardente ; Paftorale vigilante, e

pira fiammeggiante , dica pure di veder vn mi-
racolo , non folo da fare ftupire i Profeti , ma T
iftelfo Dio ancora,che come cofa prodigiofa die-

de à vedere quefto ftrano accoppiamento : onde
Caflìodoro: Motumficjuidem animi feruidwn, prò- i„^j^tth

pter humanam fragilitatem in potesìate habere non

pojfumus ifuffragante tamen gratia Dei, H^TlOlslE
difciplinam continemus : ecco il freno della ragio-

ne, che modera il cauallo dello fdegno

.

So che afferma Plinio, come nella Scitia ritro-

uanfi molti che in vn occhio portano due pupil-

le, e nell'altro l'effigie d'vn cauallo , e che quelli

non fi ponnofommerger nell'acque , ancorché

aggrauaci fieno dal pefo delle vefti . Se ciò è ye-
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fi deueafcriueri prodigio della natura ; dirò I sì fottomectere il fuo furiofo Bucefalo, minott

ben io che tener la pupilla della ragione aperta.

come verga occhiuta, e dall'altro canto moftrar

nell'occhio dell'intelletto il cauallo sboccato

fenz'affogarfi nell'acque di mille fconcerti,fi de-

ue attribuirei miracolo della gratia.Q^iindi fu

rnolto priuilegiato dalla natura 1' vnicorno ,che

fùappefc fri gli occhi il corno lungo arma del

fuo fdegno, volendo indicare, che fi deue co due

luci quelta tirannica paffione dell'animo diri-

gere, egouernare; ma che fi penlì vnire il mo-

to dell'ira, col libero efercitio della ragiono

non è faccenda che pofTa fuccedere , che per gra-

tiadel Cielo ..

E perchè vi credete,che glingegnofi Poeti ve-

ftiflero il pio Pan , de'Paftori Principe , e Padre,

(della Nebride ,
qual non era ch'vna pelle di Par-

do tutta gratiofamente picchiata , e diltinta in

varie macchie , che tant'occhirapprefentano?

non per altro fé non perchè i medemi lo fingono

collerico,e fdegnofo.c come dice Teocrito di fu-

neftiflìma ira ripienoionde nel primo Idilio nar-

ra , c'hauendo Tirfi Paftorello di copiofa gregge

pregato vn fuo compagno pur di pecorelle ar-

mentiere, acciò dafle il fiato alla fonora fua fam-

pogna ; fi fcufa di non poterlo compiacere, per-

chè à quell' hora appunto dormiua il Dio Pan_»

ritornato rtanco dalla cacciagione, e laffo ; ed

effendo furiofo,ed iracondo temeua fuegliando-

lo prorompefle in qualche forfennata,e precipi-

tofa rifolutione

Tana metuimus , namqtie is a yenatione

Tunc fe()Hs requiefcere folet , esìjue amarn-

lentu!

Et illifemper acerba bilis in naribus fedet .

Tengano dunque i Paftori non falfi , ma veri

aperto l'occhio dell'intelletto , e per così dire

jndoffino la Nebride d'occhi lauorata , maneg-
giando col freno della ragione quello precipito-

fodeftricre, HJE DECLIHET ^'^^. Jl^^: Con-
feflb che non fiamo affatto padroni delle furio
precipitofe di quello sboccato deftriere,che tra-

endo ancor egli , qual Pegafo i natali dal fangue

di Medufa, cioè della noffra accefa natura,sì co-

me fi ricercò vn Perfeo per vincer la Madre , così

vi vuole vn Bellerofontc per fuperar il figlio,on-

„, ^ ., de potiam più tolto dire con Cicerone , Furores

clodij . nullts legibus -vincere poteramus:qu3Ln tuUero l Ca-
ualli della Numidia,ch'in cót'alcuno frenare no
fipoflbno ; ficchè da Virgilio Numidij appellati

vengono gli huomini indifciplinabili : 'Njumidx

in frxni : così gli empiti fdegnofi ci fanno fmor-

z.are ogni ritegno : non tutti poflonoraflbmi-
gliarfi al fuddetto Bellerofontc, che domò il fuo

velocilTimo Pegafo ; à Cadore che frenò il fuo

arditiffimo Cilìaro; à Mefentio.che maneggiò il

fuo sfrenatiflìmo Rabo . Si ricerca la deltrezza
d'Etore per frenare dolcemente gli Etani:la for-

za d'Ameto per girar facilmente gl'Iridi ; la vi^

uacità d' Achille per imbrigliare leggermente i

Xanti . Se Nettuno refe trattabile il fuo Arione

,

Marte il fuo Terrò, Apollo il fuo Flegone,Pluto-
ne il fuo Dittco; quelle furon Deità, che potero-
no domare , non che frenare quelli bellicofi de-
(Irieri ; fé bene Aleflandro il Grande (limando
pazzamente d'efler figlio di Gioue potè bea.

Theocr,

Virg^.l^n,

potè gloriarfi d' hauer foggiogato lo fdegno,
dellriereaflaipiù intrattabile, & ALESSAH.-
DBJ) VrH.cn OB^, L' l^^ Vl'njE; dif- Pw*r.

fé quel Poeta
Ardua cofa noi niego cacciar di cafa l' inimi-

co, che improuuifamentc alsalendoci fi rende
padrone dal bel principio della battaglia , dflla
rocca del cuore, giacché Iraesì accenfw fangui-
nis circa cor: contelfauapoir Dauide l'incontro
fieriffimo di quello nemico affalitore , ma efor-
taua fchermirfi dal furor colpeuole,non dall'ira

innocente : rrafcimini,CT nolite peccare: cioè come p/-

fpiega fant'Ambrogio , Conceffitquoinaturxeily oAmb.de
negauit quod culpx efi : Condanna la Scrittura lo «'^''^.iS'}^-

fdegno traboccheuole , eh' alla rimpazzata tra- ^•''

fcorre negli eccedi pazzefchi,e configlia non de-
liberar cofa veruna quando fiamo ìorprefi d;i_,

quello impetuofo nemico, ma afpettarc fifmor-

zino gli empiti fdegnofi , s'eftinguano le fiamme
accefe.s'abbonacci il Mare fluttuante, fi raHcreni

il Ciel nuuolofojS'acquieti il Cauallo feroce , ed
indomito : Quottes ira animum inuadit , mentem
edoma , yince teipfum ; dijfer tempusfuroris, & cùm
tranquilla mens fuerit,quodplacety>indica : infegna OGrf?,/s

fan Gregorio Papa

,

'^' ^^

Ma meglio Arillotile , che fatto maeflro di

Cauallerizza prefcriue le regole per ben maneg-
giare quello sfrenatiflìmo Detlriere dell'ira , e

condanna per veri mentecatti quelli , che non_,

fanno auualerfi delle fuddette; Quinon irafcun-
^^-/i

tur:à\c'e.gVupro quibus oportet,& \toportet,ér cùm ztb.c.'i

oportet, & quibus oportet,fatuifunt,neq; enimfenti-

re, neq; dolere yidentur : Si monti il Cauallo dello

fdegno, dice i 1 Filofofo, ma Ci maneggi colla bri-

glia della ragione ; con chi fi deue,comc fi deue,

quad'occorre,ed à chi fidi mellieri. Nò s'adirò

Tro quibus oportet Giuliano , che con tutta la fua Ex The.%tr.

Apatia Stoica , aprendo publicavdienza per le
^'"^•'"'"''

perfone bafleje d'humil condizione, fcorgendole

rozze, ed incapaci , talmente contra d'effe s'ac-

cendeua,che le sbalza uà dalla Reggia con calci

,

pugni , ed altre villane fcortefie , e trattamenti

fdegnofi : Non s'adirò Vt oportet MafiTimino , eh'

eflendoli riferte trille nouelle del fuo Impero, s'

infuriò contra il figliuolo minacciandolo di le-

uargli gli occhi,contra i parenti protellado loro

la fua dilgratia , contra i famigliari cacciandoli

dalla fua prefenza , contra sé fteflb fèracciandofi

la velie , battendo nelle muraglie il capo,e get-

tandofi carpone più toflo bruto , che huomoful

pauimento.-Non s'adirò Cùm oportet Nerone,che Ex Suetta.

framifchiandofi fra le dolci viuande mentre ba-

chettaua,l'amare nouelle di d uè gran ribellioni,

cioè di Galba nelle Spagne , e di Giulio Vindice

nelle Gallie jquafi furia baccante gettò foflbpra

l'imbandita menfa , fpezzòdue tazze di fuper-

biffimolauoro , e come percoflb da grauc acci-

dente giacque molt'hore fui fuolo più morto,

che viuo ; che ben fece, à (lampare in alcune fue

monete il Cauallo lenza freno, mentre sì sfrena-

to fi palefaua : Hons'didicò Quibus oportet: Alef-

fandro Magno , che per leggenffime caufe vccife

Parmcnione fuo fortiffimo Duce, Califtene fuo

dottiffimo coi^difcepolo, Lifimaco fuo fedeliffi-

mo AiojTelesforo fuo cariffimo amico,Clito fuo

fui-

Ex C-f{ml.
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fuifceratiffimo compagno ; onde con molta ra-

gione da Seneca per qiietti brutaUnìmi ecceflì fu

appellato Vefanus adolefcensj poiché come fan-

tiullo moftroffi prillo di fenno,e come pazzo die

à diuedere non fapere colla briglia della ragio-

ne maneggiare quefto feroce deltrjere , Vro qui-

bus oportctt'vt oportetjcùm oportet,& quibus oportet;

date dunque la fentenza , che tutti quelti tali

,

Fatui funt,neque enimfentiYe^neque dolere "videntur.

Che fé deuo dir il vero panni poter paragonare

quefta fimil forta d'huomini iracondi a'Parti

,

popoli dc'qualifcriueGiuiUnoHiftorico , che

mai fmontano da Cauallo ; Equis omni tem-

pore yecìantur , illii bella , illis conuiuia , illis pu-

hlica , drpriMata officia obeiint : fuper illis ire , mer-

cari, colloqui, à Cauallo guerreggiano, à Cauallo

banchettano, e trattano à Cauallo i loro pubiici

intereflìjC pri nati affari : vanno, Hanno,mercan-

tano, e fempreà Cauallo, fertiendo loro il Ca-

uallo in tutte le cofe, equis omni tempore yeBan-

tur : Non altrimenti i comandanti iracondi mai

fmontano da CaiiaMo deUo fdegno;Se danno au-

dienza,fepublican ordini , fé formano decreti,

fé fpcdifcono proceflì , fempre fui Cauallo dello

fd. gno, non puonno da queilo calare; pare che à

quelto Dellriere portino l'affetto che portaua

Caligola al fuoamatiffimo Cauallo , che l'amò

tantoché lo faceua mangiare alla fua Tauola in

vafi d'oro , ed arriuòàfarfelo Collega nel fuo

C'infoiato, degno collega certo di quella beftia

,

che non hebbe mai vna dramma di lenno - Tan-
to parmi pratichino alcuni, che montati fui Ca-
uallo dello fdegno ,

pare l'habbiano fatto loro

Collega nel dominare i popol i, mentre non fan-

no mai VII paffo , che non lo facciano con quello

sboccato deitriere , Equis omni tempore yecìantur:

né accade che Dauide llia all'orecchio di cofto-

ro,e li dic3i:?iplite fieri ficut equus, cir mulus, quibus

non efl inteUe^lus,qìia.C\ che voleffe dirli,Smontate
hormai dal Cauallo dello fdegno, fé volete che fi

creda,che fiate huomini di ragione dotati, onde
foggjunge il Profeta al Signore riuolto , In camo,

& fritnomaxillas eorum conflringe : fatefentireà

coltoro.parmi voglia dire, la briglia della ragio-

ne, acciò fi regolino nel gouernar i popoli, che a
loro hauete commeffi

; poiché , Sicut equifuriofi

fr^nis ,fic homines iracundi ratione ducuntur ,
ù" re-

guntur . Narra Pierio Valeriano,che i Sacerdoti
fra gli Egittij non poteuano montar à Cauallo .

Qiieila Legge vorrei fra noi Criftiani s'ofleruaf-

fe,in quanto pero , che i Sacerdoti mitrati mai
montaflero (opra il Cauallo dello fdegno, e fé à

forte taluolta vi montano , fappiano raggirarlo

col freno della ragione yiE DECLlTSiET iTv^

1 1{^. Nell'arma gentilitia di fan Carlo Borro-
meo fra l'altre cofe vi fi fcorge vn freno , che ben
moflrò quefto Santo d'hauerlo adoprato fempre
frenando il Cauallo dello fdegno , efiendofi mo-
llrato con tutti , in tutte l'occafioni manfueto, e

benigno : Ogni Vefcouo dourebbe imitarlo;poi-
ché qualunque volta non Ci maneggia da effi col
freno della ragione fimil deftriere , li refterà

ottenebrata la prima potenza dell'anima , eh'
è l'occhio dell'intelletto : Obtenebratus efl in

ira oculus meus ; ilche conobbe fra le tenebro
della Gentilità anco Fucilidc , ch'efortaua

"He fis promptus admanum « [ed fraina agre^

flem iram

Ira enimfiubiens infaniamperniciofamgignit

Segue hura à vedcrfi come anco la volontà hu-

mana montando su l'ombrofo Cauallo dello fde-

gno debba vbbidire a! freno della ragione : 'KE
DECLl'NET lisi ll{^: per non incontrare nell'

infortunio accennato dell'intelletto, proteftan-

do Dauide , che Conturbatus efl in ira oculus meus, i.Cer.t.

ir animarne a : per l'occhio 1 intelletto additan-

do , per l'animala volontà Vromptus efl animus

"^'O^Mntiatù.L'humana volontà ben difpofta,retta,

tranquilla , ed alle virtuofeoperationi degna-
mente inclinata, é qual Pandora non delle fauo-

le poetiche,ma delle verità euangeliche,che be-
neficata dal Cielo colla diuina gratia felicita gli

huomini,quando corrotto non habbiano il libe-

ro arbitrio, Qual Enone ninfa amata non dal

falfo, ma dal vero Apollo del Cielo , che fatta

medica delle paffioni alterate , le viene infufa la

notitianondell'herbe, ma delle virtù più falu-

teuoli , per apportar falute agli animi ragione-

uoli . Qiial innamorata Clitia, che riuolgcndo-

fi fempre al Sole dell'intelletto afpetta i fuoi co-
mandi per riuerirli,i cenni per vbbidirli, le pro-
pofte per efeguirle . Qual Dioptra perfpettiua,

che mifura l'operationi humane, acciò fatte che
fieno con proportic ne di merito , riceuono dal

Cielo i condegni guiderdoni ;Qiialnobil Auri-

ga , che guida il Cocchio delia potenza intellet-

tuale per l'eclitica dell'Innocenza,e frena,e sfer-

za i ribellanti , e contumaci deftrieri degli af-

fetti vitiofi , e maffime ilmaldifciplinatodel-

lo fdegno,acciò co' fuoi fregolati moti non veri-

rifichiin noiil fauolofo precipitio di Fetonte,

dicendo Virgilio

. furor itaque mentem
prxcipitat

Che fé la volontà fi lafcerà precipitofamento
dallo fdegno trafportare , come di fpietata ma-
trigna i parti dclleTue deliberationi riufciranno

difformi,e malamente comporti, perché Troccipi-

tata yoluntas^efl nouerca iufliticc : difle vn Saggio;
anzi balzeranno fuori come aborti acerbi, ed
immaturi , ficché quefta Lucina potrà effer rim-
proueratacol Poeta: 0' lucina ferox thoc peperif-

fe fuit ? Di tal parere era Euripide quando dif.

fe : TS^emoiratus quidquamredè deliberai , confer-

mato da Menandro: Haud tuta in ira confina capi

pofiunt

,

Miriamo per proua di ciò Paolo , allor che
tutto pieno d'ira,ed aftio,dichiarato nemico ca-

pitale di Crifto , e fuoifeguacitentauadella_.

pianta di fanta Chiefa eftirpare ogni radice fino

all'vltimoefterminio. Se Stefano fu lapidato,

egli delle pietre era i 1 miniftro ; fé sbanditi i Di-
fcepoli; egli degli oftracifmi il Procuratore; fé

incatenati gli Apoftoli, egli delle catene l'artefi-

ce ; fé carcerati i Criftiani, egli delle prigioni il

cuftode ; fé perfeguitati i fedeli , egli delle per-

fecutioni l'Autore:pareua il Faraone del Popolo
redento, l'Antioco della Chiefa nafcente, il Ne-
rone della Paieftina ; ardente come fuoco , to-

nante come folgore, velenofo come ferpe , rab-

biofo come fiera, fmaniofo come furia . Chi ha-

uefle ^rimirato Paolo in [quelle agitationi fde-

gno/è

V'.r<i,Ae;t.l,

2.
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gnofe gli haurebbc veduti ferpeggiare fopra il

• capogliafpidiàiMedufa , fpirare dalla bocca i

fuochi di Proferpina,rerpirare dalle fauci i fiumi

di Tififone, perchè l'ira, dice Seneca, ad ogii'in-

fcrnal moltropuofTì giuftamente paragonare^ ;

Qualta Voetx mfei/nalid monsrra finxere fuccinila

SentcMb.dc fg^nentibus & igne, &flatn, talem nobis nanifigure-
'''''''*'

ftius : Poccafi applicar à Paolo corrucciato la de-

fcrictione che itcc S. Giouanni Grifolèomo dell'

huoino iracondo : Quid in lyactindo non turpe>quid

D.lo-.Chryf. ,„ pa;<;o,diciam noi,K0« turpe? oculi infuaues,os di-

hom.z?,'" ^QYtunu membra tremula, lingua infrms,mensftupi-
'

da,figUYa indecens , multa infuauitas . Vedete s'era

infuriato quefto lupo d'Auerno contra Ponile

euangelico , ch'vn giorno fra gli altri viaggiaua

verfo" Damafco con pnbliche commiflìoni de'

rapprefentanti perproceflare, per incatenare,

per flagellare le pecorelle del celefte Paftore^.-

Aci.Afojl. Saulus adhuc fpirans minarum , & c^dis indifcipulos

'•9 Domini accejjitad Vrtncipem Sacerdotum, &petijt ab

eo epiflolas , t/ fi quis inuenifiet huius yna: ^-iros , ac

tnulieres yincìos perduceret in Hierufalem : Nel col-

mo delle fmanie di quella baccance furia , quan-

do né rapido torrente l'haurebbe arreftato, né

fofl'a profonda ritardato , né dirupato greppo

trattenuto , gli apparue fra l'horridezze delle,»
' nuuole più tempeitofe il Redentore del Mondo

,

e con voci (pauentofe, e terribili minacce fgri-

A.'ì.J^ f.5 dandolo li difle , Sanie Saule quid meperfequeris .?

Cadde Paolo al tuono di quelli accenti trabalza-

to fuor di fella non so fc dei cauallo , che cauai-

caua , ò pur dell'ira che il conduceua , e fé bene

fufle dal Cielo d'ogni intorno di luce circonda-

to.rimafe però priuo della luce degli occhi , Cir-

cumfulfit eum lux de d-clo , & cadens in terram audi-

tiit yocem dicentemfibi. Saule , Saule quid meperfe-

queris .? O' Saulo quale fdegno crudele,q ual odio

violento ti fprona, ti fpinge centra la mia nuoua
Legge, centra la mia amata gregge? non ti ba-

" ftano tante pecorelle sbranate , tante prigioni

edificate, tanti bandi intimati,tante catene,tan-

ti ceppi , tante mannaie minacciate a'miei ferui

fedeli ? A' quelle parole , à quelle chiamate ar-

redato il rabbiofo cane , fé perde gli occhi in

quella fua nuoua nafcita , non perde la voce

,

ijùia^
ficchè potè dire , Domine quid me yis facere ? Si-

gnore eccomi pronto a' voftri diuini voleri

,

ecco la mia volontà alla voftra difpofitione-»,

nelle voflre mani eccola depofitata,difponete di

me à voftro piacere , promettendo efl'er di voi

feruorofo feguace , sì come fono (lato perfecuto-

re contumace ; Contra di me fi voltino le perfe-

cutioni de' Proconfoli , gli fdegni de'Giucìici, le

carnificine de'Neroni . Se le carceri fono aperte,

io v'entrerò; fé le catene fono preparate, iom'
incatenerò; fé i ceppi, le mànaie fono aggiuilate,
mi v'adagierò . Si publicheranno i bandi ? io re-
llerò l'efiliato. Si promulgheranno i fifchi? io ri-

marrò lo fpogliato . Si fcioglieranno le verghe?
io farò il flagellato.? Dunque rifpondete ; dite-
mi, Quidmeyisfacere ? Parole più infcruorate
non poteuano vfcire da'Serafini de' più infiam-
mati dell'empireo , e pure Grillo niegò loro la
gratia, non volle in conto alcuno difporre del-
la pronta volontà di Paolo fupplicante

; Perchè
Paolo era allora adirato , e con accefe fiaccole in

mano fpiraua fuoco, e fiamme dalla bocca, dall?

nari,dagli occhi,minacciando à chiunque de'di-

fcepoli di Grillo fé li fufle fatto incontra fieriffi-

mo fcempio: Ibat fpirans mìnarum,& cxdis in difci-

pulos Domini; hor quello non è tempo dice il Re-
dentore , che la volontà di Paolo poffacperat
cos'alcuna di buono,però afpettiamo tre giorni>

Et erat ibi tribus diebus : fin tantoché fi f"raui
queila nuuola per il folgore concepito,s'acquie-

ti quello Mare per la tempella comnioflTa , fi raf-

freni quefto deftriere dal furore agitato
, perchè

'Njmo iratus quidquam recìè deliberai : ò pur cajfod 1.

1

come difle CaHiodoro, Omnia [ubila probantut^p. j

'

incauta .

Seil Medico al febbricitante nel colmo de' co-

centi ardori ordinafle fé gli apriffe la vena per

rinfrefcarli il cuore , aprirebbe fenza fallo per 1'

infelice la porta alla morte, ed il fangue non folo

per micidiale Io condannerebbe,ma con più alta

voce di quello del giufto Abel contra Gain , gri -

derebbe contra di lui fino alle ftelle ; deuefi af-

pettare,dice Cornelio Celfo,che fi fmorzi il bol-

lore del cuor accefo , e frattanto con rigorofifl^-

me diete curare il patiente.-S'i yehemens febris y>r- 9'""'' ^''

get , tn tpjo tmpetu eius fangmnem mittere, hominem
iugulare efl,expe&andaremiffio: In tal forma il Pro-

tomedico celefte gouernò Paolo dalla febbre_»

dell'ira malamente aflalito,qual pure,£/2 accenfio

fanguinis circa corjnon rifoluette di fubito cariarli

fangue,né moftrarli il ferro di quelle parole. Ego ^cì^Ap.c.9

enim ofìendam iUi , quanta oporteat eumpro nomine

meo pati: màexpecìanda remiffio: afpettòpalTaflero

tré giorni, cioè tré termini più critici della feb-

bre, e gouernando fra tanto l'infermo con rego-

le di rigorofiffime aftinenze , aggiunto il bagno
del facroBattefimoloripofein ftato di perfet-

tiffima falute , Et erat ibi tribus diebus non -\>idens ,

Cir non manducauit,neq;bibit,& -Yifum recepil,& ba- ^"•^P-''^

pti';^atus e/2:InfegnaPlinio eh e nò fi diano le prefe

dell'elleboro per rifanare vn mentecatto, quàdo
fia il giorno ofcuro,l'aria caliginofa,il Cielo ran-

nuuolato , perchè cagionerebbe al delirante do-

lori acerbi,affannofe ambafce,perigliofi tormen-

ti , Cauendum esì ne nubile die detur,quippe impati-

biles cruciatus exijlent : Paolo per l'ira quafi vfci- plin.liWi%

to fuori di sé, non era né dell'intelletto, né della "'-zS

volótà legittimo Padrone, perchè li-aj/z^rorireMii

eft. . Però lArpocrate diuino non li fottofcrifle il Horat, 1.

1

F^ecipe dell'elleboro d'vna gagliarda riprenfione, ep, 2.'

'ìiubilo die,mà afpetta chiaro il giorno,tranquil-

la l'aria,fereno il Cielo della di lui mente rimef-

fa, rauueduta , conuertita . Chi poi non volefle

ofleruare quefti fperimentatiaforifmi, quefte

giuftiffime Leggi, ma rifoluere in furia prec ipi-

tofamente,fenza rifleffionCjle deliberationi tut-

te faranno imprudenti, fciocche, temerarie,

e

quafi che non diffi ridicole

.

Oh quanto fan Pier Damiano fi ride di Giro d. fen.

quando tutto crucciofo fece diramare in trecen- D»m/p.69

to feffanta canali il Ginde famofiffimo fiume-.,

perchè fcorrendo col fuo efercito per le di lui ri-

uiere s'era in quello fommerfo vn fuo nobiiiffi-

mo Palafreno , non accorgendofi il Ré fdegnato

d' eflerfi prima egli affogato col Cauallo dell'ira

nel torrente dell'imprudenza, e che per il fol ca-

nale dello fdegno era vfcitodalj'alueodelcer-

uello
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«elio, comeauuenjrfuole àquefti talialdiredi

Cicerone: Ira,furorórcuiseft,^^ndc:!Ttratosdici-
' ' '

riìusexifie deconf:lio,de]tatione,demente,de poteiìa-

te , non fu foinigliantemeiite rifolutione degna
««<;«. f.7 di rifo quella di Serfe.che come narra Herodoto,

ordinò fulfe poftoinceppi.econ trecento ballo-

nate percolo il Mare, perché li diilrude con fie-

ra tempera il Ponce , che fabbricato hauea fra

Ssfl:o,ed Abidoper vnirel'Afìacoli'Europa; me-
riteuol in vero per fimil pazzia d'effer egli fri

fri quei ceppi auuinto , e colle trecento per-

coflecoraeforfennato fieranjente battuto . Ma
io fopra di tutto mi riderei di quella non so fé.*

Juid.

Tri}.

ani debba dire elegante ò arrogante lettera

fcritta dallo fteflb Serfe , come ferine Plutarco a!

Monte Ato di tal tenore : ^thoinfelixadCcelum

•vfque porreìJe non meis optribus facias lapid,es ma-

^nos,& ad eruendim difficile s , alioquin te proijciam

%Mdre: che fé quell'alto giogo, giacché il Ré
riciifaua le fue gran pietre ,

gli haueflefcagliato

vn faffolino, non ne'piedi, come fece quell'altro

Monte contra la ftatua di Nabucco; raànel ca-

po , gli hanrebbe per certo rifpofto per le rime

,

non douendofi trattar i pazzi,che co'faffi, e pie-

tre. Se C^ftantino perelferli portata la penna

da fcriuere malamente temperata , ordinò faflfe

vccifoil cameriere , che glie la portò; non meri-

taua che con ben affilata,e temprata fpada li fuf-

feropaflatele vifcere , mentre per vna penna_j

fcririe pena di morte contra vn feruo innocente?

Se quell'altro Imperatore ordinò fufle abbru-

ciato viuo vn fanciullo , perché nonlhaueaà
tempo fuegliato dal fonno ; non meritaua di

dormire per fempre il fonno della morte , e cosi

morto efier abbruciato,e ridotto in minutiffima

cenere/ Se quell'altro elTendoli prefcntata in ta-

uola la viuanda poco bene ftagionata , comandò
cheilcuoc) fuifein vnfpiedofnfilzat>;non me-
ritaua egli queJllofpiedo,mentre dal fuoco dello

fdegno era rifcaidato,e quafi che arroftito?Se fi-

naloKnte all'Imperatore Valentiniano accefp vn

giorno fuor di modo di furore , fé gli aperfe vna

vena del colloper il profluuio della quale li con-

uenne morire;non meritaua per quella fua infer-

mità, fé gli aprifle bensì la vena,non quella però

'del collo, ma l'altrjdejla fronte,che fi fuol fe-

rire da' Medici per apportar fanità di mente a'

pazzi , e forfennaci : Ó' Medici mediam contundile

venam : in fomma dite pure , che , T^mo tratus

qtddquam recié deliberat.

Vi vorrebbe per quelH tali , chenon s'auua-

gliono del freno della ragione per domare il

Cauallo dell' ira, quei freni, de'quali fi feruiua.

no gli antichi Galli, chiamati Lupi , ò Lupa-
ti , perchè haueuano ineguali i denti , come
quelli del Lupo, e però erano afpriffimi, e du-
riffimi : onde Ouidip :

temporepMet equus lentìs animofus habenis

Etplacido duYos accipit ore lupos

Non so fé Giafone,che domò il primo nella Tef-

ftglia il deftriere, e cento centauri , mezzi huo-
mini, e mezzi Caualli , haurebbe domati quefti

tali,che fi moftrano tutti beftieianzi inferiori di

iunga mano à quei palafreni, che Silio celebra

<^}3
nel Libro Nono,cioè à Pcloro, e Circo docili, ed
al treno vbbidienti, affermando dell'vno

^t docili! frenit^jr melior parere Telorus, VtcUn.in

2ionnunt]uam ejfufumfcindebat deuius axem ^'"'

Succede icofloro ciò che auuenne ad vn Caua-
liere di nobile ftirpe ed alto lignaggio rammen-
tato da tuciano , quale caualcaua vn dellrierej

altrettanto generofo, e viuacc, quanto furiofo,

ed inquieto,che mordendo il freno, ricalcitran-

do allo fprone,e fcuotendo chi Jo reggetta, à bri-

glia fcioltafcorreua per vie ritorte , per Monti
alpeftri, per balze dirupate ; S'incontrò à quello
fpettacolo vn paflaggiere, che fcorgendo il gen-
tilhuomo vicino a'precipitijl'auuertì dicendo,
Qub -vadis .f doue n'andate con paffo si violento,
e {regolato .? volete fracaflarui l'ofla / Spezzar-
ci il capo? sbalzar giù di fella al fuolo infranto,

frantumato,fminuzzato,morco ? Quo -^adis ? quo
•vadis ì Rifpofe il Caualiere accennando colla_*

nuano il corfiere sfrenato
, Quo illi libitum e(ì ; io

fono trasportato dalla beftia , né vagliono sfer-

ze,né occorrono fproni, né feruono freni , né ba-
llano cauezzoni per trattare , ed arrecare la

veenientefua carriera , Terram vngulafodit^ exul-

tataudacìer, in occurfumpergit armati s , contemnit iol>,c.]<)

pauorem, non cedit gladio-, feruens , ir fremens forbet

terram : poteua conchiudere con Giobbe . Cosi
corre il paragone per (guanto fin hora habbiam
diuifato

; poiché fé interrogherà alcuno douc
vada quel Principe,quel Prelato, quando monta
il cauallo dello fdegno

, Qua -vadis ì allora maffi-

me r- ch'il conduce per vie ri torte d'imprudenti
rifolutioni , per monti alpeftri d'alte fuperchie-
rie, per balze dirupate d'attioni incaute, non
potrà altro rifpondere, fé non,^a ò illi libitum ejì t

doue più aggrada al Cauallo del furore , al de-
ftriere delio fdegno ;quefto maneggia la volontà
del Principe fdegnofo,l'arbitrio del Prelato ira-

condo, e tanto lo fcuote , e tanto lo ra ggira che
finalmente io precipita dalla fella dell' intendi-
mento, al fuolo del pentimento ; onde l'Oraco-
lo del Cielo ci ammonifce , acciò non habbiam i
pentirci , di decidere il tutto con maturo difcor-
fo , Fili fine confilio nilfaciast irpoflfadum non pae-

nitebis : Se vogliamo dunque che la volontà no-
ftra , mentre fiamo adirati refti libera , limpida,
fincera.afferriamo la briglia della ragione,rtrin-
ghiamo le redini del configlio,non abbandonia-
mo il freno del difcorfo, e riflettiamo all'auuer-
timento di fant'Agoftino, che dice

Quifquis amas Mundum , tibiprofpice quofu ^ ^ ;„
eundum AUn.r.i

Hxc Mia qua "vadisy-viapeffimaiplenaque cladis.

Io foglio rafibniigliarc Io fdegno humano al
Cauallo di Sciano , à quel Cauallo sì famofo , eh'
ancor Polledro,compariuano dall'Afia,dalla pa-
leftina,da Tebe, da Pentapoli, e da tutta la Gre-
cia alcuni, per vederlo, altri percomprarlo , di-
uerfi per ritrarlo . Hebbe i fuoi natali quello de-
cantato deftriere , come narrano Giulio Bafsia-

no , Giulio Modefto , ed Aulo Gcllio nella Pro-

uincia d'Argo, onde non è marauiglia , fé gli oc-
chi
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chi à centinaia, come haiiea Argo.s'apriflero

per vederlo, edamirurailo: Fu quello per fua

incomparabile bellezza da molti à gara com-

prato , ma chi lo eompraua, altro non com-

praua che difgratie • Qiaf^uis enim huiuspoPefor

erat , dice l'Autore degli Apoftegmi , Is cumom-
Hanut. „f domoaiintcrnecionem yfcjue deperibat: e tanti

furono i difailri che portò i diuerfi , che ne nac-

que il Pronerbio, Ecjuumhabere Seianum . Il Pri-

mo ch'il comprò fu Gneo Sciano ritornando in^

txCellii ! perlìa, e-doppo fsi mefi , li fu da M.Antonio fat-

V '•* ti tagiiare la teila in Grecia . Non fiì tardo Do-
labella , che fuccefleà Sciano nel Confolato nel

comprar il fuddettoCaualio per cento milaSe-

ftertij ; e non pafsò vn'anno , che dal Popolo

contra di lui foUeuato nella Città d'Epiro fu

miferaniente vccifo: morto Doiabella , CaOto

huomo honoratiflìmo , che nell'Afìa fatti de-

gnilitmi in Guerra hauea operati, volle compra-

re il fuddetto Cauallo , e non finiti ancora due

annifuin vndefinare attofficato colla moglie,

cfii^liuoli, che nello fpatiod'vnhora tutti mo-
rirono- Chihaurebbe più mirato queftoCaual-

lo, mentre con eflb lui fi correua di galoppo ad

incontrar le difgratie/ Turtauolta morto Caf-

iìo , Marc'Antouio lo comperò , e tanto fé ne

compiacque, che diede tanto di mancia à colui

,

che glie lo condufle, quanto di prezzo à chiglie

lo vendè: Non paflbrono due meli , che Marc'

Antonio fu da Auguftofuperato, e mori infeli-

cemente : morto che fu M.Antonio , capitò nel-

le mani d'vn Caualier d'Afia chiamato Nigidio,

che rhcbbe àviliflìmo prezzo , perchè già era

vecchio diueiiuto; nuperqucftonon fuefenre

òagl'infortunij , poiché auanti che fpiralle l'an-

no , paflando la fiumara di Maratone , il Caual-

ÌQ fcappucciò, e cadde , ed ambedue s' affogaro-

no, e non furono più veduti; Qiieito bensì che

lì poteua chiamare il Canali o della morte, men-
tre non folo à tanti , ma l'arrecò anco à sé me-
<icmo. A' queilo Cauallo dunque , ripiglio di

tìiiono -, -ciie rai'ùjinigliar foglio lofdegnohu-

iTiano , perchè anco di quefto fi può dire , che

ciii l'accoglie , li porti in caia ogni difgratia:

Quifquiì hiiiiii poff'epor eli , is cum omni domo ad in-

icmeeionem \t.]ue deperii : Altro anco quefto non
^^•ortaneHa cala deiranima , che infortuni; , che

fiUfaftri, ch'efterminij : quindi come fé parlafle

delCauallo diSeiano, parla dell'ira Stobeo

,

5X>ichè da lui viene chiamata , Cxdium cau-
Ex stj ^0 r

^^i^gji^jiis r^cia , iaciurx , dedeiorifaue co-

i^^ nntatnx , peamiarum pernutes , & perdnionis

OiigO .

Ma Hon ci fccrdiamo deJla memoria , ch'eia
terza potenza dell' anima ragioneuole addita-

j,^^ ,j
,„i>i^aBa,ui de fotto titolo di ventre .- Vent-er me-

}iua:ig.
' ìnorix , detta da fan Gregorio Papa : come quel-

la che riceue tutte le fpecie inteiuionali deiPlju-
inana mente ; quale pure per gli empiei dell'ira

fouente fi fconcia , edabortifce, Conturhatus efl

in iraecultis ìncus , aniwamea
, &^->ent£rmeus: Sti-

mò tanto quefta potenza Socrate , che richiedo
di CIÒ fi doueflè operare , per viuere da huomo
prudente, in vnafo! paro;a,rifpofe, BJCOF^
D^F{9 I: ma qual imprudenze non commette
wi com.aridante (degnob , poiché noti fi ricorda

d'efler huomo , moftrandofi più toflo fiera.? i'

addita quell'Oracolo della Grecia Democrate
appreffo Luciano.che interpellato con qual arte
potefle vn Principe prudentemente gouernarc
ifuoi popoli , rifpofe : Si ira vacauertt . poi-
ché non può allignare la pianta della pruden-
za, oue s'accofia la focofa lalamandra dell'-
ira , ondeconfigliauailSauio: Voffide pruden-
tiam , ne obliuifcans : prudenza vi vuole ac-
ciocché lo fdegno non ci faccia di noi medemi
fcordare : Soleuadire pertanto Trimegifto,chc
l'huomo d'ogni cofa fi ricordaua fuorché di sé
fteflb, Multa meminit , fui priusobliuifcnur: ma
r iracondo di sé medemo , e d'ogni altra cofa fi

dimentica, loconfefiaDauide, chedoppoha-
uer detto, Conturbatns esì iniraoculus meus : fu-

bito foggiunge : ohliuioni datusfum tanquam moY-
tiius à corde : Succede all' iracondo , ciòch'au-
uenne à quel tale appreflb Plinio, appellato
Merula Carmino , che per vna grand' infermi-

tà vacillò talmente nella memoria , ficchè fcor-

doflì fino del proprio nome ; non altrimenti

quefti fottopoiti ali ardentiffima febbre dell'-

ira , delnomejproprio fi fcordano; quindi il

nome di Manaffe Principe fdegnofiflìmo , che
per l'ira fua implacabile fparfe fiumi di fangue
innocente , s' interpreta Obltuio , ouero , Óbli-

uiofus . Del Lupo ceruiero narra Plinio eflcr

cotanto fmemorato , che fé per forte , volta al-

troue il capo, fifcordadel cibo che tiene auan-
ti di sé , ancorché ne fia famelico, onde in tal

atto dipinto li fu aggiunto il Motto , MEME'lSi^

T . Lupo Ceruiero dite fia l'iracondo,che vol-

gendo gli occhi focofi per vendicarfi de'ne->

mici perde i cibi fpirituali dell'anima , che tie-

ne auanti di sé ; onde Crilèo v' aggiunge il Mot-i

to, MEMETÌto, allor che dfOè, Si ojffnff2«-

nus tuum ad altare , ecco il cibo , & ibi recorda-

tiis fueris , quòd frater tuus habet aliquid aduer-

(unite. B^cordatus fueris , eccoli MEME'Nc
T . Vade priùs reconciliari fratri tuo , & tuna

yeniens offeres munus tuum: ecco ceffata l'ira,

ritornata la memoria dell'efcafpirituale. Del-

lo ftruzzo narrano i naturali, e l' accenna Giob-

be , che doppo hauer partorito il detto le ve-

na nel nido , tofto fenefcorda , e l'abbando-

na , Quando dereliquit oua fua interra , obliui-.

fcitur , quòd pes conculcai ea . Così l' iracondo

partorifce le uova dell' operationi impruden-

ti , ed immature , e tofto ne perde la memo-
ria , ed in quefti termini parla il Profeta rea-

le , Citò fecerunt , obliti funt operum eius : e

però l'Altiffimo aiTomiglia l'anima crudele,

ed iraconda allo ftruzzo, che nel deferto fi di-

mentica de' propri; Parti : Filia populi mei crudt-

lis ^Udfi flruthio in deferto : Peggiore fi fa co-

nofcere l'iracondo dell'elefante della Mauri-,

tania , e' hauendo due cuori , come afferma

Eliaoo , Goli'vno a:!' ira s'accende , coli' al-

tro della manfuetudine fi raccorda ; mique-
fli fempre alle vendette , all'odio inclinan-

do, mai d'effer huomo, cioèhumano, fiiam-

n\enta , Sermonibus odtì cimimdederiint me : af-

fermò il Citarifta Regio , eccolo pieno di

fdegno : 'Hon eU recordatus facere mifericor-

iimn : eccolo x<fatto della pietà dimenticato;
all'op-

?''.'.+

P/. 53

.\U!::Ì. e %

lob,c J 9

'f. 10 5

Thr. e, 4

P/. «c8



Parte Seconda, Irnprefà LVI.

^l.ìl' ,C,i,

all'oppofto di quel tanto che infe^na il Signo-

re , che fdegiuto contra di npi per giuftiffime

^atife 5
pure della mifcricordia rrjjii fi dimen-

rica : Cùm iratus fueris, mifericordi£ recorda-

berii

.

Per conferuare dunque à quefti fdegno-

fi , ed iracondi fana , e iìncera la memo-
fia , gli configUerei praticare quella Legger
.di Caligola altrettanto giufta , .guanto rag-

gia, colla qu^le, come fcriue Suetonio, or-

dinò j che .quando due oilinatap;iente alter-

caflei;<) per Ja padronanza d'yn iCauallo , che

fenza briglia , e guida/ufle flato trouato va-

gare per Ja Città , fi conducete il deftriere-»

bendato negli occhi al fonte puefoglionoab-
beuerarfi , indifciolt.o fi dpuefle fenza fcor-

ta liberamente lafci(irlo errjire per le publi-

che ftrade ,, e nella xrafa^icui fufle entra-

to ,,
quello Ci doueffe ilimare il di lui legit-

timo Padrone . Scorre T huomo fdegnofo per

le ftrade di quefto Mondo qua! deftriero,

fenza freno della ragione , e fenza guida

dell' intendimento , fciolto , e libero j ma
bendato negli occhi colla fafcia dell'ira , Ac-

che i di Ini paffì fono furiofi , le carriere,»

precipitofe , i nitriti fpauenteuoli , i mo-
ti impetuofi , i giri irrifoluti ; e fra tan-

to con quefto fuo continuo torcere , e tra-

uiare pone in dubbio , fé Iddio , ò pure il

Demonio fia legirtinjo fuo Padrone . Ofler-

uifi dunque con quefto imperuerfato deftrie-

re la Legge accennata i fi mandi alla fonte^

^ella propria cognitione , riconofca sé ftef-

fo , afpetti torni in sé , beua l'acqua del-

la prudenza , che fofto vedrete in lui ritor-

nata la fmarrita memoria , ficché ritrouerà

ben tofto la cafa della ragione , edognipaf-
fo farà quieto , ogni carriera dritta , ogni
voce piaceuole , ogni moto regolato , ogni
giro prudente ; on^e quefto farà .come l'vno

de' fonti della Bcotia > non quello ch'indu-

ce oblio , ma l'altro ch'apporta memoria^
ò pure come quello del cieco nato , iìgura_,

l».e.^ dell'iracondo dall'ira acciecato , Ottenebrar

tus efl in ira oculus meus j bendato negli oc-
chi diCrifto , che Fecit lutum ex fputo , <i7'

liniuit fuper oculof fiius , che poi Ij comandp
andafle à rintracciare il fonte , Vade & U-
ua in natatoria Siloe , andò , fi lauò , ricu-

però la vifta , efenzapiùtrauiare , à drittu-

ra ritornò à eafa , ^bijt , lauit , & "vsnit

•videns .

Si ritrouano con tutto ciò huomini cotan-

to fdegnofi , che ricorrono bensì a' fonti

,

ma a quelli dell' Oceano Etiopico, cieca ftan-

za delle Gorgoni , accerchiate da ferpi ye-

Icnofi , ed afpidi horribili , oue il deftrie-

re dell'ila , come l'alato Pegafo riconofce j

fuoi propri) natali ; né fii lontano da quefto

paragone fan GiouanniGrifoftomo , raflbmir

gliando l'ira al Caual pennuto , che nafce

jfrà gli afpidi delle paflìoni furiofe , e fra le

D u.chtyf. f<^^P' ^^%^^ affetti iracondi , Dum tempus esl
,

(koii4.;t?»?.4 dice il Santo , ecjttum cohibeamus , ne fe(!o-

rem fubuertamus j irte awputemus alas
f ne atn-

<^?r
pUìis in altum exti)lla^ur : che fé bene per la

bocca di coftoro non ferpeggiano gli angui , . .

comedi Medufa ^iHe Cicerone , Gor^onis os^'^''"'"'''-

pulcjberyimum cindim anguibus : gli annidano
però ranto più rabbiofi nel cuore, eilendofi-
mili a'Cauallide' Sardi , che oltre il mangia-
re dei .fieno , fi cibano pure delle fquamm,pfe
cerafte. C^uertaèforfela caufa, per la quale
difle Plinio , Homines quidem-\>tyenenanaffun-

tur . ^tra , ceu ferpentium lingua "vibrai , tabef-pij
i j^c.i

que apimi contreciata adurit culpantium omnia ,ac

dirarum alitum modo, tenebris quoque fuis, ir ipfa-

rum nocìiumquieti inuidentium •

-Che fé aggiungeremo al detto di Plinio il

raccpntodiSidonio Apollinare, ritroueremp^''^'''-"'^^'''*

coftoro fimili à Vulcano , che hai^endo deli- -'^

neato;iello feudo tripn/ale di Pallade , il ca-
po 4i Medufa , yna delle Gorgoni poco fa

mentouate , increfpato d' afpidi , ed attor-
,tigliato di bifce , ed anfifibene, nel darli d*
occhip egli medemo rimafe inprridito j e fpa-
^lentato, fioche

Ipfas quas finxit timuit iras

^psì quefti tali quandp abbraccia/Terp il cpn^
figlio di Platone , di Seneca , di Plutarco di
rimirarfi, adirati che fieno, allp fpecchio , Tan-
quam ad magìfìyum , come faceua Demoftenc
per aggiuftarfi neir orare, eglinp per vergp-
gnarfi nell' infuriare , rimarrebberp per la mo-
Itrupfa figura , atterriti, ecpnfufijsìcpme a'

Bucefali dipinti da Apelle nitriuano i Caual-
li ingannati; cosi quefti al veder Ja loro figu-
ra , fé non nitrirebbero , almeno ammutireb-
bero; perii che pptrebbemitigarfi l'ira Iprp,
cpme fuccede alla tigre , quandp in yna pal-
la di vetro vede riflettere la propria immagi-
ne ; fé pure non imitaflerp più tofto il Gallo
animale iracondo, che nello fcuoprire la pro-
pria figura nello fpecchio molto più s'infu-
ria, ed accende, come s'hauelfe alianti gli pe-
cchi vno de' criftalliartificiofi , e ifocofi d'Ar-
chimede ; ondenonmiftupifcofe gli antichi
in vn vtre , ò pur jn vn facco , non folo con.^
vna fcimia, con vn cane, con yna vipera, ma
di più con vn Gallo rinchiufo gettauano nel
Mare , chi fopraprefo da pazzo furore haucf-
fe data la morte , àchigli haueua data la vi-
ta : Perchè non inganna l'antico Prouerbio de'
Sauij Hebrei , che l'huorno prudente da tre
cofe, che cominciano i^er la lettera B fi ri-
conofce; cioè dalla Borfa, dzl Bicchiere , dal-
la Bile, eh' è la collera fdegnofa; della qua-
le parla Galeno , che quando giunga al ca-
po cagiona delirio pazzefco ; Bilis fi fé in
caput attoUat , delirium creat ; Ma gì' iracon-G< Hb. de

di davn B folo fi rauuifano, cioè dalla beftia-'"'"^^ '^"'2'

liflìma loro bile , che gli apporta la riuolta del
ceruello,perché. Irafuror breuis efl: e gli fa com-
parire animali fenza ragione

, priui di difcorfo,
e di memoria

.

Quindi fé Cefare hebbe vn Cauallo co' pie-
di anteriori fìmili à quelli dell'huomo; per-
Ip che morto che fu Ip collocò auanti il Tem-

pio
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pio di Venera Genitrice : gli huomini ira-
j

fti preftar l' orecchio à quel Sauio afficma dì

fondi trasformandofi in fiere rimangono an- !
Seneca, che à talpropofitofoleua dire, ^n-

co fenEavcdigiod'huomjni'degnid'efltrefta- i

tepeccatumesìfr^num, pofipeccatumeji flagrum;
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bilici a' piedi d'Hippona adorata da' Roma
ni per Dea de'Caualli. Si vidde pure Topra

i crini del Cauallo di Diouifio Siracufa^

Bo , come riferifce Plinio , nell' vfcir che

fece d' vna fofTa , oue era fcappucciato , vno

fciame d'api , che fabbricato v'haueuano il

mele : ma fopra quelli deftrieri Ci mirano

fempre vefpe piene di fiele, e di rancori, mol-

to diflìmili da' Cauallj del Tago, che benché

feroci, e generofi, che mangiano come fieno

il ferro de'freni, eniorfi, pure con due Hfcia-

nirp fé glj faccia alla chioma, fi maneggia-

no, e frenano- Finge pur Homero nell'Ilia^

de , allor che ragiona de'Caualli d'Achil-

le, che piangeOero la morte di Patroclo , al-

che alludei; \'olle Virgilio in quei verfi circa

Pallante

Tofl hellatoY equus pofuis infsgnibus tethan

U hicrymans guttifciue humeciat grandt-

biis ora .

^:it: in vi, Ma lafciando i Poeti non afferma purSueto-

njo ,_ ch'innanzi la morte di Caio, molti Ca-
ual.li lagrimailero ? e non fcrilie anco Ifidoro

celebrando le loro docilità, che, Interfeiiis

,

yel ìiìorientibus Dominis multi lacrymas effude-

tutit ; Julius enim equi efl propter hominem U-
crynmi ,

ù" doloris ajfeiium fentire ì Hor per-

chè gì' iracondi ad occhi afciutti , mirano le

miferie, gl'infortuni], le morti ds'loro nemi-

ci ; fé non perchè fono più indomiti de' de-

ftrieri , delle fiere , delle furie.? Dubito che

il Caual dell' ira à quelli tali riefca come quel-

lo di Sciano , che portaua fempre difgratie^

in cafa di quelli che lo comprauano , come>
habbiam detto di fopra, òpure s'afl'omigli i

quel di Troia , che abbruci affatto la Città

dell'anima loro: che s'è vero ciò cheriferi-

y..^,-V:'rI. fceVarrone , che il Caual Troiano fnfle lìa-

4. .'/y i.!/. to fabbricato da vn cuoco appellato Epeo ,

dirò eh il cuciniere dello fdegno introducen-

do all' huomo il Caual dell' ira gli apporti 1'-

vltime rouine ; giornalmente interuicne à

iht,. Az/coftoro , ciò che accadde à Cantaretto vno
5<.'2.».7.'^ de' Calati , ch'eflendo morto Antioco in_.

^> battaglia prefe il fuodeftriere , vi fali fopra

facendone allegrezza ; onde il palafreno adi-

rato prefe per bocca il freno , acciò non pò-

tefle efler retto , e precipitandofi per grep-

pi dirupati fi mori con eflo lui ; così 1' ira_j

Caual feroce piglia il freno della ragione al-

l' huomo furiofo , e coli' empito beftiale di

quello mal difciplinato affetto , lo trafpor-

ta per mille precipitij , ed in tal fentimen-
to appunto fan Clemente Aleflandrino inter-

pretò quelle parole , Equum & afcenforem

CJem.Aìtx.proiecit iti Mare : Onde fé Alell'andro Magno
/. 'i.Jirom. morto il fuo Bucefalo lifecepompofi funera-
£.vW.i5

jj ^ Dio non voglia chea quelli non fi faccia-

no funefte efequie per feppellirli nell'abiflb

profondo d'Augrno. Dourebbero tutti qae-

auanti i! peccato dello fdegno fi può col fre-
no della ragione trattenerlo

, perché non s'-
accenda , che quando trattenuto non fia , non
fipuòafpettare, che difgratie e flagelli : ^b-
te peccatwn efl, frxnum , poH peccatum eli fU-
grum .

Per fuggire dunque quefti pericoli
, e per

ifcanfare tali precipiti; fabbrichiamo nella_.

Città dell'anima nollra per domare lafurior
fa libertà di quello feroce deftriere la fortez-

za della briglia , come hct Carlo Quinto,
quando entrò trionfante nella Città di Napo-
li , che per frenare il Cauallo , che vidde^
fopra le porte di quella fenza freno , antica
Infegna della libertà di quei popoli , vi drizr

zò vna forte Rocca , appellandola la Bri-
glia : Optimum efl itaque , dice Seneca , ^Ìì(„hJ.ìJ'
primum mali fenfum mederi fibi , tum ^^erbis quo- 'r-

que fuis minimum libertatis dare , CT" inhibe-

re impetum : e fé Corrado figliuolo legittimo di
Federico Imperatore vittoriofo della fuddetta
Città fece fcriuere fopra le redini dell'iikflb

deftriere, quello Diftico

.

iC.lv

HaBettus effrxnis ,

benis ,

B^x domat

fls equum

Domini num paret ha-

, hunc , iequusi Tarthenopen-

Altrettanto fcriuafi fopra il Cauallo dello

fdegno , quando fia domato dalla briglia,,

della ragione , dicendo Caflìodoro , che..,

Meliorefl qui ipicit iramy quàm qui capit CIVU C»llti>l~Ju-

T ^ T E M , E fé l'infelice Rè de'Goti St-^'i'f''^^^-

necherio da vn cozzone tu si neramente per- ^c.

coflb colla briglia d'vn Cauallo , per lo che

cadde morto a' piedi di quel parricida ; ca-

derà a'noftri piedi ellinto quello tiranno del-

lo fdegno , fc lo batteremo col freno della ra-

gione ; anzi la Città dell'anima nollra n'andrà

molto più gloriofa, frenando quello deftriere,

di quello n'andafie quell'altra fabbricata da
Alelfandro , ed appellata col nome del fuo do-
mato Bucefalo.

Sin bora ho apportato gli efempij di mol-

ti Laici , quali per i moti impetuofi dell' ira,

non han faputo frenare la ferocia di quello

deftriere ; ma riflettendo all' attioni eroi-

che degli Ecclefiartici più rinomati , ritro-

ueremo , che lo refsero ageuolmenre, e con

ogni facilità. 2\Jo» declinauit in ira fan Mar-

tino, del quale narra Seuero Sulpitio, che la

di lui vita fu vn Mare , che mai s'increfpò

peri venti de' furori; 'N^moynquam Martinum
"'"''

"vidit iratum . Tign declinauit in ita fan Gre-

gorio Vefcouo di Nazianzo , del quale fcri-

ue fan Gregorio Nazianzeno , che con più

celerità diflìpaua i primi impulfi dell'ira, di

quello faccia il Sole confumando le rugiado-

fe brine. 'ì^n declinauit in ira fan Coftanzo

Vefcouo di Milano, che conformandofi al con^

che Ji diede fa» Gregorio Papa , 6
~

conci-
figlio
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conciliaua l'affetto de'fudditi più coll'amoro >

che col furore ; più col zelo, che col flagello.

2s[p» declinauit in Ira Sin Francefco di Sales ,

che come narra il Giorda nella fiia vita , ha-

uea fatta rifolutione frase fleflb di non parlar

mai , quando era adirato ; molto miglior

configlio di quello , che diede Atenodoro ad
Augufto Cefare , che non douefle , mentr'era

aflalito dalla collera dar ordine alcuno , fé-,

prima non recitaua le ventiquattro lettere del-

Abecedario Greco . 'N^n declinauit in Ira Ga-
briel Brefciano dell' Ordine de'Minori dcgnif-

finio Cardinale di fanta Chiefa , del qualc_»

narra l' Adolfi , che foleua con giuramento
affermare , che per lo fpatio d'anni trenta_^,

non era mai flato aflalito dalla collera , sì be-

ne maneggiaua la briglia della ragione, rapen-

do che quando con queftanonfi frena lo sboc-

cato deftriere dell'ira , refta offufcato r intel-

Imprefà LVI. 6^7
lettola volontà , la memoria , Couturbatus cjl

in Ira oculus meus , animamea, dir-ventermeus;

con che fi verifica ciò che diflì da principio
con fan Gregorio Papa , che ira. Dei Imagi-
netti yiitiat . Non hauran luogo m alcuno de'-

Prelati de'noftri tempi , facilmente me Io

perfuado , né tenebre tali dell'Intelletto ,

né tali fconcerti della volontà , né fuaria-

menti fimili della memoria ; anzi dalla pro-
pria generofità ftimolato ognuno vorrà imi-
tar il gran Macedone nel domare il Bucefa-
lo dello fdcgno ; che fé à quefti ancor fan-
ciullo frenato che l' hebbe , il Padre tutto
allegro à lui riuolto li difle , Fili quxre li-

bi B^E G T>i_V M -^ non enim te capit Macedo-
"'" • Cosi frenato dell' ira il Cauallo ; dirima
à voi il Padre Celefte , Fenile pofjìdele vo-
bis B^E G tl^V M paratum à conriitutio-
ne Mundi»

Matth.e.ii

I
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Che il VefcotfO allor folamente , ^he promeato rviene dalla contumace proteruia

de rei dette cantra d' ejfi fulminar lefcommiche ^

DISCORSO CINQVANTESIMO SETTIMO.

E io voleflìannouerarad

ynoad vno tutt'i titoli

oloriofi, co'quali appel-

lati ne vengono i Paftorj

delle pecore battezzate,

i Prefidi delle Chie{e,gl j

Anziani delle Piocefi , i

Principi del Vangelo , j

_ Padri de'popoli ,iMae^

ftri delle Città, iMipiftri degli Altari, iCoa-.

diutorì di Crifto,i Vjcarij del Redentore,i Pre-

lati, i Vefcgui, certamente che giammai non la

terminerei,pofciachè fono tanti,e così jnnume-
rabili , che riempir fé ne potrebbero non di-

co i fogli mài Ijbri intieri ; là onde nel princi-

pio di quello di'corfo tutti gì i altri tralafcian-

do, mi appiglierò à quel folo, col quale dal

Profeta Ifaiu Nubi volanti , appellati ne vengo-

no, Qui funtijìi qui -Yt nube s colanti che degli

hiiomini apoftoljci il Padre S.Teodoreto fpip-

ga appunto il Profetico Encomio:Mt mbes i Ve-
i» {coui, ed euangelici Prelati , perchè fé ben nati

in quefta terrena Magione rifguarduno ad
ogni modo la celelte regione: fé ben fofchi, e

tenebrpfi per la fpoglia dell' humanità, lucidi

però e rifplendenti appaiono per la verte della

Dignità; fé ben' abbaftati nella gran Valle di

quefto Mondo , foUeuati però ne vengono dal

Sole diuino,acciò ripartir poflano a'mortali,ed

i refrigerij delle glorie celefti, e le piogge delle

più fané dottrine ; Vt mbes perchè fi calano co-

me quefte al baffo per 1' humiltà , s' innalzano

come quefte all'alto per la pietà ; fi diftendono

come quefte allargandofi per la carità. Si fquar-

ciano Vtnubes commikTa.ndo; fi rapprendono

Vt nubes pauentando ; s'infiammano Vt nubes

amando. Selagrimano, Fr ««èfr fi diradano ;

fé infegnano,Fj nubes fi diffeminano ; fé fouuen-

gono Vt nubes fi dileguano • Vt nubes , perchè sì

come le nubi fpecchi fi fanno del Sole » nelle,»

quali fi fcuopre talora improntata vn' immagi-

ne belliflìma di quel luminofo Pianeta , cosìi

Vefcoui fpecchi fi coftituifcono del Sole diuino

riflettendo nella loro Dignità la medema Diui-

nità fecondo l'oracolo dei Salmifta, Ego dtxi Dij,

eflis . Vt nubes, perché si come le nubi jiiuefti-
''''^*

te da'venti fuaporano lampi di fuoco, non ver-

fando poi altro che acqua ; così i Vefcoui da'

venti delle perfecutioni affaliti balenano lam-

pi focofi d' amore )Verfando poi fopra gli affa

-

litoti
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^M»tth.c. 5 litori acque di beneficenze, fecondo l'euangeli-

co precetto Bene facile vjS qui oierunt Vos.Vt nubes

perchè sì come le nubi tramandano piogge dol-

ci fopra il Mare,benché fieno fiate da elio riem-
pite di vapori amari , cosi i Vefcoui elfendo d'

animo generofo dirtillano acque dolci di bene-
dittioni in vece dell' acque amare delle maledi-
cenze fecondo quel tanto facea l'Apoilolo , Ma.-

ledicimur , & benedicimus . Ma per parlare anco
colla fcorta de'fanti Padri, f'f nubes diciamo con
fan Pietro Damiano, perchè si come le nubi dif-

fondendoli fopra la terra colle loro piogge, vie-
ne quefta à germogliare frutti d'ogni fotta , co-
si gli huomini apoftoiici Itillando lepiogge.»

delle celefti dottrine nel Mondo,ne germoglia-
no poi frutti d'opre virtuofe , e fante, Dociores

6^g

i.Cer.f.4

fi'rmì.iiJi'f'^^^^ P^'f M'indum[alutiferte prxdìcationi s imbrem

s,.rtho!. fliiiint: cùmterramcordisnofìridocìrinxfua: fluen-

ti! inebuiant , yteam ad proferenda pij operis Ger-

mina fertilemreddant : Vtnuhes dicjamo con fan

Giouanni Grifoftomo , perché si come le nubi

folleuate dal Sole dileguandofi tutte in pioggia

Ja terra fecondano , così gii huomini apoftoiici

folleuati dal Sol diuino colla pioggia dell' euà-

gelica predicatione fecondano il terreno della

DJe.chryf ragioneuolc creatura, Sic/;/ nubes baiuLint piuma,
hom.zo.im ;^ £Jfundunt eam fuper tenam -, itaVrophst£ ,

ó"

^pofloli,accipÌHntyerbaà Deo, & effundunt fuper

rationabilem crraturam . Vt nubes diciamo con_.

r>. AHr. in fant'Agoftino , perché si come le nubi tuonano,
•^'i.ìS rifplendono,attcrrifcono, e colle piogge i cam-

pi innaffiano; così i Vefcoui, maffime quelli,

che attendono all' offitio proprio del predica-

re,tuonano colle minacce, rifplendono co' mi-
racoli, atterrifcono colle riprenfioni, innaffiano

colle predicationi, ^H(jK(/o minaturper predicato-

res,tonut per nubesicìuando miracula facit per prxdi-

catores Deus corufcat per nubes, terrei per nubes, ir-

rigai per pluuiam . Vt nubes diciamo in fine con S.

Cirillo Gerololimitano: perchè sì come le nubi
coli' acque loro (i trasformano fecondo i colori

de'gcimogii che producono accomotladofi alle

fpecie di tutti attefa la qualità d'ognuno , 'Ham
D.Cjrtl.Ca. labens aqua è nubibus, albafit in lilijs, rubens in ro-

fìs , purpurea inhyacinlhis , acmdìuerfisfpeciebus

diuerfa,& in omnibus fit omnia, cosi il Vefcouo ac-

comodar fi deue fecondo il genio di tutti

,

conformarfi alle qualità di ciafcheduno, imi-
tando in ciò fan Paolo , ch'era folito dire , Om-
nibus omnia fa£tus fum , yt omnes facerem

faluos .

Màdoue lafciamo quella prodigiofa prero-

gatiua di quelle fofpefe Cifterne dell'aria, nelle

quali come in cicche grotte nafce quel tre-

mendo Bafilifco, come in limacciofe paludi vi fi

genera quello fpauentofo dragojcome in ofcure

tane vi fi rinferra quell'afpidepeftifero , il ri-

torto,e rifonante fulmine, voglio dire,del quale

fotto fimil traslato di parole ragionò quel fa-

pientiffìmo Filofofo,allor che diffe,ObJìetricante

manu eius adducìus e{l coluber tortuofus , queft'Ai-

pide,queito fcorpione,quefto drago,quell:o ba-
filifco,qLìefio ritorto,e rifonantc fulmine, fi rin-

lerra pure,s'annida, fi genera,e nafce nelle facre

e miftiche nubi de'Vefcoui , Qi'.ifunt ijìi, qui yt

thn, i6

l.Cor.r.9

nubes vo/ijnr?poichè,che altro fono gl'Interdetti,
che vengon da quelH contra i rei , e contumaci
promulgati , fé non tanti fulmini contra d eflì

fcagliati ? Che però fulmini da'facri Canoni, ed
Ecumenici Concili; vengono appellati.che tan-
to appreflo di quelli vale il dire lo fcomunica-
re,quanto fulminare i proterui , e contumaci ;

che ben deHo fcoccare,che Ci fi di quelli, potia-
mo dire quel tanto dille Seneca del vibrar de'
(a\mini,Ineuitabile malum,ad conterendos eos, qui- semc.nut.ri,

businnocentia,nifi metu nonplacet. l.:.c.i'lt,

Hor chi non mi concederà, che la nube men-
tre fcaglia il fulmine contra la terra , fimbolo
efpreflbnon fia del Vefcouo, quando contra de'
contumaci, fulmina gl'Interdetti, e le fcomuni-
che, che però in quella Imprefa habbiamo figu-
rato il fulmine in atto di vfcire furiofo da vna
fquarciata nube , come fé dicefie , RJLl'FRJ^R
VnpE £XfW;parole appunto di quell'affummi-

^'''"•'•'-

cato fulmine del quale vicn allento , Vidi Sata-
narnficut fulgm è Cxlo cadentem : nube certamen- L:(c.c.io

te il Vefcouo , terra il Peccatore, fulmine l'In-
terdetto ; nube ii primo, per l'eleuatczza della
dignità

; terra il fecondo per la faldezza nell"

imquità;fulmine il terzo per l'horridezza della
terribilitàmube il Vefcouo Magnificeniia eius,&
yirtus eius in nubibus; terra il peccatore commota vfjs-j
ejl,& contremuit (fiT^,falmine l'Interdetto, Mit-
tes contra euri!fulmina. -Mi ecco UKcgio Salmi- ''/• 7'^

fla,che in poche parole fecondo tutte^le fucpar-
•'"^"4'

ti quello corpo d'Imprefa ci rapporta : E ducens
nubes ab extremo terrf,fulgura inpluHìàfecit:Scrìz- f/j -4
tura,che viene àdarfi la mano con quell'altra di ^

Geremia al decimo,che coll'iileflè voci il mede,
mo conferma

, Eleuat nebulas abextremitatibus
terrx,fulgura in pluuiam facit . Educens nubes, ecco
la nube del Vefcouo,a^ extremo terre,tcco la ter-
ra del peccatore, Fulgura inpluuiam facit, ecco il

folgore dell'Interdetto
; quale fatto Ci dice in

pluuiam,cioè ficut pluuia,psr:chè sì come la piog-
gia dalle nubi cade nella baffa terra , cosi il fol-
gore della fcomunica dalla nube del Vefcouo
pigliando le molle , viene à cader fopra la falda
terra dell'huomo contumace , Ineuitabile malum
ad conterendos eos , quibus innocenza nifi metu non
placet .

Per il rifcontjo de'due facri Te Hi sì chiari fu-
perfluo faràrifcontrarfi m auuan raggio quello
fimbolo Pailorale,colla teilimoniaza della pro-
flmaeruditione,onde,nientediròdiGioue

, di
Sùmano,di Vulcano introdotti dagli antichi à
federe tra le nubi colle deftre di folgori arma-
te ; Tacerò di Cleaico, di Salmoneo", di Deme-
trio,che co'fulmmi nella mano faceanfi vedere :

Non parlerò,né di Zoroaftro fra'fuoi Battriani,
né di Numa,nè di Amulio, che del fulmine pre-
tefero imitare le maniere tremenderPalferò fot-
to filétio quel tato riferifce Plutarco, che Anni- ^^ P!"».

baie nube chiamaffe Fabio Maflìmo, perche pa-
rea,che tonafle,e C\.\\mìn3.{'{Q,T>lube,quòd cu turbi-
ne, z^ procella cpei imbre effufurus , lafcerò in fine
di ricordare Apelle folito dipinger Alefsandro
Magno col fulmine nella mano,ilche {limai non
adulationc come alcuni, ma giuditiofiifima in-

uentione,perché con ciò nò folo ràmemoraua il

H h h 2 fogno
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fo'^iio d'Olimpia, quando concepito la prima

>io° te sì "ran fii^liuolo , le parue d'haucr nel fe-

llo vn tremendo folgore , che altri che gli O-

limpi ,' già che Olimpia s'appellaua , queiti

non partorifcono ; Ma perchè in oltre dimo-

ftraua , che le armi de'Pri»cipi efler deuono co-

me i folgori, che atterrifcano tutti, miatter-

,er«.//i ì.de rino pochi.- rt fulmina paucorum periculo cadunt ,

^./r/fl. f.8 omnium tnetu, dice? il Morale ,fic animaduerfwnes

fn^ignarim potènatimi teyreant latiùs , quamno-

ceunt: Non dico gi4 io per quefto,che adombrar

jcon ciò volelìero i fulmini delle fcomunicho ,

perchè quefti come iGentili non n'hebbero , né

ineno per.ombra d'efl'e,lacognitione,mà voglio

.dire bensì , che sì come quefti Principi Tempo-
rali andauan quafi nubi arniatj di folgori per

ferire , p intimorire i terreni de'fudditi contu-

maci ; così i Principi ecdefiailici andar 4euono
armati de' fulmini dellefcomuniche , contai

jiuuertimento però,che U lafcino cadere P^mc»-

riim periculo, pmniummetu , che cosi appunto Ra-
fi»b.adc.fi

tijiiio , del Vefcouo fulminante , intenderfi pur
/dierem,

f^yg]i;i ^ £j^f ,^ ymum'de Ecclefia , yt nmltosfeyuet

incolumes .•

Ma ripigliamo di jiuo'uo i faori Tedi che ab-

bondanti li ritrouo nell'autenticurci vie più

quello fimbolo paftorale , in tutteJe fue parti

,

nel Motto ancora , che però riflettiamo à queir

interrogatione,che fi il Signore à Giobbe: 'NJt-

'lob e !« H^ ^^ eleuabis in nebula yoce tuam f 'Nj4n(juid mit-
'''"

fesfulguraì&ibtintì&reuertentiadicenttadfitmtis}

Jn nubilo , ecco le nubi del Vefcouo , mittensful-

gura^ecco il folgore dell'Interdetto , ibtfnt, ecco

che cade fopra la terra del peccatore , Et I{E-

yEBJEÌiTI^ dicent, adfumus: ed ecco appunto
il Motto al corpo d'Imprefa,cli'è quel medemo,
che noi gli habbiamo foprafcritto, f{EI^Ef{T^E^

yiipE EXIVI: Motto che aderendo anco agli

^ffiomi Filofofici molto ben s' affa al folgore ,

poiché diffe appunto il moral Filofofo de' ful-

mini ragionando,{^Hjii^w -vtique extftìmant FVL-
seKj.tj/ii.'.-^^r^

l^Ef/EPj'I: E benché ciò paia difficile ad
^''•^^ jntenderfì,mentre penetrando il folgore talora

il fuolo , già più ritornar non fi vede : tuttauia

ritornar fi dice,perchè da q nella terra, oue egli

cade, forgonofemprenuoui vapori, i quali fi

jconuertono in folgori , chefonopoidinuouo
rimandati dalle nubi fopra la terra : Cofa vera-

mente marauigliofa, che da vn piccolo, e tenue

vapore , che appena da ben acuta villa fi può
vedere , habbia principio parto così tremendo
qual'è il folgore; Qiiindi finferoi Poeti , che
Vulcano fabbricane à Gioue i fuhnini coU'aiu-
to di tré Ciclopi ciechi d'vn'occhio, creduti fi-

gliuoli della terra
, peri quali altri fignificar

non vollero che quelli ciechi vapori che dal
luolo al Ciclo falcndo , in folgori fi tramutano,
che però Fulmina creduntur è ferra exire , fcriue lo

fij.!.z,r,U Storico naturale.Onde ben può intuonare ogni
folgore, RJLIyEEJ^l^ Vl>{pE EXfr/, anzi tut-
ti , EVLMl-n.^ I\EyEP,TEnTI^ , fi poffono
chiamare, mentre al dire dell' accennato Filo-

fofo, Quidam yfique exinimant FVLMIISI^^

Hor trafportando tutto ciò al fenfo morale

,

Deirimprcfe Paftorali

vapori, che forgono da Ha terra , fono i peccati
dell'huomoi ciechi Ciclopi , ,e miniflri affum-
micati di Vulcano , de) fuoco cioè della concu-
pifcibile, quali tanto s'innalzano, che vengono
pur efiì à ferir il Cielo,Pfccawt in Cxlum ; Ma le

nuuole de'Vefcoui , e Prelati li trattengono , li

fermano, e col fuoco del proprio z.lo vencono
à trasformarli in folgori d'Interdetti , e^fco-
muniche , ribalzandoli fontro della terra del
peccator medemo d'onde temerariamente n'v-
fcironojche però appellar Ci poiì'ono ancor e flì

,

FVLGVB^ F{EVE^TETSlJIyì : Che molti facri

Dottori di quefti ragionàdo,^«t.ii,ex/,^/»2i{FKL.

Ml'ti^ I{EFERTl,e fra gli altri particolarmé-

te S.Agoftino fopra quelle parole del real Salmi'

fta
f Pixit iniuflus >; delinquat in femetipfo , ò cor»

altra verfione,r{ delinquat fibi,cosi rauuerti:iwf-

quitd! in fuum VEB;TnVB^ ^u3orem

.

^/. 3 5

Ma V è di più ,che quefti vapori di peccati, e
delitti fabbricano i fulmini delle fcomuniche
nella medema maniera.che i Ciclopi miniftri di

Vulc3no,fecondo la poetica fintionej fabbrica-

no i folgori à Gioue : poiché fono tré, dicono i

Poeti, i Ciclopi , che nelle fucine del Dio del
fuoco s'affaticano d'intorno à quefti ritorti

flagelli, e fi chiamano, Sterope,Bronte, Viracmone:
Steropefignifica Baleno, che altro none, che il

lampeggiar del fuoco, che apparifce nella rotta
nuuola;Bro»te fignifica tuono, il qual nafce dal-

la violente frattione della nuuola,nella quale s*

accende il vapore; P/MC»io«f,efprime lo llrepito

del folgore,e lo fterminio, che cagiona, percio-

che, Vir, vuol dir fuoco , ed ^cmon l'Ancudine;

ilche più chiaramente fpiegò H^fiodo nella fua

Tegonia, che in vece di Tiracmon mette Har-

pes, che vien detto da Harpa^in che fignifica ra-

pere,& exterminars, ilche denota la violenza del

folgore cadente,che il tutto rapifce,ed eftermi-

na ; Quefte fono le tré conditioni appunto, chq

confiderà il Filofofo Morale nel folgore, quan-r

do dalle nubi fopra la terra precipitofamente^

c3.de,Triaergofuntquceaccidut,fHlgurationei,toni- S'^.li^mt.

trua, &fulmma, omnia ifta in nubibus , ù" ex nubi- *' •"

busfiunt i Fulgwationes, ^cco Sterope, cioè il ba-

leno, Towin-«a, ecco jjrowte, cioè il tuono, F«Zmj-

na , ecco Tiracmon , ò pur Harpes la rouina , e l*

efterminio ; Hor non altrimenti la fcomunica,

quefta,come già habbiamo detto, è vn folgo-

re , che fi fcaglia dalle nubi de'Vefcoui , ma an-

cor ella elferdeue fabbricata da tré Ciclopi , e

da Sterope, e da Brente, e da Vixacmone,ò Harpest

compofto, cioè di baleno, di tuono , e di fulmi-

ne ; del ba leno dell'auuifcdel tuono della mi-

naccia , del fulmine dell'efterminio; perchè il

peccator fia in primo luogo auuifato, in fecon-

do minacciatOjfia per terzo quando auuifato, e

minacciato non fi rauueda , irreparabilmente

efterminato .- Del baleno delPauuifo fi dice , In

luce fagittarnm tuarum ibunt, del tuono della mi- ^^^ ^^

naccia fi fcriue , ^ yoce tonitrui lui formida^ Vf.ioì,

bunt , del fulmine dello fterminio fi regi-

ftra , Ibunt direte emijjìones fulgurum,&tan'

quam à bene curuato ^rcu mbium extermina- ^'^"-^

buntur

-

Hor quel tanto , che con arte mirabile fopra

le im-
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lo imprimite tele dipingeua quel celebratiflTimo

Pittore dApelle , che al dire di Plinio, Tinxit,
>/./.jj.f.io ^ (ju^ipirìginonpofuntful^etra , tonitrua , ful-

guYdque . Vorrei pure , che fé non fopra le te-

le ahneno fopra le nubi di sèmedemi, diPa^

fiori diuenuti Pittori delineaflero i Prelati il

folgore d;;lla fcomunica , col baleno , col

tuono , col fulmine , giacché , Omnia iflj in nubi-

bus fiunt . O primieramente , ciòrifoluendodi

fare , vorrei deflero il f)rincipio da Sterope, cioè

dal lampo dell'auuifo,che fé bene il baleno, ed il

tuono fieno parti gemelli , perchè nafcono nell'

illelTo tempo, tuttauoltafempre prima lì ve-

de il primo, di quello s'oda il fecondo, che non
èdamarauigliarfeneall'erifcelo Storico Natu-

rale , eflendo la luce molto più veloce del tuo-

.. . no , Fidgetiumprius cerni, quùm tonitruum audi-

'••*''"^W ; ciimfvmdfiant, certumeji; Hecmirum, quo-

niamluxfomncvehcior: Concedo ancor io eHer

vero quel tanto infegnaMinutio Felice , cho,
Ta oaau. flammas -veri lurnìtits nec Cytlops poterit imita-

ri : tuttauolta ciò nons auuera nel cafo no-

fìro ,
poiché il lampo del folgore farà molto

benimitatodalVefcouo, quando prima di fca-

gliar il fulmine tremendo dell'Interdetto , ne

faccia vedere al peccatore il lampo di quell'au-

uifo , che dagli Ecclefìaiìiici Monitorio s'appel-

la; che però Innocenzo terzo altrettanto giu-
c.sxt'o. 48 £^Q^ quanto dotto Pontefice in vn Concilio Ge-

^J'^'"^"''^' nera le decretò che niuno Giudice ccclcfiaftico

potefle fulminare fcomuniche fenza il precedete

lampo del Monitorio ; iiche fu fimilmente con-
Ccnr.rrii. ferrnato dal Concilio Tridentino oue fi ftabili-

fef.i^.dei-e-
f^-g );! neccflìtà di quefìi lampi, lampi diflì, per-

chè appunto i lampi de'folgori Monitori; Sene-

5«'>^^.»;^/, cagli appella, MO'NJTOFJ^ , quibits docetur,

f.'''49 quidcauendumfit '

Di tale iftruttione , prima de'fommi Pontefi-

ci , e de facri Concili;, faggi maeftri parmi fi

dimolìraflero que' quattro fimbolici animali,

che comparuero al Profeta Ezecchicllo , tutti di

figura diuerfi , sì come anco di natura differen-

ti ;
poiché chi efprimeua l'huomo d'eleuata in-

telligenza dotato ; chi fembraua Lione di fol-

ta giuba ricoperto; chiappariuaBuedi forte-»

dorfo prouuifto ; e chi rapprefentaua l'Aquilot-

to d'ale fpedite impennato: Similitudo autem v«/-

£'tch.ci
tus eorum facies Hommis , dj facies Leonis a dextris

ipforumquatuor , facies autem Bouis àfìnisiris tpfo-

rum quatuoY , & facies Aquila defuper ipforum qua-

tuoY : nondimeno, fé bene in tanta varietà diflì-

mili, in vnafol cofa tutti però conueniuano; nel

dimoftrarfi cioè ognuno d'eiTi folgori veloci , e

rilucenti, Ibant , &reuertebantur in fimilitudi-

nem fulguris corufcantis : Ma Dio buono! Che^
hàche fare l'Aquila in quanto al moto col fol-

gore / quello precipita al baflb,quella s'innalza

all'alto; qual paragone paffa fra il Bue , ed il

folgore? queitofollecito, e veloce, quello pi-

gro,e tardo : qual fomiglianza fra il Lione , ed
il folgore / quefl:o tutto leggerezza, quello tut-

to granita: Non v'è in fine tra l'huomo,ed il fol-

gore vguaglianza alcuna , mentre il primo fi è

tutto benigno,ed humano,il fecondo tutto fpie-

tato, e crudele , che quant'incontra efi:ermina,e

dirocca.- e pure s'afferma , che tutti vnicamente

conformi, tanto l'Huomcquanto il Lione, tanto

ii Bue,quanto l'Aquila , Ibant & reuertebanturin

fimilitudinem fulguris corufcantis : Scioglierò i'

dubbio, con quel tanto, c'habbiamopiù volte

deccojche quelli quattro miueriofi animali figu-

rallerocioei Prelati della Chiefa , i Mitrati dell'

Vangelo, ilche oltre gli altri l'afferma partico-

larmente Gasfrido Abate ci tato da Siilo Senefe

nel Libro fecondodella fua Biblioteca,afferendo

che ognuno di quelli , Debet effe Leo inperfequen-

dts -vitus, Bosinfufcipiendis laboribus,per compaffio-

nem Homo,,Aquila per contemplationem\qu3.ndo poi

fi tratti di fulminare fcomuniche, allora deuono
tramutarfi in nuuole grauide di folgori, che fcin-

tilUnoi lampi degli auuifi:là onde doppo hauer

vedutali Profeta vnanuuola di fuoco accefa_j ,

nella quale fcorgeafi la milleriofa vifione di que.

Hi quattro animali fimboleggianti i Prelati , Ec-

ce nubes magna,i;- ignis inuolnens,&in inedia eius fi-

militudo quatuor animaltu : immediatamente fog-

giunge,che ibant in fimilitudine fulguris corufcatis ,

fopra di che deuefi notare , che non dice che có-

parifléro. Infwiilitudinem fulguris tonantis, onero,

difjipantis tmihcwsì., in fmilitudinem fulguris coru-

fcantis , perché prima del tuono della minaccia,

prima del fulmine della rouina , deueil Prelato

far vedere al peccatore il baleno dell' auuifo , il

làpo del Monitorio,acciò (i poffa correggere, ed

emendare:attefochéquel medemoche fono i la-

pi nel folgore delle nubi naturali, tali fono i Mo-
nitori; nelle nubi fpirituali,de'quali pure fi può
affermare,che fieno MO'NJTORJ^, quibus docetur

quid cauendunìfn,ed aggiunger in oltre, omnia i[ìa

ànubibus ,&ènubibusfiun(: ilche s'auuera nell'

accennato luogo d'Ezecchicllo,£cce nubes magna,

& ignis inuoluens,i!r m medio eius fimilitlido quatuor

anitnaliion,ibant,& EJII^EFJEB^NJI^B, infimili-

tudinem fulguris corufcantis

.

Non è tanto chiara la luce del lampo agli oc-

chi del corpo ; quanto la Incedi quella verità

agli occhi dell'anima,poiché quanti Vefcoui vi-

brarono i fulmini delle fcoiTiuniche,vollero tutti

che precedeflero prima i làpi di que' Mon itoti;

,

Quibus docetur quid cauendu fit,(\m\\Aì io rit rouo

,

che in fimilitudine fulguris corufcantis fi ^tct v ede-

re l'ApoIloloS. Paolo,quando fulminò la fcomu-
nica cótra di quel velenofoferpe, e fozzo ani ma-
le di queli'inceiluofo Cittadino di ( orinto,i^oi-

ché prima di anatemanzarlo col tremendo fol-

gore di quel Tradere Satanx, parole che della fco- i.cor.c.^

munica appunto l'interpreta S-Ilario , volle ne d Hil.ìnrf.

fuffe auuifato col lampo di quella fratelleuol "*

correttione. Sufficit illi,qui eiufmodi efi, obiurgatio
^' "''"'^'^

hxcqu^fit àpluribus : alfomigliandofi cosi à que'

peftiferi ferpi,e velenofi animali,che percoffi dal

fulmine végono à purgarfi del natio veleno, Ma-
lorumferpentium, ij- aliorum animaliumiquibus •mor-

tifera y>is inesi,cùm fulmine icìafunt, "venenum rune

confumitur.Infimilitudinem fulguris corufcatis ft fe-

ce vedere fant'Ambrogio Arciuefcouo di Mìja-
.^„/j.„^^

no quando fulminò la fcomunica contra di Tee-
^ ^.3 \

dofio Imperatore, poiché hauendolo molte fia-

te preauuertito con chiari baleni di Monitori;

ecclefiallici ,de'quali non effendofi appro fitta-

to rimafe percoffo dal fulmine della cenfu ra, per

hauei" cominefla in TelTilonica quell'hornbile

H h h 5 fttage
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di pcrfone ; del qiial

ecceflb fommamente pentito , ne dimandò i tcr-

64Z
ftrage di tante micliaia

ra prolkfo al fuddetto Paftore l'aflblutione, che

vedendolo cotanto hnmiliato , glie la Teppe dif-

ferire,mà non glie la potè negare; con che venne

à vcrificarfi in lui la maflìma del Filofofo

quei fulmini fono adorati come giuiti , a'qua

per forza di ragioni

f.'i

conHÌn,q,z

D.Pe.D-ìm,

che

'i

,1 puniti, humiliatis'inchi-

nano, Scias eademum fulmina ejieiHSliJJima, qitx.

Stn.de Co»- fùampercuffi colunt • In fmnlitudinemfulguris eoru-

f''i-'"iP'''y'
jcantis fi fece vedere fan Gennadio Patriarca-,

S'h^ ^, di Coltantinopolijquando fulminò la fcomunica

FMT.CoÀm. contra d'vna licentiofa Vedoua,poiche volle che

prima li rifplendefie auanti gli occhi il baleno

dell'auuiro,mà nò emédadofene,per cautelarfi,e

faluarfi dall'ira del Cielo , permife quello che da

colpo di vn fulmine tremendo eiHnta reftaflo

,

reftando in oltre il corpo di lei per molto tempo

illefo , ed incorrotto , perchè all'altre difonefte

Donne feruifl'e di efempio , all'oaiigHandofi cosi

a'corpi tocchi da'fulmini,che al dire di Plutarco

non cosi facilmente ii putrefanno . Infmilitudi-

rem fdvurir corufcantts fi kcc vedere Pio Ve-

fcouo AÌparenfe
,
quando fulminò lafcomunica

contra di quell'altrettanto contumace quanto

nobil Caualiere, poiché li fece fcintillar auanti

le luci dell'animo il lampo accefo di vn amorofo

auuifo ; ma non fapendo riconofcerlo per vno di

que'monitoi-ij,£);nè«i docetur c]uid caiiendii fit,mé-

tre nell'agiato fuo letto dormiua,fu da vn fnhni.

ne leuatodi vita.-che feAntoninoImperatore det-

te ilPio in alcune medaglie il folgore fcolpì pofto

in vn morbido letto:quiui fé no vnPio Imperato-

re ,almeno vn Pio Pa{1:ore,nó fece, ch'il folgore s'

adagiafsefoprad'vn letto, ma che il letto d'vn

cótumace colpiflc,e l'abbruciafTeie fé Nerua Im-

peratore coniò eflb pure fopra le medaglie il fol-

gore su d'vn letto fimilmentediftefo ;
quiui il

fanto Vefcouo fé non fu in ciò vn 'NJ^E^^, ven-

ne almeno con tal fucceflbàdimoftrare , che il

cone TcR fulmine della fcomunicafia TH^E I{VVS ecclefia-

fejf. i^.c.
i'. flicx difciplinie,come dal Concilio di Trento vien

init.ds Ref, Sipp^Wata.In fìmilitudinemfulguriscorufcantis fi fe-
sur.ia "«^

ce vedere fan DunftanoArciuefcouo di Contur-
'vit.i'i. S'-

^5J^q^,a,1^jQ fulminò lafcomunica contra di vn_-

Conte aliai prepotente , che dell'ecclefiaftiche-,

Cenfureridendofivnafua Cognata fpofato ha-

iiea,poiché con i lampi di ben triplicati monito-

rij, eflendo auuertito dal zelante Prelato, venne

àriuuederfi,ed emédarfi; che Ce prima nello fpo-

fa ria Cognata s'era dimoftrato qual' altro He-

rode,di poi qual Caio Caligola,che rideuafi pu-

re de'celelH Numi, fi fece conofcere,poichè que-

fto pure , balenando,e fulminando poi il Cielo

,

confeflaua che v'era Diopoderofochelopotea
tx Stiet. in gaftigarce feueramente punire . Jnfimilitudinem
-vit. » ig.c.

^fiigj^YÌs corufcantis finalmente , fi fecero vedere

,

que'trè Vefcoui, d'Albano l'vno , di Pelcftrina 1'

altro, e l'vltimo di Tiuoli , quando contra Dcfi-

derio Rè de'Longobardi,allor che con poderofo
cfercito s'anuicinaua à Roma per impadronir-
fid'efla , fulminarono lafcomunica, poiché fa-

cendoli à nome del Sommo Pontefice lampeg-
giar il lampo del Monitorio acciò da tal defide-

rio fi rimoueflTe , da quefto auuertito il Rè fé ne

ritornò prontamente all'indietro , non volendo

5u^. 5 1

fudèprouato ciò che difTc Artabano appreflb
Hcrodoto,ch<i,Vr£grandta animalui Deus ferii fui- „^,^,// ^
mine,necfinit infolefcers , che ben fopra di quello Bapivulg.l.
folgore,del Fulgofo fon degne le parole.ZKO-eiii- 5.f.i'

bileforfiin -videatuv , & tamen -Yerù -Yenus efl barba-
rum F{egem,f!iperbia: atque immanitatis plenum.qiiem
arma nonrnouerant,fimplici anathematis denunciatio-
ne territum,QCCO il lampo del M.onizorio,fententin
mutata,retrò exercituin conuertijle. Oh nubi,oh fol-
gori,oh lampi! Ecce nubes magna,& in medio nubis
fimilitudo quatuor animaliHm,& ammalia ibant infi-

militudinem fu Iguris corufcantis , ch'è quelc'hab-
biamo in Ezecchiello Profeta .- Omnia ijia à nubi-

bus , & ènubibus fiunt : Monitoria quibus docetur

quid cauendum efl , ch'è quel tanto che leggiamo
in Seneca Filofofo naturale non folo, ma anco
morale

.

Ma doue lafciamo il Primate de'PreIati,il capo
de'Vefcoui , il Principe de'Pafiori, doue dico la-

fciamoilRedétordelMódo,Crii1:oSignore?Qi.ie.

ftipure In fimilitudinemfulguris corufcantis C\kcc ^'•'.07

vedere,mentre in fan Luca Eulgnr corufcans , ap-
pellò sé medcmo . ì<iam ficut fulgur COEJ^SC^'NS
defub cxlo, in ea^qn^fub CxloJunt,fulget,ita eritfi-

lius hominis indie fu a-.potcua. veramente i! Signo-
re chiamarfi folgore sì , ma folgore ardente , co-
cente,corrente; corrente per la velocità, cocente

per la pietà,ardente per la carità ; potea appel-

larfi folgore sì,ma folgore feruentc, veemente,
onnipotente;onnipotentenell'operare,veemen-

te nell'amare, feruente nell'aiutare : poteua no-

minarfi folgore sì, ma folgore feftante,tonante,

fiammeggiante ; fiammeggiante per rifcaldare

gli agghiacciati , tonante per rifuegliare gli ad-

dormentati , feftante per rallegrar i giudi , ed i

fanti : tuttauolta altro titolo non s'attribuifce,

che quello di folgore sì , ma di folgore lampeg-

giante, di balenante faetta, Sicutfulgur CORy-
SCjn>i_S: ed in vero titolo népiù proprio, né

più aggiuftato potea darfi il Signore : poiché fi

tratta quiui di fulminar vnafcomunica , non_.

particolare , màvniuerfale, quella fcomunica

cioè 5 colla quale nel giorno del Giudicio faràno

per tutta vn'eternità séza fperaza d' alTolutione

fcomunicati tutt'i peccatori: Poiché la fcomuni-

ca in altro non confitte , che nello fcacciar dalla

Chiefa il reo, priuandolo del confortio de'fede-

li,e confegnandolo al braccio del Demonio : che

così fece fan Paolo contra quell'inceftuofo di

Corinto di fopra accennato , che volendolo fco-

municare lo diede in poter di Satanafso , attefo-

chequel, Tnic/erfSatiiWiC, della fcomunica vien

interpretato da fant'Hilario: Qui enim ab Ecclefiie
^ ^u

torpore refpi'.untur,qu£ Chrijìi efl corpus,tanquam pe-
/, 3

rcgrini,& alieni a Dei corpore dominatui Diaboli tra-

dunturn'^ch.Q viene pure confermato da fant'Ago-

ftino fra'facri Canoni regiftrato , Omnis Chrijìia-

nus^qui àSacerdotibus excommunicatur , Satana tra-
^^^

ditur: quomodo.f quia fcilicet extra Ecclefiam Dia- ^.- jj^-j-/,]

bolus efl , ficut in Ecclefia Chriflus . Hor nel giorno '^p.ji.c.om^.

del Giudicio.nel quale, il Mondo.apparato tut- a>njii.ii.q.

to di lugubre graniaglia, perche, Sol obfcurabitur,
'

(j Luna non dàbit lumenfitum , companrà Grillo

fupremo Sacerdote , e fulminerà quella tremen-

da fcomunica, colla quale rilafccrà tutt'i rei in

poter del Demonio,ed alla tirannide d.-'fuoi mi-
ni Uri,

P/.

Mitlk.c.Z'ì
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Mjitth.c.i^ niftri , Difcedite arme maledidi in ignem .iternum

,

quipiiratus eji Diabo\o,(:y Angelis eius. Quindi per

nò coglier airimprouiiifo i malfattori , prima di

vibrar si tremendo,ed hcrribil folgore,volle eflo

medemo moflrarfi folgore si , ma folgore coru-

fcante,folgore fcintillante,acciò prima fcoperto

da'peccacod il lampo dell'auuifo , ii baleno del

Monitorio,procurinodi fuggir il colpo, di fcan-

far la rouinajche però C\ dice, Stcutfidgnr CORJ^-

inLi'c c.iyget,ttarntjiliushomimstndiefua: ondelanGio-
iianniGrifoftomo , ET COF^VSC^TIO non

indigetpì\i:cons,fed m momento, & in thalimis, & in

domtbHSìirper y^niuerfian orbemonjlrjtur . Pure co-

me haueilc voluto dire, quando le fcomuniche

fulminar fi fogliono; òàfuono di tromba G. pu-

blica il Monitorio , ò pure à cafa del reo , quello

mandar li fuols per auuifarlo; il baleno del fol-

gore ferue per rvno,e per l'altro; e però, lipn in

diget pìxcone , & in thjlamis , ijr in domibus man

flratur: quindi F^LGl'E, COIil-'SC^KS s'appella

il Signore, perché vuole, primadifcagliare il

folgore della fcomunica^L^niuerfale nel giorno

del Giudiciojda queìle nubi nelle quali egli affi-

fo 0. farà vedere , Videbunt fiUnm hominis "Yenien-

tem innubibus Cceli , reltin o i peccatori auuifati,

ed auuertiti co'lampi dc'Monitorij,Mo K.^ ^0-
H*tth.c.i'\ ^I^ quibusdocetiir qnidc^uendumfi.t , omnia ijìaà

nubibi!s-,!Ì;-è nubibus fiunt

.

Horqueiticelcili, e diuini baleni , vorrei che

purferuifrerod'auuifia'Giudici ecclefiaftici,ac-

ciocché veiiiflero ad intendere, che vibrar non fi

deuono delle fcomuniche i fulmini, fenza che

prima fi lampeggi co'duplicati, e triplicati au-

uertimenti.-e tanto più deuono nuiouerfi à met-
ter ciò in pratica, quanto che quello miftico ful-

mine non nafce da folleuate efalationi , ma da
difordinate paffìonijnon vien originato da'cali-

ginofi vapori,ma da'fcandalofi viatori; non pro-

cede dallofcurità delle nebbie, ma dalla prauità

dellecolpe:fulminealdi cui tocco non inceneri-

fcono i metalli, mi Ci difpcrdono i mortali ; al di

cui fcoppio non i\ fconciano le conchiglie , ma
abortifcono le anime, al di cui rimbombo non fi

addormentano i Siluri , pefce che al dire di Pli-

ruj g.c.16 "'^ FVLGV I{E fopitur, ma s-'illetarghifcono i
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" peccatori, fecondo che accenna Dauide,Doi-mz>-

runt [omnum ftiutn : fulmine che non confuma il

brando lafciando intatto il fodero , ma ben sì lo

fpirito lafciando intatto il corpo; che non lique-

fa l'oro lafciando illefa la borfa, ma bensì la vir-

tù lafciando illefa la carne ; che non deliba il vi-

no, lafciando intiero l'arnafo, ma bensì la gratia

lalciando intiero del cuore il vafo : fulmine che

non le membra, ma le menti raffredda ; che non
]a luce dell'occhio, ma chiude quella dell'intel-

letto , che non da quefla terra, ma l'alme fcaccia

dal Cielo ; che non l'anima dal corpo,mà Dio (e-

para ben sì dall'anima ; fulmine tanto terribile,

che non impiaga il cuore,ma lo Spirito ; Tanto
horribile, che non penetra nella carne , ma nella

mente;tanto tremendo,che non leua la vita tem-
porale, mila fpirituale ; tanto tormentofo che

non dai corpi in preda de' vermi , condirioiic_>

Stn. lut.n.l r''°P''i^ del fulmine,mentre al dire di Seneca , In

».f.52 ' "Yenenatis corporibiisyiermis non nafcitur ; fulmine

icìa intra paucos diesyerminant ; màconfegnale
cofcienzc al verme del tradimento , del quale-» ,,

r T»i • Mire. e,»
viene icritto Vermis eorumnonmonetur ' 1 Monti
chequefto fulmine percuote fono i peccatori

più altieri; le Torri che fmanteIla,fono le perfo-

ne più contumaci ; Gli arbori che crolla fono i

ceruelli più caparbi; ; i colofiì che dirocca fono i

mortali più peruerfi; i marmi che diilrugge fono

i cuori più ritrofi ; le querce che fucile fono le

menti pia rubelli: il fuoco poi di quciìo fulmine

riefce più cocente , il folfo più fetente , il fumo
più mardente, il moto più furente, il vigore più

pofl'ente,il colpo più fendenre;del fuoco,del fol-

fo, del fumo, del moto, del vigore, del colpo, del

fulmine,che per 1 aria fcorre;perchè vccide l'im-

mortale, ed eterno, non il tranfitorio , ed il fog-

getto al tempo . Oh che faetta , oh che folgore !

ferpente infocato , dardo auuelenato , brando
infuriato! C\ ritroueranno Giudici Ecclefiaftici

.

dunque, che sì di leggieri Ci riibluano, di vibrar-

lo , fenza prima fcintillar co'lampi degli auuifi,

co'balenidique'inonitorij, Quibus docetur quid

cauendum fit ?

Si lampeggi pure,fi baleni;voglio dire,s'auui-

fi, s'ammonifca; che alla luce di quefti Monito-
rij , quafi allo fplendore di luminofi lampi rin-

tracceranno i nauiganti de'rei più pertinaci il

porto del Cielo , onde verrà così à verificarfi il

detto d'Habacuc , In lucefagntarum tuarum ibunt H^sJ-jf/.?

infplendoyefulgurantishjflxtux: chefedeuo di-

re fuelatamente il mio fenfo panni che il Profe-

ta voglia quiui accennare quel tanto accader
fuole , à chi troppo ardito Ci fida di valicar il

Mare : poiché taluolta auuiene, che appena ha-

uerà alcuno fciolto con ben arredato legno dal

lido, che ofcurato il Cielo , abbuiata con nuuole
l'aria ; dagli Auftri adirati , dagli Euri fcorruc-

ciati , dagli Aquiloni infuriati venga commofìb
sì fattamente il liquido elemento, che fan vede-

re , che non altrimenti Venere come fingono le

fauole, dalla di lui fchiuma nata fia, ma bensì

Bellona , mentre alla Nauemuoue fpietatala

guerra;rpietata diiTì,perchè non vale in tal pcri-

gliofo cimento calcar lo fperone di lei per fug-

gir dall'imminente azzardo,poichè ferue quello

non per appianare, ma per innalzare vie più 1'

onde fpumanti; non occorre portarfi alla prora

,

che niun prò fé ne riporta , eflendo ella la prima
à prouare le furie fcatenate;non ferue ricourarfi

alla poppa,che non fi fucchia da effa che amarif-
fimo fiele di trilìezza ; non accade appigliarfi

agli arbori , che altri frutti non producono , che
gli acerbi del timore,e dello fpauento; al timone
non occorre né tampoco raccomandarfi, che già

non viene più regolato da'marinari,mà da'ventì

imperuerfati .- quindi è che la calamita,in tante

calamità, vedendo che tutti già (tanno per tra-

montar alla morte, ancor effa tramonta,mà coli

abbandonar di mira la Tramontana ; l'ancora,

che della fperanzaporta il nome fi vergogna d'

efler cosi appellata,mentre vede che tutti Ci dan-
no alla difperatione ; le vele nello fcorgere che

tutti fi tengono per morti Ci fquarciano per Io

dolore;le corde in fine col fifchiar che fanno, pa-

re che facciano le fifchiate à chi troppo facil-

mente preftò fede ad vn Euripo per natura infe-

dele ;
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<3ele : altra confolatione in tanta coftcrna-

tionc non ntrouano gl'infelici mannari , fe^

non mirare il funeito lampeggiar del Cielo,

quando dall'arco delle nubi fcocca le ftrepito-

fefaette ; che febeneanco i baleni fpaiien-

tino additando fotro gli occhi 1' horrido

ceffo d'vn Mare adirato , che non v'hàvi-

ìla né più rpanentofa , né più terribile ; tut~

raiiolta alio Tpcfleggiar de' lampi medemi

,

fcuoprendo con quella benché momentanea-.

Juce, il pericolo, nel quale Ci litrouano, al-

largandofì da quello , procurano colla fcorta

della luce balenante di ritrouare qualche fo-

Ipirato porto per fai uarui la combattuta Na-
ne , e però In luce fagittarum tu.irum ibunt in

fplendore fulgurantis hafìa tu^ . Horcosi va an-

co nel calo nolko : nauigano per lo Mare di

querto Mondo burrafcofo anco gli huomini

più contumaci , vengono combattuti quali pa-

lifch^rmi dall'onde delle paffioni , da' ven-

ti delle tcntationi ; (ìritrouanofenz'ancora-.

della fperanza , fenza calamita della fede.»

,

fenza prora, fenza poppa dell'amor di Dio ,

proflìmo ; dello fperone del timor diui-deleoe ^

nopuntofeneferuono , col timone della pru

denza punto fi regolano : già ftanno per pe-

rire, già fono in pericolo di fommergerfì :

Che fiir deue il Prelato per aiutarli ? fcagh'ar-

li ancorerò contro i fulmini degl'Interdetti

per farli ritrouar il fondo delle mi ferie d'Auer-

no ? vibrarli le flette delle fcomuniche_/

,

perchè colpite, e fdrufcicele Naui (1 fprofon-

dinonell'abillo/ ohqueftonò, fé gli faccian

rifplenderei lampi degli auuifi , fc li pongano
fotto agli occhi i baleni di quc'Monitorij, MO-
"NJTOE^IyT (juibus docetur quid cauendum fit

,

che coir indrizzo di quefti vedranno , che in

luce fagittarum fuarum ibunt , in fplendore ful-

gurantis haftxfux , ch'è quel tanto, che del vero

Gioue del Ciclo dific anco fan Girolamo ap-

punto fopra quello luogo del Profeta , lacu-

la Dei , idelìfagittx , euntes , atquefergentes , non

ai hoc mittuntur , Tt interimant , fedyttlÌHmi-

tient

.

Màparmi , che alcuno de' Prelati quiui dir

mi voglia , che molti de' mortali fieno cosi

proterui , e contumaci , che fuggano di ve-

dere quefti lampi , diflìmulino cioè d'efler

auuifati , ed ammoniti , credendo di fuggir

in tal modo i colpi de'fiilmini tremendi delld
fcomuniche; con che vengono ad alfomigliar
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eflo folamente nella buia notte , fuggendo di

cimentarfi di giorno , non potendo tollerare
la luce di que' lampi , che a'riuerberi del Sole
fo'goreggiaua da nfplendenti brandi de' Ca-
ftigliani

, elTendo i Mefficani auuezzi à maneg-
giar folamente foade di legno ; pazzi ch'era-
no, attefochè non fapeuano conofcer i loro
vantaggi , mentre elTendo feriti co'lampi negli
occhi, poteuan più facilmente fcanfar d'effer
colpiti ne'corpi .

Ma quando s'accorga il Vefcouo che ST£-
F{OTE, ch'è il primo Ciclopo , che fabbrica
il fulmine della fconiunica , cioè il lampo del-

a que' Barbari dell'Oriente foggiogaii d.i_,

che guerreggiauano con

l'auuifonongiouiper far , che il peccatore^
fi rauucda , fi ferua allora di BI{0'KTE eh*

è il fecondo Ciclopo , che fabbrica quefto ful-

mine del tuono , cioè della minaccia , del qua-
le fi fcriue

, ayoeetonitruituiformidabunt, che
èlalecondaconditioneche il Filofofo morale
confiderò pure nel folgore , allor che dall'opa-
ca Nube viene contra della terra fcoccato ,

Tria ergofuni qux accidunt,fulgHrationes,tonitrua,

& fulmina , omnia ijla in nubibus , & é nubibus
fiunt .

Non v'è traFilofofi dubbio alcuno che il

tuono , parto non fia d'vn' altrettanto acce-
fa , quanto dcnfanuuola, impregnata da'va-

pori della terra al Cielo faliti , che giunta 1'

hora del parto , fifcuote, fi sbatte, fifquar-

cia , s'apre, ed vn figliuolo manda alla luce

fra le tenebre d'vn ofcurata aria,che appena na-
to non vagifce nò,mà mugge com'vn toro, rug-
gc come vn Lione, freme come qual fi fia arrab-

biata fiera.'qual'Araldo.che alla battaglia s'au-

uia , fa rifuonar la bellica tromba della fua^
echeggiante voce ; qual foldato , cheall'af-

falto s'accinge , fàfentireil fremito del fuo
lìrepitofo rimbombo

; qua! Capitano, che al-

la zuffa inuita l'inimico, fa prima vdir vn ru-
more horfordo,horcupo; hor alto, hor chia-

ro ; tanto terribile, efpauentofo, che ognu-
no lo teme, epauenta, quantum ment es , fo-

nus aie ct^lefiis percuUt , efclamò Seneca : e Pit- Arijl. i»

tagora , fecondo che riferifce Arillotile, To- ^"''•'•'•'•2*

tiitrua fieri dicebat , MlT^^ I{F M G I{^^-

71^ ijs qui funt in Tartaro , -vttimeant: ed io

quiui fenza punto alterar la fentenza di si gran
Filofofo, ancorché Etnico, dirò fimilmente,

che dalle nubi de' Prelati prima di fcagliari

fulmini delle fcomuniche , fi debban far vdir

i tuoni delle minaccie , acciocché i peccato-

ri , chefecundìm prsfentem iuflttiam al Tarta-

reo Regno fono deftinati , temano del folgore

tremendo dell'Interdetto , e temendo fi rau-

ueggano , ed emendino, Tonitrua fieri dehent

Ml'hi^RJ/M GF^TI^ ijs , qui funt in Tartaro ,

yt timeant

.

Sotto fomigliante metafora appunto il più

illuminato tra' Profeti , tanti, e tanti fecoli

auanti preuidde per lo Cielo della Chiefa fcor-

rer quelle milliche nubi degli huomini apo-

ftolici tramandando folgori , balenando lam-

pi , e rimbombando tuoni , per lo che la terra_»

tutta fi commoueua , e conturbaua : Vocem de- P/79

dederuntnubes , ecco le nubi , etenim fagitt^e

tUiC tranfeunt , eccolefaette, '\wx tonitrui tui in

rota , ecco i tuoni , illuxerunt corufcationes tus

orbi terree , ecco i baleni , commota efl, &con~

tremuit terra , ecco il timore , che ognuno de-

gli habitanti della terra fé ne piglia • Ma chi

fono quelle nubi , interroga fant' Agoilino,

fopra quello luogo , delle quali ragiona Da-

uidePgli Apoftoìirifpondeegli ftefla; lefaet-

te ? le fulminate fcomuniche, che fé bsne al-

le volte all'orecchio non fi vuole che peruen-

gano, pure il cuore trafiggono : i tuoni/ le

precedenti minacce ; i baleni? gli anteceden-

ti Monitori; ; la terra che trema / i peccatori

che pauentano.Nubi gli ApoIloli,perché adac-

quano



quanola terra deirhiimaaa natura coll'acqui^

della dituna gratia ; laerte perchè percuotono
coilecenlure , tuoni perchè minacciano co'loro

precetti , lampi ^ ercne illuminano alle volte fi-

nocon auujfi di nHracoljjOndi- in quefto modo,
viene la terra,cioe quelii^che rhabitano,che fo-

no particolarmente i rei più contumaci à com-
mouerfi.perii timore,e)olpauento ; oh come
bene viejie il tutto djcifrato dal gran Padre,,

delle lettere ; ^posìoli, qnos ditdum nubes yocaue-

rat , modòfifgittas nominai : fagittx enimfunt quia

percutiunt,^ nubes quia rigant : fagittx pertranfie-

Yunt , quia non in auribus permatiferunt , fed corda

transfixerunt : T^.bes ilU in B^ota circuierunt orbem

tenarum , circuierunt tonando ,
ù" corufcan-

do , abyfìum commouerunt , prxceptis tenuerunt

,

miraculis corufcauerunt , lirfic commota, & cantre-

mebundafa£ìa efi terra , idesl omnes , qui habitant

in terra .

Tutti gli Apoftoli dunque fecondo queft'-

oraco'odifant'Agoftinofuronnubi , che pria

di ferir con folgori di Cenfure , vdir fecero a'

mortali i tuoni delle minacce, Circuierunt to-

nando, ir prxceptis tonuerunt : Màfopradi tutti

gli altri bifogna credere,che tali (ì dimoitraiVero

Giacomo,e Giouàni, mentre dal Signor Boaner-

Mmct S,^^
furon chiamati, che altro non fuona, che fi-

gliuoli de- tuono , Et impofiiit eis nomina Boa-

nerges , quod ejì , filvi tonitrui ; che fé il Padre^

fi fupponefempre prima del figli-iolo , mentre

quefU duedifcepolidel tuono figliuoli appel-

latine vengono, fi di meftiericonchiudere^,

che prima di farfi fentire come folgore , C\ fa-

ceflerovdire come tuoni, potendofi il tuono,
dir Padre del folgore , là onde come fHvj toni-

trui in } rimo luogo , Circuierunt tonando , prx-

ceptis tonuerunt : andarono per il Mondo, (cor-

fero per molte contrade della terra , faceudo

fentirei tuoni delle loro minacce , rompendo
cosi la durezza degli oltinati , mentre, Toni-

trua fieri debent M l A^.Jf B, V M G B^AT IA
ijs qui flint in Tartaro yt tymeant : Né llrano pa-

rer ci deue, fequefti, e tutti gli altri Apollo-

li , e difcepoli di Grillo , Circuierunt tonan-

do y prxceptis tonuerunt , poiché volle i! Signo-

re , che 1 ecclefiaftico Cielo s'aflbmigliafleall'

aereo , e sì come quefto tuona talora (lenza fca-

gliar folgori,così tuonalTe quello colle minacce

cioè , perchè occafione di vibrar faette di fco-

muniche non haue(fe

.

Quindi è che fé nel tempo , che tuonaua, non
fi faceuano in Roma leggi , né tampoco decre-

ti (ì publicauano , Audito tonitruo quidquam de-

cerner e nefas : così tuonarono gli Aportoli ac-

ìèx^ie'bclfo
ciò tonitruo audito , non haue(rero nella Chie-

ciiiit.c.i fa àpublicar(ì né le leggi delle Cenfure , ne i

decreti degl'Interdetti , e però Circuierunt

tonando , prxceptis tonuerunt . Se di vn Rè ap-

pellato Elearco viene fcritto , che si come egli

portaua qual Gioue armata del folgore la de-

Itra, cosivolea, che vnode'fuoi figliuoli tuo-

no s' addimandalTe , acciocché auuertiti i

fudditi al tuonar di quefto , fuggiflero il fol-

goreggiar di quello , Fulmen gejìauit , riferi-

Tlut.ii. ie {zz. Plutarco , "smumque liberorum tonitruum ap-
ftrt. Aitx. pgiiauit : così il Signore porta egli bensì il fol-
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gore della fcomunica , Si acuero \t fulgur già- ^'"'•'•l'

ci!«»2 ?»«<»!, onde il Concilio Tridentino , Ex-
communicationis gìadius , neruus eji ecclefiafìiex

difcipUnx y ma vuole in oltre , che tuoni s'ap-
pellino i figliuoli de'fuoi difcepoli , Et facÌA Af>cx%
flint tonitrua , acciò vditi quefti da'mortali fug-
ga no , come minacciati , il colpo del tremen-
do folgore , e però Circuierunt tonando , frx-
ceptis tonuerunt -Se di Pericle Oratore oltre mo-
d ) ardente ri ferifce Plutarco , che nell'orare,

Corufcatìones effundere , ciere tonitrua putabatur

,

che però tuonando ne'fori auanti i Giudici
non vdiua contrai fuoi clienti fulminarli con-
trarie le fentenzc .- cosi gli Apoftoli erano Pre-
dicatori così ardenti , che balenauano bensì
con lampi d'auuifi , come habbiam dimoftra-
to nel punto pafTato , ma tuonauano purecoii
tuoni di minacce , Corufcationes effundere , cie-

re tonitrua putabantur
; per lo che da'fuhnini de-

gl'Interdetti riparauano i clienti de'Ior ama-
ti popoli , e però Circuierunt tonando , prxce-
ptis tonuerunt . Se le Cerne al dire de' Naturali
partorifconoalloftrepitarde'tuoni , ondela_»
Cerua partoriente hebbe il Motto, A FACIE
ro-KlTP^yi : Così gli Apoftoli bramando
che le Cerue dell'anime partorilTero fpirito di
faluatione , enondi dannatione, facean vdi-
re la loro voce , ch'era la voce del Signore , co-
me di rifonante tuono, onde il Salmifta, Vox Do- ^f- ^s

mini prxparantis ceruos traduce il Caietano,
"ParerefacitCeruas , e fan Girolamo , obsletri-

cans Ceruas , e però tutt'i difcepoli , Circuie-

runt tonando , prxceptis tonuerunt. Se gli anti-
chi Romani in fine teneano per buon augurio

,

quando ì tuoni da mano finiftra vdire fi Tacca •

no , Lxua profpera exijlimantur , rapporta Pli-

nio: alche alludendo cantò anco Virgilio, r»- p^'/»-M4
tonuit Ixuum : così gli Apoftoli à man manca
cioè all'anime peccatrici fituateà man finiftra

del Signore , eHendo Secundùmprxfentem luflj.

njw,all'Infernal Tartaro condanna te,faceuano
vdire i tuoni delle loro minacce , acciò profpe-
ri adeifc liriufciirero , fuggendo delle diuinc
cenlure le faette tremende, che però Circuie-

runt tonando , prxceptis tonuerunt ; Tonitrua fieri

debent Ml'N^4I{yM GB^ATlA, ys quifunt in Tar-
taro, vt timeant .

Ma quella prudente coftumanza di tuonare
prima di fulminare , di minacciare cioè prima
difcomunicare , io laritrouomolto più anti-
camente praticata nella legge Mofaica , ouel'
euangeliche fcomuniche adombrate furono
non iolo in quell' Anathema,col quale quafi con
horribil fulmine percolTe Giofuè la Città di
Gerico ; non folo nella feparatione dalla Sina-

goga , che farfoleuanoi Sacerdoti degli He-
brei , di chiunque, alla lor legge oppofto fi

fuffe ; ma anco in quel fatto prodigiofo dì Moi-
sè , che regiftratofiritrouaneH'EfodoalCa- '

pitolonono : Chiama l'Altiflìmo quefto fuo
prediletto feruo , e così li fauella : E ben t'ac-

corgi tu della durezza di Faraone , t'auuedi
tu, ch'egli hi vn cuore di pietra, di macigno,
di diamante ? e che duro , proteruo , pertinace

ricufa di voler lafciar andar libero il mio popo-

lo vcrfo la terra di Promiflìone ? E chi non lo

vede
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vede ripigliò il Taumaturgo dell'Egitto, ciò

che ho operato per ammollire quello fellone^ ,

e per ridurlo perché fi rifolua d' vbbidirc a' vo-

ftridiuini Imperi/ Hòconuertito l'acque del

Niloiufangue , edegli pJÙ che mai fitibondo

fi dimoerà del fangue di quell'innocente popo-

lo • ho riempito l'Egitto di fporchiffime rane ,

ed importune mofche, cdegapiù loquace di

rane ,
più importuno di nioica comanda,ed in-

fifte che non fi iafci partir quell afflitta gente:

ne' corpi viui degli huomini , e degli animali

,

ho fabbricati a'vermi , vlcerofi fepolcri.ed egli

dà à diuedere di haucr libero il fcpolcrodel

cuore dal verme del rimorfo , mentre fenza al-

cun rimordimentopcrfillc nella Tua incorrigi-

bil contumacia. Orsù ripigliò il Signore vedia-

mo fé almeno à quell'altro gaftigo (ì rauuedel-

fe,e rifoluefic : Vi, piglia perla mano la prodi-

^iofa tua verga, drizzala vcrfo il Cielo , che

d'indi poi vibrerò folgori sì fpauentolì , e ful-

mini si horrendi , che fpaucntato ed intimori-

to, non fìimo certo fui pili per ricalcitrare a'

miei voleri. Vbbitli Moisè , ed hebbe appe-

na verfo le cclefli sfere raggirata la verga fa-

tale , che incontinente fi ranuuolò l'aria , e fa-

. cendo qua fi notte di mezzo giorno , raddoppiò

le tenebre , e l'ombre , e di colà per entro le ca-

ue nuuole s'vdì rumoreggiare vn mugghio,

vn fremito, vn tuono terribile , efpauentofo;

D.Hier. tp;
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fi guraua che l'autorità che hanno i Vefconi di
fcomunicare i popoli proterui , dellaqual ver-

ga fi ragiona nel Salmo fecondo , l{e^es eos in

•\nrg.t ferrea , onde fan Girolamo , reiìaua mol-
to marauigliato , che vn Vefcouo non fi fer-

uiiTe di quella contra di Vigilantio empio
Heretico , Mirorfan^^um Epifcopum, nonyirga
apofiolica , ^vrga^jue ferrea confnngere -vas mu-
tile , cùmfcriptitmfit. In matutino interficieham om-
nespeccatores terrx : hor quel Vefcouo che qual
Moisè maneggia queita verga , deue far vdire
prima i tuoni delle minacce, poi i folgori del-
le rouine , acciò prima minacciati fi rauuegga-
no,mà poi non rauuedutifi fi condannino : ^d-
monemur Ine , fcriue Origene , \t cum tonitrua aii- Orìg.hom.^

dierimi'.s , fciamus Deumnosyoce fua terribili ad-

monere , & lo qui yt amalo recedaìnus : ma molto
meglio il dottifiìmo Bercorio , ne'termini ap-
punto della noltra Imprefa : In nube -Yerb, idefi 2erc. reduci

in alta dignitate fublimati , faciunt tonitrua com- mo-.l.ó.cxp,

mmationwn , quod figuratur Exodi nono , vèi di- -^

citur , Extendit Moyfes -virgaminCcelum &fa8a
flint tonitrua.

Chinonconfefleràadeflb , che non haueffe^
fomma ragione Pittagora di dire, che Toni-
trua fieri debent MIV^^I^VM GI{ATI^ ijs

quifunt in Tartaro , yit timeant: s' odano pure da'

peccatori oflinati i tuoni delle minacce rim-
bombati.Ft timeant come temono i Barbari Bra-

E.w.i.f.9

quindi fi viddcdapoi da quelle tenebrofe pri- filiani,che allo fcoppiar de'tuoni tremano tutti,

gionifpiccarfifrettolofi folgori con libertà sì
i

per lo che credendoli diuini
, per acquietarli,

impatiente da tutte le parti ferpeggiando, che oHequiandoli , gli offerì fconofacrificij : Vt ti-

apportarono danni , e rouine irreparabili : Ex- meant , come li temerono i Greci, da Danae Rè

tenditque TAoyfes yirgam in Coelum , ùr Dominus

dedit tonitrua , ir difcurrentiafulgura fiiper ter

Danai appellati , che al fentirGioue tonante,

che i Troiani contra d'eilì fauoriua, fi riempi-

vam . Di tutto ancor io quiu i reito attonito , ma
|
rono tutti d'vno Ipauentofo terrore, Ipfe autem ,

HOl», lllt»d.

r/i./.l.r.5'i

nb. o>

particolarmente nel riflettere, che prima. de'

folgori s'odano i tuoni , poiché fecondo l'ordi-

ne naturale i primi precedono fempre i fecon-

di , eflendo quelli di quefli molto più veloci

nelcorfo, e però diceua Plinio, Somtumprofe-

tìiePefuhninis non illati ; "Hec quemquam tangt

,

quiprior^nderitfulment av.t tonitru audierit • Se

il tuono fulTe più veloce nel farfi vdire, di quel-

lo fi é il folgore nel colpire , ognuno hauereb-

be tempoquando adirato il Cielo fulmina la

terra, ò di ritirarfi fotto qualche alloro , che

efentene vàda'fuoicolpi , òpure diricourar-

fi nelle grotte più profonde , ouenon giunge

j'/.7f.5ymfr-/. quello ferpe dell'aria, ^dfidminum icfus paiii-

^^•2-^'> di, fcriue Plinio, altwres fpecus tutiffimos pu-

tant : ò pure di ricoprirfi colla pel'e ò del vi-

tel marino , ò dell'hiena , mentre al dire di Plu-

tarco Fulmina neque phoctt, neque hyencepcllem

putantur attingere : quindi riferifce Suetonio d'

Augnilo che temendo fopra modo de' folgori

portauaper riparo, fempre, e da per tutto la

pelle di quello vitel del Mare ; Fulgurapaulò in-
SuttwAuj,.

fiyfniiii expaue[cehat,\t femper -, irybique pellem
''"^^

yituli marini circumfevrct prò remedio; così va nelP
ordine naturale , ma nell'ordine morak il con-
trario fi pratica , prima vuole il Cielo , ches'

oda il tuono, che colpifca poi il folgore ; Ex.
tmditq; Moyfes yirgaìn in Ccslum, & Dominus dedit

tonitrua , &difcurrentiafulgurafuperterram.La

verga che Moisè teneua nelle mani , altro non

horrendnmintonuit fublimis ab Ida , Fitlmenque in

i Danaumpopulos intorft : atilH Obflupuere animis t

pallens timor occupat omnes : Vt timeant come te-

meua il fanto Vefcouo Ceadda che ad ogni tuo-

no del Cielo, flimandolo minaccia dell' Altif-

fimo, firitirauanell'vdirnelo fcoppio, nella

Chiefa , per contrapporre al tuono della nube

flrepitante, il tuono della fua voce orante: Vt

timeant come temeua fant'Amadeo , che non.,

mai vedeua le nuuole, chetoflonon riflettefTe

tuttotimidoàquell vltima, dalla quale douri

tonare il giorno del Giuditio il Signore, Into- pf_ij

nuit de C.vlo Dominus , & Mtiffimus dedit "Yocem

fuam : Vt timeant , come temeua Giobbe , quel

Giobbe , che non pauentò né gli eferciti de'Sa-

bei, nèlefquadrede'Caldei , né le ailutiede'

Demonij,nè le furie dell'Inferno , allo fcoppiar

de'tuoni fi confeflaua tant'atterrito , che li ve-

nia meno il cuore , Super hoc expauit cor meum,&
emotim eft de locofuo: Vt tuneant, in fine,come te- ub. 57

meudilpocofà dianzi da noi mentouato Fa-

raone , che vditi i tuoni dalla prodigiofa verga

di Moisè fufcitati , tuttotimido , epauro-

fo, K^gate Dominum, diceua , vt defmant tonitrua .

Ah che quelli tuoni , mi fanno molto ben cono-

fcere,che vi fia vn Dio, che mi può, e comanda-

ree fulminare, però giacché quelli !i riconofco

come fue altrettanto pietofe , quanto flrepitofc

minacce, venf^anoà, mancare , Definant tonitrua,

che io il popolo non mancherò di liberare ; deft-

I nant
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nanttonitrttd-.tonìtrmjiendebent MlV^jiB^VM già di foli dodici falfi Dei , màbensidi venti-

Sift,^

G ti^^TJ^ijs quififnt in Tartaro v; timeant.Par-

nii il Rè Faraone fimile all'Imperatore Caligo-

la.einpio fprezzator degli Dei,che per il timor,

che haueade'tuoni , riconofcendoli per minac-
ce del Cielo.tutto fpauentato quando gli vdiua
di giorno s'afcoiideua , quando di notte fotto il

proprio letto tutto intimorito fi ricpuraua,
£« $vft. i^i^trìqfi Deos tantopere contemneret, ad minima to-

TrAn^ tn
Yiitrua^is- fu[9ura conticere , caput olmoluere-adma-

,

,

torà Vfro pronpereje ejtrato , fub lecwmque [e con-

dire folebat .

Dalfopraderto, chiaro rimane, che quando
né Sterope-tcioè il baleno del Monitorio,né Bron-

tf cioè il tuono della minaccia , non habbian
forza di far rauueder il peccator contumace^ ,

che allora fciolte da ogni altro riguardo^Ie mi-

ftiche nubi de' Vefcoui, feruir fi poHbno del Vi-

racmone terzo Ciclopo;deirefterminio cioè, ful-

minando le fcomuniche , publicando le Cenfu-

re,per l'vltima rouina de'perfidi , e federati

,

Ibunt dirftìè emijfiones fulgurum& tanquam à bene

Quruato ^rcu nubinm exterminabuntur , dice il Sa^

uio:Tn\J ergofunt qux accidunt-,fulgurationes-,toni-

frHa,(^ fi*lniina,omnia iHa in nubibus,& ex nuhibus

fiunt,condnàc il Filofofo.D:uono,noii vi è dub.

bio, le nubi de' Vefcoui prima di vibrar i folgo-

ri degl'Interdetti proceder con prudente len-

tezza, e lenta prudenza, perche fé volefiero per

ogni errore de' fudditi fulminare fcomuniche,

auuerrebbeloro, ciò, chediGioueaffermaua
Ouidio»

Si quatte s homines peccantfua fulmina mittat

luppiter,exiguo tempore inermis erit .

Ancorché quefta fuprema Deità porti fempre
del folgore armata la deftra , edi Ciclopi glie

ne fabbrichino quanti ne vuole,tuttavolta quà-
do fi tratta di lanciarli per vendicar le fue in-

giurie, e punire chi l'ha offefa, non Io fa fé non
con vn folenne congrefTo , e confenfo di ben do-
dici altre Deità , Duodecim enim Deos aduocat^ri -

ferifce Seneca . Dal che il faggio Filofofo ne ca-

f.4i
"^ ^^^ ''^^ regge popoli quello nobil infegna-

-
' menco,che si come il fommo fra'Numi non ifca-

glia fulmini rouinatorij fé non col configlio de.

gli altri Dei, cosi far dourebbero prima di con-
dannar ifudditi, i prudenti Regnanti ,nonfi-

darfi del proprio giudicio, ma riportarfi nelle

piene confulte à quello de'più intendenti, e de'

più afl'ennati,D//M»t hoc Vfyquicumque magnani pò-

Sfn.l i-n^t. teniiam inter homtnes adepti funt , fine confilio nec

J-^4? fulmen qmdemmtttere:^duocent,conftderent multo-

rumfententias, plactta temperent,& hocfibi propo-

nant,ybi aliquid perenti debet^ngc loui quidemfuum

fatis efie confilium

,

Ma che accade per quefta iftruttione ricorrer

all'Etnica fuperftitione , mentre dal Segretario

del Cielo nel Apocalifle al Capitolo quarto ci

viene chiaramente dettata,poichè da vn rileua-

to trono fopra il quale fedeua maeftofo Regna-
re,vidde Giouanni fcagliarfi terribili i fulmini,

t.t de Throno procedeb<(nt fulgma: de Throno fpiega

Ambrogio fopra di quetto luogo , idefl de Eccle-

fia, idi cui folgori altri non fono, che gl'Inter-

detti , ma, come fi vibrauanoqucfti? come fi

(cagliauano ? col congrelfo , col confenfo, non^

Ouid.tleg,

l.i.TnJl,

quattro Configlieri , Principi tutti di tefta co-
ronata , che nobil giunta facendo col fedente

Monarca, fedeuano ancor eifi come fé conful-
taflero la trafiiiflìone di detti folgori, Et in cir-

cuittifedis fcdilia ^ngintiquatuor , (irfuper Thronos H^oc.t.^

"vigintiquatuorfeniores , fedentes,circumamidi "ve-

flimentis albis,ir in capitibus eorum corona aurex: e
qui s'aftanno molto bene i moralilfimi fenfi del

dottiflìmo Bercorio , luppiter efi , afferma egli,

quicumque Trxlatus , qui quoties yelit aliquem per-

futere, "velpunire, nondebet tuminnitiprudentis

fux ,fed Deos idesì prudentes "viros ad confilium vo-

carey ex deltberatitne , & cum confilio omnia execu-

tioni mandare; ofleruata fimilnece/Tariacirco-
fpettione, può bensì allora colla rouina di chi fi

mantiene indurito nel cuore, fcagliare la mifti-
ca nube del Vefcouo i folgori tremendi degl*
Interdetti , che non ne farà altrimenti riprefo ,

ma altamente commendato

.

Quefti fono i knfi dettati da Giobbe ne' fuoi

Treni con fimiglianti parole ; Mittet cantra eum
fulmiitay& ad locum alium nonferentur , cor eius in-

^"^^-''^ 3

durabitur tanquam lapis , &flringetur quaft mallea-
toris incus : pur come dir voglia , che douendofi
fcagliar quefte faette,fi vibrino con artificio ta-

le , che non vengano à colpire , né monti emi-
nenti , ne alte torri , né fmifurate piante , come
far fogliono i £ulmini,mà bensì quel peccatore,
il quale qual pietra per la durezza, e qual'incu-
dine di ferro,fopra la quale quanto più G batte

,

tanto più s'indurs, fi dimoftra,e palefa: con che
à dir il vero parmi venga ad alludere à quanto
di fopra habbiam detto,che qual Tiracmone,chs
è il terzo Ciclopo,che fabbrica i fulmini à Gio-
ue fia il peccatore, che per sé medemo fabbrica
il folgore della fcomunica , effendoche Pji-jc-

mone altro non vuol dire , fé non il fuoco, e l'in-

cudine;poichè indurandofi qual'incudine , vie-
ne àfufcitare il fuoco del folgore efterminato-
rio,mentrc fconofcente,perfido, temerario pre-
tendendo colla fua proteruia di far guerra al

Ciclo huomo di fango.e di terra,efaIando, qual
vapor terreno materia di faette , e di fulmini,
viene ad armare la mano del fuo fuperiore in_.

tal forma,che Mittit cantra eum fulmina, (^ ad lo-

cum alium nonferuntur , mentre che fi moftra vn*
afFummicato Ciclopo , vn infuocato Tiracmone,
cioè indurita,ed infijocata incudinejCor eius tn-

durabitm tanquam lapis, &flringetHr quafi mallea-

toris incus

.

Non pretenda quefta forta d'oftinati cuori
godere il priuilegio, ò della pittura di Damone
Ateniefe,nella quale erano ritratti,Perfeo,Her-
cole, e Meleagro, che tré volte dal Cielo fulmi-
nata, mai rimafe cancellata : ò della ftatua di
Minerua collocata nella Città di Nea, alla qua-
le non folo fu conceflb dal Cielo di non elTer f/'V.jj.*.4

mai fottopofta a'colpi de'fulmini , tutto che ef-

pofta nella maggior altezza di vn Monte, ma di
preferuare anco tutti gl'ifteffi habitatori di
quel vailo paefe

; poiché meritano quefti ài
prouare tutto l'oppollo : là onde fé vn fulmi-

ne fubito, che colpi la ftatua di Nerone ben to-

fto la ridufle tutta in cenere, così quefti moftrà-

dofi tanti Neroni perfidi , ed iniqui meritan d'

efler
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cfrerda'fiihr.inidd Cielo mcenent.

fulmine , mentre nel Cartello Pompeiano di-

moraua ,
pigliando di mira H.rennio De-

curione, lo percome, ancorché iereno fune il

Deli'lmprefè Paftorali

Se vn-»

Cielo Heretinius decurio fereno die fulmine tctus

fjl , cosi quetti, ancorché per altro d'animo

fereno . e tranquillo fieno i Vefcoui , tut-

rauia per corrcrtiouederjii altri , deuono ef-

J'ìlzjcv ^er da effi colpiti dal fulniine deirJnterdetto.
" '

Se vu fulmine perchè non Teppe con lacnficij, e

pre!?hi,TullioHoltilio,inuocarIo,rcerodalCie-

lo,venne à malamente colpirlo: così quelli per-

ché non fanno né con facritìtii , né con preci di-

uertire i fulmini delle cenfure, meritorao di ri-

maneruencpercolfi .Se vn fulmine caduto nel-

la Rep"ia di lloma doue Ci conferuauano tutte

le ftatucde'Cefari ordinatamente difpoitc , e

naturalmente fcolpite, i tutte in vn colpo moz-

zò la teila, ri;:^nificandocosì l'eftintione fata-

le di tutta la ftmiglia de'Cefari: così quelli che

non fono Cefari comandanti,mà fuddici preua-

ricanti , deuono con folgori delle fcomuniche

colpiriìnelcapo ,
giacché per il capo menano

tato fafto,ed orgoglio. Se vn fulmine in fine ca-

duto nella bafe delia Ibitua d'Augulto , foprala

qual era fcritto Cie.S^i^,delibò (blaméte la let-

tera C, lafciando intiero ^S^I{, che fecondo

Jafpiegatura degli auguri, DEVS nel di loro

idioma volea dire, come che il Cielo gli haueua

voluto accennare , che Iddio quel fulmine per

auuifo della vicina morte di Cefare fcagliaua:

così quelli effer deuono colpiti,e fulminati, fa-

cendo loro fapere, che non altri che l' Altiflìmo

fi é quello, che per mezzo delle nubi de' Vefco-

ui , fcaglia i folgori degl'interdetti , ac-

ciò s'auuedano della vicina loro fpiritual mor-

te , Omnia ina in nubibus , & ex nubibus

filini .

Se poi à tutti quelli , che da fulmini pcrcof-

fì furono, aggiunger vogliamo il Primo, cho
prouò il fiero colpo del folgore della fcomuni-

ca, ritrouercmo che fu Lucifero , quelLucife-
***"

ro del quale affermò il Signore in fan Luca al

decimo , Videb.vnSatdn.imfKUtfnlgur èCelocd-

dentem : non vi è dubbio alcuno , che pro-

portionatonon fia, per ifpiegar del primo fra

gli angelici Spiriti le conditioni , il paralello

del folgore ; poiché , terreftre efalatione, par-

to vile della terra, Ci è il folgore ; celeile va po-

re l'angelica creatura, ma viliffimorifpetto al

Creatore Satana . Sdegna riconofcere la terra_,

per Madre il folgore ; non llima per Padre il

Creatore Satana: Tocco da'raggi folari , da_.

terra fi fpicca, efenz'alc volando in alto pog-
gia il folgore ; tocco da cocenti raggi d' ambi-
tione fenz'ale di giulle pretenfioni al Cielo s'

innalza Satana , inCslum coìifciendam : Cerca di

'/•/•«4 paflare raria,di formontar le nuuole , di giun-
gere alla celefte magione il folgore ;

preten-
de di llabilire il fuo Trono nelìafommità del

Paradilb Satana , Super aflra Dei ponatn folium
meim: alla bellezza delle tlelle , anziall'vgua-
giia.iza del Sole afpira il folgore;d'e(lere à'par-

te della corona del Cielo pretende Satana, Si-

milis ero ^Itiffimo : Ricco di fplendori, e di ra"-
gi fi vede il folgore j adornodigratie, rifplcn-

dcn te di naturali doni-fì legge fufì'e Satana:dal-

le nuuole, foldati della regione dell'aria, vie-

ne impedito il paflb al folgore , e dagli Angio-
li foldati della celefte militia fu rifolpinto Sa-
tana: combattono le nuuole col folgore, guer-
reggiano gli Angioli con Satana:ferro , mi in-

fuocato di fiamme fi è il folgore ; ferro e più di
ferro duro per l oflinatione , accefo di fiamme
d'Inferno Satana .• Vglocidìmo nel moto il fol-

gore in guifa, che quafi in vn iflante giunge dal
Cielo alla terra

;
prontiflìmo nel corfo per dan-

neggiar i fedeli Satana : fdegna gli humili frut-

teti abbatte le cime degli altiifimi pini , e con-
qualTa le fommità delle più eminenti,ed eccelfe

torri il folgore; e gli alberi vili de' peccatori

non cura, mi le piantefublimijel'eléuate torri

d'huomini faggi cerca d abbattere Satana : in

cento fogge fi trasforma nouello Proteo il fol-

gore , hora in lingua e lambe della botte il li-

quore; liora in ghiaccio e cógela il vino;hora in

fuoco,ed incenerifce la prole;hora in Chirurgo,
ed ilparto vccide , e viuaconferua la Madre.-

centoe mille fembianze,prende nuouo Vertun-
no Satana, per offendere de'fedeli l'anime , Cui

nomina mille , viilie nocendi arles : sì sì, dica pur il

Redentore : Videbam Satanam-,ficut fulgur è Cesio

cadentem: Tutti aggiuflatilfimi rifcontri , che
mollrano le horribili conditioni di quello te-

nebrofo Lucifero ; Ma al folgore, fopra d'ogni

altra cofa egli s'aflromiglia,perchè dal folgore-»

della fcomunica venne fieramente colpito , at-

tefoche, al dire d'Vgone Cardinale , non fi ri-

trouò giammai foggeito più di quello fcomu-

nicato , elTendo in tré pri ncipaliffime fcomuni-

che incorfo. La prima del le quali fu , perchè

ardì di falfificare il fuggello dell'eterno Ponte-

fice, che portando egli l'impronto della diuina

fomiglianza , Infignacidumfmnlitudinis , allor

venne à falfificare la pontificia Bolla , quando ^z-ecÌLcr-Z

quello ch'era proprio di Dio, attribuire volle à

sé mzàzmOjDiabolusexc'ommunicatiis esì,(juiafal-

fificauit Bull.vn SummiVontificis,ideflformamfuamr

qtix evat fignaciilum fimiliti'.dinis Dei ; la fecondi^,

fcomunica fu , perchè abbruciò col fuoco della

tcntatione Adamo, ed Eua, eh erano due Tem-
pij , c'haueuapersè (lelfo il Signore edificati :

Item incendiarius fuit facrorum locorum , idejì illoru

diiorum T emploYum,qi'.i( fecit Deus,fcilicet ^da, &
Eua , la terza fcomunica nella quale incorfe , fu

perché , mariHs yiolentas intecit in ipfum Tapam,

ideii Chrilìum ,
per lo che rimafe perpetuamente

fcomunicato , non hauendo à chi ricorrere per

hauernc l'alTolutione , Quia nonhabet fuperiorem

à quo petat abfolutionem,& ab ilio non yult,& ideò

nonpoteji abfolui : per lo che,non fu marauiglia,

fé dalla fcomunica ben triplicata percolTo , in

forma di folgore fi vedelfe precipitar nell' abif-

fo , Videbam Satanamficut fulgur è Calo cadentem ;

attefoche , chi nella fcomunica o.'linata mente-»

perfeuera , rella dal folgore rouinatorio all'

eterne fiamme perpetuamente condannato,on-

de di quelli tali viene ad adempirfi i 1 detto del

Sauio , Ibunt diredè emiffiones fulgurum , &
tanquam à bene cmuato arcu nubium extermina-

buntur .

Eterminabuntur , come efterminato hi Ana-
' ftafio
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ftafio Imperatore, huomo empio ,ed altiero , e

fpregiatore di Papa Ormifdajche fra l'altre cofe

li £.'ce intendere, che punto lo lUmaua, non vo-
lendo, che in cofa alcuna li comandalle , laonde
Iofcomunicato,allo fcriucr di S.Antonino,r«i?o

Dei iiidicio fulminis icìu interijt ; aflbmigliandofi

così à Salmoneo Ré d'Elide , che tra'fulmini ri-

mafe elHnto , perchè pretefe di non ftimar pun-
to Gioue, anzi d'appareggiarfi à lui . Extermi-
nahuntur , come ellerminato fu Olimpio Carta-
ginefe , che lauandofi in vn bagno bellemmj an-
dò piiblicaméte la fantiflìma Trinità,fu di fubi-

to da tré faette percofTb; perloche cadde imma-
tinente morto,ed eftinto, aflbmigliandofi così à
Fetonte fulminato dal fommo Tonante nell'ac-

que, acciò fmorzafle l'ardore della fua accefa_»

ambitione . Exterminabuntur come ellerminato

fu Simone Turnaio maeftro di famofa fcuola in

Parigi , che profterédo horrende beftemmie có-

rra il Signore , qual toro da folgore ferito, fu

rdito à mugghiare,ed indi à breue fpatio vedu-

to miferamente morire; aflbmigliandofi cosìà

Menio fulminato da Gioue,perché beftemmiò i

celefti Numi . ExteYmindbiintHr comt eftermina-

to fu Giuliano, chsfcomunicatoper l'apofta-

lia, e per la guerra intraprefa contra di Crifto, e

la fua Religione,volendo di bel nuouo introdur

ridolatria,finalmente nella guerra, ch'egli fece

contra i Perfiani da faetta trafitto,prouò gli ef-

fetti della fcomunica : aflbmigliandofi cosi ad

Parte Seconda, Imprefà LVII. ^49
Efopo figliuolo d'Oceano dal Cielo con vn ful-
mine eftintcperchè volle mouer guerra al Nu-
me ^\i^rcmo.ExtevnìmbuntHr in fin;; come efter-
minato fu quel gran Principe di Germania , di
cui fi mentione il Baronio,ch'efltndo fcomuni -

cato da Cclcllino Terzo Pontefice , fu in varie
maniere dall'ira vltricc di Dio flac^ellato, ed al-
la fine come percoflb da fulminea fopraggiiire
per vna caduta da cauallo in vna gamba vn Tu-
more,che li cagionò il fuoco, che chiamano In
fernale, per il che efalò l'anima ; aflomigliàdofi
così ad Encelado figlio del'a terra, che con efe-
crabil ordimento rendendoli per la fua temeri-
tà contumace del fupremo Tonante fii da' ful-
mini percoflo, e tra'morti arroHato : sì si Ibmt
direciè emifswnesfulgunm

, & tanquam à bene cur-
uato arcu nubium exterminabuntur : Chi non vuole
dunque prouare colpi si fieri , rouine cotanto
calamitofe , non mandi verfo le facre nubi il va-
pore del misfatto , che non trasformandofi io.,
faetta, non potrà né tampoco dire, RE^£i?T^i<
y-hlDE EXIVI. ChefcdiceuaHomero, che
non hauerebbe Gioue i fulmini,(e non li fuflero
da'Ciclopi fomminiftrati ; così dirò io non ha-
ueranno i Primati d ella Chiefai fulmini delle
fcomuniche,quando da'peccatori non venga ad
effi fomminiftrata la materia di fabbricarli, che
però allora,fecondo l'antico Prouerbio,potran-
no dire di ftarfene , Trocul à loue , ir a ful-
mine .

Hi 1 M-



6^0IMPRESA LVIII.

Che il Vefcouo nel correggere i fallì de^proprij p^ddìtì ^ njolendo accertare ^ e non

fall/re y dette procedere conpìacemlezX'^ y e wanfuetudine

,

DISCORSO CINQVANTESIMO OTTAVO.
Ri tutt'i più celebri, e fa-

mofi frumenti dall' hu-

mano ingegno per ecci-

tare gli animi de'grandi

ad imprefe magnanime,
ed heroiche , inuentati

,

non v'ha alcuno , che_»

maggiormente lufinghi

il genio de'mortaliquà-

to vn curilo metallo , vn'oricalco tortuofo, vn_.

concauorame,vn ordigno ritorto,vnaTromba,
voglio dire,canora, erifonante. Quindi come
narra Suida da principio fabbricauafi quella d'

stiUn oda di Cerui .- Et eeruinis ojfibus conficiebatm: per

NoH Aà^^i
^^^ ^'^'^'^ ^^ intender e , che sì come quefti ani-

s.PT.i.ex- mali contrai ferpi generofamente s'auuenta-

cur, IO nojCosipurpratticardouefleroiCaualieri più

generofi,allorché prouocati fuflero da loro ini-

. mici , che per quefto facilmente le Trombe già

fi \'^He'ì ^^ '^"'*^ ^^ S.Epifanio;SfrpeHtif ^^hTam iniitari "vi-

25'
'

ffftawtHV. Se poi quelle medeme col nome di Tj-

bix nell'Idioma Latino fimilmente s'appellano,

perchè Hasprimum ex Gruum tibijs confeBas exifli-
ExC^lef. V. j„^„(,(/5r j^^g nomen acccpijfe: Chi non fcorge , che
^ "*' quelto vocabolo altro non viene ad infinuare

,

Tx

che sì come le gru fono il tipo della vigiIaza,co^

sì le Trombe non folo fuegliato, mi tengono di

più vigilate , chi attento loro preda l'orecchio.

Quefta ftimo fufle la cagione, che appreflb i Sa-

cerdoti della Lama nell' Indie quefte lamine fo- Niertm.hifi.

note fi formaflero d'offa di morti , allaqual nat.t.6.c.7i

vfanza allude il Poeta

,

Et Hruxit querulas rauca per of^a tubas

,

rap.^.e <rj.,

acciò viuamente fi fapefl'e , che fino i morti col

loro rifonante rimbombo vengono à fuegliarci;

che non ci fi mentire il diuin' Oracolo , Canet \.Cor,c.i^

enim tuba,&mortui refurgent . Del che non è da-.

marauigliarfi,mentre le Tróbe medeme fredde,

ed agghiacciate come morti , da chi le maneg-
gia,fpirito,e vita vengono à riceuere, che ben (i

può loro foprafcriuere il detto del Poeta STl~

Fjrvs IHTFS ^GIT. Mi qui non terminano n<j.6..£».

l'eccellenze di quefii facondi metalli, perchè fé

hor di bronzo,hor d'argento,hor d'oro,come le

monete, fi fabbricano, fi viene co ciò ad infinua-

re,ch'ai pari delle monete deuono itimarfi; che

fé non comprano come quefte le merci, le menti

almenodifpongono in-vtramque partem, com^^
dille colui , cioè hor alrifo , hor al pianto;

hor air odio > hor all'amore j hor alla_.

fperan-
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fy ;ran7a,
hor al timore , Per la inedema cagioioe

fc ne fabbricano alcune di lunghe, altre di curte,

di rotondi mo'te , e molte di ritorte , e ricurue,

per dimoitrar colla diuerfità delle mifure , che

alla varietà de'genij fi van confacendo.-altre tra-

mandano doice,altre rigido; quelle feftofo, que-

ftefunefto ; l'vne terribile, l'altre piaceuole il

fuonoificchè il Trombettiere viene à farfi il Pro-

teo non delle fauole, ma delle genti, che al gufto

di tutti s'accomoda,e conforma: hor più nò ii1:u-

pifcojche Mifeno celeb re Trombetta d'Enea fti-

maffe tanto quella fua profcirioncch'ardilfe sfi-

dar gli Dei Marittimi al fuono delfuo rimbom-
bante oricalco, quafi che fulfe ficuro di vincerli,

e iuperarli , fé bene la fola Tromba di Tritone-»

fufle cotanto armoniofa, e rifonante, come da

Ouidio vien decantata

Cfi'.iUos habet yh.ìj Deos, Tritona canorum .

di doue (ì Icorge, che fino le Deità fauolofe fom-

maméte fi dilettaflero del fuono di quefti nobili

eprctiofi metalli.

MicliedicogliDeifauolofi,métrcritrouo,ch'

anco il vero Dio,da'veri fedeli a dorato, del fuo-

no dilla Tróba (opra modo fi diletta , ecópiace?

peiioc/ie artelta il Profeta Zaccaria, ch'il Signore

medemo haurebbe dato il fiato alla Tróba,Domi-

zacch.c.<) nns Deus inTiibs cjnt't,ilche fi verificò nell'Apoca.

lifle,oue S.Giouàni vdì la voce diuina Taquà -voci

Afo.c.1 iub£. Ma quefto è poco, mentre al fuono della

Jf-iso
Tróba vuole efier lodato, LaMifjtf f« in fono Tubi;

mm.c. IO al fuono di Tróba vuole li fia facrificato : CaHetts

tubisjuperholoc.iuflis : al fuono di Tromba vuole
yi}oc,c.%

jj ^^ dagli Angioli miniftrato , Dat£ flint il-

lis feptem Tubx: al fuono di Tromba vuole al

p 48.
Cielo eflertrafportato , ^fcendit Deus in iubilo,

& Dcminus in -\^oce Tubx: al fuono di Tròba vorrà

Similmente feeder di nuouo nel Mòdo,perchè fia

i.TheJf.c.i^ da eflb giudicatojEr in Tuba Dei defcendet de Cglo;

Ma qui nò fi ferma,métte brama,e vuole,che da-

gli huomini apofl:olici,cioè da'Vefcoui,e Prelati

il fuo sàto vàgelo véga à fuon di Tròba nella sàta

-Of/f.i Sion, cioè nella Chiefapublicato: Canile Tubatn
SJow,vocjf e CcCtUtCógregatepopulìitfancìificate Eccle-

fiiì. Qiiindi S.Gregorio Papa affermò,che chiun-
i.J'j/Z/>y.f.4 queat grado facerdotale, tato più al Vefcouale,

afcende,altro nò giunga à prendere, che di Trò-

jr, B„j-^ i„
hittÌQrcì'offitio : Vr^econis quippe Oj^ciumfufctpit,

p/44 {juifquis ad Sacerdatiu afcedit : perlochè il Padre S.

Bafilio véne à chiamar i Vefcoui,e Prelati Sacros

diuinarù rerupricones.Onò.'è che la Chiefa nell'o-

ratione di S.Norberto celebrando i di lui meriti

s e ri/i A ^"blimi , nò lafcia di nominarlo della diuina pa-

lex. ho'm-7 ro'a Tròbcttlere famofo,DfHj c/jn B.Tv^pc^frfa Co^
dt F,-j1o . fefi9rr,tu!Ì,atq;Tontificé,'verbi lui preconi eximiu ef-

fecifli,coi^obbc quefta verità anco S.Cirillo, e pe-
rò era folito dire Sacra in linguageflare Tuba,chm-
que del facerdotiopiglia l'ordine; auàzandofiin
oltre S.Gio.Grifoftomo,che de'Primati ecclefia-

ftici appella le bocche : Tuhas auro prettofwres,&

D.'oChryf, gemmis magnificentiores : in conformità di che dal

i»p/.i.ó Nazianzenoil grand'AtanafioMj^jjaTMiavm-
tatis viene fopranominato

.

Ma fé per caufa dell euangelica predicatione i

facriPrefidiTrób-ttieri végan appeliati,s'appel.

lino pur coll'ifte fio nome per cauia della frater-

na corre_ttione,di quella correttione, che fon te-
nuti di tare a'preuaricati lor popoli: poiché de-

uono far quefta,à guifadichi fuonala Tróba, co

ognifoauità, e dolcezza, perchè febenetaluolta

la Tròba terribile fa fentire la fua voce,tuttauia

nò procede,chc dall'human fiato,perchè STIEJ-
TKSfA(T;s^G/T,ch'èfoaue,placido,e delicato.

Qiiindi per iff^iegare, che il Vefcouo nel correg-

gere i falli dc'proprij fudditi,voIédo accertare,

e

nò fallire,debba proceder co piaceuolezza,e ma.

fuetudine,habbiam ftimato,ch'vna rifonàteTró-

ba riufcir pofla fimbolo proprio , ed adattato , a-

nimata particolarmente colle parole pigliate da
S.Paolo nell'Epifiole a'Galati ITS^ SV1BJT[^ LE-

7v(JT^riS,oue appunto efortai Padri dello Spi- AdGtdate.

rito , cioè i Vefcoui à procedere nell' ammonire 6

chi preuarica co foauità,e dolcezza:Et fi prsoccu-

patus fuerit homo in aliquo deltclo, "vos qui fpirituales

ejiis,huiufmodi inflrmte l'KSVlEjTVLE'HlT.ATIS.
Alla virtù fublime del grà Padre delle lettere de-

uo il ritrouatodi quefto fimbolopaftorale , non
tato fecondo il corpo , quanto fecondo il Motto,
poiché prefcriuendo S. Agofiino il modo di cor-

reggere i mancainéti del proflìmo,così eforta,ed

indegna: Foris terribilitey perfonet increpatio : ecco ^ , r .

la Tromba della correttione corpo di queflra Im- ,g ^""ì-'crl'.

prefa; l'HTys LENJT^ATIS teneat ur dileBio,ceco nòm.

il Motto foprafcrittoall'ifteflb corpo, IH, SVl-
BJTV LEWT^TIS .

So che l'autorità di sì gran Dottore parerà ad
ognuno fufficientc per autéticare affatto quefiio

nobil gerogli fico,tuttauolta per nò vfcir dal no-
ftro còfueto non tralafcerò d'autenticarlo co ri-

fcontri ricauati dall'eruditione degli antichi: ed
in vero lo ritrouo primieramente adòbrato nel-

la Mitoiogia,poichè si come di Mercurio Nùtio»
e Legato degli Dei, fi finfe che fufle anco degl'if-

teffi il Tròbetta canoro,perchè DeoritVrg co finge- . .

batur;così ì Vefcoui,che fono dell'Altiffimo i Le- ?!'H;v/f 40
gSitì-.Mififli Legatos tuos procul;nò dcuonolafciar //.c.^^

di moftrarfi nel corregger i popoli, rifonati Trò-
bettieri , che pevòGrandiloquos VI^^COÌiES \i

chiama Procopio . Nell'hiftoriografia, poiché sì
P''"'"-"' ^f*'

come,per quello riferifcono gl'Iftorici,alTróbet-

ta ne'facrificij la lingua della vittima fi donaua :

Lingua infacris dijfeÙa Vnconi tradebatur , coS' al F.r pu r.vj

Vefcouo cornea Tròbetta, il peccatore per lai uà '• '-• ^^'"

voce,ed animonitione al Signore cóuertito, è fa-
'""'^

cvìficato-.Sacrificiii Deofpiritus cotribulatus, cor cò-

tritu,ù'humiliatu;y\ò ricuferà di donare la lingua, ?f. 50

benedicédo quel zeIo;ed amore,col quale l'àmo-
nì,e corrette. NellaPoefia,poiché sì come al fuono
della Tróba di Tritone le ninfe marine fi defta-

uan o, così al luo no della correttione del Vefco-
uo,quafi al fuono di Tróba rifonante fi deftano 1*

anime nel peccato addormentate; onde fan Gio:
Grifofl:omo di queftamedema metafora fi valfe

ad honor di Paolo Apoftolo; Tiqua Tuba,terribile lochryfh».
canens,& bellicu,hofles quidé conflernitjapfos autem t.aiipt;

ftiorùfenfiis excitat.NcWa Filofofia,nella naturale

cioè , poiché sì come dice Teofrafto riferito da
Aulo Gellio,che al fuono della Tròba fi rifanino

imorfi della vipera, Ego nuperrime in libro T/;f0- ^ ,// Cf,v /.

phrasìifcriptum inueni , yiperarion morfibus , Tibici- .. c.iì

nemfcitè, modulateq; adhibitit we(ien;Cosìa'morfi-

cati dalla velenofa vipera della colpa,della quale

Ifaìz^l^ipera^ regulus yo/j«ì,apporterà il Vefco-

uo rimedio colla Tròba della correttione, come //.cjo

felicemente ri ufcì alla Tròba rimbombate della

lii 2 voce
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voce di S Giouani,Efo y«x chmatis in deferto,qui Venijii.adnos non in aufieritate yirgx^fed J\_5V 'Pj

lef.c6

p. Aur.ftr.

fo6.d(Tef

rf.r.ii

Caci, h'uin

^ccl, r.4<

do efclamò conerà le velenofe vipere de'Giudei.:

Cenimtna -viveram quis ofUndit yobisfugere à yen-

ura ira. Adombrato jii fine ricrouo quello Gero-

glifico nella Teologia millica, e morale, poiché

siomealfuonodellc Trombe facerdotali Se-

ptimocircuituclangent biiccinis Sacerdotes , diroc-

careno le mura della Città di Gerico co tutte le

fue alte torri , Clan^Hibut Tubif muri illifò cprrue-

runt, cosi al fuono della Tróba della corrcttione

del Vefcouo caderanno le inurbi della Città del

peccato più capitale , che ì» fuperbia co tutte le

fue torri, che fonol'auaritia , l'inuidw, 'a luilu-

pa : in tal forma appunto va diuifando chi nella

Teologia no hebbe pari ; Sicut enim c-mftibus T«-

Vts muri ilìi ceciderunt , ita & nùc oporret, yf Cmtas

J^kdi,idefl ["pernia cUfuis turribus, auaritiafcilicet ,

inuidia,atq;luximafimulc!*popults,idefÌommbuscucu

pifcetijs malti ajfidua SacerdotH prxdtcatione dejìrua-

tur.atfjifpereafxd ecco fenza accorgercene , che

fiamo entrati nelle facre Scritture, quali non mi-

canodicófermarci fimilméte quello nollro firn-

bolo,poiché il Profeta Ifaia chiamato dal Signo-

re àTÌ'T6bettieregl'inipoferofficio,dicédoJi che

altrimente nò tacefle, ma che i gui fa di Tróba la

voce Aia faccflesétireriprédédo del fuo popolo

jxomuni errori:C/dma ne cefses,Qy^Sl TVIì^ ex-

alta yoce tua,& annùcia populo meo [celerà eorum^ir

domui lacob peccata eorù , il qual paflo viene a'Sa-

.cerdoti dall'itlefib .P.S.AgolHno applicato, afle-

rédo,ch'eflì particolarméte nò deuono mai tace,

re,ma à guifa di Tróba far sétir la voce della cor

rettione per emédar i popoli, e ripréder le géti :

T<5 ergo oportet >t Sacerdotes in Ecclefui taceant,fed

audia't Dominù dicete:Clama ne cefies,Ql'^S 1 T^B^
exalta -voce tm^tr annuncia populo meo [celerà eoru-

ruba igtturpeccatoribus necefiaria efl,c]ue nojolùau.

res fo)-upenetret,jed& cor cocutint,nec deleclet catn,

fedcafligetauditu,&[lrenuos quoque hortetuY m bo-

nis^ér remi[fos terreatpro deli8is ,

Hor qucllcche qui Ci ricerca ne' Vefcouije Pre-

latijfi e il modo più opportuno di far sétire que-

lla miftica Tróba, quaPelTerdeue placido, e foa-

ue;delicato,e pjaceuole,come appuro dichiaria-

mo noi nel motto leuato da S.Paolo /N,SP/i^/TK
LE7s(^T^TIS,mottofpiegatone'noftritermini,e

cóf irme a'noftri séfi daGaetano,fl:imàdo quelli,

che fan Paolo quiui cosi fauellalfe per riprender

que'Vef(:oui,che in vece di feruirfi nel corregger

della piaceuo]ezza,fi feruiuano della rigidezza

,

quali chiama col nome di pfeudoapoflol i.Fo^ qui

fpirituales ejlis huiufmodi inftruite ITSIS'PIRJTI/' LE-

HfT^TIS;fc*f efl forma reparàdi lap[os,s^t atìio tor-

reaiuaprocedat I^SPIi^/TK M^NjyETFDlìilS
ad differetia eorù qui impetuose [(uiùt indelinquetes,

tr creditUY Taulu hdc dixi[fe -, eò quàd 'P[eudoapofioli

cantra ieltnquetes iniignabùdi procedebat. Perque-

fto S.Chiefa nel celebrar le glorie de' Vefcoui più

celebri.e Pontefici più famoiì, perchè furono nel

ripréder più foaui,e piaceuoli, gli applica quell'

encomio fatto dal Sau io à Mese Principe il più

benigno, e mafueto, che fia giàmai flato fopra la

terra. {nfide,& LENJ^-^E TSIFS [an^ùfecit

jJiMW. Vno di quelli Prelati fu Teofilo tanto cò-

mendato da fan Girolamo, il quale effendofi in-

camminato per corregger la fua greggia , li fece

ièntire il fuono d'vn a Tróba, tutto dolce,e foaue:

C/V./.J.

criìt.

dt

T^ LE'HjT^riS ecco il motto,Yf humiUtatc Cini:
fJ^J^J"''"^'.

flijprimòflatim tempore refonares,eccolo Tromba r^- j^^^f
fonante.-per quello medemo capo S.MalTimo pu-
re commenda quefta virtù in S. Eucherio Vefco-
uo VercelU:nfe,^i(ii'/d(i»»2fwiùfrar/5r<r(fi;«j LE' D.MJiX.hf.

TifT^TlS omnium Ciuiumin Deumprpuocauit
affé-

^'

i^ium: ma perchè dirà forfè alcuno,che S.Maflìmo
quefta ma flìmaprofelTafle , attefochè di Crifto
feguiua la manfuetiflìma placidezza; aggiunge-
rò il detto del Padi'e della Romana eloquenza

,

che di Crjfto non hebbe alcuna cognitione,qua-
le purjc nel f uperiorg, che corregge , loda l'vìb di

quefta pjaceuolezza, ille autefuperior LE'HJO^E
quodam fono ffl yfus: .ecco come in due fole parole

viene qupfto grand' Oratore à racchiuder .tutta

quella Imprcfa LEKlOI{E S0^{0: LETSUOHEy
ecco il Motto IV^SVlRlJÌ^ LEN/T^TV$ .- S 0-

?<p,ecco il fuono piaceuole dellaTróba,C/jman#

cefiei QVASl TVB^ exaltay>ocemtuam

Hor perchè tutti Prelati facilméteapprédano

queftopjaceuol'enccellario modo di corregge-

re , fenza partjrfi daH'intraprpfo fimbolo delia

Tróbu,dirò,che si pome quello,fecódo che ofler-

ua S.Tómafo.chiama particolarmente i popoli i
tré forti di cofe,cioè ^D CO'HCJLlyM,^D VI{^.
L KM, ^Df£5T/''M,alleradunaze,a!Ie battaglie,

alle fefte:così laTromba della correttione fuona-

dofi da' Sacerdoti mitrati co fpirito di mafuetu-

dine/T\t.'JPJri\/TrL£K/T^TlS chiamerà i pecca-

tori^^D C0?N(C/i.rK2W alieradunanze,cioè della

Chiefa.dalla quale eran feparati;^D T[{^LIVM.
alle batraglie,cioécótrai peccati,da'qualifuron

fuperati,vfD FESTl^M feftiuirà.cioè delle loro

cóuerfioni, per le quali vedranfi gli Angioli me-
demi rallegrarfi , già che Gaudiù erit in Cielo fuper

yno peccatore pfnitttia agente. Che. la Tróba facer- Lk.'-j^

dotale chiami alle radiinanze,alle battaglie, alle

fefte , l'habbiamo nel capitolo decimo de'nume-

ri,oue circa le radunanze fi dice:Cumq:,increpuerts

lubis,congregabttur ad te omnis Turba ad ofliUTaber-

naculi federis , circa le battaglie nell'ifteflo tépo lì

feri Ile , Si exìeritis ad bellum de terra-veslra cantra

ko[ìes,qui dimicat aduerfum "i^oSyClangetis ^^ulatibus

tubis ; circa le fefte nel medemo capitolo C\ legge

Si quando habebitis epulii,&diesfe(los, &calendasy

£ anetis Tubis fuper holocauflis, & pacificisyidmis

.

Nò v'è dubbio alcuno, per dar principio dal

primo capo,che la Tromba, in ogni tépo,non fia

ftata vn iftruméto proprio , ed adattato per chia-

mar le turbe de'popoli interi alle radunàze, alle

cògreghe,alle giunte,airafséblee; che però poco

diuario ftimo vi paflì tra la tuba,e la turba, onde

Gioele vna turba digéte voleacoUa tuba fi có-

gregafle; Canile tuba in Sion , e ne venga ognuno

chiamato,fiadiqual'ordine,dif]ual£Óditionefi

voglia;ricco,epouero.nobiie,e plebeo; ecdefia-

ft ico,e fecolare: Canile tuba in Sion,yocate cetu,có-

grigate populù^saHificale Ecclefu-ià ogni età ften-

dafi di più indifFerenteméte lachiamata tanto a'

vecchi.quanto a'giouani, fino a'teneri fanciulli,

per finoa'bàbinidalle materne poppe noancora

{\zcc2.ù:Coadunatefenes,cugregateparuulos,ù-fugÌ-

esy>bera . Ma fé parliamo della Troba delIa.cor-

ettione, CUmanecepes^quafitubatxaltayocctuà,

quefta si, che facendofi rifuonare in SVIBJTV

LENiT^TiS, che chiamerà le turbe de'pecca-

tori

hel.i
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tori^i conciliim,a\h radunaze,cioè della Chie-

fa,dalla quale per lor colpe fi fepararono

.

Quefto fi è quel tanto , che infinuare volle il

Signore nel decimo de'numeri da noi di fopra

addotto,poichè doppo hauer ordinata à Moisè

la fabbrica di quelle due Trombe d'argento, al-

le quali i Sacerdoti figliuoli d'Aronne douean

dar il fiato : Loquutus ejì Domin us ad Moyfen di-

cens , factibiduastubas argenteas du^iles
; filvi

autem Caroti Sacerdotes clangent tubis . Li

fogginnfe , che al fuono di quelle fquille ri-

fu onanti fi farebbero prontamente radunate al

Tépio , al Tabernacolo tutte le llrauiate turbe:

Cumque increpueris tubis, congregabitur ad te omnis

turba Ad osìiumTabetnaculifxderis . Nafce quiui

vn dubbio altrettanto nobile , quanto curiofo ,

per qual cagione cioè , voleife il Signore, che

quefte tronìbe fulfero d'argento fabbricate,non

di ferro.non di bronzo,né tampoco d'oro : poi-

ché Stentore famofo trombetta viene da Ho-
mero tanto innalzato perchè vna voce di ferro,

percuiàniunaltrocedeua, faceafentire : Cut

feneaprxfiat , to.v nulli cedens , le trombe poi di

bronzo paiono più proprie,che quelle d'argen-

to j mentre con quelle C\ chiamano più partico-

„. , larmente gli huomini alle radunanze,.Ere Cifre
'

-Miros 1 cantò il Poeta, e però ^«e^tor il trom-
betta vien detto : fé poi d'oro iì fufl";ro fabbri-

cate, farebbe Raro il metallo non folo più nobi-

le, ma anco molto più proprio , mentre doro
erano la maggior parte degli vtenfili, eh al Té-
pio feruiuano,d'oro il candeiiere,d'oro la men-
fa, d'oro il propitiatorio, d'oro i due Cherubi-

ni, l'Altare, il Timiama ; e pure il Signore non Ci

cura quiui di quello pretiofo metallo ; màco-
nianda,che quelle Trombe fieno d'argento fab-

bricate,Fjc tibi duas tubas argenteas filij,aute sAa-

ron Sacerdotes clangent tubis . Non faremo lonta-

ni dall'intelligenza del mifterojfe oiTerueremo,

che le Trombe d'argento fan fen tire vn fuono
fonoro bensì,ma altrettanto dolce, foaue,e pia-

ceuole:le Trombe poi di ferro il fan fentire ter-

ribile, formidabile, fpauentofo: quelle poi d'oro

rauco, ingrato, fpiaceuole: hor perche in quefte

Trombe d'argento , come fpiega fan Gregorio

,

la predicatione,ò correttione , che dir voglia-

mo,che far deuono i Prelati, e Sacerdoti, ci vie-

ne figurata , Fz7i/ autem .Aaron Sacerdotes clangent

tubis ; e perchè deue farfi l'H^SVIBJTV
LETSllTsATiS con foauità,dolcezza, e piaceuo-

lezza,però il Signore commette fieno fabbrica-

te le Trombe non di ferro , non di bronzo , ne
tampoco d'oro, cioè formidabili , terribili , in-

grate,mi d'argento foaui,cioè,dolci,e piaceuo-

li : Fac tibi duas tubas argenteas ducìiles , quibus

congregare pojjis mtiltitudinem , filij autem .Aaron

Sacerdotes clangent tubis , qual'effetto poi volef-

fe l'Altiffimo trarne dal fuono foaue di quelle-.

Trombe d'argento lo dimoftra con ciò,che fog-

giunge ; Cumque increpueris tubis , congregabitur

ad te omnis turba ad osìium tabernaculi faderis.Qo-
si vd,ad vn fuono cotanto foaue non poflono al-

trimentc i peccatori ricalcitrare , fa di nieftieri

fi riducano alle Chiefe,a'Tempi , a'Santuarij .-

cosi difcorre fant'Ambrogio, Fac tibi duas tubas

argenteas,argento probato, idejlpretwfo yerbo com-

pofitast&ornatas ; quibus non nucum quidincre-'^-^m^-'r-t^-

pansyterribilifonitu, murmur interflrepat, fedfubli- n'^^^^t

"'

mes gratin Deo continua iubilationefundantur , ta-

liian enim tubarumfonitu mortuifufcitantur . Mar-

tui,cioè i peccatori morti alla colpii fufcitanturt

perchè ritornano al'a Chiefa rideftati, alla vita,

della gratia rifufcitati

.

Ma ofleruifi quiui in oltre come prefto dal

dolce fuono di quefte Trombe d'argento, fé ne-»

polla fperare , mafilme con Principi , e grandi

del Mondo, il bramato fine, poiché ad vna fem-
plice fuonata di quefte vien'aflerito , che fi di-

fporrebbero d'accoftarfi alTempio,al Taberna-
colo,S;/ewfi chngueris,-\>enient ad te 'Principcs,&

capita multitudinis . SEMEL ad vna pura fuo^

nata d'vna Tromba d'argento, d'vna correttio-K«».f.io
ne, cioè, fatta con foauità, e dolcezza , fi ridur-
ranno alla Chiefa i grandi , e Principi medemi,
che peri' ordinario fono i più difficili , e i più
renitenti, che fé fuftero trombe di ferro, ò di
bronzo,cioè correttioni afpre, e rigorofe più d'

vna volta firebbe di bifogno farne fentire il

fuono, e Dio si poi con qual frutto . SEMEL
vna fol volta , che Natan Profeta fuonò la Tró-^

ba delia correttione all'orecchio di Dauide-»
colla foaue inuentione di quella parabola della

pecorella maltrattata, fubito s'arrefe , e diffe

Veccaui ; per lo che Natan vedendolo rimeflb li

foggiunfe, Dominus quoque transìuUt peccatum
tuum. SEMEL vna Ibi volta,che fant'Ambro-
gio Arciuelcouo di Milano fuonò la Tromba^ i.Ri^c.ii

della correttione all'orecchio di Teodofio Im-
peradore per la crudeltà vfata in Tefl[alonica_.

,

mediante vn'altrcttanta manfueta,quanto mo-
defta lettera, che fcriHe all'Imperatore mede-
ino , mandò qiiefti fubito i pregarlo d' elTer da
Ini in Chiefa introdotto , di doue il Santo fcac.

ciato rhauea , che introducendolo fi ferni ap-
punto dell'efempio di fopra allegato di Daui-
dcSifequutus es errantem,fequerepxnitentem.SE-

MEL vna fol volta, chelant'Ideifonfo Arciue- ^•^"'^'•'^'

fcouo di Toledo fuonò la Tromba della correr-
^^

rione all'orecchio del Rè di Cafliglia col dolce
modo di quel giuoco di primiera,che fecero af-

fieme ; li fece vedere , che paffando egli la carta
d'vn Rè, come carta poco buona per quel giuo-
co , douea eflò pure benché tefta Coronata paf-

faredd quefta vita ; con cheloridufle ad vn_.

efemplariflìmo tenordi viuere. SEMEL vna
fol volta cheian Dunftano Vefcouo di Contur-
bia fuonò all'orecchio del Rè d'Inghilterra la

Tromba della correttione colla voce d'vna dol- ,

ciftìmaparlata, per hauer quefto vfata violenza J^{ll*rm. dt

ad vna verginella di Crifto , fi proftrò fubito il 4'-^''''^'fJ'

Rè vinto i terra,ed abbracciando del fanto Ve- '
"'^

fcouo i piedi con molti gemiti confefsò il fuo
"

errore,richiedendo dal Cielo il perdono . S E-
MEL vna fol volta che fan Guglielmo Rofchil-
denfe , fuonò la Tromba della correttione allV ^* ^•*'''''''

orecchio di Sueflòne Rè di Dania,che per hauer
""''• '^'

vfati atti molto crudeli contra d'alcuni , che^
fparlato hauean di lui, con dolce modo, e foaue
maniera riprendendolo, confefsò humilmente
il Rè la fua colpa , e chiefe d'efler dal Vefco no
introdotto in Chiefa;onde ben C\ fcorge chiara-

mente, che quando fi faccia fentire la Trombi-.
* Hi S della
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della correttlonc iTtSTIIilTV LEHJTA-
TIS,attefochè fecondo il foprallegato (Gaetano.-

Hx( efiformi repjrandt Upfos , yt aciio correcìiua

procedat 1 N. SPlBJTy }nanfnetudinis , riufcirà

vero i'celeile oracolo , che SI SEMEL
(lan^ueris , renient ad te Vrincipes , & capita

tnultit udirtis

,

Ed è CIÒ tanto vero, che il medemo Signore-,

co' principi» e grandi della fiia Chiefa non la-

fciòd'aiiualerfide riikrtbmodo; poiché narra

S. Gionanni nell'Apccalifle , che fcuoprendo in

cialchediinodeTette primi V'cfcoui dell' A(ìa,

particolari difetti , volle anco particolarmente

tutti correggere,ed ammonire: che però quello

d'Efvfo arguifce per l'abbandonata carità , Scio

operatila qubd charitatem tuaniprisiinam relicjui-

yii.quello di Smirna ammonifce per la pouertà

,

e mancanza del fuo fpirito ^Sciopaupertatem tua:

Afocj.i quello di Pergamo corregge per la praua dot-

trina, che permetteua fi did'cmjnaflt nella fua

Diocefe , Habeo adiierfum tepauca, quia habes illic

tenentesdocìrmam Balaam , quello di Tiatira_.

condanna per ^a negligenza, che vfaua nel diffi-

mulare le dinblute forme di viuere d Iczabel;

Sedhjbeo aduerfum te panca , quia permittts mulie-

rem le^abeU qi<£ [e dicit Vropheten, docere,& fedu-

cereferuos meos,foYnicaYÌy 0- maducare de Idolothy-

tis • rinfaccia à quello di Sardi Ja negletta fua

vigilanza ; Si enimnonyigilaueris ,'\~eniam adte

tanquamfio\& nefcies qua bora yeniam ad te: rim -

prouera à qaello di Filadilfia la mancanza del-

jifi>f.<.; la fua virtù; Hxc dicit Sandus,i;-yeyus, quia mo-

dicam h-ibes yirtutcm : riprende finalmente in

quello di Laodicea la tepidezza del fuo langui-

do fpiritOj dicendoli , Scio opera tua, quia neque

frigidus es,neque calidus, ytinamfrigidus ejìes , aut

calidus,fed quia tepidus es,& non frigidus, nec cali-

dus,incipiam te euomere ex ore meo: in fomma con-

cludiamo con fan Girolamo, che Tnynoquoque
eorunifpecialiayiitiareprehendit . Màolferuiamo

D Hin.t" {x\ oltre come comparifce per far fimiliammo-
pe'intpif.

nicioni à quelli Vefcoui , e Primati dell'Afia ?

'^'' con qual voce,con qual tuono,con qual fuono fi

fece eg j vdire?ce lo dice l'ifteHò fan Giouannj

,

Fui infpiritu in dominico die > & audiuipofl me yo-
cemmagnam tanquamyocem TVB/E dicentts ,quod

jfoif.i -^ndes , fcribe in libro , & mitte feptem Ecdestjs qux

funi in y/lfia, Ephefo,& Smyrnx , & Vergamo , &
Thiatyra, & Sardis, & Vhiladelphix, liy Laodicea .

Sicché cóparue il Signore à corregger di quelli

Vefcoui i falli, e mancamenti colla voce di Tró-
ba , ed ^udiuipofì me yocem magnam tanquamyocc
TrC/5,acciò lacorrettione venifleadcderfatta

JX STil{irv LEHJT^TIS con dolcezza, e

foauità , attcfoche Ha:c e fi forma reparandi lapfos

,

yta^itocorrediuaprocedat infpiritu manfuetudi-
nis , onde afferma fan Bernardo Dulcii erat lefus

in yoce: che lo cauò dalla Cantica,che à lui vien
detto, Sonet vox tuj» in auribus meis , yox enim tua

D B-r.fr.de dulcis,fonet,Qcco il fuono,che alla Tromba s'at-
Cxn.Do,nh. tribuifcc;rpx enim tua dukis, ecco la correttione
C^^r.i^ fatta ZX S T I E, I T y LEÌ^IT ^Tis.

Hor mentre il Signore del dolce fuono di que-
lla niiilica Tromba , s'auuale e fi fé rue per cor-
reggere i Principi , e Primati del fuo ecclefiafli-

co llegno,noa è quello vn voler infinuare a'me-

Deirimprcfe Paflorali

demi , che debbano ed] pure dcll'ifleflb modo
auua!er/ì,e feruirfì co'lor fudditi, e popoli flra-

uiati, per ridurli alla C hiefa, dalla quale per le
lor colpe Ci feparar.-.no/H.fc efi forma rep^randt la-

pfos , yt alito corretìiua procedat in fpiritu man-
fuetudinis

,

Ma fopra di quello paffo deuefi in auuantag-
gioofleruare, che fé l'eterno Monarca fi feco
vdire colla voce di Tromba , budini pojì me tan-
quam yocem tubx , che fi fece pur vedere colla
bocca di fpada armata , Etgladiusexibat exore
eiusytraque parte acutus : fé bene però fi legge

,

che della Tromba fi fcruifie, dando a quella il

fiato, Audiui pojì me tanquam yocem Tuba: loquen-
tis ; non fifcriueperò.chedeliafpadain conto
alcuno fi valefie i (à fentir quella , e non adopra
quella : la,che l'vna s'oda rifiionare,e non Ci cu-
ra, che l'altra fi veda maneggiare ; colla prima
l'vditofcrifce, colla feconda nelTunocolpifce

; e
perché dunque della Tromba , e non della fpa-
da; del rame fuonante,e non del ferro tagliente
s'auuale, efiferue/ fpiegherò quello dubbio
con quel tanto interuenne à Temillocle, che da
non so chi interrogato , fé volefle egli efler più
follo Achilie,od'Homcro, rifpofe quafi fdegna-
to,che vorrefli eflér tu più torto il vincitore,ò il

Trombetta ? quello , che fuona la fquilla,ò pur
quello,che maneggia la fpada ? con che venne i
preferire la fpada alla Tromba , la fpada del
guerreggiare d'Achille alla Tromba del Poeta
d'Homero,- tutto l'oppofto vien praticato dal

Signore, fé ben egli fuiìe guernito e di Trom-
ba,e di fpada,pur volle più tollo la Tromba alla

fpada preferire , la Tromba d'vn'amorofa cor-

rettione alla fpada d'vna rigorofa riprenfione

,

e però quella fa fentire, quella non vuole,che (i

veda colpire ; volendo infinuare che Tromba, e

non fpada adoprar fi debba per corregger de'

noflri fudditi gli errori, e mancamenti ^ perchè

la Tromba porta il Motto : I K STII{ITF
LE'NJT^TIS, che la fpada,afferma Tertulliano

non può portare,che motto à quello contrario,

ed oppoilo : Cluis enfe accingitur, ir non contraria Tert.l.cotr*

LElSljr^TlS,& luflitix exercctr:dejì dolì(,&dfpe- /-"^-i".

ritaté,& iniuJiitid,propria fcilicet negotiaprflioru .

Ma non terminano quiui i Mitterij rinchiufi

in quella voce del Signore ch'i guifa di Trom-
ba rifuonar la fece, Siudiuiposi me yocem magnam
tanquam Tubx. Tanquam Tubx,chc fé di Mincrua
Dea della Sapienza fi finge,che da sé gettaffe la

Tromba , per non comparire difforme nel fuo-

narla ; Minerua Tibiam , ne deformaretur, abiecit : ex Hj^.fol,

quiui alloppofto l'eterna, e vera Sapienza pi- «°5

gliando la Tromba della foaue correttione,non

folononditformasè medema, ina vien oltre à

riformar col dolce fuono d'effa gli huomini per

il peccato difformi; Tanquam Tubx , che fé Alci-

biade rimirandofi in vno fpecchio in atto ^^i KxGeU.yot.

fuonare la fquilla,non potendo fotfn'r di veder- A:t /.is.r.i?

fi così diffigurato nel volto , la sbalzò con tant'

impeto contra dello fpecchio medemo , che lo

ruppe, edinfranfs: quiui al contrario facen-

do il Signore fentir la Tromba d'vna mite ri-

prenfione, non folo non fpezza gli fpecchi degli

animi ofcuri,drizzandola verfo d'elfiimà li ren-

de vie piùchiari,terfi) e puri . TanquamTube:
che fé

I
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che fé dell' eroico Poema d' Homero era folito

dire Aleflandro Magno , che fi potcna cantare

folo à gente guerriera , ed à Tuono di Tromba,

nià di Tromba,che chiamale alla battaglia,non
che fuonafle alla ritirata ; quiui all'oppofto fa-

cendo fentire il Signore la Tromba di piaceiiol

ammonitione, al dolce fuono di quelta , Ci chia-

mano non alla guerra , ma alla pace , edal-

la ritirata verfo di lui ,
1' anime peccatrici ;

col canto della qual Tromba fi fan fentire non
iPoemi, màiVangeli, e maffime quello, col

quale vien impoIlo,ch'à quella Tromba fi dia il

yntth, e. I s fiato, Si peccdtierit in te frater tuusyyade^tir corripe

eitm . Tanquam Tub^cchc fé i Figa!ei,come narra

Rauifio, popoli vicini a'Menefij non po'fono

fentire la Tromba di guerra , e fé dormendo, fi

fognano haucr quel fuono nell'orecchio , ftor-

dici,e tremanti fuggono,per così dir,mille mi-

glia lontano ; quiui all'oppofto facendo rifuo-

nar il Signore la Tromba d'vna amoreuole.»

correttione; acciò vdito fiacon piacere,e dilet-

to,non inuita alla guerra,mi alla pace,non alle

campagne de'foldati,mà alle Chiefe de' fedeli

.

Tanqudm Titbf,che fé le mura di Tebe furon fab-

bricate al dolce fuono dell'armoniofa voce d'

Anfione, tirando con quefta foauemente le pie-

tre , ed i laffì : quiui perchè al fuono dciicatiffi-

mod'vna Tromba dVna placidi correttione fi

fabbrichino le mura della Città della Chiefa,ne

fa il Signore qual celefte Anfione fenrirc la vo-

ce, traendo cosi con fomma foauità i falTì , e lo
pietre de'trafgredori , che però diceua fan Pie-

t_Eb.?et.c.z tro ; Et ìpfi tanquam lapide s fuperxdificamini domus

fpiritualis : si si exalta,ò Correttore ecclefiafti-

co,exaltaqHafiTub^t^ocemtuam attefoche con-

forme ci atteiìa Gaetano, h*c ejlforma reparandi

lapfos , yt aBio conecìiuaprocedat I I^ SVIl{ITy

LE-NJT^TIS .

Ma non folo il diuino Trombettiere della

Tromba d'vna placida correttione volle feruirfi

per ammonire i fette Vefconi dell'Afia Minore,
ma volle in oltre,ch'i fuoi difcepoli,che furono
del Mondo i primi Vefcoui , dell'irtefi'a forra di

Tromba,cioè dell'ifteflo dolce modo di correg-

gere per radunare la terra tutta alla nuoua
Chicfa,che fondar doueuano.s'auuaieffero. Si

ritrouauano tutt'i fuddetti Difcepoli in vn me-
demo luogo nel giorno di Pentecofte vnitamé-
te radunati , Cùmcomplerenturdies Ventecofles ,

^'^'.-^p.c.i erantomnespariterineodemloco , equiuifeduti
con ardenti brame ftauano diuotamente afpet-

tando , che fopra loro il promefl'o Spirito fcen-
'

de (fé; qual poi fcefc fopra d'eflìi n forma di vè-

to,ed in figura di fuoco; in quanto alla forma di

vento, fi dice, Etfaclus ejl repente de Ccelo fonus

tanquam aduenientis fpiritus yehementis , (ir reple-

tilt totani domiim , fbierantfedentes. Inquanto
alla figura di fuoco fi ferine, Et apparuerunt illis

difpertit^lingucc tanquam ignis : ripieni poi di

quefio fiato celefte non tardarono di dar il fuo-

no alla Tromba della lor voce, per correggere ,

ed iftruire tutto il Mondo , Espleti funt omnes

Spiritufancìo, ij cosperwnt loqui. Quindi fan Leon
Papa afferma , che in queftogiorno appunto di

Pentecofte cominciafie à rifuonare la Tromba
dell'euangelica predicatione , ^bhac igitur die

TiibaEuangelicxprxdicationis intonuìt ; ilche Ci
D.LtoJtr.i

fi conferma con quel tanto , cheafferifce Ori-

gene, che il Signore cioèfpedifse i fuoi difce-

poli per il Mondo tutto , come tanti Trombet-
tieri per ammonirlo, e correggerlo, Vemens Do-
minus nofter lefus Chriflus mittit Sacerdote^ ^po(lo- O";/" ^^f"

los fuos portantes Tubas dHciiles pricdicationis, hor ,

"^''f-

le COSI e, per qual cagione poi volendo il Signo-

re animar quefte miftiche Trombe , e farsi, che
rifuonaflero, fpedifce loro e vento,e fuoco ? Pa-

Bus efl repenti' de Ctelo fonia tanquam aduenientis

fpiritus "^.'ehementis, ecco il vento ; cir apparuerunt

eis difpertttce lingua: tanquam ignis , ecco il fioco :

vento , e fuoco, oh quantofjnocofe contrarie ,

perchè rifuoninoicurui metalli/ Tvn fa,che la

Tromba rimbombi, Taltro fa, ch'abbruci ; con
quello rifuona l'oricalco fonoro , con quello
fluona il rame ricuruo ; il primo gli apporta la

vita, il fecondo la morte gli arreca : vaglia per
ifcioglimento di quello dubbio quel tanto rap-

porta Aleflandro Peregrino ne'fuoi paradoffi

euangelici,che fuflero già (late fabbricate alcu-

ne Trombe con artificio tale , che nell'ifl:eflo

tempo j che Ci daiia loroda Tróbettieri il fiato,

ed il vento ; tramandafiero fimilmente dasè
fuoco,e fiamme, Certas aliquando Tubas eo artifi- ^-^ Henr.Ea

ciofuiBe conflatas , yt eodem tempore , <7«o alicuius ~f'^[:
'"f'fi,-

fpiTitu antmarentur , in jonumpanter , (irflammas ^^.^^j^

erumperent . Hor bramando il Signore ch'ognu-
no de'fuoi difcepoli fuflero Trombe,ma Trom-
be, ch'il Mondo comggeStro-,QuafiTuba exalta,

"vocem tuam, & annuntia populo meofcelera eorum ,

&domuiIacob peccata eorum , volle che fuflero

Trombe animate non (olo col vento , mi col

fuoco ancora , col fuoco cioè dell'amore, acciò

facendo la correttione, la faceflero ITSi SVII{I'

TV LE TSl^T T ^T IS , quando i Primati eccle-

fiaftici, degli Apoilolifucce fiori legittimi, non
daranno il fiato alla Tromba della correttione,

ficchè le fiamme amorofe d'vna ca rità ardente
anco non tramandi , dubito, che i lor fudditi

non voranno altrimentre fentirne il fuono

,

per lo che s'aflbmiglieranno à que'popolida
Eliano rammemorati , che non poflTono prellar

l'orecchio al rimbombo delle Trombe, anzi che
Io detefl:ano,ed abborrifcono, Busyrita:, ^bydus rj.ii ì.4. de

mgyptia , (sr Licopolis , Tubxfonitum ab auditione "^'''"'.iS

fua detejìantur , ben'è vero,che fi ritrouano pur "^•^'

di moki, che non poiTono né meno vdire il fuo-

no di quefta Tromba , benché efali fiamme d'

amore,ecaritàionde Teofilatto Arciuefcouo di

Bulgaria, che fpefle fiate amorofamente ifuoi

popoli correggeua , fcorgendo che non ne ri-

portaua frutto veruno , fi dichiarò di non voler

già più adoprar fomiglianteTromba:^f non am-
pltùs iamprogrediar , ne illa parxmia , ^B^ABl-
CVS TlBfC£jN(,rfiC4n con quefte due parole
^F{^BICVS TlBlCETi^ allude il Santo à
quell'antico Prouerbio, che dir fi foleua di quel
tale,che fpeflfe fiate, dando il fiato alla Tromba
non ne ricauaua verun frutto; cosi ^E^^BI-
CVS TIBICE^i puoflì appellar quel Vefco-

uo , quale benché fuoni la Tromba, benché fo-

uente corregga con amore, con carità , ad ogni

modo non viene ne vdito,nè fi:imato; per lo che

non è poi da marauigliarfi , fé ancor egli, come
ilfo-
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ìHopradettoTeofiJattovada dicendo: ^tnon

amplius iar:i progredìjr,netllaparm!^ ^l[{y4BlCVS

riBlCE-N^d'car.
, „ r

Màv'èdipe2gio, mentfe lucccdc a'Velcoui,

'quel tanto narra Plutarco d Ifmenia famofo

Trombettiere, Cùm audifiet ^ntijibcnes Ifmeniam

optimum tjfe T I n I C ITSI^TI K., vefpondit ,
milus

jaitnr-^ùrc{ì,n.v)ìfipYobus ejìet , Tibicen non efet

.

Similconfcguenza tirano alcuni centra il pro-

prio Prelato , allor che fi rifuonare la Tromba

della corrcttione , fino che tace , ch'inghiotte,

chediffimula, lo tengono per buono, perotti-

mo;mà quando dà il fiato alla Tromba,quando

correi^^e anco con fuoco d'amore , e carità, lo

tendono per cattino, per peffimo.così protefta-

ua appunto fant'AgoiHno , Hgn obimget Epifco-

pi'.s: bonus en Epìfcopus ; obimgat Epifcopns,nuilus

f/2 iipi/'cop;;j;ch'è quel tanto,che dille Antiilcne

d'ifmenia.Cww audijfet ^ntijihsnes,Ifmeniam opti-

mum effe TIBIC l 'KE 'H_, Ye(pondn,malus ìgitur

•\>h ejì, numfiprobus epet , T IBIC E N^ non ejìet

.

Confeguenza tanto peffinia,quanto che s'oppo-

ne direttamente al comando del Signore,ch'in--

carica il Veicouo dare il fiato alla Tromba del-

la correttione, Quajì tuba, exalta yocem tuam , at •

tcfoche Tuonata quelb. IxN: STlB^nv LE-
TSilT^n IS non folo chiama i peccatori ^d
coHci(;;(ff2,alla radunanza cioè della Chiedi, dal-

la quale cran feparati , come fin'hora habbiam

veduto ; ma inuita di più i medemi jliprxlium

alla pugna cioè contra il peccato per vcciderlo,

ed annientarlo , Si exieritis ad bellum de terra ye-

jìra contra hofles,qui dimicant aduerfumyos,clange-

tis \'lulantibus Tiibis

.

Non folo ne'tempi prefenti; ina negli andati

ancora feruirono le Trombe per animare alle-»

zuffe i foldati , ed alle battaglie gli eferciti, che

però quelli militari iilrumenti à Marte erano

dedicati ; onde cantò il Poeta

Virg. 6. K-i:.

L.4.iie Mili

di.'.t. I CI

Virg, Oerg.

j£re ciere -viros , Martemque accendere canta

.

pigliano gli animi generofi dal rimbombo di

quelle, forza,e coraggio;ondeG iuiì:oLipfio,So-

nus cornuum , & Tub arum in pralvjs , m^ignam yim

habet adfpiritHm,& fanguinem euocandum.Qiùndi

d'Alefliindro il Grande fi legge , che al fuono

della Tromba di Terpandro in qualuque luogo

fi troualTe fufcitati gli fpiritidel fuogenerofo

cuore , fi riponete in piedi à dar di piglio all'-

armi: nacque però quel detto de'Latini, ClaJJl-

.
ca fonare, che dir fi fuole , quando alle Trombe ,

per inuitar alle zuffe i foldati, fi dà il fiato-.C/j/-

fìcanamcjue fonant , dille il Poeta , fopradichc
Seruio Clafficum dicimus , & ipfam Tubam,
z:r fonum

.

Tutto ciò manifeftamente fi fcuopre nella

sia allegata Scr ittura,poichè doppo hauer det-
to il Signore , Fihj autem ^aron, Sacerdotes, clan-

geni Tttèi5,foggiunge immediatamente, che alla

Guerra marciando contra gl'inimici,non lafci-

no di far fentirc gli oricalchi rifuonanti,SJ exie-

ritis ad bellum de terra -veflra contra bofles , qui di-

micant aduerfumyos, clangetis -vluhntibus Tubis :

di doue fi raccoglie che fino ne'tempi Mofaici

,

feruironoJe Trombe per animar i foldati alle

Ff. l6

pugne , edalle battaglie: mifopradìquefto
pairo,quello,che non puòpafiare fenza qualche
difììcultofo rifleffb fi e quel tanto, che vien fog-
giunto , Clangetti ^Hulantibus Tubts yt eruamini
de manibu s ininncorum-Yenrorum , farete , che ri-
fuonino i curui metalli per liberami affatto da'
voliti inimici,ed auuerfarij ;. fé bene feruono le
Trombe per animar i foldati alle zufte, non fer-
uono però quefte per fuperare l'hofte inimica :

per vincere quelk , fi ricercano ferri ta"iientii
l'aette pungenti , fpade fendenti, halle pene-
tranti , che ferifcano , ch'impiaghino

, che
fquarcino , chevccidano, che in^quantoalle
Trombe fuegliano bensi gli fpiriti , ma non at-
terrano i corpi ; nò fpargono,mà commuouono
per le vene il fangue ; Smus cornìium,& Tubarum
inprxlijs magnam yim habet adfpiritum, & fanq^ut--

nem euocandiin: . Non potiamo queltol uogo in-
tendere, fé non tacciamo rifleflb,che quiui d'al-

tre Trombe, d'altri inimici Ci ragiona ; fi ragio-
na, dico, di Trombe facerdotali, e di nemici
fpirituali.di Trombe facerdotali , e però fi dice
Filij autem ^aron , Sacerdotes, clangent Tubis , Ai
nemici fpirituali , che fono i peccati , e però Ci

fcvìuf.inimici mei animam mea circumdederunt,hov

per combatter contra di quefli,per liberarfi da'

loro infultijcd afl"alti,non fi ricercano,ne ferri

,

né dardi, né fpade,né hafte;cioè parole brufche,

edafpre; ma Trombe di correttione piaceuo-
li, fquille di riprenfioni foaui,ed amorofe, fatte

rifuonare I7n(, SPIi^ITF LETsUT ^T IS

,

con quelle fi vccidono i peccati nemici , fi fue-

nanojs'annientano, s'atterrano : Fi7t;\r!<tem ^j-
ron, Sacerdotes, clangent Tubis, yt eruamini dema-
nibus inimicorum'Yejirorum: hxc efì forma reparandi n. Aug ftr.

lapfos , ytaCìiocorre5Uuaprocedatinfpirttu man- io6.detep.

fuetudinis-.quafiTuba exalta yocem tuam: hx'c Tuba

igiturpeccatoribus necejlaria efì, potiamo ben re-

plicare con S. Aj^oftino

.

Dichiarerà aitai meglio quanto fin qui hab-

biam detto,quel gentilillìmo Apologo d'Efopo

ifcritto dall'Alciato tra'fuoi ingegnofiflìmi

emblemi. Narra quelli , che da'foldati fuffe

Uato trattcnuto,e legato,per metter poi in car- ^"'^'' '75.

cere, e condannar à morte vn famofo Trombet-
ta, la di cui Tromba per gli eferciti fi facea fen-

tire chiara , e fonora ; vedendofi quelli (Iretta-

mente auuinto,diire a'manigoldi,che non fape-

•

uà per qual caufa legato, prigione il conducef-

fero, métte egli era innocentillimo d'ogni mis-

fatto,che addoflar fé li potefié,che fé bene il fuo

mellier era di fuonar la Tromba per conuocar i

foldati alla battaglia, non hauea però giammai
contra d'alcuno sfoderata la fpada , Se infontem

prxdicahat-,quòd nullum occidiffet, fed neque in que-

quamgladiumdiflrtnxijiet . A quella fcufa, à fimil

riparata , li fu rifpolto, che per quello appunto

meritaua non folo la carcere; ma la morte an-

cora, che fé bene non hauea maneggiato contra

chi fi fia affilato il brando , hauea però rifuona-

to per radunar le militie alle zuffe llrepitofo il

metallo, per lo che era flato di tante llragi , e'

morte l'Autore , Et ideò m.tgis libi moriendum efì,

qui cumpugnandifìs expers , alias omnes adpugnam

concitas . Hor fé bene i Prelati fieno i Trombet-

tieri del campo ecclefiaftico : filij autem ^aron
,

Sàcer-
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SacerJxitet-, cinetit tuhis ; tiittauolta liberi lafciar

fi deuono,reiizache fieno imprigionati, perchè

cffi veramente non sfoderano contra d'alcuno

le fpade , Sei necjue in quemqitam gladium diftrin-

gunt, perchè non correggono colla fpada del ri-

gore,mà colla Tromba dell'amore n>l^ SVIBJ-
rv LE'HJT.ATIS. Quindi fan Paolo che ap-

» jf-chryf, punto il titolo di Tromba del Mondo forti da
/o.i.Wtó/'. fanGiouanni Grjfoftomo, proteftò, che non

hauea mai contra d'alcuno adoprata la fpada d'

vna correttione rigorodt , ma bensì fuonata la

Tromba dèH'amorofa riprenfionp, e però dice-

iia Capite nos : neminem Ufimus , neminem corrufi-

mus,neminem circuniuenimus,comc dir volefle, ca-

pite nos , metteteci pur prigione , come Trom-
bettieri ; che non trouerete giammai che noi

contra d'alcuno ci fiamo valfuti della fpada del

rigore .• Sed necjue in quemquam gladium difirinxi-

»ius. Ev'édipiù, che le noftre Trombe noa^
hanno inuitato altri à maneggiare fpade per ve

cidere corpi,ma per vccider peccati colla fpada

della duiina parola .

Tanto praticò anco fan Giouanni Battifta,

quel Battifta Ccelejìis -Yerbi TE^^CO appellato

da fan Maflìmo, che come tale appunto vn'ani-

mata Tromba dimoftroffi ; onde fan Giouanni
Grifoftomo ragionando in perfona di lui, difle;

S yM T Vn ^ proferamfil^ Dei in carne difpenfa-

D.Tó-.chyf.iiongjn. rVB^ C^T^^M eo ipfopatema Ungux.
«ptid KUt».

ygYi^^icam,& eam traham,-Yt loquatur TPB^ C^~
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Mor. e, 6

T>{y4M & yterum maternum ^nuificabo . Hor que
fto celefte , e diuin Trombettiere fu da Herode
legato,ed imprigionato , Ipfe Herodes mifit,ac te-

nuit Ioannem,& -vinxit eum in carcere : Ma poteua
ben, qucfto,dire con maggior verità del Trom-
betta di fopra rammemorato , Qui fé infontem 1 clefiaftico Primate , acciò per corre ggere i fuoi

sahat,qHÒd nullum oceidijIet,fed neque in que-
j
fudditi feruir fé ne pofia , Memento femper, quòd

nificma di lor mcclemi , giufta l'oracolo di Da-
uide, Etgladij ancipite: in manfbus eorum adfacié- .r

dam y'indt^am in nattonibus^increpationes inpopu-

lis , si si fpade non Trombe fa di meftieri , che
contra di quefti tali s'impugnino; fpade fulmi-

nanti , non trombe rifonanti ; (pade luminofe

,

che fpauentino, non Trombe armoniofe, ch'al-

lettino ; fpade affilate , che pungano , non Trò-
ice incauate,ch'aflbrdino; fpadc,ch'impiaghino
i corpi, non Trombe che folleuino gli animi;

fpade , che trafiggano le vifcere , non Trombe ,

che traj^affino l'orecchie ; fpade,che leuino da'

corpi i fiati,non Trombe,che per lor corpi fcor.

rano i fiati ; fpade infomma maneggiate con ri-

gore, non Trombe rifuonate con amore; e pure
non fpada,mà Tromba fi preferi uè ad Ofea, per
correggere i falli de'popoli , i misfatti dello
genti , che adopri , e maneggi , Ingutture tuofit
tuba prò eo quod iranfgrejji funt fcedus meum , & le-

gemmeamprxuaricatifunt'. cosivi : fé vuoi, ò
Ofea della tua correttione riportarne il brama,
to fine,deui rifuonare la Tromba , non vibrare
la fpada;fuonar quella I?s^ SVIFjrv LET^l-
T.ATIS, non vibrar qucfta TM^STIBJTV jtV-
STEBJT^ATIS , ch'in quefto modo abbatterai i

peccati di quefte nationi preuaricatrici , e vin-
cendo la battaglia,potrai molto meglio d'altri,

attribuire al la tua Tromba il gloriofo titolo di
vincitrice, ViBrix tuba, tale appunto fenza par-
tirfi da quefto facro Te fto, fi è il ricordo , che Ex Alcht»

diede Alcuino nell'Epiftola al Vefcouo Can- «'»W«rw.i;4

taurienfe : Memento [emper quodguttur tuum tuba

Dei debet ejìe ,& lingua tua omnibus prxco falutif .

Ricordo in vero tanto falutare , e profitteuole,
che non lafcerò Io pur d'applicarlo ad ogni Ec-

OJ-.r.S

l'f.e,/^^

pritdii

quam gladium diflrinxiffet , perchè il Battifta'per

ammonire dello fcandalofo incerto Herode,non
fi feruì di fpada tagliente , cioè di correttione

rigorofa,e veemente,mà di vna Tromba foaue

,

e piaceuole, di quella voce cioè , "Hon licei tibi:

non li di(re,trifto,empio,fcelerato,mà folo TSlpn

ìicet, parola tanto modefta , tanto piaceuole , e
foaue, che la più mite non poteua far rifuonare

la fua Tromba,e pure Giouanni non folo fu im-
prigionato,mà di più decapitato,perchè Hero-
de era della conditione di que'popoli di fo-

pra rammemorati , che Tubx fonitum exe-

crantur •

Non andò il Trombettiere del diuin Verbo
punto lontano da'fenfi del Cielo nel modo di
correggere quefto Rè inceftuofo,perchè volédo
il Signore, ch'anco Ofea Profeta correggefte i

maluiuen^ti fuoi popoli, perchè da'peccati , e

trafgreffioni s'afteneflero , li diffe,Ingutture tuo

fu tuba, prò eo quod trangrejfifunt fcedus meum ,
&

legemmeMmprxuaricatifunt, pareua, mentre lì

trattaua de'trafgreflbri de'fuoi precetti , e de'

preuaricatori della fua legge , douefte dire , in

tre tuofitgUdius, acciò armata portando la boc-
ca..,comt Vhìuea.l[3iia.,Quaft gladium acutum dedit

OS meum , potefl'e pur egli minacciare , aflalirc

,

percuotere, ferire, facendo fcempi di quelle
genti,e firagi di que'popoli, quali altra riprcn-
fionc non meritauano fuor che vna crudel car-

mper, quòd
guttur tuum tuba Dei debet effe, & lingua tua omni-
bus priscofalutis .

Ma panni , ch'alcuno di quefti mi replichi, e
mi dica,che i proprij fudditi fieno tanto incor-
rigibili, anzi indomiti tanto , che raftembrino
caualli, chedomar non fipoflano, sfrenati al
inale, ritrofi al bene , feroci contra di tutti , al-
tieri in ogni tempo, arditi per commetter qual
fi fia gran misfatto ; anzi perchè fon taIi,non vi
fcordate, ripiglierò lo.di farli fentir la Tromba
della correttione , Memento femper quòd guttur
tuum tuba Dei debet ejìe . Non fapete quel tanto,
che attefta Plutarco , Equo: tibijs , &fiflulis mul-
ceri .f v'è pur noto ciò,che fcriue EUsinOyLybicos Plut.de aiu,
equos cantu ad tibiam mafuefcere ,& inflìerepaslo-fi{*:

re infjlente ? Stimoui fia fimilmente alla nòtitia '^'""'* ''*•

peruenutoquel, che Solino regiftra , Quidam soUnJ.u
equorum cantu tibiarum ad curfum prouocari : ma
quando cofe fimili ignote vi fuflero, ricordate-
ui di quel tanto , che del Deftriere fcriue il pa-
tientiffimo Giobbe , che fi rallegri cioè nell'

vdire il fuono della Tromba , e che però alla

guerra impatiente ed alla battaglia s'accinga, ^,^^,,
Vbiaudterit buccina dicit yahprocul odoratur bellum, '

'"

'

exhortationemducum, &y>lulatum txercitus . Che
cosi appunto il defcriue il Poeta nelle fue Meta-
morfofi :

Vtfremit acer equus eum bellicus £re canoro "j^'^ i"'
'

Signa dedit Tubicen, pugmeque ajfumit amore •

non
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nonaltrimenteruccede nel cafo nofiro , poiché

fé midiretcche il voflro reddito fia vn catuUo

indomito, e sfrenato, e che però difficil cofa (ìa

corrci^erlo , e regolarlo ; vi rifpoiidcrò.ch al

fiiono''deIla Tromba della ripreiilìone, Quafi tu-

ba exalta -vocem tuam fatta rimbombar Z?<_ S'PI-

KjTf/- L E 'KJ ^ '^^ ^^^ "o" ^olo tutto Ci ralle-

grerà, mi s'accingerà in oltre ali a guerra cen-

tra de peccati, per vcciderli,ed annientarli , Vbi

tiudierit fonitu ììuccinx dicet ><?/:», procul odorabitu^

l,ellum,exhortatwnc Ducum,& vluUtum exercitus .

Così vedrete quelto voftro defl:riere,come qut]

lo di Dionifìo vfcito dalla folla della colpa col-

l'api delle virtii fopra 1 crini de'penfìeri tutto

nianfueto , e ralTegnato;come quello di Cefare^

Dittatore colle lagrimea gli occhi tutto penti-

to,edhumiliato : come quello di Nicomed-j Ré

di Bitinia , che rifiuterà la biada de le vanità ,

mondane, tutto rimcflb, ed emendato; come
quello del Jago dal vento dello Spirito diuino

pregno, e fecondato ; come quello di Troia del

fuoc;; del celere Amore accefo,ed infiammato,

come quello in fine di Pegafo contralemo-

fìruofe chimere del le colpe agguerrito , ed ar-

mato ; Vbi audierit -vocem tub£, dicet-, yiih,hxc e fi

forma yeparandi lapfos , -vt a&io correctiita procedat

IH_ S'PII{lTy LETilT^TlS, qiiafì tuba exal-

tityocemtuam .

Chi veder volefle vna di quefte battaglie col

folo rimbombo di quefle placide Trombe vin-

ta,e fuperata, dia d'occhio alla Città di Gerico

tanto forte per il fito vantaggiofo, e sì ben mu-
nita per l'altitlìme muraglie; sì ben munira,di-

co , che le falangi d Ifraele non ardiuano d'ac-

coftarfi alle frontiere della Paleftina, oue fitua-

ta fi ritrouaua,per tentarne d'efla l'acquillo .

•

tnttauiaGiofué, quel Giofuè,che feppe ferma-

re nel Cielo il Sole, trouò il modo di fermare in

terra la Luna,quefta Città ciò è,giacché Hterico

Luna interpretatm . Là onde in vece d'armare

1 foldati d'hafte, e fpade ; d'archi , e faettc ; di

brandi, efchioppi; in vece dico d'alzar terre-

no, di piantar batterie, di fuentar mine, d'ap-

proflìmar arieti , e petardi , ordinò a Leniti,^d

altri facerdotaliMiniftri , che circondando il

recinto della Città,non folo vna,ò due,ma ben-

sì giorni fette jfaceflero fotte le mura di quella

fentire il chiaro fuono delle Trombe , di quelle

Trombe però , delle quali fé ne feruiuano nel ' fera, ed infelice captiuità,nólafci però il Prela

Giubileo, Circuite Vrbemcuncfi bellatores femel todi farsi,chequeftaTrombarifuoni;^Mj)ir?<^ii

per dxem , ficfacietisfex diebus .fepttmo autem die . exalta -voce rMj»j,mentre come più volte habbia-

Sacerdotes tollant feptem bnccinas, quarum yfus ejl ino detto, Hicc efìforma reparandi lapfos , yt aHio

inlukìlio .,feptiefque circuibitis Ciuitatem & Sa- correiìiua procedat Jf^SVIBjTy LETS(JT^TIS.
cerdotes clangent huccinis . Chi non hauercbbe_»

j

Quelta fii pur la forma , della quale fi feruèil

creduto , che quelli bronzi fonori non fuifcro Signore,per vccidere finalmente il Tiranno co-

vn fegno manifefto della ritirata del. 'efercito i mandante di queltaCittà,ch'altri non era ch'il

dalPafledio di Gerico,vedédola per ogni modo ' peccato;poiché attefta Ifaia Profeta , Spiritu la-

inefpugnabile .? chi non hauerebbe,dico,ltima- i Àior«»2/Mor«mi«fer^ciff impium ; l'vccideràcol

precipitarono; precipitarono» non folo, mi
in polucrefiridufìcro: ohDio! oh gloriofo-.

,

anzi che miracolofa vittoria fi fu mai quella/ |^g 'f^'^"'
Sacerdotalibus tubi s muri lerichoiUicocorruerurìt i

dice tutto rtupito fant'Agoftino , l^pn illos pul-
fauit aries,non expugnauit machina: fed quod mirum
cfi facerdotalis fonui , aut tubx terroreuertit,muri»

qui aduerfus ferrum inexpugnabiles extiterant , fa.
era tubarum -voce colUfifunt , quis enim nonjìupeat
in illofacio,faxa fono diruta , fundamenta clangore
quafìata, & ita yniuerfa collapja , \t cumyiBorts
nthil manii lxderet,apud aduerfarios nihilftabile rt-

maneret : Si come Io per quello prodigiofo fuc-

cefìb con fant Agoflino fommamente refto am-
mirato, così coU'iftefib in quella Città di Geri-
co co' fuoi Torrioni riconofco la Città della_.

fuperbia di quello Mondo colle torri dell' aua-
ritia,inuidia,eluiruria,affiemecon tutto il po-
polo d'ogni vitiopiùabbomineuole , laqual
Città non (ì diftrugge con bombe di minacce.» >

ma con Trombe delle predicationi , òcorret-
tioni de'Sacerdoti , e Prelati, colle Trombe pe-
rò,Quarum yfus e fi in lubtlfo, cioè con voci hila-

ri,placide,ed allegre, giacché, lubilxum altro nò
vuol dire,che hilarità, ed allegrezza: Sicut enim,

fcgue il citato Dottore, Canmtibus tubis muri le-

rtcho ceciderunt , ita&nunc oportet , ytCiuitas

MunitMefx fuperbia cumfuis turrtbus,auarttiafci-

l icet,inuidia,atque luxuriafimulcumpopulis , idejl

omnibus concupifcentijs malis affidua Sacerdoium

prxdicatione deflruatur,atque difpereat .

Auuenne alla Città di Gerico qael tanto fuc-

cefle alla famofa Città d'Atene, che per quanto
ne regiftra l'Hiftorico Gr^co , Muri Athenarum stnofp!}f

ad tibicinarum cantus magno hominum fludiodi-'^r^^.^iflJ.'-

riiuntur ; qui hunc diem libertati Gricix initium de-

dijfe putarunt : doppo che à fuono di Trombe-»

fi vidde Atene dillrntta , conobbero i Greci il

principio della loro libertà : Cosi diciamo noi,

dopò che farà dilirutta la Città del peccato co*
;,y; ^^

muri d^'vitij,di e li Dauidc,Di>,<jc nocie circum-

dabit Cam fuper muros eius iniquitas,& labor in me-

dio etus , (y tniuHitia,& non defecit de plateis eius

vfura.,& dolus ^doppo dico,che farà diitrutta ^d
Tibicinarum cantus , al canto delle Trombe de'

Correttori euangelici fatte rifuonare,!?^ SVI-

E^ITV LE N^I T^T IS, fi vedranno i peccato-

ri polli in libertà , fuperata del Demonio la mi-

to, che que'fonori metalli non fu (fero (lati fe-

gnichiariiTimid'inuitari foldati alle felle , a'

balli, a'tripudi)? Obbedirono con tutto ciò i

Sacerdoti , circondarono le mura, rifuonarono
per fette giorni le Trombe, e nel fettimo à quel
fuono le muraglie di Gerico fi fcuoterono non
folo , ma roumarono; rouinarono non folo ,

fiato delle fue labbra , ma perche delle fue lab-

bra,e non delle vifcere? non deriua il fiato dall'

interno di quefte,che fon'i fonti, sì come le lab-

bra icanali / fi rifponde, che in due maniere (i

può mandar fuori il fiato , l'vna con molta for-

za,come quando fi fofpira, ed allora pare , che

venga lo fpirito fino dalle vifcere ; altre voltc^

!fì-cM

mafifpezzaronoi fi fpezzarono non folo , ma quietamente, e con moltapiaceuolezza, e faci
'

lità

,
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liti , come quando leggermente fi fiiona la Tró-

ba,ed allora fembra,clie lo fpirico dalle fole lab-

bra proceda : quindi il Profeta per additare la

foauità, colla quale haurebbe vccifo il Signore V
empio del peccato,aflerifce,che ciò farà non col

fiato mandato fuori à forza , dall'interno delle

vifcere , ma con refpiro foaue, e facile, che dalla

fommità delle labbra parerà, chen'efca, come
quando n'efce al rifuonar della Tromba , Spiritu

labiorumfuoruminterficietimpium : cioè come di-

ciamo noi col Motto di quella Imprefa: ITSIJ'PI-

J^rr F LETilT^TIS , Hxc eflforma reparandi la-

pjos, yt aiJio correéìiuaprocedat lì^ SVII{ITV
LETSIJT^TIS.
Ma farà hormai tempo, che vediamo, come

anco al (uono della Tromba della correttione-.,

jQkii/i tuba exalta \ocem tuam fatta r'A(.S P f i^/TK
LETSl^ iT^T IS, fi chiamino i peccatori Adfe-
flim,a.\lc feftiuità cioè delle loro conuerfioni,che

però fi dice, Si quando habekitis diesfejios,&Calen-

dasjcanetis tubisAnuetcrato fi fu fempre il coftu-

me di far fcntire il fuono delle Trombe ne'gior-

ni fcftiui delle folennità maggiori.e però diceua.

il Profuta Ri:gio:Buccinate in Heomenia tuba in in-

fogni diefolemnitatti ^^ejha:, anzi ne'Numeri,le fe-

K.im e i«
Itiuità più celebri del popalo eletto fi chiama-

uano Dies clangoris , c!t tubarum: quindi nella fo-

lenne traslatione dell'Arca tanto famofa i Sa-

cerdoti à centinaia dauanoa'caui bronzi i fiati

deuoti , Sacerdote! centum "Yigtnti canentes tubis ;
T, Tarai, r.j

j^^ perchè alcuni llimano di far gran fefta, qua_
do itiano à menfa,ed a'conuiti,però anco à que_

fti le Trombe talora fi fuonano , anzi nell a Spa_

gna a ritroua vna famiglia molto nobile, la qua_
le DE i^O'A^. s'appella, che per Imprefa dei Ca
fato porta vna Tromba con quefto motto LO S
DE I\OTSiSJEMVI{ECOMETSi^
ESTE SOTsì^, la qual'vfanza alcuni per detto d'

Eliano poneuano in pratica anco auanti, e dopò^

ExIEU»ls 13- cena , ^ntecgnamtubis dabaturfignum^quo con-

nocarentur,fi ad menfam yemendi tempus efiet, alte-

rum "vero, cjuo furgerent ,fi difcedendum ejìet ab epu-

lis; ma perché laconclufione delle paci generali

tra'Principi fono le fefte, che più di tutte l'altre

confolano ipopoli: in Parigi dell'anno 1559.
fotto Henrico fecondo per le publiche piazze-»

ventiquattro Trombetti publicauano la defide -

rati filma pace tra le corone difcordantijmà per-

ché , altresì gran fefl;a , come habbiamo detto, fi

Ex B«/e». celebra nel Cieloper la conuerfione del pecca

-

t'ia.l.io.p. x.orc:GaudiumeritinCoelo fupeiey>no peccatore peeni-

tentiam agente : non trafcuri per tanto l'ecclefia-

ftico Paltore di adoperare per fomiglianti fefl;i-

uità , la Tromba rifuonante d'vna correttione^

foaue, e piaceuole , Quafi tuba exalta y>ocem tuam:

hxc efl forma reparandi lapfos,-vt aSìio corrediua pro-

cedat JT^ SVIFJTy LETilTATlS

.

Qiiefto, intimato ci viene dalla fopraccennata

Scrittura , Quando habebitis dies feJìos,& calendas,

canetis tubis fuperholocauflis , ^-pacificis yiBimis :

canterete colle Trombe fopra gli holocaufti,'e 1'

offerte vittime : Hor qui vorrei,che meco alcu-

no ofieruafil-, che proprio della Tromba non fia

a'.trimente il canto , ma bensì lo ftridore ; così

Lucano
/Ere recuruo

?i6

Stridentes acuere tubx
non il canto,mà il clangore,così Valerio Fiacco

inhorriiit xther

Luiìifìcum clangente tuba

.

non il cauto,ma il fremito, così Claudi ano
interfremente s Hyppolite tubas

non il canto,ma il fragore, così Sidonio

,

.At tuba terrifico jlnpit graue rauca fragore .

per quai cagione dunque alla Tromba facerdo-

tale non gli ftridori,non i clangori,non i fremi-

ti,non i fragori;mà bensì vengono dal Signore i

cantiattribuiti. Quando habebitis dies feflos , &
Calendas,canetis tubis fuper holocanlìis, O" yiclimis

pacificis ? acciò Ci dia à conofcere à chi vuoiti
adoprare la Tromba della correttione , per fo-

lennizar le fcfte delle conuerfioni de'pcccatori,

che deue effer adoprata con armonia foaue , e
con foauità armonica,con maniera cioè doIce,e
piac euole ; Il peccatore, che fi conuerte , altro

non è,che vn'holocaufl:o,vna vittima, che al Si-

gnore 6 conf3.cra.:Tunc acceptabis facrificium iujii-

tiXt oblationes, & holocaujla ; laonde acciò quefto ^f- 5°

facrificio Ci veda perfettionato
, quella vittima

fi fcuopra offerta, fi faccia fentir la Tromba kn-
za fìridori, fenza clangori, fenza fremiti , fenza

fragori,mà con canti, ed amori; Canetis tubis fu-
per hoUcaufìis , (ir yiciimis , hxc efl forma reparandi

Lipfos 1 yt aHiocorrecìiuaprocedat /?\f_ SVlR^lTì/

LE'HJT.ATJS :

Inconformità del già detto doppo hauer il

Signore intuonato per Gioele , Canite tuba in

Sion, di lì à poco foggiunfe , coB«mirai«i admey
come che ficuro fi vedeffe della conuerfione de'
peccatori,quanto prima fi facefferofentire ani-
mate iTSiSVIFjTy LElSlJT.ATIS,Vzpo[[o\l-
che fquiile: quindi non faranno foli i morti,the
nel giorno del Giuditio riforgeranno al fuono
delle TrombStCanet enim tuba,& mortui refurgct

,

i peccatori morti alla gratia ritorneranno alla
'•'^'"•'"•'5

vita dell'anima al canto della Tromba d'vnxj
correttione foaue,e piaceuole; talium enim tuba- o.Ambrjc
rum fonitu mortili fufcìtantur , afferma fant'Am- ^.^ejidere.

brogio:così gli ecclefiallici s'affomiglieranno à ^"''

que' trecento foldati fcelrida Giofuè , che fé

porteranno in vna delle mani le Trombe nell'

altra terranno come asricuratiivafi di creta, i

peccatori cioè fragili,e caduchi,i^<,^/J tubaexalta,

•Yocem tuam, hxc eflforma reparandi lapfos , y>t aSìio

correcìiuaprocedat iT^SVlE^rv LEKIT^ATlS.
Apprendiamo quelta verità da'medemi Pro-

fetijche volendo correggere i peccati de'lor po-
poli, li parlarono tutti in verfi , e quafi cantan-
do li pronunciarono i lor fenfixosì Mosè quan-
do cantò indite Cfli qui loquor , onde di lui vie- ua.c.y
ne fcritto , loquutus efl Moyfes yerba Cantici huius
in auribus populi-.cosi Ifaia ne' vaticini;, cosi Ge-
remia ne'Treni,così Dauide ne'Salmi ; onde S. 'M'.<5

Ifidoro dice , che Dauide cantaua hora in verfo
lambo , hora Elegiaco , hora Saffico : Gere- q„-
mia in verfo Saffico, e Lirico, totumlibrumpfal- "^'

morum metrico carmine,nunc lambo currere,nuvc ele-

giaco perfonare,niic Sapphico nitere, quatuor threno-
rum alphabetafappbico metro.Ed Eufebio ragionà-
do particolarmente del Cantico di Mosè afleri-

fce, MoyfiCanticum heroico metro,quod hexametrim l"I^J'^^,
licitar eflercompoffo.Entra qui ui il Padre fant' «^«jX,-

'

Am-

/
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ir. e, <,,!(.

ler. c.\')

Ambrogio bramofo di fapere perqual ragione

queRi fanti l'rofen volendo mentoiiare i pecca-

ti de'popoH.e correggere i loro delitti, cantino

in verfi e con verfi ^\ facciano fentire à ripren-

D.Amh.pr.
j^j-ip^ rifponde^J'ropfcftf "Vt prophetarentpjallen-

7'" ^f- "'
^, peritum iubebantpfMere , qnofiumus inuitata

dulcedme ,
fpmtualisprofundsreturgratu. Ikhc

-5 ro-arjf. viene cófermato^a S.Gio: Grifoltomo.che col-

ie femienti parole ancor egli loda quelto modo

di corrcigere dolce.e Ibaue; Qua ignur caufa cri-

minum obiccliones defcribunt prophefx fub Cantici

nomineinirnirum quia i^fufpiritmlisfapientix didi-

cipent , n.ultim inferre emolumenti animabus audi-

tor um •

Non mancano, dirà forfè quiui alcuno, nella

Chiefa del Signore zelanti Pallori , che à fomi-

"lianza de'Profeti rifuonando là Tromba della

correttione ,
pongano in pratica il precetto del

Signore, Canetis Tuòisfiiper holocauslis , & vicìi-

mispdcificir.màfc non fanno frutto,(e qiiefti ho-

locaulH non fono accetti all'Altiffimo, fé quelte

vittime non vengono gradire dal Cielo , proce-

de,perchè lì verifica quel tanto, che difie Gere-

mia, Mudile -vocem tuba^y& dixerioit,non aiidiemus:

s'otturano i peccatori talmente l'orecchie al

fuono di quelle Trombe correttrici , che fanno

come l'orfo , ch'ai dire d'Olao Magno , andito

homfono cornu,yel tubafugitpaiiidus ; e qui cade

pur in acconcio quel tanto narra Erodoto de'

otaufMag. Gionij;quefti con ifprezzaturaorgogliofarifiu-

t'!^/''^ tarono la conditione della pace offerta loro da
^ Ciro: ma perché gli accidenti della guerra fog-

giaciono fotto i volubili influffidelfortiflìmo

Marte , cominciarono que'ritrofi popoli à ri-

portarne la peggio : però chiedendo i rifiutati

patti.Ciro gli rifpofe co quello gétiliflìmoApo-

logo . I Tróbettieri fuonarono in riua al Mare

,

per allettare i pefci ; ma vedendo , che in virtù

del fuono della Tromba non faceuano alcun^

profitto ,
j^ettarono la rete, coli a quale prefero

molti de'guizzanti , che polli fuori dell'acque

faltauano palpitanti su l'afciutte areneidiffe al-

lora vn Tromberà,Temperate iam àfaltationibus ,

quiamecanente,KoluiJìis [altare: canta, efuona

colla Tromba della correttione l'ecclefiaftico

Trombettiere , acciò i pefci del Mare di quello

fecolo fi iafcino prender ad vna moderata vita ;

Hiib.c.i giacchèfacif f hominis quafiptfces Maris: ma che 1

Lue, c.j

S'auuera per lo più il detto del Signore ; Cantt"

uimus -vobis tibijs,&- nonfaltants . Vorranno pO»

ballare, cioè mutar vita , quando faranno pre"
dalla rete della Giu(litiadraina,che non vi farà

più tempo,né rimedio. Expàdit retepedibus meis,

onde fentiranno dirfi con lor vc; gogna, e roflb-

re. Temperate iam àfaltationibus , qui^i me canente^
^^"^'.''^

noluisìts faltare,ch'è lo ùeflb,che dille l'Euange -

hlì.Ji:Cantauimus yobis tìbvjS,(T non [altafìis .

Non è quello,foggiungerò Io, vn voler perire

lìfYoceTubie : comedi Moabdilfe appunto A-
moSjEt morietuY infomtu Moab , m clangore, & in

•\^oce tubx ? ma di quella morte chi ne farà ftato ^'"''- 2

poi l'Autore, non altri certamente, f h'il pecca-

tormedemo , poiché l' ecclefialèico Pallore.,

potrà intuonare con verità , edircconEzec-
chielle, Sonitum buccina audiuit, eir non fé obfenia-

uit,fanguis eius in ipfo erit . losò , che giunfe all'

orecchie di lui il fuono della mia Tromba,della c«fi.c 3;

correttione cioè,che li feci IN^S'PIRJTyLE'Hl-
T^T IS , ma non obferuamt, non ne fece conto

,

non fé ne curò d'vdirla, mentre non fé ne vidde
mai alcuna moderatione,però Sangnis eius in ip-

fo erit . Sia lui foloriconofciuto per architetto

della fua morte,della fua ruina,e perditione

.

Perchè dunque non fia giammai imputata à
teòVefcouo , ò Prelato , la perdita d'alcuno
de'tuoi,non trafcurar di far fentir il fuonodi
quella miftica Tromba; però fé brami conuocar
i peccatori ^d CoKcJZJ«m, alle radunanze cioè

della Chiefa,dalla quale eran feparati, S^uafi tu-

ba exalta yocem tHam,k brami inuitarli adpr^eliìi,

alle battaglie cioè contra i peccati,da'quali fu-

ronfuperati, Quafitubaexalta'vocemtuam; e fé

brami in fine inuitarli ad feflum,a\\e feftiuità

cioè delle loro conuerfioni, per le quali veggóff

gli Angeli rallegrarfi , Quafttubaexaltit -vocem

tuam: hxc eflforma reparandi lapfos , yt acìio corre^

iiiuapYocedat jTSl^STIBjrv LET^IT^TIS»
in tal modo, facendo la riprenfionea'trafgreC-

fori, fi conuertiranno al Signore, e verranno ad
adorarlo cogli eletti nel Monte fanto della ce-

lelle Gerufalemme , e fi verificherà così il detto

d Ifaia , Et erit in die illa , clangetur in tuba ma-

gna , & yenient qui perditi fuerant de terra ^py-
riorum , & qui elecli erant in terra Mgypti,& ^io- Jfcij

rabunt Dominum in Monte faniio , m Hieru-

falem .

I M-
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Che il Vefcouo non dette mai comparir armato , ma ornato bensì della fìn-

gular rxjirti* della manfuetudine

.

DISCORSO CINQVANTESIMO NONO.
corchéil lione tra Ie_»

fiere, l'elefante tra'qua-

drupedi , il bafilifco

tra'ferpi, la balena tra'

pefci, l'aquila tra gli

augelli , vantino vn^
ampio, e fouran© rea-

me; tuttauolta , àchi

ben 'o confiderà , egli

eflendo

fenza vaflall aggio , fen-

ed immaginario ,non è che vano
fenza obbedienza , ^^.^ , ....

za comando; quefto però non potiamo alcri

menti aderire del Reame del Rè dell'Api , tan-

to vero , e reale , sì ben fondato , e riabili-

to , c'hebbe adire Oro Apolline , che , So-
Ofiis Api cium ( ^pes ) ex animaltbus F{egem habent ,

. "'""^
' quem reliqua ^pium multitudo confequitur , ac

illi paret , quemadmodum E^egi homines ; Edin_.
vero , qual conditione , qual prerogatiua_.

,

fièd'vnRè tanto propria , che nel Rè dell'

Api non fi fcopra , enonfiritroui ì Se al Ré
s'afpetta per conferuationedei^'Ii Stati il for-

mar Lessi , e Statuti ; del Re dell'Api fcri-
Atlian l.

...^1 l^vggl , (, OL^LULl , ut! iVt ULll npj ILH-
' ueEliano, che t^ex ipfe fatis ìnbnLeges fan-

che , perinde y>t fummi Trincipes , quos Thi-

lofophi , y>el politicos , "l'e/ I{egios nomindxe fo-

Icnt . Se al Rè s'afpetta per decoro della real

Maefià à differenza de'fudditi innalzar pa-
lagi eccelfi , efubiimi ; del Rè dell'Api re-

giltra il già citato Scrittore , Vrimùm E^gum
cellas eminentiori loco magna laxitJte amplas xdi- l'i^'» Li. <'»

ficant : eafqiie fepimento tanqtiam muro quo- 59

dam ad inaieHateìn B^giarn tuendam circumuaU

lant . Se al Rè s' afpecta per difefa della pro-

pria perfonaeller prouuifto di vecchi Corti-

giani , che nella real fua Corte fi trattenga-

no , del Rè dell' Api rapporta il medemo Hi-

ftorico , ^pes quutdam fumma fenecìute affe-

d£ B^egiiC auliC •vicinx proxtmx tanqiiam [atei-

& cusìodes funt . Se al Rè s'afpetta.,
^•'"» '•>•'•

lites

per gouerno del Regno diftribuir offitij , e di-

fpenfar cariche , del Rè dell'Api narra l'iftef-

fo Eliano , che , ^fum I{egi ciirs fit , modum
alijs jhtuere , ordine»! aferre , alias enim aqua-

ri iubet , alias intus fauos fingere , extruere -,

expolire 1 fuggerere , alias ^^erò ad portiones profi-

cijci .

Mi quefto è poco, poiché , fé mi direte; che

K k k quaii-

59

//«"j/- i.c.
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Pli».l.ii.c. quando il Re efire fuori del regio pa!agio,mar.
'^

eia con fquadre di foldati , che in tal mo-

do il cingono , che appena può efler veduto;

l'iikflbdel Rè dell'Api vi dirà Plinio ; Cùm

procedi tì^nà efl totum examen , circa eum con-

globitm , cingit , protegit , cerni non patitur.

Se mi direte , che il Re per far pompa della

fu;', autorità trattenga appreflb di sé , e birri ,

e bargelli ; l'itleflo del Re dell'Api vi dirà 1'-

''""'•"• Hiftoricofiiddetto , Circa eum fatellites licfo-

'' '^
refque ajftdui cuflodes au^oiitatis . Se mi di-

rete , che il Ré per fegno della Tua magnifi-

cenza comanda , che parlandoli auanti Io
fquadre armate gli abbaffino , e l'afte , e le

picche jl'ifteflb del Ré dell' Api vi dirà Elia-

,. no » Keliqu<£ autem ^pes in confpeHu fuonim

c.to Imperatorum aculeo! jubmittnnt , quali fajces

'veluti imperio poteHatefque bis cedente! . Se-,

mi direte , cheil Ré quando laflb fi fente^.,

e ftanco , venga portato fopra le fpalle da'-

fuoi fudditi , come particolarmente d" Ot-
tone fi narra ; vi dirà fimilmente Plinio

plin.lMc ^^^ ^^ dell'Api , che Fefynm humeris fuble-

i^
' '

iiant , "validiÙ! fatigatum, ex totoport-mt ; Se_>

mi direte , che il Rè altro non brama da' fuoi

fudditi, che vn efatta, e perfetta obbedicn-
za ; delRèdeir Api vi dirà il citato Scricto-

i.v ij»;-.
j.^ ^ Mira plebei circa eum obedientia ; In fom-
ma fé per comparir gloriofo auanti i fuoi po-
poli il Rè rtringe su del capo corona rea-

le ; non lafciò d' offcruar pur qiiello 1' if-

teffo Autore su della fronte del Rè dell' A-
f/(.f,.'.ii.c. pi ^ /„ fronte macula quodam diademate candi-

Cam

.

Ma quello , che più imporra Ci è , che_,

amano tanto quello loro Ré , l'Api , che fen-

za d'eflopare viuernon poffano , Ejfe -\Hique

?.'(.ii.M7 fine ^cge non pofìunt : E fé bene la foggettio-

ne à Principe ralfembri vn giogo, che por-
ti feco molt' incomodi , pure doppo che-,

fono venute le pecchie ail'elettione di que-
fto loro Dominante, non par loro ftandofeno
fotto il fuo Imperio d' elfer altrimente fud-
dite , ma più torto libere , tant'é grande
r amor , che li portano , ^pes fub E^ge

^'dvr"'t P°f^^'^ ' tamen liberx funt , ftriue fant' Am-

T.io.(T--"
t>rogio , Quia pr^rogatiuam tentnt ludicij , &
fidx deuotioni! affeiium , ir F{egem ipfum tan-

qurm a [e connitutum déligunt : ed m vero ,

chi non amerebbe vn Re di natura tanto dol-
ce , emanfueto, che affatto inerme fi ritro

uà , onde è, che tanto vaglia il dire, Api,
quanto Pia , che però le pecchie

, per quella in-

comparabil manfuetudine , e per efl'ere si

fattamente difarmato , fé da effe fugge_, ,

frettolofe lo rintracciano; fé dal proprio Re-
^lUn. Li gno s'inuola, anfiofe il feguono, S^egemfuum
f.\ ^pf! lenitudine imperij dulcem , (ir manfue-

tudine morum fuauem , nuUoque fpiculo arma-
tum, eum i! fugiendo ipfas reliquit , accerfunt

,

& fugitiuum à I{egno infequuntur ; aflerifco
Eliano

.

Ma perchè Platone nel Dialogo , De F^gno

AlcUt.Em- fecondo che nferifceTAlciato
, Talem Cimta-

*'««.) 45 ^'^«^ Regem optabat , quaUs inter ^pum exami-

na l{exnafcitur, 'fit & carpare , & animi dotibus
fit infignior, & pra^Fcantior ; ne ricauò da que-
llo 1' Aldrouando quella dignifliìma maffima , ;f

''''"; '•"•

che Debeat Vr^latm talis eligi , qualis ab ^pibus
'""'

'

Bégului eorumeUgttur. Onde fequefte pruden-
tiifime elettrici

, manfueto vogliono il Ré lo-
ro

, e difarmato
; manfueto fimilmente effer

dcueil Prelato giufla l' iftruttionc di fan Pao-
lo à Timoteo , che 1' eforta Manfuetum efe ad
omnes . Volendo per ciò noi Ipiegare con_. ^^' ^' "*

aggiuflata Imprefa ; che il Vefcouonon deb-
'^""•''^

ba mai comparir armato , ma ornato bensì
della fingular dote della manfuetudine, Hab-
biamo delineato il Rè dell'Api con vno fcia-

me d'effe, in atto di feguirlo , come Princi-
pe da efie di frefco eletto, alferendo Plinio,
che I{egem iuuenem « cioè di nuouo al Regno
fublimato , Mcjualis turba comitatur , e gli hab- p//^ ; , ^

:

biamo foprafcritto il Motto M^7^5 //£ T f'M i6

E X ^ LT^ T^T , Motto leuato dal Salmo
oucfidice, EX^LT^BIT M^TSÌ^S V E-
Tos infalutem; perilchè fant' Ambrogio dal- ''/•'5 9

la m.anfuetudine propria di quefèo Rè degli Al-
uearij, ne deduce quell'alfioma, M^HSf'E- o.Amb.l.s
TroO in I\egeprxcipuum , che poi il Dottor mei- hexam.
lifluo la fi maffima defiderabile particolar-
mente per tutti gli ecclefiaftici Primati , Om-
nibu! optanda ejì quidem ifla perfe^iio manfue-

o.Bern.fer.

tiidtni!
,
proprie autem optimorum forma eft T'rx-'^'"'

''^'

latorum .

Mi fé per non vfcire dal noftro confueto, con-
trappuntar vorremo quefto paftoral Gerogli-
fico con adattati rifcontri dalla varia erudi-

tione degli antichi ricauati , non mancheran-
no l'humane lettere di pienamente fommini-
ftrarceli ; poiché ci diranno i Grammatici >

che i Grandi a Regni , ad Impe rij fourallanti

^pices fi dicono , quafi che dall'Api pigliando

il nome moftrar Ci debbano come il Rè di que-

lle, miti, e manfueti , onde non éda maraui-
gliarfi, fé molti Regi Api s'appellafiero, così

^rgiuorum I{ex ^Apis diuìus «H , Sicyoniorum B^ex ^* ^l'^rou.

^pi! -^^ocatus fuit ; Ci diranno gì' Hiftorici,che ^ì/' '

a'tempi di Demetrio Rè vna medaglia in fuo

honore fullb Hata coniata coll'impronto d vn_.

Ape ; per mfinuart ferine l'Aldrouando , che

1 iflefib Demetrio àguifa del Rè dell'Api , nel

goucrnar il fuo Regno tutto benigno fi dimo-
ilraua , e clemente , ^pis denotare ytdetur k.„,„ . , .

Demetrio erga populum siudtum, clementiamque, ti,i„i^,^^

& qui nocere , (ir noht , & nefciat , quoniam

^pum B^ex aculeum non habeat . Ci diranno i

Poeti, che Gioue da Mcliifa nudritofulfe-»,

qual'etjli In ^pem conuertit , laonde Melilfa

Grxca "vox ejt , qux ^pem Jìgntjicat , Ieri uè il^^
Syno».

Collettor de'Sinonimi, quafiche volefferoc n ^p^,^.

ciò dar à diuedere, che il fuprcmo Ré del Mon-
do , qual era tenuto Gioue, ddueua dal foauif-

fimo cibo della nutrice apprender coftumi foa-

ui,emanfueti, che però il di lui figlio ^VIS
fu detto ; che da vn Ape nutrÌto,altri ch'vn Ape
procrear non potea , che poi creato Rè dell'-

Egitto, non éda marauigliarfi , Se mira cle-

mentia JEgyptumadmininrafìet . Ci diranno gli
^^^^ _jj.

Accademici, che Ferdinando de' Medici gran y^^'"
_^^y,.

Duca
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Duca di Tofcana , eflendo Prefetto de' Ca-

ualieri armati nella Città di Siena , volendo

moftrare d' efler loro fuperiore coUa fola cle-

menza , emaeftà, pigliafle per corpo d'Im-
prefa il Rè dell' Api con vno fciame di quelle

all'intorno auuiiiato col Motto , M ^ l E-

S T ^T E T ^KT VM . Ci diranno i

p.sila,Pet Legifti , che i Principi, fiano di quanta po-
Santa l'I

fgi^^a efler fi voelia dotati ,. deuono hauer

/^ per legge non di Scrittura ; ma di natura_.

il moitrarfi priui d'ira , e ripieni di man-
fuetudine à guifa del Rè dell'Api , che per

Legge naturale , non per iftituto legale-. ,

^, . "Humquam initatur ad yltionem , come atte-

H*'xam'
' ^"^ fan Bafilio , Leges cjuxdam isìxnatHxxfunt

bom,% insìitutaque non litteris mandata ; tardos , in-

quarn , eos ad "vindiciam , pcenamque fumendam

ef?e oportere , qui maìores obtinent poteslates .

Ci diranno i Filofofi maffime i Medici , che

Api Egittio la medicina ritrouaife , e che

co' fuoi aforifmi , come rapportano Clemen-

TxAldri,»- te Alefsandrino , e Teodoreto , ad Efcula-

l.i.de infe -^ìo la comunicafle ; quafi che il Rè della

iìis V. S. medicina doueffe pur egli nel regolar i cor-
quiMc

pj haucr per maffima di moitrarfi dolce, pia-

ceuole , e foaue . Ci diranno gli Aftrologi

che il Sole al Solftitio peruenuto figuratone

venga nell' Ape , attefochè quefìa in fimil tem-

pic. Val.l. pò n'efca all'opera fua indufiriofa , Esì^dr
h'urogl. 16 SolHitv ccfiiui hyeroglificurn , ^4pes , quòd [ho
'' ^^ ad labore s egrejju , YJ apud ^nflotilem habe-

tur , Soljìitium id denunciai » fcriue il Pie-

no ;
quafi che il Sole Rè del Cielo ftellato,

nel ripigliare il corfo del regolato fuo go-

iierno comparir debba benigno qual'Ape,e
manfueto , alche s aggiunge, ciò che dico-

iAscrob.l.\ ,iQ Macrobio, eDiogene Lacrtio , che quel
satHr.c.ii

Y^- ^y^ni^^Q ch' età adorato fotto nome d'-

lìifroim. Api tanto celebre, e famolo , altri non ful-

fe che il Sole. Ci diranno i Teologi
,
quegli

maffìme più antichi dell'Egitto , che lecon-

ditioni d' vn Rè , e d'vn popolo à lui fog-

getto, non fi poflano meglio fpiegare , che

col fimbolo del Rè dell'Api, corteggiato da
vno fciame di quefte , come quello , che fecon-

do l'opinione della maggior parte de'Natura-
1 idi fi ritroua difarmato, e del foauiffimo li-

quore del mele, che la dolcezza fignifica nel

gouernare , prouuifto , Topulum JEgyptij Sa-

cerdotes obfequentijjimum E^egi fuo figntficare , fi

^^ellent , riferifce il Pierio , ^pem faciebant,

?;>r. ftler. qu£ fola cx animalibus , I{egem more hominum ,

n>sregt.l.z<, ftabet , quetn "vniuerfum .Apum agmen infe^a-
''^

tur , tequè atque homines E,egi obtemperan-

tes , R^x yerò yel aculeo caret , -^el ad offen-

fionem minime exerit , qu£ quidem prxcipua efl

in Rege •\'irtus , qui in obeundis vif^c officijs , non

magis iuflìti.t aculeum, qudm dulcem melhs clemen-

tiam o[ientare debeat .

Ma non lafciamo gli Scritturali,quali à mag-
gior comprobatione di quefto fimbolo ci ricor-

deranno le parole di Salomone , oue configlia

prou e A'^
tutti, mi particolarmente i Rè ad offeruar 1'

Api , Ki(if jì ^pfm, ^ (ii/ce , e che cofa s'hauerà

ad imparare ò lapientiflìmo Rè da q uello ani-

m ale, qual cofa fi può apprendere da vn volati-

le di corpo sì piccolo , e cotanto minuto ? ^ „. ,

Dijce, riiponde ian Girolamo , In paruis cor- yuft,ep..L

poribus F{eg:am difcipltnam , impara , ed appren-
di dal Rè di quelle ad eilèr mite , come lui , e

fé egli difarmato fi fa vedere ; fenza armi pur
tu sforzati di comparire , Vtinan> dirò quiui ^l'','"''^',

col Petrarca , Vtmam natura., yt^pum, jicho- deinftaise.
minuml{eges aculeo exarmafet . A queftaScrit- i

tura del Sauio potiamo aggiungere quell'al-

tra dello fteflb, oue dice , Breuis in "volatilibus

^pis, & tnitiumdulcoris habetfrucìus illius ; fopra ^
V"^"' V^

di che vuole fan Bernardo , che fotto meta- , ì"aiìh,
fora del Rè delTApi , di Crifio Redentore-» '

quiui fi ragioni , per dar à diuedcre , che
egli come il Rè di quelle fi mollraua tutto
benigno , e mifericordiofo , jlpii fignifìcat

ipfum Crisìum , yelut ^pum I{egem qui hahet

mei mifericordÌ£ , fcriue l'Aurore dell'Alle-

gorie facre : che fé al dire d' Eliano , co-
me di fopra habbiamo pur accennato , I{e- y^ sylu»
gem fnim Apes lenitudine imperij dulcem , & Ailegor,^.

manfuetudine morum fuauem , nuUoque fpiculo ar~ ^P' -

matum accerfunt ; ecco che P ifteflo di Cri-
fto , qual Rè dell' Api potiamo alTerire,.

,

poiché entrando come Ré trionfante nella

Città di Gerufalemme tutti il feguitauano ,

come Principe ripieno di manfuetiflìma cle-

menza , Turbx autem prxcedehant , & feque- Mitd,c.zi

bantur , dice il facto Tello : qual pure con_,-

poche parole abbraccia tutto quello corpo
d'Imprefa dicendo : Ecce B^x tuus yenit tibi

manfuetus : ecce I{ex tuus , ecco il corpo dell*

Imprela, dell'Ré dell'Api; renit tibi M^Kl^Sl^E-
TyS , ecco ilMottodanoifoprafcritto M^ì^
SVET VM EX^L T ^"N^T , Motto , che fer

bene parerà ad alcuno non s'adatti cosi prò- ^UJ^iuv^.^

priamente all' Api , mentre vuole Plinio, c-he:

queflo fia vn animale , "Njque M ^ 1<1^ S V E-
T I generis , neque feri , con tutto ciò molt'-

'^'''
',

'^
*'

adequato rielce per il Ke d elle , npigliereb- j^

be Seneca, ellendo Rè niente fiero , ma tut-

to manfueto , e priuo di quel pungolo , che
portano tutte l'Api, dalia natura efiofolo di-

farmato, efemplarc perfettilfimofoggiunge il

Filofofo , de' Regi del Mondo , che deuono
moilrarfi lontani dall' ira , benigni , e e emen-
ti, Iracundijfimx , ac prò corpons captu pugnan-

tiffimx funt ^pes , & aculeos m yulnere relin-

quunt; I\exipfe fine aculeo efl , nf^luit iilum na-

tura necfxuum epe , nec yltionem magno consìatu-

nm petere , telumque detraxit, & iram eiusin-

ermem reliquit ; Exemplar hoc B^gibus magnis in-

gensefl; Aqueile vltime parole moraìiffime,

potiamo noi aggiungere per il noftropropofi-

to, Exemplar hoc Epìfcopis ingens efl i mentre il

Vcicouo giuflia riliruttione diS.Paolo à Timo-
teo efler deue Manfuetus ad omnes, perilchè anco o.ie-.chyf.

fanGiouanniGrifoilomofpiegando le condi- ''
5

''« ^''-

tioni,che deue hauer il Vefcouo ; così fa (entire

i fuoi itnCi , Humilem ,fed minime feruilem , acrem

quoque , ac yehementem efie connenit , fed tamen

,

dr MjtTSlJVETì/M, onde s'affa molto bene

all' Api elettrici il Motto , M^ns^'ErVM EX- ^"f-^'''-^
I , /- 7 1 /- Ttduit, mot'

jILTjl'HJ: ed ecco tutto il fimbolo fpiegato
^ ,3

Kkk a dal
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daldottjirimoBercorjo, Tccondo l'autorità di

faiu'Amljrogio> ^pes fecundum ^mbrofiim I\e

vemfibi dig»nt magnitudine , &fpecie infigmorem,

% nuinfKetUdine animi clniorem , fic vere Trslatus

maipr y>irtute,0-ferfeciioney & [peciofior honefiate,

ir conuerfjtione,benignior manfueti<dtne,& compaf-

fioneprxcxteris dtbet ejòe .

Il principe de'Filofofi Ari/èotile , delman-

fueto tr? proprietà annoucra ; la prima_>,

Tolerare p.itienfer obhta crtmina , la feconda-.

Tion epe dt facili mohtlis ad Iram , la terza 'H.on

(tleriterrapiadpxnam ; Tutte quede tre quali-

tà conuviig>no niirab'lmeiue al Rè dell'Api

,

e però Manfuetim exaltant : Tolerat patienler

ebUta crimma perchè fecondo che ferme Elia-

no , aculeo caret ad infersr.dar.ì iniuriam: 'Hon

efi de facili mobili s ad tram -,
perchè fecondo che

ra.'porta Seneca. , Hatma telnm detraxit , &
iram eius inermem rehquit ; Hpn celerità rapi-

tur adpsnam ,
perche fecondo che attefta fan.^

Bafilio , 'Huncjuam irritatur ad 'sHtioneni ; Hcr

fé è vero , che Debeat Tr^latus tali s eligi ìqua-

Us ab ^pibus F^egulus earum eligitnr , mentre-»

lofcelgonoqueU-onianfueto in tutt'i faoi ca-

ni ,nianfueto pur moftrifi il Vefcouo fecondo

tutte le Tue parti, ed in primo luogo tale fi

faccia conofcere , Tolerando patienter oblato,

crimina , àguifadcl Rè dell'Api , che acu-

leo caret , e però f )ffre patientemente ogni

otfefa , ogni ingiuria . Cade quiui molto

bene in acconcio, quel tanto , che fcriue il

Profeta Ifaia del Rè Affur , di quel Ré , che

appunto col nome d'Ape vien appellato, e dal

Signore dali'Alueario del fuo Regno merita-

rnentefcacciato , Sibilabit Dominus ^Vl,quci

fslin terra ^ffur ; figurata eft oratio dice fopra

di quefto luogo fan Cirillo , tanquammetapho-

rafumpta ex mellariorum indujiria , quifibilis, lApes

ab aluearibus euocant . Ma (e l'Api amano tan-

to il Rè loro , ficchè EjJ? ytique fine I{ege non

pofiunt , come d Signore fcaccia, ed allonta-

na dalle pecchie de:Ie perfone fuddite l'Api , il

Rècioè d'Afl'ur .? amano, ripiglio, tanto il

Rè loro , r Apioflequiofe , che quando na

fcer il vedono, li falabricano, ampie, magni-

fiche , e fontuofe le Reggie , P^gias Imperatori-

h'.is fiìturisin'vna parte aiuti extYMunt , amplas

,

magnificas , feparatas tuberculo eminentes ; quan-

do l'hanno coronato per lor Principe lipre-

ftano marauigliofa obbedienza , Mira ple-

bei circa eiim pbedientia ;
quando il vedono,

vfcir in publico , tutte il feguono, e lo cor-

teggiano
, t{egem iuuenemaqualis turba comita-

tur : quando alcuno ardifce d'offènderlo, fu-

bito tutto lo iciame fi difione à vendicarne,»

l' ingiuria , Si quis alam ei detruncet non effii-

Igiet examen
; quando rtanco , e lalTo fi ritro-

uà , Io pigliano à gara fopra le proprie fpal-

le affinchè ne fenta il douuto ripofo , Fef-

ffim humeris fubleuant , yalidiùs fatigatum ex
foto fortant , quando per mala forte ven-
ga in battaglia trattenuto prigione , tutto
Jo fciame s'affligge , e rattrifla , Duce pre-

henfo tutum terretur agmen . Qiiando man -

C3, e muore, tutte fi dolgono , e rammari-

cano , I{ege confu.mpto mxret plebs ignauo do-
lore , anzi cant'è il dolore, che prouano, che
non mangiano , Hpn cibos capiunt , non fi fan
vedere

, T>{pn procedunt , e d'intorno al di lui o^„,„ ,^
corpo raggirandofi fan fentire vn meflo mor- f/,a.,.i7
mono , Trijii tantum murmure glomerantur circa
corpus etus . In (omnia preitano tanto offequioje
riucrenzaà quefto loro Rè l'Api amorofe , che
al dire del Poeta

,

Trcetereà ^egem non fio JEgyptus
gens

Lydia , nec popuU Tarthorum ,

Hydafpes

Dbfcruant

> & in- r,r^. /. 4
Georg, v.l-

&Medus 'o

E tutto ciò praticano verfo il di loro Rè le pec-
chie vafTalle per la di lui dolce , e foaue na-
tura , F{egemfuum ^pes lenitudine impeli^ dulcem-,

(T manfuetudine morumfuauem, yiulloque fpiculo ar-

matumaccerfunt

.

Hor non farà cofa difficile l'intendere per-
chè il Ré d'Affur Api addimandato dal 'Aliiea-

rio del fuo Regno (cacciato ne fuffe dal Signo-
re , Sibilabit Dominus ^ T I , qua esì in ter-

ra ^Jfur , figurata eft Oratio tanquam metaphora

fumpta ex mellariorum induflria , quifibilis, jl-

pes , ex aluearibus euocant . Era Ré, ed Api s'

appellaua : ma non moflrandofi come il Rè
dell' Api benigno, emanfueto, ma più toflo

fiero , e crudele , non volle il Signore , che

pili nell'AUieario del fuo Regno fi trattenef-

fe , però lo fcaccia , l'efilia , l'allontana: Sibila-

bit Dominus ^V I,qu£efl in terra ^ffitr ; figura-

ta eft Oratio tanquam metaphorafumpta ex mellario-

rum iniufìria,qui fibilis ^pes , & aluearibus euo-

cant ; Che fé vorremo ripigliar le parole di Se-

neca ouedefcriue le conditioni del Rè dell' A-

pijtroueremo quelle del Rè d'Affur totalmente

contrar ie,ed opp olle : I{ex ipfefine aculeo efl , e

quefto era vn Rè a'danni de'popoli tutto arma-

to ; 'Hpluit illum natura necfceuum effe, nec y>ltio-

nemmagno conflaturampetere y e quefto era tutto

feuero, tutto vendicatiuo: Tclumq;dètraxit,&

iram cius inermem reliquity e quefto non folo di

doflol' armi fileuaua , màfempre più arma-

to compariua : Exemplum hoc magnis I{egibus in-

gens efl, ma quefti non folo fi regolò fecondo

queft'efempio, ma del tutto contrario Ci mo-
ftraua; Vudeat ab exiguts animalibusnontrahere

mores ; ma quefti non folo non fi vergognaua di

pigliarne dal Rè dell'Api icoftumi dolci , e^

manfueti , ma più tofto fi vergognaua Tolerare

patienter obUta cri.nina , e però dimoftrauafi più

tofto vn fiero lione, che vn Apemanfueta, on-

de mentre era tale, non fi marauigli alcuno,

fé il Signore dal Regno lo fcacciaflè , Sibilabit

Dominus ^VI,qux efl in terra ^ffur ; figurata cfl 0-

ratio tanquammetaphorafumpta ex mellariorum in-

duflria,quifibilis ^pcs ab aluearibus euocant. Me-
ritaua più tofto quefto Rè d'effer appellato,

nò .4VES,mà ^VEt{, che fé bene fra quefte due

voci vi pafla poco diuario , tuttauoltala voce

»^P£5,fignifica vn animaluccio tutto dolcezza,

e difarmato , che la voce ^P£i^addita vn ani-

malac-
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malaccio tutto fierezza , e di dente crudele ar

maro, e però diffe Marciale, che>

liirt.l.ìi Dente timetur ^TEIy
Tutti gli animali furono d'armi dalla natu-

ra bsiiprouuiiìi ; nudo però di quefte fi ritroua

Iblamenti; il Rè dell'ape , Hglmt tllitm naturafie-

uum effe-,telp.mque detraxit,& tram eius inermem re-

liquit : Delle corna armato fi vede il coro, il

cerno, il rinoceronte , dell'vnghie il lione , del-

la probofcide l'Elefance, de'denti il lupo, il cin-

ghiale, del roftro l'aquila, lo fparuiere ; e degli

artigli il nibbio,ed il t"alcone,onde fan Giouan-
ni Cirifollomo, Bruta corfore geflant arma pula bos

/j-c/, if
<:ornu.i,dentes dpey,yn?ues leo : Mi il Rè dell'Api

/«'«, li. rf
:• 'o'o folo difarmato companfce , perché fapeflè,

ì!ff. che fra' Regni de'fuoi Aluearij dominar de-

ue con piaceuolezza e nianfuecudine : B£gem

fumi apes lenitudtne imperij dulcem , drmanfue-

tudine morum [uauern , nulloque fpiculo armatum

accerfunt

.

Quel tanto , che f^cc col Rè dell'Api la natu-

ra , fece col Rè del Mondo coll'huomoilCrca-

tore, poiché hauendoli data la Reggenza fopra

tutte le cofe viuenci , Dommamini ptfcibus Muris,

ac^wlatillbHsCcEli,&^mluerfls anim.iutibus , qux

mouentiir fuper terram , lo vo.le (ìmile non al lio-

ne, non al toro ,non al rinoceronte , ma al Rè
dell'Api d'ogni forte d'armi fpogliato

; Quindi

fi vede che egli non nafce, come ogni altra fiera

vefl:ito,ed armato, mi ignudo, ed inerme ; non

reca feco ò corna per vrtare , ò zampe per fra-

caflare,ò vnghie per isbranare,ò denti per after-

rare, ò aculei per pungere , ò altra forte d'armi

per nuocere , aafcendo in oltre fenza peli, feto-

le,ò fquamme ; fenza afprezza , fenza rnuidez-

za, fenza rigidezza ; In vece di quefte addican-

do morbidezza nella mano , piaceuolezza in_,

volto,dolcezza in faccia, ferenità in fronte;pie-

ti negli occhi,affabilità in vifo; ficchèben può
da sé ciafcheduno dire con Teodoreto , che ciò

facefl'e il Signore ; lì docent hominem manfuetu-

dme a<!_ere ^ntam , qux nihil ferinum , crude-
ThoJ.jiiig^ (^"jyjcundum habeat; Come al Rè dell'Api

^^
' la nacura , che , Iymi eius inermem relicjuit.

Quefto fi è quel tanto , che mol1;rò di brama-
re il Signore ne'fuoi difcepoli primi Vefcoui

della Chiefa ; poiché comandando loro, ch'an-

dalfero ad euangelizare per il Mondojgl'impo-
fe,che niente portaffero per il viaggio, né meno
la verga ; "Holite pojfidere aurum, neque argentum,

Mttt'i ! IO
t^^^uepecuniamin -^onis -veslris; 'Honperam in yia,

neque duas tunicas, neque calceamenta, neque y>ir-

gam; diuieci cucci ben proprij per gli huomini
apoilolici,acciò coll'adempimento d'effi appa-

lefandofi alieni dall'acquillo delle cofe cerre-

ne, cucc'intenci fi moflraffero al guadagno dell'

anime: Màqual'oflacolo, qualimpedimenco
per la falute di quefte , cagionar potea il portar

la verga , ficchè ancor quefta li venga vietata, e

proibita? Non poteuano ancor effi colla pro-

pria verga , come con quella di Giacobbe colo-

rir le gregge, come con quella di Mosé fugar

iferpi , come con quella d'Aronne fpauencari

Tiràni, come con quella d'Afl'uero apportar fa-

Iute,come co quella di Gionara arrecar la vita,

come co quella dell'Angiolo ne'Giudici,accea-

Parte Seconda, Imprefà LIX. 66^
der il fuoco,come co quella di Dauide ne'Salmi
cagionar le confolationi,come co quella d'Ifaia
germogliar i fiori, come con quella di Geremia
aprire gli occhi, come con quella di Michea pa-

I

fcer i popoli, ed in fine come con quella di Gio-

I

uanni nell'ApocalilTe, mifurar i Tempij, gli AI-
tari,i Santuari; ? Mi rifponde il Padre Corne-
lio i Lapide , che quiui iì ragiona non di quelle
verghe, che feruono per le ftrade, mi di quelle

,

che feruono per le guerre, non di balconi Pafto-
rali,midibaftoni Marciali; Non di Caducei
per vn Mercurio, màd'arnefi pervn Marte ; di
lance, di fpade, di mazze ferrate, e d'ogni altra
forte d'armi gue rriere ; Matthxus hic loqmtur de
Marte, idejì de y^irga defenforia , yel yendicatoria ,

quamChrijìus ^poflolis ^^etat

,

e più abbafTo mol-
to più , ai noftro propofico , Ter -yirgam ergo Ine
S l'HE C DOCHiCE quxlibet arma intellige,hxc
Chrtfius yetat ^pojhlis , quos tubet non armis , fei'
Deofidere , atquefidem non pugnando , fedpatiend'f
propagare , quafi dir volefiè , erano gli Apoftoli
canc'Api.e però nell'Api fignificacijcome feri uè:
l'Ancore dell'Allegorie facre , e lo cauò da Ori- ^...q^^„ ^,
gene, ^pesfignificare polfunt ^pojìolos facrcc Seri- z7iu jj^'

pturx, tanquamfaui mellts conditore!, hor sì come:
il Rè di que/k fi ritroua dalla nacura del cucco
difarmato, poiché Tsipluit illum natura^nec fxuum
epe,nec -vltionem Magno conftaturampetere ; telum-
quedetraxit,& iram etus mermcm reliquie ; cosi il

Signore a'Difcepoli , come à tanci Rè dcll'/^ pi ,
^pes fignijicare poffunt ^pofiolos, li leua la verga,
cioè ogni force d'armi; Ter yirgam quxltbet arm.t
intellige, hxc Chnjius \-etat ^pofìolis , quos mbet^
non armis, [ed Deofidere, atque fìdemnon pugnando,,
fedpatiendo propagare , che è quel tanto, che pur
difìè fanc'Ambrogio fpiegando queflo palio v
Dominus lefus dimittens ad Euangeliyindum difci-- ^ .^^r,, ;

puh s, mifu [me yirga, ^^t inflrumenta eriperet l'/r/o- de hCfli'.

'

«l'j.Ch e quel medemo,che del Rè dell'Api feri-
uè Seneca,'A(_e i4tionempeteret,telumdetraxit, O"
iram eius inermem reliquit

.

E qui ui non iì marauigli alcuno fé il Signorcv
per la reggenza Spiriruaìe del Mondo fcegliefle
canci Difcepoli, poiché fi:cc come fanno appun-
Co l'Api

, fra le quali l{egesplures inchoantitrnr pi i -i^ ,<;

ii;<?/;ni, cosi egli frafcelfe moki Difcepoli, quafl
canci Ré dell'Api Crifliane Jie definì, acciò mai
mancallèro huomini apoftolici, mici, manfueci,
fenza armi, fenza verghe. Ma come miti,e man-
fueti, fenza armi, fenza verghe , dirà forfè qui-
ui alcuno/ Poiché fé bene il Saluatore coman-
dane vna fol volta in fan Matteo a'propri; Di-
fcepoli, che niente portaffero per il viaggio, né
meno la verga, Heque calceamenta,neque yirgam.
Tuttauolta in fan Marco nienc'alcro li conce-
de,e permecce, che la fola verga, Etprxcepit eisy
ne quid tollerent, nifi ^nrgam tantum: hor come va/ ^^^•^'^

quando fenza verga li vuole,quando di quefta_,
^

prouuifti li brama ; hor armari , hor difarmaci;
hor pacifici,horguerrieri;hor manfueci,hor fe-

ueri? Dipende la decifione di queflo dubbio
dalla varia opini onede'Nacuralifti, circa il Rè-
dell'Api , poiché vogliono alcuni, chefiadi
pungolo prouuiflo, ed alcri affermano , che-,

ne fia del tutto difarmaco: Opinio-YnaeJì,[cviuc ^>i^„,i^i.

EìiOino, ^pum F{eges non aculeatos ejSe ; & rurjus eoo

K k k 5 altera

,
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altera ,eos roboreaculeoYimperdcutori^meJfe .mna-

tos : Della prima opinione ià Seneca , onde co-

me "ià habbiam detto affermò : 'Holuit Uhm n.i-

tura nec fxmim efie , nec vltionem Magno consìatii-

rampetertf, telumque detraxtt, & tram eius inermem

reltquitidc medimi fcntimenti di Seneca fi mo-

ftrò il Pi;trarca , die gli efprefie con qiiel'a fua

villa brama , rtmam natura , yt apumfic hominim,

Re^es aculeo exarmapet ? Arillotile , e Plinio hi-

roìio della feconda opinione, ed aderirono, che

il Re dell'Api fia bensì d'aculeo prouiiillo , mi
che d elio altriaicnti non fé ne ferua , ^culeum

fcrilVeAriftotile ; B^ges & duces habent qu.idem ,

[ed eo nonpunguntyquare quidam nec habere eos cen-

fent ; Plinio poi non s'a lontanò da quelli fenfi ,

che però neTegiienti accenti efpreUe il Tuo pa-

rere , I{ex nullum ne folus habcat aciileum Materia-

te tantum armatus , andedertteamquidem natura,

fedyfum eius tantum negauerit . Riconciliando

per tanto queltc due difcordati opinioni, Elia-

noafterma.che quando il Rè armato fia , non s'

auuaglia per modo alcuno del pungolo né cótra

gli huomini,nè contra l'Api (uè fudditc.non ef-

fendo conueniente,rogguinge egli,eh: vn tanto

principe apporti male alcuno à chi fi fia , Opmio

yna ejì ^pum B^eges non aculeatos effe, & rurfus al-

tera eos robore aculeorum peracutoriim ejfe armatos

N^snquam tameneo contra homines , neque contra

^Apes'-ì-ti, quoniamnon fas fit tantiC nationts Im-

peratorem malim admittere . Hor all'i ftelVa ma-

niera il Signore volea , chei Difcepoli, come

tanti Ré dell'Api Criiliane fuflero fenja verga ,

cioè fenza armi, e però li commife , che non

portaflèrOj'Affi/Me calceamenta,neque yirgam ^Mi

quando poi la verga li concelTe , Etprxcepit eis

ne quid tollerent in ^na nifi ^nrgam, non li concede

l'vfod'elHi ma di portarla , non d'adoprarlaa'

danni dell'Api foggette, K^imquam tamen ea con-

tra homines,neque contra ,Apes \ti . Cosi al noftro

propofito va dicendo fan Bafilionel fuoEfame-

rone; Ejì 0" 'pfe B^x aculeo prxditus , fpiculoqu e or-

natus, at nunquam initatur ad yltionem , nunquam

ytitur ilio , leges quidam iflx. naturx fuyii,injhtuta-

que non Uteris mandatauardos inquam eos ad ^nndl-

dampcenamque fimendam efie oportere-,qui maxirnas

obtinent poteflates . llche degli Apolèoli volle,/

particolarmente intendere,mentre di quelli at-

tclla l'Euangelifla fan Luca,che Dedit illis yirtu-

tem,&poteflatem

.

Ma molto più chiaramente anco per il noftro

propofito fpiega quello medemo paffo Roberto

Abate,affermaìido, che quando il Signore proi-

bì a'Difcepoii la verga, di quella verga intefe ,

che verga fi dice , ò baitene di comando , del la

quale fi feruono i Rè , e Principi per punire i

proprij fudditi ; Ma !a feconda volta che glie la

permife , intefe di quella verga , che verga fi di-

ce di vedetta,non di vendetta; di vigilanza,non

di padronanza; di Paftoral follecitudine,non di

real amplitudine ; Dux •wrg.tfunt, altera I\egum

gentium, altera difcipulorumChrifli : Virgal\egHm

gentium-virgaell Dominatioms,y>irga difcipulorum

Chrifii ^nrga dileBionis ; yirga Tafloralis officij,fH-

pracuramanimarumfollicitè ^ngilantis : Illa vir-

ga , quiC dominationis eJì non efi conceria minijiris

Huangelijpacis;& illa interdicitur hic; dicedoft^e-

queyirgam: porrò yirgam difciplin.c^nrgamVa'
jbraUsfollicitudinis,^y'igiUntix, nonfolùm nun-

quam interdixit.-verùm etiam ab initio inquam^idefU

ex quo primum Tasìores animaruin nnttere cxpit,

imperauit

.

Volete vedere fé fiiffe veramente interdetto
da Crilt > a'fuoi Difcepoli l'vfo di queila ver^a?
ofi'cruateqiiel tanto diifeà fan Pietro

, quando
adoprar la volle contra di Malco ; Conuerte già.
diumtuuminlocu.mfmim , q'.iafidir volelTe, piglia

l'eiempio dal Re dell'Api, à cai la natura TeUtm
(if«r<Jx?t,foggiung?ndoli in oltre, Onnies enim qui

acceperint gladium, gladio peribunt : che tanto pur
interuime al Re dell'Api , che ai dire di fant'

Ambrogio,^Himam in yulnere ponti , perloche fi't

introdotto adire D^^/ F E I^l TE1{E0:
Ofleruatc quel tanto dilTe fan Pao'.oa' Corincij,

Qind '^rultis in yiirga yeniam ad yos,an in charitate,

& fpiritu mdfuetudinis}qn.iCi volefie dir loro, Vo-
lete che mi moftri con voi Ape co!l'aculso,à pur
fenza/fiero ò manfueto?come diceflè con Eliano

oue del Rè dell'Api ragiona , ISlon eftfas t.int.-e

nationis Imperatorem malum admittere;(o^x:3. di chz

riefce nobile il rifleffo d'Ambrogio, che per vna
volta,che l'Apoflolo nominò la verga,due volte

nominò la manfuetudine,e pietà , Semelyirgam
d'xit, bis mtttorafubiecit, adijciens , manfuetudini

,

charitatem,pcr\och£ viene à concludi.'re,che,M-

natus ejl yirgam, [ed exhibnit manfuetudinem . Of-
feruate quel tanto fi dice di Crilìo,Ecce I{ex tuus

yenit tibi manfuetus . Rè,ma Ré manfueto,come
il Rè dell'Api, Dulcis in yolatilibus ^pis . E però

il mele come ad vn fomigliante Rè li venne of-

ferto , Obtulerunt et partempifcis ajfi, & fauum
mellis . Che bramando poi che anco i fuoi difce-

poli Api manfuete fi dimollrafiero volle gultaf-

ferodeli'iftelfomele , Cum manducapet cum eis

fumens reliquias dedit eis : che però ben tutti po-

tean dir con fan Paolo , 'Heminem Ltfimus , nemi-

nem corrupimus , neminem circumuenimus , Api
fiamo ftati fenza verga, fenza aculeo , ò almeno
fjnza l'vfo d elfo , Tolerando patienter oblata cri-

mina

Ma ofleruate à quefto propofito il bel para-

gone che palla fra 1 antica Debora , e la Chiefa

del Signore; Principeffa quella dell'Ifraelitica

natione , Principeifa quella del popolo Criilia-

no : Debora gouernaua fedendo all'ombra d'

vna palma , la Chiefa all'ombra gouerna della

palma trionfale della ' roce; Debora fi iccs^

conofcere con Vaticini] Profetefi'a , la Chiefa fi

fa veder dotata dello fpirito della Profetia;De-

bora inuiò vn'efercito di foldati al Taborre , la

Chiefa più d'vn efercito di fedeli illrada fouen-

te al Monte della gloria ; Debora fignoreggiò

nel tempo , che la Sinagoga era combattuta da

Sifara ; la Chiefa regna in tempi, che viene fem-

pre retata da Satana; Debora gucrreggiàdo có-

tta di Sifara pigliò in fuo aiuto Baracela Chiefa

combattendo contra Satana piglia in fua difefa

Crillo; Debora ruppe il Can3neo,la Chiefa fra-

cafla l'Inferno; Debora liberò il fuo popolo,la

Chiefa libera la fua gente: Se à Debora in fine fi

dilfe Surge Surge Debora , lo fteflb può li dire alla

Chiefa , che anzi cosi nella Cantica fé l'intuona

Snrge,propera amicamea: Hor non fu fenza mifle-

ro,che
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ro, chs della Chiefa, Debora ne fafle figurasi

chiara, edefprefla, poiché fecondo Origene,
Giofeffced altri, Debora nell'Hebreo tanto va-

, le,quanto JIVIS. Che fé all'Ape, e Jine rap-
"'"' porta Plinio, gratiflìma riefce l'herba detta Si-

]óf,ph.j»iti- lara ; Sifdra,ijuampi4tdnt ^pibus ejje grjtiijimam ,

a««/./.<.r.f ancoàD^bora ruifcì "rariilìmo ("radicar dalla

Or '£.

li

r.i i i.cic

iuJtc.(.y

T.x ^liro'l

ti. Uè mie

iiis uhi .1

Apibus

.

Ex Aliro

•vili faf.

terra quell'herba Sifara.che tanto danneggiaua
il popolo d'irraeIe,onde fenti dirli , in manii miu

lierìs tradetur Sifara . Ma vi è di più che non fo-

loDcbira, ^VIS vuol dire: mi vuol anco
fignilìcare gouernode'popoli , Debora tdejìGH.

bernatiopopuli: onde fé Pintuonò Sarge Surge De-

bora, loqucreCanticum; ò fecondo altra lettera ,

Loquere principjtum , come fé volefle infìnuare ,

che la Chiefa , rapprefcntanti delia quale fono i

Vefcoui,ed i prelati elkr deue come vna Debo-
ra, cioè vn Apechegouerni il popolo Criltiano

fenza pungolo, lènza aculeo ,con piaceuolezza

cioè, e manfuetudine , ToUrando patienter ohUta

crimina , fimile dimollrandofi al Rè dell'Api,

à

cui la natura Tdiim detraxit , che come fcriue il

Filofofo Morale , ExempUr hoc B^gibiis magnis

ingens eH: ,che queftaera pur labramadi quell'

altr> gran Filofofo , folitoefclamir^, Vtinam

natura, Tf ^VFM, fic hominum I{eges aculeo ex-

armajìet .

Quindi fé l'Api ne fecoli trafcorll fi fecero

prodigiofamente vedere , bora fopra gli ften-

dardi guerrieri di Pompeo , bora fopra i roftri

nauali di Dione, bora fopra i padiglioni mili-

tari di Calilo, bora tri le penne dell'aquile di

Bruto, bora d'intorno le piche d'Hoftilio, bora

per di dentro le Giubbe de'caualli di Dionifio
;

fu vn volerfi infinuar dal Cielo à tutti quefti

Principijche tanto ne'gouerni militari, e ;me

Politici douean imitar il Rè dell'Api , che fpo-

gliato del pungente aculeo viene àmoftrarfi

dolce , emanfueto, perloché viene dall' Api
foggette amorofamente corteggiato , F{egem

fiium ^4pes lenitudine Imperij , dulcem , & manfue-

tudine nurutn fuauem nulloque fpiculo armatum

accerfunt

.

Ma per non lafciar quiui affatto i Principi

ccclefiaiUci , non fi legge nell'Autore de'Con-
claui, cb'eflèndo alcuni giorni auanti l'elettio-

nc di Vrbano Ottauo concorfa nel Palazzo Va-
ticano dalla parte di Tofcana quantità gran-
dilTima d'Api ; vn gran fciame d'effe nella pare-

te della finelìra , doue era la cella del hituro

Pontefice vi poggiaflèro; ilche fé fuflè lìato à
cafo, fi può raccontare per nobil incontro , che
poco auanti l'alTuntione al Pontificato d'vn_,

Tofcano , come era Maffeo Barberino , il quale
per armi facea l'Api , fulTe venuto di Tofcana
quello fciame per poggiare nel Cóclaue fopra la

cella di lui ; mi (e fu fatto con particolar di-

fpenfatione della diuina Prouidcnza ; la quale,

come vuole fan Giouanni Damafceno, fi ferue

alle volte delle cofenaturaliper annunciar al-

cuni euenti, che quelle per sé itefse atte non fo-

no à fignificareipotiamo dire quelto ellère flato

vnfegno inuiatodal Cielo per dimollrare qual
falle la volontà de 1 Signore intorno alla perfo-
na,che (ì douea eleggere,vn Principe cioè eccle-
i'uilico, che portando per infegna l'Api, qual

Rè dell'Api, foaue , e mahfueto fegnar douefTe
;

portando in oltre il nome d' Vrbano , giacché
Api non mancano, che al diredi Plinio Vrbane
s'appellano, anzi eiferuene due di tal force af-

ferma rilìellb Naturalità, ^pes funt VP,B^-
"N^^B^VM duogenera , in conformità di che 1*

illedb fommo Pontefice ,era folito moitrare vna
pietra pretiofa,nella quale vedeanfi (colpite fin

dal tempo de'Romani , due Api , chetirauano
vn aratro ; fcoperta, e ritrouata in que'tempi :

Augurio della fua felice efakatione al giogo
trionfante della Chiefa, che poi portò con tan-
ta Vrbanità, e manfuetudine , che ben di lui fi

puòdire.che M^T^SVETVM EXylLT^FE-
EJ^'hlJ' : Mentre ognuno vidde,e toccò,che Ta-
tienter toleramt oblata crimina: Imitando l'Ape
diuina di Criilo , Breuis in '\->olatilibu5 ^pis, che
hauendo portato fimil giogo fino dalla fua gio-
uinezza , Bonum e sì -viro , cimportauent iugum ab
adolefcentiafua , né ad alcun ingiuria fi commo-
ueua,nèperalcunoffèfa fi rifentiua : Videcle-
menùam Domini Saluatoris , nec indignatione com-
motus , nec [celere offenfus , nec iniuria yiolatus lu-

dxam deferii , quin etiarn immemor iniurix , memor
clementi^ , nnnc docendo , nunc liberando , nuncfa-
nanlo infida plebis corda demulcet ; con che ve une
ad affomigliarfi al Ré dell'Api; che aculeo caret

ad mferendam iniuriam ; exemplar hoc E^egibus ma-
gnis ingens ePi .

Vengo bora alla feconda proprietà del man-
fueto, che fecondo Ariltotile di fopra allegato ,

coafiik in non effer De facili mobilis ad iram , che
tale Ci palefa il Ré dell'Api , e però MAÌ'iSVE-
rvM EX^LT^-NJ , perché come che habbia-
ino detto con Seneca, i^nluit Uhm naturafxuum
efie, telumque detraxit , & iram eius inermem reli-

quit, di qucfta feconda conditione del manfue-
to deue pur il Vefcouo efièr adornato , giacché
Debet Vrxlatus talis eligi,qualis ab apibus I\egulus

earum eligitur .

Di ciò volle l'Altidìmo darci vn Idea in quel
fatto memorabile di Sanfone,quando nel ribat-
ter che fece quefti quel medemo (ènciero, doue
pochi giorni auanti atrerrato hauea , e poi
sbranato vn fiero, e terribile lione , che in vece
di ritrouarli ripiena la bocca di buHicanti ver-
mi,e fetidi carnami , DecUnauit -yt -riderei cada-
Mf>-,ricolma la fcoprì d'Api mellificanti,e viuif-
fimi fciami , Et ecce examen ^pum in ore leoni

s

erat,&fauus mellis : Rafrembra,à chi ben il con-
fiderà

, nell'ordine della natura vn prodigio
quello non ordinario , poiché il lione per ìa_.
febbre, dalla quale viene fouenteaflalito, dalla
bocca fetidi trafpira gli alidori, morto poi ,

ch'egli fia molto più fetido fi rende, e puzzo-
lente : Dall'altra parte, quanto l'Api inimiche
fianode'cattiui odori ognuno Io sa, mentre da
clTi,rapide s'inuolano , Odoresfxdos odere fcriue

Phnìo,Vroculq; fugiunt,fed& infelìos, ed Eliano
aggiunge

,_ che ne rimangano da quefti mala-
mente oftele , Tetro quoque odore ^pes offendun-
tm . S'auanza Varrone , ed afferma , che le lai-

dezze, ftomacofe, e fetenti,riefcono all'Api in-

fopportabili,che però ; 'hiiilla harum affidet in lo-

co inquinato,aut eo qui male oleat : Non fi ferma

quiui AriftotiIe,mà rapporta,che per l'abborri-

mento
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Arìjf.l.g.c. mento,chc hanno -l'^ctoru'KjiUius animalis carni

40. hifi. An
^jj-j^^^fji ^ „eque obfoims inhiant : Non di fle poco

fhl à ji Phile Autor Greco, mentre riferifce che l'Ape

peé.ix per la medema caufa non può cibarfi delle car-

ni de^li animali fatte in pezzi,Vitam quidem ca-

ftamf^ptens exigit-, tiec difcerptas cadMeritm carnes

degiiftaf. ternima Virgilio dicendo, che non

pedono tollerar né meno il fetore , che efce da'

corpi morti della ior medema fpecie , cho
però tutte follcciteje trarportano fuori degli

Aluearij :

Deirimprefe Pailorali

Vtrg, !ib.4

Tiim corpora luce carentum

Exportant teflis,& trijiutfunera ducunt .

ch'è quel tanto che pur riferifce Plinio; Defun-

Tli.i i.f.is dos piogerunt tfuneYiintiitmque more comitatur exe-

ciuias , ed Elianonon lafciò d'ofl'erLiaril mede-

mo , Hirundo hirnndinem mortu.vn effert,& aperti

MlUn-hìfi. _^pjj.Hor fé cotanto delicato fi è l'odorato del-
én. .}. f.4i

]'^^pj^come poterono quelle annidarfi nella fe-

tida,e puzzolente bocca d'vn lione, morto , ed

incadauerito,che tutto ammorbaua il Territo-

rio , Declinaiiit, y>t -videret cadauer Iconis , & ecce

examen jìpitm erat in ore e!us,&fauus rne-Uis ? Per

ifcioglicr quello dubbio fa di meitieri ricorrer

à quel tanto dilTero 1 Fiìofofì naturali dell'Api,

che molte fpecie di quelle fi ritrouino ; alcune

perfette, altre imperfette , e che fecondo la va-

rietà lorOjdJncrfi fortifcano anco i natali : on-

de l'Api perfette nafcano da'buoi , rimperf;t-

te come fono i fuchi da'caualli, i calauroni da'

muli , le vefpc da'fomari, onde Seruio fopra la

Sjra. '» -i. Georgica di Virgilio, Tropri'eyocitntur ^pes de
'"^'

bobusjfucideeqnis, crabrones demulis , i^efpsde

jlfims: l'Api poi più perfette,' e più nobili, an-

zi i Rè di quelle vogliono , che nafcano dal ca-

po del lione morto, Optimas nimiàm (T 'vere nobi-

le! EX LEO'NJE bdbereoriginemJjarumque'Prin-

cipes,& F{eges ex eiiis cerebro jìemma deducereyCcri-

ue Muftetto Am^lico nel fuo Teatro degl'infet-

ti. Hor perchè il Lione viene vniuerfalmente

tenuto per Rè delle nere,onde , Inclytum l\egem

opp.Cyii^. il chiama Oppiano, /?i-fHzn» i^x vien appellato

^3 " dal fopraddetto phile, ed Epifanio, Lfoó'ft ?;ìiI-

Fatlec. .;i xim'e E^egumgenuffupra xeliqua ammalia : effendo

i , ''?'r^' dunque quello Ré degli animali di natura fe-

Il l'oce, come appunto viendelcritto quello che

sbranò Sanfone , ^pparuit Catulus Leoms fauus ;

acciò intendefle,che chi fopraflìede a'Reami ef-

fer deuc non fiero,mi dolce, (oaue, e manfucto,
difpofe la natura , che dal di lui corpo nafcelTcj

il Rè dell'Api,non di crudeltàe fierezza, ma di

jud.c,n. foauitd,e piaceuolezza dotato, e però difarma-
to del tutto dalla ilelfa natura, fenza pungolo

,

che ferifca,fenza aculeo, che impiaghi , "hipluit

illum natura f,tuum epe , telumqiie detraxit ,& tram
eiusinermemreliquit

.

Non mi dicano adedo quiui i Rè , e Principi
del Mondo.fiano fecolari,fiano ecclefia(lici,che
vengono appellati lioni ; che ^nzì,Leonibus for-

2.Rt£.c.t tiores fi dicano dal fiero Teflo e che però effer

debbono più torto fieri, e rigorofi, che miti , ed
amorofi; poiché rifletter deuono che anco dal
capo de lioni nafcono i Rè dell'Api , e che però
a fomiglianza di queftifoaui effer deuono , e

manfncti, Telitit illum naturafxnìm effe.,exemplar

bocl^egjbiis magni s ingens e sì , Q^iindieche fe^

Grillo nollro Redentore Lione vien appellato, ^P^'-'-i

Vìcit Leo de Tribù Inda , non mancò ad ogni mo-
do di farfi conofcere per vn Ape dolce , e foaue,
poiché come Ape Ci raggira (ra.'Gig\i,r)iiipafci-

titr inter Idia , come Ape venne à'ritrouare ÌO-Cant-cz
florida regione degli Angioli , come Ape venne
à ritrouare la Città di Nazareth , ch'altro non
vuol dire fuor che fiore , come Ape s'inuaghi
dell'odorofo fiore della verginità di Maria , fo-
pra del quale fi fermò, poggiò, e dimorò, e com'
Ape in fine portò il mele, non l'aculeo , l'amore

cioè,non il rigore:Così difcorreua di quefl'Apc

il mellifluo , ^pis ea, quixpafcitm inter lUia.,qu£

florigeram inhabitat Tatriam .Angelorum , "vnde cSr DMim.fer.

ad Ciuitatem 'H.a':^areth, quod interpretaturflus , ad ^'i'-^'iuet.

juaiieolentem perpetua yirginitatis florem aduenit ,

illi infedit^tlli adhsfn, ^ ad nos yeniens,folum mei

attulit,ó' non aculetan,idelì mifericordiam,non ludi-

cium . A tutto ciò s affa quel tanto fi legge del

Rè Vicamba , che mentre l'Arciuefcouo di To-
ledo l'vngeua coU'olio facro , fi vidde con Ura-
no prodigio vn Ape,non poggiarfeli altrimenti

fopra le labbra come à Platone , fopra la lingua

come a Pindaro,fopra la bocca come ad Ambro- . . ^
gio:mà fi vidde dico vfcirli vn Ape dal proprio //k!!'""
capo,che poi vcrfo il Cielo pigliò il volo ; come
dir fé li voleflctu fei è vero vn lione per l'auto-

rità, c'hai di regnare : màfappichedalcapo
de'lioni efcono i Rè dell'Api tutti dolci , e foa-

ui,e però vn Ape t'efce da! capo, perché intenda

che nel regger i tuoi popoliti deuiàfomi-
glianza del Ré dell'Api dimoflrare non feuero

,

ma fereno,non rigorofo , màpietofo : Tsloluit il-

lum naturafxuum efìe, exemplar hoc E^egibus magnis

ingens ejl .

Parmi intendefle molto bene quanto andia-

mo dicendo , il già mentouato Sanfone, poiché

riefcecofa degna di rifleffo , che hauendo egli

ritrouato quel dolce fauodi mele nella bocca_»

dello sbranato Lione, ritog iendolo da quella-,

alla propria l'accollafle, e di quel foaue liquore

per la flrada ne guftalle, Dec/rMa;<ir >t yideret ca- virg. 4,

dauer leonis , & ecce examen ^pum in ore Lconis ^"""s-

eraty&fauus mellis ,quem cum fumpfi^et inmanibus, ''"' "''^'

comedebat in -vÌJ,non v'é dubbio alcuno,che non Hym.hymn.

fia il mele vn cibo fopra modo faporito , e deli- m Menur.

cato , che però vien detto da Virgilio celeftc-» ^'f"»'-

dono , da Plinio faliua delle Iklle
," da Homero c»^'';^;^

. 1 1 T-x • • j • >
I > • • r Tert.de Ce-

Panane j degli Dei ;
quindi e , che ne'pni (on- ,„^ ^.^„_

tuofi conuiti, come narra Varrone,prima d'ap- e. 3

preftarfi nelle menfe le viuande , fui principio

vi prefentauano nelle dorate tazze il mele , e^

Cornelio à Lapide rjferifce,che gli antichi nelle

folennità degli fpofalitij il mele gullaiTero;

Nella primitiua Chiefapoial dire di Tertul-

liano a'nouellamente battezzati fi daua à gu-

llare del medemo liquore , dinotandofi con ciò

la dolcezza de'conuiti, degli fpofalitij , la pre-

tiofità de'Sacramenti. Per quello medemo capo

le facre carte volendo fignihcare cofa in eccelfo

dolce , e foaue, al mele la raflomigliano, laonde

della Patria de'Cieli fi fcriueM terramfluentem
p''^;J;ll^

lac,&mel. Della diuina parola fi dice
; £5«im *

dulcia faucibus mas eloquia tuafupermel ori meo !

'
Del
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tal. «.24 £)gj diuino Spinto fi regiftra, SpirUus enim meiis

fuper mei dulcis: Mi che Sanfone guUade di

qiiefto liquore ritrouaco nella bocca d'vii ani-

male morto,d'vn cadauerogiacente,d'vn lione

fetido , e puzzolente, quefto si che m'arreca

ftupore più che ordinario , attefochè quel fauo

in vnacauasiabbomineuole fabbricato , non
potea hauer contratto , che peflìmo l'odore, ed
altrettanto fpiaceuole il fapore ; e pure il forte

Atleta , ne gufta, ne mangia, e non abbada.che
vn horrido tefchio di lìmil frutto falle più to-

flo il repolcro,che il bacile; Declinaiiit , yty'i-

deret cadauer Leonis , & examen ^pum in ore

Leonis erat , acfauus mellis, quem cìmfumpfìfiet in

tììambu5,comedebat in'via:Mi quàdo rifletto agii

fpiriti martiali del generofo Garzone, agli fpi-

riti fomiglieuoli appunto à quelli d'vn fiero

Lione, agli fpiriti dico,che Io rendeuano, De fa-
cili mobiìis ad iram , concludo meco ftefTo, e dico

efleritataquefta vnadifpofitionedel Cielo,che

gultafle di quel frutto dall'Api fabbricato nel-

la bocca del Lione , poiché, come habbiani_»

già detto, quefte fono l'Api nobili , e regie

che fon tutte miti , e manfuete , ^pim Trin-

cipes& B,eges ex Leonis cerebro flemma deducunt ;

acciò nutrito di vii fimil cib® , veniOe ancor

egli à frenar l'ira , àrenderfimite , e piace-

uol: ; che quel tanto, che volea faceflìmo

tutti noi fan Giouanni Grifollomo ; Mdfemper
fitmore , peroramittamus nihilnifimeìUtnmìni-

hdajptiruin , n.hil amarum , fed omnia Ccelts ip-

fisdigna: N'habbiamodiciò l'efempioinHie-

rone,che fu nodrito non dalle formiche , come
Mida , eperòauaro ; non dalle cerne cornea
Abido, eperò veloce, nondalioni come Achil-

le , e però forte ; non dalle volpi come Pari-

de , eperòaftuto; non dalle lupe come Ro-
molo , e però rapace: mi che fu nodrito di-

co dall'Api; che riufci però nel gouerno del Re-
gno tutto dolce , efoaue, anziché per edere

Itatodaquefte dolci nutrici pafciuto , li fu

prefagito il Regno , al quale si dolcemente^

E-.-rierJ. foprantcfe : ^pes in osmella congefiere ; tjuo

hteregi, 2.6 oflento Valer ab aufpicibus admonitus filiian recolli-
'•? gendumduxit , moribus , &difcipltnts ijs erudien-

dum curauit , per quas pojìmodum ad prxmonjìra

tam E^egniMaiefiatem facile peruenit . Hor per-

chè il nome di Hierone nell'Idioma Greco dal

facro deriua , mi fi rapprefentano in efTo i Prin-

cipi fac ri , che deuon tutti , quafi dalPApi
prouenuti , moilrarfi, miti, emanfueti; In

conformità di che , narrafi dal Boccaccio nel

fecondo della Genealogia degli Dei , che i

popoli del Delfinato già detti , Allobrogi , ha-

uefleropercoftume , che quelli i quali eran_.

cleftinatiperfaliral Sacerdoti© veniflfero à tal

grado eletti , fin quando fi trouauano rinchiu-

fì nel ventre materno , che nato poi il fanciul-

lo ,
prima che lattafle , il Sacerdote fé lo por-

taua al la propria cafa; Attefochè coltumaua-

no , che i figliuoli , cheferuirdoueana'facri

Tempij , come Sacerdoti, non fucchiaflero

latte delle loro madri , aflegnando per ragio-

ne , che il fucchiar fimil liquore , fia l'iftef-

fochebeuerefangue bianco , non efTendo il

latte fé ben candido che fangue concotto ; on-

de Pollione nel fecondo Libro del m,d) di nu-
drirei fanciulli , riferjfce, che gli amichi ha-
uefsero vna fortedi canna, la quale ragluta per
mezzo fcatiirifce humore come di mele , col

quale i fanelli li , emalTìmequelli che a' f^cri

Tcmpij eran deftinati fi nudrifs^ro. DelaqLial
canna ne fa mcntione anco r Aldrouando , e^
che apprefso gì Indiani pur fi ritroui , ^iunt
inueniriapudlndosmelinarundtnum foliis , cjuod

E^ -'*''|""''

aut ros illius Casti , aut ipfius arundinis humor dui- ^^j'^^i

cis , aut pinguior gignat . Co; mele dunque, non
col latte nodriuano i bambini al grado fa-

cerdotaledclHnati, per dimoltrare, che tutti

efser douean di dolcezza , e manf.ietudine no-
driti ,epafciuti

.

Hora più che mai intendo la cagione , per-
chè il Signore doppo hauer chiamato col nome
di fanciulli ifuoiDifccpoli, Tiierinumcjuidpul-

;„_,^j|
mentarium habetis ì Porgefse anco ad eflì quel
mele , cheàlui medemo fu da loro prefenta-
to , Stilli ubtulerunt ei partem pifcis affi , ir Lue .c.ì-v

fauum mellis , ir cimmanducafiet coram eis fu-
mensreliquias dedit eis . Qiiafi chevolefse dirli

con Giouanni Grifoflomo di fopra allegato:

Melfemperfìt inore , perora mittamus nihil nifi

mellitum , nihil afperum , nihil amarum: fed om-
nia Cteli s ipfis digna . Per quefto medemo capo
intuonò il Signore agl'ifteffì difcepoii , quel,
Difciteùme : màchecofa/ firfé il fabbricare
fchioppi , ò bombarde ? Nò , ma , duoniam
mitisfum, (ir humilis corde , perchè fon vn Ape ' ' '

pia , emanfueta , Breuis in -volatilibus ^pis :

che non porto il pungolo del rigore : mi il me-
\c dc\Va.mori:,Chrifìus adnos yeniens , repliche-
rò con Bernardo , Solum mei attulit , & non acu-

leum , idefi mifericordiam , cir non iudicium, e pe-
rò voglio che Api fiate voi ancora ; perloché fé

bene a'Paftori fi concede la verga
, pure que-

lla né meno voglio , che portiate, TS^hiltule-

ritis in yia, ncque ^nrgam : come li volefse dire^
ne'Tempi del Vangelo non habbiam à portar-
ci, come in quelli della Legge , oueiGedeo-
ni , iGiofué, gli Eleazari maneggiauano l'ar-

mi, voifenzadi qucfte hauete à farui vedere.
Ne'tempi della Legge i Principi erano come le

vefpe,cheandauano d'intorno alia carne huma.
na per ferirla ; voi hauete ad efser pecchie^
lontane da fimilicarnificine , Vefpx carne ye-
fcuntuY , cantra quàm ^pes , qux nullum corpus Pìin.l,it.e.

attingunt . Vefpa per cosi dire fu Dauide , che *'

fece tante guerre , e fparfe tanto fangue, M«/- '•^'"'»''^

tumfanguinem effiidifìi , & plurima bella bellafìi
, ''

e però non volii che quella vefpa mi fabbricafse

il Tempio , l>ipn poteris edificare domum nomini
meo : Salomone poi , perché fu vn Ape pacifica,

quel Salomone , che infegnò anco agli altri

Principi ricorrer all'Api , per apprender il mo-
do di reggere i popoli , Fade ad ^pem& difce

,

lo ftimai degno perchè il Tempio al mio nome prt^f^^
innalzafse : che fé d'vn Tempio confecrato ad
Apolline in Delfo fcrifsePaufania , cheprodi-
giofamente dall'induftriofe pecchie colla cai- ''""f-

ce , e co'mattoni di mele fufse fabbricato , il-

che ftimai più torto fintione, che verità; tut-

tauia vuole il Signore , che chi foprantende^

a'iacri Tempi , Api Ci dimoftrino , che col me-
le della
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le della dolcezza li reggano, e cuftodifcano;

così fece quel Tanto Arcmefcouo di Cantuaria

che fino ne'pet-icoli della morte allontanò l'ar-

mi militari dalla Tua Chiefa , Ecclefia Dei non

ekcuUodiendamoré casìromm; quindi fé il dot-

tiamo Petrarca diede il titolo d'Api a' fantifli-

mi Vcfcoui Ambrogio , ed Agoftino per la dol-

cezza nel parlare, Api d poteuan pur dire per la

piaceuolezzanel gouernare, poiché mai ma-

neggiarono i pungenti aculei della rigidezza:

mi (ì feruiron Tempre de'dolci faiii dell' amore-

uolczza : Per tutto ciò io non so dare il torto

à fan Pier Damiano, perchè afpramentecor-

j-eocrefle vn Vefcouo ritrouato à pafìTarfcla^.

cotgiuoco degli fcacchi,poichè non tanto ftimo

li facefle la correttione per vederlo perder tan-

to tempo à quel noiofo tauoliere , quanto per-

chè quello è vn giuoco più tolto guerriero , e

però da Palamede inuétato per li ìbldati.- Douc
appunto fi di mertieri hora vfcir in campagna

col Rè, hora fcorrer in campo colla Regina, ho-

ra fcaramucciare ojlcauallo, hora difenderfi

coira!fiere,horafortificarfi col roao,edhoral-

falirecolla fanteria delle pedine .- hor fé vn_.

giuoco , che altro feco non porta,che vn ombra

di guerra , da vn zelante Cardinal e fu proibito

ad vn Vefcouo ; quanto più douràproibirfi il

maneggiar l'armi ne'campi guerrieri a' Vclco-

ui,ed Ecclefiaftici/ propria poi in vero fu la pe-

nitenza , che impofe il Santo al Vefcouo giuo-

catore , ordinandoli che recitar douellc per tré

fiate tutto il Salterio , come che infinuar li vo-

leffe, che Ape piaceuole doueffe portarfi , atte-

fo che nel cantar il Salterio feruiuanfi gli anti-

chi, per quello narra Dauide Chimchi , riferi-

to dal dottiffimo Nouarino , d'vn iftrumento

detto Ts^fci/oife, che /if/arr-.inffi AVIS fonitum

refercbdt : ma qual penitenza meriterebbero

que' Vcfcoui, e Prelati che cambiafTcroi troni

in deftrieri, i Pafiorali in loriche , i pallij in vs-

bcrghijk Pianete in corazze, le Mitre in celate,

che in vecedimoftrarfiCaualieri di Grillo, fi

moflraflcro campioni di Marte ; in vece di far-

fi feguaci dell'Agnello celelte fi faceffero difce-

poli del Lione infernale; ed in vece,dico,d'imi-

tare il Rè dell'Api , che armi non porta, imitaf-

fero lo fparuiere , che 1 anni fempre maneggia

,

Odimus accipitrem,cjuia -vinit femfer in armis . Me-
riterebbero quella medcnia pena , che dan-

no l'Api al loro Re,quando iòfpettano pofl'a ar-

mato accimentarfi contra d'vn altro Rè della

fua fpeciejpoichè à voti comuni fenza remiffio-

ne di vita lo priuano ; I\eges plures inchoantur

tie definì. Concordi fuffragiodeterrimosnecant , ne

diflrahant agmina , quefia pur è lapena , che-»

viene delHnata dal Cielo contrai Vefcoui ar-

migeri , e guerrieri , poiché fé non alla morte
naturale, alla Spirituale almeno vuole , che
fìanofoggetti: OnderiferifceilBaronio , ci-

tando vn libretto di Carlo Craflb , certa vifio-

re , c'hebbcquerto Imperatore tre anni pri-

iria, che lafciade l'Imperio, che haueffe vedu-
to nel luogo dell' Inferno l'anime di molti Ec-
clefiaftici , che haueuano procurate le guerre

,

fomentate le battaglie , e maneggiati elTì me-
demi gli arnefi di Marte j per lo che , Sil^ges

Deirimprefè Paftorali ^^

plures inchoantur ne defint , fé molti Vefcoui fi

confacrano , che fono i Rè del Regno ecclefia-

ftico , acciò non ne manchino , Concordi fuffra-
gio deterrimos necant ; A voti comuni dal Cielo
vengono condannati alle pene dell'Inferno, "He
dìjhah.int agmina ; acciò non vengano à confon-
dere l'ordine del Clero , con quello del fecolo ,

il grado ccclefiaftico col fecolare . 'ì>{gs autem
qui reliquimus fceculum , id modis omnibus obferuare

yolumHs,yt armafpiritualia babeamus,fxcularia di-

mtttamus , determinarono i Padri del Concilio

Cane. Mag.
[uh Ctr.

Ma;^. e. 17
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Per obbedire dunque à quello e ad altri Con-

cili) , che l'ille'so definirono , e per fuggirei
gaftighi minacciati agliEcclefiaftici armigeri
non (ia il Vefcouo, De facili mohilis ad iram , e

di più non fi lafci Celeriter rapi ad pcenam , eh' è

la terza conditione del manfueto di fopra col

Filofofo accennata . Nel che fi moftra molto
eccellente il Rè dell'Api , che però .ATKS ,

cioè , come fpicga Ifidoro, quafi Sinepede vien

detto, come che fufse tanto tardo nel eallica-

re, che non fappia mettere à terra il piede ; Del
che non è da rnarauigliarfi , mentre quelli ani-

malucci da'buoi i lor natali riconofcono , Tro-
priè -vocantur ^pes de bobus , fcriue Seruio ;

giu-

menti per sé lleffi tardi, e lenti, e tanto più tar-

di, e lenti quanto, che al dire d'Arillotil e fono

foggetti alia podagra , ed alla debolezza degli

articoli, Bos laborat articulorum dolore • Per que-

fto forfè il Rè degli Argini che col nome d' Api
venia appellato , l'adorauano fotto figura di

bue, volendolo forfè tardo nel punire; quin-

di conchiude fan Bafilio , che il Rè dell Api à
gran Principi deue feruir d' efempio col mo^
llrarfi lontani dalla vendetta, e lenti nell' ap-
portar la pena ; Ipfe autem I{ex nunquam irritatur

ad '\'ltionem , leges quidam ifìf profetò naturx

funi , tardos eos ad "Yindicìam , pcenamque fu-

mendam, effe oportere, qui maximas obtment po-

tefìates .

Ed ecco, che l'illefso Rè del Cielo , ancorché

non habbia di mefiieri pigliar da chi fi fia ve-

run efemplare , tuttauolta à guifa d'Ape lenta-

mente procede nel gafligar i mortali ; ce lo di-

moerà chiaramente il Sauio, oue ragiona de*

popoli maluagi dalla diuina bontà folFcrti , af-

fermando, che prima di punirli , auanti di rila-

fciar la pena , fciogliefse contra d'effi le vefpc.

Et bis tanquamhominibus pepercifìi, ilj mifjfli ante-

ceffores exercitus tui 'vefpasAo hauerei certamen-

te fiimato , che quiui il Signore hauefl'e contra

di gente cotanto contumace fciolti più tolto

dragoni velenofi, elefanti furiofi , tigri crude-

li , ed indomite pantere, e pure altro non fpe-

difce contra d'effi che vefpe , Mtfifìi anteceffo-

res exercitus tui yefpas , e s'accrefce la meraui-

glia,poiché qui ui per le vefpe , colla figura Ca-

tachrefi altri non s'intendono,che l'Api, cosi fu

intefo in fomigliàte occafioneancodall Alcia-

to; Vefparum ^^ocabuUm prò ^pum nomine hic fu-

mi docìi quidam homines comjciunt ; ed Eliano fit-

to nome di vefpe dell'Api ragiona , afferman-

do , Quod finefpiculo flint earimVrincipes ; per

lo che fiano tanto manfuete , che non arrecano

né per volontà, né per maluagità danno alcu-

no à

ExTrid-

Seri*, tu

Georg,

i-»/». f.il

i
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cuno i chi fi fia , ft manfueti tamen funt , & qui

neaue y>olentes neque inuiti mulefliam exhiberepof-

fint . Hor i! Signore altro non inuia contra i rei,

óyi
Sed piger ad pxn.is Vnnceps,ad pYtemiayelox, O"''^-'- ''»

Quique dolet,quoties cogititr effeferox,
Fcnto.tUg.ì

„
. ^ .

Ma giacché di Rè fi ragiona, e Re nianfneti,
e maluagi,che vcfpe,cioè Api, Mifilli anteceffores ; qual Rè più manftieto di Dauido , Memento Do-
exercitiis tui yefpas,y>efpjrum-Yocabul!{mpro^pum ! min; Dau!d,& omnis manfu^tudinìs eiusf Manfue-
noìnine hìc fumi do^i quidam homines conijciunt .

j

tiidine tale fu la fiiajche li ferui di fcaliiio per ?/• 131

Perchè si come lApi fono tanto tarde nel punì-
|

afcender alle reali grandezze, Manfuetudo mea
re,che pare fiano fenza piedi,così egli premette

;
multipUcauit me : Mi di quella particolarmente

l'Api prima di venir alla pena,permollrarc che fi feruiua , quando fi trattaua di punir ifuoi ^^'

il filo diiiinofdegno,non fi muoue àvolo,non s' fndditi, poiché procedeua con ogni lentezza,e
'"

aunentaàdrittiira,non corre con impeto, come
j

non correuaà volo,nècon impeto,e forza;pare
fanno le fiere: niààgnifa del Rè dell'Api tutto voielTedar ciòàconofcereoucdilfe, Statuii fu-
manfueto,procede lentamente, Tslpn celertterra- 1 perpetrampedes meos,& direxit grejius meos. Raf-

2. Re^.

Siif.t.i-^
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pitur adpa:nam,\o dice chiaro l'iftello Sauio . Sed

&-his tanquamhominibus pepercifli , ecco l'atto

della manfuetudine mentre prima perdona , Et

tnififli anteceffores exercitus tui yefpas , cioè l'Api,

ecco la lentezza nel gaftigare, 2yo» quia impotens

erat. Segue il Sauio, in bellofubijceret impios iujlis,

aia beflijsfxuis , ecco che poteua mandarli con-

tra fiere craddi.Sedpartibus iudicans dabas locum

fsnitenticc;mi che à poco à poco li voleua auui-

fati,mà non flagellati.-Diportandofi i guifa del-

l'Api, che TSlttnquam iYritantur ad yltionem

.

Tutto ciò moftrarono ben anco d'intendere

que'due grand'Imperatori Romani, Flauio , e

TitOjPadre e figlio,mentre dalle verpe,cioé dal-

l'ApijCome fpiega l'Alciato, Vefpafiani furon_.

detti , perlochè tanto benigni R moftrarono , e

manfuetijche Tito particolarmente fu nomina-
to, ^mor mundi,& delicix generis humani ; Flauio

poi portando nel nome il color dell'Api nò po-
tea eflere,che pi eno di manfuetudine, ch'è quel

tanto,che de'Rè dell'Api ferine Eliano cioèjche

r B^ges earumfine aculeo manfuetudine nituntur. Al-

trettanto propria per tato, ed ingegnofa ftimai

fempre l'inuentione di quel Rè di Francia , che
vinti, e foggiogati i Lóbardi per far loro inten-

dere, che verfod'efTì farebbe flato tutto mite,

e

nianfueto , fi fece veder con vna regia Clamide
ricoperto, tutta d Api à oro preti ofo da mano

T.x AìirOH.

deii/eà.t.i

hi fregi.
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induitriofi riccamente figurata , Quofignificare

yolebat I^expius, C demens , qua mente intraret in

"Yrbem , quoquo animo debent populis conuiuere R^-

^ej. Se di quella maflìma fi fufle feruitoOnefilio

Rè di Cipro, che regnò con feuerità, e rigore,

non hauerebbe perfo il proprio capo , che da'

fuoi tiranneggiati fudditi li fu troncato dal bu-
fto , chefofpefo poi fopra la porta della Città 1'

Api entro del cranio vi fabbricarono il mele; In

id enim iam exanimatum examen ^pum mella contu-

lerunt fauofque confecerunt:comz che gli hauefle-

ro voluto infinuare, che i Principi per cosi dire

anco morti deuono mollrarfi, non crudeli, e ri-

gorofi, com'era lui flato in vita j ma foaui , ed
amorofi

.

Qiiindi di S.Paolino Vefcouo di Nola raccóra

il Surio , che già morto , e glorificato teneua in

mano vn fauo di mele ineffabilmente dolce , e

foaue, di cui ne diede qualche ftilla à Giouanni
Vefcouo di Napoli, quafi , che volefi'e iflruirlo,

ed auuifarlo,che per regger la fua Chiefa douea
qual'Ape far guflare i dolci faui de'foaui por-
tamenti, e particolarmente quel tanto proprio
deU'huomo manfueto, "Hon celenter rapi adpina
ch'è quel tanto,ch'al Principe infegnò il Poeta

.

fembra che quiui il fanto Ré voglia infinuar v-^^'^^
na cofa nuoua, ed infolita dicendo che cammi-
naffe fopra le pietre , e che fopra di quelle lo
piate ferma(fe,e pure quello è i 1 folito de'mor-
tali,chc tutti fopra le pietre càminano,poggia-
no fopra di quelle i piedi,e fermano i pafil-^Mà
d'altro fcnfo fono grauide le parole del regio
Profeta,e l'intéderemo fé alla naturalezza del-
l'Api faremo ricorfo . Qiiefle quando foffiano i

ventifuriofi,quandoflridonoimpetuofigliA-
quiloni , per llarfenc falde contra la veemente
lor forza,!! fortificano le piante co alcune pie-
tre,per mezzo delle quali, quafi nauicelle colla
fauorna fi trouano ficure , né de'venti remono
gl'impeti pili gagliardi ;Co»n-j//^^>m-i-enfomn
lapillo fé muniunt.ìffernvj. Ariflotile ; in confor- ""^T '

^''**

mità di che cantò anco il Poeta
""' '^'''^

F.tfcpèlapilbs
Vt cymbx infljbilcs, fludu tadantc faburram iVr^.+ Cfi?.

Tollunt;hisfefe per inania nubila librant .
*'• '5'

Hor non altrimenti Dauide aflalito dal vento
aquilonare dell'ira per le reità , e delinquenze
de'fuoi fudditi , per non proceder contra d'eflì
con empito, con furia, con forza, fi premuniua
^ual Rè dell'Api, colla pietra d'vna fodii matu-
rità,procedendo pian piano fenza fretta, come
fé hauefle vna pietra a'piedi, Statuufupexpetrà
peder meos & direxit greffus meos,contra flabra -ve-
iorum lapillo fé miiìiiebat

; periochè non fi lafciò
mai rralportare dall'ira.nè per l'arrabbiata in-
uidixdiSauIe, neper i villani collumi di Na-
bale,nè per le contumeliofe parole di Semei,nè
per ifuperbi rimbrotti della, onforte, neper
l'arnu Icelerate del figlio Afialonne , né per le
ribellioni de' Vaflallifolleuati.nè per le có'Mu-
re degli ammutinati popoli ; in fomma , Contra
fìabra yientorum Lipiìlofe muniebat : Quindi per
quefla fua manfuetudine , meritò il Ré patien-
re,e benigno quell'elogio di S.Ambrogio , l{ex
Dauid quàm mitis,quàm blandus,humilis fpiritu,fe-
dulus corde,facilis affatu inpnelio , M^ÌS^SVETVS
in Imperioypatit's in conuiuio,ferre magispromptus,
quàm referre iniurias, ideò tam carus erat omnibus .

poue fono adelloque'Vefcoui e Prelati , che
frettolofi nel punire fi lafciano trafportare da
ogni vento di fdegno,da ogni borea d'ira.e co-
ler2L,Pudeat,divò à quefti con Seneca,^^ exi^^uis

animalibus non trahere mores,Ci vergognino dì la-
fciarfi vincere da piccoli animalucci

, che ac-
corti,ed ingegnoli, Contraflabra \^entorum lapillo

femuniunt .

Non fi vergognò d'imitare l'Api nel poetare
Archilocojcheperò fopra la fepoltura di lui vn

Ape
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Ape fu fcolpita ,
poetanclo con egual foauicà, e

tiolcezza. Non d vergoi',nò d'imitarle nel ver(ì-

ficare Virgilio , che però all'Ape raflbmigliò se

fteflo ; Sic ros, non yobis mellificatis yApes . I fuoi

l'oemi q t'ali tanti faui di mele foaiiementecó-

nonendo.Non f\ vergognò d'imitarle nello Itu-

diare Oratio,che però dice di sé medemo , Ego

^pismatirhrn:ore,n:o.^o0iie,c[Vfà\'Ay e cioè vado

raccosiiédo da fiori de' librj altrni i liquori più

faporui delle dottrine più amene . Non fi ver-

gognò d'imitarle nel tacere Harpocrate Dio

deffilentio, che però la di lui ftacua fu colloca-

ta dagli Egitti] apprenb ad vn fepolcro, fopra il

quale v'era vn Ape fcolpita,à guila di quelle ta-

cendo,mentreArillotiled'efl"e icrifi"e,che Signo

dormiendùdato exinde continuò ftlent . Non fi ver-

oognò d'imitarle nel medicar Hippocrate , che

però al dire del Sorano nel di lui fepolcro, Mel-

lificantiunì ^pum examen diu fuit, medicando con

ogni macgior dolce, e foaue maniera.Nò fi ver-

gognò d'imitarle nel filofofare Platone, che pe-

rò, y^pes in OS eius niella congenere, filofotando co

vna dolce e foaue fapienza , che Omnium anima-

liumfapientijfima fu detta da Didimo l'Ape.Non

fi vergognò in fomma Salomone di mandarci

tutti alla fcuola dell Ape,F<Jc/e ad ^pem,& difce ,

per jmparare,coine fpiega S.Girolamo partico,

larmente I{tgiam diJcipUnam. Hor fé cosi è nò fa-

rà vergogna noilra più che grande nò proceder

lentamente alle pene centra i rei e trafgreflori ?

Tudeat , pudeat ab exiguis animahbus nontrahere

mores. Ah che si come vn Ariftomaco Soléfe cin-

quanta ott'anni di fua vita fpefe per inueftiga-

re gl'iftinti naturali deirApi,e tutta lavitarin-

tanato nelle fehie vi cófumò pure Filifco Tafio,

per quàto ne rapporta Plinio ancor egli per of-

feruare l'inclinationi de' medemi animalucci
;

Cosi noi tutta la vita,che pafliamo nella reggé-

zadell'anime.fpender la dobbiamo nell'imitare

la piaceuolezza de'Rè di quciii,che,Manfuetudf

ne'nituntur; perchè come fcrjue Seneca,Exffflp/jr

hoc [{e'i^tbus magnis ingens eji ,

E già che di Re , e Rè grandi habbiam fatta

inentione,qual Ré più grande d'AIeflandro,che

di Mapno per le (uè infigni , ed eroiche attieni

acquilìòffi il cognome^hor vediamo quel!o,ch'

à quefto gran Rè difle il gran Filofofo Diogene:

poiché vedendolo da capo à piedi armato , con

tutta libertà li difTe, che li màcaua il fegno rea-

le;del che marauigliato Aleflandro li rifpofe,nó

hai tu detto pocoYà, che non feruono a'Rè l'in-

fegne del Regno.e dell'Impero/cosi per appuro

ripigliò Diogene , né la porpora, né la corona

fanno i Ré .- ma io ricerco in te vn'altro fegno,

che ti dimofìri d'animo infigne,e reale;e qual è

quello fegnale, rifpofeAle(l"andro?^n«ow audi-

,
^ijfoggiùfe il Filofofo,g«ò(i i\fx ^pU cxtens mi -

Deirimprcfe Paflorali

neat , quòdfolus aculeum non habeat, nec arma cir-

cumferati ah ch'il vero conrrafegno d'vn gra Rè,
altro non è, che l'andar difarmato , come fé ne
va il Ré dell'Api, che l'aculeo non portando nò
può alcun ferire:col qual paragone , volle dar 3
diiiedcre il Filofofo ad Aleflandro,ch'il vero fe-

gno d'vn gran Principe fi è il feruirfi più torto
dcll'Amorejche del rigore, della piaceuolezza,
che deh'afprezza , Exemplarhoc R^egibus magnis
ingens eft: Vtinam natura,\t ^pum,f2c hominum ^e-
ges aculeo exarnujj'et.

Hor chi veded'e vn Vefcouo , come Diogene
vidde Aleffandro Magno, da per tutto armato

,

che arreltaflé la lancia in vece del Paftorale , ed
in luogo della ftola cingefle la corazza, fé li fac-

cia pur auanti, e li dica, ^n nonaudifli quód F{ex

^pum cwteris emineat , quòdfolus aculeum non ha-

beat,nec arma circumferat ? e che fegnoèquelto/
egli non è fegno da Prelato, màdafoldato; non
da Di{cepolo di Criflo , ma da feguace dell'An-

ticril1:o;non da miniltro della Chiefa, ma da of-

ficiale di guer ra: Tu eflér deui vn huomo man-
fueto.come ti vuole S-Paolo ; Manfuetum effe ad

omwff.etimoftri tutto fiero, tutto guerriero?
Manfuetum ad omnes tolerado, in primo luogo,pa-

tienter oblata crimina, e porti l'armi,come fé non
ti defle l'animo di tollerare vna minima offefa ?

Manfuetum ad omnes , non moftrandoti in fecódo
luogo, De facili mobilis ad tram , e pure fei tanto

facile à conturbarti,à fdegnarti,che di fubito ti

accendi contra chi t'ha offcCoìManfuetum ad om-

nes , non correndo per terzo in furia alla pena

,

"Hon celeriterrapi adpicnam,e pure di slancio fen-

za alcuna,paura dai di piglio a'gaftighi,alle pe-
ne? Ah che quefti fono contrafegni d'huomo ri-

gorofo non amorofo;d'huomo fiero,non mafue.

to, ^n non audifii, quòd I{ex .Apum cwteris emineat

quòdfolus aculeum nò habeat,nec arma circumferat ?

vergo gnati dunque di non pigliar l'efempio da
quefti minutiffimi, sì.mà manfuetiflìmi anima-
\\icci,Tudeat ab exiguis animahbus non trahere mo-

res:Che fé il Rè dell'Api per lafoaue,e dolce fua

natura , e per non comparir altrimenti d' armi
recinto, viene da'fuoi fudditi amorofamente Ce-

guito,e corteggia.to, B^egem fuum .Apes lenitudine

imperij dulcem,& manfuetudine morumfuauem,nul~
loque fpiculo armatum accerfunt : Cosi tu dall'Api

de'tuoi fudditi,quando habbiano la confolatio.

ne di fcoprirti manfueto,farai certamente ama-
to,e quello, che più rilieua dal Signore all'eter-

na falute innalzato , effendoveriflìmo il detto

del Profeta,che Exaltat manfuetos in fatutem.Con.

che verrai ad aflbmigliartià queir Ape, che (i

vide vfcire dal capo del Rè Vuamba , che volò

verfo il Cielo ; poiché volerai ancor tu verfo la

celefte Patria, oue vi dimorerai per tutt'i fecoli

de fecoli . Amen .

I M-
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che il Fefcotio deue fempre mofirarfi alla clemenza inclinato , ejfendo (^uefta nj.iv

tu propria non foto di chi regge popoli^mà anco di chi all'animeprefìede

.

DISCORSO SESSAGESIMO.
Hi mai crederebbe, che
il gigante delle fiere , il

colollb de' bruti , il co-

rifeo de'giumentijil Rè
degli animali, l'Elefan-

te, hauefl'e dalla natura

Tortiti iftinti sì rari , e

marauigliofi , che raf-

fembrino più torto vir-

tù morali nell'Accademie de' Filofofi più ac-

coftumati ftudiofamenteapprefe? Non lo di-

remo liberale , fé lafcia in dono a'Cacciatori i!

pretiofo Auorio de' fuoi candidiflìmi denti }

Non lo chiameremo cortefe, fé infegna a'vian-

danti fra le feUie intricate il fentiere fmarrito .?

Non l'appelleremo generofo , fé alla vifta del

fangue fparfo, di fpiriti martiali tutto s'accen-

de ? Mai egli dorme diftefo , ma ad vna pianta

all'in piedi appena appoggiato : oh che vigi-

lanza! Mai fi congiunge con altri , che colla

propria femmina, e del fuo amor coniugale nò
ne fi alcun'altra partecipe;oh che fedeltà! Mai
l'altrui rapifce, non effendo come gli a^tri bru-
ri vorace, né tampoco rapace, onde li fu fopra-

(critto, "Heque \)orax,neque rapaXy oh che fobrie-

tà! Non loderemo la di lui docilità , mentre
apprende lo fcriue re, ilfaltare, il ballare fi-

no su della corda, e quello che più rilieua il

linguaggio delTuo cuftode , e l'Idioma della_,
fua patria .f Non commenderemo la di lui mo-
deftia

, mentre ne'luoghi remoti folamente,
ed afcofis'vnifce colla compagna, e ciò anco
di rado ? Non efalteremo la di lui carità,men-
tre aiuta gli altri di fua fpecie vfcir dalle fofle
profonde , oue malamente fiano precipitati ?

Se col dente acuto il Rinoceronte vccide, ecco-
lo forte- Se centra de' Lioni feroci intrepido
s' auuenta , eccolo coraggiofo . Se colla pe-
fante mole dei fuo gran corpo il dragone.»
fchiaccia , ed opprime, eccolo animofo ; Si
fcorge in lui la granita , mentre mai piegai!
ginocchio , e però appreffo gli Egitti; fu pre-
fo per fimbolo di real perfona ; la magnanimi-
tà , mentre '"degna di cimentarfi con animali
minuti' -"di lui inferiori; l'intrepidezza di
cuore , lentre non tien conto delle faette, che
contra fé li auuentano,anziche

, Hxrentes mo- Lhc-! 6

ta, cute difcutit hajìds . Lo volete prudente-. .?

Qual maggior prudenza
, quanto fuggire la

compagnia degli huomini ftolti , che però Ci-

Lll cerone
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perone di lui , Belluarutn nulla. pudentior ; onde ptus eH, dicìusfertur, quòdc.tfo matris yteronatus ^"^'PV-Cm

oli Egitti) Io prefero pure per figura d' vn'huo- -fuerit, -vel ab Elephanto in pugna occifo , qui lingua
''"''

" -^ •
. .

--> .l-j:_., Maurorum CM-S^R^appelUtur. Che fchtnc Vii

deriuatione non venga dal Pierio approuata, p,„y4/./,2

mo fa""io,ed auueduto; lo bramate obbedien-

te / qua! masgior obbedienza, quanto lafciar-

fì fabbricare ibpra il proprio dorfo torrcggian-

ti caftelli ? lodefidcrate riuerente ? qua! mag-

eiorriuerenza ,
quanto quella di tutti anco di

///g./.s.f.i fuafpecie, che, Hegemadorant ,
genuafubmit-

futit , curonas porrigunt ? Ditelo pietofo ,
perch^

pflendo infermo, nò va cercando come gì i altri

l^rutii' herbe medicinali , mi fupino giacen-

do getta l'herba verfo il Cielo , quafi che cjuin-

(di appettila Aia fai ute : Chiamatelo Religio-

{o , perchè fcorgendo fui fiiolo qualche Ele-

fante morto, quafi che lo voglia feppelìire,

polla terra lo cuopre , e come che li voglia-,

far l'efequie ,co'rami d'arbori gli adorna il

fepolcro : Appellatelo mondo , ed honello,

perchè fugge non folo gl'immondi animali,

ma di più i loro grugniti fommamcnteabbor-
rifce : Patiente fi dimoftra,mentre mortalmen-
te ferito non cerca de'nemici la vendetta , ma

"V alzandogli occhi verfo il Cielo, pare moftri

^i rimetter in Dio la riceuuta oftefa; Tempe-
rato fi manifefta , mentre alTuefatto i certa

portione di cibo , mai ne piglia di più del fo-

iito , ancorché in gran parte glien'auanzi;

Confiderato C: palefa , ed accorto , mentre do-

uendopafTaril Mare , non entra in Nane, fé

prima il fuocultode non li promette con giu-

ramento il ritorno . Egli ama la purità , e

peròfilaua frequentemente ne' fonti , e fo-

yente ne' fiumi fi purifica : Egli ama l'humil-

tà , e però riuerifce , ed adora la rinafcente Lu-
na , e li prefenta colla mano della probofcide

fé non vn mazzo di fiori, come gii faceuano

gl'Indiani a'ioro Rè , almeno vn fafcetto d'

herbe ; Egli ama la pudicitia,e però fugge dal

topo Indiano, e l'odia fopra modo per effer

animale troppo immondo , ed impuro , onde
ne venne il Prouerbio , Mures negligit Elephan-

no,cofa della quale tanto fi fi:upiua fan Bafilio,

TSlj}» magis admirare Elephantum ob magnitudinem,

quàm murem,qui horrcndus esì Eléphanti : In fom-
ma fenza alcun dubbio potriam conchiudere
col Pierio , In eo autem excellit Elephas, qubd afe ,

natura Juggerente yinnorum , &'Yirtutum docu-

menta pw-cbeat^quòd hominesnifì doceantur, "yìx af-

fitr.ValJ. '
/if?"^ poJfefateantur,fed multafunt, qux ab eo tam-

Hit). ' quam Jt MOE^VM IDE^ homines defumere,ir

imitavi coaBi fuerunt

.

Mi fé proprio , eprincipal ornamento de'

Principi fi è la virtù della clemenza , onde di

Cefare , che fùde'Regnanti il vero modello,
diffe Plinio, Cxfayi pxoprium , ir peculiare fuit

QLEMETSi^T I..^ infigne \ ecco,che pur l'Ele-

fante come delle bclue il Principe -, C L E-
MEl^S

, placidujque dal medemo viene pro-
nunciato

, titolo che per tutt'i conti fé li deue
concedere, quando fia vero, chei Mauritani
l'appellino col nome di CES^BJ. , e quan-
do non fia falfo ciò , che riferifcono molti,co-
nie il Romano Imperatore riportale il nome
4i C E S ^ E^Ey per hauer trionfato coU'in-
uincibi'efuo braccio d'vno fmifurato Elefan-

te, I%^ni>»,^;<tj7Ww«f C^S^l{^lS nomenade-

^m. 9. in

Plin.l.ì.c.j

concede però egli ancora,che nella Mauritaniij Hur.

l'Elefante CES^B^E s'appelli •

Chi volefTe poi della clemenza di quefto man.
fuetifiìmo Cefare vna proua fingulare dia d'-
occhio al corpo della prefente Imprefa , che
fcopriràvn'Elefante nel mezzo d'vna Te""ia
di pecorelle, quale camminando fri d'elle non
folo nò l'offende, come farebbe vn lupo,vn Ijo^

ne,vna pantera; mi per nò apportar loro alcun
danno , colla mano della fua tromba l'vna leg-

germente va feparando dall'altra , ed elle , per
altro timide , conofcendo la placida natura di

quel Principe degli animali non i\ fgomentano
punto nel vederlo venir fopra à't^Q^Huius ani-

mali s tanta notatur CLEMETslTl^ cantra minus

•valida,^! IT^GR^EGE VECVDVMoccurrentia
manu dimoueat , ne quid obterat imprudens , fcriue

di queftoclementiflìmp Cefare l'eruditiffinio

Naturalifta.

Proprietà tanto fingulare paruemi quella,
chela ftimai ben degna di formarne vn parto-

ral Geroglifico per efprimere il modo,col qua-
le deue diportarfi colle battezzate Pecorelle V
ecclefiaftico Paftore , douendo fri d' elle cam-
minare col pie del comando con pafTo tale, fic-

chèqual'Eìefantemite, e benigno non gli ar-

rechi danno, òpregiudicio alcuno, e perai'

habbiamo animato col Motto vfcito dalla boc-

ca della manfuetudine medema , che diile ,

QVIJt MlTlS SVM. Non andò lontano da
quefio noftro fentimento il Padre fan Bernar- M»tth,c,n

do, onde quafi fpiegando quefia nortra Impre-
fa,và dicendo, Bona mater charitas in Tajìore,cùm

arguit MIT IS S IT , cùmblanditurfnnplex esi,

pièfolet fluire , fine dolo mulcerc , patienter irafci, o_ Bern.e»,

bumiliter indignari . Mi vdiamo fan Paolo , che i.

hauendo fra'Galati i loro beneficio tutto ciò

praticato, fi pregia meriteuolmente della bon-

tà con eilì loro efercitata : l>ieminem lxfimus,ne-

minem corrupimus, neminem circumuenimus , quafi

volefl'e dire, Io mi diportai fri di vqì,ò Calati,

come l' Elefante fri le pecorelle fenza offender

alcuno,fenza danneggiar chi fi fia, fenza mole-
fi:ar perfona di che códitione eflèr Ci vog!ia;pia.

ceuole,mafueto,cleméte co tutti mi dimoftrai.

So che le medaglie fcolpite in honoredegl*
Imperatori più famofi, e rinomati moftrauano
nel rouefcio l' impronto d'vn maeltofo Elefan-

te ; Cosi quella dell'Imperatore Antonino Ca-
racalla n'hauea vno con vna corona fopra 1^

fchiena ; così quelle dell'Imperatore Còmodo,
deil'Imperatore Filippo il Vecchio,di Seuero,e

nò altrimé ti quella di Tito,che fu fcolpita col-

la figuradiqueftomanfuetoanjmale , perchè

trattò il popolo Romano,attefta TraqLiillo,con
^^^^

molta piaceuolezza,efingularhumaniti:e non ^^',',^y,. ^z

meriteri Paolo vno de'Principi fourani della h.i;l Enz-

Chicfa le medaglie coll'impronto degli Elefan, ««/ ub.Ueiìe

ti, mentre procedeua con tutti co affabilità sé- '"<''

za pari/?v(fwi«é Ufimus,nemine coyrupimus ^nemint

circumuenimus . So chele lìatue drizzate à glo-

ria di due Imperatori Ma flìrao B4lbino,e

z.Cur.f.j

Cor-,

diano
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diano fòceuano pompa degli Elefanti fcolpiti

in loro vicinanza con ingegnofa fattura , e_.

ciò non peraltro, fenonperpalefareal Mon-
do tutto la piaceuolezza , colla quale haueua-

noamminiltrato l'Impero: Cùmtgitur Elepbas,

fiir.lih.i. fcriueil Pierio, & moderati Jmperij fpecies c]uo-

•H"'"' dammedo ejìe y^ideatur , meritò ^egts nomen ub hdnc

ipfam manfuetudinem , (fr C LE ME TMJT I ^4

M

adeptus e?t : hac eademde caufaSenatus F{omanus

clementijfimis Imperatoribiis Maximo Balbino, (ir

Gordiano jìatuas cum Elephdìitis decreuit : Echi
non iitimerà degno il Dottor delle genti dell'-

eretcione di gloriofe ftatue coli' intaglio di

placidi Elefanti, eflendofi fempre con pari cle-

menza, e benignità con tutti maneggiato? T^-
mtnem l-efirnus , neminem corrupimus, neminem cir-

cumuenimus . Sòche il fimulacrodella manftie-

tudine , ò clemenza appreffb gli antichi , al-

tro non era , che vna donna coronata d'oli-

uo con vn' Elefante appreOb , foprailqualo
la nobil Matrona poggiaua la delira mano;
ed in tal forma fi rapprefentaua , ferine il dot-

tiffìmo Iconoiogiila, perchè ia perfona man-
fueta , e clemente dene imitare l'Elefante-.

,

GefareRif: che paflt'ggiando fra vn branco di pecorelle-,

non folonon lemolefta , ma nello fcuoprirlc,

quando per altro adirato fuU'ctrattabile fi ren-

de,epiacenole ; cchinondiràeflere ftato l'A-

poftolodell'Vniiierlo vn viuofimulacrodi cle-

menza , mentre atti d'amore, di tenerezza, e di

fìngulariffimahumanitàpraticaua con tutti/

"Njmincm Ltfrmus , neminem corrupimus , neminem

circuìnuenimus

.

Per tutte quelle aliegationi quanto conface-

uole riefcaall'Elef.intc dipinto frale pccorel-

le il Motto fopralcrittogli , Q^Vl^ MITIS
^n^f'tiHm ^ ^^f ' 'o '^''^ Ari:totile,che lo chiama,0»j«2«?M

tib. 9 ferarum MfTISS TAf/'M; figiiitìcando poi il

Pr^icipeciemente fra'fudditi , ed il Pallore-,

manfueto fra l'anime , oh quanto più propria-

mente il porta ! (;^elto è rElogio,che fece Mi-
nerua ad Vulfe Principe d'Itaca colà appreHb
Homero nell'Odiflèa , appellandolo benigno,
mite, e manfueto ; 'NjiUus amplius benignus, MI-
T IS, & manfuetusfn ; quello fu l'encomio,che
fece Giulio Polluce Aio dell'Imperatore Com-
modo ad vn Principe regnante , honorandolo
con titoli, che tutti fpirauano benignità, e mi-
tezza, cioè, 'Pjff^MfT S, lenis,ccquHs,ìmma-

nusy magnanimus,ltber,pecuni<£ contemptor : Qiie-

fto fu il Panegirico , che fece lo Spirito fanto à
Mosè gran condottiere del popolo Ilraeliti-

co , dichiarandolo per vn'huomo il più mi-
te , che fufle fopra la terra , Erat enim Moyfes
')i>ir MIT ISSIMVS fuperomnes homines , qui

morabantur in terra, onde per quella manfue-
tudine meritò di regnare ben quarant'anni nel

popolo di Dio , Dux ille Ifraelitici exercitus In-

ter omnes homines , quo s terra tuncgenuerat man-
fuetijjimus prxdicatm , ù" ideò per quadraginta

annosobtinuit Trincipatum , fcriuefanGirola-

^f'TJr "^'^'. Q."'^'^-'^ '" fi"^ ^" 1=1 'ode
, colla quale

'";- fiibijmò fan Giouanni Grifoftomo le de^ne
prerogatiue della conditione luimana

, poi-
ché riflettendo , che là doue tutti gli altri bru-

67^

n'irti. Olii/:

Niim. e. I ì

sd

ti furono dalla natura ben prouuilli d'arme
,

perchè , Dente timetur aper , defendunt cornua

Ceruum-y ali huomo per lo contrario , chedo-
ueua fignoreggiar nel Mondo, nondiedc Id-

dio né aculeo per pungere , né corna per vr-

tare, né zanne per il"branarc , Demonjlrans , di-

ceil Santo, quòd animai MlTE SIT; Con.
chiude per tanto molto be ne fan Bafilio , che
la principal virtù del Vefcouo fia quella mi-
tezza di cuore per affomigiiarfi à Crifto , che
dille, Q^l^r^ MITIS S FM y che però la-

fcioffi intendere, Mornmmanfuetudo , &humi.
litas cordis , hxc precipue ,A KT IST IT IS in-

figniafunty talis enim futt Chrt/lus , qui dtxit y

difcite àme , Q^Vl^A MIT Is SPM , & htt-

milis corde. In conformità di che fi legge nelle
vite de'fanti Vefcoui , defcritte dal Padre Ga-
briel Fiamma , che quando (\ trattò d'eleggere
per Vefcouo fan Dunllano , hau^eflé vna vifione

che li dicelfe queile parole , Tallite iugum mcum
fuper yos , & difette à me , QJ''!^ MITIS SVMy
(j humilis corde ; quafi lo voleffe il Cielo à gui-
fa degli Elefanti, de'quali Strabone , Elephanti

funt natura MlT ES ,yt ad rationale animai pro-
ximè ascedant .

Scduqueperdimoftrarfitale Gianna diuo-
tiffima Principefla di Portogallo ritirata in vn
Monaftero per conferuare il fiore della fiia vir-

ginità, nel cuoio, col quale ftringcua l'hone-
Itiflìme velli portaua fcritte quelle parole , Di-
fcite àme y CIVITA MlTIS SVMy Crhumilis
corde ; vorrei altresì , che il Principe ecclefia-
ftico portaHe le medeme fcolpite.fe nò nel cuo-
io, almeno nel cuore , e nei regger l'anime , fo-

uente Ci ricordale d'efier fegua'ce di quel man-
fuetiffimo Elefante, che fu tato lótanodall'of-
féder le pecore dell'human ouile, che anzi tut-
to clemente,e mite.e h^nignOyTetransijt benefa-
ciendo,& fanando omnes : Effendo veriffimo,che
la clemenza per chi gouerna pecorelle battez-
zate fianccefiaria , e per acquillar l'affetto de'
fudditi,e per rintuzzar l'orgoglio de'contuma-
ci,e per confonder l'odio de'nemici

.

Non hanno 1 Principi si temporali , come
ecclefiallici, cibo più delicato, viuanda più
faporita , moneta più pretiofa , teforo più ric-

co , facrifìcio più grato, quanto l'affettione de'
fudditi, labeneuolenzade'popoli: Con que-
lla (labilifconofottoi piedi i Troni , confer-
uano nelle mani gli fcettri,(lringono su del ca-
po le corone .- fenza di quella dormono con ti-

more, mangiano con fofpetto , conuerfano
con pericolo : con quella s'afficurano dall' in-
fidie de'nemici , dalle trame degli emuli , dall'

incurfioni de'confinanti: quella li fomminiilra
il modo di trouar denari per erger fabbriche
fontuofe , per intraprendere guerre glorio-
fe , conchiudere parentele famofe

; Quella è
l'armonia nata da Marte , e Venere , come fin-

fero gli antichi, ch'accorda l'alto col baflb; la

catena d'Homero , ch'vnifceil Supremo col-
l'infimo; ilnododi Gordio,che llringe il l'ud-

dito col fuperiore; Chi quella poffiede può di-

re d'hauer nel e mani l'vrna di Pandora.. ,

il cornocopia d'Amaltea , il filo d'Arianna,
Lll 2 la
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hiaiic di Giano, il bonblo,e la carta de'Na
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/Elea Sil'-j

Jach
uit,'anti-

Il vero dunque , ed vinco mezzo per ricauar

da'fiiddki affcttuofe rimoilranze , farà il mo-

ftrarfì con eflì loro benigni , affabili , cli;-

menti: quindi crcd' io, cheiSag^ji collocaf-

fero nelciiore de' Regnanti , come in pro-

prio centro la virtù della clemenza , ondo
GiurtoLipfiortitr.ò , chen.;nvi fulfe doro,

che rnaggiormentc i manti Reali adornalle.^,

quanto quella della manfuetudine , Hullum

M.Lipf.ci ex omnibus magis cjuàm clementia F^egem , &
uu'.Dcii.l.' Trincipem decet; anzi Ciaffiodoro vuole , che

r-f? queita ncll' eiercito delle vjrtii regie porti

qualdegniffimaAlfieral'honoreuole ftendar-

do , Beni'^ni quippè Trincipì! eH ad clementice

commodutntrM'l're rerminis xcjuitatis , quon'uim

fola efl mifericordia , fai omnes ^irti'-tes cedere

honorabiliter non recufant . Ilche conofccndo

quanto fulTe vero Federico Imperadore per l

acquifto di quella virtù fub'ime nelle fue ora-

tionimandauafouente votial Cielo : ^ Beo

cum oro niifericordiam peto non iusìitiam , cur

i^itur me fiihditis clementvm , & mifericordem

non exhibeam ? Saggio Principe , che non_.

andò lontano da' generofi fcntimenti del gran

M.Antonio , che" rifcriuendo all' Impcratri

ce Faullina , allor che voleua fi facede ven-

detta di quel'i , che con Accidie Canio ha-

iiean cofpiraro contra il Gouerno , ricufan-

do di farla , ie fece intendere quella bella maf-

fima; Tiihtl enim en , ijuod lmptr.itor,-m B^manum

melius commendet gentibiis , quamclcmentia .hxc

Ca^favem Deumfecit , ktc ^ugurxum conf^crauit ,

hnc Tiitrem tuum prxcipuè ornauit. Stabili per ta-

to il Beroaldo colla fcorta di Vopifco nel trat-

tato della Felicità, che la prima,e principal do-

te del Ré fia la clemenza, e però appreflb Cian-

ciano Poeta Teodofio volendo regiamente if-

truire Honorio fuo figliuolo U diffe ,

Sispius inprimis,nam cùm \incamus in omni

Munere,fola Deos ccquat clementia nobis

.

Tutto ciò parmi cauafle da Seneca , che_j.,

Sititf.ieTra ragionando appunto degli Dei immortali pa-
{.i.i.^7: re li venga ara.(Ibmigliare agli Elefanti , che

eflendomiti , e piaceuplinon fanno à chi fi

fiainf-rir danno veruno .• Quxdam funt , qux

noce-te non poffunt-, nullanique yim , nifi beneficam ,

0- falutjrem hubent: Vt Di) mmortales, qui nec >o-

luntobe(J'e,necpoffunt , 'K^TVIi^ EHJM
ILLiS MITIS , & pldcida, tam longè re-

mota ab aliena iniuria , quàm à fua ; Qiiafi

che gli Dei fuflero come gli Elefanti , che_f

'ìiU'XVY^^jI MITES , li chiama Srrabone,

che ancor quelli furono adorati come Dei, on-

de Pietro della Valle ne!la parte terza dc'fuoi

viaggi riferifce , che certi popoli dell'Indie al-

cuni Idoli adoraflero col capo d'Elefante , che

chiamauano Ganefi]

.

Ma oh gran priuilegio de' Principi , che-»,

foli hauer pollano la virtù delia clemenza
;

Ò gran priuilegio della demenza , che fola

f {Ter pofla virtù de' Principi ; non de' fecola-

ri però folamente , mi anco degli Ecclefiaft*^

ci, anzi più propriamente di queltifoggiun-
gefan Bernardo; Omnibus optanda quidern h£<^

e/lperfeéiio ( manfuetudinis
) proprie autem op-

timo-tumejiVrxUtorum : Etcoui adeifu fcoper-
ra la ragione , perchè fra gli Egictij l'Elefan-
te fuile del Rè nobile geroglifico

, poiché nel
petto di queflomanfuetiffimo animale fra l'al-

tre virtù la clemenza fopra tutte mirabilmen-
te foggiorna : Mento Pyegis nqmen , tumoby>ir-
tutes , quas in eo recenfurmus , tum ob hanc ipfam
manfuetudtnem,atque clementiam adeptus eft, (cri-

ne il Pierio , che è quel tanto, che dille fant*

Ambrogio, Morurnmanfuetudo in P^ege . Horfe
i Principi Euangeici bramano renderfi bene-
uoli 1 lorofuddiri , edacquillai-fi de'ioro cuo-
ri l'alletto , non la forza dall'Elefante, come
CatoJie nella fua gioiienrù , ma , defiderino I4

di lui clemenza , della qna'e proue si rare,

ed efempij cotanto fingulari fopra gii Autori Ci

leggono.
Pcrinfinuarci tutto ciò , io credo , ch'il

più faggio fra Principi , fra'Rè i! più potente

,

fabbricato e' hcbbe d'atiorio finuTimo il fuo
maellofo irono, il ricuoprilTe poi del più no-
bile , e più pretioio fra'meralli , Fecit l{ex Sa-

lomon Thronwm de ebore grandem , ci" yefìiuit

eum ^uro fiiluo nimis . Ma a che aggiungere à
quella ItimatifTimacflatura quella dorata co-
perta , non riflettendo all' antico fimbolo , fia

òdi ittagora, diTalete, òd'Homero, che
diceua , T^e qnidntmis? 1 candidi auorij non
eran per se fledì degniifima materia per la_,

llrutturad'vn Solio reale } dì quelli non Ci fab-

bricauano i fimulacri delle Deità più riiience ,

e llimate ? Dtorum fimulacris ex ijs laudatijfima

materia . Non fu particolarmente da Fidia ec-

cellentifiTimo Sculttire macchinato quel cotan-

to famofo di Gioue O]impio,annouerato e fra'

miracoli del Mondo , e tra'prodigij dell'arte

,

onde non tanto Gioue per il nobil fimulacro

,

quanto Fidia per l'artificiofa Scultura eran_.

adorati , Vhidix manus louem Olympium ex ebore

molitur, & adoratur , fcriue Tertulliano . Hot
chi hauefìé ricoperto d'oro ancorché puriffì-

mo quella (latua di G ioue , d'auorio fabbrica-

ta , non hauerebbefotto quelle liuidefpoglie

perfolefue inellimabil bellezze ? Tanto ap-

punto accadde alla celebre ilatua d'Alefi'andro

formata da Lifippo fatta indorare da Nerone

,

the si come, Deus in auro non fulget, cosiquel-

l'inuitto Principe eh' afpirò vanamente alla_.

piuinità niente rifplendeua fotto i lucidi rag-

gi di quel Sole fra' metalli , onde per foflene-

re la Itima che fi faceua da tutti dell'opera in-

figne, fu di meflieri leuarli quella per altro

pretiofa corteccia : (hiam slatuaminaurariiuf-

fit TSiero Vrinceps , delecratus admodum illa ; De-

in cumpretio perviffet gratia artis , detradìum efl

aurum , pretiofiorque talis exiftimatur , etiam ci-

catricibusoperis; ,,
atqueconfcij^uris , in quibus

aurum hieferat remanentibtis ; ecomedunquej
non dubitò Salomone , che il rileuato fuo

Trono d' oro ricoperto nò perdefle la flima,ed

il pregio.? Sì come per vn efperimentato Piloto,

direb-

D.Bern.fer,
,

l>. :nCtnf.
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direbbe Seneca , non fi cerca vna Naue dora^

ta , e vagamente dipinta
\
per vii valoro-

fofoldato vnafpada ornata , edigioie guer-

nita ,• per vn' artefice ingegnofo vna riccn_,

fella di frneraldi , topati) , e rubini incaffa-

s««.f/'.7«i ta ; 'N^iuis bonadicititr , non qux prctiofis co-

loribiis pilla esi , nec cui argenteum , aut au-

reum rotirum efl . Gladium bonum dices , non cui

deauratus efl Baltheiis , nec cui "vagina gemmis

diflingiiittir : B^gula non quàm formofa , [ed

(juam recid fit eja^critiir : Così per vn giudo
Giudice , qual' era Salomone , non fi doaea
andar in traccia d' vn Trono dorato , mentre

per additar la prudenza de' Tuoi irrefragabi-

li giuditijproprijifimoera l'auorio , oliatu-

ra dell' Elefante , del quale Tullio , Elephan-

to belluarumnnìh priidentior ; e conforme dif-

feRabano \ Thyonum Salomonis de Eborefactum

Rab. in -^.tps no'.iimus , quoniara Elephas , cuins ojìa

Re^.c.io' funi , inter bejìias fenfu plurimim yalet . E
pure quel fapientiflìmo Ré volle l'auorio del

fuo Trono non fchictto , ma ricoperto , non

feniplice, ma dorato : Fecit I\ex Salomon Thro-

num de Ebore grandem , &-\^efìiHit eimauro fid-

ilo nimis : Mi chi vuole infegnareà Salomo-

Pmi.f.io ne , ch'era la Sapienza mcdema ? fapeua be-

nilTimo , anzi egli lo dide , che Mifericordia ,

(^~veritas ciiflodimit l\egem , ò' clementiarobora-

tm Thronus eins ; Volendo infegnare , che quei

Principe , che ne! fedilc moftra l'auorio dell'

Elefante geroglifico della clemenza può fen-

za dubbio alcuno ricuoprirlo dell' oro dell' a-

mor de' fuoi fudditi , ch'è quello, che mantie-

ne i Regni, econferuagl'Imperij .• tanto feri-

ne liberate à Nicocle ; Tutijftma [<^gum cuflo-

V^'-"'-'^-'"' diabencuolentiaCiuium , propriaqueyirtus , bis

opibus E^egna , <ij Imperia feniantur , & propa-

gantiir Mi vdiamo Falaride , chefebeneTi-
ranno , con tutto ciò leppe intendere , che

per coprir d'oro il Trono reale , faceua di me-
ìliere fabbricarlo dell' auorio della clemenza

co' fudditi : Thefauri:^auimi{s diuiti.ts ad mii-

Nicod.

- tationtm fortunx , nonin finibus terrx , ^H ad-

mones , fcdapudamicos , "volentes noflra mimerà

acciperc

.

Oltre l'efier oro pregiatiffimo l'affettione

de' Popoli , ellaèanco vnpretiofiflìmobaUa-
r^V.ij.'^ij mo , che non fi raccoglie col ferro dell'afprez-

za , perchè al dire di Plinio, T?rotinii{emoritury

ma ojfeis cultellis , coU'auorio lifcio della cle-

menza : Chi vuole far ricco bottino del dolce

frutto delle palme dell' Affiria , non bifogna

quado fon nouelle accoftarfi loro col ferro , mi
i'/(./.i5.f.4 ftringerle foauementecon nodi leggieri .- "Klee

ferro attingunt ibi nouelhs : fedreligant comas,'\H

in altitudinem exeant: L'anime Criftiane fono

le palme delle Diocefi , onde chi brama il dol.

ciilìmo frutto del loro affetto , non de uè iuci-

derle col ferro del rigore , ma annodarle con
legami d'amore , politica praticata dal Prin-

cipe celefte , Infuntculis jldam traham eos in v;k-
o/ejcii culischaritatis : Sapete perchè , né dal ci^/jref-

fo i vermicelli nafcono , né tampoco fé li acco-

r- r 1 tt3.n0} Tropter amaritudineìn-,dkcEva.fmo,\ieì:l'
trac, in A

i , r r- t -, „
^„^_ amarezza del (uo tronco ; na dunque il Princi-

pe ecdcfiaftico vn nobilcipreffo , che cosi fu

appellato il gran Pontefice Simone, Quafi cy- ^«'"/«'•so

prejìusinaltitudinemfeextollens: verde perla
fperanza,incorruttibileper la continenza , alto

perlacontemplatione , ritto per la giuilitia,

odorofo per ogni altra virtù ; che quando rie-

fca amaro , e fpiaceuole, l'huomo fuddito , eh'

è il vermicello, Ego aiitemfum "vermis , cir non ho- Pf"^-^ '

»2o,non folo nò fé gli accofterà,mà,p)op<t'r a'ma-

ritudinem , tutto fdegnofo fi riuolterà altroue ;

'H^cVinumauflerumeflaptumpotioni , nec more

s

agnfles conHerfationi-,A'\ì\'c anco Socrate colà ap-
preffo Stobeo : Ma Plutarco efortando Traia-
no alla pia ceuolczza co' fudditi , fpiegò molto
meglio quella dolcezza di trattare : vedi , dice
egli, la cetra, chi la talleggia con empito,e vio-
lenza , non folo non rende armonia , anzi ftuo-
nano,ellrappanfi le corde ; chi quelle tratta co
delicatezza, oh che fuono dolce , efoaue fan
fentire ? Leuiter, & placidi- tratiari fides-,nam-\n, Plut.tnlr».

ir impulfu conciai oportere ; fic & in eoritm aclione

qui R^ipublicx confiilunt: Dourebb'efler recipro-
co per mio credere quel configlio , che diede
Parifatead Artaferfe fuo figliuolo,after mando,
che chi de'fudditi vuol trattar con Principi
conuiene parlino, Verbisfericis , con parole di Sinffonte.

[eta.,idefl dulcijfimis,ò' melUtiffimis ; cosi dico io,
chi de'Principi tratta con fudditi fi di meftier i

procedano,e parlino, Verbis ferie is , con parole
humane,melate, benigne

; poiché sì come, di-
ce Seneca, il linguaggio di fchiamazzi,brauate,
ed ingiurie,è improprio per la Maellà d'vnRe-
gnante , B^gi yociferatio , "verborumque intempe-
rantianonex maieftate efiicosìVidiomji delle ca- Sinec.l. u-ie

rezze, cortefie,e del!'aftabilità,è tanto proprio di'"- ci

de'Principi, afferma Cicerone , che non f\ può
abballanza fpiegare quanto incateni gli animi
de'fudditi : Difficile diciit efl quantum opere conci-

liai animos fmninum comitas , affabilitafque fermo- c/V. ;, -^.de

nis. Fri tutt'i Principi di quella foauità di prò- o^fic.

cedere n'era fomma mente d otato Vnone che_,

educato ne' collumi Romani , fatto che fu Rè
da'Parthi, volle praticar con eilì nell'accoglier-
li ed vdirli quell'humanità , e cortefia , ch'egli
haueua apprefa in Roma; ed eflendo quello co-
llume nuouoàqtie'Popoli barbari , doueiRè
con fuperbia,ed alterigia procedeuano co'fud-
dìti , fu prefal'humanità per dappocaggine, e
ben rollo il priuarono del Regno. Oh fciocchi

,

e forfennati ! ben fi douea alla volita barbarie
per Rè vnMaflentio , vn Licinio, vn Nerone:
Non raflembrano coftoro fimili a'Cartaginefi ,

che non voleuano gli Elefanti piaceuoIi,e man-
fueti/ anzi conclufa la pace co' Romani dop-
po la rotta data da Scipione ad Annibale , fr^
gli altri Capitoli accordarono , che R^flratas

naues traderent, elephantofque quos haberent domi- ''"'"" •

ti)s,neqiie domarent alias . Bramauano que'Bar-
bari il loro Principe , Tamquammalum aliquod , senee.lib.de

& noxium animai , per parlar con Seneca, come cum.c.l
vn'orfo , ed vn lione, auuezzi ad habitar i\-i le

ielue,e forefle,e però fieri,e feluatici,non come
vn'Elefante , cheall'offeruar de'Naturali egli

è animaleconuerfeuolc, el^tiabile : Proprie-
tà degna de'gran Principi , che fpiccò tanto in

Traiano , dicui fcriue ilfuoPanegiriila, Su-

perior facius defcendis in omnia familiaritatis

L 11 5 officia ,
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flln inPf ojf.cia ,
crinamiciim ex Imperatore fubmitteris ,

tf'gjraia».
i„ìò tunc mdximè Imperator , cumamicimex bn^e-

T(atoreagis.
n. t • j l- -

i

Molto b£ne per quelto E'.inpide chiamo la

cortcfìa .
ijLiadagno , che li fa da'Principi con

poca faticai anzi con poco capitale , n.-jglie-

fcbbe il He Alfonfo, eHendo foiuo dire, che tre

fono le cole, ciu' conciliano ki beneuolenzade

fudditijvnab.'ttedi vinoall'anno.vnariCnadj

parta , t d v na berretta , il vino per dar a bere à

fhi entra in cafa; larilmadi carta per rifpon-

dere àque]li,che fcriuono ; la buretta per rifa-

lutar fouente , e con quella cortefia folita di

CarioV- vfarfi co' loldati, e Capitani del fuo

efcrcito;che lalutaua gli Spagnuo!i,e.facena lo

ro cortelìa col cenno del capo ; agl'Icaliani po-

iieiia la mano su della fpalla ,• a Tederchi la da-

ua a baciare, Non poteafi già dire di quello

buon Principe, che la grandezza dello Stato gji

haiiefie ineroilata U viua , ficchè hauelle perfo

di mira i fùf'i fiidditi , come volle accennare-.

qnelCalepideapprellQ Plutarco, che vedendo

di nonefltre rilaì/itatoda Agefilao Re, Ben m
accorgo, !i difìe.che doppo fei al Trono falito,

vai ingrollando la villa . N.-n folo ingroflata ,

màpiutoilorifchiaratane Paftori, e Principi

ecdelìafcici la ricerca il Signore , mentre fra le

conditioni d'vn bi.on Pallore annonera il cq-

nofcere, e chiamar per nome ad vna ad vna.per

vn tal vezzo, e tenerezza pallorale, tutte le pe-

h-'i\°, corelle VxoprMs oney -rocat nominatim , & educit

eas . One auuerti EnTÌmio,'Hc(]tie enim tllas vo-

(at nonnnatim,quiftigiilas dihgenter non agnofcit

.

'Homtn.itim àfunigUanza di Tiberio , che nel

chiamar per nome tutt'i fuoi fudditi , fu in ciò

altrettanto c.rtefe,quanto fingulare ,anzi per

cosi dire pafsòi confini dell' humanità: Inap-

pelimdis , Yenerjndi[i]ue fmgulis , & ymuerfn^ ex-

SuttAr^tl:- cgjfcrat hurnanitatis mqdum. 'Kominatim i fimi-

V'"i-- "hanza d'Appio Claudio Competitore di Sci-

pione Aftricàno , che fapeua fai utartutt'i Ro-

mani nominatamente; perlochè non tanto egli

nella m.ente fcolpiti teneua i di loro nomi,

quanto effi nel cuore teneuanofcolpito il no-

me del loro Principe -. 'Hpminatim à fimiglianza

diCiro,che fapeua chiamar per nome tutr'i fol-

dati del fuo proprio efercito,ed in ciò pole tato

ftudio per faperli a nome per nome falutare,che

giàpiùnou hauea bifogno di Nomenclatore.

Tipminatini à fimiglianza d'Ottone , e Terniilo-

cle.che nel moflrar di conofcere,e chiamar tut-

E.vs«er. & ti per nome furon fatti il Primo Imperaclore in

fi»'. ~ Roma,il fecondo Padrone nella Grecia. ?<pj?)j-

vatinì finalmente à fimiglianza di Dionicde-

mo, che non ifdegnando di farfi lucido Pallore

delle ftelle,come cantò Sir.efio,^f:ror«??!^re^cj

/>wpfrpj/cif, sì cpmc,benché quafi infinite,tut-

te le numera, cosi con proprio nome tutte anco

P/.I4^ Pappcila , Qiii numer.n multnudinemllelìarum,ó-

omnibus eis nomina '\-ocat .

Ma tutte quelle maniere quan^lonon s'ac-

coppiaflero da' Primati del Vangelo con atti

correfi,e benigni, farebbero folamente cortcfie

di nome, e di berretta . Non mancarono nò in

in furti i tempi nella Chiefa di Dio Prelati do-

gaci di tanta clemenza nel trattare , che bea..

ognuno d'elfi venne à meritare quel ceiebre'en^

Lomio fattoi Tito Veipafiano , che per l'im-

pareggiabile foaui.à :iel co nand ire, iì chiama-
uaintloina, Orbis amor ^ & delieix generis im-
mani .

Caddero l'hafte a'foldati , contra d'Ambro-
gio dall' Imperadoce uuiati

, quando nel li_>

Chiefa fcopriron j il fereao , e manfueto volto
del lauto Arciuefcouo.mOilrandoi'ì l'mtrepido
Pallore fimile all'Elefante, che Mota cute difen-
ili buflas . Qiiantofuile placidi , e foauc fan
Martino Vt^fcouo Turonefe lo dimottrò allora,

che perfeguitatoda vn fi.ro d.-ag «ne , cioè da
vn Sacerdote di peTimo talcnto,chiamaLo Bri-

no prouocato a'gaitighi, anzi configliato cac-

ciamelo di Chiela , ricusò fempre di farlo , di-

cencio , Chtinus papHs esi ludam , ego non pattar

Drtttum.f Diflìmileiii ciò dall'Ekfanìe , che_/

tuttoché CiJ-tOmnium fcrarummitijJiinusjC;- plici-

dijjimus , come il chiama AriirQtile,pur da'dra-

goni ,Ljc^]/;n'j, contra d'eilìs'auuenta , e gi
opprime. Eccoui Teofilo Vefcouo d'Aleilan-

dria tantq Clemente , e placido verfo de'fuoi,

che gl'inlegnaua , e come Pad e.ecom. Mae-
llro , e co. ne Pontefice la fmarrita urada del

Cielo , Blandi; is -^pt Vater,erudis vt Magifter, in-

fìitms vt Vontifex ; Proprietà tanto celebrata,

ne l'Elefante,che al peregrino, qual nel ifoli-

tudine haueffe Imarrito il (e.nzicri:^Clemens,pla-

ctdujque etiam demonsìrare 'viam tradiiur . Dica-

no pur i Naturali, che gli Elefanti s'innamori-

no delle donzelle , e che vno particolarmente,

fecondjche ferine PlutarcojS'iuuaghifse d'.-na

fanciula appellata Stefanopo ide , aliaqaale

fouente portaua doni,e regali:Che Polibi j Ve-
fcouo alVai più dell'anime innamorato , foura-

itaua loro con tanta foauità, e dolcezza, che la

manfuetudine , come attellafant'Agoltinoli

feruiua di comando , Cuius manfuetudo tmperiim

e^.Non dire;uo vn prodigio di bontà fan Fran-

cefcodiSales VefcouoGeneuenfe,mentre dop.

pò morte aperto il diluicorpoin teitiuionio

della di lui placididìmacompe.'fione, appena
vi fi trouò vna minima particella di fiele?fimile

all'Elefante, che al dire del Principe de'Filofo-

fi,di quelto n'e affatto
;
ri\ao,EUphanto lecurfme

felle. Non tanto per l'innocenza de. la fia vita,

quanto per la manfuetudine de'fuoi cofl-umi

,

fan FlorentioVefcouoCarducenfe fu ammeifo
alla Tiara pailorale , Ter manfuetudinem ouis,&
agni innocentiam Vafior cj>e meruifli ; In qiiella_j.

guifa , che nel Reame del Pegù vn bianco Ele-

fante non fol perla càdidezzadel pelo,quan-

to per la placidezza del trattare fu adorato per

vna falla Deità da quei popoli.Cercate in fom-

ma perchè Eufebio Vefcouo Vercelienfe, Om-

nium CiuiummDeumprouocauerit ajfeBumì Per-

chè à guifa di manfueto Elefante conueriaun_.

in mezzo delle pecorelle d-1 ''anime tutto mi-

te , e piaceuok , Quia blandimenti! eratprxditus

lenitatts , rifponde à sè itefluS. Martino .

Priideutiillnii Padri,che feppero con maniere

tanto delicate ed -itti si dolci teforeggiare à sè

[lelfi de'popoli intieri l'affettuofe corrifpondé-

ze: Chefe Ciro era folitJ dire, che i' fio teforo

nella beneuoléza de'fuddici era ripoilo; Augu-
fto Prilla

D,Ambr ep,

J5. itàforor.

Jii. l, 6

Seller. Sulp'>

in eiiiS viin'

An'fÀthifì,

O. Hitr. ep

61

elinj.i.c.4.

Pier. Uh. 2,

Hiir.

2,

m eius vilA:

Arifi.l-l.'ii

htft aam.

O. Paul. ep.

Verna Mei-
loz.-i'i ep.tjf'.
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DIo-C')tyf,

^"". -5. /(,

Gè//.

S. Petr,

{lo Principe tato mite, e clemeiitejancor carico

d'anni per ottener fimigliaiiteteforo non cef-

faua di porger fLipplichca'fiioi Dei, psrchè li

concedeiiero h fortezza di Scipione, la Fortu-

na di Celare, ma fopra tutto la beiieuolenza

di Pompeo : Quindi Edoardo Qiiarto Rè d'In-

ghjkerra non folo ilimò l'affetto de' fudditi

pretiofotcforo, ma hauea di più per fermo ,e

coftante non poterli da quefti ricauare i tefori

delle loro follanze,che colla piaceuoIezza;però

ad vnaca!q'.iaIcontributione per efìgerla con

facilità diede titoloni tributo di bcnsuolenza:

Al contrario di qiiell altrettanto fciocco , qua-

to crudele Rè di Dania , che da ogni membro
de'roggiog4ti Salìbni pretendeua vno sforzato

datio, che ben quello fi potea dire tributo di

maleuolcnza; cioè tanto dal capo , tanto dal

braccio, tanto dalle cofcie, tanto dalle gambe ;

Non feppe coflui intendere , che l'huomo non

vuol efler prefo per i piedi.nè per i capelli,cioè

ne con forza , né con violenza , ma bensi per il

cuore, cioè con arte dolce, e delicata maniera ;

politica infegnata dal Principe del Cielo che_.

difle,Fi7!pnt^e mihi cor tuum,cd ecco vn fedelif-

fimo fuddito, che non Polo con prontezza ri-

fponde ; Vdrdtum cor meitm Deus , paratum cor

meuiìì , mi di più vn tributo di lode da tutte

le parti del fuo corpo amorofamente gli otferi-

fce, Omnia offa, mea dicent. Domine qitis fimilis

tibi f

Ma concedali pure, dirà alcuno , che per fot-

tentrare alt'acquitlo dell'affetto de' popoli,

non vi fìa niiglior mezzo di quello della cle-

menzade'Principijtanto più, che , .Anixà^coli,

dilii^^imaius Imperia tjl . Non farà però mai ve-

ro,che per riatuzzare de'coutumaci l'orgoglio

debbali battere il m-demo fentiere ; qui né vi

vale,né vi vuole la piaceuolezza fimboleggiata

negli Elefanti ; faràdimeftiere fcioglieregli

orli d'Elifeo,i cani d. lezabele, i lioni di Sanlo-

ne, le balene di Giona: che fé per Idea d'vn ec-

clefiailico Prefide l'Elefante s innalzò ; ben fi

sa, che fra quelli, non tutti beuono l'olio, poi-

ché,^/i) oleum hibum,alij Bon,afterma Ariftotile;

S'adopri pure dal Prelato vnto coll'olio fa-

ero, l'olio della clemenza co'buoni , mi per

i cattini non fi verfid^l vafo del cuore , anzi

per quelli fi rifponda, àchi glielo ricercane,

chz, Stetit oleum.

Chi difcorrelTe con fimili concetti,dimo(lre-

rebbedinonfapere eflèr l'euangelico Prelato

vn Noè dell'Arca della Chiefa , che per render

manfuete lindomite fiere de'peccatori contu-
maci, fpirar deue,come quello,dal volto foaui-

tà,e piaceuolezza , Cùm enim Viderint illx iufium,

obliuifcunturnaturx fux , & infi(am ferociam in

manfuetudtném "vertunt . Eller vn Elifeo del

nuouo Tellamento , che per rellituire alla vita

della gratia i morti nella colpa , adoprar deue,
come quello , non altrimenti il ballone di Gie-
zi,mà le di lui delicate, e dolci maniere .• Qiiem

(erroris yirgafufcitare nonpotuìt ,peramurisjpin-

tum adsnum reddidit. Effer vn Natan della Leg-
ge diCrilto , che per ammonire i trafgreilori

de'diuini precetti , deue feruirfi , come quello
degli apologhi fondati fopra la natura d'ani-

z.Re^.c.lì

D Ambr, in

mali non feroci , e fanguinolenti, come orfi,ej

lioni, ma piace joli , e manfueii , come fono le

pecorelle: Duo yiri erant in Cjuitate yna,^^ntis di-

ues , O" alle;- p.iuper , diites h.ibdi.n oues, (y hp'ies

plurimos-Yddè , pMpernihdhjibebatprxterouem
vn.imparituUm : ed ecco !)auide per il quale fu
compollo , ed al quale fu l'A.iologo rpiegato

,

imaiantinentecoaucrtiro,erauueduto ^Tecca-
ui : Dominus quoque tranlluln peccatum tumnate:
onde Natan con fimil gcntiliiitma parab^Ia^
non folo comparuequarEIefmte fra le peco-
relle , ma di piùfè veduta di quel domeitico
Elefante , che al Rè Poro fuo Padrone traile

dalle carni i ferri confitti , mentre d ilPanima li

leuò il ferro del pcccc.to-.Veccaui ditfe l'vno,Do-
minus quoque tranliulit peccitumtiiumà te, ripi- ".f.*"'

gliò l'altro , ille l^gio cUrus Imperio, cùm corripe- "j'ul
retttr a 'I^than non mdignutus infremuit , [ed con-
fefsus ingemuit .

Gli huomini contumaci , e proterui fono fi-

mili à quello fcoglio, ò failb rammemorato da
Plinio,che da vn dito folo leggiermente tocca-
to fi muoue.c raggira; volendofi poi adoprar la
forza del braccio , e la violenza di tutto il cor-
po imm jbile ii rende , Cdutesjìnhorrenda ,-\mo VlU.i.c.96.

digito mobilis ,
ù" dim tato corpore impellitur , refi-

flcns . Faraone non era egli vn'immobil pietra ?

IndurcttumeflcorVh.iraonis , e come pretefe Id-
dio di muouerlo , e raggirarlo , fé non col fem-

^^^ '"'
'

plicedito? Digitus Dei efl ine . Sono fimili ÌKxoi.c.%
quel Monte

,
che ribatte generofamente tutti

quei ferri , co'quali Ci pretende di percuoterlo,
Ferrum omne refpuit . Tommafo Apollolo non fu
egli vn Monte grande , ed alto, di cui fi dice in

''''• '"' '^'^^

G'iobbe : Mons cadens defluita Ma il Signore per {oh.:, -o
raddrizzarlo il toccò forfè co' ferri de'chlodi
crudeli,e della lancia pungente? non per certo,
ma volle ch'egli per il contrario toccalfe le pia-
ghe aperte,ed il petto fpalancato, onde ben to-
lto lenti dirfi: Dominus meus,cr Deunneus . Son
fimili à que'caualli fieri,ed indomiti del Tago,
che non i\ domano colle ritorte di canape , ma
con quattro lufinghe, che fé li facciano intorno
al capo,ed al collo . Il Figlio prodigo fu egli al-
tro, ch'vn cauallo indomito , e reltiofoPnon pi-
gliò le moflèqualdeftriereàqueUaltrettanto
lunga.quàto pericolofa carriera,qual'ora, Vro- ^, ,

feliusefiin regionem longinquam
, Cr dijfipauit

"'"'''*

jubjìanthimfuam,y>iuendo luxuriosè .? Ma il Padre
amorofo per domarlo li moilrò il ferro , il ca-
pczzone ? non per certo ; a nzi che l'abbracciò,
il baciò, l'accarezzò

; Ceciditfuper collume ius, ^"'''^''

& ofculatus eft eum : Scrittura, che direte la vo-
lefle commentar Seneca

, quando diffe , Equum
j,,, //^ , ^

non crebrts -verberibus exterret domandi peritus ma cUm. c.'\^

gifter ; fiet enimformidolofus, & contumax,nifi eum
taciu bhndiente permulferit

.

Da tutto ciò puoflì dedurre
, quanto ftareb-

bero male in bocca d'vn Ecclefiallico quelle
parole di Pietro , allor che nuolto al fuo Mae-
llro li dille , Domine fi percutimus in gladio} Men- uc.c.zi
tre i Pietro medemo non dilfe il Signore

, per-
ente, màbensìilreplicò tre volte , Vafceoues
ineas ; e però l'Apolèolo rà predicando, che,^"-'"'^'

Oportet Epifcopum non effe percuflorem, attcfochs, .^ ^j :,t.

non la fpada come foidato, ma il Pa/lorale ma- (.1

nei,'siac
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jic^iar delie come pallore , Vajìores enmfucii

fumiis , nonfercufìores , ricordaua lati Gregorio

Papa à Giouanni Vefcoiio Coltantinopolita-

no. t<ion d'\(\'tCri'ì{o,Beatimilite$,mi, beati mi-

^Unh'c\ tes;nè tampoco foggiunfe , Difcite j me, quia mi-

}es, fedijuiamitisftm; onde Vkzro, che \oUc

farla da (oldato , fubito fenti dirfi , Mittegla-

fp,c,is dinmiin'agìna7n, del qual auuercimento ne fe-

ce copia ," Probo Prefetto d' Italia , allorché

desinato c'hebbefant' Ambrogio per Goiier-

narore dcll'Inrabria,dclla Ligiiria,deiPEmilia,

p. vai<!. i» didegli , Vdde ^ige non -vt Index, [ed Yf Epifcopus,

mit.o.Am quaff volefle dirli , si come gli Elefanti con P

*"/• olio che beuono fan cadere i ferri , che nella

Vii» Uc A ^^^^ ''' ' imprimono, 0/É';poJ« tela,qu£ corpori eo-

Yum inknent,decidere imienio, attelta Plinio,CùSÌ

al Vefcouo ellendo coH'olio vnro , e confecra-

to, delie cader di mano il ferro del rigore, e pe-

rò diceiu Bernardo fanto , che il Comandante
evangelico deue farfi ftimare,cd obbedire, Fk-

« p ,» r- . iìione potiiis , quàm Vltione , e fé brama d'efler ri-

4. de i:e.h gido , e feuero , lìa colla pace del Signore , log-

//.Vi'liD' giunge l'Abu'enfe, non verfoi fudditi, quali

fr^iniitìì
. 2ene trattare con {oauità,c dolcezza, ma verfo

di se ftcflb , Circa tuam yitdfn eflu auflerus , circa

Abul inr àhenamantembsnignus. Cameade, non il Filo-

%ì,MM!J. ibfo Atenienre,mà il Cirenenfe, Principe di ce-

lebre Accademia , non potendo fotfrire della

Stoica fetta le leggi troppo rigide , e feuere fi

difpofe di fcriuerc contra Zenone fondatore

di quelle,ma prima di adoprarc il nero inchio-

fìro , (limò bene dipurgarficon vnaprefadi

candido elleboro da cattiui hiimori, e maffime

dalla biieloftomaco, Tieijuide corruptis injìo-

CeH.ì.i-.( macho humoribus ad domicilinm yfque animi redun-

^° darei. Non hanbifogno di far ciò i candidati

del Vangelo, quando iìeno di Natura auftcra

,

mentre l'olio facro , che pigliano nella loro

confecratione li deue feruir di medicina per

purgare non folo dagli humori biìiofi il petto

,

mieli più per riempirli il cuore dipietolì fen-

timenti verfo i proterui,e ricrolì, H.ìbeat in vn-

ciionefua oleum , diciamocon Gregorio Papa,
p.Sreg.Pp

fj^jlji;,it 'ifiifericordiam abundantem , haheat nihiìo-

«Jf.'c'.i'o

' winus oleum medicina , •YtJ.ipienter difpondt qvali-

ter peccatorumfjctorcs tergat,& agras jnentes [aiu-

ti reflituat. Taciaquiui Tacito , chenonhab-
biam bifogno di lui , perchè ci autentichi que-

Ita politicai ricetta con quelle parole , T<louum
^^'ì.T.ii.

.
j-ggjijf.^yj inchointibus vtilis clementix fama : Ecco

il Protomedico della Chicfa, che la prefcriue, e

à Timoteo Vefcouo d'Efefj , Sellare pietatem,

ì.r.m.c.c cb.naùtem,pùtientiam,marìfuetudinem; ed à Tito
£p

.
aiTii Vefcouo di Candia,oue li dicc,Omnem osìenden-

' ' tem ma/i[uetudinem ad omnes homines ; dalle quali

ricette , oh che bella compofitione tutta piena
dilenitiui , che ne formò fan Pier Grifologo;
Ira yincitur lenitale, man[uetudine extinguitnrfu-

D.nt.Ckry ror,malitia honitatepalputur,crudeUias inimicorim
Jdl.fer.si pietatepronernitur, vnpatientiapatientiapunitur,

contentio [uperatur blmditijs , fuperbiard humilitas

[ìernit ; ergo fratre s,qui yult •\ntia'vinceYe,pietatÌ5

arma teneat, nonfuroris

.

Non è lontano, anzi fi conforma colle regole

dell'Afirologiaqueftofpiritual Aforifmo, poi-

ché per fapere come nella fua infermità debba

.RfjT. f,
1
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paflìire vn'in fermo , fé di vita , ò di morte fé li

debba far i pronoftici , non ve miglior modo,
quanto l'olferuare non folo il di lui i1:ato,e for-

ze,ma di più il vigore , e la virtù di quel Piane-
ta, che predomina la di lui infermità , attefo-
ché fé da'raggi S:.lari come da tanti Satelliti il

malefico Pianeta farà imprigionato , e come
malfattore abbruciato, e combufto, allora nò (i

può fare , che peifimoprefagioal poueropa-
tiente , mentre le cofe lue al certo pafleranno
poco bene, anzi del tutto male, Malumfignum
efì, afferma Tolomeo, cum xgroti Dominator com- ptcU'n.prep,

buflus eR. Il Prelato è il Pianeta fignoreggiante 91. ««Cene,

l'anima inferma , onde fé faràcombufto,ed ab-

bruciatOjcioè accefo d'ira, e d'vn zelo indifcre-

ro infiammato, le cofe pi glieranno cartina pie-

ga,e pafleranno tm\e,Maìum [ignum efhcum xgro-

ti Dominator combufìus e[l: Qiiindi Iddio, ch'è il

Pianeta maggiore , non folo non fi troua com-
bufto , 'A(pn in igne Dominus, ma di più i Pianeti

minori , che fon gli huomini apofiolici li volle

incombulli : onde quando i Samaritani ricu-

farono di riceuere nella loro Città il Signore,

chiedendoli Giacomo, e Giouanni licenza di

far piouer fuoco dal Cielo, li rifpofe, TSle[citis Luca
cuius Spiritus e[lis. Voi volete fatui imitatori d'

Elia, e comparir come lui Pianeti combufii, per

anco non fapete lo Spirito mio, né volete inten-

dere,j:>J'7^ MITIS SVM; sì come la Spofa per-

ché fuaporaflero gli ardori foaui de'fuoi aro-

mati , non ricercaua fuoco dal Cielo, ma venti

fauoreuoli. Surge ^quilo,-veni ^ufler . Così voi

per rifanar anime, e rimetter à penitenza huo- Caat.c.i.

mini proterui, non andate in traccia del fuoco

dello fdegno , ma del vento d'vno fpirito mite,

foaue,e piaceuole , Huiu[modi inftruite in[piritu.

lenitati! , come v'infegna fan Paolo , Quod vero G^/_g_

,

di[cipulos increpauerit, quia ignem de'Ca:lo [upra il-

los de[cendere cupiebant , o[lenditur nobis ( parla

co' Vefcoui l'Arciuefcouo di Milano) ofletidi-

tur nobis , nonfemper in eos,quipeccauerint '\-'indi-

candum, quia numquam ampliìts prode[t tibi clemen-

tia ad patientiam,lap[o ad correptionem-.denique Sa-

maritani citiùspo[ìea crediderunt, a quibus hoc loca

ignis arcetur .

Né vi fia chi voglia aflerire , ch'il Monarca
del Cielo compariflc qual Pianeta accefo , e

combufto , quando nell'ardente roueto fi fé

vedere àMoisé ; Mentre quiui tutto fuoco d'

Amore , venne appunto per iftruire il Profeta,

del modo foaue , e piaceuole, col quale douea

trattar Faraone nell'Egitto , il più contumace

Principe verfo i diuini voleri , che giammai fia

Itato ne'fecoli di quefto Mondo ; Poiché prima

ch'il Signore fpediffe contra quefto crudel Ti-

ranno il feruofuo fedele, li comandò, che su

del terreno gettafle quella verga, che come Pa-

ftore raggiraua nelle mi\.\ì,Quid e[i quod tenes in

ìnanu tua ì refpondit; Virga; Dixitque Dominus prò.
^xod.c.^

ijce cam in terram , ed ecco , ch'appena la verga

hcbbe toccato il fuolo,ch'immantinente fi tras-

formò in vno fpauentofo , e velenofo ferpe, fic-

chc fpauentato dall' improuuifa comparfa il

Profeta,cercaua di faluarfi colla faga, Vroiecity

& yer[a ejl in colubrum,ita yt fugeret Moyfes.'Non

fuggire, ò Moisé,ripiglià li Signore, né remere

della

D. Amb. in



Parte Seconda, Imprefà LX-
(della ipauentofa CeraPra le minacciofe diuife ,

pigliala anzi perla mano,clie la vedrai ben to-

lto ritornare alla prilHna Tua forma ; DiXitque

Dominus,Extendemanum titani, 0- apprehende cau-

dam eius > extendit,& tenuit , "verfaque ejì in '\nr~

gam.i h docume liti mirabili della diuina Bon-
tàinon comanda à Moisè il Signore,che fchiac-

ci co' piedi,che laceri co'faflì, che percuota co'

baftoni l'angue velenofo,mà vuole che lo pren

681
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I«h.c,l(,

daleggermenteper la mano ; Extende mamim
tuatìì, (ir tipprehendc candMi eius, extendit , (ir te-

nuit ; quali 11 V oledc dire , O Moisc tu vai à ci-

mentarti centra d'vn Tiranno,niente mcn cru-

dele d'vn fcrpe;ti vog'io però finiile all'Elefan-

te,quale,perché porta la probofcide,che di ma-
no li ferufjin forma di ferpe , ^nguimanus vien

detto da Lucano;però fi di meftieri, che , ^n-
guiìTianus ti dimoftri , che tratti cioè, non colla

'•violenza della poteftà , ma colla leggierezza

della mano, quel ferpe d'Egitto , che lo vedrai

forfè , d'angue dannofo, tramutarfì in verga

eletta,però Extende manmn tua-m , ZT apprehende

caiidam eius : Tanto appunto accennar volle,.

Giobbe , quando diffe , che Obnetricante M./I-

"H^ V edu^ÌHs esì colubsr tortuofus : Onde fan Ci-

prì^no,Totesìa5,<ju:e à Deo elìpeccatorumfit obfie-

f^'u.'y'ùnt
^''«^iChe ferpi crudeli, che afpidi fieri,die bafì-

Ch'ifii. lifchi fpauentofì , furono vn'AttiIa , vn Totila,

vn Ezelino.? ma perchè fan Lione , fan Benedet-

to , fìmt'Antonio di Padoua (ì diportarono con

effil oro qua(] Elefanti ^«^Ki«.iHi, liprouaro-

no manfucti,trartabi i, maneggieuoli . Draghi
più velenofi , bifce più minacciofe, pitoni più

rabbiofì, non (ì trouarono de'Teod jfìj, de'Va-
lenciniani,de'Gaini,màperlamanopiaceuole

degli Ambrogi, de'Martini, de'Grifoltomi , ah
che fi rekroaffabili.cortcfì, benigni ! Quali vi-

pere la Libia , quali Anfifibene l'Afìrica , quali

Ceralte nutre maflìme nel BrafiI l'India , che

caccino veleni più mortiferi , alidori più pefti-

feri di quelli d'vnaPelagia Antiochena , dvna
Taid'j Aledandrinajd'vn Afri Cretenfe/mà co-

me da Nonio Vefcouo d'EliopoIi , da Pafnutio

Abate , da Narcifo Vefcouo di Gerufalemme ,

fi trasformarono in verghe affai più fiorite di

quella mifleriofa d'Aronne , fé non coU'ado-
prare la mano pietofa delia clemenza , metten-
do in pratica quel tanto prefcride il Signore à

Mosè, Extende manum tuami& apprehende caudam
0ius ? Colla delicatezza di quella mano s inge-

gnò anco Lione Decimo di pigliare la coda
della malitia di quel ferpe Tartareo , che col

veleno dell'Herefìa infettò tutto il Settentrio-

ne , onde fé bene fcoperta la di lui oftinatione,

non mancò tuttauia il fanto Pontefice di por-
gerli la delira della clemenza , efarlifentircj

nella bolla contra diluipublicataqueftedol-
ciflìme,e clementiffimeefortationi; Omnipoten-

tis Dei imitantes clementiam , qui non yult mortem
peccatoris , [ed magis 'Yt conuertatur, & yiuat, om-
nium iniuriarum hacìenus nobis, ir ^poRolicx Sedi

illatarum obliti, omni, qH,% pofmmus ,pietate \tt de-

creuimus,& quantum in nobis ejì agere,yt piopofita

manfuetudinis ^nd ad cor reuertatur . Ma sì come
quelle foauiflìme diligenze vane riufcirono
epa Lutero > cosi quando praticate con altri d'

oflinatione infoffribfle , ed inuincibil pertina-
cia non fé ne riportafTe frutto alcuno : allora
più che mai il Prelato imiti l'Eiefante, ma quel
della Mauritania,che viuendo con due cuori,fe ^;;^ ^
coll'vno manfueto, coll'aitro feroce fi palefa ; e ;:

.^**'
*

fé col primo placato , adirato col fecondo fi

manifeda
; Duplex hìbet cor, (s- altero mttigatUY,

altero incenditur; non fi pigli di quefli ferpì col-
la deflrezza della mano la coda malitiofa , ma
fé li calpedi colla violenzadelpièlatefla te-
meraria; à quefti non fi niollri la verga fiorita

,

ma con Geremia fé li faccia vedere là pentola.,
accefa; con quelli non fi parli con dolcezza,mà
la pietra del loro cuore o/linato con più d' vna
battuta fortemente fi percuota ; Per quefli noa
fi tenga, come lo Spof; della Cantica la delira
di Giacimi ricolma , ma come quella di Crifto
di flagelli ripiena: Si combatta in fomma con-
tra di quefli come contra de'dragoni puerre'^-
gianogli E!efaatiifra'quali,ofleruaPlniio,paf- mu c.it
fa vna perpetua difcordia .- quindi fé à Pie-
tro,com'à Pallore, fu detto,Pa/cf oues measM fu
ancofoggiunto, doppo moflratoli il lenzuolo ^'•'•^^

pieno di ferpi, Ocdde,& manduca: Onde fant'
Agollino prouocato da vno di quefli velenofi ^^ ^.c/f
draghi

, non ricusò la battaglia, anzi tutto co- cio
raggio animofamente incontrandola diceua :

Hon parcis,non parco; aduerfaris, aduerfor ; refijlts,

refiflo; lu8a nos camparat,fed caufafeparat: Tu ini- "' ^''-- *'•

micus es Medico,& ego morbo;tu diligenticc mcx,ego
''^" ** ^°

peftilentix lux

.

Ma facendo di bel nuouo palTaggìo à quella
manfuetudine, propria virtù di chi regge Dio-
cefi euangeliche , ritroueremo in terzo luogo,
che confonde de' nemici l'odio peraltro im-
placabile , So cifer 1 odio vn fuoco , che non s'

eftingue,fe non col fangue dell'auuerfario ; vna
pietra, che non fi fpczza, fé non col martello
della vendetta; vna pianta, chenon fifradi-
ca,fe non colla fcure dell'ira ; Minotauro , che
vuole ifuoiTefei perchè li reprima le forze^;
Pitone, che vuole i fuoi Apolli perché li rin-
tuzzino i veIeni;Chimera,che vuole i fuoi Bel-
lerofonti,perchè gli eflinguano le fiamme; Hi-
dra,che vuole i fuoi Alcidi.perchè li recidano i

capimoftruofi : Si pafce quello moftro folo di
napelli, d'aconiti, di cicute; cioèdi liuori, di
rancori,di paffioni

; Non ha occhi,che per illi-

uidire
;
non ha mani , che per colpire ; non h^

piedi , che per giungere, ed affalire il nemico.-
le fue fefte fono l'altrui vigilie.le fue gioie.l'al-
trui noie.Ie fue armonie,raltrui tirannie : non
h à bene , fé non arreca male ; non ripofa fé non
inquieta ; non viue fé non vccide,oh che fiera

;

oh che mollro , ch'impiaga l'ani ma,appeila il

cuore, auuellena lo Spirito: e pure, chi il di-
rebbe, allefoaui, e dolci maniere

, quafi aU
la villa di tante funi , e catene vinco fi rende ,
e confufo ?

Lo dica Dauide Profeta, che fatto Rè, per
confonder l'odio di tutt'i fuoi nemici à tutti
concedè vn general perdono

, quando d'ogni
vno poreua facilmente vendicarfi; liumquidfu^
perefl aliquid de domo SauUytfaciam cum eo miferi- ^'

^l'''?.
cordiamìouc GnCollomo,etiamfiferis omnibus ef- u,.ót',

fent inimiciores ,pHdore tamen,ac rubare cum omni-

bus
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bus inimicls redihant ingratlam . Lo dica il Padre

di famiglia , che per confoiider l'odio de' Tuoi

vignaiuoli , che gli haueuan due volte vccifoi

propri; ferui inaiati per rifcuoter il frutto del-

la pi àtata vigna, fpediloroper la terza volta il

prediletto figliuo!o,quandopercaprurarlido-

ueafpcdirlila' ortecoUasbiraglia; con quel

fuppcJto, Foìfitan-verehi^iiturfiUimmeum; eygo

tnifit confundere illos , non punire, dice l'Aurore

dell opera imperfetta , ìianipro tanti s inturijs

benigno Domino [ufficiebdfYindicia pudoris. ho di-

edi, il Patriarca Abramo , che per confondere 1'

odio del ricco Epulone, che con finte, e frau-

dolenti maniere fé li raccomandaua,il chiamò

figliuolo , quando meritaua d'efler appellato,

inum::no,crudcle,federato : Videphilofophiam,

•Yidehimanitatemi non dixtt inhumane , CYndtlis,

fceleratifimc,}edfilt-,recepjjìi bona in yita tua . Lo

dica il Rè del Vangelo, cht per confondere 1'

odio di quel ta e,che fenza nuttial velie ardi d'

entrare nellaTala delle preparate nozzc,il chia-

mò amico , quando meritaua d'efler appellato

sfacciatOjtemerario, ardito, onde per la confu-

fione non potè né unno profferir parola in fua

difefa : J'num tantum yerbum dixit ille I\ex,quife-

cit nuptiast^Imice, Cir tame hoc ynico -virbo audito,

obmutuit,nihilrefpondens pr.-c pudore, afe ipfo con-

demnatus . Lo dica Crifto medemo,che per con-

fondere , fé non l'odio , almeno il poco amore

de'fuoi Difcepoli li chiamò doppò la Rifurret-

tion;,Fratclli,qiiadoiiicrit2uand'e(ier appel-

lati codardi, pufillanimi , fuggitiui , infedeli :

'Hon dixit,dic errantibusjicfugientibus, die laten-

tibus,dicncgantibus,fed,fratnbusmeis. Quindi

fan Paolo perchè era tutto impaftato di carità,

e d'amore , fapendo quanto grande fia il tor-

mento della confufionc , che rifulta dalla beni-

gnità, che co' nemici vien praticata prote-

tta,che né meno quella , volea arrecare à quel-

li,che lo malediceuano,mà ch'egli li benedice-

ua ; à quelli,che lo perfeguitauano,mà ch'egli

li patientaua;à quelli,che lo bellémiauano, ma
ch'egli per effi loro pi:cs,3iua.,Maledicimi'.r,ir be-

nediciìuus ; perfequutio.nempatimur,&fulìinemus;

blafphemamuY, & obfecramus ; "Hon yt confundam

yos hxcfcYibo. Oh cuore fabbricato nella fuci-

na d'amore ! oh vifcere più di Serafino , che di

huomo!Cuore,e vifcere di lìmil conditione di-

moftrò d'hauer vno depili gloriofi Vefcoui, e'

habbia illuftrata la Chiefa tutta , e particolar-

mente quella di Gubbio nell'Vmbria , dico di

fant'Vbaldojquelli mentre ficingeuadi nuoue
mura laCittàfuddetta,ofseruò,che l'architetto

prcgiudicaua a'beni,e fopra tutto ad vna vigna

del Vercouato,onde il Santo paternamente au-

uilandolo non volefle arrecare si farri pregiu-

ditij allafua Chiefa ; alla dolcezza delle parole

del Vefcouo corrifpofe il temerario con af-

prezza di fatti , poiché facrilegamente vrtan-

aolo il precipitò entro vna buca di liquefatta

calce già preparata per la difegnata fabbrica :

ecco trabalzato l'Elefante nella folla, e fé be-
ne altri Elefanti aiutano quelli della loro fpe-

cie,che fanno fimili cadute
; pure il Santo da sé

ftcflb fenza aiuto d'altri intrepidamente alzof-

fi y nel vederlo per quella calce intiuto si,ed in-

zaccherato,mà tutto càdido, l'haurefle giudi-

cato fimile à quel bianco Elefante del Reame
del Pegù , da quei popoli come Dio vanamente
adorato ; Ma chi non hauerebbe veramente Vcmunio
adorato Vbaldo, allorché ftretto in catene il u-.vdex.n.

malfattore,non volle in conto alcuno fuffe pu- /«n-a à»l

nito , anzi vedendolo attorniato da gente ar- aic^-cc»'//*

mata, afiìcuiato dalla Corte, condannato da'
^"""'**

Trib:inali, mentre ognuno il giudicaua reo di
morte, e chi dice uà , che nella medema folla di
calce vu!a,viiio fi douellé feppellire ;chi ricor-

daua, che giù perle rouine delle vecchie mu-
raglie fi douefle tanto-Io precipitare; chi after-

maua che per entro la vigna al Santo vfnrpata

fi douefle piantar il patibolo per arrolarlo

fra'morti : finalmente Vbaldo fra tanti pareri

pronuntiò la fua fentenza , e fu che do-iefié da
lui per il misfatto commeflo riceuere in fronte

vn'amorofilfimo bacio: ^dpscis cfculum Utijft-

musexcepit. Hor vadano adeflo tanti Principi o#^. C«n,

Gentili ad vfar atti di gentilezza per confon-
"'^"

derde'loro nemici l'odio pertinace ; che non
fupereranno giammai la manfuetudine con_.

tanta tenerezza praticata da Vbaldo . Li con-
fonda pure Porfenna Ré di Tofcana col riman-
darli iliefi àcafa,come fece con MutioSceuola.-

col piagerli morti,come fece Giulio C-ilàrc co
Catone Vticenfeicoll'honorarli,elafciarli in vi-

ta, come Ottauiano co Lucio Cinna ; collo fpo-

(ar!i le loro figlie,come Vefpafiano co Vitellio;

col perdonati i la morte , come Ciro con Ailia-

ge ; col banchettarli come Tito con due Caua-
lieri Romani , che li cofpirarono contro ; coli'

efaltarli, come Qiiinto Fabio con Lucio Pipi-

nio, che lo creò Dittatore ; col vifitarli come
Traiano, che li vifitaua infermi ; col feppellirli

in fine, come Annibale con Emilio , e Varrone,

che morti che furono quelli fuoi fpietati nemi-

ci , non fo!o li pianfe amaramente , ma li diede

di più honoreuolcfepoltura ; Atti tutti vera-

mente degni della grandezza dell' animo di sì

gran Principi, ma al paragone di quello d'V-

baldo,che ai nemico improntò nella fronte vn*

aftettuofiffimo ba.cio;^dpacìs ofculum UtiJJinms

excepit . Parmi, che tutti fi dileguino qual neb-

bia al Sole, eflendo il bacio contrafegno irre-

fragabile del più finojc verace amore . Grand'

efemplare fi è quello , onde i Principi Ecclefia-

Itici pofTono apprendere il vero modo di far le

loro vendette,e quanto più grandi fono, tanto

più dell'armi dell' humanità, e piaccuolezza

per confonder i loro nemici , deuonfi feruire

,

poiché, TSlpn eftmagnus animus, quem incuruat in-

iuria , infegnaua Seneca ; e Dauide,c'hebbe per sm.l.s.dt

vera quella maffima la praticò col maggior fuo ^'•

nemico Saule , che potendo vendicarli à man^
falua degli oltraggi da lui riceuuti.non Io fece,

ma giunto che l'hebbe nella cieca fpelonca, li

tagliò folamente il lembo della Clamide reale,

per poter moflrare al Mondo ciò, che poteua

fare, e ciò,che non fece , Citmf.ìciU'popet ylctjci,

nonfecit, crpotefìatemregiam magts adir.buit prò- D. jiu^.l.n.

hibendo , quam -vindiBam exercendo , ferine à fua " '""»• /""•

immortai gloria fant'Agoflino , con che panni " 9

s' afiomigfiaflé à quel manfuetiffimo Elefante

,

del quale narra il Pierio , ch'efTendo molcllato

nella
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peila probofcide con pungenti ftiletti dasfac
<:endatigiouanetti , neprefevno con quella,

plofollciio malto, come fé poi volellc co! pre-

cipitarlo à ballo priuarlo di vit;i; ni4 nell'vdire

le ftrida , e lamenti de'fanciulli compagni , in-

tenerito , il depofe in terra illefo, e fano.coni'

egli era prinia,5ari; habens metu illopHerilem au-

daciam cajhgafie : Aggiungali à ciò , che fé bene
il Signore volefle , che Pietro comparilTe qual'

Elefante colla Probofcide delia fpada , Qumon
hibetgUdmm-.'Yendat tunicdm,<:!y emdt eum, quan-
do poi (ì trattò di ferire, li dilfe , MittegUdium
jm^a^is^jm,potendoli pur quiui dire , Satis ha-

bens metu ilio peccatonm audaciam cafligajfe . M*
vdiamo fant'Ambrogio , che introduce l'Apo-

ftolo,che cosi parla con Crifto, Cur emere me iu^

besgladium , fi ferire me prohibes ? -vt fit parata

defenfio , non yltio necefJaria , (ir -yideaturpo-

tuifìe •vendicare.,^ noluiffe . Ch'è quel tanto ap-

punto dir folca Cofmo de'Medici , quando fol-

ìecitato vendicarli d'vn fuo Ribelle;da vn Prin-

cipe , rifpondeua ; Balb il poteufi vendicare ;

Parte Seconda > Imprefà L X. 6^^
Trpculimagnis animis cupidità! '\iltionis , difle ^''^'^''"'

TicoBoftrenfe : Si, sì, quella è quella benigni- '
'

tà, che praticata co' nemici li confonde l'odio,

che vfata co' contumaci li rintuzza l'orgo-

glio , ch'efercitataco'fudditi aggiulla il di

loro affetto , e li guadagna, e captiua il cuo-
re ; Eferciti dunque quella come virtù fua_.

propria il Principe ecclefiatì;ico,e quando com-
parifca qual manfueto Elefante fra k- pecorel-

le battezzate, portando il Motto , QJ^I Jl Ml-
TIS S FM i non fi pentirà mai d'eflere fla-

to mite, e piaceuole, bensì quando feuero,
e rigorofo fi fuffedimollrato: Seuerum, &im'
mitemfuijje altquandopxnituit , lenem>->erò , CÌT

flacabilem nunquam , era folito dire chi lv> tac-
ciaua di louerchia clemenza Rodolfo Impera-
tore . Che fé la collellatione del Cielo, che_,

noi chiamiamo Toro , i Perfiani l'addimanda-
no , e dipingono per vn'Elefante , chi fi dimo-
ftrerà mite , e piaceuole come quello, formeri
nel Cielo coftellatione tale,che rifplenderà per
Eutt'i fecoli de'fecoli

.

IM-
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Che il Vefcom allora efcrciterà gli atti d'evriottimaT^eggenz^ y
quando colla

giufiitia accoppiera la clemenza .

DISCORSO SESSAGESIMO PRIMO.
Rà le parti più principa-

li, che compongono !a

mirabil fabbrica delMi.

crocojmos non v'ha alcu-

na per mio credere, che

meriti fopra tutte l'al-

tre d'efTerfublimatacó

encomi],quanto la Ma-

,,^__^___,,___^_^^ no , della quale fé bene

aft'ermali'e Lattantio,che non fi pofla così facil-

mente difcernere qual fia maggiore ò la bellez

,

2a,che dimoftra,òl'vtilità,ch'apporta: Difficile

efl expedire , ytrùm nefpecies,an -Ytilitas maiorfit :

tuttauolta panni , che quiui il bello dail'vtile

ua.deo^i. fiafuperato, echcnon vifiacofa,cheall'huo-
^ "' mo maggior vtilità apporti ,

quanto la Mano

.

Con quella ei fcriue , combatte ,
punifce, pre-

mia,riceue,opera,lauora .- di quefta fi fcrue per

adornar fi,velHrfi/pogliarfijcibar fi,difenderfi;

da quefiariconofcegH ori dell'Oriente , i me-
talli del Perù, le ricchezze del Gange , del Fat-

tolo, dell'Indo : fenza di quefl:a non raccoglie ,

né le fpighe mature nelle campagne , né 1' vue

dorate nelle vigne , né i fiori odorofi ne'prati,

né i frutti faporofi negli horti : le mani de'vil-

lici le terre coltiuano , quelle de'fabbricieri i

Palagi innalzano, quelle de'nocchie ri regola-

no le naui, quelle delle nutrici prefentanole

poppe, quelle de'Chirurghi aprono le vene,
quelle de' Medici i farmachi appreftano , e^
quelle de'Sacerdoti i Sacramenti miniftrano;

In fomma ogni bene viene dalla Mano . E per -

che il Sole influenze cotanto benefiche fopra la

terra influifce,non dubitò forfè per quelro Ho-
mero di chiamarlo Centimano. Chi fila, chi

tefTcjchi ricama,le tele, le lane, le fete ? non al-

tri , che la Mano; chi maneggia la fpada nelle

guerre , la lancia nelle giofiire , lo fcettro nelle

Reggie,fe nò la ManoPchi fuona l'organo nelle

Chiefe,la cetera ne'teatri, l'arpa, il liuto,la vio

la nelle fcene, fuorché la Mano,che qual balla-

rina fopra il piano di quegl'Iftrumenti con va-

rie, e vaghe fughe va danzando, tanto più ma-
rauigliofa,quanto che balla fopra le corde ? Se

i Guerrieri, e Cacciatori ; fé gli Architetti, ed
Ingegneri ; fé i Pittori.e Scuitori,ed ogni altra

forte d'artefici , fuflero, comeque'Mercurij,
detti da'Greci,Cillenij, cioè fenza mani ; non
fi vedrebbero dell' fiumano ingegno inuentio-

ni si rare,e si bellei'2s(afBM enimdedit homini mn-
nus
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nuimHUarumartiummini!ìras,Ai^QÌ\ P.:di-e della

Romana eloquenza . L'arte dello fcriuerc,del-

lo (i:ainpare,del nauigare,del combattere,delio
.fcolpire,intagliare, e dipingere, chi le portò al

Mondo altri che la Mano? lenza diqucriain-
duitriofa minillra né Artemifia haurebbs ve-

duto il fuo magnifico Maufoleo , né Careteil
Tuo altiffimo coloflo , né Babilonia le fiie-»

fortiirime muraglie, né Tefifone il fuo mi-
rabil Tempio , né Menfile fuefinifurate Pi-

ramidi , ne Solìrate il Farofuoluminofo, né
i-idia il iuo Gioue Olimpio. La tefta d'Alberto
Magno , che parlaua, la colomba d'Archia, che
volaua, la sfera d'Archimede,che firaggiraua,

la bombarda di Bertoldo Tedefco, che tuona-

ua , Io (pecchie di Proclo , che di lontano fiam-

me tramandaua, chi le fabbricò , fé non la ìsì:x-

no,Multarum artium mimjira ì

Mi aliai più di e icerone in lode del'a Mano
dille Anallagora, mentre llimò prudentiffimo

l'huomo , perche della Mano è prouaeduto,
qua(i che quella oltre 1 arci anco le virtù par-

•torifca; ed in vero chi non sa, chelauandole.

mani l'innocenza fi moftra ; alzandole la pietà

s'addita .- slongandole la cordialità fi pakfa? fé

le vnifci,ecco la fedeltà ;fc le apri, eccolalibe-

ralicà; le le baci al tuo maggiore, ecco fpiegata

l'humiità. Che radembrerà dunque 1' huomo
lenza le mani, fé non pianta fenza rami, vccello

fenz'ale, nauefenz'arbori , foldatofenz'armi,

ed vn Cielo fenza Poi 1 ? Niente diuerfo,punto
diifimilerairembreràquelprelato,àcuitoccor-
no m forte l' euangeliche Preminenze, quando
fi faccia vedere fui Trono del comando fpiri-

tuale lenza quelle due gran virtù , che fono le

Mani di chi comanda , cioè fenza la giuftitia,

e la clemenza , Clementiamque , cÌT" luflitidm

capcjfat , diffe il famofo Maeftro de'politici , if-

truendo il Principe.

Qiundinoi per efprimere con aggiuftati^
Imprefa quelèa vnione , habbiam figurato due
Mani,che alfieme accoppiate tengono vn facro

Pallorale, animandole di più col Motto leaato
dagli Oracoli diuini in Giobbe: N^EOJ'"^-
Q^^M SET ^B^^ABVtijyB^. Simbolo,
tne CI viene approuato dall' eruditione profa-

na,lacra,ed ecdefialbca . Onde nel Caduceo di

Mercurio due cornucopie ,
quafi due Mani,che

.f.4i

lo itringeuano , ì\ mirauano : nel rouefcio

della medaglia di Nerua Imperadore due Ma-
, che vn'infegnamili-

nel Trono di Salomone-.

ni vedcuanfi congiunte

iS
X.ig. do

Ctnm. ep.!.

tare maneggiauano :

tiue Mani umilmente Icorgeuanfi vnite in atto

difoitenerlo ; DKiE. M^NJ^S hinc,atque in-

de tcnentes [edile : e nella Sedia epifcopale, fo-

uence ìì mira il Vefcouo , che colle Mani giun-

te,foitiene il Paftorale ; anzi la Chiefa,e quan-
do s'intuona il Cantico della Beata Vergine , e

quando ù. cantali Vangelo con legge cerimo-

niale
, quella milteriofa vnione li prefcriutL* :

P^TENJO B^CVLO Ii^TEi^ M^Hi'S IFK-
CT^S i fi dice del primo luogoje del fecondo;

Ipf,! Eptfcopus B^TlTiET B^CVLVM mjEB^
^IMB^'IS EI'/s M^nys U'ncr^S: e che al-

tro vuoi egli lignificare quefta replicata vnio-

ne di Mani, le non l'accoppiamento della Giu-
ftitia, emifericordia/ odafi la Chiefaciò, che

dice al VefcoLio candì dato nel porgerli il Pa-

ftorale , jlccipe baculum Vaflorslis officij,'Yt fts in /„ poatifjn

corrigendi! yitijs pie [ttuiens , ludicium fine ira Conc ep.

teneas • Odafi Salomone ciò che dice delle Ma-
ni del fuo Trono , Mifericordia , & yeritas cu-

fiodiunt E^gem , (ir clementia roboraturThronui
''•'"•*<'

eius. Ed il Motto, COncOBpi^ EXEI{CI~
TVVM, che ftauafcolpito nella medaglia di

Nerua , oue fi vedeuano due Mani congiunte»

non dichiara il medemo? mentre vn Capita-

no non può in miglior modo regolar , e metter

glieferciti vniti, che col inoltrarli egualmen-

te pietofo, e feuero , ne! che quanto fiaftato

fingulare Traiano , l'afferma il di lui eruditif-

fimo Panegirifia ; In omnibus i^ogitationibus t p^^^ -^ p^^
ejuàmmitis feueritas , quàmnondifòolutaclemen' neg,

tia. Il Motto poi celo fomminiftra Giobbe».,

T>iEQ^V^QJ^ ^ M S EV .A I^^BVH^
T Ki^ , oue ragiona , fé non delle Mani,
almeno delle fquamme di quel Principe^ ,

che fotto figura di gran pefce vàeglidefcri-

uendo j P«J alteri adh^rebit , & tenentes fé /,è.

T>l_ECiyjtQ,VjtM S E V.A li^BVH^
T F F^. Che ben puofli dire , tenentes fé ,

perché la Mano della mifericordia , dice^

Gregorio Papa > fé non fi tiene ftrettamen-

te vnita con quella della Gì uftitia , refta tan-

to indebolita , che affatto perde il fuo vigo-

re j Difciplina "vel mifericordia multum deflrui-- D.GreiJ.to
tur , fi yna fine altera T JS?^ E ^TFi^.- ptr mor.p.^.c.S

lo contrario poi vnite che fiano haueranno c.difcip.q\%

vna virtù potente , e marauigliofa
; poiché '''J*'

afferma Galeno , che due Mani accoppiate

infieme riceuono vna virtù si grande , co-
me fé fufle d' vna fola ; mentre la forza d' am-
bedue con reciproca comunicatione fi fortifi-

ca , edauualora. Màv'édipiù che là doùe
vna fol Mano , dice Ariftotile , affai può, e

moltovale , vnita , e congiunta tanto può,
e vale , che appena fi puòdiuidere : In di- Atìfl. it

uifione manus componendi facultas efl;in compofitio- t>^''.'»t.i-^

ne -vis diuidendt non effet. Ma la Mano della giù- ''• '"

Ititia,parlando anco di quella di Dio, feparata

dalla Mano della mifericordia niente vale , af-

ferma S. Pier Grifologo, anzi degenera in cru-

deltà: cosi la Mano della mifericordia difunita

da quella della giultitia, niente puole, anzi de-

genera in languidezza; Venes Deum neque pietas

fine iujlitia,nec}; fine pietate iuflitia,celejìifenfu,fi-

ne bonitate xquitas,fine xquitate bonitas non habe- .^ ^"'yf-

tur. Ma quello,che più impom,Virtutes,fifepa~

ratxfuerint dilabuntun^Equitas fine bonitatefxui-

tia efl;& iujiitiafine pietate crudelitas .

Per tutto ciòjche s'è detto,fi raccogIie,che 1'

vnione di quefte due Mani per chiùque prefie-

de a'popolijfia propria,vtile,e necerfària; Pro-

pria per il Principe, vtile per il fuddito , necef-

l'aria per lo flato : Propria al Pallore, vtile alle

pecorelle,neceflariaall'ouile : Propria per chi

gouerna , vtile per chi è gouernato, neceflaria

per vn buon gouerno.Propria,e però dicea Da-
uidc,Iuflitia,Crpax ofculatf jaf;vtile,e però afier

^^
^

maua ^^\omont,ylifericordiai& yeritat cuflodiùt pfg^c.xa

M m m ^^-
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f{egem, NecefTaria.c però cantaua di Dio il Sal-

?/ 31 fniiia. , Diligtt m!feYtcordiam,& iudicium

.

0"ni buc.na ragione di gouerno tanto poli-

tico, quanto rpirituale ricerca, che il Princu-e,

come colai lui molto propria , tenga fcmprc

ftrettamente vnite quelle due mani della bon-

tà,della feuerità; deIl'amore,deÌ rigorejonde ù
Chilone Lacedemonio comandò,che nel parla-

re non fi muouefle là Mano i la Chiefa ordina,

che nel comandare, non folo non fi muoua, ma
^he né tampoco fì dinida l'vna dail altra , cioè

laMano della mifericordia dalla Manodell.j_.

Giurtitia , .Accipe bdculum Tarioralis offlcu,ytfis

in cortigendis yitijs pie fxuiens, iudicium fine irci

teneas . Oh quanto (limerei più proprio lof-

feruare, fé quelli , che fono adunti alla reggeh-

za eccIefialiica,habb]ano.que(lc due Mani vni-

te , di quello praticauafi fra'Romani à tempo
di Catone Cen forino, che prima d'innalzare

alcuno alla di loro Cittadinanza ofleruauàIi,fe

lifce eran IeMani,òpurcallofe. Non è bene,

,che alcun Primate euangelico fia come Arta- :

fer(e figliuole) di Serfe , quale per haueryna_j

mano pili lunga dell'altra fu Longimàno pei:

fopranomeappellato;non è benejdico,che ho-

jrà (tendala mano della giiìditia alTai più di

quella della mifericordia,né quella della mife-

ricordia accrefca talora più di quella della

giu(Ìitia . Chi poi il contrario praticafle , fa-

rebbe certamente maggior errore di colui , al

quale , perché nel difcprrere del Cielo accennò

colla mano la terra,dille Filemone , Manu folce-

tifmumcommifisli . Oh che gran folecifmo , che

commetterebbe nelle regole della politica fpi-

rituàle chiunque diuidefle l'vna di quefte Ma-
ni dall'àltrà,mentre deuonofempre ftar vnite,

econgiunte,ET T Eli^ElSf^T ES' S E , ^.E-

ilV^QV^MSETjIB^ylBV'Hyvrx. Che

fé l'agitar fouente le Mani è indicio di poco fa-

iiiio , il diuiderquede farebbe contrafegno di

poco prudente, mentre leuerebbe affatto ad vn

buon Gouernp la forza, ed il vigore . Conobbe
Giobbe non foìaménte vnita,mà sì ftrettamen-

te legata la Mano della mifericordia iri pio

jcon quella della giuftitia,che bramàdo pur vna

volta di terminar le fuc pene ,e martiri;, a lui

riuolto il pregò,che diuideffe l'vna mano dall'

altra; Soluat manumfuam,&fuccidat me. Ma me-
glio di Giobbe fcriue Dauide, Mifericordia tua^

iryeritas tua femper fufceperunt me : in tutt'i

tempi, oh mio Dio, v' ho fempre conofciuto

egualmente giuftò, e mifericordiofo, fenza che

mai habbiate fcompagnata la deftra della bon-
tà da Uà finiftra della feuerità: Attendo quia bor

Àut. in P/.
^"^ f r>cosi parla fant'Agoftino, attendo,quia iu-

i9 /Ìmj es : amo bonum , timeo lusìum , amor ,& timor

ferducunt me,qHia mifericordiài& "veritas iuafem-
ferfufceperunt me . Ma meglio di Giobbe , e di

Dauide la Spofade'Cantici, quale pregiandofi
^'hauerfopradiséfteffa efpérimentata queiV
ammirabil vnione,andaua dicendo , Lma eius

'g*1ù.'f.z
fub capite meo t & dexterailUus amplexMtur mei

iche meglio non poteuafpiegare il noftro Ge-
roglifico, direbbe Pierio Valeriane , che tanto

jTi fegqalò nel dicifrare i fimboli degli antichi

Egictij : Ter Dèi dexteram effufffmameiusieuijr fìik^mIv.

gnitatem interpretantur , Lxuam vera Aromei eam y '^'^^"'

in Deo -Yim effe dichnt, ynde fonia, dura ,& casìi-
'"''"* ''

gantid procedant. Quafi che la diuina natura
colle Mani de'due attributi della mifericordia,
e giuilitia face(re veduta di quella pretiofa
gemma rammemorata da Plinio, la quale VE-
LFTI CA'HDIDASMAÌSIJ'SINJER SE
COMVL EXAS HABET. ' '

'

Hor qual ecc'efiaftico Comandante yorri di.
^''•37 '^"•'

uidere quefte due Mani della dolcezza , e rigi-

dezza i fé non folo in Dio , che gouerna tutto l*

Vni'jerfo,màdi più in tutte quclle.cofe,che fo-

pra l'altre per qualche prerog^tiua s'auan-
zano, vnite fi mirano .? Quindi èj che fé la rofa

tra'hpri qual Regina verte la porpora,ecco che
colle fpine punge, e cogli odori diletta; Se il

melagrano tra'friltti qual Ré porta la corona,
eccoche nelle fue vifcere racchiude vrt miftod'

:
agro , edi dolce; fePaquila tra gli vccelli ot-

tenne il Reame , ecco che cogli artiqli offende,

e penne protegge ; fé il liope tràle belue

hebbe il Primato , ecco che co'ruggiti fpauenr

ta le fiere , e co'le voci rauuiua glihuomi.-

ni ; fé l'ape tra le beftiole gode la maggio-
ranza , ecco che coli' aculeo punge , e col

melcvnge ; fé il fuoco tra gli elementi tiene,»

la fuperiorità , ecco che colle fiarnnìe ab-

brucia , e colla luce rifchiara ; fé il Sole tri

i Pianeti foftiené il Principato , ecco chc^
co' raggi .cocenti fcrifce , e con influfTì be-

nighi faUorifcCi Hor s'è vero ciò , che di-

ce Ariftótilé , che , Vròprium eft qtiod om-

nibus iri yfu esì , chi non confefferà effer

propri)(fima per i Comandanti quefta vn'io- A'Hì.poeh

ne di fpine , ed odori ; d'agro , e di dpl-'^'-°

ce ; d'artigli, e di penne ; di ruggiti , e_»

di voce; d'aculei, e di mele; di fiamme , e

di luce ; di raggi cocenti , e d'influlfi be-r

nigni?

Ma perchè non è bene, che i Prelati èuange-

lici apprendano quefta verità infallibile dal-

le creature irragioneuoli , l'imparino pe-

rò dagli Oracoli delle diùine Scritture , oue_.

troueranno , che le vefti d' Aronne erano

egualmente fpruzzate col (angue , e coU't

plio dell'Altare di Dio , Cumque tuleris de

fangmne , qui eri fuper Altare , cr tuleris de

oleo yndionis , afperges Aaron, (j-yefies eius f Exod.e.:^

perché il Sacerdote , come nota Oleaftro

,

deue coli' olio dell'amore temperare il fan-

gue del rigore : Vngentur alto , yt Jciant oleum

mifericordia cum rigore fanguinis [temperare ,

Troueranno , che la verga di leffe non s ado-

praua , fé non al fiore ynita , Egredietur yir-

ga de radice le^e , (ir flos de radice eius a-rf»i.c.ii

fcendet. Perchè , come offeruàHilario, de-

ue il Paftore colla foauità del fiore accop-

piare la feuerità della verga ; Vt yirg£ fe-

ueritaiemflortsfuauitate temperet -Troueranno,

che }a co'.onna, quale conduceiia per il deferto

il popolo di Dio, era di fuoco, e di nube, /»

columna nubis,&ignis,pcrchè ii Prelato figurato

in ta! colonna deue,comefpiega Gregorio Pa- Exed.eff

pa , al fuoco della rigidezza aggiunger la nube
ideili
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^^ig„,y,itionis lene bhndimentum : Troueranno,

che l'Arca del Tellainento racchiiidciia nel

proprio fcno la verga non folo > ma anco la

manna ;
perchè il Vefcouo , come efpone Pie-

tro Blefenfe , dciie, come Arca animata ne! fuo

pettocongiungercolla vergala manna , cioè

Vet. B'cj colla feiierità la pietà- 'P/dwè/ìf^t^ia «KHm^fCii

•f.' i4 Dei eH , ficut profecfò dignum eft , non in eo fola fit

v;r?>j , ([ìi^ teneat ,fed & numnay quodinfraiemie

nientts p.ìlHo dukefcat .Troucranno,che il Tem-
pio di Salomone non folo moftraua fcolpiti i

lioni fieri , e terribili, mi anco i buoi fofferen-

ti,e manfueti ; perchè i Prelati, come vuole Be-

da, fignificati nella fortezza de'primi, e nella.,

diicretezza de' fecondi deuono vnire colla fe-

uerità della correttione lo fpirito della di-

fcretionc : Sanfiorum menteshabentamleonibus
'
^'^'

boues , quando inueclionem coneHionis cimfpirittt

manfuetudinis exhibent

.

Ecco, ò facri Primati , come denono fempre

efler pigliate per ma no la giullitia, e la mifcri-

cordia,la rigidezza,e la piaceuolezza, I{egat er-

^0 , diceua a'Vefcoui il fanno Pontefice Grego-
D. Grego,.

"^.^^^ DifcipUn£ -vigor manjuetHdinsm,& manfuetu-
*""''"

do amet v;^om«;qua(l voleffe dirli;Se fìete fpofi;

EgredietuY Sponjus de cubili fuo : nioftrate nel

"leheU.z fenibiante le fattezze di quello Spofo della Ca-

tica,di cui fu detto, Dilecius mem c'andtdus,& ru-

^'""- ''' bicundus-^vinco cioè per Pamore.roflb per il ri-

2.P.ir.c-'9 go^^' ^2 C\Qte.G'n\à\cv-,ConslitmtqueIudices ter-
''

ne ; ricordateui di quel precetto di Pittagora,

Stateram ne tranfiUas , ch'è quanto dire,che non

fi pieghi più all'amore, che al rigore , così par-

mi lo fpiegafle eccellentemente fant'lfìdoro ;

?'.
/ r'' Ornnisquiiuftè iudicatftateraminmanugefìat , &

ben. c.^^.c. in \^tYoquepenfo lujtitiam, & mifericordta;n portati

ómnis IO che per qucfto forfè Gioue Dio, e Giudice fo-

4t.lii/l. Urano da HomeroTrutinatore fu dctto:Se liete

- MciMdiVYcccepit feruis fuis Medicis^norwiicor
''°

datedi quell'Efculapio, chefi vedeuanel Foro

d'Atene , qual fouente additaua l' apparenze,

hora di pietofo, talora di rigorofo; perchè al

dire di Giufto Lipfio , Quofdam benignità! ,ù' ex
lu/l. lipf. eaYeHeYentid,quofdamfeueritas,& exeaterrornie-
Mtpiit.poiii.

iigyggf^i-,( . Se (ìe[.g nutrici, Mammilia I^egum ii-

Ifai.c.Co i'tabeYis t&CYunt E^ges nutriti] tui . Soiuicngaui

quel Diopete rammemorato da Ateneo , quale

sì bene s'aggiuftaua le mammelle, che dall'vna
'Atbt. j| latte, dulf altra il vino faceua fcaturire ; che

tanto appunto promife Iddio , Saddai appella-

_. . ^ to,cioèDe«f->''è#rz<»2,mentreappre(roIfaia fi fi
J"'- -5 5 feiij-ire; TroperJte,(ir emite -vinumy&lac i per lì

mordacità del vino il rigore, per la foauità dei

Vum.c.7 latte l'amore additando:Se fiete Capitani ; Ob-

tuleruntduces in dedicationem altari! ; maneg-
giate,come fé fuflè la lancia d'Achille, la Verga
voftra paltorale, ficché ferifca, come quella, ed
egualmente rifani , onde pofsa pure ognun di

voi intuonare , Vercutiam , &fanabo ; Se fiete

J)tut.c.}2 Sacerdoti, 5<zcerifoff^Dom!>2Ìvoi:jii?MÌKJ,fappia-

te,che la miiteriofa velie del fommo Sacerdote
Aronne, sì come collo ftrepitode'campanelli
rifuonanti fpauentaua , cosi coU'intrecciatura
de'coloriti Granati rallegraua ; colfuonode'
primi il rigore , col color de'fccondi l'amore

additando : Se fiete Pontefici > Omnis Tontifex ^«^''^•5

exhominibus apumptus , portateuiin tal guifa,

ficchè imitiate la prudenza impareggiabile del

fommo Pontefice Simone , che per la dolcezza
della manfuetudine all'olino , e per la retti-

tudine della giuftitia al ciprefio fùdaiSauio
afibmigliato , Quafioliuapullulans , & cypref- eccI.c^o
fus in altittidinem fé extoUens : Se Ci ete Rè, Erunt if.c.^^

B^ges nutriti] tui,f3.te sucha lo fcettro del voftro

paftorale non fia diuerfo dagli fcettri del Rè d'

Egitto,che nella fommità la cicogna,nell'eftre-

mità THippopotamo v'intagliauano ; nella )

prima la pietà , nel fecondo la feuerità adom-
brando , ch'è quello appunto , che fouente
vedeuo fcritto fopra il Pallorale della mia Me-
tropolitana di Corfiì , oue fi leggono quefte^
parole; Sis incoYrigendis'vitijs pie fieuiens , ^
cùm iratusfueris, mifericoYdix YecoYdabeYis : Se fi- ^^«- cf.?

nalmente fieteDei,E_5orfi.vi,Dìf>/?ij,vifarà,cred' „, ^

io, molto ben noto , che, sì come a'falfi Dei de' "

fuperftitiofi Idolatri l'armi s' attribuiuano,

cosìanco le piante fi dedicauano; acciò coni'
armi laGiuftitia,colle piate la mifericordia pa
lefaflero : onde à Gioue fu attribuito , e confe-

crato il fulmine coUa quercia; adHercolell
ciana col pioppo ; à Minerua la lancia coll'oli-

uo ; ad Apollo le faette coU'alloro , à Nettuno
il Tridente col cipreflro;à Bacco il baftone colla

vite ; ed al vero Dio nelle fa ere carte fi troua
confegnata la fpada , che maneggiaua il Che-
rubino cuftode, e la pianta, che ad Adamo, co-
me propria folamente dell'Altiffimo , fu proi-
bito il toccarla : poiché è fempre tenuto chi

regge;e ferire,e fanare;e fpauentare,ed alletta-

re; e gaftigarce perdonare;l^e^j^ cYgo ripiglia-

mo con Gregorio, Difciplinx "vigor manfuetudi-
nem,& manfuetudo amet yigorem

.

Molto aggiuftata per quello noftro propofi-

to riufcirà , cred'io , l'ingegnofa rifleffione del

gran Padre delle lettere S.Agoftino fopra quel-
le parole del Salmilì:a,quàdo con occhio profe- /

tico rimirando la futura Incarnatione del Ver-
bo, li parue vederlo comparir al Mòdo, e come
Spofoje come Gigante,onde profetizando, dif-

fe , Tanquam Sponfus procedens de thalamofuo ,& P/. i

ficutGigas adcurrendarnViam . Dicalo ognuno
per vita fua,quanto diuerfe fieno le conditioni
d'vno Spofo da quelle d'vn Gigante ? puoffi ri-

trouare cofa più difteréte,e difparata ? Euui fri

d'effi alcuna,benchè minima,proportione.?Do-
mina nello Spofo l'amore, e la beneuolenza,nel

Gigàte fignoreggia l'odio,e la fierezza;lo Spo-
fo tratta di perpetuare la famiglia,ed il cafato,

il Gigàte trama di roui nare le fchiatte intiere,

e le profapie ; lo Spofo canta I ieti epitalamij,il

Gigàte intuona funefti Epicedij;lo Spofo gode
di fentirrifnonare faftofeacclamationi,e felici

pronoftici, il Gigante guRa d'vdire villane in-

giurie , e barbari rimbrotti ; lo Spofo adopra
anelli d'oro, il Gigàte maneggia catene di fer-

ro ; lo Spofo vefle profumati veftiti.ii Gigante
indofTa arnefi martiali ; lo Spofo adopra ghir-

lande di fiori, il Gigàte celate d'acciaio;lo Spo-

fo imbandifce publici conuiti , il Gigante or-

difce occulti tradimenti; Apparecchia lo Spofo

gcnerofivini , e delicate viuande , afpira il

M m m 1 Gì-
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Gigante d'aprirle vene, efucchiaril fangiie :

JnfommadapertiictoloSpoforifo fpira , ed

3lle"rezza, ed in ogni vn de' lati il Gigante^»

Ìiorrorefpira,e trirtezza; inclinando lo Spola

all'amore, porta fereno il ciglio , placato il

volto , allegro l'afpetto , ridente il fembiantc,

^inchina à tutti , facile al giubilo ,
pronto al-

le danze, alle carole; inclinando al rigore il

Gigante , porta feuero il ciglio , minacciofo il

volto, afpro l'afpetto , facile alle vendette,

pronto alle morti , ali occifìoni ; loSpofode!

tutto fi compiace, humile accetta ognuno,
apparecchia le menfe , e ricco per altri impo-
yerifce sé fteflb ; il Gigante fuperbo ne'porta-

lnent],altiero nella voce, faftofonel pa(l'o,fde-

gna tutti , fugge di chi fi fia il confortio ; lo

Spofo tiene aperto il cuore , palala i Tuoi amo-
ri > gode d'eirerdomeftico, e , come fi fuol di-

re, con tutti s'aftratella ; il Gigante tiene fer-

rato il cuor2, occulta i fuoi rancori, gode di

farfi pregare, ricufadi rifpondere, né cura d'

alcuno l'amicitia,ò confidenza : In fomma chi

non abbraccialo Spofo/ chi non minaccia il

Gigante/ à chi non fi moRra amabile lo Spo-

fo / à chi non fi fciiopre terribile il Gigante ?

con chi non fi palefa fereno lo Spofo/ con chi

Uon fi manifefta feuero , ed afpro il Gigan-
te? Tutto il fuddcttoè vero,nè fi può negare;

tua è anco veriifimo, ripiglia fant'Agoliino,che

Crirto nacque , e comparue al Mondo , e come
Spofo, e come Gigante ; Tanquam Sponfus proce-

dens de thulamo fuo ,
& ficut Gigas ad currendam

V2.i??7;poiché douendo comandar al Mondo, nel

Mondo fignoreggiare , volle dar di piglio allo

fcettro del fuo comando, e colla mano di Spo-
fo, e con quella di Gigante, cioè adire colla

Mano della mifericordia , e con quella della

giuftitia , come Spofo mollrarfi amabile, come
Gigante fcuoprirfi terribile; fereno,come Spo-
fo ; feuero, come Gigante ; bello, quale Spofo
a'b'joni ; afprQ,qual Gigante a'cattiuiil^roce/-

^.:^'^^^'^ fitChrilìns.,yt fponfus, ir exidtauit vt Gigas, quia
' procejjit amabilis,&- ternbilis,feuerus,&ferenus;

pulcher bonis , & afper malis , conchiude il

Santo

,

S' accorda con quefta degn^ rifiefiìone d'A-
goRino la mirabile iilruttionc, che diede Aga-
pito àGiultiniano Imperatore , allorché per-

fuadcndolo di molirarfi co'fuoi fudditi amabi-
le conie Spofo, e terribile come Gigante, li di-

ceua •• Ejìo fubditis pienttjjìme lmperatQr,&formi-

^g'^h- f* dahilisob excellentiampotejìatisyér amabilis ob Ur-
utM gitionem beneficenti.t,cr tam mmfuetiidinem pnsfe-

ferens bjud a]pernabilim,quàm nimiam,ir afperna-
bilemfamiliaritutem , immiti feueritate cajìigans .

Ma qnefta illruttione non è tanto propria per i

Principi temporali
, quanto per gli fpirituali;

poiché ogni ecclefiartico Prefidente deue ma-
nifeitarfì della fiia Chicfa non folo Spofo ama-
t»ile,mà di più Gigante tembile;TaK(7//j??i5-/'0J2-

fus.fìcut GigJs,Mìjbilis,& tenibilts.Taquam Spò-
fus , per efli-r amato, ficut Gigas, per elfer temu-
ro; Tanqu.am Sponfus,pQV quel che concerne alla
piaceuolezza ,ficut G;^Ji,per quel che s'appar-
tiene alia rigidezza ; tanqiumSponfus, quanto
airautoric4foaue,/;f«?G/^a;,quanto4ll4pote-

ftà (caersLjanqìiam Sponfus, fecondo la di'ettio,
ne ,ficut Gig-is , fecondo la punitione ; tanquarn
Sponfus.cA ecco i premij,/jcMiGi;gjf,cd ecco i ga-
Itighi; non batta morirarfi Spofo,perche il fud-
diro non s'abufi troppo della benignità, bifo-
gna palefarfi aliìcme Gigante

, perche de Ila fé.

uerità anco pauenti
; TanquumSponJus,ficut Gù

gas;amjbiUs,&terrihilis;feuerus,0-ferenur,pul-
cher bonis, & afper malis .

Loda per queitoS- Pier Damiano al più alto s.Ven.Da-

fegnovn Prendente de'facriChioitri , perchè"'"'''''"^
fapeua mirabilmente bene accoppiare le qua-
lità di Spofo,e di Gigante, Bene cuYYentib\a bld-

dum,ccco\o Spofo, delinquentibus fepiwbet aufie-

ìum, eccolo Gigante . Commenda per quello
Nazianzeno co gloriofi encomij l'inuitto A ta-

nafio,perchè in elfo non rificdena, "Njc ant mol- s Gre^. Wj-

lities dtfioluta , perlochè fi moitraua Spofo ,^«1 -"'"i Q'

feueritas rigida, perlochè fi palefaua Gigante .

Elalta per quello l'accennato Gregorio con_.

encomij fublimi il gran Bafilio , perche fi fco-

priua a'fudditi , Et amabilis (come dicemmo di

fopra di Giulliniano ) Ob largì tatetn beneficen^

tia:,con che acquiftaua il titolo di Spofo, dj for-'

midabilis oh excellentiampotejlatis,con che ripor-

tauail nome di Gigante.

Ma perchè ftò io à raggi rarmi nel perfuade-

re vna verità , che ci viene autenticata col-

la prona di tutte le fcienze sì fpeculatiue , co-

mepratiche ? laonde fé il Prelato , che all'-

anime prefiede , farà Hillorico faprà , che

il grand' Augufto da Suetonio con applaufi .

viene fommamenrefublimato , perché fape-
f"* ''' "^^

uà egualmente moitrarfi e pietofo , e rigoro-

fo , portando perciò nel fuo anello rimpre-
fa della Sfinge animale mezzo huomo , e mez-
zo ferpe , cheil manifellauae fiero , ed hu-

mano ; Ferx enim fimul, (ir homims imaginem

Sphynx fiinificat , fcriue Clemente Aleffandri- f''~-^''*'j

no , aggiungendo , che gli antichi per addi-

tar gli bei e foaui , e feneri la medema fiera fo-

pra le porte de' loro Tempij coli'ocauano. Se

farà Poeta, faprà, che Gioue, maffime appreflo

i popoli della Frigia , teneua in vna delle mani

il fulmine, nell'altra la cetra ; che Mercurio fi

finge colla verga, e colla lira ; ed Apollo colla

viola, ed il carcallb . Se farà Rettorico , faprà,

che Semiramide portaua per Geroglifico la co.

lomba, che dal roftro le vfciua vna fpada in-

fanguinata;Che Henrico Qiiarto hauea per Im-

prefa il pomo granato col Motto ^GPp DOL-
CE; che quell'altro Principe innalzaua per em-

blema l'aquilacol fulmine,e colla corona, por-

tando il titolo , 11^ OVVOHjyNJT^TE V~

Ti^r-'Mr^rf . Se farà Mufico,faprà,che vna grata

armonia rifulta dal graue , e dall'acuto ,
onde

diceua Dauide riuolto , per quello vogliono S.

Bafilio,e Teodoreto, al Kèlofia, Mifericordiam,

CT ludiciumcantabo tibi Domine; non dice Ccciuc- J-^ °

ro,racconterò,prcdicherò, ma canterò, perchè

^Muficafiimpta eli metaphora; acuti enm,'^ gra-

uemfonum, fine in hominum -vocibus , fine in tnsìru-

mentis aptè attemperai , alius enimfine alio ingra- lo.B^pi-fii,

tus eji aiidietihus,dict vn dotto Interprete;e per- » '' * *

che lofia vnuia l'vnce l'altro,cioè lacutodel- '*•*>•'• "

1^ mifericordia,ed il grane della giullitia,perQ

li dice,
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li dice 'Dj.fv.àt-.^ifericoriiamiir iudicium cantabo

tibi Domine ; Se farà Medico, ùprà.cheperriu-

fcire con honore ili vna cura difficile , adoprar

fìdeaoaoilenitiuisi , ma anco i corrodili, che

tanto praticò col pafTcggiero ferito l'euangeli-

co Samaritano, perché qual perito Medico per

rifanarlo nelc riportate piaghe, Infndit ^nnum,

& oleum; Vt per oleutriy dice i\ Padre fan Grego-
rio, folteantur , ^peryinumy^ulneramedeantur,

mifcenda efl lenitas cumfeueritate. Se farà Meteo-
rifta faprà che le niiuole , non folo colle piog-

gia gli ilerili capi fccondano,mà che anco le al-

te Torri co'folgori diroccano, ilchc fpiegò Da-
uide , Vocem dedentnt nubes , et enim fagittx lux

tranfeiint , oue fant'Agoitmo per il noltro pro-

pofito , ^pofloli, quos dudum nubes yocauerat,

modòfagittasnominat ; fagituemmfunt^ ,cjuiit

fercuiiunt , ir nubes ..quia rigant Se farà Filofo-

fo, faprà, che l'Aquila ,
per non dar la mor-

te a' pulcini , mentre nel «ido li coua , tempe-

ra il foiierchio del fuo calore colla frigidità

dellapietra ETHITES ; cheil Monocerote

fé ferifce col corno , del quale armata porta la

fronte , rifana anco col medemo , eilendò de'

veleni mirabile antidoto; che l'Elefante del-

la Mauritania , hauendo due cuori , fé coli'

vno all'ira s'accende , coll'altro la mitiga, e

raffrena ; Duplex habet cor, altero incenditur , al-

tero mitigatnr , che è quel tanto, che di Dio '

fcriue il Salmilla , Cùm iratus fiieris , mifericor-

dùtrecordaberis . Se farà AOrologo, faprà , che

ilCielodiGioueè fituato tra Saturno , e Mar-
te , eh' eflendo freddo il primo , infiammato

il fecondo , egli nel mezzo di loro reità tem-

perato Pianeta ; lupiterfrigore Saturni , & ar-

dore Marti s temperatur bine inde , attefta il ve-

nerabilBeda; che, fé dilfe Homero , che i

Principi deuono imitar Gioue , vorrà dire, che

ftiano nel mezzo di Saturno, e di Marte, che

temperino cioè il rigore coli' amore . Se farà

Legilta, faprà , che Iddio fupremo Legislato-

re diede su de 1 Monte Sinai la Legge al popolo
fra minacce , e fulmini, fràmufiche, ed ar-

monie ; onde le tauoledelPiltefla Legge , co-

me rapporta fan Paolo, nell'Arca fra la manna,
eia verga conferuauan fi , per additare , che
per far si , che s'onerui , fia necefl'aria e la dol-

cezza fignificata per la manna , e la rigidezza

adombrata per la verga , che però Dauide pri-

ma di dire , cheil Signore douea promulgar
a'delinquenti la Legge, teftifica, ch'egli (ia_j

Signor dolce , egiulto, Dulcis , irreciusDo-

.ff.ìi tninusy prupter hoclegem dabit delin^uentibus in

yia . Se farà Teologo , faprà > che il Mare_»

della diuina eflenza , benché diuifo fia in tan-

ti porti ,
quanti fono i fuoi perfettiflìmi attri-

buti , pure il Signore non gode di lafciarfiri-

• trouare , che in quelli della mifericordia , e

giuftitia ; Diligit mifericordiam , & Iudicium,

oue Clemente Aleflandrino ; Forte autemquòd
Clsm.Alex, Deum oportet amare , (jr timere , amare quidem ,

'•:• i'"""- -^H Sanhis benignum ,& propitium; timere autem,

vt quifit impij iuHus inexarabiliter . Se farà Scrit-

turale in fine , faprà, cheil Ré Ezecchia s'-

aflbmiglia alla rondine , ed alla colomba, Si-

/f.e.it cut pullushirundinisfic clamato , meditabor , v«

lìeJa l. de

radonicom-
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columba , pe' che , si comela rondine , fé bene

foggio rna nelle noftre cale , mai però s' addo-
meitica con noi , Domi,at non domeftica , dilfe di

lei quel tale ; e si come per lo contrario la co-

lomba fotto i noitri tetti ricourandofi tutta

familiare fi dimoerà,cosi il Principe qual ron-

dine co'cattiui mai deue addomelticarfi;qual

colomba poi co' giuiti , e buoni nioftrar fi deuc

domeilico , e piaceuole

.

Hor,che accade aggiunger altro per autenti-

care , come propria de'Prelati ecclefiaftici l'v-

nione di qucfte due Mani della mifericordia,

e

della giuftitia , fé ella rimane Inabilita fopra la

ferma bafe di tante fcienze , che fono le vere

maeilredi qualfinoglia verità .f Veggafi per

tantOjComc quelto accoppiamento riefca pari-

mente vtile per l'anime a' detti Prelati fogget-

te , ficchè per tal caula fi tenti in niun modo di

fepararle,7s(.Ei)F^i^-'^Al SEV^R^By'HJVI{.
Pradico fapiente haueua fempre in bocca le

parole d'Epicarmo , Manusmanum lauat , ch'è

quello , ch'altri fcride fopra due Mani con-
giunte in atto di lauarfi , alterno iuuantur obfe-

^MJo;perchè l'vna fenza l'altra non bafta; e l'al-

tra fenza l'vna non gioua ; Cosi la Mano della

giufl:itia,fe nò è accoppiata co quella della mi-
fericordia poco frutto potrà arrecare-alle Pro-

uincie battezzare; perché, fé troppo Ci ca rica la

prima , ecco l'anime precipitate nella difpera-

tione;fe troppo fi llende la feconda , eccole ca-

dute nella prefuutione : Chi brama con frutto

adoprarle , faccia , che s'aflòrellino l'vna coli'

altra, ficchè la clemenza s'impalti colla giù (ti-

tia,ela giulHtia s'incorpori, e s'apparenti col-

la mifericordia : Cosi guerreggierà contra i

vitij de'fuoi popoli co maggior frutto di quel-
lo , che con due Mani combatté contra il Rè di

I Moab il già valorofo Aiod , de' quale fi fcri-

I

ue,che Vtraque Manu prò dextera -vtebatur : Cosi
efpugnerà idifordini d.lla fua Di cefe con_.

maggior felicità di quello, che i giàfamofi
foldati della Tribù di Beniamin atterrarono
quelli di Gabaa, 3.\\ov che, Sintfl.ra.,-\>t dextera ^'«Z. «-^o

pneliantes riportarono d'cifi gloriofi trofei

.

Nonèammaertramentoquelto , col quale
pretenda illruire gli anziani del Vangelo, da'

quali deuo io per ogni conto edere illruito,

ma la Spofa de'facri Cantici , ch'è la Chiefa_*

medema,fotto il velo di gratiofe metafore ce 1'

infegna; poiché al Cielo riuolta il vento Aqui-
lonare inuita non folo , ma anco l'Auftrale,ac-

ciò vnitamente foffiàdo nel fuo delitiofo Giar-
dino facciano efalare gli odori più grati, e ger-
mogliare gli aromati più odoriferi; Surge aqui

lo, 'veni ^ufler,peifU bortummeum, &fluant aro-

mataillius. Ma piano ò lapientiffima Spofa_,,

come volete fi portano vnire quelti due venti,
che fono fra d'effi contrari; affatto , e del tutto
oppofti , ficchè fpirando l'vno , ceda inconti-

nente di foffiar l'altro ; Surge ^quilo, -Yeni Au-
fier; qiiafifimulfluant Aquila, & Au(ler,dìcc Gi-
hbérr&Abate.-fpira l'Aquilone impetuofo dal

le parti Settentrionali , placido l'Auftro foffia

dalle Meridionali contrade; quello difperge le

nuuo!e,que(i:o le raduna ; l'vno dilata,e di/lec-

ca,raltro ftringe,ed humetta; annoia il primo,
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fiftora il fecondo ; non fi poflano collegare 1'

borridezzc fpiaceiioli , ch'apporta l' Aquilone

coiramenità gioconde , che arreca T Auftro ;

Quello i
Giardini horridideferd , quefiii de-

ferti rende delitiofi giardini ; vn'infecondo , e

gelato Gennaio Ci è fconcio aborto del primo

,

vn fiorito , e verdeggiante Aprile fi è degno

parto del fecondo; per lofpirar dcU'vno veg-

confj arati i campi d'aridi folchj ,
per jl foffiar

dell'altro fcorgonfi di molli germogli ricoper-

ti i prati ; fibili l'Aquilone , ed ecco le Nani,

che fluttuando fri l'onde , tempeftate da' tur-

bini , corrono pericolo d'vrtare nelle fecche , e

Sirti; fifchi rAuftro,ed ecco i Vafcelli,che fcor-

rendo per il fluido elemento inuitati dall'aure,

entrano felicemente ne'port!;fpoglialefelue il

primo, vefl:e gli horti il fecondo ; diifecca quel-

lo gli alberi,rauuina quelli le piante;commuo-

ue^quello le procelle , acquieta quelli i flutti .•

ìvlache dico ? fé allo fpirar dell'Aquilone i lio-

pi fieri fi rendono, ed ardimentofi , ed al foflfiar

dell'Aufl:ro perdono la fierezza, e l'ardire ; Ce

quello ci apporta vn'Inuerno gelato , quelli ci

firreca vna Primauera fiorita ; fé Ambafciatore

del f. eddo fi è l'Aquilone, nuncio del caldo Ci è

l'Auilro. Oh quanto, per mio credere, fpofa

illuminata , farebbe meglio per gli auuantaggi

del volito ameno Giardino inuitar l'Auilro fo-

lamentt? , e non curarfi punto dell'Aquilone',

poiché quelli qual gigante di Flegra tenta con

monti di nuuole dar la fcalata alle Helle , qual

Capitan di Golfo alzando negli Oceani muc-

chi di flutti procura d'acquillarfi il Regno di

Nettuno; qual Principe altiero prcfcrjue l'hu-

nviliarfi , ed il chinar del capo alle piante ,
e fé

per l'innata loro durezza ricufano di farlo , li

rompe le braccia,e li fracafla la Tetta ; egli nel

Mate fa il Nocchiere,mà per condurre le Nani

al naufragio ; sCi de'monti il cocchiere,mà per

ba'zare giù per le dirupate balze i carri ; nelle

felue il Pallore , mg per ifpauentare colla zam-

pogna del fuo borrendo fi (chio le fiere;ne'cor-

pjhumani il Medico, non perleuare , ma per

accrefcere nelle vifcere i malori ; fé vedete, che

v'alza le vedi , cercando di rapimele di dodo,

ditelo vn ladro sfacciato ; fé vi ferra in faccia_,

Je finellre , e vi fmorza nelle danze i lumi, ap-

pellatelo vn villano fcortefe ; fé alla pr^fenza

fua non vuole , che alcuno ftia coperto , ficchè

fdegnato vi sbalza bene fpeflb dicapoilcap-

pello,chiamatelo vn fuperbo Tiranno ; e fé fre-

quentemente non tanto fui capo, ma anco ne-

gli occhi vi getta la poluere , ficchè pare vi di-

ca,Mementohomo,quiapuluis ef,& inpulueremre-

pteneris , nominatelo vn Sacerdote importuno
del Tempio d'Eolo; oh quanto, per mio cre-

dere, farebbe miglior partito per gli auuàtaggi

del gradito volito Giardino , ò fpofa illumina

ta,non curarfi punto del vento Aquilonare, ma
al folo Aullrale riuoltare i feruorofi inuiti;poi-

chè a'foli fiati di queilo vedrefte l'horto volito

forger ameno cotanto, edelitiofo,chenon in-

uidierebbe punto i pregi celebrati degli horti

,

non dico,di Craffo,di Poro, d'AlTuero : ma né

meno degli Hefperidi,de'Tebani,de'Feaci : ah

lerem. e. I
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noi fapete , il mioGiardino altri non è , che I*

Chiefa de'fedeli , e chi brama veder quello ri-

colmo di operationi odorate , non balla l'Au-
ilro ; vi vuole aflbrellato l'Aquilone, poiché,
sicome quelli il rigorecipalefa, perche , ^b
aquilone pandetm omne malurn , così quegli 1'

amore ci mamfelta , Terche Deus ab .Amxìo ye-
niet ; però, Surg^e ^quilo,in ulta la Spofa,cir yent c-»w- «^•4

^ufier , perfia hortum m(urn, Ytfluant aromata il-

Uus , quaftfmulfluant ^ufieY,& aquila, [ed alter q^.l j^y
foris,alterintus.,furis ^ufieTiintus aquila, ille fu-
rensiijtefouens , fpiega per fine Giliberto Aba-
te. Quanto bramerei , che feguendoi feiiti-

menti di quella prudente fpofa , tutti gli S^iofi

del Vangelo inuitaffero à refpirar egualmente
ne'Giardini delle loro Chiefe quelb due venti,

ficché e foÉfiafTe l'Aquilone del rigore, e fpiraf-

fe l'Auflro dell'amore ; fi vdiflero 1e minacce,e
lepromefl'e ; fi praticalfero le rigidezze, eie
do'cezze ; C\ fentiflero i rimproueri , e le lufin-

ghe; caftighi,epremij; furori,e fauori
;
pene,

e conforti s'vniflero ; che mai in fomma la ma-
no della feuerità fi diuidelTe da quel'a del'a-»

pietà, 'H^EQV^QV^M SEV^I^^BVì^

Non ci riufcirà difficile il riflabilire quefi:a_»

approuata maflìma , come vtiliffima per il

gregge a'Crifliani Pallori raccomandato , fe_.

vorremo fondarla fopra l'alte vette del Monte
; aborre , oue il Saluator del Mondo fi fece ve-

dere fopra il folio della gloria mae!lofamente_.

intronizato: Che fé bene per la chiarezza del

volto, che lampeggiauaà guifad vn iuminofo

Sole, per la candidezza delle velli, chebian-

cheggiauano à guifa di puriffima neue
;
per la

fingularità dell'apparato, che fjlgoreggiaua

con lampi di luce diuina , meritaua d'efler va-

gheggiato da vn Mondo intiero,tuttauolta al-

tri non inuitòà mirarlo fuor che Moisè , ed

Elia, Et ecce apparuerunt eis Moyfes,(^ Elias ; Ma
che partialità é cotefta ? non erano meriteuo-

li di quello fauore ed Abele per l'innocenza , e

Noè per la giuftitia,e Melchifedech per la pre-

minenza del real facerdotio ? non eran degni

di quella gratia ed Abramo fermiflìmo nella

Fede, ed Ifacco prontiifimo nell'obbedienza , e

G iacobbe nella carità ardcntiffimo ,? perchè s'

efclude Dauide tanto dinoto , Salomone tanto

fapiente, Giufeppe tanto puro,e callo ? Giofue

non s'inuita; e pure, chi lo fuperò in fortezza ?

Daniele non fi chiama ; epurechil' vguagliò

nella coftanza ? Giobbe non s'ammette ; e pu-

re chi li fu fimile nella patienza ? Non brama-

uano egualmente con infuocare brame tutt'i

fanti Padri dell'antico Teftamento di vedere la

faccia luminofa del Verbo Incarnato , ficchè

non foli Moisè,ed Elia, ma tutti à choro ripie- ^

x\o3.\iìmzntegnda.i\di,no. Plorate C<elide[uper,&
^'*' "**

nnbespluantiuslum , aperiatur terra^ germinet

Saluatorem} come dunque non parerà Urano,

che giunta la pienezza de'tempi , non ad altri,

che à Moisè , ed Elia dall'Incarnato Signore fi

fueli il volto fuo gloriofamente trasfigurato?

tanto più , che al primo fu folamente promeflb

di moflrarli, non la faccia , ma le fpalle , Tosìe^

Mallh.C.tf

tacete, ripiglierebbe la facraSpofa, perchè, fé rioramf'iyidfbiS' Ilfecondopoi, quando già
FX**/. f.3J

gli
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gli apparue il Signore, non haiiendo pupille,

che poreilerorefiltereà tanti fpkndori , per

non perdere in tanta luce la luce d.^g'.i occhi,

e. ìc Operutt ^'ultum fuutn pallio . Rapprefentaua Cri-
'
fio sii del Monte si inaeitofamente trasfigurato

vn riiicipe, che con maeità fedendo giudica,

e gouernai popoli foggetti , ond^ in tal atto
non poteua frafctglicre per collaterali del fuo

Tribunale foggetti certamente più opportuni
di quelli due : Moise il più manfueto huonio
del fuo fecoio , Erat Moyfgs "virmttijfìmns fuper

Uam.e.tz ormes homines,(jut morubantur in terra : Elia il più

feuero Profeta de'fuoi tempi , Simexit Elias
£ccltf. f.4;; -prophita qùafi ìgnis , ir ')-'erbum illius quafifaculu

ardebat ; perche chi prellede , e comanda,dcue
mollrarfi manlueto , come Moisè , rigorofo,

come Elia : acciò dunque i tre Difcepoli q;iiui

ammelTncioè Giacomo,Giouanni,e Pietro,che

doueuan efler 1 capi dell' ecclefiallico Princi-

pato , cioè Giacomo primo Patriarca della

Giudea, Giouanni Primate delPAlia tutta , e

Pietro Protopallore della Greggia euangelica,

intédefl"ero,che chi vuol rapprcsétare vna vera

forma di chi nella Chicfa di Dio brama gouer-

narecon vtilitàdeiranime,e frutto dc'popo'i

,

deue dar in mezzo di Moisè,ed Elia, cioè della

manfuetudine, e del zelo ; dell'amore, e del ri-

gore; deliaclemenza, e rigidezza : piaceuole

jnoflrarfi, come M isè , terribile, come Elia;

promettere col primo,minacciare co! fecondo;

guiderd;)nare coli 'vno , e gaitigarc coll'altro
;

]Moyfes,c!T Elias, CpicgiCant'Antcnio ài Padoa ,

lUanfuetudo mifericordtx, (r ^elus tufiitix cum '\ù-

ro iu^o in monte conuerfatioms[.tniìx transfigura-

to debent apparere ; e poi foggiunge il Santo , Ft

D,Aitt,P4t. tamjuam Samaritanus \ulneribns infuniat y>inum ,

& oleum, (juatenus 'vini aufteritas olei mollipiem

txacerbet , ^ molUties olei "vini auUeritatem tem-

feret .

Qiiindi è, che non moflra Crifto nell'Apoca-

Jif; la punta della fpada.che gli efce dalla boc-
ca, fé non apre il petto per ifcoprire parimente
le mammelle di foauiffimo latte ripiene : Non
foeue la Spofa de'facri Cantici il vino dell'au-

llerità fenza che fia temperato col late della

foauitàjCiój "vinum cum lacìe )neo:Non porge Id-

dio il calice del vino della Giultitia , fé non è

mifchiato colPacqua della mifericordia, Ftnum
tuum mixtum efl aqua:Hon afcende l'anima fan-

ta il Monte della Mirra della mortificatione-.

,

fenza falire il colle dell'incenfo della confola-

tione; ibo ad Montem Myrrhue,^' ad collem Thuris:

Non applica per ordine del Protomedico fan_^

Raffaello il Giouanetto Tobia al cieco Padre il

fiele per medicina , fenza darli vn bacio per
amore ; ofculare cum , jìatimque lini fuper oculos

eius ex felle isìo: Non adopra Dauide nel Regno
la funicella, che apporta la morte,{enza l'altra,

che arreca la vita; Menfus ejl duos funiculos ynum
2..Reg, r, g adoccidendum,ir "vnum ad 'Yiuificandum.-Non ma-

neggia Iddio la verga Paflorale chiamata bel-

lezza, fenza l'altra appellata fune ; Etajìumpfi
tnihi duas y>irgas, -vnam yocaui decorem, & alteram

y>ocaui funiculum,& pauigregem meum : Non di

e. I

Caut, e.i

Ifc.x

Toh.e, 1

1

Zacch. e. 1

1

leggono altri, fenza la pentola accefa di fuoco, fmm,
Ollamfuccenfamego-^ideo : Non vede jl Profeta
il Paniere de'fichi buoni , e buoni aliai, fenza 1'

altro degli itelfi cattiui, e cattiui molto ; Ficus
bonasMnas y^aldè, ficus malas,malas yaldè : Non ^"'•''•H

abbraccia, ne bacia; non lana, nèafciugala
Maddalena vn lol piede del Signore, ma amen-
due, Ofculabatur,tergebat,rigiibat ; perche l'vno
la mifericoidia,afferma lan Beriurdo,Palri o la
Giultitia (ìgnificaiiano,7S(^MKc»22/t'ni:orrfjdrrta?n-

pleciens,nunc ludicium deofculans ; Non riceue in ^^""ff-
fine l'illelfo Crilio da'fuoi Diicepc li il pefco , 'j^'"/^^' f
ch'è fpinofo, e però molto bene può ngnificare

""' ''^'

1 rigori del a giullitia, lenza il uKlcch'è gufto-
fo,che può fimbokggiare i fauori della miferi-
cordia

; e quelli non Ibno tutti fimboli, em-
blemi,Gcroglifici,figure,chemoftrano chiara-
mente

, come deuono fem pre andar prele per
mano la clemenza, elagiuititia, ficche Pvna
non fi diuida giammai dall' a'tra , ?^E DV^~
QJ''^M S EV^B^^BVnj:vi{}
Moli ò di conofcere molto bene quella veri-

tà infallibile la fanta Spofa de' facri Cantici »

mentre le prime voci , che fi leggono de'fuoi
puriifimi amori,fcuoprono l'ardentiiTimo defi-
derio,che nutriua nell'animo d efler dall'ama-
tiifimo fuo fpof amorofamente baciata , Ofcu-
letur me ofculo ortsfui. Ma piano,ò celelle Spofa,

^'""•'^•'

io VI confìglio , che mutiate penfiero, e che in
vece d'vn bacio preghiate il voiìro diletto vi
dia la mano,e ve la ilringa con indiflolubil no-
do,ficchè potiate dire con l^zuìàt, Tenuifu ma-
num dexteram meam , & m \oluntate tua deduxifli
wf :altrimenti voi vi ritrouerete di lunga mano ''f-'^ 7^

ingannata
, mentre ftimereted accoltami ad

vna bocca,e v accofterete ad vn'armeria;crede-
rete di ritrouare due labbra gratiofe , e troue.
rete due punte taglienti : penferetc d'hauer vii

bacio faporofo, e riporterete vna ferita crude-
le : Non ha il vollro Spofo altra bocca , fuor-
che quella , che vidde Giouanni armata di ta-
glientilTima fpada , De ore eius extbatgladius
\nraque parte acutus . Quod os habet fponfus,fpon-
fa , cosi lìllogiza fant Alleno Vefcouo d'Amo-
fea, nifi illud , quod -^^idit Ioannes in ^pocalypfi
emittensgladium ex -^traque parte acutum ? quali
dir volelie

, il voltro diletto nt)n è Caualiero

,

che porti la fpada cinta al fianco conforme il

brama uà Dauide , accingere gladio tuo fuperfe-
mur tuum ; ma egli è vn Capitano , che la fa ve*
dere vfcir tremenda dalla hoca^De ore eius exi~
batgladius : Voi dunque, fé cosi è,rellerete tra-
punta, non accolta; ferita, non accarezzata;
impiagata, non baciata. Tacete, ripigliala
Spofa alTai meglio di noi informata : Mirate^
bene, che il mio Spofo, fé mollra la bocca di
fpada armata , egli la porta anco di gigli fiori-
ta, Labia eius lilla: Spade,e gigli; ferri,e fiori;
arnefi di Marte , e germogli dfFlora fono mi- cant.a
llenofi fregi della bocca del mio diletto; però,
Ofculetur me ofculo orisfui : che fé mi fpauenteri
la fpada,m'alletterà il giglio; fé mi rigetterà il

ferro , m'inuiterà il fiore ; non temerò Marte,

r ' „., m— i '^ -^r- ;^ ,
mentre prouerò Flora

, Ofculetur me ofculo oris
Icuopre 1 AltiflTimo la verga fiorita a Geremia, ìfui: fé colla fpada rigido,col giglio piaceuole;
Virimyigilantem ego yideo , Vjr^a»2//o>-e»fem ,

l fé col ferro minacciofo , col fiore amorofo; fé

cel-

Afocc.^

PfH
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colla punta deli'vno crudele , coll'odore dell'

altro il proueròfoaiie ; Ofcuìetur me ofculo oris

fui: Mi percuoterà,mi mi rifanerà; mi mortifi-

cherà,e viuitìchcrà ; m'humilierà,e folleiierà,

m'irnpia"Jierà finalmente,ma mi fauorirà. Oh

Tenui, /. 2

M/!H.;6

PlaUjOi rvc>

tlitt^peij}

Tacit. !. i

snn.it.

iK.-£'f.J

Tacie.

Kum.c.l

come fpicga il tutto con mirabile tì:ile l'inge-

«ncfo Tertulliaiiol^u omnia nobis occunit Deus,

ic{empeYCutiens,fed etfanans;moitifìctins,fed& "ì'i-

jafieans;bumilians,fed d^ fublinuns; condens mda,

fed& fìcietis pjcem : Non poteua dir meglio,

Tercuttensfedf.iyiins , ecco il ferro , ed il fiore;

ìnonijkarìs,fcd yiuifican! , ecco lafpada,ed il gi-

glio ; humilic:7is,fed fublimans,ceco la punta ta-

gliente , e l'odore fragrante, Condens mala, [ed

'j'Aciensf^cem, ecco la ferita crudcle,ed il bacio

amorolb

.

Hor fé anco gli ecclefiafìici Primati , fono

fpofì delle Chiefe, che in Grillo hanno fpofate,

perchè nel baciarle non porgeranno la bocca_^

armata di fpade, e di gigli fiorita .? i"e fono ma-

dri dell'anime nel peccato inferme, perchè nel

rifanarle non preRerannoela medicina ama-

ra , ed il frutto faporito ? Se fono chirurghi

dell'human genere per le colpe ferito, perchè

nel medicarlo non fi valerannoe del fuoco , e

dell'vnguento/Se fono maeltri di genti Idiote,

perchè nell' iftruirle non maneggeranno e la

sferza, e la lingua?Se fono Paftcri delle pecore!,

le erranti ,
perché nel ridurle alTouile cuange-

licononadoprerannoelaverga , e la zampo-

gna / E f: in fine fono Sale, e Sole, come Crilto

chiamò gli Apertoli, ed in confeguenzai fuoi

fucceflori, los ejìisfal terrx, ">'0x eflis lux Mundi

,

perché come Sale colla mordacità , come Sole

colla benignità non conferuerannovtilmente

Tanime .? eflendo altresì verismo , che To-

.tis corpo)-ibus per le medefime ragioni , come
tafterma Plinio j 'Hjhil esì ytilius fale , &
Sole .f

Ma è hormai tempo,che diamo l'vltima ma-
no all'vnione di quefte due Mani , e che vedia-

mo,com'ella fia più che neceflaria per ii buorL^

eouerno de'Popoli foggetti; Né vi fia chi (limi

debolezza del Principe l'hauere qiiefte due_*

Mani della giuflitia, e clemenza ftrertamente

legate,ed vnite,riflcttendo maffime al detto d'

Aleifandro Magno ,
quando vedendofi con ri-

torte 'fafce fi:ringere il braccio ferito fi lafciò

incendere,che, 'Kgn decet "vinciri E^gem , poiché

<|uiui all'oppofio col nodo politico , che fi:rin-

ge quelle due Mdni, Decet ^unciri i^f^^f?^, direb-

be Cornelio Tacito , Clementiamque, (j iujlitiam
''

capejiat . Egli é vero , che per fomma gloria d'

Abner Capitan Generale de'fuoi eferciti , difle

Dauidc , allorché la di lui morte amaramente
pian gena,MjBMf eius non funi ligatx : Ma egli è

altresì veriffimo , che arreca gloria immortale
ad vn conduttier d'anime il tener quefte due^
mani con riftrctto legame indillblubilmentej
congiunte , "He tibi , direbbe il fudetto maefìro
de'Principi, 'Ke libi,autfacilitas aucìontatem,aut

feuentas amorem dminuat . Quindi è, che il fom-
mo Monarca non volle condurre il prediletto

fuo popolo fuori dell 'Egitto , fé non In Manu
Moyfis,& ^aron; dific in Manu nel fingulare,HOW

in Manibns nel plurale , acciocché fuflero due i

Ong.hom.in

Eccl.t.^o

colónelli di quefta marciata,perchè Mosè rag-
girando la verga dimoftraua la giuftitia,Aron-
ne poi maneggiando l'incenfiere rapprefenta-
ua la clemenza , onde andando sì llrettamente
legate , ò collegate quelle due Mani, vnafol
Mano raflembrando diede motiuo di dire pur Pf-i^

al Profeta , Deduxijìi populum tuum in manu Moy-
fis,& ^aron : Vtraque manus Moyfis, & ^aron ne-

cefaria erjf,conchiude per il noltro propofito il

dottiìfimo Origene

.

Forfè , che additar volle quefta nece(faria

congiuncione lo Spirito fanto, allorché fra gli

altri encomi] , co'quali celebra l'eroiche virtù

del fommo Pontefice Simone figliuolo degnif-

fimo d'Onia,fù aflbmigliarlo all'Iride,all'Arco

Baleno , Simon Onixfilius Sacerdosmagnns,quafi

^rcus refulgens inter nebulas gloria : ed in vero

qual fomiglianza più acconcia per fublimare 1'

actioni tutte celefti di Simone , che vn prodi-
giofo fegno celefte / qual più viuo ritratto del-

le fue marauigliofe doti , che quella ftupend^
figlia di Taumante ? Quafi ^rcus refulgens; pe;;-

ché,fe dicono gli Scritturali, che 1 Iride a'tem-
pi di Noè fu pegno di pace fra il Cielo,e la ter-

ra , 'Ponam arcum meum in nubibus Cccli, & eritfi-

gnumftderis inter me,& terram;Simon^ come Sa-.- Gen. t.^

ccrdote , frequentemente facrificando compa-
riua degno mediatore fràDio, e l'huomo, 54-

cerdosmagnus , qui in diebus fuisplacuit Deo, & in
^'"'j-'^^

tempore iracundixfaélus ejì rcConciltatio.Quafi ^y-
cus refulgens ;

perchè, fé vogliono i Filofofi,che ,

il foggetto dell Iride fieno minute gocciole in

vn corpo di rugiadofanuuoletta raccolte, Si-

mone nella piccola nuuoletca del fuo cuore rac-

coglieua bene fpeflo le gocciole delle lagrime >

per piàgere gli errori de'mal auueduti mortali.

Qudfi arcus refulgens ;
perchè, fé attcftano i Me-

teorifti efier l'Iride vn mifto d ombra , e di lu-

ce i
Simone luce di virtù per sé ileflb, ombra di

protettionedimoftrauafi per gli altri . Quafi

.Arcus refulgens ; perchè, fé ofieruano gli Ottici,

che non mai fui fitto Meriggio Iride veruna lì

forma ;Simone,benche potefl'e gloriofo compa-
rire nella luce meridionale di quefto fecolo,

mai però fé pompa di se fteflb , né ricercò del

Mondo gli applaufl . Qiiafi ^rcus refulgens, per-

ché, fé dicono i Poeti efler l'Iride per la viuaci-

tà de'fuoi finiflìmi colori rifo , ed allegrezza

dell ielo , TlorantisrifusOlympiiSimonQ^tsri

colori delle rare fue virtù rallegrò non folo il

Mòdo,ma il Cielo ancora. Quaft .Arcus refulges;

perché , fé finfero i Mitologi , che officio fuife.>

dell'Iride aflìftere al tranfito de'moribondi, Si-

mone , non folo non mancauaà queftopietofo

officio,ma di più al Cielo coH'orationi accom-

pagnaua l'anime de'pafl'ati. Sia vero ciò, che

fcrilfc Platone , efler l'Iride figliuola di Tau-
mante,cioè prodigiofo parto della marauiglia,

che Simone , Quafi Arcus refulgens ^sr l'incom-

parabili fue doti, rtupore partorì à rutti, e ma-
rauiglia . Sia vero ciò, che riferifce Efiodo co*

Tuoi ìeguaci , efler l'Iride feggio reale della di-

uina Sapienza, eh e Simone , Quafi Arcus reful-

gens , di celere dottrina. dimoilroiT\ vn vafori- -^r>jl.l.,s.e.

pieno . Sia vero ciò,che attelta Arillotile, gio- ^^;.^-'
'""'

uar non poco la comparfa dell'Iride all'api per
*"""'

lafab-

\
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li fabbrica del mele ; che Simone , Q^fufi Arcus

refilgens , col a direttione dc'fuoi rari cfeinpij

all'-iiM dell'aniiue facilitò l'acquiltode! injle

. della . irtù. Sia veio ciò,che ofi'?raà Plinio, tra-

niandar i prati vn roaui'.fimo odore , fé dalle

P uuedeli'Ii-idj fon roccari ; che Simone, ^^«.z/ì

^ìcus rtfulgens , chiunque accoglieua tra k fue

b'"accia , quali tra le piintcd'vn Arco ce! :l1:e ,

fpiraua per tutto foauiffimo odore di Santo
efcmpio . Sia vero ciò,che afferma Seneca, allo-

ra l'Iride elfer minore , qualora più alto (1 mo-
s^a.l.i.c fìra il Sole ; Eòminor efi,cjuòaltior eJlSol ; ch^ Si-

mone, (judfì ylrcui refidgens, all'altezza del Sole

di giultitia, humile Tempre , e badb faceafi ve-

dere- Tutti aggiullatiiiìmi rifcontri , che di-

moftrano quanto confaceiiole fiatato al gran

merito di Simone l'elogio teffutoli dallo Spiri-

to fanto Ma fé vorreiHo più à dentro penetra.-

re ritroueremo per il noftro propofito che l'Ar-

co celeftcjfe bene pare , che ne'campi dell'aria,

qual prato fiorito fpieghi varietà di finitimi

colori , come con hiperbole veramente Poetica

cantò Virgilio,

Mille tì\ihit y^arios aduerfo Sole colores .

tuttauoltail Padre S.Cipriano i due folamente

li riduce, cioè a! rollo , ed al verde , eflendo gli

altri , come ognuno, non con altra fcorta , che
con quella della vi:ta può facilmente vedere,

fregi,ed ornamenti di quelli due principali;

Frenandis yanutn pluuvs nundauerat ^rcum,
Turpureo,& "^.'iridt fignantem nubih limbo.

Hor che cola d-nota ii color rodo , fé non i ri-

gori d:lla ciuUitia ? edii verde, che fignifica,

fé non i fauori della pietà, della clemenza ? R
raifoniiglia ; er tanto Simone all'Arco baleno ,

C^uaft .Arcus refulgens mter nebulas gloria, perchè
dimoitroffi co'popoi e roffo, e verde, cioè e ri-

gorofo,e pietofo; e feuero,e fereno ; e terribile,

e piace'.iole,come,fe appunto hauefle hauuta la

faccia del Re Demetrio,mentre, Ea(ff>n -venufìa-

Tltii.iìtme tem.tO'grduitdtem ; t errorem,& hilaritatem habe-

b^t, ferine Plutarco.

Hora incendo ciò , che fingono i Poeti, che 1'

Iride nuncia fufle degli Dei,e melfaggiera par-
ticolarmente di Giunone , Jri»ì de Cixlo mifit Sa-

^.•irg.JEn.c turnia [uno : perché quelle falfe Deità non fape-

uano meglio comparire auanti le creature lo-

ro,che per mezzo d'vn'Ambafciatrice.che por-
ta liurea trinata di ro(ro,e di verde , acciocché
coll'vn de'colori la giuftitia , coU'altro la cle-

mézaloro man ifeltaflero Hora capifco ciò,che
fcriuono gl'Hi fiorici, che l'Iride, cffendo Con-

fli.l,z.c.:9 foHLucioOpicio, c Quiuto Fabio,d'intorno al

Sole cóparendo formalTe loro come vna nobile,

e pompofa corona; perché quelli,che goucrna-
no, eflendo tanti Soli, che con tal nome glorio-
fo Plutarco appunto gli appella , deuono , per

"^ cosi dire , andar fempre coronati di quello Ar-

co, moflrarfi cioè rubicondi per il rigore, e per
l'amore verdeggianti. Hora penetro ciò,che of.

feruano i Filolofi, che anco la Luna emula fem-
pre del Sole formi di notte tempo l' Arco baie-
nò , ma d'vn color folo , cioè candido tutto , e

in
biincheggiante;^-/iTJO/! Luna efficit -Ytioferè tan-

Mttco.tr»:. ^«''' colore, coque candido ; perche quefta lumiera
6.«.i per le fue mutationi fempre fìmbolo di fatuità,

6qi
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poco intendendofi delle maffime d'vnbuon_,
gouerno,non sa vnire il rollo col bianco, cioè l*

afpro col dolce . Hora fcuopro ciò che rif-.ri-

fconoi Teologi apprellòil maeltrodeir Hnto-
ria Scolastica,che quarant'anni prima dcU'vni-
uerlal Giudicio non fi vedrà l'Arco baleno nel

Ciclo.Tradt'.nt Sancìi.qiuidragitita antiis ante ludi-

cium non yidebitur ^rcus ; perche farà già rotta

la tregua fra Dio,e l'huomo,ed in confjguenza
non C\ vedrà più il bel colore del verde dL-lla di-

uina pietà, ma folamente il rollo della fua giu-
ftitia . Hora apprendo ciò.che auuertiri>no gli

Scritturali che l'Iride: intrecciaua le tempie ri-

fplendenti di quell Angiolj , che comparue_#
nell'Apocalille all'amato Difcepolo; Et iris in

capite eius ; perche il Sacerdote murato adom-
brato in quello Angiolo, Labia Sjcerdotis cuFiO-
diunt [denti dm , quij, .Angelus Domini excrcituum
f/?,deue comparire def 'Iride fregiato, cioè mo-
Ilrarfi rollo, e verde, che vuol dire formidabile,
ed amabile ; terribile, e piaceuole ; rigorofo,e
pietofo ; ficche d'eiTo ancora fi polla dire ciò,
che di Simone , Cluafi .Arcus refulgens inter nvbu-
Us gloria, fìc ejf'.lfit in Tempio Dei

.

Ma non ci perdiam tanto nel vagheggiare le

mirabili proprietà di quella Iride, comeappù-
to tutto fi perde Arilìidc nel volerla dipingere
al naturale:altra fimiglianzaperconfermatio-
ne di quanto fin'hora habbiamo dettoci pro-
pone il Redentore nel Vangelo, mentre ad vna
rete al Mare gettata aflbmiglia il Regno de'
Cieli

; Simile ejìI{egnumcxlorumfagenixmìP.-cin

Mare : ftrano paragone à prima vifia rafiembra
quefioper ifpiegare le grandezze fourane di
quella beata Magione Poiché entrano nella_.

rete carcerati i guizzanti d,l Mare, e rouefcia-
ti poi fui lido, (e non morti, almeno agonizan-
ti rantolio fi mirano.-Mà i beati nel Cielo vigo-
no, e viueranno per tutt'i fccoli vna vita felice,

ed immortale,per goder fempre mai d'vna per
fettiflìma.ed imperturbabile libertà . Hauerei.
certamente creduto, che il Sign--.re haueUe raf-
fomigliato quel beato Regno ad vn aurora na-
fcente, che su l'Orizonte dell'eternità con mil-
le colori d'infiniti contenti di dolcezza , fpar-
gendo rugiadofi diamanti , e con canore fughe
d'angelici concenci facendo rimbóbare quelle
felici contrade, l'ampiezze di quelle perpetua-
mente rifchiari . Hauerei Itimato,paragonato
l'hauelfe alla via lattea , che finaltata dalle-»

ftelle delle menti beate, e dagli fplendori dell'
eterno, e lucidiflimo Sole lUufirata, a^ di fopra
il Monarca del Cielo vi palleggi . Mi farei pen-
fato, che inuolallè la comparatione da vna Pri-
mauera foaue, che fopra al verdeggiate tappe-
to degli empirei campi co' varij fiori de' Cit-
tadini fortunati adorna rifplende . Mi farei in
fine immaginato,che C\ douefl'e dir fimile ad vn
limpido fiume, che f 'pra vn letto di molli her-
bette ripofandoabbeuera con ineftimabili có-
tenti gii habitanti del Cielo . Mancauano pa-
ragoni? mancauano fimiglianze? lenza parago-
narlo ad vna rete, che. Te bene fufle quella de*
pefcatori di Chio, colla quale ellralTero la Tri-
pode dorata, bafib tuttauoltà farebbe riufcito >

e vile ii paragone . Entra in cjuello luogo fan^

Pa-

Magil.frifi,

M.ila(h. c.z

Kccl.c,i<a

M/ttth.t.il
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Pafcafio, e riflettendo , che la rete da vna parte [

hàipionibi , che la tirano al baffo, dall'altra!

fuuerijche la follciiano all'alto ; i primi, fé noi

fapcce',dic'egli, fono i rigori della diuina Giu-

fìina , che humilia il fuperbo faflo de'peccato-

ri- fì^nificano i fecondi i faiion della diuina

bo'nti', che inealza il modeilo fcntimento de'

oiufìi- onde il Regno de'Cieii alla rete s'aflb-

migl ì-i ; Simile efl B^egmm Cclorurafagenx mijì<e in

Mare ;
perché chi vuole , che i pefci degli huo-

mini , Facies hoinims ejuafipijces Maris , entrino
Abnc.M

j^gj j^ j.^j.g j^ j (3j-gio , fa ai meftieri, che i pefca-

tori,cioc gli Ecclefiaftici , Faciam -vos fieri pifca-

yatth.e.4- tores hominum, adoprinoed il pióbo, ed il fuue-

ro, cioè il rigore , e l'amore ; la feuerità

,

e la benignità : Trahiturh^c fagena : {criu£j

^•s-'"*^^"- fan Pafcafio , Duabus connexafumbus per me-

dium hoc Mare à fummo yfcjue deorfumextenfa :

furfum quidemfpe fuper omnes fluiìus fxculi yehe-

tnetiter ereiia,& firmata;deorfum yerò yfque ad ima

t imore diuini ludicij demerfa .

Chi rimuouelfe per tanto dal gouerno fpiri-

tuale vna di quefte due Mani , farebbe come fé

priuafle d'vn ala l'vccello , d'vna punta il cera-

Paftorali
paflbjd'vno feudo la bilancia, d'vn principio il

comporto naturale,d'vn color l'Iride, d'vn Po-
lo il Cielo ; farebbe come fé cauaife vn^ occhio
dalla fronte , vn'orecchio dal capo , vna mam-
mella dal petto , vn piede dal corpo , vn brac-
cio dal bulto, vna mano dal braccio

; farebbe
come fé leuaflevn Cherubino dall' Arca, vna
colonna dal Tempio ,vn candelliere dall Alta-
re, vna Tauola dal la Legge, vna Mano dal tro-
no di Salomone: fé vede dunque il Prelato ef-

fer tanto propria , vtile, enecelfarial' vnio-
ne ftrettiflìma di quefte due Mani per il gouer-
no dell anime , nodrifcaà guifa del Monte-»
Etneo fiamme di zelo , e gelo di compaflìone

;

nioftri à guifa del fimolacro d'Egitto , cor-

po di dragone, ecorpod'vccello ; afferri co-

me vn nuouo Apolline colla finiftra le faette

pungenti , e colla delirale gratie fauoreuc-
li ; che fedendo fopra il trono della fuaChie-
fa con quefte due Mani vnite, econgiuntc>
foftenterà degnamente il fuo (acro Paftorale

,

e trouerà\efler veriffimo il detto dello Spiri-

to fan to , che, Mifericordiat &yeritateredi. P>'tu.e.ì6

tnitur iniquitas .

|M-
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Che pi Vefcam pel giudicare efercitar dette gli atti d* rzjna difappaJjìonOr^

ta y (^ independente Giujìitia ,

DISCORSO SESSAGESIMO SECONDO.
Vrono in tiitt'i fecoli i

Principi del Mondo co-

tanto anibicioil d'vfur-

parfì ticolilupiirbi , e_.

falìofi , ch^per limile

iattanza arrecarono nò

foìp fomm a naufea , ma
anco ellrema ammira-

.^ ^ tione a'popoli foggec-

fi . Già non fono più i Giganti della Torre di
'

Babelle,che vadano intaonando: Celebremus no-

§ni.c'.iì men noUrum . I Regnanti facceflero in luogo de'

Giganti , che per renderli famofiife non innal-

zano alte Tom, teflbno almeno ferie si lunghe

jdi cognomi , che non folo \ zv tanta arroganza

fdegnano il Cielo, màannoiano in oltre la ter-

ra . Tanti ne permette nel bel principio delle

fue lettere il Tiranno dell' Oriente , che all'ai

maggior luogo fopra di quelle occupano i ti-

toli, che i negotij . 1 anti ne recitano nelle lo-

ro ambafcerie gli Oratori del Principe deIJa_,

Mofcouia , che affai più Itudiano per la com-
memoratione de'fopranomi , che per l' efpref-

fione degli affari. Tauri neporta il Rèdi Bif-

paga , che à profferirli tutti vi fi ricerca vna te-

jfuci(fimaretentiua,mentre perla multipliciti

j
loro non fi poflono cosi facilmente ridire , fic-

jchè la memoria taluo'ta non vacilli . Tantifc
ine le{f;;ro fopra vna lettera.che fcri(fe già al Rè
.d'Inghilterra il Rè deUTfolaSumarrenfe nell*

jlndiCiche ralfembraua vna Piramide dell'Egit- £v Scfer.

I

to con tante note geroglifiche incifa,.-on quan- 'ruB.dt»:,'

Ite fopranominanze erano in quella efprene,che '"i-

{nel leggerle,e ncìl'ydirlenon fi poteuanosifì^v;

jcilmente le rifa contenere . Non vi mancò poi
tal Imperadorde'Ronianicioè Gommodo , che

j tanti nomi aflunfe,quanti fonomefi nell'anno,

che di mefe in mefe canibiaadoli, pareua il So- Ex Patuir.

ie, che camminafTc peri fegni del Zodiaco : fé '•i-"»/-6s

pur dir non vogliamo che tanto facilfufle à
mutarfi i nomi , quanto à mutarfi i calzari

.

Qjihidi dalle llelle moki pigliarono la chia-

rezza, da'monti l'eminenza, da'Cicli la fcreni-

tà, chiamandofi Ilìullriffimi, Sereniilìmi, Emi-
nentiffimi: che quando dalla terra pigliata ha-
uefl'cro la grauità,GrauiiIimi incitoUndofi , fa-

rebbe ftato il titolo molto più a' Principi cófa-

ceuole , mentre in tutte le loro attieni fomma-
mcnte grani deuono dimoftrarfi . Già non è

più Dio , che dir n pofla elTo'folo l'Altiffimo, il

fo-
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za hi nrrwato molti ,che fimili ncoli volkro

temerariamente arrogarfi. Quelli d'Eterno,

<l'Ottimo,di Maffimo gh aflunfero i Celan, ta-

cendofi cosi coiJeghi de'celelìi Numi ;
eh' ap-

punto vno di quelH , cioè Claudio,Compagno

deqli Dei s'appelliua: che molto bene Seneca

per ifcJiernirio finfejche Gioue l'hauefife fra gli

Dei arrolato , per mangiar però le rape calde

con Romulo , che fotto nome di Quirino era

flato ammeflb fra le Deità fupreme . Quindi

anco ftomacato Ifocrate, perchè i Perfiani , co-

me i Romani, adulando i Principi loro , co-

fìumaronò attribuirli titoli diuini ; li di-

»» chiara ranqn.im. futcii , & abiecH animi yi-

ro! i qui Dtjs debitos honores mortali l{ngi tri-

huerunt-

Ma che hauerebbe detto s'haiieiìe faputo ,

che Sapore fi faceua chiamare fratello della

Luna,edel Sole/ credo, che Ihaurebbecerra-

mence tìimato lunatico; ed in quanto alla fra-

tellanza col Sole,che né menopcrledi lui mac.

chic potelTcconeflb lui fratellarfi . Che haue-

rebbe detto s'haueffe fentito à dire, che Anno-

ne infegnaua agli augelli,che diciiri;ro : anno-

ne è Dio / hauerebbe detto,che meglio aflai fat-

to hauerebbe quando gli hauefle iltruiti à pro-

nuntiare ; annone è v» ^fìnone ; ch'appunto P

vltime lettere di quello nome compongono

nell Idioma Greco quello di quello giumento

.

Che hauerebbe detto in fomma Te hauefle inte-

fo, che Aleflandro fi faceua appellare figliuolo

di Gioue, fé grondante di fangue da vna feri-

ta nieuata in battaglia veduto l'hauefle ? gli

hauerebbe detto , (timo, per ironia però , quel

verfod'Homero:
Sangue qual efce dagli Dij immortali .

aggiungendoli in oltre, che quella freccia, che

lo colpwfuife vna penna mandatagli dal Cie lo

,

acciò nel fuo fangue,come in vermiglio inchio

Uro, tinta, cancellaiìe quel nome, col quale fu-

blimando se fteflb, venia ad infamare quello d'

Olimpia la Madre.
. .

Lalciatidanquetuttiquefti, ed altri titoli,

che fenza nota di fomma temerità non fé li pof

fono in alcun modo i mortali arrogarejvn tito-

lo ricorderò io quiui a'Principi.e maffime agli

Ecclefiaftici , al quale, fenza che fiano d'ambi-

tione accagionati, poflbno con tutt'i voti afpi-

rare. Titolo,che non ifcaturifce ò dalla nobiltà

del (angue , ò dallo fplendor delle ricchezze , ò

dal fregio degli honori , ò dal pregio dell'im-

prefe : ma bensì dall'amminiftratione della più

nobile , e più fegnalata virtù , della quale pofla

andartene ornato vn Rettore di Popoli. Qiielli

fi è quel titolo, che gli Ateniefi diedero à Peri-

cle loro Princi pe; poiché co molto gloriofi no-

mi volendolo innalzare,tutti li rifiutò, dichia-

randofi di voler efler folamente fopranomina-

to,P£i^CLE IL GIVSTO. Onde sì come non

vi fu alcuno , che non acclamafl'e per quel nuo-

uo fopranome il loro Comandante , cosi tutti

rimaferoconfolatipereflo , fperando ferma-

mente, che l'opere fuflero per corrifpondere al

nome; che non poteua inuero Pericle aflumerfi

titolo ne più fegnalato, ne più eminente, fupe-

Deirimprefè Paftorali
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fando quelli tuttf quelli de'corotiati Monar-
chi , de'Generali d'eferciti ,' d'efpugnatori di

Città,de'fulminatori d'Aquile ; elTcndo vn ti-

tolo , che tocca l'vltima linea della gloria de'

Principi; che però dalle facrc Scritture prima
d'ogni altro perfonaggio viene al Patriarca.,.

Noe compa.nizo-.'Hoe iitsìus,atqi!e perfeéh'.s.Chc

anco l'Ecclefiaftico inerendo à titolo cosi cmi-
nenre,ancor egli dirre:?N(oe tnnentus ejlperfeóìus, £„; ^.^
iuflus,&c. Doppo il quale rhebbero,e Giufep-
peSpofo della Beata Vergine; Iofephautem-\nr sutth.ci

eius cum ejjct iuflus ; ed i progenitori di fan Gio-
uanni ; Erantautemiujìi ambo ante Demn; e fan

Gio'janni lleflb : Sciens eum y'irum iufium ; ed il

buon vecchio Simeone : Homo ifle iujlus , O' ti-

morjtus.Mà che dico fé l'ilteflo humanato Ver-

bo con quello nome volle particolarmente ef-

fer appellato/ Et hoc ejì nomen,(juody!ocabunt eum Her.c.zi

Doir.ini'.s iujius nofìer •

Qjando dunque vn facto Prelato voglia co-

ronarfi il capo d'vn nome sì fpcciofo,d'vn tito-

lo sì gloriofo,giacche Oportet Epifcopumfme cri-

mine elfe,fobrium, iufium ; altro non faccia, fé non
quel tanto, che in quella noilra Imprefa s'ef-

prime;poichè volendo noi dimollrare con fini-

bolo confaceuole; Che il Vefcouo ne! giudica-

re efercitar debba gli atti d'vna difappaflìona-

ta, ed independente giufl:itia,habbiam figura-

to rafterifmo del Sole nel fegno della Libra ,

nella quale entrando , vi forma l'Equinottio ,

ch'è à dire il giorno,e la notte vguali, animan-

dolo col Motto prefo dall' vno de'Salmi del

regio Cantore ; ^OVlT^ATEM HDIT VIO.-

rvs ElVS: parole, alle quali vengono pre-

mefle quelValtreifii/Zwj DominuSi& iuflitias diìe-

xit, quafi che l'illeflb Dio, ch'cil Sole eterno,

oiufto dir non fi potefle ,
quando verfo le fue^

creature con equità non procedere . Così il

Prelato, eflendo il Sole dell'ecclefiaflico Emis-

fero,^a/ìSoh-^/aÌ5f«x,entrineHegno della Li-
,,^^.^ .^ ^

bra , ibllenga cioè fra'popoli in equilibrio la
-'^'

^-^^ '

bilancia d'vna giuftitia independente , d'vn'

equità incontaminata , che acquifterà il nome

di Giulio, nome maggiore di tutti gli altri no-

mi; onde Archidamo ad alcuni Ambafciadori

,

che chiamauano grande il Rè loro:E maggiore

di me, dille, s'egli è più giudo di me; e dilfe be-

ne,perché la giuftitia, come afferma Ariftotile, ^,,;a

nel quinto dell'Etica , è maggiore di tutte le ^ /

virtù morali;e benché il titolo di giufto,chs da

efla deriua, fia il più gloriofo, egli è nondime-

no il manco ambito ; che nel defiderarlo ,
nel

bramarlo non fi moflra ambitione , ma più to-

rto s'apporta edificatione . Quindi Epitetto ri-

ferito da Maflìmo , ed à quefto nome , ed à tal

llmbolo alludendo, era folito dire,che si come

vuagiufta bilancia da altra fimilmente giufta

nonpuòelTerapprouata , ne da vna ingiufta

tanto meno pefata, così il giufto Giudice da"

giufti non deue efler approuato , ò giudicato,

né tampoco dagl'ingiulli riprefo , ò didippro-

ud.to : n iufla BlL.4nx necàyera LTL^7<CE

corrigitur , nec àfalfa exammatur , fic etiam Index

iuftus , necaiuftisexaminari, necab:niujUs ar-

guidebet-

Equimiperfiudo , ch'ognuno avori pieni

lenza

,//,

rpìr. rei.

Max.fer.,i
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fenza renitenza alcuna approueri qiiefto no-

ftropaftoral Geroglifico , poiché non folo fo-

{jratutt'i Libri, mi di più in tutt'i luoghi R
pgge defcritta , e fi vede cfpofta la bilancia^^

per concrafsegno della Giultitia; ficchc hor-

maifottodifìiTiil nome, come fé la metafo-

ra haueffe la propria fignificatione abolita».

,

niun altra cofa s'intende, fé non quella prin^

cipaliflìma virtù: tuttauoltaper non manca-

re al noftroconfueto , non lafceremo di rife-

rir quiui de'Profeflori delle fcienze fopradi

queito (imbolo gli eruditi rifcontri , Tra gli

Hiftorici primieramente habbiamo Pier Mat-
tei , che rapporta nella Genealogia de' Rè di

Francia,come Luigi XIII. hauefle hauuto nel

fuo nafcere per afcendente il Sole in Libra , che

non fu poi marauiglia , fé fufle foprannomina-

to il Giufto : Siftema del Cielo à pochi Princi-

pi conceduto , anzi , per quello (I legge , fola-

mente à Romulo, à Cefare, ed à Carlo Magno

,

permettendo ciò il Signore , acciò hauelTero

auanti gli occhi vn perpetuo oggetto della ve-

raGiultitia. Fra'Poeti Virgilio, chclaLibra

nel Libro duodecimo dell'Eneide mette in ma-
no di Gioue per dimoftrare,che da quella Dei-

àia bilancia della Giuftitia fi maneggi con_,

tiufto equilibrio:

Juppiter ipfe duas squato examine Unces

SuHinei,&fiita imponit diuerfa duorum,

Quem damnet laboy , (y quo "vergét pon -

deve lethum.

Qual inuentione fi può credere la pigliafle da

Homero, che nell'Iliade in diuerfi Libri ragio-

nando di Giouc » non s'allontana dagli Itefli

concetti, chiamandolodi più coli' epiteto di

lli»iJ,io& Trutinatore , che per l'ifteflb capo molto bene
»j-c?"i2 appenòpoi i Principi, difcepoli diGioue, do-

uendo da eflb apprender il modo di tener nel

gouerno depopoU giufta , e retta la bilancia .

Tra'Rettorici habbiamo Ciceroiie, che celebra

eit.Tir* g tanto la bilancia di Critolao, cheinvna delle

i. f lance ponendo la virtù , la Giuftitia cioè, che

virtù vniuerfale vien detta ; e nell'altra la sfe-

ra di tutto il Mondo ; pefaua affai più quel-

Jaychequeflai volendodire , chevalcpiù d'

vn Mondo la retta amminiftratione d vn giu-

llo Giudice. Tra'Filofofi habbiamo Apuleio,
ch'il titolo di Trutinata ad vnagraue, e giii-

fia fentenza attribuifce : Trutinatam fenten-
ti^»lep ìi iiamyocat graHem , dj-itHè examinatam : per-
TruttìM.

^jj^ prima , che dalle due labbra della bocca
venga pronuntiata , nelle due lance della Ma-

dera efTerdeuevna fentenza molto bene bilan-

ciata . Che però Aftrea Nume tutelare della

Giuftitia colà nell'ecclitica Solare vicino al fe-

gno della Libra,collocata fì mira ; onde giam-
. .1 ''•'S

jnaidaqueftadeuefcoftarfìchidiuienein ter-

ra Giudice de'popoli coftituito . Alche fi può
aggiungere quel tanto ferine il Filofofo Natu-
rale,che quando cioè il Sole fi ritroua nel fe-

gno della Libra,aHora il Nilo fi fermi, Tiilus in

Librarefidet , quafi ch'effendo Rè de' fiumi ,

debba eoH'acque tener dritta la bilancia . Tra
gU Afirologi Fontano , qualeafferifce , che^
chi nafce forco l'aftenfino del Sole in Libra ,

nafce con fentimenti d'animo giufto , ed eguSr.

le; perchè queftofegno viene ailiftito da Sa-

turno , e Venere, che l'vnoinfluifce pruden-

za , e maturità, l'altra, come ch'é della fin-

cerità amatrice , Giuftitia , ed equità; pcr-

lochè non potrà dare , che vn giudicio ret-

to, giufto, fauio, e prudente chiunque in sì

felice punto efce alla luce: afcendente Libra Pene, l.^.d»

hominum iudicium erit vetìum , fententiee piena "^-^^^'fi'

fidei , atque pvudentix propter ifframqué ^ellam

Veneris , (ir Saturni. Che fé gli Arabi , e Cal-

dei appreso Albumafar credettero,che ilMon-

do fia ftato creato nell'Autunno, mentre il So-

le era nel fegno di Libra , volle il Creatore con

ciò dar à diuedere,che il Mondo non è mai me-
glio gouernato , che quando il Sole in qucfto

legno fi ritroua . E tanto può dirfi del Sole d'

vn Principe ; mai meglio gouernerà il fuo Sta-

to , che quando fi ritrouerà nella Libra d'vna

giuftitia independente . Tra'TeoIogi habbia-

mo Pittagora , quel gran Teologo , che Mfw- onU; 15

te Deos adijt , come di lui cantò il Poeta , quale mtt,

a'fuoi Difcepoli diede per precetto , Stateram

non effe tranfiliendam : volendo infinuarli , che

si come il Sole la Libra paflando., immediata-
mente nel fegno dello Scorpione s'incontra^

non folo , ma anco fubitodopoi in quello del

Sagittario ; così quei Principe, chela Libri

trafcuradellaGiuftitia, non potrà fuggire»,

né gli Scorpioni de'maldicenti , né i Sagitta-

ri) delle lingue mordaci , e pungenti . Quindi

Clemente Aleflandrino , inerendo a'fenfi di

Pittagora, afterifce, che quanto Mosè fcrif-

fe in propofito della retta giuftitia , il i^utto ^^
/"'''"•**

rerti compendiato fotto quefto moral auui-

fo •• Stateramnonefietranfiliendam. Eùrum, qus Unir. e. 19

ÀMoyfe di^d funt de luHitia , compendium fe-"-p
cit Vythagoras dicens , Stateram non efie tranft- ^ "a^g,„^

^'

liendam ; hoc efl non pntergrediendam effe tcqua-

Ittatem , qucc yerfutur tn dijlributionibus honoran-

do iuflitiam

.

Ma douelafciamo gli Scritturali, che ci ri-

corderanno vn Dio , qual comanda a'Principi :

ST^TEI{^ yWT^mfToiix.quafidirvoleiretg^^^^^
^

ò voi, che fiere Sol idei Mòdo, e che camminate ^
''

per l'ecciitiche delle voitre giurifdittioni, mi-
ratCjche il fegno della Libra giufto fia,ed egua-
le : altrimenti non farete l'equinottio , né ver-

nale,nè autunnale ; voglio dire, che in tutto il

tempo dell'anno non farete mai giudici; retti t

ma bensì peruerfi- Ci ricorderano vn Rè di co-
rona,qual intuona ; ST >AT E I{^ dolofanon p^^^,^
efl bona ; quafi voglia dire , non efler cofa

decente, che il Principe , cherifplender de-
ue con chiari raggi d'equità , entri nel fegno

della Libra , ch'ofcura fia di tenebrofi in-

ganni d'inequalità. Ci ricorderanno vna Mad-
dalena, qua.ì eccepii LIBIi^^M unguenti nardi

piflici per vnger co quefto il corpo del Signore,

che già era tramontato all' Occafo della nior-

te;quafi ch'cfsendo nato quefto nel fegno della

Vergine, volefie vederlo entrare in quello del-

la Libra, perchè fi moftrafTc vero Sol di Giufti-

tia : OrietHrtimenttbusnomenmeum^al lufìitite.

Onde fant'Agoitino fopra di qi^efto luogo-:

N n D Ca-

fe.c.lz
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l'tiguentum ifìud IVSTITI^ fuit , ideò Li-

fi i^^ fuif . Tutti qtiefci facri Telh.che il pre-

fentc noiìro finibolo chiaramente conferma-

no, nell'urli potiamo collanobilitrima feiiten-

za dd dotti(fimo Jìercorio.' Orando Sol eft tn LI-

if'ch. rf\jìl{^, tuttefmt npcies,&dtes aquos : & ideòdi-

MerJ.^.i.pftur LIBl^^ì quiamonfiratponderiimxquita-
'*

fem : fic Vfrp quando lujex efl in U I B I{^
lySTlTl^ > Pttnc necejjariò facit aiqui-

noclium , iiefl aquile iuiicium ittter -virum , &
proxtmum fuum , Pa tutto ciò ptefi motipo di

foprafcriuere à quefto corpo d'Imprefa; ^-
Q^y n ^T E M y I p IT v vlt vs
E l V $ ; tanto più , che il fegno della Li-

bra , eh' è il fettimo nella fafcia del Zodia-

co, vien detto fegno EQ^ATOE^-, onero M-
oy^METSiJVM, ò pure jEQI^AKS LIBR^ì
aVtefochè j^Qy^T dies ,& noiies; ond'é che

rrfyic. /»?. molte medaglie degli antichi Iniperadori han.

t.ett' H'^. no per impronto vna donna , che fignitìca la

gi 1.1 (Htia co!! a bilanci a dritta in mano,porcan-

dofoprarcritt^ la parola (AiQ^yiT^S) ch'c

quel tanto appnntccli'infegnò l'angeljcoDot-

tor fan Tommafo , cioè , che "Homen influite im-

porfat (tqnalitatem ; qual'equalitd altro non è

che r equità , come potiamo foggiungere con

Seneca; Trima pars /EQyn^TlS efl aquali-

tas . Il tutto,emeglio di tutti Dauide,che con-

fiderando il Monarca del Cielo come vn Sole,»

pel fegno della Libra , perchè con equità à tut-

ti fi moflra giù ftjfljmo Giudice , intuonò ; Jm-

ftus Dominus , & iuftitias dilexit ; MCIVIT ^r-

7 EU yiDiT yyLiys Eiysiquz-
fidirvolcfT;: molti Principi della terra fan-

no che cofa fìaGiulì:itia , mi né la fanno, né

l'amano: ma il Principe del Cielo la sa, la fa,

e l'ama, luflus Dominus , & iuflitias dilexit.

Ladiuina GiiiQitia non é come l'humana;

quella è vna bilancia infleillbile ; quefta vna

Libra, che taluolta in quattro maniere , ò

per)' odio, oper l'amore, ò per l' iiiteref-

le , òper il timore, crolla, e declina; òper

l odio, chenutrifcono i Giudici verfo i nemi-

ci ; òper l'amore verfo i parenti ; ò per l' in-

terefìV verfo i potenti ; òper il timore verfo i

prepotenti: hor dalia paffione dello fdegno
;

bor dalla congiuntione del fangue; hor dal-

la promiiTjon de! ricco ; hor dal ie minacce del

grande , crollo riceue l'human giuditio , e de-

c'iiaio: Qttatuor modts,dice fant'Anfelmo, iudi-

(lum humanum peruertitur, odio, amore, cupiditate^

timore: ch'e quell'iltelio, che pur diuifaua fant'

Agortino : Cuuete,ne corìuwp^mini odio,amore,pre.-

tio,timore .

L'odio verfo l'inimico, per cominciar dal

primo capo , f: è come quella pietra prodigio-
fa prefentata già ad Aleffandro Magno da vn
Filofofo , che p ofta in vna parte della bilancia

,

pefaua fempre affai più di quello fé n'incarica-
ua l'altra: cosi quella pafTionc ella è vna pie-

tra , che fa si , che ;l Giudice non abbadi al-

Jc ragioni del nemico , che per quante fé no
mettano nella bilancia dellafua giuflitia , ?p-
prcffo di lui niente rileuino , leggiere li pa-
Udo come piume, lieui come paglie j che s'-

Deirimprcfc Paflorali '•

è vero quello, che dice Giufeppc , che h bi- ^^
^"l'^'-

lancia fìa (tata inuentione di Caino figliuolo ^l''" J^?.'
,,,, , r- 1 < •• I "Pr V l'itti'

d'Adamo, ben li vede, che da yn'iniquo,che r«.

non feppe bilanciar l'amore verfo il fratello,

che ben lafciofTì trafportar dall'odio verfo d'-

efl© , dipendono quelli, che giudicano con_^
si fatta pafTione , mentre jngiuftamente veci-

dono il fratello, ch'èilproffimo. Caino poi
non del campo Damafceno , ma del campo La-
tino fu Romulo , che fé bene nafceffe fotto Taf.
terifmo del Sole in Libra.come al dir di Plutar-
co rapporta Taruntio, fegno, che fecondo Ma-
nilio Aflronomod'Auguflo, inclina l'huomoà
riufcir giudice giuflo della vita,e della morte

j

non hebbe però for^a tale per lui , ch'anzi di-,

moflroffì iniquifllmo.ed ingiufljffimo.priuan-

do di vita , e dando la morte al proprio frateU
lo;ondepuoffì fardi meno,per Romulo tanto,

di cantar quel di Manilio ;

Sed cùm autumnales Ceperunt[urgere Chelf
Felix xquatogeritur fub pondere lihrte

Index extrem^fi^et y>itxqHe,necijque &(.

O' quanto alcuni s'ingannano , che vedendo
la Giulfitia,oItre la bilancia, ftringer anco col-

la mano la fpada,poter d'effaferuirfi, per isfo-

gar l'odio contrade nemici, fìpenfano. Ne
va ella di quefl'armata bensì , ma per vibrarla

contra que'Giudici iniqui, che tentano di vio-

larla moffì dal mal unimo , c'hanno conrra de'

ioroauuerfarij , Non può ella foifrire quefti

temerari; Fetonti,che giunti al fegno della Li-

bra fan difegnodi fconcertarla; onde perchè

deue fempre ftarfene in vn pcrfettiffìmo equi-

librio, à guifa, di Gioue li trabalza giù per 1',

ecclitiche delle loro dignità ; perché JEQ}!-

T.ATEM yiDlT yyLjys Eiys. Ben m'acca-

de quiui d'hauer à narrare vna ftrana vifione_>,

c'hebbe Gioiianni Santo nell'Ifola di Patmos ,

d'vn perfonaggio cioè , che fedendo fopra de-

fìriere di nero mantello , portaua nelle mani
vna ben librata bilancia : Et ecce equus niger,&

qaifedebatfuper iilum h^ibebat (ìateram in manu ^tX.c.i

[uà . Echividde mai famofo guerriere farfì

difcepolo non di Bellona , ma d'Artrea , com-
parir agguerrito , non di lancia , ma di bilan-

cia; nondifpada, màdi ftadcra? Dicali pu-

re il cauallo equus , il Caualiere, yEquus; che la

bilancia poi, ancorché portiicritta la parola

xquitas ; non farà giammai Imprefa propria

pervn foldato, che fopra l'elfa del fuo bran-

do fcolpito fi legge il detto d'Euripide.- Siyio-

landum efl ius,Yegnandi cau[a "ìpiolandum efl. Onde
s'éaftuto, innalzi pure per fuadiuifa il guer-

riere la volpe; fé forte, il lione; fé fìero,Ia tigre;

fé crudele, l'orfo; fé vigilante, il cane ; feco-

ftante il cammello ; s'in(idiofo,lo fcorpione; fé

malitiofo,il dragone ; e fé ben armato, il riccio

fpinofo : tutte belue,perché B?//«m,fecondo Fc-

ùo,dicitur 4 beluis . Lafci poi agli huomini giu-

fti, e retti le bilance, le ftadere, che quefli fono

arnefi,che negli eferciti nò hanno alcun eferci-

tio, nò fé ne sa fra'foldati d'effi né meno il quid

nominis^ondz Antigono già vecchiojcfsédo pre.

1 fcntato

ì
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fcntato Ja vn Sofifta d'vn Libro , che trattaiia

di Giuftitia ; Tu fei pazzo» li difle.che veden-

domi inquietar coli' armi le Città degli altri

,

vieni à difputar meco di quelta virtù L'odio,

che nutrifce nel cuore il foldato , non ha limi-

te d'equità; laLeggediqueftofi è l'efler af-

fatto fenza Legge; e fé gli Egitti; dipinfero

Aftrca vicina al Cielo fenza capo, io ftimo,

che altri non glie l'habbia fatto, che vn folda-

to,e forfè Marte , che fé ne ftà con erta fotto 1'

ifteflbceleftePadigione ; Quis enfem accingit t

'Xtrt.c. lud ^ jjg^ contraria lenitati exércet f ideR dolum ,

& afperitatem , & iniulìitiam , propria nego-

tiaprceliorum ? dice Tertulliano . Getti dun-

que la bilancia , ed arrefti la lancia il guerrie-

re , che fcuopri Giouanni; e fé vuol entra-

re in duello , sfodri il f^rro ,
quello di Bellona

però,non quello d'Aftrea ;
perchè fecondo che

dice fan Cirillo : Infttum efl militari hominum ge-

neri , -vr libentijjìmè ftbi , plufquam xquitas pati-

tur, ytendicet. Così anderebbe fatto, cosi an-

dcrebbe detto per quello fì coftuma ne' campi

martiali del Mondo, oue regna l'odio, viue

l'ira, trionfa Io fdegno; oue la rettitudine,»

viene violata, l'equità bandita, la giuftitia

efiliata; e fé pur la bilancia vis' adopra, non

s' adopra che quella di Mercurio per bilanciar

le rapine , ed i ladronecci : ma ne' campi del

Rè degli eferciti tutto l'oppofto fi pratica

.

Egli vuole , che i fuoi foldati fieno giufti , che

preuagliaappreflb d'eflì affai più del proflì-

mo la ragione, che dell'odio la paflìone, ac-

ciò da quefta la bilancia dell'equità non ven-

ga peruertita, efconuolta; e però il foldato

fcoperto dall' eftaticoDifcepolo quefta ben_,

libratateneua, quefta nelle mani giuftamentc

D. ìfiÀ l. ; contrappefata portaua : Et ecce eijuus niger , &
Sent.dejum.qui fedebdt fupér eum habebat flateram in manu
£#">.<: j4 fua. Onde fant' Ifidoro .- omnis , quiiulìè iu-

dicatyfìjteram in manu fua géflat , & in -vtroque

penfo iuflitiam , & mifericordiam portai . Hor fé

jl Vcfcouo foldato vien detto , che con tal no-
z.Tifp.e.2. me fan'Paolo appellò Timoteo , Laboraficut bo-

* nus milest equefto in oltre il Signore giufto

lo brama , Oportet Epifcopum effe iuflum ; imi-

ti il foldato dall' Aquila euangelica fcoperto;

porti come quello nelle mani la bilancia del-

la Giuftitia con egual equilibrio librata ; e

miri fopra tutto , che Odio non corrumpatur ,ZZ'

tefochè ludicium humanum odio peruertitur .

Si come vorrei ch'il Prelato fortiftc il nome
di quel degniflìmo figliuolo di Giacobbe,qaa-
le ,

perchè riufcir douea vna perfetta idea d'-

vn giuftiilìmo Giudicio, 'ISlephtali fu detto,

che vuol fignificare yEquiparator , huomo cioè

di retta bilancia ; cosi non vorrei , che giam-
mai porgeffe il motiuod'efterchiamato con-,

quel nome, ch'impofto fùà NabaI, che per
elfer huomo come lo dichiara il facro Tefto

,

Dmui , peffmus , malitiofus , fu perciò anco

,^ j, detto Ftlius Belial , che peruerfus vuol dire,

ò pure ^bfqueiugo, cb'clofteftb, che ^bf-
tjue Libra , poiché nell' Idioma Greco lugum
idem efl ac caelejìis Libra ; onde Terentio ap-
preso Cicerone volendo riferire , che Ro-

ma nata fufle mentre che la Luna fi ritroua-

ua nel fegno della Libra , Ortatn dixit E^mam
in iugo cùm ejfet Luna . O' quanti Giudici , p^rJfià
perchè mai come Soli non entrano nel lucidif- mor. are.

fimo fegno della Libra della Giuftitia, lafcian- Symb. i;

dofi ne' loro giudici; trafportar dall' odio in-

terno , meritarono l'indegniflìmofopranno-

me di Belial , cioè di peruerfi , ouero jlbfque

Libra ì

^bfque Libra fu Teodorico , che trafporta-

to dall'odio, che portaua à Simmaco , li fui- ExSigmit.

minò contro empia fentenza di morte;chepoi
fedendo à Tauola , e fcorgendo il capo d' vn
gran pefce in vn piatto,li parue quello dell'in-

terfetto; onde come che quel piatto fufle vno
di quelli della fpezzata bilancia della Giufti-
tia , rimafe tuttoconfufo,e sbigottito - .Abf~
que Libra Giuftino, che tratto dal rancore, che
nudriua nel cuore centra Periteo Caualiere d'

efperimentata virtù, fentcntiò.che fufle accic-

cato, con che venne à dimoftrare, che non fep-

pe intendere, che la Giuftitia cieca fi dipinge ,

non per acciecare con pafllìone gl'innocenti,

ma per proceder alla cieca , cioè fenza riguar-
do tl'aftetti contra i colpeuoli. ^bfque LibrA Ex Tacito

Nerone, che per il mal talento , che nel petto ì-iì-m».

albergaua contra Veftino , lo fucftt della vita

,

facendoli in vn bagno d'acqua calda reciderle
vene;moftrando così della Libra altro non ha-
uere, fé non quel foprannome, che li danno gli

Aftrologi chiamandola Signum aqueum . ^bfque
Libra Childericojch'agitato da vn beftial furo- ExSiitbert.

re contra Badinone infigne Caualiere della».

Francia , lo fece malamente battere con ver-
ghe, e graffi di ferro , ch'altri chiamano Scor-
pioni; con che diede ad intendere ciò voleflc

dir Pittagora quando infegnò, Stateram no» efìe

tranfiliendam , poiché chi la Libra celefte oltre-

pafl'a , di fubiro nel fegno dello Scorpione s'in-

contra, ^bfque Lììm Faraoncjche indotto dal-

l'animo, cbQ contra gli Hebrei hebbe femprc
infellonitojcondannò à morte prima,chc vfcif-

fero alla vita tutt'i loro figliuoli ; ch'ancora
non erano,per cosi dire, nati, che Ci trouauan o
nell'acque del Nilo affogati , mandando va-
giti tali , che haurebbero fuperati i rugiti di
quel fiero Lione: mànonfeppe intendere,cbe
Aftrea viene collocata nel Zodiaco apprefl^o il

fegno del Lione, acciò la diluì magnanimità
da chi giudica venga imitata nel perdonare,
non la peruerfità nell'odiare . ^bfqiie Libra ira

fine Herode , che non potendo più foffrire i re-

plicati rimproueri che li facca Giouanni , lo
fententiòaU'vltimofupplìcio; che nonpotea
gloriarfi d'eflere ftato giammai nel fegno della

Libra,fe non in quanto, che quefta dagl' inten-

denti vien appellata Signum Veneris .

Ma prima, che ci cada dalla mano quefta

Libra bilanciamo con efla per tal propofito
vn fatto occorfoal Dottor delle geriti per cau-
fa della cri ftiana Religione , che con fommo»
credito,ed altrettanto feguitopredicaua.e dif

feminaua . Eflèndo l'Apoftolo con falfe calun--

nie da' fuoi auuerfarij auanti dì Fefto Prefide

della Cesarea «^ccufato > fu aflai humanamente
N n n z ricer-
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ricercato dall'iftcflb , fevolea, cheil proceflb

« i j fopra Je fiie accufe fi formafle nel fuo Foro : Vis

literofolymam afcendere , & ibi de bis iudicari

apudtios.f Paolo intrepidamente nrpofe, che

iKjn voleua delle fue calunnie altro Tribuna-

le, che quello di Cefare, altro Giudice che»

Au"ullo , altro Foro che il Romano : ^nte

Tribunal Carfarfs sìo , ibi me Qportet iudicari • Ca-

farem appello. Piano òPaplo. Penfaui meglio?

Querta e vna rifolutione , che ricerca maturo

riflcfTo . Fefto il prefidente non farà fé non fc-

fta, nei vederti rimeflo al fuo giuditio, per-

chè parmi vederlo verfo la tua perfona molto

propenfo ; onde mi perfuado, che con pro-

ceflo di poche carte fia per ifpedir la tua cau-

fa , e f^rai da lui con tua riputacione , e confu-

jìone de' tuoi nemici, liberamente afibluto.

Non occorre altro : ^d Tribunal Ctefarisfio , ibi

me oportet iudicari , Ccefarem appello . Ma per^

donami , non conofci i tuoi vantaggi . in Ge-
rufal^rnme trouerai amici, conofcenti , pa-

renti , ch'aflìfteranno alla tua fpeditione con_.

vfficij, configli , efauori, ficchè non potrai

fp^are che vna gloriofaafl'olutìone dall' im-

podure , che ti vengono addoflate. Tant'è

ripiglia il Dottore: ^d Tribunal Ccefaris fio.

Ccefaretìj. appello . Credinrii,che l'andar à Roma,
e lafciar Gerufalemme farà di grande fuantag-

gio a'tuoi intereflì , poiché quiui giunto, ef-.

ftndo foreftiere, chi t'affifterà , chi ti difende-

rà , chi abbraccerà con calore le tue parti/

Hebrei ti odiano » Greci non ti vogliono. Ita-

liani non ti conofcoiio , Romani elfendo Gen-
tili,quandofapranno , che feiaccufatoper la

depreflìone degl'Idoli, alla vita con tutta la

forza poflìbile ti tireranno. Non mi fiate, à

dir altro : Ccefarem appello. Mira almeno a'pe-

ricolid'vn viaggio di lungo tratto, che fide-

ue intraprendere per il Mare , che ben fai, che

gli huomini , che nauigano non s'annouerano

né fra' vini, né fra' morti; anzi più torto fra

quefti , eflendolaNaue vna fepoltura porta-

tile; e quelle vele, che fi vedono fpiegate,fo-

no per cosidire i lenzuoli preparati per inuol-

ger chi ri già ftà per morire. Non mi trat-

tener più , dice il rifoluto Difcepolo ; ^i
Tribunal Ccefaris. fio , ibi me oportet iudica-

ri . Ccefarem appello; E fé volete , ch'iove-»

la dica anzi più chiara, l'iftefib Angelo mio
Cuftode, m'ha configliato ricorrere al Foro
di Ctfare , lafciar Gerufalemme , ed andar-
mene à Roma ; ^fìitit enim mibi hac no5ìe .Ange-

a. C«i>.«. 12 Jmj Bei, cuiusfumego , &cuiferuio, dicens :

tic tirruas Taule. Cccfari te oportet affifìere . Se
io non fapeflì che il Dottor delle genti era an-
co addottrinato nelle fcicnze Aftrologiche-.,
che n' apprefc i faggi fin d'allora quando rapi-
to al Cielo Mudimi arcana "verba, nonappro-
uerei per verun modo quefta fua rifolutione :

màfapeuaegli che Roma , come habbiam^
detto di fopra.era fiata fondata,mentre la Lu-
na fi ritrouaua nel fegno della Libra . Sapeua

,

che Romulo il fondatore haueua hauuto nel-
la fua nafcita per afcendente il Sole.mentre pu-
re nella Libra fi ritrouaua. Sapeua , ( ed è

quello che più importa ) che Cefare ncTuoì
natali hebbe per Afterifmo l'ifiefse ftelle , che
formano in Cielo la bilancia. Andiamo dun-
que di buona voglia, diceua l'Apoftolo , 4
Roma , perchè è impoffìbile, che quiui, ouc
la Città» il Fondatore, eì'Imperadore fotto

sinobilcoftellatione , ch'èiltipo dell'equi-
tà , vennero al Mondo, non vi troui buona ,

erettagiuftitia: che inquanto à farmi giu-
dicare in Gerufalemme dagli Hebrei , io li

conofcc> , fono huomini, che filafcianotraf-
portardallapaflìone , emaffime da quella-,
dell'odio: Odio iniquo oierunt me , diflechi li

comandaua ; che però la bilancia della loro
giufiitia è vna bilancia falfa , iniqua , per-
uertita ; Mendaces filij homimm in Hateris

,

yt dectpiantipfide yanitate in idipfum , diflo
pur di quefti chi n" hebbe particolar cogni-
tione . Così il tutto ci viene fpiegato dal fan-
to , e venerabile Abate Filippo .- Vis , in-

quit Vrxfes , ad Ciuitatem regiam hlierofoly-

mam proficifci , yf ibi merearis quodiujìum <ef~

timas pleniiis adipifci ; ybi lex tua yiget , V-
bi gentis tute Trincipes conuerfantur , quipon-
dus , ir pondus abhorrentes , examen fubdo-
lum aduerfantur ; ybi fons mifericordiee , ybi
fedes iufiitix reperitur ^t iUe fciens in Hie^
rufalem tale quid non haberi , eamque legis

rinculo , mifericordix affecìu , iufittix perpen-
di culo non teneri ; exhorret ilìius iudicio pree-

fentari , prudenti conftlio magis eligens , apui
exteros iudicari: ,Ad tribunal , inquit, Ccefa^
ris fio.

Ma doue fono, dirà quiui alcuno,quei Prin-
cipi , che nati fotto il fegno della Libra , giufti

dimoftrandofi,ad efllì hoggidi s'habbia à ricor-

rere come Paolo à Cefare ? oh come fon pochi,
anzi rariflTimi quelli , a' quali il Cielo concede
quefto feliciflìmo Siftema ! Ciò apprcfib di
me riefce veriflìmo,mà egli è altrettanto vero ,

che quando fotto fimile fegno non fi nafca , (ì

pofTa almeno nelle fue qualità imitare ; poiché
la celefte Libra non è fegno , com'alcuni altri

del ZodiacOjò terreo, ò aereo, ò igneo, ma
fegno aqueo , che acque produce , e piogge ca-

giona : così il Regnante ne'fuoi giuditi;non^
fi moftri fegno.nè terreo.cioé rigoroib ; né ae-

reo,cioé capricciofo ; né igneo, cioè fdegnofo :

ma bensì aqueo , cioè lagrimofo; lagrimi, de-
plori, pianga per così dire , quando dalle loro
colpe>ien aftretto à condannar i rei

,

Libra, fegno aqueo , fu Samuele, che di

Profeta in Giudice tramutato , fententiando
per la difubbidienza a'diuini Precetti , Saule^
dalla corona decaduto , per quefta di lui pena,
fentipurefio tanta pena, che ftruggendofeli

per dolore il cuore, proruppe in lagrime sì co-

piofe , che parendo al Signore , che hormai
troppo d'acqua s'inumidiffe quefta Libra-.,

lo riprefe dicendoli ; Pfquequò tu luges Saul f
Cui enim dicitura auuertì quiui fan Gregorio
Papa , Vfquequò tu luges ? inflanter lugere

declaratur . Magnus ergo eft affeHus San^o-

rum etiam cùm auHeritatem yindidee exte-

xiùs froferunt i nam foris fteuiunt , [ed in-

Pf.i*

Pf. 61

^P-9

Ex Tetr,

Berih. rei.

««'./.j.f.U
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tu'iper anioren hquefcunt . Libra , fegno aqueo

,

fi, Àbramo, che ricercato dall'Epulone , che

nell'In fenio.ricco d'altro non era, che di fiam-

me,di poc'acqiia per ellingiierlc ; non fu altri-

menti da elfo cfaudico ; màfelinegò l'acque

de'po2zi,non li niegò però quelle degli occhi

,

che quali piangendo ledi lui fciagure li die il

titolo di caro,ed amato figliuolo:Fj7i recordare,

qui(irecepiJlthon.i incùta tua . Figlio ti chiamo,

acciò Tappi, che quella fiamma, che ti crucia

non vien accefa da inanimo malamente incli-

nato,ma da vn gi'jdicio ottimamente bilancJa-

to-yoco filium yt intellig.ìs,:udictj effe (juodpateris,

ff.\' j'.'f
ronfuroris . Libra, fegno aqueo , fu Crii1:o,che

• '^
fcuoprcndoGcruiìiìsmmt , l'idens CiuttatetnyCì

pofe à piangere ,fleuitfiiper ilhm,cd in tanto fi

l»j.c.i9 moll'c al pianto in quanto che fin dalla pian-

ta per fuadiuinafentenza doueua quella Cit-

tà fmantcllarfi , lagrime fopra lagrime ag-

giungendo, perché pietre fopra pietre re(l:ar

D ch'ff "on vidoueuano ; annoti -ridtsii, dice Gri-

hò.,ìiaPfJoi\omOy qubd ipfe quocjite Chnjìuscùmefietpu-

»J9 niturus , deflet pereuniem Hierufalem . Fleuit

fuperilljm. Libra, fegno aqueo, fùfra'Gen-

tili , a' quali ancora l'euangelicaFilofofia non

hauea fpiegata la vera pietà , fu Dione , vno

de' fette Sauij della Grecia , che come Giudi-

ce eflcndocoftrettoàfententiarvnreoà mor-
te , fi diede al pianto , perchè non più col-

. le piante la terra colui calcar douea; edeflen-

doli detto , ch'in fuo arbitrio era depofita-

to il follieuo dei colpeuole , rifpofe quella

«iegniffima fentcnza regiftrata colà appreflb

.... Stobeo , 'biecejinrium quidem efle natura, con-

»
' '

dolere .- à lege autem , & ivSiitix regula difee-

dere , perniciofum effe : Cosi ogni altro Giudi-
ce , efacro , efecolare , dourebbe far com-
parire aquea , quefta Libra , cioè lagri-

mare , non odiare, quando Ci tratta di lèn-

tentiare i rei , e punirei colpeuoli
; perché

altrimenti la bilancia crolla, e trabocca : ludi-

cium humanum odio peruertitur .

Qiiando poi vi fuffe alcuno , e' hauefle_*

difficultà di preftar credito a quanto vado di-

cendo , rifletta à quel tanto interuenne ad
Achan figliuolo di Charmi , chen'haurà va-

lidiffimorifcontro. Doppohauercoftuicom-
meffo vn facrilego furto , fé ne fdegnò tanto
il Signore , chepercaufafuagaftigò , flagel-

lò, mortificò in sì fatta guifa il popolo tut-

to , che non haueua ardire d'jaizar più gli

'occhiai Cielo ; anzi i capi dell' efercito , «^
particolarmente Giofuè , che n'era il Capi-
tan Cìcnera'e , s'auuilirono tanto d'animo,
che nella cenere inuolti , à terra come'morti fi

proftefero . Iddio fi dichiara , eh' e fdegna-
te , ed il reo non parla . Si fi intender , eh'

coftefo , ed il malfattore tace. Grida, chc_.

ne vuol vendetta , ed il colpeuole Uà cheto.
Comanda alla fine , che fi cerchi , chefitro-
ui chi ha commefib il latrocinio , e che Ci

punifca , che fi lapidi , e che di vira fi pri-

ui. Al tuono di quelte voci fi fucglia il traf-

greilbre, e pentito chiede fs li condoni il de-
litto j humiliato prega li fia perdonato ; e

confeflando il mancamento, colla relt^tutio-

nedel "jrto , inflad'eflerrcftituitoalla gra-
tia del popolo , dell' efercito , di Diomedc-
mo .• Vere ego peccaui Domino Dio Ifrael. Mi
che auuenne / la fiamma dell'ira diuina fi

fmorzò coli' acqua di qaefta confeffione .? la

punta della fpada della diuina vendetta fi rin-

tuzzò collo feudo di fimil pentimento ? Si-

gnorino, anzi comandò il Signore , che da
tutto r efercito fuflè irremiffibilmente lapi-

dato , onde fotto la grandine d' infinite pie-
tre rimafe l'infelice , morto, e fepolto : La-
pidauitque eum omnis Ifrael . Oh eterno Monar-
ca l perchè quiui non s'auuera il detto del
voftro Profeta , che di voi ragionando ci fe-

ce intendere , che Cùm iratus fueris mifericor-

di£ recordaheris . Così dunque la voftra pie-
tà da coilui del tutto s'allontana/ come, per ^"^•'•5

quefto miferabile , della voftra mifericordia
non vi raccordate ? contra d'efib tutto ilvo-
flrq fdegno fi sfoga? e l' orecchio per la con-
feffata colpa affatto s' aflbrda ? il di lui delit-
to fu di furto, è vero; màchifeguìmail'in-
fegnedi Marte, che di Mercurio non eferci-
tafle l'arti ? Quindi è, che ne'facri Tefti Ia_,

voce Latrones fignifica , ed i ladri , ed i fol-

dati ; che però oue noi leggiamo : Et yltra
non -venerunt latrones Syri^e in terram Ifrael , i

^.jtj, ,,5
Settanta leggono ; Quindi Syrite ; ch'èpe-
rifrafe de' foldati , de' quali era fegno il cin-
golo , conforme à ciò fi dice nella Genefi : Gai G«.r4f
accinSius prxliabitur ante eum ; in conformità
di che nel giuoco degli fcacchi, che vna rap-
prefentanza di ben ordinata battaglia, ipez-
zi, che fono come piccoli foldati, Latruncu^
li fi dicono; onde fan GiouanniBattiftaefor-
tando alcune perfone militari à ben viuere^
li dice : Ejhte contenti fìipendijs-vesìris , vo-
lendo infinuare, che il foldato, oltre il fol-

^"''''^

dopublico , infidia anco il priuato . Io (li-

mo , che non tanto fi fdegnafle il Signore per
il furto commefso da Achan, quanto per la-.

qualità d'eflb
, poiché volendo il Rè de'fe-

coli , chene'fuoi eferciti la giuftitia indiffe-

rentemente s' efercitafse , non mancauano in.*

quefti le bilance ; onde riferifce Oleaftro,
,

che ludai folebant fìateram fecum ad bella de-
^'"'•''^'J'

ferre • Hor che cofa rubò Achan } forfè la ftade- Apud sili.
ra; sì, ma anco la fpada,che rvna,c l'altra for- ì.eUa.e.iz

mano della giuftitial'infegna intera, poiché
porta per Imprefa Aftrea non folo la bilancia

,

ch'é regola dell'equità , ma anco la fpada , eh*

è freno dell'iniquità . Onde fé dice il facro Te-
fto, che rubò B^EOVL^M ^VRfi^M, tra-

duce dall'Hebreo Andrea Maiìo Gladiolum au.

reum ; con che fi vede chiaro, che venne à ruba^
re e la bilancia detta da Biante , come di fopra
habbiam di uifato,/FSTITIAS I{EGVL^,t la

fpada, ambi diuife infeparabili della giufti-

tia. Che s'alcuni leggono Linguamauream,mi
dà foipetto, che il furto confiitefse in quel pic-
colo ftilo, che in equilibrio foftenendo labi-
lancia , Linguetta vien detto. E volete, eh'
il Signore non s'adirafse , non fi fdegnaf-
fe, mentre fenra bilancia non poicua r'efer-

cito fuo la giuftitia efercitare , fé non con que-
gli cdij , con que'rancori , che fono propri; de'

Nnn 3 foldati.
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foldatj , co' quali po* Judicium humanumferuey-

Nonvifia, non dico negli e ferciti, perche

da quefti deuono i Vefcoui ftarfene lontani

,

mi ne'ioro Tribunali i ne'loro Fon di quefti

cmpij Achani i
che rubino cioè la bilancia del-

la Giuftitia.che la nifcódanoj che là peruerta-

no ,
perchè fenza di quefta non habbii il Prela-

ro à giudicare con paffioné , con odio i Che fé

pur da quefto vorri lafciarfi trafporcafe Podio

fuo fia circa 1 jngiuftitic, e l'iniquiti^ che fi di-

rà di lui ciò , che Dàuide difl"^ del Giudice Su-

premo ; Dilexifli iulìifiam> & odiHi iniquitatm .

Purcomedir fi volefle : Dilexijìismmìe fen-

jpnze, pdtfti ingiuite le violenze; dilexifti retti i

gindicij,odi;^j peruerfi gli officiyjtlexifli vdir le

pzniMtfti il farti p-drt^-ydilexifli il dar à ciafcun'

il (ao,f)dijìi il togliere ad alcuno il propriojciiif-

xijli l'afcoltar la ragione , odifti il giudicar con

l>3ikmne;dilexifli jnTomma l'equitàjpdi Jii l'ine-

qualità.ch'è quella, che i Latini chiamano ini-

quità : Dilexifli iuHifiam ,
0" ódifli iniquitatcm

.

Quello si, ch'è vri amóre efempl;Jre ,' Quello sì

(ch'è yn'odio fingalàre,odib i dej quale pur ra-

giona il regio Salmifta : VerfeHóodìo oderamil-

los. Non può quefto altrimenti dar il crollo al-

ia bilancia, ma bensì conferuarla nel fuo gju-

fto,ed independente equilibrio.iE.i5riT./fT£^W

yiDlT yVLTVS EIVS. Ma quantunque all'

odio contrario fia l'amore , in ciò nondimeno

am be dòe camminano d'accordo > poiché anco

l'affetto verfo parenti * ed amici > cagiona alla

bilancia il fuó jiigiufto decliujo : Odio , &
amore burìlanum iudtciumferuertitm ;t^txòca-

kete,ne conumpamni odio, ^ amore

.

S'egli è vero , che gli antichi A ftrologi della

Libra celerte col vicino Scorpione , aflfienie ac-

coppiandoli, ne formafiero vn (olo fegno : Li-

/«•'"?'
tnc

^*''"" ' "^ Scorpionem in -Ynum redigente i ; dica fi ,

^'.rn^fjmb. chc il mcdemo fanno quelli,che giudicano con

tf-i}i

1

3

particolarità d'affetto ; poiché alla Libra della

loro giuftitia, quanti parenti , ed amici vi affi-

llono, tanti fono gli Scorpionij che vi fi vnifco-

no ; poiché abbfacciandoli per le gratie ingjii-

fte, che riceuono, tardi s'accorgono , che la ri-

putatione gli auuelenano . Quello fi è quel

tanto, ch'infinuar volle , per teitimonianza di

flut,»p. di Plutarco , Efchilo Poeta , che in vna delle fue
^ui.pc,th Tragedie introduffe Tetide j e l' Aurora aflì-

ftenti alla bilancia di Gioue , volendo Tetide

fauorir il fuo figliuolo Achille » e l'Aurora il

fuo figliuolo Mennone.O'quanteTetjdi.quatl-

te Aurore fi ritrouano , ch'aflìflono alle bilan-

ce de'Giudici facri , che fono i Gioui del Cielo

ecclefiaftico, perché fauorifcano , non folo i fi-

gliuoli, ma anco i nipoti , i parenti» gli amici ì

Qui sì,che fi di meftieri ricordar la bilancia di

<;ieobolo,alla quale fu foprafcritto per Motto,
il di lui famofo detto: AfODFM SBBif^^ cioéì

non fia tanto fmoderato il tuo affetto verfo de'

tuoi , fé non vuoi , che la bilancia trabocchi, e

tracolli ; perchè ludicium bumamm amore peruer-

titur

.

Se confidercremo quiui i natali di Melchifc-

dech, mi concederete , che Dio formando que-

fto Principe , intendeffe di formare vna perfet-

tiffima idea dell'indepcndcnte Aflrea. Nacque
Mclchifcdech : ma piano, ch'errai da princi-
pio, poiché ei altrimenti non nacque ; e come
polfvj dir io.ch'egli narceflé,fe l'ApoftoIo me lo
deferi uè fenza Padre,e fenza Madre,e priuo af-
fatto d'afcendenti,e defcendenti.e d'ogni forte
di parenti ? Mekhifedech B^x Salem Saperdos Dei
Mttffmi,flne Vatre,fine Maire,[me genealogia} Mi
pure lafciatemi replicare, e dire.ch'ei nafceffe,
e che non fuffe altrimenti fenza Genitori; poi-
ché fecondo il fentimento di S.Girolamo e^Ii
fu il Primogenito di Noè chiamato Sem . Sic-
ché non fi può affermare, che fuffe fenza Padre,
che fu tal Patriarcajnè fenza Madre,che fu la di
lui moglie; né fenza frateHi,che furono Cham,
&:Iaphet; né fenza Genealogia; che quella è

quella , che viene lungamente temuta dal Cro-
nica Mosè nel Capitolo decimo della Genefi*

Reità dunque vero che Melchifedech nafceffe

,

ed è anco veriffimojche Padre,e Madre non ha-

uefle ; non perché da' Genitori non fufl'e pro-

creato ; ma perché elle ndo Ré, e Sacerdote af-

fieme;Rè giudo,Sacerdote fanto,e retto,fecon-

do che dimollra il di lui nome , mentre Melchi-

fedech intcrpretatur ^ex iuflitix , nel foflenerla

bilancia non volea per affilienti né Tetidi , né
Aurore , cioè né Genitori , né altri paren-

ti ; e però , benché nato fuffe di Padre , e di

Madre , che fratelli , figliuoli, ed altri parenti

haueflc ; tuttaiioltà priuo di quelli vien detto,

perchè nell'amminiftratione della Giuftitia_.

,

come fé hauuti non gli haueffe , mai dall'amor

verfo d'efTì Ci lafciaua ò guidare , ò riuoltare :

Qui dixit Tatrifuo,& Matri fu£,nefcio -vosi&fra-

tribusfuis : ignoro yos ;& nefcierunt filios fuos, (i

può ben dir di lui fecódo.che di Leni capo del-

l'ecclefiatlico Ordine diffeMosémorjbondo.E

quiui è da notarfi , che fé Criflo vien detto Sa-

cerdote Secundùm ordiHemMelchifedech,c(isì vien

appellato, perchè come Ré gmlto, e Sacerdote

retro giudicar pur effo douea fenz'alcun affet-

to verfo i fuoi Genitori, ed altri parenti;e però

acciocché di lui , come di Melchifedech fi fcri-

ueffcche fuffe Sine Vatre,fine Maire,fine genealo

già, cfclamòincertaoccafione,edifle.- Qu£e(l

Mater mea,& qui funi fratres mei .f come che di-

ccffs patri fuo,& matri fu£: nefcioii>ps,&fratribus

futi : ignoro yos .

Non mancarono in tntt'i tempi di quei , che

molto amanti della Giurtitia,poco amanti del-

la parentela fi dirtioflrarono ;
poiché nel cuo-

re de'giufti Giudici l'amore non fa maggior

colpo,che la faetta nell'EleÉinte,che non giun-

gè al (angue
;
però diceua Caffiodoro, che Nj-

fcit perfonam accipere qui meram cogitai tsquita-

tem . Vn Principe » che fia » qual Sole in Libra,

la fuacafa di Venere altro non è , che la com-

piacenza , che proua nel trattar egiì.ilmente.*

lutti : moyirjtrtM vidIt vvirvs Em,
Qiiindi,acciò non crolli la bilancia colla fpinta

degl'affetto , a'parertti di qual fi fia grado non

porta rifpetto - Non a'figUuoli; onde Seleuco

Legislatore de'Locrefi,perché hai-ea pubiicata

la Legge,che agli adulteri fufìero canati gli oc,

chi,voìle,che fuffe efeguita anco centra li pro-

prio vnico figliuolo primo trafgrellbre d'effa
j

e bcn-

AiHtk.f.j
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cbcncBc da. tutt'i Senatori pregato f iircchs li

perdonale, giudicò più coiiueneuole, che la

Legge hauelle il fuo luogo acciecando il fi-

giii»olo,che violando la Legge, acciecar la giu-

ihcia Moiiu'frarelli ; onde Giufeppe accusò

tiin'i fuoi ai P.idre de'Ioro enormi eccetlj» né fi

turòd;:irodio di tutca la fraterna per niance-
• herlì l'amore dilla madre vnjaerfaie , ch'eia

eiuftiria.- Grandioresfratres accufaui( adbucpuer,

vi confìderaixlo Rob-rco Abate ; quod yti-

g .^ ejue non fec'fiet fi nnn puritatis amorem, ^elum-

/ . . jcCsa. (lue iuP.it Ut i.im h.ihiyel . Non a'nipoti; onde A-
f,,^ IcilandroSeueroImperadot ventefimo primo

di Roma bandì fenz'alcuna remidìone vn fuo

nipote, che per efler vitiofo.roco honor gli fa-

ceua in Corte; ed elll-ndo (upplicato da alcuni,

che li perdonjfTcricordandofi,ch'era giouine,

e fuofangue ; rifpofe , che la Republica gli era

piùcara,che qucfti parenti; come fé dir volefll;:

non tengo altro parente più propinquo , che il

retto gì udicio, che colla fpada della giulHtia

fpargendo il (angue de" malfattori , vengo à

farmi fuo ftrettidìmo confanguineo . Nona*
generi; onde Focione negò à Carilo fuo genero

d'aflìllere con lui in giudicio.elfendo auuifato,

c'hauea prefa certa fomma di danaro ingiufta-

mente ; che però dubitando, che col prendere,

pender douefse la bilancia , non io volle più

compagno nel fj/tenerla ; perchè apprefso di

lui il librare , ed il liberare farebbe ftato il me-
demo. Non alla moglie; onde Antonino Pio
riprefo dalla Conforte come che poca cura ha-
uelse d'arricchir elei,ed ifuoi; li rifpole.come

nota Capitolino: Stulta, poflquam adlmperium

Uanfiuimus , &iUudquodha.buimus ante perdiii-

muf, che bsn la trattò da ftolta, moftranSoff ef-

foSauio.chenon /olea altre lance , che quelle

della Libra d'Aftrea ; ch'in quanto all'altre ,

de ile quali fi dice; ^nreislanceii pugna, kla-
fciaua a'Giudici ingordi, ed interefsari . Non
al Padre ; onde Giufeppe fatto Viceré d'Egit-

to,non chiamò apprefso di sé il Genitore; paf-

farono gli anni fette della fertilità , e non l'au-

uisò della fua felicità; venneroquelli della fie-

ri! iti,ed anco fopporta fc ne ftia nella fua fem-
plicitd ; e ciò perché non voIea,che hauendolo
apprefso.opprefsa reltafse per le paterne illan-

ze la giurtitia,come fuol accadere . Non alla_.

Madre ; onde Alefsandro Magno non fi mofse
mai dalle preghiere d'Olimpia la Genitrice à

dar l'vltìmo fupplicio à chi non lo meritaua ; e

fé bene lo pregafse per la vita , che data gli ha-
uea,che defse à colui la morte, non potè giam-
mai à ciò piegarlo , dimo'ìrandofiperquefto
Alefsandro il figliuolo.altretcanto pio, quanto
empia Olimpia la Madre . Non à qual Ci fia al-

tro Parente; onde Pio Quarto fommo Pontefice

nel fuo anello portauaicolpite quelle paro'e:
ff*'.iì gi mei nonfiterint domin.it i , tunc immacuUtus ero;

fapendo, che il giufto Giudice rifplendeafsai

più chiaro del Sok in Libri'. , chequiui giunto
con tutto ciò non lafcia le fue macchie •• ma il

Principe retto , Sole jaimacalito comparifce

,

quand > la Libra della giù titia fenza P "aflìften-

la. de'parcnti foltenendo, i premi , e le pene, a'

Jl)uonj, eda'catcimegiiuim.nueco.npartifce :

70^
j 'Hsf^i^ perfumm accipere qui meram cogitat squi-

\tatem. jEQJ' IT ^TEM VlDir WLTl^S
\eivs.
I

Di tutto ciò perfettiffimo ritratto dimo-
j flroffiilSereniffimod'lfraele. Fu vn SoIeDa-
uide 1 ed vn Sole , non (blo in. Ariete per la po-
tenza; in Toro per la fortezza; in Gemini per
la carità; fu vn Sole,non folo per hauere (corfi i

Cancri delle perfecutioni , iLionidelletribu-

lationi,gli Scorpioni delle paffioni . Fu vn So-
le, non folo per efsere flato in Vergine quando
fi ritrouò affieme colla cafliffima Sunamitide ;

non folo per elsere (lato in Sagittario quando
fi feiiti ingiuriato da'Semei ; non folo per efse-

re ftato in Capricorno quando fiaccò l' altere^

corna dell'Amalecita; non folo per efsere flato

in Aquario quando diilillò dagli occhi fonti
di lagrime amare ; non folo per efsere ftato nel
fegijode'Pefci , Frigidum fignitm chiamato dagli
Allrologi, mentre Cùm operiretur 'vefiibus non ca-

lefièbit : Ma fu vn Sole fopra tutto per efsere 3.5<i.< i

ftato nel fegno della Libra per l'independentc
giuftitia cioè, che fenza ri guardo al proprio
fangue,efercitò fempre mai fra'fuoi popoli : Si

mei non fuerint domith%ti.,tunc immaculatus ero. Sì

come però il Sole,quando in quefto fegno fi ri-

troua,comincia à fcendere, ed abbafsarfi; e per
lo contrario Saturno ad afcendere,ed efalcarfi ;

così ritrouandofi nella Libra della giullitia

Dauide, allor che con ogni equità teneua ra-
gione a'fuoi fudditijhebbe vn Saturno, che per
efaltar sé ftefso, pretefe di deprimer lui ; efseti-

do affioma Aftrologico,che Sol in Libra ieprirni-

fur 4 Quefti altri non fu, che il di lui proprio fi-

gliuolo Abfalonne,che tramò infidie,ordì con-
giure , inuentò arti infinite perchè il bel Sole

affatto cad-'fse dall'eclittica della regia pre-
minenza. Che ben (i poteua dir quefto figliuo-

lo , pianeta mileuolo.come appreflo gli Aftro-
logi chiamafi Saturno . Maleuolo per i vaflalli

fedotti , per i popoli folleuati , per gli eferciti

contra il proprio Principe fchierati : ma si co-
me il Sole, quando in Libra fi ritroua , viene
predominato da Mercurio , ch'é ftella di pace;

cosi in cafa di Dauide ritrouoffi Gioab,che per
Abfalonne, fece di Mercurio roflficio, procu-
rando di rappacificare il figliuolo ribelle col

Padre fdegnato,facendo,che Abfalonne al pro-
prio nome corrifpondeffe , che Vjxpatris vuol
dire.Mi contento di condonare l'errore à que-
lla ftella errante,à quefto Saturno maleuolo, di

mio figliuolo,difre Dauide à Gioab.con quefta

conditionepero , che ritorni bensì nel fegno
della mia eclittica, cioè nella mia cafa : ma che
non p^nfi di veder giammai la mia faccia,d'ac-

coftarfi giammai alla mia prefenza ; B^euertatur

indomummedmì&fMiemmeamnonyiìdedt. Che i R/j.f.14

conditione è quella ò gi uftiffimo Ré,ò clemen-
tiflìmo Padre ? il Palagio gli aprite , ini l'oc-

chio li ferrate ? la cafa li concedete, ma la fac-

ciali nafcondetc ? fotCo il volto delle regie.»

ftanze l'albergate , ma di mo.lrarli il voftro

volto li negate? B^uertatur m domum mei^,&fii-'

v.em meam non yiieat . Oh conditione d'iiicópa-

rabile equità ! Se io,rifponderebbe qui Dauide,

rimetto del tutto gli errori commeflìiquefto
ma.
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maletiolo Saturno, non verro a palefarmi ve-

ro Sole in Libra; la bilancia incaricata dall'af-

fetto verfo il figliuolo verrebbe à riceuer ma-

iiifeilo crollo; però cdendo Genitore, eGiu-

<lice come Genitore li rimetto la coIpa_<

,

come Giudice gl'impongo la pena ; come Ge-

nitore gli fpalanco l'albergo, come Giudice li

fottraggo l'afpetto ; come Genitore gli apro

Ja cafa , come Giudice li riuolto la faccia ; co-

me Genitor dico , che Bfuertatur in domiim

mesm ) come Giudice foggiungo , che Fa-

tiem meam non yideat . Così fopra di quefto

paHb difcorreua l'Abulenfc: Erat .udex , (r

Tuter i Genitor, & I{ex ; proptereà filio , cui

fulpam dimittit , pcenam yt Index condonare

renuit .

Disìgiufli fentimenti efler'deuono i Giu-

dici facri , eflendo tenuti à foftenere con egiial

lance d'Aftrea le parti; e però alle leggi dell'

equità non deuono mai cedere per le leggi

dell'amore; onde Iddio nella fuperba verte del

fommo Sacerdote deli' antico i ertamente fra

le dodici gemme , che la ricamauano, non vol-

le , che VI Icintillaflfe il diamante ancorché (ìa

gioia aflai più pretiofa di tutte l'altre , perchè

egli , benché per altro indomabile , cede tutta

-volta al fangue d'immondo animale , e con elio

{ì fpezza, e frange ; volendo dar à conofcere^

,

che il Giudice confacrato non deue mai dalP

affetto del fangue effer trafportato. Pietro il

Pontefice della nuoua Legge imitò in quefto

-molto bene quello dell'antica, che nonhebbe
del diamante l'accennata conditione , come

w ,.' ., chiaramente teftificò Crifto: Caro, & [angui s

non reuelauit tibi ; e lan PaoIo,come di lui com.

pagno infeparabile , non lafciò di feguirlo ia-.

rjuefto,intuonando di sé medemo: 'Hpn acquie-

ip.ai Gì!,
jfj carniì&fanguini . Hor vadano i Vefcoui ila-

fciarfi trarre dalle lagrime delle Madri , da'

fofpiri de Padri,da'!ìngulci de'fratclli, dall'af-

fetto de'nipoti ,c d'altri parenti,chc la bilancia

nelle mani loro, non fole non Ci trouerà nel fuo

perfetto equilibrio , ma ne riceuerà vn notabi-

Jiffimo crollo ; ilche tanto più in effi riufcirà

riprenfibile , quanto che fono tenuti ad adem-
pir quelle Leggi , chcciòproibifcono; quelle

Leggi, dico, ch'eifi Canoni addimandano, poi-

ché Canon nel Greco idioma vuol dire appunto

quella linguetta della bilancia , che in giufto

pareggio la fi vedere. Qiiindi Dauide : Men-
f/. 61 daces filtj hominum in fiaterts, trds\a.ta. Teodotio-

ne : Sicut momentum fiaterx . Il momento della

ftadera fi é quella linguetta,che da'Greci,com'

habbiam detto. Canon , e da'Latini Trutina vien

chiamata ; Momentum pur addimandata,perchè
sì com'ellain vn punto confirte, cosi in vn mo-
mento , ed in vn irtantefimuoue,erimuouc,
hot in qua, hor in là , hor aIzandofi,hor abbaf-
sadofi . Simili à quefta linguetta di rtadera,e di

bilancia fono quelli, che nel giudicare fi lafcia-

no dall'amor trafportarc,perché tratti dall'af-

fetto non irtannomai fermi in equilibrio ; hor
inclinano ad vna parte, ed hor ad vn'altra; hor
al Padre,hor alla Madre ; hor giudicano fecon-
do le raccomandationi del fratello , hor fecon-

do l'iftanze del cugino^quando per le preghie-

€. I

re del nipote, quando per le fupplichc d'al-
tro fimil parente : Mendaces filij hominum,
Yt momentum naterx . ^»me humanum iudi-

cium peruertitur . Cauei: ne amore corrumpa-
mini.

Ma fopra tutto per la giurta giudicatura è
neceflàrio guardarfi dall' inrerefl'ata mercatu-
ra , dalla cupidigia cioè , e dall' interclFe, ch'è
la terza maniera , con cui la bilancia dell'equi-
tà sì riuerfa, efconuolge; Humanum iudicium
odio, amore , cuptdttate peruertitur . O quanti
Giudici meritano per querto rifpetto quel ri-

picco, col quale Demortene fi rifcoflc da Efchi-
ne, chepretefediprouerbiarlocol dire, che
altro non fuflè , che lingua: Tuféi fimilealla

Tibia, difle Efchine à Demoftene, da cui rimof-
fa la lingua , nulla più vale : e Tu, rifpofe De-
moftene, fei fimilealla bilancia, che pende da
quella parte, doue la fcodella è più ripiena . E
così l'vno fu trattato da loquace, l'altro da ra-

pace . Altrettanto dite di chi per l'auidità non
tiene giurta la bilancia dell'equità , che in ma-
no di querti pende onde prende ; che non fono
come l'immagini de'Giudici figurate appref-
foiTebani, chefi dipingeuano, come narra
Plutarco fenza mani: che anzi come Briarei ò
Centimani idonatiuiriceuono

; che ben alla p/K/.//t.^e

bilancia di querti fi può attribuire il titolo di ijide .

empia, titolo, che gli fu già da Dio appro-
priato per Michea Profeta: 'Humquid iusìtfica-

bo Rateram impiam .f Egli è vero,che la Libra ce-
^^'^""•^

lertc fecondo la parte , ò lance boreale , comt^
dicono gli Aftrologi , fi è della natura di

Mercurio in riguardo dell'ottimo computo,
che fi fa delle parti del tempo per vguagliare^

il giorno colla notte : ma le lanci della Libra_»

di querti fono della natura di Mercurio bensì

,

ma in quanto, che rapace fi finge : B^apinapau-

peris in domo v^iTra, vien detto à querti per mez-
zo d'Ifaia nel Capitolo terzo,ed altroue ; Vrin-

Cìpes tui infideles, focijfurum ; omnes diligunt mu- (/'.

nera . Al Profeta fece contrappunto quel Poe-

ta , che cantò ;

.e, l

Le lanci -vfe à Vihrir Vhumana forte

Con giuflalelge,hor da V-yfdn:<^e prime

Ter troppo ingorde pajjìon ,jon torte

.

Mar Soni!

14 mi'.

Plttt in Pei.

Così lufinghiere è il pizzicore di farfi Giudi-

ce interefl'ato , ch'i Principi taluoltalcordan-

dofi d'efler Soli degli emisferi de' loro Regni,

come li chiama Plutarco , non entrano mai nel

fegno della Libra,non efiendo cofa più contra-

ria all' equità dell' auidità ; onde querti tali

non fi poflbno arrolare nel numero de'Kè , de'

Principi, de'Giudici. Narrando la (aera Hi-

ftoria lo ftato infelice , nel qual fi trouaua il

Regno d'Ifraeledoppo la morte di Sanfone^,

che di Giudice vi cfercitaua l'officio, dice cofa

degna di gran rifleflb , che In diebus illis non erat lu^.f.tt

J^x in Ifrael , fed ynufquifque quodfibi return vj-

debaturhocfacieltat. Se cosi é , dunque tutto

quel vafto Impero doueua andar fottofopra

.

Leggo , che appreflb i Perfiani v'era qiieila

rtrana cortumanza , che morto il Rè , fi vi-

uefle per tutto il Doniinio per Ioli cinque gior^-

ni
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ni fenza Legge; perloché n' andana rutto il

Regno in ifcompiglio, e tuttofi fconuolge-

ua. Che farà flato di quello d'Ifraele, che^

per quarant' anni , come fi raccoglie dal Ca-
pitolo quarto del primo Libro de'Regi , (e ne

ftette fenza Principe ? poiché come può giam-

inai gouernarfi Horologio fenza cudode , Na-
ne fenza nocchiere , campo fenza agricolto-

re» cocchio fenza cocchiere, corpo fenz'ani-

ma. Cielo fenza intelligenza/ In diebus tllis

tion (rat I{ex in Ifrael . 'Hon erat E^x ; non v'era

jlcuftode dell' Horologio, dunque le ruoto
della Città, irocchellide'Cittadini, i piom-

bi de' precetti , i contrappefide'giudicij , le

funi delle pene, i martelli d-'gaftighi , fifa-

ranno del tutto fconcertati . I^gn erat I{ex ;

non v'era il nocchiere della Naue ; dunque

le vele delle Leggi , ]e farti delle pramatiche

,

gli alberi de' minifteri, l'ancore delle ragio-

ni, il timone del timore, la^auornadell'ob-

( bedienza, labuflbla della fedeltà C\ faranno

affatto fommcrfi. 7^^« erat P^x ; non v' era_^

V asricoltore del campo ; dunque le glebe del-

la plebe, le zolle delle genti , le biade de'po-

poli, i feminati de'fudditi , i germogli de'-

negotianti, fi faranno per ogni capo rouina-

ti , Tign erat I{ex ; non v'era cocchiere del coc-

chio; dunque il carro del comando, il fedi-

le del Tribunale, le colonne de" Giudici , ii

C ielo della giuftitia, i deitrieri de' vafiaili

,

fi faranno tutti rouefciati . 7<lgn erat J^ex ; non.^

v' era l'anima del corpo ; dunque 1 arterie del-

leprouiiicie, l'offa de He terre, levifcerc de'

fudditi , le vene delle famiglie , i fenfi de'feu-

datarij, ineruide'prefidij , fi faranno per o-

gnj mododifciolti . T^onerat I{ex ; non v'era

l' intelligenza del Cielo; dunque le sfere de-
Configlieri, le ftelle de' Grandi, i Pianeti de'

Senatori, iColuri, i Poli ,i cerchi de'Prefet-

ti, de'Queflori, de' Pretori, fi faranno co-

me in vn fafcio tutti ridotti . Sì , perche In

diebus illisnonerat E^exin Ifrael, fed "vnufquif-

{juequodfìbi retìum "videhatur hoc faciebat . Ma
fi può quefto con verità aderire , mentre l' in-

telligenza di quefto Cielo, l'anima di quelro

corpo, il cocchiere di quefto cocchio, l'agri-

coltore di quefto campo , il nocchiere di que-

fìa Naue , il cuftode di quefto Horologio del

Regno d'Ifraele , perilcorfodi ben quarant'

anni , fi fu il rinominato Heli , che re:.nò con-.

doppia poteftà e pontificia , e giudi .iaria ; ef-

fendo quelli quello, che immediat::!ncntefuc-

ceiTe à^anfone , come fi legge nel facto Tefto :

Et ipfe iudicjuit Ifrael ^uadragmta annis . Dirò
dunque quiui tutto ftupito con Roberto Aba-
te : Quam ab caufam de numero toUitur htdictim

Heli f Forfè nei Catalogo de' Giudici non vie-

ne arrolato Heli per efiere ftato Rè malua-
gio ? O' come furon pochi i Rè d'Ifraele ,che

buoni C\ poteflero dire ! Forfè per hauer hauu-
ti trifti figl inoli ? Ve ne furono altri , e' heb-
bero prole poco commendabile . Forfè per-

clié nel gouerno ii nìoilrò troppo mite, e man-
fueto? Mosè pei lafua mitezza, Dauide per

. la fua manfuetudine quanto vengono lodati !

Lo fcioglimento del dubbio dipende dalla di-

chiaratione di due nonii.co'quali quefto Prin-

cipe ecclefiaftico vien appellato neJe facrc^

pagine; poiché non foio vien detto 7Jf/i, mi
anco Belialy che nominandofi i fuoi figliuo-

li , fi dicono Ftlij Heli , filìj Belial . Heli nel

vocatiuo coll'apoftrofe fecondi 1' Idioma_»

Greco fignifica il Sok;&Beltalf ibfque jk^o,vuoI

dire,ch'è lo fteflb che abfque liha ; poiché Zy-
gos appreflb i Greci tanto fignifica il Giogo t

quanto la Libra . Sicché quefto Pontefice fu

vnHf/j, cioè vn Sole: màvn Sole Bf/ù/,cioè

abfque libra ; vn Sole , che mai entrò nel fegno

della Libra, vn Sole , che mai j^QVlT^-
T E M VI Dir VVLTVS E l V S -, mercè
all'auidità, colla quale regnaua ; all'intc-

refle , col quale giudicaua. Quindi è dunqna
che non s' annouera fra'Giudici d' Ifraele , an-

corché per quarant'anni con poteftà giudicia-

ria vi regnaii'e , perchè haueua bensì il nome
di Sole, ma non corrifpondeua coU'ingreflb

nella Libra della difinterefiata giuftitia ; e

però I» diebus tllis , fi fcriue , "Hon erat I{ex in

Ifrael , fed -Ynufquifque quod fibi return yideba-

tur faciebat ; fopra del qual patfo Roberto A- R„p. 4^.1.4

bare ; Quid , nifi ^^ecordiam Sacerdotis accufat , ievocverbi

ar iudici^ eiufmodi hoc dicendo ? Idem namque esl <"•'<>

ac ft dicat : qui in diebus illis iudicàbat Ifrael ;

& fifecundumnomen , perfonamque aliquis erat i

fecundùmrem, meritumque nulluserat . Se il Si- ^

gnore , si come fece di Baldaflare , haueflo
anco Heli pofto in vna bilancia per pefarlo,

haurebbe pur di lui potuto pronunciare .• ^p-
penfus es infìaterai(2'inuentus es minus habes,poi-

che chi hauefie in vna parte della ftadera del-
'"-''^

la Giuftitia pofto quefto corrotto Giudico,
e nell'altra i regali , i donatiui , che col-

la di lui permiflìone , da' fudditi i fuoi

figliuoli giornalmente riceueuano ; oh quan-
to più di quella quefta haurebbe pefato !

Con due vafi della bilancia, che piatti anco
vengono detti , imbandiuanoquelti la menfa
de'Ialoroauidità; e fé altri lance le chiama-
no j lance fpezzate , coUe loro mani rapaci , le

rendeuano.

Ma non è folo Iddio , che con grande ftade-

ra pcfi i Ré , ed i Principi
;
poiché leggo,

che ogn'anno il Rè del Mogor nel fuogior- ^"^^-^'i.

no natalitio , quafi Sole ch'entri in Libra per
°^"'' '" '

principiar anno nuouo, fi pefa in vna bilan-
'^

eia, alla quale, cornea quella del Zodiaco,
non mancano i fuoi fplendori , per le gemme,
ed ori, co' quali rifpJende, e fcintilla . En-
tra in quefta il Rè tutto fplendido , e lucen-
te per la gran copia delle gioie , chePadorna-
no , onde à tutti arreca gioia tale , che non-
è niente inferiore à quella v che apporta il So-
le quando a'balconì del Cielo ricolmo di rag-
gi comparifce. Hor mentre il Principe, qua-
fi viuanda ben condita in vno de'piatti della

bilancia fua giace , nell'altro fi mettono tan-
te monete d'argento finche la linguetta del-
la ftadera con mutola fauella dica, che il Rè,
e l'argento fono in giufto equilibrio ; leuato

l'argento, permoftrarviepiù pretiofa la re-

gia.
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fi rii)cfacoii oro, e gemme ; il-

cìiè fatto, altra fiata fi ribilancia con panni di

feta, e drappi di broccato. Non fi contenta-

no d'i qucfta , ma per la quarta , ed vltima vol-

ta il contrappcfano con farine, grani , e biade

d'ogni forte • Terminata alla prefenzade*-

pnmiperfonaggi del Regno fimile faccenda ,

le farine , le bìade , i drappi , a'poueri fi di-

fpenfano ;
gli ori , gli argenti , le gioie nel

publico Erario fi ripongono ; e tutto ciò ran-

no per faper d'anno in anno quanto il Rè nel-

la carne crefca di pelo, ò quanto fminuifca;

colla qual funtione tanto i bilanciatori, quaa-

to il bilanciato , aflai leggieri parmi fi moftri-

110, e che pefino molto meno delle piume , e

delle paglie. Màchi voleflc bilanciarci Prin-

cipi tanto fecolari,comefacri; chi volefle.dico,

efaminare i loro giudicij,oh quàtopiù traboc-

cante fimoftrere'bbe quella parte della bilan-

eia,in cui fi pongonogli ori,gIi argenti,le gio-

ie,e le gemme, i panni, ed i grani , fpecie tutte

di resali,che fan traboccare la bilancia del ret-

to,ed incontaminato giudicio

.

Qiud non argento , quid non conumpitKY auroì

Qui maiora dabit munera, yi6hr erit •

Pochi fon quelli , che poflano ricorrere à

Dio , e dirli con Giobbe : Si ambulaui in •vani-

tate ^ appendat me in fiaterà iujla ; cioè : Se io

•mi fon mai dilettato delle vanità delle ric-

chezze di quello Mondo ricenendole ne' miei

giudicij per regali , e donatiui j mi ponga pu-

re il Signore in vna bilancia giufta , che non,*

trouerà, ch'io habbia mai fatta la ponga ; mi

pefi pure , che fono ficuro , che toccherà con

mano, che il dono, danno alcuno non hi re-

cato nella ftadera della Giufiritia ; mi libri pu-

re, che fono certo, che fi folleuerà all'alto la

parte della bilancia à me contrapporta; ed io

nell'altra collocato , comparirò traboccante.^

perilpefode'miei giufti , ed incontaminati

giudici) , che non furono mai piegati da're ga-

li,nc indeboliti da'prefenti : Tiecmullitudodo-

norum inclinatiit me . Mi ftà ancora all'orecchio,

parmi voglia dire quello giuftiffimo Afleflo-

re, il precetto dell' Akiflìmo fatto colà nelP-

Efodo: 'Njc accipies munera ; ilqualpafloco-

mentandoOleaftro, ofl'eruò, che non dice in

fingulare , che dono non fi riceua , ma nel

plurale , che non Ci riceuano , cioè donati-

ui d'alcuna forte ,
perché tutti piegano l'-

animo del Giudice , e l'indcbolifcono : Ex-

fendendum yaldè efl , quod non dixit tcquiffimus

LtgisUtor : munus non accipies ad inique iu~

dicandum , fed acceptionem in "vniuerfum prohi-

bmt , quoniam nouerat , nuUum efie munus ,

quod faltem accipientif animum non inclinet , aut

debilttet

.

E chi può ciò negare , foggiunge Giulio Li-

Ctat. i.e/. pfio, anzi chi non concederà, che l'I trutina

-v4 in eam pattern yergit , in qua plus ponderis ; fic

perfidi in eam,ybi plus xvisì Alcamene, ancor-

ché Gentile, rettiflTimo Giudice però fra gli

Spartani , feppe tutco ciò intendere, che inter-

Dcirimprefé Paftorali
rogato perchè hauefle rifiutati i donatiui , che
gli furono mandati da'Meficnij ; rifpofe : Quia

fi accepiffem , cum legibuspacem haberenonpotuif-

fem; Oh che afpra guerra, che centra dime-»
colla fuafpadahaurebbe intimata Aftrea , fé

co' prefenti haueflì corrotte le fue Le^gi , e

i<?£>.r. j6
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violati i fuoi decreti ! Quindi: è , che Galba
Imperatore , quafi miniftro di quella incorrot-
ta Dea , ad vn banchiere

, perchè fraudolen-
Sftt.mGul-

temente nel pefar le monete la bilancia ma-
''^''^

neggiaua , feceli recider le mani , ed inchio-
darle fopra quel medemo banco , fopra il qua-
le la ftadera adopraua . Chi volefie hora reci-

der , ed inchiodar fopra i Tribunali le mani di
quegli auidi Giudici, che Mendacesinfiateris

fi fcuoprono, oh quanti fé ne vedrebbero tron-

chi, e mozzi camminar per le llrade,perchè fo-

no come quel, più torto Cane , che Canaan,
di cui fi dice in Ofea : Chanaan in manu eius fia-

terà dolofa , calumniam dilexit . Adriano fece o/.t-a

vn decreto, chcinlfole remote fi rilegaflero

quelli , che le bilance falfificate hauefiero; De-
creto D. Adriani prxceptum efl , eos relegar; , qui

pondera, aut menfuras faifaucrint. Chi rilegar vo- ex Mtdtp-
lefle a' giorni nortri tutti quei Giudici , che no.

con donatiui alterano la bilancia della Giufti-

tia, oh quanto più popolate farebbero l'Ifolc

dell'Arcipelago! Il Concilio di Magonza de-
terminò , che s'alcuno fi fufle ritrouato , c'ha-

uefl'e per caufa di guadagno fcarfeggiate le bi-

lance , ed i pefi , douefle in penitenza del fal-

lo per trenta giorni digiunata pane , ed ac-

qua : Siquisiufias menfmas , (§• Aufla pondera t Cene. Mjf,

caufa lucri mutare pnefumpferit ^ triginta dies in ^'""P'- ^
pane , & aqua ptfniteat . Chi volertejcheilri- '""' '''^

gore di quefto editto liauefle luogo hoggidi

fra noi ; oh quanti,non folo i trenta giorni,ma
tutto il corfo dell'anno fé la palerebbero in

qucfta rigorofa aftiaenza I V aftinenza dun-

que, che dobbiamo intraprendere fièl'arte-

nerfi affatto dal riceuer donatiui , e regalijfic-

chè ognuno di nt)i porta dire con quell'in-

contaminato Giudice Samuele : Si de manu cu-

iufquam munus accepi , loquimini , & contem-

namilludhodie , refìituamque yobis . Cosi pra-

ticheremo ciò , che ricordò vn gran Porpora-

to al fupremo Gerarca della Chiefa ; con-*

che viene pure à ftabilire quefta noftra Im-

prefa :

Sedìs .Apoftolica qui 'vult tetinere t^igo-

rtm

,

Ev f«"•-

JSqualibret rigida pondera iuflitia; pam ep ly

luris enim paribus nefcit fufpenderè lati- '"fi'" '

ees

Quem fauor infieBit , fpes , "vel aua-

ra trahit

.

Muneribus piena cui laxant ora crumenx

Juflitiam yacuamperdit inops animam •

Cali Bpma feras tenét , & regit orbis ha-

benas ,

Hisfìplura-velis , Tartara fola petit

.

Bramate ò Giudici facri, per non ifcordar-

mi del quarto punto , di foftener retta , e giu-
^

Ita

i.Rfj.c.12
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fa nelle vo (Ire mani la bilancia d'Aftrca ì

Doa vi lafciatc in fine peruertir dal timore ;

perchè non folo Oizo , amore , cupiditate , co-

me fin'hora habbiam veduto; ma in vltimo

luogo Etiam timore humanum iudicium peruer-

iitJir . Cauete ne timore corrumpamini . Farmi

,

egli calzi per quefto , molto bene, il luo-

go in Cielo dagli Egitti; alla Giuftiria alTegna-

to, fràIaLihi;a, ed il Lione collocandola./,

volendo con ciò inferire , cheilgiufto Giudi-

ce , eflfcr dcue d'animo forte, ed intrepido

pernon ilcoftarfi giammai dall' equità, né per

minacce , né per preghiere de'Prepotenti : Col-
ljcfier.Val. locAtur auteminterLeonem, &Ltbram, (juiaìu-

Stum ludtcem intrepido , ir forti animo epe opor-

tet , ^^tnullisminis , autprecibus ab .equo , &
bm9dim»ueatur. Per queito anco i due vafi del-

la Libra Lance , cred'io, s'appellino dagli

Aflrologi, perdimoftrare, che il Giudice..,

ch'èqualSoIe, debba di lance armarli , mo-
ftrarfi cioè di petto virile agguerrito ; alche s'

accomoda quel tanto afferma Manilio, che^

quel Giudice , che nafce fotto l'allerifmo del-

la Libra, nafce talmente forte, che riefce à tut-

ti formidabile •

Felix xquatogenitus fub pondere Librj;

Index extremxfifxet -vitxque , nectfque

Illum "riìbesiò" ^fgna trement

,

Nafcanoperò i Giudici fotto qual lì voglia fe-

gno , che fenipre eiler dcuono forti , e collan-

ti nell' efercitar quella Giuftitia, che collante

,

e perpetua volontà di dar à tutt'il fuo doue-
rc, vien detta. Quindi il Sauio ne' Prouerbij

fr>:t.c.it afferma, chz Staterà dolofa abominatjo esl apud
Deum t drpondus xqmim^olnntaseiiis ; ilche fe-

condo Beda non tanto s'intende delle mifure
delle cofe materiali , quanto delle fentenze,

che fì|deuono nc'giudicij, e ne'Tribunali prof-

ferire con petto forte, emafchilcfenza mira-
gedsh'K. re ò al più debole ,ò al più potente: Quienim^

dic'egli , aliter caufam pauperis , aliter caufam

fotenùs , aliter fodalis , aliter audit ignoti ; fia-

terà -^Hique librat ignota . Sjpra il qual paflb

dcuefì notare, che il Sauio l'infegna della_.

Giii.litia Libra non la dimanda , ma bjnsi fia-

terà, perdimoftrare , che il Giudice efler de-
ue, non d'animo vile, mi di cuor virile; at-

tefochè Staterà àlìandovicn detta, e lo Ilare

ritto in piedi fi è la vera pofìtura dell' huomo
torre, ccoilantc; perlochèdifle Seneca, che
Gjoue più bello fpcttacolo da mirar non ha-

oea, quanto veder Catone ritto all'in piedi

combattere contra i nemici ; onde Callima-

co nell' atto di guerreggiare, morendo, re-

ftòpermaraiiiglia in piedi , quafi che faffe sì

forte , ch'anco fpirato non la cedeffe alla mor-
te ; quello elTer l'atteggiamento , nel qual

morir deue l'Imperadorc (affermò Vcfpafia-

no ) Stantemmori Imperatorem debere. Quindi
del fupremo , e diuin Giudice fcrilTe il Salmi-

fta , che giudicando, non lìeda , ma che ftia

bensì ali 'in piedi : Deus fietit inSynagogaDeo-

ff»i,n ''"'" » inmedioautem Deos dtjudicat . Stetit ,cioc

fé ne llcttc ali in piedi giudicando colla fiade-

ra della Giuftitia in mano , che ^ ST^ì<l_.'

D vien detta
, perché fententia indifferen-

te fenza timor del Prepotente. Pongafi la bi-
lancia della Giuftitia in mano d'vn forte, niet-
tafi altresì in mano d' vn debole ; nella mano
del primo farà la regola di Policleto , che per
il timore mai fi piegherà : nella mano del fe-

condo farà la regola di Lesbo, che fi pieghe-
rà quando Ci pregherà , ò fi fgridera; Non fa-

rà, voglio dire, verailadera, che àjianda in.^

mano di quello deriui: ritto, faldo all'in pie-;

dibramaua il Giudice letro fuocero di Me-
se , che decorrendo delle vere , e proprie qua-
lità di chi monta 1 ribnnali,Ii diceua; Troui.
de de omni plebe 'firos potentes , ir timentesExnd.e.n
Deum . Votentes , cioè -Yiros -^trtHtis , dichiara
il Tello Hebraico ; huomini di petto , huomi-
nidifpirito; Valentes animo ; flretmos , acma^
gnanmos , cementa Cornelio à Lapide. Qui
magnorttm , ac Mjgnatum yultum non timeant ,

^ perfonis in indicio accipiant , & iudicium per-
uertant: [ed \^nim timeant Deum . Sicché il ve-
ro Giudice hauer deue gran timore del Po-
tentiffimo Iddio : ma de'perfonaggi poten-
ti non temer punto la faccia . Faccia altresì
conio, cheli /lia all'orecchio il Sauio, e li

dica: Hpli quccrere fieri iudex nifi t'aleas yirtu-
te irrumpere iniquitates ; ne forte extimefcas fa- EeJef.r.;
Ciem potenti! , cir parias fcandaUm in aquitate
tua. Se non hai forza per refifterea'coipi del-
la forza altrui , non pigliar per le mani la bi-
lancia della Giuflitia , "He parias fcandalum
in aquitate tua ; leggono Vgone Cardina-
le , eLiràno : In agilitate tua: l'equità nel
Giudice timido Ci tramuta in leggerezza.^

,

per la quale ipopoli fi fcandalizano , che ve-
der bramano il Giudice vigorofo , non pauro-
fo; forte, non debole; faldo, non leggiero:
'He parias fcandalum in agilitate tua , volendo
dire ( fpiega Vgone ; nefubditi fcandali:^entuY
m leuttate , gì? inconfiantia tua^ fiue timidità.
te tua.

E quiui mentre fiamo nel chiuder il Difcor-
fo non voglio lafciar di riferire ciò , eh' olTcr-

uai,chelebilancie,cioèipefi, le mifure ne-
gli antichi tempi , ne'Tempij G conferuana-
no; cosi habbiamo neh' Efodo, oue fi narra,
che nel Tempio fi conferuaua vn Siclo di pe-
fogiuftiffimo, col quale fi bilanciauano tut-
ti gli altri. Cosi Giufliniano ordinò, cho
nelle Chiefe principali G conferuaffero le bi-
lance, i pefi,le mifure, di giuftifiìma perfettio-
ne

. Cosi anticamente fra'Gentili nel Tempio
folo della Dea Nemefi la publica mifuradel
cubito fi titrouaua. Così per fine gli Allrolo-
gi nel Tempio del Cielo la Libra , giulla mifu-
ra del Sole collocarono . Pa re veramente , che

Exod.e

Auc}.co!I.it,

. tos unum

.

i luoghi più propri; per quelle ftadcre, e bi^
lance fieno i Fori de' Giudici fecolari , non i

Tempi;; che fono, per cosi dire, i Fori de'-
Giudici facri .- ma /limarono effer i Tempi;
luoghi più propri; per conferuare d' Allrea 1'-

infegne
, perché a'Sacerdoti, a'Vefcoui , e Pre-

Iati aliai più che agli altri s' appartiene mo-
llrarfi nel giudicar altrui lontani da ogni paf-
fionc d'odio, d'amore, d'intercife , di rimore :

Ca-
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Ciuete ne èarminpaiKini odio , amore ,
pittiti , timo-

re ! poiché humanum iudieium odio, amore , cupi-

dttdte, timore peruertitur. E quìpcr vltimo mi

vjene in acconcio ciò, che di ite Tiberio Co-

ftainino nel confcgnar la figUa , e l' Imperio à

Mauritio: E» t'bi Imperium cum hacpueUafilit

concefum . yterefeliciter, 0- in mente habe y/equi-

tJtem , aciuflitiarn precipua eJìe-optimi'Principis

infignia . Godi pur d'haucr hauuto da me col-

la figlia l'Impero ; ma ricordati , che la bilan-

cia dell'equità , e la ftadcra della Giuftitia fo-

no dell'ottimo Principe l'infegne più princi-

pali . Così facciam conto, cheilSignore dica

al Prelato quando eolia Chicfa fua figlia li

conregnailDominiofpiritiiaie; Ew tibi Impe-

rium cum hac puella filia conce^mi . Vtere felici-^

ter,& in mente habe, tecjuitatem, ac iuftitiam prxci^

tuielteopumi Vrincipif infigniit- In mente hab?

aquitatem . Sappi, che fenza quefla bilancia la.^

raieomevn Piloto fenza timone, vn (bldato

fenza feudo,vn'agricoltore fenz'aratro,vn fab-

bro fenza martello, vn architetto fenza fqua-
dra. Inmentehabeaquitatem. Sappi , che quc-
fia fi è come il fondamento alla fabbrica, la ba-
fé alla colonna, lafineftraallaftanza, lafcala
al Palagio, In mente habe <eqmtatem. Sappi,cb'
al Vefcouo laibilancia della Giuftitia ferue co-
me la eia uà ad Ercole , il Caduceo à Mercurio»
il Tridente à Nettuno , la falce a Cererei] ful-

mine àGiou?, Dunque Inmente habe aquita-r

tem; che farai veduta cosi d'vno fplendido Sole
nel fegno de Ila Libra,che JEQì^lT^ATEMVioìT
VVLTVS ElVS . Che fé vi farà alcuno eh' ar,

difca di parlar centra di te , fi farà tacere con
quell'altro fimbolodiPittagora-; Cantra SoUm
ne loquaris

,

-bv

IM-



IMPRESA LXIIL
709

che il Vefcouo aìl*<x)ttUtà deW anime effcndoft dedicato y non deue eoW affetto mo-

ftrarjì propenfo agli auuantaggi de'parentiy emajjlmede^nipoti

,

DISCORSO SESSAGESIMO TERZO-
Vello fuifccrato amore

,

che per iftinto di natu-

ra verfo i loro pulcini

moftrano quefti pen-

nuti dell'aria, fé d'elfi

tutte le penne, gl'Hi-

ftoriciNaturali impie-

galTe^, non potrebbe-

_^ ro in minima parte de.

criiierlo,tant'è raro,e fingulare ;
quindi é,che

per fabbricarli morbide culle , rintracciano le

lane i fringuelli, le crini i calderugi, l'herbette

i rofignuoli, le paglie le rondini , le fete i capi-

neri: chiperadaggiarli fi fpcnna, come la co-

lomba; chi per nutricarli fi fuena,come il pelli-

cano ; chi per alimentarli fi ferifce , cornei'

auoltoio ; chi per liberarli dal fuoco s'incenc-

rifce, come la cicogna : fotto l'alegli accoglie

la chioccia,fotto le penne gli afconde la notto-

la,(opra la fchiena li porta l'apoda ; chi al pet-

to,chi al cuore, chi al feno,felifl:ringe : cerca

l'aquila la pietra aetide per refrigerarli , cerca

Ja rondine l'herba celidonia per illuminarli,

ccrcailmiluoil ramofcellodel ranno per ar-

marli : chi va in traccia per nutrirli dell'iride,

della verbena,del capei uenere,come la tortora,

la coturnice,l'vpupa:le foglie del mirto.dell'al.

lorojdella vite per faluarli la vita, végono fpic-

cate dal tordo,daI palóbo.dal coruo.chi li difé-

de da'nibij,come la gallinajdalle dónole,com'il

padaiolo;dailefcimie,comeilpincadello;dalle

ferpi come il pappagallo:Per vie più alficurarli

fabbricano alcuni i nidi fotto la polue,altri tra

le pietre,quefti fri le fpine, quelli trai e canne,

chi fopra le piate,chi fopra le torri.Sà la perni-

ce, che alcuni augelli no hanno tato calore per

ifchinderli, ed ella tutt'amorofa non foloi fuoi

ma coua anco l'uoua altrui; Si il coccice per lo

contrario, che non ha calore fufficiente per co-

uarli , ma per non moftrarfi tepido nell'amar-

li,s'ingegna di collocarli nel nido d'altri: Sàia

pauonefl'a, ch'il fuo compagno, vedendo ire-

centi figliuoli , non ancora di vaghe piume ri-

coperti,che li batte, e percuote ; onde fino che

li fpuntino le colorite penne glie li ritoglie,ed

afconde : Si il coruo,che il Cielo a'fuoi coruac-

cini apporta rugiadofo cibo , e però fé ben pa-

re,che gli abbandoni ; non è altrimenti,che li

lafcj ; ma lafcia bensì di prouuederli d alimen-

to ; eflendo che per naturale talento, conofce.

Ooo cne
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che il Sigiiofe gliel'apparecchiaaflai piùia-

porito, ". delicato ; Non v'è, non v'è in fomnu

auqello , che collo ftilo del rodro, colla penna

deirala non fcriua,non incida fopra i ben inte-

fi nidi verfo la tenera prole il fodo Tuo amore

.

Solo fole lo Struzzo degenera da tutta quefta

volante, ed amante famiglia, effe folo lafcia in

abbandono l'uoua, non ficiirade'pulcini,da'

propri; parti fi parte , e fenza affetto moftran-

dofi affatto.d'efll totalmente fi fcorda, Struthio

tfl animai obliuiofum , & ideò ouafua infatìamfo-

ueamfabula folet ponete , & opertafoueaflatim re-

cedete ^ ^ totum obUuioni tradere . Scriue colla

(corta de'Naturali reriiditiflìmo Bercorio

.

N on mi dica quiui per fua difefa quefto fco-

nofcente augello,che anco il cigno colà appref.

fo gl'Indi , non folo l'uoua fue fpezzi , ma che i

propri) pulcini anco fprezzi , Fxtuifuo infidiari,

^ propria oua perdere fama efl,Ca-mcE\izno:Voi-

chè chi leggendo ofleruerà bene le parole di

quefto Autore , ritrouerà che l'indo , non il ci-

gno , di quefto quanto puole, infidia la tenera

prole j Non mi dica,che anco la meleagride,fe-

condochefcriue Clitodifcepolo d'Ariftotilo

per relatione d'Ateneo,ExigMo^f ergaprolem af-

fé Bu,pullofque adeònegligat ,'vt facerdoùbus eos

curare fit necefie : poichèperilnomedimelea-

gride altro non intentendofi, che la chiocciaò

indica, ò numidica , ne l'vna , ne l'altra difetta

nel couar amorofamente i propri; feti , come fi

vede colla quotidiana efperienza .- Non mi di-

ca, che anco l'otide , ò fia l'afione , lafci in ab-

bàdono l'uoua proprie per ifchiuder l'altrui, e

che però fra gli augelli il più ftolto fia ftimato,

^iunt nullam auem illaflultiorem epe , cùmproprijs

ouis reWis aliena foiteat ,yndèTrouerbium,Omne

mimaifgtumfuum amat,prxterotidem) dice Alca-

zuino . Poiché DamireScrittor pur Arabico,

che della proprietà dell'otide più d'ogni altro

diffufamente fcriue , protefta non folo efler ciò

ExSam.-Bo- falfo, ma che anzi con fingular amore, Tullòs

cij.hurèz..p. fuos amat,ò' cibat,& -volare docet, <cquè acreliqua

anirr.alia: Non mi dica, che anco l'aquila fc non

fi fcorda, fcaccia almeno da'nidi gli aquilotti

,

lafciandoli di fame perire , E^cit aquila pullos

fuos antequam tempusft, & cibatus adhuc indigosy

fcriue Ariftotile ; poiché afferma S.Ambrogio

,

che fcaccia que'foli , che al Sole falde nori ten-

gono le palpebre,non ftimarjdoli fuoi,mà adul-

terini,poichè Degener efl qui lumina torfu : Non
mi dica in fine , che anco il coruo fia cosi fme-

tnorato , che abbandonati c'habbia i nidi , non

ritorni più à vifitar gli affamati coruaccini,

onde Plinio per rapporto di Seruio nelle note_»

fopra la Georgica , Dicit coruos obliuiofos epe,&
flerumque minime ad nidos fuos reuerti : Poiché

fcorgendoli di bianche penne ricoperti ftiman-

doli prole degenerante , da principio li lafcia ;

nià oue s'accorge , che mettono dapoi nere le

piume,làdoueprimal'aliniétolifottraeua,có
maggior ecceffo d'amore glie lo porge , e fom-
miniftra,^/ cùm nigrefcere ceperint, confiderò S.

Gregorio Papa , tanto tllis prebenda alimenta ar-

dentiùs requirit , quanto illos alere diutiùs diHulit

2./. 17
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la ^uale viene anco nelle facre pagine accagio-

nato , Derelinquit auafùa in tjrra y^vbliuifcitur ,
^^^

quòd pei conculcat ea.-ÌAà di\\'3.ltra parte Ci con-
foli.che tal nota deue notarfi per mifteriofa,nó
perignominiofa ; poiché sì come l'AltifTimo

creò il bue, il giumento , il cammello ancorché
ftupidi,ftolidi,infulfi,per fimboli di patienza,c
di fofferenza,cosi crear volle lo Struzzo de'fuoi

p arti fcordeuole,per metterci fotto gli occhi il

Geroglifico d'vn Prelato, che alla dignità fu-

blimato debba fcordarfi affatto de'paréti, e de*

nipoti in particolare, che fon quelli, chcFilij

presbiterorum comunemente s'appellano; poi-
ché sì come il Sole col (uo calore fchiudel'uoua

dallo Struzzo abbàdonate, come dicono Ifido-

ro, Alberto, Cardano, Vallefio, ed altri; cosi 1*

eterno Iddio, Sole di Giuftitia, non manca mai
col calore della fua Prouidenza , di fouuenire i

nipoti, ed altra forte di confanguinei,che tan-

to indicar volle il pre allegato Tefto di Giobbe>
Qu indo dereliquit ouafua in terra , tuforfitani»

puluere cakfacies É'(i;cioé,tu che fei il Sole eterno

fcaidi l'voua , e fcaldandole fchiudi i pulcini,

e

fchiudendoli gli alleui,ed alleuandoli in vitali

conferui.

Quindi per ifpiegare,ch'il Vefcouoall'vtilità

dell'anime efsédofi d€dicato,nó debba coU'af-

fettodimoftrarfipropéfoagli auuantaggi de*

parenti,e mafllme de'nipoti,habbiamo ftimato

nò poffa riufcire,che aggiuftatiflìmo fimbolo,il

delineare lo Struzzo vicino all'uoua da lui ab-

bàdonate in faccia al Sole, che fpiita per rifcal-

darle,e fchiuder]e,aggiùgédoli per Motto l'if-

tefsa parola del facro tefto,OBLlWSClTrj^: Nò
parerà cred'io ftrano à chi fi fia,per geroglifico

del Prelato véga da noi lo Struzzo pigliato.mé-

tre quelle códitioni,che S.Paolo nelVefcouo ri-

cerca, tutte in quefto pennuto della terra fi^ ri-

trouano.Vuole rApoftolo,ch'il Vefcouo nò fia

fuperbcKo fuperbù, lo Struzzo,sà bene fpiegar ^j i-,>_ ^

,

l'ale;có tutto ciò dalla terra nò s'innalza,onde

nòpuòeffcrrimproueratocon quel d Abdia,

Superbia cordis tui extulit te;Tsl^ iracundii,dìgcrc- ^Wia e 1

do lo Struzzo il ferro, fi réde tipo di quelli,che

foffrono séza adirarfi,ogni forte d'ingiuria.-H?

percufforem, non percuote lo Struzzo alcuno,mà

colla fuga cede à chi Io perfeguita; "Ko cupidum,

perno màgiar quel d'altri Io Struzo,fi còtéta d*

inghiottir pietre,e diuorar faflì,che però nò vie

annouerato fra gli augelli rapaci : vuole di più

l'Apoftolo il Vckono,Sobrii!iichi più fobrio del-

lo Struzzojdel quale fcriuono moltiAutori,chc

"NJiqUiì bibat, ò fé pur beue imita il càmello,che Ex s*m B»-

foffre la fete le fettimane intere , che però anco chM'ji'f.

vie detto,Struthioc*melus> Trudété,mi lo Scruz-

zo,nó imita la priidéza del Serpéte , nafcódédo
com'effo,fe nò fra le pietre,almeno fra le fiepi

,

il capoPOrKafH»j,nó folo ornato per sé ite ffo fi è

lo Struzzo, ma quelle penne, che l'adornano le

fomminiftra a'guerrieri per ornamento de'lor

cimieri : luftum , fi rimirino le penne dello

Struzzo , che tutte à differenza di quelle degli

altri augelli , vguali fi ritroueranno , e quefto

nondimoftra quell'egual Giuftitia , che vn
Principe retto efercitar deue? ModtFium, tan-

; queua caccia,uci- to modefto lo Stru220,che noidigerifce)digerifca fimilméte quefta taccia,; on ardifce di mirar

il eie-
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il Ci'clo.c fé pur Io tnira,lo fi con vn'occhio fo-

lce quefto anco mezzo chiufo.poichc egli folo

fri tutti gli augelli ha le palpebre di fotto, e di

fopra ; SanBum^dztc vn'occhiata al color delle

penne dello Struzzo , che lefcopriretc come
quelle della cicogna, fimbolodellafantità, e

della Religione ; In fomma fé in fine il Dottor
^ lUJTì. delle genti brama il Vefcouo, Benignum,pudi-
4* cum,cafiiim, lo Struzzo fi dimoftra tanto beni-

gno ,
'- cortefe , che qual deftriere fopra il pro-

prio dorfo prontamente ognuno riceue , onde
narrafi di Fermo Seleucio,che caualcando nell'

Egitto frequentemente gli Struzzi, pareiia che

volafle,non che portato fufl'e.-tanto pudico poi

e cafto egli è ancora lo Struzzo, che nò in ogni
'"'*• tempo, ma in quel folo,che nel Cielo fpuntano
"""' '''

le Pleiadi colla compagna s'vnifce.Manchereb-

be dunque il Vefcouo della principal condirio-

ne di quefto volatile, quando de'congiiniti, e

de'parenti non fi (cordafl'c, come fi quelli , che

dell'uoua fue,edefuoi pulcini O^LWISCUW,.
Parola,che infonde lo fpirito,e l'anima à queft'

Imprcfa,che tutta di pefo l'habbiam leuata dal

facto Tefto in Giobbe , oue dello Struzzo ra-

gionandofi viene fcritto , Quando derelinquebas

oua tua in terra y ecco l'uoua abbandonate, T«

forfitan in puluere calefaciùs ea,ecco ilSolc,che le

rifcalda , che al Sole vogliono molt'interpreti

,

che quelle parole R riferifcano , 01ìLlVlClTVt{y

quòdpes còculcet ea,ccco il Motto che abbraccia

tutta rimprefa , e che fpiega dello Struzzo la_»

naturalezza : lafcerò dunque quiui di contrap-

puntarla co'rifcontri degli antichi , mentre ta-

to chiaraméte ci viene dagli oracoli diuini au-

tenticata,a'quali in confermatione d'eflì fi può
aggiungere quell'altro, che ci fomminiftrano i

Salmi di Dauide,oue il Sole diGiuftitia,in per-

fona della Chiefa intima agli Ecclefiaftici tutti,

di nò conofcere, anzi di fcordarfi affatto di pa-

renti,e del Patrio nido, ^udifilia,& vide-.ir in-

clina aurem tua,ET OBLl(^ISCEF{E populum tuunty

^ domìi patris tui,(^ concupifcet R^x decori tuitm
;

Nò li dice fo'amente. Vidi, perchè lo Struzzo vi

vede veramente , ed è d'ottima vifta , ma v'ag-

giùge,w/fHrfj,quafiche parlafle con vno Struzzo,

che oltre il non hauer orecchie , come ne fono

priui tutti gli altri augelli,egli è fordo affatto,

Struthio animaifimplex,& furdu,dicc Lione Affri-

cano : però dubitando nò vdifle lo Struzzo dell'

Ecclefiaftico , non vdiffc dico il tuono delle fue

parole,<j«Ji,Ii dice,efenon hai l'orecchio cièer-

no, jM(f(,coll'orecchio interno;a«ii;Mà che cofa

de ne afcoltare/OBLIfiSCfi^E populum tuii,&da-

mum patris tui, ti deui afibmigliar allo Struzzo

,

che,OBLIK/SCITf'J^de'fuoi nidi,epulcini:Io fa

rò il Sole , che fchiuderò , foccorreròtutt'i tuoi

cógiiiti,e cósaguinei,e Còcupifcet I{ex decori tua,

io 1 i darò oro,e decoro.séza che tu metta mano
al teforo della Chiefa, del quale ne fei, non Pa-
drone,mà depofitario: Ecclefix iubetur, dice fan

Z>, Bétn.ip. Bernardo Vt concupifcat R^x decoreeiHs,& OBLl-
10; se^rl^Rpopuiafuum,& domum patrisfui,t S,Gi-

rolamo con fide rando pure quefto paff^o ; Gran

D Hier in
*'°'^' ^°Sg'""S'^> ^ qucfta , del dimenticarfi del

Ufi-Monac. P^'^^'^te,mentre il Sole diuino,premio promet-
te, di fupp lire cioè, ad elfo colla fua particolar

'/•54

amorofa influenza. Grande prxmiumefiparentis
OBLtVlSCly(]Hia concupifcet Rex decorem tuum

.

Et io per me, ftimo poter pur quiui, nel me-
demo fenfo fpiegare quel Tefto d'ifaia Profeta

,

oue il Signore fi dichiara , che non folo i dra-
ghi , mi che anco gli Struzzi gli harebbero ar-

recato gloria , Glorificabit me befìia agri dracones,

& Struthiones,leggono zhri,glorificabunt me filix '/•'•43

Struthionis , oue si come per le figliuole dello -^1""* ^*'":

_ ,,/-,. *^,
°

,, • Bach. VOI
Struzzo luoua fue s uitendono , e per 1 uoua l r„p^

parenti di chi a'popoliprefiede; Così dir fi de-
ue,che il Signore, per mezzo di quefte, venga à
riceuer gloria,perchè egli è il Sole,che le rifcal-

da,e fchiude, cioè che allena, e mantiene ; vo-
lendo che chi gouerna, di quefte fi fcordi , e la

memoria ne perda, OBLI KrsCKl^H populum
tuum,& domum patris tui. Masi come lo Struzzo
d'intorno airuoua,e pulcini, di tré cofe fi fcor-

da.cioè di couarii, d'alimentarli, di folleuarli;

che circa il non couarli fi dice, Derehnquit oua

fua in terra , circa il non alimentarli fi ferine.» «

Duraturadfiliosfuosquaftnonfintfui , Circa il

non folleuarli, fi regiftra , OBlLlVlSCn fJ^
quòdpes conculcai ea^aut be^ia agri conterei ; Co-.
sì il Vefcouo deue fcordarfi de'fuoi paren-
ti , OTiLIVlSCERE populum tuum , & do-

mum patris tui , fcordarfi di couarli con carez-
ze , d'alimentarli con ricchezze , di folleuarli

con preminenze

,

Parca impoflibile ad Ifaia , per dar principio
dal primo capo , che madre ritrouar fi potefie,

che di pargoletto lattante fi fcordafle ; ?s(«<w-

quid OELlVISClpotefl mulier infantemfuum, -v» nò jr ^ ^_
mifereaturfilio "vterifuiìMà che diremo noi del-

lo Struzzo ? Che non effendoui alcun augello,

che partorifca maggior copia d'uoua di lui , fi

dimentichi con tutto ciò di tutte,ed altroue la

faccia riuolga/Sieno dieci.come vuole Marmo-
lio, fieno dodici come fcriue Lione,fieno venti
comeriferifce Alcazuino , fieno trenta come
péfaDamire,fieno più d'ottàta come rapporta s.liM.l.\t^

Elianoiche ninno ne coiia, ne fchiude, ma tutte

'mohMoVi^onQ.yOBLlVlSCl'TVl^yderelinquitoud

fua in lena . Cosi l'Altiflìmo Iddio all'Ecclefia-

ftico,non di vn fol cugino,d'vn folo cognato,d*
vn fol nipote,ma di tutt'i parenti, impone, che
la memoria ne perda, OBLlVISCERfi populum
tuum , & domum patris tui •

Ancorché quefto faiutar ricordo,nc vdifle,nè

tampoco leggefle GiufeppeViceré d'Egitto,có

tutto ciò preuenne tutti nel porlo in pratica co
sòma prontezza,e nell'adempirlo co altrettàta

prudenza; Poiché giunto alla regia Corre, noa
folo fu quiui dal Ré per le fue incòparabili có-
dirioni humanamente accolto,mà di più al go-
uerno del Regno independentemente da tutti

propofto;Có vna principal dona poi fpofato,in

poco tépo procreò due figliuoli mafchi di beli*

afpetto , e d'ottima afpettatioue , al primo de'

quali impofe il nome di Manafle,cbe, QBLlVlO'
SVS vuol direje chi faper volefte per qual cau-
fa con tal nome, che dall'obliuionederiua, il

primogenito appellare volefle , ne fenta da lui

medemo la ragione , Vocauitq,nomen primogeniti

Manafies, dicens , OBLVIIS.C i ms fedi D»- G„f_^^
minus : Manafle , cioè fniemorato , chiamai iì
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primo mio figlinolo ,
perchè feiiza memoria ne blicafle ; mi egli Struzzo dimoflrandofi niente

rf. !•+

rimafi .- Mi di qual cofa ti fcordalli.ò Tanto Pa

triarca/forfe di ben feruire al tuo Rè; Nò, per-

chè il mio feruire era vn continuo patire,métte

fcmpre dubitauo di non incontrar il Tuo genio;

forfè di ben gouernare il popolo <" Nò,perchè il

miogouernare era vn perpetuo penare,mentre

Tempre temeuo, che della mia reggenza nò fuf-

fecontento:forfedibengtudicare?Nò,perchèil

mio giudicare era vn cófolare, mentre con tata

appJicatione vdiuo le parti , che fentenza non

pronuntiauo, fé nò con giufta,ed egual bilacia:

forfè di bé prouuedere?Nò,perchè il mio prou-

uederc,era vn preuedere,mentre con incelfante

follecitudine a'bifogni delle genti fouueniao .-

forfè ti fcordaftidi ben trattare co'fudditi del

Rè.co'Primati del Regno, co'Baroni dello Sta-

to,co'Maggiorafchi della Corte ? Nò,perchè il

mio trattare era vn vezzeggiare , poiché accj -

glieuo tutti con (omma cortefia,e fingular gcn-

tilezza;Di ninna di quefte cofe io mi fono fcor-

datOjla memoria per quelle sépre mi feriii : Mi
fappiate, ch'io ne'giorni della mia giouétù fui

come vno Struzzo, che ferro nò mi macò da di-

gcrire,che però di me leggere, che Feniipertru-

sìjt animi meam:Onà^ à guifa di Struzzo appun-

to,che dell'uoua fi fcorda,ed i terra in abbado.

no le \zki%tOBLlVIClTVI{,(!^ dereliquìt ouafua in

ierra,che. poi il Sole le rifcalda,e fchiude;così io

al gouerno di quefto Reame peruenuto,perfi la

memoria, emifcordaiditutteTuouade'miei

parétijdi mio Padre,di mia Madre,de'miei fra-

telli , e di tutta la paterna mia cafa , e tutto ciò

per opera del Signore , ch'egli folo come Sole

volle couarli, cioè foccorrcrli, e fouuenirli,non

vo!endo,chs io nel gouernar popoli haueflì de'

parenti rimpaccio,e p&vó,Vocaui nomen primoge-

niti Manajlfes dicens, OIìLlVISCIme fccit Deus om-

nium Uborum meorum, & Domus Tatns mei , quafi

che li fu(re,anco ad erto,intimato l'ordine diui-

no, OBLiylSCEl{E populumtuum,& demumPa-

tris tui ; Sicché pociam ben quiui replicare con

iìnG'Ko\zmOiGrande premium pdrentis e]l,OBLI-

VISCU quia concupifcet [{ex decorem tuum .

Che fé dall'ombra alla luce,dalla figura al fi-

gurato, cioè da Giufeppe à Crifto, vorremo far

paflaggio, ritroueremo, che quelli pure fuflè

come vno Struzzo dell'uoua de'paréti fmemo-
rato , ritroueremo dico, che pur quelli haueflè

vn difccpolo.ch'è quàto à dire vn figliuolo,e fu

AUafnr. in Mattco,che come narra il Padre Alcafar tra'do.

Afte, e.-} diciApoftoli, che furon figurati ne'dodici fi-

gliuoli di Giacobbe corrifpondeàMana(re,che

Obliuiofus vuol dire, onde anco il Verbo huma-
nato dir potea,Foc<iMÌ nomen eius Mjna(ìes,dicens

obliuifci mefecit Deus domus Vatris mei: e nò fi vi-

de ciò più che chiaro,allora quado vn nò so chi

volédoli pure rideflare alla memoria la Madre,

M*tih.*.iz e i fratelli,Ecce mater tuaM diCCe,&fratres tuifo-

risflant (luxrentes fe,egli come che li ragionafle

di cofa,delia quale mai n'hauefle hauutocogni.
tione,rifpofe,fordo,come fi è lo Struzzo,^»^; eft

mater mea,& qui funi fratresmei} Procurò attrcsi

la genitrice medema nelle nozze di Cana G ali-

lea di far sì, che con prodigiofo miracolo fatto

men Cordo, Struihio ejì animai furdum , fcordatofi " ''

del nome di madre,donna foìaméce chiamolla.
Quid mihi,& tibi eJl mulier, perlìllendo cosi nella

dimenticanza de'paréti ,,a'quali vana anco per
quefto capo riufci la diligéza di ritrouarCriHo,
doppò hauerlo fmarrito, Inter cognjtos,& notos;

Poiché Struzzi di tal forte, non lì trouano tri i'
i*'-''-*

uoua de'cognati,mi bési ne'Tempij diuini im-
piegati,Et muenerunt iliù inTeplofcdentem in me
dio Dotìorum ; Dal che potiamo pur noi dedurre
quella confeguenza, che ne deduce il deuotiilì-

mo B£rnardo,£^o»20(fo te bone lefu inter cognatos

meos inueniam , qui inter tuos minime es inuentusì

Nò,nò, che Crifto non C\ ruroua, Inter cognatos,

tr ìiolosS'^ ritroua bensì nel Tépio a miniftrare,

ad iiifcgnare . Oh da quuti Ecclefiaftici tutto l'

oppofto d praticaPSi ritrouano tra'genitori.nó

tra'propitiatori ;tra'fratelli,non tra'Presbite-

rijtra'ni poti,cugini, e propinqui,nò tra gli Al-
tari,Tab^rnacoi, e Tempij .• odano quefti tali

quello il facroCóciliodi Trento li ricorda,ac-

ciò de'parenti {{ {corò\K\o;Qua m.\ximi potefl,eos ^ _ .

,

r r. J - I ^ - 1
' r Có/K. Tril.

S.Synodus monety'y't omne humanu Imnc ergafratres
j^jj ^

. , ^,,

nepotes, propinquofq; carnis affecììtj^mdc vnuhorum nf .-.
i

maloVH in Ecclejìafeminariu ixtat,penitus deponàt.

Mi giacché nel Tempio di Salomone co Cri-
fto ci ritrouiamo nò partiamo per hora da elfo

séza dar vn'occhiata alle fculture , alle figure,

alle coIóne,alle bafi,agli AItari,cd a'vafi,che d'

ogni metallo più pretiofo furono per mano d*

Hiram fcultore,ed ingegnere famofo,!auorate,

e fabbricate; vedete quelle due fmifurate Colo-

ne di brózo si ben intefe,sìben incire,sìbé driz-

zate,che ben meritò l'vna d'efler appellata, la-

cbtn,cioè.,Direc{io,c l'altrajBoo:^, cioè, ForntMtfo?

qsefta fu opera dello fcalpello d'H;»-am:Onèrua.

te quel Mare pur di bronzo sì vafto, che poggia

fopra dodici buoi dell'iftefib metallo, intreccia-

to di tati fiori,di tati frutti, d'infiniti nobililfi-

mi intagli ? lo difegnò,lo formò Hiram : Mirate

quell'Altare,quella méfa d'oro, che per lo fp!é-

dore rafsebrano méfe del So!e?quefte furono va

miracolo dell'arte d Hirà: TàtiLioni, tati Che-

rubini,tate corone, tate palme, tanti architra-

ui,e capitelli ornati di gig'i, e melagrani/furo-

no vn prodigio dell'ingegno d' Htram:Hiram fu;

che hibbricò tate tazze,taticàdellieri, tate cò-

che,tàt'incéfieri,e tanti altri ordegni,ed iftru-

méti per i facrificij del popolo,che comeafleri-

fce il facro Tefto erano fenza numero, Ej-df mul-

titudo -Yaforù innumerabiliùsQuìnàì molto meri-

taméte à gloria d'artefice sì ingegnofo vie det.

to, che, Tcrfecit omne opus E^gis Salomonis in Té-

plo:Q ben lì dicejper/Vcifjperchè^fe bene il Tépio

di Diana in Efefo fufie vna fabbrica veramente

magnifica annouerata fra le fette merauiglic-.

dei Módo,tuttauia chi lo fondò nò lo terminò,

onde si gra mole da Martiale fu chiamata ope-

ra molle,pcrchè moHeméte caminaua,e daCra-

tino pure fu detta opera létajanzi létiifima,ag-

giungiamo noi, mentre sì lentaméte fi lauora-

ua,che nello fpatio di dugento, e ventanni an-

cora non f\ vedeua finita , onde Ctefifonte, che

ne fu l'architetto non hebbe il concento di ve-

ì-Kti.c.7

p;./.ji.M4

àfuaiftàza,perfuamadrclaricoaorccfle,epu- dcrla ridotta àperfectione: U;i-,z,si,chepcr/ecit

omne
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omne opus B^gis Salomonis in Tempio , e ciò nel

corfo di foli anni fette - Màchiera qiiefto Hi-

rjm.di che Patria,di qual Tribii,qiiali i fuoi pa-

renti? In quanto alla patria egli era di Tiro; in

quanto alla Tribù , egli era di quella di Neph-
tali ; in quanto al Padre egli pure era Tirio, ed
in quanto alla Madre,queli:a era vna donna ve-

doua,ch'eiIendole mancato il marito reflò con

3uellofolo figliuolo , ch'era 1' vnicofoftegno

ella fua cadente età ; Hor quello mandò Salo-

mone i prendere per la fabbrica del Tempio,
Mifit F{eX Salomon , & tulit Hiram de Tyro filium

mulieris -vidu^e de Tribù "N^phtali Vatre Tyrio ar-

tificem £rariutnplenumfapientia . Con che venne
il facto Tello ad infinuarci, che fé bene Hiram

hauefle per madre vna donna vedoua , che pe r

altri occhi mirar non douea , che per quelli di

quello figliuolo, ad ogni modo perchè era vno

fìruzzo, che il bronzo fé non digeriua, almeno

fcolpiua , la lafcia , ed abbandona , non la con-

duce feco, Derelicjuit in terra , quali che pur egli

diccffs,!^£ esl mater mea ì e tutto ciò perchè Ci

trattaua del feruitio del Tempio di Dio per

edificarlo,per abbellirlo,per adornarlo , Tulit

Htram de Tyro filium mulieris -vidux artificem iera-

rium plenum fapientia .

Oh quanto più adornati C\ vedrebbero i Té-

pij delle Cattedrali de'Vefcoui , quato più ric-

chi di vafi d'oro , e d'argento , quanto più ad-

dobbati di fuppellettili di feta , e di broccato,

quanto più di pitture, e fcukure,quanto più di

marmi di tutte !e forti,varij,ferpentini,turchi-

ni,di Paro,di Chio,di Tiro,fi mirerebbero dico

abbelliti ; màperchè non vogliono fcordarfì,

come Hiram, non dico della madre vedoua fo-

lamente , mane meno delle forellc maritate,

delle cognate accompagnate , de'nipoti fecon-

do il loro ftato impiegati,però fi vedono fenza

lullro, fcnza decoro , perchè in quelli dell'en-

trate ecclcfialliche di'penfano tutto l'oro:

quell'oro, che per quello capo fu detto il vele-

no della Chiefa ; Hodie cecidtt "venenum in Eccle-

fin Dei , intuonò vna voce dal Cielo quel mede-
mo giorno , che Collantino Imperadore arric-

chì la Chiefa con si gran ricchezza.come à tut-

ti è noto. Alzate le Telle venerabili dalle tom-
be riuerite , doue in fonno di pace dormite , ò
fanti Vefcoui , ò gloriofi Prelati , anime vera-

mente celefti : fate vedere al Mondo.che l'oro

delle rendite delle voftreChiefe , non fu per

voi altrimenti veleno , ma bensì perfectiffim >

elettuarioperfoccorrer a'malori de'poueri :

Mollrate che al volito fangue il fangue di Cri-

fto, che così vien'appellato l'oro facto , giam-
mai non compartifle; Date à conofccrc,che fil-

ile minici Struzzijche abbandonando tutti gli

attinenti fu Ile sì forti, che non vi lafcialle vin-

cere dalla tenerezza verfo loro -• oh quanti di

quelli potrei quiui annouerare ! Mi vengono i

fchiere , come appunto àfchiere vanno nell'

Etiopia al dire di Senofonte gli Struzzi

.

Dereliquit ouafua in terra fant' Agollino Ve-
fcouo Hipponenfe, il quale hor con lufinghe^,
hor con minacce , ^Uquando blandimentis , aìi-

<j(Hi!»(io>Ki»jf,da'propinquiaffalito,perchè dell'

ecdefiaftiche foftanze pafce pur à loro ne fa-

cefle , rigettando fempre illanzc sì gagliarde^
con forte,e faldo petto,protella,CoK/jn^j<!Kett»j

aliquem me ditajje non recolo , con che dimoltrofli

fimile allo Struzzo , che nel petto tiene vn'oflo

sì fodo, che li ferue come di feudo per ripararfi

da'colpi de'nemici,Sfr«l/jio os -vnum habet in pe-

core, quo -vtitur loco[cuti . Dereliquit ouafua in

terra fan Riccardo VefcouoCicellrienfe ,che

agli ecclefiallici Beneficij mai volfe promuouer
parenti , ma bensì altri del Clero dotti , e fuffi-

cienti , dicendo , che pur Crillo non crealfe^

Principe de'PalloriGiouanni Euangelilla fuo

confanguinco, ma bensì Pietro, che non gli era

per ragione di fangue attinente ; Simile in ciò

allo Struzzo, il quale fé pure coua l'uoua, coua
l'altrui, non le proprie; Enidoproditty^tcibum

qu£Yat,fi refpiciat ouum Struthionis alterius,illi in-

cubai, &proprtj OBLlVISCrTyp^. Dereliquit oué

fua interra fan Tommafo Arciuelcouo di Con-
turbia , che non Ci lafciò mai conturbare l'ani-

mo dall'affetto verfo i parenti , anzi nelle fuc

perfecutioni per difefa dell'Immunità ecclefia-

llica foflenute , vedendoli per caufa di lui dall'

empio Rè d'Inghilterra maltrattati , e concul-
cati, non Ci lafciò piegare dalle lor preghiere à
cedere alla regia prepotenza ; niente diflìmile

allo Struzzo,che l'uoua abbandonando, Obliui-

fcitur quòdpes conculcet ea , aut beflia agri conte-

rat . Dereliquit ouafua in terra fan Tommafo Ar-
cmefcouo di Valenza , che non potè mai efler

indotto ad aflTegnare qualche piccola portio-
ne di dote alla figlia d'vn fuo nipote in vnDot-
tore maritata , facendo fempre alle replicate-»

illanze del fordo , non volendo fopra di ciò

vdire cofa veruna; che ben di quello Santo del-

le Spagne dir fi può ciò che in Spagnuolo del-
lo Struzzo animai fordo fcriue graue Autore,
El ^befiru^ esftmple,y fordo, que,non oye cofa nin-

guna. Dereliquit in Rnc Ouafua in terra il bea-
to Lorenzo Giulliniano Patriarca di Venetia
che pregato dal fratello, che in parte l'aiutaf-

feper decentemente accompagnare la fua fi-

glmo!a,fe ne rife il Santo, onde rifpondendoli,
che il molto nonpoteadarlipereffer il tutto

de'poueri, e che il poco non li ballauajfi sbrigò
così dall'iflanze del fratello,ch'era vno dc'pri-

nii Caualieri della fua patria , imita ndo in ciò
lo Struzzo, del quale Ci fcriue in Giobbe, chc^
Deride tequum, (sr afcenforem lius : Non la termi-
nerei giammai , fé voleflì quiui rammemorare
tutti quei làuti Prelati,che à guifa degli Struz-
zi fi fcordaronode'l oro propinqui ,lafciando,

che rifcaldati fulfino , e fchiufi dal calore del
diuino So'e ; ne potrei,dico apparecchiare vn
conuito affai piùcopiofo di quello d'Elioga-
balo,cbe di feicentocapi di Struzzi magnifica-
mente l'imbandì •

Ma giacché di beni di Chiefa fi ragiona,fac-

ciamo quiui largo all'Arca tanto famofa dell*

antico Teflamenta, che la Chiefa mÀ;dema fi-

guraua , mentre pur ella beni infiniti arrecaua

al popolo d'ifraele , ch'elfeudo portata da due
animali bouini non ci partiremo del tutto da-

gli Struzzi , che à quelli pure, 'Pedes more bonm.

Bifidi in binas •vngulas diuiduniur. Sopra vnnuo-

uo carro fùripolla 1 Arca perchè dal dillretto

Ooo 5 de'
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^14
fie'Filiftci trafportata fufTc à Betfjmei Territo-

|-io desìi Hebreii ed in quefto viaggio fu tira-

ta da due forti giouenche , che quant' ormo
ftampauano, taìite porrne ci dauano ; e quella

che per più confiderabile vieii notata , fi è che

ia conduceiiano così bene per filo della ftrada,

che punto da quella dedinauano , anzi à drit-

tura fenza piegare , ne alla deftra , né alla fini-

lira ,
portarono al deftinato luogo il depofito

(acro ; Ibant autem in direcìum -vaccxper y>ià,(ju£

t.Reg.c.6
(infit BethJames,iTitinereyno gradiebdntur,&non

iedinabant ncc ad dexteram,nec adfintflram : Cofa

in vero degna d'amaiiratione,mentre da dette

giouenche poco lontani fi ritrouauano i di lo-

ro vitellini , che tanto amauano,che hauendo-r

ii di frefco partoriti,frefco anco bramauano di

porgerli il latte ; li fentiuano muggire, e pure,

?ion declinabant; conofceuano il luogo oue fi

tronauano,epure, non declinabant; fàpcuanoi

prefepij.e vedeuano le mangiatoie, e pure, non

declinabant: e non folo,«on declinabant, ma, Gra-

diebanturpergentes, cammjnauanp fenza guida,

fenza grida, lenza (limoli, fenza pungoli, lenza

punto fermarfi sii la ftrada, , fenza piegare dall'

iilefla ;
OradiebanfuxpergentesiGradiebantur di-

mumentc^ergentes velocemente; gradieban-

tuY con prcmurìtpergentes à drittura; gradieban-

«ar fenza Itorcerfi, pergentes fenza riuolgerfi:

bel miftercdice fan Gregorio Papa per noi Ec-

clefiaftici ; Non accade,che io lo replichi,men-

tre ognuno iosa , che l'Arca era figura della

Chiefa; Betfames poi oue eruportSits,, per chi

non lo, fapefle, Domus Solis , vuol di re
;
quefte

giouenche dunque furono fimili agli Struzzi,

che fcordandofide'proprij vitellini al Sole ri-

correuano .- figura di quei degni Prelati,che à

ouifa di quefte portano l'Arca dellaChiefa fen-

za fermarfi col paffo dell' afttto verfo 1 vitel-

lini de'parenti,cognati,ò. cugini, e fé ne vanno,

Betfames,cioè alla cafa del Sole di Giuftitia per

raccomandarli con preghiere , non per acca-

rezzarli con b,landitie,T2<nc y>erè Bethfames ten-

^.G/e^./'ji., (jjwjujjfpiega l'accennato Pontefice , camper
hm.37 y,iam re(ìttudinis gradientes ad -vicina erroris late-

ra,necproaffedupignorumdeclinamusy fi ergo ad

aterni Solis habitationem tendimus > dignumprofe-

cìò esl , y>t Dei itinere prò carnalibus affedtbus non

dfclinemus .

Ma sù,goncediamo,diri quiui alcuno, che s'

habbia ad imitare per tal'iftinto naturale lo

Struzzo , imitatoanco da quefte giouenche:

Parmi dall' altra parte fi fa,ccia vna mala elet-

tione di quqfta beftia, e'fendo ella affatto d'in-

tendimento priua , che perciò da ella ne nac-

lamprid.in que l'adagio , Struthioneflultior ; Che fé Elioga-

balo , SexcentoYumStrtithionumcapitayna ccena.

multis menfu exhibuit ad edenda cerebella , non ac-

quiftò però per tanti ceruelli niente più di cer-

uello , anzi fé prima dell'Impero, Vario chia-

mauafi , fatto Imperatore, non folo variò , ma
anco fempre vacillante nell'ifteflb dimoftroflì :

il^uttodifle Giobbe medemo dello Struzzo

ragionando , VriuauitenimeamDeusfapientia,

pec dedit illi intelHgentiam ; Così difcorrerebbe_»

vno di quefti pazzi Saui del Mondo , a'quali la

fapicnza ecclefiaftica d' abbandonare comò

DelITmprefe Paftorali
Struzzi i parenti fembra pazzia ; Ma non fm-r

noquefti ; òpur non fi ricordano di ciò, che
fcriffe l'Apoftolo , cht ftudiò nell'Accademia
del terzo Cielo , e fu condifcepolo de'Serafini,

e di colà su portò quel faluteuol infegnamen-
to , Tiemo [e feducat:Si cjuis y>idetur inter yosfa-
piens epe in hocfxcuhjìuUus fiat, \>t fìtfapiens,fa-
pientia enimhuius mundi fÌHltitia eli apud Deum;
Qu^fi dir voleffe, Iddio vi vuole Struzzi ftolti

,

non fapienti , che fé fapienti vi fufte , della fa-

pienja per farui ftolti vi priuerebbe, come fc

dello Struzzo , TPriuauit enim eam D^us fapier\-

tia : None dunque ftpltezzaquefta, cpntra-
ria al Sacerdotio , perchè ella è vna faggia_,

pazzia, che chi la poflìede moftra d'effere fa-

pientiffimo

.

StuUusfaBusefly yt fufapiem (kn Cipriano y

che nò ancora fciolto dal vincolo matrimonia-

le al Vefcouato di Cartagine promofTo , fciolfe

se ftefio da'Iegami 4ell'aftetto verfo la moglie,

e figliuoli, che non volle più né vedere, né fpc-

fare, lafciapdone d'effì la cura à Cecilio Prete

,

volendo cpn più libertà alla nuoua Spofa , eh'

era la Chiefa,ed a'nuoui figliuoli, cioè a'poue-
ri di Crifto, attendere, ed applicare. Stultus fa-

Bus efì , V(/5f Sapiens fan Carlo Arciuefcouo di

Milano , che rinuntiando alcuni titoli d'Aba-
tie, ad ogni altro H raflegnò fuor che a'nipoti;

Che fé difle Ariftptile,che Solent ^ui magis dili-

gere nepotes , ^uàm Tatres filios , quia in nepotibus

magis "Yident fuam fìirpem propagari ; Del Borro-

meo cip afterir non fi pptea , chefùvn auosì

lontano dall'aftettp alla ftirpe, che fino il co-

enom? d'efta,e l'arma depofe .Stultusfadusefl,

^t fu fapiens il beato Niccplp Albergati Arci-

uefcpuo di Bolpgna , che da'nipoti ,ed altri at-

tinenti fusi ftaccato, che né meno nelle diftri-

butioui arbitrarie de'Beneficij ecclefiafticx

volle conferirne pur vnp ad alcuno di loro,non

volendo, che d'elfo fi dicefte , ciò che d alcuni

viene fcritto in Giobbe , Vropinquorum turba,(j

nepotum in confpeBu eorum^ StultusfaBus efl,-vtfH

Sapiens il Cardinal Bellarmino Arciuefcouo di

Capua , che mai volfe andare àriuedere la

Patria , per non vederfi attorniato da vna co-

rona di figliuoli del fratello, volendo , che^i

fi fapeflc, che non erano per lui quei due-»

verfi:

HiUog.

Ep.i.ttdCti-

rmt.f.ì

Bx Petra

Diacono in

eius vita

.

Arifl. I. t

Et/jtcerCii\

toh. e. ì\

!tb.r.39

Cùm FaHor rerum priuaretfemine Clerutn :

jld Satana yotum fuccefjit turba nepotum .

Oh Struzzi dall'Altiffimo della fapienza pri-

uati/ Vriuauitenirneos Deus Sapientia , della

fapienza cioè di quefto Mondo , che Stulti-

tia esl apud Deum , ma non già di quella ftol-

tezza , che per lo contrario , Sapientia efl

appreflblofteftb , Siquisyideturapud y>os Sa-

piens effe in hoc fi(Culo , fìultus fiat , yt fu fa-

piens .

Ma non ci fcordiamo di venire al fecondo

punto,poichè non fi fcorda folamente loStruz-

zodicouarl'uoua, ma OBLIWSCZTFi^ in ol-

tre d'alimentar ipulcini|, che fchiufi vengono

dal calor del Sole , Duratur ad filios Juos quafi non

fintfHi,ò come altri lesgono,D«n«j- tracìatpul-

los

Ep.i. Qer.f,
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^ich.e.i iosfuos,acfinonel!entfui; Quindiè,che veden-

dofi gli Struzzoliabbandonari piangono mql-

E s*mB#-^*^ » ^^ ^^^^ fi dolgono , onde Michea quafi

rA.vi/7«/>.StruzzoIo d'alimento priuodicea , Faciamlti-

0um-velut Struthionum . Timido viene dcfcrit-

to querto augello.che però tra gli Arabi fra gli

altri nomi.co'quali vien appellato, T}'p/?f7,cioè

timido, vien detto; edètritoapprelVod'eflì

quel Prouerbio, Stxuthione timidior ; Con tutto

fio benché timido, liberoperòegli èda ^uel

timore, che fuol nafc^re dall'amore verfo i pa-

„ . . . rcnti , del quale cantò il Poeta, I{eseflfolliciti

p*Mltf. piena tmoris amor: lo Struzzo dunque i pulci-

ni non amandojdal timore che arreca l'amore,

fciolto rimane, e però non teme d'abbando-

narli , lardandoli fenza cibo , Ditriter tracìat

fuUosfuos-.acfimneJJ'entfui; e quefto timore,

leuato li viene dal naturai talento , col qua-

le conofce che vengono dal Cielo prouuifti d'

ali>nento.

Di che temete ò Prelati ? dichepauentate ?

che tanto v'affannate per i voftri parenti , cre-

dete, che abbandonandoli voi per attender al-

la voftra Chiefajfieno per effer derelitti dal So-

le di Giuftitia ? Se faranno giufti,non faranno

y , g mai abbandonati; EtenimnoHyidi iujium dvre-

li^ium,necfemen eitts quttrens patiem ; Non tutti

intendono quello infegna quiui il Profeta-.,

mentre tal Vefcouo fi ritraua,direbbe fan Ber-

nardo,che Vefcouata rei,ide tutta la cafata, che

di{]ienfa cioè a'cognati, e parenti i frutti della

Chiefaintal forma, che non più cognati, ma
tanti Vefcoui raflembrano , In qua tota eii Epi-

/>. Sttf.ft.fcopata pro^enies , ideflqui itafuum cognutis Epi-

41 fcopatumcommunicattytnoncognatiìfedCoepifcopi

y>ideantur

.

Per ifpiegare di quefto fant'Abate il penfic-

ro, penfo di valermi di quel mifleriofo albero

,

che fu in fogno al Rè Nabucdonofar rappre-

fentato , Parue à quefti,mentre dormiua di ve-

dere vna pianta d'altezza sì fmifurara , che^

trapiantata in terra , venia colla fommità à

toccare il Cielo; i rami poi d'efTa tanto fi Ikn-

deuano,che giungeuano fino agli vltimi confi-

ni del Mondo ; le foglie di lei eran belliflìme

,

^ di frutta in tanta copia eran carichi i rami,

che non potendo foftener l' incarcQ venian ad

U*»^^ incuruarfi finoalfuolo,quafi pregaflerod efler

alleggeriti; Magna arbor,& fortÌ5,&proceritas

etus cont'mgensCoelum : afpeiiuiilliui eratyfcjue

ad terminos yniuerfx tenie , folta etuipulchetrima,

tj- prutìus eius «imi/o: Oh che nobile ! oh che va-

ga ! oh che fruttifera pianta ! Se l'haucde ve-

duta Serfe ioftimo certamente, c'haurebbela-

fcìuto di più idolatrare il fuo tanto amato Pla-

tano,e che àquefta, tutto il fuo affetto haureb-
be dedicato ;

quefèa sì che i Ciri, i pabbritij, i

Coruncani con, maggior contento coltiuata

haurebberodi, quello faceuano delle piante-»

Perfiane,e Latine.-tantopiii,che s'era fatta vna
publicadirpenfadel viueredi tutt'i viuenti,sì

«ell*aria, come della terra, sì degli aii^elli,co-

nie degli animali , Subteream hahitabat ammalia
0- heflix , cr in ramis eius conuerfahantufvolucres

^»li,(7 ex ea 'vefcebatur omnis caro:oh pianta al-

trettanto marauiglio,fIi,quanto pompofa ! Ma

Imprcfa LXIIL qis;
chihaurebbe mai creduto di fentir fulminarli
contra di se horribile fentenza di morte;S«ccJ-
dite arborem, prefto fi fpianti quefta pianta; Ma
quefto non baita , Et precidile ramos eius, non (i

tardijfi recidano anco tutt'i fuoi rami;Mà que-
fto è poco, Excutite folta eius-, tépo non fi fram-
metta, fi diflìpino di più lefrondi; e quefto è
niente. Et difpeygitefruiìus eius , fi fparpaglino
di fubito anco tutt'i frutti ; ma quefto ancora
nulla raflembra , Eugiant beilix ; qux fubter eam
fHnt,& yolucres de ramis eius, vadano alla malo-
ra tutte le beftie,che fotto d'efla vi pafcolano.e ^
tutti gli augelli, che de fuoi frutti fi cibano:
Molto sfortunata direte fu quefta pianta.mcn-
tre dal Cielo viene sì malamente trattata ; Ma
non ve ne marauiglierete,quando vdirete dire
da Riccardo di fan Vittore, che fotto il fimbo-

f'I'f'!''^*
lod'efla la Prelatura ecclefiaftica ci viene ad-*"*

*'

ombrata , pianta nel fertile terreno della Cri-
ftianità trapiantata ; che poggia fino al Cielo,
perchè d'indi ne viene la gratia de'Sacramen-
ti,alla quale rami non mancano , che per tutto
il Mondo fi diltendono, perchè i Prelati fino
agli vltimi confini della terra giungono collo
fpiritual comando; frondi poi,e frutti ve ne fo-
no in gran copia per le ricchezze , colle quali

fu prouuifta in ogni tempo da'fedeli, e Princi-
pi Cri ftiani : Ma quando vede il Cìelojche an-
geli i d'ogni forte , animali d'ogni fpecie , cioè
germani,e cugini , nipoti,e confobrini ; e tutta
la carnai parentela fi vogliono d'efla cibare,
Omnis cara'vefcebatHr ex ea , allora il Signore
adirandofi contra i Prelati colpifce la pianta , i

recide i rami, diflìpa le frondi, difperge i frut-

ti,e gli augelli,ed altri animali fcaccia, e man-
da alla malora,acciò.non (ì dica, che vefcouata
fia del Prelato tutta la profapia , in quo tota eli

Epifcopataprogenies , idefì, qui itafuum cognatis,

Epifcopatum communicet, yt non cognati,fed Csepi^

[copi "videantiiT .

Non fi dica , che io tratti con troppa liberti

queft'argomento,che pur troppo alla giornata
fi vedono i parenti fatti Coepifcopijche sì co-
me dell'uouadeìlo Struzzo , per non partirli

dal noftro traslato,gli antichi, appreflb maflì-

me i Caramanti,non folo ne formauano piatti,

e bicchieri , come fi raccoglie da Plinio , e Lu-
ciano,màanco berrette, e cappelli,come {i legge PiiJ.ià.e.x

in PierioValeriano;così alcuni Vefcouijfe del- ^»ctaa. in.

l'uouade'loro germani , e nipoti non ne fan- ^!Pf*<*'b-

no bicchieri, li fanno almeno coppieri; fé non l'/'-

ne rabbricano piatti per le menie , li danno al-

meno dalla menfaEpifcopale il piatto; ed in

quanto alle berrette,e cappelli; vedrete,che 1'

vn di quefti talora li porge quelle , li prefenta

quefti , e quand'efce , e quando torna , ò dalla

cafa alla Chiefa ; ò dalla Chiefa al la cafa,ed in

altre funtioni , ò vifite , che fia l'Ano per fare,

ò, per rendere , In quo tota efìEptfcopatapvo-

genies , idefi qui ita fuum cognatis Epifcopa~

tum communicet i "vtnonlcognatit fed Coepifcopi

yideantur.

In conformità di quefto Vgone Cardinale

i nterpretando quelle parole delI'Ecciefiaftico,

B^edorem tepofuermt, noli extolli , fed efio in illis ^^d e.-z

quafi -vnus ex ipfis , l'applica il porporato Dot-
tore
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torea'Prelati della Chiefa, oneruaiido , che

il facro Tefto dice, Tofutrunt te,idefl tuamperfo-

nam, non tuo fratello, non tuo germano , né

tampoco tuo nipote, acciocché Tappi , chel'

uouade'parentinon hanno à prender il co-

gnome dal Vefcouato, e non più dal cafato ;

iicchè colui , che poco prima era figlio d'vn^

fabbro , òdi meflcr Ruberto, venga à chia-

mar/: nipote deil'Illulìriflìmo, ch'è quanto di-

re nipote dello Struzzo, poiché , Ouum yocatuY

filius,pullus ex uuo natus, non i^nfilius , fed nepos

entdicendusi che ben anco volgarmente fi di-

ce che Fili) presbyteroYiim yocantiir nepotes:c pe-

rò auuerti, ò Prelato, che, Tofutrunt te ,non

ttios, te, idefl, tuamperfonam , non le perfone de'

tuoi parenti, ò quelle de'propinqui, Hodie yno

fnio Epifi:opo,epifcopdt:ir totaparetiteli , oflerua

il zelante Scrittore , Inde& nomenfuim omittit

totaprogenies , O- quipriùsdicebatm filiusfabri-,

•Yel Roberti , diciturnepos Epifcopi , ynde Jfa-

ùis , 'HumqKidpartimet terra in die yna , aut pa-

rietìir geni fmwi i l'erba flint Chrifli, yel Eccle-

fì£ admirantis de tot nepotulis yno partu natis ; Si

marauiglia Grillo , e con Crifto la Chiefa , che

fatto vno Vefcouo nafcano fubito tanti nipo-

ti , come fé vno Struzzo hauefl'e partorito, che

dieci , òdodici almeno ne manda alla luce,

che fanno vn' intiera famiglia , e però fi di-

ce , jtutparieturgens fmul ì l'erba funt Chri-

fli , "vel Ecclefix admirantis de tot népotulis yno

fartu natis .

Per confermatione di quefto punto,che tan-

to importa , quanto la felicità della Chiefa,

mi viene alla memoriaciò , che del primoSa-

cerdote, che Altari incenfalTe , e vittime of-

ferifse , intuonò l'apoftolica Tromba , affe-

rendo che fuflc fenza Padre , lenza Madre , e

fenza Genealogia di parenti , Melchifedech F{ex

Salem , Sacerdos Dei Stimmi ,fine Tatre , fme Ma-

ire , fine Genealogia . Piano ò Dottor delle-.

centi? Cheioricrouo, che il Padre di quefto

Ex Pier, vii

Ci» 1.6

I). Hie^ . in

Hibr.

regio Sacerdote fu Noè,quel Noé,chc nell'Ar-

ca tanto famola faluò con elfo lui tutta la fua

famiglia; la Madre poi, benchéii di lei no-

me non s' cfprima , fu la legittima conforte

dell'illeffo fanto Patriarca , di cui vien detto

,

Etingvedieris ^rcamtu, ù-yxortua; i fratelli

poi furono Cham , & laphet , poiché Sem, eh'

tra di Noe il primogenito, quefto era l'ifteiTo

Melchifedech , come va congetturando il Pa-

dre fan Girolamo : Non parlo di Genealogia,

mentre quefta nel Capitolo decimo della Ge-

nefi viene da Moisé diffufamente defcritta.oue

di Melchifedech molti nipoti, e defcendenti

s' annouerano ; onde per tutto ciò non fi può
altrimenti dire , ch'egli fufle priuo di Padre ,

di Madre, di fratelli, parenti, nipoti; N'-
hebbe di quelli vnanumerofacaterua , cheli

faceuano nobiliflìma corona , e pur l'ApoftoIo

non Ci rimuoue altrimenti dal fuo detto , e di

nuouofifà intendere, che, Melchifedech I^èx

Sacerdos Deifummi, di Padre,di Madre, e d'ogni
Genealogia, e parentela fia llato mancante, Si-

re Tatre , fine Matre , fine Genealogia: Confeflb
ingenuamente il vero.che non hauerei mai ca-

pito l'apoftolico Oracolo , fé non haueflì fatto

ricorfo à ciò , che fuol internenirc all'ucua de-
gli Struzzi , che per quanto riferifce Pierio
Valeriane, appena fchiufe , vengono inficia-

te da certa forte di ferpe detto Dipfide,il qua-
le mettendofi in aguato procura di mordere , e
diuorarei pulcini, chedaefien'efcono

, De- p„r Val 1

litefcit autem ,
yt adDipfademreuertamur

, an- it hin.c'i^
guis idgenus in infidtjs tnter Struthionumoua ; Tal
forte di ferpe poi di sì fatta qualità è dotata,
che mordendo alcuno gl'infonde col fuo vele-
no vnafete tanto ardente , che di lete lo fa
morire

,
e però fant'Ifidoro da quefto effetto

lo chiama col nome di Situla , che pigliato an-
co per corpo d'Imprefa hebbe il Motto, SEM-
TER, ^liDE'K.ril^S, penlchéfanGrego
rio Nazianzeno l'huomo auido di ricchezze lo

raftbmiglia alla perfonadai Dipfademorfica-
ta, perche femprefitibonda d'effe fi moftra,nè
mai può eftinguere la fete : quindi nell'Egitto

vna colonna mirauafi , nella quale v'era (col-

pito vn'huomomorficato da quello ferpe con
molt'uouadi Struzzo fparfe d'intorno : di tal

forte erano anco que'ferpenti , che morfica-
rono già nel deferro gli Hebrci , onde Igniti fi

dilfero, Mifn ignitosferpentes , perchè tal fuoco
accendono nelle vifcerc, che fan morire di rab-
biofa fete , e però nel Deuteronomio più chia-

ramente vengono nominati , Dipfas erat in eis , dim.ci

ir nulU omnino aqux : Nel deferto poi fi ritro-

uarono, perchè quiui forfè douean infidiar all'

uoua degli Struzzi , qua li amano d' habitare_.

nelle folinghe forefte, Solitarium ed animatevi-

uè dello Struzzo fan Bafilio, dr in maxime fieri-

libiis arenis plerumque delitefcensiproinde per Stru- o.Baf-Htx

thionum habitationem deferti yaftitatem Scriptit-

rafignificat. Per ritornare dunque à Melchife-

dech fommo Sacerdote , eglihauea e Padre,

e Madre, e fratelli, e nipoti, ma perchè giunto

al facerdotionon ne volle alcuno apprelfo di

sé, tutti dalla fua prefenza allontanandoli, pe-

rò fi dice , che fuife, Sinc Tatre ,fme Maire ,fine

Genealogia , fapeua beniflìmo , che i parenti d'

intorno agli Ecclefiaftici fono come l'uoua,co-

me i pulcini degli Struzz i morficati dal Dipfa-

de deirinterefle , che fé gli accende fete tale di

ricchezze, difacultà, difoilanze ecclefiafti-

chc , che non po'fonomai eftinguerla : Io, di

cea il fanto Antiftite , fono è Rè , e Sacerdote ,

Melchifedech I{ex Salem Sacerdos Dei fummu come
Rè molti d'eflì vorranno efler capi di legione

,

come Sacerdote mi ricercheranno d' eflTer capi

di Religione ; come Rè mi addimanderanno le

Commende , come Sacerdote mi richiederan-

no le Prebende ; come Rè mi faranno pregare

per i Generalati , come Sacerdote mi faranno

fupplicareperi Presbiterati ; come Ré mi ri-

chiederanno le Prefetture delle Città , come

Sacerdote m'addimanderanno le Prepofiture

delle Chiefe ; come Ré inftaràuo per le prouui-

fioni , come Sacerdote mi molclleranno per le

Penfioni ; come Rè finalmente tutti preten-

deranno federe alla tauola regale , come Sa-

cerdote ognuno prefumcrà d'alimcntarfi della

menfafacerdotale . Nò, nò,vÌ3,via,lontani da

me,horachefonfa!itoal fupremo Sacerdotio ;

eGenitori,e fratelli> e nipoti, perchè fon uoua

1 di
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di Struzzo morficate dal dipfade della cupidi-

gia, dalla ficuladell'auidità, che gli accenda
voafeteineftinguibile.che quanto più beuono,
tanto più beuer vorrebbero, Delitefcit autem, yt
éidipfademreuertamur, angui! id genus intnfidijs

inter Struthionumoua. Supreme fitiunt, fogguinge
Valerianodichidaquefta feniprc vien morfi-

cato , Quoque magis potam eo potandi auidio-

resfiuntt ')ftfittmnulla'vnquam'vifedaripo{fe yi-

deatur.

Hora sì , che non farà difficile ad intendere,

perchè Crifto Redentore venga detto Sacerdo-

P/.109 te fecondo l'ordine di Melchifedech , enon_,
fecondo l'ordine d'Aronne , T« es Sacerdos fe-

cundùm ordinem Melchifedech
-,
pure dice fan.-

p.Ufftr 2 Lione Papa , che più tofto dir C\ doueua_.,

fin Agita Secundùm ordinem ^aron , perché da quello

r origine.traeua, e per materno reraggio tem-

poralmente defccndeua i con Melchifedech

non paflaua alcuna attinenza , né alcun lega-

me di congiuntione , e pur Sacerdote fecondo

l' ordine di quefto egli vien decantato , e ciò

perchè ancor erto benché madre haueffe , e_.

fratelli, cugini, e geliealogia, pure come-.

Uttth.r.iì che di queftiàguifa di Melchifedech priuo ne

fufle, dilTe , Quxesl water mea, & qui junt

fratres mei ? Per non hauer d' intorno voua di

Struzzo morficate dal dipfade dell' auidità ,

che già cominciarono à comparire , cdàfarfi

vedere , e furono i figliuoli di Zebedeo Giaco-

Mjttk.€.xo "^O) eGiouanni , che per mezzo della ma-
dre gli addimandarono le prime fedie del Re-
gno della Chiefa , Die ^ yt fedeant hi duo filij

nieiynus addexteram, il" alter adfinilham in Pre-

gno tuo, ma egli come Struzzo fcordato de'pul-

cinide'parenti , e come Sacerdote, Secanià??)

ordinem Melchifedech , li rifpofe, 'tiefcitis quid

petatis , quafi voleflc dirli : Voi v'ingannate

,

chi è Sacerdote fecondo l'ordine del quale fo-

no io,non ha né parenti, né fratelli, né Genea-
logia,S;»ePj/rf,/!Kf Mjtrf,/jKeGe»fj/o^ij,àgiii-

fa di Melchifedech dir fi deue ordinato, e con-
fecrato

.

Hora io vorrei abboccarmi quiuiconque'
Sacerdoti mitrati , che non fono ordinati , né

fecondo l'ordine di Melchifedech , né fecon-

do quello d'Aronne , ma fecondo quello per

cosi dire di Pluto, poiché per l'affetto verfo i

lor parenti , altro non unno , che accumular
oro , per lafciarli ricchi , e potenti : Ditemi

,

quell'oro doue l'hauete voi trouato , ne'voftri

poderi? nò; nelle voftre cafe? né meno; 1'-

acquillalle per hereditàda'voitri antenati ? né

tampoco; vi fùlafciato per teftamentoda al-

cuno dc'voftri congiunti? né meno; dunque
per niun capo fi può dire,che vollro fia, e fé vo.

ilro non è,perchè a'voftri come voftro il lafcia-

te , e per i voliti il difponete ? lafciatelo à Gri-

llo , cioè a'fuoi poueri , ch'è loro , che per effi

l'acquiAò col fuo proprio fangue , e però , Ta-
tnmonium Crucifixi , vien detto da Bernardo
Cinto .

Riefceà tal propofìto molto confaceuole_»

fl^" vnarara, e degna refolutione di quel famofo
"""^ Imperadore degli Sciti detto il Tamerlano Si-

gnore di quafi tutto l'Oriente ; facendo quelli

vna fiata viaggio per la Soria , li fu prefcntato
auanti vn contadino , che per buona fua forte

fcuopri in vn fuo podere colla zappa di ferro

vn gran vafo ripieno d'oro; quelli che auan-
ti il gran Monarca conduflero il pouero lauo-
ratore,cominciàrono à dire, ed à prouare, che
quell' oro era di ragione del Principe , efl'endo

che fimili tefori quando fon ritrouati , s'afpet-

tanoalfifco: nell'vdirciò, volfe l'Imperado-
re , che li fulTero portate fotto l'occhio alcune
di quelle monete, ritrouate dal zappatore^;
impallidì quello, e più pallido dell' oro fco-

perto , già difpcraua di poter godere della fua

buona fortuna , dubitando , che per lui vera-

mente impennaife l' ale : confiderò il Tamer-
lano quelle monete , oflferuò il Cun io di que*
denari , e doppò hauerui fatto molto rifleflb

riuoltoa'cortigiani difle , Parmi che quelle
monete fieno cuniate coir impronto di mioPa-
dre; rifpofero edl , che nò , ma che l'effigie

in quelle impreife erano degl' Imperadori Ro-
mani : fé dunque, ripigliò il Principe, que-
llo denaro, e quell' oro non è flato de' miei
maggiori , lafciamolo à quello pouero lauo-
ratore, giacche Iddio glie l'ha mandato. Oh
generofa aftinenza ! oh moderatione d'animo
ben degna d'elTer imitata da tutt'i Principi , e
malTìme dagli ecclefiallici,quali giornalmente
ntrouano nelle poffeflìoni delle loroChiefe per
mano de'lauoratori monete d'oro,e d'argento,

ricauàdolecioè da'frutti, che quelle produco-
no'.Mà confiderar deuono.che non hanno l'effi-

gie de'lor parenti , né de' lor antenati , ma
bensì 1 effigie fé non degl' Imperadori Roma-
ni , almeno deirimperador del Cielo Crifto

Figliuolo dell Eterno Padre, che però , Patri-.

mania Crucifixi, Ci dicono, onde non deuonoap-
propriarfeli per lafciarli a'ioro parenti , per
difpenfarli a'ioro propinqui , ma bensì a'po-

ueri delle loro Diocefi, a'mendicidel Signo-
re,perchè,Poj?f]Jro Eccleftxfumptus esì egenorum,

dice fant'Ambrogio , Egentis esi argentum, quod
tu ternz infoffum pojjides , conchiude fan Ber-
nardo .

Mollrerebbero ben chiaramente que' Prela-

ti , che pur attaccati coH'affetto a'parenti,quc-

lli alimenti voleflero nondimeno negare a'po-
ueri di Crifto; moftrerebbsrodico d'cfler mol-
to acciecati dalla luce dell'oro, ficchè perduto-
ne affatto la vifta fecondo quella Chiofa , che
dice, Cxci funt Epifcopi erga nepotes, habbian^
bifogno d'effer da effì condotti per mano . In_,

tré maniere, diceuafauiamentevn dotto, fo-

gliono camminar i ciechi, alcuni vanno col ba.
Itone alla mano , altri guidati da vn cane , al-

tri da qualche piccolo fanciullo , figlio bene
fpefib , ò nipote del cieco : Il baftone allora.*

adoprano i Vefcoui , quando refi ciechi dalla,

paflìone dello fdegno fi vogliono valere di

queflo per vendicarfi de'torti , che talora ricc-

uono da perfone altrettanto temerarie , quan-
to dozzinali, facendo centrala prammatica di

fan Paolo , Oportet Epifcopum non sjìe percujfo-

rem ; Del cane allora fi feruono, quando ciecki

pureficonofconoper la propria ignoranz^Lj,

che han bifogno di chi gl'indrizzi per le ftrade

del-
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delle fcicnze à fine di non inciampare negli er-

rori , cHendo nelle facre carte il cane ((ìmliblo

de'Dottori, Lingua canum tuorum; Del fanciullo

poi s'auuagliono, quando priui affatto di lu-

ce per l'atFe'tto , che portano al nipote, tra-

fportati dal defiderio d'arricchirlo , non fan-

no oue vadano , né oue fian condotti , per-

chè quelli per Io più li fan cadere ne'precipi-

rij, trauiandoli dal dritto fentiere del buon_,

gouerno , ficchè fi viene poi à verificare quel-

lo, che dice Giobbe, Tropinquorum turba , &
nepotum in confpeBu eorum,& inpun^o ad inferna

defcendunt .

Non poflb far di meno di non vdir quiui ta-

luno degli ccclefiaftici , che ftandomi all'orec-

chie mi dice con Seneca , che , Vsrentes non

amare impietas , non agno/cere infania ejì : Io

mi trouohaueri parenti bifognofi , e mi bi-

fognerà abbandonarli / poueri , e mi conuer-

rà lafciar d'alimentarli ? Qual maggior empie-

tà? qual maggiore ftolidità di quella? I den-

ti fon quelli, che folamente non han carne, e

però fon crudeli , onde ftracciano, e lacerano,

ed io come dente fenza carne hauerò ad incru-

delire contra la mia propria carnai progenie }

Carnem tuamne defpexeris ; fentoche m' intuo-

na l'Oracolo del Cielo ; che fé alcuno il contra-

rio facefle , peggior farebbe d'vn infedele,
d'

vn barbaro, d'vno Scita, Quifuorum,& maxi-

me domeftìcerumcuram non baket y /idem negauit

,

^eflinfidelideterior ; Tutto ciò è vero, noa^.

te lo nego , tifiapurpermeflbfouuenir i pa-

renti , quando fian bifognofi , ma guardati

dall'eccefib, che quefto non ti è conceflb ; Au-
uerti, che lo Struzzo non folo l'oro, come atte-

ftaAuerroe, ma anco digerifce il ferro , come
infinua Plinio; Vogliodire,che iodubito,che

i parenti non habbiano da te l'oro , ed i poue-

ri il ferro
;
quelli i cenfi , quelli i cenci

;
Quel-

li gli arazzi, quelli gli llracci ; quelli le fete,

quelli le lane ;
quelli i drappi broccati , quelli

i panni logorati; quelli le toghe ricamate-. ,

quelli le vedi tarmate ;
quelli le molliche,que-

lli le erode ;
quelli in fomma le monete d'oro

,

quelli le monete di rame; anzi dirò meglio , i

primi i doppioni, i fecondi i foldoni ; màdiflì

poco , haueranno da te i tuoi parenti e penfio-

ni, e poflefltoni ; e palazzon i, e d'ogni forte di

beni temporali l'applicationi ; onde fé tu poi

mi dirai,che i poueri alimenti, io ti rifponderò

che te ne menti: perchè quefto non è vn' ali-

mentare , ma vn burlare, vn'ingaanare , vn de-

fraudare , vn digerire col calore dell' affetto

quale Struzzo oro , e ferro ; oro per i parenti

,

ferro per ipoueretti: conchefi viene ad imi-

tare quei crudeli Seiani; Che idolatrando sé

fteflì, ^di loro propinqui , non compatiua-
noa'bifogni degli altri e maffime de'neceflì-

tofi , onde riferifce Tacito , Seiani propinqui ,

^ affines augebantur , vt quifqué Seiani inti.

mus , ita ad Caefans amicitiam "validus ; con-

tra quibus infesius ejjet i metu , ac ctedibus con-

fliBabatur

.

Di quanti ecclefiaftici hoggidì alla Chiefa_.

foprantendono non penfocofe tali .- anzi cer-

amente ftimo , che ciafcheduno d'eflTi ccDge-

nerofità non inferiore à quella de' migliori

Prelati , fieno in terzo luogo per ifcordarìì an-
co di folleuare a'gradi più rileuati i proprij
congiunti àguifa dello Struzzo, che OBLI-
FISClTFJ^dell'uouaproprie, e non fi cu-
ra , Quodpes conculcetea , aut besìià agri conte-
rat , Non folo non s'impiega

, perchè da te rra
fi folleuino , ma di più poco anco gì' importa,
che vengano© dall'human pie calpeftate, ò
da ferigna pianta fchiacciate ; e fé ben'egli

,

Cum tempus fuerit in altiim alas erigit , con tutto
ciò non procura , che i proprij parti dal bafl'o

fuolofienfollcuatf ; psrloché (limo non efler

tanto vero , ch'egli col folo fguardo dall'uoua
fchiuda i pulcini fiifamente rimirandole , poi-
ché fé non Ci cura d'efporle al calpeflio de' pie-
di , come fi curerà poi d'hauerle fotto gli oc-
chi ; e fé vien detto , che d'elfe la memoria ne
perda, come lì potrà aflerire , che fi ricordi di

couarle colla vifta / la più certa opinione dun-
que fi è quella,che afferma,ch'egli OELI^ISCI-
TVE^ dell'uoua, perché l'iftinto naturale, co-
me già habbiam detto, gli addita , che il Soie i

fuoi pulcini glie li rifcalda, edalleua ; glieli

fchiude,efoIleua.

Mirate come il tutto praticò fé non co' pul-
cini almeno co' propinqui il famofo condot-
tieredelpopololfraelitico Mosè, poiché ac-
corgendofi , che s' auuicinauano gli vltimi

giorni di fua vita,per non lafciare quella gran^
moltitudine di gente qual greggia fenza Pa-

llore , ricorfe con calde preghiere al Signo-
re , fupplicandolo , chefi degnaflediprou-
uedere di foggetto , che idoneo fufle à go-
uernare , e reggere quel fuo popolo tanto

prediletto ; Trouideat Dominus Deus fpirituum

omnis carnis hominem , qui fu fuper multitudi-

dinem hanc : cSr pojfit exire , & intrare ante

eos , Cr educere eos , ir introducere , ne fit

populus Domini ficut ouis abfque "Pudore . Che
fai oh Moisè , dirò quiui con Origene, non_.

hai tu due cariffimi pegni , due amatiflìmi

figliuoli , Gerfonel' vno, Eleazaro l'altro?

Certo che sì ; e perché non fai , che ò il pri-

mo , ò il fecondo fucceda in tuo luogo? ogni

vno per il proprio ceppo procura gli auuan-
taggi maggiori ; che fé quelli poco atti for-

fè per il gouerno d' vn popolo si capricciofo

ti pareflero , non ti mancano i nipoti , i fi-

gliuoli cioè d'Aronne tuo fratello , quelli

dunque fieno da te eletti per Generali di

quell' efercito , per Duci di quella Republi-

ca : Non è in tuo potere il dichiarare chiun-

que t'aggrada per Principe d'Ifraele ? Tu
hai la forza , i nemici non potranno ricalci-

trare all' elettione , tu feifommamente ama-
to , e però ognuno goderà di vedere vn_*

fucceflbre del tuo fangue , della tua ftir-

pe . Tutto ciò far potea Moisè , e forfè, an-

zi fenza il forfè , con fommo contento di

quella tantoàluiobligataNatione ; Mànon
lo fece , perché era della natura dello Struz-

zo , che digerì il ferro della tanta durezza_,

di quel popolo tanto caparbio,coi quale à gui-

fa di Struzzo appunto dimorò tanto tempo nel

deferto,5ic«t Struthìo in deferto:onds daStruzzo

de-

!cbc .;9

i

Hum.e 2/
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ThreH.c.ji. farla voUcquale OBLIF/SCrT^i^ de'pulcini,nè

fi cura di folleuarli.màliUfciaalSale raccom-
niandati;così Mosè fcordatofi de'figUuoli.e de'

nipoti , ricorfe al Sole di Giuftitia , acciocché

celi folleuafle à quel grado chi più li piace ire, e

cnipiùIipaL-eflTe, Principe di quel popolo di-

chiaranè;D//cj«f ecclefiarumVrincipes,Dirò qui-

ui con Or\gcn<:,Succeffores [ibi non eoi,qui confan.
0'4j.h«.it. amnit^itisoeneve iuncii funt, nec qui camis propin-

qnitatejoctamur •, tejiamentojignare i T^quehx-
redìtartum tradere Ecclefix. Vrincipatumtfed refer-

rs ad ìudicium Dev.irnon eligere illumì quem huma-
nus commendat affeéìus , fed Dei iudicio totum de

fuccefioris elezione permittere .

Ritrouarfi nel Brafile Struzzi di voce sì rifo-

/«• lit L I
''•*'^'^^>^' '^^ dimidiam leucam audiantur, lo riferi-

«a .^w**fi
fcegraue Scrittore nella defcrittione dell' A-

'**'»>. 1.1 j merica.Oh piacefle al Cielo,che la voce di q ue-

(7 ftoStruzzodiMoisè , cioè quella fuagloriofa

attiene fulfe rv;ntita sì lontano , che penienifle

fino all'orecchio di quegli EccIefialHci.che tè-

tano di far fuccedere nelle loro dignità non le

pcrfone più degne.mà i parenti più inabili.che

procurano di trafmettere con legge teftamen-

taria alle preminenze più nieuanti della Chie-

fàipofteri più propinqui , che pretendono di

render hereditario nella propria fa'r.iglia i!

(àntuario del Signore, Venite bereditate pojfidea-
'** mui fandìuarium Dei

i Mi fé non vogliono vdire

la voce di quello, ecco quella d'vn altro Struz-

zo, che fi fa fentire non cri gli Hebrei , ma tra'

Romani,ecco dico Galba Imperadore, che ben
fi può appareggiare à Mosé,the in ciò non li ftà

dietro vn paflb , fé non che non fu come quello

adoratore del vero Dio,nià idolatra ; chi di lui

ferine , panie per verità , che (ì prendere à de-

fcriuere vno Struzzo per quella parte, che s'af-

petta à fcordarfi de'parenti, per non (blleuaiiì

a gradi eminenti ; Adottò quelli Pifone,e le lo

feci^ fuccedere nell'Imperio,quel Pifone,che nò
ghcra,nèfracelIo, ne figliuolo, né cugino, né

nipote , né fece hauea alcuna forte d'affinità;

©nd^con molta ragione gloriauafì d'hauer cé-

tra tutte le leggi della Natura , non però della

coivaenien2a,hauuto in confideratione per vti-

ledlella Republica.folamente il merito,antepo
nendo al fratello vno ftraniero, con che pretefe

dìr«ndcrfiaflai più augnilo d'Auguflo meds-
mo>che quelli trouoflì"ìl fuccefibre in cafa, egli

faori; tra la parentela Auguflo, tra la Repu
bhVa Galba ; ^ugusìus in domafuccejjorem qncvfi-

mu(dicc in perfona di quello Cornelio Tacito)

E|» Hi l^pubhca , non quia propir.quos , aiitfocios

Ctrn Taci. bilU Ui>n habeamyfed neqne ipfe impevium ambttio-
i'i"fi, ne '^ixepi , ir iudicij mei a^gumentwnfmt , non. mcs

lit»» necejfitiidinss, quas libi pojìpofui,fed tt tu.-z:

efi tìhifraterpari nobilitate, natii maior dignus hac

f&n»)»^fnifipatioY ef^esiòvoce degna d'vn Princi-

pe più Criltiaao,che Gentile? oh voce dico d- -

gnad'efler portata fui fiato delle Trombe del-

la Fama per elTer intuonata all'orecchie di tut-

ti §U Ecdefiailici, acciò uell'vdirla C\ rifoluano

non folo d'ammirarla,ma anco d'imitarla .

C«n.c.47
Màioquiiìiodolavac.ed'vn'akro Struzzo,

K^mWd, cioè di GÌ3.cohbs, Fox quidemyoxiacob
«fìj Struzzo lo cbia,!nojperchè fé qxKÌXùOuanu-

mero DVODECI Min arena emittit,coine fcriue ^'O'-^Sf'"-

Lione Affricano, anco Giacobbe hebbe appùto A ^
,

gliuolijE) M»f atitemfihj lacob DWDEClM.qua.-
le con elfi in materia di Sacerdotio portoffì co-
me quell'augello ; poiché quando Ci trattò de*
fuoi beni patrimoniali; riconobbe bensìcódi-
llintione dagli altri il fuo più caro, ed amato
figliuolo Giufeppe, facendoli vn prelegato ol-
tre la parte aflegnatal i , Do tibi partem ynam ex- G<»-4S

trafratres tuos,quam tuli de manu^morrhgì ingla-

dioytr arcu meo: ma quando Ci trattò della bene-
dittione regale , che feco annefla hauea la Di-
gnità face rdotale , Thaurebbe data volentieri
al prediletto Giufeppe,ouero all'amato Benia-
mino, ma la lafciò fecondo che n'hauea trama-
dati i fuoi influflì il Sole di Giuflitia,hauendo-
laà Giuda dellinata , onde in tal'occafione^
trattene l'impeto dell'affetto il Padre, e fi (cor-
dò del figlio , perché quando fi tratta di folle-
uar altri alla dignità facerdotale non fi deue-»
mirar all'affetto, ma al merito.non alla naturai
inclinatione , ma alla diuina dilfpofitione , non
alla propria volontà , ma alla fuperna volontà
QuiaindandisbenediBionibusnonfuam

, fed Dei
voluntatem facete debuit ; non camis affeBum,ftd 5«?-^W4.

fpiritus inflinSìumfequi didumfuit : Chiosò Ro- ''^
'tj/'-^P"'-

berto Abate.
_

sanatelo.

Non mancarono giammai nella Chiefa del
Signore di quelli Giacobbi prudenti,che in di-
uerfi tempi fcordandofi, e de'nipoti , e de'con-
fanguinei.è de'parenti li lafciarono tutti à ter-
ra per foUeuare all'ecclefiallico Ciclo folamen-
te i foggetti degn i, e meriteuoli ; onde ben fi

vid^ , che predarono l'orecchie all'oracolo ce-
lefte , OBLlFlSCEPfipopulum tuum,& domumpa"
tris tui : Perlochè vorrei , che tu ò Prefide facro
feguitando l'orme di Pontefici sì fanti , ti fcor-
daffi del proprio fangue, à fine di non reftar vn
giorno efangue per quella tremenda minacciai,
che s'intuona colà appreflb il Profeta , V<e qui

^'*^*'-''^

edificatis Ciiiitatem in fanguinibus .

Obliuifcere come Clemente Qiiarto, che mor-
ta la cólbrte fatto ecdefiaftico volle lafua buo-
na forte , chegiungefleàfpofarfi colla Chic-
fa vniuerfale,ma quando tutto il Mondo afpet-
t3ua,che le due figlie hauute nello fiato matri-
moniale , congiungeffe con Principi d'alto li-

gna,ggio; l'vna monacà,l'altramaritò,la prima
con trenta lire , la feconda con cento dj dote*
dimoflrando ; chefebene chiamauafi Guido
Groffiigroffa non hauea la cofcicnza, ma bensì
che come Guido , godea di farfi buona guida
alle figliuole . Obliuifcere come Adriano Se/lo>

che coU'iftefla celerità,colla quale eran venuti,

rimandò i proprij nipoti in Germania,di douc
vdita la (uà elettione eran partiti , dandoli fo-

lamente le fpefe del viaggio , che ben fi potea
dire,che quelli haueano fatto il viaggio al Pa-
pa;0^ii«i/i:ei-e,coine Marcello Secondo,che giù-
to al Pontificato pregato di trattenerfi in Pa-
lazzo due fuoi nipoti figliuoli del proprio fra-

tello,ricusò collantemente di farlo , come che
diibitafle , che riceuendo in Palazzo il proprio

fangue venifle ad eflcr dichiarato , Haceldama,

cioè, ager fanguinis: Obliuifcere iComs Celefl:ino

QtiintOjC'hauendo pre.intefo che vn fuo nipote
'

pere-



720 Dcirimprefe Paftorali

ff.is

pcrcriiiaiido s'era portato alla Corte, li fece

jiKcifdcrcchcbenroftofenepartifle ; dirno-

frrandofi con aò ben Cdcdc di nome , mentre

il Cielo per efler inalterabile, 'Hpnfufcipìtpere-

grillai irrjpufiones . bit nifeere , come Vrbano

C)iiarto,clie non afTunfe alle prime dignità del-

la Chicfa i fuoi , mi bensì delle più inferiori , e

men vtili li prouuide , volédo le Dilaniti eccle-

/ìaftiche trattarle al pari della dignità Confo-

lare,chc fidiceua.comc ferine Valerio.Pncn/^w-

{ium yirtutis , notifanguinis • Ohliuifcere i n fino,

come Pio Quinto , che portaua fcolpitc nel fuo

anello quelle parole. Si meinon fuennt domina-

ti,tHnc immaculatus ero.d;- emimdahor à delicìo ma-

xima , parole, che ri(plendeuano al pari delle-,

gioie, anzi ogni parola era vna gemma , che

fcintillaiia affai più de'rubini, e diamanti.

Ma che durezza di cuore è quefia,dirà quiui

alcuno, che inf.-gnaad abbandonare talmente

i proprij parenti, licchc non fi debbano né al!e-

uarc,'nè alimentare , né foUeuare ? Dou'è la ca-

rità? douc rhumanità? doue la pietà? Qiicflo Ci

è vn cuadagnarfi i I titolo di crudele,titoIo,che

fu appunto dal profeta attribuito allo Struzzo,

Filia popiili mei criidelis cjuafi Struthio in deferto,

ond'èqi'.erco tanto crudele Itimato , che nelle

diuine Carte fpefle fìatc,oue fi fa luentione de'

draghi, fi ricordano pur vnitamenre gli Struz-

zijcome che vada del pari la crudeltà dell'vno

,

edell'altro,cosìinGiobbe,Fnz«^r/!<iD»-jcoKi<m

(irfociusStrHthiomniy non altrimenti in Ifaia,

Glorificabit me heflia agri,DYacones,& Struthiones,

ed in più luoghi darmedemo Profeta l'ilkflb fi

replica , che non mancò anco Geremia di fer-

iiirfi dell'ifteffa frafe, Habitabunt ibi dracones ,&
Str:ttbiones:Sì,si,vipìg,\ia. quiui S.Girolanio,cru.

de!e ti voglio verfo i parenti,perchè crudele nò

fij verfo i poueri: Ma quelle non fonoaltriméti

crudeltà, ma vn'atco di vera pietà,vna crudeltà

pia,vna crudeltà amorora,Licff/'.'yHw/'«cv(-o//o

r> H -y.rJ^ pendeat ncpos;licetfparjo crins^ù' fcfis -^icjìibus y-

i^ui.Àcit^ l,era,quihi<s te nutricr.it m.nerojlédjtjicet in limine

fdteriaccJt , per calcatrm pcrge pattern, ocuIk ad

xexillum Criseis enoU; foUunpiet^His genus efi, in

rch.icelìe CB^i'DELEM., dirò ancor io,come in

lìmigliante propofico difle l'acrennato Dotto-

re dclUCbiefa j
Quel che l'occhio de! Mondo

T^hef^.H

fiima crudeltà^ il giudicio del Paradifo dichia-

ra pietà , Solumpietatisgeniis efl in hac re ejìe cru-

delem; Crudeltà, che efcludendo l'affetto del

fangue,viene à farfi,che fia difpenfato il fangue
delia Chiefa per quelle vene,che additò Crifto,

Quod VKJ exminimismies feciflis.mihi feciflis,e pe-
rò mi conuiene replicare, chQ,'SulHmpietatis gè- M.ìtth.c.ii

nus ePi in hac re effe crudelem

.

Ma ancorché tutto ciò fia verilTìmo.non pof-
fo nondimeno dar l'vltima mano à quefto di-
fcorfo ,

fenza riferire quiui quel gentiliffimo
apologojche appreflb di Gabria Scrittore Gre-
co fi legge: Introduce queftì Io Struzzo, come r.x Curda

che venga ad effer rigettato e da'pennuti, e da' M»'»» is

bruti ; Da'primi perché li diflero,ch'egli non_.

era altrimenti augello,ma bensì cammellojDa'
fecondi perchè li fecero intendere, ch'egli non
era altrimenti cammello,ma bensì augcUo ; Si

difcfe lo Struzzo prima cogli augelli", e fenza

parlare,additandoli,eron:ro,epenne,e piume,
ed ale,eccomi augello li difle ; Si rifcofse poi in.

fecondo luogo da'bruti, e facendoli vedere, ed
il collo lnngo,e l'vnghia ripartita , ed ilpaffo

veloce,eccomi difl'e cammellojperfuafi da que-
lle ragioni altrettanto valide,quanto euidenti,

fi rifolfero egli vni,e gli altri,ed i pennuti, ed i

bruti di ammetterlo nella loro compagnia, co-
me quello , che partecipa della natura degli

vni , e degli altri, con quefto però, che fi chia-
mafre,SnMf/;/oc^mfZ«5,acciocchè anco col nome
l'vna,e l'altra fpecie efprimefle.- Io non preten-

do òmiftici Struzzi , che per efler accolti non
dico dagli augelli dell'aria , ma dagli Angioli

del Ciclo, facciate pompa dc'ron:ri,de'colli,de*

vortri fublimi offici; ; delle penne dell'ale delle

voftre fingulariprerogatiuejmà bensì,che fac-

ciate vedere al Mondo .* che fietefempre flati

affatto lontani coli' affetto da' voftri parenti,

che ve ne fiete di rutti,del tutto fcordati,àgui-

(a dello Struzzo,che de'pulcini Obliuifcitt<r,chc

cosi vi prometto , che non fi fcorderà giammai
di voi il Rè de! Cielo, anzi fé quefto vien detto

vn deferto fdice,Dimittit nonagmta nouemìn de- r.eu.c.ii''.

fert0,e nel deferto habita lo Struzzo,ognuno di

voi quiui , Quafi Strutbio in deferto , vi farà per

parte fua prontamente accolto , e fplcndida-

mentc per tutt'i fecoli albergato

.

I M-
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yzi

che il Vefcom deuefarfì conofcer lìmofìntero compartendo a larga mano le rendite

ecclejìafiiche per ejjer quejìe fangue de'poueri

,

DISCORSO SESSAGESIMO QVARTO.
E' proprio de' Principi

più magnifici per deco-

ro di quelle Città , nelle

quali ftabilifcono le re-

gie loro refidenze aprir-

ui Accademie virtuofe./,

che portando il titolo d'

Vniuerfità dimofl-rano

,

chenonfolo fieno ma-
dri di tutte le fcienze , màchedipiùinuitino
vniuerfalmente tutti ad apprender i faggi pel-

legrini di quelle dotte Icttioni , che da maeRri

più eruditi vengono profondamente fpiegatc :

eccoui,dico,io l'eterno Monarca , che non folo

fi contentò di ftabilire nei gran teatro di que-

flo Mondo vn publico fi:udio,oue tutte le crea-

ture fatte maeftre , colle lettioni de' loro

proprij dettami e' indrizzaflero à conofcere

ìe fublimi perfettioni della diuina fua efienza :

^p-aiRom. Jnuifibilia enim ipfius à creatura Mundi, perea qux
''

facìafunt intellecla confpiciuntur : mi volle di

più,come Giobbe aflerifce , nell'ampio cortile

dell'aria aprire particolarmente vna famofa..,

vniuerfità, nella quale tanti fono i maeri:ri,chc

vi leggono , quanti fono gli vccelli che vi can-

tanoi e tante fono le dotte lettioni, che vi fp ie-

gano,quanti fono gl'iftinti connaturali che di-

moftrano .• Interroga Yolatilia Cceli, & indieabunt hh.r.f-

tibi: la lettione però che può rendere gli a fcol-

tanti egualmente marauigliati , ed iftrutti, fi è

quella, che porta per argomento l'amore verfo

i proprij parti . Volete gl'infegnamenti d'vn..

amore ardente? confiderate la cicogna , che^
fcorgendo circondato di fiamme l'amato nido
tutt'anfiofapereftinguerlo vififpingc, e non
cura di morire , purché colla fua morte apporti
a'pericolanti parti la vita:Bramate i documen-
ti d'vn amore circofpetto ? rimirate P alcione,
che fabbrica quel fuo tanto decantato nido vi-
cino al Mare, in tempo che tranquillo tace; on-
de non dubita,che turbi co'procellofi fuoi flut-

ti la prole nafccnte.Cercate gli ammaeftraméti
d'vn amore tenero / riflettete à quello della_,

chioccia,che per difendere dal nibbio rapace, e
dalla donnola vorace la debol fua famii^liuola

,

fotto l'ale amorofamente l'accoglie, ed afcóde.
Qual amor più ingegnofo di quello deH'aqm'Ia,
che porta nel nido la famofa piena dctra da'

Greci aetide , la q-jale hauendo virtù di refri-

gerare,mitigando il proprio naturai ardorc,nó
abbrucian poi per il fouerchio di que/lo gì' in-

nocéti fuoi pulcini . Qual amore più maraui
Ppp giofo



^liofo di quello dello àcruzzo , che colla virtù

della propria vi(h coua le uoiia, riducendo co-

sì à vita perfetta in quelle falde culle i teneri fi-

Glinolini: qual amore più prudente di quello

delle ródini, che fenza fcoprirfi partiale egual-

niente,ed in quantiti.ed in qualità, à tutt'i ró-

danini comparte il necclTario alimentcillumi-

dandoli in oltre tutti coU'herba celidonia, mé-

tte alla luce di quefto Mondo ciechi fenza luce

comparifcono ? Oh che fuifceratezza d' annore

quella della colóba , ch'in tempo dlnuerno col

foftro fi diuelle dal petto le piume , per ada-

giarui pili morbidaméte i fuoi figliuoli ! oh eh'

accortezza d'amore quella dello fparuiere det-

to cocciccche dagli vccelli rapaci eflendoli in-

fidiato il nido,afficura la nafcente prole nel ni-

do d'altri più pietofi, emaffimeinquelle del-

l'amorofe colombe ! Ohche gelofiad'amore_y

quella del pintadello del Brafile , che per di-

fender il nido dalle fcimic,e gatti manimoni,lo

fofpéde su de'rami più fuelti,e fottili all'acque

pendenti, su de'quali non potcndofi reggere il

nemico infidiatorc,non tenta,per tema anco di

reftafiii nàufrago.di far preda di quegli aflìcu-

f-ati parti ! oh lettione altrettanto perfetta.^

quanto ammirabile! oh maeftri ben degni d'ef-

fere ftati introdotti , a'fecoli Iegali,ne'Tempij,

negli Altari , ne'Santuarij : d'cifere ftati eletti

per hoftie,per facrificij,per holocaufti ; d'elTTe-

te ftati venerati con riti, con cenmonie,con in-

cenfii

Ma il Màeftro.che co maggior lode,edapphu.

fofpieghiinquefta famofa fcuola la propofta

Ìettione,parmi séza dubbio fia il Pellicano,me.

tre co più d'vna pruoua efficace, il medemo ar-

gométo validamente conferma; egli primiera-

niente fcorgendo i fuoi pulcini circódati dalle

fiame, che l'altrui auida mano d'intorno al fuo

nido accefe , tenta col ventilar dell'ale d'elHn-

guerle,e perchè per fua mala forte,nò folo nòlo

fmorza,ma molto più l'accende, fuperando nel

coraggo il forte lione , che del fuoco fi fgomé-

ta,cògcnerofarifolutlone, fi precipita inquel-

le,ed aflTieme co'fuoi figliuoli, più tofto che fo-

prauiuere ad effì,cò effi loro vuol morire, trió-

fàdo così della morte,quado nò può farlo delle

fiàme; nò permettédo ad emulatione delle me-
deme,ch'il gelo del timor del la morte eftingua

in eflo le fiame d'3.mofc:Saluti filiorìi inteta,[cri-

pie^.V:il.l. ueilPicrio, Po;»» quàmfuxi mortis genere omnia

20 Hitr. atrocijfimo còficitur, tata in ea chjyitas,tatus arùOYi

tata yispietatis eìucefcit:mà quefta prima pruo-

ua d'amQre,non ha che fare coll'altra,ch'in lui

da tutti principalmétc s'ammira,cioè co quel-

lo fquarciarfi del petto,con quell'aprirfi dellej

vene per auuiuare col proprio sàgue i già mor-
ti fig!iuoli;onde panni li voglia dire,mi ferilco

la fiUS iit.
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di carità,che nò ha parità ! Di qui nacque negli

Egittiani Sacerdoti quella sòma veneratione, e*

hauean verfoqaeftopietofovccello,che tenédo
io per facto, nò ardiuaii poi né di mangiarlo,nè
d'vcciderloi che ben meritaua di nò elTer vccifo,

chi per altri da sé ftefl'o quafi à morte fi ferifce .

Quindi è,che noi per efprimere co aggiuftato
fimbolOjch'il Vefcouo debba coU'entrate eccle-

fiaftiche fodenere le vite de'poueri della fua

Diocefe l'habbiam innalzato per corpo d'Im-
prefa nell'atto d'aprirfi col roftro il fianco per
viuificare co viui zàpilli del fangue i morti pul-

cini, animandolo col Motto I{EFICI^M VOSi Mtttt.c.ii

Mottovfcito dalia bocca ci quel facro Pellica-

no-,che dìiXe disè CtcfCo-.Fadusfum ficut Vellicanus

/o/il«cimì^:ch'appùtodi CriftosómoSacerdoter ''/• '®'

intekS.Agoiììno: DiciturTellicanus fanguine suìi.

fuper filìosfundeYc,(]uo illifuperfufi reuiuifcunt,for- pj- ,gf'

'

tafìe hoc y>eru,forta]fe falsUfit ,fed qucmadmodii iìli

Cugruat^qui nos 'YÌuificauitfanguinefiio-,'\'idete:ChQ

fé bene quiui il fant'Interprete moitri di prelìar

poca fede à quato di quefto vccello viene fcrit

to, pure d'ogni dubbio Ci farebbe leuato, quàdo
ha uefle faputo, ch'alia beata Gcltrude còparue
ramantiflìmo Redentore fotto le viue fembian-

ze d'vn amorofo Pellicano in atto appunto di

fquarciarfi col roftro il petto come fé del fuo

fangue copia abbondante verfar voleffe , perlo-

chè non dubitò l'angelico Maeftro di falutar il

fuo Signore con quelli pietofi accenti -

Pie VELLICA TS^JE lefu ChriRe

Me immimdum , munda tiiofanguine

Cuius ynajìilla faluum facere

Totum Mundumpojìet omni [celere

.

Ma non ci mancano rifcontri adattati per

autenticare quefto facro Emblema ; poiché fo
AlfonfoNonoRèdiSpagnarapprefentòsè ftef-

fo nel Pellicano , che fi laceraua le vifcere , col

Motto , TRp LECE , vnp 6t{EGE : ben lo può

figurare cosianco per sé medemo il Vefcouo,

che per la greggia à lui raccomadata deue fpar-

ger il proprio fangue.-e perché tato fece il grad'

Arciucfcouo di Milano Carlo Borromeo , però

nella di lui canonizatione,à fua gloria fu innal-

zato il Pellicano,che d fquarciaua il petto à be-

neficio della fpiritual prole col Motto ; T ^Tv^.-

rVS^MOB^ ma che? dirò di Carlo folo? mentre

infiniti Prelati della Chiefa , quefto pietofo au-

gello poterono per corpo d'Imprefa inalborare:

Quindi è ch'elegantemente la Chiefx Cattolica

fu cognominata POi^PH/i^r^da Niceno nel li-

bro fcritto cótta i Giudei:cò che venne à dimo-

ftrarcch'apprefio di lei, nò màcarono mai por-

firij,cioè Pellicani, che fumo quei sàti Vefcoui,

che cópartirono il fangue delle foftàze a'poueri

mendici , com'a'proprij figli: e furono figurati

nel Porfirio colà nel Lenitico ramemorato ,
oue

D 1 hrmat

Khphmodt

perìanarui,mi fuifcero per conferuarui, m'efa- I fi proibiua il cibarfi d'edo^Hs funt ijux de auibus

nimo per animarui; Il petto aperto vi dimoftra
patere l'amore , le vifcere fpalàcate v'additano
ardente la carità, le vene trafitte vi dichiarano
infiàmata la pietàjve rfo quefto fangue,acciò vi

ferua di balfamo per matenerui,di latte per nu-
trirui , di cibo per alimentarui, non mi curo di

màcar io per ricuperar voi,di fmagrir io per in-

granar voi,di fuenir io per vinificar voi: oh let-

lione d'amore che nò ha pari! oh còponimento

comedire no debetis,& onocYJtalù,&porphyrtonem :

poiché fecondo la Glofa fopra i Salmi,Po)'p;;;'no

idem en cjuod Tellicanus-x ben fi proibiua il man-

giarlo , mentre non era douere cibarfi di queU*

augello,che fi fuena il petto per cibare i defun-

ti figliuoli: come (eco. Crifto,che ben potea dire

qual Pellicano, Fadusfumfuut Teìlicanusfolttu-

dinis: col nodro Motto F{EFICI^M WS : men-

tre fi fileno per cibarci, e rcficiarci , fopra delle

quali

Le:iit,c. 1

1
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D. Birnar.

traci. lie di-

itjiìi.Dtt.

D.Bi'H. l.A

àe Cii/if.

jintìf.apuj

D. Bajil. in

IjAC.i

'Ex Tranc

Mtndiiz.z,.

Mutth.CAi

D.Alhiii.l.

i.cr.

quali parole COSÌ al noflropiopofito difcorre.»

fan BernardcS; totumme debeopromef.icìo, cjuid

addam Um prò me E^EFECTO, ET I{EFECTO

hoc modo? nec enim tam facile refedus quam fix-

cìus , nam qui me femel , & tantum dicendo fecit , in

E^E F ICIE'hipOpYofecìò,& dixit multa,&gef-

fit m'ir a.i'ir pertulit dura,nec tantum dura, [ed etiam

indigna

.

Mi oh forte fingulare d'ogni Prelato euan-

gelicojche puòàquelìodiuin Pellicano sì age-

uolmcnte afTomigliarfi !poichè,che altro fono

i beni ecclefialtici,che poffiedono i mitrati Pa-

fìori fuorché fanj^je di Grillo , Tatrinwnium

Crucifixi , li chiama Bernardo; hor mentre a'

poueri li difpenfano , ch'altro fanno fé non vi-

uificare bifognofi pulcini,che bene fpe/fo per le

ftrade, nelle piazze, entro a'nidi de'loro angu-

fti tugurijfuengono per la neceffità, muoiono
per la mancanza del fomminillrato danaro, ef-

fendoveri-rimo il detto d'Antifane , colàap-

prelfo Stobeo, che Tecuni^ funt fjtnguis ,& "vita

tnortalibus, quifquis eis deslttuitur, ille inter yiuos

t>ìortuusJìabulJt:che fé oltre di ciò fa di mefticri

affermare con fan Bafilio,che i beni della Chie-

fa Coluta funt F{EFlCIE'NS>IS pauperibus : ecco-

ci autenticato il Motto , BJLFICIAM VOS al

prefente corpo d'Imprefa foprafcritto ; onde
potiam dire quiui con quell'erudito Scrittore,

P'erèTeUicanuSiqui'vtfiliosfaturetefuritiytpotét,

futt. 11" BEFFICIATy de^cit: Motto, che vien

in oltre dal Padre fant' Atanafio con degna of-

feruatione approuato, mentre riflette, ch'il Si-

gnore non profferì quefta parola , BUFICIAM
VOS, fé non hebbe prima publicato, ch'il Padre

eterno l'haucainueftito della padronanza di

tutt'i beni di quello Mondo, Omnia mihi tradita

flint à Vatre meo , che volendo poi dichiarare i

qual oggetto gli hauefle fatta quelìa gratuita
inucditura , fubitoquafiper necefl'ariaconfe-

gucnza foggiunge.e quafi che l'vno dipendeffe

dall'altro,Fenile ad me omnes qui laboratis,cr one-

rati esUs,& ego I{EFICIAM VOS, come fé vo-
lere dire quanto mi è flato liberalmente con-
cedo dalla gsncrolìtà del mio Genitore , non è

flato che à prò de'poueri , e mendici , per foc-

correrli nelle loro indigenze,per foUeuarli nel-

le loro miferie ; ecco l' eruditiflìma parafrafi

del Santo.Cfrtè qua ratione omnia fibi tradita efsét

indicare •volcns Saluatorper Matth^um fubintulit ,

Venite ad me omnes
,
qui lahoratis, & onerati eFiis,

Crego EEFICIAM VOS: equaliflruttionepiù
propria per vn Prelato di quella i madìmeper
quando entra al poffelfo de'beni ecclefìaflici ?

ron può, anzi non dcu'egìi dire,OwMjj mihi tra-

dita funt à Vatre meoiG ià dal gran Padre de' Ve-
fcoui dal fommoPontefìce in virtù de'fuoi facri

diplomi mi fono fiate conftgnate le rédite tut-

te alla mia Chiefafpettanti: Ville,vigne,pode-
ri,decime,conLributioni,peròfoggmngo ancor
io con Cxì\ÌQ,Vtnite ai me omnes qui laboratis,&
enerati enis,ir ego reficiam ^-os; voi che giornal-
mente v'affaticate per procacciami il necefla-
rio 3.\ìmznto,V(nite ad me; voi che gemete fotte
il grauofo incarco dell anguilie , e mendicità

,

•Vf«irfa(ime,(;he quale fuifcerato Pellicano, i^E»

FICIAM VOS perobligatione,percompaflrio-

ne,per rimuneratione ; pcrobHgatìone,perchc
quefle rendite fono più voftre che mie; per có-

paflìone,perchè le voflre neceffità m'aprono le

vifcere della pietà
;
per rimuneratione, perchè

chi foccorre voi in terra può fìcuraméce afpec-

tared'efler guiderdonato dal Cielo ; l'vfficio

che tengo m'addita l'obligatione; l'affetto,che

vi porto, la cópaffìone; il premio ch'afpetto, la

rimuneratione.-tuttiquefii tré motiui s'ammi-
rano chiaramente nel Pellicancpoichè fevede.

te che fi fquarcia il petto per conferuar la vita,

comcPadre,de'moribódipulcini,eccouirobli.

gatione;fe vedete che gli abbeuera col proprio
fangue per non vederli morire auanti gli occhi
proprij , ecco la compaffìone ; fé vedete ch'ai

Padre infìeuolito per il fangue fparfo , i rinue-
nuti figliuoli volano , per procacciarli il cibo,
eccoui la rimuneratione.

Io nò perderò il tépo nel dimoftrare in primo
luogo d'onde proceda ne'Pellicani de'Prelati 1*

obligatione di cótribui re il fangue de' prouéti
ecclefìaflici a'pulcini de'poueri,e medici, poi-
ché quella da alcuni viene (limata obligatione
di natura.da altri di giuflitia,da altri di carità.

Si fondano i primi in quel principio vniuerfa-

\c,Quod tibi yis alterifeceris^i fecondi in quel ri-

flefro,che fé nò hauefle Iddio obligati i ricchi,e

maflìme gli Ecclefìaflici à fouuenir i poueri,ha.

urebbero potuto dire d'effere flati abbandona-
ti,ilchè,chi l'affermafTcempio farebbe;i terziia

quell argométo, che nò fi potrebbe dire, ch'aU
cuno ofleruafTe il Precetto dell' amor del prof-

fimo,quàdo i poueri,che fono la maggior parte
di quello, co carità non fouueniffe, e co limoli-

ne; iaragionede'primiconfìflenel vedere,che

tutti gli animali per naturai iflinto foflétanoli

propria fpecie , ilchè particolarmente fi fcorge

nel PeIlicano,che come attefta il Vkrio,'Hatur<t

tantu duce, col proprio sàguc aliméta i figliuo-

li;la ragione de'fecódi confìfle nel fapere, che i

Vefcoui non fono Padroni de'beni ecclefìaflici,

ma bensì difpéfìcri;Ia ragione de'terzi confifte

nel fupporre, ch'efsédo il buon Pallore obliga-

to di profondere per le fue pecorelle la propria
vita , Bonus Vajlor anima fuam datpro ouibusfuis:

quàto maggiorméte dourà dare le facultà del-

la Chìefa,che nò fono fue,mà de'poueri,e però
Depofitapietatis so dette daTertulliano?i primi
vogliono effer intefì,quando la neceffità iia ef-

trema,i fecódi quado fìa graue, i terzi quando
fia comune; neceffità cflremaintédono quella

del pouero quando flà in pericolo di perder la

vita, graue quando corre rifìco di perder l'ho-

nore,comune quàdo per isfamarfi à poj^a à p o.

ifta va cercando il vitto;Per i primi difTe Crifto,

Quodfuperefl date eleemofynàipcr i fecondi ferine

il SalmiflajDz/jpft'/jf dedit pauperibus , iuflitia eius

ìnanet inftculumferculi: peri terzi diffe Dio in

r"aia,H*c ejì requies mei , reficite lafìum ch'è quel
tanto , che noi diciamo nel prefente Motto

,

Fj-FICIAM VOS.
ChibramafTepoipiù efattamente indagare

di queil' obligatione l'origine, pigli per ma-
no il chiaro lume della facra Scrittura , ouej
trouerà, chcfebenegli Apofloli nella Chiefa

nafcentc Terpedumpo}itionem,pig\Ì3Lffcro il pof-

Ppp 3 feflb

Pier. Vd.'t.

zo.Hitr.

U.cA o

Ttrt. jffil.

e-
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fefso del prezzo delle faculti prima pofledute

,

vendute poi da'primiriui fedeli , perchè VretU

M.Af.c.^ eorumqKce-vendebdnt,ponebant ante pedes difcipu-

lorum: con tutto ciò per moftrare,che nò v'ha-

ucano fopra a!cun Dominio
, per ordine loro,

piuidehatmfmgulif pYout cuiq-^opus erat:onàe poi

ne veniua,che non v'era alcuno, ch'ò per mife-

ria mancaffejò per neceffità fucnifle : T^q;enm
/jutfquam egens erat Inter illos: Hor vadano i Ve-
fcoui> che fono degli Apoftoli i fucceflbri dopò
Iiauer pigliato il pofTeflo delle rendite Eccle-

fiafliche,come fé fuflero d'altra natura,d'altra

conditione, à compartirle altrimenti, cioè à

cani da caccia , à deftrieri da maneggio, à maf-

nade di ferui,à turbe di buffoni, à fchiere di pa-
rafiti,ed adulatori ? Facultates Ecdefìaruni,dice

fan Bernardo à quelli tali , Sunf patrimonia pau-

feYum,& facrilega crudelitate illis diripitur, quid-

*» quiddifpenfatores non Domini) 'vltrii'viclum,&

yeiìitumfibi accipiunt .

Tutt'ipoueri polfonodire , ciòchediceua
piogene,quando chiedea qualche cofa,di ch'e

gli patifse neceflìtà,aflerendo,che nò dimanda-

ua, miche ripigliaua; dando àdiucdere, che

quel ch'auanza al ricco fia del pouero.Oh qua-

to meglio potiamo ciò dire al noflro propofi-

tolmentre nò folo quel ch'auanza,mà quel tut-

to che poffiede il Vefcouo fi è del pouero.Suo è

il pane che chiede per cibarfi ; fua la veAe che

ricerca per coprirfi , fuoilfouatto che brama

per calzarfijfuo l'argento ch'addimàda perfo-

ìicntar(ìiEfurientis eflpanis,quem tu retine r, nudi

efl yeftiSjquam in arca cuiiodis: difcalceati calceus,

qui apudtemarcefcitiegentis argentum,quod in ter-

rainfojjumpofides j diceS. Bafilio .

Màs'auanza S.Agoltino,e vuole che fi dica,

che nófue,mà de'poueri fuflero le ville, vigne,

poderi, campi , e prati, che pofsedeua .- "Hoftis

^^"^'"•'^ fratres mei, quia "vilU ijlx nonfunt ^uguftini,& fi

'" ^°' " ^'''
y>os non noflis ,

ù" putatis megaudere in pojiejfione

y>illarum; Deus nouit,ipfefcit,quid ego de illis -vil-

lis fentidm,-Yel quid ibi fufferam , Che fé vorremo

ponderare queft'vltime parole del Santo, ritro-

ueremo ch'altro non vogliono infinuarci,fe nò

che non vi fia alcuno, che poffa co maggior sé-

timento di verità afferire quelle pretiofe paro-

le di Sidonio Apollinare, quanto chi poffiede i

beni dell a ChicCajnter opes quaslihet pofifi ( qus

S^dtn.Aftl. bona fluiti sfalsò Yocantur)fi quid agimus^nofìrum.fi

hb.ef'i quid habemusìaUenum e/J.Tutto quant'habbiamo

è d'altri , appena l'vfufrutto ci viene conceflb ,

che di qnelto pure co cautela dobbiam preua-

lercijSi quid agimus, nofìru; fi quid habemus^alienù

e/J.Imitò Agoftino fanto Vefcouo d'Hippona,il

beato Agoftino Vefcouo di Lucerà dell' ordine

de'Predicatori , ch'era tanto timorofo dell'en-

trate ecclefiaftiche, che acciò nò fi credefle,che

fé l'applicafle à proprio vfo,era folito ogni an-

j. , ,^^ no dar minuto conto in quello che le fpendea :

piar:» De c pctò ogn'anno facea vna Predica publica.nel-

»b;»;V. »di la quale a'fuoi fudditi , ed afcoltatori rendeua
jo. ^/. minuto ragguaglio dell'introito, ed efito dell'

entrate della fua Chiefa,che tutte le fpendea in

poueri,poco per sé ileflb,e pochiffimo per la fa-

miglia.Dourebbero tutt'i Prelati imitarCimo-

ne A:eniefe,che né con fiepi le vi gne,nè co mu-

p. B^/, in

Ì.»C,(.l2,V

»»

ragli e circondaua le ville , volendo ch'i tutti

fulfero comun i , e ch'ognuno liberamente en-
trandoui partecipafie de'frutti di quelle ; Cosi
effi,mà anco di più ; ne con porte i granai,né co
vfci le difpenfe,nè co chiaue li fcrigni, chiuder
dourebbero,per lafciar il tutto aperto àbenefi,
ciò, e difpofitione de bifognofi

, perchè Si quid
agimu5,noflrù;fi quid habemusìaUenum eftiNè vi fia sp*''/!».

chi mi ricordi quiui la Legge d'Adriano Impe-
"'"^''

radore, che conceffc à chi trouaua nelle fue vi-
gne vn teforo,che ne fufì'e affatto Padrone ; e fé

nell'altrui, la metà ne confeguifse il Padrone, e
l'altra metà Io fcopritorej Poiché delle faculti

della Chicfa,che fono l'Euangelico teforo:S;;»jj.

le efl J\egvum Celorum thefauro abfcondito in agro ;
'^•»"*- * '- ì

non fé ne deue far altro riparto eh' a'pouerijef-
''^•^^

fendo teforo quello dal diligente vignaiuolo
Crifto colla zappa della Croce nella vigna del-

l'alti ffimo per i bifognofi, non per noi ritroua-

to;perchè Si quid agimus )noflrum;fi quid habemus,

alienum est

,

Se nò erano tefori,facultà certaméte douitio-
fe, effer douean quelle d'Hermocrate , che rin-

crefcendoli di lafciarle, nel morire , nominò sé
fteflb per heredc.-fciocco! che moftrò d i nò fape

.

re ch'il ncco-,Cuminterierit-,nofumet oniniaie per-
ciò quello reforo de'prouéciecclefiaftici,nò pò.
rendolo portar con noj,prima di morire, fenza

teftare à fauor d'alcunojdifpéfiamolo a'mendi-
ci; perché Si quid agimus,noflrii,fi quid habe)nus,a-

lieniieflA'J. pazzia d'Hermocrate mi fa ricorda-

re quella di Staficrate,cht; dv 1 famofo mòte Ato
volea formare vna itataa gigantefca alla gloria

del graMacedone,ciJJ!<)càd';liin vna delle ma- pIm,

ni vna Città, che dal di lui nome Aleffandrias'

appellaffejlodò con ammirinone il grand'Eroe

il portentofodifegno , e Hiiniò fafferoaffaipiù

propri; gli fcalpelli di Stafictate, che le péne d'

Homero per immortalar li proprio nome ; Mi
fofpefc ropera,quand. > rifeppe che la Città non
era di capi circondata per feminarui il grano al

màteniméto de'popoli. 11 Vefcouo è vnaftatua

fé non ifcolpica, almeno collocata fopra il mòte

alto del Vangelo, fi per monte excelsù afcendequi /r^_^,

euangeli^as S;on:T;ene nelle mani la Città della

fua Chiefa,perche 'HonpotejiCiuitas abjcondifu-

pra monte pofHaimd à quella non mancano i capi Matih.c.^

per feminarui il grano , perchè il Signore l'ha

dotata di rédire,di facultà,di prouenti.Il tutto

però per effer difpenfato fedelméte à chi proua

le miferie della pouerti, perchè Si quid agimus, lucj.i^

nosìru\fi quid habemus,aliénum eli: onde in cófor-

mità di ciò diffe Crìiìo,Fidelisferitus,&prudens,

que conflitMt Dominus fnperfamilia ftu,y( det illis

in tepore tritici menj .irfi.Difpéfiere dichiara qui-

ui il Ve(couo,non padrone,non Signore .Che fé

Auguftcche fondò nò vna Città.mà vn Impero

non permeffe mai d'effer chiamato col titolodi

Signore,afferendo effer quello cognome, che s' ren Aptl,

afpetta folamente à Dio,ch'effo folo con venti e. 3+

può àì:&,Mea sUt enim omnia,comc vorrà preté-

dere il Prelato il titolo diSignore fopra l'eccle-
,

fiaftiche faculti , fé da'Teologi di più fano in- '" • '
^

tédimétoli viene affolutaméte negato? perchè

Si quid agimus-,norirum;fi quid habemustdicnH efl

.

Per i(pieg.ue quella verità infallibi !e,mi tor-

na
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na qui Ili v^ accócio di narrare vii g-aciofo fac-

celVojda altri gécilméce derifo. Vi tu già vn Pie

tore sì fcarfo d'Idee, si pouero d'iiuieationi, sì

infelice d'ingegno,e di difegiio, che nò colori-

ua figura,ch'anco agl'iinperid dell'arte poref.

fé per verun modo gradire; pretende! co tutto

ciò coftui di faperne tanto di quefta fua pr jfef

fione,che non laced •uà nella gratia dei dipin-

gere al Parmigianiiio, nella tenerezza al Co-

reggio, nella vaghezza à Paolo Veronefe ; fti-

maua di fuperare il Ballano nel figurar gli ani-

mali, il Tintoretto nell'efiigiar le tefte, Polido-

ro nel delinear le battaglie, fi daua ad intender

di più di poter concorrere col Giorgione nell'

ombreggiare,còI Saluiati nel panneggiare, nel

miniare con Luca Rauennate: in fomma crede-

uad'efler in quell'arte tato perfetto,c'haureb-

be ardito non folo di dare l'vltima mano all'

Iride d'Ari itide , alla Medea di Timomaco , ed

alla Venere d'Apelle; ma di più di poter dire

con Apelle medemo ^ternitatipingo ; Auuenne

finalmente che diede vn giorno l'vltima botta

di pennello ad fuo quadro , e perché l'arte del

rubare s'efercita nelle pitture,niente meno che

nelle borfe,fi portò come vn Menelao,ed vnPa-

ride , che rubò dall'Elene delle più belle pittu-

re,da chi vna telta, da chi vn volto, dall'vna gli

occhi,dall'altra le labbra, da quelli le mani, da

quegli le braccia ; le colle tolfe di qua , le carni

di là; onde terminata l'opera più co péna d'ar-

pia,che co pennello di Pittore, fi rifoluette mo-
itrarla à Michel Angelo Buonaroti il Sole de'

Pittori del fuo tempo.per fentirne il di lui gi u-

ditiojà fin d'eflerne fublimato con applaufi, ed

encomij.-Poco mancò ch'il famofo Pittore nello

fcoprire il ritratto nò moriffe dalle rifa, sì come
fi dice, che moriife ridendo Zeufi allor che vide

la gratiofa Pittura d'vna vecchia fdétata,e fgri-

gnuta; onde riuolto à lui li dilfe : Il quadro non
può eller più perfetto;mà ti cófiglio guardarlo
nò dal fuoco,come Apelle il fuo Adone,che du-
bitando s'abbruciafl'ero le fue pitture efclamò :

Seruate mihi ^donidem : ma dal giorno del Gui-
dicio;che fé vorrà ognuno ripigliar il fuo ; chi

la tella,chi il volto, chi la mano, chi il braccio,

chi il pie, à te non reitera che la fola nuda tela,

che farà (limata degna d'efler appefa ad vn al-

to traue , per hauer dato ricetto à tanti ladro-

necci.Hor tal Pittura per me hi quello di buo-
no, che rapprefenta al naturale il nollro farro ;

Che? non raflembra forfè quello quadro vn Ve-
fcouo , qnale foprantendendo à ricca Chiefa_r

poliiede Ville,e vigne ; campi, e poderi ; vedi,

e

mobili ; ori, ed argenti, Palagi faperbi,e deli-

tiofi cafini ? Guardifi dunque di non effer mef-
fo in villa nel giorno del Giuditio, poiché du-
bito che rellerà colla nuda tela del folo nome_,
di Vefcouo, mentreil Giudice foiirano non sì

rollo rhaurà fotto l'occhio , che fubito li prò-
tederà ch'il tutto era de'poueri e che niente v'

eradei fuo,e che nella perfona di luidoueacon
quelle Ville cibarli , con quelle vigne dilfetar-

li , con quelle velli ammantarli , in quei Palagi
albergarli, con quegli ori, ed argéci dall'infer-

mità curarli, e dalle carceri liberarlijacciò Cri-
ilo non habbia occafione d'intuonareinqucl

trem2ndo giorno

Serm.i 7. d*

72.5"

Efuriuienim,&nondediRis M»tt.e.v<^

mihi miìiducare, lìtiui,& non dedijìis miht potiiìho-

fpes eram, & non collegiflis me, nudus& non coope-

Yuiflis me;infirmiis,& m carcere &n5y>ifttajlis me:

con che ci viene ad infinuare,che Si quid agimus

noftrumifi quid hj,bemus,alienum eflis che però vo.

glia che nel giorno del Giuditio particolar-

mente dagli Ecclefiaftici fé gli renda conto mi-

nuto dell'amminillratione di quelli beni , Vt

meritò rationemeorumqu:efiturusfìt;qu£ no magli •

pojfidenda tradidit.quàm difpenfanda commfit : di- ^X'
ce anco fan Lion Papa , che lo pigliò forfè dall'

Apollolo fan Giacomo,oue fi lafcia intendere

,

chQ ludicium [me mifericordiafiet Uh , qui nanfe- ^t"l>-2'

cerit mifericordiam

.

Che fé nò m'ingàno,le parole colle quali farà-

no rinfacciati in quella terribil giornata que-
I (li tali,(limo certaméte fian per eifer quelle eh'

in Ifaia fi regiflrano : Dominus ad ludici» "veniet

cùfenibuspopulifuiy&Vrincipibuseius: yos enim ^fti.c-3

depafli efiis yineui&rapinapauperiì indomibus've.

flris.Mà piano l'arte antichilfima del rubarein-

trodotta da gente di molta neccflìtà , e di niu-

na cofcienza , s'efercita in cafa de'ricchi , ò da'

poueri ? quelli hanno gli fcrigni pieni , quelli

le cafe vuote ; quelli i Palagi addobbati, que-
lli i tugurij affummicati ; quelli le velli pre-

tiofe , quelli gli habiti cenciofi ; de' pri-

mi fon le gioie , de fecondi le noie ; dique-

li le ricchezze, di quelli le miferie ; ori,ed ar-

genti godono gli vni, affanni, e ften ti prouano
gli altri: eh qual cofa di buono,di ricco,di prc-

tiofo ritrouerà no i ladrócelli in cafa de'poue-

ri?vn piumaccio farà più fradicio di quello dei

paralitico euangelico di trentott'anni; vna lu -

cerna non degnerebbe Diogene pigliarla per

far fentire l'ordinaria fua cantilena , Hominem
quxro ; vna botte non la monterebbe per fua

Cattedra l' ifleflb Filofofo , per dubbio li man-
cafl'e al di fotto per il marcito fondo;vn vafo da

bere lo fprezzerebbe il Cinico con maggior
prontezza di quello fece della fua tazza,quan-

do s'auuide che la natura , co ll'accoppiar del-

le mani, glie n'hauea data vna molto più pron-

ta,e comoda; eh che nelle cafe de'poueri non ff

trouano né letti addobbati,né coltre ricamate,

né menfe doratene fcrigni gioiellati, né dena-

ri riferbati , né tefori accumulati ; non è poco
che vi fia da mangiare per vn giorno, da bere

per vna volta, da fcaldar fi per vna fiata ; onde
dal tugurio di quelli dite pure ciò che difle Se-

n eca dell'infelice Corfica , allorché vi giunfe

relegato.

"Honpanisynon hauflus aqu£.,nony>ltimus ignis

Hicfola hxc duo funt,exul, <{y exilium • Setter,

onde pare che imendicidifcendano dagli an-

tichi Romani,che viffero per feicent'anni fenza

pane cótenti delle loro polte,hannoperò quefl:'

auuàtaggio i poueri fopra i ricchi, che dormo-
no ficuri e di giorno,e di notte; perché la po-
uertàli fàaflai più vigilante fentinelladi quel-

lo faceflero i Dragoni agli Horti Hefperidi ,

1 Cerberi alle porte d' Auerno , gli Arghi a'

ferragli delle giuuenche , ed oltre il dormir

ficuramente , podbno anco allegramente can- ;„„ ,„

tare, come del pellegrino dice Giuuenale, per-

P p p 3 che
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che chi é prillo del tutto , canta feiiza timor

di mafnadicri, non dubitando ch'alcuno in ca-

falitrouidinotte , quello ch'egli nella luce_^

più chiara del giorno non vi potè giammai fco-

prire . Vadano pur dunque i ladroncelli à dire

co'granlioni ,che

Conuetlare iiiuat pradas, & -viuere rapto

.

Ch'in cafa de'poueri niun bottino potran ri-

portare per campar la vitarmà dall'altra parte

che furatori fon quefti sì diligenti , ed occhiu-

ti,che hauendo ritrouato ch'inuoiare in cafa

de'poueri,faranno rinfacciati dalle violenti lo-

ro rapine dal Giudice adirato ; Pos enim depafii

ejlis -vineam,& rapina pauperis in domtbus yelìris ?

fermateui , che li riconofce molto bene fan Ba-
fìlio; Quefti fono gli Ecclefiaftici fopranten-

denti alla vigna del Signore , che quant'hanno
tutto è dc'poueri,efiendo vero, che Po//>]7?o£c-

clefì£-,fv.mptus esj pauperum , e quando non folle-

uino quclti, come fonotenuti, coli' elemosine

,

faranno meritamente fgridati , come fé fuffero

ftati trouati col furto ni mano , Quxftmt colluta

f{E

F

ICIE ^D IS pauperibus,fubleuand£ eorum

inopix , fi inxdibuspenès nosretinuerimus ,yti-

que inopesfuis fpoliamus bonis , concila faa^

Bafilio,

Quindi ftimo Ci muoucfle fant' Eufebjo à di-

re, che il non far elemofina fia vna fpecie di

furto,perloché ne fuccedefle poi, ciò che narra

fant'AiTibrogio, che non potendo doppo molte

preghiere vn pouero elTer foccorfo nelle fue.>

gran miferie da vn ricco, vedendo eh' era diue-

nuto come vn altro Diogene , che dimandaua

elemofina alle fìatue, fi rifoluefle finalmente di

dirli.Ladrone dammi il mio; che ben lo poreua

dire,maffime fé quello à cuichiedeua, era dell'

ordine ecclefiaftico, mentre tutto ciò ch'à que-

ili,oltre il vitto frugale, il vefìito modcfto.ed il

moderato trattamento auanza, il tutto è de'

poueri, lafciati da Crirto in quelto Mondo fuoi

heredi , a'quali hauendo ceduto ogni fuo lus;

chi li trattiene il fuo , E^em alienam contredat in-

ulto Domino: onde fan Bernardo fopra ciò fcriffe

cWvjiVzmtntc^Deniqiie quidqmdp\.xtirnece^drium

yi^ìuni , & fimplicem^eflitum de .Altari retines y

ttitim non eli, rapina esl^facnlegiim e fi

.

Oh chi potefle delle laute menfe , de'ricchi

addobbi, de'vafi pretiofi , de'cocchi numerofi,

de'Palagidouitiofi,d'alcuni Prelati farciòche

d'vna moneta fece auanti d'vn granRèfan_.

Francefco di Paola, che tramutolla tutta in vi-

uaciflimo fangue ! volendo dimoilrare ch'era

più impaftata del fangue de'poueri.che del fuo

proprio nietallojal ficuro che da per tutto fan-

gue ftillerebbe , e fopra ogni cofa fi potrebbe-»

(criuerela parola, HJlCEl^DAMA , che

ager fanguinis,vuo\ dire:che per appunto quan-
to difle fant' Ambrogio delle tauole d'a'cuni

ricchi del Mondo, tanto puoffi dire di quelli d*

alcuni Primati dell'Euangelo , fcialacquatori

dei patrimonio de'poueri: ^fe«/awz«iIor«»J/7dM-

p erumfanguine conflans , vina multorum inopum
cruore rorantia : Non già più fi ftupifca iànt' A-
goftino ch'a'tempi fuoi , si come p ure a'noftri

il denaro fangue s'appellaflTe , Sanguinem tuum,
pecuniamtuamyocas i tantum amas pecuniam , "vt

j
eamappellesfanguinemtuum} Poiché i poueri a'

Vefcoui riuolti poflbno chiamare loro fangue
non folo il denaro accuniulatcmà di più l'are,

le cantine, ledifpenfe, le guardarobed' ogni
bene talmente ricolme ; che non poflbno dire,
che non glie n'auanzi per adempire quanto
comada il Vangelo, Quodfupeiefìdate eleemofy-
nam. I coccodrilli del Nilo del latte ch'efce fu- ^'*'- '•* '

perfino da'moftruofi loro corpi, lafciano che
fé ne cibino i Pellicani ; e non adempiremo noi
col Precetto del Vangelo , ciòch'efeguifcono'
quefti col puro iftinto della natura? Crediani
forfè di poter non folo per tré giorni come De-
mocrito,ma anco per molti anni foftcntar i fa-

melici à bocca aperta col folo odore del pane ?

ò pure crediamo che quefti fian camaleonti,
che cibandofi d'aria,De yetito cìbHs.,comc di lo-

ro parla Tertulliano, non habbian poi que-
fti di meftieri di far mai fangue? quefto farebbe
vn voler femprci poueri magri; afciutticome

le|cicale , che non fan mai carne, né fangue

Tert. l. it

Vlla nec auHa carne ,

"Hec auda fanguine "yUo .

Anurtint,

Se non hauran carne però, né fangue quefte ci-

cale , non mancherà loro la ftridola voce per
querelarfi fino al Cielo del fangue che fucchia-

to, e trattenuto lor viene ; e quando altro non
fuife i laceri loro veftiti non s'aflbmigliano al

pallio filofofico, del quale fi può dire con Ter-

t\.\\\m\o-,lp[e habitus fonati i corpi loro diafani

non s'affomigliano a quelli del Sacerdote dell*

anticaLegge , che fanno vdire il fuono delle

loro miferie, come quello faceua fentire il

fuono delle campanelle d'oro , ch'appefe-»

ftauano all' eftremità della fuavefte? Miche
parlano eglino / Che dicono ? di qual cofa pof-

fonodolerfi/

Si dolgono ch'il pane che fi getta al leurierc

venga loro tolto di bocca ; che la gualdrappa,

colla quale fi cuopre il corfiere venga loro tol-

ta di doflo;Che la carne che fi fporgc allo fpar-

uiere , venga loro dalle mani rapita ; fi ram-

maricano , che più tofto che cibarli fi voglia

vedere guafto nel granaio il formcnto; che più

tofto che diflétarli C\ voglia veder marcito

nella cantina il vino ; che più tofto che coprir-

li fi voglia vedere tarlato nelle guardarobe^

il veftito : Si lamentano che i Prelati d'hoggidi

vogliono vigne grandi come Prouincie , giar-

dini fpatiofi come campagne, palagi ampij co-

me Città ; e poi quando fi tratta d'albergare

vn pouero , non habbiano , ò non vogliano ha-

uere vna cieca ftanza, vn piccolo tugurio, vn.,

angufto cantone ; Si lagnano che fono manca-

ti nella Chiefa di Dio que'buonipaftori , che

fopramodo amandoli , gli appellauano con ti-

toli amorofi, di Fratelli, come fan Giouanni

Euangelifta,diParenti,comeilfanto Vefcouo, £. , ^

,

e Cardinale Niccolò Albergati; di Signori, co-

me Giouanni Patriarca d' Alefliandria ; Si tro-

uerà bensì forfè alcuno,che per vederli rattop-

pati li chiamerà con Attone Arciuefcouo di

Magonza col nome di topi , che fé fulVero ftati
^^^n^, /

di quella razza che rodono terra impaftata di crfmo^r.

oro.
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oro, forfè non gli haurebbe odiati,iTià accarez-

zati perifuentrarli però,e cauarne quel pretio-

fo metallo ; ma per giudo giudicio di Dio ne fii

eflbda'topi fino à morte infidiato : Si querela-

no finaimente.perchè hanno perdute affatto le

fperanzedi veder riforger nella vi j^na del Si-

gnore vn Lorenzo , che venda i tefori ecclefia-

itici per foftentarli ; vn Efuperio che venda i

vafi (acri per alimentarli; vn Sidonio Apolli-

nare la donieltica argentaria per mantenerli;

vn Guglielmo Vefcouodi Londra icopiofi pa-

trimoni^ per rolleuarli;vn Carlo Borromeo Ar-

ciuefcouo di Milano i ricchi Principati peraiu-

tarli ; vn Paolino Vefcouo di Nola , che venda

sé fteflb per rifcattarli . Non so fé la cicala d'

Eunomio cantafTe si bene fopra la fua cetra,co-

me cantano quelli fopra la cetra della pouer-

tà : ma non ce ne marauigliamo,perchè hanno

fant'Ambrogio , che qua! maeftro di Cappella

li fi la battuta in quefte note: ^urum Ecclefia

hahet , non -Yt fernet, [ed yt eroget , tirfubuenidt in

D.Amb.l.i necefJìtdtibHS : ille yerus thefauna e fi Domini, qui

*f.e.ts; operatur cjuodfangtiis eius operdtus efl : accennan-

do in quefte vltime parole , che nel d:;rpenfare

a'bifognofi il fangue de'prouenti ecclefialtici

dobbiam imitar Crifì:o,che come habbiam det-

to di fopra con fant'Agoftino qual Pellicano

versò tutto il fuo à prò degli huomini ; ilche_»

quado (ì faccia collo (limolo dell'obligazione ,

il merito farà grande ;
grandiflìmo poi, e fenza

pari quando il motiuo della compaflìone s'efe-

guifca: motiuo aflai proprio di tanti animi no-

bili,che fogliono fublimarfi à gradi dell'ordine

Leuitico,perché come diffe Seneca ; Generofi, &
S'KttJe le magnifici efl iuuare, ir prodeffe

.

»'/. Non so fé trouar Ci poffa oggetto,che habbia

maggior forza per niuouerne'petcihiunani 1'

affetto della compafTìone, quanto la mifera, ed

infelice condizione de'poueri : poiché fi vede

fouente , che gli llracci che portano non bada-
no à coprirli ; i cibi ch'accattano non badano à

cibarli; i pochi quattrini , che tronano non_,

ballano àfoUeuarli; onde v'è dubbio fé me-
glio mangino i canijòi poueri ; fé meglio ha-
bitino le fiere,ò i mendici ; fé meglio dormano
le bellie , ò i bifognofi ; tanto più che né al vit-

to , né al veilito , né alla portatura de'corpi fi

poflbnoriconofcere per huomini; perché ò per
l'infermità ò per la neceffità,ò per i patimenti,
fono chi atcrattijchifpogliati, chi disfigurati

;

j
crloché chieggon pietà,e niun li mira; carità,

e niun li guarda; (occorfo, eniun glie lo por-
ge: Che non è poi merauiglia fé s'odono pian-
gere perle miferie,finghiozzareper le calami-
tà, fofjiirare per l'in fé licita, quali tuttauias'

accrefcono,mentre molti nel comparire fi con-
fondono, nel chiedere fi vergognano, nel men-
dicare s'arroffifcono;onde Ci può dire che com-
prino à prezzo del proprio fangue , quello che
dall'altrui pietà li vien dato . Se fono infultati,

per non pregiudicarfi, bifognache taciano ; fé

prouerbiati, che patientino;fe rampognati che
fopportmo; nò altriméti deuonfare quando so
oltraggiati da'Nobili, vilipefi da'plebei.fcher-

niti da tutti; fé le lo''0 querele nò s'odono,fe le

loro ragioni non s'afcoltano^, fé le loro caufo

12^7Imprefi LXIV.
mai Ci fpedifcono, conuiene Similmente tacere >

altrimenti vengono allontanati come odiofi»
derifi come ridicolofi, odiati come facinorofi ;

Quindi Solone li cacciò da'Magiftrati.Licurgo

dalle Città , Platone dalle Republiche : oh
quanto meglio Ariflotiie haurebbe detto,qua-
do Vltmum terribiltum , non la morte, ma la po-
uertà hauelfe chiamato , dicendo l'ÉccIefiafti- ^''dif- c-4^

co,che Melius ejì mori, quàm indigere : onde heb-
^[""f", f

bero ragione Claudiano , Seneca, e Virgilio di l'^j^rl^l.
collocare alla porta dell'Inferno la pouertà, /2e,"

mentr'ella èia portinaia ch'apre a'bifognofi 1' i^irg,i<i-JE-

Infernod-i mille pene, e miferie. ""'*< '"''^•

In tanto che habbiam noi à fare ? Difpre-
^''^

giarli? ciò farebbe vn imitare l'empietà del
pauone, che fpregia per non vedere ancora i
sé fimili nella vaghezza delle piume, i poco fi
nati pauoncini; Trafcorrerli, ciò farebbe vn fe-

guitare la crudeltà dello ftruzzo , che tralafcia

ne'deferti, e luoghi folinghi i pulcini nò fchiu-

fi ancora dalle uoua ; abbandonarli , ciò fireb-

be vn concorrer colla perfidia del coruo , che i

teneri figliuoli ne' propri; nidi empiamente^
trafcura; farà dunque miglior configlio non-,
partirfi dal noilro corpo d'Impreià , imitare
cioè i Pellicani , che fi mollrano tanto compaf-
fioneuoli verfo i 'oro parti, c'hebbe à dire Cel-
Co,Humannm genus pietatefuperare: comp3.tÌ3.mo _. .

dunque ancor noi il patire de'poueri, econ_. ^q^h'i''

'

quella Legge di compaflìone , che la natura ci

ha flampata nelle vifcere habbiam pietà delle

loro fciagure , e trauerfie, foccorrendoli con_,

amore,fouuenendoli con carità, perchè cornea
diffe l'altrettanto faggia , quanto fanta Maria
Maddalena de'Pazzi; Vera charitas efl l^TVEL- r •
LIC yl N^VS , qui datjdnguinem fuumproomni- 2, opufc.iz.

bus,(:r neminem reputai prò inimica): fed omnes com- ». S9

pleèiitur'Yt filios

.

Ma eccoui ritratta al viuo la compaflìone,»
amorofa,che de uè hauere verfo i poueri vn ec-
clefiaftico Pellicano nella perfona di Dauide;
ricordano le diuine Hillorie, c'hauendo quelli

atcerrato con vn fol colpo di fa fio il maggior
inimico che hauede il popolo d'ifraele, fcor-

gendo che Saule , entratoinfofpetto,cheper
acclamatione dsll'efercito gf inuolaffe di ma-
no lo fcettro, il perfeguitaua per arrolarlo fra'

morti in ogni luogo , fi rifolfe di farla da vero
Pc\\ic3.no,wccdlo,che Solitudine delecìatur,comc

^^^^
ferine Eucherio, onde pigliato il voloritiroflì p„j p,'erV.

nella folitaria , e remota fpelonca d' Odolla, zoHw.
'

^bijt ergo Dauid inde , & fugit infpeluncam Odol-

lam : e fu fjtfe allora, che dilfe, Fadusfumficut
Vellicanusfolitudinis ; perilchè ferine il dottif- ^-^'S''-^^

fimo Pierio, "Horirxautemfacrie litterxper hiero-
pi'er.Vbifii'

glyphicum Tellicanifolitudmem !nterpretantur,cu- fm

.

iusfaciumfe e[ìefimilem canit Dauid , quiafcilicet

errabundus tunc per folitaria defugiebat loca , qui

Sdulis F{egis indignationem euitaret . Quiui giun-
to appena hebbe piegate l'ale per ripofare dal

rapido , e frettolofo volo , che vidde venir alla

fua volta vn numerofolluolo di pulcini,cioè d'

huomini poueri , e mendichi, che mezzi morti
per la necefiltà , andauan cercando i mefchini

chi li foUeuaffe dalle miferie : Che Czcc V amo-
rofo Pellicano/ moftrò d'abbornrli come ver-

mi
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mi fchifofi.ferpi veleno/i,rofpi moflruofi ? Nò,
percheaiico di quelli animali il Pellicano d ci-

ba ; però haiuira piena notitia delle loro cala-

mità difpofe l'animo fuo pietofo di pigliarli

fotto l'ale della Tua protczzione, dichiarando-

fi di loro Principe cortcfc , e benigno Signore;
l.Rfgeiz

CQfiu^jiiYunt ad eitm omnes qui erdìit inanguflia

conflìtuti,& opprejji xne alieno-, & amaro animo, &
facìus esl eorum 'Princeps ; Mi fermati ò Dauide
non vorrei che la tua gran pietà pregiudicafle

alla tua fomma Dignità ; non ti ricordi, ch'an-

cor fanciullo da Samuele alla prefenza di tuo

Padre Ifai fra il numero di tanti tuoi fratelli

fufti frafcielro per Rè d'Ifraelcc quefto non fu

vn volerti dare caparra ficura , c'haurefti co-

mandato à Conri,Baroni,Signori,ed altri Gra-
di di quel vaftiflìnio Regno ? come adeflb ti fai

Principe di quattro mafcalzoni priui d'ogni
foftanza,didanaro,della Patria, fin del proprio

tetto ? Saran forfè le miferie Contee , le fciagu-

re Baronie, Signorie le neceffità/ So dirti che

quefti ti feruiranno nobilmente alle menfe , t'

accompagneranno honoreuolmente alle ftan-

ze , ti corteggieranno fplendidamente all'vfci-

te ; faran forfè liuree pompofe le vefti corrofe ?

veftiti fuperbi gli habiti Squarciati ? addobbi
ricamati, i mantelli rattoppati? Doue faranno i

palafreni riccamente coperti, i carriaggi vaga-

mente liftati, i cocchi artificiofamcnte lauora-

ti ? tu non riporterai da tal miferabil comitiua

honor alcuno , ma roffore più torto e confufio-

ne : Oh forza dell'altrui infelice miferia ! Que-
fta hebbe tanta pofl'anza per eccitare nell' ani-

mo gentile , e nobile di Dauide l'affetto della

compaflìone verfo que'miferabili , che non cu-

roflìd'afpettard'efl'er inchinato da Baroni , e

Satrapi del Regno , ma ftimando maggior fua

gloria il farfi Principe di quei poueri , ebifo-

gnofi, quefti accoglie , quelli protegge , e pare

dica, Venite ad me omnes cjui laboratis , & onerati

tflisi &ego I{EFICI^M VOS: ondeben_>
potiam noi appropriar à lui quell'Elogio , che

ad altro Principe di teda Coronata da erudi-

Tr»nc. <i* tiffima penna fu tefluto: Dauidytfuorummalis
Minici., tn ciuiummederetUY, [uis ipfemanibusyellicabatfibi

de "r
' P^^'i^-'^'^'^^^f^^bat yenasjexulcerabat corpus,intiìna

tnnc.Hjb. tdpreccordiapenetrabat , "Yt (juidcjuidopis infe ef-

fetytotum id mfuorumfalutem ciuium,feu -vlita di-

campotiùs fiUorumexhamiret iVEBJL VELLIC^-
'HVS, (jui-\'t filios fuos faturet,efurit,'\4 potet-sfitit,

"vt BfiFlCIsAT , deficit,y'tfaginet,marcet,'vtfuC'

co impleat/j fanguine haujìoftns è yifceribus cruo

reextabefcit .

Quello pietofo fatto di Dauide mi fa ricor-
dare il detto fententiofod'vn Caualier Giap-
ponefe, che ritrouandofi in Roma , nel tempo
che fu affunto al Trono di Pietro Marcello
Quinto Principe d'incomparabil pietà , dille a'

fuoi amici
, che Roma hauea fatta elezzione d'

vn Papa Santole richiedo da quali premeffe ca-
uafle egli quefta confeguenza,mentre come fo-
reftiere di lontani,e remoti paefi, poco ò nien-
te potea effer informato delle conditioni di
que'foggetti che à quel Sacro foglio potean ef-

ferfublimati? Rifpofe , perchè vedo che i po-
ueri ne fan fella , e ne giubilano con allegrezza

inenarrabile : volendo inferire, che vedendo,
che non facean fella ne fratelli che fperafTero
titoli , e preminenze; ne nipoti eh; afpirafiero
ad honori,e ricchezze;nè altri parenti ch'afpi-
raffero à dignità, e grandezze

; ma i poueri fo-
lamente , perchè hauean veduto poggiar fai

Vaticano vn Pellicano , che col coltello della
compalfione fi farebbe fuifcerato il petto per
folleuarli, ed alimentarli

; per queflo conchiu-
fe,che quello era vn Papa fanto, come fé hauef-
fc voluto dire col Profeta: Beatus cjuiinteliigit

fuperegenim,&pauperem,oade.[a.in'Amh\:ogio: ^ y[„,y /

Beatus plani', de cuiusdomonumqitamy'acuHshinc .e\ji

.

pauper exiuit, neque quifquam magis Beatus, quàm
qui intelligit fupi-r pauperis neceffitatem , & infir-

rni,atque inopis xrumnam

.

Ma che fella potran farei poueri nell'efalta-

zionc d'alcuni Prelati , che poco compaffione-
uoli del l'altrui miferie, fi può dire loro ciò,che
per fomma ingiuria fi rinfacciaua fra gli Ate-
niefi, cioè , che non fieno mai entrati nel Tem- ^x KUmb.
pio della Mifericordia, mentre in quello non
poteua giammai alcuno hauerlingreffo fenza
la permifTione del Senato , che non'la concede-
ua fé nò à chi s'efercitaua prima negli atti del-
la carità,c clemenza . Oh quefti sì, che potreb-
bero dirfi , quando ve ne fuffero, Vefcoui, ba-
gnati più torto coiraceto,ch'vnti coll'olio,fim.

bolo quello della crudità, Geroglifico quefti
della pietà;perlochè fé niun d'erti potrafli dare
quel vantodiGiobbe, c/^/» infamia creuitmecum

'"^-''^^

miferatio , potrà bensì dirli con altrettanta ra-

gione i 1 pouero, Mutatus es mihi in audelem , e_» iob.c.i»

tanto crudele , che non rauuiferà in elfo effigie

humana, ma più immagine ferigna , is quem al-

terius iCgritudo commiferaliane non tangit , fera efl

rationis expers perperam humanam iniutus formam:

dirà con edo S.Allerio ; ma v'é di più, che non ^ jn ;,^^_

hauendodell'humano, tanto meno haurà deh/e ir-,,, cr

Cattolico , ma del Manicheo più torto , che te- ^ •^iro,

neua per colpa eguale il rillorare con limofine

il pouero , ed il mortificarlo coll'ingiurie ; il ^^^^ ^

viuificarlo col pane , e l'vcciderlo col ^^^'-
„^scl;i^

ro; il mortrarfeli Pellicano che fparga per effo

il fangue , e caprimulgo, ch'il fanguc crudel-

mente li fprema.
Non la fentiua così Teocrito , ch'in vno de'

fuoi Idilij per la rtima che faceuade'poueri,

confeffa che la pouertà rifueglia in erti gl'inge-

gni, e che tutte l'arti ad elTiinfeena.

Sola ejìpaupertas artes quitfufcitat omnes. rhcoc un
che quando altro non fufle , fotto quertagran iz

maeftra apprendono l'arte della Rettoricasì

perfettamente, che muouono ne'cuori più du-

ri gli affetti, e maflltme quello della compartìo-

nc,'Honfermonibus ; però,come parlaGrifofto- q f^.Qhryf.

mo,fed mirabihbus fuis fpecìaculis : ne vi fia,co- ),cm de col-

me già gli antichi Areopagiti, proibiuano agli Ut.iìifAncf.

Oratori il metter mano agli affetti che così vo-

glia alcuno a'poueri impedir quert'artemara-
^^^^

uigliofa ; aderendo che per lo più i loro in- ^/^^-^

grandimenti fono tutt'hiperboli , mentre fin-

gono d'effer muti , ciechi, fordi, d'hauere ftor-

piate le braccia,attratte le mani; infiftolite, ed

impiagate le membra ; che tutte quertecofe^

glie le mando buone , dice Grifortomo, perchè
' fono
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fonotutte inucntioni rettoriche , foggiuns|e il

Santo , che quando noncommouanoi nollri

petti alla compaflìone, ci condannano per cru-

^ „, ràdì,cdìniim3ini: Sed multa mendacia,multasfa-

him i6 j» buUs pauperes pngunt , ego vero bac etiam de caufa

idem e. 1 >

tf, : .«u Ci r.

aium.

tnaiori mifericordia moueor , cùm in eam necefjita

temincidtfie homines yideam , vt impudentijfimè

niendacus-iùuerecogantur ; hincfit , quòd multi

etiam cxcitatem corporis fìmulam > "vteius caUimi-

tatis ajht cYudelitatem , inhumanitatemque nojham

tnjìetìant .

L'animo fiero di quefti :ali,che né meno per

tante inuenrionj alla conipaflìone verfoipo-
ueri punto fi piega , non può per mio credercj

meglio fpiegarfijche con quel gétiliflìmo Apo-
logo,ch'introduce i figliuoli del Pellicano, che

già fchiufi dal tenero gufcio, edvfckidal pa-

terno nido.altro no afpettauano fé nou che có-

parifse il prouuido loro Padre, perchè gliar-

recalfe cibo conueniente per alimentarli, e iio-

drirli; Non andò molto,che con gran loro ma-
rauiglia, viddero volar verfo di loro vn aquila

altrettanto veloce,quanto fiera,di roftro acuto

di pie grifagno, di rapace artiglio : i mefchiiu

credetteroin quel punto doueralibmigliarfi a

quel vermicello detto effemero , che nel mede-
mo giorno, chenafce,muore ancora, M^nèp?/er,

CarJ.l.iJ:.' meridie iunenis,fenex '\-<efperi , occidente Sole com-

moritur: ScriuediluiCardano;poiche nonha-
uendo veduti altri vccelli, sì come credettero,

che quello fufle il loro Genitore , cosi dubita-

rono douefleelTer il loro carnefice , perlochè

fpauentati , e sbigottiti non ardiuano alzar gli

occhi verfo quella terribilminiftra di Gioue,
che fé non teneua allora i fulmini , hauea però

l'ale per hafte, le penne per Itocchj , le vnghie

per punte d'affilati ftili : oh come fiamo itati

ingannati difTero fra sé fteilìi mefchini,poichè

non può altrimente enerverò quello che ci fu

dato ad inrender, che quando ci fulfe mancato
il cibo, nofiro Padre fi farebbe aperto il petto

per alimentarci del fuofanguejlacofa vàquial
contrario , mentre corriam rifico d'efler noi

fuenati dall' affilate penne di quefto tremendo
vccellaccio: orsù giacché più toftopotiamda
lui afpettar tormenti, ch'alimenti , non lafcia-

mo che ci véga addoifo,aggroppati aiTìemc vo,

liamo altroae, ò pure ritiriamoci affatto da_.

quefto noftro nido,acciò più uó ci ritroui. Cosi

dunque tutti ammucchiati per non perder la__.

vita s'inuolarono frettolofamente dalla vifta

di quell aquila grifagna. Qiiefto appunto fi è

iicafode'poueri , qual fiora vfcendo tutti da'

miferabili nidi de'loro angufti tugurij , corro-

no intótroà quel nuouo Prelato, che fé ne vie-

ne ò al poflellb della Chiefa > ò alla vifita della

Diocefe, fperando certamente d'efiere da lui

ibccorfi col douuto fouuegno, dalle deplorabi-

li loro fciagure . Ma ò infelice loro forte ! ecco

che lo fcuoprono nò vn Pellicano amorofo , ma
vn aquila terribile, e fpauentofa , che il tutto

vuole per sé,niente per altri: nò tratta d'aprir-

fi,non dico il petto per darli il proprio fangue,

che tanto non fi ricerca , mane meno la borfa
per porgerli vn piccolo denaruccio,ch'akro nò
farebbe ch'vna femplicilTuna gocciola di fan-

Tert. in A-

ler.c.i

72.9
gue ricauato dalle foftanze eccIefialHche , De-
pofitapietatis : chiamate da Tertulliano:mà ec-
co tutto l'Apologo applicato al noftro propo-
fito dal Signore in Geremia,r« alis tuis inuentus
ejì fanguis animaYumpauperHm,& innocentium: al-

lude alle fanguinofe prede d'vn Prelato , che fi

diporta qual aquila rapaceiperlochè fé li fcuo-

prono infanguinate l'ale delle mani nelle ren-
dite della (uà Chiefa.che fono il fangue de'po-
ucri,con ciò poi che feguc,?v(^oK in FOSSlS inue-

nt eos , allude a'nidi de'bifognofi dal medemo
abbandonati, poiché il Pellicano diuerfo dagli
altri vccelli,ne fopra le piantene fopra le Tor-
ri,nè tampoco fopra i tetti , ò monti fabbrica-»
gii artificiofi fuoi nidi,ma come teftifica il Pie-
xìOtTena DEF OS S .A ouaibi edita deponit ; e
però dice il Signore: 'H^n l'ìi^FOSSIS inueni

fOS jmoftrandoli fcappati da quefti Pellicani, ia P'er.lìb.io

aquile trasformati, hterogl.

Mi sì come certamente ftimo , che non s'an-

nidi hoggidì nella Chiefa del Signore quefta-.
forte d'aquile j così fermamente credo, che vi

fieno di quei Pellicani, cioè di que'Prelati, che
fimili a'Grifììftomi, a Bafilij, agli Ambrogi.ed
agli Agoftini follentino col fangue dell'elemo-

fine gli sfortunati mendici,per efserne poi co-
piofamente rimunerati dal Cielo, ch'è il terzo
motiuo già propofto , che deue inclinar l'ani-

mo de'grandi al foccorfo di quei piccoli, òdi
quei minimi,de'quali parla CviUoyQuamdiufé- Mattb.e.z$

ciflis yni ex hisfratribus mei: minimis^mihi feaji $; ,

cosi i grati figliuoli de'Pellicanifcorgédo f c-

nutii genitori, efsendofi peredì fuenaci, vola-

no frettolofià procacciarli per ricompenla il

necefsario fouucnimento,5Kn£ (nr mutua filiorum

officia,qui parenttbus "vìcem rediunt,iir efcamfame~ PierJ,tfi,

fcenttbus jubminijirant. Quindi fan Gregorio nò
folo chiama la elemofina Vietatis promptuariumx

per la compatlione,che de'miferabili dobbiain
?"f'^'f'^'**

hauere, màanco, Commune locupletum xrariumy

per la rimunerationechepotianiafpettareda
chi tanto i poueri ci raccomanda : Che non è
vero nò,ciò che dice Plauto,allor che parlò ve-

ramente da CoiuicOjcioè da bugiardo, De men-

dico male meretUY,quieidat,quod edati autquod bi-

bat.nam&illudquoddatpetditi&illiproducityi-
xtìntìm

'*

tam ad miferiam; potrei ribatterli vn opinione sì

falfa , col detto d'vn Poeta
^ttas dederisfolas femper habebis opes

Ma la ribatteremo megliocol porli fotto l'oc-

chio l'antica medaglia di Caligola, nella quale
era dipinto il Cornucopia d'Amaltea con due
manijl'vna delle quali l'cmpiua, volendo dire,

che chi dona,nell'iftefso tempo riceue, onde fé

li poteua fcriuere per Motto le parole di Cri-
AOiDate &dabituryobis ,ò pare quelle del Sa-

uio,Da& accipei& iuflifica animam tuam.Dà e ri-

ceui,perchèdando,nienteperderai,anzititro- £jjj. ,^
uerai la mano abbondantemente ripiena; Che
non fu fenza miftero , che Giobbe doppò le fue

difauuenture, hauendo procreato tré figliuole

vna n' appellafse Cornufiibij ò co'.nQ leggono i

Settanta>CoywH jlmalthe^: perche efsendofi egli

moftrato d' animo pietofb verfo i mendici

afserendoegliinedemo, Oculus fui csco,& pes

(Jfl«(fo, volle il Signore rimunerarlo coHa pie-

nezza

M*rt.

'Epigr.

Ltie.e.6

'eh, f. 4 1

lob, e. z9
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«ezza delle Tue grazie

Tello , che Dominus benedixit nouijfimis lobmagis

tiuàm principio eius

.

Queftamedema felice forte prouorno quei

pietofi Prelati , che per la loro gran carità vid-

dero multiplicarfi dal Cielo i tefori nell' Arca,

come Adriano Secondo; le monete nella borfa,

come S. Epifanio Vefcouo di Cipri ;
l'argento

nelle mani come S.Eligio Vefcouo Nomionen-

fe ; il pane nella Cada come S.Andrea Vefcouo

di Fiefole;il vino nella cantina,come Vilebran-

do Vefcouo di Traiettojl'vua fopra della vigna

Lib.i.'licff. come Bonifacio Vefcouo Ferentino;Sciop/m/^;

e. ib' ' Sacerdote! quo plus obtuleruntyplus abundafle , di-

rebbe quiuifant'Ambrogio . Non {limarono

queiti di far perdita alcuna delle proprie fofta-

ze col gettarle nell'acque delle miferie de'po-

ueri, mentre I'efperimentorno,come quelle del

fiume Alfeo che riportò il vafo d'argéto cadu-

jipud cn- to nell'Olimpia di Grecia nel fonte d'Aretufa:

Jd.Antùlog. Hicfluuius in Ccclum furgit pcft non multum tempo-

^•'
ris inueniesiUum,à\^QGr\'ìoÌiomo. Sapeuano

quelli, che i poueri fono come quella terra,che

Cclum /.j
per efler buona, fecondo ch'auuertil'agricol-

f.r
'

'^ torCoXumzWììCùmplmimutnyeàdat^nimiùmpo-
Hom. 1 5- ifl^tt/at; onde Grifoftomo parlando d'effi, Hihil

2M Cor. jt,^(;terMpi»^«iM5>perchè rende tanto,che molti
^'"'^^ n'hanno raccolto cento per vno : Vfura Mundi

centum ad -vnumiDeus Ynum accipit ad centum:po-

teuano quelli vantar fi d'hauer prouata per ve-

Cftg. Nax, ra la fomiglianza di Gregorio Nazianzeno ,

che pareggia le faculti del limofiniere à certa

pianta degli antichi , che quanto fi tagliaua_,

hth 'e' *:a'ito P^" rimetteua , Tibi proficit ,
d ice S.Am-

'
brogìo,Quidcjuid inopi contuleris:tibi crefcit,quid-

ijuidinpauperes erogaueris

.

Ma perchè nò Ci può patiate de'Prelati limo-

(ìnieri, fé non fi fi particolar mentione , di chi

non folo hebbe la bocca d'oro per l'eloquenza

,

mi anco la mano d'oro per la carità,aggiunge-

rò.che chi confiderà da vna parte la limitata, e

flretta rendita della Chiefa di S.Gio:Gri[o(lo-

mo, e dall'altra.chi riflette al gran numero de'

poueri,ch'egli co quelle (oftétaua, farà coflret-

to far le marauiglie,che faceua Plinio,allor che

contemplando la piccola bocca dello Stretto di

Gibilterra, quafi vfcilTe da quella tutt'il gran^

Mare OceanojOh miracolo,efclamaua,Td»2 mo-

dico ore j tam immenfa xquorumifariitas panditur :

oh gran merauiglia diciamo noi,confiderando

fé non la flretta bocca, almeno l'entrate molto

tenui, della Cattedrale di queflo fanto Patriar.

ca,che pure n'vfciua vn sì gran Mare di limofi-

ne, colle quali fofl:entaua,"e vcdoue,e vergini,e

tanti altri poueri vergognofi » e bifognofi, eh'

afcendeuano al numero di tremila, fenza i car-

cerati,gl'infermi, i lebbrofi,i peregrini,ed ogni

altra forte di poueraglia,ch'i lui ricorreua:Hfe

D.ChryM. Ecclefìaynius diuitis non "valdè locupletis frudus
' 7. in

(Qlligit;at cogita tecum, quot "viduis , quot "virgini-

bus , quot pauperibus quotidiè fuccurrit ; iam enim

numerus eorum in Cathalogo adfcriptus ad tria mil-

lia afcendtt , fed prtctereà multis in Hofpitali labo-

vantibus, multis leprofis, multis aduenis, multis qui

quotidiè adpetendum accedunt, ir omnibus qui Sil-

uri afftfìunt; cibaria Ù" indumentaprabet , Oh che

Deirimprefe Paftorali

, onde tefiifica il facto (krcttol oh che ma,re\Ta modico ore tam immenfa

tu. Vretm

l'i

hom.

Mutth.

tequorum yajlitas panditurjmà non mancò à que-
flioMare ilfuofluflb, e riflu(Tb,anzi l'hebbe_»

molto copiofo,abbondaiue,e marauigliofo,af-

fai più di quello ch'ofleruò con tanto fuo ftu-

pore Ariftotile colà nell'Euripo di Negropon-
te , che non potendolo capire difperato preci-
pitandouifi per entro difle per vltimo,0'(j/'3'jf/>,

cùm te capere nonpojfim, tu me cape : eccouelo di-
chiarato dal Santo , Et tamenEcclefìteopesnon

funt imminut.f:con limofine tanto larghe ed ab-
bondanti non vennero mai meno l'entrate del-

la fua Chiefa , mercè al Signore , ch'in quello

Mare vi mantenne fempre,e di continuo il fluf-

fo,e riflufib delle fue gratie,e fauori colla piena

abbondante della fua ricompenfa à tant'ope-

rc pie

.

Per fignificare,che i Principi di molt'autori-

tà, e potenza fieno dotati, fi fuol dire che hab-
biano lunghe le mani ; ond'Erodoto In Vraniay

Totentia R^egisfupra homines ejl,<ir nianus praloga:

così per dichiararfi il Mar Oceano Principe.»

degli altri Mari , fi difle forfè di lui , Hoc Mare H- ">3

magnum , & fpatiofummanibus : màGrifoflomo
P rincipe ecclefiaflico hebbe per maggior glo-

ria il palefarfi più toflo colle mani larghe , che
lunghe,cioè liberale, e cortefe co' poueri, per-

lochè fi refe degno di quell'Encomio , che vien

tefsuto dal Sauio alla Principefsa limofiniera :

Manum fuam aperuit inopi, & palmas fuas extendit Prcu r.31

adpauperem:Que\ Prelato poi che altrimenti sé-

tifse, protefla S.Gregorio Papa, che non folo fi

renderebbe indegno del nome di Principe , mi
anco di quello di Vefcouo , che però fcrifsc à

Secondino,ch'auuifafse Marciano, ch'oltre all'

aprir le labbra per orare , aprifse anco le mani
per dona.ve,Sed largam manum habeat,neceffitatem D.Greg. I.

patientibus fuccurrat,alienam inopiam fuam credat, '

quiafth.-cc non habety'vacuum Epifcopi nomen tenet. r^
heiw I

•ir- t ^ n • - ' -y • • jfater, dij

oh fé 1 Principi ecclefialtici m te{hmonianza_> ^^

della loro liberalità compariflero nella Repu-

blica Crifliana ripieni di mani , si come fen-

za mani affatto in dichiaratione della loro p'"'-^"'

integrità nella Republica Tebana fcolpite>^°-'"'"

fcorgeanfi le flatue de'Giudici fecolarijdi quà-

ti doni,di quante grazie fé le vedrebbero ricol-

mate dal Rè del Cielo? B^efpicemanus inane s , fi

•vis habere manus plenasy cfortaua S.Agoflino, lo D. Aag.

dica fé lo prouò S.Giouàni l'elemofinario , che

quanto più apriua le mani a'poueri , tanto più

le veniuano riempite dal Signore ; onde parue

che tra la liberalità di Dio,e la carità del Santo

inforta fuffe vna gratiofiflima contefa,che però

Giouanni con gentil facetia folea dire ; Sic Do- Leumius in

mine fu, tu mittendo,& ego dtfpergendo, yidebimus '"' '^•'^

quis -vincatìNon diflè Silfo Quinto,Pontefice di™
"J^.'

quello fpirito , eh à tutti è noto , che non li fa-
„f,f^tip, 2.

riano mai mancati danari.quando non li man- /
.,

caflè la mano, e la penna? volendo inferire, che

come Principe ch'egli era ,
poteua con cento

mani qual Briareo beneficar i fuoi ; e credere-

mo noi , che fia giammai per mancare à Dio la

mano fua liberale per rimunerarci quelP opre ,

che fé bene ridondano à fauor de'poueri , le ri-

ceue come fatte à sé flefTo/i^e/jpjce manus inanest

ft yis habere manus plenas .

Non
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Non dubitarono punto di quefta dm ina li-

beralità tati Paftori , che ne'tcmpi [iaflari rctj-

geuanol'euangelichc greggi, anzi llcari d'ef-

fer da llafourana mano remunerati,vendeuano
per foiiuenir alle miferie degl'infelici, i Princi-

pati, donauano i Patrimoni] , impegnauano 1*

entratcefitauano :utte le proprie roitanze,per

fino i non rertarli aitro che li fola nome di Ve-
fcoui,e Pallori: Che fé ad vn di lor ; gli hauelte

richicfto,col tanto fpogliarfi del tiitto:/1ièi \e~
ìo qtiidreferuas-come già pien di fhipore dima-
dò l'amico Perdicca al gran Macedone,quando
incamminandofi alla conqui.ta dell'Indie, do-
nauaprodigamente Città, e Prouincie ; Vi da-
rebbe per nome di tutti , la magnanima rifpo-

fta , colla quale AleTsandro acquetò la meraui-

glia , e fodisfece alla dimada dell'amico curio-

fo,riferbandomi non altro che STEM ME^My
perchè tutti noi c'incamminiamo alla cóquida

di quell'Indie beate dell'Empireo, oue l'oro

bioiideggiasicopiofo, che per (ìnolepiazze.*

lallricate fono di quello pretiofifiìmo metallo.

Quindi la Beata Vergine, fé bene per altro ficu-

radi giunger f,'Iiceméte al porco tranquillo di

D.jtifìb /.: quel Regno felice, pure Virgo corde hnmilis,ani-
de Undii. miprudens non in incerto diuitiaru [ed in prece pJti-
^"^' perum SP£Mi4o«ewi,fcriue di lei fuit'Ambro-

gio,perchè a Btata Vergine come figlia di Pa-

D.BcnaH.in renti limofinieri, che daiianO) per quello narra

'i.it.cur. S.Bonauencura la terza parte de'loro haueri a'

poueri , diede pur ella ipretiofi regali, cheli
!

furono prefentatida'fanti Magi per fouuenir I

alleneceffità de'bifoi^nofì , In prece paiiperis
'

STEM reponens . Che fé così è, ha ben ragio- :

ne di proteitare Nazianzeno , Quod quis non de-

Cre^. Nai. dit nec ìpfe S 1^ E I{ET .

Hor fé Prelato alcuno ad efempio di sì gran
Signore , che certamente non s' ingannò , anzi

molto bene l'intefe,rifoluerà nelle mani de'po-
\

ueri depofìtare delle ce'eiti ricompenfe le fuo
:

fperanze, altro non dourà fare, fé non replicar ;'

l'inuito, ò intuonar il Motto di quefla Impre-
'

(z.:Venìte ad me omnes qui laboratis,&onerati eflis,
'

&ego BfiFlCI^M VOS: -xienite ad me -.non ^à- I

ParteSsconda, Imprefà LXIV. 7^1
, rafiti>non hjffoni,non adulatori,nó lufìnghie-

ri,nonpolitici:màOwi«f^ qui l.iboratis,& ontruti

. euis : ma voi poueri infermi, peregrini, orfani,

!
vedone,vergini derelitte, ed abbandonate. Et

'. egoreficiamyosf^d io vi conforterò colle limofi-

. ne, viconfleròcQ:lc vifìte» vi folleuerò cogli

a,Uoggi; non vi mancherò ne di difefa.nè di pa
trocinio . l'enite ad me : non à cortei^giarmi con
olfequij ,nonàferuirmicon humiliationi,noii

à lufingarmi con adulationi : mi yenite ad in-

formarmi delle voftre miferie, à dirmi le voflre

neceffità à fcuoprirmi le voftre anguftie ; <ir ego

B^FICI^M VOS: edioperobligationeche ne
tengo v'aiuterò , perchè à ciò mi ftringono le_»

Leggi diuine,l'humane,l'ecclefiaftiche,cosi me
lo còmettono le definitioni de' fanti Concilij ,

le coftitutionide'facri Canoni , l'autorità de*
Teologi più rinomati , e gli efempij de'fanti

Padri più riueriti. Venite ad me: nonafalutarmi
con titoli , non a riuerirmi con inchini , non a
baciarmi le mani.e le vefti co profondità di ri-

ueréze, ma ^^enite a ragguagliarmi fé il freddo
:
vitrauaglia, felafame vimolefta, felafete vi

tormenta: & ego I{EFICI^M VOS , ed io per la

compaflTionejche di voi deuo hauere,vi c^'prirò

fé nudi;vi ciberò (e famelici; vi difletcrò fé fiti-

bondi liete. Venite ad me non con memoriali, nò
con lettere , non con tante raccomandationi

,

ma liberamente fenza timore,fempliceméce sé-
za fimulatione,allegraméte fenza meftitia; -ve-

ìtite a fcuoprirmi fé da'creditori fiete aftrettijfc

da autoreuoli oltraggiati i fé da'grandi perfe-
guitati; ET EGO B^EFICI^M ^OS: Ed io per
la rimuneratione , che dal Cielo n'afpetto , fo-
disfarò a'voftri debiti , refifterò à chi v'oltrag-
gia, vi difendereò da chi vi perfeguita,anzi per
voinonfolofpargeròilfangue delle rendite-»
della mia Chiefa,mà anco quello della propria
vitajChe cosi moftrandomi vero Pellicano (pe-
rerò d'aiìdar ad habitare non lungo le riue del
fiume Nilo , oue per lopiùa! diredel Pierio ^'„

^'f'*"
queft'vccello fQggiorna,mà vicino alle fponde

"'^ *

di quel beato fiume,del quale parla il Salmifta:

Fluminis impetus Utificat Ciuitatem Dei &c»

IM-
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Che il Vefcoiio attender detce alla cura delle rvedoucy orfani ^pupilli ^ ed alJoUieuo

dJogui altra forte di perfone miferahili^ ed infelici

,

DISCORSO SESSAGESIMO QVINTO.
Olio tante e si efircrac-*

dell' infelice pouertà le

mifcrie , fotto i cenciofi

panni di cui penano in-

finiti fuenturati,perchè

Tauper ybicjue iacet : eh'

io per me fìimo non,^

poffa meglio fpiegarfi

che col paragone d'vna
notte tenebrofa, ed ofcuia; che sì come potiam
dire efTer la ricchezza vn chiaro giorno, che_>

lampeggia colla luce dell'oro , cosi potiam ag-
giungere efTer la poucrtd vn ofcura notte eh'

ombreggia colle tenebre delle {'cÌ3.gurc:^ppel-

luuit lucem diem , jir tenebrai noùìem : fono della

notte ifilentij profondi, fono pure de Ila po-
Uertà taciturne le voci; perchè Tauper etiam Ix-

fus tacebit : desinata viene la notte per tempo
opportuno deH'orationi,onde Dauide, Media
no^ìe furgebam ad ronfitendutn tibi : non manca la

pouertà di farfifentire ella ancora con effica-

ciffime preghiere : 'Patiper , replica Salomone
,

cumobfecYiitionxbus loquitm : s'odono di nottc_»
conmaggior dilettole voci canore , e però il

Salraifta: hi Die mmdauit Dominus mifericordiam,

Ù-noBecantìcumeius : e nella notte della pro-
pria pouertà, non lafcia di cantare il pouero, e

maflìmeil nudo peregrino, CijKfaè/M'<iCM«/ co- i„^i„ ,,

ram lattone yiator : fenza luce la notte, fenz'oro

la pouertà; fenza fplendori quella,fenza hono-
ri quella; priua di colori quella,priua di fauo-

ri quefta . Il buio ch'occupa quefìa notte fi è il

continuo bifognoila nebbia cfi'ingombra que-
fta notte fi è la calamità trauagliofa , che ftà

Tempre più torto nel crefcere , che nel calare .

Notte tantopiù fpauentofa, quanto che in cfla

non s'.;y)rono fiori di piaceri , non fcintillano

ftelle di gratic , non ftillano rugiade di confo-

lationijUon fpirano venticelli di foccorfi ; fé al

chiaro giorno anteponeuano gli antichi Ale-

mani la notte, preponeuano pure al chiaro

giorno delle ricchezze l'ofcura notte della po-

uertà di fpirito i Benedetti, i Francefchi, i Do-
menichi. Se Taleteinfegnaua, chede'giorni

prima fuflero le notti quafì che hauefle lette le

diuine Scritture,oue fi fcriue,F(ic%m e.v? ^^efpere

& mane dies v»»« •• prima del giorno dc'bcni di ^'"- <•'

fortuna fu la notte de'mali della pouertà,men-
tre ignudi nelParadifo terrellre collocaci fu-

rono i noftri primi parenti, ipcvchèCo^nonerunt aen.c.i

fe»jr*
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Cee^emlos: fc alla notte.comead vna Deità fa-

crificarono i Romani il gallo

.

T^oHeDetenoclis crijlatus ceditur lUt

Alla poiiertàfimilmente eretti furono per fa-

TW<'/'-5-<'' crificaric da' Gaditani gli Altari ; Notte al-

»-'«''^-^^'''- la quale non maocaiio le fue vifioni , e fono 1'

immaginate fouucntioni ; i fuoi fogni , e_»

fono gli fperati , ma più torto fpariti aiuti; le

fue vigilie , e fono le pur troppo rigorofe,»

alUnenzc ; i vefpertini crepufcoli che pre-

iiengono quefta notte infelice fono i fofpi-

ri , gli affanni , l'angofce ; l'humide ftil-

le di quefta notte noiofa fono le laorime^

eh' efcono dagli occhi di tanti fuenturati ; le-»

voci funefte come di tanti vccelli notturni

di quefta fpauentofa notte fono i lamenti ,

le querele , le rampogne , colle quali fpie-

ganox poneri la piena Iliade de' loro infor-

tuni) ; larue terribili , fpettri horribili ,

ombre ofcure di quefta notte difforme , co-

me l'appella il Poeta , Tm^is egeflas , fo-

no tanti mefchini confanti, guafti,diffigura-

ti peri patimenti , chenonlafciano fiano ri-

conofciuti più per huomini , ma più tofto

per fantafmi . Nella notte tutte le porte R

chiudono , alla pouertà tutti gli aditi fi fer-

rano , mentre del poueró ogni vno abborri-

fce r incontro : Etiatn proximo fuopauperodio-

fus erit : efcono di notte à trouar l'efcapro-

portionata le fiere : Tofuifli tenebras , &f'i-

iìii efl nox y in ipfa periranfibunt omties be-

nix terrx , catuli leonum y>t rapiant à Deo ,

cr (luterani efeam [ibi : efcono pur di notte-»

ipoueripiùbifognofi , mentre la confufione

non li lafcia comparir di giorno per ritrouare

alle loro neceflìtà qualche riftoro ; Se la not-

te finalmente vien ricoperta dal nero manto
dell' ofcure tenebre : Mifn tenebras , & ob-

fcurauit : nella pouertà f\ prouano miferie-»

tali , che fi polTono non folo con r Areópagi-
ta chiamare , Maximum pondiis tenefftarum :

ma Ci può in auuantaggio affermare con Pro-

copio , che quefte fieno quelletenebre , che
ouunque il pouero cammina , perle più ò fi

ferma , òcade , òerra j fi ferma nella via_<

della virtù , cade nella buca della difperazio-

ne , erra nel fentiere della Fede . Oh quan-
ti Lot, cioè quanti poueri fi perdono in que-
fta notte ! oh quanti Giobbe , cioè quanti
miferabili , fé la pigliano contra di quefta not-

te! oh quanti Dauidi, cioè quanti sfortuna-
ti, edinfdici piangono , efinghiozzanoin_.
quefta notte. Qual notte dunque più infelice,

e miferabile di quefta ? Che fé diffe fan Bernar-
do , Habet Mundus tfle nociesfuas,& nonpaucas:

quid dico,quiéi noiìes habet Mundus , cùm pene to-
' tusìpfefitnoxj la notte però più ofcura , e più

caliginofa di quefto Mondo , fi è quella della

pouertà , che non lampeggia mai con vn mini-
mo raggio di felicità

.

Ma fé la notte, quand' anco poeticamente fi

voglia fauellare,viene feruita dagli vccelli not-

turni,e corteggiata particolarmente dalle not-

P'(>.'«.r.+
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tole, ch'altri Pipiftrelli chiamarono : ecco il

fimboloprefente,qual dimoftra,chequefti non
mancano alla notte della pouertà ; poiché per
ifpiegarecheil Vefcouo, comede' propri; fi-

gliuoli debba hauer cura degli orfani afflitti

,

de'pupilli abbandonati , e delle derelitte ve-

doue.habbiam delineato il Pipiftrello di notte
volante con due pulcini fotto all'ale, vno per
parte, foprafcriucndoli il titolo , 7^0 'bj^ B^E~

LllSiQlf^M VOS, poiché fra tutti gii vccelli

non v'ha alcuno che tenga maggior penfiero

de'proprij amati parti quanto il Pipiftrello ,

che quando l'i vuolgettar a! volopernonab-
bandonarli,ne piglia fotto l'ale vno per banda^
eftrettamentcgli abbraccia Vefpertilio GEMI- Pl.l.io.c.(>i

nOS yolitat ampkxa IHF^MJESfeatmque de-
portai : attefta Plinio ; onde molto bene fé li

adatta il Motto: ìip ><_ I{ELl7i(ìF^M yos :
'''^' '

^

Motto vfcito dalla bocca di quel diuino vccel-

lo , che non fidimoftròda quefto diflìmile,

quando per non abbandonare il popolo He-
breo: Expanditalasfuas,ir affumpfiteum : che Di-dt.e.}

conuertendo poi quefta predilettione verfo il

popolo Criftianojdifie agli ApoftolirT^OTv^i^E-

LI'H.QV^M VOS orphanosy-vado.iT-venioad^''''^

voi: ch'è quel tanto,che profetizòD3uide,T>«-
piìlum& "Yiduamfufcipiet

.

'/Ii+j

Stimo che non ralfembrerà fé non molto pro-
prio quefto noftro paftoral Geroglifico a' pro-
feffori dell'Iniprefe ; mentre anco Ouidio fin-

fé , che le tré forelle Tebane figliuole di Mineo
fufleroftate da Bacco in Pipiftrelli , ò come al-

tri li chiamano in Vefpertigli trasformate,on-
d e cantò.

"Holìe-volanttferoque tenent àyefpere nomen . ouid. Mt\
Mentre anco Erodoto riferifce che i Troglodi- '• «•

ti popoli dell'Etiopia non fapendo parlare
ftridonoàguifa di Pipiftrelli : Fefpertiliones ^,^^^ ; .

enmdicunturjhidere-, onàz , flridens -^oada fu e^- Aìci^t.

detta la di lor voce; mentre anco Snida fcrif- tmbl 6i

fediCherofonte Ateniefedifcepolo di Socra-
te, che l^efpertilio fny>ocatU5 : perchè igni-
fa di quefto augello , vegliaua di notte-»
volando coli' ale dell' intelletta per i cam-
pi di Minerua , mentre anco Varronefàche
Agatone dica di sé fteflb, al Pipiftrelloaftbmi-

gliandofi

.

Ouid multai faBusfum Yefpertilione^ue
Inmuribuf pUnètneque in'volucribus fum

.

Ma raciano quefti, ed altri,oue parla vn Rè,
vn Profeta,vn Dauide ; ecco che di sé fteflb ra- ^
gionando fi pregia d'efl^erfi in quefto notturno
augello trasformato: Fadusfumficut Tellicanus

fditudinisy&fjcutny^icorax in domicilio : Altri py.,

col Lorino leggono Sicut nollua,3.ltri,c più prcK
priamente,S!ct« VESVEBj:'lLIO,perchè qutfto
e quell'augel notturno>che In doiniciUo,di notte
frequentemente fi fcuopre : e volle inferire il

fanto Rè,che si come qual Pellicano foftentaua
in vita i pulcini de' poueri col fanguc delle-»

fue foftanze , come nel paflatoDifcorfo hab-
biamodiuifato , così qual Pipiftrello fotto l'-

ale pure della fua tutela pietofamente gli ha-

urebbe cuftoditi.Eh chi si che à queft'augello,

che liafce grande più d'vna colomba colà nel-

Q^q q rOrien-

Ex Ala ut.
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l'Oriente fui Monte Atlante , come ferine^

ilLeontio , alluder non volere, allorché di

Crifto vaticinando fcrifle Haia , Vocam ab

Oriente auem ? ondeinqueiti fìmiglianti fen-

timenti al nortro fimbolocorrifpondenti , fo-

pra quelle parole di Dauide , Tihi dereliUus

efì panper , orphano tu eris adiutor , va erudi-

tamente difcorrendo Tommafo Anglico .• ^-

uis boni moris , & bon<e puliificationis Cbrifius , yt

Jfaias ait , "vocans ab Oriente auem, & de ter-

ra longinqua yitum -roluntatis meo; . Hxc auis

fufcepit nos expulfos , & inter fuos nimio a-

more tanquam fuos enutriuit : eh' è quej tan-

to che fi il Pipiftrello , che , Germinai "^'o/z-

tatamplexa Infante s , fecumqug deportat : qiie-

fto in quanto al Sufcepit yos ; in quanto poi al

E'hil^T EJPIT tanquam fuos : foggiunge del

Pipiftrcllo Plinio che , Eademfola yolucrim lucie

•H^FTI{IT.
Tutto ciò che habbiamo fin qui detto sì

come riefce più che vero , cosi fauolofo noiL,

folo, ma in oltre ridicolo deuefiftimare quel

tanto fi legge nell'Alcorano de' Maomettani,

oue viene fcritto > cheCrifionon creafle co-

fa veruna i ma che folamente ad iftarfta de'-

figliuoU d'ifraele creafle il Pipiftrello , come

augello , dicono effi ,
perfettiffìmo , perchè

quefto folo tra tutti i volatili, di poppe , di

orecchie , e di denti fu dalla natura prou«iJìo,

onde Alcazuino Scrittor Arabo riferito da Sa-

muele Bocarto , Jfraelis porrò filij lefum , (Hi

bene fu , rogauerunt, "vt Vefperttliones crearet-,

quia Vefpertilio esl naturafua perfeciiffmus , cùm

habeat M^MM^S , E T AVB^ES , E T
D E T^T E $ : fcioccheria ben degna di tifo,

poiché Crifto, come Figlio di Dio, non fo-

lo creò i Pipiftrelli , ma tutti gli altri augel-

li ancora con tutte l'altre creature, poiché,

Omnia per ipfimfaiìafunt , & fine ipfofallume ft

mini . Potiamo bensì dire, che Crilto desi-

nando i Vefcouiperle Chiefc , venga à crea-

re tanti Pipiftrelli; bramando che fiano per-

fettiflìmi, che fiano cioè prouuifti di poppe,

d'orecchie, e di denti; Ò}{ia Vefpertiho ejina-

tmafuaperfeUiffimus , cùm habeat ET MAM-
JA^S ET ^yB,ESy ET D E n.T E S ; pol-

ite , orecchie , denti; Delle poppe parla Pli-

nio; Eademfola-volucrumlaóìe nutrii ì'BEI{^
admouens ; dell' orecchie ognuno lo può tefti-

ficare , mentre su del capo fé li vedono {pun-

tare, onde può dire ; Aures autem perfeciHi

mihi : De' denti ne ferine il già citato Natu-

ralifta, Volucrum nulli dentes prxter Fefpertilio-

n.l.tix.ìt^em : Non altrimenti il Vefcouo per aiutare

nella notte della pouertà i fuoi pulcini , cioè

gli orfani , le vedouc , deue hauer poppe ,

orecchie , e denti ; Poppe per nutrirli, orec-

chie per vdirli , denti per difenderli .• poppe
per nutrirli con tenerezza , orecchie per vdir-

licon patienza, denti per difenderli con for-

tezza : poppe che moftrino la carità , orecchie

che additino la benignità , denti che fcuopra-

no l'autorità; Delle poppe parlò Ifaia ^d y>-

rfM,e.t6
i^fYj portabimini ; dell'orecchie ragionò il Sa-

zccl.t. 53 "'o • I\e£ìores Ecclefittauribus percipite ; de'den-
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tifcrifteloSpofo, Dentes tui ficut grcges tonfa

rum : che appunto de' Prelati della Chiefa fpie- pj- ,

ga il paflb fant'Agoftino : quindi efortaua o.i.cofef.x

fan Lione Papa tutt'i miniftri del Vangelo à 'U umn.

moftrarfi veri Pipiftrelli di poppe, orecchie,
e denti ben prouuifti : Studeamus \<iduarum de-

fenfoni, ecco i denti dell'autorità : TupiUo- •?

r«w i'f2/ir<jfj; ecco l'orecchie della benignità,
,

Lugentium confolationi , ecco le poppe delle ca-

rità : Hor quando quefte tré cofc,poppe, orec-

chie, e denti ; Carità, benignità, ed autorità
;

per nutrire, per vdire, per difendere , s'vnifca-.

no ne'Paftori ecclefiaftici , ficché dica ognuno
d'eflì HOT>l_E,ELlK.QJ^^M VOS , pòtran-

fi ftimarePipiftrclliperfettiflìmi, e degni di

queir adoratione, della quale n'erano altret-

tanto indegni quelli , de'quali parla Ifaia, Vt rf.cz,

adorent talpas , & •vefpertiliones »

Non so fé doppo lunga, e ftudiofa rifleflìone

haureflìmo giammai potuto incontrare in firn-

bolo più aggiuftcìto per cfprimerc in primo
luogo la carità,che moftrardeue i! Prelato in_.

nutrire i poueri abbandonati, quanto rappre-

fentarlo fotto la figura d'vn notturno Pipiitrel.

lojche folo fra tutti gli vccelli dalia natura col-

le poppe viene Ìoxm3^x.o-,Eadem fola "Yolucrum la-^

tìe nutrii , VB E K-^ admouens , fcriue il Natu-
ralifta . Qiiindi con molta ragione gli antichi,

e fapienti Sacerdoti dell'Egitto il prefero per
Geroglifico d'vna nutrice che di latte fia fecó-

da,mentre à guifa di balia lattante,anco la not.

tola amorofa moftra le poppe , e le porge agli

amati fuoi pulcini; Mulierem videm Sacerdutes Ut
dis -ybertatefcecundam ir bene nutricantem f>gni~ PUr.Uhier,

ficare filelleni ( fcriue l'eruditiflìmo Pierjo )
-^

eamdem ipfam alitcmpingebant , quippè fola -volu-

crum, (^dentes-, & MUMMIE L^S humanis

fmiles habet, laiìeque nutrii pullos , VB E BJB VS
muliermn inmodum admotis • Tanto volle accen-

narci lo Spirito fanto , quando delle nutrici

Spirituali , cioè de'Prelati euangelici diffe per

hoccsi à'KMi, za VB E ly^ portabimini ir fuper

genuablandienturyobis: poiché l'Altiffim.o con-
^^J" ^

"*

cedea'Vefcoui le ricchezze delle loro Chiefe, ^.j.j/^
'
*°

perché ò come nottole, ò come nutrici, non la- if.c.dó

fcino mai , 'Hp ?^ B^ELINJIV^M VOS ,_ d'ali-

mentare col latte dell'elemofine i pupilli, le ve.

doue,gli orfani;izcMf nutriees,pox.ìzmo noi qui-

ui dire col Serafico , confueuerunt impinguari , 'vi ^^^^^ , .

abundent lacle,& bene nutriant pueros,fic Dominus ,,s c.t

impinguai diuites bonis lemporahbus , "vi abundent

in laiìe compaffionis , & nutriant filios fuos .

Quindi le mammelle di quefte miftiche nu-

triciTuronoftimatesì belle dallo Spofo cele-

fte, che colà ne'facri Cantici , non fapendo co-

me lodarle , proruppe in vn atto di ftupore , e

marauiglia ; Qitàm pulchrefuni mammce lux fo-

ror meafponfa ,? Non ftimi alcuno,dice in quefto c»nt.c,^

luogo Giliberto Abate,che quefte poppe, belle

fi dcfcriuanojò per la foauità del latte,sì foaue,

che anco Hercole fi farebbe di quefto , come
di quello di Giunone nudrito ; ò per la_.

fanità dello ftefto , si fano eh' anco Gioue

fi farebbe di quefto come di quello d'A-
draftea cibato; ò per la virtù, sjgenerofo ,

che
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che anco Marce fi farebbe di quefto come di

quello di T.ro alimentato ; ò per la purità , si

puro , che anco Minerua di quello, comedi
quello d'Alcmena fua nudrice fi farebbe pa-

fciuta . Né creda tampoco altri, che qucfte.»

foppefienocome belle, commendate ; òper

abbondanza , ò per la bianchezza del lat-

te loro ; Sì copiofo , e si candido , che ha-

urebbe efTo pure potuto , e formare le vie lat-

tee , e biancheggiare gli odorofi gigli ; la_.

bellezza dunque di quefte mammelle confi-

fte , afferma il fopracccnnato Comentato-

re, nell' elTer non vna , mi due di numero, on-

dealtroue d'elTefifcriue , Duoyberdtua , fi-

cut duo hinnuU gemelli caprex . Non è diffor-

me il petto della Spofa , com' erano i feni del-

l' antiche Amazzoni , che d' vna fol poppa ,

per quello fcriuono l' Hiftorie , pompa fa-

ceuano , fcoprcndone vna prominente , e di

latte ripiena , l' altra priua affatto , anzi moz-

za del tutto , e tronca; perchè dunque deue

il Prelato accoglier i pulcini de'poueri dere-

litti qual vefpertiglio con due poppe , cho
VBEI{jA admouem GEMl'HOS -volitat am-

plexainfantes : però fi commendano nella di

JuiSpofa,ch'è la Chiefa, le due poppe, ac-

ciò coli' vna nodrifca col latte della dottri-

na , coli' altra col latte della carità. Col-

la prima fi dia à conofcere pieno di Sapien-

za , coli' altra fi dia à diuedere pieno di be-

neficenza : Dalla prima fgorghi liquori di

documenti , dalla feconda fprema fughi d'-

alimenti ; foccorra coli' vna alla cecità del-

l'anime ; fouuenga coli' altra alla mendici-

tà de' corpi ; In fomma Dottore coirvna_j,

nilih.Ahb. nutritore coli' altra fi palefi : His \^beribus

ferm. II. in GEMITÌI S erga fubditos abundare dtbet , qui

Docioris , (ir Patris in Ecclefir. locum occtipat ,

bis rnuniri mammis à dextris , & i fmisìris ,

"vt qui ei commijjì funt potentur à laSe , O" fa-

tientur ab yberibus . Harum alteram reputa fi-

nisiram , alteram dexteram : finisìram in tem-

poralibus fubfìdijs , dexteram m fpintuali con-

fohtione . Qud Prelato che filafciaffc vede-

re con vna fola di quefle mammelle , oh quan-
to più difforme farebbe (limato di quel tale-.,

che alla villa del Mondo comparifce con vn_.

fol occhio , con vna fol mano , ò con vn fol

piede , poiché più degli occhi , più delle_.

mani , e più de' piedi medemi fononeceflà-

rie quefle due poppe per chi gouerna Dio-
cefi , ch'efTendo per lo più piene d'idioti,

e di mendici ; deue a' primi porgerne vna

gonfia di latte d'eruditione , a' fecondi l'-

altra piena di latte di compafiìone ; Ideò

neutro hoc carere debent , qui talibus prsfunt ,

ne mutìlum , 0- yelut detruncatum yideantur

pe^us gejiare > "vaa deformiter mammilla con-

tentum .

Màioritrouo molti degni Primati , che^
oltre il non hauer giammai fofferto di mo-
flrar mutilati i loro amorofifcni , non fi con-
tentarono né meno di vederfeli di due fole

poppe prouueduti ; onde quando riffletto

N«w«k'' all'efemplar carità di fan Beroaldo Vefcouo

Caot

Idi n ihid.

Pier.VJ.l.
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lldefemenfc nella Sailbnia , che alimcnta-
uaognigiornopiùdi c>:nto poueri , mi raf-

fembra il fimnlacro di Diana , che apprcffo
gli Efefi tutto di poppe ripieno vedeafi. Quan-
do rimiro alla generofa pietà di Lorenzo Ar-
ciuefcouo di Dublino in Hibernia , che nu-
driua alla giornata in tempo di peflilenzabea
ottocento mefchini , oltre tanti orfani , c_»

pupilli , abbandonati dalle proprie Madri
parte morte , e parte dall' horrore delpcri-
colofo contagio altroue fuggite ; mi raffem-
bra il ritratto della fortuna , M ^ M M 0- d. Ahs,1.h

S jt appellata, cheappreflo i Romani tutta deCiu.Du.

di mammella coperta fcorgeuafi . Quando
penfo all'ainorofa tenerezza di Guglielmo
Vefcouo Hiumenfe , che foflentaua giornal-
mente ben due mila poueri, mi raffembra la
figura di Minerua Dea della Sapienza , che ap-
preflbgli Ateniefi con molte mammelle effi-

giata fcopriuafi . Qiiando finalmente metto
gli occhi fopral'abbondantiffime limofinc di
fan Giouanni Vefcouo d'Aleffandria detto il

Limofiniero, che di/lribuiua quotidianamen-
te, quafi che fuffe Generale d'vn efercito in-
tiero , à fette mila , e cinquecento perfone
ilconuenientefoftentamento , miraffembra_.
l'immagine del Dio Rumino , che appreffo i

Gentili , in forma tutto di poppe fcolpito
mirauafi. Hor quìsi, chelevedoue, gli or-
fani , i pupilli , e tutto il numerofo ftuolo
delle perfone miferabili ad ogni vno di que-
lli amorofi Pipiflrellipoteuanodire, Exulta-
bimus , & Utabimuy in te memores VBE I{VM^'"^-'-*
tuorum.

Ma non mancarono in qucH'ofcura notte
della pouertà altre pietofe nottole, che al fcno
fi:ringeffero con amor di nudrice i pulcini delle

perfone derelitte , ed oppreffe ; onde fé vditc

,

che fan Niccolò Vefcouo di Mira col fommini-
llrare caritatiuo fuflìdio trattenne dal precipi-

tio dell'infamia, nel quale già flauan per ca-
dere quelle tré verginecteforelle , che per la

pouertà del Padre non hauean modo d'hone-
llamente collocarfi ; ditelo fimilc à quell'-

accorta Madre, di cui narra Autipatro , che
fcorgendo il fuoinauueduto pargoletto , che
già gii flaua per precipitarfi giù d'vn alto tct-

to,niofl:randoli le mammelle gonfie di latte,da

q ueirimminente pericolo opportunamente lo

ritenne . Tuero ex altis tegulis fuper fumtmim
"verticem deorfum pendenti ( per cafum pueris

non formidatum ) mater à tergo mamntis reuoca-

iiit yolumatem , bis t^erò puero "vitam dedit lac .

Se vdite che fan Tetrico Vefcouo Lingonien-
fe compatifce cotanto alle calamità de'mife-
relli , ficchè non foto abbondantemente gli

alimentane , ma che di più fortemente li

difendefle , che però Efca inopum , tutor

yiduarum detto fuffe da Venantio Fortunato ;

ditelo fimile ad vn' an tica Amazzone , che
portaua vna poppa piena di latte per nutrire i

figli; l'altra mozza bensi, ma armata di lan-

cia per ferir i nemici. Sevdite che fan Paoli-

no Vefcouo di Nola vendeffe sé fleffo per libe-

rar altri dalla fchiauitù , facendo così mer-

Q_^qq a caco

Antip.l$U i
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«ato della propria vita per contrattar 1' al-

trui liberti ; ditelo fimile à quella magnani-

tna moglie del gran Catone, che allattando

Co' propri; figliuoli al niedeuio feno i figli

de'fiioi fchiaui , veniua così per mezzo dei

fuo fangue in vitaliffimo latte tramutato à

dar loro la propria vita , e à dichiararli vera-

mente liberi. Sevdite , che fan Carlo Arci-

ucfcouo di Milano vendefic i Principati per

foftentàrc l'amato Tuo gfeggc da cruda pefti-

lenza afflitto e che mentre fcalzo cammi-
naua dietro vna Proccflìone da lui ordinata^
per placar il Cielo * reftafl'e nel pie ferito

fegnaftdo col viuo fangue il fentiero ; di-

telo finiile à quell'amorofa nudrice che fe-

rita nelP àffalto d' vna Città porgeua con
*;./43j.M« tutto ciò cosi grondante di fangue al bam-

bino le poppe i ed al feno caramente fé lo

flringeua é Se vdite che fan Giouanni Gri-

foftonio Patriarca di Coftantinopoli con for-

te petto , e cuor inuitto difendeflc le poue-
re , ed afflitte vedouc dall' oppreflìoni de'-

prepotenti , come fece particolarmente d'-

vna dall' Imperatrice Eudofia fieramente per-

jB*r»».«»».feguJtàfa } ditelo fimile alla miftica Spo-

fa de'facri Cantici , che per la fua intrepi-

dezza fi vanta d' efler prouuifta di poppe sì

forti j che raffomigliaua alle torri più ben

munite , d prefidiate '. Ego murus , cr ybe-
ta mea ficut turni . Se finalmente vdite che

fan Gregorio Papà fommo Pontefice > co-

me che fufle lof balia ,àmofofamente nudri-

fce ipupilli ; dome che fuffe lor fratello in-

trepidamente difendefTe le vedoue ; come->

che fufle lor madre temerariamente abbrac-

ciane gli orfani ; ditelo fimile à quella fa-

mola nudrice celebrata dal Triffino sì cari^
à Sofonisba , che douendo morire l' infti-

tuì balia j forella , e madre del piccolo fi-

gliuolo , che lafciaua. Oh carenudrici! ò
amorofi j e pietofi Pipiflrelli ! che pare ,

che ciafcheduno portafTe fcolpito nel feno

à caratteri non di nero inchiollrq , ma di

candidiflìmo latte , il Motto della noftra_j
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Hor fé Giuliano benché dell' Ortodoffa-.

Fede Apoftata fcandalofo , rinfacciaua a'Pon-

tefici Idolatri l'efemplar humanità de'Cri-

ftiani nel fondar Hofpitali per le perfone mi-
fcrabili ; chi non rimprouererà in quello luo-

go con maggior ragione -, anzi con maggior
credito a' Prelati de' noftri tempi la gran^
pietà de' Vefcoui de'fecoli palfati > men-
tre con tanta liberalità riparauano alle-»

calamiti de' bifognofi i Oh quanto di ri-

prenfione degno fi renderebbe quel Paftor
euangelico > che diccfle ad vn orfano ,

ad vn pupillo , ad vna vedoua ; Non-.
ho che [darti» ch'è quel tanto che diflc ad al-

cuni ftanchi pellegrini Mariniano Vefcouo

,

riprefo meritamente da Gregorio Papa : Mi-
Ì)t3*,i.t)i.tor fi is qui ytfles habet , argmtum habet , cel-

U3tuir:if laria habet , quod pauperibus debeat dare non

Dcirimprefè Paflorali

ttri fiat
\iHiatrfMc

le borfe piene d'argenti , i granai pieni di
formenti; e non vi vergognate di dire, che^
non hauete che dare a' poueri / Le nutrici

,

parmi voglia dire Gregorio
, quando fi fen-

tonolepoppedi latte troppo ripiene , han-
no per fauore , che da bambini le vengano
fucchiate , efpremute ; e voi che fiete ricol-
mi del latte delle rendite ecdefiaftiche , ri-
cufate di porger le mammelle della carità
a' poueri, emefchini? Quello farebbe vn far-

fi fimile ad Hififile nutrice inauucduta del fi-

gliuolo Archemoro Rè de'Traci , che lafciato-

lo in abbandono fra l'herba fu diuorato à cafo
da vn ferpente; Non altrimenti i Prelati ab-
bandonando gli orfani , e pupilli , li pongono C4rr,.P/«.

.

per cosi dire in bocca de'ferpi de' prepotenti ,
^'"'*"/<'»-

che col veleno della forza fouerchiante gli op-'^'^"'^°

primono , e diuorano

.

Ma fé vogliamo vedere vna prudentc>
donna , totalmente diuerfa da quella mal
auueduta nudrice d' Hififile, ricorriamo nel-

l'Efodo , ouetroueremo che la figliuola di

Faraone fccfa che fu con numerofo corteg-
gio di Damigelle nell'amene fponde del Ni-
lo per bagnarfi , vcdelfe verfo la fua volta

portarfi giù per la corrente dell'acque vna
ceftella impiaflrata di bitume , e ricoperta

di panni ; curiofa la Principerà di rifape-

re qual cofa potefle racchiuderfi in quella

tefluta giuncaia , fecela raccogliere per vna
delle fue Dame di Corte ; ed ecco , oh cu-

riofo fpettacolo ! fcuoprono in quella vn_.

fanciullo d'afpettosì bello , sì gratiofo ,

e sì viuace , che haurefte detto fcefo fuf-

fe dal Cielo ; maflìme s' è vero ciò che aìTeri-

fcono fant' Ambrogio , fant' Agoftino , ed
altri, che il Nilo fiavno de' quattro fiumi del

Paradifo ; Non fapeua la Principerà latiar-

fi di baciarlo » ed accarezzarlo ; più colle-»

fiamme d'amore , che con quelle del fuoco

le gelate membra fcaldaua ; più colle brac-

cia , che colle fafcie lo flnngeua j più nel

feno , che nella culla lotratteneua ; L'ha-

urebbe anco col proprio latte nudrito , ma
perchè di quello vitaliffimo liquore le (uc-»

mammelle n'erano prine , non voUe però

mancare né meno in ciò alle parti d'vn tc-

neriffimo amore > onde di fubito lo confe-

gnò à balire alla madre mcdema del bam»-

bino , non fapcndo che tale ella fufle; ncpo-
teua fceglier nudrice migliore , eflendo vc-

riffimo , che per ì pargoletti lattanti non

vi è latte più fano del materno • .Accipe ,

difle la Principefl^a , Tuerum iRum , & nu-

trì mihi ; ego dabo tibi mercedem tuam Ma
fermati òfconfigliataPrincipeflJa , fappicjiej

tunudrifci, comefifuol dire, il ferpe nel fe-

no, chepafcendoloin oltre di latte , tanto

più velenofo il prouerai : fappi che quello,chc

rtringi al petto fatto adulto sbalzerà à tuo Pa-

dre di capo il Regio diadema •• fappi che (e

non lo lafci andar naufrago giù per il fiu-

me , egli fatto grande , al naufragio del Ma-
re condurrà gli eferciti intieri del Reame-»

i.< •

T/rtirm^'^^^^*
/ Hauete le cade piene di vcftimenti,| d'Egitto: fappi infornala ch'egli e, D^rw/jwii-

ìttn

\
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bus HebYxorum , quali per regio comando tutti

nel fiume fenzahauer riguardo né à bellezza,

né àricchezza, né àprocezzione dcuono onni-

namente sbalzarfi ; e quello che più rilieua , il

proclama fu decretato nel regio configlio per

ragione di Stato, quale, come deui fapcre, non
porta rifpetto né à figliuoli,né à figliuole, né a

Principi ,néàPrincipcfle; lafcialo dunque an-

dar giù per la corrente del fiume al fuo viag-

gio, che non farà il primo figliuolo degli He-
brei, che vadaà toccar l'vltime arene del Ni-
lo,che per hauer fette bocche pare fia fatto per

diuorar gli huomini,non che i bambini. Ma eh'

occorre aggiunger altro , preualfe aflai più nel

petto di quefta donna l'amore verfo vn or fano

lagrimante , che l'obbedienza verfo vn Pa-

dre comandante ; Potette più la pietà verfo vn

pupillo abbandonatojche la riuerenza verfo vn

Padre forfennato ; e però falda , e coftante la

Principefla replica piena di zelo , e d'amore,

Recipe puerumiflumy & nutrì mihi , &dabotibi

mercedem tuam: Vdiamo l'Abulenfe,che si come
fcuopri, così ftupì la finezza di quefto amore;

Sed ad hocfecerat Deus poni fife ellam,-\^t yidens eam

filiaVhdraonismouereturmifericoYditer fuper pue-
Abiti, hic. fiifn, quid yidit eum innocentem, & plorantem tnfi-

gnummortalis miferix , omnique humanofolatiode-

flitutun;,& morti acerh? expofitum.T ulti gliorfa-

ni,e pupilli di quefto Mondo paiono trabalza-

ti dalla peflìma lor forte nel fiume delle mife-

rie,naufragando fra l'onde dell'infelicità ,-mà

non è tanto peruerfa la lor fortuna , mentre
correndo giù portati dalla corrente delle tra-

uerfie, s'incontrano non già nella figlia d'vn_.

Rè della terra , ma nel figlio del Rè del Cielo

,

quale in eflì abbattendofi , e fcorgendoli dere-

lirtijed abbandonati gli abbraccia,bacia,difen-

de,ed accarezza , Tibi dereliBus eflpauper,orpha-

vo tu eris adiutor : e quello cht più rilieua a'Ve-
fcoui , che fono le madri de'popoli, come li

J*/- 9 chiama fan Bernardo, Difcite fubditorummatres

yosepe ; li raccomanda acciò gli alimentino,

D ^er>!- fer
^ "udrifcano ; Sicché potiam far il conto , che

t ì-hi C-ì»t. ad ognuno d'eflì , dandoli à balia l' orfano , ed
il pupillo , dica il Sis,nortyAc(ipi pnerum ijìum,

(p- nutrì mihi

.

Hor fé il Vefcouo fottraefle à quefli mifera-

bili il latTre delle rendite della fua Chiefa, colle

quali è tenuto nutrirli, non verrebbe egli à la-

fciarfi vincere di tenerezza , non dico dalla fi-

gliuola di Faraone folamente , ch'è quantodi-
re dalla figliuola d'vn barbaro Tiranno, ma m'
auuantaggio dalle fiere niedeme , mentre ben
fi sà,che Achille da'lioni, Pirro dalle tigri, Pa-

ride dalle volpi , Romolo dalle lupe, ed Abido
Rè de'Cureti dalle cerue furon nutriti , ed al-

leuati ? quando non vogliamo aggiungere ciò,

che per eftremo d'ogni crudeltà deplorò Ge-
remia, Sèd& Umìx nudauerunt mammamjaciaue-

i*r.r.\^ runt catulos fuos , Filiapopulimeicrudelis , quafi

Phihfl'.ì. 4 flruthio in deferto:\olcndo infinuarejch'eflTendo
mtv't.Apd- ja lan|ia,come afferma Filon:rato,animale cru-

deli{fimo,che diuora fino gli huomini vini,pu-
re non trafanda di porger con tutta amoreuo-
lezza a'propri) parti le poppe, iiche trafcuran-
do d'efeguire lo ftruzzo viene à palefarfi oltre
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modo fiero, e crudele, ricufando di couare le-»

fue voua , le lafcia in abbandono negli arenofi

deferti; né punto curandofi de'fuoi pulcini,co-

me fé d'altri fuflèro , e non propri; , non fé ne
piglia alcun penfiero, anzi affatto fé ne fcorda;

Geroglifico di quei Prelati , eh' in vece di nu-
trire come figliuoli propri; gli orfani , e i pu-
pilli, li trafandano del tutto,e colle rendite ec-

clefiaftiche mantengono cani , e bracchi; le-

urieri, e veltri, ed ogni altra forte d'animali, e
beftie ; onde in cafa loro il più delle volte ve-

drete affai meglio nutriti , e gouernati i cani

,

che i poueri , Vìdes in nonnuUorum domibus niti- ^ ^^, .

dosy ér craffos canes difcurrere , homines autempal- ep.Uc.c.<

lentesyir titubantes incedere .

Io non voglio perciò nella RepublicaCri-
ftiana difgratia alcuna predire : dirò bene che
quando lo fa ceffi , farei indotto da quel mede-
momotiuo, che moffe AnnioMinucio àpro-
nofticare alla Romana Republica grandi di-
fauuenture, poiché efiendo Confole in Roma,
e fcorgendo che lamogliedivn fuo amico in
vece di lattare il proprio figliuolo , qual fuori
di cafa hauea mandatoà nutrire, fi faceafgra-
uare le mammelle da vna fua cagnuola ; dubi-
tò,anzi per vna tal moflruofità,teneua per fer-

mo , che qualche gran male dal Cielo fopra la

fua Patria douefle fra poco tempo venire ; mi
ch'accade far altri pronoftici , ecco Ifaia che
parlu chiaro,mentre nel Capitolo decimo,con-
tra quel li che tengono poco conto de'pupilli,c

delle vedoue minaccia gaftighi dal Cielo , ed
ogni male dalla deftra potente dello fdegnato
Signore: Vxqui condunt Leges iniquas:& feriben-

tes iniuflitìam fcYìpferunt ; "vt opprimerent in iudi-

cio paupéres , & "vim facerent caufx bumilium
populi mei , y>t efient y>idua prxdaeorum, &
pupillo! diriperent . Super omnibus bis non efi lf.c,i<s,

auerfus furor eius , fed adbuc manui eius ex-

tenta .

Neghifihora, ch'ardentiflìmo non fra verfo
le perfone derelitte dell' Altiffimo l'amore;
quindi ftimo certamente che pur egli volefTe

effer intitolato , loronudrice; Ego quafi nutri-

tius Ephraim : tanto più che S^DD^l eral'
antico fuo nome, ch'altro non vuol lignificare, of.i.n

che DEVS VBES^VM; 'Homenmeum ^DO-
T^i^r, volta Oleaftro S^ADD^I, che vuol di-

re DEVS VBEl{VMi che da qui forfè pigliò

motiuoquel famofo Rabbino Dauide Kimchi,
di dire ch'Iddio nutriffe il Mondo con due
mammelle l'vna maggiore, l'altra minore ; la

minore diceua elTer la terra, la maggiore il

Cielo, ma foggiungiamo pur noi,ch'egli ali at-
ti il Mondo de'poueri per mezzo d'ogni coro-
nato Vefcouo.e Prelato, che fono quelle mam-
melle,delle quali ragiona Ifaia: MammtllaBji- jr

gumlaeìaberis , ^erunt l^gesnutrjtij tui : onde
'

parmi di poter rallbmigliare il Rè del Cielo al

Rè Antioco , che volendo fcegliere vn perfetto
nudritore per il fuo figliuolo, Vocauitynumde
amicisfuis,0'prxpofuiteumfupeYy>niuerfum I{e-

^'^•'•''^'"*

gnumfuum-y ir dedit ei diadema , &ftolamfuamy
&annulum y>t adduceret ^4ntiochum filiumfuum,&
nutrirei eum : non altrimenti il Ré del Cielo,

chiama egli il Vefcouo, ch'è quanto à dire vno

Qiiq 3 ^<



7^8 Deirimprcfc Paftorali

UGreg. he.

Pf.i7

V»l.M»x.l.

'' ' ' i dc'fuoi amici ; lam non dicam -vosfemos^fed ami-

cos meos : l'innalza al comando della Tua Cliie-

fa ; I{egnum dilorumprxfentis temporis Ecclefia di-

citur: lo fregia di mitra, itola, ed anello ; tutte

Infecne epifcopaliie tutto ciò non ad altro fine

fé non, vf nutrici filium fuum : cioè l'orfano , ed

il pupilIo,che li tiene in conto di figliuoli, Ta-

tris orphanorum , & iudicis yiduarum : Vt nutriret

con velocità per aflbmigliarfi alla nudrice del-

le facre Canzoni , le di cui poppe a'veloci cer-

C««,f 4 uiatti fi paragonano:DHo "ì^bera tuaficut duo hin-

ttuli: Vt nutrirei con generofirà per aflbmigliar-

h alia nodrice d'Alcibiade,che fecondo Plutar-

co fu vn inuitta Spartana , ch'iftillò nel pargo-

letto col latte fpiriti generofi : Vt nutrirei con_>

pietà per affomigliarfi à quella nudrice , ò per

meglio dire à quella figlia , che nutrendo in_,

prigione la madre già condannata à morir di

fame , feppe col latte dar la vita à chi ad efla la

diede,e di figlia con nuouo, ed inufitato modo
diuentar madre della propria madre , ondo
efclamò Valerio Maflìmo : Quid non excogiiai

pietas ? qui£ i n carcere feruandtegenilricis nouam

ralionem inuenil / quid enim lam inufìtatum,& in-

audilum , quàm matrem yberibus nai£ alitain ejh ?

Vt nutrirei con tenerezza di donna , e con for-

tezza d'huomo per aflbmigliarfi a'popoli Na-
famonij , che hanno vna poppa femminile, ed

vna virile : Vt nutrirei ài giorno, e di notte per

aflbmigliarfi egualmente sì alle nudrici degli

Egitti), come à quelle dc'Sicionij, che le prime

a'raggi del Sole , le feconde agli Splendori .del-

la Luna allattauano i loro bambini : Vi nutrirei

in fine.ed in vita,ed in morte, per aflbmigliarfi

tf. 101 al Vì\pi{\.vt\\o:Fa£ius fumfìcut ny£iicorax;ficut no-

3ua. , che ftringe si fortemente al proprio petto

ifuoi parti, che dalle poppe ancorché morto
non fé li poflbno ftaccare , ficchè pare oftinata-

mente dica y 'KO H, F^E L ITi^ov ^M
vo s.

Ma non bafl:anudrire con carità , fàdime-
fìieri in oltre , ch'il Prelato afcolti con beni-

gnità queflii figliuoli oppreflì , edanguftiati :

non ha folamente il Pipiilrello à differenza de-

gli altri vccelli le poppe per allattare,egli è an-

co prouuifto dalla natura dell'orecchie per
'/•5*- afcolcare; jtures autemperfecijìimihi

.,
può egli

dire; onde quando i Comandanti del Regno
di Criflio non vdiflero le miferie degli orfani, 1'

opprefllìonide'pupilli, le caufe delle vedoue;
fi farebbero fimili non alle nottole , màall'api,

delle quali Ariftotile afferma , che fieno d'vdi-

to priue : fé bene in ciò non venga feguitato da
altri Naturali , quali fcriuono che à certo ftre-

pito tutte fi radunano fui mattino al loro arti-

»Cr??.f.i.
^'^^^^^ lauoro : Tajloralis regiminis necejfitate

«/>.62
'

' <^o^P^^i^»'f->y'lorphanorum,yiiduarumquecaufis[o-

lertiiis quàm curis co^teris inftnamus , feri uè fan_.

Gregorio Papa , e ciò che fcrifl^e non lafciò di
praticare , poiché non fi moftrò ape fenza vdi-
to , ma Pipillrello coll'orecchie , mentre vdiua
egli prima gli orfanijappreflTo gli Ambafciado-
ri; prima le vedoue, e gli oppreflTi, indiiCa-
iiaglieri, e i Fifcali ; e prima di fcriuere à Mau-
ritio Celare , fottofcriueua le fuppliche a'bifo-

gnofi, ch'è quel tanto, che bramaua adempifle
I
lando'erafolito dire j Faciam-Yiomnes intelU-

^ant

il fuo riueritiflìmo Eugenio il diuotifliimo Ber-
nardo: Caufa -vidux intret ad te,caufa pauperis, &
eius qui non habet quod det : ilchè non lalciaua di
praticare anco il fommo Pontefice fan Lione,
che non contento d'vdire con indicibil patien-
za l'angufl:ie de'pouerelli, li cófolaua ben torto
con fegnar ad eCd fauoreuoli le fuppliche , aiu-
tandoli in oltre e col denaro , e col configlio , e
colla protezzione , onde meritamente à "loria
di lui canta la Chiefa : Vere 'Paterpauperum,non
enim pecunia folùm , fed opera , labore , ir conjiljjs

egentium, -^iduarumque, &pupiUorum inopiam, (y " '""

folitudinemfubleuabal

.

Sedeuano quefti facri Paftori fopra l'alte vet-

te del Vaticano per ben pafcolare la greggia di

Crifto, eperònonpoteuanonon vdirele voci

de'pupilli, ed orfani, attcfoché Vaticano , ò
come altri dicono Vagitano,fù il Dio del pian- i"^*'^'j}*
gere de'fanciulli, che da'Latinivien detto J'a- gu ofi.

*"

gire, onde quel Nume come Prefidentc Infan-

tium'\?agitibus,non folo trafTe da quefti il nome,
ma Io diede anco à quel monte,fopra il quale il

j
di lui fimulacro era collocato : Onde Gellio ri- \
flettendo ch'il Vagire de'pargoletti altro non_ ^^J^'

^'

fia ch'il replicare fouentc con lagrime , e fin-

ghiozzi la prima fillaba della parola V^TIC^-
"KP, ch'è F^ così difcorre: V^TlC^Hys (^'^^'^tL^.

Deus nominatus , penes quemefìent "vocis humanx'^'^^

initia,quoniampueri fìmul atque paflifuntteampri-

mam "vocem edanl ,qute prima in Valicano fyìlaba efl,

idcirco vagire dicunlur , exprimenle "verbo fonum
"vocis recentis:chi non porgefle dunque de'Pon-

tefici a'vagiti degl'innocenti oppreflì l'orec-

chie pronte , e benigne dimoftrercbbe dì non
federe fopra il Vaticano,mà di ftantiare vicino

alle cadute del Nilo , che per lo ftrepito aflbr-

dan gli habitanti vicini

.

Ben moftrò di federe degnamente fui Vati-

cano, ò Vagitano, Pio Secondo Pontefice , ch'c

per lettere , e per pietà non fu inferiore ad al-

cun altro che poggiaflt fopra quel fagro Mon-
te : poiché non folo i vagiti degli orfani , e pu-
pilli, ma di più le voci lamenteuoli d'ogni for-

te di gente mifera , e bifognofa frequentemen-

te vdiua, che ben con verità dir fi poteua, di

quefte fue aflìdue vdienze , ciò che fu detto di

quelle d'Antonino cognominato pur il Pio
,

Tromifcuus erat eius aditus,&fortuna, non inopia,

non deformilas,aut ceias quempiam excludebat : ma T.gMRe'gn.

per moftrarfi anco più cortefe , e pietofo , non
permetteua ch'alcuno fi facefle aipettare nien-

te più di tré giorni , fc ben poco v'era d'afpet-

tare per ognuno,mentre per l'ordinario fpedi-

ua l'ifteffo giorno chiunque li volefle parlare

,

à fomiglianza del gran Teodofio > di cui Paca-

to; Vota hominum non fatigabat , nequeadhibebal Pa-At. ia

muntribus artemàifficultalis : né terminò qui la T'a^-g.

fua pietà,mentre riuoltoa'fuoi miniftri di Ca-

mera coftumaua dir loro,Se bramate che io vi-

ua,lafciate, ch'afcolti chi dQ\\o,c cófoli i popo-

li,poichè quando fui aflunto al Ponti ficato for.

mai meco fteflb qucfto penfiero di viuere a'

commodi non miei, mi dc'miei fudditi ; fenti-

mento che parmi prefo dal gran cuore d'Otto-

ne Imperadore ,
qualora co'fuoi foldati fauel-

I

To:Ant,CS.

pana ìit eius

vita

.

Fratx.Patr.
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xiphil. io gant iijuimlmperatormelegeritis ,quinon-vos prò
othin.

fe,fedfe prò -Yobis dedit . Né quefte furono 1' vl-

time mete della di lui inconiparabil benignitài

poiché foUecitando vn fuo Cameriere vn po-

uero vecchio affai lungo , e tediofo nel parlare

col Pontefice, dicendoli che hormai terminafle

la fua pur troppo noiofa diceria ; ordinò il

Principe patientiffimo che ripetefTe di bel nuo
no ogni cofa da capo , riprendendo con acre

ammonitione il miniftro,dimoftrandofi molto
diuerfo in ciò da Demetrio , eh' arrecato da_.

vna vecchierella,per ftrada,che li chiedeua au-

dienza, e rifpondendo il Ré , che non hauea
tempo d'vdiria , replicò arditamente la vec-

chia , che fé non poteua i fudditi afcoltare , la-

fciafle anco ben torto di regnare .

Ma Dio non voglia.ch'a'noftri tempi, molto

maggior numero fi ritroui di quegli Ecclefia-

ftici,che imitino il Ré Demetrio più tolto ch'il

Pontefice Pio , rendendofi cioè diiScili come il

primo , non facili come il fecondo al confolar i

fudditicollepubliche , e frequenti audienze:

onde fcordatifi affatto d'hauerriceuutelefa-

cre Tiare su del Monte Vaticano trafcurino d'
Phihftr. in vdire i vagiti lagrimeuoli de'poueri abbando-
vtt.Soph.

j^^j.-
^ qyjii ancorché haueflero la voce di Peri-

cle , à cui Ariftofane diede il fulminare , e tuo-

nare , non penetrerebbe né meno al loro vdito,

tanto l'hanno otturato ; ficché, chi vuol da effi

ottener gratie fa di meftieri imitar Ari/lippo

Fi!ofofo, che ricercato da alcuni , perché caufa

inginocchiato imploraffe vn fauore dal Tiran-

, , , . nodiSiracufaDionifio,rifpore.-^Htij4Krfjfc<i^ff

FhiUf. c.z^^ pedibus : perche tiene 1 orecchie a'calcagni
;

altrettanto puoffi dire di quefti tali eh' all'au-

dienze fono difficili ; che fé pure tengono l'o-

recchie su del capo, dimoftrano d'hauerle alte

à guifa di quelle delle eiuette , che nafcono lo-

ro nella fommità della tefta, lótane dagli ordi.

iiarij organi dell'vdito. Que'Principi eh'afcol-

tano volentieri i fudditi li foglio rafTomiglia-

re al Gioue de'Lacedemoni; quelli che mal vo-

lentieri al Giouede'Cretenfi; perché i primi
lo figurauano con quattro orecchie , i fecondi

C4r/xir.»«;;'fenza orecchie affatto: Salomone bramauad'

^""o/i'
''"' ^^^^ '^""^^ ^^ Gioue de'primi

;
poiché quafi che

*' "• nonlibafl:aflepera(eoltarifuoi popoli le due
orecchie del capo, ne ricercaua da Dio due al-

tre perii cuore^Dabis femo tuo cor docile : oue 1'

Ebreo, Cor audiens: ò pare con altri: Cor c«W(j«-
3.fi«frf.j ribus: ma quando anco il Principe hauefle non

quattro , ma cent'orecchie , anzi tutt'orecchie

egli fuiTe , al pari di quell'Argo de'Poeti , che
lutt'occhi da capo à piedi il finfero , non man-
cherebbero de'Mercurij che tutte glie l'ottu-

rerebbero ; perché fé bene la natura lafeiaffe

l'orecchie aperte, né le ferrafle,come fece della

lingua colle labbra, e degli occhi colle palpe-
bre; i miniftri entrando come Mercuri; de*

principi, fé non gli occhi almeno l'orecchie li

chiudono con porte,e portoni; con veli, e por-
tiere,e con quell'ordinaria loro cantilena : Nò
fi dà audienza; come fé diceflero il Padrone hi
]'orecchie,mà otturate, per non dire mercanta-
te ; perché fé vi fu vn Ré di Dania , ch'impone-
ua gabelle fopra le parti principali de'corpi

739
de' fuoi fudditi ; tanto fopra il capo , tanto ^P«^r«/<)/.

fopra il braccio , tanto fopra il pie ; que- '*•'**

fti l'impongono fopra l'orecchie de' loro

Signori ; onde chi fé li vuolaccoftareperef-

fer vditi fa di meflieri sborfarli il contan-

te di buone mercedi ; mercantia tanto abbor-

rita dal gran Coftantino , ch'a'fuoi Gouer-
natori preferirle quella legge degna d'edere^ in Ugibut

fcoipita fra'marmi piùcofpicui de' Palagi de'
'^"'' *"**

Grandi, Faciles ,&liberosadfe, omni turpi lu^

crofublato, omnibus ima pofcentibus aditus pan-

dore .

Fuori , fuori dalle Corti , e da'Palazzi , e da*

Tribunali,minilì;ri sì deteftabili, cortigiani co.

tanto indegni, fi vuotino l'anticamere maflìme
quelle de' Principi eeclefiaftici di chi mercan-
ta le audienze, fi riempiano di chi cortefemcn-
te leofterifce > fieno gli Vfeieri tanti Elifei,

che dicano non foloalla vedoua , ma all'or-

fano , al pupillo , Quid yis "vtfaciam tibii nun- ^Re^j: 4
quidhabes negotium , ir yis yt loquar E^gi , fiue

Trincipi militile f

Col difficultare il miniftro, ò col mercantare
del fuo Principe , ò Padrone l'audienze, viene à
dichiararlo vno di quegl'ldoli defcritti da Da-
uide, che , ^ures habent, & non audiunt , vno di pf. i n
quei ferpenti ricordati dal SaImifla,0è{M»-4«»ff ff- >7

auresfuas : vno di quegli animali rammemora-
ti da Alberto Magnodetti Alane , che portano AlberM»i»

il fiele nell'orecchie ; poiché non afcoltando i

Principi i fuoi popoli puoflì dire ch'il fiele fia

anco nelle loro : mentre i fudditi, eipiùmi>
ferabili in particolare nò poffbno prouar mag-
gior amarezza,quanto il vederfi chiufo l'vdito

de'loro Signori,e Padroni : che però configlia-

ua il Sauio : Declina pauperi fine trislitia aurem
tuam . Gli Scrittori antichi , che nelle loro Hi- ^'^^*f- ''•«•

Itorie ci rapprefentarono i coltami de' Neroni,
Demetrij ,Dionifij, e d'altri Principi, ed Impe-
radori , che nel gouerno loro hebbero del ti-

rannico , non lafciarono di notare in loro que-
fèo fiele , col quale poi amareggiati! loro po-
poli macchinarono ribellioni , foUeuationi, ed
ammutinamenti- Gli altri poi ch'in vece di
fiele il mele nell'orecchie portauano, afcoltan -

do cioè con tutta affabilità , e patienzeiloro
vafl'alli , oh quanto addolcifeono i loro animi,
inzuccherano i loro cuori/ Qiieflo mele nell*

orecchie parue e' haueflero gli Augufii , i Tra-
iani, iVefpafiani, gli Adriani, pronti tutti i£* «««/«.

confolarc ipopoli con cortefiflìme audienze,
perloehé ne furono cotanto amati

.

Ma vfeendo da'Principi fecolari m'incontro
in Ambrogio Santo , e parmi di poter credere,
che l'api non folo fopra le labbra fé li fermafle-

10, ma anco fopra l'orecchie , mentre con tan-
ta dolcezza , e foauità vdiua tutti , tutti fpedi-
ua , e maflìme i poueri, i bifognofi, gl'infermi :

Facillimi ad eum aditus,etiam infirmis,palam omni-
bus eumalloquentibus fan^usyir propofitus eratt^*"''"'

'"

nullus ingredi ab ianitoribus "vetabaturtomnes adfé
""' ^"'

yenientes benigne excipere , y>niufcuiufque audire

negotia ,commodis,& opportunitatibus omnium tn-

feruire tfngulorum Uuare molefìias, &perferre mi-

ferias, ir infirmitates cotifueuit : oh che mele , oh
che dolcezza di trattarc,d'vdire ! Sette condi-

tioni
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tioni haufua queflo me1e,fe pur non vogliamo

dire qiielè'ambrofia d'Ambrogio.e tutte dolci,

e tutte foain:Ia prima,che l'audienza era facile

fino per gl'infermijla feconda, che ammetteua

tutti alla fua prefenza fenza diftintionc di

perfonejla terza,che non volea,ch'alcun Vfcic-

rcimpedifsel'ingrefroàchififuffe ; la quarta,

che con grand'humaniti tutti accoglieua ; la

quinta , che non s'infaftidiua di qual Ci fia no-

iofo negotio ; la fc(la,che procuraua d'aggiu-

ftarfi al comodo d'ognuno ; la fettima , ed vl-

tima, che coftumaua di confolar tutti nelle lo-

ro calamità, infermità, e miferie . Oh mele ve-

ramente celefte , che ben puoffi dire anco di
Virg.Cile- quefto, ciò che del mele dell'api dille Virgilio
fii» Dtm appellandolo dono del Cielo! Quando mei t^

di quefta dolcezza fi ritrouafle nell'orecchie

de'Comandanti euangelici ogni lor Diocefe C\-

mile potrebbefì dire alla terra di promiffione ,

che latte , e mele diftillaua , anzi ognuno d'efii

allo Spofo de'facri Cantici paragonar Ci po-
trebbe mentre il mele fé non fotto la lingua

Cant r.4
come quello,Mf/& he [uh lingua eius:à\moiìrc

rebbe almeno per la dolce , e foaue maniera d'

vdire, d'hauerlo nell'orecchio

.

Difingannifi pure chiunque maneggia pa-

fìorali , che potrà bensì reggere il fuo gregge
fenz'occhi più torto, fenza mani, fenzà piedi, e

quafi che non diflì fenza lingua, perchè ^uri-

bus plufquam lingua ytitur Demonax , dicefi colà

àppreflb Stobeo,mà non già fenz'orecchie,per.

cnédeuonofempre tenerfi aperte a' lamenti,

s?. ad §1. alle doglianze, alle querele de'bifognofi, Cura
trutrtm . aufes tuas querelis omnium patere,iù.ruim Marco

Tullio fuo fratello quando l'inuiò al gouerno
de'popoli. L'huomomuouelemani, i piedi,

gli occhi, la lingua, il capo , ed il corpo tutto ,

jiriff. e^t
ma non già l'orecchie, differente in ciò dagli

bifl.tnim. altri animali,ch£,come nota Arirtotile, sì facil-

mente le raggirano , e riuoltano ( che per cofa

ftrana folamente,e fingnlare narra S. Agoftino
d'hauer veduto a'tempi fuoi vn tale, ch'ai pari

d'vn cauallo l'orecchie raggiraua ) 1' huomo
dunque folo per efl'ere itato da DioelettoPrin-
cipe fopra tutte l'altre creature , Omnia fubieci-

fiifubpedibusèius , deue hauer l' orecchie fer-

me,c falde ; non deue girarle giammai , nèal-

troue voltarle additando tedio , e noia nell'

vdire certi affannoni,che mai terminano le prò.

lifle Iliadi delle loro miferie.Deue in oltre ha-
uer le intiere,non tronche, né mozze ; cioè non
interrompere con impatienzachi parla, norL,
trattenerli la parola in bocca , non ripigliar il

fuodifcorfo per terminarlo prima d'eflo, poi-
ché non ha il fuddito maggior confolatione
quanto poter finir egli il difcorfo,collo fpiega -

re la fua iftanza . Non poteua effer fé non falfo
quello che Smirde Ci fingeua , mentre come Rè
per lo fpatio di fette mefi e come figliuolo di
Ciro fu riceuuto,mà riconofciuto poi all'orec-
chie tagliate

, ch'afcondeua fotto la lunga ca-
pigliatura, pervn Ciurmatore fu vcciìb da'
principali del paefe, non potendo per ninn cè-
to crederfi Re ,

alcuno che non habbia l'orec-
chie intiere per vdire intieramente l'irtanze

de'fudditi . Quindi per inabilitare del tutto al

ff.t

Pontificato Antigono,»! fuo antico emulo HiV-
cano,non l'imprigionò,non l'vccife,mà à guifa
d'vn cane martino, ch'impetuofo s'auuenti có-
tta d'vn toro , co'proprij denti l'orecchie rab-
biofamentelirecife : Continuò in Ircanumfacio
impetu,aures eius dentibus fuis abfcidit, ne quando
"v/iii rerum conuerfwne recuyfus eipateret ad facer-
dotium : ferine Egifippo, non potendofi à quei
tempi fublimare al Trono Pontificale chi fufle

nell'orecchie difettofo ; e con ragione,mentre
non deue porger mezzo, e mozzo, l'orecchio a
chi brama effer intieramente afcoltato : per
tutto ciò ftimo cheCrirtorimettefle di fubito

à Malco queirorecchio,che li fu da Pietro reci-

ro,perch'eg!i era , Seruus Vrincipis Sacerdotum, e

noneraconueniente , ch'il feruo comparifsc
fenza orecchio, mentre i minirtride'Principi

fono occhi , ed orecchie de'Principi , che così

erano appellati quegli che fi chiamauano col

nomed'Orauiftidi Perfia , ferui di quei gran
Rè . Che per il contrario fé il Signore haueffe

voluto tagliare Porecchie à tutti quelli, che
nella fua Paflìone l'hauean ingiuriato , come
fece querto , farebbe flato di mertieri riempire
d'orecchie affai maggior numero di (acchi , di

quello che fecero i Tartari nel conflitto diCi-
gnich , che vittoriofi de' loro nemici per faper

il numero de'vinti , vfarono vn attiene vgualc
alla loro barbara natura,di tagliare cioè à tut-

ti gli vccìCi y vn orecchio , riempiendone none
gran facchi : ma quanto maggior numero di

facchi,òper meglio dire di carri n'haurebbero

riempito, fé querti loro nemici haueffero hauti,

telungei'orecchie, come al dire di Pomponio
Mela , l'hanno i Fanefij , ò Satmali , che per la

fmifuratezza loro fopra quelle, come fopra_/

agiatiffimi ietti comodamente vi ripofano?

Fauola fiimai fempre quefta; farà però bensì la

verità , che il Prelato non poffa arrecare né ri-

pofo più foaue , né quiete più tranquilla al

cuore trauagliato degli afflitti orfani , de'po-

ueri pupilli, e delle fconfolate vedoue, quanto

porgerli grato l'orecchio , e benigno l'vdito,

per poterli àìxtconlCdLUìEt pauperes fiducialiter

%-equiefcent

.

Ma perchè la quiete , ed il ripofoàqueftc
perfone miferabili viene per lo più fturbata da
Grandi , e Prepotenti , che tentano armati più

colla violenza, checolla ragione, d'abbatterli,

ed opprimerli
;
però fa di mertieri,che i Prela-

ti oltre il porger l'orecchie a'primi,mortrino i

denti a'fecondi, fieno anco in ciò fimili a'Pipi-

ftrelli , a'quali (blamente fra tutt'i volatili fu-

ron dalla natura conceffi i denti.- Volucrum nulli

dentei pr<cter yefpertilionem : offeruò Plinio, che

nell'Indie gli nafcono grandi, ed aguzzi al pa-

ri di quelli delle volpi , che non è poi meraui-

glia (e nel paefe d' Vrabia mordendo auuele-

nino si fattamente,chc il morficato,non appli-

cando fubito opportuno rimedio , corra ri fico

dilafciarui immantinente la vita . Hor non

fappiamo noi,che anco la Chiefa ha i fuoi den-

ti per mordere ! Dcntes eius lacìe candidiores : fi

dice nella Genefi, ilchè de'Prelati comunemé-
te fi fpiega,appellandoli denti del corpo mirti-

co della Chiefa , non tanto per il candore della

vita

de ixcidh
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PartcScconda,
vita innocente, che in effi fi fuppone

; quanto
perlobligationc , c'hannod'opporfiallefu-
pcrchierie di quelli , che opprimono i poueri

^p^^y.j, abbandonati; onde Vindicesoppreforuniy à tal

^',t cért'mf. propofito,fon chiamati da fan Profpero ; i pri-

l z.f.i. »» mi fette Diaconi del Vangelo non rafTcmbra-
»"«''• rono tanti denti feminati non già da Medea

,

ma dalla Chicfa , mentre comparuero come
huomini armati , non per acquillare il vello d'

oro , ma per difendere il velo nero delle vedo-
jfa. Af.c.6 uè Grechejfprczzate dall'infolenza degli Ebrei

più potenti

.

Di qucfti denti ragiona lo Spirito fanto ne'
C««r. 4 f^j,j.j Cantici,oue dice, Dentes tuificutgreges tu -

fjYum, qux afcenierunt de lauacrj : i tuoi d^.*nti ò
Spofajcioè i tuoi Prefidéti,comc quiui cócorde

méte fpiegano i facri Interpreti, e lo dice chia-

D Aui.ia TamèteS.Ago[iino,DehisdélibusEcclefjx,dtcitur

^f-

}

dentes tuificut Grex tonfaritSono fim ili alle greg-

gie di frefco tofate: mi che diftcréza potrà tro-

uarfi fra'denti delle madre lanute,e delle greg-

ge tofate ? non perchè il Pallore leni di dolfo a'

minuti beftiami col rafoio la lana, li fradica

per quello i déti, ficchè habbiano à nafcer que-

lli, si come rimettcfi quella ; non fono le peco-
rclle.conie gli elefanti, che fpauentati da'Cac-
ciatori, fapendo che li perfeguitano per far ac-

quifto dcU'auorio de'loro pretiofi denti , fug-

gendo glie li lafciano; Il Pallore dalle fue man-
dre non vuol denti , ma pelle, lana, latte , però
munge,tofa,fcortica,mà denti non fradica ; fic-

chè dunque i denti delle pecorelle fieno, ò non
fieno tofate, {limo che Ci conferuino fempre gi'

iflcffi. Sono grifleffi,rifpóde il dottiffimo Ghi-
slcrio,non fi può negare : tuttauia ofleruarono

i Naturali, che le gregge di frefco tofate , hab-
biano i denti più mordaci, ficchè mordano con

j

maggior ardenza di quello faceano quando la

lana indoflTauano; Dentes tuificm Grex tonfarum,

ex eo qmd dentes ouium tonfarum , td habent pecu-

liare-iquòd ardentiùs moYdent.Hor }ptr:chè[Y>vt\zx.i

deuono con ardente zelo difendere dall' orgo-
gliofe oppreffioni i poueri derelitti,però denti
fi dicono, non di mandre lanute, ma di gregge

Ghisl. il tofate , Dentes tui ficu t Grex tonfarum,ex eo auòd
CMt.e.4.,-v. dentes ouium tonfivutn ardentiits mordent : onde S.
* Ambrogio pare che voglia quelli denti prepa-

rati alla difefa particolarmente de'pupilli , e

delle vedouc : Q_uosenim nos Epifcopi magis quàm
fupillos debemus tueri / Scriptum efl enim: Indicate

B.Amb.tf. pupillo,(y' iusìificate •viduami& eruite tniuriam ac-

s6 ciptentem.

Ma vaglia il vero quando i denti non fieno

di tigre,ò di lione, ò d'orfo , chi vorrà temere
quelli delle pecorelle per mordaci che fieno/
Chi bramerà dunque reprimere, la temerità di
quelli , che la gente miferabile ingiuftamente
opprimono, farà di meflieri , che imiti quelli
medemi,de'quali ragionando il Sauio.olTerua
che per diuorar i poueri, e bifognofi, fatti Ca-
ualieri del Dianolo non aguzzano denti , ma
vihra.no Cpa.de, Generatio quit pio dentibus gladio!

frué.e. 30 habet , y>t comedat inope s de terra y&pauperes ex
hominibus : quindi io lodo la pia inuentione di
quel deuotiffimo Marefciale di Fràcia,chiama-
to *3>Crrw*C^rr, quale mentre per nome di
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Carlo Sello Rè di Francia con altrettanta giù- <^mJì»i>»»i

flitia, e prudenza gouernaua la Città di Geno- '* ^'"'^i-

ua.fcorgendol'oppreffioni che patinano parti- Ture"'**'
colarmente le donne vedoue , morti i loro ma-
riti,prouando d'effe molta compaffione,iflituì
con permiffione del Ré l'ordine nobiliffimo de'
Caualieri della Dama vedoua , acciò haueflero
cura di difendere le vedoue da tutti quelli e*
haueflero hauuto ardire di molellarle ; e la di-
uifa di quello Caualierato era vno feudo d'oro
fmaltato di verde coH'immagine d'vna dónadi
color biàco. Ma chi vorrà ben efami nare queft'
ordine di CauaJieri,ritrouerà con S. Gregorio
Papa, ch'egli fia lo fleflb che il noftro di noi al-
tri Vefcoui,c'habbiamo obligo di difendere co
intrepidezza di cuore ogni forte di perfono
moleltate,e particolarmente l'afflitte vedouc •

Siprofejjìonem O^DlKlS noSTRJ, cuiusmini-
sxeriumgertmus,attendamus, oportet nos affUSiis in

°^"^- '" '

quantum pofiumus comitante iuHitia fubuenire •
'^' '*

Quindi Cauahere della Dama vedoua parmi
fia llato S.Giouanni Grifoflomo,il quale pote-
ua bensì con tutto fuo honore portare la diuif»
di quello Caualierato,cioè lo feudo verde colla ^'"'i'»- *'">.

figura della Donna vedoua,mentre collo feudo
'^'^

della fuaprotezzione dalla tirannide dell' Im-
peradrice Eudofia intrepidamente difefe Cal-
litrope degniffima Vedoua

.

Ma si cornei gran Maellri degli Ordini de»
Caualierati più principali , fono i Rè medemi,
come Ci vede dall'Ordine dello Spirito fanto ia
trancia, dd i olone in Spagna, della Galtiera
in Ingnilcerra

; Cosi il Rè del Cielo honorar
volle quello nobil Ondine de' Caualieri delia-
Dama vedoua, volendo egli medemo eflerne il
gran Maiiro non folo, ma il Padre , il Giudice

,

ruibabuntur afacie eius Vatris orphanorum,& Iu~
dicis yjiduarum : che però li comparte ogni gra- '•^- *'

tia, ogni fauore : l^iduam eius benedicens benedi-
cj,&paupereseiusfaturabopanibus

: Al qualOr- j./" U,
dine de'Cùualien della vedoua,chiaggiungef-
feillecondode'Caualicri del pupillo , Ùimo
certamente che il Signore medemo ne vorreb-
be efler egli pure il gran Maeitro, dicédo di lui
Il ^^^nmtd :'PHpilCum,0-y,iduamfufcipiet:e chi i „,
queito v'aggiugelfe pur il terzo Ordine de'Ca- ^' '^

uaiieri dell orlano,liltefl'o Monarca ne vorreb
be il gran magistero , fcriuendo di lui Dauide: '

Ttbt dereliclus eflpauper,orphano tu eris adiutor-.ln.
lommasi valorofamente Ci porta il Signore co- •^^•^

mev.aualierprincipalediqneft'Ordine, ma,
neggiando lo feudo della difefa , à fauore noa
iolo delle vedoue, ma anco d'ogni altra perfo-
na opprefla , che fé ne llupi il regio Profeta , e*
hebbe à dire.-Dom/n? quisfmtlis tibi,eripiens ino-
pemdemanufortioYumeius, egemmirpaapermi ^fi*
dmpienttbus eum: quindi ne auuiene,chs quello
gran niaellro remuneri co fpecialiffinie gratic

,

e rimarchi co fingulariffime prerogati uè il me-
nto

, ed il valore di quei prodi Caualieri , che
"Pro dentibus gladios habent ! à difefa de'più pie- Pnit.t.} o

coli oppreffi da'più grandi . Che però tutti gli
honori,tutte le grandezze,tutte le felicità, che
confegui il Rè Salomone dalla mano liberalif-

fima del Principe celelle , pare che Dauide fuo

Padre nel Salmo,che s'intitola,!» Salomonem, le

rico-

•45
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riconofca dall'haucrfi egli diportato qual Ca-

uuliere altrettanto aiiimofo , e pietofo nel fot-

trarre dalla tiranidc de' Prepotenti Panguftia-

te perfone : Q}''^ Itberabitpaupeyemà potente,

&

'•/'• 7' pauperem cut non erJt adiutor , parcet pauperi ,&
ir,ot!Ì,&<inima5pauperumfaluasfaciet . Cercate

forVe perché il di Un riuerito foglio doueflc.

durare al pari de'due più rifplendenti Pianeti

del Firmamento: cioè del Sole,e della Luna : Et

pemanebit cutn Sole , & ante Lunam in generatw-

nem , & venerationem .? (hda liberabitpauperem a

potente rCcvcatc(ork ,
perche a'fuoi tempi i

popoli dormir douefleroficuri nel feno d vna

incorrotta Aftrea, e veder da per tutto pianta-

ti da Palladei pacifici oliui ? Orietur m diebus

eiusiumtta,&abundantiapacis ? Quialiberabit

pauperemà potente. Cercate forfè perche da vn

Mare aU'altrce dal fiume Eufrate fino al Nilo,

anzi fino agli virimi termini del Mondo doue(-

feftenderfi il di lui Dominio: Etdommabitur a

Mari -vfciHe ad Mare , & aflumine yfque ad termi-

tipsorbistsrrarumì Quia liberabitpauperem apote-

te . Cercate forfè perchè gli aduftì Etiopi con_.

altri popoli ftranieri né à lui foggctti,ne da Un

foggiogati.douelTero fpontaneamente compa-

rirQ à riuerirlo , e con humil inchini ,
gl'iftefli

fuoi nemici , ad adorarlo : Coram illoprocident

JEtiopes,& inimici eius terram Ungenti Qutahbe-

rabitpauperm à potente. Cercate forfè perche fin

di là per così dire da'confini del Mondo partir

doucfleroletefle coronate per venir a tribu-

tarli in donatiuo i tefori più pretiofi : mes
TharfìSy& InfuU munera offerent, I{eges Mabum ,

&• Saba dona adducent ? Quia liberabtt pauperem a

potente . Cercate forfè perchè tutte le corono

^el Mondo,tutte le genti della terra abbaglia-

te al riuerbero de'gloriofi fplendori di quel

Principe , che fu tra'Rè , qual Sole traPianeti

,

proflrarc fi douefiero à terra per adorarlo : Et

adorabunt eum omnes I{eges terrx^omnes gentes fer-

uient eiìQuia libérabtt pauperem à potente. Cerca-

te forfè per vltimo perchè tutto l'oro dell'Ara-

bia douefle correr à lui come à proprio centro,

fìcché l'Ofir folamente glie n'hauelfe ad in-

uiare , come fi caua dalle facre lettere , dodici

millioni , per non dir niente dell'annual tribu-

to d'altri ventiquattro? Et yiuet & dabitur ei de

auro Arabie, & adorabunt de ipjofemper ? Quia li-

berabit pauperem à potente , & pauperem cui non

erat adiutor- Tutti in fomma quelli honori,quc-

fte grandezze, quefte feliciti del fuo gran Fi-

gliuolo , il Padre Dauide le riconobbe dall'ha-

wer egli difefo i piccoli da'grandi , i poucri da'

ricchi, gl'impotenti da'prepotenti , dall' hauer

à tutti quelli , moftrati della fua autorità i

denti -

Quelli dcti brama il Signore,che della Chie-

fa i Prefidenti gli aguzzino centra gli oppref-

fori de'poueri , e però à Pietro capo d'effi fu

detto: Occiif, (Ì7»iancittc<j,ch'occidelTre cioè tutti

jia.(.it quegli animali, e co' denti frantumaffe, che in-

uolti in vn lenzuolo li furono modrati, Et yidi

tìuadrupedia terrx& beflias,& reptilia, (j •\>olati-

lia Cali: che sì come quelli figurauano gli huo-

mini pcruerfijch'opprimono i miferabili.così i

détijcon cui doueua Pietro fminuizarli le for-

ze , dice S. Agoftino , che figurauano i Prelati,

de'qualirApoflolo n'era il capo; His denttbus .^

dtcìumeflTetro,ytmauducaretmd[ijtaanimalla:ì\ pr ^'^
'

chefoggiungeilmoraliffimoBercorio: Dentes re'ir Btnh.

enim corre8ionis Trxlati,debent effe acuti,& ferrei RtituB.mtr,

contra malos "vt ipfos fuppeditenty& conculcent-,& ^'•''«"""'

edoment pariter àr cafitgent : Qiiindifc Plinio at-
tribuifce a'denti l'epiteto d'inuitti, perchè dal
fuoco non poflbno efler altrimenti oltraggiati;

che s'vn corpo s' abbrucia effi dalle fiamme n'

efconoillefi : Dentes autem tantum inuicli funt
ignibus,nec cremanturciimreliquo carpare : NoO-^ Pli.l.j.e.i6

altrimenti i Prelati inuitti fi potranno appella-

re , fé contra le fiamme di chi pretende con fu-

mare de'poueri le foftanze fortemente refiile

rano:anzi Ci potrà dar loro quel pregio,con cui

lo Spirito fanto chiude le glorie di Mosè,ch'al-

la decrepita età cioè peruenuto,né pur vn den-
te gli hauefle la vecchiaia , non dico tolto di

bocca,mànèpurefmofrodiluogo:2v(pKCijZi^^«ir °"" H
oculus eius,nec dentes ipfius moti funt : Cosi i Pre-

lati come denti fermi , efaldi mai a'colpi de'

nemici de'miferabilimouendofi, denti inuitti,

fi potranno gloriofamente appellare .

Qiianto fermi,ed inuitti fulìèro i denti di fan

Cefario ben lo può teftificare fan Bernardo.che
parrendofi da Roma con defiderio d'arricchir-

fidi qualche pretiofa reliquia; li fu conceflb,

che dal corpo del fuddetto S. Cefario fi cauafic

vn dente , e fé gli facefic vn regalato prefente :

quelli,in poter de'quali era il detto corpo,ten-

torno di trarne vno, ch'impiegandoui la forza,

ben vi fi fpezzarono , fenza poterne ottener l'

intento, due, ò tré coltelli , la onde l'Abate co-

nofcendo che quel Santo, non voleache di luo-

go fé li moueflero i deuti,come quello che con-

tra gl'inimici di Criflo d mollrò fempre fermo,

e (aldo; quel tanto che non potè ottenere colla invìi, s.

forza,l'ottenne poi coll'oratione:Orjn£ÌKmKoèif ^trn.l.^.c.\

cfi , nec enim h^bere potuimus nifi martyr ipfe conce-

dat : Doppo fatta l'oratione il fanto Abate con

due fole dita piaceuolmcnte tirando à sé il dé-

te, l'ottenne con marauiglia di tutti circollan-

ti.Non vogliono nò ifacri Prelati lafciar i den-

ti per poterli additare fempre fermi , efaldi:

Dentes enim corredionis Tr^elati dehent ejie acuti ,

(^ferrei contra malos, vt ìpfos fuppeditent,& con-

culeent, & edoment pariter ,& caftigent

.

Quando poi habbiano i Prelati à lafciar i dé-

ti,lafciar non li deuono, fé non per feruizio de'

loro popoli.e malTime de'più infclici,c mifera-

bili • Lo dimoflrò Giuliano GarzesVefcouo

della Città degli Angioli nella nuoua Spagna-,

perfonaggio dì altiflìma dottrina, e profondif-

fima memoria,ch'era folito predicare con gran

fcruore, perlochè auuenne, che per la veemen-

za con che difcorreua portando alcuni denti

pofticci,glie ne caderono due, che quàdo poi fé
.

gli rimelVe al loro luogo , diflb agli afcoltanti :

Mirate fiiiliuoli fé le parole.ch'io vfdico mi ef-

cono dal cuore; altri di puro fpiritofputano il r.x B^ti,»

fanguc ,
evoimihauetevedutooggi fputari «e'J*/"»^-.

denti.Non furono fermi quelli denti.egli e ve- ""^ f-^-"*'

ro,perchè caderono,mà fu bensì fermo il Santo

nel rimetterli, dimoflrando così, ch'il Vcfcouo

deue eller vn dente forte , e faldo per ammoni-
re,



Parte Seconda
re, per correggere fc perfone , maffime quelle

,

che opprimono i pupiJlUg'i orfani , le vedono-;

Dentes etiim conecìionis Vrxlati debent ejje acuti ,

& ferrei cantra tnalos, yt ipfosfuppeditent, & con-

culcentjir edomentpariter & cafligent

.

Tal forte di denti, oh quàto vengono gradi-

ti dall' Altiffimo.aflai più di quello gradifconp

i cacciatori i denti degli elefanti, quando da
eflì iofcguiti,di buona voglia glie li lafciano fo.

pra del fiiolo.Nella colla del Perù vi è vn luogo
Guaiacauil appellato , i cui habitanti vfano di

trarfii denti per offerirli , e facrifìcarli a'ioro

vbi/up"" ^^^ • "'^sf'^^t' percl^èciò face/Tero.rifpondeua-

no,ch"agli Dei Ci deue offerire il meglio, c'hab-

bia l'huomo , e tra tutte le cofe non hauendo l'

huomo cofa di maggior rileuanza,quanto i dé-

tijco'quali maftica i cibi, mangia , e viue; però,

agli Dei gli otferiuano- Oh quanto faranno de-

gni d'effer offerti al vero Dio quei Prelati , che

oltre il moftrarfì denti fermi conrra i perfecu-

tori delle perfone miferabili, fi daranno anco à

diuedere perfettifììmi Pipiftrelli prouuifli cioè

di poppe per allattare , d'orecchie per afcolta-

re,ed in fine di denti per foflentare gli afflitti

,

gli oppreffì ? oh quanto dico , faranno accetti

all'Altiffimo , fé agli orfani , a'pupilli , alle ve-

doue riuolto ognuno dicffi faralli fentire per
ioro conforto del prefente corpo d'Imprefa il

Imprefà LXV. 74j;
Motto: 7\^0H l(ELI7iJ^y^M VOSI

HonreUncjuamyos- : eie l'ala delpipiitrello
talmente fgomenta le formiche , che non ardi-

^''•'9''

fcono nel vederla, vfcire dalle lorq fotterranee
buche ; Io coU'ale della protettione fpaucnte-
rò quelle formiche , ò formiconi , che tentano
roderui il grano delle voflre foftanze . Tion re-
lincjudm -vos: e fé il capo del Pipiftrello colloca-
to fopra l'alte Torri sì fattamente intimidifcc
]e colombe, che non tentano volar altroue: Io
farò capo,e tefta contra quell'infìdiofe colom-
be.che procureranno entrar al poflefìo non folo
delle Torri , ma de'voftri poderi , e poffefììoiii
ancora.Tv^o» relinquam voi; e fé il Pipìftrello sé-
za tema corre incontro alle fpadeignude, che
maggiormente rifplendono , io mi farò incon-
tro alle fpade di quelle potéze, che tenteranno
opprimere le voflre ragioni.T^^pw relin^Hamyos:
e fé il Pipiflrello le mofche infidia,d'efle ciban-
dofì i io vi leuerò dal nafo quelle mofche im-
portune , eh' illecitamente vorranno leuar-
wi Je voflre pouere facultà . "Hon relinquam
VOI in fine : e fé il Pipiflrello nell' vfcire la
fera da' ciechi fuoi nidi, al diredi Teofra-
(io,Serenitatemportedit : Io fenza vfcire dai nido ^^^'J^f

della mia propria Chiefa, vi augurerò doppo 1*

ofcura notte delle voflre miferie in quella vita,
il giorno fereno delle felicità ecerne nell'alcra

.

IM-
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Che ti Vefcouo per efercitar deW hofpitalitailmerìteuolimptego ^detienellapropria

Vefcoual hahitatione ajfegnarper i ruiandantì alloggio^ e desinar albergo,

DISCORSO SESSAGESIMO SESTO.

fi. JO

(iRàtutt'i Naturali iftinti,

che in quefti paiTauolan-

ti dell'aria dagli ftudiofi

Filofofì vengono accura-

tamente ofleruati, non v'

ha alcuno, che à maggior
marauigliafolleuiil mio
penfiero di quello fi fac-

cia quell'altrettanto mirabile , quanto inge-

gnofojcon cui i loro ben intefi nidi con fommo
artificio, ed induftria fublime fabbricano, e la-

uorano ; onde con molta ragione lafciò fcritto

il Padre della naturai Hiftona , che in niun'al-

tra cofa gl'ingegni degli augelli oltremirabili

fi dimoftrano, quanto nella Itupendiffima fab-

brica di quefti loro nidiaci alberghi : TSleque

f ., alia parte ingenia auium ma^is admiranda . Ed in_.

vero chi non ammirerà l'arte loro nel fofpen-

derli,nel fortificarli,ncl difenderli ? Di quelli

ne fanno per i loro teneri pulcini morbidi let-

ti,adagiate ciilIe,cómode celle .Chili fabbrica

nelle valli,chi nelle ripe,chi nelle rupi .Quefti

vicini a'Monti , quelli lungo a'fiumi , altri ap-

preflba'laghi. Molti fcclgonoi tronchi , eie

piante j i tetti,e le cafe ;
i Tempij,e le Chiefe ; i

eioghi , e le montagne . Se vedete , che non li

Fabbricano,fe non vicini a'iuoghi, oue ageuol-

mente vi ritrouino il nutrimento ; diteli pru-
denti . Se ofleruate , che non li fofpendono , fé

non in fiti , oue i loro nemici non poftbno ap-

prcftarfi; chiamateli accorti.Se mirate,che tut-

ti fi prouuedono di quella forte ò di fiore , ò d'

herba,ò di pietra,c'habbia virtù di tener lonta-

no chigl'infidia; appellateli politici, eciuili;

che quefto è quel titolo , di cui anco da fan-.

Bafilio l'api induftriofe furono honorate^-
Non fanno che cofa fiano i computi del^

l'Aritmetica , e pure tanto capaci li fanno,

quanro numero ai pulcini vi poflTano como-
damente affettare . Non hanno ftudiato

Geometria, e pure per l'ordinario li danno la

figura più perfetta,ch'è la sferica . La Filofofia

nò hanno fcorfo,e pure sì (ortiìi formano,eh al

foffiar degli aquiloni,e degli Euri refiftono.Nó

fanno che cofa fia Matematica.e pure colle pé-

ne, e roftri,quafi con fquadrc,e compaffi niara-

uigliofamente gli architettano. Non hano ap-

prefo né meno i principi) dell'Aftrologia,c pu-

re i punti non folo delle ftagioiii,mà delle liel-

1 le ancora ofleruano prima di dai' principio à
' qucili
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qucftiloropeiifìli , ma ben penfàci edifici j.

Con quanta gentilezza Hano kiuorari quei àc'

colombi,dicanlo quello iiiollilTìine piume, cHl-

per beiTagio de' figlitiolini nel fondo d'elfi

foniniertoDo . C^n quanta niaellna fiano fab-

bricati quelli de'CadeIrugi , dicanloqiiei de-

licatiffimi crini,con cui li compongono . Con
quanta diligenza fiano foraiati quei de'ffin-

guelli,dicanlo quelle fceltiin ine lane , quelle

fottili(Tìme tele di ragna, con cui al di dentro

li ricuoprono.Con quanta induftria fiano co-
flrutti quelli degli alcioni, dicanlo quelle mi-
nutuììme fpinedipefciolini , con cui sì forte-

mente gli alFodano, che finoa'colpi del ferro

refillono;onde 'NJdi eorum, dilfe di quelli par-

ticolarmente Plinio , ^Idmhationem h.ibsni •

f\"/Con quanta accuratezza in fine fiano compo-

rti quei delle tortore , delle paflere , de'merli,

degli Itomi,dicanlo quei duriffimi legni,que-

gli aridiffinii fieni ,
quelle faldifiìme radici,

quei fecchiiTìmi (trami, con cui artificiofamé-

te gl'intcnono.O' fabbriche mirabili,ò Ihip'é-

di edifici]! N^eqne aliaparte ingenia auium magis

AimiYMdii . Ma fràqueftiartificiofinidicon

arte tanto fiupenda tefTuti , quelli delle Ron-

dini fopra tutti parmi fi rendano oltreaiira-

bilii poiché lenza archipenzoli liuellandoli,

fenza puntelli fofpendendoli , fenza fquadrej

lauorandoli , fembra habbiano l'aria per fon-

damento>il roftro per iitrumento, la pena per

ordimento- Fuggono il freddo,mentre (i par-

tono dalle parti più gelate,per lauorarli forfè

con più calore. Fuggono l'otio,mentre pei" nò

perder tempo volando fi cibano, per fabbri-

carli forfè con più femore . Fuggono il tedio,

métre cantando li compongono, per edificarli

forfè co più amore. Q^ialcofa più vile del ùn-
yo,del lotOidella creta? e pure con altri mate-
riali non lau irandoli , d effi fi moftrano sì in-

uaghiti , che fouente li riuifi.Muo : Vrogeniem

^''Z iparuam, dulcefqiie reutfe/e nidos . Qua! cola più
Cw abietta dell'acqua, della paglia , della polue ?

e pure con altri arnefi non alfodandoli , tanto

fé ne compiacciono , che ne nacque il Prouer-

bio: Cuilibct aui fuiis pulcher ejì nidns, Qualcofa
più negletta d vna tegola, d'vna grondaia , d'

vn chiodo/e pure àqueftc,eper lopiùàqueil'
vltimo , quafi ruote di buona fortuna appen-
dono le rotonde cul'e de loro cari pargoletti;

..che non è poi da ftupirfi fé Dorfio figliuolo di

Celo prendefTe la forma di fabbricar le cale di

creta da'nidi delle Rondinelle.quafi che fiano

si ben intefi.chc migliori modelli,che da que-
fti augelli non hauefiefaputoritrouare : Do-

Tli-l.,xv!s Cehj filiiis lutei (tdifictj inuentor exemplo
'•»* fumpto db Hirundinumnidis

.

Quindi fecondo il motiuo del medemo,ven-
go pur io da'nidi delle Rondinelle ftefie à pi-

gliar il modello d' vn paftoral Geroglifico;
poiché douédo in quefto Difcorfo far vedere :

Che il Vefcoiio,perefercitaredell'hofpitalità

il meriteuol impiego,debba nella propria ha-
bitatione aflcgnar per viandanti , e Peregrini
alloggio,ed albergo ; ftimai proprio deliiiear

vn Palagio, in cui le Rondini agli antichi nidi
ritornando, vi facciano co'loro pulcini il de-
fiato foggiorno , foprafcriuendoli il Motto le-

74r
uato dal Capitolo decimo di fan Luca: EXCE-
'PIT IH. DOMFM Sl'^M . Lafciando
dunque il Palagio.qual per sé lèefib la vefcoual
Refidenza rapprefenta , non v'è dubbio , che i-

nidi gli hofpitij.e le Rondinelle i viàdanti,non
fimboleggino.Nidi i primi,perchè agiataméte
vi fi ripoiajRondinelle i fecondi,perche à guifa
di quelli augelli lunghi viaggi intraprendono.
Nidi gli vni,perché vengono preparati con gra
diligenza.-Rondinelle gli altri.perchè ftanchi.c
laffi vi giungono con fomma allegrezza . Nidi
quelli,perché di piume, e piumacci fono prou-
uifti;Rondinelle quefti,perchè le (lanche mem-
bra per loro riftoro v'adagiano.Nidi in foinma
gli alberg^hi,ch'anco Homero chiamò dolce ni-
do affilfo allo fcoglio la cafa d' VliflejRondinel-
lei viandanti

, d'ognuno de'quaii puoffi dire
quel di S.Pier Damiano : Velut himndo.ìnquietus
per diHerfa difcunit ; ondedaElianofùdettala
Rondine Hofpes non focata. In cóformità di che
S.Gio: Grilollomonon folo i Palagi vefcouali ,

"""' °^'^'

mi i reali ancora a'nidi delle Rondini raflbmi- q Pet Dam.
ghaua; Licei nubi magnas ^des oflendas ,fiue F{e- op.$i.'e.6

gias ipfas auro multofulgentes,& gemmis,nibil .AB ^''«»».^9-

HlBYnpmyM NJDLS differre cenfebo. Ilche af- '' '^

termo il Santo per efagerare la caducità dell'
humane grandezze,che sì come i nidi di quelli
augelli poco durano, così quefte ben torto fu a-
nifcono. Vdiamo dunque vn Poeta . Ecco Sta-
tio.che nò lafcia d'appellar hofpitij quelle cafe,
e Palagi , ne'quali i loro agiati nidi , quafi agi-
tati Peregrini,ritrouano le fl:anche Rondinelle;

Sic 'Pandionite repetunt -vbifida -volucres

UOSViri.A,citq.,Urem brumapulfante relidu, st»t. Thek
Stantqne fuper nidos . tib. s. wr/.

Ma "on fono quiui altrimenti abbandonato ^'^

dall'eruditione degli antichi per iftabilire con
eHa,quali con loda bafe,queila paftoral Impre-
fa; poiché, fé ricorrerò a'Poeti, mi diranno, che
Progne figliuola di Pandione Rè degli Axenielì
ha itata dagli Dei in Ródine trasformata,e che
come Peregrina albergata fulfe horincafadi
quefio.ed hor di quello; che però da Ouidio d'
HOSVITA forti il fopranome.Se ricorrerò agli
Storici,mi dirano,che le Rondini, che fecero il

nido nella Naue d'Antonio , nel Padiglione di
Pirro , nella tenda d'Antioco , nella Reggia ài

,
Ciro; altro non fignificafiero, che gliallog-o«/rf.2,/;.tf.

gì , che quelli dar doueuano agli affatica-
ti foldati , quali forfè fi dicono andar in ron-
da,perché come Rondini fi:an fempre su le mof
le. Se ricorrerò agli Humanifti,mi diranno,chc
Ifide mutata in Kov\dinQ,Eam autem^Hirundinem
faC-iamfabiihmtur^gyptij, fufle poi come Pere- p/„, 4^1/;
graia ne' Tenipij de' Romani magnificameli- de.'
te albergata :

Hps in Templa,tHam,I{omana,recepìmHs ifm .

Se ricorrerò a'Filofofi.mi diranno.che la Ródi ^«'""•'•^

ne lia il vero tipo del Peregrino; onde fcrifle il

Pieno
,
che Haberefe Hirundinis caput iwaginari»

peregrinatwnefignificat.Cbe però foggiunfe Elia
no, che sì come quella ««limoftra anfiofa della
compagnia degli huomini.e quelli per legge d'
hofpitalità la riceuono fotto i proprij tetti-co- ?'"•'•**•'»

sì anco far deuono de'Peregrini.ch'alIe cafè lo-
^''"*'''

IO per efier rillorati s'auuicinano.accogliédoli
con ogni humanità.e cortefia : Hirundohominis

Rrr ftu-

ì
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n^6
^uiiofa efl,cu!Hs contubernalem fé efìegaudetiCfte-

YMm homincs Homeri lege hofpitalitatis eam tecio re-

r.ipitint;quipr/xcipit Hofpitemprxfentem efie diligc-

dU,di(cedere "Yerò yolentem dimittendum. Se ricor-

rerò a"li A(iroIogi,mi diranno,che il fegnodel

nefce Boreale in Cielo , fuffe dagli antichi di-

pinto col capo di Rondine , come fcrilTe Teona

ad Arato, quafi eh anco frale llelle s'efercitalTe

l'hofpiralità , mentre nella cafa de'pefci la Ró-

dine, che Tercgrinatione fgnificatfvi fi nceue. Se

ricorrerò a'Teologi , malfime a'morali, mi di-

ranno, che quefto Mondo altro non fia , che vn

uidp fabbricato,come quello delle Rondini, di

paglia,e di loto'.'Njdus eflprxfens l'ita, dice fan^,

p io]Chryf. Qio.-Grifoftomo, cxfeftiicis,ex luto coagmetatus:
f»,m.io.iid ch'è quel tanto,che de'nidi delle Ródìni fcriffe

•

"'*
plinio:H/rKKÌi«f J luto conilruunt.fìraìr.eto rohorat.

Noi poi,foggiunge S.Ambrogio, fiamo le Ron-
fl.t.io.c.}} dinihofpitidi (]u^fì.o nido-.'tips cjuuq;fumus ho-

D Amhr.i fpitgshuius Mundi ; nel qu3L\ nido litri non s'sil-

t)erga che il fiipremo Monarca de' fecoli ; che

perciò forfè gli antichi fra gli altri Dei vene-

Wuano Gioue fopranominato Hofpitale ; onde

Cicerone confefsò-.E^c hoc nmndo dtfcedo,tanquam

exhofpitio,nontanqum^xdomo.

Ma nò acxrade ricorrere ad altri,che agliScrit-

turali, che in confermatione di quefto lìmbolo

ci allegheranno quel Tefto di Dauide : Etenim

pafìer inuenit [ibi domH,d3.lì'HQhrco fi legge :£tif-

nim SIS inuentt [ibi domu,èi- SIS altro nò fignifica,

che la Rondine, ilche é facile da credere,métre

in molteCittà ciell'ltalia,e particolarméte nel-

la mia Patria,la Rondine Zifilla s'appella, ed il

fuo catare '^ifìUare^outro :im^UlulaYe fi dicejon-

de non mi marauiglio di ciò,c'habbiamo accé-

fiato difopra, cheìfide in Rondine fi finga tra-

mutata, poiché fra ifis , & Sis paila grand'allu-

none,epocodiuario. Qiundi vi fu chi cantò:

I{egulus, atque Merops^i^ rubro peéìore "Progne

,

Confimili modulo Zinzilulare Jciunt .

Sì come clunque quiui il Profeta di pcrfona pe-

regrinate fotto metafora della Ródine ragiona

(giacché Hniido peregrinatione f'gnificat)cosi fot-

to il nome di cafa(SI5 tnuenit [ibi domum) d'altra

cafa nò vuol intendere,che di cafa facra,di cafa

ecclefiaftica;che \ferò Coggiangcilnuenit [ibi do-

Vìu,Mtaria tua Pontine ; poiché già ne'primi fe-

coli della nafcente Criftianità le cafe de' Vefco.

ui s'addimandauano Chiefce le Chiefe cafe,co-

me fi raccoglie dall'Epiltoladi S. Paolo a' Ro-

mani,oue nel capitolo decimofefto (i Jegge,che

Prifca,ed Aquila faceifero della propria lor ca-

fa vna Chiefa,che da ciò poi ne nacque,com'of-

feruò S.Zenone,che le Chiefe, le Vefcouali par-

jj.^ena. in ticolarméte,s'appellafleroC5«ewtK5 quidìEccle-

¥f. 126 fiarù-, [me Tcpli,quos adfecretuSacramentorìi I{eli-

giosù idificiorit fepta claudùt, confuetudo noflra yel

doma Dei [olita esi nuncupare,yel Tepla, In quefte

cafe poi, ò Chiefe, perché fi coftumaua di rico-

urare,ò riceuere gli aftamati,ed affannati pere-

grini, però fi dice,che SIS,cioé Hirundo inuenitfi

hi doniù, sharia tua Domine. Che nidi appùto di

Rondinelle chiamò il Bocca d'oro i Palagi de'

Grandi,de'Principi,de'Prelati;ilche quafi fpie-

gàdo S.Girolamo, fi fa in quefto modo fentire :

Epi[copi Domus debet e[[e comune ho[pitium omniù;

laicusenimynii,autduos,autpjiHcosrecipieSiimple-

Deirimprcfe Pafìorali

^uHer Phi.

limtls, .

PHitr li

fuEftJi, ad

TÌKie.i

In Tirili

RcmMict

Jec.Efif,

Cicero,

Htm. Odi'

uìt ho[pitalitatis offici ui ; Epifcopus-,ni[i omnes retf^

perit,inh:munus c/I.Hcbbc forfè il Saro nel pale-

far quefto fiio zelate fentiméro rocchio,nò folo

ulIasétenzadell'apoftolo.ch'auuifa.'OpoifffE-
pi[copur,ì ejXeho[pitale;mà in oltre alla promcfìa,
che fi i! y eicouo medemo nella Ina ordinatio-
nejpoichè ricercldolo il conkcràtc:!"is pauperi-

biis,&T?eregri;ìÌ!,ornmbufq;indjgctibns epe propter
r.omen Domini affdbilis.,(!s- mi[ericors.f prontuméte
rifpòde.-Fo/oiCÓ che viene ad obligurfi perl'efcr.

citio d'opera si più, e sata in tal modo,ch£ deue
porger occafìone , che s'habbia à dir di lui ciò
che diciamo col Motto di qucftalmprefa , che
EXCEVn llSl^DOMVMSl'^M : Motto non folo

ieuato dalle facre lettere, oue fi ragiona del ri-

ceuiméto de'viadatijma autéticato ancora dal-
l'autorità de'più grani Scrittori;ondeCiceronc

ragionando di chi fi dimoftraiia cortefe nell'al-

loggiari Peregrini,dice,che RECIVIEIì^r l'hi
^'"'

dÒmFM SV^M-SrSik fouente vfata dal Principe

de'Poeti, oue commenda la fingular humanità
d'Alcinoo nel riceuer in cafa propria il pere-
grino VlifTe»

Stimerei quiui di far aggrauioalla bontà de'
Prelati quàdo p retendeffì ricordar loro 1' ob!i-

gatione, c'hanno di riceuere co tutta cortefiai

poueriPeregrinijpoichè deuo fupponer per cer.

to, che nò farà giàmai per vfcir della méte loro
quel FOLO,che co tata folénità proferirne nella

loro confecratione, ricercaci d'impiegarfi nell'

hofpitalità: mi riftringerò diique in quefto Di-
fcorfo nell'additar il modo,col quale alle Ron-
dinellepaffeggierc , cioè alle perfone peregri-

nanti, deuono preparamene vefcouali Refi-

denze i nidi degli alberghi, giacché Epifcopi do-

mus debet e[ìe commune hofpitium onniium . Etenim

SIS hirundo inuenitfibi domimi, & nidum

.

Ma perché potrebbe forfè alcuno fdegnarfi d'

appréder da me ciò che deu'io imparar da effi;

riferirò quiui l'infcgnaméto in tal materia del-

l'AngiolodelIe fcuole, di S.Tómafo d'Aquino

,

quale dopò hauer cófiderata la celerità, la gio-

códità,la generofità, colla quale Abramo inul-

to , accettò, trattò in cafa fua propria quei tré

Angioli,che gli apparuero fotto sébiante d'er-

rati Peregrini;cóchiude,ch'ancor noi feguitan-

do la di lui norma, dobbiamo Cufe[ìinatione, (j" o.Then

hilaritate,&abìidater ho[pitibiis minijhare.Vokte l^^'- ^"'

d'Abramo verfo i peregrinanti Spiriti veder la ''"^ ^^'^

celerità nell'inuitarliPeccola-.CttCMvr/f in occursu

eoru,& dixit:Domine,[i tnueni gratià in oculis tuis,

ne tran[eas [eruti tuìi. Volete la giocódità nel ri-

ceuerli/eccola.-^^fM pauxillii aqux& lauate pe-

des-ve[ìros,(Trequiefcite[ub arbore.Yokie in fine

la generofità nel trattarli?Jp/(? tw ad armentum

(:ucurrit,& tulit inde yitulii tcnerrimu, & optimii ,

& deditpueyo, quifeflinauit, & coxit illu con ciò,

che fegue . E perchè f\ fapefle, ch'egli hauea ri-

ceuuto in cafa fua tré Peregrini , come che fuf-

fero tré Ródinijvno di loro à nome degli altril'

afficurò, che da li ad vn'anno farebbe di nuouo

à lui ritornato: Reuertar ad te hoc eodem tempore
;

ch'é quel tanto fanno le Rondinelle ritornado

a'ioro nidi : che ben puoflì quiui dire ciò , che

in fimigliante propofito diffe Homero:.^jpM(i te

redeo quotannis yt hirundo

.

Giacché dunque in primo luogo dobbiamo
Curn

dn.c.iì

eius :'•.
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• Cumfejlinatìone inuitarc allenoftrecafequcfte

Rondinelle peregrinanti affrettiamo pur noi i

paffi per addurrle le pruoue ,che fenza partirci

da Abramo ne ritroueremo à fufficienza, efien-

do egli itato il vero partigiano dell' hofpitali-

tà;perloché meriterebbe il titolo di diuino at-

tribuito per la fteffa cagione da'Romani à Lu-

cuUo, e dag:i Ateniefi à Cimone ; che i'vno,e I'

altro per gli hofpiti.le porte delle proprie cafe

tcneuano Tempre aperte,e fpalancate.Ofleruia-

moingratia 'acircoftanzadel tempo , in cui il

fanto Patriarca incontrò frettolofo i tré Perio-

naggi foreftieri. Non fu altriméti né su l'ofcu-

rar della fera , né su l'albeggiar della mattina :

ma fui fiamcggiar del più feruido,e cocete me-

riggio; quando co' raggi più fcruenti sterzaua

irSole il fuolo ;
quando co' fcruori più ardenti

accédeuailgl bo Solare le glebe terrene; qua-

do cogli ardori più infocati il Principe de' Pia-

neri le piante più orgogliofe confumaua,ed in-

aridiua ; a'I(;ra Abramo s'inuiò per inuitari

peregrini,che già fcuopri per la via della Valle

di M'ambrever.irfene alla fua volta : In ipfo

femore dui occuntt in occurfum eorum de ojìio ta~

bcrv.acuU. O' buon vecchio! òfanto vecchio !

non è hora quella per camnùnare , ma per ri -

pijfare . Non è tempo d'andar alla campagna

,

ma di rtarfene fotto la capanna . Non è parte

del giorno q.ieila , nella quale s'habbia à fati-

care il corpo col paffo, ma di riftorarlo col ri-

pofo . L'età voftra tanto auanzata in queft'ho-

ra richiede,che per dar attelxamento nello fto-

maco al cibo , v'adagiate alquanto fopra mor-
bidspiume. S'egli é vero ciò , che dice Ho-

, ratio, che Multa fenemchcumueniunttncommo-

diX ; che accade aggiunger queitoitant'altri

per voi troppo difagiolo ? Parmiògran Pa-

dre delle genti con quefta vollra intempefti-

ua molla vederui correr pericolo delia vita_j.

Come non temete l'ardente fiamma del Cic-

lo ? come non pauentate i faettanti raggi del-

l'arco celelte? come non curate gì' infuocati

bollori dell'aria pia infiammata ? non penfate

alla voftra faluce? non mirate ;illa fatica del

cammino? ponete la oblio in vn hora sì acce-

fa , hiferuore àtei, gli anni lo'l'ci tanto pcfanti ?

O' forza dell' a-rioredeli'h.jrjiitaliti! ò nobil

contraregnod\iiaferaeutiifima carità! come
poteua offenderlo il caldo eilerno , fé l'inter-

na fiamma,che di dentro braciaui, era di gran
lunga maggiore? come poreua egli temere in

quellamoffala .lengiiofa aria iiifjcata, fé 1'

ardente fuoco della carità fua vario gli hofpiti

era ben valeu^le à ourmcar'i ogni aria / come
poteuaarreitarfi dall'i ntrar'refo incontro, fé

l'cccedìno amore gli hauea liiiDeiiaatc l'ale^ ?

lafciatelopurandii-e, diceqai'.ii faaGìoaanni
Grifoft:omo;poiché n vi con ta ito duetto,che
li par andar alla caccia, ^' y>e;ruion'i'n cucur-

rit . Alla caccia?alU caccia diinq le delle Ron-
dini,foggiungerò io; poiché, s'egli è vero ciò,

cliefcriue Ariitotile , ch'incoaeile 'allitalora

fanno le Rondini il loro foggio^-no : lim enim
in conuallibus y>i[£ funt mnlt£ Hirnniines pLine

deplìtmes; ecco che fcuoprenJo q lei tré Pere-
grini Abramo nella Valle di Mambre , ^ppa~
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ruit autem et Domtnus in conuaUe Mambre , aren-

doli di fcorgere tré peregrinanti Rondinelle >

frettolofo s'ir.uia alla caccia defle per ridurle

a'nidi de'fuoi alberghi ; onde non penfa né all'

aria cocente,né all'hora ardente,né a4 Sole fer-

uente .- Cumc^ue eleuaffet oculos,eue tres "viri (lan-

tes propè eum, quos cùm yidijiet, cucunii in occur- D.lo-.Ch^yf.

fum eorum inferuore diei . Tcmpus hoc >t xdoneuta " "•'* ' '
"*

Gai.
elegit, fcriue il Bocca d'oro, ^(edens,eos,qui

prxteribant , yenàbatur . Eleuatis ocidis yidit:

ciinit , &yolit fenex, yiditenimprxdam,ejuam

•venabatuY ;
ór nulla infirmitatis fute habita ratione

ad yenationem cucurnt .

Mi ricordo hauer detto in altroDifcorfo
della prima parte di quell'Opera, che fopra il

tetto del famofo Tempio di Salomone due reti

di ferro per venti cubiti con gran macchine in-
nalzate fi vedeuano,che tutto quel nobil edifi-

cio veniuanoà coprire; dalle quali pendeua-
no ben quaranta campanelle di bronzo in sì

fatta guifa aggi urtate , ch'à tempo fuonando
veniuano à fpauentare le Rondini,che iui s'ac-

coftauano ; perloché sbigottite teneuanfi lon-
tane,né volauano altrimenti fopra i limini del-
le Porte , né fopra gli architraui de' Portici i
fabbricarui nidi .- F,etia duo x.tea annulis contex-
ta , & machinis impofuifìe , ijuxyjginticubitisfu- Eufeb. ì.g

pra Templum eminebant , & totum illud obumbra-
hant; & exfmgulis retibus appendice tintinnabuU

quadraginta magni ponderis , & totaillaretia fic

adaptafie , "Yt fonarent tintinnabiila y &auesfo-
nitu fuo abigerent , ne Tempio infiderent , cir in

Tortarum , aut Torticuum laquearibus nidifica-

rent . Tanto C\ legge appreflb Eufebio per re-

lationed'Eupolemo : tutto l'oppofto praticò

Abramo allora quàdo per l'alloggio delle per-

fonc diuine comparfegli in fembiante Angeli-
co;diuenne la fua fortunata cafa vn Tempio di

Dio ; poiché vi dillefe.e gettò la rete della fua ^°["ll
^'"

hofpitalità : Expanditfagenam fux' hofpitalitatis :

rete teffuta non col ferro dell' inumanità , ma
coU'oro della carità

; gettata, non per fugare;

ma per inuitar le Rondini de'Peregrini;di!tefa,

nonper ifpauentarli con campanelli fonanti;

ma per chiamarli con voci a.iì\2iiti:Expandit fa-
genam fu£ hofpitalitatn

.

Perfetto Difcepolod'Abramo in quefto lo-

dcuol efercitio dimollroffi Loth fuo nipote ,

che hauendo imparato dall'Auo , come notò
Oleaftro , aferuirfidi qucltaretebeue fpeflb

fpiegandola,véne à far copiofaje ricca preda di ^''"fi '"* '•

Rondini forc:l:iere;onde fcriue di lui Grifollo- *^'^,'"r r

mo b3.to:Queadmodi{pijcator,iado m min rete,pi~ conc. 2. d*

fcem quidè attr^ha, attrahit aittefreqitenter& au- Ctz-tr»

.

rUi-^T margiTìtas\,ita Loth retec.tptans homines, pi-

fcjt:ts efl tamen ir ^igdos qiwj.-quoj mirens, etii

infcius. Che ben s'au inderò pai tanto Abramo,
quato Loch,che veraméte la preda non fu d'al-
tro, che di Ródini

;
poi che fé quelli augelli da'

Greci vengono chiamati Cheltdones , cioè quafì
•

Ccelidona ; che doni dal Cielo non o ;tenncro da
quelli celeri Peregrini? Abram 1 otténe la vi fi-

tadi tré Angioli,Loth quella di die ; il primo
hebbe la promi-Tìone d'vn figljo mafchio , an-
corché vecchio decrepicojil fecódola liberarlo-

ne dalle Cittàjche doueano abbruciare, ancor-

Rrr 2 che
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che in mczod'efTe fi ntrouafTe.QueI!o fu bene-

detto con tutta Ir famiglia ;
qiieflofu faluato

con tutta r iltefla ;
aggratiato nelle fue irtanze

Deirimprefe Paftorali

fili

Luc.c.^

,.. . N'HO ;
efaiVdko nelle fue preghiere in fine fu

l'alno: Expanditf:<gcndinfu£ hofpttaUtatts . C«-

cmritdd-venatìonciìi.

Mi s' vn nipote d' Abramo la rete del-

l' hofnitalità sì perfettamente dillcle , mi

cioua credere , che i figliuoli dello fteflo non

fiano iUri dalla patc^nia pietà punto trali-

gnanti . Ecco Zaccheo , ì^iUus ^brahx ,
d3_>

Criftoanpunto nominato. Era vn gran pez-

cheqiici'iifi fentiua morir di voglia dizo

lUC'C.K)

D.Amh.l.%
in Lue.

vedere,econorcere Criào vera vita;onde men-

tre vna fiata pafleggiaiiai frequentati fentieri

de'contcrni di Gerico, fi ipinle quanto più po-

tette tra !a calca della gente ch'aftbllaiia il glo-

riofo Meffia, n-r vederlo: ma effendo di flatiira

molto picccla,non gli toccò in forte d'ottenere

il bramato intento, che peròfentendofifràla

calca calcato , e qnafi che non difiì calpeilato

,

animofo, e rifoUito pigliò partito di falir ve-

locemente fopra d'vn albero, dall'altezza del

quale meglio d'ogni altro miraua il pafTeg-

giante Redentore; qualealzando le luci , e

Porgendolo fopra la fommitd di quella pian-

ta, li parue frutto hormai maturo da eiier ri-

colto dalla mano della fuagratia ; onde alai

riuolto li difle : Zacktefctìinans defa'tide ;
pre-

fto preifo ò Zaccheo giù abballo da quel Sico-

moro : In domo tua oportet me manere , in cafa tua

deuo hoggi lungamente dimorar teco , però

prei^ofenza dimora , fcnza indugio Fe/iiKanj

defcende. Zaccheo di fubito obbediente alle vo-

ci diuine , non fcefe , ma precipitò dal'a pian-

ta ; e fé Grillo (enza efler inuitaro multò sé

fteflbincafadilui , Senoninuitdtus inuitut, co-

me ofleruò fant'Ambrogio,pure preuenne Zac-

cheo nell'inuitarlo tacitamente coU' affetto:

Sed tamen etfi nondnm yacem inuitantis audierat

,

iam^tderat ajfecium ; onde hebbe fortuna d'al-

loggiare in cafa propria quel Signore , che da

Geremia forti il nome di Rondine fenfata ; Ht-

Yundo cognomi tempus adiientus fui ; con che ven-

ne ad autenticare quefto noftro corpo d'impre

fa, non mancandoli ilmcdcmo noitro Motto,

perchè fi foggiungc : Et EXC ETIT I L-

LVM 17^ DOMVM SVAM. Màquello,

che più importa Ci è , che quella Rondine, que-

fta celidonia li portò C.-cli donum , cioè la diui-

nagratia , che gli arrecò la falute dell'ani-

ma , e lo refe giuftificato : Hodie huic domai

fdus à Deofacùefi. Oh (hipore del Cielo ! d'

onde prouenne quella repentina mutatione-.?

d'infedele, fedele; di Publicano, Crilliano ;

di peccatore, giufio ; di Principe auaro, Vefco-

uo liberale? poiché vuol S. Clemente , che que-

llo fia flato vno de'primi Vefcouiche ordinaf-

D.chmJ.i fé fan Pietro, che però l'introdulleà dire : Z.i-

reccgn'!. ' cht£um ordinaiti -vobis Epifcopum: Non accade an-

dar troppo lontano per la rifolutione di quefto

dubbio. Ecco lo rifolue Grillo medemo : Eò

qubd (sr ipfefitfiliiis ^brahx ; quafi voleffe dire:

perché Zaccheo fi diportò da vero figliuolo d'

Abramo, attefochè, ficomequefti inuitòcon

tutta celerità i diuini Peregrini intafa fua pro-

Hitr. f.$

pria (che però fi dice,chc Feflinauit Abraham )

cosi Zaccheo,hauendo vdita quella \'Oce,Felli-
^^^ ^ _

^

)iansdefci'nde,cg\idituhitofeninansdefcendit,iy

fujcepn iìlum gaudens in domum fuam ; onde con-
chiude S.Giouanni Grifoftomo: Sifefìinans yo-
catuiifeflinans defe endit, -acciò s'intenda,che eum o, chryf.

fefilndtwne hofpitibus miniflrare debemus .
'"•'" ^'"•

Radembranii per quello fatto , Zaccheo vn
gran Gaualicre , Gaualiere cioè dell'ordine di

quelli , che fecondo Dionifio , iftituì Romolo,
che da vn Duce di lui chiamato Cf^fj-f.Ce/fo fu-
ron detti:'jHOi Celeres «o»2jK(jz/it,difleancoLiuio:

e fé bene Plutarco afferma, che fuffero fopprcflì

da Numa,da altri però furon rimeffì,leggédofi,

che Lucio Bruto fu Prefetto de' Ge'eri dopò la

morte di quello . Tal Ordine di Gaualieri volle

in piedi anco il Signore quàdo maflìme ù trat-

ta d'inuitare Cumfeflinatione viandanti, e Pere-
grini; anzi egli ne volle effer il Prefetto, ò per
dir come Ci dice fra noi, il gra Maefiro;che però
vien chiamato col nome di Celere:yoca nome eius

^i:f/f»-<j.Di quello Gaualierato poi fi cópiacque '^"'''^

He fuffe infignito Zaccheo, che però quafi crea-

dolo Caualier Celere li di^i:fejìinas defcende: ed
egli pigliandone il pcfìcfìo ,feflinans defcendit .

Alloggiando poi con incredibii follecitudine il

Signore in cafa fua,ET EXCEVIT ILU'MG^l^-
DETiS It^DOMVM Sr^M,venne àdimodrarfi
dcgniffimoCanaliere difcendente dalla linea

d'Abramo; poiché entrate in cafa di que(li,che

troiierete tutti del fuo ceppo di fimil Gaualie-

rato decorati.Abramo il Padre in occafione de-

gli alloggi, degli hofpitij diuini come Caualier

Celere fé Hinauit adSaram , e quella perché fi di-

moflraffeCaualiereffa dell'Ordine fteffo,li diffe
^'"- '•'

*

il màrito:^ccelera.lCmze\c il figliuolo nò fu tra

Ugnante Gaualiere , perchè fejlinauit pur cg\i

per imbandir il conuito agli fteflì Peregrini :

'Njmo adhumanitatis offcium fegnis efl in fapien- Phì!" l At

tisfamilia; tammulieres , quàmyiri , t-imferui
^''^'*''""-

prompte miniftrunt hofpitibus, recreati magis ani-

mo , qitàm apparata hofpitts, fende Filone He-

bieo

.

Gran Maeflro di qucft' Ordine cqueflre di-

mollroflì parimenti quel Principe Euangelico,

che con tanto fplendore, e magnificenza appa-

recchiò nel regio fuo Palagio quella gran cena,

per la quale inuitò molti Perfonaggi acciò an-

daffero à godere di quella il nobiliifimo imbà-

dimento .Hofflo quidam fecit c^enu ìnagnam,& "yo-

cauit tnuUos . Due volte fpedi vn meffo per l'in-

uito generale ; lo fpedi la prima volta perchè

inuitallée Nobili,eSignori,e Grandi : ma tut-

ti collo fcufarfi rifiutarono il fauore : Mifnfer-

uumfuumhoraccenx dicere inuitatis vt ^^entrent

,

quia iam parata fmit omnia ; & cceperunt fimul

omnes excufare . Spedi dunque l'iileffo mef-

fo la feconda volta per le publiche piazze^.,

eftrade , accio inuitaffe all' imbandita men-

fa , non folo Peregrini , màepoueri, e de-

boli , e ciechi, e zoppi: Dixit fnuo fuo , Exi

citò in platea! , &yicosCiuitatis , d^paitperes,

a< debiles , & ccecos , & claudos inlroduc bue ;

fopra di che deuefi notare che effondo (pedito

la prima volta il meffo per inuitar i primi,

I eh' erano Nobili, e Signori, e foggetti gran-

di,



^i , non Te li fece fretta alcuna ; ma folamente

fi dice, che M ifitferuum fuum bora cxttte dicere tn-

uitdtts ,(juiaiam parata funt ontnia : ma quando
fi trattò difpedir lo Iteli") la feconda volta all'

inuitode'poueri^,dvboli,ciechi, e zoppiifc l'im-

pofe ch'andaflb , ma ch'audafle prefto feiiiia di-

mora, fenza interporre indugio , fenza metter-

ui tempo di mezzo; Dixitferuo : EXl CITO , cSr

pauperes,ac debiles,ccecos,& claudos introiuc hut.

Ma perché niuna fretta per inuitar i primi , cj
tanca follecicudine per inuitar i fecondi? i pri-

mi erano nobili , i fecondi plebei : i primi ric-

chi; i fecondi poucri; i primi gagliardi, e forti

,

i fecondi deboli, e fiacchi: i primi in fomma Si-

gnori di buona portata, i fecondi ciechi, e zop-

pi, c'hauean bifognod'efler portati . Inuitinfi

dunque con frettai primi, e non i fecondi . Per

Tinnito di quelli , e non di quelli s'intimi al

meflb:£Xr CITO; così vorrebbe il cerimoniale

del Mondo:Mà il cerimoniale del Cielo tutto 1'

oppofto
;
perchè 1 inuitode'primi vien fatto

dalla vanità, quello de'fecondi dalla cariti;on-

de fi deue chiamare a'conuiti , non quelli che

poflbno,come opulenti , reilituirli con altret-

tanta magnificenza : ma quelli , ch'ellendo

poueri , non poflbno riconofcerli che con v-

na perpetua, e denota reminifcenza . Cos'và

difcorrendo colla folita fua dottrina di latte

Lattantio : Si quando cxnampyxparauerimus, eos

inconuiciumadhibeamus , qui yéuocare nonpojjìnt,

LaB. l. 6,^ 'vicem xeddere'ì'vt omnis a^us vifx nofìrx non ca-
X).'«. injì.t.

j.^^^ mìfericordi£ munire ; non enim iujìi, 0-fapien-
'
'

tis ytri domus illufltibus debet patere,fed humilibus,

dj- abìetìis;nam illujìres illi,ac potentes nulla repof-

funt indigere,quosopulentiafua munii, i^honorat

.

Ilché fuprimadi Lattantio , detto da Criito

mcdcmo,che ci auuerti l'iftedo in quefti accen-

ti: Cum facis prandium,aut ccenam,noli ^^ocareami-

cos tuos , nequefratres luos, neque cognatos , ncque

yìcìììos diuìtes,ne forte Cipfi te reinuitent, C? fiat

tibi rstributio : [ed cwnfacts conuiuium Yocapau-

Ltir, f. 14
peres,debiles-,claudoSì&'cjecos, & heatus eris, quia

non hihent retribuere tibi ; retribuetur enim libi in

rejunei'iione iujìorum

.

Qiicllo , ch'efprime quiui con quefie parole

il Signore , fpiegò anco chiaramente con vna
vilìone,c'htbbe vn gran Senatore,ch'alcuni vo-

gliono f-itk- fan Macorio: Edificò quelli vn for-

te Caltello con larghifiìme porte, per le quali à

godere de'ricouri , ede'conuiti non volea en-

trafl'ero né peregrini , né poueri, né mendichi :

ma folamente perfone infigni ò per la militia,ò

per la dottrina,ò per la nobi ita del (angue; on-
de fopra l'entrata di queila Rocca foprafcrifle

à lettere cubitali quelli verfi:
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Ev Ruberia

i\^.i. li. la e.

Decretum detur, ne dormiat,aut epuletur

Hìcgens yillana : [ed ^chilkstVLito,Diana .

Non così tofto videfi incifa fopra marmi quefla

ifcrictione , che il Signore quafiortefo gli ap-

parue tutto minacciofo facendoli intendere,

ch'egli à lui haurebbe chiufe le porte delia

Fortezza celefte mentre a'Peregrini , e poueri

haueffe egli ferrate quelle della fua terrcltre;

{'cr lo che tutto fpauentato Matorio, fuppli-

cheuolericorfe alla Madre dell'adirato Giu-
dice,e tutto piangente pregò e(fa,ed il Figliuo.

loliperdonalieru il trafc )rfo , tromectendo
di mutar l'ifcriccione , die '1 fu fuggerita dal-

l'ilèelTa gran Madre dell' Altilfimo , ch'è la fe-

Muta decretum . SanBorum fufcipe ccetum,

"Kudum Martmum > lacobum , La^arum, Ve-
regr.num .

Quindi fan Girolamo , perchè non incorriannò

ne'giufti rigori di quello Giudice tremendo
de'poueri peregrini protettor dichiarato, da
quelle parole djU'Apoltolo , Hofpitaluatem fe-
cfijw(f;,cauòperinuitare aile noltrecafe le ron- £/> ad Rem.

dinelle peregrinanti il modo, che fegue : Vt non ' ^

leui,^fitatoque fermone,ac ,^^t ita loqHar,fummis la-

bijs hofpites inuitemus , fed tota mentis ardore te- q. p^/^, ^^
neamus , quafi offerente! fé cum lucro noHro, atque Rii}l.'p\

compendio;com'i che dir volene,che non bifogna
inuitarli fi^condo che alla giornata (\ cofl:um.-i_,

con fintione.e freddamente,ma con dilettione,

e caldamente . Onde dirò ,e replicherò quiui:

Inuitemus, non folo colla voce , màancocolT
opere ; non folo colla lingua , ma anco col cuo-
re ; non folo colle labbra fonanti , ina anco
colle mani operanti

;
perchè quelli fono come

le Rondini,che ne'nuli colla bocca aperta chie-

dono cibo,e rilloro . Inuitemus e di giorno, e di

notte, su la mattina, e su la fera , e d'Ellate , ed
anco d'Inuerno; perche quelli fono come quel-

le Rondini, che taluolta C\ ricrouano,aI dir del

d3ttiirimoLiceti , nella Germania coli ale, co'

piedi,e co'rollri agghiacciati. rnHìtf?»»; e pupil- tJc:t.l.~,.c.

li,e vedoue ; e giouani,e vecchije fani,ed infer- '°- '' ^"'

nii;eforti,e deboli; e velliti,e (pogliaci; perchè '" ' " T-
queltilonocome quelle Rondini , eh al dir di j,„e>ito.

Plinio talora C\ ritrouano nude,ed affatto fpen-

nacchiate : Inuentxque iam fun' nuda , atque de-

plumes . Inuitemus alle noltrecaf- per albergar- ^A/.«o.<-.24

li, alle noilredifpenfe per cibarli , allenollre

cantine perabbeuerarli , alle nollrc guardaro-
be per velUrIi,a'noliri fuocolaiper rifcaldarli,

a'noftri piumacci fopra tutto , er adagiarli;

perchè quelli fono come le Rondini, che fopra

nidi di piume ricoperti lì ripofano : /prHwvecò ,,

nidumplnmis , floccifquc con^u-rnunt , ne durusfit
f,,p^

infantibus pulii s . Inuitemus acciò vengano ànoi
come ad alili di franchigia , come ad Altari di
ref;igio,come a Trib.niali di mifcricordia, co-
me a nidi di quiete, e ripofo;perché quelli fono
quelle Rondini , che non trouano quiete, che
ne'nidi; His quies nifi in nido nulla . Inuitemus ,, ,

pcrlaprima,perla leconda,pcr la tcrza,equar- e. -
9

ta volta a'noilri tetti acciò volino,e ritornino
;

perchè quelli fono come quelle Rondini , che
fono auuezze riucdere Solitos nidos . Inuitemus,

e non fiamo come l'Alicorno, che nella fua ta- ^^''S- i-

na compagni non ammette ; e però vna delle_»
^' "'"'

fiere più f.Toci viene Itimato .• Vnicornis eft talis

naturx,qujd nullum ahud animai pcrmittit adfuum -r.co^n. in

cubile accedere ,^QK'\\xc\''\\\Qo%mx.o . Non fiamo '-'/t/V/

come il cane che abbaia a'Pellegrini, e latra ad
elì;ranei;e peròCcome nota Phitarco)non era le- ^p'IlT^Jii

cito a'Sacerdoti non fo'o tenerlo , mànèmen il°m"''
Rrr i nomi-
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Non fiamo come il cigno , che fra oiie le Rondini non fi vedono mai entrarc:T&e- ^^•'•'o''.^^

baYumteciafubirenegantur. In fomma quando
fi tratta di riceuer quella diuina Rondinella,
tutti fi turbano , tutti fi fpauentano, come fi

turbò , e fpauentò AlefTandro Magno, mentre
dormendo cg!i,vna Rondine importunamente
fopra il capo volandogli, garriua, dal che ne
prefe per il medemo Principe cattino augurio
Ariftandro . Solo Zaccheo Gaudens riceue,^JM-
rfew^ accoglie , ^awifw^ alberga in cafa n.ia la_.

Rondinelladel Cielo: Et EXCEPIT UlumgaH-
dens lisi DOMVM SV^M, O' felice allegrez-

za ! ò gioconda fefta ! riefce veramente quiui
curiofo il fapere perchè à differenza degli altri

di tanta gioia nel riceuer Crifto Ci riempie il

cuore di Zaccheo . Spero rintracciarne l'origi^

ne con ciò narra Ateneo de'Rodiani , Ogni an-
no quelli, dic'egli, nel finirdeH'Inuerncenei
comparir della Primauera,della quale n'è mef-
faggiera laRondine,fecondo il detto d'Ouidio,

che la chiama Verts pr<cnnnciam j andauano à

porta per porta cantando quello Mottetto : Ve.

nit yeris hirimdo albo yentre,(T nigro dorfo,pulchra

tempora adducens,0-pulchYos annos . E' venuta,e

venuta la Rondinella , e su l'ale ha portato à
noi la Primauera,la più vaga, la più lieta, la più
amena llagione dell' anno . Vetiit , ^^enit Hirun-

do: è comparfa Progne figlia di pandione bian-

ca nel ventre , e nera nel dorfo , e ci ha recati i

mcCi più allegri,] giorni piùfereni , l'aure più

foaui. Venit,-\^enit Hirundo,è giunta la cara ger-

mana di Filomela , e ci hi ricondotti i canti

degli augelli più armoniofi , i fiori de' campi
piùodorofi , i germogli de'giardini più deli-

tiofi . Venit , yenìt Hirundo albo "ventre , <ir nigro

dorfoypulchra tempora adducens,& pulchros annos

.

Hor ecco fpiegata la cagione della particolar

allegrezza di Zaccheo nel riceuer la Rondinel-

la diuina di Grido, bianca ancor efl'a per la Di-
uinitd,e nera per l'humanità, Et EXCEVIT
ILLVM G^VOEtiS l'K DOMVM SV^M,poì-
ché appena entrata quella facra Rondine in_.

cafa di lui, portò la Primauera della falute del-

Vnnìm^yVer fpirituale appunto da fan Gregorio
Nazianzeno appellata . Hodie huic domuifalus à

DeofaBaefì; laqual Primauera da altri non la

potea riconofcer (aggiunge fant'Agoftino) che

dall'hauer efercitato l'offitio dell' hofpitalità :

Qui cùmDominum hofpitio fufcepifiet,in yitamfan-
cìam repente mutatus efl.E non volete ch'egli fat-

to tutto allegro,tutto lieto, gaudens, vada can-

tando : Venit, yenit Hirimdo albo "Yentre-td^ nigro

dorfo,pulchra tempora adducens,& pulchros annos ì

Sì si canti pure , e fi rallegri di ciò con tutto il

cuore il conuertitoPublicano , dice fan Pier

GrifologOjche n'ha molta ragione : Et quigau-

densfufcepit , gaudeat , quiafufcepit fufceptoretn

fuum,quui Tafloremfuum pafcit ,c]ma reus ludicem

fufragiobumanttatisinclinat . Si rallegri pure

Arianna per haucr dato gratiofo albergo à Te-
feo,Fillide per hauer accolto humaniffimamé-

te Demofonte , Medea per hauer albergato,

cortefemente Giafone, Calipfo per hauer rice-

uuto con ogni fpecie d'honorc Vliile , Didone
per hauer vfato ogni forte di peregrine carez-

ze al pio Enea , Giano per hauer ricouerato

fplen-

7P
nominarlo
gii augelli egli folo mangia il compagno , e fi

mordono ì'vno coll'aItro;e però Pindaro li die-

de il titolo d'inofpitale,e forfè anco per quello

nella vecchia Legge efchifo fu da' facrificij : Si-

qiiidcm o(ores m yolucrìtgenereikr'ìu&W Pierio)?i

hahent peculiare,\t alter alterum depjfcatur,atque

interfe morfus conuertant i yndèillum crediderim

•Pindaro mhofpitalemappellatum . Inuitemus ili-.

fomma cimfefìinatione,chc così anco fece Àbra-

mo vera idea dell'hofpitulità, quando inuitò i

celefti Peregrini,che Cucurrit inoccurfumeorum.

Feflinauit Abraham

.

Ma fé vogliamo in oltre imitare il perfetto

tipo di quella fegnalara virtù, doppo hauer gli

hofyki Cum feflinatione ininvj.ti , riceuiamoli

per fecondo nelle nollre cafe cum hilaritate,con

fella,con gioia,con allegrezza tale, che fi legga

chiaramente ne'nofiri volti ; che tanto co' fuoi

pofe in pratica ramorofiHìmo Patriarca , che

perl'allegrezza, colla quale gliaccoHe, parca

( dice fan Giouanni Griroiìomo)ancorchè cen-

tenario, gli fufiero fminuiti gli anni, e crtfciute

le forze , mentre all'in piedi li feruina à tauola

D eh'vf
come loro fàmìgìio: Mihi,yidetur,hunc pYctgau-

/.,?;!. 4 ]'/<» diOy alacritateqiie multa,imbecìllitatefuafadusfu-

Qn. perior-,& Yobur quoddam accepijje .

' Non fu differente dal Padre il figliuolo,quel

figliuolo, che Ftiiiis ^'ihrakx fu detto da Grillo ,

Zaccheo voglio dire da noi di fopra ramme-
morato. Se qucfio riceuefle in cafa fuacon_.

fomma , ed incomparabile allegrezza il Salua-

tore Rondi ne ne'facri Cantici appellato; Vox

turturis , Fox /;ir«nifìnfi fi legge dall' He breo,

audita eft in terra noftra , lodical'Euangelifta

fan Luca: ET E XC E T'ir ILLVM gaudens

Iti DOMVM Sl^^M. Gjivii^wj parola fingula-

re , e miflieriofa ; che non fi troua fcricta da al-

cun altrojche il Signore fotto i proprij tetti al-

loggiafle; poiché tutti quelli,che lo riceuerono

ò per timidità, ò per humiltà, ò per riuerenza,

fommamente fi conturbauano

.

Entra nel feno di Maria come la Rondine^,
ch'entrò nel feno di Medea à fabbricami il ni-

do , fé bene fra quella , e quella non vie alcun

paragone;ed ella tutta fi turba: Et turbata eft in

fermane eius - E'^^^ra nella Naue di Pietro,come
la Rondine,che entrò in quella d'Antonio ; ed

egli tutto fi attrifia,anzi il prega,che ben tofto

fé ne voglia altroue volare : Exiàme Domine ,

quia homopeccatorfum . Si mofira pronto ad en-

trare nella cafa del Centurione; Egoyi'niam,&
huith.c.% curalo eum\ e quello tutto fpauentato,quafi che

volefle adempir il precetto di Pittagora,ch'in-

fegna,Hin<w{f/>2f??! à tedisablegandam: fi fcufa di-

cendo: Domine non fum dignus vi intres fub tcéium

meum. Entra nel Tempio di Gerofolima , e ne
viene con pietre dagli Hcbrei, e con falli sban-
dito, perlochè ^bfconditfe, cr exiuit de l'empio,

fìmiliàquell'Arillodico ricordato da Herodo-
to,che le Rondini , che In Tem.plo nniulabantur,

%)
''' ^cacciaua . Si ritroua nella Città de'Gerafeni,e

^
'^

quelli non lo vogliono affblutamcnte, anzi il

prcgano.che parta ben predo da' loro confini :

AUtih.ci Et yifo eo rogabant vt tranfnet àfinibus eorum, fa-

cendo cosi la lor Città fimilc à quella di | ebe

,
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rplcndidamcntc Saturno . Si rallegri in fino
Ireo.ò fia Irieo> per hauer albergato in cafa fua

tré Dei,Gioi!e,N'ertuno,Mercurio,chein habi-

to fconofciutOiC Itracciaro v'entrarono , ed in

gratiudi quel!' /lofpitalità ottenne da loro vn
figliuolo, che poi fu chiamato Orione : fauola,

cheleuaronodi pefoi Poeti dalle Scritture.»,

oue fi raccoRr:i d'A bramo , cbj hauendo pron-
tamente accolto i tré diuini Peregrini , li pro-
mifero nell'età , benché decrepita , vn figliuol

mafchio.chc fu nominato Ifacco. Si rallegrino

pure,dico,tutti quefti,e molti altri ancora,che
con atti di gioia, e contento efercitarono l'ho-

fpitulità; che maggior farà fempre l 'allegrezza

di Zaccheo nell'hauer riceuuto nel proprio ni-

do la Rondinella del Cielo , che gli apportò la

Primauera della fakite dell'anima : Et EXCE-
Vir illumgiudens fN^ DOMVM SV^M. Hodie

huic domuifalus à Deofjcfa efi .

Ma ognuno Ci rallegrerebbe,dirà quiui forfè

altri , quando haueflc fortuna d'alloggiar Cri-

ito Saluatore,Verbo humanato; Figliuolo dell'

l'eterno Padre , ch'é l'allegrezza del Mondo, la

gioia del Cielo,ed il contento de'Bcati . S'egli

dunque è cosi, ripiglia fant'Agoièino , ninno C\

rammarichi, ognuno fi confoli, ninno Ci rattri-

fti, ognuno fi rallegri , perché ftà in petto di

tutti riceuer in cafa propria Crifto come Pere-

grino, eflendo molto ben noto il di lui oracolo :

i^uod Ywi ex minimis meisfectfìis mihi fecifiis : 'Nj

quisyeflrùmfoYfìtdndicat : Beati qui Chyisìum

fufcipere indomummeruerunt . "N^li dolere , noli

murmurare , quia temporibus natus es , quando iam

Dommum non'\>ides in carne . 'U^n tibiabslulit il-

lamdignitatem , cùmquodyni^inquit -, ex minimis

tneisfecijiis,mihifeci/ìis . Olferuò l'iftefib gran

Dottore della Chiefa , che non fi riconofcono
da noi le Rondini per Padre,e Madre de'pulci-

ni, fé non quando ne'nidi con effi loro li vedia-

mo vniti, ed accoppiati ; Videmus nidificare Hi-

rundines ante oculos noUros quotidie,quas,nifi qua-

do in nidis ^ndemus , parentes ejfe non agnofcimus .

Cosi parimente dicafi di Crilto , che in altro

luogo, né in altro tempo per amorofo Padre,,

de^poueri , e peregrini lo potiamo meglio fco-

prire,che allora, quando nelle noftre cafe, qual

Rondinene'nidi , in perfonade'poueri viene

ad enercorrefemente accolto. Quindi in per-

fona di quelli andana dicendo in lan Matteo:
Efuriui enimyù' dediflis mihi manducare ; fitiui,&
dedisìis mihi bibere ; hofpes eram,& collegiflis me;

Kudus,(T cooperuiflis me ; infirmus & yifitajlis me.,

in carcere èram, ir yeniflis adme : come che dir

voieHé : Efuriui,(^ dediflis mihi manducare,fitiui,

& dediflis mihi bibere,lo,io ero quel pouero, che

qual Rondine nel nido della voftra cafa per la

fame,e per la fete tutto piangente aperta tene-

uolaboccapereiferda voi riftorato . Hofpes

eram,& collegiflis me ; io, io ero quel Peregrino,

che qual Rondine andauo cercando il nido d'-

vn tetto per ellcr da voi cortefemente ricoura-

to . 'Hudus eram, & cooperuiflis me, io , ioquelP
ignudo, efpogliato, che qual Rondine come
quelle, eh al dir dìPhnio'N^udx atque deplimes

fi ritrouano, ricercano da voi vn logoro panno
per elfer ammantato . Infirmus exMhiS" 'vifitaUis

7^1
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mc', io, io ero quel miferabile infermo,che qual
Rondine per le mieindifpofitioni amaramen-
te piangeuoàguifad'Ezecchi a , che fopra il

letto languendo diceua :- SicutpuUus Hirundinis

ficclamabo, à voi ricorreuo per eifer aiutato . Io

in fommacro quell'infelice carcerato, rncjir^-

re eram^&^^enifiis adme^chc qual Rondine nella

carcere d'vna gabbia rinchiufa afpettauo d'el-

fer da voi mediante la voftra vifìta e confolato,
e liberato . Oh come bene bora ò mio Sigiìore

vi riconofco in quelli voliti famelici,e fitibon-

di,in quelli Peregrini, ed ignudi ; in quelli in-

fermi,e carcerati ! Sciantfanè, cliròquiui con
Tcodulfo , Sciant fané quicumque hùfpitalitatem

exercentyChnflumfe in hofpitibus recipere. Ma me-
glio dirò con S.Agollino: Difce Chnfilane fine di-

fcretione exhibere hofpitalitatem , ne forte cui domi
claufens , cui humanitatem negaueris, ipfefn Chri-
Hus . Ecco dunque che ognuno, come Zaccheo
può àfuo bell'agio rallegrarfi col riceuere in_.

perfona de'poueri , e peregrini, il Signore me-
demodel Cielo : Et EXCEVIT ILLVM gaii-

dens n^DOMl''M SV^M; dj- qui gaudensfu-
fcepit,gaiidet quia fufcipit fujceptorem fuum . Ma
quella allegrezza nell'accoglier i viandanti nel
cortefilfimo Abramo fu molto più , che in Zac-
cheo radicata , e fi, che bora, che fi ritrouain
Cielo, non li fembri d'edér perfettamente bea-
to , fé non viene rallegrato coli' incontro deli'

efercitio dell'hofpitalità . Vi ricordale di quel
Lazzaro llracciato , impiagato , affamato, che
fé ne giaceuaal'a porta del ricco auaro ? Erat
quidam mendicus nomine La^arus , quiiacebat ad
ianuam eius, "vlceribus plenus , cupiens fiturari de
micis . Hauendo quelti alla mentouata porta-,
collocato il fuo nido , raflémbraua appunto
vna Rondine,che piangi le lue miferie ; eben
di lui fi può dire ciò che Horatio di quello au-
gello cantò:

NJdumponit , Ttynflebilitergemens

Infelix ai'.is

Morì quell'infelice, e morendo prono forte mi-
gliore, che viuendo

;
perchè là doue in vita era

dagli huominishiggico, in morte dagli Angeli
fu feruito,perche FaLÌii efl,vtportjreturah ^nge.
Vis infmUAbrah?.M.i piano,fermate il voloòfpi-

^"'''^^

ritialati.il feno degli huomininóé luogo pro-
prio delle Ródmi; quelle fé ne Hanno ò fopra 1'

eminézade'monti,ò fopra l'altezza de'Tépij,ò
fopra la fommità deile porte , ò Ingo le ripe de'
fiumi, che però Riparie alcune vengono dette

.

Trasferite dunque la fortunata Rondinella di
Lazzaro ò fui monte della gloria, ò nel Tempio
del Cielo,ò fopra le foglie del celelle Palagio,ò
lungi le ripe di quel fiume , di cui C\ dice : Flu-
minis impetus Ixtificat Ciuitatem Dei . Entra io.,

quello luogo , òper dir meglio, in quello feno p/. 4j

lan PierGrifologo, e con molto fennofpiega il

paflb fatto dagli Angeli,dicendo, che hauendo
quelli prouato per efperienza con quanta alle-

grezza gli hauelTe edì Abramo nel fuo hofpitio
accolti, vollero rallegrarlo con f.irsì,ch'acco-

gliefle anco nel proprio feno,quafi in tranquil-
lo nido,la Rondinella di Lazzaro, fapendo.che
non li parca d'efler perfettamente beato fé non
prouaua 1 allegrezza d'efercitar anco in Cielo

l'vfficio

3«-
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fres, dicefali Pier Gnfologo, parumJeBejtum

credidit /J '» '?P fufenia gloria ab ipfo hofpitaUta-

tis pio ce(iarei officio.

CoH'aqg"-'"'^^ d vna fola lettera fu dal Si-

onore adVibramo in parte tramutato il nome ,

nientre li difl'e : 'Njc •^Atr.ì-^-'ocabitmncmen^-

branufed .ippellaberis .Abraham.Ma chi per ragio-

ne dcll'horpitalud efercitata verfole Rondini

perei^rinanti .^ZS^i^./^l'haiicfle nominato.pro-

priolifarebbe riufcito il nome , mentre SIS.A-

B^ altro non vuol dire che Hirundinem \ndens.

Ex Xanio
j^j^ (.^n quefto nome , oh quanti Vefcoui , oh

"

quanti Pontefici ,
per cfierc (iati dc'Pcregrini

cortcfihofpitalicrijporibnoefl'er appellati! Hi-

rundmern ^udcl^s fa S- AgoiHno mentre , acciò i

Peregrini non iklfero allo fcoperto , il coperto

della fua cafa non ad vn fclo,ma attuti indirle-

rentemente orteriua; che ben moftrò di iapere,

che Vna hirundo tior.ficit ve j-
. Hirnndinem "videns

S.Ccfario Vefcouo di Bambcrga,mentre, acciò

i poueri viandanti in cafa fua troiiaflero l'en-

trata , l'entrate tutte della fua Chiefa à quello

/ine jmpicgaua ; che ben moltrò di voler nelle

ùie {lanze Mi<f.i\i biriindinum. Hirundinetn -videns

'tc^
[""' S.Burcardo,Vefcouo Vormatienfe, mentre in-

"'"^

feenaua,che iVefcoui vilìtando le loro Diocelì

pe'rifcoprir gli abalì,debbono particolarmen-

te indagare (cper le Parochie fi negaua a'Pere-

"rini l'alloggio; ftimando.che quello fuflc vno

de maggiori mancamenti , che fi potefTero da'

fedeli commettere .- che ben mofìrò , che nelle

noflreChiefenoJi fi deue tollerare alcun Ari-

ftodico , di cui narra Erodoto , che fcacciò da'

Tempij,e dalle cafe le pouere Rondinelle, per-

lochè nefùdagli Dei rimprouerato. Hirundi-

mmyidens S.Gregorio Magno,mentre inuitan-

do ogni giorno dodici Peregrini alla fua tauo-

]a,viYcopnua ben fouentc il terzo decimo, che

non era inuitato , che qual Proteo hora in vn^

gioiiine gratiofo, hora m vecchio venerando fi

tramutaua , ch'altri non era, che quella diuina

Rondinella,di cui vieii detto; Vox hirur.dinis au-

dita efl in terra nofìra, lliriindinem yidens S.Lione

Papa Nono,mentre andando di notte per il Pa-

lagio apoiloHco colla fcortad'vn folo , che lo

precedeua con fiaccola accefa , ritrouò fotto il

portico di quello, qual Rondine nel nido, vn

Pereerino tutto Icbbrofo ini giacente, ed algé-

te; che fopra le proprie fpalle pigliandolo, il

collocò in miglior nido,cioè fopra il letto della

propria ftanza : che ferrandola per auuiarfi fe-

condo il fuofolito , all'oratione ,iui poi ritor-

nato , non ritrouò alcuno fopra quelle piume,

eflendo altroue volata la Rondine, ch'altri non
era, che il Signore mcdcmo , che godeua veder

quel fanto Pontefice in opera si pia impiegato.
Hiriinditìem\ide)is Gregorio Terzodecimo,mé-
tre nell'anno fanto celebrato fotto di lui del

1575. la cópagnia della Trinità alloggiò ogni
giorno per tutto quell'annualcorfo da cinque
in fei mila Peregrini contribuita la maggior
parte della fpefa dalla liberalità di quel (auto

j,^ j. ; ^,^
Paftore i cheben mollrò.chela fuaapoftolica

n.tifuf.' rete fuffc fimile à quella dc'pefcatori in Ger-

"R'oict. l,

^xlo.Diaf
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mania , che àmucchj prendono le Rondini *

métte d'Inuerno fotto l'acque de fiumi s' afcó-

dono,fotto le quali aliai meno fencono il fred-
do . Non finirei mai s'io voleffiquiui riferire

tutti quei Ginti Paftori,che per hauer albergati
con fomma hilarità i poueri Peregrini, Ci pote-
uano dire Hirundines -videntes . Dirò bensì , che
a'giorni noitri molti vi fono , che meritano
quella correttione, che d'ordine di fan Grego- ^^^ ^
rio Papa fu fatta da Secondario àMariniano
Vefcouo, perchè a'Peregrini,che gli addiman-
darono fuffidio,quafi che fulie vu Tobia, dalle
Rondini,non negli occhi, ma nell'orecchio of-
fefo, li cacciò via dicendo , che non hauea che
darli:M horfi is,qui yefìes habet, argentum habety

celiarla habety quodpaiiperibus debeat dare non ha-

bet ; e pure douca quefti fapere,che i (acri Ca-
noni ad ogni Ecclefìafìico raccomandano l'ho-

fpitalità come virtù alla vefcoual Dignità an- D'j?. 42.C
nella; che i Concili; Ecumenici, maflTimc il Re- f«»Vf-*««<-

inenfe,il Turonefe,il Cartaginefe, Itabilifcono, '^^ ^-ron.»

chei Vefcoui tengano alle loromenfee poue-
"""'^'^

ri , e Peregrini ; che la vefcoual refidenza efler

deue hofpitio comune di tutt'i viandanti: Upi-

fcopidonms ejie dehet commune omnium hofpitium

,

acciò d'ogni Rondine peregrinante dir fi pof-
fa,che Hirundo inuenitfibi domum . Douea in fine

faperc , chei Peregrini non foloelferdeuono
inuitati Fefìinanter , riceuuti htlariter, come fin

hora habbiamdiuifato; mi in oltre per terzo

abundanter trattati

.

Con quanta abbondanza fi difponelfe.^

Marta per trattare il Signore allor, che EXCE-
TIT iLLVM iTSi DOMVM SV.AM; lo dical'-

Euangelifta.l'attefti Cnfto medemo : Satagebat

circa frequens minifìerium-,dicc il primo : Martha,

Martha follicita es, & turbaris ergaplurima , fog-

giunge il fecondo ; tutta intenta, tutta attenta

fi vedea per apparecchiarli vn lauto, e fontuo-

foconuito ; ed io certamente ftimo, ch'ella s'

impiegalle ad appreftarlo con tutta la poffibi-

le fontuofità; poiché ellendoforella di Lazza-
ro, e Maddalena, ch'erano Signori del Callello

di Maddalo, (ì può credere, che l'haueffe porto

fottofopra tutto per far sì che riufcifle il rice-

uimento magnifico,fplédido.generofo ; e però

Satagebat circa freques minifìerium. in aggiùta di

che fenile Gianfenio:Ì£/^//, anxiè torqi'.ebatur,di-

flrahebat!n-,fiuc difìédebatur,ac follicitè fatagens,ne

quid borii deejiet, qua adfu.miter exciptcduìu tantu
^ j^,„^,i ^

hofpitem pertinerent ; Demonftrauitfe& amare,ó' „^ng e S2

reuereri Doniinnm , cui dignè excipiendo tota efìet

inte>ìta,nilfatis efieputans. Quanto imbandiua,

quanto condiua,quantoammàniua,tutto poco

li parea,H'/ /'^'" efìeputam.Lt beuande elqui-

fite>le viuandecondite,levettouagliefaporite>

niente li rafl'embrauano , nilfatts efie putans

.

Della fcclta de'cibi , dcll'efquifitezza de'con-

dimenti,del!a magnificenza degli apparecchi,

punto s'appagaua. Per quanto fontuofe fallerò

le p ofate
;
per quanto differenti fulìero le por-

tate ; per quanto frequenti fufiero le mutanze

del le tauolate,non ne facea gran conto: mi fa-

tiscpe put.ins . Ma il Signore, che bramaua nel

nido di quella cafa paflarfela da RondinelKi_.

peregrinan-te , di cui viene fcritto , che 5'oU

miuni

Lue. f.I»

I.iafcK.



aùium non nifi in yolatupafcitur,C\ dichiarò voler

pis^liar il cibo per traiifìtce per cosi dire.vola-

do'jonderiuoltoà Marta diUègli: Maria, Marta

{ollicita es,& turbaris er7aplurima : porrò ynum efì

t2ece]J'arium:oon accadc,che taiuo t'affatichi per

apparecchiarmi fpleiidide meiifc;, e lauti coii-

iiiti ; à me balta hauerefcoperto l'animo tuo

(plendidojC generofo. Quelli apparecchi, que-

ftibanchettJ,queftecerimonie, lungi, lungi da

me ; d vna fol viuanda m'appago, e quefto non

mi curo pigliarlaà laute menfeairilb,ma ali in

piedi come Peregrino , e per cosi dir, volando
' qual Rondinella, che In Yo/dtw/?.7/ci(«r.Q;aeil;i

augelli dunque prefida' Cacciatori con tante

fatiche; quelli pefci tratti da'pefcatori con ta-

ta induftria ; quelli vini portati da' nauiganti

con tanti pericoli , tutti per altri li puoi cófer-

uare, che per me Vaum efl necefarium . Tanti

£apori , tanti liquori , tanti odori , tanti lauo-

ri , tante ordinanze , tante mefchianze di

piatti, di bacili , di mantili , à me non piaccio-

no, t>erchè per me ymm esl necefhriiim . Q^ielto

monte di pane,quefto bofco di faluaggine,que-

llo mar di pefce.quefto fcoglio d'o(lnch:,que-

flo horto di frutti, quefto euripo di vino, que-

ftgconfufo caos di tutte le forti di cibi fa che

ad altri fia diftribuito , attefoché per me -Yrnm

efl neceffarium. Leua pur quelli confumati,pro-

fimati, inzuccherati, inneflati, e quafi che non

diffi, imbaftardati alimenti, che per me nò f'.r-

uono,attefochè ynum efl neceffarium. O' quanto

la fplendidezza di quella donna confonde la_,

fcarfczza noflra,colla qual trattiamo nelle per-

fone de'poueri Peregrini Grillo Signore? Ben fi

può d ir di Marta ciò che di quella faggia don-

na feri (fé il Sauio: Manumfuam aperitit inopi, &
Prou.c.ti Palmas fuas extendit ad pauperem Sifuol dire,che

1 Principi habbiano le mani lunghe , perchè ar-

riuano tutti ; ma ellavuole hauerle larghe per

focconer tutti.Nò didìmili cfler deuono quel-

le dc'Principi ecclefiailici: Largammanùhaheat,
D.Gyg.rel |v.j,g

intendere fan Gregorio Papa ad vn Vefco-

d/Ksci"^ "^^ , chele haueua verfoi viandanti molto ri-

fìrettc;nè vai il dire,ch'anco Abramo neH'inui-

tar i diuini Peregrini dimollrò d'hauer le ma-
ni fcarfe, poiché altro non gli efibi,che vn toz-

zo di pane ; Vonam bucceUampanis,(!y confortate
' '"''^

cor yejlrum;poJlea tranfibitis. Voco promire,cgli è

vero,mà molto attefe; poco efibi,mà njolto di-

flribuì . Pane folo offerì , ed vn lauto conuito li

fece ; che quello é il coftume de'giufli, e degli
animi generofi(comentaquiuiOleaflro) pro-
metter fempre meno di quello,che poi co mol-
ta larghezza cótribuifcono: Tlura iufìi exhibent

^, „ ,. exbonis,quàmpromittant.lnmtateoi adbuccellam

panisytnnllruìtfolemne conuiuium:nonfìcimpij,non

fc , fed cùm multa poUiceatitur , perpauca exibent.

Quiuil'Imperador del Cielo dal fuo feruo al-

bergato non hebbe occafione di dirli ciò che
diffe Cefarc Auguflo ad vn fuo familiare,c' ha-
uendolo inuitato alla fua menfa , e pare ndoli
troppo parca,e frugale, li diffe.-7v^« putabam me
tibi adeò familiarerìì ; che anzi reflò del buon
vecchio tanto foddisfatto , che in premio della

gcnerofitàjcolla quale il trattò, 1 i promi fé ncU'
età,benché decrepita, vn figliuolo mafchio

.
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Ma non so fé maggiore dobbiamo flimare il

guiderdone, che n'ottenne Loth il nipote, che
con non minor generofità trattado gli Angio-
li.chericeuè nel nido del fuo tetto, hebbe gra-
tia d'effer libjrato dal vorace, e fpauentofo in-

cendio delle Città di Pentapoli: Honleguntur
alia Loth benefaBdy nifi quòlhofpttalitatis prgro- Udy.tfif,

gatiuamdilexerit . Hxciili hoJìi.tfuit,hocfacrificio '?<>>

fulphiiY, ir ignem euafjt Sodomorum, & totaferuats

eflfamiliaetiamynius mentis , fcriue Idelb:rto

Vefcouo.Seruirono à Loth quedi nidi hofpita-

li, come feruono nell'Egitto que'nidi, che fab-

bricano le Rondini vicino ad vna delle fette

bocche del Nilo chiamata, Hcrocleotica
; poi-

ché di qielli ne fanno tanti, quanti poffonoef-
fer fufficicnti per eriger vn'argine inefpugna-
bile di lunghezza d'vn'ottauo di miglio, che
riefcono poi si forti, che trattengono il fiume

,

perchè non trabocchi , e non efca dal proprio,
letto; opera veramente marauigliofa,ch'appe-
na coH'humana induftria far fi potrebbe::» /E-
gyptiHerocleoticoo{lio,ì:iùr:ifccP\inio,Molemcò-

tinuationenidorumeuaganti Hilo inexpugnabilem
^''•'•^'''^*

oppomnt jìadij fere y>nius [patio,quod hurnano opere:

perfici nonpoipt. Cosi i nidi degli alloggi , che.-

trouarono in cafa di Loth gli angelici Peregri-
ni h-bberof )rza tale,che trattennero, che noli;

isboccafle fopra di lui , né fopra la fua famiglia
il fiume delle fiamme, che rapido fcendeua dal
Cielo per inondar , e confumar quelle Città al-

trettanto infelici,quanto peccatricijonde Ori-
gene : LothinSodomishabitabat . ^liaeius bene

gefla non legimus.Hofpitalitus in eofola ex yfu y>e -

niens memoratur . Euadit ignes, euadtt incendia ob

folum,quod domumfuam patefecit hofpitibus.Hofpi-

talem Domum angeli ingreffifunt : claufas hofpiti-

but domos ignis ingrejfus efl

.

Ma ecco nel fine di quello Difcorfo vn fim-
b.ilodipittagora , eh;: tutto quello noftro af-

funto col l'imprefamedema abbatte, edatter-
r3.:Hiruniinem domi ne alas , infcgnaquefto gran
Filofofo . Può darfi vn fentimento più diretta-
mente contrario à tutto ciò , che tìn'hora hab-
biam diuifato/ certamente che più che contra-
rio fj:rebbe quando fpiegato fulfe in quel f^nfo,

che contra di noi à primo fentire pare , eh egli

rifuoni : Ma il dogma Pittagoricofottola fua
corteccia altri infegnamenti più reconditi rac-
chiudt.Hirundinem domi ne alas;cioè fpiega Ari-
flotile: non riceuer in cafa tua huomini cicalo-

ni,che col loro aflìduo parlare tormentano,at-
tediano , flordifcono , fimili alle Rondini,chc
dei continuo garrendo,annoiano, infaflidifco-

no, affordano ; elfendo vcriflìmo il Prouerbio :

Clamat hirundo plufquam cygni decem . Hirundinem fiir:hitr»g.

domi ne alas; cioè,comentail Pierio; nonrico- ^-^^

arar fottoa'tuoi tetti perfone affatto inutili,

ch'alcun giouamento non t'apportano , fimili

alle Rondini,ch'infruttuofe riefcono, né alcun
vtile ci arrecano . Hirundinem domi ne alas; cioè, petr. D.,m.

efpone Pier Damiano : non albergar foggetti cf.ii.c.(>

mutabili,ed incoftanti,che non Hanno mai fer-

mi in vnmedemo proponimento, volando di
qua , di là col loro cerucllo aliai più alato di
quello fi finge il capo di xMercurij , fimili alle

Rondini, i voli delle quali,per efler incoftanti

,

ed



Deirimprefè Paflorali

Tlin.l. IO, (

«4

7U ^ .

ed inftabili ; FJ^xw/x, vengono detti da Plinio .

thrundimm domi ne ^/,T/;cioè,dichiara fan Giro-

lamo.noii alloj^ijiar gente ciirioD., c\k Ci caccia

perlecafe , eìtanzc d'ognuno per indagar gli

affari, e faccende altrui ; fimili alle Rondini,

nicncre M Hintndinis modum Uiflrant \miuexfa

penetraliaji Thorus rigeahfi fauimenta yenennt,fi

lrnataj'ìntpbCula,fiprandiumf^Mpamum.Hirundi-

tiem dami ne aUs , cioè , interpreta Nazianjeno,

non accoglier Perfonaggivendicatiui, e cole-r

rici,niaflrìme quelli,chc fé la prendono contra i

giiifti,ed innocenti ; fimili alle Rondini,ch'af-

faltano le cicale.l'api.i cigni : Hirundmes Cygnos

P- ^"^'" (jimlln incejSunt . Hiru»dinm domi ne alai , cioè ,

'/"''
. .

'"
fpiega per fine Cicerone , non ammettere huo-

mini fconofcenti , ed ingrati, che doppo haiier

riceuuti i beneficij, t'abbandonano, ed altroue

]a faccia riiioltano;fimilialle Rondini,che nel-

l'eftatetivifitano, neirinuernotilafciano: Vt

hirundines afliuo tempore pneslòfuvtyfrigore pulfx

ficerj.^ od recedunt ; ita fai fi amici fereno yit£ tempore prafì»

^,rm- funt^fimul atcj^fortun^ hyemetn yiderint euoUnt om

nes. Tutte quefte,ed altre ingegnofe fpiegatia-

ni diedero huomini dotti, efapienti all'Ora-

colo di quello Corifeo de'Filofofij né trouafi

alcuno c'habbia detto intender egli volefle-.,

c-be le R,Qndini d«;' Peregrini noQ fi debipsoa

nelle proprie cafe alloggiare,cofa abborrita /r-

no dalle fiere,che quelle della loro fpecie nelle

lor tane riceuono.S'alleftifca per tanto l'eccle-.

(ìaflico Paftore ad albergare i poueri viandan-
ti ; giacche gli è Irato confegnato il Paftorale,

ch'è quanto U fuffc dito detto Taflor-ale,hirun-
dinem domi aht - ^lat col folo rifleflb all' opera
dell'hofpitalità, ch'in sé Ikfla è pia, fanta, me-
ritoria , fenza mirar fé le Rondini de'Pere^rini
fiano loquaci,inutili,incoftanti,curiofe, vendi-
catiue,ingrate;poiché anco Abramo Eos^qui ca~
lore a^nuabant.fub tedum introducerefiudehat : non
curiose explorans eos.quiprxteribant, nequerequi- ^'"*- +«• '*

rem an voti,yel ignoti efient ; fcriue S.Giouanni '^'*''

Grifofìomo . Mal, perchè cosi il fuo officio ri-
cerca, la fua carica lo richiede,il fuo minifterio
lovuole,ilfuoobligoglie}opreferiue

. ^lat
con inuitarli fefìinantet per moftrar prontez-
za ; con riceuerli hilariter per additar alle-
grezza ; con trattarli abundanter per mani,
feftare fplcndidezza . ^lat iij fomma que-
fte Rondinelle pafleggiere , perché fi pud
afficurare , che li faranno foriere di quel-
la florida , ed amena Primauera , che non...
hauerà mai fine; cioè della Beata, ed eterna
gloria del Cielo , che non {ara giammai per
mancarli »

v r
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Che il Vefcom deue dimofirarft benefico ^ dìfpenfando con generofa,

liberalità le fue gratìe

.

DISCORSO SESSAGESIMO SETTIMO.

lit^^^^^^^^^&rV^ ^^ '^ Sourano Facitore..

\\&f:St^^^^^^^^^kL'\ dell' Vniuerfo fi fia di

quelHdalui creati og-

getti fouentemente fer-

uito per piantare nel

gran Campidoglio di

quello Mondo degniffi-

nni trofei della di lui

_ impareggiabil virtù, si

come le diuine Scritture apertamente l'iiife-

enano , così non vi farà alcuno , che fenza nota

ìli poc'auiieduto negar lo pofla . Quindi per

prouare la fedeltà d Adamo fi ferui delle pian-

te ; del Sole per accalorire le battaglie gloriofe

di Giofuè ; delie itelle per confondere la sfac-

ciata temerità di Sifara; del fuoco per purga-

re l'immonda indegnità di Pentapoli ; del]a_>
j

terra per feppellire Tardir temerario di Na-
tan , ed Abiron ; del Mare , per fonmiergere la

crude! tirannide di Faraone ; delie pietre, per

ri.torar nel deferro la fete ardente dell' afflitto

fuo popolo ; delie fonti,per rauuiuar le gelide

mcr.ibra del figliuolo moribondo di Agar ; e

per lìairlade'liunii per aprir li bere il cammi-
no all'Arca miracolofa del ieltamento; ma fé

vorremo indagar il vero , ritroueremo, che di
niim a'tra creatura per fare fpiccar le fue ma-
rauiglie fi fia tanto preualfa la diuiria bontà,
quanto , che fece di quelli chiari fpecchi della

faccia del Sole , di quefte generofe figliuole

della terra , di qucfle madri feconde dell' ac-
que di quelle Nuuole , voglio dire , che quafi
fiumi penfili, alate fontane, ciflerne volanti,
per i campi dell' aria marauigliofamente tra-

fcorrono. Quindi qual'agguerrito Caualiere
altro cauallo non monta Iddio, che quello del-

le Nuuo\e;^fcendet Dominusfuper "Hubem leuem. j/ai^c.i^

Il Tello Ebreo ; Equitans Dominus fuper "Njtbem;

qual perito Arciere altr'arco non incurua , che
quello delle nuuole ; Ibunt direte fmiffionesful-

gurHmi& tiinquam à bene cmuato arcu 'ì^4bium,eX'

terminabuntur • Qual valorofo Capitano altro

padiglione non pianta.che quello delle Nuuo-
iejSJ yoluerit extendereTiubes quafi tentoriumfuù.

Se lo contempio Maellro fapiente, vna Nuuola
li ferue di Cattedra : In colimna 'Kubis loqueba-

turadeos . Se Principe fupremo vna Nuuola_, ^^9*

li ferue di Trono; Thronus eius m columna ?<lubis.
^^^^ ^

Se Giudice rigorofo vna Nuuola li ferue di tri-
'^^ ''"**

bunale: P idebunt f.lium hominis yenientem in Tiu- Marcai
bibus.

Sap.e.^

lob-c.^ó
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bibus : le iludoleiifcrùono come di feudi per

difcnderciii"; Txp.hidil hube'ih ìnproteciwmm éo~

rKm.-come d'ombrelle per ripararci
; ^ubesca-

fiYACori'.mobutnbrat : di torce per illuminarci ;

^ \ejpers autem per tentorium srat qitafifpecies

iqnis yfque mane: di guide per condurci ; De du-

xiteos innube diei. Suona; e le fue trombe fono

le nuuole, Vocem dederunt nubes . Ve/le , e i fuoi

arnefi fono le nuuole: i^idi ^ngelum amicìum nu-

be. PafTcggia à diporto, ed il fuo cocchio è for-

mato di nuuole;i)««poBM nubem afcenfum tuum •

Triófa, ed il fuo carro è architettato di Nuuo-
le; Et 'Hubesfufcepit eum ab oculis corum. Mi,che
dirò, fé le Nuuole fono lingue faconde de'fuoi

perfettiffimi attributi
; poiché talora manife-

itano la diuina grandezza , In magnitudine fu

a

ponifHiibem: hora predicano la gloria ,G/orij

Domini apparuit in Hitbe : hora celebrano la mi-
fericordia ; M ifericordia yerò quafi ISÌi'.bes : ho-

ra la giuftitia ; Et 'Njibes pluant iufliim : hora la

potenza ; Virtus eius in "Hubibus : hora la mae-
ÌH; Oprfuit 'Hubes tabernaculum tejìimontj , &
gloria Domini impleuit illud: hora l'incoinprenfì-

bilità, 'bltibes-,& caligo in circuiti! eius: hora la

verità : Et yeritas eius "Yfque ad T^bes. Hora si,

che ftimo efler vero , cheil nome'A^Hè^f , dal

verbo "Njibere deriui , mentre il Signore qual

innamorato Spofo,à guifa di quel Principe,che

a'paefi lontani s'incammina per ifpofare qual-

che gran Principefla , fcende pur egli nelle re-

mote contrade di quefta bafla terra fpofando ,

per cosi dire le nuuole; Educens "Hubes ab extre-

no terne

.

Qiiindinon èdamarauigliarfì , fé dalla fo-

rnente di prerogatiue si rare à tali Spofe ripar-

tite, nafcefie nell'animo d'Agofìinofanto quel
viuodefideriod'efìereannouerato fri vna di

efle : Vtin.ìmme Dominus intcrfuas'Hvibes nume-
rare dignetur . E fc non vado errato fìimo certa-

mente , ch'il gran Dottore fi potefle chiamare
efaudito, quando fi vidde al Velcouo Valerio

j

nella fua Chiefa di Bona defcinato degniflìmo
fucceflorc; poiché di tutti gli h uomini apofto-

Ijci, ed ecclefiaftici , e maflìme de' mitrati Pa-
ftorijvien'intefo quel detto d'Ifaia Profcta;£^<j

funtijìi t qui'vti^^bes^^olantì leproportioni
poi,e l'analogie,che padano friquelli,e quefte,

haucndole fant'Ambrogio , fan Bafilio, fan Gi-
rolamo , Origene , Vgone Cardinale , ed altri

con fomma eruditione fpiegate , sì come leua-

rono ime la fatica di ridirle , cosi da effi ad-
dottrinato , per ifpiegarc come il Principe ec-

clefiaftico debba per ogni modo riufcir benefi-

co, difpenfando à larga mano le fue gratie , pi-
gliai motiuo d'innalzare quefta Paftorale Im

ignis tnuoluens , afferma , che come piena dell' --"^'•*

acqua delle diuìne gratie ,' per i giardini del-
la Samaria, della Giudea , della Galilea_>, ,-.,,
VEIiTli^nslT BEHEF^CIE'^DO, &fanan-
do omnes

.

Per autenticar poi il corpo della prefento
Imprefa,potrei addurre fra'Poeti Homero,che
volendo fignificare quanto benefico fufle [{^".ìno^'-

fuo Gioue, il finge congregator delle Nuuole

,

che però i campi inariditi , e fitibondi per im-
petrar la pioggia delle di lui grati e , Piouofo 1'

appellino, del qual Poetico tìgmenco fuor di
modo fé ne ride Geremia in quelle parole, '1^^-

quidfunt in dijs gentium,qui pluant / Tra'Profeti^f ''•'4

potrei apportare Ifaia , che volendo infinuare
quanto fdegnato fufle l'Alciffimo contra la Si-

nagoga, che qual delitiofo giardino pom^ofa-
mente fioriua , Facìa efl -veliit hortus -voluptatis ;s»jf.f 36
protefta , che hauerebbela fatta morire nell'"
aridezza del fuo proprio terreno, fofpendendo
la rugiada della fua beneficenza : Mandabo 'H.u-

btbus .ne pluantfuperyos:Tràgli Apodolipotrci^"''^
allegar fan Paolo, che volendo infinuare quan-
to benefico fia il gran Padre de' doni, ad vna
Nuuola, che diftilli dal Cielo foauiffima piog-
gia, il vi raflbmigliando, Benefaciens de Calo

'

dans plnuias. Tra'Padri potrei citare fant'Ifido-^"^''*
'*

ro,che volendo defcriuer il frutto, ch'arreca al

giardino della Chiefa la gratia dell' apoftolica

eruditione , piglia col Sauio il paragone della

Nube , che verfando dolciffima pioggia rauui-

ua icampi,e feconda ifeminati , Sicut T^ubes

pluui£ in tempore ftccitatis ; oue il Santo , pluuis ''^- '• i >

nubium eloquiafunt ^poRolorum , qui quafigutta-

tim,ideflfenfim'\>eniunt ,fedabundantnis dotìrinx^^-;^
/

faecunàitateminfundunt. Màiopenfo, àìnoTi-.i, nund»

partirmi da chi feppe nello (piegare Gerogli- .}3

fici,einb!emi,problemi,fopra ogni altro cotan-

to fegnalarfi, dal dottiflìmo Pierio,i,o dico,chc

fponendo quelle parole del Salmo,r''n-r«j eius in "^y

"Nubibus, fpiegò à marauiglia bene tutta quefta ^
nortralmprefa: Theologi ^poslolos identidemper^I-^

'

nubes inteipretantur-roeluti procul extantes, &f»-p,er. t. 56

per omnia negotia terrena in altum euucìos , Dimni-iiurog.

queinfuper Spiritus aquaplenos , quamox arua^

campos,& yniuerfam terram innundarent,ynde fce-

cundijjimus bonorum frucìuum prouentus obueniret ,

huiufmodi enimpluuiam decidere,& rorulentum im-

brem terram irrigare, noflra pietas perprecespafcere

confueuit .

Se dunque egli è così, che gli huomini apo-

ftolici figurati fieno dallo Spirito fanto al le //.j;. e. 00

Nuuole ; Quifunt i{ìi,qui >f Nubes yolant f riti-

rianci all' ombra loro cófiderando in effi quel-

le tre conditioni , che fouente s'ofleruano iru.

prefa,rapprefentando vna Nuuola, ched'ac- quefteNubi vifibili,allor, chel'arficciofuolo,

que ripiena pafleggii campi dell'aria vn fiori- 1 quafi Nutrici pietoie col latte delle pioggie-»

to giardino largamente innaffiando , animan- ' amorofamente nodrifcono, mentre le piouono
dolacolMotto,P£i^ri^^T\(.5lT BE7y.EF^- ' conpienezza, con preftezza , con allegrezza :

CIE'NdO; Motto non folo in parte canato da 1 Della pienezza ne ragiona il Sauio nell' Eccle

lob.c .7
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due luoghi di Giobbe , oue nel primo difie,

Confumiturnubes,&penranfH,c nel fecondo fog-
giunfe, VeUit nubes peruanfìtfdlusmea: mileua-
to di più del tutto da fan Pietro, che ragionan-
do della facrofanta Nuuola dell' humaniti di
Crifto, della quale \'v:n detto , liubes tììagna,<^

fiaftico , ^renam Maris,& pluuixguttas quis di-Scd

menfusejìi Della preftezza difcorre Giobbe,

Quis dedityehementijfimo imbii curfnm, -Ytplue- ,^

retfuper terram? Spiega in fine l'allegrezza Eze-

chiello , mentre deìcriue l'Altiffimo in mezzo

alle Nuuole dall'Iride circondato : J'elut aCpe-

aus

e.i

di
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Bui anus óùmfuerit in 'Njibe in diepluui£ : atte-

fochè e egli altro l'arco baleno , fuorché , Vlo-

rantis rifui Olympia

Non difti'iguonosìbene,per farmi dal pri-

inocapo > i fourani da'priuati , le corone.»

gemmate , gli fcettri gioiellati , i manti d'oro

riccamente trapunti, quanto fi faccia la no-

bil , e regia virtù della beneficenza. Habbia-

noi Principi ampie le Prouincie , inefauftcj

le ricchezze, copiofe l'armate , che non pof-

fedendo il ricco arredo della liberalità , poffo-

no dire d'efl'er priai delia più bella gioix_i,

che adorni i diademi reali . Sieno le fabbri-

che loro fontuofe , le menfe pompofe , i

corteggi feftofi j ben munite tengano lc_»

rocche , ben forniti gli arfenali , ben pre-

fidiate le fortezze , che quando manchino

del degniflìmo efercitio del beneficar altrui,

vengono à perdere il fregio più pretiofo de'

Joro regi) paludamenti , mentre, che que-

fti fi è la luce , che li rende chiari , il carat-

tere, cheli fi cofpicui , il marchio , che li

contrafegna -per fegnalati: Ialoromemoria_.

con quefto balfamo s' eterna ; la loro fama

con quello faie fi condifce ; il di loro nome_>

con quefta bafe à glorie fublimi s'innalza.

Non è cosi proprio il volare all'vccello , il

guizzare al pefce , il refpirare al viuentej ,

il comandare al Principe , come fi è pro-

prio , ed eflentiale a' Principi mcdemi il di-

fpenfar gratie, efauori: da qui hebbero ori-

gine quei detti memorabili del gran Mace-
done folito dire , erter ottimo quel Princi-

pe, che gli amici conferua con doni, e gl'-

inimici rjconcilia con benefitij ; di Celare,

folito adlnire , che in due cofe gran gufto

prouaua , nel perdonare , e nel guiderdona-

re j di Marco Antonio folito profferire. Hoc

haheo quo.ictmque dedi , che per arricchir al-

tri con doni , diuenuto eflb pouero , ricco con_.

tutto ciò fi (limaua, per hauer coli' efca delle

gratie attratto il cuore de'ludditi , Qui dat mu-
neray ammani aufevt accipientitim • Chi m'hauef-

fe dato i beni , che polfiedo , con tal conditio-

ne , che non doucffì ad altri compartirli, no n_.

mi curerei d'hauerli , diceua il Rè Demetrio,
come narra Seneca; dilatatemi più tofto il cuo-

re per beneficare, che il Regno per domina-
re, afleriuaTrafamondoRè de' Vandali allo

fcriuere del Beato Fulgentiò . Ohimè fofpirò

vna fiata il buon Tito, che hoggi non fono (la-

ro Principe , perchè non ho fatta difpenfa del.

le mie gratie; Ricordatiti fuper ccenam , quòdeo

» t.in 1 !t. die nihil cuiquamprxHitij^et , memorabilem illam ,

meritoque laudatam -Yocem edidit: ornici dietn per-

didi . Hora non mi marauiglio , fé più pruden-

te ftimaflè Seneca quel Principe, che cuftodi-

ua l'Imperio colle gratie, che quello, che lo

difendeua coU'armi , Melius beneficiis Imperium,

cuftoditìtr , qtiàm armis ; Se più riguardeuole fti-

mafle Senofonte apprelfo Stobeo quelRegnan-

te, che riparriua benefitij , che quello, che

riportaua trofei ; Multò pYiSclarius , ac laudabi-

liui eft beneficioYum y qiiàm trophxorummuUitu-

dinempoHferelinquere . Sepiùgloriofo llimaf-
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fé Clemente Aleflandrino quel Monarca, che
dona con larghezza , che quello , c'habita

con magnificenza; Gloriofms multis beneface-

re , quàm magnificè habitare : che fé lodar voglia-

mo le fabbriche fontuofe de' Principi magna-
nimi , Io ftimerei affai più generofo Marco Pio

perilfontuofo Tempio confecrato alla bene-

ficenza , che Nerone per il fuo Palazzo d'o-

ro , Diocletianoper le fue Terme, Antoni-

no peri fuoi bagni, Seuero perilfuoSettizo-

nio , Giulio per il fuo Colofseo , e Pompeo per

il fuo fuperbo Anfiteatro: Anzii quattrocen-

to ventiquattro Tempij , e tutti magnifici,

che in vn medemo tempo fi numerauano gii
in Roma Gentile,poteuano ben cedere di buo-
na voglia à quello, come à fabbrica per vn_.

benefico Monarca molto più confaceuole_»;

che ben poteua fopra il profpetto , prefo il pu-
gnale inciderli di propria mano il fuo nome ,

con affai miglior ragione di quello fece Fa-
bio il Maffimo fopra il Tempio , che dedicò al-

la faUite. Horchi non affermerà eflère /lata

fomma accortezza quella della natura nell* ha-
uer datoadArtaferfe la mano delira più lun-
ga della finiftra ; mentre fu vn'auuertirlo, che
effendo nato Principe doueuaefler pronto nel

beneficare ? chi non affermerà effere fiata fom-
ma auuedutezza quella degli Ambafciato-
ri della Bearnia, ch'elefl'ero per loro Rè vno
de' due figliuoli di Guglielmo di Moncada,
non già quello , che viddero dormire col-

le mani ferrate, ma Gallone, così fi chia-

maua l'altro , che il viddero ripofare col-

le mani aperte , mentre argomentarono da
quella pofitura , che farebbe flato liberale

nel donare ì chi non affermerà efl'ere fiata

llrana sì , ma propria lode quella del Pane-

girilla del Rè Francefco Primo di Francia , che
loraflbmigliòàfanFrancefco d'AfTìfi , men-
tre hauendo le mani aperte nel rimunerare,
diffe , che 1' haueua lacere , e forate , come
l'ottenne da Dio quel fanto Serafico ; iiL.

fomma , Dici magnanimum, largitm, beneficum, li-

beralem, h£fum I{egiji; laudes , conchiiidafi con
Cicerone .

Per tutto ciò, vado io penfando , che per di-

moflrare , comic i Primati della Chiefa effer

debbano benefici, col degniffimo titolo de'-

Principi della terra gli honorafle il Regio Sal-

mida, Consìituit eos Trincipes fuper omnem ter-

ram : poiché nella lingua lacra tanto vai il di-

re Principe , quanto benefico , Multi colunt

perfonam Vrincipis , dice il Saiiio ; Multi co-

lunt perfonam benefici y volta l'Hebreo; perle
contrario; Qui dominantureorum benefìci yocan-

tur , dice Chrifco ;
Qui doni inantur corum Vrinci-

pes "vocantur , volta il Caldeo. Màv'èdipiù»
nel primo Idioma acccnnaro quel, che figni-

fica la parola di Santo, fignifica anco benefi-

co; onde dicendofi nel Lenitico de' Sacerdo-

ti , San^i erunt Deo fuo , fu vn dichiararli an- ^«'"'- '• ' '

co benefici. Ma quello è poco in riguardo di

quello, chefegue ; Et pane s Dei fui afferenti

ir ideò SanBi erunt , legge la Radice Hebrea,
Et ideò fan^iitas erunt; quafi , che sjcomeper

S ff il facro

Ic-hUch- in
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ilfacro miniderio l'ifte/Ta fantità , così per

il follieuo dc'popoli efTer debbono l'iftefTa be-

^ItìLT neficenza. E chi si, che à qiieflo medefimo

fine, l'Apoftolo, per modello d'vn Vefcouo

perfetto , non proponefle , che Timoteo Pri-

mate d'Efefo, mentre a! dire di fant'Anfel-

mo, Tmioteo altro non Tuona, che benefico?

Ripigliamo adeflo la propolVa de! primo pun-

to , e diciamo , che il Principe ecclefiaftico ef-

fer deue benefico , mi qual Nuuola , che

'PEI^I{^'H,SIT BEKEF-^CIET^DO; in-

naffiando in gran copia coH' acque delle gra-

tie il bel giardino delia fua Chiefa dicendo

Giouanni Geometra

,

Sancìorum C£tus \erè efì Taradifus atr.a-

nus,

le: r, r.m. ynde animis ajflatfuauis,& almtis odor .

Mti't.Vet. Quarti però non e della conditione di quei
PitruìTi. gì ardini, che per rinuerdir i fuoli, rauuiuar 1'-

herbe , colorir i fiori, fpuntar i frutti, ricer-

jc\\ì , che à minute flille tramandino la pioggia

le Nuuole , come pare vada diuifando fan !Gi-

5 Hierm.ef. folamo , Tluuia illa optima eft , qux fenfim deci-

adFurum . dit in tenam , fubitus , & nimius imber in prxceps

ama fubuertet ; ma fi è giardino , che dalle

miftiche Nuuole de'facri Principi vuol efier

con pienezza di gratie largamente innaffiato

,

Tiet Celle
f ^'^''^'" tepluere, (juàmfeminare, diceua per que-

li.efi}
' fio ad vn Prelato Pietro Abate Cellcnfe; per-

chè in maggior copia fcende la pioggia dalla

Nuuo'a, di quello fifacciadallamano la fe-

mente ;enonparue , che di Chriflo Principe

fourano, comedi piena Nuuola fauellafle 1'-

/.«f.r.6
Euange]ifia,alIorchefcri(re; Virtus deilh exi-

bat,&fanabat orr.nes ? mentre in termini fimi-

Tf.6j li delle Nubi fauella il Salmifta: Virtus eius in

"N^ibibus . Sanabatomnes , non vno,òdue,mà,
0»!Kf^,perchè,come dice elegantemente Grifo-
ftomo; Gratia in omnes dijfufa efly non ludxum, non

GYiCcum,non barbanm,non liberum, nonferuum,non

')rirum,non muliérem,non iuuenem , nonfenem dedi-

gnatur .

Chi voleflepoiriconofcere la generofa be-
neficenza del Redentore nel pioucrcqual Nu-
uola le fue gratie,venga à ritrouarlo nelle noz-
ze di Cana di Galilea , alle quali affieme con_.
fua madre da'nouelli Spofi fu inuitato; "biupti^

fad.tfunt in Cana Galilea , & erat mater lefu ibi

,

"^•ocatus efì autem&- Itfus.Mà pevchè è verismo
il detto di chi non può mentire, che Extrema

J3 e. 1 gaudij lu8us occupat,che non dà le calme il Mare
fenza gli fcogli , ne le rofe l'Aprile fenza le fpi-

ne, né il Cielo il rifo dell'Iride fenza le lagrime
delle pioggie ; nel mezzo del conuito,nel mag-
gior feruor del bere,mancò il vino , Et deficien-
te yino;(ù auuifato di ciò dalla Madre il Fi-
gliuolo con dirli, Vtnumnonhahent: Ed ecco,
che il benigniflìmo Signore a'Miniftri riuol-
todifle, Implete Hydrias

i acqua prefto, prefto
riempite quefte grand'vrne d'acqua.Eh Signo-
re, pare non habbiate intefo'.non è mancata al-
triméti racqua,è venuto meno il vino.Queft'è
quello fi ricerca; di quello han bifogno i cóui-
tati.Nò,nò,ripigliaChrifto,l»)pifrepure,;»2/7Zf-

te hydrias aqua.Mi Signore,io preuedo il vollro

penfierojvoi volete conuertire queft'acquami-
racolofamente in vino; bafterà;dunque riempi-
re d'efla i bicchieri , e caraffe , e gli altri vafi al
beredeftinati

; quelle fé ifmifura te hidrie, ò
vrne,che dir vogliamo, ad altro vfo fono defti-

nate,alIefoIitelauandecioéde'Giudei; Erant
autem ibi Hydri:e lapidea [exfecundùm purtficatio- lo-.vbifup.

nemludceorum. Non occorre altro, ripiglia il

Redentore, Implete
, implete hydrias atjua . Su

dunque fia fatta la voftra diuina volontà , Ci

riempiano d' acqua quetVhidrie, ma non tut-
te ; vna, ò due, che quelle balleranno , attefo-
chè fono di molta capacitàognunad'efle

; Ca-
pientes fìngulicmetretas binas^^elternas . Non_.
tante cofe dice Chriflo .• Implete , implete hy-
drias aqua , Infonderemo dunque , Signo-
re , l'acqua in quefl'vrne , ma non occor-
rerà riempirle , perchè non v'è bifogno di
tanto vino , efiendo noi già alla metà del
pranzo. Non più parole , ripiglia Chriflo;
Implete , implete hydrias aqua: pigliate quefl'
vrne , non vna, òdue, ma tutte fei , tut-
te riempitele non fcarfamente , ma , Vfqut
ad fummum . Ed ecco , che non sì torto furo-
no d'acqua ripiene , che il Signore la tramu-
ta in pretiofo , e miracolofo vino ; Gufìa-
uit architriclinus aquam -vinum facìam . Màfc-, ie:vbtfHpr.
per fupplire al bifogno del conuito due di
quelPvrne farebbero fiate fufficienti

, per-
chè volle, che tutte fei d'acqua fi riempifTe-
ro perconuertirle poi tutte in vino ? Giac-
ché io fon detto Nuuola , panni ci rifponda.»

Chrirto ; Ecce quafi "Hubes afcendét , voglio
largamente verlare l'acque delie mie gra-
tie , e contribuire in querte nozze aflai più
dei bifogno per farmi conofcere altrettanto

benefica , quant' abbondante: Cur minoribus

"vafìs dimijfis iUas hydrias Jex ingentes impu-
ri mandai , diceildottiflìmoBaeza , Ft Deus
ipfeerat , quidabat , fic id oRendi yoluit I'Ì>1^

^B V^^D^'H.r I ^. Le Nuuole , cho
con mirabii magiftero girauano fopra i foffitti

del dorato Palazzo di Nerone dirtillauano

fopra tutti quelli , che fedeuano nella fua_.

Tauoia à goccia , goccia baifami , acque odo-
rifere , e liquori profumati ; che baifami ,

che liquori pretiofi faranno ftatiquefti, che
fgorgarono in tanta copia da quefta diuina
Nuuola ? lamentandofi il popolo di Roma per
lacarertiadi vino, chcpatiua, rifpofeAugu-

fto, che baftaua, ch'egli non foffrifse fete , e ciò

flanteiagrand'abbondanza d'acque condot-
teuiàquerto fine da Agrippa fuo genero; qui

sì, che iconuitati non potrandolerfi né dell'-

acqua, né del vino , mentre con egual prontez-

za , e pienezza né furonprouueduti: Non fi

vàtino più i popoli eletti, che nel deferto pro-

digiofa Nuuola per fatollar la loro fame dol-

cilTima manna largamente li pioueffe, Tluit il-

lis manna ad manducandum; poiché quefta cele-
^y, 77

fteNuuoia molto più miracolofa di quella à
quefti fortunati Spofi con abbondante benefi-

cenza, Vluit illis manna ad bibendum .

Né vi fia,chi rifletta,che sì come quefti fortu-

nati fpofi potean sómaméte glori^jrfi per efiere

flati
;
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Alti dalla diurna fplendidezza sì largamen-
te beneficati ; così per lo contrario quello

sfortunato Epulone , che nell'Inferno gia-

ceua potrà eternamente rammaricarfi per ha-
ucr hauuta vn'aflbluta repulfa alle fue effi-

caciflìmc fupplichc , quando altro non chie-

deua , chevnafol gocciola d'acqua , Tater
lui.r.t6 Abraham miferere mei., ir mine La'^arum , "vt

intingat extremum digiti fui in aquam , "vl re-

frigeret linguam meam : Ma fé vorranno que-
fti attentamente rileggere del fupplicante il

memoriale , lo ritroueranno di notabiliflì-

mi errori ripieno, che eflendo poi capitato

fotto l' occhio dell'Abate Pietro Gellenfc n'of-

feruò cinque particolarmente de'più grani , e

più notabili : Primo , die' egli , errò nella

materia , perchè dimandò acqua , mentre.*

j

douea dimandar fangue
;
Quia non in aqua ,

Tur. Abb.f^'^ '" fanguine flamms infernali! extinguiiur

.

Cei. t. d'i Secondo errò nella forma , perchè ricercò

pan.c.ii li fufle portata l'acqua con vndito , quan-

do doucua predar li fufle prefentato il fan-

gue colla mano ; "Plenam manum in fangui-

tie t{edemptoris , non extremum dtgitum in aqua

tinBumexfofcAt . Terzo errò nel modo , per-

chè doueua egli porgere il proprio dito , e.»

non pretender l'acqua dall' altrui minifte-

rio ; TSlec alterius tamen , fed proprio digi-

to "velit mtuere , ir amouere pcenam , quam
male animum mouendo fibi admouit . Quarto er-

rò nel foggetto « perchè douea ricorrer a
Chrifto Saluatore , e non ad vn'huomo pec-
catore , Lauet manus fuas non in fanguine

peccatoris , fed in morte I^edemptoris . Quin-
to errò nel luogo , perchè non alla fontcj
dell'acqua naturale , ma alle forgenti del

le piaghe di Chrifto , e maflìme à quella del

celiato, dalla quale Exiuit fanguis y ^aqua,
doueua porger il dito , e ftender la mano;
Tingat digitum in locum clauorum , ir mittat

i*'\9 manum fuam in latus Saluatoris . Errori tut-

ti folenniflìnii , e grauiflìmi : ma l'erro-

re , che in grauezza fupera ogni altro , per

il quale li fu principalmente negata la gra-

tis , che inftantemente chiedeua , fi fu 1'-

haueraddimandatopoco , e non aflai , vna

fol gocciola d'acqua ; chefen'hauefl'erichie-

fìo vna fonte, vn fiume, vn Mare , harebbe

forfè, forfè ottenuto quanto bramaua , Sedpa-

rumpetijt, & ideòforte non impetrauit,conchinde

il fopracitato Autore.

Oh mal configliato leccone ! i tormen-

ti atroci j che prouaui in quel luogo di pe-

ne , Ciim effet in tormentis , ti leuarono af-

fatto il Difcorfo , e ti fecero vfcir di fen-

no : Doueui fapere , che Iddio è vn lumi-
M-ilae.i-.i

nofo Sole ; Orietur timentibus nomen meum Sol

lunitis ; che deuefi chiamar Centimano,con_.

aflai maggior verità , di quello appellò Ho-
mero , queftoSol vifibile , perchè non con-,

vn fol dito , ma con cento mani difpenfa le

fue gratie , e diffonde i fuoi fauori , chepe-
'f'K-ii i-ò da Ifaia fi dichiara , Multus ad tgnofcen-

dum : Doueui fapere, che Iddio è vn'amo-
rofa Nutrice ; Ego quaji nutrihus Ephraim ;

7fQ
chefelivenifTemenoillattede'benefiti; , col

quale , come fuoi bambini allatta gli huo-
mini ; ^d "vbera portabimini , & fuper gè- If'-^^

nua blandientur yobis ; fi rattrifterebbe mol-
to più di quello fanno le balie lattanti alIoi£

che per le fecrete vie delle vene poco latte

nelle poppe loro ringorga , e però vien^
detto y.Siddai , cioè Deus -vberum : Doue-
ui fapere , che Iddio è vn Principe genero-
so , Vrincepj J^^«m »?»><«, che fdegnamoftrar- ^A«'c«

fi fcarfo nel compartir i fuoi doni ; onde,
lipn quitro , quid te accipere deceat , fed quid

^^^^^ ^ ^ j^
me dare, poteua rifponderti con Aleflandro J,,^.^'.^

Magno , che per benefitiodipocorilieuori-
donaua à chi le Città , à chi le Prouincie:
TufeiBiante, che domandi , io Alefl!andro,

che dono , diAfegli, allor, cheil vidde con-
fufo per hauer hauuto dal magnanimo Mo-
narca vna Città in comando ; Doueui fape-
re, che Iddio è vno fplendidoRé , B^ex 1^-
gum , e che il dar poco non è conueneuo-
le à chi cinge real corona , onde , per-
chè nel dimandarli vna fol gocciola d'ac-
qua , furti fimile à Diogene , che ad An-
tigono chiefe vn fol quattrinuccio , meri-
taiii per confeguenza la rifpofta , che die-
de quel Ré al Filofofo , Denarium efìe mi-
nus ; diciamo noi , jlqux guttam effe minus , fiuf.

quàm quod deceat I{egem dare ; che però efor-
taua Ambrogio , Cùmoras , magna oras , non
audit Deus , nifi quod dignumducttfui s benefìcijs: s Ambr. 12

Doueui finalmente fap'ere , che Iddio è vna ^Z"*
Nuuola benefica , ma non come quelle del-
le maremme del Perù , che mai piouono , per-
chè, "Hpn efi parca clementiaChrifli, dice Gi-
liberto Abate , ma come quelle, che fopra ItaUb.Abh.
montagne di là dal Congo per cinque continui firm-s^.i/i

mefi diluuiano, perchè la fplendidezza diuina, '^'""•

Manat iugiter , ir exuberat affluenter , conchiude
San Cipriano.
Non fi facciano, fentir quiui le lingue fa- i.'i

'^''''^

crileghe degli empi) Epicurei che aflerifcono
efler Iddio fimile Solamente alle Nuuole del
Perù , non i quelle del Congo ; cioè , che
mai pioue ftille di fauori , che mai ftilli piog-
ge di gratie , Epicurei , riferifce Tertullia-
no , ^jìerunt Deum otiofum , & inexereitum , Tert-in/itt.& yt ita dicam neminem hominibus . Mentite lo^c.ij

voi ; rinfacciamoli ; ed affermiamo altresì

coir Ebreo Filone, eh' egli fia fimile alle Nu-
uole della Città d' Vraba , oue non vi paf-
fa mai giorno , che non vi piouano ; cosi
il Signore non lafcia pafTar mai, non dico gior-
ni , màhore , minuti , momenti , ne' qua-
li non diluuij con piena abbondante i fuoi
pretiofiflìmi doni ; Largitor perpetuus

, ac
teneficus non aliquando tantum , aliquando mi-
nime , fed femper continuò , ac indefinenter , do-

^^''•"**''-

na donis iugiter , & indefefsc accumulans . Dif-
ferente ad ogni modo , dicafi l'Altiffìmo , dal-
la Nube , che là doue quefta col piouer,e fi con-
fuma,come ofleruò chi dottament» fcri'flc, 7v[a-

besfuis guttis térram rigat ,fed irrigandofui ipfius ^«r/*. ^1-

efi confimptiua y quiadum alia irrigai
y ir hume-^''^'''^^'''^

Hat, per fui diffolutionem fé ipfam annihilat :

Sff s ilchè
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ilchèofleruò Giobbe , in quelle parole, Con-

fumitur'Nubes ,&pertranfH : MilddioNuuola

celefte, nel vcrfar l'acque delle fiie gratie, mai

vieii meno , anzi allora mancherebbe, quando

cenàife di beneficare ; Cejjaret epe, fi cefiaret be-

neficare .

Hor, chi mi facefle adciTo rinterrogatione,

che già fece Dauide allor che ài{\'e,Q^!is in riubi-

btisxqu^bitmDeo ì le quali parole poflbno pur

haner quello séfccioéyChi fra le Nuuole fimile

fi renderà à Dio? li rifponderei , non altri

certamente, che quelli che di quelta diuina_»

beneficenza (ì faranno imitatori perfetti . Voi

ò Prefidenti Mitrati fiete appellati Dei ; Ego

dixi, Dijeflis: Sappiate dunque, e l' infogna

Seneca, che, Dij benefaciendo Yf KKt«r natura fua .

Vuole Ginefio, ch'il Vefcouo habbia del Diui-

no ; Epifcopum diuimm effe hominem oportet ;

Sappia dunque, e lo ricorda Grifoitomo , che

con poca fatica puoffi acquiftare quella Dini-

nità, cioè col moftrarfi benefico ; Tiihtl tam

Diuinum habet homo , (jitàm beneficendam , licet

[ibi nullo labore Diuinitatem afiequi: pretende,*
c'<w. Ep'/- .fan Clemente , ch'il Vefcouo non folo habbia
*

delDiuino, ma doppo Dio, fiavn Dio terre-

no , Is terrenus Deus pofì Deum ; ma fappia , e lo

v-Gregor. tcHiRca. Grcgorio Nazianzeno , ch'i quella

K.ii.,«raf. Deità imitando la Diuina liberalità folamen-

4* f""?.- tefiperuiene; 'Hjhiltam Diuinum habet homo,

quàmde alijs benèmereri , fac calamitofofis Deus ,

Deimfericordiam imitando . Quindi è , che mol-

ti Prelati per far rifplender con raggi Diuini le

proprie Mitre ; alla Nube della Diuina fplen-

didezza Ci sforzarono aflbmìgliarfi : Onde fé

già le Nubi piouerono in non so qual luogo

puriffimo latte , eccoui Lorenzo Arciuefcouo

di Dublino in Hibernia, che facendo allattar

i bambini dalle madri abbandonati , pare che

latte diftilli. Se in diuerfi luoghi ,fangue; ec-

co Carlo Arciuefcouo di Milano , che per Io
. ftrade orando per i fuoi popoli (angue zampil-

la . Se grano in Germania,eccoui Patiente Ve-

fcouo di Lione , che vuota per alimentar i po-

uerii granari. Se pietre in Gabaa , eccoui

Efupeno Vefcouo di Tolofa , che i vafi facri

della fua Chiefa di pietre pretiofe adorni a'bi-

fognofi difpenfa . Se oro in Grecia,eccoui Nic-

<:oìò Vefcouo di Mira, che l'oro pione alle fi-

neflre d'infidiatc zittelle. Se carni in Italia, ec-

coui Tommafo Arciuefcouo di Valenza , ch'a'

poueri , oltre il pane,e'l vino, le carni anco di-

flribuifce. In fomma fé lana piouerono già le

Nuuole in Etruria ; Eccoui Martiano Preto ,

che dona la tonacajTaulero Vefcouo il cappel-

lo ; Antonino Arciuefcouo la cappa, ed il pre-

nominato Borromeo il letto medemo

.

Oh Nuuole benedette ! chemiraflbmiglia-
te quelle , ch'ogni mattina innaffiano, e fe-

condano le gratiofe palme dell' Ifola del fer-

ro, mentre pur voi innaffiauate, e fecondauate
<:oiracq,uc delle gratie , fé non le palme , al-

meno l'anime , non dell' Ifola del ferro , ma
difanta Chiefa, Ifola certamente non giade!
ferro , ma dell' oro per efiere fiata fondata^.

^oiroro puriffimo del pretiofiffimo fangue del

Deirimprcfe Paflorali

Redentore ; e non fu vna bclliffima palma dì

quefl' Ifola dorata Paolo Apoftolo , che pro-

duffeii dolce dattilo del foauiffimo nome di

Giesù , e per effer innaffiata à chi fi raccoman-
dò , fé non ad Anania? Ebenfisàchc,^n<J- ^f?,^^./,^

mas , altronon vuolfignificare fé non, VS'
bes Domini : per la medefima caufa , Ò fa»

cri Primati , fono à voi , cornea Nuuole del

Signore le palme dell'anime raccomandate»,
acciò, dico, fieno innaffiate con fauori, e b?ne-

fitij fecondate,

Ma , ohimè ! che ben fouente vj fate fimil}

à quelle Nuuole defcritte da Giobbe , Qui lob.c k,

ligat in "Nubibus aquas , ne erumpant pariter

deorfum : mentre si llrette trattenendo l'ac-

que delle gratie , pare I' habbiate incatena-

te , acciò non piouano fopra i giardini del-

le voflre Ghiefe , onde ognuno credereb-

be , che più d'vn' Elia v'haueffe proibito il

piouere . Stimauano i femplici Peruani la_,

pioggia vna Ninfa , la quale per obbedi-
re a cenni del Padre con vna mazza battef^r

fé le Nuuole, non folo per far loro fcoppiare

il tuono , ma anco, perchè dell'acque fi fca-

ricafiero . Oh con quante battute di replicate

iflanze le ninfe dell'anime vi battono , né
poflono ricauare giammai vna fiilla d'vn pic-

col fauore ! che forfè più facilmente fenti-

ranno fcoppiare.il tuono di qualche rimpro-
uero jòribuflb ; e vimarauiglieretepoi, che
quelle più non vi prc<jino , non vi mirino

j

ficchè all'oppoflo degl'Iffioni s' inuaghifca-

noaflai più delle Giunoni delle potenze fe-

colari , che di voi , eh' effer douete vere»

Nuuole di beneficenza euangelica? Gratie,

gratie effer vogliono non folo con pienezza,

come fin' hora habbiam veduto , ma di più

con prontezza diluuiate ; cheperò le Nuuo-
le ecclefiaftiche oltre il dirfi piene , Si re-

pletx fuerint "Hiées ; Alate anco s'appella-

no ; Qui funt isii , qui'Yt'Hiibes "volani } ^''1-
//. f.6o

de vuolfi adeffo vedere effer proprio del Prin-

cipe confecrato , non tanto il beneficare ab-

bondantemente , quanto il farlo celeremen-

te ; ownis bemgnitas properat , & proprium

eFx libenter facientis citò facere , diffe il Fi- s«». /.rf» i»,

lofofo Romano : chi vuole , che viua nell'. '''/•'^•*

animo di chi riceue il benefitio , la memo-
ria d'efio , fàdimefliieri , che fi rifolua di

farlo con celerità ;
poiché , chi dà prefi^o

,

dà due volte ; e chi riceue , infinite fiate^.

Il ricorda della gratia con prefl:ezza ottenu-

ta , che quando l'ottenga irnportunando il

fuo Principe, la riconofce affai più dalla pro-

pria importunità , che dalla di lui liberali-

tà ; anziiofl:imeràingiuflo ,
quando lo fac-

cia (lare tanto tempo fenza demerito alcuno

su la corda tormentandolo colla dilatione;

che non li deue parer poco il fentirfi dire col

capo humile,e fommefib quella parola , I{ogo,

da Seneca , Moleflum , & onerojum -verbum , ap- Sen. Li. 4n
pellata. Chi finfe le gratie figlie deirhore,vol- be^tf.

fedire , che efler deuono fatte coli' iflefla_,

velocità , colla quale quelle trafcorrono;

onde anco i Poeti finfero i Cupidi alati
,

iMer-

Eeelef. r.^ i
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1 Mercuri] pennuti, le Giunoni volanti , ed all'

ilte(ìbfi"nel'alefidierono a'Pegad , a' delfi-

ni , a'iioni , che non vi vuole qui , quel Fefii-

na lente dì Vefpafiano fcritto fopra i delfini

fermati coll'ancore , e fopra le tartarughe for-

mate col l'ale ; l'Accademia di Cri ilo porta per

Imprefa le Nuuole volanti , acciò non corrano,

ms. volino à portar l'acque delle gratie
; Qui

funi ifti,qui vf Njtbe! y^olavt .f

La prima,e pnncipal Nuuola,chc fcorrefle il

miftico Cielo della Chiefa nafcente fu il bene-
detto Redentore,de! quale fi ferine , Ecce cjuafi

'H.ubes afcendet ; mi quella, come in tutte l'oc-

cafioni àpròde'fupplicanti impennalfe l'ale,

lo teftifichi.chi non può errare,l'Euangelo me-
cilil,. j4b àsmo:I\euolueEuangeliùmi&ybiijusinuenies le-
/vrmjj.

"»y„>«,(irco/7io/Hffi,ércJf«w;i'o(reruò prima d'altri
'""

Giliberto Abate: per non apportare dilatione

alcuna al defiderio del Centurione, che lo fup-

plicaua per la falute dell'amaro feruo,non mo-
itroffi pronto d'andarlo àtrouare fino al pro-

prio albergo? Ego yeniam,& ciirabo eum} fé bene

poi anco prima d'andarui lo rifanafle . Quanto
indugiò à ricoprire le nude carni del figliuolo

rauueduto ? appena lo fcuoprì da lontano,C«»a

adhuc longè effet , che tntt'anfiofj riuolto a'fer-

iii, dinb loro ; Citòprofene nolamprimam ,& in-

lue e.is duite illum . Appena il cieco nato alzò la voce

gridando, lefu Fili Dj,uìì miferere mei, che fenti

rifponderfi dall'Eco di[im3.;I{efpice,(ir confefUm

fidit. Alla premurofa richieliadel lebbrofo;

Si yihpotes memundare , non corrifpofe con al-

trettanta prontezza :Ft)/o,»jMHÌ(i •/•e? ficchèco«/ff-

ftim mundata efl kpra eiru.Quanto hebbe,che fa-

re il Paralitico per riceuere la faniti ? tanto
,

quanto importaua il forgere, ed il camminare,
SHrge,& ambula . La donna,che. Sanguini! patie-

baturfluxum , appena dimandò la falute , che

,

Saluafddd efl multer ex tUa bora . Afpettò forfè

,

chepairadeilSabbato, come pretendeuano i

inaiigni per rifanar l'arida mano d' vn pouero
infermo? appunto! nonpoteualadiluibeni
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gnità foffrir quella dilatione,che volea l'altrui

malignità; e però non sì torto gli hebbe detto

,

Extende manum ajfam,che per obbedire al Signo-

re , Extendit , & réjiituta eslfanitatificut altera.

Parerà ad alcuno , che la Cananea per la falute

della figliuola non trouaffe in Grillo tanta_.

prontezza;mà dica, chi vuole, che pur ella po-
co flette à riceuere la gratia

; perchè, Sanata efl

j, , , )?//a5JKj«iniifcoM. Non parlo de'ciechi , che
gridarono Domine miferere nojlriy perchè, Confe-

flim -Yiderunt, (y fecutifunt Dominum . Non dico

Matth.e.ic niente de'dieci lebbrofi, perchè non hebbe pa-

tienza,che giungefTero a'Sacerdoti, a'quali gli

hauea inuiati; Ite,& oflendite yos Sacerdotibus,

ma quando ancora erano per viaggio li rifa-

rò; Dumirent , mundatifunt . Sigillili tutto

il buon ladro , che appena chiefe il Paradifo,

Memento mei dumyeneris m B^gnum tuum, che di

fubito fcnti dirfi, hodiè, hoggi,non dimani, ò 1'

Luc.t-zi altro,mà Hodie meeum eris in Taradifo.S i,si,i^e-

uolue Euangelium,& "vbicjue inuenies Iefum,copio-

fum , (ir citum .

Oh come ingegnofamente bene , il Profeta
Jfaia fpicgò quella velocità del Signore nel be-

Zuc.c.\7

neficare i fuoi deuoti,mentre gli attribuì il nd-^

me d'^ccelera.,ed il calato di Fejlina, Voca nomen
eius accelera, feslina ; oh Nube alata ! oh bene-

^^'"'^

ficenza frettolofa! che fé curiofi fiamo di fape-
re quanto propriamente s'adatti al SignoreL>
il fuddetto nome , e cafato, d'^ccelerafeslinat
nò ci partiamo dal prenominato Profeta; qua-
le nel Capitolo trentefimo primo delle fuc^
predktionivàdicendoiL^tabiturdeferta,& in-
ula , & florebitfolitudo , quiafciff^funt in deferto
aqux . Allegrezza ò popolo d Ifraele, allegrez-
za; eperqualcaufa? Quia fcifixfunt in deferto
aqu£; perchè l'acque del deferto fi fono fpez-
zate , acque tanto più care, e gradite, quanto ,
che nel deferto di quefl:o Mondo , molto fé ne
penuriaua, anzi fi prouaua fenza d'efìfe fomma
ficcità,ed aridezza;fono ancor io per fecondar
ifentimenti di quella confolatione, perchè in
vero non v'è maggior miferia , quato il vedere
vn terreno fecco , ed afciutto, che colle vifcere
aperte

, ed inaridite, pare ricerchi pietà al
Cielo; ma non faprei dall'altra parte come ap-
plicar fi pollalo fpezzarfi all'acque

; mentre^
ciò fi fuol dire più propriamente d'vna pietra,
d'vn crifl:allo;racque benché limpide,e criftal-
line,non s'infrangono, non fi fpezzano

; le ve-
drete precipitar da'monti , dirupar da'colli,
sbalzar dall'alte vette de'più ertigio^hijfenza
però mai fpezzarfi;egli è vero.che i vediti le di^
fpergono, i freddi le fl:ringono, i caldi le di-
fciolgono,mà è anco veriflìmo,che non v'è, chi
le fpezzi; dilatinfi pure per i campi.diftendan-
fi per i piani, diraminfi per i canali.che mai fa-
randiuerfedasèftefie; fé fon acque di Mare>
ondeggiano, fé de'fiumi corrono, fede'fontt
cadono, fede'riuolifgorgano, fé de'torrenti
inondano, fé de'bagni gorgogliano, fede'la-
ghis'increfpano

; fé degli ftagni marcifcono,
ma mai in qualunque luogo le cófideri Ci fpez-
zano: Mettetele nelle cauerne,cacciatele nelle
grotte,fpingetele nelle tane, profondatele nel-
le ciftcrne.imprigionatele ne'pozzi,feppellite-
le nelle paludi, fotterratele nelle volte più cie-
che , e più horride , che mai hauerete l'intcntO'
di fpezzarle; fé camminano per dritto,per tor-
to,per piano.per erto, dritte, oblique, rapide

,

lente, flagnanti
, zampillando , rampollando,

gorgogliando, mai perdono l'efier loro intero;
le chiuderete bensì con foflegni , le sbara^lic-
rete con argini , l'attrauerferete con foffe^ mi
non giammai per quello le fpezzerete

; s'allet-
tano , a fermano , s'adunano , Ci diflendono, f?
raggroppa no,s'addenfano,fi rapprendono,mi'
non già Ci fpezzano; onde ciò,che diffe del fuo-
co Vìtt:xgovz,Ignemgladio nefodita, tanto puofl»
dire dell'acqua; e fé Plinio burlauafi di coloro,
che pefauano l'acqua , e la bilanciauano , fi fa-
rebbe beffe anco di chi pretendeflc fpezzarla .-

deuefi certamente concedere, che l'acque ne*
giardini più ameni , e delitiofì , come in quelli
di Tiuoli, e Frafcati gentilmente fi'rip§rt6no;
onde veggonfi cangiate in più forme , che non
èli Proteo de'Poeti, poiché per forza d'arti fi-
ciofi ordegni s'ammirano hor incuruate in ar-
chi,hor folleuate in girandole,hor difperfe ioj
piogge , hor diffufe in nembi , hor fpiegate iti

Sff 3 velli.



0M.M

velli, bora fminitizatc in piccoliflìme ftjllc ;
%'

odono fimiltncnte imitare al viuo le gorghe , i

trilli , i paflaggi , le fughe degli augelli più ca-

nori.anzi abbaiano.mugghiano.fifchiano dalle

fìnte bocche dc'draghi,de'lioni,de'cani; fi kn-

tono in oltre fpirar come zefiiri , fofliar come

Àuftri, imperuerfar come Aquiloni , come fé

vfcinèro dalle cauerne d'Eolo.o dagli vtri d' V-

JiiTe. Tutrociò, è vero,màqueftononè vno

ipejzar l'acque, mi bensì vn ingegnofamentej

diuiderle,come gii fece PAltiflìmo che, Dmfn
aquasab aquis . Quando dunque il Profeta in

vece di dire , 5f<]?*, haucfle detto , Dmif^efunt

<j(j«*j»</e/mci, certamente c'haurebbe vfata.^

frafe nelle diuine Scritture non folo praticata

,

ma quello , ch'importa all'eflential dell' acque

legittimaméte proportionata; tutto ciò fareb»

be vero fé il Profeta dell' acque naturali hauef-

fe ragionato , ma egli vaticinò delle fpirituali,

dell'acque delle diuine gratie.dclle quali fola-

unente vale il dire,che fi fpezzano , Sdfìxfunt :

ìd»t,it^ perchè il Signore,chc s'appella , ^cceku,fefli-

jW4,le pioue con tanta velocità.che s'aflomigl ia

à chi per la fretta non afpetta d'aprir il yafo

per verfarne il liquorcmà bésì per l'impatien-

za tolto lo {pezza, come praticò la Maddalena,

ch'impatiente d'vnger i fagrati piedi dell'ama.

to fuo Maeftro fé gli auuicinò , Fraiìa alabaflro;

non altrimenti il Signore.egU è tanto follecito

nel diluuiar le fue gratic , che non ha patienza

per cosi dire d'aprirne il pretiofo vafo , Vas ad-

mirabUe opus excelfi : ma lo fpezza.l'infrangce

però Scifxfunt in defèrto aq»<e:tintQ oflTeruò fan

Giouanni Grifoftomo fopra l'altro parto del

medemo Ifaia à quefto fimik;Tunc fcindetur lu-

D,Ch>yft>f, iHf;, tuum,cosi legge eglijCwi- non apparebit,dix;iti

*«, jv "K-
ff^ fcindetur } ^'fvelocitatem y &copiamdonantis

expYtmexetScnffc il fanto Arciuefcouo.Oh fret-

ta non penfata ! oh velocità non praticata ! fa-

peua l'amantifljmo.e cortefiflìmo Signore, che

le gratie , che (ì fanno con preftezza riefcono

dolci ;
quelle , che con lentezza, amare j tutte

mele le prime , tutte fiele le feconde ; gratif.

fime l'vne ì ingratiflìme l'altre , onde Aufo-

nio

Si bene quidfacias,facias citò} nam citòfaBum

Gtatum exit; ingratum gratta tarda facit .

Quindi quelli, che fecero Mercurio alfiftcn-

te delle Gratie, vollero infegnare , che deuono

farfi con celerità , perchè quefto figliuolo del

iommoGiouedacapoa'piedi alato fi fingeua,

che però con eflb lui il proprio Padre ragio,

nancfo cosi l'cforta

.

Vadt,age,nate voe<i '^ephyYos>& Ubere ptnnis,

altrettanto a'fuoi Miniftri ecclefiaftici,conieà

tanti Mercurijparmì dica il vero Gioue colà

in Ifaia,Itf angeli "veloce i ad gentem canculcataniy

Ù" dilacerata : quafi loro volefle dire,Aquile vi

voglio nel beneficar i popoli , non tartarughe,
perchè quelle rapide volano, quelle appena fi

Bti*B.4i mupuono;lepri,non elefanti.perchè quelli,F»o
*»m.U.c. cirfo(ff»»(#mforf,comeaffermaEliano, non sì

tofto han partorito , che di già di bel nuouo
han conceputoich'il partorire poi di quelli è sì

lento > chefàdimeftierjafpettarneilparto le

diecine d'anni: Cerai, non buoi , perchè quelli

Deirimprefè Paflorali
velocemente corrono , Terfeeiflipedesmeoitétt- ^f- '

quam ceruorum ; quelli corrono à poco , à poco,

/f»tè Aox.diceua l'antico Adagiojonde Iddio lo

fiaccò di lotto il Aio carro , ed in fua vece come
ofleruò Ezecchielle v'attaccò vn'alato Cheru
bjno:Fiumi,mà come quelli del Regno diChilc
nell'Indie, che di giorno fcorrono precipitofi

,

non come gl'ilteflì,che di notte quafi gelati dal
freddo tardamente Ci muouono; Pianeti erran-
ti,non fiflì, ò fermi; perchè i primi infaticabil-

mente s'aggirano.i fecondi collo ftar fermi ap- d>u' jtmt

portano più torto difgratie,che gratic, VUnetx '•«-».

Jìationarij mali funt , quia exiflunt firmi in eodem
punfìo : fcrifiè vn'Aftrologo : Dei in fine vi vo-
glio; Ego dixi, Dij eflis, màalati,non inceppati ;

''^' "'

alati come tanti Mercurij,per cfier folleciti nel

conceder le gratie;non inceppati , Cum compedi- tIui. Uh,

UIC.
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busy come erano gli Dei de'Tiri , al dire di Più- ''nU.

tarco , perche non trouerefie piai la ftrada al

beneficare. Mà,oh quanti Principi,maffìmeec-
clefiafdci fi ritrouano , quali quàdo fi tratta di

far gratie , e fcgnar fuppliche , pare habbiano,
non folo i ceppi a'piedi , ma di più le manette
alle niani , perchè mai Ci rifoluono di confolar i

vafialli; mai s'impiegano à gratificar i fudditi

.

Quante volte fente dirfi il mifero fupplicantc

,

il padrone ftààletto, inchiodato colla gotta,

nondàaudienza , ha pigliato medicamento,
non fé li può parlare, s'è ritirato alle fue danze
per recitar l'ofiitio,non fi può fturbare.oh, che

ceppi ! oh che manette ! quafi , che non fia fuo

v^tio il leggere vgualmente i memoriali de'

fudditi, e profferire i Salmi di Dau ide . Quan-
te fiate v^ene licentiato il pouerino con quelle

folite canzoni , tornate vn'altra volta , perchè

bora il Prelato ha da fcriuere , lafciateui vede-

re di bel nuouo, perchè hora efcc per la tal fun-

tionejnon vi rincrefca l'afpettar alquanto, per-

chè hora deue celebrar la Mefla ; oh che ceppi !

oh che manette! quafi che non fia egualmente

accetto à Dio, e grato il foUieno de'poueri, e l*

offerta de'facrifitij/ quante fiate neU'efporrc

i proprij granami, fente rifponderfi, parlatene

coll'Auditore,che per lo più non R troua in ci-

fa; intendeteui col Maggiordomo , che appena

lo mira; fiatene col Segretario , che bene fpefib

fenza vdirlo lo licentia ; Datemi il memoriale,

che nelriceuerlo il Prelato, come, che venga

tocco dalla torpedine, li refta la mano talmen-

te intormentita , chenonlapuòadoprar per

far vn gratioforefcrittoal prefentato vigliet-

to ; Che non tutt'i Principi fono della benigna

natura dell'auguftiffimo Augufto , c'he'obe fo-

pra modo à nule,che vn certo, come poco fpe-

rando d'efler efaudito , tutto timido, e rifpet-

tofo li prefentaua il memoriale , onde per farli

animo li diflc ; Vid^ris obolumporrigere ElephM •

to : Credi tu forfè di prelentarti auanti non d'

vn'huomo,mà d'vna fiera ,f Che pur troppo al-

cuni nell'andar à chieder gratie a'ioro Signori

li pare di far il viaggio, che già fece Fetonte ;

Ter infìdias iter efi^formafqueferarum

,

Quid

Onde fono neceffitati imitare la fina fagacità ^''^

de'cani del Nilo, beuere, cioè, fuggendo, e co-

me meglio poflbnojl'acquc delle gratie, per nò

incontrare nella rabbia de'coccodrilli de'Cor-

tigiani

,
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tìgianì , perchè non li fgridino, non li minac-

cino, non li caccino, non li dicanola fomma,
Quomodo bue intrafli J equeftonon èmertcr in

jnatiecte quelli loro Dei/ che non è poimara-

uiglia fé riefcano tanto pigri , e si lenti nel bc-

netìcar gli oppreffi, i bifognofì

.

Fra gl'Indiani d'America fi ritrouano huo-

mini Corrieri di prof^ffioiie , si veloci , sì

rapidi nel corfo che fi lafcerebbero à die-

tro i vejocifilìmi Corrieri dell'Imperadore Elio

,Vero,a'quaIi per la loro gri velocità attribuì 1'

ale,ed il nome de'venti,e chi era chiamato zef-

fìro,chi Aqiiilone,chi Borea;hor quelli per leg-

ge inuiolabilc fi guardano di non mangiar mai
cibo d'animale, che fia tardo, ò lento nel muo-
uerfi, per dubbio di non acquilliare la pigritia,

e lentezza medema , onde poi impigriti ritar-

daflero i preftiffimi loro viaggi-Hor fé deuo di

re il vero , vi fono Principi ecclefia(Hci si pigri,

e lenti nel far il viaggio delie grane, che credo

fi cibino di tutti gli animali men agili al moto,

{limo fi cibino , dico , non delle midolle di cer-

uo, come Achille, che però diuenne iftantaneo

al corfo.mà di quelle di bue, che, Senfvm qutdem

tnouetpedem>& grduius premit , dille di luiMl-
nutio

.

Mi fé il quotidiano loro cibo , altro non è,

ch'il pane confecrato , fotto fpecie del quale

guftano della Diuiniti medcma,che vuol dire

,

che non s'infonde in elli quella medema velo-

cità, e prontezza, colla quale il Monarca del

Cielo difpenfa le fuegratie qui giù in terra../

Trouatemia'noftri giorni vn Prelato, che per

gratificare prefto i fuoi fudditi, vada ad incon-

trarli fino à capo le fcale , e pure ciò pratica il

Signore , onde fu veduto da Giacobbe appog-
giato alla fommità della fcala , V idit D omiìium

innixum fcjU; non pcraltro,atteftaS.Eernardi-

no.che per vdire l'ilìanze, e fegnar le fuppliche

di chi per quella afcendeua, In pnHcrpioCuwnJKKi

inutxus defcribiturfcah' cjujfi defidetio flagrans ,0-

uoiìra bona opera acceptare , ó-perilUs nauasgrd-

tias nabis mnltipUcare • Additatemi vn Vefcouo,
che fretcolofo monti àcauallo per foccorrer sé-

za indugio veruno i bifognofi della fua Dioce-

fe?epure ciò pratica l'AltiffimOjche per aiuta-

re prontamente le Tue creature monta i corfie-

ride'Cieli tanto veloci , ch'il primo mobile-,

prmcipal fuo deftriere in vn fol momento, eh'

clacentefima ottantefima parte d'vn hora_j ,

corre più di 288. miglia de no(\.ri;^fcenfor C^-

li auxiliator tuus , equitans ccclum in auxilium tui ,

leggono altri , oueOleaftro, Mirumy>jldeeji

quanta velocitate Dominiti wkHìo fui s fu. ìsioiìrz-

temi vn Primate cattolico,ch'impenni,per così

dire, l'ale de' venti per giunger follecito al fol-

lieuo degli oppreffiJe pure ciò pratica il Mode-
rator dell'vniuerfo , che so\xSuperpennas -r>en-

lor«rHie però quando foccorfe Adamo nella col

pa precipitofo, Ambulab^t ai auram pofi meridie,

quafi volefle edere fpinto dal vento meridio-

nale , che à quella parte in quell'hora fpiraua ;

Videhatur venire de illa parte , de qua ille ventus

flabat, qui eflpQJìmendiem , oflerua l'Abulenfe •

Ricordatemi vn facto Principe , c'habbia i mi-
niftri si pronti ad efcguire per confolatione de'

Parte Seconda, Imprcfà LXVII. 7^^
popoli! fuoi ordini , ficchè prima d'vdirli gli

habbiano pofti in efecutione/c pure cosi li vuo,

le il Principe celefte; angeli eiutpotentes virtù-
'/•***

te,fieientes verbum illius;scco,che prima efegui-

fcono, .Ad audiendam vocemfermanum eius j ecco, o-Au^JM
che dappoi afcoltano,onde S.Agoftino , ammi- ctrf. Ltni.»^

ràdo quella prótezza va dicendo ; ^dfada ma-' ""';"

gis , quàm ad vtrba properant; eùm enim ali^ tudit*
j^ jl'J'

'

faciant , isìiquodmtrandumeflprsDiuinoquQdam

impetu , aiunt facìuros fv priùs , deinde audituros .

Suggeritemi vn confecrato Prefide, che tenga i

valletti alle porte del Palazzo , ed àquelledi
tutte le ftanze non per cacciare,mà per innita-

re tutti.ed introdurre ognuno all'a udienza del

Padrone ? e pure cosi li tiene, anzi così li vuole
il Ré Diuino,£t inTortis Angeles duodecim.Stant jM.t.n
.Angeli ad lanuam, infegna purquiuiS. Agofti-
no , non vt repeUant,fed vt tntroducant;non "vt ter-

reant ,fed vtfuggerant . Infegnatemi vn Paftor
EuangeUco, ch'efaudifca si prefto il fupplican-
te,ficchc non frapponga alcun'interuallo fra la

fupplica, e la gratis.? e pure ciò pratica l'Impe-
radore Sourano , lo teftifica Dauide ; Domine pr

^
Deus meus damaui ad te,&fanafti me'Tiibil medium D.Stf.
nullum interuallumfuit intermeamyocem,ix tuam
gratiam,fedlimul clamaui,&fanitas prodijti copila

S.Bafilio. Rammemoratemi vn'Ecclefiaftico

anziano, che per far gratie ftudij d'indouinare
degl'imploranti i defiderij,per preucnire le vo-

lontà loro?e pure ciò praticò Crifto col langui-

do, yis fanus fiertìcQÌ ciccOiQuid tibi vis faciam ?

ond&profetizò il Sìim'AokyP'oluntatem timentium U: e.i

fefacietidj deprecationem eorum exaudiett&faluos t««.Mt

faciet eos . Aftrologia quefta , che non eflèndo ''/•'4*

Giudiciariaimà per cosi dire, -4H/!/;arjd,dobbia-

mo ancor noi Ecclefiaftici con Seneca appro-
uarla non folo, ma anco praticarla ; Diuinand*
cuiufque voluntas, illud enim beneficiumiucurdumy

viciuYumque in animo e{ìefcias,quod obuiàm venit -

Quanto dunque Dio è follecito di giouare i.

noi colle fue gratie , altrettanto noi fiamo cosi

pigri à prò de'fuoi, che rafiembriamo la pigri-

tia medema,che oltre l'effer vn vitio deteftabi-

le , ella è pure vn'infingarda beftia dell'India,

Pigritia fimilméte chiamata,perchè in vn gior..

no nò fà,che pochiifimi paffi,ed allora ha corfo

le pofte quando giunge à farne cinquanta ; il

qual nome non d può attribuire alladiuina bc-
neficéza, perchè cóforme fin'hora habbiam vc-
duto,potiam dire con Giliberto Abate,che,'rv(5 q-^., .,,

eftparca clementia Chrifli, neque TIGB,^ quidem* lerm'ìi, m
Màv'èdipiù , chela beneficenza di certi tali C4a/.

oltre il darli titolo di pigritia puoffi chiamare
anco triftitia, perchè quando pure fi rifoluono

à confol are qualche milero fupplicante,lo fan-

no colla fàccia si trifta,e malinconica, cherap-
prefentano al naturale quel Ttifliffimumvultumy

ch'ofieruo in Tiberio Giuliano; Né pur quefta z.Ctrs,^

vuole il Signore afferma S. Paolo , Jion ex trifli-

tia, aut ex necefitati , bilaremenim datoremdiligit

Deus : anzi il Sauio del tutto la vuole efiliata;

Fili mi bonis ne desquerelam^^Tinomni datane det .

triP.itiam verbi IMÌ-Deuono dunque imitare an-

co in ciò i Prelati delle Chiefe , le Nubi,chs ol-

tre il piouere con abbondanza,e preftezza,con.

forme fin'hora habbiamo veduto, moftrinodi
far-
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Lrk'ncocon allegrezza ; e però bene fpef-

fo s'adornano dell'arco baleno,che altro non e

fuor,chc Tlorantis rifus olympi ; E non Tappiamo

«oi.n oltre , che quando e Nimoleó cadono

"iu da'montf, ò Tcendono dal Cielo , o s abbal-

fano nelle valli ,
promettono per lo pm vna (e-

reniti tranquilla,ed vn'amenità d'aere giocon-

Plin :.is e- da? -N^buUèrnontibus dejcendentes, aut

è

cieIo ca-

Deirimprcfc Paftorali

J5

ZceLae

trou. c.ìé

Jlil Rém.c>

thtii.

t6

M

dentes,-vel m yalUbus [eietes. ferenHMempxomt

tunt . Hor cosi i Principi ecclefiaitici quando fi

piegano per aggratiare alcuno non fole prò-

niet° ano, ma fcuoprano vn volto fereno, e gio-

condo; In omni dato hiUremfac -vultum, efortaua

anco il Sauio.Qiiindi.chi finfe gratie carolanti,

e danzanti.volfe dire.che debbon farfi nò folo

,

con velocità de piedi,mà di più con hilarità di

voIto,che quefìa e la prima, e principal gratia,

che pofl'a fare vn Regnante aTuoi fudditi, per-

ché gli arreca la vita^medema,r« fej/arifatf yul-

tus ^e?,is -Yita, teflimdniaua chi come Rè pone-

tia ciò"'in pratica . Onde l'Apoftolo dopò haiier

detto , Qui pxefì in fohcitudine, fubito foggiun-

"e, Et qui miferetur in hilnitate. Quando gl'im-

ploranti fcuoprono vn vifo fereno , ed ameno

ttel loro Dominante fé gli arrecano per chiede-

re fauori con tanta ficurezza , come fé hauefie-

ro d chiederli non alle mute itatue, fecondo il

coftume di Diogene, ma alla ftatua ridente, e

parlante di Mennone; mi fé per lo contrario lo

fcuoprono mefto , e turbato li pare d' appref

farfi come Atlante ad vna teda di Medufa ac-

ciuffata di bifce , e però come quello reftano

mutoli, ed impietriti

.

Torna bene in acconciò quiui ciò , che finge

Teocrito in vno dc'fuoi Idilij , oue narra d'ha-

uer egli più volte , ma fempre in damo iniiiate

le Gratie alle cafe de'grandi ,
perché li prefen-

taflero componimenti Poetici in lode loro,vo-

lendo così tentare fé pur co' piedi de'fuoi ver-

fipoteua giungere ad ottenere alcuna merce

-

<ie;Mà le pouere gratie,sfortunate per non dir-

le fgratiate , li tfouauano fempre fuori di cafa;

onde tutte mefte,ed afflitte fcnza formar paro-

laritornauano à lui , che per non efprimerli la

loroconfufione teneuano gli occhi , e i volti à

terra dimeffì.

llU iutem iratis piangente s pecìora palmi s,

ttpedibus xedeunt nudis , <sr acerba dolentes :

St£pè mihi,quodfruJlra ierint conuicia dicunt.

S^pè reuerttinturnud^yinueflefque puella.

Et miferx, yacuas iterum Yeferuntur ad arcast

Et genibus refìd'et gelidis,captta fgra tenétes

.

Ma fé deuo dire il vero quella non mi par fin-

tione,mà vna vera relatione di quanto fuccede

alla giornata,poi che quanti fudditi inuiano a'

Palagi de'loro Principi,e Prelati, leGratie,fe nò

con ordite Poefie , almeno con ftudiati memo-
liali ; che fé bene han fortuna di ritrouarli in

cafa, pure ritornano a'ioro alberghi addolora-

te.ed afflitte,perché ò furono rigettate del tut-

to, ò fé pure aggratiate furono , viddero volti

cotanto torbidi, e difpettofi,che non poteuano

rifoluerfi di darli i titoli,ne di Clariffimi,nè d'

Illuflrinìmi,nèdi Serenidìmi.Chi fra'graciuati

pretende quefti gloriofi titoli , qual lucido A

altresì nelle mani quell'vrnad'argétoda Mar-
ziano chiamata tifo di Gioue,perriuerfare CO-

SI le fue gratie có ai;egria,e giocondità di cuo-
re ;

quello é quel tanto,ch infinuar volle Sara,

allorché ottenuta in età fenile,viril prole, fi la-

fciò intendere, i^i/«m/fcif mihiDominus . Quafi
che Vo leffe dire, che il celefte Apollo li venaìfe
la grana dell'vrna dertaRifo di Gioue , cioè co
hiarità d'vn volto Iieto,efereno . Non Demo-
criti , Heracliti vogliono eìferi Prefidenti ec-
clefiaftici nel far difpenfa del e loro gratie,tàto
più,chenon fi cerca che diano la metàde le lo-

ro follàze,come fece Zaccheo,che più volte, mi
ricordo hauer detto eflèr egli da S. Pietro flato

con fecrato Vefcouo,Ercf (firn j(/JK»i èonoram ffifo-

rum Domine dopaupenbusjchc pur lo fece con sò-

ma gioia, e contento, perchè, Excepit illum gau^^

dens in domumfuam . Non fi cerca, che diano in

facrifitio i prnprij figliuoli,come fece Abramo;
che pur lo facrificò con egual prontezza, ed al-

Iegrezza:^;?/io ad^gnum tranfluht dextram,fem-

per Utus-,& gai<dens,nec mutatus ejì \ultus eius cu

epet ^nfrima commutata. Olferuò S-Zenone. Non
ù cerca,che diano il proprio fangue,ò che pro-
fondano la propria vita,come fece Chrifto; che
pure l'efegui con infinito piacere, e contento;
Tropofito fibi gaudio fuflmuit Crucem ; volendo
adempire le parti d'vn innamorato Pallore;

perche , Bonus Vafior animamfuam datproouibus

fuis .

La bontà di quello amoro fiffimo Pallore mi
fa ricoKiare la vigilanza di quegli altri fortu-

natiffimi armentieri , c'hebbero sì buona forte

di ritrouarfi prefenti alla nafcita del Redentor

del Mondo in quella feliciffima notte , nella

quale il Sol di Giuftitia fi fece vedere nel fegno

di Vergine:£t Vaflores erant in regione eadem Vt-

gilantesyCr cuflodientes -)ùgilias no3is fuper gregern

fuum , dice quiui il Padre Eutimio , che l'i può
dal Tello Greco tradurrcVaflures erant m regio-

ne eadem tihia,fiue fiflula canentes ; che (lauan fa-

cendo la fentinella fopra le pecorelle loro,dan-

do il fiato alle fampogne,e paftorali flrumenti:

Ella è certamente sì dentata, sì mole(la,sì noio-

fa la vita del Pallore , che non hi dubbio alcu-

no,che non habbia talora bifogno, di folleuarlì

col canto, e di trattcnerfi col fuono : Che però

fin fero anco i Poeti, che Pan Diode'Paflori in-

uaghìto di Siringa,che vuol dircantante,Nin-

fa delle più belle d'Arcadia , métre da elfo fug-

giua fi trasformane in tremula , e palullre can-

na,che raccogliendo poi egli i calami , ch'ai fi-

bilar de'venti rifiionauan canori, ne compone-

ua con quelli vna fonora fampogna,colla quale

fi folleuaflè dalle pallorali fatiche:mà,che i Pa-

flori fi hcc'uno Ccntire,Tibia,& fiftulacanentes,

in vna notte del più rigido verno ,
quando le

mani reftano dal geloinftecchite , le braccia.,

dal freddo rapprefe,]e membra dalle brezze in,

terrizzite :quando le tenebre inuitano al ripo-

fo,rombre alla quiete , il buio al riftoro delle

diurne fatiche, ciò mi farebbe parfo fuor di

modo ftrano ,
quando non haueflì confiderato

ch'in quefti Pallori, ci vengono figurati i Mi
trati del Vangelo ; come più volte con S.Am

hUrz. di
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poilofcuopra vna faccia lieta, e ferena, e tenga |
brogioricordomi hauer detto:hor quelli,aUor
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c:^fijìula cariente

f

, feinpre con giubilo, e con al-

legra faccia,ed allora particolarmente quando
fi ritrouano le loro pecorelle nella fredda not-
te della neceflità,c'habbiano bifogno delle gra.

rie loro; quando patifcono il gelo delle trauer-

fie, il freddo delle miferig , le brezze delle per-
fecutioni; quando fc ne flanno fepolte nelle te-

nebre delle calamità , nell'ombre dell'auuerfi-

ti, nel buio delle perpleflìtà, allora, allora foc-

correrle, ripararle, beneficarle, ma fempre, Tr-

bij,&fijìula canentes ,

Canta il cigno quando morendo ci lafcia le

candide-fue piume,e noi piangeremo come co-

lombe quando ci venga richieuo, fé non piume
almeno piumacci per ripofarui.da chi non hi

,

che la nuda terra per diftéderfi.Canta la rondi,

nella
, quando trapassando ad altre regioni , ci

lafcia nelle proprie noftrc cafe i nidi,e noi pia-

geremo come tortore ,
quando ci venga addi-

mandato picco! nido , per ricouro di chi !\(pn

habefvbireclinet caputfuum ? Canta per fine la
^'*' ' 9 chioccia quando fchiudendo ci lafcia l'voua ; e

noi piangeremo come coccodrilli, quando ci

venga richiefto poco alimento pei' chi su le_»

ftrade vien meno per mancanza di cibo? Nò,nò
Ttlna^&fiftula canétes; che così appunto defcri-

ue anco Dauide l'huomo benefico,e mifericor-

diofo, lucundus homo,qui miferetur, (ir commodat

,

''/•"' fopra le quali parole così va difcorrendoàno-
ftro propofito il dottiflìmo Ghislerio , In Tfal-

moyin quo de laudibus agituv "viri mifericordix , hxc

frima promtnciaìur Uus iucunditatis,lucundHf ho-

ParteScconda, Imprefà LXVII. y6<^
mo,qui miferetury'idesl homp,qui mifereturi cr com- .M/V/j Ghif.

modat, efl tucmdtts^ dulcis,atquefuauis irtioperibus '" '-^'"" •'*

ipfis ; qu£ permifericordiam exhibet,iucundttùtem, ^ '

ac benignitatem,maximè amabilempr^fefert . Tan-
to inferir vollero i Poeti , allorché finferola
faccia del prenominato Pan Dio de' Pallori,

tutta giuliua,e gioconda, perché, chi l'arte del ''^''- "'*•

pafcere anime in particolare efercita , fcuoprir
'^''"^''*

deue maflìmp nel pafcolar con benefitij vna
ciera,che tutta foauità fpiri, e dolcezza ; che fé

le Nuuole, quàdo verfo l'Occidente roffeggia-
no danno per lo più certa caparra di futura fe-

renità,Si circa occidentem rubefcunt "Hubes fereni-
tatemfuturxdieifpondent : Mentre fra' Pallori '*''''• ^' '*

della Chiefa Occidentale v'è , chi roffeggiave- '"" '^

fìendo le porpore,e quefti più degli altri poflb-
no diluuiar gratie, e fauori, non lafcino di far-
lo,promettendo fempre fereno il volto,ed ame.
nalaciera; Non comparifcano giammai 'Njt-

besftneaqua , dannate cotanto dall'ApoftoloS. Ep.s./udi.

Giuda,mà fi ricordino dell'auuertimento pru- ^^•''•'

dente di S.Paolo , Beneficientice,& communionis £. „dRtm
noltte obliuifci . Non vi fcordiate giammai di c.'i-

'"'

efercitare la virtù della beneficenza , emendo
ella la più bella gioia,che adorni le facre voftrc
Tiare ; 'Halite pbliuifci dunque,e però diftillate

l'acque delle gratie con pienez2a,acciò i voftri

fudditi reftinodel tutto contenti, con preftez-
za, acciò rimangano ben tofto folleuati , con
allegrezza,acciò partano per ogni conto fodis-
fattijche così ognuno di voi comparirà nell'ec-

clefiaftico Cielo degniflìmo ritratto di quella
altrettanto benefica, quanto benedetta Nuuo-
la, che Tertranfit bènefaciendo .

IM-



766IMPRESA LXVIII.

"•t- Ì>L->3'.J-Ìft*^' I

'I
"J'

I/».«.18

tteuu,^

eem.t.l

Che il Vefcouò facile effer dette j e pronto ali*<vdienz.ej>er ifpedire hen tofto colU

freanenZA di quefle ^ l'iftanzs de*fupplìcanti

.

DISCORSO SESSAGESIMO OTTAVO.
A ftima gridccbe pcrgl'

ineftimabili fijoi pre-

gi fecero dell' huomo i

Filofofi più rinomati

de'paflati fecoli, cagio-

nò , ch'il fublimaflero

con epiteti altrettanto

varij , quanto nobili :

quindi 1' appellarono

«nimale nato agPlmperij , Monarca degli ani-

mali, miracolo della natura, orizonte dell'vni-

uerfo , epilogo delle cofe create , fine dell'opre

diuine, epitome del Mondo maggiore , teatro

delle diuine marauiglie,internuntio degli Dei,

nume terreftre . Ma fé deuo dir il vero, il tito-

lo,con cui bonorollo il maggiore fra'Sauij,no-

minandolo Palagio architettato dalla diuina
Sapienza per Reggia delle proprie delitie , Sa-

pientia adificauitfibi dofnum,& deliciet mex tfie cu

filijs bomJ»«m,parmi ricfca per ifpiegare le di lui

prerogatiue gIorio(e,honoreuole non folo , ma
confaceuole ancora: e ftimo dicefle, MdificaHtt,

perché fi conformafle col Fermauit hominem del-

la Genefi, fpiegandofi con ciò l'opificio del di-

uin Architetto intorno à quefto mirabil lauo-

ro,ilchènonlafciòdi confiderare il patìcntif-

fimo; Minus tuxfecerunt me , & plafmauerunt me ,

tot»mJ»«V£MirM.Nobil Palagio I'huomo,perehè " ''' '^

là doue tutte l'altre creature , e aria, e terra, e

fuoco,e animali; anzi,eluce, eCielo,eftelle,e

Luna , e Solefuronfenz'altraconfultacon va
fol fiat tratti tlal niente,folamente all'humana

fabbrica, come àcofa più riguardeuole prece-
de il Faciamus hominem , che fii la matura affem-

^^^
blea delle diuine perfone: ytprxflanttamhama,

digmtatemquefuam ohtineat, ofleruò S.Gregorio D Greg.tìyf.

NilTeno: Regolato Palagio,perchè eflendo fab- '^' ^""- 'P^f-

bricato con tant'ofla , mufcoli , arterie, vene, e '• ^

vifcere , rende nondimeno, per efler tutte otti-

mamente difpoftejvn'armonicaconfonanza,ed Cìlfiad. it

vna mufica mifteriofa, Harmonica nojhra difpofitia amm. r. 16

ingentilì nobis Sacramenta declarat,conCìdcrò Caf-

fiodoro . Delitiofo Palagio, perchè fabbricato

chel'hebbeil diuin Architetto, trafandando

tutte l'altre creature alla luce mandate fé bea^
belle, e buone, Viditcuncìa,qttxfecerat(Teyant Ct.ìc.}i

•valdebana; foiamente neU'huomOjCome in Ca-
fino di delitie pigliò foaue ripofo. Fecit Cxlum,
non lego ^qubdrequieuerit ; fecit terram, non lego,

° '^"'^ '•«

qHÒdrequieHerit;fecitSolem»Lunm,'irflellas,»ec ''
'"

ibi
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ibi lego, (]uòd re(}uieuerit,fed lego , quòdfecer'U ho-

niinem,& tunc yequieuit.-offcruò fant'Ambrogio.

Douitiofo Palagio, perchè contiene in sé la fo-

dezza della terra , la limpidezza dell'acqua , la

fottigliezza dell'aria, lachiarezzadelia luce,

la ricchezza de'iTietalli,e quanto di raro, di fu-

blime , d'eccellente fi contiene in quella gran.,

macchina del Mondojonde non gii più mondo
piccolo; mi Velut alterum (juemdamMundumin

K<z..i>\ ?? parHo magnuml'a.ppd\ò Nìzìanzcno. Artificio-
^ "'

fo Palagio perchè ftantc la niirabii vnione del-

lo fpirito col corpo , cerrcno,e celefte ; vifibile,

ed inuifibile; caduco,ed immortale; fpirituale,

e corporeo;Huniano,e Diuino lì di i diuedere:

Qualis artifex,qualis vnitor rerum} ad cuius nutum

^^[^^'"'"i- fic congluttnanturlimusterris , & fpiritus-)flit.-e.f

NaU' " ffffmi artifici! creatura mhabilis , efclamò Ber-

nardo. SontuofoPalagio.perchè per la fronte

non la cede al Firmamento.per le vene alle fon-

ti,per l'ofla a'monti , per i fentimenti agli ele-

menti , per gli fpiriti agli afl;ri,per le potenze^

D.Amh-l.i alle intelligenze,peri moti alle sfere iEtfabri-
Hex.ci o cam ipfam humani corporisfi quis confidcrare ^fclit ,

nihilpoterit in terra pretiofws indicare diuifa fant'

Ambrogio . Marauigliofo Palagio,perché per i

fiioi incomparabili prodigi; , non ferue, afteri-

T).Au7.hi>. fce Agofl:ino,ch'altriftuporiammiri;Et?w/"ratKr

?^ «x-so alia homo y>tfitipfemirator, magnum miraculum

,

che lo cauò forfè da quel gran Mercurio tre
Mere Tri/, v^ife Maflìmo, che Mamum mhaculum appella-

va. 1 huomo,le pur no voglia dire, eh vna piog-
gia di ftupori cadano nella mente di chi conté-

pla quella ftupenda fabbrica ; Tamdenfosmira-
culorum diuinorum imhres in hac nofìri corporis for-

mat ione excipiam,a.ffcrmò fant'Efrem Siro . Per-

letto Palagio in fine l'Huomo , perchè l'eterno

Monarca Principe fondatore d'eflb àguifadi
chi conduce à perfcttione con fplendida ma-
gnificenza la llruttura di fontuofo edificio fo-

pra la porta à perpetua memoria in cani brózi,

ò candidi alabaftri la propria immagine v'im-

prime ; cosi alla prodigiofa fabbrica dell'Huo-

mo vi fcolpìegli la propria fimiglianza , ^d
imaginem,& fìmilitudinem[natii fecit illu'lmma.gì-

ne riconofciuta fino dagli Etnici;onde Pittago-

ra , che diede d'occhio i quello magnifico e di-

fitio addimandò l'Huomo,vn Dio mortale ; ed
Arato Poeta Greco, dopò hauerloben benecó-

Arat. »?> fideratolafciòfcritto , Ipfius enimgenusfumus,
thar.»

, che altro non volfe dir Manilio,quando doppo
hauerlo contemplato,cantò ; Exemplumque Dei

quifque efl in imagine parua . Che fé vogliam di-

fcorrer anco materialmente, qual cofa manca i

queftoruperboPalagio/Ducentoduriflìmi oflì

lo rofl:entano,ventifei arterie rvnifcono,{cflan-

taun nerui lo legano , fedici cartilagini lo

cuoprono , quarantafei vene Io concatenano
;

quattrocento e cinque mufcoli Io ftringono, e

dalla carne , come anco dalla pelle, perfettiflì-

nia intonicatura riceuerle piante tiene per fon-

damenti,^ cofce per colonne, le ginocchia per
poggi; cantine fono le vene,conferue le vifcere,

rimefla il ventre . Non vi manca ne la difpen-

fa , ch'è il fegato; né la cucina, ch'è Io doma-
co ; né il mantice , eh' è il polmone ; né il

fuocolaio, ch'è il cuore : fan l' officio di fine-

Celi.

lire gli occhi , di fporci l'orecchie, di volte Io
Iabbra,d'archi i denti,di fcaie le code,di corti-

le il pettojdi fala il celebro, di facciata la fron-

te. Oh Huomo oh Palagio ! ben degno di cui

attefti Vetruuio, che da te,come da perfertiflt-

mo modello cauar fi pofl'a ogni difegno di ben
intefa architettura

.

Ma perchè ogni gra Palagio,quando fia maf-
fime de'più fontuofi , e magnifici più porte ad-
dita , lamaeflra principalmente , e le laterali ;

così alla perfettiflìma fabbrica del corpo hu-
manojoltre la bocca,ch'è la porta maellra, Cot-

to tal metafora confiderandoia appunto il Sa-

uio ; Ori tuofacito ofiia, non vi mancano le late- EecLc.iS

ralijche fono l'orecchie,delle quali fotto il me-
demo traslato ragionò Giobbe: Vortas •\>ultus

eius qu is aperiet? e fé bene la maeflra, come of-
^'' ''^'

feruò Temiftio , viene dalla natura, architetta

ingegnofa, otturata, e con labbra, e con denti
;

nondimeno foggiunge egli , le laterali dell'

orecchie , jEdium inHar apertarum , le vuole tal-

mente fpalancate,ficchè il fuono di qualunque ^^""'^'"'•^

r • J- r i. r ,111-' Fatco G.
cola per vano , e diuerlo , che fia, v'habbia ne-
ceflariamente ad entrare.Quindi volendo fpie-

gare, come il Principe ecclefiaftico, facile eflcr

debba , e pronto alì'vdienze per ifpedire colla

frequéza di quelle l'illanze de'fupplicanti,hab

biam in queit'Imprefa delineata vna porta,che
nella fommiti delle parti fecondo il modello
d'alcune antiche da noi più volte ofieruate,ad-

diti la forma dell'orecchie,aggiungendoui vna
mano,che ftia come in atto di battere,alla qua
le di fubito,e fenza alcun indugio venga rifpo-

fto,col Motto foprafcritto pigliato da fan Mat-
teo; VVLSyTTE, ET ^TE^IETyE{.Simholo,cbc
civieneapprouatoda Marco Tullio, mentre ^^" "''^

vuole , che il Comandante ftia di giorno , e di
notte nò folo colla porta del Palagio materia-
le aperta , mi anco colle porte del Palagio cor-
poraIe,che fono l'orecchie ; ^ditus ad te diurni,

atque noclurni pateant;neque foribus tantum tedium

tuarum,fed etiamyultu,& fronte,que efi ianua ani-

mi. Quindi introdotte furono nel Regno della ^^j^, ^
China quell'vfanze di tenere alle porte de' Pa- f»l.flméd"p\

lagi reali.ò campane,ò caffè di tamburi,perchè i

ò Tuonate , o battute, i Rè , vdito il fuono , ò il

rimbombo, fuffero pronti all' vdienzade'loro
vaflalli , non v'eflendo per quefti maggior con-
folatione , quanto il ritrouare aperte le porte
dell'orecchie de'loro Principi : tiihil iucundius

ijs , qui reguntur effe potefl, quàmcùmintelligant Frane Pur,

Ì4V^ES illius, qui regnai , ijs patere

.

iM Re^no

.

Mi v'è di più , che nelle diuine lettere iljdar

vdienza a'fudditi, il tener ragione a'popoli nò
iolo frequentemente fi fpiega fotto metafora-»
della porta;mà alle porre medeme,ò delle Cit-
tà , òde'Palagiqueftaneccffariafuntionein- ^
uioiabilmente efercitauafi : à tal collume allu- ^
der volle il Sauio in quelle parole, ?<péi/ù IT^Pr^
VOBJIS "vir eius , quando federitcumSenatoribus

terrx. E Geremia indicar volle il niedemo allor

che feri fle :Powe«f ynufquifque folium in introita fiimmc.i

VOjRJ^F^''M Hierufalem:e per tacere d'altri,nò

lafciò d'infinuarlo pur Amos ne'fuoi Oracoli: ,

Oditemalum,& diligitebonum,(!:r conflituite IT^
TOI{T^ ludicium : ed il tutto fecondo il conte-

nuto
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della noftra Imprefajci viene da fan Giro-

lamo mirabilmente fpiegato : in porta autem lu-

Proif. e.

Ji-.-A'tgJi'-

daicipopulifecifieludicia, &f^pi' legmus, & cre-

bro interpretaitfmus ; -et nec agricola adcaufam

yeniénsfrequentiaCiuìtatis,& nouo tmereturaf-

peclu ; nec rrbis habitator longè ab yrhe prqper-i-

yfi.I'obligo maggiore però di quefto facro firn-

bolo rhàbbiamo al!aSapiczamedema,chene'

prouerbij di Salomone,ne'noftri termini ci vie,

ne nobilmente à defcriuerla , In /HMmù,fxcf//;/-

ùue yerticibusfuperytam , in medvjsfemitisfìans ,

iuxtaVOBJ^^S CiiiitatiSi in ipfis foribui Iqquitm

dicens , yiri ad vp; cUmito , (r yox ma adfiliot

hom.num : non poteuafpiegarlo con maggior

chiarezza : luxtaTOBjAS Cmitatii in ipfis fori-

busloquiturìeccolà Porta: Ov fritti l'PJ elamita :

e che cofa grida ? non altro nfponde fant'Ago-

ftino.ch'il Motto della noiìra Imprefa:Pf'LS^-

T£ET^PEKr£TKi^rOBr5. OdalìilS.Dotto-

re.che non mette parola,che non fia aggiiirtata
""'

per ifpiegare l'emblema propofto: Suauis Domi-
'"' ' ' fiuSi&fnitishabet ianuampietatistnecrepellit inde

TVLSjfNJES , fed culpatpotiùs negligente s,ipfé

Dominus dicit, V[quemodb,nihilpetiiìis , petite , &
accipietis, TVLSylTE , & AT EiqETVB, VOBIS ..

Ma quefto è poco.Io,io,dice S.Agoflino in per-

fona del Signore , fono la porta; non dubiti al-

cuno di battere , né vi fia chi neghittofo fi mo-

ftri nello ftender la mano : Ego funi ojìium, & ia-

nua ,
quare trepidai pulfandò manus yeftra , & dor-

mitat in mendicitate confcientia yeflra ? Io dico di

iiuouo fon porta di vita, non rifiuto né mendi-

ccche batta ; né pouero.che picchi ; njuno dù-

que fi perda nella propria miferia , anzi faccia

cuore;ricorra,s'accofti, che li farà aperto : Ego

fttnt ianuayitix non horrefco fordidupulfatarem^non

pauperem repudio petitor'e, tatù nemofuam negUgat

paupenatem:VVLSJtrE,& AVEI{lETVR: non è

Ja mia porta come quella de'grandi del Mon-

do, ficchè per entrarui faccia di meftieri paflar

per picche,ed alabarde, amo d'hauerla fchiera-

ta bensì , ma di perfone, che non fole difcreta-

mente battano;mà anco di quelle.che jmportu-

naméte s'accoftino; l<lu\la efl pompa inianua mea,

^bac amai ianuaSaluatoriSiytpulfatoribusfemper a-

budet aportmis impartunis. Ma perchè vedo,ch'il

miovfcio reità abbandonato, e lolitario,nè odo,

ch'alcuno vi fi accofti à picchiare;però tutti in-

uito , dichiarandomi d'cfler apparecchiato per

compartir gratie à chi C\ fia ; onde venite pure,

e fc non riceuete,battete,chiedete, e non man-

cate mai di picchiare:Prop(ef^i ipfe Dominusyi-

demianuamfuamàpetitorum yoce, à pulfantiim

clamore falere , inuitat amnes ad orationem omnibus

paratus tribuere pielatem;petitei (yfi non acceperi-

tis, adhuc petite,& perfeuerate pulfare .

Hor quefta è la porta,dalla quale ogni degna
fuccelfor degli A portoli pigliandone il model-
lo, dourebbe fabbricarla nel Palagio dellapro-

pria refidenza,tanto più,che il medemo S.Ago-

llinofopra quelle parole di Dauide, che degli

Apoftoli l'intende : Diligit Dominus portas Sion^

}'/. 8« vuole , che non vi fia diftintione fra la porta di
D.AuiAn Criao,e quella degli Apoftoli,che l'vna fia fat-

''''" ^^ ta à liuello dell'altra,e che la prima fia la pian-

ta della feconda i Quare funi portx Apufloli, quia

rf-c. 6»

Aleif^tib A-
lex.l.l CJ

per ipfos intramus in B^egnum Dei , prt^ianf enim
nobis,& camper ipfos intramus, per Chriflum intra-

mus , ipfe ejì enimianua , & cùm dicunturduodecim
parta Ierufalem,<^ yna porta Chrijlus,& duodecim
portiÉ Chrijìus , & ideò duodenariuf numerus Apo~
fiolorum .

Quel Prelato dunque , che vorri mortrarfi
perfetto imitator di Crifto,e vero fiicceflor de-
gli Apertoli , non hauerà difficultà d'apri-
re laporta dell' vdienza in ogni tempo , in_,

ogni luogo , ad ogni rtato di perfone ; m
ogni tenipo , per confolar i fudditi

; jn osni
luogo, per foUeuarli; ad ogni ftato,per foddìs-
farli : in ogni tempo , per acquirtarfi il loro af-
fettoiin ogniluogo,perconciliarfiil loro amo
re; ad ogni flato , per meritarfi l'vniuerfal loro
beneuolenza : in ogni tempo per mortrarfre-
quéza;in ogni luogo,per additar prontezza;ad
ogn i rtato di perfone , per efercitar indifFeren^

za: in ogni tempo, e peròhabbiamoinI(aia_.
,AperientHr porta: lux iugiter die, ac nocìe non clau-

dentur , come fé fu fiero le porte del Palagio del
Tribuno della plebe in Romr , che né di gior,

no,nè di notte fì chiudeuano : in ogni luogo, e

però leggiamo in Giohhc,Trocedebam adpartam
Ctuitatis , & in platea portabant Cathedrammihi

.

Ilchè pur faceua quel cotanto pietofo Filippo
Fratello d'HerodeAntipa, checàminandoper Giitfefl.n

la Città, fi facea portar dietro la Sede fua Giù- ""

diciaria , per dar vdienza anco per le publiche
rtrade, ad ogni ftato di perfone , e però trouia-

mo fcritto di Dauide nel fecondo de'Regi, Sur-

rexit ergo Dauid Efx, & fedii in porla ,(!p-omnipo-

pulo nunciatum eR , yenitque "vniuerfa multHudo

coram F{ege ; ch'è quel tanto, ch'anco d'Aleflan-

dro Seuero ferine Lampridio ; Tanta moderatio-

nis fuit , yt omnibus fé blandum. , affabilemqne

praberet •

E per non perder più tempo dimoftriamo in

primo luogojcome in ogni tempo le porte del-

l'orecchie deuonfi da'Prelati facilmente aprire

per follieuo di tanti,che ad e(ri,come figli a'Pa-

dri del continuo ricorrono.PFLS^TEjfT ^-
VEBJETVB^. Nobile fièàtal propofito la de-,

finitionedell'huomoSauio apportata da Sini-

maco aftcrmando, che Sii ÌKmo omnium horarumy

omnium temparum. Onde forfè per querto Publio

Memmio da Caio Publicio era detto huomo da
ogni tempo,enel medemo fenfo Afinio Poli io-

ne chiamauafi huomo da tutte l'hore: così pu-

re à que'due fuoi cari familiari diede Tiberio,

Cefare il nome d'amici di tutte l'hore . Ma io

dirci, che tal defcrittione altrettàto vaga,quat*

ingegnofaconuenga ajl'huomo Sauio bési,mi,

à quello in particolare , che fauiaméte politica

ad ogni hora,in ogni tempo appigiona le porte

delle proprie orecchie al'e voci de'fupplican-

ti ; e perciò ftimo, che iGrecifempre eruditi,

fingeflero Mercurio nutrito , ed alleuato dall'

hore,perchè eilend' egli Ambafciador, e Lega-

to degli Dei , vfficio di noi altri Ecclefiaftici,

che Vro Chriflo, Legatione fungimur.,à,tutte Thore

douea applicarfi pervdire chiàluis'accofta.

uà : né s'allontanò da tal penfiero Claudiano

,

mentre su le foglie dell' albergo del tenipo fe-

ce federe in Trong di Maertà l'iftefia Natura ^

che

2 Rì^ , e. 1 9

Lamfr, in

eiiit -vtt.

2 Cor.c.s,
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che tuttosà, come vuole Zenone, e ch'il tutto

dà,come dimoftra refperienza ; perchè in lutt'

i tépi qiial benigna Principeiraarcolta le crea-

ciaaJ in^^^^ ' lopra le quali tiene vniuerfale il Domi-
£«hJ.5 t iv. nioi^ntefores natura fedet. Non altrimenti de-

far;. j uè fare il Principe non folofecolare , ma eccle-

fiallico anco ;
perchè fedendo fopra il limitare

dell'hofpirio del Tempo , cioè impiegandolo
nelle pronte, edaflìdue vdienze, viene cosi à

prcfertiare il primole flato temporale,edil fe-

condo lofpiritual comandorche tanto volle ac-

cennar Homero,allor che finfe, che le porte del

Hom.iMia Cielo fianocuftodite dall' hore , e che dell'-

Olimpo fienoefì'ecuftoditrici fedeli ; i Palagi

siecclcfiafhci.comefecolarifonoi Cieli,a'qua-

li i fudditi ricorrono , non per altro , che-»

perbeatificarfi , trouando però la Porta del-

l' orecchio del loro Principe aperta : ^uris

M.c.i<) audiens beatificabat me protc(iaua.Giobbe . Hor
quelH Cieli potiamo dire,fìeno conferuati dal-

1 Kore, quando però le porte loro à tutte l'ho-

re iìiano aperte: quàdo poi per lo cótrario ftia-

nochiufe, altro non può afpettarfi , cheruine

e riuolte nò foloa'PaIagi,mà agli Stati,e Domi-

P!ue i. De "'^ ancora, come in fatti al dir di Plutarco , per

netr.
"

tacer di tant'altri,lo prouò Demetrio,che diffi.

cultando l'vdienze, perde l'affetto de'popoli,e

con elfo per cófeguéza la Reggia,ed il Reame

.

Màalle humane lettere le diuine aggiungé-

do , mi fi fi in contro per prouafingulare del

noftroanuntoladegnillìma elettione dilehù
^enerofo Guerriero fra gl'Ifraeliti , per nuouo
Ré della Giudea acclamato tale con diuina if-

pirationeper mezzo di Giezi , feruo fedele d'

Elifeo , rinomato Profeta della Sinagoga : poi-

thè vnto che l hebbe coli' olio facro fecondo
gli ordini dal fuomaeftroprefcrittigli , non_.

tantoftoauuifati ne furono i Grandi del Re-
gno che non folo fenza alcun indugio fé li acco.

fiarono per preftarli l'homaggio douuto , ma
delle proprie vefti fpogliandofi, li ricoprirono

tutti pieni di gioia il Regio Tribunale , volen-

do forfè così dimoftrare , che fino degli habiti

fteflì fi farebbero priuati,per difender ncU' oc-
cafioni del noueUo Rè loStato.e la perfona.Fe-

flinauerunt itacjue , (ir "vnufquifque tollens pallium

4.Riff,) futtmpofueruntfubpedibuseius in fimiUtudinem

TribMnalis,& cecinerunt tuba, atque dixerunt : re-

piduitlehu : fortunato Rè, cne s'incontrò in

fudditi di tanta fedcltàjfelici (udditi,che s'ab-

batterono in vn Rè di tanta bontà ! Ma piano:

oue crediamo noi, che fublimaHero quelli all'

vnto del Signore il rileuato Trono ? in qual
parte del Regio Palagio ftimiamo noi , gl'in-

nalzafreroilbaldacchinomaeftofo ? nella fala

regia,nella camera del Parlamento, ò pure nel

la lèaza del gran Configlio / tutti quelli luoghi

per altro riguardeuoli , e cofpicui furon riget-

tati,né fi ftimarono propri] per l'erettione del

la Sedia reale ; mi per quello fi deduce dalla_.

verfione Caldea il baldacchino al nuouo Re-
gnate,fopra del quale fedédojoon folo de'prin-

cipali del Regno,mà di tutto il popolo riceuer

douea il giuraméto di fedeltà, fu collocato vi-

cino alla Torre dell'Horologio:Ef pofuemntfub
pedihus eius in ftmilitudiné tribunalis:hggc il Cal-

deo : eGio: Benedetti trasIata,£r/>o/Km<B//M4

pedibus eius in fimilitudine tnbunalis iuxta Inflru-

mentù Horologij.Che mifteriofo accoppiaméto lì

è quello di Torre, e di Trono ? di Horologio, e
di Baldacchino/quando pur laSedia reale fufle

da efllì (lata collocata in vicinàza , ò della forte

Armeria , ò del ricco erario , ò pur del publico
granaio , quefti certamente farebbero flati fiti

molto più proprij,e cófaceuoli.perchè così ha-
urcbbero tacitaméte indicato di voler efier di-

fefi dal loro Rè,e col ferro, e coU'oro, e col pa-
ne : ma alla Torre dell'Horologio auuicinarla»

ed innalzarla,nó è egli vn pronofticare al nuo-
uo Regnate volubilità colle ruote,caducità co*

cótrape fi, captiuità colle corde, prigione colie

chiaui,co'marrelli affàni,colle capane noie, co*
denti tormenti.coU'ombre morte funefla?Non
capiremo quella flrana rifolutione,fe nò faccia,

mo rifleffo alle parole,che già letro diffe à Mo-
sèfuoamatiffimo Genero , allorché lo fcoprì
tutt'intéto à porger grato, e patiente orecchio
al fuo popolo,che à lui in grà numero ricorrea:

Et ordinabis, inquit, eis TYibunos,& CetUYÌones,(ir

quinquagenarios,& Decanos, & iudicabunt populu
omnihora-.yerbum aute,quod grauius fecerit,referet

^^'"'•'^18

ad te.Oh parole degne d'eflere fcritte àcaratteri
cubitali fopra le Porte dell'anticamere d' ogni
euangelico Prelato! poiché vien'intimato con
quelle vn editto à tutti quelli,ch'arriuati fono
a dignità, che feco portano il falir Troni, e l'a-

fcéder Tribunali,d'afcoltar i loro popoli,e giu-

dicarli nò in vnojò due giorni della fettimana,
nò in vna,ò due hore del giorno, ma Iudicabunt

populu omni fcoj-jyquat'hore fuona l'horologio il

giorno.quate ne batte la notte,tante fpéde rne
deuono i Dominàti,quando faccia di me/lieri,

neirvdirquelli,cheadeflìs'accoftano;chefor- n» teft

fé per quello figurorno gli Egitti) il Rettor del Cenuit.mer.

popolo con vn'Horologio nella delira , e per la
J-,

'''/"'*

mcdemacaufa,cred'Io, che si come Seneca taf-
s','/c"nf'Id

fomigliòl'huomoall'Horologio jCOSÌdaCle- Marc.
mente Alefiandrino gli huomini euagelici Gno~ cUm.A'tx.

monesyeritatis végonoappellati:Mà vdiamoO-
rigene,qual fece il cométo al Tello con tal pro-
clama: Studiai Vrincipes populi,& Tresbyteri pie- q^- , j, ,

,

bis,quia debet omni bora populu iudicare scpery&fi- inz^ti.
ne intermiffione federe in ludicio . Adelfo nò flimo
più capriccio ; ma mifterio quello de'gradi del

Regno della Giudea , quàdo collocarono in vi-

cinàza dellaTorre dell'Horologio il trono di le.

hù nouello Ré d'Ifraele, Et pofuerunt fub pedibus
eius infìmilitudiné Tribunalis iuxta inflrumctii ho-
yo/o^j;,poichè fu vn volerli dire,ch 'il Trono del
Principe à tutte l'hore deu'efi'er preparato per
vdire omni bora tutti quelli,che fé li accodano ò
per dimandar gì uflitia, ò per chieder gratie , ò
per riceuer fauori : ^udiant Vrincipes populi,ir

Tresbyter ìplebis,quia debet OM'HìHOl^Apopulu
iudicare femper, &fine intermiffionefedere in ludi-

ciò : A tutte rhore,in ogni tempo fi deuono fa -

cilitar da'Principi l'vdienze, per fentir de'con-
corfi popoli l'illanze.

Omni Wj,ncll'hora del dormire ;onde Marco
Tullio confefla di sé (icffo di non hauer giàmai
né meno nel tempo del dormire allontanato da
sé alcuno l^eminem ynquam à eongrejfu meo % ne- ^ j.^^ ^,^_

que ianitor meus , nequé fomnus abslerruit > p,-oPUn.

che però Plutarco nella di lui vita riferifce^

Ttt che
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che mentre era Gouernatore della Cilicio-.,

fofpettando , che i Tuoi fenii potefTero impedir

il ricorfo à lui de'popoli , prima d'effi alzauafi

di letto , e fotto vna loggia fcoperta con vn Li-

bro in mano amaua più tono d'afpettarc, che

d'cnerarpettato.

Omni bora, nell'hora dell'alzar/! di letto; on-

de il Ré della Perfia , haueua vn Cameriere,

che nel tirargli la cortina del Padiglione, era

folito dirli:Leuateui,ò Sire,e date ordine a'ne-

gotij di Stato, ed vdienza a'fudditi, de'quali il

Signore v'ha dato il gonerno , che non é poi da

txSS-firi, rnarauigliarfi, fé narra Quinto Curtio,che i Ré
della China anco pettinandoli la chioma diano

rifpofte i chi le chieggoi;o , non curando tanto

d'applicare 11 pettine alla capigliatura, quanto
alla giudicatura l'orecchio .

Omni bora, nell'hora del mangiare ; onde So-

crate , fé ben fapelTe , che Difficile efl ad yentrem

yerbafacerSiCÙm is auribus careat; tuttauolta in-

terroga il fuo difcepolo Ariftippo, fé fop rag-

giungendo ad vno che comanda, mentre defi-

na,ò cena, negotij vrgenti,debba fpedirli,ò nò,

_ Eligere-'\>er'o potiùs ilU qute cogunt , (]uàm yentri

ri!"?ais s?. f^^'*'^" ' ed introduce il Difcepolo àrifponder

(ratii. affermatiuamente , Itapotiùs ^rifltppus inquit;

che però quel Monarca folito cenare molto

tar4i j folca dire, mangiare i priuati , quando
vogliano , ed i Principi , quando poflono, do-

ucndo fpender Thore , ed il tempo in feruitio

de 'popoli prima,e poi di se fteflì

.

Omni Wajneirhora del viaggiareronde Adria-

no Impcradore vfcendo di Roma con formida-

bil efercito per forprendere i Vallacchi , fé ben

attorniato fufle da Centurioni,e Capitani,e fé-,

guitodavn numerofo efercito di ben agguer-
riti guerrieri , fermò tuttauolta il corteggio,

trattenne la comitiua , arredò il proprio de-

ftriere.fcefe di fella , diede grata vdienza à vna

poucra vedoua, la fentì con molta pace, cdà
bell'agio , né volle periffero in alcun modo le

fiieragioni,onde ben meritò d'efl'ere fublimato

con fomma lode dal di lui Panegirifta , quando
Ti iiìPimg. fcrifife ; Hxret Uteri tuo cjuifquis accejfit,finemque

fermoni fuus cuique pudor , non tua fuperbia

factt

.

Omni hoYa, nell'hora dell' agonizzare ; onde
Seucro Impcradore agonizzante per cfTer diue.

nutogottofojS'adirò centra quelli, che vollero

per quefta fua dolorofa indifpofitionc priuarlo

dellacorona,edintronizareilFigliuolo,dicédo

ìoroyCaput imperare no pedes : quafi volcfle ad eflì

infinuare , ch'anco colla gotta fi poflono vdire

fudditi,e Spedir negotij: che non è buona fcufa

quellad'alcuni Dominanti , che per eflcr in-

chiodati ne' piedi negano prcftar l'orecchie a'

fuppUcanti ; non fiamo venuti à lottare , nià à

parlare:7^(pn yenimus cum ipfo coUuSiaturos fed col

locuturos fecero dire gli Ambafciadori di Sparta

àL igdmo Tiranno,che difficultaua loro l'vdi-

za colla fcufa di non fentirfi troppo bene .

Omni bora, nell'hora del morire; onde Vefpa-

fiano volle non folamcnte infermo , mi mori-

bondo ancora confolare i fuoi fudditi coU'v-

dicnze frequenti , né haurcbbe ftimato , cied'

uir*.

flut.aftjh,
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lo.di fare vn fine gloriofo , fé in fatti non fiiffe

morto nel fentire l'efpofitioni d'alcuni Amba-
fciadori . Hor fé gli è cosi, fi sbandifcano dall'

anticamere de' Principi eccle/ìaltici quegli
vfcieri,che bramando render venerabile il loro
Padrone al pari d'vn oracolo De!fico,lo tengo-
no à tutte l'hore coperto colle portiere calate,
rifpondendo frattanto à chi l'vdienza fofpira .•

Monfignor dorme, non è ancor di letto alzato,
fi velie, defina, ila inchiodato colla gotta,vuol
vfcir di cafa al complimento, allavifita, alla
fnntione; onde i miieri fudditi^fe vogliono far
i loro ricorfi ,

gli è di mertieri farfi fentire per
mezzani.per fauoriti.per familiari, e quafi che
non diffi, per ciarabottana , come in fatti fan-
no quelli , che vogliono parlare al Rèdi Bor-
neo neir Indie . Fu ftimata certamente con_,
ragione eltrema tirannia quella di Eufrate^
fauorito del Ré Perdica, che per render pia in-
acceffibile l'adito de'fudditi al fuo Principe^
promulgò quella Legge altrettanto llrauagan-
te,quanto crudele, che niuno potefTe accoltar-
fi per parlargli, fc prima non hauefle /indiato i

principijd'Ariftotile,eledimoftrationi d Eu,
elide , e si nella Filofofia , come nella Matcmar
tica non fi fuffe addottorato .- crudeltà vera-
mente inaudita;ma non sò.fc maggior fi debba
dire quella degli vfficiali de'Palagide'Granr
di a'noftri tempi, poiché prima che i fudditi s'

accoftino all'orecchio de'loro Prelati,pare,che
li vogliano Dottori nell'Etica d'Ariltotile;mé-

tre fa loro di meftieri prouuederfi di patienza

per afpettare, di prudenza per diffimulare , d*

obbedienza per ritornare, di fede per crede-

re , d'humiìtà per chiedere , di modefiia_,

per comparire , di perfeucranza per vede^

re vna volta fuelata la faccia di quell'oggetto ,

che può beatificarli col folovdirli : ^uris au- ''^ -^^i f^h

diens beatificabat me

.

Soglio Io raflbmigliare miniftri di tal {or-

te , che con modi cotanto ftrani , e difufati

difficultano à tutte l'hore l'vdienze de'loro

Padroni àque'fierifoldati , cheftando ^nte

oflhm , mentre fan Pietro era prigione , Cu-

Hodiebant carcerem , poiché li trattengono car- Aci. Jf.iz

cerati ne' loro Palagi Vin^i catsnis duabus ,

colle catene cioè della negligenza , e pigri-

tia ; non permettendo , che mai ad alcuno

s'apra la Porta dell'orecchio loro ; che pe-

rò non è poi da marauigliarfi , fé come Pie-

tro , che Erat dormiens interdupi milites , tal-

mente fra quelli minillri dormano pur i Pa-

droni, cheper ifuegliarli fia neceflaria l'in-

ccfianteoratione di tutta la loro Chiefa: Ora-

tio autem fiebat fine intermijjìone ah Ecclefia ad

Deum prò eo , acciò venga l'Angiolo , che^

percuotendoli , illumini loro la mente, e ad eflì

ricordi 1' obligo di tenere per confolatio-

nede'proprij fudditi à tutte l'hore apertele

porte dell' orecchie,e far a quefii fentire quell'

amorofe parole, PTL 5- ^T£, ir ^VEBJE-
7VR, VOBIS .

Mi sì come l'aprir benignaméte le porte dell'

orecchio, è vna virtù, che vuol efiere fciclta da

cni tempo, così parimente non vuol tfler ella

Isga-
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legata i luogo alcuno;anzi che racchiudcto rà-

di loauità,e di dolcczza,qu£rto MottoVVLS^-
T£, ET ^TE^IETl^B,., che replicandofi da'facri

Pallori non (olo in ogni tempo,mi anco in ogni
luogo porrà feruirli come d'vn innocenre falci-

no per incantare amorofamenre lefiie greggi;
le Forre de'Palagi de' Grandi vogliono eflcr

aperte , come le porte de'Tempij , ò pure come
quelle della fuperba Citrà veduta da Ezecchiel

Xztcf) f.-f. ]o,la quale perchè Ognuno delle dodiciTribùd"
Ifraele vi j>ote!rc agciiolmente entrare,n'hauea
tre per ogni parte del Mondo,che compiuanoil
numero duodenario : all'Oriente tré: all'Occi-

dente tré.'trè al Mezzo giorno,cd altrettante al

Settentrione;quindiper rapprcientarci gli an-
tichi il modello d'vn perfetto Regnante,ci mo-
ftrarono l'Apollo de'Lacedemoni figurato con
quattro orecchie,acciòquafi con quattro porte

aperte à turte le quattro parti del Mòdo potef-

fc facilmente attendere ; che non è poi maraui-

Ez.ech. CI glia, fcquc'quartromifteriofi animali veduti

dal fopranominaro Profera,per i quali ci végo-

no fignificari i Paftori euangelici.come più voi

te con S.Gregorio Papa habbiam diuifaro ; ha-

uefTero quattro faccie, colle quali a proporrio-

ne hauendo 1 orecchie mulriplicare , veniuano
ciafchedunod'effìà formare due degli Apolli

acccnnari, e ad adbmigliarfì , per efferanco

pieni d'occhi , agli otacuftidi Perfia huomini
ExCahp.v. detti occhi,ed orecchi de'loro Rè ; Volendoci
ji:t:'s.

f.Q^^ ciò infinuare lo Spirito fanto, che non folo

tutt'occhi, ma anco tutt'orecchie deuono efler

quelli,che reggono popoli,pcr poter egualmé-

te vedere,ed vdir i bifogni, ed indigenze di chi

fé gli apprcfla.Quindi cred'io,che poco potefTe

giouare que! Gioue de'Cretenfì.mentr'era fen-
Cfra.Tac.l. ^a orecchie affatto;difetto notato da Tacito in
7. hijl.

vitcllio , il quale Breui auditu , quamuis magna

tranfibationds Itimò l'Hiftorico tal'Imperadore

Impar curis grauiortbus : sì come per lo contrario

ftimò, che molto fauorifce i fuoi la Dea Neme-
F!i.l»\e.z fi, alla qua'e eflendo l'orecchie dedicate, come
,/., i.c, 4j afferma Plinio, era anco frequentemente inuo-

catada'Grcci.

Ma le falfe Deità tralafciando,dirò con veri-

tà,che la diuina Prouidenza fia la vera Nemefi,
che tiene l'orecchie aperte per tutti , né inten-

de,che limitate fieno,o rillrette da luogo alcu-

no. Agar lo sà,che vidde efaudito il moribondo
figliuolo, quando periua di fere, in quel mede-

^ mo luogo, di doue fé fentirc i lamcnreuoli Tuoi

vagiri , Exaudiuit Deus "Yocempucri de loco, in quo

efl : perchè l'orecchio diuino è vna pianra, Qui

V- 95 plantauit aurem non audiet ì che in ogni rerreno

produce ifrurti delle fue grarie . Lo dica Gia-
cobbe , che riceué la bcneditrionc dal Signore

in quel medemo luogo,ouc la richiefe. Et bene-

Gsn.cit dixiteiineodemloco-y perchè l'orecchio del Si-

gnore è vna Naue, che dà fondo in ogni porro

,

per traghettar merci di fauori.lo confermi l'if-

tcfTo Patriarca.che nel medemo luogo del bifo-

gno fi vidde venir in aiuto contra il Fratello

Efaù, che il perfeguitaua, non folo gli Angioli,

ma il Signore degl'iftcflì , quale già quafi ftaua

per fccnder più per quella mifteriofafcalajch'

ei vidde in fogno;Perchè in fatti rorecchio del-

l'Alti(1imo,è vna porta,che in tutt'i luoghi fie-

no facrijò profani,publici,ò priuati; frequenti,

ò folinghi ; pronramenre s'apre ; che però l'ac-

cennato fratello d'Efaù vedendofi si fattamen-
te dal Cielo fauorito , non potè far di meno di

non efclamare:7*<p« ejì htc altud,mft domus Dei,& etn.c.1%

Torta Cxli-.zA aggiungiamo colla Chiefa, Et "vo-

cabitur aula Dei ; qui si, ouc tanto fpeditamente
prertafi l'orecchio , à chi dimanda foccorfo , ed '" 'f-'^"^"^

aiuto,puoflìdire,ch'alrronon vifia.ch'ilPala-
"'

gio di Dio, la Porrà del Cielo, la Corte dell'Al-
riflìmo.

Fortunato Giacobbe ! felice Patriarca! ma
più forrunari , e felici que' popoli, c'hebbero
forte sì propitia di ricorrer alla benigna natu-
ra dell'Eterno Signore,quando rrafporrò la fua
Corre quaggiù in rerra

; poiché l' humanato
Verbo , come Principe cortefiflìmo , per poter
in ogni luogo difpenfar le fue grarie, non volfc
né vfcieri alle porre, né vallerrialleporriere ,

egli medemo formò di sé fteffo vna nobiliffìma
Porra;ondedi{re,^»j?«(i/(;o •vobis,egofumoflium: ^"•'•'^

quafi dicefl'e.non voglio né ranre porre,né ran-
re porriere

:^
Io Io, e porta, e porricra clfcr vo-

glio , acciò ognuno in tutt'i luoghi pofTa ime
ageuolmentc ricorrere, T<p» ad ianuam tantum chryfol.fer.

Dominus ,fed ipfa ianua Dominusfuit, ego fum, in- 19
quitianua, comenta fan Grifologo, che però
doue non s'aprì quefta Porta } doac fi non fpa-

lancò,oue non fi difserrò? s'aprì ne'Tempij,ne'
Palagi , nelle cafe, ne'tugiirij , negli hofpitali,

nelle Sinagoghe, ne'campi, ne'lidi del Mare,sù
de'monti,ne'piani, nelle publicheftrade , "Hon
ad ianuam tantum Dominus , fed ipfa ianua Domi-
nusfuit : fi fpalancò quefta Porta nelle Città,
ne'Callelli, nelle ville, inBetelemme, in Na-
zareth , in Betfaida, in Cafarnao, in Betfagc: e
doue non illuminò ciechi , raddrizzò zoppi,
curò infermi, doue non rauuiuò morti , con-
uerri Pefcatori? TS^o» ad ianuam tantum Dominus^
fed ipfa ianua Dominus fuit . Si diflerrò quefta_»
Porta al Centurione per il fuo feruo,alla Cana-
nea per la fua figliuola , à Pietro per la fua fuo-
cera,all3 Maddalena per il frarello,al cieco per
darli la vifl:a,al paralirico,per conferirli il mo-
ro , all'hidropico, per apporrarli la falure, e fi-

nalmenre s'aprì quella Porrà fin'alle Porre del-
la Cirrà di Naim , oue la vedoua picchiando

,

per ricuperar la vira al defunro figliuolo n'or-
rennedifubirolagratia : Cùmautemappropin-
quaret port<eCiuitatis,ecce defun^us ejferebatur fi-

'"'" ''''

lius -vnicus matris futStir hxc Vtdua erat ; con ciò,
chefegue

.

Ma che dico/fino su del Ca'uario s'aprì que-
fla Porrà, e fé bene i Giudei pretefero di chiu-
derla, attrauerfandoli la grolfa ftanga della
Croce,con ficcandola con rrè potentiflìmi chio-
di , rutrauolra ellafempreaperra fi vidde_.,
come ne può far certa fede il buon ladro , che
per effa entrando , feppc ritrouar la ftra-

da del Cielo : né vi fia alcuno , che fli-

mi , che quefta Porrà , morrò ii Signore-.,
fichiudeffe , poiché appena relufcitaro a por-
re ferrare enrrò quefta Porrà nel Cenacolo,
per aprirfi a'Difcepoii

, quali perche turri ^r j^
eran tante Porte , Diligit Dominus portas Sion,

Ttt a acciò
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acciò non fi ftabiliflero in vna fol parte

Mondo ,
limandòperapnrfiediflerrarfiper

tutti quei luoghi , a'quali egli pure doueua_^

pcruenire, Mifit illos binos inomnemCiuitdtem,

trlocum »
quberat ipfe -vetiturus ,

perchè co-

me di fopra habbiam detto con fant'Agoftino ,

non era Chrifto Porta differente dagli Apofto-

Ji , né gli Apoftoli faceuan Porta differente da

Chrifìo ; Quare funt Tortte ^pofloli , quia per

ipfos intramus in I{egnum Dei , & cùmper ipfos m-

tramusyper Chriflum intramus ; ipfe ejl etiim ianua,

<ir cùm dicuntur duodecim Torta: Hierufalemi(7 ^w
Torta ChriHus , & duodecim Torta Chrijìus , quia

tn duodecim Tortis Chriflus,& ideò duodenarius nu-

merus u4poftolorum .

Né vi fia chi penfi , che ritornato quefio be-

nigniffimo Signore colà su alla Corte celefle,

habbia talmente chiufa la Porta, ficchè non re-

fti più (peranza ad alcuno d'entrami ; chean.

zi ini non l'apri ; ma la fpalancò in forma ta-

le , che non potrà giammai alcuno chiuder-

lai così fi fece egli intendere col Vefcouodi Fi-

ladelfia: Ecce dedicoramteoHium apertum,quod

tiemopotejì claudere . Dio voleffe, che delle Por-

te de' Palazzi terreni altrettanto à loro gloria

fi potè (Te affermare ; màpurtroppoda'mini-

ftn fi chiudono , e da'cortigiani fi ferrano , ne

s'aprono poi , che colla chiaue dell'oro ; onde

cred'Io, che molto meglio haurcbbero fatto

gli antichi, fé à Giunone Dea delle ricchezze

haueflero dedicato non le porte della Città,

màquelle delle Reggic ; mentre tanti vfficia-

li s'arricchifcono col mercantarle , auuentan-

dofiverfo quelli, che pretendono entrarui , à

guifa di quell'arpie , che fi fecero incontro ad

Enea, quando auuicinoflì alle Porte dell'Infer-

ncperlochè tutt'efangue , ed impaurito ritor-

nò addietro: che però taluna di quelle Porte

non può portare fcritto il noftro Motto , Tl^-
S^TE, E T ^TEE^lETl^B, , mi bensì

quell'altro , IO S T^ TO I{r ^ ^ C HI
"POBJ^ ^; per quefto fan Pietro ftimò vn fo-

gno, Exisìimabat fe-vifuni-viàere : che la Porta

della prigione , ou'eracuftodito, fpontanea-

mente fé gli apriflcPilvò aperta ejì eiy perchè fa-

peua mojto bene, che Porte fimili ,fe ben fon di

ferrOfl^etterunt ad Vortamferream, non s'aprono,

fenoncoU'oro ; il qual fucceflbdell'Apoflolo

mi fa ricordare ciò , che fauoleggia Homero
® ''/•'. 19 nell'Odiflea,fingendo due porte di fogni,l'vna

€burnea,per la quale vfciffero fogni falfi,l'altra

cornea,per la quale fuaporaflero fogni veri;che

Luciano poi fecondo il fuo folito v' aggiunfc la

terza di legno : la porta,che s'aprì à fan Pietro,

non era né eburnea, né lignea, ma bensì ferrea.

Venerunt adportam ferream, qitxducitadCiuita'-

tem , tuttauia li parue vna Porta ,comc quelle

finte da Homero , dalla quale i fogni vfciflero :

txijìimabat fé •Yifum yidere , perché nell'aprirfi ,

non li fu richiedo ne mancia , né donatiuo , né
alcun altra mercede

.

Io non darei altro titolo à porte in tal guifa

mercantate, fé non quello , che fu dato à quell'

infelice Porta di Roma, percuivfcirono i tre-

cento fei Fabij à combatter centra i Veienti

,

e perchè niuno ritornò viuo per effa fùcon-
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dannata al titolo d'infame , e federata . Così
perché tutti quelli , ch'entrano per porte fimi-

li, li fàdimellierilafciarui il fangue delle pro-
prie foftanze, meritano pure effe titolo nien-

te inferiore . Né Io ardirei d' attribuirglielo

.

quando Cofìantino in vnacoftitutione fatta 1'

anno zó.deì fuo Imperio nel Codice Teodofia-
no riferita , molto degna di lode, non glie-,

l'hauefle egli prima attribuito : poiché volen-
do il fanto , e pio Principe iftruirc i Gouerna-
tori delle Prouincie per il buon goueino de'
popoli , fra i miglior ricordi quello lor diede,
che non permetteffe , che Ci daflero donatiui i
quelli , che ftauano alle portiere , acciò libera-

mente ognuno fcnza alcun prezzo poteffe eflér

introdotto all' audienza del Principe , ò del

Giudice: T<lefit cenale Iudicis-\^elum , non in-

grefius redempti , non l'NJF ^ME Ucitationi-

bus Secretatium , non yifo ipfa Trtncipu cum pre-

tto- Secretario fi chianuua il luogo,oue il Prin-

cipe, ò il Giudice cbua audienza; Dice dun-
que Cofìantino, che tal luogo, ITSIF^^IE li-

ciiationibus allora douenta, quando ^Admiffio-

nales , che fono i miniftri, che fìanno alle por-

tiere, pigliano prefenti, e regali , per introdur
alla prefenza del Padrone, chi brama parlargli,

che quello vuol fignificare Fi/io Trincipis cum
pretio,& ingrejìus redempti

.

Quindi poi n'auuiene, che ragionandofi tal-

uolta con Principi fi ritrouano talmente for-

di , che pare habitino di continuo alle Cara-
dupedel Nilo, oue l'acqua precipitofamen.

te cadendo, fragore auditumaccoUs aufert ; co-

me fcriue Plinio. Onde fi fanno così p€;ggio-

ri degli animali imperfetti , fra' quali la tal-

pa fé occhi non hi, d'orecchie é ben prouui-

ib ; màqueftinéocchi per vedere, né orec-

chie pare c'habbiano per vdire , fegno euiden-

te direbbe Ariftippo , che hanno l'orecchie^

ne' calcagni, com'ei diffe al Tiranno di Sira-

cufa . Peggiori delle fiere, fra le quali la vol-

pe paflTando per vn fiume agghiacciato coll'-

orccchie ben refe ode , fé al di fotto 1 acque vi

fcorrono; ma quelli paffando per fiumi ag-

ghiacciati delle miferie mondane , non odo-

no il mormorio dell' acque de' popoli , perche

^qu<e multa: populi multi , fegno euidentc di-

rebbe il Sauio, chefonpriuidel calordel ze-

lo ecclefiallico, perché ^uris':^eliaudit omnia,

tr tumultui murmurationum non abfcondetur . Peg-

giori de'giumenti , fra'quali il cammello pre-

tendendo da Gioue le corna , perde l'orec-

chie, ma quelli coli' orecchie hani^o anco le

corna, fcacciandodaséi mifericon villanie,

più tolto fcornati , checonfolati: fegno eui-

dente , che non vogliono fapere ; che si come

l'occhio del Padrona ingrafla il causilo, cosi

l'orecchio del Principe cònfola il vaflallo: Peg-

giori de'quadrupedi , fra'quali il ceruo, quan-

do vuol vdirfenzadifficukà , tiene folleuate

l'orecchie : Quiatumcerui acutiffimè audiunt,

cum furre^as aures proiendunt : Ma quelli al

contrario non folo non tengono l'orecchie fol-

leuate , ma come tanti Vliffi otturate , fe-

gno euidente , c'hanno più torto l'orecchie di

Mida,che d'Attepne,cioè d 'afino, nò di ceruo,

Peg-
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Parte Seconda, Imprefa LXIX- 77^
Peggiori di tutti gli vccelli in fine,quali odo- . Città, ma In introitttponttYumfuperomnesmti-

no bensì , fé bgn orecchie non habbiano , ma i Yos,fuper yniuerfas yrbes . Cosi Nabucco dop-
quefti^ancorchèprouuifti d'orecchie , puro

j

pòhauer dichiarato Principe di tutte le Pro-

Jt'ìjljlhif.

iionafcoltano: Yeqno euidente, direbbe Da
uide, che fono fimili alPinfcnfate itatiie degl'

P/. iij Idoli, cbe^uyeshabent^^Tnonaudiuntyeicvi
fono Scrittori,che dicono,che la donnola có-
cepifce per l'orecchicqueftiftentanoi conce-
pire, perché non vogliono vdirc

.

E perché Crediamo noi , che tutti gli ani-
mali raggirino l' orecchie , e le maneggi-
no, fuorché!' huomo, come notò Ariftoti-

ìef cosiicauaHi raggirano le loro aguzze^,
cviuaci, i giumenti le loro vafte, e lunghe;
ilioni le loro tronche, e corte: le loro fpie-

gate gli elefanti : le ritonde le fcimie , le_.

larghe i cani : infommatuttile voltano, le

girano , le maneggi ano dall' huomo in fuo-

ri . Ah che l'huomo coftituito come pio Prin-

cipe fopra la terra , deuc tener l'orecchie fer-

me fempre , e falde per vdir i fudditi , pe-

rò la natura non gliele fece né mobili , né

maneggeuoli, per infegnarli, che quelle non_,

fidcuonomaidalfudditorimuoucre, né gi-

rare altroue : quello vuol dire hauer l'orec-

chie perfette : Ì4mcs dutenperfectjìi rnihi di-

^J-i^ ceuaDauide ; è vero, che quefto fanto Rè
haucua tutto il corpo perfetto , ma perfettif-

mo fi dimoftraua nell'orecchio, perchè dice

fant'Ambrogio, che con ogni prontezza, pa-

u.jmb. 1.2 tienza , e clemenza a'popoli le porgeua : San-

decf.c.j cius Dauiiquìmmitis y &blandusy humilisfpi-

ritu ,fedulus corde > facilis affatu , ch'è quel tan-

to , che anco di Coftantino Magno fcriflc Na-

U-iz, n Fa-
zii^iO) Q»id faciles aditus ì quid aures patientijji-

8f_j. mas ì quul benigna refponfa ? quid y>ultutn ip-

fum ^ngtijìi decoris grauitatis hilaritate permix-

Ma ciò che fi rendéua nella perfona di Da-
uide piùconfiderabileera , che oltre l'aprir

prontamente in ogni luogo ie porte dell'orec.

chic , le fpalancaua anco ad ogni (lato , e-»

condition di perfone ; ch'è il terzo punto
da noipropofto: così ne' Regi di lui Ci feri-

ne : Surrexit ergo I{ex , (j fedit t» porta , (ir

omni popnlo nunciatum efl , quòd I{ex federet

in porta , y^enitque yniuerfa multitudo coram

I{ege : oue deucfi notare , che non s'approf-

fimauano à Dauide perfone in poca quan-
tità , né fudditi in poco numero ; Ma Vni-

iierfa multitudo : cosi nel Deuteronomio com-
Dent. e. 1 6 mette Dio à Mosc ; luiices , cir magiHrutus con-

flituas in omnibus portis tuis , quas Dominus Deus
tuus dederit tibi perfingulas trikus tuas , ytiu-

dicent populum iuflo iudicio . Deuefi notare,

che non in vna porta vuole il Signore fiedano

i Giudici , ma In omnibus , ne che tampoco
per vna fol Tribù fia flabilitoilMagiftrato,

ma Ver ftngulos : (così Geremia predice,
)

Hitr. e. I che , Vonent ynufquifque folium fuum in introi-

tH portarum Hierufalem , & fuper omnes tnuros

eius in Ciuitate , & fuper yniuerfas yrbes ; oue
deuefi notare, che non viene collocato il fo-

glio del comando in vna fol porta , ne fopra_,

vna fola muraglia , ne tampoco in vna fola

Dai», e. t

ff.%^

tn t. 21

uincie della Babilonia Daniele , Confìituit eum
Trincipem fuper omnes Trouincias Babylonis; or-
dinò, che come fuo Primo Minillro di Stato
dimorale alle porte della fua Reggia, Ipfe au~
tem Daniel erat in foribus F^gis : oue deuefi no-
tare , che non ftaua Daniele in vna fol porta

,

ma in tutte, e fopra tutte Infuribus-.così per fi-

ne Giouanni iieil' Apocalifle vidde alle dodi-
ci porte della beataÓerufaltmme Angioli do-
dici , Et ojiendit rnihi CiuitatemfanBam Hierufa-
lem habentem portas duodecim , ut in portis Jin- ^poe.ct.t

gelos dujdecim : oue deuefi notare,che non vna
fol porta, ma tutte dodici haueuan l'Angio-
lo introduttore: Stant angeli ad ianuam , Vf
introducant, nonytrepelìant ; -vtfuggerant.non xiAu^.^ir.
yt terreant : conchiude fant' Agollino , che v' dètemp.iyl
introducano poi ogni forte di perfone , e
ricchi, epoueri; e Nobili, e plebei; e gran-
di , e piccoli , l'atteftail regio Salmi/la^:
Ecce alienigenx , & Tyrus , & populus JEtbio
pum hi fuerunt iìlic .iiam opulenti s pariter, &
egenis ; potentibus , & auro , &purpura amihis ,

nec non nudis JEthiopibus portx referatx pate-

fcunt : interpreta Lodouico Alcazar fopra il Alenz.eim,

luogo accennato delle dodici porte vedute';,
dall' Apollolo Giouanni.
Hor chi non loderà adeflb il Canone del

Concilio Bafillenfe,oue fi determina, chele
porre dell'orecchie del fommo Pontefice flia-
no aperte à tutte le forte delle genti , e maflì-
me a' poueri , ed opprefli ? Cùm ad ipfum
tanquam ad communem Vdtrem yndique om-
nes confugiant y audirife ab omnibus facile per-
mittat , -s^nam ergo faltem in hebdomada diem
propublica ^atuat audientia , in qua omnespr£-
fertim pauperes , & oppre^os patienter , &-
benigne audiat , (^ quantum cum De» potefl ex-
audiat : di queftafantiffima Legge fra gli al-

tri fonimi Pontefici furono puntuali ofierua-
toriCalifio Terzo , e Pio Secondo: che /e il

Primo trouaua tutte le fue deiiticncl fentir

benignamente i fuoi popoli ; il fecondo prò- io-.Ant'.Ci

uaua fimilmente iudicibil contento nell'vdir- fi'** *»

li ; e fc vno maggior confolatione prouar non ""' '""'* •

poteua quanto confolar altri colle gratie ; l'-

altro maggior contento non poteua riceucrc

,

quanto veder tutti partir da sé confolati.Non
mancarono poi di mano in mano , e di tem-
po in tempo nella Chiefa del Signore Prelati

,

che fi refero degni di quella lode all'Impera-
dore Antonino attribuita , del quale fi fcri-

ue
,
che Vromifcuus erat eius auditus, nonfor~ j.

tuna , non inopia , non deformitas , aut igtas ItT^tm^.
'

quempiam exeludebat : quindi è che il Vefcoua-
todi fant' Atanafio per hauer l'adito per tut-
ti fcmpre libero , rafiembraua il giardino di
CimoneAteniefe, che mai lo volea col le Por-
te chiule

, acciocché ciafcheduno vi potelTo'
agcuolmente entrare: Mhanafms ferine Na-
zianzeno , -vita quidemfublimis erat , cccterùm o. Gregur.

ea comitale , yt ad eius congreffum facili s omni- '^"'^ °^-^'

bus aditus palerei
. QiicHo di fant'Ambrogio %hJ.'""''

Ttt 5 per

Enea SiluU
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per la moltirudine delle genti , che v'entra-

uano, edvfcuiano, pereflervdire, cfpedi-

re , raflembraiia il Tempio d'Apollo fabbri-

cato con cento Porte , Qtiòlxti ducunt aditus

centum > ojìiacentum. Queliodi fant'Agofti-

no per il concorfo del Popolo di mattina , Cj

di fera , di notte , e di giorno ,ra(1"embraua il

^x ah A- Palagio del Tribuno delia plebe in Roma,che
non fichiudeuanèdi giorno, nèdinottcj.
Quello di S.Carlo per fa frequenza dell'vdien

ze , che fidauanoperquattr'hore continue

tutt'i giorni dell'anno , raffembrauala Cit-

tà d'Elzir fabbricata dagli Arabi con trecento

feflanta cinque Porte > quanti giorni nell'an,

no s' annouerano . Quello di fan Tommafo
da Villa Nuoua per hauer Tempre aperte tutte

le porte fenza cancelli , fenza portiere, fen-

zavfcieri , raflembraua il Palagio di Valerio

Publicola, vno de' più Sauij Cittadmi, che

vedeffe mai Roma , che per differentiarlo da-

gli altri , ottenne qucll'honorc tanto lima-

to à que'tempi , che fecondo l'vfanza dc'Grc-

ci le Porte delia fuacafas'apriflcrofcmpre al

di fuori , doue tutte l'altre in Roma s'apri-

uano all'indentro. Quello in fine di Niccolò

Albergati Cardinale , e Vefcouo di Bologna
per efler i tutti gli ftati di perfone aperto

fcmpre , e (palancato , raflembraua il Palagio

diCefare , che volle fufì'e fabbricato contra

ogni ragione d'architettura con cinque gran

Porte, non peraltra ragione fé non perchè,

com'egli diceu3j D0WH5 Imperatoris omnibus pa-

tere debet .

Ma le porte di molti Vefcouati de'noftri

tempia quelle cento Io raflbmiglierci , c'ha-

uea la famofa Città di Tebe: porte mo Ito for-

ti , efontuofe , mentre aUa'guardiadi cia-

fcuna v'erano ducentocaualli : cosi alla cu-

ftodiadiqueftemai vi manca la guardia , fé

non di caualli, diCaualieri almeno , cheli

diretti fimili à que'falfi Dei afiegnati da'Gen-
tili alla fentinella delle Porte loro , echi cu-

flodiuail limitare, chi l'entrata, chi il car-

dine ; e non altrimenti quefli , chicuflodi-

fceilvelo, chi la portiera, chi la Porta; fic-

chè quando s'apre, pare, ehe s'apra la Porta

fanta dell' anno del Giubileo: che non è poi

marauiglia , fé tanti miferi diucnuti quafi

pazziper la dilatione dell'vdienza , imitino

Dauide , che fintoli mentecatto auanri il Rè
Achis , Impingebat in oJìiaTortte . Oh Diogene

,

che occorre che vadi più per auuezzarti allo
ripulfe à cercar elemofina alle ftatue infenfa-

te ? vieni à batter àquefte Porte , che sì co-
me quelle non ti rifponderanno , cosìquefte
non ti fi apriranno, attefochè fono , come le
Porte dette Caucafie , ò come altri le chiama-
rono Cafpie

, ferrate al dire di Plinio , Fenatis.
trabibus;OT)de. per aprirle vi vuole la Dea Giu-
none,Dea delle ricchezze.che gli auuerrà for-
fè ciò , che de fla fcriue Virgilio :

rum Regina Deum Cxlodehpfa morantes

y„. i _
Impulit jpfa marni portas, c> cardine yetfo

^„
^' ' Belli ferratas rupit Saturnia Tortas

.

Deirimprefè Paftorali
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E' gentiliflimo à quello propofito il racco- ^^^.
"'f

to d'Alberto Magno , eflèr già nati due fan-',^^. / /,*;

ciulli in Germania, ii primo de'quali camini- r^r. dcifr.

nando verfo le Porte delle cafe , tutte quel- '<?•' ^

le , ch'erano vicine al lato fuo deftro , s'apri-
uano

, ancorché fuflero eh iufc; ed il mede-
fimo auueniua all' altro fanciullo fuo fratello
circa le porte , ch'erano verfo il di lui Iato de-
liro , che al fuo apparire , tutte fi fpalanca-
uano , ed aggiunge Alberto Magno edere fia-

ta queflavna virtù occulta data dal Cielo à
quei figliuoli nella loro nafcita : non so quan-
to debba credere quefto racconto , so bene,
che alcuni de'noftri hanno vn'altra virtù oc-
culta contraria in tutto à quella di quei fi-

gliuoli , di ferrare cioè tutte le Porte , che
vicine li flanno ad ogni lato

; qualità in par-
te del riccio fpinofo , c'hauendo quattro Por-
te nella fua tana , ne ferra tré , edvnafola
ne tiene aperta ; quefti con tutto ciò tutte le

ferrano, e fé pure vna aperta ne vedete, quella

farà la Porta fegreta , per la quale vien intro-

dotto il Mufico, il Comico, l'Aflrologo, ac-

ciò li predica queft' vltimo dignità più fubli-

mi , ed eminenti; del redo poi ella Ci tiene

ferrata ad ogni forte di gente, ficchè potete
raf^bmigliarla alla Porta del Paradifo, edef-
clamare ; Quàm an^uflu Torta, ir arila -via efl,

qu£ duQtt ad yjtam : & palici funt qui inue- Maiih, c.j.

niunt eam .

Piaceflè al Cielo , che tutt'i Primati della

Chiefa fi moftraflèro cotato defiderofi d' vdir

ifuoifudditi , com'era bramofo d'afcoltar i

fuoi cortigiani Dionifio il Tiranno di Siracu-

fa : fece quelli per mano d'induftre artefice

intagliare in vn cauo faflb la forma d'vna gra-

diflìma orecchia con tutte quelle piegature,

e giri, cauità, e meandri, chenell'humane

fi veggono ; e fabbricata che fu la fublimò

nella più alta porta della fala , oue tutti paf-

feggiauano e difcorreuano ; quindi le,'parole

d'ognuno benché fommefie intercette in que-
gli anfratti flefluofi , veniuano à multiplicar-

fi , ed à rifuonare , ed il fuono , benché non
fufie quello di Megara tocco dalla cetra d' '.-

pollo , tuttauiaal palfarpervn fuo foro le

parole , le rendeua fonore j e fé bene non era

il macigno diMenonne , nondimeno al toc-

co non de'raggi SoIari,mà delle voci vitali , fé

non cantaua , rifuonaua almenojOnde il mor-
to faflb per finuofi meati dando vita alle pa-

role , veniua il tiranno dall'infenfata pietra

à ricauarle come perle da vna conchiglia,poi-

ché flando egli fra tanto in vna danza fupe-

riore ritraeua dall' orecchia artificiata come
da vna Naue in porto, le merci à lui pretiofe

delle voci altrui : piaceflè, replico, al Cie-

lo 5 che la crudeltà di coflui fi trasformane

in altrettanta pietà ne'Comandanti del Van-
gelo ; e procuraflero d'vdire , non con orec-

chie di faflb, ma colle naturali, levocifup-

plicheuoli , nonde'cortigiani , màde'fud.
diti ; cheappuntocosi li configlia il Sauio.-

Trxbete aura yos qui continetis multitudi-

nei , & placetis "vobis in turbis natiomm
;

qiiQ-
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ParteScconda,
^uonism datd esl à beo poteHas "vobis : qua-

li voglia con tali accenti così dire : Vr^bete

aures : perchè quefto è debito vortro proprio ,

àq^je/tofiete tenuti , per quefto fufte a' troni

fublimati ; fenza di quefto l'vffitjo , e mini-
flerio voftro non farebbe debitamente adem-
pito •• Trxhete aures con att&ntionc , con ap-
plicatione, con rifleffione,fenza fretta, fen-

zafdegno , fenza contegno, feruendoui del-

la patienza , della clemenza , della dolcez-,

za ; Trxbete aures, a'giuftiper animarli, a'

peccatori per coniiertirli, agl'ignoranti per

iftruicli , agli orfani per aiutarli , a' pupilli

perdifetiderli , a'miferabili per foUeuarli.-

Tr£bete aures , acciocché le donzelle non fian

infolentate , le maritate non fian infidiatc-.

,

le vedoue non fian anguftiate : Vrxbetg aures

ne'fitiodi , nelle vifite , ne'Seminarij ; a'Sa-

ImpreS LXVIII- jy^
cerdoti per riformarli , a' Curati per ammo-
nirli, a' Chierici per correggerli: Tr^bete au-

res , quando fiete chiamati , quando fiete ri-

cercati , quando fiete interrogati
; pruden-

temente rifoluendo , giuftamente decidendo

,

dottamente fententiando : Vrxbete aures fi-

nalmente in ogni tempo, di fera , di mattina

,

di notte , di giorno, i tutte 1' hore : Trxbete

^«wx in ogni luogo , ne'Palagi, nelle ftrade,

in publico , ed in priuato , al coperto, ed al fe-

rcno : Trebcte aures ad ogni ftato di pcrfone, à
Nobili, e plebei ; à Caualieri , cPaftori ; a
velluti , e panni ; à Toghe, ed à Pelliccio-

ni : che quando alcuno di voi apra in tal

formale Porte dell'orecchie , altro per fine

non li dirò , fé non quello, chcgiàlfaiapre-
difle. Et occupabit falus muros tuos , ir Torta s V-'- ^°-

tuas laudatiQ

,

IH'



766IMPRESA LXIX.

€he it Vefcouo per rimediate agli ahufì introdotti nellafùa Diocefe y l'^fvjh antica:

di'-uifitarlay a tempi dehiti ^ tralafciar no» dette,

DISCORSO SESSAGESIMO NONO.
Egniflìmo paragoiie,va-

ghiflìtna metafora, no-

biliflìma allegoria, per

ifpiegarc le doti fingu-

lari, e le fublimi prcro-

gatiue di Chicfa Tanta ,

riefce il fcreno, e lumi-

nofo Cielo. Cielo vna

delle prime creature»

della diuinaOmiipotcnza , Ghiera vna delle

prime fatture della diuina SapiézajCielo raflb-

dato con firmamenti , Chiefa ftabilita con Sa-

cramenti ; Cielo libero da ogni feccia , Chiefa

lontana da ogni macchia;CieIo prodigiofo per

l'ordine sferico , Chiefa marauigliofa per l'or-

dine Gerargico : Se mifura de'tempi fi è il Cic-

lo, regola dc'viuenti è la Chiefa ; k fregiato di

lumi il primo , ornata di meriti la feconda ; fé

fonte di luce quello, forgente di gratia qucftai

fé fodo l'vno comi di bronzo , falda l'altra co-

me d'acciaio: Antico per l'origine il Cielo, an-

tichiflìma per la nafcita la Chiefa ; rapido

per il moto naturale il Cielo, veloce per il cor-

fo fopianaturale la Chiefa; incorrutibile per la

materia il Cielo, impeccabile per la gcatia la

Chiefa; gagliardo per la forza dell'influire il

Cielo , vigorofa per la virtù dell' iftruire la

Chiefa ; armonico per il fuono delle sfere ro-

tanti il Cielo , canora per le voci dell'anime

oranti la Chiefa: nel Cielo iutelligenze,chc al-

le sfere aflìftono,Sacerdoti nella Chiefa che ne*

Tempij miniftrano ; nel Cielo afpetti benigni

di Pianeti, che confolano, benedittioni de'Pre-

lati nella Chiefa,che confortano ; congreffi ne!

Cielo , che sì di leggieri non fi fcuoprono, mi-

fterij nella Chiefa , che così facilmente non fi

penetrano:chi mira il Cielo,mira figure lucen-

tijchi mira la Chiefa,mir3 anime rifplendenti :

chi contempla il Cielo fcuopre raggifiammeg-

gianti , chi cótempla la Chiefa fcuopre figliuo-

li amanti , chi vede il Cielo vede l'arturoco-

flellationcche mai tramonta,chi la Chiefa vc-

de,vedc la diuina bontà e perfettione, che mai

man ca:Se nel Cielo fri gli Aftri arcani s'afcon-

dono, nella Chiefa fra gli eletti fecrcti s'occul-

tano; fé nel Cielo quafi innumerabilifonole

ftelle, nella Chiefa quafi infiniti fono i Santi;fe

fcorrono fri l' altre coftellationi per il Cielo i

delfini, I'aquile,i cigni; Delfini pietofi , aquile

generofe , cigni armoniofi de'ferui del Signore

non
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non macano di fcorrere per il Cielo della Chic,

fa; fé il Cielo tìiulmente è Ila co eletto dall' Al-

tiflìmo per fua degna Sede, Coslumfeies mta , la

Chiefa dall' Illeso e fiata fraiccita per {uoglo-

riofo ronOyThronusmeus tncolumnanubis . Oh
Cielo! oh Chiefa lohdegniirunoCieloloh no-

biliflìma Chiefa ! De EccUfta nobis elifermo , la-

fciatemi dir qiiiui con fan Pier Daimano, Licet

nonfu fermo in lingua nojira-, quid in Cxlafuòltmius
'

illa} Che cofa Ci potrà giammai trouar n;i Cie-

lo tant'eccellence , e fublime , che nella Chiefa

pur non fi ritrouifDirà forfè alcuno,che la pre-

rogatiua più rara, efingulare, che nel Cielo

campeggi, Ha veder il S )le camminar foUecito,

e frettolofo per i dodici fcgni della fua lumi-

iiofa Eclittica jpoiché raflembrariuerico Prin-

cipe , che nelle cafede'fuoi ofl'equiofi vaflalli

fplendidamentc alberga ; valorofo Capitano,

checon lancedi luce le fiere , ch'incontra nella

flradadalui battuta, generofamente abbatte;

frettolofo Gigante, che tanti delh-ieri nel cor-

fo muta ,
quanti fegni v.;locemcntc trapalfa;

amorofo fpofo , che il parentado del Cielo i n^

riodici cafatediuifo caramente abbraccia; af-

fettuofo Padre che non vn folo , a)à tutc'i iegni

come prediletti figli fenza partialirà alcuna in-

differentemente rifchiara, ed adorna

.

Quella preminenza si nobile,e rara non mi-
ca già nel Cielo della Chiefa, perchè eflendo il

Vefcouo nel Sole fimboleggiato , Sol illuminans

per omnia refpexit, camminando egli per tutt'i

luoghi della fua Diocefe , come fé camminalTe

per tanti fegnid'vnofplendido Zodiaco com-
parifccquaì riuerito Principe, valorofo Capita-

no , frettolofo Gigante, amorofo Spofo, afFet-

tuofo Padre; rifchiarando come affettnofo Pa-

dre tutt'ifegni degli fpirituali fuoi figli; ab-

bracciando come amorofo Spofo tutto il miili-

co parentado della Chiefa fua fpofa; montando
come Gigante frettolofo tanti destrieri, quan-
ti conuerte p;ccatori,abbatte!ida comi Capi-
tano valorofo tante fiere quanti fpirici d'Auer-

no nella llrada del gouern> incontra ; alber-

gando come riuerito Principe nelle diocefane

Parochie , quafi in tante cafe d'vn mirabil Zo-

diaco; onde potiamo ben noi dir quiiii dell'ec-

clefialtico Principe , ciò che del fecolare dille

Plinio, che debba cioè, Velocjffimifyierismore

OMHJ.^ iT'iJflSEHj; , omnia audire,(:r yndequa-

que tnuocatum ,flatim yelut nunien adeffe > Cadfi-
i?c»-f.- all'opinione d'vn panegirica si erudito

inerendo, perefprimsre,cheil Veicouo volen-

do rimediare agli abufi introdotti , nella fua

Diocefe l'vfo antico di vifitarla a'tempi debiti

tralafciar non deue ; llimai fiiTiboIo proprio,ed

adecquato il Sole in atto di pigliar le morte per

fcorrer le cafe di tutt'i fegni della fua prodi-

giofa Eclittica,animatocol Motto ITS^QJ'^M-
CVMQVE DOMVM, parole dette da Crilto a"

fuoi Difcepoli quando quafi tanti Soli g i'inuiò

à vifitarede'primifuoi deuoti i fortunati al-

berghi: in^ Qf'^MCl/MQPE DOMVM intra-

titeritiSfprimum dicitetVjx hitic domui :, Di tutto il

corpo di quefl'Imprefan'habbiamo l'obligo à
fan Gregorio Nazianzeno, che aid honore di S.

GregorioNiflcno,quale à prò de'fedcli infati-

cabilmente viaggiaua, dille ; 7uiis circuitus Dea
gratus,& acceptus;fixumque tibi,ac Habile efl mul-

tisprodejfe , quamuis loco minime fixus fis , nifi

vero quis SoUmaccufet , quia in orbemcurrit ra-

diai fnndens, atque omnibus rebus quas obit, yitam

afferens .

Quando voleffì poi coli' antica eruditiono
vie più llabilirc que.lo fimb)lico Comcnta-
rio , non mi mancherebbero certamente adat-
tati rifcontri:poichè addurrei la generofa rifo-

lutione di Fetonte al! )r , che su del carro del
proprio Padre falito , il pofe à battere il

luminofofentieredel Zodiaco, e direi , che^
con si fatta lincraprefa, eifendo figlio del gran
Padre de'lumi , vulellè ancor egli Velocijjimify- ^'*''*^- «'»

deris more omnia miiifere ; raccorderei la ftrana
'^^/'^- '•*'•

fpeditione dal Tartaro Regno di Minippo in-
'

uiato à vifitar il Mondo con vn ampio cappel-
lo in capo , nel quale erano difegnate come
narra Snida le dodici figure della fafcia Solare;
e direi, che l'Auernal configlio additar li volef- ^"»"^'' ^'";

fé, che nel lo (correr per vifitarla terra gli con- ^JL "'de
ueniua rdociffmifyderis more omnia inuifere ; ag- .tTnei' aU'
giungerei, l' antica coilumanza de'Principi d' 'immag.dtl.

indolfare PretefleintelTute colle dodici figure
''^'"''•

dello (Iellato giro , come n^rra Appiano in Li-
bycis

,
e come Ateneo particolarmente feri uc Ath*nlxt

della regia Clamide di Demetrio , Demetrio
I{egiChlamydifeciJJe,CHi intextus eratTolus, in quo
eratJìelU ex auro,ac duodecim fyder a Zodiaci,^ di-
rei che voIelTero co ciò in Cm uar al l'animo loro
regio , che nel girare i proprij domini; debba-
no Velociffmi fyderis more omnia inuifere. Ap por-
terei il circolo di dodici lleUe fregiato fopra il „..^„
fepolcro di Simondio fcolpito, da Cambife poi v.zodisc

òpcrinuidia, chegli haueua, ò perchè della
medema Imprefa feruir Ci voIelTe leuato,e rapi-
to;e direi,che molto bene fopra il di lui mortai
fepolcro l'immortal cinto del Sole fufTe deli-
neato , mentre fi daua cosi à conofcere , che Si-
mondio , quando per il fuo Dominio fcorreua
fuffe folito Velociffimi fyderis more ornnia inuifere:
riferireile medaglie di Traiano , d'Antonino
Pio, di Publio Licinio Imperadori,nerouefci ^'V-^'»!..

delle quali impreffe fi fcorgeuano l'immagini v7''Ì'^*
delle dodici (Ielle della fafcia circolare del Rè jf!"*"
delL sfere; e direi.che tutti quefli gran Princi-
pi infinuar vole(rero,chenel girar i loro Impe-
ri àfimiglianza del Regio Pianeta Ci diportaf-
fero,come appunto di Traiano fcrific Plinio ef-
ferc ilato fuo collume parti co\3.re,VelQciffimi fy-
deris more omnia inuifere ; Non lafcerei in fine
quel Nume EÌ^EVH, di nome , che gliEgittij
Zonam texentem dipinfero , ed adorarono, qual
zona fecondo il comento del Pierio , altro non
tr 3. chi Circulusille , quem ^slronomi Zodiacum
•vocjnt ,edirei,chevoie(reroconciòdimoftra- ,/"'• ^''•

M '

"J^^I'Ik
'
^"'^'f

"'/*''"?' Soqerno del o^./w.Mondo debbano Velociffmi fyderis more omnia
inuifere •

Tutte quelle ed altre eruditioni trarrei dalle
memorie antiche quando non haueflì di que-
flonollro paltoral Geroglifico nelle diuinc»
carte rifcontro alfai più legittimo , e fondato,
poiché volendo ne'ffacri Epitalami lo Spofo fu-

blimar con lodi le doti della fua diletta fpofa

aflliini-

Arì/l. Sri'x.

fomm.symb
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afTimigliò particolarmente t! di lei aluo pudi-

co ò pur ombilliccche vogliam dire al cerchio

Solare delle dodici immagini del Zodiaco fre-

giato: ymbilicus tiiiis ficut crater tornatilis nitm-

^uam indigens poculis, ouc: legge altra lettera Si-

cutcirculus medius,tn quo flint duoiecimfimilitudi-

nesfyderum, come dir volellc lo Spofo, alla Spo-

fa.cioè Chriflo alla Chiefa.Oh quant'é grande,

ed ampio l'aluo tuo, òcarillìmafpofa! parmi

fimilealIafafciadelSoleincuile fafcic dsUo
doti in figura fi mirano : Tuttauia fia pur am-

pi o quanto fi voglia , che io che fono i 1 Sole di

Giuftitia tutto lo girerò ; tutto lo circonderò.e

lafcierò , che Marco pò i mio Cronifta vi riferi-

fca i miei infaticabili giri , Circmbat caflelU , in

circuita docens : Sopra di che auuertirdouete

,

che non dice ^mbulabat ,màcircuibat-,non dice

I{e^o tramite , ma in circuitu , perchè così per il

Zodiaco viaggia anco il Sole , come notò il Sa-

uio,Oritnr Sol,& occidit,in circuitu pergit Spirittts,

& in circulos fuoi reuertitur , non e differente , ò

Vicegerenti di Chrifto,la Spofa,che fpofata ha-

uete, ella èia ChiefaifteATa, hàancoquefta 1'

aluo medemoanzi affai più difFufo, e dilatato,

e però efiendo voi i Soli .- l'os efìis lux Mundi do-

uete girar per i fuoi fegni,che di quefti corona-

ta la vidde pur Giouanninell'Apocali(fe Et in

capite eius corona flellarum duodecim , ftelle che

rapprefentauano appunto le dodici del Zodia-

co ,
poiché quefte fon quelle che alla vicinanza

del Sole formano Circolo.ò corona,non quelle

del firmamentojche però non effendo quiui né

meno il Sole lontano , Mulier arnica Sole , come

nò volefle partire dalla fua eclittica fé ne ftaua

per entrare IK Qlf^MCyMQVE DOMVM di

efie ; Motto da noi foprafcritogli : Leuato non

folo dal facro Euangelifta,mà fomminiftrato in

oltre dal dotto Panegirifta, che ragionando co

Ottauianolmperadore ottimo Principe affer-

ma.che Omnium domos, come fé fufle (tato vn Sc-

icche camminafle per i fegni del Zodiaco, vifi-

taua,e difendeua,OmniKff) domos illius -vigtliade-

fenditiomnium otium illius labor,omnium dtlicias il-

lius induflria , omnium y^acationem illius occupatio ,

con che venne à farfi fimi: e à Traiano , di cui

già habbiamo detto di fopra , chefolito fufle

Velocijfmi fyderis more omnia inuifere .

Non ftarò io quiuià ricercare fé i fegni del

Zodiaco chiamato col nome d'animali,d'Arie-

te, di Toro , di Lione , habbiano veramente di

quefti animali il fembiante ; ò pure cosi s'ap-

pellino per fignilìcarci la forza , che piglia il

Sole in efli entrando; poiché s'inuigorifce nell'

Ariete,nel Toros'ingagliardifce.e nel Lione s'

inferocifcc : non ftarò ad indagare fé fra quefti

fegni paflìno amicitie,ed inimicitie,oppofitio-

ni,e congiuntioni;afpetti benigni,c malefici ; e

che tutti fiano di buon'influenza fuor che due

eccetto, cioè lo Scorpione, e l'Aquario, perchè

nell'vno domina Marte,neirakro Saturno Pia-

neti maleuoli ; non ftarò ad inuelliigare fé ade-

quata fia la diuifione di quefti fegni in Orien-

tali,Meridionali,Occidentali,e Settentrionali;

che i primi fieno, l'Ariete, il Lione , il Sagitta -

rio ; i fecondi il Toro, la Vergine,il Capricor-

no ; i terzi Gemini , Libra , Aquario ; i quarti

CancrojScorpionc , Pefci : non ftarò àdifputa-

rc fé fiano fiati ben compartiti quefti fegni fri

gli elementi , mentre al fuoco aflegnati furono

l'Ariete, il Lione, il Sagittario; alla terra il

Toro, la Vergine, il Capricorno ; all'aria, Ge-
mini, Libra, Aquario ; all'acqua Cancro, Scor-
pionCjPefci; Non ftarò à diuifare, fé la diuifio-

ne di quefti fegni nel numero duedenario fia

fufficiente,e perfetta,mentre gli Aftrologi del-
la China li diuidono in altrettanti,cioè in ven-
tiquattrojche farebbe vna differenza notabile

;

mentre (ì verrebbe così à far due Zodiaci , due
Eclittiche : non ftarò in fine ad aftrologare fé

fia vero , che i Pianeti in quelH fegni entrando
in alcuni fi efaltino , in altri fi deprimano

; in

queftis'innalzino, in quelli s'abbaflìno; negli

vniafcendano, negli altri dcfcendano.- tutte

cj^uefte, ed altre chimere , che quanto più fi ftu-

diain>itàto men fi fanno alla curiofa generatio-

ne degli Aftrologi tralafciando , diro foiamen-
te,che sì come il Sole in tutte le cafe ò fegni che
vogliam dire della fua Eclittica entrando fen-

za , che alcuna ne trafcorra, tutte indifterente-

mentelevifita l'H. QJ^^MCVMQVE DOMVM
l'NJTE.^T. Così il Vefcouo in tutt'i luoghi
della fua Diocefe come in tante cafe , ò in tanti
fecnid'vnecclefiaftico Zodiaco l'h^OV^M-
CVM Q^y E DOMVM entrar debba_.

,

Et poflremò "velocijftmi syderis more omnia inui-

fere .

Ecco nelle diuine carte vn paflb di Scrittura

confaceuoHflìmoàquefto propofito. Due vc;-

fti Sacerdotali comandò già Iddio à Moi sè,che

facefle per vfo del fommo Sacerdote,l'vna chia.

mata Superumerale, l'altra detta Rationale ; la

primalicopriualefpalle , la feconda li ador-

naua il petto ; l'vna era ricamata di pietre

pretiofe , l'altra era intefiuta pure di gemme
ineftimabili.trapunta quella con finiflìmi rica-

mi,ricamata quefta con delicatifiìmi trapunti,

fé (opra due pietre onichinedel fuperumerale

fcolpito vedeuanfi tutt'i nomi de'figliuoli d*

Ifraele ; in vn quadrangolo fimilmenre del ra-

tionale sfauillauano dodici pretiofiflìme pie-

tre in quattro filadifpofte , fopra le quali gl'if-

teffi nomi fcorgeuanfi intagliati ; le pietre del

fuperumerale il fommo Pontefice fopra l'vna, e

l'altra fpalla ;
quella del rationale erafolitodi

portare fopra il petto nel comparire alla pre-

fenza del Signore nel Santa Santorum ; Sumef-

que duos lapides onychinos , &fculpes in eis nomina

filiorum Ifrael , & pones in ytroque latere fuperhu-

meralis portabitque ,Aaron nomina eorum coram Do-

mino fuper ytrumque humerum fi ferine nell' Efo-

do ; foggiungendofi nel medemo luogo del ra-

tionale , ToYtabitcjue ^aron nomina filiorum Ifrael

in rationali ludicij fuper pe^us fuum quando ingre-

dietur fandafan^orum memoriale coram Domino in

teternum . Per fentenza de'Padri più eruditi,co-

me riferifce l'Autore della Selua dell Allego-

rie ,
quefteducfacreemifteriofe veftiil ratio-

naie particolarmente rapprefentauano vn' im-

magine dell'Eclittica Solare mentre le dodici

gemme i dodici fegni del Zodiaco co' loro

chiari fplendorimanifeftamente efprimjLiano.

B^tionale imigo esl C^liyipfum antem cum duodecim

lapi-

txOl. .'.%
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Upidibus ZoiiMttm cttm duodecim fignis exprimit ,

edili vero quando fi rifletta , che fopra quelle

pietre v'erano fcolpiti ì nomi de' dodici fi-

gliuoli d'Ifraele non fi potrà fé non concedere
falle vn perfettiflìmo Zodiaco: poiché Giufep-
perapprefentauail Toro , del quale fu detto

Quafi primogeniti Tauri pulchritudo eius ; Giuda
il Lione , Catulus Leonis Inda; Ncftali ,le veci

ideila Vergine , dicuièfcritto Tiepìnhali dans

eloquiapulchritudinis , Dan forma lo Scorpione
Dan fiat coUiber tn\nd,ceranes lìi femitdiBin\a.mÌT

no feco portaua il Sagittario, Alint- comedet prx-

djm,& ad^'efperam diiiidet fpolia ; Ruben eipri-

meua l'Aquario Ejfufus esfìcut acyua, e così an-

date difcorrendo di tutti gli altri,perchè come
afferma il Parafraiìe Caldeo ragionado di que-

lli figliuoli, SimiUs erant duodecim fi^^nis ccelejli-

fr.'/j;Horchinon vede quiui chiaramente che il

Signore con quelle vedi vol'e dichiarare il so.

mo Sacerdote vn Sole,che cammina per la luci-

da linea del Zodiaco, poiché, e fopra le fpalle,e

fopra il petto, ordinò che fuiTs quello Zodiaco

collocato.acciò fé non col piede coll'occhio al-

meno non lo trafcuraife, màfempre lotrafcor-

refie , che però riuoltandofi alla parte delira

miraflefopralefpane il Zodiaco de'noini de'

dodici figliuoli ; l'iftelfo gliaune^iilfe voltan-

dofi coll'occhio aila finiilra , fé poi lo riuolge-

ua verfo la terra neceffariamente lo (copri uà

nel petto collocato , con che mauifeflamente
venne à dimoilrare , che il Sacerdote effer de-

lie vn Soie, eh.' fjinp -e cammini lytì il Zodiaco
del Tuo popolo , per b cafe , per i fegni de Tuoi

fudditi ; Vodremb y>eìocilfimi fyderis more, omnia

inniferc .0'in(]"amcumque domum mirare : tanto

olferuò col folico della fua fingular dottrina

Oleaftro ; Quia forte adlatera nomina bahens

,

diffvnularet : •\y)luit eaDeusetiamfuper peiìus ha-

here, yt quociimque [e "verteret ,fmper ea ob oculos

haber^t .

Ma non ci partiamo da quello ve nerabii Pon-

tefice , non li Icuiamo sì preflo gli occhi da
doifo, olferuianio gli altri facerdoraii fuoi ad-

dobbi,miriamo quella fafcia, quel Balteo ,che

jlringe , e lega le fupcrbe fue veili , Indite s Ca-
roti ')-'eftimentis fuis , idejl linea & tunica, zrfuper-

humerali,& rationali^quod con^ìrmges baltheo , che

ne dobbiamo noi dire? Diremo certo,ch'il Bal-

teo fia più tollo vn arredo militare , che faccr-

dotale, che cóuenga alfai più a'Capitani.che a'

Pontefici , onde d gloria di Gioabbe valorofo

conduttier d'eferciti regiraro fi troua nel

terzo de'Regi quel gloriofo Encomio Ljfudit

fanguinem belli in pace y & pofuìt cr:wrempr.-<:lìj m
ijhfefepo.quindi anco d'Alcide citò H')mero,

che nel Ba'teo defcrittc p-jrtaile l'immagini

delle Città fuperatc ,de'mo(lri domati, delle

fiere foggiogate, onde molto bene neiridioma

Spagnuolo il Bai teo vien detto, Vanda, de Caual-

lero , Tiros d'Efpada : come dunque e jnu iene ad

vn Sacerdote militar arredo , gaerrier' arucfe ?

Giorgio Veneto Scrittor di molto grido olfer-

ua che qncHo balteo cingeua q nel a facerdota!

vede in cui tutto il Mondo era dcfcritto, della

quale il Sauio ragiona , In \e^e enim poderis

,

quam hab£bat,totns rat orbis terramm. Che però

fan Girolamo iie'quattro colori, che fparfi per
la velie fuperbamente l'intefleuano , vi nco-
nobbei quattro elementi, che il Mondo tutto
compongono , così nel lino la terra , che dalla

terra riconofceifuoi natali; cosi nella porpo-
ra il Mare, che dal Mare trae la fua origine;co.-

sì nel giacinto l'aria , che dall'aria piglia l'az-

zurro;cosi in fine nel cocco, vi riconobbe il fuo-
co, che da quello non è diifimile nello sfauilla-

rc : Simil Balteo dunque vn Zodiaco più toftp

dir fid uieua, perchè sì come quello circonda
tutto il M indojcosì quello circondaua tutta la

facerdotal velie, nella quale Totus erat orbis ter^

rarum; Baltheits fiuè :(^ona Sacerdoti s aHringenfli- Giùrg.Vm.

neam tunicam ZJDI^CVM fignificat omnia Mun- i^on.z.tom j

di maioris centralia coniungentem . Oh Balteo bea ''^

degno d'elTer portato da vn sì gran Sacerdo-
te 1 oh Sacerdote ben degno di portar vn sì

gran Balteo! poiché con ciò la diuina Sapien-
za volle darci à conofcerc ,che i Sacerdoti mag-
giori,che fono i Vefcoui, e i Pontefici, non de-
uonomai farfi lontani da'Zodiacide'lorterri-
torij,né dalle zone delle lor Diocefi,mà femprc
comefe vi falfcro vicini quafi tanti Baltei , ò
cingoli indoiralfero, frequentemente vifitarli

,

Velocifimi fyderis more omnia inuifere, & in quam- D.B-rn. l.t

cumquedomumintrare . Onde fan Bernardo ad diconfid.

Eagenio fommo Pontefice,Exij»ManÌHm, li di-
ceua, qiiibufdam t!u£pafibus intentxfoUicitudinist

(j fo'.licitxintentionis , comedirli volefle : Gii
fopra la fuperba velie della vodra gran dignità

tutto il Mondo defcritto (ì vede, Inyejle enim
poderis quam habebat totus erat orat orbis ferrar Ut

ì però non mancate al voUro oficio Exi in Mun^
k«,ed abbracciatelo come vn foUecito Sole col-.

l'Eclittica d'vna infaticabile foUecitudinc Exi
in Mundumquibufdam tu£ paffibus intenta follici^

tudinis-,chs tanto indicaua il Balteo dell antico
Pontefice , che il nuouo dell'cuangelica Legge
figuraua , Baltheus fme :(ona Sacerdotis aflrin-

gens lineam tunicam Z D I ^ C V M figni-

ficat omnia Mundi maioris centralia coniungen-f

tem .

Oh come bene feppero ciò intendere à con-
fa fione noltra tanti Principi sì cecie fiallici, co-
me lecoiari dell'antico Teilamento , che non
mancarono di vifitarc con tutta diligenza a'

debiti tempi, l'elocijfmi fyderis morelle loro Pro-
uincie,Regni,ed Imperi; Giufeppe creato Vice
Rè d'Egitto,non parue vn Sole quando Egrejfus

ad terram ^gypti circuiuit omnes regionts.fnon di-
'^''''' "*'

ce, che ìcorreil'e fola lente le Città principali

i-dell'Egitto,che fono Menfi,Pclufio, Heliopoli »

I

Tebe,Aleifandria,Ciene; màtatte, Omnes regi^r

i nes, sì le maggiori,come le minori , e dice Cir-

\
c!iiuit,non ambulauit, per infinuare,che fi raggi-

! raua per quelle contrade , come il Sole per le

! cafe del Zodiaco , di cui il Sauio , Lnfìrans -vnir .. ,.

' uerfaincircuitupergit , &incirculos fuosreuerti-;

tur , ed aggiunge Filone, che vifitaua con tanta

gracia , che parca dal volto di lui fcintiilaffero

raggi Solari» Circuibat /Egypti regione s elucente

inipfovultuhominis eximiagratia , che non era ''^'^ '•^* ***

da marauigliarfene , mentre la figlia del Sacer-
^°^'^ '

dote dilla Città d'Heliopoli , che Ciuitas Solis ,

vuol dire, era fiia fpofa . GiofafacRè di Giuda
non
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non panie vD Sòie ,
quando con Sacerdoti pru-

denti , e qraiii Leniti fi portò alla vifita di tut-

te le Città del Tuo Regno, onde afferma il facro

. Tefto, die Ctrcutbant cun^taslrbes Iuda,atcjue do-

cebantpopul'of, ^ quiui pure Cuncìas Vrhes, C\ di-

ce non poche , ma tutte ; non le più principe!

folamentcmà anco l'inferiori indifferentemé-

te vifitaua , à guifa del Sole, che non folo vifita

Je cafe più cofpicue del Zodiaco,come l'Ariete,

il Toro , il Lione , ma anco l'ordinarie come il

Cancro,il Pefcc, lo Scorpione ; e non fi lafcia d'

aggiungere, il CircM/^jr, per non differentiare

quefto Rè vifitante del Sole, che In circuituper-

gtt> Samuele Profeta del Signore non parue vn

Sole , quando non (limando i difagi , ne curan-

do i pencoli ogni anno con indefefsa fatica i

luoghi principali della Pakftina perfonalmen-

te vifitaua , Et tb.it per fingulos annos circumìens

Eethel,& Gabb.ila,('jr Mafphat, & iudicabat Ifrae-

lem infupradidis ioci^,oue non folos'afferma.ch'

il Profeta andsllc in giro perla Palcftina , Ctr-

amien^ , come fi il Sole per il Zodiaco , che In

Circuitupergitìmà fi foggiunge in oltreché non

ogni dufe , ò pure ogni tre anni , ma ogni anno,

terminato il giro,di nuouo il ripigliaua, à gui-

fa del SjI e, che ogni anno In ehculosfuosreuer-

titur . Eliacim fommo Sacerdote non parue vn

Sole , quando non folo per promouer il popolo

al diuin culto ; ma anco per animarlo alla pu-

gna centra i nemici di Dio fi pofe à vifitarlo gi-

rando tutto i'Ifraelitico campo / Tunc Eliacljim

Sacerdos Domini magnus circuiuit omnem Ifrael ;

che si come nel moto s'aflomigliò al Sole , mé-

tre come quefto, che In circuitu pergityegVi pure,

Circuiuit omnem lfrael:CosÌT\e\ nome rapprefen-

tò il di lui lucido fenticre; poiché fé dal Zodia-

co riconofce il Mondo la rinouatione , e refur-

rettione di tutte le còfe , che perciò fu opinio-

ne di molti,eh eglidall'apportarIavita,chein

Greco fi dice Zjco»,Zodiaco venga appellato ,

non altrimenti il nome d' Eliachim dalla vira

deriua,mentre B^furre^io Domini,vuol dire,chc

appunto qual'altro Sole in Zodiaco col girarfi
i;k4 RtK vifitando il fuo popolo la vita gli hauea arre-
*'*''

cato . GiofiainfineRèdi Gerufalemme non

parue vn Sole, anzi vn Sole nel Zodiaco ; quan-

do facendo la vifita del Tempio entrò appun-

to ne'dodici fegni dello ftellato circolo, ch'era.

no in quelli figurati,che adocchiando il Lione,

fcorgendo l'Ariete,mirando il Toro , vedendo

il Cancro, ofTeruando il Sagittario, lo Scorpio-

ne , e tutt'in fine vifitandoli , tutti anco li leuò

da quel (acro luogo , co' Pianeti de' Sacerdoti,

che li fcguiuano, ed incenfauano, Et delev.it eos

qui adolebant incetifum duodeàmfignis ? e ciò fece

poiché era quella vn Eclittica fcelerata da pef
fimi Idolatri in pregiuditio dell'honor diuino
adorata. Et deleuit ees ^ i\m adolebant intenfum

duodecimfìgìiis . Oh quanti fegni,chefcancelle-

rebbero anco i Prelati de'noftri tempi , fé fcor-

reflero per gli Zodiaci delle loro Diocefi , poi-

ché nò vi mancano i Lioni de'fuperbi,iTori de'

lafciui, gli Arieti degli oftinati , i Cancri de'ri-

trofi, i Sagittarij de'vendicatiui, gli Scorpioni

de' peccatori contaminati d'ogni veleno di

colpa mortale*
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Quindi riflettendo i facri Concili; mallìfrie ^^s-f-'

il Tarraconefe all'vtilità fingulari,che rifulta-

no a'popoli dalle vifite de'Paftorieuangelici

configliano con tanta premura i lor Pellegri-

naggi , che pare bramino della lor vita ne fac-

ciano vn continuo viaggio, girando fenza far

paufa alcuna per l'Eclittiche delle lor Diocefi ;

pare vogliano che imitino Giacobbe , che nel

viaggiare parue vn Sole ch'il lucido (entierc-»

batteflTe del Zodiaco , poiché si come quefto
principia ifuoi viaggi (puntando dall' Orien-
te,cosi di Giacobbe i\ ferine, che cominciando
à peregrinare, dall'Oriente le mofle prendeife :

Venit in terramOrientalem:(\innòìiiccnào(\3i\i3i-

ti nel corfo allorché andò in Canaam à ritro-

uarelfacco il Padre: "Pergif ad Ifaac pattern fuum
in Chanaan, fi puòdirech'entrafle nell'Ariete

primo fegno del Zodiaco, poiché l'Ariete fu al

Padre nel facrificio foftituito , Viditquepofi ter-

gum^rietem ; allora fi può dire eh' entrafle in Genc.zz

Gemini,quando fi portò in Meropotamia,Pi'o-

fe^ìus efl Iacob,& yenit in Mefopotamiam, Regio-
ne così detta da Gemini ò due fiumi,che la cir-

condano, £ò quòd duobus fluuijs Euphrate,& Ti-
gri ambiatur : Allor fi può dire, ch'entraifenel

Sagittario, quando penetrò in Socoth , poiché
quiui piantò i Padiglioni guerrieri colle faet-

te,ed altri militari arnefi , Et lacob yenit in So-

cotb&jedificat» Domo&fixis tentorUs appellauit

nomenillius Socothiideft Tabernacula : allora fi

può dire,ch'entrafl'e nell'Aquario , quando al

pozzo peruenne del giuramento, pozzo d' ac-

que falutifere Vrofe^ufque yenit adputeum iura- Gta t.^i

menti . Chi brama{fe poi vederlo nel fegno del

Pefce lo confideri giunto nel Paefe di Luzan ,

Venit igitur lacob Lu':^an : Chi defideralTe mirar-

lo nel fegno del Cancro lo confideri à guifa di

Cancro retrogrado ritornare per comandamé-
ro del Signore nella terra del proprio genito-

re, i^fHtrleyf in terram Tatrum tuorum: Chi volef^

Ce fcorgerlonel fegno del Caprio, lo confideri

inuiatoverfo la fua greggia , ous Caprijnon

niancauano , e però (1 fi fentire Oucs tua, & ca-

preafìeriles nonfuerunt: Chi afpirafìTe ritrouarlo

ne! legno di Vergine , loconfideri incammi-

nato à ricercare Laban, che vuol dire .Albus, ir

candtdus , epiteti proprij di quefto verginal

Afterifmo : Il fegno del Lione allora fcorfe^

quando per viaggio s'abbattè in Efaù fuo ini-

mico feroce
;
Quello dello Scorpione allora

trapafsò, quando perobbedire a'cenni del Cie-

lo entrato neIl'Egitto,non temè dell'arrabbia-

to Scorpione di Faraone i veleni più gagliardi,

^it Hit Deus , Egofumfortijftmus Deus Vatris tui,

ntlitimere,defcedein.^gyptum:Que\\o del Toro

formontò quando dal Principe di Sichem il

torto fatto alla figliuola diffimulò : Quello

dellaLibrainfine allora girò quando fi tra-

(portò in Canaan Vergit ad Ifaac Vatrem fuum

m Chanaan , che vuol dire,Negotiator,negotia-

tore giufto cioè , che dritta tiene Sbilancia.

Oh indefefib Paftore ! ohinfatigabilSole! Mi
non terminarono quiui di quefto veloce Pia-

neta i viaggi.viaggiò in vita,mà volle viaggiar

anco in morte ,
poiché giunto all'Occidente,

chiamò à sé il fuo figliuolo Giufeppe , e prc-

gol-

Gen.f.}
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gollo , che tramontato eh' egli fufle sii TOri-

zoiitedi quefta vita mortale, non lafciarto

neir Egitto il Tuo cadauero , mi che nella ter-

Cea.c.v radiChaiiaaii lotras^^riCle, bufere s me de ter-

rahu , condefque me in fepulcht^ Mitorum mea-
xiim , e fùsìrifjlutoqueftofuo penderò, che
volle ell'crne dal figliuolo con foicnne giura-

mento afficiirato: IUYaeYgOyinijuit,mihi, eia
ragione , che ne adduce Copra di ciò fant'-

Ambrogio.non può efler più aggiuftata; poi-
chèsi come viuendo mai posò , mai quietò,
ina femprc andò peregrinando il viandan-
te Giacobbe , cosi morendo volle anco ,

che l'ofla fue viaggiadcro , ed altroue^
fenza fennarfi Ci trasf^-rillcro , acciocché

^
né meno morto quiete hauefle ò ripofo , Of-

4f/iJ^ ,"}\f'^ f"^ trjnsferri iubet, yt myelmortuHs quie-

fceret .

Ridonda tutto ciòà confusone di noi Pa-

ftori della nuoua Legge ; che le Giacobbe
ch'era Paftore prima anco della Legge fcric-

ta né meno morto ri pofar volle; noi vini non
folo , màfanijgag iardi.c robifti ce ne diamo
fjrmi , quieti , e fempre in vn punto; per lo

chepoincauuiene, che ienoftreDioce/ì fìa-v

no come ipac fi porti fottoa'Poli Artico , ed
Antartico, cheloaopiù infelici, perchè più
rimoti dal Sole fc ne Iranm : Che fé verif-

fimo è anco l'alfioma degli Ailrologi , che
Tlanetx ftMioiìjrìjyn.ili funi, <\ni!i exijiunt fir-

mi in eodem pundo , fari anco vero , che i

Prelati del Vangelo, che fon^i Pianeti del-

l' ccdefiaflico Cielo , quando (ìiano fermi

Ineodsm punSio -,
nella Patria, cioè , ò nclla_i

Corte, ò nella Metropoli fenza mai muouer-
fi di luogo, che riufciranno Pianeti malefi-

ci ; mentre languiranno le Diocefì , trimil-

]e difordini , e fconccrti , perchè TUnetx
Stdtionjrij mali ftint , ^nu exiflunt firmi in eo-

dem punHo ; quii calore di cariti , qual

Incedi dottrina , qual influfTo di fauor di-

uino potrà ftando fermo fenza muoucrfi in-

fonder all' anime lontane il Sole del Prela-

to? Faccia pur conto quello, che viene elet-

to per il gouerno delle Chiefc che non hab-

bia da efser differente dal gran Cefirc , che
giunto al trono del Romano Impero , come
fequeftofufseltato il carro del Sole femprc
per l'Impero medefimofiraggirana, ncmai
quietaua : Ex quo [e Cxfar , ferine Seneca , Orbi

Sta. Ctnf. terrarumdedicauit iftbi eripuit tis" fyderMmmodo,
adi'olyh.c. qiif in/equietafemper curfusfuos explicjnt , nun-
-* quam illi licet necfuh.f:flere,nec qmdqinm (unni fa-

cere . Edioquiftimo ,. chefufscdifpofìtione

Svcn ant del Cielo,cbe à fan Pietro fuccefsor de' Cedri

chnjìi j24 ou'era il Tempio d'ApoUo.cioè del Sole, fufse

•oi da Coftantino fabbricato il Tempio tanto fa-

mofo , c'horacon incomparabil magnificènza

innalzato fi vede,Cy/ia»nMMi ^ugu^m fecit Ba-

fìlicam Beato Tetw Apojlolo in tempio ^pollinisy

fcriue 1 Hiftorico Ecclefiaftico.f» tempia ^pal-

linis per darlià diuederc,che come vn'ApoHo,
come vn Sole doucagirarfi per vifitarci fegni ,

delle fue Chiefe,apportàdo ad erte dell'Euan-

gelo la chiariffima luce,ondcpotiam ben noi

à Pietro applicar le parole di Scneca,Ex quofé

Vetrus orbi terrarum dedicauit,fibi eYlpuit,& sydo -

mm modo, qiij: irrequièta femper curfusfuos expli"

cant,niimiju,tm illi licet ncc fuhftflere,nec quidquam

fuumfacere.

Mi non ci partiamo da Pietro , che non fu

certiflìmo fenza miftero, che il primo miraco-
lo, ch'egli operalse, fufs:; il radrizzar le gam-
be ad vn zoppo infelice, Trimùm figmtm mirabile

beatus Vet rus fecit,claudapedu rejlituedo yefìigia,

oflTeruò S.Agoftino nel fcrmone, che fi degli A-
poftolirmà oflcrniamo ancor noi douc per l'or-

dinario giacefle queft'huomo fconcio ne'piedi,

^d parta Tepli,quf dicitur Speciofa, all'entrata fc ^^ ^^ ^^ j

ne ftaua, dice il facro Tello.della porta d'vna-.

magnifica Chiefa.Parue al sómoPótefice che no
fi confaceifealla pretiofitàdi quella Porta,alia

nobiltà di quella Chiefa l'infelicità d'vn huo-
mo impotente à muouer il pie , inabile à (pin-

ger auanti il paflb , ondetantoftochelo vid-

de,gli raddrizzò le piante sì perfettimcnte,che
fipofeà camminare, come fé giammai noo.»
fuflfe ftato né zoppo , né ftorpiato : Surge ,

ir ambula li difie Pietro, ed il zoppo di {ubi-

co Exiliens fìetit , & ambulabat . Panni que-
fto zoppo, fé dir deuo i 1 mio fenfo , vera figura

di certi Vefcoui , che fé ne rtanno all'entra-

te delle porte Speciofe delle Chiefe più nobili ,

e magnifiche, che godono, cioè, l'entrate più
ricche , ed opulenti dell'ecclefiiltic j Patr imo-
nio , che fé noa vi ftanno poueri co n'era qucU'
infelice , vi ftanno però come quello zoppi, ed
immobili , poiché mai muouono vn paflo per i

loro Diftrctti,mai fpingono il piede per le ior«
Diocefi,onde fi ricercano i fuccefibri di Pietro,

che colle Voci de'Concilij , de' Decreti , degli

Statuti, gridino, e dicano àciafc un di quelli

Surge,furge& ambula : Surge dagli agi , ^Ambula
per difagi;/«r^e dagli afFetti,am^KÌ(j per deferti;

furgediWQ piume,e piumacci,(iffiè«/4 per neui,e

ghiacci; /«r^gfda'piaceri, e diletti ambula per
monti, e greppi; furge in fomma dalla pigritia,

<i«é«/j per fare tutta la tua vifita , Et ambultt

IH^ QJf^MCìTMQyE DOMI/M "velocifimi sy-

deriimore^Chc fc anco poi vuoi zoppo reftarnc,

me ne concento» ma non ti partire dal Sole,

che corre velocemente ne' fuoi eterni viaggi,

attraucrfando le ftrade del fiammeggiante^
Zodiaco , e piegando hor in quello lK>r in_.

quell'altro (egno con paflì torci , ed obliqui ,

par fenaa dubbio, cliefiavn erratico Pianeta
che zoppichi , che però dilTe colui, Secat oò-

liquo tramite -ì^ondm; q ual' obliquità vogliono s^^jf. ,v,

che Anaflwiundro Difcepolodi Talete, fuflc ihyi/i^

il primo , che nel Sole L'oficruafie . Surge dun-
que, & ambula per la tua Diocefe , come il

Sole per il Zodiaco producendo quei medefi-
mi effetti , ch'egli cagiona ; Surge , Cjr ambu-
la, efequefto pafl'ando per l'Ariete dilegua

le nubi , dilegua tu pure le nubi delle di-
fcordie; ie quello il Toro formontando con-
fumale nebbie , confuma tu pure lenebbic»
delle colpe ; fé quello i Gemini trapafl'ando i

campi feconda , feconda tu pure colla rugia-

da della diuina parola i campi degli animi ;

fequefto al Cancro giungendo i vapori fol-

Icua; foUcua tu pure a'gradi della Chiefa lo
Vuu per-
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pcrfotic, chcmcriteuoliconofci, cperbon- nomi imponendo , ncchèdirpuonì purqui-

*/.^.i

ta, e per dottrina; Surge ,Surge ù" ambula ; e

feilSoIecol Lione cont'iungendofi illuftra_.

le gemme , illuflra tu fìmilmente le gem-

me dell'anime colla luce del Vangelo ; fé

il Sole al fegno della Vergine giungendo
tempra gli ardori , tempra tu ancora fra'

tuoi popoli delle fenfuali concupifcenze i

cocenti feruori ; fé il Sole su la Libra vo-
Jando pareggia le notti , e i giorni, pareg-
gia tu pure fra le tue genti nel giudicarle la

b'ancia della giufìitia ; fé il Sole lo Scorpio-

ne feguendofcarica pioggia , fcaricatume-
demamente contrade' contumaci pioggie di
minacce : Surge , furgs & ambuli ; fé fenti che
ilSoleaccellerando il palio verfo la cafa del
Sagittario vibra fulmnii , fcagliapurtu an-
cora centra de' perfidi fulmini di cenfuro,
e di fcomuniche ; fé vedi che il Sole for-

montando l'altiero capo del Capricorno fioc-

• chi neui , ammalia pur tu neui , e ghiacci
di pene , e di rigori contrai contumaci ; fé

• fcorgi che il Sole palleggiando l'ondofe vie_>

'dell' Aquario diluuìj cagiona , apporta pur
-tu colle nubi de' Sacramenti diluuij di gratia
a'fedeli di Chrifto; e fé il Sole in fine indoran-
do gli fquammofi dorfi de'pefci hor acquie-
ta il Mare , horlocomnioue, acquieta pur
tu fìmilmente il Mare del cuore del pec-
catore , Cor impij (juaft Mare feruens ; ac-
quietalo dico da'flutti de'delitti , e commo-
uilo all'onde delle lagrime, S/o-^f/Mrge, &am-

'-h«la : non odi, che quella è vna voce di Pie-

tro , che s'intuonada vnode'fuoi fucccfforì

•nell'accennato Concilio di Tarracona , De-
Kernimtis '\^t antiejuic tonfuetudinis ordo ferue-

tur , <ir annuis yicibns ab Epifcopo Dixcefes yi~
fitentur ?

Nonsòfecreder mi debba , ciòcheafTeri-
fcono molti , e maflìme Goropio Beuano

,

che Adamo cioè fia llato quello, che à tutti
ifegni del Zodiaco habbia i nomi impofti: la

ragione però me loperfuade
, poiché hauen-

do quefti con nomi propri; appellati tutti gli

animali , ^ppellauit ^damnomimbus fuis cun-
iìa animantia, ed cd'cndoìi Zodiaca fafcia d'-

animali quafi tutta ripiena, che però Zodiaco
Vien detta dalla voce Greca Zoicon , che ani
male vuol dire, fi può credere,che anco à que-
fti , come che diuerfe figure d'animali rappre-
fentano.i nomi gli habbia egli fimilmente im-
porti . Ma fé ne va più auanti il Vefcouo di Si-

ria Mosè Barcefa, e cofa aflai più fingulare ri-

ferilce, che Adamo, cioè, sì come fu il primo
hùomó.così fia flato anco il primo Sacerdote,
ilprimoVefcouo del M.ondo,VermanuH impoft

Di Parali tioné fecondo che s'ordinano i Sacerdoti della
TiuouaLegge.ancor egli ordinatojonde vuole,
che Dauide in pcrfona d'Adamo ragionafle co
Dio, e dicefle

, Formajìi me ,&pofuiSìifuppr me
manum luam

; fuiff,;, Saterdotem ex ijs -verbis co-
gnofcitur,dum \>eluti loquentem^damum cum Deo
induccsait,Finxifìi me,& pofmfli fuper me manum
tuam , Sacerdotium enim manitum impofitione con-
fèrtur . Adamo dunque Sacerdote, ed Adamo
iicorfe per il Zodiaco àtutt'ifegni di quello i

/«». f.i
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ui che, ^ppellauit ^dam nominibus fuis cunSìa
animantia- Ma giacché noi habbiamo forrita la
fortuna del noflro primo Padre d'efier Sacer-
doti,e Sacerdoti mitran,'Permanuum impofitio-

nem,c nella facerdorale.e nella vefcouale Con-
fecratione ordinati , non ftiamo lontani da'
Zodiaci de'nofìri Diilretti , dalle zone delle
noftre Diocefi , nelle quali né Lioni, né Tori,
né Arieti,nè Scorpioni,né Capricorni,nè Pefci
altrimenti mancano ; ed in vece d'impor loro
i nomi, facciamo, che mutino cortumi; humili
rendiamo i Lioni de' fuperbi , pudici i Tori
de'lafciui , obbedienti gli Arieti degli opina-
ti, manfueti gli Scorpion i de'feroci , femplici
i Capricorni de'doppij , aftinenti i Pefci degl'

ingordi : Che fé non fari mai vero, anzi -vna

folennc falfità da Filafirio fra l'altre fciocche-

rie d'alcuni Heretici annouerata,cheglihuo-
mini cioè fecondo il corpo nafcano per virtù

de'fegni del Zodiaco, .Alia cfi Ha:refìs,cjUA: dicit

fecundùm Zodiacum nafci honunes , farà però ce-

lebre verità , che fecondo lo fpirito rinafcano
gli huominidaquei luniinofi Soli de' Vefco-
ui,chefogliono/''(?/oc!j(/;mJi}'c/frù more inuifere, Philan.hs.

& TH^ Q^V jlMC V M QJ' E DqMVM''^-^-^
intrare .

N'habbiamo tutti noi di ciò viuo l'efem-

plare in fan Paolo , di cui afferma la bocca d'-.

oro di Grifortomo, che ne'fuoi indef>;flì viag-

gi del Sole il rapidiffjmocorfo del tutto iini-

tafie , Vniuerfas circumeundo rtgiones curfum om-

ninóimitatus eflSolis , ed in vero quando entrò
^

nella Beotia,nell'Achaia, nell' Albania,quanci
'

Lioni,cioè quàti fuperbi crediamo noi,che in-

contrafre,edhumiliafle?quando trapafsò la Ci-

licia,la Frigia, la Galatia, la Mifia,quanti To-
ri , cioè quant'iracondi ilimiamo noi , che

ritrouafie -, e domafiè ? quando Ci fpinfe,

verfo la Panfilia, la Pifidia, la Licaonia , la So-

ria , quanti Arieti , cioè quanti proterui

penfiamonoi, che vedeffe , e correggefle^?

quando fcorfe la Giudea, la Grecia, l'Arabia,

quanti Scorpioni , cioè quanti vcndicatiui

vogliamonoi che fcopriffe , econuercille,? ah

che fu vn Sole , che camminò con velocità

incredibile per tutto il Zodiaco della Chie-

fa : Sollicitudo omnium Ecclefarum , vien da
^

Paolo chiamata la fua infaticabilcarriera_j,
'

e fi ferue della parola Sollicitudo , perchè por-

ta nelle tre prime lettere il Sol, attesoché 1'

Apoftolo Vniuerfas tircumeundo regiones cur-

fum omnino imitatus eU Selis . Non imitò al-

trimenti Paolo, parmi voglia direGnfofto-

mo , il corfo di Fetonte figliuolo del So-

le , che fi fpaucntò ailor che s' abbatté in^

quefti animali del Zodiaco, ma Cmfum imi-

tatus efl Solis , imitò bensi nel fuo viaggio il

Solemedemo;che fé bene s'incontra in fe-

gni e' hanno dell' horribile , e fpauento-

fo , mentre rugge i! Lione, mugge il To-

ro, aflalta il Caprio, atterra l'Ariete, fcri-

fce il Sagittario , auuelena lo Scorpio-

ne , impiaga il Cancro , e l'Aquariofom-

merge , «d annega : Nò , nò né tampoco

Paolo fi ipauentò di quelle animakfche figa-

re,

Cer.tAt
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I

I

re j auantifcmprc fi fpinfcnè mai s'arretrò, I

Tempre viaggi operi' Eclittica della Cliiefij

Velocitimi fyderis more yniuerfas circumeunio re-

gione s, e urfum omninò tmitatus eflSolis

.

Ma fento quiui dirmi da chi brama ftar-

feiie come vn Saturno freddo , ed agghiac-

ciato fenza mai muouer vn paflb , che noi

non fiamo ne Paoli , né Soli , e che baiti

però non abbandonar la refidenza , ftarfene

alla Metropoli ; che in quanto à far le vifito

opportune balli fpedire per le Dicceli perfo-

ne idonee, ed habili,acciòriferifcano gì in-

conuenienti,per rimediarai poi con Ordini,
Statuti, e Decreti; che anco Paolo mandò
Crefcente inGalatia, TitoinDalmatia, Ti-

chicoin Efefo, Marco ad altre Chierefpedì,

ad altri popoli inuiò. Noi non fiamoPaoli,c

vero, ma non habbiamo né meno la Diocefc di

Paolo ch'era tutto il Mondo , che pur qiiafi

tutto co'luoi raggi illuminò , Sol quidemho-

mtnibus,(juitotum prorfus orbem fidgentihus lin-

gua fux radijs iìluflrauit , ripiglia Grifofto-

mo , efemandò Vifitatori, non li mandò in

luoghi, ne' quali egli prima non vi fud'e (la-

to : edà voi parerà molto il vifitare quattro

cafe,quattro Chiefe d'vna riflretta Diocefe,

che taluna non arriua all'adempimento del

numero di dodici , ficché formi vn compi-
to Zodiaco/ Parmi quella forra di Prelati fi-

mili agli Aflrologi de' Caldei , de'quali nar-
ExMiratrd. ra il Mirandolano , che non diftinguono i

i.ò.r,^
fegni del Zodiaco ; né cafc proprie a' Pia-

neti aflegnano , ma mirano per le loro Aftro-

nomie l'altezza delle Stelle ; cosi quefli co-

me fé non haueflero Diocefi non penfano né a'

fegni de'lorfudditi , né alle cure delle loro

Chiefe; mirano folamente all'altezza dello
flelleperricauar da efle fé ad altre maggio-
ri Dignità doueranno eflere fublimati , eflcn-

do quello lo (copo al quale tirano,non la falu-

te dell' anime, alla quale attender deuono;
oh quanto v' ingannate, ò euangclici Pre-

fidenti ! Chrillo v'ha chiamati Soli del Mon-
do Fox e/?ij/«xMH«ii« , acciocchéper il Mon-
.do medefimo come per vn Zodiaco andiate

fcorrendo, però vi foggiunge anco, ch'entria-

te I-N^Qf^MCt^MCiyE DOMVM, quafi

dir vi volelfcA voi s'afpetta Intrare l'biQIf^M
CVMQVE DOMVM, hora nella cala d'vna
Chiefa Metropolitana , epromoueruiil buon
efempio ; hora nella cafa d'vna Chiefa matri-

ce,ed eccitarui il culto diuino ; hora nella ca-

fa d' vna Chiefa collegiata , e piantami il fa-

cerdotal Minifterio ; hora nella cafa d'vna
Chiefa parochiale , e miniftrarui i fanti Sacra-

menti ; A voi s'appartiene Intrart l'H^Qì''y[M-

CVMQVE DOMVM, nel fegno cioè d'vna
Chiefa dedicata agli Apoftpli , e predicami la

fede : nel fegno d'vna Chiefa confecrata a'

Martiri , edinfinuaruila patienza ; nel fe-

gno d' vna Chiefa eretta a' Confeflbri, e difle-

minarui l' innocenza ; nel fegno d'vna Chie-
fa innalzataà fante Vergini , edadditaruila
Cadità ; àvoiconuiene Intrare l'KQV^M-
CVMQVE DOMVM, quando nel fegno d'

vnMonHlero , ed eccitare alla dinota ritira-

tezza i Monaci
;
quando nel fegno d'vn_.

Chioftro, efolleuare alla fanta meditatione

i Claullrali ; quando nel fegno d'vn Gon-
uento , ed infiammare in vn ardente carità i

Religiofi; quando nel fegno d'vn Collegio,

d'vn Oratorio, d'vn Semmario.ed inferuorare

i fedeli, i confratelli , gli alunni nella pietà,

nellabontà, nell' acquiflodellemoralidifci-

pline.

Notate in gratia , ò euangelici Soli ,

quàto raggirar vi conuenga per gli Zodiaci de'

voftri Dillretti coli' onTeruare per quante,e di-

uerfe parti trafportata fulfe l'Arca dell' antico

Tellamento, quell'Arca, che racchiudendo nel

fuofeno la verga d'Aronne,la manna del Cielo,

la Legge di Dio, venia à farfi vnamanifella fi-

gura della vollra vefcoual Dignità,che maneg-
gia verghe pan:orali,che difpenfa Manne facra-

mentali,c che promulga Leggi diuine. Onde fé

vedete,ch'ella In deferto Tharan , deferto fpino-

fo,ed inacceflìbile venga trasferita, così v'infc-

gna che deferti inculti , e pungenti douete pe-

netrare per fami la vifita perfonale,il che prat-

ticò fan Porfirio Vefcouo di Gaza, che acute

fpine calcandon ella fua Diocefe , amai grado
di chi impedir glielovolcuafinalmente vi per-

uenne. Se vedete che ellas'accampi tra'fqua-

droni di gente armata ^rcd^HifranoM receffit i

CaRris, così v'infegna che non douete in tempo
di guerrieri tumulti abbandonar la vifita , e la

di/efa delle voftre gregi ; ilché praticò S. Vbal-

do Vefcouo di G ubbio,che portandofi in mez-
zo alle falangi di Federico oltre al nome che

portaua di barbaroffa , rofla anco la faccia li

venne,poiché arroflìto, e confufo rimafe alla di

lui eloquenza , e granita, colla quale come va^
Lione Papa arretrar lo f;ce,lafciando l' afledio,

che già haueua intraprcfo : fé vedete , che s'in-

via per trafcorrer l'onde del fiume Giordano

,

Vt tranfiret lordanem ,&Sacerdotes, quiportabant

arcarti fxderis Domini pergebant ante eiim; così v*

infegna , che douete ancor voi guazzar i fiu-

mi correnti perchè non guazzi il Lupo Inf.;r-

nale nelpafcolo delle pecorelle battezzate; il

che praticò il S.Arciuefcouo di Firenze Anto-
nino, che anco i fiumi à guazzo valicaua per-

ché in bocca dell'accennato Lupo l'amata_f

fua gregge non entrafle ; fé vedete che verfo

la Città di Hai s'incammina , di doue infini-

tà d'Hai da quelle genti vfcir s'vdia per il fuo-

co accefoui,che rinceneria,lM confpetìu Sacerdo-

tumquiportabant ^rcamfxderis inUa i:cosi v'in-

fegna,che le voftre Città,quando in fimili peri-

coli fi ritrouano,abbandonar non douete;il che

praticò Marcellino Vefcouo d'Ancona , di cui

narra S.Gregorio,che quando quella Città per

vn gràd'incédio era vicina ad inccnerirfi,il po-

dagrofo Pallore,che càminar nò potea,qual Ar,

ca portar fi fece,dicendo a'ferui Cantra ignem me
ponite,onàs, il fuoco reftò dalla prefenza di quel

Prelato affai più fermo,ed inchiodato, che non
era elio dalla gotta , ceflàndo così la fiamma di

1 ui vorace:Se vedete che entra nel Tempio del-

l'Idolo Dagon, e che li fpezza i! capo, li rompe
le braccia, ed in pezzi lo riduce , Tulerttnt-

que Thil iflijm^rcitm Dei, & mtulerunt eamin

V u u 2 tem-^

N»m, CI 3

Btrcn. to. 5
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Tewplum Dagon » ìnuencrunt Dagon iacentem

fiiper faciem fttam in terra coram ^rca Domi-
'•«'i's jj- . ^Q5j> v'infegna , che da' Tempijdi Djo

fcacciar doiiete le viue ftatue degli huomi-

ji! di mente deprauata , che tentano conta-

minare la fede di Chrifto ; ilché praticò il

Tanto ^rciuefcoiio di Bologna Petronio ,

che dalle Chiefe di quefta trabalzò la fla-

tua dell' herefìa d'Ano , ch'era il Dagon^
di quei tempi corrotti , fpezzandoli affat-

to, demani, eie braccia de' Tuoi feguaci

.

Se vedete che pa^a guazzando il torrente Ce-
dron , Trartfgrediebanturtorrentetn Cedron por-

tante! ^rcam Dèi ; così v'infegna che anco
j.R'^.''. 15 Tacque de' torrenti più pengliofi traghet-

tar douete per rintracciar l'anime fuggici-

iic ; il che praticò il Tanto Arciuefcouo di

Milano Carlo Borromeo , che non foloi tor-

renti , mài lìti anco più inacceflìbili à pie-

di , e fouente carpone trafcorreua . Se ve-

dete in fine , che da Geremia venga l' Ar-

ca rinferrata in vna fpelonca , Inuenit locum

fpeluncte , & y^rcam ivtulit ibi; cosi v'infe-

. j. gna , che fino per le fpelonche vi douete.»

raggirare per ritrouar l' anime nelle colpe in-

faluatichite : il che praticò fan Franccfco di

Sales Vercouo di Geneua , the non folo le rea-

li fpelonche , ma anco le miliiche della Chiefa

degli Heretici de'fuoi tempi in horride fpe-

lonche ridotte > continuamente trafcor-

reui_,.

Ma dalla fcorza pafTando alla midolla, al fi-

gurato dalla figura,dall' Arca dell'antico Te-

flamento all' Arca vera del nuouo , che fu

Chrifto, di cui Dauide,5KJ-_^f Domine in requiem

tuam, tu & ^rcafancìifìcationis tace. Chi po-

trà mai narrar i viaggi, i giri di quell'Arca fa-
^'' ''' crofanta, mentre tante Città, e paefi, tanti ca-

flelli , e ville con pie ifiancabile trafcorfe? on-

de fan Marco, Circuibat cujiella in circuitudo-

cens : Circuìhat, che le di Prouincie fi ragiona,

fi raggirò per l'Egitto , per la Galilea , per la
M»rc C.6 paleltina , perla Samaria, perla Giudea: C!>-

cuibat , fé di Città fi difcorre , fcorfe più volte

quella di Nazareth , di Gerufalemme, di Be-

fania,di Cana, di Cafarnao;molte fiate fi por-

tò àGenezareth, à Naim,àBetfaida,à Tiro,à

Sidonia;fouentefi trasferi in Cefarea,Gerico,

Betfage, Emaus : Circuibat , fé di cafe fi parla,

entrò in quella di Pietro , d'Iairo , di Marta ,

del Farifco , d'Anna, di Caifas , d'Herode , di

Pilato, e di cent'altri : Circuibat , e per Mari

,

e per fiumi , e per colli , e per monti, e per fcl-

ue,eper deferti, e per campi, e per ville, e per

cafielli , e per Città ; Circuibat caflella in circui-

tu doce ns.Oh quanti giri! oh quanti rayuolgi-
menti , che fece quell'Arca anzi quello Sole!

onde si come niun fegno del Zodiaco , né l'A-

riete,nè il Lione,nè il Toro,né il Caprio, né lo

Scorpione , né alcun'altro può lamentarfi del

Sole,che nel corfo dell'anno in eflì non entri,

e

ron lo vifiti ; cosi niuna Città,terra.ò cartello

potette giammai la^narfi di Crifto, e dire con
verità , ciò che fallamente diflcro coloro nel-

la Sapienza , Sol intelligenti^ non ejì ortus nobis :

Circuibitt, afferma Eut imio , Ciuttates omnes,&
'vicos lud^orum) ne quis eorum dicere pojfct, ad nos

non yenitiChc ben mille riofo Ci è anco il parlar ^"P- ' i

dell'Ei!àgelilla,che non dice ^mbulabat,ògr4-
diebatur,mich(i,Circiiibat caflella in chcuitu, per

g,^,^
dimoflrar'o fempre più fimile al Sole , poiché zifcl:
cfiendo il Ciclo di figura, non d'arco , ò di te-
{ludine,ò di pigna,ò di Celindro, ma di figura
perfettamente sferica, come infegnarono Ta-
Icte, Pittagora, feguici da Platone, - rillotile,

Tolomeo.con tutt'i Filofofi, ed Aftrologi, de-
gli andati , cprefentifecoli; eflendodico il

Cielo di tal rotonda forma, gli è però natura-
le il moto circolare, e cosi in confegucnza tutt'
i Pianeti per efler della mcdema figura fi muo.
uono con quello moto gireuole , che però il

Sauio dille del Sole, Luflrans y>niuerfa,in circuita

pergitfpiritus, & in circulosfuos reuertitur : hof
perchè Critlo benedetto fu vn Sole, che Ci rag-
girauapertutt ifegni,neldefcriuerfi il di lui

moto , non fi dice, che ^mbulabat ò Qhtgradie-
batur, ma circuibat canellaincircuitu , poiché
volle à guifa di Sole VelocijJ'mi [yderis more om-
nia inuifere

.

Qiiello non può già dirfi di tante terre , ca-
ftelli ,e ville delle noflreDiocefi; oh quante
di quelle polTono intuonare con verità quelle
parole,Soi intelligentia: non efì ortus nobisì Mife-
re anime,che in luoghi tali dimorano, poiché
più di Saturno fredde fen giaciono , e gelate

nell'Inuerno della colpa;piu di Saturno diflì »

perchè tra i Pianeti, che nel Cielo rifplédono,

il più freddo, il più gelato fi équcfto; e fé vo-

lete fapcrne la ragione,Tolomeo l'accenna di-

cendo, i^«iii -t-alde reniotus efl,& longinquus à So-

le;così fredde,ed agghiacciate rimàgon l'ani-

me a'ior che fìan lontane dall' ecclefiallico

Sole, e tanto più interrizzite , quanto più de-

relitte . Pare che molti Prelati non fappiano,

dirò cosi , adattarfi d'intorno la velie della

vifita ; onde parmi poter dire , ciòchedifTe

Dionigidiquelia velie d'oro , che leuò alla

flatua d'Apollo,afferma ndo, che non era buo-
na per lui,néperrinuerno,néperrellate;per.

che per Peliate pefaua oltre modo.per l'Inuer-

no poiera fredda, e per la vita di luinons'af-

faceua.Non altrimenti la vefl:e della vifita pa-

re che mai s'adatti a'Prelairi neghittofi,che fo-

no gli Apolli , ed i Soli de'Zodiaci delle loro

Diocefi : fé fi tratta di vifitar quelle di Prima-

uera, la ftagione non li rr.'.lfembra opportuna y

mentre venga da'Medici temporali aflegnata

per purgar i propri; corpi , che però non pof-

Ibno i Medici fpirituali andarfene in volta per

purgare da'maloride'peccati l'anime altrui:

fé d'Ellate,oh che la ftagione é troppo calda! e

farebbe vn metterfi à manifeflo pericolo di

morire,che morto poi il Paflore a'iatrati della

Canicola rimarrebbero le pecore nelle fauci

del lupo: fé d'Autunno , quello è tempo dedi-

cato alle védémie,e non può accoppiarfi ven-

démia di Chiefe,e vendémie di campagne : fc

d'Inucrno, la llagionc t'infegna llar al fuoco

,

non all' aria; al cammino per rifcaldari cor-

pi,non in camminopervifitarI'anime:Infom-

ma non trouano quelli Apolli flagione pro-

pria per indolfar quella nobiliflìma vello.

Non così fa il Sole , che per tutte le llagioni le

fue vifite tiene difpenlate , e diftribuite: onde
di ,

Ex ThoU



Parte Seconda,
di Ptimauera cammina per i fegni dell' Arie-

. te, del Toro, dsl Gemini; d'EUate pafTeggia

.perilC;incro, per il Lione, per la Vergine;
d'Autunno trafcorre la Libra , Io Scorpione

,

il Sagittario;d'Inuerno , il Capricorno,l'Aqua-
..rio, 1 Pefci , viiìta, ed illumina. E che altro

dir volle Platone allorché comandò , chele-,

t* p«/.J< Città (iduiideflero in dodici parti , fecondo
Rt$b:-s in (-he dodici fouo i fegni del Zodiaco,ficchè ogni
Ci!».A;»r.

parte hauelfe il fuo legno corrifpondente , fé

non che il Principe che le gouerna debba vifi-

tarle nelle Ragioni proprie, nel modo che il

Sole vifita ifegni del fuo lucido fentiere/ Il me-
demo fi deduce da quella macchina rotonda di

Trimalcione , che fece comparire in vn conui-
to I^epofìtortmn cioè il Ripolliglio appellata da
Petronio arbitro , che haueua dodici fegni d'

Ex ?fl«/. intorno figurati à guifa di quelli del Zodi,aco

,

^r«/.(;j;«r. e fopraciafcheduno vi fi vedeua il cibo corri-

Z<"i. fpondcnte alla natura del fcgno ; cosi efler

deuela Diocefe de' Prelati , ad ogni fcgno|,

cioè ad ogni luogo , che vi fia corrifpon-

dente il cibo proportionato per la falutc-»

ExoJ.e.zi, di quell'anime, che viuer debbono fottoquel-

l'orolcopo; Ilchè ci viene infegnatodaldiui-

no moderatore coli nell'Efodo con q uella Ta-
uola che per fuo comandamento fu fabbricata

daMosè, che fi conferuò per tanto tempo nel

Tempio di Gerufalemme , detta la Tauola de'

Pani di propofitione,chs nel giro d'ella , come
fé fufle l'Eclittica Solare vi fi fcopriuano deli-

ncati per quello grauilììmi Autori riferifcono,

ulodici fegni di quella ,alqual numerocorri-
fpódea anco quello de' dodici pani; onde si co-

me i pani di quefta Zodiaca menfa eran da 'Sa-

cerdoti a'deuoti dell'lfraelitiche cótradedifpé

fati;cosi i Sacerdoti della nuouaLegge càmiiu-
do per la loro Diocefe come per vna Tauola fe-

gnata di tante coftellationi,quante fono Terre,

CafteIIa,e ville,difpenfar deuono a'proprij tem.

pi il pane de'celcfti, e fpirituali aiuti, a'fedeli, e
'*"'

"^ peccatori,perchcnon vifiaalcnnod'efSjC'hab-

bia a dire,T>aruult petierunt panem,& nen erat qui

frangeret tis .

Quindi, feilSauio afferma , che il Solo
Brdef.e.y- lo ftcUato fuo fentierc con raggi di luce bat-

tendo velocemente lo fcorre , Sui tUuminans per
omnia refpexit, non altrimenti il Velcouofcor-
rerdeuequal Sole da per tutto il fuo Diftrct-

to , rifchiarando ognuno con ifplendori di fan-

te operationi ; correr deue, doue il bifogno de'

fedeli l'inuita , doue la riforma de'Cleri l'af-

petta, doue la miferiade'Criftiani lo chiama,
là deue correr l'euangelico Sole , doue l'igno-

ranza de'femplici foggiorna, doue la doppiez-
za de'dotti inganna, doue la (uperbia de gran-
di trionfa ; là deue fpingerfi l'ecclefiaflico Pia-

neta , doue le vedoue fi trouano perfeguitate,

doue gli orfani fi vedono derelitti , doue i pu-
pilli , ed altre perfone niiferabili f\ fc uoprono
abbandonate , Sol illHminansperomrìi.irefpexit ;

Ter omnia da per tutto; non ifpauentano quello

Principe luminofo gli ardori dell'Oriente, non
lo sbigottifcono i ghiacci dell'Aquilone , non
lo ritardano i venti dell'Occidente,non lo fgo-
mentanoi fuochi cocenti del mezzo giorno:

Imprej&LXIX. 78^
Ter omnia refpexit , ogni pacfè per lui é buo-
no , ogni termine viene da lui abbracciato»
ogni confine illuminato ; nèlterpi, nèfpini,
né intoppi egli fugge , ma egualmente tutt'in-

contra; fieno i paefi òdi monte , òdi piano,
òdi colle , òdi valle, òdi fiori , òdi frut-
ti, òdi bronchi, òdi giunchi; non li fugge:
Ter omnia refpexit , alpi inacceflìbili , dirupi
precipitofi, erte pendici, pendenti fpauen-
teuoli , girionialpeftri, lefale ilSoIe, ne le

teme,né le pauenta: Ter omnia refpexittnè i Ma-
ri infuriati lo ritardano , nei fiumi correnti i'

arretrano , né i torrenti precipitofi Io fgomen-
tano , né le maremme impetuofe l'impaurifco-
no:Ter omnia refpexit,bokjLg\ic ripiene di vipe-
re, deferti ricolmi di fiere , folitudini coper-
te d'arene, riceffi rimoti dalle Città , cauer-
ne ingombrate da'ferpi , dagli afpidi, da' dra-
goni, vengono dal Sole illuminati , ed illuftra-
ti: Ter omnia refpexit, s' oppongano le fozzu-
re , nonlefdegna ; fi attrauerfino fetidi fta-
gni,non li fugge; fé li offerifcano putridi car-
nami,non li diltingue,fe li mettano auanti puz-
zolenti zolle, non le difcerne , ma tutte illumi-
na, tutte rifchiara, Sol Uluminans per omnia re-
fpexit . Quelli quelli efler deuono i corfi de'So- ;

li apoftolici difegnati da quefto Sole vifibi- ^

le , che maeftro fedele e' infegna fcorrer per
ogni luogo, per ogni fegno, per ogni cafa

,

in. Q^V jt M C V M
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intrare,&yelocijfmi syderis more omnia innifere.
Equiuiritrouandomincl fine del Difcorfo

à confermatione di q uanto fin hora ho detto

,

mi viene fotte l'occhio la copia di que'duo
gran Difcepoli del Signore Barnaba , e Pao-
lo , che fé bene per loro opere prodigiofc fu-
rono ilimati da'popoli due principali Pianeti ^^ j
del Cielo , poiché Vocabant Barnabam louem^i^'

''' ''

& Tauhm Mercurium, Tuttauoltacomparue-
ro come due Soli iftancabili , che mai ilor gi-
ri per le Chiefe della Criftianità nafcente ter-
minarono. Ondel'vno di effi dille ali altro, .,
Paolo cioè à Barnaba F{euertentes , •snfnemus f'
ffatres&yniuerfas Ciuitaies . Oh inferuorati
Apoftoli ! oh Soli iftancabili ! B^euertentes ,

bene, Vifitemus ,mtg\io. Ver omnes Ciuitates

y

ottiniamcnte &c. R^uertentes , ecco i giri di
quelli Soli , 'vifuemus , ecco il di lor moto;
Ter yniuerjas Ciuitates , ecco i fegni , e le cafc
loro: F^uertentes, non li bailo il primo giro,
mài guifa del Sole termi nato l'vno , ripiglia-
no l'altro

;
^^ ifitemus , della pura foprantenden-

za non fi contentano, ma vogliono come il So-
le andar in perfona fopra il luogo; -Per yniuer-
fas Ciuitates , non s'appagano di (xrCi vede-
re nel fegno d'vna fol Città , ma come il So-
le, che Lujìrat ynmerfa in circuitu

, pery>ni-
uerfasCiuitites vogliono ancor ciTì comparire.
Oh Soli euangelici ! oh Prelati cattolici!

sì sì dite voi ancora con Paolo, intuonate voi
pure con Barnaba , E^euertentes •Yifuemus fra-

'

trespsr -vniuerfas Ciuitates , non ci contentia-
mo del giro d'vn anno folo , ma R^uertentes

,

ripigliamo fui principio dell'anno nuouo co-
me il Sole coiriflelTo feruo re la carriera ; Vifu
tetnus y uon ce ne fìiamo , ò nella Curia à cor-

V u u s f^g-

Afojl.
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tc^giarc , ò nella Girti ad orlare,

propria cafa à dditiarc; ma ri/ìtfw«/,vifitiamo

perfoiialmente muoiicndoci , e co' palfi del

corpo ,
econqueidell'afFetto, Vey ynmerfas

Ciuitates: non ci contentiamo di vKitarc il fe-

cnod'vnfol luogo , lac^jfad'vna fol terra-,,

Citra.ò Cartello, mi Ver yniuerfas Ciuitatef:

non lafciamo digitarli rutti , di vifitarlitut-

ti , mentre dobbiamo Veloctjfimi fyderis more

omnia inuifere . Onde •vifnemus ftatres , vifi-

riamoi Tori dc'lafciui, e rendiamoli caft»;)!

Lioni de' feroci, e rendiamoli maofueti; gli

Arieti degl'iracondi, e rendiamoli placati ; i

Capricorni dc'fuperbi, e rendiamoli humili:

Pìfuemus i Cancri degli oftinati, gli Scorpio-

ni de' mal' habituati , i Sagittari] degli ani-

mi imperuerfati , i Pefci fquammofi de' pec-

catori fcjagurati , ed illuminiar^ioli tutti , ac-

ciò tutti fi rauucdano , edemetijiino: Vifite-

mus , l'Aquario dc'penitenti, la Vergine de'

continenti , la Libra degl'independenti , i

Gemini degli amanti , e confermiamoli tut-

Deirimprefè Paftorali

ò nella-, ti nelle virtù , e fante loropcrationi lifitf.

wiMjinfomma , che quefte noftre vilìtc , non^
folorenderannonoi fimilialSole , ma i fegni

de' noftri fudditi fimili in oltre fi faranno a'fe-

gni del Zodiaco
; perchè fé vollero i Pittagori-

ci , che ogni fegno yn' anima haueflo >

che li donalfe la vita , ed il mouimen-
to , cchequefti, altri non fu fiero, cheido-
dici Dei , cioè Gioue , Giunone , Nettuno,Ve-
tta, Febo, Venere , Marte , Pallade , Mercurio,
Diana, Vulcano,e Cerere ; Voi lafciando quc-
ftc faqolofe Deità

,
gl'infonderete colla vifita

la vera vita dello fpirito.apportando loro 1" af-

fiftenza della vera Deità del Ciclo: e fé il Zo-
diaco vien chiamato dagli Aftrologi Chculut vi->!nit.t

fir^.perchè la vita arreca à quefte cafc fottolu-
f'^'^f^'j.

nari , così il Zodiaco della Diocefe da voi vifi- /^^^, ^,.
tata , e raggirata , fi potrà ancor egli dire Cir- gU Dei

.

culus yitceipcrchè apporterà la vita, ed à voi,ed

all'anime alla voftra cura commefle,la vita cioè

della gloria eterna la quale goderete per tutt'i

fecoli) dc'fecoli t

I M-
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Che il Vefcouo per ben riformar il fuo Clero y deue dì quejìo indagar

i difetti , e fcoprire gli errori ,

DISCORSO SETTVAGESIMO.
Vanto più di Cliicfi^

fanta fi coiifideranole

doti eminenti, e le pre-

rogatiue marauigli ofc

fi contemplano, tanto

più fi viene à concbiu-

dcre, ch'ella non ineri-

ti d'efl'er altrimenti pa-

ragonata à quelle cofe

terrene , màbensi alle cele fti;non à quelli og-

getti del Mondo, ma à quelli del Cielo .- non à
quello fottplunar pauiméto, m4 bensì allo ftel-

lato firm^mpnto , che al firmamento appunto
,

VgoneCarenfefopra quelle parole della Ge-
nefi , EtfecitDeusfirmamentHmì^^^omì^ViòloL

Chienj;firmamenco,fregiato,e trapunto di va-

nj legni ; intagliato , e dipinto con diuerG; fi-

gure ; ornato.e defcritto con molte immagini

,

Equalerplendidolume,qual aflrorcintiliante,

qual rifplendente ftella lampeggia nell'ottaua

sfera , che non fiammeggi ancora fimbolica-

mente nel mjltico Ciclo di Chiefa fanta, quan-
do anco de'Sacerdoti , ed ccclefiartici Minilèri

folamentc fi ragioni? Se quefti alle neui del

volto aggiungono le porpore della modeftia

,

ecco le Cafliopee della fpiritual bellezza ; Se le

grandezze ricufano del Mondo , e peccatori
conuertono al Cielo > e pronti fi mofl-rano di
fparger per Crifto il proprio fanguceccole tre
Aureole affai più belle , che non è la corona d*
ArjannajSe radunati ne'facri Cori cantano S4I-

nii,e lodi con purità di cuore al Signore,ecpo il

cigno della pcrfettiflìmaorationciSe collo fpi-

rito prima, e poi col corpo fanno di se ftellì all'

eterno Monarca vn folenne facrificio , eccol'
Ariete d'vna fsruorofa deuotione; Se incurua-
no il col lo dei voler proprio fotto il foaue gio-
go de'precetti, e configli euangelici , eccoli
Toro d'vna commendabil obbedienza ; Se per
amor di Dio ardono di defiderio dj condurre
anime àferuirlo , ecco i Gemini della doppia
dilettione^Se con generofa.ed inuitta tolleran-

za foffrono i tormenti , ecco il Lione della for-
tezzajSe fuggono da'pericoli delle cadute fen-

fuali 5 eccola Vergine dell'immaculato cando-
re

j
Se attentamente applicano all'accufe de*

penitenti , formandone giulti giuditij nel tre-

mendo Tribunale della Confefiione.ecco la bi-

lancia della giullitia ; Se punger fi fentono il

cuore , quando vedono gli huomini feguitar il

Mondo,
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Mondo , e le fuc pompe, lafciaiido Dio » e le Tue . fcq|>i ; ma che ? ofTeruarono fino i lor difetti,!'

promc(fe,ccct) Io' Scorpione dei zelo : Se colto ecììflTi , le vertigini, i nei, l'ombre, e tenebre, 1(

F* hifpar

Vi-c-lz

promc..-,--- ... /- r •

Spcfo celefìefelapaflanoinamorofi , e fanti

colloquij, ecco il Sagittario dellorationi iacu-

latorie : Se balzano col pie dell' affetto fuori

delle vanità del Mondo, e faltanorittiin Dio

riponendo nella diuina prouidenza ogni fi-

danza, ecco il Capricorno della fpcranza: Se

piangono ò Poffefe di Dio, ò la PafTione del Si-

gnore,ecco l'Aquario delle lagrime:Se ne'facri

Tempij non aprono bocca , e quiui a'ior mini-

{lerij intenti fé ne ftan ritirati,ecco i Pefci della

taciturnità.e del fìlentio . Rifpknde in quello

miilicoCieloe l'Aquila delia contemplatione

.di Dio,e la Balena della grauità, e l'Androme-

da della verità , e l'Orione delia coftanza, ed il

Drago della vigilanza , ed il Perfeo della coin-

palTionc : Non mancano le fette Pleiadi,cioè i

fette doni delio Spirito fanto; vi fiammeggia il

Boote delle quattro virtù Cardinali;vi ardono

rOrfa Maggiore dell'interna, el'Orfa mino-

re deil'eli:erna riforma;vi fcintilla il C an Mag-

giore djlla predicationc , il Can minore della

fedeltà , le Stelle Auftrali della vita contem-

platiua , d'Aquilonari dell' attiua pur vi fi

ritrouano : Se timidi fi dimoftrano i Sacer-

doti delia propria falute,ccco il lepre; fé pron-

ti alle diuine chiamate , ecco il delfino ; fé

prouidi verfo ibifognofl , ecco ilcoruo ; fé

applicati all' efiintione delle fette Tede del

le fette colpe mortali , ecco l'Hidra ; fe_»

veloci nel cooperare , alla diuina Gratia_j,

ecco la Naue d'Argo , che kn vài pigliare

il Vello d'oro ; fé denoti adoratori fi palefano

della facra Triade, ecco il Triangolo ; fé final-

mente nel Cielo la coficllatione fi mira , clie

viene chiamata col nome d'Ara , cioè Altare , e

non molto lungi da queflavn'altra fé ne fcuo-

pre colia forma d'vn Caiice,Cr4tfv dagli Aftro-

Io"i chiamatajchi lion affermcri,che quefta fia

la vera immagine de'Sacerdoti vangelici , che

agii A'tari alTifiendo i facri Calici giornalmen-

te maneggiano?lafciatemi dunque dir quiui di

quefti mini Uri de' Tempi) Criftiani di queflo

Clero del Vangelo , quel tanto che d'eflì pro-

fetilo Daniele ; Q^ui autem docii fuerint fulgebunt

(juaft fplendor firmamenti , & qui ad iuHitiam

erudiunt multos quafx /?e!/* in perpetuas sterni-

tates .

Ma quando vero fia,ciò,che dice Platone,che

la voce,^/i)-<i,così appellate nell'Idioma Greco

le Stelle, altro non fuoni, che attrarre gii occhi

allo ftupore, ecco che dallo ftupore attratti gli

Aftrologi,il Canocchiale inuentarono,col qua.

le, quafi con fcala di tanti gradini , quanti ha

queftoTubi, fabbricata, s'accinferonouelli

Giganti à darli la fcalata non per battagliarle

,

ma perofferuarle . E che non ifcoprirono, che

non offeruarono con queft'ingcgnofo ftrumen-

to nelle ftellcdcU'Aftrologia i curiofi profef-

fori/ofleruarono l'origine la materia,la figura,

il fito, il numero, l'ordine, l'armonia;; oflerua-

rono gli afpetti.i congreflì,i trini, i quadrati, i

nafcimcnti,gli occafi,gli acceffì,i receffi : ofler-

uarono le repugnanze , le conginntioni, l'efal-

tationijie cadutegli Apogei,i Perigei, gli Oro-

macchie; che fé fu antico Prouerbio, Qjijerere

maculam in Sole , che dir fi f'uoie di chi macchia
ammetter non puole; con tutto ciò,e nel Sole,e
nella Luna , ed in alcune Stelle !c macchie fco-
prirono col loro Allrolabio, de'Cieli "li Efplo-
ratorirche fc haueifero fentimcnto, altroue mi-

rerebbero per non efler mirate , ilcorfo della
lor luce , Meatus [uosfortajie defleBertnt, ne tali

ludibrio fubiacerent ; direbbe pur del Cannoc-
chiale Caffiodoro ciò , che difle dell Horolo-
gioàSole , che fcberniffe per cosi dire il SoìcubutpM
co! mifurarlo , sì come il Cannocchiale col mi-
rarlo.

Hor altrettanto far deue il Vefcouo co' Pia-
neti, e Stelle del fuo Cielo , cioè co' Sacerdoti

,

ed altri Miniftri del fuoCI^ro ; adoprarqual
Afirologo il Cannocchiale del zelo comporto
co'due lucidi criftalli dell'amor di Dio , e del
proflìmo ; fabbricato in oltre co' tubi ; ò fian

cannoni de'facri Canoni , checiòprcmurofa-
mentegl'impongono ; offeruandononfolola
luce,ma anco le tenebre; non folo gli fplendori
ma anco gli errori; non folo le luminofe imma-
gini , ma anco le fchifofe macchie ; non folo
in fomma i virtuofi portamenti , ma anco i vi-

tiofi andamenti

.

Quindi volendo fpiègare con Imprefa altret-

tanto nobile,quanto confaceuole,che il Vefco-
uo , per ben riformare il fuo Clero, debba di

quefio indagar! difetti , efcoprirgli errori,

habbiam dipinto vn Cielo iteilatoprefo di mi-

ra da vn'occhio col mezzod'vn Cannocchiale,

come fé ne fì:ia fcoprendo i nei delle fteile , ed i

lor mancamenti, animandolo col Motto : R^E-

-PEF^IT TI{^nT^TEM, Motto pigliato dal

Libro di Giobbe al Capitolo quarto,oue fi par

la dell'Altiflìmo , che quafi Aftrologo fé ne dia

contemplando l'angeliche Stelle per ifcoprirne

i lor difetti à fine di correggerle, ed emendar-
le. Et in angeli! fuis reperii prauitatem,ched'a.\-

tri Angioli non s'intende il paffo da' facri In-

terpreti, che de'Sacerdoti, clie col titolo d'An-

gioli nelle facre carte vengono fouente hono-

rati ; onde Malachia , Labia Sacerdoti! cufiodirat
,

jcientiamtqma jtngeltis Domini eji

.

Cielo per tanto il Clero , Cannocchiale , del

Vefcouo il zelo,Aftrologo il Vefcouo medemo;
Cielo il primo per le Stelle de'Sacerdoti,|chc T

adornano; Cannocchiale il fecondo peri due

criftalli dell'amor di Dio,e del proflìmo,che lo

compongono ; Aftrologo il terzo per la con-

templatione delle medeme Stelle, alle quali el-

le ftefle rinuitano:Cielo il Clero.che però vien

dczzo,Species Cteli gloria S'te//jr«ff!;Cannocchiale Erd. e. 41
i\ zdo,c però \icne Celino, SufpiceCitlum,& in- loi. <-.j>

tueret& contemplare athera ; Aftrologo il Vefco-

uo, e però vien regiftrato , SpscuUtorcm dedi te

domili Ijraèl . Efploratore,ò contemplatore, che '^"
'
'"^

vogiiam dire , chiama Iddio il Vefcouo , che è

quanto Aftrologo l'hauelfe detto,poiché narra

Lacrtio, che alcuni Filofofiallacontemplatio- i»"-'- ^ is

ne delle sfere,e delle Stelle tutti dedicati, Filo-

fofi contemplatori s'appellaflèro : e che altro

vuoi denotare la parola , Epifcopits^k non Con-
• tem~
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templìtor'^ poiché oue noi leggiamo, Speculato-

remdedi te-, leggono i Setcanca , Scopon, (opra di

che S.Ago;l:ino , Scopon,y>nde namen Epifcopus ,

(juafi fuperintendens^fcu profpiciens ; onde al Ve-
fcouo Sardenfe nell' Apocalilfe f^ce ri[t;:(Vo Id-

dio intendere per mezzo di Giouanni, l>{omen

bdbes, quod "viuas , (ir mortuus es , il qual paflb i

queito nolìro proposto viene fpiegaco dal

doctilTimo Alcafar, aiìcrmando, che s'aliiida al

nome diVefcouOjal quale quello Prelato di

Sardi non corrifjondeuacoU'altrologarefopra
Je Stelle dall'anime à lui con\mz(^t,R^fpicnur ad

ipfum Epifcopi nomen , c]nod Grxcèfignificat infpe-

Horem, feu[pecuUtorem . Mi v'c di più, che fé il

verbo contemplare agli Aftrologi s'adatta , per-

chè le Stelle contemplano,onde Lattaatio, l'el

fi Calcfìi lumen , quod diciinus , Solem contempLiri

T?e/(;-jf; s'adatta alTai meglio a' Vefcoui.cilendo

vn verbo , chederiua dal Tempio , poiché gli

Adrologi il luogo, oue già le Itelìe conrempla-

iiar :.,Teinpioappellauano , Contemphri.,^er-

bi'.n: eiì duclum à Tempia , idefl a loco qui ab omni

parte afpici poJfit,-vel ex qua omnis pars pojjlc "vide-

Jhqi'-em augurei Templum nominabant : afl'ai me-
glio dico s'adatta a' Vefcoui , che agli Aitrolo-

gi,mentre ne Tempij collocati,alla contempla-

tione delle Stelle facerdotali diligentemente

attendono; quindi comead Allroiogi ne'Tem-
pij.in luoghi eminenti, quali alta Torre le l'in-

nalza la vefcoual S^de.acciàfappiano, che qui-

ui giunti fpeculardeuono , e contemplare il

Cielo del di loro Ckvo,QHàd autem Sedes in Epi-

fcoporum Templis excelfx canfiitutx inueniuntHr,(T

prxparat£, Thronus fpeculationem docet : in con-

formità di che difle già Dio per Ifaia al Vefco-

110 , Contemplare in fpecula,ch'è quell'ilkfl'jjche

dell'Artrologo fcrille M3.m\io,SpecHla deprendit

tacitis dominantia legibus ^flta

.

Edendo dunque ciò vero , com'è verilTìmo

,

mi fi leua cosi la fatica di contrappuntare, fe-

condo il noltrofolito , coU'anticaeruditione

quplfo paltoral Geroglifico ; tanto più,che ifi-

mo noto fia apprelTo di tutti, che gli aitrologi-

ci llrumenti, co' quali , delle (Ielle gli arcani

pili reconditi fì. fcuoprono , ci fiano tutti adó-
brati nell'ale di Dedalo,nelle penne d'Icaro,ne'

falti di Vulcano.ne'carri di Fe:onte,n j'deftrie-

ri di Bellerofonte,ne'monri de'Giganti,e negli

homeri degli Atlanti dell'Olimpiche sfere in-

caricati : attefochè i Tubi de'Cannocchiali fer-

uono agli Aftrologi come d'homcri per foce-

ne r la viRa de'Pianeti, come di monti per falir

alle Stelle , come di dcilrieri per batter i Cieli

,

come di carri per fcorrer le zone , come di falti

per trasferirfi al le sfere, come di penne per in-

camminarfi all'Olimpo 5 come d'ale per volare

fino al firmamento,e però forfè il acme di Can-
nocchiale termina in ale

.

Si come dunque non ilarò quìui à riferire al-

cuno di queftirifcontri,né altri fimili, cosi non
mi partirò già dalle diurne Scritture , nelle^i

quali tutto queifo pallerai emblema (i fcuopre

mirabilmente pennelleggiato
; poiché fé bene

pare , che nelle facrc carte dell'Afìronomico
Cannocchiale non fi faccia mentione alcuna

,

tuuauolta aafcollo ntrouafi focto il velame di

quelle parole ne'facri Cantici regiftrate, oue il

celelleSpofo ragionando coU'amata fuaSpofa
lcdilìs,yulnei\ilìicormeit!n forar meaSponfa,in'vno

"'"'

ocularum tuorum ; Ma Ce deuo dir il vero in vece

di lodarfi, parmi Ci biafimi quiui quella Dama,
additandoli né vaga , né b.-lla, mi difforme, e

moftruofa e del 'a flirpe , quafi che non diffi de*

Ciclopi d'vn fol occhio prouuifli , ndnerafli cor

meum in Yna oculorum tuorum ; e quello con qual
verità poi C\ può aiferire ? mentre due occhi nel

Cielo fcreno djHa fua limpidiUìma fronte qua-
fi animate Stelle chiaramente fcintillauano ,

Oculi tui columbarum , d leg^e in vn luogo , Qculi Ci»f.c.6.

tutficutpifcinxinHefeban, fi legge in vu'altro ,
Ciar.c.y

Per ifcioglier il miilero fi di melHeri ofieruar

gli Allrologi,allor che co'loro Allrolabij i Cie-
li attentamente rimirano

; poiché ancor eflx le

sfere colpifcono co' Cannoni de'Cannocchiali
caricati colla palla d'vna pupilla : d'vna pupil.
la dilli , mentre per mirare vn'oggetto, di due
occhi vn folo n'impiegano ; l'vno aprendo, l'al-

tro chiudendo, e fé bene il chiafo non vede co-
me l'aperto , con tutto ciò , non folo concorre
ancor egli alla vi(la,mà la raddoppia,e fomma-
mentelarinf )rza ; poiché ritrouandofi in am-
bedue gli oc.hi le linee , ò alfi centrali, come i

profpettiui le chiamano, e(conoda elfi in for-

madi pira nide,!abafe della quale in elfi pur (ì

fonda, ed il C^no, ò la parte più acuta termina
nell'oggetto da'medemi fcoperto,dal che n'aii-

uiene, che la linea,ò alle dell'occhio chiufo,ac-

coppiandofi molto più colla linea dell'occhio

aperto , venga à rinforzar la villa , rendendola
aliai più acuta, ed habile per giungere fino alle

sfere , onde fé bene ambi concorrono alla villa

deirilleflo celefte corpo, tuttauia fi dice,che vii

folo vede per l'vninne dell'Aife,che da'Profpet-

tiui,^xiy opticus, fi dice,ed anco, ^xis cognitio^

njj s'appella.

Mi fi quell'occhi , ed occhiali, non perdia-
mo noi di villa la già nominata Spofa,à cui dif-

feloSpofo , Vulneraci cor meum in yno oculorum aiis^. ML
tuorum^ ch'é quanto gli hauellé detto , che per/irra. so.ja

ben mirarlo l'hauea adocchiato con vn occhio ^''"'«

chiufo , e l'altro aperto , mediante il Cannoc-
chiale,che nell'Idioma mezzo latino , Telefco-

piu à telo fi dice, e però il vedere chiama ferire,

quafi che con vna villa tanto acuta dal Tele-
fcopio vfcita,come con dardo pungente il cuor
ferito gli hauelfe : Vdiamo la parafrafi di Gili-
berto Abate,che non può efiér né piùchiara,nè
piùaggiullataperilnollrofimboio : Siplures

habes oculos-, omnes alios claude, vt hoc \>no y>tarisy

quo folumdile^um intueri foles,quo folum'valesiqui

diretìius intueri yolunt , alterum oculum claudunt ,

alterum intendunt . Hor quel tanto icct la Spofa
collo Spofo faccia tra di noi lo Spofo colla Spo-
fa, il Vefcouo cioè colla fuaChiefa, adoperi il

Cannocchiale del zelo , che ben dir fi può Tele-

fcopium , ch'é lo ftelfo , che dardo del Vefcouo;
che fé Telum dardo vuol dire , Scopium , che da
Scopon deriua,il Vefcouo fignifica: Adoperi pe-
rò il Vefcouo quello Telefcopio,non come fan-

no alcuni Allrologi detti giudiciarij, che fenza

qiuditioolferuando le Stelle come autrici del

fatto vengono mediante la canna lunga del

Can-
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.'Cannocchiale ad accufarrAltiffimo, Qui fata

; fua, ac fydera acaifantiquafi per cannam longam ad

Deum accufjndiimperucniunt.dkea S.Agoitino,!'

adopri dico col fìlVar gli fgiiardi nelle Stelle fa-

ccrdotalijche cdsì non accuferà, ma glorifìchc-

rà il fìttov de'CidiiContenìptare in [peculi, dirò

dunque quiuiconlfaiaal Vefcono , attefochè ,

Conffìcilloytinecefìeejì , replicherò airilteflb

con'piaiito: TSljceJJe ejl,(à. di melticri certamen-

te fcrtiirfi di q licito Cannocchiale , che fé non è

del GaliL-o, li e almeno di Cnlto , che Galileo

fu detto : Confpicillo v(j necepe e]ì , torno à dire,

per mirare ne' Cieli dc'Cleri i vitiolì difetti

,

ciacche, Ceelt non funi mundi in confpeclu eius ,t[-

feado chequeltolì è vn Cannocchiale , che,

[{ET'EBjr 'PI{.4rn^TEM,Mono f )prarcrit-

toàqiielto lìmbolo eh.- fé al parer di Cicero-

ne, ultimi VB^m^'TES retVe-vitiadìCunti'.r,

non flarebbe male al medenio corpo d'Im-

prefa quel verfo d' Oratio

f.gregio infperfos reprendas corpore mcuos .

Aflegna il Principe de'Filofofi alle Stelle del

Cielo tre qualità principali, colle quali vengo-

no ad hauer particolar attione fopra quelle co-

fe inferiori della terra, e fono la luce, il moto,

e

la virtù dell'influire ; circa la luce ,ed il moto
l'infegnarono anco Auueroe , ed Auicenna.fe-

guiti'daPicoMirandolano, e Gregorio Agri-

cola,cd altri,che perciò vulgato fi è il detto de'

Filofofi, Cjelum agere in hxc inferioraper lucem,&
motuni: qualchedifficultàfi ritroua in alcuni

nel conceder ciò circa la virtù dell'influire ,ad

ogni modo qucft' influenze nelle Stelle fono

ammefle e dall'Angclicce dal Serafico,e da al-

tri grauiffimi Dottori , chenonpofl'onoeiler

negate , mentre con chiara euidcnza giornal-

mente fi fcuoprono. Qjicfte medeme qualità

nelle miftiche Stelle de'Sacerdoti , colle quali

pure operano in aiuto dell'anime mirabilmen-

te campeggiano ; luce,moto, e virtù d'influire
;

hice,chedrfgombrarofcurità del le colpe; mo-
to, che cagiona il caldo del diuin Amore ; vir-

tù , che influircela piena della diuinagratia;

della luce di quclte iidlc ragiona Chrifto , Vos

eftts lux Mudi;dd moto parIaGiobbe,Mo«ft««ar

CtcUi delle virtù difcorre il Sauio , llomines diui-

tes in yirtute. Ma sì come de'Cieli fi dice,Ef Ck-

li non funi mundi in confpedu eius, poiché à forza

di quelli ordigni di vetro vi furono chiaramé-

tefcoperte ombre, tenebre, nebbie, mende,
macchie ; ftC.c// »o«/Knt»2HK(iJ;foprailqual

paffoil Padre Pincda , Colludit ad denfiores Calo-

rum , syderumquepartes , quxfunt maculce quxdam
Coelorum ; Così perchè il più delle volte i Cieli

dc'Cleri, Tipn funt mundi , come la lor dignità
ricerca , Confpicillo -vti necefie efl , fa di bifogno,
che il Vefcouo di Teologo in Afl:ròlogo tramu-
tandofi dia di piglio al Telefcopio del zeio,i^-

periendoprauitatem^ìndìga.ndo i difetti della lu.

ce di quefti Cieli per emendar le macchie di
quefl:c Itelle per poi leuarle

.

Il primo, che la luce rimirafle fu il Facitore
della luce mcdema che doppo hauerla creata.

Fiat lux,&faiìa cjì /«x,fi poìe di fubico non folo

Deirimprefe Paftorali
à rimirarla , ma anco ad efamjnarla , che tanto
vogliono dinotare, dice Olealtro, quelle paro-
le, ytdit Deus lucem,qHÒdejJ'et bona: ^nimaduer-
te, & confiderà diligenter , dice il citato-Autore ,

•^'

qualiter non fat fuerit Deo lucem pulcberrimam
creare,ntfi etiampoft quam condita examinaret? Ma
che/ fi poteuafjrfe dubitare, che buona non
falle la più nobile, la più beli a, la più vaga crea-
tura,che vfcifle giammai dalla mano dell'Altif-
fimo, ficchè bifogno hauefle d'efler efaminata,
quafi che in ella difetti ritrouar fi poteffero ?

'Humquid opus tuum Domine malum e^epotesl , aut
in eo defecìus aliquis contingere , -^t examinatione
opus fui efclamerò coll'ifl:eiro Oleaftro iMettia-
mcchc l'altre opere del Creatore,benché tutte
perfette , hauelfero hauuto bifogno d' vn dili-

gente efame , la luce però per efi'er puriflìma ,e
luminofiflìma , doueiia andarfene efente da vn
fimile rcrutinio,mentre anzi per efila l'altre di-
uine fitture vengono dilucidare , ed efamina-
te , Et f alia opera examine indigerent , non tamen
lux,quAmpunjfmam,& fpeciofìjfimamfacere digna-
tus f f? , <ér ad quam omnia alta opera examinantur;
Si lafci pur dunque d'efaminar la luce , perchè
prima g.'i Adami pianteràno gli alberi su la lu-

bricità dell'acque correnti, i Nembroti fabbri-
cheranno le Torri su l'inftabilità dell'arene in-

cofcantii i Nabucchi ftabiliranno i coloflì su la

leggerezza degli atomi volati, i Salomoni driz-
zeranno i Tempij su la volubilità degli Aqui-
loni frementi : prima vedran fi volare l'aquile

fenz'ale, guizzar i delfini fenzafquamme,cam-
minar i quadrupedi fenza piante, cantar gli ;(u-

gclli fenza voce,viuer gli animali fenza fpirito:

prima fuoncranno le trombe fenza fiato, ma-
neggieranfi le fpade fenza braccio , lanceranfi i

fallì fenza fionda, ftamperanfii caratteri fenza

torchi,muoueranfi le naui fenza venti,gireran-

^\ i cocchi fenza deftrieri.- prima fi ritrouerà

debolezza nella terra, fermezza nell acqua, fo •

dezza neiraere,freddezza nel fuoco, amarezza
nel mele,bairezza ne'monti, altezza nelle valli,

che deformità, e difetti nella luce; eflendoella

vn fiore fenza languore,vna gemma fenza men-
da , vna veflc fenza tarlo,vn latte fenz' ombra,
vna bandiera fenza fquarcio , vn metallo fenza

fcoria, vn argento fenza fjccia , vn oro fenza

ruggine,vn fimulacrodellaDiuinitàséza alcun

neo, fenza alcuna imperfettionc; e pure, Vidit

Deus luctm,quòd effet bona : Vidtt , veder la vol-

le,ed eraminare,quafi che difetti nonle mancaf-

fero, e fenza imperfettione ella non fufle , ^ni-

maduene , & confiderà diligenter ,
qualiter non fat

fuerit Deo lucem pulcberrimam creare,nifi etiam pofì

quam condita examinaretfddni doppo hauer det-

to l'allegato Oleaftro riuoltoàDiolofuppli-

ca , gli fueli che cofa dinotar volefle quefl:o fuo

fcrutiniolopralalucc, che hàaflaipiùdel ce-

lefte, che del terreno, che ralfembra affai più

fpirito, che corpo , Quid quxfo me docere yis hoc

examine ? e fé bene fc la palla egli tacitamente

nello fpiegare i fuoi fenfi , non penfo già di ta-

cere io , mentre quiui Ci fcuopre vn celefte am-
maefiramento per quelli, chehannoà séfog-

gettalaluce fpirituale , poiché non deuono

pafsaria fenza mirarla col Cannocchiale del

zelo.

iki.
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l'elo, Confpieillo^'ti mcejfc efì, cfaminar la deuo-

no per indagami le renebre lie' difetti. Mirò
rA-tiifimo lalucejl'efaminòjC la ritrouò buona
si,yidit lucc,c]HÒd efct bona,mà accoppiata la fco.

pri colle tenebre, e fé b(:nc,Te>iebrs ea non copre-

hendaùit con tutto ciò,perché non correa bene,

chele tenebre colla lirce s' accompagnailero ,

Qux focietas luci ad tenebrai ? però di fubito séza
alcun indugio , Diuifit lucem atenebrts : Stelle

del Ciclo ecclefìailico fono i Sacerdoti , i Cleri,

i Miniilri del Tempio , Species Cali^loria Stellt-

rum,mà la lor I ucc, l'os ejiis lux mundi , non fem-
precomparifcechiara,noiif;mv->remonda,vi C\

fciioprono talora le tenebre delle colpe, £t/?f/-

Ixnonfunt mundxin confpecìu eius; però i miftici

Artrologi che fono i Vcl'coui cfaminar deuono
quefta luce, pigliarla di mira col Cannocchiale,

del ze\o,Confpicillo -vti necejfe eli , e fé i^E T» E-

i^rPTS^T VB^^vn^ATEM, fé vi ricrouano te-

nebre d'immondezza, (epararle, diuiderle, co-

me fece l'AltifTiino , che Dmifit lucem a tenebris.

Non mancarono nella Chiefa del Signore di

quelli facriAllrologi , che pigliando ognuno

come d-ttoàsè iL-lfo quel d"I(aia , Contemplare

infpecuLi , (ì pofcroàrimirare queste Stelle fa-

cerdorali. ed à fepararne le tenebre delle colpe

dalla luce della loro Dignità .

Dtuifìt lucerna tenebris S.Atanafio Vefcouod'
Alexandria, che fé bene rinfvrraco nelle cauer-

ne , rinchiufo ne'fepolcri per fuggire le perfe-

curioni dc'perfidi A"iaiii,tutcauolta a le Stelle

del fuoclerical Cielo rimirando non lafciaua

d'efaminarlepcremjndarni- i tencbrolì nei, fì-

mileà Talete Miiclìo, che fé b:iie in profonda

fofTa cad a co , nonperdeua però di vi.ta le sfere

rotanti. Diuift lucem a tenebris Cm Pier Damia-
no Vefcouo di Ve'lctri , che non Icuò mai gli

occhi da'Canonici della fua Cattedrale , finché

non li vidi libi-ri atfacto da queir imperfet-

tioni , dille quali ottenebraci fi ritro-uuano,

volendo godere fereno q.Kli'eccteua tico Cie-

lo,che tutto fi riero lò pergliabafi rannuuola-

tó ; fimilead AnaiTagora, che di noilrandofi

tanto vago di rimirar il Cielo coi indefeffi

fgiiardi; chea chi l'interrogò perq.ial cofa na-

to ei fafTe, Vt Cxli fruir afpeHu prontamente ri-

fpofe.Djin^f luce à tenebris S.Tarafio Arciuefco,

uo di Collantinopoli.che acciò i fiioi Preci cor-

refseropiù fpeditamente per la via del Cielo,

nonvolea , che andaflfero à veder correr i de-

fb-ieri per la terra , anzi in fimil tempocoms
ftelle del Zodiaco b:amaua vederli (tarfenc_»

nelle proprie cafe ; fimile àqucirAridaride d'

Euripide , perii quale vn ^rand'Altrologoci

viene fignificato, c'hauenao tutto il corpo d'
'

occhi ripieno, v'edeua però folamence co quel-

li,ch'erano riuolti verfo il Ciclo,e le Stelle. Di-

uifu lucem à tenebris fan ' ommafo Arciuefcouo

di Valenza , che per ridurre vn Sacerdote fiiia-

toalla retta difciplina difciplinò fino al fan-

gue sé (IcfìTo , non curando di morire per vede-
!

re quella Stella rifplends;re con himi di virtù
;

fenza tenebre di colpeyfimile ad Eudofio folito

dire,che di buona voglia d faicboe prefo a par-

tito d'abbruciarfi, e di morire.purcheha jefle

potuto vedere da vicino la luce del Pianeta più

ardente. Diuifit lucem àtenebris fan Carlo Ar- GtiifinvU.

ciueCcouo di Milano, che nella propria ftanza ^•C'"'-'.8c-

facendo fouentefecreta la correttionc a'fcan-

dalofi Sacerdoti , veniua à mutarli di carboni

annerici eh' erano nel vitio , in Stelle lumino-
fe di bontà , onde alla di lui ftanza fé li poteua
attribuire il nome di gabbinetto delle Stelle;

fimile à Ticone famofo Aftrologo,che fi fabbri-

cò vna ftanza , nella quale contemplando fem-

pre le Stelle, l'appellò Vrantborgo gabbinetto i^ennestua-

cioè del Cielo fteHato . Diuiftt lacerna tenebris rep-.cz

S.Antonino Arciuefcouo di Firenze, che non fi sur,,» vif4

ftaccana mai da' fuoi Canonici falmeggiando ^ ^"""i»'

fino con effi nel Coro.volendo, che fri di loro ,

^'

Ci verificafle quel di Pittagora,che le sfere, e le

Stelle rendono foauc melodia; fimile al Princi-

pe di Tralofo Pirrone,Aftrologo indcfeflb, che
auuertito fi diftogliefle hormai da tanta appli-

catione nel mirar le sfere,rifpofe , Sine meditar,

y>t bonus firn; cosi Antonino con queftaindefeffa
applicacione verfo l'ecclefiaftiche Stelle parca
vo'efTe dire , non folo Meditar y>t bonus firn , ma
anco di più intendendo ciò delle miftiche Scel-

le, M^iìtor ->'f bonxfmt : sì si contemplare infpecu-
h,Confpicilh vri necefie e(ì ; farebbe di meftieri,

che tutt'i Vefcoui ottcncflero dal Cielo ciò ,

che liberalmente ottenne fan Liberale Vefcouo
d'Auencino, poiché eficndo innaniorato di có-
templare la luce di quefta Scella folare , che^»

tutti e illumina, erifchiara, con efficaci pre-

ghiere impetrò dal Padrcd:' lumi di poter à
fuo piacere tencrui fempre filli glifguardi,fen- i

za giammai aboagliarfi, elTendo per altro vc-
riifi no , che il Sole abbaglia chi troppo fi.To il

mira: Cosi i Vefcoui,dico.perifcoprir la luce
delle Stelle facerdotali ,{e chiara (ì mantenga

,

ò fofca , porger dourebbero calde fupplichc
al Cielo , che lideife gracia di non mancar
giam nai all' obligo loro, di tenerui (cmpre fif-

foil Cannocchiale del zclo,mentre,Co»/J5;cj//a

yti neceije efì .

San Cjiouanni , chefuperòdi gran lunga fan

Liberale,mentre non quefto Sole vifibile, ma l'

inuifibileh.-bbe gratia fenza abbagliarfi di fif-

famence mirare, quanto ciò fia necefiar io chia-
ramente ci addita; poiché ricrouo, che à quefto
fauorito Difcepolo fufle già dal Cielo vna gran
canna confegnata con ordine d'andarfene à
mifurarc con efla il Tempio , l'Altare , ed i Sa-
cerdoti , che in q uel facto luogo miniftrauano
all'Alciirimo.el'adorauano ,Datnf efì ntihi cala- -^f'-'-n

musfimilis '\ùrg£,& diBumefl mihiySurgr,mefire &
Templiim Dei.,& ^ltare,& adorantes i» fo;appog-
giamoci à qiiefta canna,che fcendendo dalCie-
lo,racchiufo vj troueremo qualche gran mifte-
ro: Metirt Templum Dei ^ù" altare,& adorantes in

fervien commedb all'Apoftoio; Metire Templnm
/Df),ftà bene; Et ^/(arf, meglio; Et adorantes in

fo,quefto già non l'intendo ; Metire TemplumM
mifuraè propria, che in Ezecchielle vn Tem-
pio pure con tal'iftrumento fi viddcmifurar/ìv

EtcalamusmenfurxinrnanHeius ; Et altare , la E^e h.t.^o

mifura pure è adequati ^ anzi dalle canne ram
menioraOuidio vn' Altare tutto circondato, .

no\\chsmiC[ìr:2Lto,^rayetusJiabat,tTemuliseir--
°"'

' ''
'

cmiiatacannis ; Et adorantes in eo jperqueftila

mi fu-
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mifura non è ne propria, né conuemcnte j uh

furinfi pure e colonne, e pareti, e fineftre, e ta-

ternacoli, e Presbiccrij, e Santuari;, e menfe , e

Altari con canne , che per efler cofe inanniiatc

con fimil ordigno potean eder mifurate : Mi fi

lafci pure di mifurare con qiielta medema can-

na i Sacerdoti adoratori di quel facro ricetto

,

che non erano ne coloflì di marmo,né obelifchi

di bronzo,ma huomini facri.ed al culto diuino

dedicati : Non fi pigliala mifura à quella forte

di perfonc con canne difle Chrifto parlando di

Giouanni vero adoratore nel Tempio di Ge-

i*<»/*i.f.iirufalemme ;
Quid exiflit inderei arundinem ^fento

agitatami come. à\t voIefTcjgli huomini apofto-

licinon fi mifurano con canne, né à canne vuo-

te,ed iftabili s'aflbmig!iano,T4j/à a-cMncio.fpiega

GrcorioPapa , Vtnto agitata non erat Ioannes,

(juemaflatusrecìittidine nulla rerum \^arietas in-

flecìebat , onde ben difle per lo contrario l'Au-

tore dell'opera imperfetra,che al perfettififimo

inoe^no di Grifoftomos'attribuifce, Homo car-

nalisyfatuus infidejeuis infenfu arundo efl: mifu-

rar quefti Sacerdoti con canna era vn trattarli

da ipp.criti, mentre quefta al di fuori ver-

deggia, e di dentro è tutta fcema : era vn trat-

tarli da iftabili , mentre per l'iftabilità della

canna fi può dire quel d'Ouidio,Co»^a«^ in le-

' uitatefua , era vn trattarli da limacciofi , e nel

Pantano del vitio radicati, mentre la canna tie-

ne la fua radice nel loto,c nel fango, onde vi fu

chi difle, quando nel fango del vitio fommerfo

fi vide , Infixus fum in limo profundi , & non efl

fuhflantia : Quando quefta canna fuflt fiata

confegnataàGiouannicome Pefcatore , pro-

pria per lui farebbe ftata , mentre fu vno di

quei Pcfcatori , de'quali fu detto, Faciam-yos

fieri pifcatores hominum , che ben del Pefcatore

difieOuidio
Tremula ium captat arundine Tifces

Quando li fiifìe ftata data come à Paftore , ben

anco li conueniua,cflendo egli vno di quei Pa-

ftori, a'quali fu intuonato , Tafcite, qui in yobis

e(i,gregemychc ben del Paftore cantò il fuddctto

Poeta

.

Feflus arundineo Carmine mulcetoues.

Quando li fufl'e Hata prcfentata come à Dotto-

re,ottimamcnte pure fc li afpettaua, mentre fu

il Dottore più illuminato delia Chiefa , che^

fcrifle le cofc più fublimi della noftra Fede : e

delle canne anticamente , come di penne al ri-

ferir d'Eufebio Nierimbergo e Greci,ed Arme-
Wtrtm,hif.^\^Q Arabi.c Perfiani, e Giudei,ed Egittij fi fer-
"*' M • uiuano,onde difle già Pcrfio Inque manus chartts

nodofaqut "venit arundo ; vada pur il barbiere di

Mida colle canne piantate nel fangofo terreno

à decatar i difetti dell'orecchie del fuo Padro-
ne ; vada Pan Dio de'Paftori ad abbracciare in

vece d'vna ninfa vn fafcio di canne,ma nò vada
altrimenti Giouani in Gerufalemme à mifurar
con canne i Sacerdoti adoratori nel Tempio di

Dio : Io non voglio aggiunger difficultà al paf-

fo,mà penfo bensì di fcioglier il dubbio con ciò

fi narra ncll'hiftorie , ch'cflendo cioè à Mauri-
lio Principe di Orangcsprcfcntato il primo
Cannocchiale da quel famofo Fiammingo, che

ne fu l'inuentore , egli non volle feruirìene al-
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trimenti per mirare,né il Ciclo,nè le Stelle, ini

portando quella prodigiofa canna nel Senato
d'Olanda in tempo,che trattauafi di conclude-
re vna tregua colla Spagna, li dilfe. Vi prcfento
quettonouello iltrumento,con cui poflìate fco

prir da lungi gl'inconuenieiui, i difordini , lo ?". rhtf.

peffìme confeguenze , che ne fegu iranno da -^ 'C^"*"".

queftomilitarripofo;feruauiquefta canna per '^ '^°'-

mifurar ivoftri vantaggi, per pigliai a'voftri

intereflì le proportionate mifure . Hor il Can-
nocchiale degli Aftrologi, come il chiama fant'

' goftino ? Canna lunga appunto l' appella di-

CQV\àoycht,SyderacjujifìperC.A'N^^M LOT^
G^M, mirano, e contemplano, che però dalla "*'/«;•

canna Cannocchiale queft' ordigno vien' anco
detto: la canna dunque,che àGiouanni fùcó-
fegnata per mifurar i Sacerdoti, fu vna canna
lunga, Datus efl mihi calamusfimiUs yirg^^in per
cosidirevn Cannocchiale , che fcli prefentò,

acciò mifurafle,e fcoprifl'e i difetti,i mancamé-
ri della luce delle Stelle faccrdotali , ch'in quel

Tempio fi ritrouauano ; e quella è vna canna »

foggiunge Niccolò Primo fommo Pontetìcc ,

che da Giouanni di mano in mano a'Vefcoui
viene confegnata , acciò l'adoperino per inuc-
ftigaiede'Clerii difetti, e della luce ccckfia-

ftica i deliqui); Jpfi quippè, dice il fuprcmo Ge-
rarca, de' Vefcoui ragionando

,

Ipfì quippè primi Wt ?"/••:•)>•

inEcclesijs,ipft^l{lQÌpiHEM tenentes,metiun- ''^^;''"''''

tur fanliamHierufalem.

E forfè che non ha bifogno d'eflcr ofleruata

da'lacri Cannocchiali quella luce clericale ? Si

si ,mihiratela, mifuratelapureòecclefiaftici

Aftrologi, che la trouerete difettofa , come da'

Telefcopij fu fcoperta quella della 5jtcl la di Ve-

nere,che non è ftabile, mentre hor crefce , hor

cala; come quella della Stella di Mercurio , che

non è coftante,métre hor s'accrefce, hor fi fmi-

nuifcc; come quella della Stella di Saturno,ch£

non è falda, mentre hor chiara, hor fofca fi di-

moftra ; come quella della Stella di Marte,chc

non è ferma, métte hor rifplende, hors ofcura»

come quella della Luna , che none fifla , men-
tre hor fi fcuopre , hor s'cclifla ; ma che diflfì f

mirando quefta luce non fenza macchie la fco-

pritcjche anco dal Cannocchiale macchiato fu

fccperto il difco del corpo iolare:!! Sole diuino

folamente rifplende fcnza macchie, dice S.Gi-

1 o'amo fopra quelle parole di S.Giouani, Deus

lux esì,& tenebra in eo non funi ytla,cht in quan-

to all'altre Stelle del Ciclo ecclefiaftico met-
^

tendoui anco le dodici degli Apoftoli, che for-
''^'

mano l'Eclittica di queftoCiela,dal le macchie

non vanno efenti , Omnium aliorum lumina aliqua

forde maculantur, ^pojìoli luxfunt Mundi, [ed te-

nebri in eisfttnt aliquatLuna nonlplendet,& Stel-

U nonfunt mund<c in confpeUu eius . Che fé nel la

luce dell' apoftoliche Stelle fi fcuoprirono le

macchie delle colpe , quella della fellonia in

Giuda,dell'infedcltà in Pietro, dell'increduli-

tà in Tommafo, della pufillanimità in tutti,

mentre Omnts reli3o eofugtrunt^cvcàtvcmo noi, M*nh.t.(>

che i noftri Cannocchiali nò fiano per ifcopri-

re macchie , e macchie molto più ofcure nella .

luce di quefte Stelle minori ? Si si, tutte, tutte

siliqua [orde mMulantUT , onde femprc più refta
,

vero,

rontrsi
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vero , che , Ctnfpicilh vf i necefie e(i

.

E qui Io vorrei, che ini diccdero i Filofo-

fi , che cofi fieno quell'ombre, quelle tene

bre, quelle macchie ofcure, checoH'aiiitod'

iftrumenti Aftronomici Ci fcuoprono nella fac-

cia della Luna , del Sole , e d'alcune celelti co-

ftellationi : Che fé mi diranno con Anadìman-

dro, che le Stelle fieno come ruote, che hab-

bianoàguifa di quelle nel centro vn gran fo-

ro, e che qucftalìa la macchia loro; dirò an-

cor io , che il foro delle Stelle ecclefiaftiche fia

appunto il foro , la piazza, il palazzo, la corte,

che frequentano , abbandonando il feruitio

dclIeloroChiefe, e che quello foro (ìa 'a mac-

chia, cheli guada: Se mi diranno, conSeno-

fonte,che le Scelle fieno nubi condeiifate, e che

come quelle habbiano a cune parti candide, al

tre nere, e che le nere fieno le macchie , che in

eife fi mirano; dirò ancor io , che le Stelle del

Clero fieno come nubi colorite di bianco , e di

nero, del bianco della Dignità, e d;l nero del-

l'iniquità, e che quella fia la macchia,che li de-

turpa ; Se mi diranno con Platone, che le Stel-

le fieno in gran parte compolle di maceria ter-

rena, opaca , ed ofcura , e che quella colla luce

ammafficciata formi le macchie , che in effe C\

fcuoprono ; dirò ancor io , che le Scelle della

Chiefa di materia terrena fieno formate,quan-

do cogli alletti à quella viliifima terra Cene

iliano attaccate , e che quefti forminole mac-
chie, che ledilformino: Semi diranno con_.

Anaflagora , e Democrito,che le Stelle,e maf-

fime la Luna contengano in sé (leife come in

gran mondi, e valli, e monti,e che quelli l'om-

bre tramandando, macchiate le facciano com-
parire; diròancor io, che le Stelle delle Dio-

cefi racchiudendo in sé medcme valli d'igno-

ranze, e monti di fuperbia, compongano le

macchie, che le fozzano .- Se mi diranno in fine

con Plinio , fé ben fuor di ragione , che le_.

Stelle fi nudrifcono d' humor terreno , e che

dalle fecciepiii grofle, e fordidezze più im-

monde, lorde rimanendo, le cagionino le mac-
fliiìJz r.; chicche in effe fi fcuoprono , Maculas enim non

ejìe aliud , (juàm terric raptus cumhumore S0I{-

P ES : dirò ancor io con maggior verità , che

le Stelle de'Santuari; , che di quelli beni terre-

ni Ci cibano , rimangano per la lor immon-
dezza veramente macchiate, e che però fì pof-

fafcnza alcun dubbio proferire, Maculas non

effe aliud , quim terra raptas cttm humore S I{-

DES; Al che può bensi farfi il contrappunto
con fan Girolamo, e dire, Om»JH>« aliorum lumi-

na aliqua S ^DE maculantm, Jlpojìoli lux funi

mundi, [ed tenebrie in eis funt aliqUiC , Lun.%non

fplendet , (jr StelU non funt »)und£ in eonfpe-

ilu eius

.

Macchie dunque sì lorde, sì turpi, sì im-
monde non s'haueranno ad offeruare per Ra-
dicare, ed ifcoprire per farle fuenire ? Dubi-
teranno f.rfc i Prelati d'elfer eglino per lo con
trarioda'lor Cleri mirati , ed ofieruati/ eh
quando queftofuccedefle , non farebbe quel
tanto.che bramauano alcuni fanti Vefcoui,che
fenza alcun neo di colpa immaculati nella

Chiefa di Dio rifptendendo , nonfolod'elTer

79?
mirati , ma anco d'crter cenfurati fommamc"-
te ne godeuano? Così Ennodio Vefcouo di Pa-

uia appena fai ito 1 alto Trono della fua Cat te -
^'''^

drale fi dichiarò pub'icamente, che volcua da

tutti efier olTeruato affine di vederfi in ciò,chci

mancaua, emendato ; che fé bene era Princi-

pe ecclcfiaftico non fi fdegnaua, che altri 1'-

orteruaffe , che pur il Sole Principe de'Piane-

ti non cura , che alcuni fopra la di lui faccia

fcuoprano i nei , ed additino l' ombre , Specu-

lamini mex conuerfationis interna , drftindignum

aliquid agnofcitii , eoercete , nemo vf Ecclefix

Vrincipem aimonere timeat ; quafi dir volefle,

Speculamini, adoprate pure i Cannocchiali de'

Galilei, ede'Ticoni, efeinmemacchie fco-

price , Etftin iignum aliquid agnofcitii , correg-

gete pare, eoercete: riprendete liberamente, ^

che ve ne dò ogni licenza . Così fan Pier Da-
miano fece fomma iflanza a' due Vefcoui di

Gubbio, cdiSinigaglia , cheli figni ficafl'ero

non t'olo à viua voce , ma anco in carta quei

mancamenti, che in lui la Corte, nella quale

Cenfori mai mancano,fcopriua : quafi che vo- [-'h'i-fp- 'i

lefle,che feco fi porta (fero à guifa d'Aftrologi

,

che per ifcoprire le macchie del Sjle, pongono

il Cannocchiale talmente dritto a' raggi fola-

ri , che padando quefti fenza alcun'oftacolo da

vn capo all'altro di lui, tanto che venga à feri-

re vua carta, nella quale apparendo la figu-

ra del Sole, vi fi fcuopronochiaranente lefud-

dette fue macchie. Cosi fan Gregorio Papa fuo

vero amico quello folamente ftimaua , che fc-

riamente di quelle macchie l'ammoniua , che

poteffe hauer contratto nel maneggio d'vn^

"ouerno sì vallo , come è quello d' vn fom-

mo Pontefice , onde diccviì, 'Hunc folummihi

amicum i{limo.,per cuius linguam me£ maculas men-

tis tergo, quafi dir voleffe io non mi turbo a'tu-

bi de'CannocchiaH,anzi godo.che per giunger

à mirarmi habbiano l'ale , che quei fpecchi , 6
criftallijche li compongono,m'additano ch'vn

fupremo Gerarca efler deue per la luce vn Ciel

fereno,e criftallino . Hor fé tali, e sì gran Pre- .

lati,non s'arrecauano à male,mà anzi à fommo
bene.cheofleruatefulTeroIeloroattioni; Spe-

culamini noslrx conuérfationis interna , come do-

uranno fdegnarfi i Sacerdoti inferiori.quando

i diligenti Partorì col Cannocchiale delzeloìi

pigliano di mira.ed in eflì I{eperiutprauitatemJ

Contemplare in fpecula , mira pure, ed of-

ferua quefta luce clericale , ò euangelico A-

ftrologo. Contemplare per quam yiamfpargitur ''l>'-ii

lux , ti dirò anco con Giobbe , per quale ftrada

quefta luce fi diffonda, Pa^«.i>»-»»jdw,fc per la

via dello fpirito,ò della carne;fe per il fentierc

di Dio,ò del Demonio; fé per la ftrada de! Cie-

lo,ò delì'abilTo ; Contemphreper quam yiamfpar-

^ir«r i«x,mira,edoflrerua,fe quefta luccs'intro-

ducen -'luoghi (acri , ò ne' profani ; nellc^

Chiefe , ò nel le piazze ; ne'fantuarij , ò nc'lu-

panari : Contemplare per quam ifiam fpargituv

lux, mira, edofserua, fé quefta luce fi fi vc-

(iet s nelle Parochie , ò nelle tauerne ; ne'Tem-

pii , ònc'Teatri; ne' luoghi dideuotiont..,

ò ne' ridotti della diffolutione ; Contemplare

<lumyi»mfpargitttYlux; mira, cdoflcrua.

•'^ 34
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fc queita luce penetri per le Bdfiliche , ò
perle fcene; paflì per i Cori, operi fori;
giunga àframifchiarfi con virtuofi , ò eon^
fcandaJoH.

Adocchiando però la luce di quefte mirti-

che Stelle , a' moti , che fanno , Mouehurt-
turCwh, non ti lafciar cader di mano l'Aftro-

Jabiodelzelo , perchè volendo fcoprire, ed
indagar la regolatezza pure di quefti moui-
menti , Confpicillo v^; necejje eii , che beno
ipeflb l'occhiale accurato del Vefcouoinque-
Iti Bsperit prauitatem , fcuoprendoli noii^
dritti, mi obliqui; non regolati , màfconi-
pofti. Io non voglio entrar quuii à difcorre-
rc, òdifputarfoprai moti delle Stelle, e de'
Cieli

, con qual moto cioè fi raggiri l'ottaua
sfera

,
qual fia quello del firmamento, come

fi muouafopra di tutti il primo mobile , fé il

Moto dall'Oriente all'Occidente fia proprio
del primo, fé quello dall'Occidente ali Orien-
te conuenga al fecondo ; Se il moto ^ceefìus &
receffìis i trepidationisi^titubationis : fi debba
attribuir al terzo , oltre il fuo proprio, detto,
Moto naturale . Niuna di queftecofe andrò
io ricercando , dirò bensì ciò che dille Andrea
Summafio grauiflìmo Aftrologo ragionando
de^moti delle Stelle , Motus Stellarum an [chi
foffìnt nejcio , nondum eflefcitum certijfmè teneo .

Cofa però certa fi è, come dicemmo.da princi-
pio, che, C^lum agit in hicc inferiore per lueem,
irmotum , il che riconofcer fi deue dal Supre-
mo Motore, chedifpofein tal forma i Cieli
fopra gli elementi , acciò col moto loro in^
quelle cofe terrene indefefsamente operaflTero,

Deus creator Cali , (jterrx , dice Alberto Ma-
gno , Cslumfuper dementa inflituit , yt motufuo
generanti conciperet , & conferuaret omnia, z\~

trettantodiciamo noidelle Stelle facerdotali

,

che fianoftatedifpofte dall'eterno artefice nel
CielodellaChiefa, acciò operalfero ne'proprij
fudditi,non folo per /HCfm, come fin'hora hab-
biamdiuifato,màanco permotum, qual moto
gli Aftrologi confecrati ofleruar deuono fc fia

rertOjò pur obliquo
; regoIato,ò difordinato;

il che , non partendofi dal medemo paragone,
non lafciò di ricordare a'Prelati fan Bonauen-

BtonAul
^"""^

' ^'^^"'""'ol'tle, &inquietum,cuius motus
;MEuù/.*fl^«"o^"^fl" /"per media , idejìfupcr ^xem, in
HurATch. i]uo ofiendttur honorum Trxlatorum dtligentia,

& folicitudo circa curam , (3- falutem fuorum
fubditorum»

Auttorizalafentenza del Santo l'improu-
uifarifolutione d'Ifacco , che tranquillato
in parte le turbolenze di fua famiglia s'allon-
tanò da quefta, ed in vn aperto campo folo
lenza alcuno ritirandofi,tutto alla meditatio-

G«.f.24 "<= applicato fi vide, Et egreffus fuerat adme-
dttandum m agro inclinata tam die . Fermati
o foiuo Patriarca

, edàcafa tua fanne ben^
tolto li ritorno

, poiché cifendo ài notto
,

Inclinata iam die , queftocvn tempo da ftar-
fenc al coperto

, non allo fcopcrto , fotto i pa-
diglioni de la propria ftanza, non fotto i cor-
tinaggi dell aria, ancorché ferena, ancoia.
vnangufta capanna non che in vna fpatioCi
campagna : lafcia che di notte tempo le fiere

fi raggirino, edi Lioni in particolare , che
con ruggiti fi van procacciando l' efca per i lo-
ro ventri infatiabili

, Tofmrd tenehras , &
f^tìaen nox , in ipfa pertranfibimt omnes he-
ni£ [ylux

, catuU leonum , -vt ru9Ìant , &
raptunt à Beo efcam fibi ; lafcia, che e guffi,
eltrigi epipiltrelli , ed altri più fozzì au-
gelli vadano con trifte lor voci girando di not-
te

;
lafcia che gli fpirti d'Auerno come la-

droncelli dell' anime volino fra le tenebre del-
le notti più ofcure

; afpetta altresì l' albeggiar
del mattino

, che vdirai le mufiche foaui de-
gli augelli più canori

, goderai in oltre dello
fpuntar felice dell' aurora, e fcoprirai il Sole
qual foldato fugar con lance di luce le tenebre,
ed indorar qual Pittore con col ore di raggi le
nubi ; che fé di notte tempo alla meditatio-
ne attender pur vuoi , perche non fai al modo
del Sereniamo Rè Dauide , che nella ferta
della Scenopegia fi daua alla meditatione , mi
fecondo i facrofanti riti d^lla fua Legge fotto
lefrafcate , non aldi fuori nelle cam^pagne Ci

ritiraua? Queft'vfcir al campo, Egreflusfue-
rat in agro,oh quanto fu fatale all'innocente A-
bele, che inuitato dal fratello con quelle paro-
le , Egrediamur in agrum ,trouò in quel terreno
il fuo fepolcro ,- ancor tu ò Ifacco hai vn fra-

tello , che non so quanto te ne debba fidare

,

poiché per quello dice fan Paolo non nutriua
verfo di te fincero l'affetto, onde per ogni capo
dal campo deui allontanarti , e ben tofto fug-

girlo. Lafciatelo.lafciatelo pur quiui alla cam-
pagna,edallo fcoperto, mi rifpondono il Lira-

no, ed il Toftato , poiché Ifacco era vn'altro

Anaflagora innamorato delia vifta del Cielo,

egli era perfettilTimoAPcrologo, come quello

che dal genitore Abramo l'Aflronomia facil-

mente apprefe , che dagli Egittij la trafportò

tra'Caldei , e però oue noi leggiamo , Egrejìus

fuerat admeditandumin agro , leggono altri ^d
philofophandum à filofofar cioè (opra la varia , e

mirabildifpofitionede'Cieli , e però nota 1'-

Abuienfc , che Egrejius fuerat in agro inclinata

iamdte , nel qual tempo appunto le Stelle co-

minciano à comparire fui ! ucido palco del fir-

mamento; Cùmejfet Ifaac peritijjìmus ^Ajlroyw-

mite, quam à Taire didicerat, tunc temporis egredie-

baturì^t "pideret CccU difpopitionem, ^^el yt accipe-

ret ortum Chronictim , yelHeliacum alicuius Stelld-,

Stellx enim declinante iam Sole ortu Chronico oriun-

tur,& illud e fi tempus Mathematicum ad inquiren-

dum in C^lo : Ma fcende più al noftro propofito

Cornelio à Lapide , teftimoniando , che Ifacco

Egrepus fuerat ad meditandum in agro, nd Vhilofo-

phandum , ad Aftrologar cioè fopra i mòti , ed i

giri delle Stelle,fopra i viaggi,ed i corfi de'Cie.

ìi,Meditabatur ergo Ifaac motus,& curfusfyderum

eorumque moterem,& aucìorcm Deum

.

Alla Campagna , alla Campagna ò Ve-

fcoui , ò Patriarchi , non ve ne ftate fem-

pre co' voftri agi ne' vefcouali Palagi , le

Campagne delle voftrc Diocefi a' debiti tem-

pi trafcorrete , Egredimini , come Ifacco In

agro ad meditandum , ad philofophandum , ac-

collate all'occhio deliro dell'amore r Adrola-
' bio del zeloi ^dmeditandum, ad philofophandum,

fopra

Pf-'ol

Ex BlblU
A/a', lo. de
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fopra la quantità delle Stelle faccrrdotali del

Cielo dela voftra Diocefcfe fufficientc fia per

la cura dell'anime, ò pur ècccdcnte,che il poco

numero non baftcrà ; il molto Ci fprezzeri, ac-

ciò iijonauuenga , che il Dragone d'Auerno,
Cauda trahat tertiam partem Stillarum Cali , il

che telHfica come teftimonio di viltà nella_>

moltitudine de' Sacerdoti cflcr auuenuto a'

fuoi tempi fant' Agoftino , Vidimus Stellas

de Casio cecìdiffe ab impetu ferientis caudx Dra-

conis . .4d philofopkindum fopra la qualità , fe^

ftellefillc fieno, òpur erranti; fifife negli fpi-

ntiiali minillcrij , òpur erranti ne' terreni

maneggi , acciò non fi veda verificato fra d'

jf4/»A.f.i+ej]e£.iò
, che predine Chrilto , Et StelU ca-

dent de Carlo . ^i philofophandum fopra l'or-

dine , fé compofto fi mantenga , ò purcon-

fufo , acciò non fieno dilfimili dalle Stcllc_,

li$d.c.i del firmamento , che Manente s m ordinefuo.

Tempre fi mirano . ^1 philofophandum fopra_^

gli offiti; , fc alle proprie incombenze ogni

vna attenda , ò pure in quelle dell'altro

fi framefchino , acciò non fi venga à vede-

re quella confuficnc , che fi vedrà nel gior-

no del G juditio , quando tutte le Stelle s' am-,

mucchieranno aflìemc in vn difordinato Caos,

luc.e.x Erunt fìgna tn Sole, Luna, (j- Stellis : ma fo-

pra tutto Egredimmi in agro , oh Ifacchi euan-

gelici, ^d meditandum, ad philofophandum, fo-

praimoti , ed i giri di quelte vollre Stelle.»

clericali; feilormoti, cioè indrizzati fieno

per faluar gli eletti, ò pure per auanzarc i

parenti ; fc i lor giri intraprcfi fieno per nego-
tijfpirituali, òpur pcraftàri temporali; fe^

i lor corfi vadano à terminare per confeguir

Palij del Ciclo, ò per guadagnar paraguanti

della terra ; Sì sì, Egredimini in agro, ad meditan-

dum,ad philofophandum motus , <ir curfus fydcrum,

mentre che, Calum agit in hxc inferioraper lucem,

& motum .

Mi non ci partiamo dalla Caldea , oue_*

Ifacco meditaua fopra i moti delle Stelle^ ,

e vi filofofaua ; fermiamoci pur quiui , ed
ofieruiamo quei tré porporati Magi dell'O-
riente primitie della Gentilità Chri(Hana_>,
che con mifteriofi doni s'incamminaroiio al-

la volta di Betlemme per inchinarfi oilequio-

fia'piedidelgià nato Meflìa , attefochè vo-
gliono Origene, fan Girolamo, fant'Ambro-
gio , ed lanfenio , che dalla Caldea oue dimo-
rauano fi partiflcro.c che altri non delle à que-
fto lor viaggio l'impulfo , fé non il raggio fcin-

tillante d'vna luminofa Stella, che videro nel

Cielo mirabilmente lampeggiare: Ecce M^gi

Uiuthc
^^ Oriente -venerunt lerofolymam dicentes , ybi
eft > qui natus ejl R^ex luAxorum ; yidimus enim

flellameius in Oriente . Che nella nafcita del Rè
diuino, ecclcftc, fatto huomo, etcrreftrc,

vna fplendida Stella nel Cielo compariffe , non
m'arreca tanto fluporc , poiché anco nc'nata-
ìi di Onorio Impcradore vna Stella Ci vide.»

fcintillardinuouocon luce mirabile, che pre-
• fagì come quel degno Principe coli' opere ho-

Jix Chili, norate al nome d'Onorio corrilponder doue-
w#4. ctHf uà. Ancoquando nacque Mitridate vna fimi-
Htnir- ig ^ fcoprì folgoreggiare con acccfe vampc,chc

79f
fignificò, come quel Rè di Ponto, non haureb-
be mai fatto ponto alle vittorie, che riportaua

de'nemici : Anconc'giorni nacalitij dell' Im-
perador Carlo Quinto vnanecomparuebriL gx/illMI.
laute di raggi viuaci nel fegno del Capricorno, 1.37

fegno ben chiaro , che quell'inuittiffìmo Prin-

cipe doucua fiaccar a'fuoi inimici le corna al-

tiere : Per tacer della prodigiofa Scella,che ap-
paruene'tempidiquell'Augufto, da cui pre-

fero eterno titolo i Cefari , Stella si mirabile ,

che Plinio non finifce di celebrarla , alla qua-
le furono in Roma dedicati e Tempi; , ed Al-

tari , ili mando Cefare con animo pieno d'alle-

gria , non folamente che furte nata per lui, aia

che di più in efla fufie egli nato. Interiore gau-
dio fibi illum natum , fequeineo nafei interpreta^ Pì-lze.si

tus ejl : per lo che poi (opra il capo del di lui fi-

mulacro,nella Piazza publica drizzato, fcolpi-

ta vedeuafi l'immagine di quella fcintillante^

fiammella , Id infigne fimulacro captiti eiiis , quod
max inforoconfecrauimui adietium ejì • che fc cosi

è, replico.che non m'arreca tanto llupore , che
vna (Iella apparifse nei nafcimento di Chrillo,
e che fi fermafle fopra il di lui capo appunto

,

ybipuererat. Cièche m'arreca (omma mara-
glia Ci è, che quelli tré Magi folamente , e non
altri vna Stella cotanto luminofa fcoprilTero »

Vidimus Stellam eius . E poflìbile, che verun al-

tro, nècon Allrolabij, nècon Cannocchiali

,

né con altri fimiliaftrologici illrumentl di mi-
ra la pigliane / era quefta vna Stella per mirarr
la, da far ciò, che fece Giano Paflore , quando
à Roma giunfc Traiano vittoriofo del Setten-
trione , e Generale d Adriano Cefare, che fcri-

ue , e finge Martiale , che fc bene di due fac-

cieeglifulle prouuido, cheandauacon tutto
ciò accattando da Argo nuoui volti in predico
per hauer centinaia d'occhi à fine di godere
della comparfa di Pcrfonaggio si celebre; e chi
non sa che non cosi rollo folgoreggia nel Cie-
lo vn terreftre vapore, che fc bene prouuido di
fpurio, e languido fplendorc, attrae nondi-
meno à se più di cent' occhi di riguardanti ,

che in quei raggi tremolanti fenza alcun timo-
re, anzi audacemente le curiofe pupille v'affif-

fano ? e queda Stella, la luce della qualcycome
tedimonia fant'Ignatio, era maggiore di quel-
la del Sole , il che pure in vn Hjnno della feda
dell'Epifania canta S.Chiefa , che lo ricauò di-
moio dal vedere , che nel giorno più chiaro i

(uoi chiarori altrimenti non f\ fmarriuano: Nò
viene dico queda mirata che da tré foli Adror-
logi, che in fimil profeflìone perfettiflìmi era-
no i tre Magi, come teftificano Anfelmo, S.Ci-
priano,Roberto,S.Ifidoro: Nóci partiamo per
ifpiegare il palTo da S.PierDamiauo,quale vuo
le , che queda Stella vn Sacerdote del Clero fi-

guraffc , Quid perfielld,nifi quihbetfmplex Sacet-

dos innuitur ? i Magi poi per ed'er Re coronati,

ditecóGrifodomo,cherappreséta(rcroi Regi
mitratili Vcfcoui , Vecifii noi Deo nofiro B^gnura,

(ir SdCfr^olf; , onde ridelTa bocca d' oro i^f^« D. p«/c.

puerù adorando faHi futtut Sacèrdotei^^ov perchè ^-''»- '•» '/

i Sacerdoti mitrati, i Vefcoui coronati , elfi foli
'

come Adrologi deuono contéplare le Stelle del

lor Clero, però i Magi regi; Sacerdoti vedono
Xxx 2 la
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la Stella,* non altri, e dicono , VidimusSteUam

eiu : quid per Stelhm nifi^uiUbet fmplex Sacer-

dos innuitur / e fé queiti ofleruarono principal-

mente i moti di quefta Stella, perché fecondo

2).cÌ7/>. che telìifica l'iiìe(fo Grifoltomo , alcune volte

<si# Auiih. s'innalzaua , altre s abbaffaua , fouente fi ler-

mana , così l'Aftrologo del Vefcouo ofleruar

«lene le Stelle de Ifuo Clero ,€ quando s'innal-

zano alla perfettione , equandos'abbaflano

nell'impcrfettioni , e quando fi fermano nelle

ftradede'lorominifterij : VidmusStelldtneius:

quidpti Stellam , nifi quiUbet fmplex Sacerdos in-

nuitur l Della conditione di quefta Stella da'

Ma^i fioperta, dicono fan Giouanni Grifofto-

mo.fan Giouanni Damafccno, fan Ba(ìlio,fant'

Agoftino, fan Lione, ed Origene, che non fufle

altrimenti delle filTe del firmamento , e tanto

meno dell'erranti ; Mi nel Cielo del Clero fi

come vene fono delle fìfTccosinon ve ne man-

cano deirerranti,che ben di quello miflico fir-

mamento fi può dire quel di Quintiliano ,

^lia ( sydera ) toto fparfa Ceelo "vagos curfus

certis emetiuntur erroribus : e quiui parmiche

in oltre aggiunger fi potefle ciò , che difTtj

Diogene , poiché ritrouandofnn vna Piazza

vn' Aftrologo , quale additando fopra vn glo-

bo sferico a'circoftanti, i Poli , l'afle , i cerchi,

le zone , le fafce,lc galaffìe , i Zodiaci , le figu-

re , ed in fine giunto alle Stelle doppo moftra-

te le fide , queft' altre fono » foggiunfe , l' er-

ranti : l'interruppe Diogene , che gli era vici-

no, piano, li difTejUon mentite fopra d'vna sfe-

ra , che farebbe troppo tonda la voflra bugia ;

che però vi dico : quefle certo non fono Stel-

le erranti; Ma quefti accennando quelli, che

l'vdiuano , volendo dire il Filofofo all' Artro-

logo , che que'circoftanti per efler gente di co-

ftùnii poco retti fufsero veramente Scelle er-

ranti ; Il che s'affi con ciò , che difse fan Giu-

da nella fua Epiftola Cattolica , che , Sydera er-

rantia , appella quella forta d' huommi di co-

ftumitrauiati. Oh fé i Vefcoui , i globi de'

loro Territorij mirafsero , e fcorrefsero.quan-

te Stelle, cioè quante perfone ecclefiafticho

vi fcoprirebbero , che per i loro moti fcompo-

fti,e coftumi corrotti , Sydera errantia,dir li po-

trebbero : Mi molto mi rincrefce, che mi con-

uenga dir quiui con Cicerone , Uaque nefciunt

hos syderum errores^^on fanno gli errori di que-

lle Stelle, perchè non l'ofseruano, perche col

Cannocchiale del zelo non le pigliano di mi-

ra,e pur é veriflìmo.che per ifcoprir i lor moti,

ed andamenti, Co«/p/ci//o "vii necejfe efl

.

Neceffìtà tale fi e quella, che lenza partire

dagli Aftrologi ci viene dalle maffìme loro

chiaramente confermata , poiché vogliono

quefti, che quando alcuno fi rifo'ue di fab-

bricare ò vna Città, òvnacafa, debba prima
d'adoprare l'archipenzolo per pigliar le mi-
furc de'fondamenti , dar di piglio all'Aftrola-

bio per compafsar le Stelle,ofseruando la pofi-

tura delle fifse per la fabbrica della Città , e la

difpofitione dell'erranti per l'erettione della

cafa,I« condendis yrbibus Stellisfixis qux conferre

-vaUant,ytere, in itdificandis-)fieròdomibus,errati

quio: laChiefadi vnVefcouo e Citta vicn_.

detta , ed anco cafa ; Città , Gloriofadt^afunt

de te Ciuitas Dei; Cafa , Hxcesìdomus Domini fir~

miter nidificata: per edificar quella come Città f/2<5.£«4
fi mirino pur le Stelle fifse,que'Sacerdoti cioè,

che fiffi, e fermi fé ne ftanno nelle fante opera-
tioni,e buoni proponimenti: per edificarla poi
come cafa, fi mirino anco le Stelle erranti; que'
Sacerdoti cioè , che trauiano con andamenti
obliqui dal fentier della perfettione euange-*"
lica.fi mirino dico, non già per afpettar da effì

buoni influffi per la fabbrica della Chiefa , ma
fi mirino da' Vefcoui per emendarne gli erro-

ri , per correggerne i difordinati moti de'Ioro

corrotti coftumi,!» condendisyrbibus Stellis fixis,

qua: conferre yaleantyytere; in gdificandis v?rò do-

tnibus ycrraticis '

Ma fra gli errori di quelle Stelle , non erria-

mo noi fcordandoci cioè di ofseruare i difetti

delle virtù delle medeme , Homines diuites in

•y^irthte , poiché il Cannocchiale del zelo dili-

gentemente adoprato dal facto Aftrologo i^E-

TE[{IT 'PB^AnTjTTEM, anco nella facultà

dell'influire , ch'eia terza conditione da noi

nel principio propofta, che nelle Stelle del fir-

mamento oltre la luce , ed il moto pur fi ritro-

ua: faina fempre l'humana libertà , non C\ pòf-

fono nelle Stelle alcune fifiche virtù , ed occul-

te forze, che influenze fi chiamano,per verun_.

modo negare , quali vengono concefTe e da'Fi-

lofofi , e dagli Aftrologi, ed anco da'più rino-

mati Teologi,fra'quali fan Tommafo afl'erifcc,

che al Mondo elementare corrifponde il Mon-
do celefte con certe particolari virtù, mediante

le quali refta e fomentato, e conferuato, e però

forfè le Stelle, yirtutes Ci£/on<m,ne'facri Tefli s'

addimandano: Singults fpeciebus rerum intereun-

titimrefpondent inc£lefii mundo pecultares ^'irtii-

tes,quibHsfouentur,&.conferuantHr. Hor di que-

lla virtù d'influire non deuono efler priue lej

miftiche Stelle dell'ecclefiaftico Cielo, che pe-

rò lo Spirito fanto in effe come molto neceffa-

ria fupponendola , va dicendo in Daniele, £>«i

doiìt fuerint fulgebunt quafi fplendor firmamenti ,

legge il Tefto Sìriìco^FaLÌores bonorù,ir intelli-

gentes lucébunt yt lumen firmamenti;Sopvj. di che

notar fi deue , che quelle Stelle per la virtù,

che hauerdeuono d'influire nell'anime il be-

ne fpirituale , Fadores honorum , s'appella-

no : Che fé a' tempi d'Origene fi ritrouaro-

no alcuni empij, i quali con fomma temeri-

tà , come egli riferifcenell'Homilia quarta-,

fopra Geremia , ardirono d'affermare que-

lla palmar menzogna , Ex Stellis ChriHianos fie-

ri , il che il dottiffimo Adamantio con eru-

ditione degna del fuo ingegno riproua

condanna ; non condannerebbe però

zi rharebbe per euangelica verità , quan-

do fi diccffe , Ex Stellis Chrifitanos fieri , che

dalle Stelle , cioè de' buoni ecclefiaflici, quan-

do tramandino influffi benigni d'ottimi efem-

SUtth.e. Z4

an-

pij , fi formino di Chriflo degni feguaci: Per

Ìquefto importa molto , che i Vefcoui oculata-

mente inuigilino fopra i difetti di quella vir-

tù, che può renderfi magagnata ò dall' ipocri-

cts » vi infegnando Tolomeo nel fuo Ccntilo- 1 fia,ò da vana iattàza,ò da boriofa oflétatione ;

onde
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onde facciano conto , che ad ognuno d'e(ìì di-

ca ilSigmrc ciò , chi vii^ne regiitracoin Eze-

chiello,Fi/i hominis fpecuUtorem lei i te domui If-

rjf/,parole, che da S.Agoilino ven gono appli-

care ai Vefcouo , colle q.iali dal facro Tello

quali vn'A trologo viene dichiarato, che anco
Manilio di q'.ieftì ragionando cantò ,

Specula depreniit tacilu domtnantiu legibus

ma q-.iini non Iti il diibbio , la difficulti confì-

fìcjcheii Vefco'.io Artrologofi dichiarasi, ma
d'vnacafajdellacafacioè d'Ifraele , Speculatore

deditedomui Ifrael: gii A!troIogi co'loro fqaa-

dri, ed Altrolabij non fpeculano cafe,mi sfere;

non fale,mà Stelle; non gabbinetti,mi Pianeti;

non danze,non r)fficci,non appartamenti ; mi
zone,ma Zodiaci,mi firmamenti ; Intendere-

mo la Scrittura, con ciò lì narra d'vn grand'A-

ftrologo, di Ticone Brae Caualiere di gran na-

fcita,ed'ingegno folL-iiato,anzi tanto Iblleiia-

to, che folo verfo il Cielo il fuo penfiero riiiol-

geua , poiché s'affcttionò tanto allo itudio

dell'All:rologia,che lafciata e la Patria, e la ca-

fa,ed ifnoi , come ch'era ricchi irimo Signore

della Danimarca, edifico Ili vn cartello si gran-

de ,che vna Città radembrana , qua'e chiamò
l'ranjhurgOjCÌoc Città del Cielo,e qui'.ii altri nò

volea in dia compagnia,che artefici di fquadri,

d'Altro!abij,di Cannocchia'i , ed altri fimili

ailrologici iitrumenti;dimoranain vnoftanzi.

no di criitalli chiariilìmi, fabbricato fopra l'al-

te vette del fuo Palazzo , che fé bene fi poteua
proprianjente". Specula, appellare, tuccauolta,

' Stelloboigo , cioè àdire,Città delle Scelle daini

fùaddimandato, equini giornee notte fé ne

ftaua pigliando pochiffimo Tonno,godendo fo

laméte di vederli fopra il capo il b .1 cortinag-

gio de'fereni azzurri del Cielo , c'hauendo ab-

bandonato le porpore , le corone, ed il corteg-

gio de'fudditi , bensì liconueniuain vecedi

qneftì la corona di Stelle , la velie di luce eh. li

formauail Sole , ed il vaflallaggio delle Scelle,

che li congregaua il firmamento. Ripigi iand >

adcffo la Scrittura d'Ezechiello , Spccuittorem

dedi te domui Ifarety dirò con Vgone Cardinale,

che volea infinuare con quelle parole il Signo-

re al Vefcouo, Dedi te fpecuIatorem.Vcài. io t'ho

fatto f3eculatore,ò contemplatore, acciò t'in-

namoraflì di quella millica Aerologia,acciò t'

aftettionaffi à contemplare la virtù dell' eccle-

iìalHche Stelle,perircoprirere gl'inll ifi 'Àcao

benigni,ò maligni, accompagnati cioè da buo-
ni efempij ,òda mali portamenti , acciò edifi-

chino,nódi(lruggano: Dedi te,njn tuos,fici Ve-
fcouo fpeculatore te, te medemo.non i tuoi, ac-

ciò lafciando e cafa, e Patria, e Parenti folo ti

ritiraffi con foli Sacerdoti fenza mifcugli di

laicame alla contemplationc del clerical .fir-

mamento: Dedt te domili IfraeUidefl Ecclefix, alla

cafa d'Ifraele,cioè alla Chiefa,ch'c vn Ciclo, al

quale non mancano le Stelle , che fono i Sacer-

doti,che fommamente l'adornano , Spccies Ctli

glorialìellaYum,chc però puoi ancor tu chiamar-

la, Frjwaioi'^o, Città del Cielo,e quiui tutto ap-

plicarti alla fua contemplatione fempre ve-

gliando,poco d ormendo, perchè Dedi tefpecu-

latorem,ìion dormitorem , altrimenti farelli fupc- if^c 56

rato dall'allegato Ticone , che innamorato di

contemplare le Stelle non dormiua per hauer-

le fempre fotto l'occhio

.

Mi io dubit ) di poter dire in quelli no'lri

tempi ciò che a'fuoi dilTe lCa.Ì3.,Speculatores caci

omnes,(on tutti ciechi gli Ailrologi contempla-
tori, i Vefcoui vi(ìcatori;ciechi tutti,nò perchè
occhi non habbiano,mà perchè fon priui di vi-

lla,com'eder fogliono gli Ailrologi, che a'iora

orbi fi dicono , quando i lor Cannocchiali fal-

laci riefcono nello fcoprir gli orbi celelli, poi-
ché il non potcrfi fapere dillintamente le con-
ditioni più recódicedelle Scelle prouiene dal-

la fa lacia degli Ailrolabij , come nota Andrea
Summario grauiffimo Marematico, mentre nò
li può cosi perfetto, ed à mifura fabbricar vno
fquadro , come attella Herrico Mecchilinenfe
nel fuo trattato della e jmpofitione deL'allro-
labio.che in qualche modo nò inganni l'Allro-

logo,che nel e «nremplare l'Allro à tal difaflro

fé ne Ila fempre fottopollo; ed eflTendofi alcuni
applicati con tutta diligenza per fabbricarli

giulli, ed à mifura , fempre l'vno dall'altro di
molti minuti nel rimirar i Pianeti furon ritro-

uati differentiic dicono che ciò prouenga dall'

aria,che fi ritroua ò poi ucrizzata,ò inumidita,

da le fpruzzaglie delle pioggie , e delle rugia-

de: hor ranco auuicne a'millici Ailrologi , non
giungono à fcoprir i difetti delle milliche loro

Scelle,perchè il lor Cannocchiale , cioè il loro

zelo vien refo fallace dall'aria deU'applicatio-

ne, refa tutta poluere dall'auaritia ; tutta tre-

more dalla fuperbia, tutta humore dalla lufiu-

ria, Hodie omnes fpeculatore s funt cxci, efclamail

citato Vgone , Quiafcilicet, exc?cauit eospuluis

auaritiie, tumor [uperbii ,humor luxurije •

Quella fpiricual c'ci cà molto più ne' Vefco-
ui, che negli Altrologi la naturale elTer deue
condannata, poiché i Vefcoui,Medici anco del-

l'anima fi dicono, Trxcepit feruti fuis Medicis^c
buon Medico elfer non può, chi fimilmétenon
é buono Ailrologo ; Q^iindi non é lenza mille-
ro , che Efculapio Principe de'Medici fia flato

dell'altrologico Cannocchiale l'ingegnofo in-

uentore ( (e bene non ancora ridotto à quella

perfettione,nella quale bora Ci ritroua) Confpi-

ciUum cuius inuentum .^fculapio tribuitur ad ade '^'"'•i'^

oculorum tuendam, fcriue l'Autore de Sinonimi :
^4^",^$''^'

Nonfùdicociòàcaro,poichévn Medico fenza ff c^e,

l'vfo dell'A'ilrolabio, n è come vn occhio fenza v confpìcil.

l'vfo della potenza vifiua, Medicusfme ^slrolo-

giaelìquafioculus , qui noneH inpotentia adope-

randum , difle Hipparco,e l'eccelléciffimo Hip- "'/^/ /^
'''

pocrate llimaua che dir iì douefle affatto cieco ^/,^'j^
* '"'

quel Medico,che non ha alcuna cognitione de'

moti deileflelle, che però pochi d'elfo fidar fi

deuono, Medicus jinoneR tnfcientiafieìiarupro-

fpecìiuus,quis in eius manibus non diffidatìquia ctc~

ius meritò poterà definiri : dell'illeflb parere fu

anco Apollonio nell'arte Magica, mentre vuo-
" le, che i Medici maneggino i Cannocchiali per
mirar le Stelle , come i Negromanti adoprano
l'olla de'morci per le loro magiche dimoilra-

ti ali , Medicusfine Stellis , & N^cromantiusfine

,
offibiis monucruin,efi quafi imago qujcnon eftafpi-

X X X 5 riti-
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• fittbus adiiaa ; onde conchiudo coJdottiffimo

/llbumafar nel fuo Intrqduttorio,che,^y?ron/m

fcientia elìpiincipiummedicins - t che ci vuole

tutto ciò inlìnuare / Senon,che il Vefccuoef-

fendo Medico fpirituale dell'anime , non mo-

ftrandofi buon'Aftrologo nell'ofleruare gl'in-

fluiTi delle mifticheStelle del fuoCIero ; non

farà né meno buon Medico per curare T^nime

rx\càcmc,YQr<:\\è,Meàicui (ine\y4flrologia,esì .quafi

oculus^qui non efl inpotetia ad operationéicd io ftù

moche per quello il yefcouodiLaodiceacoIà

^.„ e , nell'Apocalifl'e,cieco fufie detto ,£^id tuescA-
'

•

"

<:H;,perchè di quella millica Aftrologia, non n'

hauea appeena né meno i primi principi), eflen-

.doveriffimo ciò, c'habbiam detto con Jppo-

crate, che , Mcdicus fmoti e{i in fcientia StelUrum

pro[pe£iiHUs,quaficacusrneritò poteri! definiri.

Oh con quanti Vefcoui in quella forma cie-

,chi fi potrebbe praticare ciò , che fece con vn

Aftrofogo yn Principe della caccia ;nolto,ama-

te,che bramofo d'andarfene vn giorno àcjuefta

guerra ciuilc , nella quale le mani de'Grandi s'

afTuefàno alle vittorie per riportarle poi nelle

guerre reàli,rjchiefe ad vn Allrologo,che quafi

tur.cimano del Cielo fi vantaua di fapere i fuoi

fe"reti,Se in quel giorno haurebbe piouutoiri-

fpofe quefli affai più orbo dimoflrandofi deglj

Orbi , che mirar folea,che certamente la gior-

nata farebbe fiata piouofa.c che però non ri -

lafciaficlcc^gnc allapreida, perchè le Steli e,

Jisurebbcro efle rilafciate l'acque fopra la cam.

cagna . Non fi trattenne per quello vaticinio jl

principe, ma fpingendofi alla forefta per inda-

garne la fiera,s'abbatté in yn contadino,,che la

terra coltiuaua , e ad eflb r^uolto l'interrogò,

Sp in .quel giorno il Cielo farebbe flato fere-

no>ò piouolò; quefli,che fé bene s'intendea af-

fai più di glebe , che di Stelle , ad ogni modo

francamente rifpofe ,,c,he non folo quel giorno

fereno fi farebbe mantenuto il Cielo,mà che né

meno per altri venti giorni fi farebbe pfcurato

per piòuer fopra la terra : Attefe dunque tutto

jl giorno allacaccia il Principe, e ritornato al-

la Città con molta preda.ofleruò, che veramé-

tc ne per quel giorno,nè per altri venti dal Ca-

pagnuolo predetti mai piouue.onde terminati

flucfti fece comparire auanti di se l'.Aftrologo

Paftorali
col fuo Aflrolabiced il.contadino col Tuo ar,^=-i

tro,c pigliando l'adrolabio al primo, lo co.nfe-

gnòalfecondoje.di mano.di quefli pigliando 1'

aratro Jo con fegn.0 al prim,o , e cosi d ichiarò il

contadinopervn'/Mlrologo perito, e PAflro-

logopervn'ignorante.contadinoiPnmKf^/Jw- Ex sgbitt.

logi fui ^firolabium capii , &deditferendum-vaf.i "'s'', 'Vf-

rufìicoy& "viciffim aratrum ^fh giogo ^kriue l'Au- '''"'"'''

"

tore.degli emblemi . Chi ciò praticane co' Ve-
fcoui,à quanti farebbe nec.efsario leuare gli af-

•

troIabij,e darli in mano, fé nò gli aratri, alme-
no altra forte d'illrumenti ; mentre d'ogni al-

tra profeffione fi moftrano periti, che dell'arte

Paftorale , che perbenefercitarlafàtanto.di

mcflieri adoprar il Cannocchi.ale4el zelo, che

i^^ETEIilT VJ{^Vir^TEM, i difetti vitiofi

cioè , dell a luce, del moto , e della virtùjdelle

Stelle clericali, (sfsendo veriflìmo ciò, che fcri-

jUc Cicf;ro,ne , phc jlnimi Vf^Ayn^TES recti zie. iif ji^r

•vitia dicuntur , e però per iicoprirle , ed efami- '»'<.

narle, Confpicilla ^Hi neceffc ejì

.

Ma non bafla adoprar la fqiiaidra fabbricata

col zelante fguardo , non bafla fcoprir je mali-

tiofe prauità, quando fcopercci cjhe fieno, non
vengano con altrettanto zelo corrette ; fa di

me Iticri riprenderle , rinfacciarle , rimpiouc-

rarle, e dire.à quettedifettoieflelleciò ,,che;n

fimigliantepropofitodifse il Padre della Ro-
mana eloquenza, Tamneinìfa TI{^AVn\/iTE ,.^

perflabitis / Sin àquando vi difcoprirete Sreiìi^
''fl.Jt,'

di luce languida , di moto fconipofto , di v!n.ii

fiacca,e <iebole?T.z ne in ifìaprauitate perfla!>!i.:sì

non v'arrofTiretedipaleiarui fcmprcicell.esé-

zafplen.dori di buoni efempij , fenza moto di

buone operationi,fenza virtù dibuone influen,-

zeyTamne in ifla VTi^VlTjnE perfiabttisì Non
vi rifoluerete vna volta di leuare da quella lu-

ce le macchi e delle colpe,da quello moto i paf-

fi degli errori , da quella virtù gl'influflì mali-

gni de'portamenti maluagi ? fia.fia pure la vo-

ftra luce fempre limpida,e chiara;il vpflro mo-

to fempre regolato,e c.ompoflo ; la voflra virtù

fempre forte,ed eroica; che così diuerrcte (Iel-

le degne d'efler collocate per mano dell' Al tif-

fimo nel firmamento de'beati , con che verrà ^

verificarfi anco di voi,che, Fecit Deus StelUs, 0'

pofuit eas fnfirmamtnto Cali .
Ctn.e-p
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IMPRESA LXXI.
79^

Che // Vefcom tiene nelle proprie manìy fi modo di felicitare

con tutti i beni i Juoi fudditi

,

DISCORSO SETTVAGESIMO PRIMO.
Trano à prima viftaraf-

fcmbrerà quefto corpo

d'Imprefa,che facra ma-
no rapprefenta, d'ccclc-

fiafticoSoggetto.in atto

di trarre dal Buflbletto

fopra il tauolicrcidadi

eoa varij numeri fegna-

.ti,ed incifi: Poiché à chi

note non fono le canoniche Prammatiche, qua-

li non foloa'Cherici, màancoa'Vefcoui , ogni

forte di giuoco , e quello de'dadiparticolar-

mcnte,comc più indecente al di loro venerabi-

le gradojfotto rigorofe cenfure vietano, e pro-

ibifcono ? ed in vero qual cofa più indegna, Ft

^'^^^*'^'manus , (juxadlaudem Domini in oraculoexmgit^
' "*"" '

<]uxc^; iiuina Sacramenta confummat,aleam traeteti

dirò con fan Cipriano ; al che ben aggiunger

potiamo,v/^/?a») traiìetydr taxtllosimcntre tanto

il giuoco delle carte, quanto quel de'dadi all'

ccclefiaftichePerfoneil facro Canone , che fi

troua ne'Decretali inferto,totaImente vieta , e

froihi(cc,^d aleai,&taxillos non ludant,nechu-

rf^DwrV//
'"^'"'"^' /«tiu interfmt . Del che noncidob-

ìtirt.i)
' biamo marauigliare, eflendo quefto vn giuoco

troppo fcandalofpjonde anco i Romani, fcconr
do che ferine il Poeta Venufino per legge il

proibirono ; ed afferma Cicerone , che vn tal

Lenticolojche a'dadi giuocaua co Antonio,co-
me trafgrelfore del diuieto , fufle à morte con-
dannato , che ben fé la poteua prefagire, men-
tre ofla di mortijco'q uaii fono i dadi fabbrica-
ti,fempre maneggiaua.Stimai pertanto fraset-

te Sauij della Grecia Chilone il primo,che del-
la fuaRepublica di Sparca fpedito Ambafcia-
dore à quelli di Corinto , per iftabilire con efli

ftretta colleganza , fé ne ritornò del tutto llc>-

macaco, mentre fcopri i più principali, ed i pi»
vecchi intenti al giuoco de'dadi , dicendo a*

fuoi Spartani, ch'era bene fparcirfi da'Corinti,

e non Itnnger con eflì Lega a!cuna,mentre di si

vile , e balìàLegacompoia fidimoltrauanor
Perchè quefto è vn giuoco troppo perniciofo,

onde fpelle fiate auuiene, che con vn 'affo in af-

fo fi reiti, apportando i dadi più danni , che
guadagni , elkndo tutto il danaro, le cjlCc, gli

Itabilide'Giuocaton poiti nel fritilo, cosi da'

Latini appellato il Bufiplo , nei quale i dadi fi

dibattono per isbalzarli lui Tauolier.-jche non
e ditferente da vn carTipo gnerruro , nei quale

firefla
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fi rci^a luorti collo Tpargere il fecondo fanguo

'delle proprie foftanze, che il primo della"\ ita

conn->rua; che però non mi flupifco , fé vn con-

duttier d'efcrcitijqual fu Palamede, fia ftato di

queiìo giuoco rinuentorc; Che fc anco Em-

tcuro »« maniierFilibercoDiicadiSaiioiaerafolitodi-

rfffo ncr.i. re,che l'armi fiano della natura de'dadi,che tu

'•' non fui, come debbano riufcire; diciamo noi,

che i dadi fìano della natura dell'armi, mi che

ben fi sa, come riefcano, colla mina cioè di chi

li maneggia ;
perchè è vn giuoco troppo infi-

diofo, onde iHmo , che per qiiefto Talus tanto

voglia fignificare il dado , quanto la parte fu-

peìiore del calcagno, quafi che quando co'da-

di fi giuoca, fi venga ad infidiareil compagno
nella maniera,cheli Demonio infidiòEua ; Tu

fSc infidiaberis calcamo eius-xhz forfè per dimolìra-

re quelle infidie ne'tempi andati , facondo che

riferifce Perfio , co' dadi fi giocaua, chcs'ap-

pellauano Cizwf^ ; onde Ouidio di quelli , Dam-

^ , nofos effuiiatquecanes . Se pur dirnon voglia-

f»«ii'Vj """^ ' che quelte Olia giocoliere hmili fieno ;ill

uerf^:i u'r ofià de'Lioni, chc aflìcme pcrcoffi tramandano
/fé? fanille di fuoco, cosi sbattuti i dadi faiiille fu-

fcitano di frodi, e d'ingani; perche è vn giuoco

troppo pericolofo , onde Temiltocle quel fa-

nicfo Duce degli Ateniefi proibì a'fuoi ibldati

maneggiar i dadi, non folo perché voK a ,che

faceirero maggior punto con Marte , che con

Venere, giacché in quei tempi Vems s'appella-

ua vna parte del dado ; ma anco perche fiima-

ua,che affai più pericolaffero col giuocare, che

col guerreggiare , fapendobenilfimo, che fi

mettono con quefto giuoco à pencolo di per-

dere e le paghe, e i patrimonij inreri;Che fé al-

le volte d'improuuifo diuencano ricchi , di fu-

bito poi fi ritrouano nudi, e mendichi ; ogni

volta che gettano il dado,mutano ftato ; la lor

vita fi raggira fecondo che quello Ci riiiol gè , e

fui tauoliere fi vede fpefle fiate involta il po-
dere,che però non mancano pericoli, effcndo il

ti- Jtr^i de g^noco vu Coutinuo pericolo ; I{epentè diuites ,

Tì>l^t«l eli deinde nudi , ragiona di quefti fant'Ambrogio :

Singuìiì iacìibtis Tiatum mutantes > yerfatur èorum

^•ita cum tefien-.^'oluitur cenfus in tabula;fit ludus

depcnci(lo,& de liidopeYicuIum,(]uot propofitiones,

totpYoftYiptiones . Non dobbiamo in fine mara-

uigliarci,fequefto giuoco dalla Chiefa proibi-

to ci venga , perché è vn giuoco per cosi dire

troppo diauolofo , oue il Dianolo medemo,
come padrino, nò per ifpartire, ma per inuita

ri Sifkem, re fempre v'afliìfte; Sptritus malignus affiTiiiydice

B i» ix»m. fall Bafilio, che non manca mai di mirare, fog-

giunge fan Cipriano,Di^èo/jo pr<«fiò f/?,per in-

sidiare,ed ifiigare.Che fé era folito dire Lifan-

dro, ed anco vantarfi , che col pergiuro ingan-

nauagUhuomini,ed i fanciulli coU'ofla ,cioè

co'dadi , il Diauolo in queflo giuoco inganna
e grandi,e piccoli,che ben giuoco del Diauolo,
ch'è lo fteflb,chc dell'Orco,fipuò dire; mentre
OI{C^ nell' Idioma Latino chiamano alcuni il

piccolo Buflbletto , nel quale i dadi fi dibatto-

no prima di sbalzarli fui tauolierejonde quel-
l'erudito, ì^mÌiÌ^ijk B,C VMaccipiuntpro ^^afculo

:Cs ep.v.
i^y-pyj^ ^ ^„g conie&i tali , agitatique emittuntur in

tabuhm aleatorium •

,p.

A'til.Icl'tt.

Ì.XI.

Grm.

' Chi non vede, che per tutto ciò non conuie-

ne fimil giuoco d veruitòEcclefiafticoi e maffi-

meal Vefcouo, che per auuifodiSinefio effer

deue huomo diuino, da ogni fpecie di giuoco,
e maffime daquel de'dadi al pari di Dio lon-
tanojcd alieno ; Epifcopiim diuinim ejie hominem
oportet , ytpocè qui ab omni ludo ,per.tcjue ac Deus

^'"^j"-

ipfe^ alienus : Che fé era folito dir Cicerone di
'°^

noi mortali generalmente ragionando , che^
non fiamo fiati dalla natura procreati per at-

tendera'giuochi , epafiatemì i , màpercofe
molto più {erie,e graui ; 'Hpn ita anatura gene- Tul.l.iof.

ratifumus , vt ad iocum , c^r lufumfacii ejfe "videa-

mur,fed adfeueritatempotius, & ad quxdam uudia

grauioYa,& maiora;Co$ì dirò io di tutti noi altri

Vefcoiii , che per la qualità del nofiro grado
non fiamo fiati dalla diuina gratia confegrati

affine di giuocare,mà affine di trattare cofe al-

tee fublimi; TS^on itaàgratia confecratifunius,yt

ad iocum,& lufum fadt effe "videamm ,fed adfeue-

ritatempotiùs y iir aànudiagrauiora, &maiora.
Che fé cosi è, fempre più Urano radembrerà

quefio corpo d'Imprefa, che facra Manorap-
prefcntalOfla giocoliere raggirante , facen-

do cosi giuocator il Vefcouo, e perconfegucn-
za de'facri Canoni fprezzaror ardito.

Ma piano, che d'altri Dadi quiui fi ragiona,

d'altro Bnfiblo fi difcorre, d'altro Tauoliere fi

parla. Quafi tutt'i giuochi, difleil Principe

delia Filofofiaa fenfi graui , e ferij fi pofibno

fo'leuare : Itaque ludi rTtagna ex parte imitationes

effe debent earum rerum,queferiù pofteàfunt obeun-

d.-e . In conformità di the il Padre fan Bernar-

do riflettendo al giuocar di Dauide , quando

auanti l'Arca del Tefiamento con tutta l'in-

diifiria immaginabile Ci pofe à daii-zare , per Io

che ne fu dalla conforte malamente dileggia-

to, alla quale fifpcfe ; ^ntè Dominum ludam, &
vìUorfiam: Bonus ludus, dide il citato Abate ,

2-'^** ''^

quo Diabolus irafcitur,& Deus dèlei^atur ; Bonus

ludus ,qui hominibusridiculum, fed ^ngelis pul-

cherrimumfpeilaculumpr<:cbet\Ob che bel giuoco,

che fdesno al Demonio,e diletto arreca à Dio !

oh che bel giuoco, che ridicolo ralfembra agli

huomini, ma gratiofo agli Angioli ! Cosi del

giuoco de' Dadi quiui delineato vengo adir

ancor io ; Bonus ludus, quo Diabolus irafc itur, (T

Deus delecìatur : poiché volendo noi con fimbo-

lo altrettanto aggiuftato ,
quanto frizzante,

fpiegare , cheii Vefcouo tenga nelle proprie

Mani il modo di felicitare con tutt'i beni i fuoì

fudditi , vna Mano habbiam delineata in atto

di sbalzare dal Buflblo i Dadi fopra d'vn Ta-

uoliere , animandola colle parole pure del re-

mo Sxlmìdà; IH, M^XJBVS SOBfES.. Quin-p,
,^

di di quefto giuoco potiamo di bel nuouo re-
'"'^

plicare , Bonus ludus , quo Diabolus irafcitur , &
Deus deledatur; poiché,sì come il Demonio nel

vedere il Vefcouo beneficar l'anime, gran tor-

mento ne (ente,cosi per lo contrario il Signore

fommo diletto ne prona : Bonus ludus,qui homi-

nibus ridiculum ,fed ^ngelis pulcherrimumfpeHa^

culum prxbet ; poiché fé bene quefto giuoco

ignobile,ed indecente dal Mondo meritamen-

te fi iHma,tuttauolta al fenfo miflico , e mora-

le trafportato , riefce al Cielo non men degno,

che
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che grato; Che ben può dir quiui in fenfo però

totalmente di uerfo ciò , chi dilTe Gregorio
NazianzcnO , T{es niuinx modofunt iaclusalea-

rum, CyBOB,VMQyE.

Aite I

Odlfl.l

hit.

Sii-i.in vi
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Ma giacché di fimil giuoco fi ragiona, non,.

Jafcerò ancor io di trarr' il Dado, per contrap-
puntar fecondo il noflro folito con punti di

rifcontriqueRo paftoral Geroglifico- Quindi
fé mi diranno i Grammatici , che del Dado il

nome dal verbo D.i)fderiui , quafi infinuar fi

voglia,che co! b ittar di quello fi venga à quel-

li,co'qua i fi giucca in partita, àdare iproprij

haueri; dirò ancor io, che il Vefco.io gettando
il Dado del fuo Minifterio , mentre cogli Apo-
[[oìi Sortitus eflfonem Miniflertih'.dns , venga à

dar ancor egli all'anime la forte felice de'bcni

fpirituali;e però In manibus fortes . S; mi diran-

no i Poeti , che finga ncll'Odinea Homero, co-

me Antinoo, Erimaco, ed altri ,fuppoftafalfa-

menre lamjrtcd'Vli(re,concorrendoalle noz-

ze della cala Penelope giocaflero fra d'eflì a'

Dadi, qiiafi che faccia di meftieriadoprar la

lbrte,per incontrar buona conforte ; Talis ante

ianuam ammatn obleiiabant ; dirò ancor io,che il

Vefcou I hauutagià pcrfuaSpo'a, e Conforte

la Chiefa, gettar debba il Dado del fuo officio,

per fare apro d'ella tutti quei punti , chegio-

uar .'e pofTono ; e pino Innunibnsfurtes . Semi
diranno gl'HiftoriciiPaufania cioè, e Sjetonio,

chenell'Àcaia apprello l'oracolo d'Hercole,ed

in Padoiia àpi relTo quello di Gerione, fi dame-

rò varie le forti , fecondo che vanamente fi

sbalzauano iDadi , òfoprad'vn tauoliereap-

prelfo il primo, òfotto l'acque delia fonte d'

Aponioappreflo il recondo;quafi che non fpia-

ceflc ne meno agli Dei, che il dare adeffis'af-

petta , de'Dadi il qinoco ; dirò ancor io, che il

Vefcouo,che è per la fjrtezza vn Hercole,e per

la pruden za vn Gcrione cHer deuc , non debba
trafandar di sbalzarci Dadi de'fuoi ecclefia.

ftici impieghi , e fopra il tauolicre della fua__,

Chiefa.e fotto il fonte della diuina gratia,per-

chè n..te additino per i fuoi fuddiri non igno

te,ma chiare di buona forte , e p-rò In Mambus
fortes. Semi diranno i Rettorici coli' Autore
de'Comentarij fimb liei , che alla Dea Cibe-

le, adorata per Dea della terra , il Dado dagli

antichi confecraco già fufl"e; Talusfdcer De^Cy-
beli, quafi chedaqucfta ogni buona forte alla

terra ne deriuaHe, che però comune madre 1'

appellauano; dirò ancor io,che il Velcouo Dio
a.ppci\3itOiEgo dixhDij eflts,po(\'ì pur egli hauer
per dedicato il Dado , mentre da lui , come da
Madre dell'anime , Meputate matrem animarum

yeSìrarunit diceua fant'Agofi:ino,deriuar ne de-

ue a Ila terra della fua Diocefc ogni buona for-

te,e ventura, e però In minibus fortes . Se mi di-

ranno i Filofofi , Socrate particolarmente, e

Platone da Stobeo riferiti, cherhumaiia vita

fimilefiaalgiuocode'Dadi,^i^x2HÌo^mi/ijf^

Ex stobm y>ita , & (]uidquideuenityelutiquamdamti.'jjerdm
fer.ii) difponere oportet , difle il primo , che il fecondo

non fu lontano da fimilifentimenti , anzi dei

tutto colle feguenti parole vniforme f\ moftra;

Plgt. l. la Confultare circa ea , cjU£ accidertintyin primis opor-

ditRef. tet , & tamquam in te^erarum iacìu,proui cecidit ,

jlnt. Rice

lomm sym'

i/Xaliis.

Ff.ii

quomoiùcuncjue ratio melius rem habere dicat , ne-
gotta difponere: quafi che non vi fia differenza

tra il buttar de'Dadi , ed il confultar de'nego-
tij,tra'tauolieri,e le vite degli huomiai ; dirò

ancor io , che il Vefcouodifpor debba la vita

(lìS.yf'^elut, cjuamdam tefìeram , per parlar con So-

crate,ò pure Tanquam tefferarum iadnm,pQr dir-

la con Platone , affine d'impiegare la fo -re del

fuo facro efercitio à prò , e beneficio de'fedeli ;

e però In minibusfortes . Se mi diranno gli A-
Ilrologi , che il Dado fufle anticamente deli*

neato con note rapprefentanti celeflii figure»

,

ed in particolare con quella di Venere, che fe-

condo eh: rifjrifce Perfio,quello,che era Qua-
drilatero additaua vn numero, che vE'm^'S a
diceua ; quafi che indicar fi volefse , che fc non
dal Ciclo dependefse quella forte, che i Dadi
portauano a'giuocatori ; dirò ancor io, che il

Vefcouo portando buona forte col fuo pafto-
ral impiego all'anime à lui raccomandale , di-
pende quefta ,non da altri, che dal Cielo; e pe-
rò In manibus fortesSz mi diranno infine i Teo-
logi , che goda Iddio di giuocar con noi fecon-
do che cantò quel tale :

Luiit in humanis diuina potentia rebus ,

e che il di lui giuoco altro non fia, che quel de'
Dadi, che però ne venne quel Prouerbi 5 , Sem-
perfxliciter cadunt louts taxilli ; quafi che il Da-
do di Gioue non poffa degenerar dal di lui no-
me ; dirò ancor io, che il Vcfcouo , come hab-
biam detto.Dio appellato,Ego dtxi,Dtj eHis,(ìa.,

per cosi dire, vn Gioue , che cosi vnodi quefti

tu chiam3.to,Vocaban t Barnabam lQ«f»i,procurar

debba,che i fuoi Dadi,i fuoi impieghi cioè ap-
portino femprc felicità à tutt'i fedeli , ficchc

dir fi pofsa , che Semper fxliciter cadant louis ta-
xilli; e però Inmanibus fortes.

Ma eccoci agli Scritturali,che fé bene ne'Te-
fti volgati de'facri Volumi non fi faccia de'Da-
di mentione veruna , tuttauolta focto i veli de'
medemi diuini Oracoli adombrati fi ritroua-
no,poichè oue ne'Prouerbij dice il Sauio , Sor-

tesmittuniur Ibi SIÌH-'M, feda Domino tempe-
rantur, alluder volle à quelle forti, che dal trar

de'Dadi fi ritraggono, che quefta fu la frafe_»

medema , della quale Ci ferui Horatio di quefti
ragionando.

Te Talos , ^ule , 7>lucefque
- terre S ITs^V virfi

.

che ben poi aggiunge il fapientiflimo Salomo-
ne, che queftef irti ^ Domino temperantur

; per-
chè , (e bene vengono sbalzati i Dadi da Mano
humana,tuttauolta la volontà diuina e quella,
che fi il punto; onde fant'Agoftino né quefta,
né altra fpecie di forte difapproua

, quando fi

sC\ però nell'occaficMii con quelle cautele , che
da'Teologi vengono prefcritte: Sors non aliquid

mali efl,fed res in dubitatione humana, diuinam tn-
dicans yoluntatem . Che fé al noftro particola-
re fcender vogliamo, pafiìamodal fig'ioal Pa-
dre , da Salomone à Dauide , dagli Oracoli de'
Prouerbij a'quelli de'Sa!mi,ne'quali regiltrate

troueremo quelle parole , Si dormiutis inter me-
dici Clerosychc nel Greco fi è 'o ftelfo, che Inter

medias fortes , quafi che i Cleri, e le forti, fianó

vna cofa medema , mentre che nelle mani di

quefti

Où{,»hf\

À3.C.H

Vrnt,e.i&

Hor.infM.

D, Aitir, in
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DtUiir.tj,.

-quc;ìi ]e buoiic forti de'popoli dcpofitate fi ri-

trouano, e che alle forti ritratte con Dadi qui-

ui alludere il lacroCitariftavolelfe, fi racco-

glie da ciò,che fcggiungc; Si dormiatis ìnterme-

dios Clnos, intermcdias foYtes
,
penne columbtede-

ar?entatiifà mcntione della colomba,che à Ve-

nere fi dedicaua,ne'Dadi a'tempi partati foiita

deJinearfi

,

Me quoque per Talos , Venerem , quttrente Se-

cundos

cantò di quefla colomba vn cigno : onde non è

da marauigliarfi , fc il gran Padre delle lettere

Agoftino pigliafle quindi il motiuo di perfua-

dere i Cleri , perchè al fignificato di quello lor

nome pienamente corrifpondano , di buona

forte peri lor fedeli riufcendo, giacché C/ooj

?r 'f"^'
'" /'"'^ ^"°' ^^^^ ' C^^''"^''^» 'Z"'

C/>i)^/ feruit Eccleftx

interpreteturpYÌmùmyocabulumjuum ,&nitatur

efie quod dicitur; come dir volefle ; O Chetici , e

voi Vcfcoui particolarmente Dominantes tn Cle-

n5,comc dice fan Pietro , sforzateui d'efier ve-

ramente C/eroj,di buona forte,cioè per l'anime

àvoicommefle, e raccomandate . Non s'al-

lontana da quefti mcdemi concetti fan Giro-

lamo , che leggendo ancor egli co'Grcci que-

flo Tefto , vi fa fopra la feguente Glofa non^
mcn dotta,che fruttuofa , Si enim Cleros Gr.icè

,

fors latine appellatUY,proptereà appellanturCleri-

ci,-vel quia de forte funt Domini , yel quia Dominus

forsMefi pars Ckricorum efi . Alche ben potiamo

noi aggiungcre,che Cleros fors s'interpreti,per-

chè tutti quelli del Clero, emaffimei princi-

palijche fono i Vefcoui , tengono nelle mani le

buone forti de'fedelijf» manibus forte s. Ed ecco

che cade fopra fimil corpo d'Imprcraquefto

Motto con tanta proprietà , che ci viene affie-

me col corpo medenio autenticato nel Libro

pt-imo De dtninatione dal Principe della Roma-
na eloquenza , ouecosi vàdiuifando; Quidefl

enimforsì idempropemodum, quodmtcave , quod

r^LOS tacere, quodTESSEI{^S: Sorte appa-
iando l'ifteflb giuoco de'dadi , viene ad efpri-

niere con poche parole quel tanto,che noi pen-

nclleggiamo in quefto paftoral Geroglifico,

che vna Mano rapprefenta , quale sbalzando i

Dadi fopra d'vn Tauoliere,porta il titolo , I^
M^'HJBVS SOBJES; come dir fi volefie; ^«ici

eflforsì idempropemodum^quod TjlLOS iacere

,

quod TESSEE^^S : onde mi gioua replicare

in quello 1 uogo col Padre fant'Agoflino , Sors

non aliquid mali eft,fed res efl in humana dubitatio-

ne diuinttm inditans yoluntatem . E per non par-

tirci da sì gran Dottore , giacche eforta il Vc-
fcouo, ed ogni altra perfona del Clero , che In-

terpretetur primùm yocabulum fuum , (ir nita-

tm efie quod dicitur , parmi voglia dire ad ogni
ccclefiaftico Primate quel di Virgilio ;

ytere forte tua
i eflcndo vcriffimo , che Cleros Gnecè^fors Latine
appellatur <.

Tré (ouole forti principali,che pofTono feli-

citare! mortali, le forti de' beni di fortuna,
quelli de'bcni della gratia , e quelle dc'bcni
della gloria; le prime felicitano il corpo ; le

feconde giuflificanoraninu;le terze beatifica-

no la mentcidelle prime fi dice , i» diuifwnefor-
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tisda,ù-accipe; delle feconde G difcorrc,rn/?<rt-

tesfortisSanhorum; delle terze fi ragioua,Eccf

quomodo computatifunt inter filtos Dei , & inte'r

fancìosfors illorum efl. Tutte quelle tré forte di

beni fi ritrouano nelle Mani del Vefcouo d:-
pofitate. In manibus fortes, che bene col trar del

dado del fuo minilterio le può a'fuoi fedeli

giornalmente compartire : E però , fc Cleros

fors vuol dire , come di fopra habbiam diuifa-

to , Interpretetur primùm '\-ocabulumfuum,& nita-

tur effe-, quod dicitur. Sì sì, ò euangelico Pri-

mate, Vtere forte tua , e dimoflra in primo luo-

gOiQuid yaleant fa/ì,quanto jioflano cioè i tuoi

eccle fiaftici officij,quanto vagliano i tuoi facri

impieghi , per difpcnfare i beni della prima
fortaa'tuoi fedeli:

Quidyaleant Tali,quapoJJls plurima iaéìu

Figere

Che la forte Fortunxfilta ella fufie fu fentenza_.

d'Euripide , e però molti colla forte de'dadi

i beni di fortuna tentano d'acquifiiare , e non
s'accorgono i miferi,efi'er quella vna forte, che

viene fcmpre accompagnata dalla morte,arre-

e ohjf.c.i

0:tU.e!.\.l,

Viri.

Mi.
h M

cando la morte agl'illeffi beni , che reilano fc-

polti fopra vn campo, fé non di terra, almeno
di legno, ch'è il tauoliere; onde per ifpiegare

quanto ciò fia vero, vi fu chi rapprefentò i da-

di sbalzati dalla fortuna fopra d'vn tamburo
colMotto, 'HfHC MlHl , T^VN^C JlLU,
quafi volefi'edire , che si come il tamburo e

vuoto al di dentro, così reftano vuoti, per non
dire morti, quelli, che tentano d'acquillarc

per fimilc ftrada i beni di fortuna ; che fé alcu-

no gli acquifta, non lipoffiede, che per poco

tempo, capitandoli alle mani per ribaldar ben

tollo in quelle d'altri, onde Horatio, da cui fu

prefoil penfiero,

FortunaffUoUtanegotio, (T

Ludum infolentem ludere pertinax

Tranfmutat tncertos honores ,

Tiuncmihi, nunc alij benigna

.

Ilchènonlafciòd'auucrtire anco Publio Mi-

mo ne'Monoftici,-c4ìe fpiegando della fortuna

gli fcherzi giocoli , cosi pur egli fcherzò. Fori

fortun a in itlìum fumma yertit,& eucrfa erigit , &
fa'pèfors triflis fecundxfecit mpetu locum , volen-

do accénarc,che la fortuna è giornaliera.e get-

tando i dadi hor all'vno,hor all'altro impoue-

rifcc r vno,e l'altro ; che fé alle volte fi moftra

buon punto , ilpiùdelle volte fi troni punto

dalle fue vicende, le quali altra coftanza non

hanno,che rincoftanzameden>3,e però al trar

de'dadi raflomigliate anco da Virgilio :

Multa dies,-vaYÌufque labor mutabilis énii

F^ttulit in melius , multo s alterna reuifens

Lufit^ir infonde rurfus fortuna locauit

.

Hor vadano i mortali à fidarfi di quefte for-

ti, che gli arrecano mille morti, maneggino

pur i dadi, che altro non apportano, che dan-

ni, che tanti in momenti fi vedono poucri, e

mendichi,là doue prima erano opulenti, e ric-

chi : là onde fopra il tauoliere di quefte ofla

riqua-



;

Parte Seconda,
riquadrate panni vi fi polU molto bene fcol-

pirc per Motto il detto del Poeta , Sors omnis

y- ^j^.^ -yerfat . La forte si.della quale qui fi ragiona ,

9 "Fort/iMiC^/ij. fciiza dubbio dir la polfiamo,per-

chè itando nelle mani de Principi facri , r« ma-

nibus /brffj,a'ior popoli i beni d'cfla largamen-

te difpcnfa. Diq'.iefto fimbolicoaflnnto fé ne

haucrd valida proua> quando fi faccia rifleflb à

quel tanto, che auuenne a'figliuoli di Giacob-
be,e maffime à Beniamino il prediletto dal Pa-

dre; poiché,emendo giunti nell'Egitro affine di

prouuederfi di grano, per non prouare fri l'an-

no della fame il penofo tormento , furonoda
Guifeppc il fratelIo,che ini rcgnaua, tanto gii

da loro perfeguitato rifpediti , non folo con
facchi ripieni di quanto braniauano,nià di più

con ordine al difpenfierc,che ne'miidcmi ripo-

neflTe quel denaro,che per tal prouuifione sbor-

fatohaueuano, dimollrandofi cosi, non folo

alieno dalla vendetta, ma in oltre con quel do-

no al perdono del tutto incIinato:che per que-

llo anco comandò al prefato Miniftro , che nel

facco di Beniamino oltre il grano, ed il dana

ro,vi riponclTe in aggiunta la fua medema taz-

za d'argento.coUa quale era lolite di bercSc}»-

Gso.f .44. phum autem meum argenteum, & pretium, quoi de-

dit trtcipone in ore facci innions : fopra di che S.

Ambrogio tutto ammirato diffe, Triticummul-

f.irLV tisdatuY,Scyphus^^nii à tntt'il formento,ad vn

/^."
' "'

folo la taEza ; à rutti ii grano, ad vn folo ilbic^

chicre; tutti riportano 1 facchi ricolmi, vn folo

co! facco anco il Nappo , Triticum ?ìiultisdatnr,

Scyphusyni . Mi giacché voleua diffjrc:ntiarc

con fauori il fratello minore , non era maglio

riponer nel facco vn monile dorato, vn'anello

ingemmatOrvn brando ingioieIlaro?Dirà alcu-

no, che molto bene accoppiò facco , e bacco;

grano, e vino
;
prouÌ9nda,e b;;uanda ; mentre 1'

vnacofa vàneceflarianentepeL l'human viue-

reconneffacoll'altra. PLifpoi>a,che certamente

non hauerebbe oppofitionc , quando la tazta

fuffe (lata quella , delia quale Giufeppe fola-

mente feruito fi fufle,per berejmà fs ne ftrruiua

anco d efTa per indouinare , e gettar le forti

,

Scyphus ipfeejl, in quo bibit Dominus meus , &in
I quo auguravi folet . Che fc alcuni riponeuano

gii le forti ò nelle mani , come appreflo Daui-

dcJnmanibus fortes;ò nel feno.comeappreffo il

SaiiiojS'orfèj mittuntur infinum ; ò neIl'vrna,co-

me appreffo Plauto , Concipiamfortes infitellam,
r ju/. 11

f^j-yyngy t ìbt,&

C

Ijjvitio ,ò H cl l'Hìd t Ì £ ,coni e ap-

c'ic.yiff. 4 preffo Cicerone ; ò nelle celate, come appreffo

Vtirem. Homcro,e lo riferifce anco Virgilio
;

Him.JliAti.

Conuenere "viriydeieBamque xnedforttm

vi' l,
eccepii galea, &primus clamorefecund*

j^». '

*
Hirfacidx ante omnes exit lotus Hipocoontis .

Giufeppe non nelle mani, nonnclfeno, non
neirvrnc,non nell'Hidrie, non nelle celate, mi
nelle tazze inargentate le forti riponeua , Scy-

phus ipfe , inquoaugurarifolet : e quella tazza
comanda egli,che nel facco di Beniamino ven-

ga rinchiufa,per dimoftrarc,che nelle mani de'

Principi ftannoripoftcde'popoli le forti feli-

^ijonde hauendoii donato e grano , e danaro,
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che fono della fortuna i beni principali , li do-
na anco la tazza medoma delle forti,perché fa-
peffe

; che nelle fue mani quelle erano depofì-
tate,r?? manihusfortes: Scyphus,Q come altri leg-
gono dal Caldeo C^/i^ip/i- e/2 , in quo Dominus
meus auguravi folet. Q.uato fece Giufeppe co Be-
niamino panni quel medemo,chefanoi Vefco-
ui co'loro fudditi,allora ma(rime,che gli Ordi-
ni ecclefiallici ad elfi cófcrifcono: poiché aper-
toil facco del corpo,recidédo loro colle forbici
i legami de'c3pelli,Co«/di;/2i7jcc«»jf«,ripógo
no in quello la tazza,ò fia il Calice delle buone *^

fortune , delle felici forti , onde van dicendo

,

Dominus pars hxreditatisme.i:,&C^LIClS mei , Pf. 15

tu es, qui refìttues hxreditatem meam mihi , quafi
fuffero tanti Giù feppi,de'qualis'habbia pure
à dire

, C^LIX ipfe eJì,inquo augurati folent Do-
mini mei , e però fubito li foggiungc,fecondo la

lettione del Caldeo , Sortes ceciderunt mihiin
Vr^latis : Si sì.Vtere forte tua, ò euangcl ico Pre-
lato,e fa vedere , Quid -valeant tali, quanto pof-
fano quanto vagliano i dadi de' tuoi facri im-
pieghi , ed ccclefiaftici eferciti; : Esìopotiùs, ti
dirò con fan Cipriano , non aleator, fed Chrifìia-
nus,pecuniam tuam , afjìfìente Chrifìo,fpeHantihus

^ngelis,&manyribusprxfemibus,fupermenfam „ o?r./6
Domini eam fparge : Vatrimonium tuum , quoi aie.-.>oW:

forfitanperditurus eras,pauperibus diuidv: Diuitias
tuas Chrifìo -vincenti committe &c.fit tibi cumpau-
peribus quotidianus LVSVS, &c.

Vnodi quelli euangelici Giufeppi fenza_,
dubbio fu quel fanto Vefcouo , l'elettione del
quale alla facra Tiara regiftrando il Cantipra- f, Apinm
tenfe,narra,comc effendo vacata la Sede vefco- ci.f- -,

uale nafceffe fri gli Elettori litigiofa contefa
nel fuflituire il fucceflbre , onde acciò tutte!

e

difcordie fi calmaffero , s'accordarono di ri-

mettere l'elettione del nuouo Pallore à duo
foggetti del Capitolo altrettanto degni.quan-
to faggi, al Prepofito cioè, ed al Decano, quali
doppo varie, e mature confulte doppo molti,

e

diligenti fcrutinij elelfero finalmente vno del
del loro Collegio, foggetto di fingulari talen-
ti si,mi di fciolti,e rila^Tati cofl:umi,e che allo-
ra appunto fé ne llaua giuocando a'dadi in^
partita con compagni di poco credito . E che
flrana rifolutione è mai quella, che io fento , ò
venerabili Sacerdoti: al vefcouadochi al da-
do attende, fublimate? al facto Trono chi al
profano tauoliere fi trattiene innalzate? così
dunque VI fiere fcordatide'facri Canoni, che
fimil giuoco a'Cherici fotto varie pene , e cen-
fure rigorofamente vietano , e proibifcono? f^^";"^'^
non vi fouuiene quanto lo detcflaffero i Grifo- htn<fi.chr.

flomi,iBafilij,iGirol3mi, gliAmbrogi? hora
sì , che haucrà ragione di dire con verità fan
Gregorio Nazianzeno , B^s diuinxmodò funt
alcarum ia£ìus , cuborumque . yn bell'efempio
darà a'fuoi figliuoli fpirituali vn Padre giuo-
catore , jHearum ludo deditus Tater, dirò ancor
io con fletto BkCenk , filios aleatores faciet : E
non vi fottofcriucflc ancor voi altri al parer di
fan Cipriano.ch'è cofa indegnifTìma, Vt manus ,

qu£ ad laudem Domini in oYaculo exurgit , quaque q_ ^^,,
diuina Sacramenta confummat,Meam tracìet? Che p^m ìtbr.'ì

hauerebbe detto fan Pier Damiano, che fece la '/. 16

correr-
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correctioncsd vnVefcouccheritrouòi giuo-

caraglifcacchi,fc hauefse fentito dire, che per

vnaChicfa vn Vefcouogiuocatordi dadi fiif-

fe flato eletto i Non hanno à diportarci i Ve-
fcoiii colle Chiefe loro Spofc , come i Proci de-

fcritti da Homero,che a'dadi giuocauano aua-

ti la porta di Penelope, quando tutti per loro

fporalabramauano j hauerdeuono altresì la

maffiina di Senofonte , quale fìimaua tanto in-

degno q uefto giuoco j che in vn conuito efsen-

do chiamato codardo , per non voi er giuocare
a'dadi , rifpofe fcnza temere d'efser tenuto in-

ciuile : Io fono veramente codardo , e timido,
nelle cofe però difoneftc, ed indegne: e come
dunque vi lafciafte mai indurre,ò laggi, e pru-
denti Elettori à creare minillratorc de' Sacra-
menti vn giuocatore di dadi .? qual conformità
fi ritroua tra il Calice ed il Bufs^lo; tra i Alta-
re ed il TauoIiere,trà vn minilterio sì (acro, ed
vn trattenimento sì profano? Noi habbiamo
folleuato à fimil Dignità,par quefti mi rifpon-

1 dano, quegli, che nelle mani haueua dc'dadi le

forti , In manibusfortes , perchè habbiam penfa-

to,che,Sort!tus fortemmimnerij huius , fufse per
continuare il giuoco , fé bene in altra forma;
chei dadifufsero le forti de'fuoi impieghi,
giacche Clerosfors vuol dire; il tauolicrc la mé-
iadel Signore; affìftcnte al giuoco Chrifto ,

fpettatori gli Angeli.prefenti fuflcro i Martiri,

e che in vece di far correr fopra il Tauolierei
proprij beni di fortuna , fufle per farli giunger
alle mani de'fuoi fedeli : e non ci fìamo punto
ingannati,poichè falito il facto Trono,il dana-
ro, il patrimonio , che già già ftaua per perder

col dado, lo guadagnò difponendolo con larga

mano a'fuoi popoli, onde venne ad adempire^
ci ò,che ad altri perfuadeua fan Cipriano , Ef-
topotiùsnonale^itor, fedChrinianus : Vectiniam

tuani, affluente ChriHo , fpe8atorìbiis ylngelis , &
Martyribus pYgfentibus fiiper menfam Dominicam

fparge : Vatrimonium tuum-,quòdforfuan fxuo flu-

dioperditurus eras,pauperibus diuide: diuitias tuas

Chrijio vincenti committe , fit tìbicumpauperibus
ijuottdianus L VD VS .

Hebbero forfè l'occhio quelli facri Elettori

nell'innalzare vnoal vefcoual Trono, mentre
maneggiauai dadi, alla maniera, colla quale
ne'tempi andati fra le Tribù d'Ifraele fi diftri-

buiuanoperdiuinadifpofitione i beni di for-

tuna; poiché volendo il Signore , che à tutte le

famiglie de-'fuoi diletti popoli fufleroafiegna-
ti particolari Patrimonij , chiamò , Moisé , e li

Niua. i6 ^^^^ ' ^fl'^ diuidetur terra iuxta numerum -vocabu-

lorum in poffejjìones fuas fwgulis tradetur pojìejjìo ;

Ogni famiglia , ò Moisè, voglio, habbia i fuoi
proprij beni; ognuna d'entrate prouuifta fia;
fiano à tutte cópartiti,e campi, e poderi, e vil-
le, e vigne, e terreni, e pofleflìoni , Singulis tra-
detur Voliefio . Ma come potrò io,replicò Mo-
sè à tante famiglie , à tante genti diuider que-
ftatcrradiPromiflìone

, ficchè promettermi
polla

, che alcuna non refti difguftata di me , e
non habbian fra di loro à tumultuare, non ap-
pagandofi di quella portione

, che fuflì per af-
fegnar loro? Nò vedete ò benigniffimo mio Si-
gnore, che gran bulicame di gente , che è quc-

fio : Quorum numerus quddraginta cjuinqu.e millìum

quadrigentitiria ejìfnmmafiliorum lfrael,qui ncen-
fitifunt,fexcenta milita , ir rfiillefeptigenti trigin

-

ta> Come farà polfibile, che tutti reTtinoconfo-
lati ? ftimoimpolTìbile, che tutti rimangano
nella diuifione foddisfatti

; predatemi, (ugge^
ritemi il modo , col quale poda ognuno confo-
lare. Ti valerai,li rifpofe il Signore, delle for- ^

t: , getterai i dadi, e le teflere, e chi haueià mi-
|

glior punto, habbia maggior parte: itadum-
taxat , yt fon terrarìì iribubus diuidat

, cr fa-
miltjs , & quidqmd forte contigerit , hoc -yelplu-
res accipiant , yel pauciores . Ma perrhè aila_.

forte/ Non équefta dannata, vietata, e pro-
ibita , come quella , che per io più viene ac-

compagnata da incantefmi , da malie, dall'ar-

te magica , e diabolica ? Sorte , Calo , Faro,
Fortuna, Deflino, non fono nomi tutti vani,
e che tutti s'oppongono alle vere difpofitioni

del Cielo/ mentre ilcorfo delle faccende mon-
dane da altri non ha il moto , cliedal diuin_.

moderatore. So, che Platone confìgliaua ad
vfar nelle Republiche le forti , acciò nelle pre-

lat:oni non haueffe alcuno ad o^r'Lndcrfi : co- '!:"' ^- "'^

sì Tacito rapporta , che iMagi/trati Romani '^^^
^ ,

faccuano , che a forte fi cauaHero gli Amba-
fciadori , ed i Prefetti , acciocché rcftafle 1'-

ambitione fedata , e l'mimicitia non rilbrgcf-

fefra'Cittadini ; e Tullio tertifica , che Tsi-

racufanibauelfcro per legge , che ilSacerdo- ^"V^''-'''

tediGioueperciafcun'annocolmezzo dellej
'" '''^'"'

forti fi eleggefle. Tutrania à fant' Agoftino
non piaceua del tutto quella forma , anzi que-
lla collumanza molto li difpiaceua ; Tamen D.Augtp.

etiiimmihiiRa difplicet confuetudo : ed haueua 'J-

il Santo fomnia ragione , poiché pare , c/ie ciò

fia folamente proprio de' foldati , onde anco

corre il Prouerbio, la ragione ne'Tribunali , la

difciplina nelle fcuole, la forte negli eferciri.

Raccóta per tanto Famiano Strada nelle guer-

re di Fiandra , che co' dadi tré foldati egual-

mente dcU'ifleflb furto colpeuoli , gettando

per comando del loro Capitano fra di loro le

forti,chi doueffe per il misfatto morire , vcnif-

feàdritturaà cadere fopra di colui , che haue-

ua inuiiatii compagni à quell'eccefTo- Alla %

forte dunque , nella quale per detto di Cicero-

ne giuoca più il cafo,che il merito , s'hauerà i

rimetrere la diuifione de'podcri per tante fa-

miglie, che n'afpettano le bramate inuellitu-

re ? Quid e fi enim fors ,idem propeniodum, quod mi-

care,quod talos iacere,quod tefferas,quibu5 in rebus

temeritas ,&cafus , non ratio, & conflium -\\ilet :

Tuttauolta volle ilSignore,che le forti de'beni

di fortuna dalle mani fcaturiflero di Moisè.K.^

dumtaxat,ytfors terram tribubus diuidat : acciò iì

fapefle,che nelle mani de'Sacerdoti Hanno de'-

popoli le buone forti depofitate , In manibus

fortes ; che fé bene Sortes mittentur in fnum,

ad ogni modo altro punto non fanno, che quel

folo,che difpone il Signore, SedaDomino tempe-

rantur-.onàc eflèndo anco Mosè Sacerdote, A/ajy,

sei,ù- ^aron in Sacerdotibus fi«y, volle (\ fapefle,

che nelle mani di lui di quelli beni le forti fi

conteneuano , t ^eròSors terram tribubus diui-

dat ; quafidirli volefle» Fiere forte tua, i^pvo-

pa
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ua in quella maniera dar à coiiofcere , quanto
vagliano i dadi de'tuoi ecclefiaftici impieghi :

Q»tdyaleanttalt , qua pojfis plurima iaéìu

Vigere .

Non mancarono nell'euangelica Legge di

quefti fulcri Moisè , dalle mani de' quali per

buona force de'lor fudditi i beni temporali fca

turilTero . Che però, fé il Signore mukiplicò ad

Adriano Secondo i tcfori nell'Arca , ad Epifa-

nio Vefcouo di Cipri le monete nella borfa , à

Marcello Archimandrita i talenti nello fcri-

gno, ad Andrea Vefcouo di Fiefole il pane nel-

la cafla.àGiouanni Gualberto il formentoncl

granaio,à Bonifacio Vefcouo di Fcrétino l'vua

nella vigna, ad Eligio l'argento , e l'oro nelle-,

mani; ciò difpofe, per far conofccre , che nelle

mani de'Vefcoui ftan difpofte, e depofìcate de'

popoli le buone forti,!» manibus fortes -, perchè

tutto l'oro EligiOjtutco il vino Bonifacio, tut-

to il formento Gualberto , tutt'i talenti Mar-

cello, tutto il pane Andrea , tuttelcmonete

Epifanio , tutt'i tefori Adriano apro de'lor

popoli difpenfarono. Tanto fece quell'anima

liberaliffimad'Alcflandro Quinto folito dire,

ch'era flato ricco Vefcouo.pouero Cardinale,e

medico Pótefice, che quella fua mendicità dal-

la di lui liberalità prouéne, poiché à ciafcuno i

beni di fortuna largamente difpenfaua; che af-

fai meglio d'Artaferfe fi poteua dire , non folo

Longimano,mi anco Largimano ; mentre, non
folo colla fua liberal mano à tutti giunge ua_,

,

mi di pili per tutti l'apriua. Che fé i Romani
nc'lor Cittadini voleuano per indicio di fati-

ca,che le mani loro fuifero callofe, quelli lifcie

rhaueua,mentreda efle legratie facilmente^

cadeuano, fc pur dir non vogliamo , clic riton-

de fuflero,comc vengono predicate quelle del-

lo Spofo diuinOyManus eius tornatiles,mcntvc di

quanto vi (i poneua , non vi fi poteua in alcun

modo fermare , ficchè non ricadefle à profitto

de'popoli , onde poteua ben dire con Pietro,

^rgentum-,& auYum non efl mibik non perché ar-

gento, ed oro non haùefle, mi perché hauen-
dolo non era fuo,mà de'fuoi

.

Ma da vn'Aleflandro Pótefice ad vn Patriar-

ca d'Aleflandria pacando ,àGiouanni ciaé,an-

co dalle manidiqueflii vfcir fi viddero le felici

forti de'beni téporali in tanta abbondanza,che
fio per dire, fiami pur lecito dirlo, eh egli coli'

Altillìmo al giuoco de'dad i giuocafl'e
; poiché,

fc la parola DADO vien formata dal Da , e dal

CojGiouanni , come che nelle mani il d^DO
trattenelTc, fc dalla fua liberalità li veniua fug-

gerito,Di,Iddio dicea fubito Do,ed ecco il DA-
DOjpoichè fé quello daua,altrettanto Iddio fa-

cea; né poteua Giouanni à tal giuoco giammai
vincere.eifendo veriiTìmo ciò, che diffe Nazia-
zeno , T^nquam Dei liberalitatem yinces^etiamjì

omnia dederis,e v'aggiunge di fubito proprijflì-

ma la ragione, Quia ipfam accipere Dei,ejl donare

nobit:ondc il fanto Patriarca bé s'accorgea,che

la vittoria del giuoco per lui era fempre incer-

ta : anzi ficuro di perdere , e però al fuo diuin
competitore, con cui giuocaua, riuolto,dicea.

Sic Domine, fic, tu mittendo,!^ ego difpergendoy "vi-

dtbimus quis -vincat ì Oh che bel giuoco! oh che

«oy

ne-

in.

celelle trattenimento ! Boh«j ludus,quo Diaboltts

irafcitur,& Deus deledatur.Pa.fCdua.£riGioaà.m
Patriarca della terra , e Iddio Monarca del
Cielo,ciò,che auueniuafrà Sidonio Apollina-
re,e Teodofio Ré d'Icalia,fcriuédo di sé mede-
mo,che tutto quello volea,facilméte da quello siterò

impetraua, dopò ch'egli giuocandoa'dadi ha- d^i/i me

ueavinto, echeàsémedcmo il perdere col Rè /"s.'.'

eradi maggior profitto , che il vincere, perchè
l'allegrezza della vittoria glielo rendea certif-

fimo delle fuegratie:Cosi,febeneGiouanni,nó
potea mai vincere,D^« liberalitatem nunqua yin-
ccj,reftandone fempre perditore,tuttauia que-
llo perdere gli era vn vincere , perchè ottcnea,
quanto volea,per difpenfarea'fuoi,tefori inau-
diti, Inmanibusjortes . Giuoco fi é quello de-
fcritto à chiare note dal SzaiOylndiuifwne fortis

da,cr accipe,&- iuflifiea animam tuam:c\uiC\ dicef- ''
'^' '*

fé gettando tu le forti col dado DA, & accipe;

DA,€cco la particola prima del DADO , che fé

volete la fecóda,cioè il DO,ecco che fubito fog-
giunge , Et accipe, quafi dicelle, quello DADO ,

cioè quefto dare é vn riceuere,perchè chi DAi
Dio, affai più riceue di quello., che DA, corrif-
pondendo egli fempre col DOjonde potea Gio-
uanni dire con verità quel tanto , che difle Se-
neca. d'vnMbsrììe, Hoc habui quodcunq;dedi ; Io 5«„./6. 4,

hebbi tutto quello, che dicdi,perchè lo riceuei bencf.c.i

dall'Altiflìmomultiplicato , In diuifione fortis

DA,& Accipe . Che fé al giuoco dc'dadi fpelfo

fuccede,che molti perdono tàto,che reftano fi-

no fenza camicia ; che non perderono àsì bel
giuoco i fanti Prelati.? perde il paludamento S.

Martinojil letto S.Car!o,la tonica Martiano,l2
cappa Antonino , fino la camicia Bonifacio:
che fé vorremo fra quelli annouerar anco Pao
lino Vefcouo di Nola ritroueremo , che per
quefto giuoco andalTe fino prigione fra'Bar-
barijch'è quel tanto, ch'auuennc appunto à vn
gran giuocator di dadi,à Francefco di Semina-
ta; fu quello carcerato per hauer giuocato a'

dadi quanto hauea.del che dolédofi folca dire;

Quefto Podeftà mi mette prigione , perché ho
giuocatoilmioiche farebbe, fehauelTì giuoca-
toa'dadiilfuo ? mi vdita dal Podeftà quefta

piaceuolezza, il lafciò libero ; Paolino giuoco
non il fuo, perché il tutto quanto hauea era di
Dio , onde volle efler meflb prigione, per libe-

rar altri con quel , ch'era fuo, giuocandoanco
se ftelfo à buona (orte de'fuoi . Oh bel giuoco !

oh buon s,\uoco\ Bonus ludus , quo Diabolus ira-

fcitUY,& Deus delefiatuY

.

Ma perché i beni di fortuna fono di niun mo-
mento rifpetto a quelli della gratia , vediamo,
come anco le forti di quefti nelle mani de* Ve-
fcoui fi ritrouino dcpofitate, /« manibus fortés.

Sopra di che il gran Padre delle lettere Ad lit-

teram fpiegàdo quefto paflbfotto nome di for-

te vuole s'intéda la gratia , che giuftifica l'ani-

me.comc quella che dipéde à guifa della forte

appunto da libera elettione , ma dalla diuina
difpofitione; Quid igitm efl, in manibus tuis fortes

mete ? fortes dixit , quantum ego exiflimo,gratiam, o. Au^. in

qua faluatifHmusjquare fortis nomine appellai gra- ^^' ^^

tiamDei; quia in fortem non efi elenio , fed yo-

luntasDeii edioflimo, che à ciò alluder vo-

y y y lefsero
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Jcncro anco i Poeti coH'ingegnofo lor ritroua-

to di quelle tre Gratie , chiamata la prima A-

glaia, ]a feconda Thalia , la terza Eufrofinc;

Aglaiafignifica beltà , Thalia viridità, Eu-

frofine hiiarirà . L'immagini di quefte tré Dee

vendono nelT Arcadiche riferite dà PaiiQ-

nia , delle quali l'vna haueiia nelle mani la ro-

fa , l'altra il mirto, l'vltima il dado ; la rofa fi-

gnificaua la beltà, la vindità il mirto, l'hilari-

tà il da do,quale fi collocaua in mano d Eufro.

filie,f>er additare , che la forte fia vn Geroglifi-

co della gratia medema ; Quid igitur in manibus

fortes ì fortes dtxit , quantum tgoexiHimOygra-

tìam , quia in forte non esl elenio > fedyoluntas

Dei .

Che quello dado poi , che quella forte nelle

mani de'Vefcoui , e Primati del Vangelo fi ri-

troui à beneficio de'proflìmi , lo dimoftra fe-

condo il folito de'Profeti ofcuramente Dauide

in quelle parole, Si dormiatis inter medios Cleros,

fi legge dal Greco, Inter medias fortes , fennx co-

lumbtc deargentatati pofìeriota dorfi eius in pallore

ùurii Se dormite tra le forti,comparirà la vofira

colomba fregiata del candor d'argento nello

penne , e della biondezza dell'oro nel dorfo;

parole in vero > ancorché tri il chiaro dell'ar-

gento>e lo fplcndor dell'oro tramifchiatc, tut-

tauia troppo ofcure, ed intrigate : poichè,che

hanno à fare le forri,e maflìme quelle, che fi ri-

cauancda'dadi colle colombe i che nuoua_,

forma fi è cotefta di parlare ? qual propofitio-

lie fi ritroua tra le note,e numero de'dadi , e le

toiunie, e colóri delle colombe ? coHie s'affa il

buttar di quelli col volar di quefte? la pianu-

t-à della Tauola, fopra la quale i dadi fi sbalza-

lo > non fi confà coll'altura della Torre, dalla

«quale le colombe fi fpiccano: fenza fiele fon_.

quefte;qual fiele d'amarezza non partorifcono

«quelli? fuggono quelle dalio fparuiere , e lo

pauentano; incontrano quefti lo fparuiere d'

Di €ypf «j Auehio, né fé ne atterrifcono ; poiché in fimil
ntt»toril/.

giuoco,fecondo il fentimento di Cipriano Dia-

bolus pYxfìò efl. Sì baciano fra di loro le colom-

be colla punta de'roftri ; non folo non fi bacia-

no, ma s'vccidono, s'ammazzano colle tirace_.

de'dadi i giuocatori . Sono le colombe fempli-

ci,manfuete,timide;i dadi rendono gli huomi-

ni aftuti, iracondi, arditi . In fomma altro pa-

ragone non ritrouo tra le colombe , e i dadi

,

fé non che là doue quelle portarono già alle_F

Città aflcdiate le lettere pendenti dal collo,

quefti portano lettere sì , ma lettere di cam-
bio , cambiando tra'giuocatóri le foftanze, e 1'

oro, per lo che poi non e màrauiglia > fé per lo

più come colombe piangano , e fi lamentino»

Non farà difficile fciogliere il dubbiolo fauel-

Jare del Profeta, quando fi rifletta alla forte,

della quale egli difcorre,ed alla colomba,della
quale egli ragiona; In quanto alla forte difcor-

rc certamente di quellabuona forte , che ftà

Jiclkmanide'Cleri , eprincipalmentede'Vc-

b. W»'» *p- fcoui,e però dice,5i dormiatis inter medios Cleros,

Ad ìJepot- dal Greco inter medias fortes , oue S.Girolamo,
'de vttaCle Clerici à Clero nomine Grxco dilli funt, quodfortem

fìgnificat: In quanto alla colomba,di quella,co-

lomba l-agiona,della quale ne'Cautici, Veni cv-

rte.

'€»»t (.2

lumbamea , per la qual colomba viene l'anima

noftrada'Padrivniuerlalmente intefa. Volle

dunque dire il regio Salmifta ; Se voi dimore-
rete tra'Clerij tra' Vefcoui, incontrerete forti

tali, che la colomba dell'anima voftra fpieghe-

rà penne ripiene dell'argento , e dell'oro della

dìuinì gratinisi dormiatis inter medios Cleros, in-

ter medias fortesifenng columb/e(erunt,vuole s'ag-

giunga Vgone Cardinale) erunt inargentatii,&

poflerwra dorfi eius inpallore ami, effendo veriffì-

mojchcouefon Cleri, Sacerdoti , Vefcoui, iui

nelle mani loro fi ritroua la buona forte della

diuina gratia,I« manibusfortes,quid enim eflfarsi

idem propemodum, quod talos iacereiquid igitur eft,

in manibus fortes mete i fortes dixit, quantum ego

exifìimo,gratiam,quafaluatifumus . Ed ecco ne'

primi fecoli della Chiefa nafcente verificato

del Profeta il vaticinio;Poiché i fedeli reitaua-

no da que'Cleri,cioé dagli Apoftoli giuftifica-

ti,non con altra forma,che coU'alzar delle ma-
ni,quafi che così prouar volefléro,Ó^J(i yialeant

t<j/i,quanto vagliano i dadi de'loro ecclefiaftici

ìmp'\eg\\\,tmponebantmanusfuperilios,<:!^accipit- aìÌ c.ij

bant Spiritumfanftum.cer-imonyj. tuttauia prati-

cata da' Vefcoui fucceflori degli Apoftoli nella

confecratione maflìme de'Sacerdoti,acciò fap-

piano , che nelle loro mani ftanno depofitate le

forti della diuina gratia.In manibus fortes,fortes

dixit,quantu ego exiJlimo,gratia,quafaluutifumus.

Fra'Principi.che ne'fecoli trafandati li dilet-

tarono del giuoco de'dadi , l'vno fi fu Claudio
Imperadore,dimoftrandofi così, nò meno zop- Px Sueion.

ponelnome,che nel giudicioiraltrofùDomi-
tianopurlmperadore, che molto fimilmetefc

ne compiaceua , pàlefandofi così non men leg-

giero nel faetar le mofche,che nel trar dadi.Mà
Tolomeo Rè fuperò quefti, ed altri , poiché fé

ne pigliaua tato piacere,che paftaua bene fpef-

fo l'hore più noiofe del giorno trattenédofi co

quefto vaniflìmo palfatempo, e perché non era

poflTlbileiche lo potefte abbàdonare,nell'iftciro

punto,che giuocaua,giudicaua ancora : ondc^
come che fulfe il Tauoliere vn Tribunale,d'in-

torno à quefto fpediua proceffi.efottofcriueua

contra i rei fentenze condannatorie .- mentre

Icarceraua dal carcere del Buflolo i dadi , coii-

dannaua alle carceri i malfattori ; mentre ve-

gliaua giuocando,alla veglia,ed altri torméti i

colpeuoli deftinauajmentre nel giuoco vie più

s'infiammaua,al fuoco molti contumaci fenté-

tiaua;c quando numeraua i punti, che faceano

idadi,l'vltimo,e pcggior punto facea far adal-

trijdi vita priuàdoli;In fomma ben fi vedea,che

maneggiando dadi maneggìaua ofla di morti

,

mentre alla morte tanti miferabili iniquamétc

condannaua.Hor mentre così quafi per giuoco

il giudicarpigliaua,al giuoco medemo foprag-

giiifc vn giorno Berenice la Rcgina,e fcorgédo,

ch'in tal modo il proprio marito fi palefauapiù

torto reo, che Rè , ponendoli foflbpra il Tauo-

liere, e sbalzandoli di mano i dadi: Che ftrano

modojli diftejC quefto di giudicare / doue im-

parafte, ò Imperadorc, à giudicare , mentre vi

trouate intento ad vn giuoco , che poco giudi-

ciò dimoftra chi v'attende ? al cader de' dadi

fate cader degli huominii capi i allo sbalzar

le
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le teftc? fc Marciale iniqua chiamò la mano di

chi giucca a'dadi

,

Quarit compofitos manus improba mittere talos.

iniquiflìma chiamerò Io la voftra , che non co-
nofce differenza dal punto, che fa il dado dall'

vltimo punto , che fate fare à quelli mefchini :

voi giuocate, e fc perdete, ancor vincete ; ma
fé quelli muoiono han fatto del refto, rellando
cioèfenzafiato,fenzafpinto,fenzavita:abban-

donate dunque ò il giuoco, ò il giudicio , per-
ché giuocando , e giudicando venite à perdere
colle foftanze le fentenze, che non faranno mai
nègiufte, nèaggiuftatc,màingiufte, cmala-

J'^''-'-
'5 mente fatte ; che fé bene Piatone paragonò la

vira humana al giuoco del Tauolierc , tutra-

uoitaalleTauole le vitenon fi leuano , ma fi

S.lia'j y. , T conferuano ; 'Hjque enim idem efi cafus hominum,
'• •? Cir^j/or^iw; così Bercnice,chc come moglie me-

glio parlar non poteua : ed io non credo di do-
uer dir male, fé dirò a'miei Prelati tutto il con

trario,chc giuochino,e giudichino, che proui-

no cioèyQuid •valeut tji(,quanto vagliano i dadi

de'lor giudici;,de'lor impieghi, de'loro éferci-

tij ; poiché quefti non la morte del corpo, ma
Ja vita della gratia apportano a'rei , e contu-
maci della diainaGiuftitia; Inm.tnibus fortes ,

foYtes dixit, quantum ego exisìimo,gYatiam,quafal-
liati fumus .

Né ciò ardirei d'affermare , quando infìnua-

tononmi veiiifledal Sauio nell'Ecclefiaflico,

oue ragionando di quefti dadi, di qlicfte forti

,

cosi configlia , In diuifwne forti s da, (r aceipe,&

iujlifica ammanì tuam : Scrittura da noi di fopra

accennata , ma non già del tutto ventilata:

Poiché come polfono le forti e maffìme quelle ,

che dal trarre de'dadi R ricr3ggono,gia!Hficar

I'animc?nófolononlegiuftifìcano,mà talméte

ledannificano , che la morte ad effe arrecano,

efsédo veri(lìmo,che l'Autor della morte giuc-

ca allìeme con quelli, che s'applicano al Tauo-
liere,non mcn di quello, ch'eflì facciano fra sé :

^ '^^r;4

'^ ^^^ P^'^° ^^" Cipriano , Diaboli -venabulum fimi!
*""'

' giuoco appella; e con ragione, mentre da eflo

ne procedono le beftemmie , le rapine, i furti,

i

facrilegij , gli homicidi; , le mormoracioni, le

perdite del tempo.deUa roba, della fama , dell'

honore , e tanti altri mali , che tanti ne potrei

annouerare , quanti punti fono ne'dadi mede-
mi jfebenefanGiouanniGrifoftomopaffapiù

fT"J'
"'' oltre, mentre attefta , che fimil giuoco Infinita

thcn.
"""

yitxmaUfolet iw/err^.-onde non mi ftupifco/e 1'

Arciuefcouo di Firenze S.Anioninojper libera-

re i Fiorentini da tanti danni , che arreca all'

anima fimil giuoco , gli aflalifse con gran zelo

_ entro le logge medeme , oue effìeran foliti di

intw"^jZ' gj Giocare gettandoli à terra e Dadi, cBuffoli, e

TauoIe,e Tauolieri . Come può dunque aderi-

re il Sauio,r« diuifione foYtis da^cr accipe,& titfli-

fica animam t«am } mentre non folo non giulliiì-

ca , ma l'anima tanto dannifica quefto giuoco,
che ogn uno ne dourebbe ftarfene lontano , co-

y^j^ me fé ne ftaua il fanto Tobia,e dire con efib lui,

"Hunijiiam cum ludentibus mifciii me , che di fimil
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giuoco vogliono alcuni Interpreti,ch'egli par '''* ^"^

lafle. Mànon habbiamointefoilSauio, hab- "" '

biamo bensì fin'horacquiuocato; non ragio-
na egli altrimenti delle forti de'dadi, màdel-
le forti delle di uine gratie , che però non dice

,

IniaBatione , ma in diuifione fortis; perché la

forte della gratia diuina da' Teologi R diuide
in attuale,ed habituale ; in preueniente, e fuf-

feguente; in operante, e cooperante ; in fuffi-

cientCjcd efficace, e però diceua fan Paolo , Di-
(-.«r e n

uifionesfratiaruìiìfunt: e quefta fi è la forte, la

quale l'anima giuftifica , e della quale il Sauio
ragiona , in diuifone fortis da^i^accipe,!^ iuHifi-

ca animam tuam . Che fé quefta forte nelle mani
de' Vefcoui R ritroua, In manibus forte s, che pe-
rò Cleros a nomine Grxco di^iift'.nty quodfortem fi-

gnificat , potranno bensì , quando vorran pro-
U3irc,Quidy>aleant tali d^'ìor minidsri) giultifì-

car l'anime àlorcommelTe , e farle godere di
quella buona forte della diuina gratia: in diui-

fione fortis da , cir accipe ,'cir iuRifica animas tuas;

fortem dixit , quantum ego exi!ìimo,gratiam, qua
faluati fumus

.

E quiui non lafciamo da parte, fenza confide-
rarle ,quelle due filiabe, D^, & accipe, che rie-

fcono molto proprie per il noftropropofitojfa-
cendomi ricordare,di ciò.che feceT imnteo Rè
d'Atene, allorché cófegnò ad vn fuo priuato di
Corte alcuni dadi con quelle due parole carat-
terizzati D^, DO, quafi volelTe con fimigliantc
ritrouatoinfinuarli D ^ pure a'miei popoli,
mediate il dado del tuo fedele minifterio, tut-
to ciò.che s'afpetta, per ben gouernarli, che io
altresì DO,anzi fono apparecchiato di dare à te
tutto ciò,chc fi ricerca per ben guiderdonarti

.

Non altrimenti l'illeffe fillabeparmi voglia , fi

fcriuanojii Rè del Cielo fopra i dadi delle forti

delle lue gratie D^, DO, cioè D^ pur tu ò Ve-
fcouo, ò Prelato per mezo del dado del tuo mi-
niflerio a'miei popoli ciò, che s'afpetta per giù
flificarli, che io DO cioè DO àte,e fon pronto
darti il guiderdone delle tue fatiche , de'tuoi
laboriofiimpicghi,eperòD^, & accipe, ch'è
come haucfle detto D^ DO; Sì sì. In diuifione

fortis D^,!!t accipe,& iaftifica animas tuassfortem
dixit, quantum ego exinmo ,gratiam , qua faluati
funìus e però, Vtere forte tua .

Che fate dunque, ò Prefidi del Clero , ch'è
quanto dnrui Prefidi delle buone forti.che fate,

dico,che non ^ro\iìtt,Quid -valeant tali, quanto
vagliano q uelli dadi , quefte diuine forti ? Si sì

ordinate pur Sacerdoti,confecrateTépi;, velate
vergini,offerirefacrificij, difpéfate indulgéze ,

afToluete penitenti,vifirateParochie,riformatc
Diocefi , celebrate Sinodi, fpiegate Euangelij,
eforcizate energumeni.vngete infermi, ammi-
niflrate Sacramenti , fate in fomma conofcerc

,

Quid -valeàt fa/j,quanto vagliano,quanto posa-
no i dadi de'vollri facri mini/lerij,per conferi-
re a'fedeli le forti delle diuine gratie , In mani-
bus Jortes

,
quid esi enimforsìidempropemodum quod

talos iacereifortem dixityquantum ego exisìimogra-

tiam, qua faluati fumus

.

Non facciano i Primati della Chiefa ciò ,

che fecero quei della Sinagoga, de'quali, fc-
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condo la lettiotic apportata dal Galatino , dit

feDauide ;
Exprobrauerunt inimici tui Domine,

exprohauerunt T ^ L S Mejjìx tui : fi ri-

trouauano , non è dubbio , nelle mani del Mef-

fìa , come eterno Sacerdote ordinato fecon-

do l'ordine di Melchifedcch , depofitate le-,

forti delle diuinegratic , che d'eflb partico-

larmente s'intende il Motto, che habbiamo

appunto per le mani , In manibus tuis fortcs

tnex: Ma quegli fgratiati,quegli acciecati non

fcppero conofcere quanto importaflero que-

lli miftici dadi ; non feppero intendere,quan-

to valederoquefte buone forti , Cìuid yaleant

tali , e però li rifiutarono , Exprobrauerunt ini-

mici tui Domine , liricufarono , Exprobraue-

runt T^LOS Mejfix tui; onde non è da ma-
rauigliarfi , fé rimaneflero non folopriui del-

la diuinagratia , mi in oltre priui del Re-
gno , del Tempjo , dell'Altare , del Sacer-

dotio , della Religione , che però ricufando

i felici punti di quei dadi , altro punto far non
poterono , fé non quello, del quale fi parla

in Giobbe , Etinpundo adlnfernadefcendunt>

Non rifiutino, nonricufino, piglino pure

per le mani qucfti dadi i Prefidi del Clero ,

prouino altresì, Quidyaleanttali , che faran-

no affai maggior punto di quello farebbero , fé

haueffero nelle mani tutti quei quindici paia

di dadi, che co' loro minutiflìmi punti entro

ad vn nocciuolodi ciregia afcofe queir indu-

rre artefice,hauendolo à foggia di calice lauo-

rato ;
poiché anco que/ti dadi ftan nafcofti en-

tro quel calice,del quale il Profeta ragiona,Ca-

Ucemfalutaris aceipiam : Faranno aflai maggior

punto di quello farebbero , fé haueffero nelle-»

mani quei dadi d'oro , che al Rè Demetrio
mandò in dono il Rè de'Parti , che li prouaua

tanto fortunati , che per lo più con eCCi guada-

gnaua ;
poiché anco quefti fon dadi fabbricati

con quell'oro celelle , del quale Ci ragiona ne'

S3.\mi,Etpo{ìeriora dorfi eius in pallore a«n':Faran-

nc5 aflai maggior punto di quello farebbero ,

fé hauèflero nelle mani i dadi di Lione Minie-

neo tanto fortunato nel trar di quefti , che al

dire di Phania fi rendeua inuitto
;
poiché anco

**' quefti fon dadi,che rendono inuitte le perfone,

che li maneggiano, Manet inuicìus B^xineeter-

num : Faranno affai maggior punto di quello

farebbero , fé haueffero nelle mani quei dadi,

che gii anticamente coll'immagine di Venere
Dea degli Amori fi Icolpiuano, che all'apparir

d'efla le partite fi vinceuano , onde apprefso

Plauto difse quel tale , Vlaudite mihi de Vene-
'" ve iaiia in Talis ; poiché anco quefti dadi ven-

gono delineati colla figura della vera Dea de-
gli Amori, Ego materpulchnedileciioms . Faran-
no afsai maggior punto di quello farebbero, fé

hauefsero nelle mani i dadi di quel giouane ,

chchauendo molto con quefti guadagnato ,

per moftrarfi grato , lafciò in teftamento , che
morto che fufse , delle fueofsa fi lauorafsero
dadi, ebufsoli, ccollafuapelleficoprifscla
Tauola,ed il Tauoliere; poiché anco quefti fon
dadi , chefanrifoluerglihuominiàlafciarla
pelle per la pelle , per la pelle cioè del Cielo,

Deirimprefè Paftorali

Extendens Cglunifìcut peUem,or\de teftificaGiob- ^^
'•'

bc pellem prò pelle, ù- cunHa,quxhiibethomo,d'ibtf "
''"

prò xnimafua. Faranno afsai maggior punto di

quello farebbero , fé hauefsero nelle mani quel

dado fortunato, che fu già collocato nella de-
ftra d Eufrofine vna delle tré Gratie ;

poiché
anco quefti fon dadi , ch'efcono della deftra_.

della diuina gratia , In mantbus tuisfortes me£ ,

fortem dixit , quantum ego exifìimo , gratiam ,
qun

faluatifumus : Faranno afsai maggior punto di
quello farebbero, fé hauefsero nelle mani i da-
di vcnturofi, e felici di Gioue, de'quali per A-
dagio fi diceua apprefso gli antichi, Semperfe-
licitercaduntlouistaxillt ; poiché anco quefti

(on dadi , che cadono dalla mano fauoreuole-»

di quel vero Gioue, che à tutti colle fue gratie

gioua,r« manibus tuis fortes me^ifortem dixit gra-

tiam . In fomma faranno fempre afsai maggior
punto con quefti dadi di quello fian giammai
per far altri giocando al Tauoliere , mentre fé

pur guadagnano, il loro guadagno confiftc fo-

lamentc ne'beni temporali; ma il guadagno di

quefti non foloconfiftene'beni di fortuna , e

della gratia , come fin hora habbiam diuifato

,

ma anco ne' beni della gloria. In manibus fortes,

che appunto Vgone Cardinale per q uefta forte

oltre la gratia con fant' Agoftino intende anco
labuonafortedellaPredcftinatione alla glo-

ria,della quale viene fctitto, Ecce cjuomudo com- s.<ip.e
i

putati funt interfilios Dei, &interfancìos fors il-

lorum efl .

Non folo la terra,ftià anco il Cielo nel giuo-

co del Tauoliere, vuole Snida , ci volefse rap-

prefentarc Palamede, non tanto degli fcacchi

,

quanto de'dadi innentor ingegnolo , onde-»

nel numero de'punti duodenario i dodici fe-

gni del Zodiaco ; ne' fette dadi , co' qua-

li appreffo i Greci già fi giuocaua , i fette Pia-

neti ftima ci voleffe figurare ; col Buffolo poi

,

dal quale i dadi fi sbalzano per là fua altez-

za , come di Torre , crede ci volefle porre

fotto gli occhi l'altezza de' Cieli , da' qua-

li non altrimenti , che da' dadi e bene , e ma-
le ci viene influito , TahuU ludi nomen , di-

ce Snida difcorrcndo con Palamede , ^d exer-

citMs Grxci dele^ationem non fine multa Thilofo-

pbia inuenti : "Hjtm Tabula ipfa terreflris hic

Mundus efl : duodenarius yerò'Humerus inTef-

feris , fiueTalis , Zodiaci figna notai ; feptem

grana feu Tali feptem Hellx funt Tlanetarum :

Turriculayerò , per quam tali demittebantur in

tabula Cali altitudinem refert , ex qua multa bo-

na , & mala, omnibus rependuntur . Così fo-

pra di quefto giuoco filofofaua Suida , e non_.

altrimenti ftimo filofofaff'e Teodorico Ré de'-

Romani, che Sidonio Apollinare nella fecon-

da Epiftola de I fuo Libro defcriuendo le di lui

rareconditioni fra l'altre cofe dice,che fé dòp-

popranfoalle volte giuocaua a'dadi , futTe

fuo coftume tacere , mentre vinceua , ride-

re perdendo, né adirarfi giammai, màpren-
deuaoccafionepiùtoftoòdi dire qualche fa-

cctia , ò pure di filofofare fopra le qualità di

quefto giuoco, In bonis iacìtbus tacet,in malts ri-

det, in neutri! irafcitur, in ytnfque philofophatur.

Mi
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Mi vadano pur altri col fondamento del Ta-
iioliere fiiofofando fopra di qucfti Cieli mate-

riali, che io andrò Teologizzando , edimo-
ftrando , che co'dadi degl'Impieghi partorali

,

i Cieli, la Gloriacioè.c la Beatitudine s'acqui-

fti da'fedeli,ecco il Real Salmifta,che ce lo ma.
nifclla con quelle parole , Funes , legge il Cal-

dsOySortes ceciderunt mihi ìnpritclaris; parla egli

quiui di quelle forti , che fi ritraggono da'da-
di, e però dice , Ceciderunt, poiché l'altre forti,

chcòconifchcdulc da voti , òcon polizzini

dall'vrne fi leuano, non cadono, mi fi cauano ;

quelle fole,che vengono da'dadi dir fi può, che
cadono,attefochè sbalzano dagli agitati Buf-

foli, e però dice ,Sortes ceciderunt mihi inptscU-

ris . Echen'auuenne,òfanto Rè,da quelle for-

ti / chenecauaili? daquefteche ne ottene-

fli ; forfè facultà,ricchezze,Dignità, e Premi-

nenze, Regni, ed Imperi;/ nòjmànericauai

bensì vn'heredità immortale , incorruttibile
;

vn'herediti, che non mi farà ne contraftata, né

rubata,nè alienata ; vn'heredità , che la gode-

rò per tutt'i fecoli con quieto, ficuro, e pacifi-

co poflelTb , Sortes ceciderunt mihi in prxcluris :

etenimhxreditas mea preclara ejì mihi. Oh forti

veramente felici! oh heredità pur troppo bea-

ta! quefto fi è quel tanto, che palla fra'Prela-

ti, e lor vaflalli : facciano pur quefli cader lo
forti de'loro impieghi , ficché ogni fedele pof-

fa dire , Sortes ceciderunt mthi inpr^claris > Che di

fubito fentiranno à dire , che da quefti ne pro-

cede l'acquifìio dell' heredità celellc , Etenim

hxreditasmea preclara e/l mihi. Eforfeper infi-

nuar ciò la Chiefa vuole , che bene fpello da'

Vcfcoui fiano replicate, e profferite quelle pa-

role dell'ifteflo Profeta , che immediatamente
auanti di qucfl:e (ì vedonóregiftrace ; Dominus

pars hxreditatis mete, & Calieis mei,tu es,cjui rejii-

tues hxreditatè meam mihi: Sortes ceciderkt mihi in

prxclaris , etenim httcreditas meaprxelara eflmihi

.

Quafi che ci volefTe chiaramente palefare , che

quella celefleheredità dipenda dal mi nifterio

paftorale, e che i Pallori co'loro ccclefiaflici e-

lercitij la cópartano a'fcdcl i ; e però Cleros fon

detti , che Hereditas s' interpreta , ed anco

fors ; Cleros à nomine GrcecodiBifunt , quodfor-

tem , •velhxredttatemfignificat, dice fan Girola-

mo, come che con quella loro dignità ecclefia-

.. ftica vada talmente in confeguenza l'acquiflo

ri.
66^'" dell* eterna hercdità, che fcparar non fi pof-

fadaefla, eperò foggiunge Agoflino fanto;

Clericus , qui Cbriflifemit Ecclefìx , interpretetur

primùmyocabulumfuum , & nitatm effe , quod

dicitm , cioè, fcegli forte s'appella , fia di

buona forte a' fuoi fedeli , ficché li partori-

teci' heredità ccleftc , ed ognuno dir pofla

,

Sff^^- ceciderunt mihi in prxclaris , etenim ht-

feditas mea preclara efi mihi . Sortes ceciderunt

mihiinprxcUris : non come quelle forti , che-,

prouauano alcuni mifcrabili , che fatti vcci-

aer da Claudio Cefarc , li faccua poi il giorno

addietro chiamare , perchè venifiero à giuo-

car feco a'dadi , quafi che i morti, fìtti^ì'-

vltimo punto , potefTero anco à tal giuoco far-

ne degli altri : poiché quelle fon forti, ?ho
arrecano vna vita immortale , che non haue-

ri per tutt'i fecoli giammai alcun fine . Sor-

tei ceciderunt mihi in prxcUris : non come.»
quelle forti , che toccarono a quei due Ca-
ualieri molto ricchi , a'qualida Caio, men-
tre nel fuo Palazzo a'dadi giuocaua , fofli-

tucndoio fua vece vn'altrocompagnp al giuo-

co , nel vederli pafTarc, comandò che come rei

fu fiero prdì , e confifcati loro tutt' i beni

,

e ritornato a'giuocatori felleggiantc fi glo-

riò, che non mai più felicemente haueua get-

tati i dadi, che non dadi, ma dardi doucua_.

più toflo appellarli,mentre così più tofto faet-

taua, non giuocaua: poiché quefle fono for-

ti , che non folo non leuano , ne confifcano i

beni , mali conferuano , li migliorano, cf-

fendo beni cfenti da ogni fifco quelli , che ef-

fe arrecano . Sortes ceciderunt mihi in prscla~

ris : non come le forti di quello sfortuna-

to, ed infelice Pietro di Hagcmbac Luogote-
nente del Duca di Borgogna decapitato per
fuoi misfatti à Brifsac ; che i fuoi paggi , e fer-

uitori portauano la fua diuifa di tré dadi
col Motto, IO T ^ S S : onde nel tem-
po della fua morte fu comporto , e publi-

cato queflo Diflico , che allude alla fua_.

diuifa , alla fua morte , ed alla fua mala

Omnis fpes faUax,fedfaliaciffima ludi ni,' h,ft.di

Hagembac , hìc pa^e , fpes tua fluita ^»k*^l

fuit .

Poiché quelle fono forti , che pofTono ben-

sì portar il Motto , IO T^SSOy mentre fi

paffaconefl'edaqucfla vita mortale ad vna_»

immortale, da quella caduca, e mancante ad
vna eterna , ed indeficiente . Sortes cecide^

runt mihi in. preclarir : non come quelle for-

ti, che furono rapprefentate da Policlcto Scuf-

tor famofo , che lauorò vna Scultura di due
giouaniginocatori a'dadi, i quali nell'Idio-

ma Greco fichiamauano^So^o/i^of^j , quale
Scultura per la mirabil fua perf^ttionc fu (li-

mata, degna d'effer collocata nell'Atrio fu-

perbiflìmo di Tito Imperadore ; poiché quefle

fon forti tanto cofpicue, e perfette, chetras-

ferifcono quelli, che le gettano non folo, mi
quelli, peri quali fi buttano, negli Atri; ric-

chiflìmi, non d vn Rè terreno , mi del Rè cele-

ilc, Stantes crani pedes noflri in atrp tuis Hte-

rufalem, ff.m
Configlifi dunque il Vefcouo con fant'Ago-

flino , che Interprttetur -vocabulum fuum ,
6"

nittitur effe , quod dicitur , che appellandofi cioè

Cleros, chc^o'^ vuol dire , ed H^reditas , tal-

mente fi porti, ficché di buona forte co' da-

di de' propri) miniflerij riefca a'fuoi fedeli , e
così dell' eterna heredità gli apporti i beni in-

deficienti, che in quello modo ognuno d'ef-

fi potrà intuonare con Dauide , Sortes cecide-

runt mihi in prxclaris , ttenim hxreditas mea

preclara tfi mihi. Ma dubito , che pochi fia-

no per pronuntiare quelle parole
; perchè

molti Vefcoui ftimo habbiano incontrato

quel tanto, che Seneca diede per pena degna

dell'Inferno i Claudio Imperadore, e fu, che

femprc egli ilaffe fui buttar de'dadi , e mai fa-

ccfse vn colpo :
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'Udiri tfuoties mijfurus erat refqnartte fritillo

VntiijuefubduBo fugiehat tejferafundo ,

Cumque recolleéìos auderet mittere tdos

Lufurofmilisfemper ì femperqut petenti

Oeceptrefidem

.

iCosì molti Prelati ftanno bensì fui gettar ad
dadi de' lor minifteri; , perche Sortiti funtfpr-

ttm miniflerij huius ; facrificano , consacrano

,

ordinano, fcongiurano, afloluono, benedi-

cono j ma non fanno punto alcuno , né alcun.,

colpo » perchè non corri(ppnde la lor vita al

loro grado , i lor portamenti non s'affanno

co' Sacramenti , ed i lor coftumi fono affat-

to contrari; a' lor maneggi . Sacrificano, ma
f«nzaapplicacione; confacrano , ma fenza_>

deuotionc ; ordinano , mi fenza diftintio?

ne j fcongiurano , ma fenza oratione ; air

foluono , mi fenza riprenfione ; benedico^
no , ma fenza rifleffione : e qual punto,
qual colpo potranno far cosi a prò de' fede-
li i dadi de' lor miniftcrij .? faranno punto
sì , cioè niente faranno : faranno poi dal-
l' altra parte ottimo colpo , quando fi rifol-

ueranno di feruirfi bene di quefti loro impicr
ghi , poiché li troueranno fufficienti per fe-

licitare i loro fu^dici co' beni della fortu-
na , della gratia , e della gloria , e appor-
teranno così con quello miftico giuocQ parti-

colare fdegno al Demonio , arrecheranno al-

tresì fingular diletto al Signore : Bonus Lu-
dus , quo Diabplus irafcitur j & Deus dehs
£iatm<

1 M*
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Qhe ìlVefcoiiO radttnando fedente a* Sinodi y eConcilij if Proprio Clero ^ ruien 4
riportarne per la fua Chicfa hem confiderahili .

DISCORSO SETTVAGESIMOSEGONDO.

Itti f.

9

iLtrettanto miftcrjofo ,

quanto gratiofoparmi

quel gentil Apologo,
che con molto giuditia

- cola nel Libro d^' Giu-
^dicici viene per iilrut-

tionede'Gridi daloa-

tan narrato e propolloi

vengono da querto in-

trodotti quiuj gì alberji tutti , che come bra-

mofi d'elegger per il buon gouerno d' eilì me-
scmi vn capo, vn Principe, vn Re, Cx radunafle-

ro ad vn vniuerfale parlamento , ad vna gene-

rale AfTemhlea ; Onde giù -ti al luogo del co n-

grclTo già di comun accordo dcftinato , egli

abeti, e gli allori; ed i cedri,ed i cerri ; ed i ci-

preflTi.ed i gelfi ; e i frallìni, ed i larici ; e i mir-

ti,e glioliui; e i platani.ed i pomi, e tutto il ri-

manente di quel numerolo Popolo, che fpar-

fo fi ritroua,e per le fel uè, e per le forefte.e per

j colli.e per i monti.e per i campi,e per i piani;

principiarono à propor fogg'-tti per farne^

a'fuffiragij fegreti, vn'applaufibile e ben intefa

elettione ; Isrunt Ugna^ yt yngerent fuperfe l{e~

|rw t Non[si tofto ilPrcfidedell'aflembl^to

parlamento propofc per l'aTuntionc al Trono
reale l'Oliuo, ch'ai fentirfi dalle radunate pia-

te il propofto foggetto, fu à pieni voti con in-

dicibilapplaufo di fubito eletto; e però , Dixe-

runt oliute. Impera nobis , Ofcreniflìmo OliuOi
olio non Ci ricerca per vngerui Rè.già vnto fle-

tè abbaftanza; la pietà , e la clemenza nel reg-

gerci non mancherà certamente alla maeftà

voftra; mentre dell'olio , eh' è di quefte 1'-

efpreffo Geroglifico, ne fiere viuala forgente:

ecco dunque la regia corona , che di cornuti

confenfo vi offeriamo , comandateci pur à bac-

chetta,eh e fé ben huoniininon fiamo, con tut-

to ciò il douuto homaggio mai vi negheremo

,

e fé non fiamo jl/bores inuerfx , come quelli fu-

ron detti;mà bensì alberi dntti;pure ci faremo

curui, curuandoci hnmiii , ed oflequiofi, a'vo-

ftri riucriti cenni. Oh quanto v'ingannate , ri-

pigliò l'Oliuo , poiché io rtringer corone non
curo, né maneggiare fcettri anibifco , so che il

comandar ad altri fi è vn incommodar se Itef-

fi,mentre fouente aiiuiene, che il gouerno non

fi gradifce , e però nel comando s'intifichifcc

,

onde non farà mai vero , che io voglia per voi

altri perdere la naturai gralfezza del mio co-

tanto
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tanto faporito fratto , che non folo agli hua

mini,ma agli Dei medcmi grato ricfcc , lemnt

Ima v( -Yngerentfuperfe B,cgem,dixirunt jue Oli-

ue,lrr>persnobis,qus riffoniit,-Hunqutdpof}-um de-

ferenpinguedinem meam,qua &Dtj ytuntur,& ho-

mines,& remre, vt inter Itgnapromouear ? Ricu-

fata dall'Oliuo la Reggenza degli albcri.tu ot.

ferta alla pianta del Fico , eletto prima con^

egualapplaufo, e con non minor pienezza di

voti dell'Olino . Habbiam confiderato diflero

al Fico oli Elettori , ch'effendo ruuide le voftre

foglie bensì ; ma dolci dall'altra parte i voftri

frutti, che fiate per vnire nel reggerci, come

fanno i Principi faggi, il rigore coll'amore,ag-

giungendofi in oltre , che il latte , che fcaturi-

fce da'voftri gerniogli,ci prefagilce vn amor fi-

liale , e paterno , e però frafcelto vi habbiamo

fra tanti candidati per noftro Ré,e Signore . Io

vi ringratio delPhonore ripigliò l'albero del

Fico , ne conferuerò di quefto eterna l'obliga-

tione , ma perchè affai più m'obliga l'iftinto

mio naturale di conferuar la dolcezza della

mia ceppaia , però mi fcuferanno fé non mi ri-

foluo di contaminarla con quell'amarczzcche

portafecoilgouernode'fudditi ; verrebbero

certamétei frutti miei faporitiàprouar i dif-

lapori,che portano Ceco i comandi, però ad al-

tri appoggiate il gouerno della voftra Repu-

blica, che io me ne ftò contento del mio fiato

priuato , non volendo priuare né me , né i miei

frutti dell'innata loro foauità, e dolcezza : Di-

xeruntque Ugna ad arboremficum,Venh&fupeY nos

I{egnum accipe, qnx refpondit eis , 'Njtnquid pojfum

deferere dulcedinem meam , fruaufquefuauijfmos,

tr u-e,-vt inter cetera lignapromouear .? Stauan le

piante per licentiar il congreflb, quando all'

improuuirofùvniiierfalmenteàviua voce ac-

clamato per Rè l'albero della Vite.Comanda-

teci pure ò fereniflìma Vite liberamente , che_»

farete da noi, le diHèro.obbedita prontamente;

ilvoftronome di Vite ci afficura d'vna vita

beata,e felice;il verde delle voftre foglie ci ad-

dita vna fperanza viua d'vn ottimo reggnticn-

to , il vigor de'vofiri liquori , oh quanto vigo-

rofo ci promette il vofiro impero ; ilfanguo

poi,che copiofodalle voftre vue fcaturifcc , ci

dà fermamente à credere,che il noftro non fuc-

chierete , e che compatirete altresì colle lagri-

me , che fouente fpargete alle noftre miferie e

fciagure . Non farà mai vero , che io fia per

portar corona su del capo rifpofe la Vite , mi

bafta la corona, che mi fanno i miei grappoli ;

fudditi, chemiobbedifcanoiononcerco, mi

baftano i getti , e tralci , che mi abbracciano ;

Tributi che miarricchifcanoiononcerco, mi

bafta il vino, che produco; quefto miarficchi-

fce appieno,mentre n'ho per rallegrarneic ral-

legrar n e non folo gli huomini, ma gli Dei an-

cora, Locutacjue funt Ugna ad Vitem , Veni,& im-

pera nobis, qux refpondit eis,Tiunquid pojfum defe-

rere yinum meum, quod Utificat Deum,& homines,

Ù" inter Ugna estera promoueriiVedcndoCi le pia-

te elettrici così ribattute, e fcornate , firifol.

uettero alla per fine di nominare Rè fenza che

lo meritane lo Spino faluatico ; quale di fubito

non folo accettò fenza difficultà l' offerto Rea-

me; mi trattò in oltre di get*jr ardenti ffjm-

jne per abbruciare le piante più rublimi,e qual
Tarquinio fé non le cime de' papaucri almeno
quellcde'cedri fi dichiarò di voler fé non re-
cidere, almeno del tutto diuorare: Dixeruntque
omnia Ugna ad F^amnim, Vtm &-imperafuper nos,
qux refpondit eis,Si yierè me I{egem voìm conflitui-
tis,egrediaturignis de rhamno.drdeuoret cedrai Li-
bani . Oh piante fciocche! oh mal configliati
legni ! ben degni vi rendete di legnate.non of-
fcruatc riufcirequeftavoftra radunata Afiem-
blea vana del tutto, efuperflua? Non mancò
già altrimenti , di darui la natura, vn capo, vn
Principe,vn Rè,onde si come diede per Princi-

pe alle ftelle il Sole , alle fiere il Lione, agli au-
gelli l'Aquila,a'pefci la Balena,a'fiori il Garo-
fano,a'metalli 1 Oro,alle gemme il Diamate, il

Fuoco agli elementi,cosi diede à voi,per vn Rè
e Principe il tanto nobile, e pompofo Melagra-
no . Mirateli il capo,eccolo coronato; il cor-

po;eccolo di porpora ornato ; il feno,eccolodi

tanti granelIi,come di tanti fudditi ricolmato;

il ramoche lo (oftienc non dimoftra Io fcettro ?

il tronco che lo folleua non palefa il Trono ? Io

fcorzo purpureo , che lo cuopre non addita il

regio Manto ? fé il petto fi fquarcia non iì di-

moftra amorofo?fe il fcno fi fpczza non fi fcuo-

predouitiofo.?feildi lui fugo figuftapereflcr

agrodolce non Ci palefa altrettanto pietofo,

quanto ri gorofo .? onde vi fu vn Rè famofo e .

grande, che appunto per corpo d'Imprefa in.
'""'

nalzò il Melagrano col Morto ^GEp DOLCE,
come che hauefle ancor egli il fentimento di

quel Rè,che fé fcriuere da Caflìodoro , Benigni

Vrivcipis efì,non tam àeUtìa yeUepunire,quam tol- C'>fi'>JJ- ' *

lere ,ne aut acriter , (eccol'Agro) ne aut acritsr
^

^

y>indicandofflimeturnimius,autleuiter ( ecco il

dolce) ^ut leuiter agendo putetur improuidus : ma
ofleruinfi fopra d'ogni|altracofanel Melagra-

no con Pierio Valeriano,que'fottiliflìmi gufci,

quelle delicatifllmc tonache , quelle tenerifii-

mc membrane , che quafifodiflìmc muraglie

diuidono, come in tante celle , e racchiudono

riftretti,ed vniti que'tanti (uoi rubicondi gra-

nelli : Poichécosì vniti, ed adunati, che altro

rafiembrano fèìion de'popoli , e de'fudditi , e

maflìme de'Configlieri de'Principigliaffem-

blati parlamenti ? Poiché fpiccandofi quefti da

varie Prouincie , e collegialmente congregan-

dofi vengono à confultare vnitamentc fopra

gli affari importanti, de'loro Stati, ricauando-

ne fingularifl5mi beni ; Erat -vero illudpracipUum
^ ._^ ^. ,;.,

éius MALI SYMBOLVM yt populos gentefque
J,,.7,,,4..-

yarias yno Collegio congregatasfgmficaretjdea de ^^
'

caufafalìumquùdgrana iÙa fua foUiciiUs quihuf-

da aUquo numero ab aUjsferre yideantur, fegregata

Trouinciarit yelut Umites quofda pr^feferre yidea-

t ur,& fìngula bominum yel Coìlegia, yel nationes

,

pottus ab alijs diflinguere. Hor chi non vede que-

fta proprietà del Melagrano nianifeftamentc^

incontrarfi con ciò , che habbiam detcrminato

di prouarc in quefto Difcorb , che il Vefcouo

,

cioè radunando fouente a'Sinodi , e Concili] il

proprio Clero venga à riportarne per la fua

Chiefabeniconfiderabili ; poiché fé il Mela-

grano pcx gli affemblatifuo-i grani , non è di

cip
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ciòfituboIoefprefìTojnonfaprci qual altro mi- •

oliore in tutto il gran fcnodii'la natura ritro-

uare. In tanto à ragione di quello della Chiefa

. ,,, „j^, radunata, fpiegafant'Anibrogio quel paflb de'

vj,i .x.hifu(, facri Cantici , Defcendi in hortum •vf)i>iderem fi

Cm/ii c ^ germimjient mala punica .

Mi non tanti grani il Granato racchiudo
quanti rifcontri nell'antiche eruditioni ritro-

uar fi poHbno à ftabilimento maggiore di que-

ftopaltoral Geroglifico.Scriue Clemente Alef-

fandrinojche apprcflb i Greci à Mercurio,Nù •

ciò e Legato degli Dei il Pomo Granato fuiVe

confecrato . Nuncij, e legati dell'Altiflìmo i

Vefcoui fon appellati , Mifijli Legatos tuos pro-
ciem. Alex

j.,^j ^ Qndc ben fi può loro il Granato dedicare .

J6
s;r.«.„

^^^,|j^ ^, j^j^ d'Amore colà apprefTo l' Alciati

in vn nero feudo la Melagrana /colpita per fua

propria Imprefa viene attribuita . Già i Ve-

fcoui Dei fi 4i fiero , Ego dixi, Dti eflis , e fon Dei
AUut.-E'n d'Amore,per l'amore, che portar deuono a'ior
*'•"' popoli , onde ben può ad-eflì cóuenire lo feudo

coIIaMelagrana delineato.Ho letto in Erodoto

nel fine del priino Libro, che ognuno de'folda-

tiBabilonij portauaauanti di Serfe nelle mani

vna verga,che haueua fopra la cima, vna Mela-

grana d'argentee d'oro : le verghe de'foldati

1 T-nt e 1 ^j Chrifio,che fono i VQkovxuLaboraficut bonus
Pt vj.(.^s

^j^^j ^ f^^j^Q p;xii0ra\i ; non li lafcino dunque
vedere fenza di quelli rubicondi frutti . Ritro-

uo nel Pierio , che à Milone fortifllìmo Atleta,

nel luogo oue celebrauano i giuochi Olimpici

foprad vn alto defco vna nobile ftatua eretta

lifufleconvna Melagrana nelle mani, che dal

pugno per forza di chi Ci fìa. non fc li poteua_j

per modo alcuno leuare . Già gli Atleti del

VangeIo,cioè i Vefcoui, fublimati (i ritrouano

fopra l'alte vette della Chiefa,onde trattenga-

no pur ancor eflifaldo nelle mani la Melagra-

na ; Mi founiene che Filoftrato ragiona di cer-

ti Angioli d'incomparabil innocenza dotati,

che godeuano fommamente di fcherzar co'

pomiditraftullarfico'GranatiiAngiolifouen-

te fon detti i Vefcoui nelle facre carte , non_.

fcherzino non co' pomi ,mà godano di trat-

tenerfi colle Melagrani de Collegi congregati,

gÌ3LCchc,Malumpumcumfignificat GENJES V^-
I{l^S VKO COLLEGIO COHGl{EG^>ìT^S : e

Fx ^«' queflofiè quel tanto , che fi prefagi da quel
Ccm

fjjj.(.effQ dj fm^ Carlo il Borromeo , quando an-

cor fanciullo, in vn giorno per quàto ricercato

fuffe, non potefl'e mai efitr ritrouato . Alla fine

fcoperto in vn angolo della paterna cafa, che

compartiua,,e diuidcua certe Mele, interroga-

to , che ini facefle , ed in qual cofa impiegato
fufie ; Rifpofe, cheordinauailMondOjcdag-
giuftaua Regni, ed Imperi ; si.sì, ch'egli è pur
troppo il vero, che chi raduna Concilij, e con-
grega Sinodi, come poi fece quello fanto Arci-

uefcouo , giuoca per cosi dire colle Melagra-
ne ; poiché proprijflìmariefce la metafora di

quefl:oinuermigliato pomo perifpiegare la_.

Chiefa nelle radunanze rafiembrata,attefochè;

sìcomeinqiiefto come in nobil congreflb fi

fcuopre vna gran moltitudine di rubicondi
granelli.che aflìeme vniti pare facciano vna ci

uil radunanza , cosi la Chiefa di qual fi fia Pre-

Rt
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lato vnitaco'granide' fuoi Sacerdoti ne' con-
greflìde'Sinodi Prouinciali,e Generali, vn po-
mo granato raUembra , giacché M^LPM
V K N. ICVM S IGHlPlC^r GEH^T ES V^-
FJytS VH.0 COLLEGIO CONfil^EG^-

Significato poi fi è quefto, che affai chiara- ^
mente dalle diuine Scritture ci viene infinua- ^
to: poiché il luogo di quel congreflo , oue fi

radunò già nella manfione feftadecima il po-
polo d'ilraele ; P.EMMO'HVH^^ESy fu app ci- Kum.c.sj

lato,che appunto altro non vuol dinotare , che

i varij , e chiufi fpartimenti del Pomogranato ;

quafi che quelle genti , iui radunate molto be-

ne rapprefentafiero i grani nel feno di quello

frutto rinchiufi;al che aggiunger potiamo ciò,

che per fentimento di fan Girolamo ferine il

Pierio,che quelli popoli in F{emmonpbares , cioè

nella Melagrana radunati fimboleggiaflcroji

fedeli nel feno della Chiefa come tàtigrani pur
rinchiufi, SextadecimaHebrxorumcafira I{EM-
MO'HTi^-^KES dicìa. Latine, mali punici dtffepi- ^f//'

''"''

menta-^rboris emmhutus fruÉtumgranorumnume-
rofitate refertum indicare aiunt pij , omnem turbata

credentium in Eccleftg "vno gYemio,c]uafì cortice con-

tentum; che fé vorremo Icender più al partico-

lare ; ritroueremo nel quarto de Regi al Capi-
tolo quinto vn Tempio B.EMMO'Hj pur appel-

latOjChe Malogranatum, come habbiamo detto,

vuol dire;quafi ch'iSacerdoti ch'in quello fi ra

dunano venifiero à rapprefentar i tati grani di

qucflo noftro particolar frutto: ma fé vorremo
anco fcender più al nollro particolare,ritrouc-

remo , che il fettimo Vefcouo dell'Afia minore
rammemorato nell'Apocalifie , Vefcouo vieti

detto di Laodicca , ch'è quanto fufie flato det-

to Vefcouo della Melagrana ; mentre qucflia

Città fu appellata, Trtmò Dio/polis,dein Èpoast ^tp^ce
come ferine Plinio,eix/:7oa^,altro non vuol dire, ph.i.yc.iq

che Malogranatum , l{hoas ideH Malogranatumfi- Andr.Ptnto

cut modo Hifpanam yrbem infignem GI\y41>{^D^ s.i,m.com.tn

dicimus , foggiunge vn dotto interprete ; Come
^Jfl'^^pf^,

fi volefl'e dire , che chi è Vefcouo eflcr debba /,^'^"'

Vefcouo delia Melagrana per le genti de' Sa-

cerdoti , e de'Cleri , che cosi radunati raflem-

brano grani di Pomigranati , che fé ne Hanno
come in ftretta Allemblea concordemente vni^

ti- Quindi èjchc lo Spofo alla fua Spofa riuof-

to diceua Emijfiones t u£ Varadifus malorum puni-

corawj; legge Pagnino Tlantationes tua; Tutte le

tue Chiefe da' tuoi ecclefiaflici Agricoltori

piantate ; tanti giardini, tanti Paradifi miraf-
fembranodi Pomi Granati, peri Cleri, quafi

tanti grani, in quelle affemblati, onde molto-

bene cantò il Poeta Remenfe :

EccleftaSi htec mala notant , & Grana Bea- presiyte^if

tOS Rhttnapui

Fratrum cdnuentus , in quibus ordo "viget • ^''^' '-• ^-^
te tn tx}d.

Ma meglio Teodoreto riferito dal Padre Ghrs- '' ^^

lerio , Ter mala punica inquit Theodoretusfigni/i-

cari multosfan^orumordines per interieHa eorurir-

dem malorum punicorumfept

a

, ac yeluti cancelli
^^ chist-h

per illorum medium difcurrentia defignatos ; Ideò c^^, cant,

fpafce emijfiones cuparat Taradif» rnsloràpunicoru .

Aque-
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pf. *

tSreg.P^pJ

Trni.l. hiji,

h Birìi.f't

AqiieftoRegio frutto dunque , che tutt'i

fuoi grani nel proprio feno , come in vna ciuil

aflcmblca vniti racchiude,ben propriamente li

potiamo foprafcriuer il Motto ; COHI'^E'HE-

jy-Tv^T IH. V'H}'?'^'> Motto del quale , fé ne fer-

uono appunto le facre lettere per ifpiegare de'

Principile radunanze , ^[ìiterunt R^eges terne,

ecco Je Melagrane coronate, £{ Vnncipes CON^-

frE'NEI{ì'"NJ IH. F?^iJ?.i, ecco i grani raduna-

ti; cosi nel fecondo de'Regi , ch'e quanto dire

in vn campo ferace di Melagrane , oue fi regi-

strano le politiche aflemblee,viene fcritto, che

IT^VHVM CO'NPEH?EyT<lT , frafe , fouente

nelle diuine Scricture,oue fi ragiona di giunte,

di radunanze,di congreghe,vfata, e replicata :

quindi ne'primi Concili; della Chiefa da fan^

Pietro celebrati j aflemblatofi co' Primati del

Vangelo dille.* Tlacuitnobis COLLECTIS IH.

VNJ'M. Alche aderendo vnode'fuoifucceflb-

H pili gloriofo, comandando a'Vefcoui, che fi-

miligiuntenon tralafcialTercnon fi parte da
quella frafe! feri tturale: Volumus,orimes IH^V-
7v(.FM COHyElSlJI{E EVISCOTOSiVt detnctden-

tibus eaufu fiat difceptatio &falubris de Ecclefia-

fìiea obfertidtio'ne colUtio. SapeuH il Tanto Ponte-

fice Grcgorioji gran beni, che nederiuànoda
quefte giunte vefcouali , e però commetteua,
chenon fimancafledi radunarle per non ha-

uerfià rammaricare ; come gii Tucididc,che

tanto fé ne doleua, rimprcuerando colle paro-

le di quello Motto iPeloponnefi , perchè con

gran fatica perpoco fpatio di tempo appena fi

radunaffero per confultare fopra il buono flato

della lor regola-, f/ixr^MifE'w n^FHJ-^M COH-
PEHjl^HJ 5 & exiguo temporis momento de B^pn-

hlica conjnltanì

.

Tré fono i beni , che dalle radunate giunte

he riportano , non folo i Principi fecolari ^ ma
gli ecclefìaflici ancora, che fono quei tré ^ a'

quali ogni forte d'altro bene i Sauij propria-

hiente riduflero . II ben honello , cioè, l'vtile,

ed il diletteuo'e.Beni che vengono dagli huo-
mini fecondo che uuuerte il Padre S. Bernardo

^ con altrettanta ardenza bramati , con quanta
diligenza rìctrcztì-.Defideria noHrd in tribiis ma-

ximè^ùdentur conflitiitn, quod decet,c]uod expedit,

qv.od d-eledat ; Nell'honore della corona, colla

quale fi cinge il Granato il capo, il bene hone-

flo;NeI liquore,che li dillilla dal corpo, il bene
vtile; Nel colore che l'inuermiglia il volto ; il

benediletteuole manifeflamente ci fidifcuo-

prc . Onde non poflo far di meno di non repli-

car quiui : Emiffones tUiC,plantationestua:'Para-

difiis malorum punicoYum .

Per cominciare dunque bene quefto Difcor-
fo, dal primo bene, ch'é l'honefto , che dalle

giunte ne rifulta, darò il principio; bene che
rende le perfone corpicuc,riguardcuo!i, e glo-
riofc i onde à ragione ci viene fignifìcato nella

corona,che porta il Granato, mentre quefta lo

fi comparire in faccia del Mondo fra tutt'i

frutti il più gloriofo.ecofpicuoiche però, SO-
LVM COR^H^ TERSVICVVM, fù egli detto;
Priuilegio veramente fingulare,che non fù có-
ceduto,nè a' peri,né a'pruni, né a'perfici,nè a'

cotogni,né a'fìclu,nè a'ciregi , né a'cedrijuè a-

Ea!.:

L [t%

gliarancijil Pomo granato, S'()Z«w Cóiomtdnfpl •

CM«,fràtutt'ifrutticóparirce,chebenpuò dir

Fruciusmei,honoYis, & honcflatis ; Celebri pur 1'

antica Gentilità con fauolofc menzogne i pre-
gi e le glorie di quelle piance,che furono care

,

ed accette agli Dei , e dalle loro mani, gratie,
cfauoririceucrono; Ilcipreflbdiplutone,l'al-
lorod'Apolline,il mirto di Venere, la pi oppa
d'Hercolc, il pino di Cil^ele, l'oliuo di Miner-
ua,la quercia di Gioue,la vite di Bacco ; che il

Granato à Mercurio, à Cupido, à Giunone de-
dicato fù fopra di tutti per la regal corona di
gratie fingularizzato. Che Ciro coltiui le pia-
te, che Fabbricio le ferua , che Coruncano l'in-

naffi, che Serfe l'incoroni, come faceua di quel
tanto da lui amato platano, farà fempre poco à
paragone dell'honor di quella corona , che fo-

pra il capo del Granato gloriofamente pom-
peggia. Che fé bene la corona del platano di

Scrfe fufle tutta ingioici lata, con tutto ciò era

quella vna corona fpuria,e pofticcia, quella le-

gittima, ed hereditaria , onde ben il Granato
fi può dire il Proteo non delle Poefie, mi delle

piante , che fé quello al dire di Diodoro mai fi

lafciaua vedere fenza corona; cosi queflo colla

corona fempre fi mira,nè mai fenza di quefta Ci

vzàf.Solum corona perfpkuum

.

Souuengaui dunque , per pruoua di] queflo

primo punto, quella pompofa verte, che dal

fommo Sacerdote dell' antica legge s' indof-

faua;quando all'Altare doueua auuicinarfi per

facrificare all'Altifl[ìmo , vefle non tanto d'or-

namenti,che di Sacramenti ricolma , aflai più

di Miilcrijtefluta che di ricami , velie perla

fabbrica della quale n'hebbeMosè dal Cielo

il modello , mentre hebbe ordine dal Signore,

che nel fabbricarla auuertilTe particolarmeii-

te,che s'affibbiaffcro nelle falde d'effa, e Mela-

grane inuernligliate,e campanelle dorate, De-

orfurn -vero adpedes eius tunicxper circuitum,quaft Uxoi.c.is

mali punica facies ex Hyacinto,& purpura& cocco

bis tincìo,mixtis inmedio tintinnabulis, itaut tin-

tinnabulumfit aureum,(T malumpnnicum , riirfum-

cjue tintinnabulum aliud aureum (p- malum punicu .

Che flrana foggia d'habito,chc bizzarra inué-

tione di Toga fi è quella ? Moda in vero non
mai più veduta, intreccio non più praticato di

pomi,ed acciai,di frutti e metalli, di Melagra-

ne, e campanelli ;
quefli vuoti, quelli ripieni;

queflifmunti, que'polputi; quefli taciturni,

quelli rifuonanti ; Mala punica ,(!} tintmnabula.

Affai meglio per mio auuifo farebbe flato tràle

Melagrane intreciar i mirti,mentre niente me-
no fra sé quefli s'amano di quello che fanno

fridi loro i mirti, e gli oliui;gli olmi, e le viti;

le rute,ed i fichi : Mala punica ,& tintinnabula

fpiega fan Girolamo, che le Melagrane cioè Ci-

gnificaffero i lampi , ed i campanelli i tuoni;

quale volendo iu quefla vefle , ch'era di co!or

celeftc, ci fi rapprefentafTe l'aria , eh' il Cielo

colla terra congiunge ; vuole altresi , che nel

roffeggiar del Granato il balenar dell' infiam-

mato lampo; e nel rifuonar del campanello , Io

flrepitardel rimbombante ^tuono s'intenda;

Mala punica &t!ntinnabuU : comentaRober-
o Abate , che le Melagrane cioè adóbra (Tero i

iTìira-

ad Fahiol

Riif. Abi.
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miracoli di Chriflo , ed i campanelli i di lui

predicati configli , che però e gli vili , egli

altri lì fcuoprilTero nelle falda della Ve-
lie cpifcopale , perchè nel fine della fua vita

Chrillo ecerno Sacerdote operò i priini,ed ad-

dico i fecondi: Mah punica , & tint nnabula t

Sii»ì.7.ifi glolfa fan Profpero,che le Melagrane cioè fim-

boleggiafferoi doni dello Spirito fanco , ed i

campanelli le lingue, che affìcme nel giorno di

Pentecofte fccfero dal Ciclo,allor appunto,che

il Redentor nollro, come fummo Pontefice en-

tròcolla verte dell' Humanità glorificata nel

S-jncìaSiiniUorum dcWEmpireo : Mala pumcii, &
Cyrii jlx. ttntinnahula, dichiara Beda , che le Melagrane,
l.it.^»»jj cioèper la moltitudine de' grani loro dimo-
'*'• ftrano la varietà delle vircù , che forco la cor-

teccia della carica accolte tener deueil Sacer-

dote, ed 1 campanelli l'opre fante, che per edi-

ficationede'fedelideue farne fentire da per

tutto il fuono g\oìrioCo:Mala punteajO" tintinna-

bula , efpone S^Cirillo Aleffandrino.che le Me-
lagrane , cioè, rapprefentaifero i Maeilri delle

Cictà,ch'cfierdeuonodifportida'fuprcmi Sa-

cerdoti, ed 1 campanelli le lorfacre dottrine,

colle quali i popoli indrizzino per il cammino
delfantuariodel QìcXo: Mala punica (!t tintinna-

ÌMZj,interpretaGiurt:ino,che le Melagrane cioè

figuraileroi Marriri per il fangiie fparfo rubi-

condi ,edi campanelli gli arcicoli della Fedej

daloroaucencicaciàfuonodi cnmenci , e pe-

rò , TintinabulaèyeflefummiSacerdotispende-
iait.U»Jt yant,qHiainomnemterram,pàr\a.dc'ìA3Lnivi,Exi~

uitfonuseorum,& infines orbis tenxyerba eorum.

Mànon lafciamociò, che fi per il noftro prò-

pofico,Melagrane e campanelli, teffuti i primi,

ed appefi i fecondi fi mirauano nella falda

della pontificai Pretefta ; Deorfum adpedes einf-

dem tunica per ciYCuitum,(juaft malapunica, (j tin-

tinnabnla,per additarci di quanto fplendore,di

quantagloria fianoa'fommi Pontefici le radu-

nanze clericali , le giunte facerdotali de'Sino-

di, e Concilij, ne Melagrani fignificati , che sì

comequefti racchiudono numero confidera-

bile di grani , così quelli non ordinano nume-
ro, òdi Vefcouine'Concilij generali , òdi Sa-

cerdoti ne'prouinciaU radunano, eìTendo vero,

che Malum punicum figntficat gentes y^arias 'vwo

Collegio congregatasi campanelli poi rapprcfen-

tano l'intimatione di detti Concilij che à fuo-

no d'Ordini , e Decreti pontifici) , e vefcouUli

vengono radunati, ed aflemblati : hor qucrti fi

pongono alla falda della verte facerdotale , e

pontificia , per dimoftrare , che non v'è orna-

mento, né più nobile, né più degno , né più co-

fpicuo per vn Pontefice quanto la corona d'

vnafacerdotal radunanza fimboleggiata nella

corona del Gvìn3ito,Solum corona perfpicuum. Il

tutto difle Ifaia parlando colla Chiefa fotto

nomediGerufalemme ; Leuaincircuituoculos

tuos (j "vide , alza pure gli occhi , e mira i tuoi

Rè, le tue glorie, ò Gerufalémc beat3,o Chiefa

radunata , Qrrmes isii congregati funt yenerunt ti-

i»j,tutti querti Vefcoui,e Sacerdoti, che nel tuo

feno radunati vedi,fi radunarono perii fuono,

che vdirono delie tue chiamate, però: Viuo

luic-Aa *5»'i'Ci»Do»ji»«j , quia omnibus bis -velut orna-

menta ^ve|ìieris^<:\nt[\o farà il tuo dccorofo man-
to

;
querta la tua pompofa verte. Autentica il

tutto vn fanto Pontefice che di quelta verte più

volte adorno comparue ; Ttntinnabulis malapu- pij^g. p»,

nìca i'tngimus , cùmperomnecjuoddicimus "vnita- i„B.t^,ji,ef.

tmfidei cuJtadimus,r)lfAKDO iT^rN^M COK- '•«

yET^iMys.
Io non voglio quiui curiofamente inuefti-

gare quante fu (fero quefte Melagrane, quanti

querti campanelli ; onde non dirò con Giufti-

nojchc fuflero dodici,cinquanta con Profpero,

fettanta con Giofeffo , ottanta con Durando, e

conClemente Aleflandrino trecento fcflanta

fé i ,
quanti giorni fono nell'anno; Dirò bene,

che q uanti più fé ne annoucrauano , tanto più

quella pompofa verte adornaflcro , e foggiun-

gerò altresì, che quanto maggior numero di

Concilij, di giunte,di congrefiTi fi raduneranno

da'fommi Pontefici , tanto più adorneranno

,

quafi con tante Melagrane , le loro Clamidi
pontificali,Omni^Mi bis "y^elut ornamento -veflieris;

che però ben nouantaquattro Concilij Catto-

lici per non dir niente de' prouinciali furono

da'fommi Pontefici in diuerfi tempi celebrati

,

dal primo (otto fan Pietro radunato in Geru-
falemme, fino all' vltimo terminato fotto Pio

Quarto in Trento : che ben con querti nume-
rofi congreflì, que'fanti Pontefici , che li radu-

narono,"i facri lor paludamenti gloriofamentc

adornorno, Omnibus bis -velut ornamelo ^eflieris^

Che fé la verte d'Arónc cópariua in oltre pòpo-
fa e ricca per le dodici géme,chc in quella fplé-

didaméte fcintiUauano per il tQpatio,pe'l zaf-

firojper il carbonchÌQ,per l'altre tutte;» Sinodi,

che da'Pótefici végonp celebrati, fon géme,chc

molto più rilplendonofopra le loro Toghe, di

quello fi faceflero quelle dodici fopra l' aroni-

ca : e qui io confiderò , che non fia altrimenti

fenza miftero , che le giunte ecclefiaftiche fola-

mente col titolo di Sinodi s'appellino , poiché

Sinodo vjen detta vna pietra pretiofa che nel

capo d'vn pefce Smodotifie addimandatofiri-

troua , efiendo vero ciò , che rapporta Tertul-
l''''^*^"*^

liano, che nelle terte di certi pefci Inejì lapidofi-
' "

'*'*

tas auxdam •• Onde Plinio di quefta pietra fa-

cendo mentionc ferine Synodontites , è cere^ el.l.ì-j.t io

bro pifcium ejl , qnafi S V'HO DO HJ E S 'vo-

canlur ,

Ma dal Sacerdote facciam paflaggio al Tèm-
pio , dall'ornamento della Pretefta all' abbi-

gliamento della di lui Chiefa , entriamo dico

nel Tempio di Salomone, oue fra l'altre fon-

tuofe macchine , quiui con eccellente magirte-

rofublimate, varie nobiliffìnie colonne vaga-

mente fcolpitc vi fcopriremo, e fopra le di loro

alte iommità vi fcorgeremo particolarmente»

Melagrane per ordine diuino in tanta copia_#

effigiate, che à centinaia annouerate ne végo-

nò dal facto Tefto ; Malogravata/upercapitellum

columna , fi dice nel quarto de'Regi al Capito-

lo vigefimo quinto.e nel fecondo del Paralipo-

menon al Capitolo ter2o fi foggiunge , che fo-

pra dette colonne vi fuflero in varij corfi , Ma-
logranata centum; troppo fcarfe in vero di ger-

mi,e di frutti fi fan veder quefte colonne : Ne
mancauano forfè di più liguardeuoli agli oc-

chi;
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ehi,e di pili gradcuoli a'palati ; doue fi lafcia-

no i cedri del Libano , l'vue d'Engadi, i dattili

deli Idumea, gli vliui della Giudea tanto cele-

brati nelle diuine lettere ? Dio buono ! Di

vue, di pere, e d'altri frutti,quante fpecie fé ne

contano ? de' fichi folamente gli Agricoltori

trenta noue forte ne piantarono, e ventinoue

di mele, e pur non fi mira , chela fol fotta di

granati , che abbellifcano con intagli quefti fu-

perbi colonnati , Mdogranata fnper capitellum

columme. Non fu certamente fenza Mificro,

chefopraquelkfubiimi colonne Melagrane^

folamente e non altra fotta di frutti incifi fi

fcopriffero ; attefoché le colonne di quello fa-

mofo Tempio fimboleggiauano le miltiche co-

lonne del Tempio della Chiefa, i Vefcoui cioè,

irrelati, de'quali il Sauio , Sapieritiaxdificauit

fibi domHm,excidit columnas feptem ; Quindi Gri-

llo benedetto della Chiefa primo VefcouOjFiV-

mam & (iabiUm columnam , il chiamò Gregorio

^'H- ^iif Niffeno ; ed à fan Pietro di lui fucceflor imme-
tcm. 1. in diato non lafciò d'attribuire l'ifleflb titolo , e-

C"»', legantemente di lui fcriuendo, che fu degno,

Qui (dtficandis in domo Dei populis lapis ejfet ad

V.A-f. r,r. fimdametitumtCoUimna adfufientaculum , clams ad

S.9 dt5*a3 Bf^mm , onde à fimiglianza di Sefaflre ,che al

dire d'Ariftide in ogni luogo oue fiportaua-.,

Arifiid.t.i piantar facciia memorabili co!óne,cosi l'Apo-

flo'o da per tutt' il Mòdo piantò colóne veìco.

uali; e però , Columna pulchram, chiamò Grcgo-

Ci'T sijf rio Nifleno fan Timoteo Vefcouo d'Efefo ; Co-

f'tvitM'y- lumnam,& firmamentum Ecclefm , Gregorio Na-
f' zianzeno il gran Bafilio Vefcouo di Cefarea_. ;

Columnam 'vevit ali s& fidei , fan Girolamo Epi-

fanio Vefcouo di Cipri ; Columnam& fafligium

fidei , Niceforo fan Cirillo Vefcouo d'Aledan-

ììiciph.ì.i^ dria • Mi che dilTi .? mentre sì come Pindaro fi

*i/» gloriaua di drizzare a'vittoriofiCampiouiCo-

Inmnam parlo lapide candidiorem,cosi ìtutt'i Ve-

fcoui, come a'gloriofiEroi nonfolo il nome di

tolonnc * md'le colonne medenie li promette

l'Altiflìmo drizzare àlor gloria Qui y>iiertt

faciam illum ( ò come altri leggono ) faciam

iUiColurnnaniin tempio Dei : Mànoncompar-
uero quelle colonne fenia le lor Melagrane^

,

Malo granata fupeì capitellum columnie ; poiché

non mancarono di celebrare Concilij, ordinar

Sinodi , congregar giunte , ed adunar ecclefia-

ftici collegi; giacché Mahmpunicim [ignite at

fentes "varias -Yno Collegio congregatas ; per i qua-

li quanto gloriofe fi rendeffero e riguardeuo-

li, fi può racco^glier da quel tanto decretò fan_.

Gregorio Papa, che alle quattro più principa-

li di quefte miftiche Melagrane determinò fi

portalfe quell'iUeflb rifpctto,c riuerenza,che fi

j)orta, a'quattromedcmiEuangeli ;
Quatuof

ix Èrtu.Concilvjs'Hictno, ConUantinopolitatio , Ephefino,

Rcmintiut chalcedonenft tanquaw, ^uatuor Euangtlijs honorem

iÀféc-c.^

^•!fl' baberi ^oluit : ch'egli pure , che fu anco colon

ila falda della Chiefa.e però indicio ignea colum-

nieo^ fupremo Pontificato,condotto,non man-

cò di farfi vedere adorno della fua Melagrana,

cffendo vero,che ^pudfan^um Vetrum coaBa Sy.

nodo mvtta conjlituit: Malogranatafuper capitellum

iolumnce

1

nobil intreccio,degao accoppiamcntcmirabil
ornamento ; Colonne che reggono,Melagrane
che regolano ; Culonnc per la rettitudine,Me-
lagraneper la multitudinc; Colonne fecondo
la fermezza; Melagrane fecondo la fcienza;
Colonne per quello s'afpetta ali'efaltatione;
Melagrane per quello s'appartiene alla con-
fu itatione: Colonne, ed ecco a Dignità efalta-
ta , Melagrane ed ecco la verità fpiegata

; Co-
lonne limite della preminenza, Melagrane me-
ta della prudenza i Colonne honor della Mela-
grane,Melagrane fregio delle Colonne;Colon-
ne granate in fomma , che quando di Mclaora-
ne , cioè di facrc radunanze fi veggono circon-

date , di corone più gloriofe non pofl^no in-

trccciarfi il capo;5o/«?w corona perfpicuum . Par-
uero quefie Colóne cosi di Melagrane inghir-

landate a'Principi di maggior grido , benché
per i reali diademi infigni , tanto riguardeuo-
li, che non folo colle corone , mi colle perfone
ancora, ehumi'mcnteriuerirono, e profon-
damente inchinarono . Che fé parliamo de'Rè
della Spagna , cccoil RéSolenando , che nel

Concilio quarto di Toledo, oue molti Vefco-
ui Conuenerunt m v»Hr?j,entrato oue erano rin- s ir^». unt,

ferratili venerò con tantafommiffionechc fi 7n
proftrò fino i terra alla prefenza loro ; fapeua
il diuoto Principe , che si come i grani del Po-
mogranato quanto più fìan rinchiufi.tanto più
diuengono luminofi , e rifplendentiionde por-
tarono il Motto, L^TETipO HlTESCVNJi
Cosi quei venerabili Padri ini rinchiufi vie più
rifplendettero , e però degni fi rendettero d"

ogni maggior veneratione . Se ragioniamo de'

Rèdi Francia.eccoil Rè Roberto, che i Vefco-

ui in più Concilij radunati honorò con dimo-
llrationi di flima sì fingulari , che non folo

giunfeàferuirlidifcudiere; màarriuò fino à
portar lo fgabello (otto a'piedi di Lamberto
Vefcouo Ligonienfe per folleuarglieli da terra

mentre per la gralTezza del corpo li teneua_*

molto incomodi . Sapeua loflequiofo Regnan-
te , che sì come i grani del granato , enendo
graffi per la midolla , Carnofa duritie medulla,

fcriueilRuellio, per quefloà differenza dell'

altre pian te,alte da terra,non al piede del tró-

co,la natura per maturarli, li foftiene ; così an-

co alto da terra co' fuoi piedi doueua follc-

uarfi l'accennato Vefcouo, perché affieme co-

gli altri maturar meglio potefle le materie al-

la Religione fpettanti ; e però fi doueffe hono-
rare,e riuerire . Se difcorriamo de' Rè della_»

Germania,eccoilRèHenrico, che nel Conci- Btrm.Arif.

Ho celebrato in Francforte proftroflì auanti 1»°^

que'fanti Vefcoui iui aflemblati, né mai alzof-

fi da terra, fino chel'ArciuefcouodiMagon-
za,dicuieraDioce{ano , nonThaueffecollt.»

mani aiutato ad alzarfi : fapeua l'humil Si-

gnore , che sì come i grani del Pomo granato

molto più nobili, e vermigli diuentano, quan-

do d'intorno a'piedi del tronco fi fpargono

delle ceneri con quella lifciua , che rannoda'

Tofcanivien detta : così i Vefcoui più no-

bili , e più degni di ftima fi rendono , quan-

do la cenere dell' humiltà de' Principi G. fi

Bxren. «x».

i'-4

Ra:'l l.i.r.

Colonne , e Melagrane ; Vefcoui, e Concilij* vedere a' lor piedi, e^erohumilmcnteauan
Il d'enì



ti d'cflì proftrofll per venerarli . Se faaelliamo
degl'Impcrad riddi' Oriente , ecco Bafìlio

^:jjlìnA. terzo,che nel Concilio di Coftantinopoli fotte
dr,4r..ir,

^j Pontificato d'Adriano fccondo,cclcbrato,nó

folo con parole fomtncflc ; mi in oltre con hu-
miliffimi fatti moilrò la grande llima che far fi

deucdc' facri Prefidi àgimte congregati, mc-
tre iui maturano le graui materie concernenti
al diuin culto. Sapciia il pio Imperadore.chesì
cornei grani de le Melagrane maturano affai

meglio all'ombra dell'altre piante , onde por-
tarono il M.otto,Meilie nutUTéfi aWombra:Coii i

Vcfcoui all'ombra de' facri congrclTi ritirati,

maturando aflai meglio i dubbij , che nafcono
fopralanoftraFcde , fi rendono però anco di

maggiore /lima degni

.

tAì douc lafciamo quel gran Monarca sì del-
l'Oriente, come dell'Occidente ? douedicoil
gran Coftantino ? non v'c alcuno,che non fap-

pia , che nel Concilio Niceno fedcr volle in

luogo inferiore ,efoprafcdiapiùbaiTade'Ve-

.
fcoui iui radunati , anzi che feder non volle fin

che da'medemi non glie ne fu fatto il ccnnoiSi-
CeM.Sie. 1 mulaeyeróaijHmmumlocum^tnitiptmHìAinme'
'* Ho conuentus ereiiut tonfiitit , ac cumptrud qui-

damfelld, ex auro faticata illi effet in loco pefu4,nii

friùs confedit,quàm Epifctpi ti unnutjfent. Sapcua
il religiofo Monarca, che i grani del Pornogra-

fi: fiir.vH nato feriti che fiano , più perfetti fi rendono,
fop- onde portarono il Motto, ^ulnereperfictuntur;

Cosi quei Vcfcoui ch'erano ftati la maggior
parte per la Fede di Grillo feriti.cd impiagati,
diuennero tanto perfetti, che degni firendc-
uano non folo di vencratione ; mi d' ammira-
tionc ancora; Quia tanquam MsU punteafori s >•«-

fientia in Uborikus , ir ^rumnis,»: demHmfanguine
martyrij illos Chrijiifidet •velutt grsna pepm$ , po-
tiambcnnoidirquiui , ciò che diife appunto
Filone Carpatiofopra le parole del Tema d'r

cuefto noftro Difcorfo VUntatitnis tujt Paradi-
fus malerumfunictrum

.

E quiui,fc deuo dir il TCro.parmi.chc Cofta-
tino otteneflc quel tanto , che bramò Dario Ri-
di Perfia , poiché eflcndoli prefcntato vna Me-
lagrana, venne richiedo di qualcofa hauereb-
be egli voluto hauer nel fuo Regno in tanta»,
copia, quanticrano grani in quel nobi! frutto
rinchiufi

; al che egli prontamente rifpofe, ZO-
VI BJ^ BJ^M, di tanti Zopiri, ài tanti huomi-
ni

, cioè chea quello mio gran Capitano , ed
amico fi affbmigliaffero; poiché Zopiro oltre
ch'era vn generofo guerriere , era fimilmentc
vfi fsdeliflìmo amico di Dario,che per l'amore
il profefTaua, volendoli farcadere la Città di
Babilonia fenza fpargimcnto di finguc dclla_.
fua gente,troncoflì elfo da se medemo il nafo,!'
orccchie,lc labbra,e fingendo d'eflere ftato co-
sì diffigurato, e martirizato dal fuo Signore, fé

nefuggì al campo Babilonico dimortrandofi
cotrario di Dario, e fommaméte fdegnatojOn-
dc d'elTo fidandofi l'cleflero i Babilonici per
vno de'principali Capi del loro efercito, per lo
che hebbc campo Zopiro di dar à man falua in
potcrdi Dario la Città di Babilonia per altro
Jncfpu gnabilc

; onde ben hauea ragione di di-
rcc'faaurebbc bramati nel fuo Regno tantiZo-
piri,quaiiti grani fono nelle Melagrane, métrc
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col martirio cosi di sé ftefli glihaurcbber o
procurato l'acquifto d'altre"Cictà;mà ciò otté-
ne dico Coftantino,poichè la maggior parte di
quei fanti Padri ne. Concilio Niceno come in
vna Melagrana rinchiufi.ch'erano trecento di-
ciotto.facean veduta di tanti Zopiri.mctre per
la fede da Collantino protetta, e coftantcmétc
difcfa.ch; riportò sfregi nel volto.chi ferite nel
corpo, chi fi vidde priuo d'vn occhio , chi d'vti

j

braccio , chi perde la mano, chi il pie, chi il gi-
nocchi o , onde nò potè di meno Coftantino di
non piegar ancor egli il ginocchio della riucré.
za à quelli Santi iui congregati come a tanti
Zopiri da lui amati , e per la Fede diCrifto
martirizati ; Quia tanquam mala punica foritru-
htntia in Uboribus,& et rumms, éc demumfaniuine
martyrtjillosChrijìifiics >eluti grana ptperit.
Nò terminarono quiuigliattiolTcquiofi di

Coftantino verfo qucftì afseblati Padri; fece co
cflì ciò che praticò Corrado Re dell'vna.c l'al-
tra Sicilia.co'Pomigranati.poichc ordinò quc.
fti.chc tuct'i frutti.ch'entraflcro nellaCittà per
lufingarc l' appetito , ed il palato de'Cittadini
pagar do uelfcro.come vaflalli alla regia Coro-
na il tributo, efentado però di quefto datio le
fole Melagrane; pure come fufifc i quefto Prin-
cipe d'auuifo,ch'entràdo fimigliati pomi colle
corone nel capo,e facendo cosi veduta di tanti
Regi,nò douelTero hauer ob'igo di foggiacer'i
quelle grauezze ,ch'alle fpallc dc'fudditi eran
adagiate jefoprad'eflìi.npoftc. Non altriméti
Coftatino,e lo narra S.Gregorio Papa.fottopo

.

fc tutti al datio del fuo regio giuditio,mà qua-
do fi trattò di Vefcoui afséblati.di facri Prefidi
nel Niceno Còcilio radunaci, parédoli per così
dire tate Melagrane, gli csétò affatto dalla gx.
bella della fua giudicatura co quelle degne pa-
role ripiene di itima.c di rifpetto : Vos Dtj efits i
tiro Deo conjìttuti. Ut, & tnttr yos taufas wflra» Efiji'u

'*

difdttiti^qma àtgnum non efl, y>t iudietmus Dtos .

Sopra di che nefce molto oflcruabile che non
appellò Coftantino quelliVcfcoui afseblati col
titolo d'huomini,mà con quello di Dei , Vot Dij

ejìis à -vero Deoconfittuti, co che véne ad vnifor-
marfi con quel facro Tefto , che a'Sacerdoti ra- p, .

dunati l'iftelTo titolo attnbuifcc, Deusjtetitin

Synagoga Dror«m,cioè,In Concilio Sacerdotii poi-
ché dc'Sacerdoti s'afferma,£^o dixiyDtj eHis, ed ?/»i. Txti
altroue, Dtji ne detrahts (j applica illum ad Dtos . '-^^

Oh titolo fopra ogni titolo ! oh nome fopra o-
gninomc ! Infegna l'agricoltura nelle fuein-
uentioni ftupendafempre, e marauigliofa. che
produr d polfano piate di Melagrane co frutti

c'habbiano la figura.e i lineamenti del capo d'
vn huomo la maniera di far ciò, prcfcritta ci

viene dagl' indrizzi d'Affricano dalla Porca :

che fi debba cioè fabbricar prima vna forma « f^''*
^"'*

fiadilegno,òdicreta,tancogrande,quatofuol
•'•'•*•

! efler vn Pomogranato • in cui fcolpi ta venga al

di dentro l'effigie dell* humano volto , nella

quale facendoui entrar il frutto • alior che Hi
nello (puntare , iui dimorando come infeno
materno fin tanto che fi maturi , maturato
poi che fia aprendofi la forma • fi ricroua il

Granato c^ll' humana effige figurato , dimo-
fìrando cosi la natura , che l'h.iomo fia ve-

ramente al Ré del Mondo , mtntrc lacoro-

Zzz nai
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na di quel frutto li pofc fui capo ; Ma fiano

pur mirabili gli effetti di quella, che fé giugcf-

fe i formare nel Granato l'humaiia effigie, non

arriuerà però giammai ad improntati j ladiui-

na,come Caccedc ne'miftici Granati,ne'Conci-

lij radunati.oue ne'Vcfcoui l'cfiìgie diuina mi-

rabilmcte s'imprime,e però Collantino à quel-

li del Concilio Niccno» VosejlisDvjà yeroDeo

tonjìituti ; Onde fan Maflìmo, Dei exprejfam effi-

fiem chiamò il Vefcouo , il che per quanto io

ftimo,cauò dall'apoftoliche Coftitutioni, nelle

quali il fommo Ponteficc,chc a'Concilij prefie-

s.Uix.in t. de, fi dice lExmplat Dei apud homines reprxfenta-

5^
*"''

re.lì che come n faccia lo foggi unge,Trxjìdendo

Co^jl't^'_^^.omnibushominibus,Sacerdotibus,I{egibus,Magiflra-

iz. c.ù tibus.Non fi vanti già più né Liuia Augulla per

£«j.i.».t6 ]a glorjofa fua medaglia coniata con vn Gra-

nato nella mano ; né Giunone per il nobil fiio

Simulacro macchinato da policleto in Mice-

ne con vn fimigliante frutto nella deftra; Né la

Vittoria per la famofa fua ftatua fcolpita da Fi-

dia in Moratona con vna Melagrana in pugno :

poiché molto più gloriofa , nobile, e famofa

comparile laChiefa per i miftici grani de'fuoi

radunati Sacerdoti , che le fanno pompofa ed

honoreuol corona , Tlantattones tu£ P aradijus

malorumpunicomm . Mala punica fignificant gente

s

•varias -vno Collegio congregata! . Che fé gii i vin-

citori de' giuochi Pithij , fi coronauano colle

Mele tolte da'Tempij d'ApoUine, che fuppógo,

per quel tato dal Pierio firaccogli.fuflero Me-
tìtr. v»Ur. Izgts^ncCorona mynta malis punitis ornatifaciet:

^/"•''i. '-54 ben fencpuòancodiquefteifua gloria coro-
'^*

nar la Chicfa , mentre col me zzo d' elle , cioè

delle facrc fuc Aflemblee, vittorie nò ordinarie

de'fuoi fcoperti inimici giornalmente riporta.

Ed eccoci col difcorfo giunti al fecondo be-

ne, cioè al bene vtile, che da quelle facre radu-

nanze fé ne ricaua, fignificato nel liquore che

copiofo diftilla dalle Melagrane medeme , che

r)tr v„i,r
fé di quefte affermò l'erudito Compilatore de'

^W/w/.." fimboli antichi , Toma illa VTILlT^TEMinde
ftmptamindicabunt,(ìiqaeUcfi regillranel Có-

cilio Antiocheno fotto Giulio Papa primo ce-

lebrato, che fi radunino cioé,fimili giunte , Ob

Caufas,ET VTILlT^TES ecclefiafltcas;Cugo nóv'

€,liquore nò fi troua,fiadi che frutto fi voglia,

che vtile non rechi per ouuiarea'maloridel

corpo humano : poiché alcuni feruono d'anti-

doti, e concrauuelenii altri di medicina, e far-

machi
;
queftifaldano le ferite, e le piaghe

;

quelli rifoluono l'vlcerc,e le podagre . Stagna-

no molti i fluflì, chi reprime i tormini , chi vc-

cidc i vermini . Ve ne lono di quelli,che rifol-

uono gli humori,mollificano i tumori,mitiga-

no del capojdel corpo , dello ftomaco i dolori

,

agli etici, a'tifici,aglihidropici,a'paralitici;

parecchi fon gioueuoli ; contra gli fpafimi,có-

tra i Cancri, oh quanti ve ne fono de'faluteuo-

li ! Il fugo però ò liquor del Granato, riefca al

palato, ò dolce,ò agro,ò mifto,ò acido,ò vino-

y;/ yj^fo, che fono di cinque forti di fapori de'/uoi

Sicini òfpicàii:'Hti^lfOf^''bemiHquin(};fpecieSt

dultiatacria,mixta,acida,yinofa, vtiliffimo riefce

fopratutt'i liquori, che da altri frutti fi diftil-

linojcome fi può vedere inPlinio,e Diofcoridc.

Hor sì come da quelli Pomi vtile n'cfce il li-

quore per il corpo humano, così da'Pomi Gra-
nati de'Concilij congregati il liquore n'efce-* P"-'--5-'^«

della dottrina, gioueuoliffìmoal corpo tutto
^J^^y'"''

^'*

dcUàChk[i,Sicut enim ex iflis pomisjdkiamocòl Ben.udua.
àotniRmo'&evcono,Eliejuaturfucati -valis cótra mer.l. u.c

multa! ìnfirmitates,fic ^^erè fuccui iflorum,idefl doc- 95

trina^que ab eis emanai '^•ilet1totra'viti!i,etpeccata.

Tutto quello autenticato ci viene nel falo-

monico epitalamio , ouc lo Spofo inuitando al

proprio foggiorno la diletta Spofa , l' efibifce.»

con tutta gentilezza per fuo riftoro de' lique-
fatti rubini vna pretiofa beuanda,Da^o liti mu- Ciotx.t

(ìum malorum Granatorum meorutn; Farmi, fé deuo
dir il vero, che in quello inuito venga trattata

la Spofa come inferma,deboIe,e mal fanajquj-
do,ch'ella era lanifllìma, forte, e gagliarda, che
così viene defcritta ne'medemi epitalami; raf-

fomigliata perla fua forte , e robufta domp lef-

fione alle targhe falde , ed alle forti Rocche di
Sióne. Il mollo delleMelagranc fièvn fugo me-
dicinale, che fetuesì,iHà per grinfermi,ed am-
malati, per chi patilce debolezza di lèomaco,
ardéza di vi(cere,e laffezza di corpo; gioua per
fangui fciolti,per denti commoflì, per gengiuc
addolorate,ed intumidirei chi pati fce male d*

occhi,d'orccchic,di labbra,e di narici, fé li pre-
pari pur de Granati la decottione , che ne fen-

tirà beneficio falubre:mà la Spofa qual bifogno
hauea di quella beuanda , che fana in tutte le

parti del fuo nobiliflìmo corpo, libera da ogni
malore, efente d'ogni languore ci fi rapprefen-

ta ? fé gli offerifca per tanto ne'nappi dorati i

liquori di Creta delicati,e nelle tazzccriftalli-

ne le vendemmie d'Engaddi più faporite ; Se le

efibifca quel fugo , che sbandifce le note ,raile-

graicuori,e rauuiuagli Ipiriti ; ma d'altri fu-

ghi , d'altri molli , d'altri Granati quiui (i ra-

giona , e difcorre , Dabo tibi mujlum Granatorum cUm. a'i»,

malorum weoyaw/per il fugo,e mofto de'Granati '6 prom.

la dottrina s'intende de'Prelati radunati,e pe-
rò à Mercurio Dio delle fcienze, fecondo che

riferifce fan ClemcnteAleffandrino,fù da'Gre-

ci la Melagrana qonfecrata per dimoftrare de'

letterati i dotti congreflì ; onde in conformiti

di ciò leggiamo né'Cantici;£»jij(7/o»« tu£ Vara- D.Greg,Nif

difus malora punicorum:i\ qual luogo così f\ glof- <""'"• 9- '»

fa da S.Gregorio Niffeno , Emiffionestua: idefl
^"'^

eloquentia tua emijJa ab ore tuo Taradifus malorum

punicorum . Hor perché s'inferma talora anco il

corpo della Spola e della Chiefafoggetta al ve-

leno della falfa dottrina degli Heretici , che le

cagiona lo illcmperamento della compleflìo-

ne, ed apporta varij malori , ed indifpofitioni,

onde fa di meftieri abbeucrarla foucnte colla

potione del mollo de'Granati , cioè colla dot-

trina de' Vcfcoui,ne'Concilijradunati,co'qua-

li migliora, rifana, e rauuiuar fi fcnte, e però,

Dabo ttbi mufìum malorum Granatorum méorum , fi-

cut enim in ifiis Tomis eliquatur,fuccus contra mul-

tas jnfirmitates,ftc -vere fuccus ifiorum,ecco il mo-

fto de'mifti Granati , Succus ifìorum idesì doHri-

na,qui ab eis emanai -valet contra y>itta,&peccata.

Oh quante volte ( cosi la verità non fuffe) fi

ritrouò il corpo della Chicù infermo , e quali

che non diffi morto ; mS quante fiate pur rifa-

natofividde , érauuiuato ? Non con altre

potioni medicinali , che con quelli molli dot-'

trinali.



Parte Seconda, Imprefà LXXII. 819

Ccr.,,ì

trinali. Qinndi alh mcdema Spofa dal fiio Spo-

fo vie!) d.cto n;;'racri Càntici, Sub arborema-

lofufcitaifi te,\ Arabico Legge, Subkujui te: oue

fé bene non fi fpiegadiqual fortedi Ponrjo fuf-

fc la pianta, foctoiaqualerifufcitata fi viddc

F.' N;e/..c laSpofa,tuttauoltadall'Hebreo fi legge , Sub
Ali j. arbore malo punico fufcttaui te : Con che venne

ad infinuarci quel tanto , che in tanti Conci-

li; fu fapientemence deliberato per liberarla-,

dalia morte, e mantenerla in vita ,Subnialo pu-

nico [ufcit.iui te , quando nel Concilio Nice-

no radunato fottoSiluellro Papa, condannai

.l'Hsrefia d'Ario, che con bocca facnlega nc-

gaua la Confuilantialità del Figlio col Padre

,

oue quei congregati Padri fqfero conofcert^,

che anco il fu godei la lor dottrina , come quel-

lo del Granato riefce , Vt hjfimum omnibus -vi-

P!-l-^ì.c (.
jjy^ ^ ^^^y jj^j^y punico fufcitaui te ,

quando

nel Concilio fecondo di Coliantinopoli con-

gregato fotto Damafo Papa rigettai l'Here-

fìa di Macedonio , che per hauer l'occhio

dell' intelletto troppo caliginolo, non ifcor-

gendola Di'.iinità delio Spirito fanro , però

temerariamente la negaua , oue quegli aflem-

blati Sacerdoti fecero apparire , che anco il

mofto del loro fapere, come quello del Gra-

FU.vhifut. n^t*^ gioueuoliffimo riefce Oculorum caligi-

ni . Sub malo punico fufcitaui te , quando nel

Concilio terzo Efifino cclcb"ato fotto Papa_j

Celefìino anatcmatizai Ncfrorio , che dal pu-

riffimo ventre di Maria eflendo nato Chrirto

vero Dio , ed huomonon vo'euachiamarIa_*

Madre di Dio , oue quegli vniti Vefcoui fece-

ro coftare, che anco il liquore della lor fa-

pienza , come quello del Granato, Stflit al-

Pi.-jhifup ueum. Submalo punico fufcitaui te, quando nel

Concilio Calcedor.enfc intimato f .tto Lione-»

primo abrogai l'Herefia d'Eutichete , che

con lingua di ferpente non ammetteua in Cri-

fioche vna fola natura, oue quei chiamati Pre.

fidi fecero vedere , che anco il vino della lor

intelligenza, come quello dei Granato, Ser-

PU. -uhifup. pente s fugat . Che appunto fant'Ignatio tutti

gli Herctici appella , Dracones Cquamofos , af-
D.htM ep p-^gj ^ Baf.lifcos , & Scorpios . Sub malo punico

fufcitaut te , quando nel Concilio , o Sinodo

ottauo promulgato fotto Adriano Secondo,
abiurai Fotiofcifmatico , Autore dell' Here-

fie fra' Greci , edvfurpatorc delia Sede Co
ftantinopolitana , fcacciandone Ignatio legit-

timo Patriarca, oue que'dottìAreopagiti fe-

cero vedere , che anco il diftillato della lor

fcienza, come quel dd Granato validiflìmo

Tiui^hifup
ric'^e, AD SEdIs vitia . Conc'udia-

" mo in (omnia col Concilio di Laodicea , eh'

è

quàto à dire col Concilio delIaMeIagrana,poi-
Ex ^adrtA che come habbiam detto di fopra , LaoJtcea
fior» «4. chiamauafi anticamente, I^oos, & Rpoas al-

in"'}'p'7m ^^'^ "^'^ ^"°' '^^''^ ^^^^ 'Malogranatum
.
ConcJu-

tf'ì a4 Epi diamo dunque con quefto Concilio , nel quale
jifuinVro c\\idi^\ Sub malo punico i^xÀich'ììrZIO , che tutt'

^'i- iConcilij fono tanto vtili, che apportano la

vita alla Chiefa , perche tutti col fugo della-j

Cnc. iw. t^o^^"^^"^ poffono , Docere yel difcere ea , qux ad

t.^ dire^ionem Eeclefiie,yel aliquarum rerùpertinent.

Hora non mi marauiglio più di queir ar-

dente brama delia medema Spofa palefata pur

ne' facri Cantici , oue tutta foilecira, ed an-

fiofa altamente intuonando fi fi fentire : Ma-
ne furgamus ad y>ineas , "videamusfifloruerit "vi' c_,gf(,j

ma , fi flores frucius parturiunt , {i floruerunt

malapunica ; parola non ve, che di riflefio,

ed'ofieruationc degna non fia . Mane furga-

mus ady>inéas : oh che prontezza ? Videamus

fifloruerifYtnea ; oh che oculatezza ; Si fio-

res frucius partmiwnt ; oh che auuedutezza/ Si

floruerunt mala punica, quella parmi troppo

fcarfezza. Manefurgamusad-vineas, fi:àbene;

ì'iieamusfìflorutrifvinea, ftà meglio; Si flo-

rcsfruiiusparturiuntyOttimimeatei Si floruerunt

malapunica, troppo fcarfamente : Mane furga-

mus ad -fineas ; forgete pur , ed il pie llendetc.

Videamusfifloruerit "wnea , vedete, e godete, Si

flores frucius pai-n(V!«r.;,mirate pur,e gufiate. Si

floruerunt mala punica, hor qui fermate il pièjsd

il palfoarrellate, e ditemi per mia informa-

tione,perchè di vedere fpuntare i Coli Melagra-

ni tanto defiderofa , efoilecita vi mollratc?

Troppo (carf ) d'alberi, e di piante,troppo po-
uerodipomi , edifruttiqueilo vofcro giardi-

no,quelfa voftra vigna, venite à palefare : Man-
cauano forfè in efla la pianta dell' amandole»,
tanto foliecite nel fiorire , che la Primauera ft

vedono preucnire ;
quelle de'fichi tanto impa-

tienti di fruttare , che non Ci curano d'infiora-

re;que!le degli vliui tanto defiderofi di copio-

famente germogliare, che non penfano al mol-

to frondcggiare;queile de'cedri.che non tanto

perii fiore fi fencono odorare, quanto fi pra-

uano per il frutto fopra modo giouare . Non_.
accade altro, parmi ripigli la Spofa,non mi cu-

ro di veder altri germi nel mio Horto , d'altre

piante non penfo di veder ricolma la mia vi--

gna, che di quelle de'Melagrani : Viieamus fi

floruerunt mala punica , quando quella fia abbó-
deuoie , e copiofa di fimiii frutti,di fimili ger-

mogli,tato mi baila, quefto fol frutto del tutto

mi appaga; cosi va dicendo Giliberto Abate,c

ciò non per altro, fé no perchè, ?v^of malorumpu- qìH!,^ yfiy^

nicorum parabola refpicit, qui regulares celebramus ftrm^j, m
conuentusi quifub yno cdtinemur ordine, quafigra- <^«'"-

na fub corticc.Quelli Granati fono i noltri Con-
uenti , i noftri Concili; radunati , ch'cflcndo i

lor grani in varij appartamenti didinti co' Ca-
ccili di veli ricoperti, e ripartiti , ben figurano

l'adunanze de'facri Prelati, che quantiique di-

uifi di regioni,e di paefi, quiui dentro C\ vedo-

no tutti vniti, edvnanimi, perrvnicofinedi

giouare a'fedeli di Crilìo ; e però la Spofa nell*

horto fuo altro non brama di vedere,che le có-

greghe di quefli Granati, l'adunanze di quelli

Pomiinuermigliati; V ideamus f floruerunt mal*

punica, onde concluderò coiriileflb Giliberto

.

Vtinainhxc grana imitemur . Vene indifcretafade
buius fibi mali Grana cohxrent;'Njimeri ftngularita.

te magis diHant ,quàm fptcte,difcamus (j nos ah in-

mcem numero dijferre,non animo

.

Ma quel che (i più a! noltro propofito degli

acini di quelli Granati foggiungc il citato

Dottore ; T^n rixantur inuicem , non contra

corticem murmurant , non tentant illum perrum-

pere, patienter fé fmunt eius quafi aluo conclu-

X z 2 2 di:
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di : Alrrettaiitofartfcijono i grani de'facri

prefidi nelle Giuiue rinchiufi; 't{pn Yixari in-

uicem , poiché le rifTc , e le difcordie , che na-

fcolio ne' Concili; dalle cauillofe difpute»» ,

vengono à fraftornare quel bene che foglio-

no qtiefti partorire . "Hon contra Corticemmur-

tnurare i poiché la detrattione contra la cor-

teccia di quella Tuprema autorità , colla qua-

le quelle ecclefiaftichc radunanze s'intima-

no» e confermano, viene à pregiudicare alla^

purità delia Fede cattolica » che da noi fanta-

niente ù profelfa. "Njin tentare illumpenumpere :

poiché chi volefle tentar di fcioglicre il già v-

Jiito Concilio, verrebbe ad afiomigliarfi à quel

trillo Licinio da Eufebio riferito, che promul-

gò quell'infame editto , "H? ^ntifìiies yllos con-

iceLii.c. uentus idut Concilia , autdeliberutiones de^^tili-

4j- huiYehutinfiituant ; che ben vcdeua l'iniquo

il grand'vtile, che quefte Congreghe allaCri-

ftianità arrecauano • TatieMer fé fmant eius

quafi duo tvnc ludi i Stianodunque quali in vn

materno feno nell' adunato Concilio patiente-

niente rinchiufi , che n'vfciranno come tanti

grani fugofi apportando vtilità lìngulari a' fe-

deli tutti , mentre i Sinodi fi fanno e celebra-

no , Ob caufasy (f "vtilitates Ecelefiasìicas ; che fé

poi altrimenti faranno, verranno ad aflbmi-

gliarfi bensì alle Melagrane ,mà à quelle Mela-

grane, il fugo delle quali, ad altro nò feruc,che

à ricòciliare il fonno , dormirano voglio dir* il

fonno della negligenza fenza apportar alcun^

vtilcallalorCniefa , Efl&Syluesìre puntcumà

tlvhì f"f- fimilitudine appeìlatuni', eiusradkes, rubro cor-

ticc , ex'vino potXy fomnoi faciunt . Vno di que-

fti Granati feluaggi fu quel non già Concilio,

fila Conciliabolo Sirmienfc, nel quale Ofio Ve-

fcouodiCorduba, quel Ofio , che ne'Concilij

Eliberitano, Arelatenfe, Neoccfarienfe, Safdi-

ccnfc,d'Aleflandria,di Nicea, di Sardegna riu-

fci per la fua incomparabil dottrina alla Chie-

fa tutta, Gfano fommamente fugofo; ma fi

lafciò da poi talmente addormentare nelP ac-

cennato Conciliabolo da'nemici della Fede-»,

che venne à fottometterfi a'falfi lor dogmi .

Vogliono i periti dell'Agricoltura , che fi pof-

Ì.X te È .,'? fa far si che nafca tal Melagrana co' grani fcn-

itriai. .e. zaofTo. Per ìCoucìHj fopra acceunati uc'qua-
<;.&CircU lifìritrouòOfio , oflb non fu,ma bensì tutto

^JJÙ midolla di fapienza , colla quale , ne! Concilio

Niceno particolarmente immortalò sé fiefib

ordinandoui il fimbolo della Fede; ma perii

Conciliabolo Sirmienfe Ofio fi potcua dire of-

fo recco,e fpolpato, mentre della midolla della

facra dottrina dimofl-roflì affatto vuoto e fpo-

gliato; che dir lo potiamo anco vn grano delle

t Pitul + ^ut'^o putrido, e guafto,mentre venne colla fua

*«r«ij/*<.L corrotta dottrina à far vedere cfler veriflìmo

ciò,che dice CrateTebano,che fra'granelli del-

le Melagrane alcuno sépre fc ne ritroua putri-

do,e guafto ; Opera quefta dell'inimico comu-
ne,che SI come per mezzo d'Herode , come per

fuo in fernalminiftroefìinfeilSanedrin, ch'era

rAflemblea,ed il Concilio della Sinagoga, oue
le macerie fpettanti alla religione fi confulta-

tiano,e decideuano;così per mezzo degli Here-

tici , come de'fuoi giurati miniftri tenta di di-

ftruggcrc,c fraftornare le facre radunàzc,ede*
Sacerdoti,e de'Vefcoui della Chiefa, fapendo ,

che quelle f\ congregano , Ob caufas,& ytilita-^

tes Ecclefiaslicas

.

Soglio io per tanto raffomigHar il Demonio
all'empio Nabuccodonofor, poiché nò contéto
quello nella deùruttione del Tempio di Geru-
falcmme con tanta magnificenza fabbricato da
Salomone, di fpezzare le cento , e fell'anta due
colonne,che l'adornauano;di trafportare i die
ci mila Candelieri d'oro che l'abbclliuano; di
fracaflare l'ottanta mille Sedie , che locinge-
uano; di trafugare le venti mila tazze d'oro,
colle quali i fangu ideile vittime s'oftcriua no;

di predarei ventimila Turiboli , co' quali gli

Altari s' incenfauano ; non contento dico di

quelle , e d'altre infiriitc pretiofiflìmefpoglie ,

volle in oltre impadronirfi di quelle Melagra-
nc,chc fopra i capitelli delle coiòne pópeggia-
uano,Tj</if Trinceps militix& Malogranatafuper
iapilellum column^- Non altrimenti iì maneggia
il Demonio contra il Tempio della Chiefajuon
s'appaga d'abbattere le colonne , che fono i

Vefcoui, di rapire i Candelieri , che fono i Sa-
cerdoti , di manomettere le Sedie, che fono le

Dignità dc'Canonici,di rapire le tazze dorate,
perchè non s'offcrifca il fangue delia vittima
incruenta ; di perdere i Turiboli fumanti , che
fono i Cleri oranti. Non contento dico d'infe-

rire quefti , ed altri innumcrabili danni nel fa-

cto Tempio della Chiefa , tenta in oltre di le-

uarcle ÌAe\ìs,ra.nc:Tuht princeps militiie,& Ma-i R«;

lagranatafuper capitellum columnx , d' impedire

cioè le radunanze de'Concilij, fapendo quanta
vtilità alla Chriftianità tutta vengono ad ap-
portare .

Quanto ciò fia vero lo conobbero fino i Poe-
ti,mentre finfcro , che i Principi tartarei te-

mono molto delle Melagrane ; Onde fauolcg-

giarono, che Giouc concedeua àCereie facuT-

tà di liberare dall'Inferno Proferpina fua figlia

co patto però , ch'ella s'aftcnefle d'ogni viuada

di quell'affumicate méfe: ma perche nò ofleruò

la pattuita códitione,e guftòil liquore d'alcuni

grani d'vnaMelagrana,nó la potè trare da quel

tenebrofo carcere ; come che volcfle dar ad in-

tendere, che Plutone , co'fuoi feguaci tollerar

non poteua le Melagrane delle ciuili radunan-

ze;cosìil Demonio procura confondere, roui-

nare , diftruggere il tutto nel Tempio della

Chiefa , ma fopra d'ogni altra cofa le Melagra-

ne dell'ecclefiaftiche giunte , perche sa, che

con queflre l'anime da lui guadagnate li poflb-

no efler ritolte,e dal le fue mani liberate, e Dio

non voglia,che a'noftri tempi non habbia que-

llo Plutone auernale il fuo intento , poiché

de' Concili) generali gii più non fé ne par-

la, de' Prouincia li pochi fon quelli, che fi ri-

ducano , de' Sinodali non fé ne terminano

con quel zelo, che fi conuiene, e con quel

retto fine di giouar all'anime , che fi ricer-

ca ; Prego il Cielo non fucceda alla Republi-

ca criftiana per mancanza di quelle vtili ra-

dunanze quel tanto , che dubitaua accadef-

fc alla Republica del Peloponncfo Tucidide.» ,

che de' Cittadini di quella , negligenti nel

radu-
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r«-fi.^'.y radunarfìalleConfulce , cosifcriuc: Pixtan-
'•' dem IK rK.KM C ISl l^E h^II^KT , &

exiguo ten.poris momento de F{epublicj conful-

tant ,
ù" ^mufqutfque P^mpubltcam nihil detri-

menti ex hac fua, negligentia capere pojìeputant.

A che ftar dunque à perder gli vrili tanto eui-

denti , che prouengono da queftefacre giun-

te ? perchè non radunarle ? perché non con-

., gregarie.? Euui parte nelle Melagrane , che»
'T '^"!'

ytiUtates prttFiet , per parlar con Plinio , che

non fi ritroui pure n;' Concili; radunati ? So
Pfil.i^f.fi rami di quelli Serptntes fugant , i Decreti

di quelli fuggono i vclenofi ferpi degli He-
retici , onde fan Girolamo d'Ario , ed Eu-

^^ "•"" nomio , l'bi efl ferpens ^rius ? >i»i Eunomius

^^'''j^J^f
,„coluber ì Sei fioridi quelli Scorpionibusaduer-

tfj."^»'" f-intur , i giiiditij di queftì s'oppougono a'

nialitiofifcorpioni degl'Infedeli, onde fanc'

Ignatio ; Cauete bafiUfcos fcorpios . Se la ra-

dice di quelli Tineas necat , la virtù di que-

ftivccideleperuerfetignuolede'ncmici , on-

de il Profeta ; Subter te flernetur ttn:a • So
per fine colla fcorza di qucili ridotta in fu-

mo Culices fugantuY , colla fcorza dell'auto-

rità di quelti lì mettono in fuga le moleilc-»

Mttth.c.r^ zanzare de' maldicenti , onde Chrifto Exco-

Untes culieem , camelum autem glutientes . Per

non dir altro de'lorofugofi liquori , che fo
quelli de' primi , vtili fiprouano per rifana-

re l'infermità corporali , quelH de'fecondi,

cioè le lor dottrine valeuoli riefcono per gaa-

rire lo fpirituali : Sicut enim ex ijlis Vomii

eiiquatur fuccus cantra multas injirmit.ites ,

pc yerè fuccus iflorum idejì do':irina , qu£

ab eis tmamt , "valet cantra -vitia , cr pec-

Clt.1 .

Ma douelafciamo il colore delle Melagra-

ne , tanto accefo , tanto viuace, che allct-

ta tanto, e tanto diletta ? che corrifponde

però al terzo bene dagli huomini tanto ricer-

cato, al bene diletteuole , che ben anco lì

puòdiquelto Pomoafl'crire, ciò che del pri-

mo fcoperto da' Primieri parenti , lì dilfe, che
'"•'"•5

fia cioè ; Tulchrum yifu afpecìuque deleclabi-

lé ; il qualbenc Ci ritroua pur rinchiufo ne'

Granati de' Concilij radunati , VUntationes

tut Varadifus malorum punieorum . Oh quanto

fi rendono» frutti per la varietà de' loro va-

ghi colori amabili , ediletteuoli 1 che fé dif-

ìe Plotino, che Iddio quafi induftriofo Pitto-

'L . ^j_
re , Caetera omnia colorat , v^ dmari pojfint ,

colora sì vagamente quefti parti del.e pian-

te , che non fi può far di meno di non dire,

che non fiano , ^fpeBu deledabiles . Quin-
di con molto diletto fé ne fcuoprono al-

tri gialli , aJtti verdi, molti pauonazzi, di-
*

uerfi porporini , quefti auuinati , pagliati

,

e mimati ; quelli indorati, infiammati, in-

carnati , estera omnta colorat , "vt amari pof-

fmt , Màfopradituttipiù diletteuole fi ren-

de per il Tuo fpiritofo colore i 1 Granato , che
ben fi può dire con Platone , che fia vna fe-

gieta fiamma, eh' efce dal fuo corpo , cojl.

Pittagora vna fuperficic armonica , che fa fen-

tire lo sferico fuo globo , con Lucrecio vna lu-

cida membrana della fua fupcrficie , con Em-
pedocle vna viuacc congruenza delia noftra_.

vifta , con Alberto Magno vn rifolgoramcn-

to della luce nel fuo picciol Orbe terminato;

Cietera omnia colorat , yt amari poffmt i Chc^
none poi da marauigliarfi , fé non folo col

proprio fcorzame fomminillra il modo di co-

lorir il pelame ; ma che in oltre co'fuoi fio-

ri venga à tinger le vefti di quel colore , che

da lui il nome prendendo , puniceo fi chia-

ma, colore proprio delle vefti de'facri Pre-

lati , quafi che con quefto additar fc gli volef-

fc , che debbano , come lui, co'fuoi grani , Cott-

uenire in ynum co' lor Cleri , per goder del bene

diletteuole.che arrecar fogliono gli ecclefiafti-

cicongrclfi .

In quefti fentimenti proruppe lo Spofo al-

lor che lodar volle le guance della già altre

volte nominata Spofa , raflbmigliandole al-

la fpaccatura d' vna Melagrana , Sicut frag-

men mali punici , ita cir genit tuet fuut [rag- Cam. f.4

men , non come vn pomo intero , Mi co-

me vna Melagrana rotta, e fquarciata ; My-
jlerio non yacat quoi non integro malo , fei

eius fragmini comparantur , conuienmi qui- g,^^/,,_
ui dire col Venerabile Beda ; ed in vero ri- caJ.
trono , che anco Callimaco lodafle le ru-

biconde guance della bella Pallade , e cheal

Pomo Granato bensì ; ma intero le rafso-

migliafle, non già alla frattura di quefto ;

Opueìls tunc rubarfuffufus Dex matutina

Vt F{ofa , aut mali punici Granum , hahet

colorem • Cn'lìmat.in

Similmente Teocrito bramando celebrare il
'^^'^'

color vermiglio delle gote d' alcune vaghe

donzslle , non già alla frattura de' Grana-

ti , ma bensì aUa viuace tinta di quefti le

paragona

.

lieo, & ^utonoe , & malis genas fmiles

hahens

^gaue : ire,

Edaltroue l'iftedb Poeta degli Amoretti de-

fcriuendo le porporine guance, fi vale'ben-

sì de' Pomi porporeggiati , mi non già de*

Pomi Squarciati;

Cupidinespomit rubentibusfmilet .

ldimUfl.7

Replicherò dunque con Beda , che non fia len-

za miftcro , che al pomo Granato non intc*

ro, ma rotto, e fpezzato le guance della Spo-

fa s'aflbmiglino , Myfleria non "Yacat quòd non

integro malo punico , [ti eius fragmini compare-

tur • Il mi fiero dunque fuelato ci viene da fant'

Ambrogio,e Gregorio Papa, quali nelle guan-

ce della Spofa , come parte più efpofta del fuo D.Amhr.ie

capo, riconofcono irrelati della Chiefa, che »*"•'''»''•'•

fono più efpofti di tutti alla vifta de'riguardi-
g^^^'J-'

*

tijquefti quando fi radunano ne'Sinodi, e Con-

cili; , riefcono oggetto cotanto Tulchrumyifu

éfptauque itUilabtìt , che il Signore eh' e lo
^^ ^ 22 2 5 Spo-

Theor. /dyl.

26
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Spofo li radbmiglia à quei rubicondi gra-

ni , che rtretramentc vniti.fi mirano dalle fpac-

caturc de' Granati, che a' riguardanti tanto

diletteuoliriefcono , e però non ad vn pomo

chiufo, e ferrato , mi à quello , ch'é ape rto , e

fquarciato quelle guance prelatitie s'aflomi-

glÌ3no,c paragonano: Situi fragmen mali puni-

tiyit'i&gena tua.

Oh quanto più gli ecclefiaftici Principi ral-

legrano i loro fudditi con quelli Granati de'

Concili; congregati, che coli' abbondanza

delle ricchezze, collo fplcndorc della Digni-

tà, coli' honore del grado, colla pompa de'

cocchi, edeftricri, col fafto de' paggi , epa-

rafrenieri Fundatur exultatione yniuerfa ter-

ra mons Sion , latert ^quilonis Ciuitas I{e-

"/•*
gif mAgni: Via su, intuona il Regio Salnù-

Àa , fi rallegrino pure tutt'i popoli della ter-

ra ) tutti gli habitanti della gran Città del Si-

gnore , ed anco quelli del Monte Sion d'alle-

grezza, di giubilo riempiano ilor cuori, che

fé volete fapere la caufa di tanto tripudio,

di tanto gaudio, e giubilo, ecco che pronta-

mente vq la manifcfto ; Quoniam ecce I{eges ter-

ra congregatifunt,conuennunt in •Ynum, perchè

tutt'i Principi della terra Hanno per celebrar

giunte , ed ailemblee , perchè tutt' i Regi

del Mondo, che fono i Pomi veramente coro-

nati ftanno per radunar Sinodi , e Concili),

Fundatur dunque exultatione , da per tutto ri-

fuonino pure voci di gaudio , ed in ogni luo-

go fi fcntano pur gridi di giubilo, perchè non

vi è peri popoli foggetti cofa , che più ralle-

grar li pofTa quanto veder i lor capi , i lor

Principi radunarfi per lor vtilità , congre-

garfi per lor beneficio : Oh pr^cclarum diem cC-

clamauaàtalpropofitoil Padre della Roma-
Cie.dtfcnet ^^ facondia : Oh praclarum diem , cùm ai iìlud

diuinum animarumConctlium , catumqueprofici-

fcar ! oh che giorno beato, e felice farà quel-

lo , ne^qtrale vedrò radunarfi i miei Princi-

pi per confultar fopra la riforma degli ani-

mi , fopra lamoderationede'cofìumi , eh'

è

appunto il fine , elofcopo principale de' Si-

nodi , come fi dichiara nel Concilio Latera-

nenfe radunato fottolnnocentio Terzo , oue

a' Vefcoui vien impofto , che in queftì , De cor-

rigendis excefjìbus , ir moribus reformandis pra •

fertim in Clèro , diligenter habeant, tum Dei timore

traHatui .

Vorrei facefiero i noftri Prelati co' lor fi-

gliuoli fpirituali , ciò che faceua la buona.Ma-

dre del gran Gerfone famofiflìmo Cancelliere

di Parigi, poiché per dilettarlo, e trattenerlo

,

mentre ancor era bambinello con innocente

traftuUo, li gettauaqualoraalbaflb fi ritro-

uaua, dall' alto delle fineftre , fra l'altre for-

te di mele , molti Pomi Granati, de' quali

affai fé ne compiaceua il bambino , ediletta-

uafene molto , e tanto più (e ne dilettaua

,

quanto, che la cara , e pia madre li dauaad
intendere, cheli veniuano dal Ciclo, ed egli

come fcefi dal Cielo li miraua , gli apriua , li

contemplaua , ed oltre modo fé ne inuaghi-

ua : onde quella Tua tna^rcvcniuaà far coa^

Gerfone ciò , che Giacobbe con Giufèppe,
che benedicendolo gli augurò dal Cielo gli

fcendefle molta copia, De pomts frucìuum So-

lis , ir Luna, de pomts coìltum aternorvm.Gct-
jy ^^

tino anco i Prelati a figliuoli de' lor fudditi, '
'''

de' Pomi, ma Pomi Granati, Sinodi, cioè,
e Concili; congregati, che di quefti molti fc

ne compiaceranno , e crederanno per certo,
che li vengano non da altra parte , che dal
Cielo, ftimeranno certamente che fieno , De
Tomis Solis , & Luna , de Tomis coUium aterno-

rum , che però quelli Pomi fi dicono Pomi del

Cielo , Pomi del Paradilo , VUntatioria tua

Varadifus malorum punicorum . E come non li

diremo noi Pomi del Paradifo, granati del Cie^

lo ; mentre racchiudono in sèlleflì conditioni

rourane,ecelefli?

Non so fé fia vero ciò , che dice Teofrafto,

che i Granaria differenza di tutte l'altre pian-

te danno alcuno non apportano agli altri al-

beri , che proflìmi fé li ritrouano e vicini, Om-
nium facillima , ir innocentijjìma malus , ir pu-
nica funt; so bene , che i Prelati quafi grani Thteph'-i'

nc'Concilij radunati non folo non arrecano ''•'"/"?'''''*

danno alcuno, màvtile fingulare , à quegli '•^'^'>

alberi , de' quali viene fcritto : Video homi-

nes yelut arbores ambuUntes . Non so le fia ve- i4„e,ct
ro ciòchenotail Mattiolo , che collocando-

fi alla radice de' Granati alcune poche pie-

tre , habbiano quelle tal virtù , che inij c-

difcano a' fuoi frutti 1' aprirfi , e fjezzarfi;

so bene , che le Melagrane de'Concilij , quan-

do habbiano alla radice la pietra della Fede

non poffono altrimenti temere né d'cller com-
battuti , ne abbattuti : Tu es Vetrus , ir ju-

per hanc petram adificabò Ecclefiam vieam , ir

porta inferi non praualebunt aduerfus eam. Non-, Maith.t.ti

so fc fia vero ciò , che attefia Carlo Stefano

nella fua Agricoltura , che i Granati à for- , ,

,. n, r n- c i- Curei. fi epa
za di queii arte fi pollano far germogliare in_.
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forma , che moftrino gli acini tutti bianchi;

so bene, chei Prelati quafi grani de'Conci-

lij per virtù di celefte Agricoltura , venga-

no à comparire tutti candidi , e bianchi peri'

innocenza della vita , come quelli de' quali

fu detto , Candidiores 'N^^arat eius Hiue , ni-
j^^^^ ^^^^

tidiores la8e. Non so fé fia vero ciò che rife- ,.7

"

rifce Gionflonio , che Ci ritrouano cioè al-

cuni Granati, chedaeflì l'odor come di ca-

ne trafpiri , Halitum canum redolentia ; so be- '"•'""f^ ' ''

ne che i Padri de' Concili; fé non l' odore , la
'jl.^'J'^^l

voce almeno fan fcntire di cane , efageran-

do contragli abufi, e latrando contra i cor-

rotti collumi , per non effer rinfacciati con-,

quell' acre riprenfione del Profeta , Canes mu-

ti non yolentes latrarcNon so k dì vero dò,che ^^''j^^^
^g

afferma Plinio , chei Granati molto gioui- '
'^''

no per confortar l'indebolito ftomaco di per-

fonc alquanto cagioncuoli , Stomachumiuuant

cibo , aut potioni infperfi; so bene che i facri

Concili; accomodano Io ftomaco di coloro,

che per altro verfc la Chiefa mollrano d' ha-

ucrlo non folo fiacco, nià del tutto anco gua-

fto, poiché molti fiacchi nella Fede entrando

in se fteffi vengono à conofcerc per mezzo di

q-ue-
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qucfti la verità di lei. Et fortes in fide perfe-

ueranolìnoaglivltimi giorni delU vita. Oh
Granati del Paradifo.oh pomi celefti ; Io vi ri-

uerifco come pomi de'campi Elifij , e dirò con
Virgilio :

StdamcenipioYumConciliii Elyftumque colo

Vtrf s X.»-

C terminerò meglio collo Spirito Tanto di-

cendo, "PUntationes tujeVaradifus malorumpu-
nicorum .

Hor non vada più Saulc Principe d'Ifraele à
trattenerfi fotto vn Melagrano per confulta-

re fotto d'eflb co' Capi di guerra fopra l' emer-
genza d'ella, Tonò Saul morabatur in extrema

l'^'S-'^^ parte Gabaon fnb Mdogranato, qux erat in Ma-
gran & erat populus cum eo , ^uafi fexcentorum

yirorum , fi ritirino però i Principi della Chic-

fa fotto i Melagrani de'facri Concili; à con-
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fultarc co' capi della militia Chriftiana , che
gli alficuro, cheviritroueranno, Idquod de- r -; ,

cet , qmd expedit , qmd deleSìat , il bene* ,.*j '^'

^

cioè, vtile , honefto, ediletteuole, e quel- vvsMfi.
lo , che più importa il bene di cutt'i beni ,

cioè la gloria dei Cielo; chefevn certo Agri-
coltore detto Omife donando ad Artaferfevn
Granato di ftraordinaria grandezza,ne riccuè

in ricompenfa dal Rè vna Città intera , dicen-
do che chi haueuafaputo far crefcer tanto vn_,

sì bel frutto, ha uerebbe anco trouato il modo
di render vna Città di piccola grande; cosi fé

gli ecclefiaftici Prelati prefenteranno al Ré del

Cielo i Granati de' Sinodi, e Concili); egli li

ricompenferà col donatiuod'vna gran Città,
CiHitas I{egis magni, della Città del Cielo, non^
con penfiero , che la facciano grande ; clTendo
tale in sé fteffa, ma con defiderio, che la goda-
no per cucc'i fecolitdeTccoli

.

I M-:
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C he ri t^efcotioprima dipromouere a quegli Ordini della Chiefa , che Minori scappel-

lano j proiiar dette ifo^getti con rigorofo efamefopra la lor boutade dottrina,

DISCORSO SETTVAGESIMOTERZO.
On fi ritroua in tutte le

dotte carte de'facri Pa-

negirici foggcttó né

piùfublimato con elo-

gi; , ne più cfaltato con

titoli,né più acclamato

con encomij di quello

fillail VefcouOjilPre-

lato, l'ecclefiafticoPa-

ftcre : onde chi volefle ridire per l' appunto la

fomnia di tutti farebbe vn metterfi ad annone-

rare l'arene del Mare ,e le ftellc del Cielo,qua-

do che interi volumi formar pur anco fé ne

potrebbero : Quindi lafciando volentieri da

parte ognuno di quei nomi gloriofi, che in di-

uerfi autoreuolijed eloquenti Scrittori in gran

copia fi leggono, lafciando , dico di chiamar il

Vefcouo , Principe di qucfto fecole col Salmi-

ftajCuftode delie mura di Gerofolima,con Jfa-

ia; Miniftro del Signore Iddio con Gioele ;

Medico dell'anime con Geremia ; Amico dell'

Altiffìmocon DauideiSale,e Sole della terra co

Matteo; Conferuo degli Angioli co Giouannij

lafciando d'appellarlo con fan Clemente Luo-

gotenente diCriftoj con fant'AnacIeto Legato

del Saluatorcjcon S.Euarifto Spofo della Chic-
fa;con fant'Eufebio Vicario di Crifto ; con fati

Dionifio Areopagita Interprete de'diuini giu-

dici; ; e Simulacro fpirante della Diuinità con
fant' Ignatio: lafc iando in fomma di nominar-
lo,forte colonna,pietra fanta,gemma fcolpita,

rifplendente lucerna > luminofa Itella , luce

chiariflìma del Mondo; con altro titolo non
penfo d'appellarlo in quefto Difcorfo , che con
quello, che gli attribuifce Ofca Profeta all' ot-

tauo, che lo chiama Aqu ila gencrofa della gra

cafa del Signore ; Quafi aquila fuper domum Do-
mini. i?«<j/i^^«iZ<«e(rer deueil Vefcouo, di-

moflrandofi come qucfla magnanimo nel be-

ncficarcfollecitoneHaiutarc, giuftoneldifpé-

fare,grato nel rimunerare,ardente nell'amare,

forte nel pugnare,fino nel contemplare : Quaft

^quiU guerreggiando come quefta hor contra

i cerni degli auari , hor contra i corui degl'im-

puri, hor contra i galli degl'iracondi, hor con-

tra i cigni degl'ippocriti : hor contra gliau-

uolroi; de'rapaci , hor contra i ferpi de'pccca-

tori.hor contrai dragoni degl'infernali tenta-

tori . Quafi aquila il Vefcouo,perchè si come I'

Aquila fdegnando le terrene balTezze poggia
fem-



fcmpre fopra l'altezze de'moiiti più erti,così il

X'efcoiio Tdcgiiar dciic; quelle cole infjriori

della terra, ed alle- (liperiori del Ciclo Tempre
afpirare: Quajl aquila, perché si coinè l'Aquila

non telle il nido R-nza la pietra fonora detta_»

fthitc : cosi il Vefcouo dciie in tutte le fuc at-

tioni proporfi la vera pietra , interpretata

iid Dottor delle genti , ch'è Chrifto, Tetra au-

ttm erat Chrijlus . Quafi .Aquila , perchè sì come
r quila , fin da fopra le più alte Nuuole adoc-
ciìiaiminiiritrnui pelei nel più cupo fondo del

Marc ; così il Vefcouo dalla nuuola della Di-
gli ita fua fubhiìic adocchiar deue nel granMa-
le di qucilo Mondo i pefci minuti de'poueri
pupilli , ed ottani miferabili per aiutarli, per

foccorrerli . Ql^^fl .Aquila
,
perche si come l'A-

tpiilanon foto difimic coli' ale i proprij parti

,

nià in oltre li fprona con quelle al volo : così il

Vefcouo non fo lo difender deuc , ifuoifpiri-

tuali figliuoli dagl'infiilti altrui , nià fprooarli

in auuantaggio perchè foruolino all'altezze

delle celefti sfere . Quaft ^quiU perché sì co-

me l'Aquila col deporre l'inuecchiate piume

,

criueftirfìdcllenuoue, più fublime poggia , e

più da vicino vagheggia il Sole,cosi il Velcouo
depoltigli habiti antichi de' fecolarefchi co-

ftumi , e vertendoli de* nuouideli'epifcopali

virtù deuc fo-ilcuarfi coli' ale de'pcnficri tal-

niente verfo jj CJelo , (icchèdirfeli polla quel

,^j di Dauide , I^enouabUuv vr ^quiU inuentus

tua •

Màdoue lafciamoquell'iflinto di queft' au-

gello Augulto, altrettanto degno d'elier da noi

ollcruato , quanto dal Vefcouo imitato ? Non
tantolloquello Ré de'pennuti fi fcorge fatto

Padre, che ifuoi non ancor alati figli , non gli

auuolgenò, tràle fafce,màalla faccia bensì li

riuolge del Sole per fcoprire fé fiano fnoi veri

,

e legittimi parti , fofpcndendoli fra tanto gli

alimenti , finochen'habbia dal Principe de'

pianeti ottenuta la legittimatione , Fjs non efl

^quilis .afferma Ciaudiano, pro/inof aìerefcetus

antefidemfolis ; quindi riferifce Pliuio.che quei

pulcini , che fiOe non tengono le luci nella

fiammeggiante ruota del Sole come d* adulte-

rinopartonati, li fcaccia dal nido, precipitan-

doli giù per le dirupate balze : Alimenta bensì,

ed alleua,que!Ii che Con fiflt fguardi fenza pun.

to abbagliarfi contemplano il Pianeta folare,

riconofcendoli così per fuoi proprij , ò legitti-

mi figli , Implume
s
pullos fuos percutiens fubindè

Pliìi l
- ^"^'^ aduerfos intueri Solis radios : & fi conntuen-
" tem,hume£iantemqueanimadHertit,priicipitat è ni-

dot'^flelut adulteYÌnum,atque degenerem : illuni cuius

acies firma contràfleterit 1 educai : à tutto ciò fi

muoue l'Aquila, llimafant'Ambrogio, perchè
fodenendo ella degnamente lo fcettro nel Re-
gno de'pennuti,fl:imerebbe di macchiar la rea-

le iuaProfapia,quando con linea tralignante!'

imbaltardifse,cheperòSemp^»'/>rfK»-T'i^OB^-

S(^E quos genuit , ne generis fui interomnis aues

li Amb.l.') quoàdam B.egalefaHigium degeneris partus tiefor-

*•'* mitas decoloret

.

Qiicfto Ci è quel tanto, che nel nido della fua

Chicfa praticar deue l'Aquila facra del Vefco-

uo 5 Quafi aquilafuper domum Domini i prima d*
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elegger per l'ecclefiallico culto ì Chetici , che
fonoper modo di dire i pulcini del fuo nido:
conuiene , dico , che li proni al chiaro jume d'

vn efcmplardifcipiina per ifcoprir.i legittimi ,

e veri figli, acciò illegittimi.e traiignaùti, non
vengano à macchiare quel facerdotio I cui da
fan Pietro il titolo di Regale vien attribuito,
"^{6 generis fui quoddam Fregale fajìigiumÀegeneris ^p- .Pitti

partus deformitas decoloret . Quindi è che fan_.

Paolo figli appunto fpurij,e adulterini chiama
quei tali,che ferme non tengono le pupille del-

l'anima nella 1 ucida sfera dell' ecclefiaftica di- e^ j^ Hebr.

Ccì'pVm^.', Quòd fi extra difciplinamtslis, cuius par- e.a
ticipesfacìt Uint omnes, ergo adulteri^ non filijfa&i

eflis . Chefe 1 Aquila , come habbiam detto,
gli adulterini parti Vr^cipitat nido , altret-

tanto vuole il Concilio Niccno , per quanto ^i(Coa
riferifce Zonata, fi faccia di quefli tali,che figli „«,.£,

illegittimi Ci dimoltrano,chc ancor eflì , ^^b or- Z">i'. in

dinibus arceantur

.

r.An. iz. A-

Quindi per efprimere con fimbolo proprio ,
^"^^

ed adequato, che il Vefcouo prima di primo-
ucre à quegli ordini della Chiefa , che Minori
s'appellano , prouar debba i foggetti con rigo-

rofo efame fopra la loro bontà,e aottrina;Hab-
biam deliheata l'Aquila in attodiprouarc il

fuo pulcino auanti i rilucenti raggi del Sole,

animata colle parole di fan Giacomo : CFM
VI{OB.Arys F^EI^n , pur come dir voIefre,al-

lora lo riconofcerò per les^ittimo mio parto ,
1'

accarezzerò , l'alimenterò, melollringeròal
petto,al cuore, quando haurò ofieruato, e pro-
uato, che non s'abbagli alla vifta de'folgoreg-
gianti fplendori del fupremo tra'Pianeti . Iiv>

qucftiterminiappunto, come alluder voleflo
nò folo à quello affuntOjmà al fimbolo ancora;
ragiona il Padre fan BernardoiOj^cj j bonos faci- o jfn l +
liusrecipiunt ,qudmfaciant ; ^uare ad ea ,y>iros <itCon/ìJ.c.

TFpB^TOS oportet deltgat,non VI^D^KipOS: 4

comehauefiepur voluto inferire
; per quelli

offici] inferiori,per quelli ordini,che fi dicono
minori,dell'01liariato,Lcttorato, Eforciilato,

Acolitato ,deuequarAquilail Vefcouo prima
d'ordinarli, non dopò ordinati, prouare i pul-
cini de'Cherici.per non haucrli poi à trabalza-

re dal nido della Chicfa , quando ftipiti trali-

gnanti dal fuo deguidìmo ceppo li ritrouafic.

Ch'è quei tanto che pur configliaua l'Apoftolo
fan Paolo, il Vefcouo Timoteo , Hi autem Vl^-
BE'NJ'yR, pnmìimO' fic miniflrent , nullumcrimen uTtmt.n

^

habentes.OfCcnìirìchedice,Vl^BE'NJ'l^I{'PF{I-

,
MFM,l\ prouìno prima come pulcini alla ruota

1

folare d'vna virtù efemplare , acciò non s'hab-

biano poi à difcacciare come adulteri dall' cc-

ciefiafticonido, in fomma s'imiti l Aquila, la

quale,Fert«r VI{OB^I{E quos ginuit.,ne geneu,

fui intur omnes aues quoddamregale faUigium de-

generis partus deformitas decoloret . Il tutto con-
ferma fan GiouanniGrifoltomo fopra quelle

! parole di fan Paolo dette à Timoteo Vefcouo
d'Efefo , 'lamini citò manus impofueris . Quid/ibi

I -vultcìtòì interroga il Santo; e rifponde: ìksn ^f'^-'- "*

'\ ex prima ftatim V R^OB .ATIOT^E , nec fé- ^'"c/; /
cunda , ncc tertia, fed, "vbi confideratio diutur- hem^-,6

napr.tcefferit,exaclijftTnaquedifcuJfio, tunc imponi-

1 to manus.
Non
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séfic.c. I

ff-iì

il

- Non aecade,che pcf iflabilire qacfto (imbolo

Palhorale me ne vada fecondo il mio folito rin-

tracciando dall'crudicione degli antichi gli a-

dattati rilcontri , mentre il maeftro de'/ìmboli

medemi della regia Dignità ragionando coli'

ilteli'e ^^otc chiaramente l'autentica , EX^Ml-

UMm^T^ PJIOC^T///^ Df5wi<ayi^f|!a,fcri-

ue Pittagora , non [ecus (juamauium Trinceps

^qutk.obuerfis Solh oculis : li onde fé l'ciiange-

lico Saccrdotio gode della regia Dignità le de-

coi-ofe preminenza', giuRa quell'oracolo} Feat

tios T{egnii,&SueYdutes DeO,&T.ttrifiioMi^ f^rà

di douerc che i Vefconi prima di promouere à

quertorcgalpofto i pulcini de'Cherici , de'

quali lì dice, Inuenit fihi domtwi-vbipon^t pitìlos

fuos Mtaria tua Domine , diucniitc Aquile pru-

denti li proumo a'chiari raggi del Sole d'vna_,

rifplendente virtù, giacché , EX^MlN,^^Trr{,

E T TEpB^Tl'Ii Dignitàs i{egi.i non [ecus quàm

auium Trinceps jlquila obuerfis Sulis oculis.Qu'm-

di perchè vi credete , che prima d'efler alliinto

kx 'J^Mi.
ji Pontificato col nome di Pio Quarto* Giouan

'^"?'-/'^,' Angiolo Cardinale de'Medici, vòlalle, come
"''"•'

voloauan:idiTiberio,diClaudio,diMa{rimo,

e d'Aureliancpronofticado loto l'Imperio, vn

Aquila d'intornoallafua Tedia nel Cimclaue;

fé non per darci àdiuedcre, che dal Cielo, £-

X^Mr'HJ^TF{{,ETVl{OB^rrì\_D,gniUs I{egLi,

tion fecus qitàm auiumTrinceps aquila , obiierfis

Solts ocHhjrPetche vi credete,che nell'armi gé-

tilitic di tanti Vefcoui , Arciuefcoui, Patriar-

chi.fommi Pontefici, come con egua! eruditio-

tie,e fatica, raccoglie il dottiffimo Aldrouàdo,

fi veda fcolpita,e delineata l'Aquila, come già

fi vedcua nelle monete,ne'iìgilli, nelle bandie-

re degli Antonini , degli Adriinij de'Vefpa-

fiani, fé non perchè ognuno intenda, che dal

telefteNume,£X^MrT^^rrH. ET VBflByl-

Tri^ Dignitis ì^gianon [ecus quàm ^l'.imn Trin-

ceps aquila , obuer[u Svlts oculis / Perchè vi

credete , per iicender più al noltro parti-

colare , che ne pulpiti , come fi vede in molte

Chiefe antiche di Roma, fopra l'Aquile, òdi

£i:l-:iranl legno, ò di pietra , ò di bronzo, da'Lcttoti fi

f 4.1 24 cantallero l'Hpiftole, gli Euangelij, ed altre fa-

creHiftotie, fcnon perdar àdiuedere, chei

Vefcolii nell'Aquile fignificari , deuonoqual

Aquile i pulcini,prouare non folo i Lettori,mi
anco tutti gli altri, che agli ordini minori vo-

gliono promouere, al Sole dcll'ecclefiaftica di-

fciplina ; EX^Mf]>C^TW^ET THOB^TVIi^di-

gnìtas B;egia,non[ecus quàm auiumTnnceps^qui-

la,obi(er[is Svlis oculis f

M à lafciando quanto fin'hora s'è detto , per

maggior prona di quefto fimbolo ricorrerò fe-

condo il mio confucto àgli Scritturali , quali

-^ mi ticordcranno certamente quella venerabil

^ Matrona fcoperta da fan Giouanni nell' Apo-
califlc; alla quale mentre era auanti il Sole,an-

2Ì tanto auanti,chepareua di quefto veftita,ed

Jpoc.c.ìz ammantata, Elmwlìey amiflijSo/e i mentregià

già haueua mandato alla luce il pulcino , che

concepì nell'vtero, Et in-\Herohabens,clamabdt

parturtens-,& peperit filium , le furon impennate

nel dorfo due ale di grand'Aquila , Et datxfunt

.iU

bil.e miftoriofa vifioile I donna Aquila duiehU-
ta, vicina al Sole col pulcino difrefco partorì -

to! Eh che altro vuol ella indicare, fé non che la

Chiefa in quefta donna figurata , i figli de'fuoi
minirtri inferiori.pulcini noueUamente parto-
riti, deue prouare al chiaro Sole dell'ecdefia-
ftica difciplina , come quelli, che alla regia Di-
gnità del facerdotio deuono poi afruinerhPEXiJ-

minatur,& prubatur Dignitjs F^gia, non [ecus qui
aniumTrmceps ^qUiluobuer[is Solts oculis. Que-
llo [\ è quel tanto che infegnaaal'Apoftolo del-
le genti:0mnjii TRpB.AJE, quod boniim cjì tenete:

prouatecioé, tutc'i foggertijche vi liprefentn-

no,mà non approuate,che quei foli , che vi rie-

Icono figli legittimi , che tengono fiffi gli oc-
chi dell'animo nel lucido Pianeta della bontà,
Quod bonum eli tenete • Tanto appunto fiprati-

caua finoa'fuoi tempi proteita Tertulliano,

Trapint TR^B^lTl quique feniores l'onore i[ium r.'r. Ap»l,

nonpretio,[ed tesiimomo adepti .' ch'è quel tantOj ^;9
che infegnòil Dottor dell vniuerfoad vna del-

le prime Aquile della Chiefa , à Timoteo cioè ,

Vefcouod'Hfefo, Hiautem VryOBE'HjyB^pri-
niiim,&[e mini[lrent .-dal quale aminfteRramen-
to il-à-utco il Concilio di Trento , doppò hauer
alTcgnataà tutti gli Ordini l'eia ccniicniente £^i..j<i/'.

degli Ordinandi,riuolto a' Vefcoui gliauuerte ^ >

in quefta g\.-\iCa:Sciant tamen Eptjcopt nón[mgulos

in ed litate conUitutós debere ad hos ordines ajìumi,

[ed dignos dumtaxat : e chi volefie fapere, in che ^//rj^'^J"'.

confiìta quefto efler degni, Io fpiega ne'termi- .//ff/^r.
'

"

ni della nofiralmprefa lì tjutìrim TRpB^ìT^
VII{Tys [eneBusfit, vi fi ricerca l'efame, e la

prona dell'Aquila facra , che il Vefcouo cioè

,

{h<jfijiquila[uper domum Domini , proui que-

lli pulcini al Sole della virtù , per vedere , e

fcoprire fé fono de'vitij priui , e liberi da'pec-

cati , Hiautem T» i^O B E 'A^T Fi^ pritnùm , <j

[icminiftrent , nuUumcrimenhabentes , che cosi

verrà àfarfi fimile all'Aquila, la quale Fertur

TI{pB^Ì{E quosgenuit, ne generis fui interomnes

aues quoddam Regale fajhgium degeneris partus de-

formitas decoloret. Ofieruata dunque dall'Aqui-

la del Vefcouo quefia necefiaria regola , po-

trà bensì allora intuonarc il Motto foprafcrit-

toà quefio corpo d'Imprefa , CVM Pi^O-
BjnVS EI^EB^IT , pigliatodall'Epiftoladi

(an Giacomojoue ragionando dell'huomogìu-

fio, afferma, che, CVM Tt^pB^TVS FVE-
i^rT, atcipietcoronamy>itcc , come dir voleflo

l'Ecclcfialiico Primate , allor che hauerò pro-

uato quefto pulcino del Cherico ,
per legitti-

mo figlio , non per adulterino , ^ccipiet da

me Coronam la Cherica cioè , contrafsegno

deli euangelici Leuiti, detta corona dal Con-

cilio Toletano , Omnes Clerici , yel Leiiores

,

[cut Leuitx , & Sacerdotes detónfofuperiùs ta-

to capite i inferius, folam circuii C0I{01Sl^M

relinquant : onde ben potraflì dir quiui quel

tanto che in fimigliante propofito dilfe faii_.

Pafcafio > Similimodo in Ecclefia -multi eligtintuY,

alijquidem yT T I{OB E'N^T VF^ , ET TBf)-

E^TI perueniant ad coronam. Non vuole che ^'^J'"

fiano ammeflì alla Cherical corona,ch'è quàto

à dir agli ordini Minori, fé non fono quafi pul-

COìc Tcìtl.

o.Co«.40

liei UUllW UUV,»i». "» t,-- ••^J«4.- , ^. „ui,.tj«„i, » vili, «j,.^ V, . - -, i-v.

fnuUerialxduts^quiUmagnx-vfvolaret. Oh i\o- \ tini dall'Aquile velcoualiprouati per legitti-

• mi
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mi al Sole dell'ccclefìaftica virtù , Eliguntur yt

TF{pBEHJVR, ET VBpB^TlpemeniiWtadco-
ronam,cumTFypB^TI''S fueritaccipist coronam;

queftofi èquel tantociieiodiceua da princi-

pio con quel ^ran Sauio di Pictagora, che nella

già allegata fua fentenza tutto il prefente fim-

bolo fecondo ciafcuna delle fue parti mirabil-

mente ci autentica,Pi^0J5./^^l^D:^nit<i; I{egia,

tìonfecHs quàm auiumprinceps ^QVILA ecco il

corpo dell'Imprela.ch'è 1 Aquila; Obuerfis Solis

oculis, ecco il pulcino cogli occhi riuolti, e fidi

vcrfo del Soie , V[{gB^fl{ Dignitas Regia ; ec-

co il Motto,CWI TROB^TFS F^'TRJTiDigni-
tas Regia, ecco che pur il Sacerdoti(>accenna,aI

quale vengono poi auanti i Cherici prouati

,

chercaleper la Dignità vien detto , Vosautem
genus eU3um, Reg.ile Sdcerdotiam .

lodunqucfcnzapur mutarne vna minima
particella , acconcio quello fìmbolo aldo rfo

del Vefcouo.e li dico.ch'effcndo egli, Quafi A~
ijutla fuper domum Domini , debba quei che afpi -

rano ad cflcrarrollati tri il Clero, quafi pulci -

ni al Sole dell ecclefiafticadifciplin a prouare :

Quòdf^ extra difciplinam eJfent,ergo aduli eri,non fi-

lij , quindi fé l'Aquila ifuoi pargoletti prona
non folo all'ardore del fuprcmo tra' Pianeti ,

mi anco allo fplendorc del medcmo;fìcché non
abbruciando le loro pupille, al primo ; non ab-

bagliando i lor occhi al fecondo, allora per fuoi

legittimi parti approua,criconofcc: cosili Ve-
fcouo qual'Aquila al chiaro lume dell' ecclefìa-

ftica perfettionc prouar dcue i foggettipe'l f uo
Clcro,e fecondo 1 ardore della bontà,c fecondo

lofplendore della dottrina, chifcorgédoli fal-

di al primo,fermi nel fecondo; ben aui'entura-

ticioè,e meglio addottrinati ; allora potrà ri-

ceuerlicomc figli legittimi,ammettendoli agli

Ordini minori dell'ccclcfiaftico minifterio: Nò
lafciò d'auucrtire,quello pure, il Filofofo,poi-

ché non folamente dilTe , Examinatur,mi in ol-

tre foggiunfc Vrobjtur Dignitas I\egianonfecus

quàmauiitm Vrinceps aquila obuerfis Solis oculis :

come hauefle volutodire; Examinatur all'ardo-

xt^Vrohatur allo fplendore;£xjm!njf /^i- per quel

che concerne alla bontà, Vrobatm per quel,che
s'afpetta alla dottrina ; Examinatur , ed ecco i

buoni portamenti , Vrobatur ed ecco i dotti in-

fegnamenti ; Exami/jatMr quanto alla probità

del viuerc,7^ro6jtHr q uanto alla fufiìcienza del-

l'intendere ; Examinatur fopra la perfettione

,

Trobjitur fopra la cognitione : non ballò il dire

folamente Examinatur , poiché alcuno foggctto

fi ritroua buono bensi, ma farà ignorante, fog-

giunge , Trobaturjpcrchè oltre l'efler buono fa

di mcfticri fia dotto,e fapiente

.

Quiui parmi, che cada molto bene quel tan-

to, che difl'c la Spofa ne'facri Cantici all'amato

fuo Spofoj Indica mihi yki pafcas,y<bi cubes in me-
Cmui.c.i ridie-Non gli addimanda altrimenti,doue log-

giorni nella mattina,e nella fera,mà nel mezzo
del giorno, alludendo all'Aquile, che per au-
uertimcntodi Plinio volano co'lor pulcini per

'"• i-f-s prouarli al Sole nel meriggio più feruencc , e

piùrifplendentc, o/f»j^ri(ii<iwo tempere operantur,

dy -volant: così lo Spofo ccclcfiaflico,ch'è il Ve-
fcouo , qual'Aquila nel meriggio prouar deuc

i foggetti per ornar il fuo Clero, nel meriggio»
nel m aggior feruore cioè della bontà,nel mag-
giore fplendore della dottrina;riconofcer fé fo-

no morigerati, fé fono ammaeftrati.-Inrf/'c^mjfcj n AuiT r
'

fpiega fant'Agollino , ìliipafcas in Meridie, quid ^i dfv^'b.

jignificat Meridies ? magnum feruorem , magnum Dofn.

fplendorem , ergo notumfac mihi qui funt fapiente

s

tuitfpirituferuentes ,ir doclrina fulgentes : Pulci-

ni eilerdeuono , quelli miniflri della Chiefa ,

che faidi fi dimollrino non (olo al feruore del-

la bontà ,Jmà anco allo fplendore della dottri-

na.,Spirituferuentes,& doìirinafulgentes. Veng3.
fi dunque dall'Aquila facra alla prima proua
di quelli pulcini,H/ probenturprimum,& fu mini-

jìrent,nullumcrmenhabentes ; vengafi dico alla

prima prou3,ò pur al primo efame, Examinatur

& probatur Dignitas Regia, non fecus quàm auium
'Princeps aquila obuerfis Solis oculis, fi fcuopra fc

iUanialdi al feruore dello Spirito della bontà,
Spirituferuentes. Vno di quelli pulcini più vol-
te prouato, da quell'Aquila, di cui viene fcrit-

zo,Sicut aquila prouocans ad yolandum pullos fuos
fu quel forte Garzone d'ifraeleDauide , poi-

pl",%'-^chèa quella riuoltodilTe, Domine TROB^STl^ '

me,ó' cognouifli me , Signore voi fufle l'Aquila,
io il pulcino , voi afferrandomi ct^li artigli
delle voftre mani mi prouafte , ed elaminaftc;
prouaflci miei andamenti, efaminafte i miei
coiiumiyTrobafli me,<(T cognouifli me : ma di ciò
non vi contentane, poiché, Intellexifli cogitatio-

nes meas de longè , fino i miei penfieri fcrutinar
volelle, per ifcoprir di qual conditione fi fufle-

ro,fe buoni, ò rei : ne qui tampoco vi fcrmafte,
attefochè , Semitam meam,&funiculum meum in-
uefligafti, fcandagliafte fino l'orme mie.e le mie
pedate ofTeruafte, per fapere fé ben battcuo il

fentiere della perfettione : Ne di ciò vi dimo-
ilrafte pago,mentre che,Omnf ^ yias mtasprxui-
difli, tutte le mie llrade, i miei raggiri indagar
volefle : Ne qui pur v'arreftafle : poiché , Ecce
Domine tu cognouifli omnia nouijfma , ij- an tiquay
mi facellc vn proceflb De -vita , & moribus da'
primi giorni,che io nacqui, fin à quelli prefco-
tinc'qualiviuomiritrouo: In fomma hauete
voluto fapere fé io veramente qual pulcino d'
Aquila,fiflb mi fcrmauo in faccia di voi diuino
Sole , nel feruore del voftro fpirito , dal quale
per elTer voflro legittimo figlio,giàmai potetti

rimuoucrmi,nériuo!geraltroueleluci:i5MÒiéo
afpiritu tuo,& quo àfacie tua fugiam.f Oh quante
proue ! oh quanti efami! oh quanti fcrutinij!

bensi può dir quiui.chc Examinatur,& probatur
Dignitas Regta,nonfecus quàm auium Vrinceps ^-
quila obuerfis Solis oculis . Ma non fé ne maraui>
gli alcuno,poiché Dauide fu promoflb à quegli
ordini che minori fi dicono, e che al facerdo-
tio difpongono; All'Ofliariato,e però intuona-
ua MtoUite portas Trincipes yehras : al Lettera-

pf ,

tOjonde non folo lelTe, ma cantò tanti Salmi, e
lodi al Signore; all'Eforciftato.onde fcongiurò
Saule , e lo liberò dal Demoni© che lo tormen-
taua ; all'AcolitatOjOnde acccndeua appunto i

lumi per feruitio della cafa del Signore,PjM»j '^" '»

lucernamChrifìomeo : efercitati poi tutti quefti

Ordini , fu promoflb al Sacerdotio, poiché fé i

Sacerdoti da'Vefcoui , Vermamii imp^fitionem fi

ordi»
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ceco che fi dichiara cflcrc flato i riuoltodirdcue, quel roggettò, che brama d'

cfleraiFumo al grado Clericale. Pfoiaw?; 'Pro"

ha me, fé inferuorato mi ritrouo nella cariti> fé

temperato nella fobrictà , fé raffinato nella pu-
rità ; Vioba mt,c vcdi,fe ricco mi ritrouo di pa-

tienza,fc adorno di clcmenza,fe dotato di con-

tinenza : Tioba mt , e confiderà fé all'integriti

fono inclinato, fé alla pietà fon propcnfo, fc

alla maturità fon [icraemno-.Troìa me,z riflet-

tijferiufcirpofl'ojqual'efiTcrdcueogniecclefia-

ftico miniltro.fpccchio cioè di diuotionc, esé-

ordinano

Bucflo grado faccrdotale dal Signore , Vn ma.

nuum tmpofitionem appunto fublimato, Formafti

me^dy pofuOti fuptr me manum tuam i Saterdotium

tnimm»nuMm impofiliont confertur, conchiudc-.

quiui Moisé Barcefa . Era dunque conuenien-

te , che prima d'aflumcrfi agli ecclcfìaflici Or-

dini il regio Salmirta fufle dall'Aquila diui-

naqual pulcino più e più volte prouato, ed

efaminato , Demine proiMJìi me , & co^nouifli me:

femper enìmferturfrobtre (>A^uild) quos genuit,ne

generis fui intiromnesduti queddam Regale fifii-

gium degeneri! partus deformitas dtcoloret •

Da quefte replicate prouc fatte dall' Aquila

diuina di Dauidc flimo pigliafTe il motiuo fan

Giouanni Grifoflomo di confìg'iar i Vcfcoui

,

che prouino quelli che agli ccclcfiafticiGradi

vogliono eflcr ammeflì , non vna fol volta, mi
due, mi tre, ed anco più fiate ; onde Cpicgando

quelle parole di fan Paolo i Timoteo , Mdnus

cito nemini »wpo/«*rù,inflruifce il Vefcouo à re-

plicar qual'Aquila,T'rimaw/)i'OÌittioKem,/>c«»irf,

terttam. Il che non lafciaua di metter in pratica

quell'Aquila prudente d'Agoftino fanto , poi-

ché tcflifìca egli mcdcmo , Etiam ex vjs , qui in

Monajlirio permanent , mnnifi VRpB^TlOBfiS

dtijue meliores tnClerumaJjfumere folemus : Come
dir voìeflc,noi fìamo come l'Aquila, la quale fc

bene ne'fuoi nidi vede nati i pulcini , tuttauia

non fi fida di crederc,fc fieno kgittimi,ò adul-

terinijal Sole gli innalza per prouarliiC per ve-

dere fé flanno faldi cogli occhi i quell'ardente

Pianeta ; Così noi ancorcHè molti (oggetti

ritrouiamo ne'nidi de noftri Monaltcrij.tutta-

uolta quan do fi tratta di ordinarli Chcrici.vo-

gliamo prima prouarli , fé ftiano faldi nel fer-

uore della bontà,c però > Etiam ex ijs,qui in Mo-

nafleriopermanent non nift TRpEATloé^S.alque

meliores in Clerum ajiumerefolemus.Pìrmi volefle

quell'Aquila facra, chetalifoggcttida fubli-

marfi a'miniftcrij della Chicfa.fuffcro limili à

Dauide, che non fuggì altrimenti la proua , ne

procurò d'efimcrfì, né con officij di grandi , né

con raccomandationi di principi , dall'efamo

fopra il feruore della bontà , Spiritu feruentes;

che anzi al Signore riuolto come ad Aquila fua

paterna,glidi(fe,T'i^OB^Aìf: DEVS,&f€itocoY

meum,interrega me,& cognofce femitas meas,& yi-

ie fi yia iniqmtatis tn me eft:Ci tratta oh Signore,

di fublimarmi à quei gradi ecclefiaftici.chc di-

fpongono fino al facerdotio j
però,oh Aquila

celelte, e diuina, prouami pure, TI{pB^ ME
Z)EVS;c fé quefto non ti bafta.Scito cor me«w»,fcà

daglia pure l'interno del mio cuore ; e fé di ciò

non ti contenti,f»/*rro^« me, formami pure an-

co vn rigorofo procefTo fopra la mia vita con_.

tutti gl'interrogatori) immaginabili , e fé pur

queflo non ti 3ippigi,Cognofce femitas meas,con-

fidcra pur i mici andamcnti,le mie pratiche, le

mie conuerfationi ; e fé tutto queflo non ti fo-

àisfìtFide fi yia iniquitatts in me efi,miri pure,e

rimira fé io tengo faldi gli occhi qual figlio d'

Aquila nella luce della bótàsò fé pure qual par

to di pipiflrello li riuolgo vcrfo le tenebre dell'

iniqukà,Pide,yide fiyi^t iniquitatis in me fyi.Quc.

ilo fi e quel unto i che ali Aquila del Vefcouo

3 Po"

Cufiat,J 5

piare di perfettione.tipo di Religione : Troba
me , come proua il fornaciere i vafi , l'orefice i

metalli, il gioielliere le gemme: Troia mfjcomc
già fi prouauano gli Atlcti,per le lottcchc non
s ammettcuano, fecc^ndo Euripide, Tvjj^ «jwi-
natiprius ; come già fi prouauano i Campioni
per 1 giuochi Piti), ed Olimpici, che non s'am-
metteuano fecondo Caffiano , 'Njfipopuli tetiui

ludtcio comprobati: Troba me, come già fi proua-
uano i foldati pf r i campi di Marte , che non fi

ammetteuano fecondo quella Legge imperia-
le, fé non fi premetteua , De omni yittt condittona c«i. ih-.é.

examen-.Troba me in fomma,come proua l'Aqui- ijuìd f-i,
la il pulcino al feruore della luce folare, cosi '''^*.

Troba me y al feruore de Ila luce fpirituale ,per
ifcoprire fé veramente ti ricfco Spirati feruens:

femper enimfertur probare (^qmU)qufis ^?nuit,ne

generis fuiinter omnes aues quoddam Iterale fajli-
gium degeneris partus deformitas deeeloYft ; Onde
mi gioua replicar quiui con Grifoftomo al Ve-
fcouo ; "Hon ex prima flatim T^^BATIOÌ:^ ,

nec fecunda, nec tertia,fed ybi e^nfideratio diutur-

na prxcejkritiexaBiffimaqHt diftHJjìo : tuncimpofi-

tomanus.

Giulliffimcper quanto R è detto, deuófi fil-

mare, quelle ferite, che colla penetrantiffima

punta diquclfuo flilodi ferro Affricano facc-

ua a'Cartaginefi fuoi compatrioti ancor Gen-
tili il zelante Tertulliano ; poiché già millo
Quattrocento feffanta più anni addietro, girà-

o terribilmente l'occhio.e fcorgendo la gran-

diffima diligenza , che vfauano acciò le vifcerc

delle victime,chea'lor Dei ofteriuano, nonha-
uelTero alcun difetto, né di macchiaalcuna ac-

caggionate fuflero : dall'altpa parte vedendo
che da effi non fi efaminauano, ne le cofcjcnzc,

né le vite degl'illeffi lor Sacerdoti, che quelle^

offeriuano.mentre erano piene di vitij.e dilor-

dure : Chefconciodifordine Ci e quefto,diccua

loro, tutto marauigliato in quel fuo erudittffi-

mo Apologetico , Mirar cùm Hofìix TK^BAti; TerL^ta

TFH penes yos ù yitiofiffimis Sacerdotibus,turpre-

eordiapotiùs yi8imarum, quàm ipforumfaerifiean-

tiumexaminentur . Prouar il fàcrificio.è non il

facrificante ; efaminar la vittima, e non il Sa-

cerdote; offeruar l'olocauflo , cnonilmini-

flro ;
panni vna fciocchena degna di fomma

ammiratione : lauanlfacrificioflàbene, mi
perchè non lauarfi anco il facrificante/ purgar

quella nelle vifcerc fli meglio , ma perché non
purgarfi anco queflo nel cuore j prouar ed efa-

minar l'vna nel corpo,flà bcniffìmo,mà perchè

non prouar , ed efaminar anco l'altro nell'ani-

mo ? Vittima pura,e Sacerdote impuro; vitti-

ma monda,c Sacerdote imniondoi vittima im-
macu-
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fnaciilata,e Sacerdote niacchiaco; q iarordiiie

più fcoiicertato ? qual concerto più tiif rdiiia-

to ? MiroY cim hoflix VRQBA'HJVB^ penes yos ù,

yiitiofjfrtrìis Sacerdotibus , curprtccrdupotiùsyi-

Bmaruin , quàm ipforum facrijficantium examinen-

tUY .

Hor perché l' hofìia , ò vittima , che tra'Cri-

fuaui fiofterifce al vero Dio, ella è tanto faata,

pura,cd iminaciilata,che non hàaltrimentibi-

fogno (i'efler né prouata,né efaminata: quando
da'Vefcoui fi prouino, per altro, e s'efaminino

i foggetti prima d'ammetterli agli Ordini ec-

clc'ialtici.non hauerà luogo contrad elfi la ri-

prenfìune di Tertulliano : onde iìimerei bene,

the ogni Prelato dir doucile à quel tale chs_,

brama d'elFer promollo a fimiglianri gradi

quel tanto che dille Ilacco al (uo figliuolo, ^c-

cedehucyt tdng.imte fUimuET Pf{pBEM^ytrum

titfisfiliusmeus annon ? vuoielTernel tempio

del Signore degn,) Olliario • accede ime v/ tan-

|jm te: ET T?I{OBEM vieni a la proua , acco-

l!-ati all' efame ,
perché Trobatur ir Examinatur

Dignitas regu, moltrami, fé aprendo tu la porta

dei Tempio a'fedeli, l'aprirai nel TempK> dell'

anima tuaallc virtù; fé chiudendo quella agP

infedeli, e mifcredenti, le chiuderai in te a'pec-

cacj,cd a'difetti. Brami d'efler in oltre nella ca-

fadi Dio buon Lettore?^(;cff(ie huc-ft tJngjtnte,

©r P I{0 B E Ai, vieni alla pruoua,accoitati all'

efame, perche P»oi;jtMr, ir examinatur Digtiitas

regia; moltrami fé leggendo tu le facre kttioni

a'popo'i , crederai ciò che leggerai; fé benedi-

cendo! frutti nuoui che la terra produce, pro-

c;d-ran da te per editìcation delle genti frut-

ti d'opere buone . Defideri di più d'efier nella

Regia dell'Altiirimo accreditato EforciftaP^c-

cedehuc,-vt tungamte ET Pf^OBEM, vicnialla

pruoua,accoi't3ti all'efame perché Vrobatur , &
examinatur Dignitas regia; moftrami fé fcaccian

do tu da' corpi Diselli i Demoni) , fcaccerai

da l'anima tua i virij ; fé liberando gli energu-

mt-ni dagli fpiriti iniqui , ed immondi, libere-

rai te medemo da ogni forte d'iniquità, ed im-
mondezza . Afpiri in fine d'eder anco nell'ec-

clefiartico Palagio Accolito perfetto , accede

hucvttangamte,ET Ti{OBEM, vieni alla pro-

ua, accoltati all'efame, perchè Trobatur, & exa-

minatur Dtgnitas B^gia ; moftrami fc accenden-

do i lumi per gli Altari, accenderai nell'Altare

del tuo cuore il lume del buon efcmpio , quel

lume, che rifchiara le tenebre de'peccati, ed il-

lumina le menti de'fedeli ; In fomma io voglio

efier fimigliante all'Aquila , voglio prima pro-

uarii a! femore della bontà , voglio vedere fé

fij per riurcire,Spir;n< feruens : Che C^M VF^-
B.4TVS pyERJS , allora riceuerai da me la cle-

rica! corona , Et accipietCoronam : Trobatur

cSr examinatur Dignitas regia non fecus quàm
ai'.ium Txinccpi Aquila obuerfis Solis och-

lis .

Viemmi quiui alla memoria , quel tanto

che andò confiderando-.il dottiffimo Origene
fopra quelle notabili apparitioni, che fatte fu-

rono dal Cielo à due gran personaggi dell' an-

tico Teftamcncg i ad Abramo j edàLothjchc
j

milkriofe ricfcono per tutt'i capi, ma partico-

larmente per la circolfanza del tempo, e dell'

hora: ad Abramo com^arue il Signore nel fitto

meriggio , quando che il Sole di mezzo giorno

fi ritrouaua nell'auge della feruida fua luce-» >

^pparuit autemeiDominus in ipfofcruore dtei : SLisen.c.i%

Lothpoicomparuero gli Angioli su la fera,

nel declinar del Sole, adh ra tarda, quando
quefto bel Pianeta il feruor del fuo calore ral-

lentaua , Veneruntcjue duo ^Angeli Sodomam y>efpe-

re ,& fedente Lotb in foribusCiuitatii : raffem-

j

bra ad Origene quella , vna partialità di luce

,

I

poiché ad Abramo fi comparifce nella luce più

chiara , àLoth ne la luce piùofcura ; al pri-

mocol lume diuampante , al fecondo col lu-

;

me declinante , all'vno nel [uezzo giorno, al-

l'altro nella fera ; In ipfo feritore diei , ad Abra-
mo ; Vefpere d Loth . Non laprei , come me-

j

glio fpiegare la cagi )ne di q iella lucedifu-
guale , le non co! riflettere di nuouj al natu-
rai ilHnro deli Aquila , che volendo prouare.»

i loro pulcini , fé legittimi fieno , ò adulteri-

ni, gli efpongonoal Sole , non già su l'imbru-

nir della fera,ma nel mezzo del giorno , quan-
do il padre de'lumi , colla più feruida, e cal-

da sferra percuote la terra, ^meridiano tem-

pore operjntur,& yolant i habbiam detto di fo-

pra con Plinio; hor l'eterno Monarca, che-.

SicHt aquila prouocat ai y>olandum pullos fuos ,

volendo prouare Abramo lo proua nel Merig-
gio quando il Soie firitroaapiùferuente , ^p.
paruit ei Dominus in ipfoferuore diei . Quidftgni-

ficat meridie! / dice fant'Agoftino, Mj^nKm/fy-
uorem. Perchè fapeua che Abramo era vn fi-

glio legittimo , che faldo farebbe fiato qual

pulcino d'Aquila al feruore della luce della_,

bontà , però nel Meriggio io proua : ma per-

che dall'altra parte fapeua , che Loth era per

cosi dire vn figlio fé non adulterino , almeno
incelhiofo , e che però non era prouuifl^o di lu-

ci fufficienti per afSffarfi in quello mezzo gior-

no, come pulcino tralignante l'efponef jloalla

luce della fera mancante , yeninnt ad sAbraham y

fpiega mirabilmente al noflro propofito Ori-

gene , tres "viri meridie, ad Loth duo yefpere Vf-

niunti'Hpn enim capiebat Loth meridiana lucis ma-
gnitudinenìjAbraham autem capax fui* plenum ful-

gorem lucis excipere . Così va o Prelati Aquile

dell'ecclefiallico Cielo, quella è la norma che.,

vi fi propone dal Signore,perchè la pratichia-

te : Vi fi prefenreranno foggctti , che l'aranno

come Abramo faldi al meriggio del feruore.»

de! 'a bontà. In -pfo feruore diei , capaces ple-

num fulgorem lucis excipere , e quelli come fi-

gli legittimi fa di meftieri abbracciare, acca-

rezzare,ammetterli agli ordini della Chiefa_,;

Ma fé vi fi prefenteranno foggetti fomiglian-

ti àLoth che àguifadi quello, Hpn capiant me-

ridiana lucis m.ignt:"dinem,quci\:i dcuonCi da. voi

come adulterini fcacciarc,e licétiare, seper enim

fertur {Aquila) probare quos genuit,ne generisfui

inter omnes aues quoddam regale fajìigium degeneris

purtus deformitas decoloret

.

Sonofamofe quell'Aquile, che r.e'fecoli an-

tichi prefagirono in vari; modiàdiiierfiper-

A a a a fo-



foiiaggii Regni , egl'Impen; : così l'Aqui-

la , che fi raggirò tutto vn di ali* intorno del

carrodiGordio ,
gli aniuuuiò la corona del-

la Frigia i
Cosi quella che fedette Ibpra lo fcu-

4o di Cerone li prcdifk Io fcettro della Sici-

lia; Cosi quell'altra, che nidificò nella Tor-

re di Aleflaud ria fondata fcpra le pendici d'-

altilfimo fcoglio , pronollicò à Ciro la Mo-
narchia deli'Afia . Ma voi o Aquile lacre , fen-

za poggiare,© fopra carri.ò fopra feudi,ò fopra

nidi , ma col foloprouarequeifoggettoche

brama d'effer promolfo agli Ordini inferiori

della Chiefa .• fé tiene faldo le pupille della

mente nel femore della bontà , li pronolHche-

rete la Corona del facerdotal licame , Cumpo-
Ì3tus fuerit acctpiet Coronam '

Non hauete altrimenti per portare à que-

fla rcgal Corona del Sacerdotio , il iogget-

toche vi fipreleiita , àleuarli il cappello , co-

me fece quell'Aquila , che traendo di telia il

cappello a Tarquinio Prifco , il dilegnò ma-
nifeftamentepercertiffìmoRc di Roma , che

in vece del cappello la corona douell'e porta-

re . Non hauete à poggiarui fopra il tetto

dellafuacafa , comcfcce queir Aquila, che

collocandoli fopra il tetto fotto il quale nac-

que la notte Alefl'andro Magno, l'atteltò Im-

peradore dell'Oriente . Non hauete à met-

Kcrui fopra il colmo del fuo albergo , come fé -

ce queir Aquila , che affiflandofi fopra l'al-

bergo d' Egone li prefagi il Regno fra gli

Argiui .• ma hauete folamcnre à prouarlo

fé fido tiene lo fguardo nella feruente luccj

dell' ecclefiaftica Difciplina , ed allora Cùm

probdtus fwnt, riceuer dalla voftra liberal Ma-

no la clerical , e facerdotal Corona , Et accipiet

Coronam

.

So che vn' Aquila leggermente leaando il

pane di mano à Ccfare mentre defìnaua , cj

poi riportandoglielo li pronofticò il Roma-
no Imperio : Màvoinonleuando, macello-

cando bensì il pane da Sacramentarli nelle ma-

nidi foggetri , che ordinar douete , li prono-

fticherete la rea! Dignità del Sacerdotio . So

che vn' Aquila con fette figli , infolito par-

to di lei ,
perchè non ne partorifce più di

tre , preauuisò Mario de' fette Confolati , cho
doucua ottener in Roma ; mi voi facendola

fola proua della bontà del foggetto da pro-

mouerfi , li pronofticate fé non i fette Con-

folati , almeno i fette Ordini, chequafitan
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Ma io non voglio, che altra Aquila chiuda il

primo punto di quello Difcorfo,chequella,che

TroHocatad-^oÌ3rìdumpullos{u9s,pokhs,niìo\C3.
l'Aquila diuina all'vnico fuo Figliuolo, come à Pf-

cariifimo, ed amatiflimo pulcino li dice , Filiui

nieus estuego hodte genni te . Vuole la comims:
dc'fanti Padri , che quello Hodie all' eternità il

rifenfca , ch'è vn giorno perpetuo , che ab-
braccia tutt'i giorni, vn giorno che tutt'i tem-
pi racchiude, vn giorno, che tutti gli anni rac-
coglie , giorno che non ha anteriore , che
non ha polleriore , giorno eterno col quale
ne viene ad efler intefa l'eterna duratione icm-
preimmobile, e tuttaàsèflefl'aprefcnte : on-
de ragionando col Signore fant Agoltino : ^»-
nituidies-\-'nui , ù-diestuus, non qnotidie

-,
[ed

hodie; quia hodiernus tuus non cedit cr^ìjìino -, ne-
cjue fuccedit heflerno : Hodiernuf tuus Mlex-
mtdi : ideòieternumgenuifli , cuidixi^iy Filius

meus es tu , ego hodiegema te . Tuttauolta il Pa-
dre fant'Ambrogio'penfa , che quello, U(diè ^

al giorno della Refurrcttione di Chruìo lì ri-

f^irifca, nel quale Ftliui meus es tu, ego hodie

genui te , llima dicefle l'eterno Padre a^luo Fi-

glio ; aggiungendo il Santo,7S^Mnc emm teVEfi-
B^ST [ meum ejìe Ftlium, hora in quello gior-

no gloriofo.in quello di felice , in quella gior-
nata memorabile , hai fatta vera proua d'elfer

verilTimo.e legittimo mio Figlio , Ftltus meus es

tH,ego hodiegenuiteynuncenim te V I{OBAST l

meum effe fiItum, ma come puoin ciò intende-

re ? Grillo prima del giorno della Refurrettio-

ne non fi palesò per vero Figlio di Dio con tan.

ti miracoli,con tanti prodigi;, con tanti llupo-

ri? Non fùconfeflatoper taleda Pietro, dalle

turbe,dal Centurione/Non v'è dubbio. E come
fi dice , ed afferma che nel giorno della Refur.

rettione prouaffe folamen te d'efler tale , Filtus

r),eusestu , egohodiègenuite , nunc emmmeunt
te TrobaHi ejie fihum . Scioglieremo la difficultà

con quel tanto , che accade al pulcino dell'

Aquila , quello, ancorché nafca di legittimo

parto,non viene con tutto ciò riconofciuto per

vero figlio, fé non in quel giorno nel qual^
efporio al Sole falde tiene in quello, fenza di-

uertirlc,le luci;allora l'Aquila con accoglierlo,

ed educarlo fuo vero figlio il dichiara , e ma-
nifeila, Illum,cuiHs acies firma Jleterit, educat :

Chriflo era figlio dell' Aquila , cioè Figlio di

Dio,Figlio non mortale,mà immortale: lìn ran-

D. tucCif.
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ti Confolati formano 1' euangelico real Sa- j tochc vilfedell'humanafpoglia vGllito,fù fem-

ctrdotio .
I

pre mortale,onde parue non fi moftralfe in tut-

Sò in fine , che vn Aquila prendendo Aure- : to vero parto dell Altiffimo.-mà nel giorno del.

liane col rollro per Icfafce trafportandolo fo- la Refurrettionc fi palesò qual pulcino d'Aqui-

prad'vh'Altarc, lipredifleilReamedi Roma: '
'^'>j

>
,r ,- -.!__. ^.>ii'

VoJ,fc non pigliato col rollro pungente , dop-
poprouato , almeno con ri gorofofcrutinio il

foggetto per gli Ordini della Chiefa inferiori

,

potete bensì trafportarlo fopra gli Altari , al

minifterio cioè di quelli, che lì leruirà per au-

gurio felice d'andarfene poi al pofTeifo del fa-

cerdotal Reame , CitmprobatusfHerit accipiet Co-

ronam. Semper enim fertur probare(^quila)quos gè-

la,perchè falde tenne le luci negli fplcdori dell'

immortalità refufcitàdo immomìi:,Chrijìus re-

furgens ex mortuis,iam nò moritur,niors ìlli ^4trà no
^^ ^^^

dominabitur-, è però in tal giorno folamcntc l'A- ^.^

quilasàtiflTima lo riconobbe, per fuo vero, e le-

gittimo figlio,ondecome tale dichiarandolo,

e

manifellandolo.dice , Filiusmeus es tu, ego hodie

genuite, nunc enimmeumte "PF^QB^STI effn fi-

lium. Hor quel tale, che brama ordinarfi,ch'

nuit,ne generis ftiiinter omnes aues quoddam Fregale i
èquantodirc , che brama d'efl'er dichiarato

l
figlio
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figlio del Vefco'jo» e del Prelato , fcvuolo.
chequcfto l'intuoni, e li dica, FtUus meus es

tu,egobodiegeKuite, irjimortalc fi dimoftri, li-

bero cioè dalla morte della colpa , ftia colle-»

luci fi (Te nel Sole d'vn immortai bontà,ch'allo-

ra potrà div\i,Filius msus et tu . "biunc enimmeum
te T?R,OB^STI e]J'e filium, allora potrà ac-

coglierlo , educarlo , della clerical corona-,

ornarlo , Cùm probapus fuerit icei^iet coro-

ncim.

Vero pulcino di quell'Aquila fuprcma di Si-

fto fommo Pontefice dimollroflì Lorenzo ze-

lantiffimo Lenita : poiché vedendo il pro-

prio Genitore volare fenza di lui al martirio ,

tutto dogliofo li dille , Quo progreieris fine fi-

lio Vater ? Doue ne voli ò Aquila generofa

fcnza iltnopulcino ? Tiunquam facrificium fi-

ne miniRro oferre confueuems i
Io fui Tempre-»

da te cotanto amato , che qua! pulcino dal-

l'Aquila prediletto , ti ftauo ne' tuoi facri

minifterij femrrc vicino al cuore •• Quidinmt

er;lodifpltcuit Vater ì Qual difetto puoi giam-

maf haucr in me fcoperto , che fpiaciuto ti

fia .f Tv^am degenerem me TB^OBASTl ì m'

hai forfè ritrouato nell'efaniinarmi , qual

pulcino d' Aquila tralignante , ficchè li fguar-

di nella feruenza della virtù > non habbia

tenuti fifllì , e faldi ì Giacche diffe Claudia-

no , che, Degener efl qui lumina torfit , per-

lochè r Aquila fimil parto al dire di Plinio ,

Trtecipitat è nido "velut adulterinum , atejue'de-

gsnerem : Mira, mira pure , o Aquila facra ,

che minilbo idoneo io femprc fui , anzi fi-

mile 3 pulcini dell' Aquila , eh; , VulUeius

Umbent fanguinem; poiché non folo guftai , ma
di più ad altri fedelmente difpenfai il fan-

gue dell' immaculato Agnello ; Experire cer-

te , ytrùm idoneum miniflrum elegeris cui com-

mifilìi Dsminki fanguinis iifpenfationem : Par-

li dunque in mia perfona Dauide , e faccia

fapere , fé fui veramente pulcino prouato fi-

nodali* Aquila diuina , T?B,OB^ ME Do-

mine , (t tenta me , fopra le quali parole-»

al noftro propofito (ant' Agoftino , Impletur

Tfdlmi prophetia, , iju£ dieit ex perfona Laurentij

TB,OB^ me Domine& tenta me ; femper enim

fertur TI^OB^II^^E ( ^quils ) quoi genuit

,

ne generis fui inter omnes aues quoddam Fu-
gale fafligium degeneris partus deformttas de-

coloref-^^
^

Ma nortxbafla prouarc qucfti pulcini all'-

irdore del Sole , fa dimeftieri , che il Vc-
fcouo , ^afi aquila fuper domum Domini , co-

ftituito, hprouianco allo fplendore : non_,

baftadico, cheliritroui Spirituferuentes,de-

uc in oltre efpcrimentarli Do£irina fulgentes :

che fc l' Aquile per prouare non folo all' ardo-

re , ma allo fplendore ancora i loro parti ,

^ meridiano tempore -^t^olant : cosi riuolti noi

all'Aquila facra del Vcfcouo diciamoli puro,
Indieamihi -vbi pafcas , ybi cubes in Meridie /

Quid fignificat Meridie s .? interroghiamo con-
fant'Agoftino , e rifpondiamo , come di fo-

pra , coli' ifte fio , Magnumferu»rem ,magnum

fplendorem : onde coli'iAefib conchiudui^o

8,1
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pure , Ergo notum fac mihì y qui funt fapien-

tes tui , fpiritu feruentes , & doHrina fulgen-

tes : Pulcino fai do nel feruove della bontà
non folo , màanco fermo nello fplendore del-

la dottrina cflcr dcne il foggctto , che bra-

ma d'cfier promofib à quegli ordini , che alla

regia Dignità del Sacerdotio difpongono ,

che, Cùm probatus fuertt accipiet toronam : Vre-

batur Dtgnitas regia , nenfeeusquàmauium Trin-

ceps aquila obuerfis Solisoculis ; Inuano por-

terebbe di Cherico il nome , chi della fcien-

za priuo n* andane , poiché anticamente la

cognitione delle lettere in particolare Cleri-

caturx era chiamata, per lo che anco i Dot-
tori d'altre profedìoni col nome di Chetici

s'addimandauano , onde nelia Grecia i Fri-

gi; , Clericos maximos diceuano i gran Dot-
tori , dal che rtimo che anco i Galli pigliaf-

fero il coftume di appellare, MagnumCleri-

cMOT.vn gran Letterato : Quindi Guglielmo Pa-

rifienfc introduce vn Maellrodi fcuola, che co-

sì d'vn fu j dotto Difcc polo ragiona,Hic*/IC/f-

ricus meus , hic intrat fchoUs meas , hic incipit

fub me .

Hd è tanto vero effer propria del Cheric©

al Sacerdotio incamminato la kienza , che il

Signore alla Sinagoga riuolto , così con cfia cu^l.Pa'J.

lei protefta , ^m«<i tu fcientiam repulijli , re- dtmsr.tA

pellam te ne Sacerdotio fungaris mihi , dy obli-

ta es Legis Dei tui , obliuifcar filiorum tuorum

ir ego ; pur come dir volefie ; Non eflcndo-

ti tu co' tuoi ccclefiaftici miniftri , co'-

tuoi Cherici , ò Leniti , curata punto di te-

ner faldata vifta nel lucido volto della fcien-

za
; protefto dunque , che si come l'A-

quila rigetta da sé Velut adulterinum , atquedé-

generem , quel pulcino , che fi fio non tiene-»

le palpebre nella luce folarc , che farò non^
altrimenti io , perchè fiflc non tenerti le lu-

ci nella luminofa faccia della dottrina , i^-

pellam te , ne Sacerdotio fungaris mibi : e per-

chè anco di più ti fei fcordata di mirar fifla-

mente nello fplcndor della mia Legge , che pu-

re tra'luminofi chiarori fopra d'vn'alto monte

te la confcgnai, per farti vedere, ch'ella era vn

luminofo Sole , che haueua per eclittica fc non
dodici fegni, almeno dieci precetti ; però co-

me Aquilapure , che fi fcorda di quei parti,

che faldi non tengono gli fguardi nel folar Pia-

neta , mi fcorderò pur io de' tuoi figliuoli.che

rielcono indotti , e dalla mia Legge tralignan-

ti,ondc gli hauerò per illegittimi, fpurij , ed

adulterini , Et ublita es Legis Dei tui , obli-

uifcar filiorum tuorunì & ego . Semper enim

fertur ( aquila ) pvobare quos genuit , ne

generis fui inter omnes aues quoddam ^ga-
le fafligium degeneris partus deformitas dect-

loret .

Hor quel tanto , che intuonò l'Aquila diui-

na alla Sinagoga , intuoni pureil Vefcouo,

Quafi ^qniU fuper domum Domini collocata ,
al-

la fuaChiefa , quando da quefta li venga prc-

fentato foggetto da promoucrfi agli Ordini

minori.chiamatida'Teologi ; Sacramenti par-

tialijò parte del Sacramento, per li quali al Sa-

^aaa z cer-
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cerdotios'afcende; foggettodico, che igno-

rante fia ed indorro, gl'intuonipure, Quia tu

fcienttam rtpuUjh , r^pcUam te ne Sacerdotio furt-

^aris ntthi ; J{£peUam te yelut aduUerinum , atejue

degtn-nsm. ^//JfW.iw, come pulcino tralignan-

tcjcome figlio degenerante ; fc vedrò,clie ami

di inoftfarti più politico , ch'ccclefiaftico; che

in vece dicitore vnProucrbio dei Sauio, citi

n prcc«to di Tacito ; che ftimi più di ftudia.

re le falfe Poefìe,che le veridiche Profctie , I{e-

pellam te ytlut aduUerinum , atqtie degenerem . Se

Scoprirò , che non intendi né riti facri , né Ca-

techifmi cattolici, ne le coflitutioni finoda-

li , al tuo ordine, al tuo officio, al tuo flato

appartenenti , l{epellam te "Yelut aduUerinum,

at(];degenerem.Stritroucrò,che in vece di Salmi

di Dauide,canti le fauolc d'Ouidio;chc in vece

degli Euàgelij di Crifto, riuoltii comcntarijdi

Cefare,che in vece delTHiftorie facrc , leggi le

profane, ^epellamte 'velut aduUertrìum,at(juede-

generem . Se m' auuedròin fine , che più vo-

lentieri attendi à formare fifteiili aftrologici

,

figure matematiche , dimoftrationi geometri-

che, che ad apprender Pandette canoniche,

Santioni teologiche, Verità e^iangeiiche , l{e-

pellam te,ne Saterdotiofungavi s »iihi : I\epellain ^^e-

lut aduUerinum, atque degenerem : [emper enimfer-

turprobare (yfquiU) qitos genuit^ne generis fui in-

ter omnes aues quoddam Fugale fafltgmm degeneris

fartus de'formitas decoloret .

Ma giacché d'Aquile fi ragiona , compari-

fcanclcampodiquefto Difcorfo, qucll' \qui-

Ja tanto memorabile defcritta da Èzecchiello

Profeta, aquila grandis mugnurumalarumipU^

naplumis, & "varietate , y>emt ad Libanum, &
tuUt medulUm cedri , & iranfportauit eam in ter~

Vij Chancian , rn y<rbe negotiatorum pofuit eam:

che quell'Aquila ale fterminatc inipennafie,

folta di piume comparifse , vaga per la varie-

tà de' colori fi dimoflralTc ; non me ne fiupi-

fco punto.mentre Aquile di fimil fotta più vol-

te in varij tempi furono vedute , allo fcriucrc

dell'Aldrouando; ed in quanto alla ftermina-

tezza dell'ale Homero nell'vltimo dell' Illia-

denedifcorre: Ma ch'ella coli 'adunco fuo ro-

flro, la midolla del cedro affcrrafle , TuUt

medulLm cedri,di ciò non lafcio di maVauigliar-

mi: Poiché, fé fi tratta d'aflìcurare il fuo ni-

dp ella cedri non cerca , ma bensì pietre pre-

tiofe , e però per difenderlo dagli Scorpioni

va in traccia del TAmetifto; per ripararlo da'

ferpi nelle più intime cauernc, rinuienc il Gia-

cinto : colla pietra poi detta Etite , che nei

mtdemo nido ripone, cflendo frigida, viene

ad afiTicurarc i fuoi pulcini dal proprio natu-
rai calore , mentre con quefta temperandolo

,

liMibcra dal pericolo di cuocerli, ed abbru^

ciarli: fé poi fi tratta del fuo cibo , nonfinu-
trifce altrimenti l' Aquila di midolla di cedri

,

mibcnsì delle carni , e de' cerni, e de' cigni,

€ dell' anatre , e delle teftuggini, e d'ogni (or-

la di pcfci, de'mari, de' fiumi , dc'laghi,che

traendo la preda à terra, gode particol armen-
tedi diuorar à tutt'il cuore , onde finfero anco

i Poeti , che del cuore dell'infelice Prometeo fi

Deirimprefe Paftoratj
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pafcefle; che fé taluolta fi fcorgc ch'ella puri
cedri, ed altri frutti afferra , ciò non lo fi per
nutrirfi d'eflì, aftenna Arift(i)tile; poiché non si

tofto gli ha addentati , che da sé rigettandoli Ar,;i. hijf,

altroue li ribalza: celò appunto pofe in pra- an.l.s.fi

tica l'Aquila rammemorata quiui da Ezechiel-
lo , che appena afferrata la midolla del cedro

,

TulitmedulUmcedri, non lagufiò, nonlamaa-
giòjDon la diuorò.mà bensì altroue la trafpor-
tò , Et tranfportauit eam in terra Chanaan , in yrrbe

negotiatorumpofuiteam; Màfia come fi voglia,
non fu Aquila altrimenti quefta comprerà in^
alcuna fotta di quell'Aquile, che. Sex etrumge-
«fr4,attefta Plinio ritrouarfi ; fu vn'Aquila mi-
fìica, vn'Aquila mifleriofa, Aquila , che al dire

d' Vgonc Cardinale figuraua l'Aquila confe-
crata del Vefcouo , del Prelato,del quale d di~

CQ,QuaJi aquilafuper domum Domini : Aquila per
la grandezza della Dignità maeftofa, perla
velocità nel foccorrer i proffimi di fpatiofe pc-.

ne gucrnita , per la diucrfità delle virtù più ri-

guardeuoli di varie piume adornata : Quella
fi è quell'Aquila, che va in traccia prima per sé

della midolla del cedro, e del cedro del Liba-
no,per trafportarla poi , e prefcntarla a'ncgo-
tianti: ^qutlagrandis tuht meduUiim cedri,in y>r-

benegotiatorumpofuit eam: che chi non sa che
la lapienza,e la dottrinajcedro, e cedro del Li-
bano detta ne venga , Qiiafi cedrus exaUata fum
in Libano , dic'ella mcdema apprcflbil Sauio : à
chi poi non e noto, che i negotianti fono i Mi-
nifki ecclefiartici, che negotiano la falute deli

l'anime, col nome di margaritc,da Chriflo ap-
pellate. Simile eft R^egnumCalorum homini nego^

tiatori quxrenti honas margaritas ì Hor qucfio fu

il cedro che pigliò l'Aquila , che nefcelfe la

midolla, TuUt medullam cedri, trafportandolaa'

negotianti de'fuoiminiftri. Inerba negotiata^

rumpefuit eam , acciò indagando collo Thidio i

fé greti più occulti, gli arcani più reconditi del-

la fapienza , mollrandofi cosi dotti , non idio^

ti, fapienti non ignoranti,comparifcanomini-
flri idonei del Tempio,dell'Altare, dellaChie-

fa , ^4qutla grandis magnarum alarum tuUt medul^

Um cedri , in yrbe vegottatorumpofuit eam

.

E molto bene al cedro s'afibmiglia la Sapiéza,

elsédo quefta medicinale,efaluteuole all'anime

affai più, che non è quello a'corpi, e però il Ve-

fcouo ordinate riuolto agli ordjnàdi ad elfi in-

tuona, Sit doBrina •veflrafpirituaUs medicina Dei:

il che mi fa ricordare ciò, che rapporta Hero- ^"^""'f-

doto nella fua Hiftotia , che gli Egittiani , non
voìeano,che l'iftcffa perfona faceffe profefììonc

vniuerfale di medicina,ma che fccódo le quali-

tà de'malori, alcuni attédeficro à niedicarefo-i.

lamente i febbricitanti, altri gPidropici.altrii

paralitici , altri i podagrofi , e così di manom
mano, ftimandochcin tal modo gl'infermi rc-

rtaffcroda'Mcdici molto meglio afTiftiti, e cu-

rati,non potendofi perfuaderc, ch'eiTendo tan-

te, e sì varie l'infermità alle quali è fottopofto

il corpo humano ,
potefle la capacità d'vnfol

Med ico cfferc fuffitiente ad applicare tanta di*

uerfità di rimedi; à tanta varietà di morbi,

vjrificandofi per lo più dc'Medici ciò.che gra-

tiofa-

i
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Yumdocìi, dj- fatisfeiulumultosofficiofiffimèocci-

dunt . Hor cosi fanca Chicfa,perche l'anime de'

fedeli fono fottopoftc nonad vna, mi àdiucr-

fe infermici rpiricuali,pcrò non illabilifce vna

fol forca di Medici , màindiiicrfiordini li vi

diftinguendo .- Così l'OIb'ario ha l'incomben-

za di rifanarel'infcdelcà del cuore, alLcccorc

s'appartiene di rimediare all' ignoranza della

niente , all' Eforcilta incombe lo fcacciarc la

malignità degli fpiriti ; s'afpetcain fine all'A-

colito , riparare alla cecicà dell'anima : Sit do-

^rin.t v^fTfM fpiritualis medicina popido Dfj,acciò

non s'habbia adir di voi pure che , TarumdoHi

multos officiofijjimè occidatts.-e qui prima di chiu-

der quello Difcorfo non pollo di meno , che io

non mi laici trafportarc a far vn particolar ri-

fle(ro,pcrconfermacionc di quanco fin hora ho

detto, fopra q uellc parole del Redentore , oue

ragionando co'fuoiDifcepoli , li fece faperc,

M.-!.-.- f.24 (-he, Vbicumque fuerit corpus , illic coniregabuntur

Cr ^qmlx, ò come altri leggono , Vitlli ^quiU-

vum . Sappia ognuno di voi , che le Aquile ouc

fcuoprono il corpo iui volano , iuifpiegando

frettolofamentei vanni , vanno veloci per ri-

irouarlo , ciVendo da queftocom: da potente

calamiti fortemente attratte, Fbifuertt corpus

illic congre^abuntur Cr ^JiiiU : Miqual corpo

puògiamaiai ellerquefto , del quale i pulcini

dell'Aquile in Liai^hiti, volino con rapida velo-

citi iritro.urlo per faruid'intorn ) vna ben--

inccfaaflemblea l'bicumque fuerit corpus , illic

congregéibuntuY piùli ^quiUrum"? ilifpondono al-

cuni che fia il corpo di qualche animale inca-

rognito,infracidito, incadauerito , per cibarli

del quale l'Aquile in fretta , ed in frotta d'in-

torno vi volano. Miàciò ripugna il dottiilj-

molonftonio , che colla (corca de'Naturali af-

:- r-l hiH ferma,che l'Aquile, C4ifij«ffni«o»r(iK^H«f : Anzi

K.i'.i: Miib. tal forra d'Aq'.nla lì ritroua, aggiunge Eliano

,

' |'''.« laquale Aquila di Gioucs'appcila, chenonfi

pafcc altrimenti di limili incadaucriti carna-

mi,ma folod'crbaggi, ^'«a,'7Mxrr(;Hijappe//jn<>-,

^ .
' ""• '^ carms non attingit, ''ed ad yiHum li birba fatis efi.

Né vale il dire , che ragionando Giobbe dell'

ifb-c i^ Aquile difle, che, Fbicunque cadauer fuerit,fiatim

aduoUnt, poiché vuole fanOiouanni Grifofto-

ino , che quiui fotto nome d'Aquile fi fauclli

degli auuoltoi augelli de'cadaucri ingordiflì-

r. n chryf
mi)l'odor de'quali molto da lungi prefcntono,

hcu,.^:> De \ltmibus dicit Seriptiira in loh , fpicga il fan-

to Dottore , Quoniam'vbicumque fuerit corpi'.s,ibi

inuenientur ^ntlturum pulii: che fc replicheranno

altri,che vn'Aquila veramente fi ritroui, quale

dc'cadauerifommamente fi diletta , checon-

p\ 1 IO , forme Plinio riferifcc, vicn chiamata Ptrcno-
" ' pterus, e che. Sola Aquilarum exanima ferit eorpo-

ra: Mi leggafi attentamente il pafib del Filofo-

fo,che fi troueri, che l'appella Aquila degene-

rante dalla nobil natura dell'altre Aquile,anzi

vuole, che fia Aquila d'origine fofpetta, e di

fangueftraniero , della razza degli auuoltoi,

Tercnopterus yullurinafpecie imbellis,& dtgener,

foU ^quilarumtxanimafertt ctrpora , che-, altri

leggono Ffr( , mi il vero leggere i\ è Ferit per-

che 1 Aquile non portano i cadaueri , ilchè ca-

Imprefa L XXIII. 8^^
uo da Ariftotilc , che afferma l'ifteno di quella

(orta d'Aquile , poiché l'Aquile vere , Cada'

nera nort tangunt Vercnopterum fi excipins , co n-

chiudeil lonftonio . Qaal corpo dunque fa-

ri quello , d'intorno al quale l'Aquile , e i pul-

cini delle medcmc, tanto veloci vi fi portano,e

tanto anfiofi vi fi raggirano ? Vhicumque fuerit

corpus illic congregabuntur (r ^quilie,o\icro,pul-

It ^quilanm ì Rifponderò quiui,con quel tan-

to.chefcriflc vn grand'crudito ,CorpKy accipitur ^"^^''t''"-

,. r . > l-J- Corpus .

prò opere aUquofcripto , cr yolumtne , il nome di '^

corpo fignificataluolta l'opere fcritte , e di

qualche grane Autore ; così le opere infigni,di

fanTommafo, difant'Agoflino, di fant'Am-

brogio, corpi fi fogliono appellare; così corpi

vengono chiamati i volumi della Legge ciuile,

della Legge canonica : perlochc, anco Quinti-

liano corpo addimandò certe fuc opere
, Quafi ,^.^ .

^

itiMnum corpus eant,(Themata) e Cicerone,D«o 'j"^

corpor4,appellò due fuoi Libri:infomma CofpMx Cicer. ad

accipitur prò aliquo opere fcripto,& yolumine.Hor 'sb'it-ff»'.

fé dar vogliamo quiete al noftro intelletto nel-
'"^

la vera intelligenza dell'accennato paflb ; Vbi-

(ùque fuerit corpus illic congregaburtturi& .4qm-
UjOncrOiVulli J[quiUrum , non bifogna ci fer-

miamo nella corteccia del fcnlb letterale; fi di

meftiere palTarc dalla lettera all'aliegoria , che

troucremo ben to1;o , come con molta ragione

ilRcdcntore dice(fe,che Vbicumque fuerit corpusy

Ulte congregabuntuY & jtquilte , & pulii aquila-

rum, volendo infinuarc,che oue fi ritroueri il

corpo, cioè il volume della fcienza , il libro

della dottrina. Corpus accipitur prò opere aliquo

fcript9,&^wlumini, iui voleranno l'Aquile de'

Vefcoui, de'Prelati co'Ior pulcini de'Cherici, e

miniftripcrprouarli nell' intelligenza delle-,

lettere fpettantial lorominiflerio , acciò rie-

fcano habili , ed idonei , e venga anco per eìfi

ad adempirfi quel difan Paolo, Jionfoj woj/>cJt ^'^'

miniflros nouiTefiamenti .

Vn foggctto.che pretende fie d'eficr promof-

fo agli ordini della Chiera,e che non fi raggi-

raffe d'intorno a'corpi di quefti Libri , diquc-

(li volumi, ne'quali fi racchiudono le fcienze.»

neceflaric perfalirei fimiglianti gradi , non
accaderebbe chiamarlo pulcino generofo d'A-

quila fourana, mi più torto ridicolofo parto di

notturna ciuetta; Che ben potrebbe ancor cfib

innalzar l'Imprcfa di quel foldato,il qua le per

far palefe, che fenza cognitionc dell'arte mili-

tare , era falito a'gradi principali della profcC-

fione di Marte , delineò sii la feria vna ciuetta

coronata ; Cosi quelli giungendo fenza cogni-

tionc delle fcienzc alla clcrical Corona,bc può
rapprefcntar sé medcmo nella ciuetta; Ciuetta

che ben che coronata,tutta volta Mincrua Dea
della Sapienza fdegnercbbe d haucrla fopra il

fuo capo.con tutto che appreflb gli Atenicfi co

tal augello fopra la tefla venifle ella figurata.

Lunsi lungi dalla Chiefa fimiliciuette,fia que-

lla come l'Ifola di Candii,nella quale ciuettc

non fi ritrouano , e fc per forte vi fono porta-

ce.ben tofto vi muoiono.Qiiindi accortamente

fari quel Vefcouo , quando à guifa d'Aquila_^

fottometteri alla proua quafi tati pulcini quei

foggctti, che brameranno eflcr da lui ordinati,

Aaaa 3 alla
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olla oroiia dico degli ardori della bontà in pri-
>

roftro il petto col metter àrifchio Iavita,di vi-
^ ^^^^.^

rno liio"o, e degli fplendori della dottrina iru to li prouuede , mentre colle fquarciare carni,
'^'

[ecot\dojrgonotumfacmhi(jtùfutnfapitntes tui
j

colle vene aperte foccorre alle lorolàguidezze;

Imniu ferutnuuir do(ifina fulgente!:femférenim cosìiWcCcouo, Quaft ^(juiU fnper donnim Domi-

hrmpYobare^quila quos gemitene genens fui in-
,

ni , coftituitoapru le vifceic della pietà col ro-

teromnssauesiiuoddamliegJefifligium degenms ftro d'vn amorofo zelo, e fpargaiHanguc delle

partus deforrMtas dicolorit

.

' Bramo bensì, che,$ì come l'Aquila prouoca i

fuoi figlia volate percuotendo co' pungenti

foftanzcccclcfiaftiche , per foccorrer i peneri

di Cr ifto, che languifcono, e muoiono per l'ef-

luoi ngiia vo»«:.pcti.uuwciiuu vv, ^-«..j^^...- trema miferia . Ma fopra d'ogni altra cofabra-

roftri i°preri,e renitenti ,cosiil Vefcouodia-. me, e defidero, che si come l'Aquila difcernc i

ànimo a'fuoifudditi di volare colie penne de' i figli legittimi dagli adulterini col prouarli al-

/;_-; -II. _.i»fti cfi.rp-n<»rriTnrpnHnrf»'rnf>ri ' la luce dcl Sole : cosi il Vefcouo Drima di oro
pcnfieri alle celefti sfcrc,percuotendo co'roltri

de'prccctti i ncghittofi,ed infingardi. Dcfide-

Vù che , sì come l'Aquila co generofità di fpiri-

to non folo a'proprij parti, ma anco à quelli di

fpccic ftraniera comparte di buona voglia i

luoi alimenti; cosi il Vefcouo , coll'elemofìne,

non folo fouuenga i poueri della (uà Diocefc-»

,

ma a'miferabili anco d'altre parli accomuni
'

la luce del Sole ; cosi il Velcono prima di pro-

mouer i foggetti agli ordini minori,che difpó-

gono poi i Cherici alla regia faccrdotal Di-

gnitàjgli efamini agli ardori della bota, li pro-

ui agli fplendori della dottrina,perchè, Exami-r ^^fief.val.

natur,& probatur Dignitas I^gia , nonfecus (]uàm hiirfgl.l-''^

auium Vrinceps aquila obuerfis Solis oculis:Cht fé * 4

l'Aquila , che in vna delle monete di Antoninomaa mueraomaiituu tm-iv j^an» a».>.>jniu.n < ^ ^.-.^u.-u., »...»,,.. ...»^^..^ w.-.^...— w,

pietofi fuoi fuffragij . Ambifco,che sì come l'A- pio,coniata fi vcdea, tenca fcritta quefta paro

quilatrafportandolafuaprolcadaltrofito.la ! la, CQ-KSECF^^TIO: perche queft'Aquila.che

porta fui dorfo , facendo del proprio corpo Vn' io fin hora ho coniato nella moneta di quefta_*

animato feudo , efponendo più torto se ikffa, Imprefa , non vada fenza la parola, CO'HSE-

chei figliuoli a'colpi delle frccce;cosi il Vefco- CJ^^TlO, la dedico, econfacroa'Vcfcoui,

uo, per difender gli fpirituali figliuoli, fia il
|
e Prelati della Chiefa , acciò ancor eglino ,

primo àmortrarnc'pericoli la faccia, à fronte
|

prouandocome Aquile zelanti , il foggctto

nc'cimenti,ed azzardi che fi prefentano.Riccr- da promouerfi agli ordini Ecclefiaftici , ven-

coinfinc, che sì come l'Aquila al dire dc'Na- ghino ad autenticare il detto di fan Gia-

tur»lifti,fcuoprendoi figliuoli eftenuati peri'- corno , Cjim prohutus fuent acùpiet coro-

in«dia,fucnuti per il digiuncpicchiandofi col
J
nam .

I U'



IMPRESA LXXIV^^

Che il Vefcom dette folamente ùrommere agli Ordini maggiori^ e jacriy (jnei(oggetti ,

che riufcirponno efemplarip ^r la hontàyC riguardemliper la dottri»a ,

DISCORSO SETTVAGESIMOQVARTO-
Ncorchc di gente ripie-

ne, di popolo ricolme,e

d'ogni qualità di per-

fone affollate fulTcro

quelle due famofe Cit-

tà della Grecia Corin-

to,cd Atene; con tutto

ciò quel publico nrior-

ditorc de' vitiofi anda-
na per le piazze più fre-

quentate delle mcdcme , non nell'ofcuro della

noite , ma nel più bel chiaro del giorno, fenza

rifletterà quell'antico Adagio ( Lucernamnon
adhibeas in meridie ) porc3indo in mano appunto
la fìlofofica Tua lucerna , ed in bocca quel tanto

fuo celebrato detto: HOMINEM ^^[{0^ Io
•vìt nhg. cerco vn'huomo, volcua dir Diogene , che in
£«i;«fr/./» quanto alle qualità de'coftumi fia differente^

da vn'animaleiche non fia ambitiofo come vrL^

pauone,iracondo come vn toro, furiofo comcj
vncauallo, rabbiofocome vn cane, vario , ed
iftabile come vn cameleonte , ingordo come vn

lupojauarocomcvngriffojlafciuocome vn'or-

fo, otiofo come vn talTo , crudele come vna ti-

gre, ridicolo come vna fcimia . Hominem qudxo.

Cerco vn' huomo , chenon fia vn'Eliogabalo

per la luffuria , vn Commodo per l'iracondia,

vn Sardanapalo per la diffblutezza, vn Caligo-
la perla feuerità,vn Nerone per la crudeltà, va
Minos per l'aufterità , vn Radamanto per l'in-

flcflìbilità. Hominem quieroy Cerco vn'huomo,
che fia qual panno fènza macchia , qual pianta

fenza tarlo,qual oro fenza fchiuma, qual fuoco
fenzafumo, qual mare fenz' onda, qual lume
(cnz'ombra,qual Ciclo fenza nuuola . Hominem
quttro , Cerco vn'huomo, che fia vna torre, che
non crolli; vna colonni,che non vacilli ; vn co-
loffb.che non traballi ; vno fpecchio,chc non s'

appàni;vn Pianeta.che non s'ofcurijvn SoIc,chc

nons'ecIiiTì. W'mnem quxro , Cerco vn^ huo-
mo di coftumi amabile , gentile di maniere , di

genio piaceuole, di penfieri generofo, foaue di

lingua , di mani liberale , di vifccrc cordiale,di

vita efemplare . Hominem quxroy Cerco vn'huo-

mo affabile,ma non lufinghiero ; trattabile,mà

nonleggier£);follecito,mànon importuno, for-

te,mà non oftinato ; liberale,mi non prodigoj

aftVttnofo, ma non partiate ; foffi:rente,mà non
timido; zelante,mà non precipitofo .• Hominem

questo , Cerco vn hnomo in fine,che (appia ben

ma-
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maneggiare !a bilancia della giuftitia, ilcom-

pafifo della grauiti , l'archipcnzolo della pru-

denza, TAdrolabio della fede, il bofTolo dclla_.

Reli"ionc,lafquadradell'equità,edilcelindro

d'o"ni virtù . O Diogene, fc fotto l'occhio tuo

capTtata fuflc la diuina Scrittura , hauerci cer-

tamente llimato , che quefta tua inucntione d'

andare indagando per la frequenza delle pu-

bliche piazze colla lucerna gli huomini (che
vno appena fc ne può ritrouare , che habbia le

fingulari conditioni d'vn'huomo faggio vir-

tuofojgiufto, prudente ) da'facri Tefti pigliata

l'haurcfti ; ò da quello di Salomone nell'Eccle-

fiaftico al fcttimo , oue egli pure va proteftan-

do ; V irum de mille >num reperì ; ò da quello d'

Ifaia al cinquantefimo nono , oue confefla , che

il Signotc nel Mondo non ruuicnilfc huomo,
che vero huomo dir fi potcffc: VxS.it Domintts

^uia non efl yir;ò da quello di Geremia al quin-

to, oucperfuadendo,che fi vada pur girando

per le piazze più frequentate à ritrouar vn'

huomo , mette in dubbio fc ritrouar Ci pona_, :

Circuite -Yias Hinufalem , tr quirite in plateis an

inueniatis ytrum ; ò da quello in fine di Sofo-

nia al Capitolo primo , cut introducendo

il Signore colla lucerna appunto nelle ma-

ni , fi che dica : Scrutabor HitrufaUrn m Iti-

cernis •

Piacefie al Ciclo non haucflcro bifogno i Vc-

fcoui , e Prelati d'andarfcne per le lorDiocefi

cercandogli huomini colle lucerne nelle mani,

con quelle lucerne,che nelle mani apputo met-

te ad effi il Signore oue loro comanda; Sint lubi

"veflri prcecindi, (j lucerna: ardentes ir. manibiis ve-
'

llrisì ma fono coflretti di portar quelle per in-

<iàQar huomini , quando fi tratta mafiìme di

fublimarii agli Ordini facri,che faccian veduta

di tante iucen-xe ardenti, e lampeggianti ; onde

fc Diogene ( mentre li cercaua colla fua decan-

tata lucerna, e mo'ti gliene furono prefentati,

che li rafTembrarono più torto cadaucii feten-

ti ) rifpofe ; Homines quxro, nonjìeréjuilinia: co-

sì , féa*PrimatideIleChiefeperlefacre Ordi-

nationi prefentati veniifero huomini dozzina-

li d'cgni forte,d'ogni vile,e baffa conditione ;

huomini , che huomini non pareffero , ma più

torto Sterquìlinia , perfone cioè inabili,ed idio-

te;poc6religiofe, e men diuots;fi facciano pur

anch'cflì intender chiaramente , che Homines

<]uxYunt , non fìerquilinia : che per fublimar fog-

getti a gradi si eminenti , ad Ordini cotanto

ftimati , non vogliono ne quifquiglie dell'offi-

<:ine,nc fiouiglie delle cucine,nè fetide zolle di

Jimacciofc pozzanghere:mi che vogl iono ben -

si huomini ardenti come lucerne, lumr.ìofi co-

rrìclampadi, Homines , in toavxìXy nonjlerqiti-

linid'

Hor per efprimer quiui co Si.nbolo Partoralc;

Che il Vefcouo debba folaméte pro:nouer agli

Ordini maggiori, e facri quei faggetti, che riu-

fcir póno efemplariper la bontà, e riguardeuoli

per la dottrinajnon mi fi dertò nella mente cofa

ile più propria , ne più aggiuilata quanto il fi-

gurare vna mano,che foftcnga vn vafo d'olio in

atto d infonderlo in vna lucerna , aniinandolo

col Motto; VT ^I{DE^r, ET LVCE.^

Imprefa , che ci vien da'facri Canoni approua-
ta,e canonizàta , mentre configliano i Vefcoui
i fublimare agli Ordini facri foggetti tali , che
per mezzo loro , come per tante luminofe , ed
ardenti lucerne,rcIlino difgombrate dal corpo
della Chiefa le tenebre degli errori: Ktpt'Mp/of, c.ne fj.pre

qiiafi luminofas , ardentefque lucernasfuper cande- ?".•!«/> ifc»-

labrumindomo Dominipofìtasterrorumtenebris prò- '" ^' '"'''i-

fugatis, totum corpus Ecclesie, tanquam [ydus trra-
"''"

diet matutinum • Ilchè viene confermato dal
dottofentimentod'Ifidoro Pelufiota

, men-
tre del Sacerdote ragionando , afferma , che_<

Lucernam Deus, hoc efl, S^icerdotem accendit,yt co- ^Ji^^-^eluf,

Yiifcantem dogrnatum,& aiìionum fplendorem Eccle-

J:a^ impertiatur

.

Ne ftrano dourà parere ad alcuno , che àlu-
cet-na,àà lampade rafibmigliamo noi il Sacer-
dote , poiché fopra l'eruditione degli antichi

s'appoggia quefto facto Geroglifico ; onde in

cófcrmatione d'erto potrei quiui addur il det-
to d'Anaflagora , che mentre Pericle lo vifitò

giacente nel letto inL^rmo;M tnim ò TericlesyVi ^x ^•»f/>''

dìiTc,quibus opus e^ lucernis oleum infundiint i e
'"'-'• '

dire,che il Vefcouo,hauendo bifogno di lucer-
ne , cioè dc'Sacerdoti per la fua Chiiidi, e Dio-
ccfc , deue infonder loro coll'ordinarii , l'Olio
facro,pcrchè ardano, e rifplendano : Lucernam
DeusJ^oc efl,Sacerdotem accendit . Potrei ridir lo

rtilc di alcuni popoli , che, come ferine il Mag-
gicraggio, i loro fuprcmi Sacerdoti , Daducìii

appellati , ne! celebrarle fcfic principali , por- •

tauano nelle marii le lucerne,agaiungendo,che
Daduchiis nomenfu DignitatiStyt badie Epifcopiis;

e dire , che i Vefcoui veri Daduchi del Vange- "x'^iKrxy-

Io , volendo celebrar l'ecclcfiaftichc folennità ,
'" "-'•-*':'•

deuonfifar vedere colTc lucèrne iielle inani,'''

cioè con Sacerdoti , che fiammeggino , e lam-
^Qggìno-.Lucernam Deus,hoc efl SacerJotem accen-

dit . Potrei ricordare l'vfanza de'Perfiani , che

come fcriue Plutarco , alcune greggi da efll ìExPlut.

Diana dedicate veniuano i marcarfi da'lor

primi Sacerdoti coll'impronto delle lucerne-.,

come che volefiero , che furterofempre di lu-

cerne prouuirte ; e dire , che le greggi di Crirto

ert'er deuono,fe non marcate,almeno accompa-
gnate colle lucerne dc'Sacerdoti da' Vefcoui

ordinati, perchè fiamme fcintiUino, e fplendo-

ri tramandino : Lucernam Deus , hoc ejl SaCcrdo-

tem accendit . Potrei rammemorare il rito dt- P'"f-^ ^

gli Egittij,che al dire di Paufania,mentre ccle-

brauano certa feftafolennc iltituitain honore

di Diana , da'capi dc'Sacerdoti s'ordinaua ac-

cc!KÌcrfi,e ne'Tempij,e nelle cafe proprie mol-
tifiìme lucerne ; e dircche celebrandofi fouen-

te tri di noi le ferte in honore , non della falfa

Minerua.mà della vera Sapienza del Ciclo, or-

dinar dcuonoi Prelati le lucerne , cioè i Sacer-

doti , acciò fcintiUino ne' Tempi), rif])lendano

nellecafc: Lucernam Deus, hoc efl Saccrdotem ac-

cendit . Potrei in fine riferiru-ia cerimonia de'

Romani,che conforme nota G iufio Li pfio.nef-

le lor ferte, e giorni folenni per legno di gioia , c-'t'f.^.yeU.

ed allegrezza , erano foliti ornare di lucerne le
•^'"'

fincrtre , e le porte ; che però Lucernat<e, come
fcriue Tcrtulliano,el'vn«,e l'altre s'appcllaua-

j-^,f t^^^j .

noic dire,che anco 1 Vcfcoui,pcr apportar mp- vxoi'e/»'

'
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tw.o di gioia , e^ allegrezza alle lor Chicfc , fc

jioi> le fincftrc, ò le porte, almeno i presbiteri j,

e 1 Con ornar deuono di Lucerne , cioè di Sa-

eerdoti ardenti , e rifjilendenti , operando eflt

nell'ordinarliin perfonadi Dio ; che però Lk-
cernam Dtus, ho: ejìSacerdotem acctndit , "vt corti-

fcantemdogmattm,&aciionumffkndoYemEccleftie
imperli jtur ,

Ma lafciando quelli, ed altri conucncuoli ri-

fcontri,non parliamo fcnza le diuinc Scritture,

chele troueremoluminofe Lucerne , quali ci

Icopriranno bensi quanto Cu propria della Lu-
cerna l'Znjprefa affine di rapprcfsntar quel fog-

gctco, che da! V'cfcoiio efler deue a! grado Sa-

cerdotale ùibliinato. Cosi quelle fette Luccr-
acjche rifplendcuano fopra ri ieuato Candelie-

re , come habbiamo neirEfodojal dir d' Vgone
Vittorino , il Sacerdotiofigurauano delia nuo-

ua Legge m fette ordini diilinto, quattro mi-

nori,e tre miggiori-.Fade s & Lucernai! feptem,&

fones easfuper C aniel<ihYUìn,y>t luceant ex aduerfo.

Così quella Lucerna , che per comandamento
del Signore , come habbiamo pur nell'Efodo ,

ardcua fcmpre mai nel Tabernacolo alimenta-

ta d'olio purilfiinofomminin^rato, ed offerto

da'deuotilfraeliti : Trxcipe filijs Ifr.iel,-\'t ojfe-

YMt tibi oleum de arhorihus oliHirumpurifjìmum,pt-

lo'juecontufum,'Yt ardeat Lucerna fimper in Tabir-

n.icM/o t^y^;ffl(>«I^l'cuangclico Sacerdote rapprc

.

fentaua, chevr.todal Vcfcouo ordinante coli'

oliopuriflìmo della coniecratione, arder deue
col la fiamma della carità nel Tabernacolo del-

la Chicfa- Cosi quel Candeliere dorato , che

vidde Zaccaria Profeta , nella cui cima v'era

vnagran lampade, e d'intbrno àlei altre fette

inferiori , che l'olio riceue nano dalla fuperio-

re ; fimboleggiaua parimenti il Sacerdotio del

Vangelo , poiché il Candeliere d'oro figuraua

laChiefa; lalampad:, òLucernafupwn ore il

Vcfcouoconfacraiite ; le lucerne inferiori , che

dalla fuperiore l'olio riceucuano tatti quei Sa-

cerdoti , che da Vefcouicoll'olio della conie-

cratione vengono ali'Altilfimo dedicati. Cosi
Samuele , che yn vafo d olio , come habbiamo
nel primo de'Regi , roucfciò fopra di Saulc-.,

quali fopra di Lucerna, vagendolo per Re d If-

racle , Tulit antem Semuel lenticulam old, & effu-

ditfuper caput ?ih5, vuole fan Gregorio Papa ad-

cmbrafle il Vcfcouoconfecrantc il Sacerdote,

che pur Re vien appellato : Feat n$s B^gnum, O"
S.uerdotes; métre del piccol s'alo deztoLenticula

fcri'je quel grand'Hrudito.L»»{icM/j^/'j diunt ej^e

\ias olearium, ex quo F{eges, 0- Sacerdotes Unithan-

tur ; onde il fopraicritto Pontefice ne termini

della noftra Imprefa Ipiega il palfo: TuUt autem

SamucllenticuUmolei , & rffudit fuper caput eius.

•+--
5 Hoc pYofeLÌò hac yndione exprimitur , cjuod infan-

3ìiEcclefìa nunc tttam material-ter exhihetm; quia

qui Ili culmine ponttur , Sacr^menttfufdpt t y>n^io-

nisiquiayieròtpfaynciìoSacramenlum ejl, is ,qui

promouetur benèforis yngituf , fi intus ytrtute Sa-

cramenti Yoboretur .

L'obligo però maggiore di queftofìmbolo

paftoralcrhabbiamoal diaino Paftore,che vo-

lendo fublimarc le fingalari prcrogatiue del

fuogranPrccurfore figlio d'vn fommo Sacer.
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dote , pigliòpcrcorpod Imprefa la Lucerna
animandola col Motto, che la fiamma accenna,
e la luce: llle erat Lucerna, ecco li corpo; ^rdens,

& Uteenittccoil Motto ; Imprefa,che fecondo il

noftro propofìto cogl'infrafcritti nobiliflìmi

rifleflì dall'Abate di Chiarauallc vien chiara-
mente dicifrata : lUi; erat Lucerna ardtns , ir lu-.

cens,nun ait: Lucens& ardens, quia loantiis exfer-

uorefplendor^nonferuorpYod^texfplendore ; /«»<
"'^Tf"//»-"

enim qm non eò lucent quiaferuent : fed magis /(•»•-
stpt'.

uent -vt luceant. ^It tftt piane nonferuntur charita-

tis intuitUyfedfìudio yanitatts. lodnnes ardens eYat

in [e tpfo y>ehementi tuiìeritate conuerfationis ex

pieno ftYUOYe deuotwnu;luxit mhilommus exemphi
digito,& Vfi'èo; eji enim tantum lucere yanunìjtau-
tiimtxdere parumtardere,(T lucere perfe^um. Tut-
to il detto fin qui da fan Bernardo viene ad au-
tenticare il Motto da noi (oprafcritto alla Ma-
no.chc vn vafo tiene d'olio in atto di rouefciar
lo in vna Lucerna.- VI ^EpE^T, ET LVCE^T:
Motto Ieuato da' Capito! i vigefimo quinto , e
fettimo dell'Efodo; oue ragionandofi dell'olio

da infonderfi nelle Lucerne del Teinpio, che,
comehabbiam già detto , gli cuangclici Sa-
cerdoti figuraua , fi prcfcriue , che fi pi- p^h. --. j.

gli Oleum ad luminaria concinnandi , IT .^^f^- •. ^

DEAHJ , ET LVCEAKF • Efler deue il Sa- ^"-f.Vi'
cerdote Lucerna, che coll'olio della confecra-

**

rione, che l'infonde la Mano vefcouale , At^
DE^T , ET LVCE.AT . ^RfiE^^T c.-irardo-

re della carità ; LVCE.JT collo fplendore dtlla

fcicnza . ^i^OE^yfT dimoflrandofi pictofo.L^-
CE^T palefandofi virtuofo . ^RpE^T fecon-

do! dettami della btpntà
; LVCE^T fecondo!

dogmi della verità. ^FfiE^T, ed ecco i buoni
portamenti ; LFCE^T, ed ceco i dotti infcgna-

menti. ^F^pE^T quantoalla probitàdel vi-

uere ; LVCE^T guanto alla fufficicnza dell'in-

tendere . ^i^DE^T in fine acquiftando la per-

fettionc dei'e virtù ; LVCE^T apprendendo la

cognitionc delle lettere. Non baiìòil dir fola-

mente ^l\pE^T, llle erat LuceYna ardens , poi-
ché alcuni f<ggetti fi ritrouano , che ardono
bensi, ma non rifplend')no ; che buoni fono,mi
nOndotti;foggiunge IT LVCE^TMe erat Lu-
cerna lucens; perchè oltre l'efler buoni, fi di mc-
iHcri fiano dotti , ed intelligenti . Non baila

LI^CEI{F., che non e molt.),nè il folo ^BpEF{E,
ch'è poco • a ricerca,chc il fuoco colla luce,e lo

fplendore colla fiamma s'vnifcano , che qucflo
appunto fi e il TerfeUum di fan Bernardo,in cui
concorrono ambedue le parti ^I{nEl{E , ET
LVCEFfi : VT ^I{DE^HT , ET LVCE^NJ ; ejl

enim tantum lucere y>anum, tantum aidere parùm :

ardere , cr lucere perfecìum . Quindi il venerabil

Era Bartolomeo de' Martiri della nobil fami-

glia Fcrnandez Arciucfcouo Bracarcnfe in Por-
togallo,che mori in concetto di fantità , vlaua

nelle fue Imprefe di fcriucre^quefto Motto:^J^ Fa- nom;.,.

DEt{E , ET LVCEI{E . L'vno,e l'altro perfetta. «-'^'5. i„

mente accoppianaio le prime Lucerne della'*'* P'""''»

Chicfa, cioè i primi Sacerdoti, gli Apolidi del ^""'' '*

Signore da eflo ordinati , ed al Sacerdotal gra-

do fublimati , che n<>n rifplendcrono folamcn-

tc per tutto il Mondo come lampadi luininofc,

mi come lucerne ardenti fiammeggiarono :

fiam-
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*'"*'»'^''- fiammeggiarono per la pietà, rifplcnderono
i!c:,.f„mM

p^j. jj^ jiottiiiia,lc fiamme della carica sfauilla-
s. B4rxh. Tq^q^ jmfj^jjcUafcienzafcintillarono; onde

S. Tomniafoda Villanuoua ftimòefler (bienne

pazzia di quc'Sacerdoti . che vnti dall'Olio fa-

cro,pretendono di difunire l'ardore dallo fplc-

dorc, la bontà dalla dottrina, mentre gli Apo-

floli fatti Lucerne del Tempio dell' Altiflìmo ,

ambedue ftrettamcntc collegarono;Grancfi;/<j -

tuitas exifiimantium dici Lucere [e pojfe fìtte oleo ,

fpiritus enim esì ^ui reueUt Myfleria , &fcYUtatur

feereta Dei; nam & ^polìoli poflquam hoc oleo per-

uncii funt , Umpadibus Juis orbem yniuerfum illit-

firauerunt.Quidfru]ìrà,mifeYi,fìne oleo lampades co-

tiamm accendere f die,nocìucjue fapientìic -vacamus ,

litteris&libris indifese mcumhimur.i;- depietatis

oleo y>Uima cura eft.

Se dunque non l'vitimaja prima dirò io, do-

ucrà elfer la cura, ed appiicationc del Sacerdo-

te vnto dal Vefcouo dell'Olio facro,ch'é quan-

to adire dell'olio della gratia dello Spirito

fantOjdimofìrarfi Lucerna ardente per la pietà,

accefa per la carità,KT ^BpE^T ; ille erat Lu-

cerna ardens;chc fé difle Vhtone-.Oportet parentes
f'tt. l,c,j,

gjgffgyg^^ educare liberos^qut ^^itam taticjuam lam-
'*'

fadempoUeris trtdaìit , -rt fitit fenper aUcjui Deum

tolentes iuxta ipfiiis legem ; non altrimenti affer-

merò io de' Vefcoui,che fono i Padri delle Dio-

cefijche faccia di mellieri , che gouernino , ed

alleuino figliuoli,cioc Sacerdoti, Oportet pareti-

tes gigtiere,& educare filios,\ quali profelTino vna

vita si fattamente buona > che rafi'embri vna_^

lampade ben accefa , [)ui vitam tantjuam lampa-

àempojìcris tradant , acciò come dedicati al di-

Tiin culto, ardenti comparifcano nell'ofleruan-

^adell'euangelica Legge , l'i fmt femper alicjui

t>eum colente! iuxta ipfìusUgem . Che perònon_.

deuc hauer luogo quiuiquelh beffe, che fi fa il

Filofofo morale di certi popoli, c'haucndo per

roftume vegliar la notte à lume di Lucerna , e-»

dormir il giorno, li chiamò per ifcherzo LYCH
T>^BIOS, Lucernieri,anzi che Lucernieri vuole

il Redentore fieno i Vefcoui ; Sint lumbi •veUri

pXiCtìncii , & Lucerna ardentes in manibus yeHris,

perchè le Lucerne , i Sacerdoti cioè , che deuon

ordinare, nefcano primieramente ardenti per

la pietà ; che quando tali riufcir non pofibno ,

laicino pur d'infonder loro l'Olio facro,perchè

non potranno mai far lume nella notte di que-

f^o fecolo a'fedeli di Crifto .

Il modo di procedere in quelle elettioni , ò

vntionijche dir vogliamo additato ci viene dal

Profeta Samuele aUor che s' incamminò vcrfo

la cafa d'Ifaia ad vagete in Rè d' Ifraele vno de'

fuoi figliuoli
;
poiché giunto all'albergo di

quello fortunato Genitore, ordinò.che alla fua

prefcnza tutti condotti li fufl'ero per poterlo

auuifare qual di eflì fopra i! propriòcapo ftrin.

ger douefìTe il rcaldiademajonde eflendo com-
parfo per il primo Eliab, ed hauefidolo Samue-
le mirato in faccia, offcruatoin vifo, fcanda-

gliato in ciera,diire,chc quelli non era altrimé-

ti l'eletto dai Signore . Comparue per fecondo
Abinadab,ed hauendolo pure mirato, ed oficr-

uato,non mutò frafe,mà dille .- 7<^t hunc elegit

tìominus . Comparue per i! terzo Sam§>€ doppo

SiH.lp.ll;

L:fi.' S2

jjRs^.c.ló

hauerlopurben mirato, ed offcruato.roggiutl *

fé neiriftcflb modo : Etiatn hunc non elegit Domi'
nus. Altri fette tutt'in vna volta glie ne prefen-
tò l'anfiofo Padre, che mirati pure.ed offtrruati

dal Profeta ad vno ad vno, pronunciò di tutti:

Htn elegit Dominus ex tflis . Alla fine comparue
Dauide chiamato dalla forefta, ouc le gregge
pafccua , ed appena lo fcuopn Samuele, che d'
ordine del Signore, T«/jr cornu olei,Cr ynxit eum
in medio fratrum, & direcìus efi Spiritus Domini in

dteillainDauid, &dtiMceps . Ricerca fopra di
quello luogo il Padre S. Bafilio di Seleucia co-
me poteua il Profeta fapere, che il Signore non
haucfie eletto per Rè d'Ifraele né Eliab.nè Abi-
nadab, né Samma,nè alcun altro de'figliuoli d'

Ifaiimàfolamente Dauide, ficthéde'primi fo-

uente replicafle : Tipn hunc elegit Dominus . Da
qual premcfiadeduceua egli quella confegucn-
za?come poteua egli riconofccre si chiaramen-
te la buona intentione/Da'corporali lineaméti
certo che non poteua formare così afloluti ar-

gomenti . Rifponde il Santo , c'hauendo nelle

mani Samuele il vafo dell'olio, e volendolo ro-

ucfciare fucceflìuamentc , come fopra di tante

Lucerne, fopra i capi di quei figliuoli,s'auuidc,

che quel facro liquore contra la propria natu-
rai qualità,dimoflrandofi obbediente all'ordi-

ne della gratia , non folo non fi rouefciaua , ma
anzi fi fermaua ; onde riuoltandc il vafo fopra

Eliab, e non gocciolando l'olio, diceua: '^on

hunc elegit Dominus. E così di mano in mano fa-

cendo fopra gli altri, di tutti diceua :'Hpnhuf:c

elegitDominus,perchè nel tener rouefciato il va-

fo non cadeua , ne ftillaua l'olio: Mi giunto a!

belliflìmo garzoncello Dauide,cadè,(liIlò,goc-

ciolò dal vafo il facro liquore; onde vnto ne fu

per Rè d'Ifraele il diligete, e vigilante Paftorej

che non fu poi marauiglia fé à fiammeggiante

Lucerna dal popolo paragonato ne (afCc-.lam ni

egredieris nobifcumtn bellum né extinguas Lucer-

waml/Viie/. Quindi fan Bafilio cosi vàragionan- '- R'i' -i

do di quell'olio mifleriofo: Fluxus à natura fur-

fumdetinebatur gratin legibusobfecuta,caputquei
-,r c^- ,4

quo gratia rsfìliebat,relin(}uebdt aridum . Quello fi

è quel tanto , che praticar deuono i Vefcoui

delle Diocefi, che fono iSamueli della nuoua
Legge:non rouefciare nell'Ordinationi ( nelle

quali pure fi tratta d'vngcr tanti Regi , quanti

s'ordinano Sacerdoti , Fecit nos F{egnum,& Sa-

cerdotes ) nonrouefciar dico, gli Oli) facri , fé

non fopra quel foggecto , che conofcono pofla

per la isontà riufcir , qualBattiila, fiammeg-

giante Lucerna» llle erat Lucerna ardens ; Che
quando per altro fcuoprano , che alcuno tale

riufcir non pofia,dicano pur con Samuele: "Hon

hunc elegit Dominus . Trattenganoli vafo, fof-

pendano l'olio,lafcino d'vngerlo, d'ordinarlo,

di confacrarlo : Fluxus ànaturadetinebatur gra-

tile legibns obfecuta , caputque à ^uogratia refilte.

bat,relinquebat aridum t Se vi fi prefenteràfog-

getto, che frequenti affai pilli Teatri , chci

Tempi) ; che maneggi aflai più i dadi,chc i Ca-

lici, che adopri affai più gli fchioppi, che i Sal-

teri),che tratti aliai più le carte profane, che le

diuine Sc;rittnrc ; dite pure, che '^(p« hunceltgtt

Devìinus . Se vi fi proporrà fuddito,che fia mol- '^

to

«
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to più attcRto agl'iiìtereflì temporali , che fol-

lecico deg i fpiriciiali.che fia più predominato
dagli affetti della carne,che da quelli dello fpi-

rico,che inclinato fia à feriiir più in cortc,ch'in

Cliiefa ; dite pure,chc TV^o» hitnc elegit Dominus.

Se vi fi aiinicinerà Chcrico, che fia più profano
d'vn Laico, con habiti da rpofo, con chioma da
foldato.con attillatura da ninfa,che non curi il

coro , che ubborrifca i diuini officij , che ciarli

mentre fi celebra il tremendo facrificiojchccó-

parifca ncVidotti delle femmine, alle veg!ie,al-

le cómedie, alle cafe rofpette; dite pure,che X5
hunc elegit Dominus . Se vi fi raccomanderà in.^

sòma Miniftro,che non fappia che cofa fiano né

le Meffe da celebrarfi, ne le felle da Cantihcarlì,

ne i digiuni da ofl'eruarfi , ne gli Euangclij da
fpiegarfi , né i Sacramenti da amminidrarfi ;

dite pure,che direte bene , chj 'tionhunc elegit

Dowi'nHJ.Sofpendetepurperqiieih tali de'facri

liquori i vafi, trattenete l'olio confacrato , non

l'infondete in quelle Lucerne, I^eo/^aw, drope-

ramperdatis . Quefle fono quelle Lucernc,dclle
Pri>.i.c.. 5 liliali il Sauio ragiona : Lucerna impiorum extin.

guetur , dal che poi ne procede quel tanto, che

D .4n tr I

''^'^'"''^ ranr'Agoftino.LMi:f>-rt<f,^H.f ardebant, &
ìz.i'AoH'tu extintix funt etiamputent;zAè calcia puzza del-

lo fcandalo, che tramandano, che non è da ma-
rauigliarfi, li ne fucccdono gli aborti dell'ani-

^''^•"•'•s me , giacthèaldiredel Naturalida : ^bortus

C2ufa,odor a. Luccrn.irnm extinHu . Laonde molto
fa^giamencediileroàDauidei Tuoi Campioni:
Jjw non egredieris nobifcum in bellum , ne extingu.is

Lucerndm f/rjfi;perchè non fucccda alcun abor-
to nc:l tuo canpo trartienti nelle tue fèanzcj

,

che cosi fé ne flarà fempre ardente , né mai ef-

ting:iera(T5 la bella Lucerna dell'anima tua, '/S^e

extmguas Lucernam Ifrael ; abortHs canfaodor à

Lucernarurn extindu .

Ma non accadeua dubitafTero quelli tali po-
tciTc quella milti'ca Lucerna per modo alcuno
cllinguerlì, poiché il regio Profeta l'haueacon
tutta l'immaginabil indullria

, perche fempre
ardefle auanri del Signjre,ed apparecchiaca,ed

aggi urtata: T^raui Lucernam Chriftomeo . Vararn
-'''*' quella tua Lucerna.ò lauto Principe.paf-jyi/ con

tutta diligenza, che mai reilòpriuadel nutri-

mento del a virtù; maireilò foffocata dal fo-

uerchio alimento delle mondane douitie; mai
rellòellinta da' foffij vecnjenti delle perfecu-

tioni ; maireilò morta da'fariofi Aquiloni de'

trauagli ; parafìi in tal guira,che né l'aria della

vanit3,nc la terra della felicità, ne l'acque del-

la pvofpcrità , né il fuoco delle auuerfità potè

mai cltiuguerla, opprimerla, fommergerla.fu-
pcrarla . Parafli coji il lucignolo d'vn cuorcj
ardente, col cibo d'vna bontà indeficiente, col-

la luce d'vna dottrina rifplcndcnte ,collafiani-

mad'vnacaritàferuente. Si sidipure,che ben
dir lo puoi, fenza alcuna iattanza,ma con veri-

tà infallibile: Tarmi Lucernam Chrilie meo . Quel
rolo,che date qniui fapcr vorrei, fi e,quando la

mfnte applicaci, la mano ftcndefti per ornare,

perapparecchiar quella nobil Lucerna dell'a-

nima tua, Varani Lucernam Cbrtfìo meo ; in quel
medemo tempo,par mi rifponda il Profeta, nel

quale il Signore ftefe la mano per ordinarmi

Sacerdote, io llcfi la detira per ornar la Lucerna

dell'anima , perché fempre ardelTe auanti l'if-

tclTo Monarca:'P4r<t«i Lucernam Chriflo meo;ondc
al medemo già riuolto di(fi ringratiandolo

del Grado facerdotale,che m'haueua conferito

appaino Ter manuum impofitionem , come far fo-

gliono gli euangelici Prelati : Tuformajii me,&
pofuiHifupermemanumtuam ; Sacerdotium enim^f-^i^

manuum iìnpofitionetonfertur , dice fopra di que-
llo luogo Mosé Barcefa ; e però vedendomi or-

dinaro Sacerdote , (limai mio debito di far co»

parir la Lucerna dell'anima mia tutta ornata,
tutta ardente,ed infiammata ; Varani Lucernam
Chriflo meo • Laonde oue ragionai de' Sacerdoti
perfuadendoli comparir tutti vellici della ve-
lie della grana falutare , Sacerdote! eius induant
[aiutavi , di fubito pur io come Sacerdote ordi-
nato Ver manuum impofitionem iformafìi me,&po-
futfltfuper me manum r«d/M .foggiunfi, e diflì.che p/. , 3^

Varaut Lucernam Chrifio meo ; elTendo verismo
ciò , che di fopra habbiam detto col Pelufiota ,

che Lucernam Deus,hocefl,Sacerdotem accendit,\t

corufcantem dogmatum,& a^ionumfplendorem £c-
clefix impntiatur .

Tutto l'oppofto pratica alle volte taluno,
quando vien ordinato Sacerdote da Vefcouo

,

che de'fuoicorrotti coftumi prima non s'infor-
mi,chenon può altrimenti dire ; VarauiLucer-
namChriflo meo,mi più to(lo:D;jAo/o weojattcfo-
chè la Lucerna dell' anima propria non la nu-
trifcecoil'alimento della virtù, màcon quello
del vitio ; l'opprime col fouerchio cibo delle
cure mondane , né a'fofSj delle trauerfie, né a*
venti de'trauagli accefa Ci mantiene , anzi fé li

fmorza , e languida fé gli eltingue ; vn poco d*
aria di vanità l'iufe.ta.la terra degli alFetti ter-
reni la foffoca; l'acqua de'profperi auuenimcn-
ti lafommerge ; il fuoco de'fenfuali appetitila
rintuzza;e rimanendo talora affatto ellinta,al-

tro non lafciadoppo di sé , che il fetore d'vn
dannato cfempio ; verificandofi cosi il detto di
fant'Agollino ; Lucernx qux ardebant,0- extin^tg

funt,etiam putent

.

Quefi:a forte di Sacerdoti vengono à rafTomi-
gliarfi al Sacerdote Heli,di cui al primo de'Re-
gi al terzo colla fcguente frafe fi ragiona; In die

quodam Hdi tacebat in locofuo,& acuii eius caliga- i.Re^.e.t

uerant , nec poterat "ridere Lucerna Dei antequam
fxf /w^Kf)-^r«i-.Se alcuno de'Grammatici farà ri-

flcdb fopra di quello palTo , aflèrmeràfenza».

dubbio , che vi fi racchiuda vn folenne folecif-

ino ;
poiché pare vi fi ponga il nominatiuo in

vece dell'accnfatiuo,nientre in cambio di dirfi:

?^« poterat yidere Lucernam , fì dice , Lucerna.
Confiderò il palfo fan Gregorio Papa , ed aflc-

rifce, che non fia quello altrimenti vn folecif-

mo grammaticale , ma bensì vn mifterio Serie-

turale.che l'errore non fia già nella regola del

.

la Grammatica, màbensi nella (regolata vita

del Sacerdote, quale fotto nome di Lucerna-,

di Dio viene quiui adombrato; non parlando
in quello luogo del Candeliere dclTempio,mà
del medemo Hc]i,che per l'obligo, c'haueua di

viuere in maniera tale,che per la buona,ed esé-

plar vita vn'ardente Lucerna rairembralìe,Lu-.

rema di Dio s'appella : Heliiacebatmlocvfuo,

flfC



§40 Deirimpréfe Paflorali

t.Grig PP.

^srpoterdfvidere Lucerna Dei. Ma perché perla

fonerchia coiiniucnza verfo i delitti de'fuoi

figliuoli s'era fpento in lui il fuoco dei zelo , fi

dfcc, che fuflediiienuro Lucerna eftinta ; Tiec

poterai yidere Lucerna Dei antequam extmguere-

tur . Era Lucerna morta anco prima di morire,

che però come Lucerna eftinta , ancora fi fente

il fetore del fuo fcandalofo minifterio ; vcnfi-

candofi in fatti ancora di lui , che Lucernie, qua

ardebantyiir extin3.t funt,etiamfutenl. Onde ben

conchiuder poflìamo con fan Gregorio, che fia

cofa da ridcrfi , che il Sacerdote debba effere , e

ehiamarfi ardente Lucerna ( llle erat Lucerna ar-

dens) per fiammeggiar con atti di virtù, e che

poieflb, non folo non fiammeggi , mi che né

meno veda , né comunichi agli altri il lume

della bontà : 'Ham qui Lucerna Dei appeìlattone

fungitur, (j- yidere non pojie perhiheiuY , deridetur

fotiùs hoc nor)iine,quo cenfetur

.

Sòjche Ammianorifcrifce,come fuffe giàco-

ftume di collocar ne'fcpolchri de' grandi per

fegno di Nobiltà lampadi accefe . Simil honore

haurebbe meritato anco Hcli; ma clTendofì pa-

lefato lampade mortajcon lampade eftinta me-

ritò più torto d'effer fepolto. So,che Plinio ce-

lebra certa pietra , che attuffata che fia neil'ac-

qua s'accende , nell'olio immcrfas'eftingue.

•

PLì.}(' co u4ccenditi!r aqua,oleoque extinguitur. Di fimil có-

ditione fi dimoftrò Heli,mentre nell'acque del.

Je cure mondane s'accendeua » e nell'olio poi

della confecrationes'cfìinfe.So che il fuddetto

Naturalilta afferma , come le Lucerne eftintc

Collocate nel Mare morto fi fommergono , mi
tìongiàl'accefe ; Si Lucerna ardens fuper aquam

penatur , non mergitur;[i autem extinBaifubrmrgi-

/«•/.•Heli nel Mar morto della fua fciopcrarezza,

qual Lucerna eftinta, fi fommerge : che fé colla

fiamma dei vero zelo fi falle dimollrato accefo,

fommerfo non fi farebbe o So , che pintarco ne'

fuoi Problemi ferine,come perconfulcarTOra-

colo d'Apolline doueua entrare il Sacerdote

nella caucrna,ou'egli rifpondeua, con vna lam-

pade accefa nelle mani fcoperta da tutte le par-

ti , volendo l'Idolo , che la fiamma fcmprc at-

deffe: Afpettandofi ad Heli d'cntrar.non nella

cauerna, mi nel Santuario del Tempio à rice-

uer gli Oracoli del Ciclo, non doueua mai m o-

ftrarfi lampade eftinta , mi fempre accefa « So

,

che Ateneo rapporta, come certa lampade, che

fitrouauain vn Tempio d'Arcadia, mai in fac-

cia delle piogge,e delle tempeftes'eftingucflc :

Heli,eficndo qual lampade collocata nel Tépio
del Signore , non douea mai fmorzarfi , mai ce-

der né alle piogge delle tentationi,né alle tem-
pefte delle perfecutioni. In fomma l'olio fiero,

con cui vnto fu quefto fommo Sacerdote , fece

in efTo l'effetto, che fa il fangue della fepia, che
porto nelle Lucerne , ad altro non ferue, che à

for comparir la deformità degli aftanti : così

egli vnto dell'Olio facro comparir fece,non fo-

l-o la propria deformità, ma quella ancora de-

gli fcandalofi figliuoli: Heli iacehat in loco fuo,&
cculi eius caligauerant , vec poterai yidere Lucerna
Dei antequam extingueretur . Li:ccrnx , qux arde-

bant,& extindx fiiìit,etìam puicnt

.

Ma giacche di queft'Olio , col quale s'vnye-

?y.

uanoi Sacerdoti dell'antica Legge , habbiàm^
fatto mentione / non poflopaffarmelaquiui
fenza auuertire , come nell' antico Teftamento
s'vngcuano non folo i Sacerdoti, ma i Rè anco-
ra;la onde Sadoc Pontefice vnfe Salomone ; Sa-

muele vnfe Saule , e Dauide ; Elia vnfe Azaele
Ré di Soria,ed lehù Ré delle dieci Tribù fu vn-
to da vno > il di cui nome non vien efprenb ne'

facri Terti. Che in quanto all'Olio,col quale fu

vnto Dauide,viene feritto : Oleo [anelo meo ynxi
^«w.Hor qui notar fi deue che fé bene col liquor
degli vliui s'vngeuano i Sacerdoti, e Regi,tutta
volta l'olio nò era della fteila forta per gli vni,e

per gli altri; attefochc per i Ré s'adoperaua vn
olio comune , per i Sacerdoti vn olio particola-

re ; Olio compofìo d'alcuni aromati ; Olio,che

nelle facrc pagine non fi chiama mai femplice-

mente Olio , ma di qualche epiteto viene in_.

aggiunta honorato;appellandofi Oleumyndio-
ms; Oleumyncìwnis fanèìum:. Oleum fannia: yncìio-

nis. Lacompofitione poi di quefto facro liquo-

re viene dal Signore à Mosè preferirla nclPEfo-

doSume libi aromatAprwìit myrrhiC,& elecU' quin-

gentoificlos , (ir cinnamomi nwdium, ide^. ducenios

quinquagintaficloi , calami fimiliter ducentcs quin-

qnagtnta , cafht autem qumgcntos fìclos in pendete

Sanciuarii, elei de oliuetis menfuram hin , faciefque

ynttiouisolettm fancliim , ynguentumcompofnum
epere ynguentarij. Oh che Ol io pretiofo ! oh che
vnguento odorofo!01io,ed vnguento,col quale

fu poi ordinato, che folamente Aronne fommo
Sacerdote co'fuoi figliuoli , e defcjndcnti,chc

foli porcuano effcr Sacerdoti, s vnge(fero,e nif-

fun altro aflatto : .A.iron, 0- jilios eius ynges,fan~

éìificahifque eos yt Sacerdotto fungantur rniht. Pia-

no : fermateui Signore . Ordini voftra Diuina

Maeftà, che adopri anco queft'Olio per vnger

le Tcfte coronate i che fi verfi pure fopra i capi

de'Regi;che s'vnga vn Dauide, vn Saule, vn Sa-

lomone . Nò, nò, mi ripiglia il Signore ; fieno

quefti vnti bensì, ma con olio femplice, co olio

comi7ne:mài miei Sacerdoti vnti fieno con olio

odorifero,con vnguento pretiofo ; con olio,ed

vnguento , che comporto fia d'aromati , e fcelti

ingredienti,perdimoftrarcosi,chefe bene tan-

to e Lucerna il Ré,quanto il Sacerdote (che del

Rè C\ dice: Taraui Lucernam Chrifìo meo; e del Sa-

cerdote s'afferma: llle erat Luceynaardens) tutta

volta , perché il Sacerdote è molto più tenuto

del Rè ad effer ornato degli aromati delle vir-

tù , della mirra cioè della penitenza, del cinna-

momo dell'humiltà , del calamo della carità»

della caffia della Fede,per arder fempre nelmio

Tempio ; perciò vn'olio particola re comporto
d'odoriferi aromati » che le virtù adombrano

,

perquerta facerdotal Lucerna io prefcriuo, ed

ordino : Lucernam Deus, hoc eftSacerdolem accen-

d^t,yt coriifcantem dogmatum,& aóiionum/plendo-

remEcclefìiC impertiatttr

.

Mi per intendere quanto il Signore di queft'

vntione fi compiaceffe, offeruiamolapramma-

tica,ch'egli promulgò; poiché comandado,che
con fimil vnguento i Sacerdoti s'vngeflero , co-

mandò parimenti ^ che con effo non s'vngeffe 1*

humana carne : Carohominis nonyngetur ex eo

,

Màcomepoteuaficiò offeruare / Scdoueuafi

vngjre

P/.38
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' viT'erecon qucft'olio Aronne,ed i fuoi figliuo-

li,come poteafi ciò fare séza che s'vngelie l'hu-

mana carne, di cui eran comporti.? come nò do-

iieanfì valere gli huomini, fé liaueuanfi ad vn-

gere i Sacerdoti,ch'erano huomini.?Cjro hominis

non vngetur ex eo . E crelce la difficultà , poiché

vuol l'Abulenfe Copra di quello luogo,che s'vn-

gellero iSacerdoti col intinger il dito nell'olio,

tirandoli dalla fommicà della fronte vna dritta

linea, che finiffe doue l'vn ciglio cófina coll'al-

tro. Altri ilimorno.ches'vngeirero figuridoMo-

ro nella fróte vu circolo.che nel mezzo alquàto

s'vngefle.ondcnerifultaua vna come immagi-
ne della lettera maiufcola Thita de'Greci.ch'è

tale 0. Mi diamo, chefi facefl"eòinquefti,ò

in altri modi Pvntionc, la carne per ogni conto

doueafi toccareje pur fi vieta, fi proibifce, s'in-

intuona,e (i dice: Caro hominis non yngetur ex eo

.

Quello è vn'Enimma,che non è però tant'ofcu-

ro fìcchè nò Ci capifca il Miltero.chs racchiude;

volendo co effo infinuare lo Spirico fanco, che i

Sacerdoti, che s'vngono per Minillri del Tépio

di Dio viuano in tal modo,che non rafTembrino

di carne comporti, ma che piìi torto tu tti Spiri-

to comparifcan > , poiché perlafublimità di

quel grado,al quale vengono innalzati,deuono
trapadare l'ordinaria bontà degli altri huomi-
ni , rendendofi per la Dignità quafi più c'huo-

mini; ch'è quel tanto accennò Niccolò di Lira ;

Sacerdote!, quantum ai officium,funt fupra homines,

cjuia medvj funt ini ex DeHm-,i;- populu;p£r lochè ne
corre bene ladiuina proterta ; Caro hominis non

yngetur ex eo ; perchè deuefi fupporre , che chi

viene ad efler eletto Sacerdote,nò deue per co-

si dire , efler di carne, ma tutto fpirico.ficché fi

venga à verificare il detto dell'Aportolo: Vos in

^"" carne non efìis,fedinfpiiitu . Simile forta difog-
getti deuono frafceglier i Vefcouiper infódcr

loro, come in tante Lucerne,gli olij facri,ficchè

vngédoli poffano dire , che carne altrimenti nò
vngono,c'huomini altrimenti non toccano, ma
Angeli fpogliati di carne, fpiriti fciolti dall'hu-

tnanità ; fpiriti,che come Umpadi ardéti rtiano

auantiil Trono dell'Altiflìmo, come quelli,de'

quali fi fcriue ; Etfeptem lampades ardentes ante

Thronum Dei,(]uifuntfeptem Spiritus Dei

.

Quindi forfè per quefta ragione comidò il Si-

gnore, che la Lucerna, qual douea ftare nel Té-
pio,fufle d'olio puri (fimo ripiena,acciò fempre
ardefle,nè giammai s'ertinguefse ; Vnecipe fìlvjs

Ifrael , >f offerant tibi oleum de arboribus oltuarum

purijfimumy VT ^FJìE^T Lucerna femper inTa-
hernaculo teftimonij . Era quella Lucerna,come_»
habbiamo detto di fopra, figura dell' euàgelico

Sacerdote, che vnto dal Vefcouo ordinate col 1'

olio puriffimo della confecratione , deue arder

sépre nel Tabernacolo della Chiefa , né giàmai
eftinguerfi..xfl^DE.^T femper,comQ sépre ardea

quella d'oro fabbricata da Callimaco , delia_.

quale fcriue Paufania , che di giorno,e di notte

sépre accefa teneano gli Ateniefi auatiMinerua
Dea della Sapiéza,capace d'olio baftàte per ar-

derle dinanzi vn'anno intero: così il Sacerdote

.AEfiE^T per tutto l'anno,nò però auati la fal-

fa Minerua d'Atene.mà auanti la vera Sapienza

del Cielo.^iy)£./n' /(?wpf>- come sépre ardcua

Ex Vancirt
lo l. de reb.

mirab. de~

quella Lucerna coperta da Dionifioil Giouane
Rè di Sicilia,che foitenea tanti lumi,quati fono
giorni nell'anno ; cosi .^/^D£^r il Sacerdote
per ogni giorno dell'anno, e co particolari fià-

melle d'opre buone,e fante accefo fempre fi di-
moftri . SiI{pE^T femper,come fempre ardeua
quella Lucerna , che in Atene dalle Vergini ve-
nia cuftodita,che per la loro diligente curtodia

maieftingueuafi(ondeL;/cftK«jMex/j»f?i/amÌM»» ^'^''' "*

fùappellata) cosi il Sacerdote per fua propria
'^'"'•'^•'•

diligenza fempre ardendo potrà dirfi ineftin-
'

guibile,e C\ verificherà di lui,che ì^pn extingue-

tur in no8e Lucerna eius.^^pE^T femper,come ?«« f.so

fempre ardea quella Lucerna , che R coHocaua
apprefso i Romani ne'fepolcri co cadaueri, che
fempre accefa fi manteneai onde ne fu fcoperta
taluna,che per il corfo d'anni 1 5 5 o. nò s'era ef-
tinta;come fu quella,che fì trono a tépi di Pao-
lo terzo nel fepolcro di Tulliola figlia di Cice-
rone; così il Sacerdote,métre tiene l'anima fe-

polta,percosìdire,neirauellodelcorpo,nóla-
fci di mortrarfi sépre accefo dal fuoco della ca-
rità,e dalla fiàma della virtù.^BpE.ATfemperj

come fempre ardea quella Lucerna,ch'era vici-

na alla Città di Gratianopoli nel Priorato di S.
Michele, che fé bene efpofta del cótinuo ad vna
fineftra,tuttauia mai dalla forza de'venti, ben-
ché furiofi

,
potea efser eftinra:Co«rfi Ciuitatem

^e'dla^v
GratianopoliminVrioratu S.Michaelis ejìr efedo- Lmern.^'
rium ,in quo efì fenejira,& ibi Lucerna expofita^qua
nullayi -ventoru axtinguiturifed ibi cantra amnem
y>im -ventoru yfq; ad consuptionem inextinguibilis

perfeuerat:cosi il Sacerdote efporto che fia a'vé-
ti furiofi delle tentationi più gagliarde , deuefi
matener fempre accefo, ficché mais'clèingua in
lui la fiama della vera difciplina.^l^D£j/T se-
per in sòma,come fempre ardea nel Tabernaco-
lo del Signore la Mofaica Lucerna, il Sacerdote
in quella figuraco.douendo fempre conferuarfi
ardente nel Tabernacolo della Chiefa , e coli'

ardore de'fanti Dogmi , e coHo fplendore dell'

^.ztioni inufì.ri:Lucernam Deus,hoc eli Saariotem
accendit, y>t corufcantemdogmatumy & actionum
fplendorem Ecclefìx impertiatur

.

Veritàtanto infallibile Ci è quefta,che ben la
manifeftòanco a'fuoi tépi chiaraméte il Legis-
latore del Popolo eletto allora che inrimò ad
Aróne,e fuoi figliuoli, che per conto alcuno nò

^'"'•'•'*

vfcifsero dal Jcoìo-.Vos aute non egredieminifores
Tabernaculi,alioquinperibitis.Pcr qazto cara ha-
uete la vita.non irtendete il piede fuori del Ta-
bernacoIo.Tratteneteui pur in quefto,chequi-
ui aó haurete che temere;mà fé vi arrifchierete
d'vfcire dalia cafa di Dio,incótrerete séza fallo
la mortc-.Fos aute nu egredieminiforesTabernacuUt
alioquinperihitis . Strano rafsébraà prima villa
querto diuieto, poiché Aròne nò hauea nemici,
che di vita priuar lo volefsero • I fuoi figliuoli
nò erano come quelli d'Heli,che meritafsero d'
incontrar la morte ftrana,che fecero quefti . Il

cófinarli sépre nel Tempio era vn obligarli ad
abbandonare affatto le proprie cafe; rtanno nei
Tépio nel tépo delle fontioni,de'facrificij,deir

orterte; efcono da querto per impiegarfi neHc^
fùtioni familiari.e domefliche.Nò nò,ripiglia
Moséjio v'intimo la morte ogni volta , che dal

B b b b Ta-



g^i Deirimprefe Paftorali

Tabernacolo vi pirtìtcte-.Vos ante no egrediemini

fores Tabernaculijilipquin peribitis.Fcr rifchiara-

requell'ofcuroparso non lafciamo diferuirci

del prefente corpo d Imprefa della Lucerna..

.

Ritroueraflì vnadicjueltein mezzo d'vn fon-

tuofo Tépio acceiajed ardete, che fcintillajche

Rameggia ,che folgoreggia, che non fi fmorza,

chenós'eftingue.che non fi fpegne, efsendofo-

flcnurainvitacoiralimétodeiroio.màfefuo

ri del TépiQ vien trafportata,ecco ch'ogni pic-

co! aura la fmorza ,
ognileggierfoffiol'eltin-

gue , ogni minimo venticello la fpegne j onde

;
fpéto il lume, perduto 1 ardore,di mal odore il

Ìuogo,ou'ella fi ritroua,riempie ; Lucern£,qux

ardebant,& extindiefunt,etidputent.Luccnie ar •

^enti in mezzo del Tempio erano Aióne,e'fuoi

^gliuoli; Lucerne, perchè come Sacerdoti coli'

plio dell'vntione iacra vnti ne furonojche però

fcintillauano colle virtii,fiammeggiauano|co!r

ppre buone, folgoreggiauano co'fanti efcmpij;
''

laonde acciòfi mantenefserofempreaccefi,ed

ardenti,né mai fi fpegncfsero, ò mprifsero; co-

màdò loro Mosè, che nò vfcifsero dal Tempio ,

che nons'efponefserpal Mòdo perno rertarfe-

ne fpenti ò dall'aure della vanità,ò da foffij de'

mali psnfierijò da venti dell'ambitione,rox ^k-

te no egrediemini foresTabernaculiialioquin peribi-

IJXiciifse il prefato Mosè,aggiungcndone al no-

flro propofitQ in oltre la caufa : Oleìi quippèfan-

^£ yniiionis ejìfuper vo^/cpm'haiiefse loro volu-

to dire: Voi fiere Lucerne,che arder douete nel

Tempio del Signore. Se vi efporretc al Mondo,
correrete rifchiodifpegnerui,difmorzarui, di

perder la fiamma della boti, l'ardore della vir-

tù, ed altro poi non lafcerete, eh il puzzo, ed il

fetore de'cattiui efempi j però rcftateucne fer-

ini nel Tempio,né da quefto cosi di leggeri do-.

uttt pa.rtiruene- Lucerni:€,qu£ aYdebdt,& extin^e

/««(jÉ'fiifMfewf.Cò queiU fimiglianti fentimen-

ti difcorrea il Padre S.Cirillo Alefsàndrino:HÌc

p.Cyr'tl.A- infacris illis locis feffwnem,yt opinar, firmitatis,&
hx l.i \.de

^^^jj^ofiis infanilificationefymbolii quoddam Ux ef.

f""'
fé

yoluit.-necefse e/i emmy-Yt quiinhac flatione col-

locati fumus, prfftòfìmus Deo, firmi, atq; immobile!

in -vinute maneamus . Intendano tutto ciò i facri

Primati del Vangelo, ed infondano l'olio della

cófecratione in Lucerne,che fi mantengano ac-

cefe nel Tempio,ardenti nel Santuario:che non

s'efpongano all'aure mondane:perchè altrimé-

ti s'eftingueranno,moriranno, e poi malamen-

te putiranno . Dica però, ed intuoni ogni Ve-

fcouo a'Sacerdoti doppo hauerli vnti coU'olio

facto: Vos autem non egrediemini fores Tabernaculi,

alioquinperibitisioleum quippèfan^x -vn^ìionis fu-

feryos ejì.

Tutto ciò nò doucrano i fuddetti trafcurar d'

adépìre per mofìrarfi nò folo Lucerne ardenti

,

ma anco rifplendéti,attefochè nò bafta l'ardore

della bota per còparir nel Tempio del Signore

vera facerdotal Lucerna; vi fi ricerca in oltre lo

fplendore della dottrina. Vi s'infòde dalla ma-
no vefcouale l'Olio facro nò Co\o,VT ^BpE^T^
ma di più fT LVCE^T: Ille erat Lucerna ardehO"
lucens; eji enim tintùm lucere vanKm,t4ntK»J lucere

farum: ardere, <(!r lucere perfe^um . Lucernam Deus,

hoc ejì Sacerdotem accedit,yt corufcante dogmatii,(ir

04»r,

Luc,r,\ I

,\Utl.C %

a£lionufplendotem Ecclefi£ imptrtiatur. Fumo ap,

preflb gli antichi,nò v'è dubbio alcuno, fimbo-
lo di Sapienza le rifplendenti Lucerne ; onde i
Mincr tia Dea della medema erano dedicatgj.
Cosi i Greci in Atene auanti quella Deità di
giorno,e di notte arder faceano vna Lucerna d'
prò.Così gli Egittij mentre celebrauano vna fo-

le ne fefta in lode di quello Nume tutelare del-
la Sapienza,moltiffinie Lucerne nel fuo Tempio
i Sacerdoti , e ciafcheduno nelle fue cafe accen^
deano.Per l'ilklfa ragione fumo in molta ftima
ne'trapalTiiti fecoli le Lucerne d'Ariftofane , di
Cleace,d'Epitetto,per eflerc flati huomini dot.

tijefapientijondel'orationidiDemoftenedi fol

leuata dottrinaripiene Olere Lucerna fi diceano.
Che fé difl'e Vgone Cardmalc , che Docirinafine

•^ntd Lucerna eflfine o/fojquando il Sacerdote co- ^^S- ^'""^'

giùga l'ardore della fua buona vita collo fplen-

dore d'vna fana dottrina, potraflì ben dire, che
fia non folo Lucerna cum oleo , ma di più Lucerna
ardens & lucens,Q(\htdo veriffimo,che Lucernam
Deus,hoc esl , Sacerdotem accendit, "vt corufcantem
dogmatum , & aftionumfplendorem Ecclefae imper-
tiatur.

Apprendiamo quella verità dallaVerità me-
dema,da Crifto Redentore,che ragionando co'

fuoi Difcepoli che furono primi Sacerdoti dell'

euangelica Legge, dille loro in fan Luca : Iberno

Lucernam accendit,& in abfcondito ponit,ne.que fub
modio ìfedfuper candelabrum , vr qui ingrediuntur

lumen yideant.ln fan Matteo poi foggiunfe : Vos

esìis lux Mundi.Sic luceat lux yejìra coram Iwmini-

bus; colle quali parole,per dimoftrar la neceflì-

tà del lume della fcienza nella Lucerna del Sa-

cerdote, venne à formare vn fortiffimo fiUogif-

mo,al qual non mancano né lepremelfe, nèla-j

concluiìone : T^mo Lucernam accendit, O" in ab-

fcondito ponit ; ecco la maggiore .- Ves eflis lux

Mundi,GCCO la minore: Sic luceat lux yeflra coram

homintbus; ecco la conclulìonei che ridotto Par-

gomento in forma più chiara, in quefta manie-
ra potrebbe il fiUogifmo formarfi : Si pone U
Lucerna fopra il Candeliere, acciocché diffon-

da largamente il fuo lume ; voi fiete Lucerne
collocate fopra il Candeliere del Mondo; El{-

00 i tutti rilucete, e rifplendete col lume del-

la dottrina; non ve ne vogliate ftare afcolti Sub

modio dell'ignoranza, attcfochè Lucernam Deus,

hoc efi,Sacerdotem accendit, \t corufcantem dogma-

tum , aciionumfplendoremEcclefm impertiatur

.

Ma dall'argomento pafsò il Signore al pre-

cetto mentre ciomandò a' fuddetti fuoi Difce-

poli,cbe le Lucerne ardenti nelle mani tenelfe-

ro:Sint lumbi yeflri pr£ciniìi,& Lucerna ardétes in

manibus yeftris . Stimerà forfè alcuno, che qui ui

alluder volelfe il Signore all'antico colhime de'

Saccrdoti,de'quali alcuni ve n'erano,cheDadu.

chi appellauanfi , che nel celebrar le cofe facre

portauano nelle mani le làpade accefe,come di

fopra babbiam detto col Maggioraggio , e che

perciò facelle a' fuoi nouelli Sacerdoti il prc,

cetto col dir loro.Ef Lucerna ardentes in manibus

•ve Firis.Crederi altri,ch'accennar volefle quell*

antica collumàza di portar auanti nelle nozze,

le faci accefe.da'Latini Teda appellate; tato più

ch'allerifce Plinio, eflerc Hata quefta iiuictioiic

de

LiéC, f.Il
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aufpicatiJJìma,ijuonijide}nfecertnt'Pjjlores,c]uira-

ptieruntSabinas.E qiiefte faci appreso i Romani
eranocinque,coine fcriue Plutarco, perche IH-

riw -futi marono gli antichi d'hauer bifogno nelle noz-
z.kom. ze loro di cinque Dviicà, di Gioue,di Giunone,

di Venere, di Siiada, di Diana ; e che però non
folodicefle il Signore a'fuoi Difcepoli : Et Lu-
cernxardentes inmambus^ellris ; miche di più
per alluder àqucltocoltumeloro foggiungelVe

Lt ^'osfirniles homitubus expe^iatibus ^ominufuum
ijudndo reuert^itur à nuptiis. Penferà forfè taUmo,
che inferir volelTe quel giuoco coitumato dalla

AElìAtì.l.^ gioucnrù d'Atene riferito da Eliano ; poiché
correuano quelli in certi giorni folenni colle./

Lucerne nelle mani all'incontro d' vn Altare

drizzato in piazzaad honore di Gioue , djue
chi giungea colla Lucerna accefa douea confe-

guir il pr"emio:e chi dall'altra parte vi perueni

uà colla Lucerna fpenta,relUua fcherao.e ludi-

brio de'circo:lanti . E però,perchè i f.ioi difce-

poli riportalTcro il premio ceìette, vokife il Si-

gnore,che correifero collaLucerna,nó fpéta,mà

accefa all'incontro dell Altare del vero Gioue
del Cielo.Ià onde ad effi dicefle:Et Lucerna ardè-

tes inmanibus^ePiris. Vorrà forfè qualche altro,

ch'infinuar v'ìlefle quiui quei giuochi pure di

Vulcano,c di Prometco,che polli à diuerfi capi

corridori,partiua il primocon vna Lucerna ac-

cefa.e la cófegnaua al fecondo.e quello al terzo,

e cosi di mano in manojd'onde poi ne nacque il

prouerbio:C«r/"!< Umpadem trado,che fi dicea per

quelle cofe,quali,coine per (ucceffione,pafiaua

110 agli vni,ed agli altri; e cosi dilTe Lucretio :

Et quafiCmfores "vitx lampadem trado;

ilchè fembra hauer prefo da Platone quando
confìgliando la propagationc, auuertc, ch'era

iieceflaria(perchè à guifa d'ardete (jlcc palFafse

alla pofterirà la vita di'maggiori riceuuta ) vt

'vttà,quam ipfi i maionbt'.s Jccepif>ent,yicijfi)nqujfi

tfdam ardente pofleris trddjnt;schs però ilSigno

re , acciò i fuoi primi Sacerdoti penfalfero alla

fucceilìone fpirituale , per hauerne numerofa
prolcdi figliuoli rigenerati coU'acque battefi-

ma'ijinfinuaffe lorcc'hauelfero le mani ornate
di Lucerne ardéti,£t Lucerne ardentes in mmibus
"vejlris.ìAi io fi;imo,e penfo, ch'il Signore nò per
altro imponcfle a'fuoi Difcepoli.che portalTero

le Lucerne nelle mani, Et Lucerne ardentes in ma-
mbusy>eflYis,(e non per far conofcere la neceffità

del lume del fapere, del qual arder deue lafa-

ccrdotal Lucerna.Spiegheròil tutto coque! ta-

to, che fcriue il Cardano dotti (lìmo Filofofo, e

Medico eccellétillìmo . Riferifce quefl;i,che nel
Kct.CicAì Mondo nuouo,nell'Ilola chiamata Spagnuola fi

9 ''' fubi ritrouivn certo vermicello chiamato dagl'In-

dianiCoccoggio di tal proprietà dotato,che di

notte tempo talmente rifpìenda, che alla di ui

luce gl'Indiani, legadofelo alle mani, filino, tef-

fano,cuciano,pingano,fal tino, anzi vadano alla

caccia,pefcano, e facciano tutto ciò, che fi fa al

lume delle più rifplendentiLucerne, tramanda-
lo fimil animaletto queico fplendore dal pro-
.prio corpo , nel quale fcintillano quattro come
piccole fteile, due cioè negli occhi , e due nel!'

ale, che végono à formare quafi vna celelle co-

rem. in prof,

'vernai.

P/.MS
D.Ambr.ihi

ftellationc.Il che viene pur afTertnato dal Padre
Eufebio Nierembergo nel modo feguente.i^ii
eji cucuyus mftftderum cjuatuor confìeUatiol quttuot

geritlìellas lucidtjjimas hoc animilculù , binas in o-

cults^fub alis binas. Hxàfe tot effundunt radtos, yt
ad eorU fplendore neant,texdnt,fuant,& pingat-,fal~

tentq, Indinmmò yenantur , & adpifcjtionem noHu
applicentur;dumq:,tunciterperdgHnt,binoi horù'v-

triufq;peiis pollicibus adlìringunt ,aHt eofdé Luier-
narum inlìur gerunt pr.e minibus.Soggiunge in ol-

tre il fopraciiato Cardano,che morto il fuddet
to vermicello, s'alcunos'vnge ola mano, òil
capo , ò la cute coU'olio che gli efce dal corpo

,

rifpléde come vna bé accefa Lucerna.Hor que-
fto fi è quel tanto , ch'infinuar volle il Signore
quàdo dide a'iuoi Difcepoli: Et Lucemx ardétes

in manibus yejiris: hauete à legarui alla mano le
Lucerne delle fcienze,come fanno gl'Indiani di
quefti vermiccV>i,chc Lucsrnarii :n!Ur ger uni pr£
m.mibus, acciò potiate,non dico filare,e teiere,

cucir.^ping;re,faltare,andar àcaccia.-mà bensì
perchè potiate pelcare l'anime , ed introdurlc
nell'euangelica rete;che séza di quello fplédo-
re nò potrete mai,non dico pefcarle,mà né me-
no liberarle da quei pencoli, che s'incontrano
nela notte ofcura di quello tenebrofo fecole,

oue non mancano ne folfe d'ignoràza.nè incià-

pi d'errori ; che pe rò dicea S. Ambrogio fopra
quelle parole del Profeta; Lucerna pedtbusmeis
yerhu tuum,& lumen femitis meis : mult£foue£,&
nìulti [copuli in is'iius fxculi caligine non xidentuY .

'Prxfer tibì Lucern.uqHàm'Prophitamonflrauit;y>i- fir.i 4.

de qui) debeas transferre yefltgiii;contuere y>bi pedi
ponere mentis interna ; perfingulos cmafitgreffus;
nulli credas tuum , nifiprxeunte iflius Lucerna luce

procejfum i&ybiputas quod lucet,gurges efì,yide-

tur lucere,fedpollmt: «ir -vbi putas[oMum ejìe, yel
fucum,lubrtcumefl.

Andiamo hora colla méte ne' Numeri all'ot-

tauo , ed ofieruiamo vna fottigliezza auuertita
pure da grauiffimi Autori; ed é:che hauendo il

Signore comandato à Mosè la fabbri ca del Cà-
deliere del Tépio, che fette Lucerne fofteneua,
gli ordinò poi, che con tal difpofitione, e fime-
trialocollocalfe nelTabernacolo,ficché veniflc

à ilarfene dirimpetto alla menfa del pane della

pvopoCìtioac:Cùmpofue¥Ìs fepte Lucernas,càdela-

bru in aujìrali parte erigatur . Hoc igitur prtseipetyi

Lucerna cantra Borea è regione refpiciant ad mensi
pan» Tropofi t toni s.Oltre la menfa del pane v'era
nel épio iiSantuario,l'Altare, l'Arca,onde pa-
re, che verfo di quelli più torto douefle collo-
carfi quello dorato Candeliere; métre l'Arca,!*

Altare,ed il Santuario,erano luoghi, ne'quali il

Signore facea sétire 1 fuoi diuini oracoli : tutta
volta cornette, e vuole ,che tutte le fette Lucer-
ne del Candeliere Refpiciant ad Mensa panii Pro-
pofìtìonis. Vogliono Giofertb Ebreo,e S.Girola-
mo,ci)e quello Càdelicrc di fette Lucerne com.
pofto,i! Cielo rappresétafl'e di (ette Pianeti ar- q ^;,^ j

chitettato.mà fecondo altri era fimbolo del fa- fMam.
cerdotio euangelicodi fette Ordini formato; e
però quelì:o Candeliere era tutto d'oro per la

carità , della quale elìer deuono dotati gli Ec-
clefiadici; con martelli battuto per la pacienza

ch'efercitar deuono gì' iftefli ; colle tazzette

Bbbb s per
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pei- 1 humiltà, ed orationc; co odorofì gigl i per

la puntale buona fama; co paflltti rotondi per

l'obbedienza , e pcrfettionc , Hor queftc Can-

deliere, figura del noftro Sacerdotio, non fi co-

mand3,ch'altra parte riguardi, fé non la menfa

del pajie della Propofitiope ; Ft Lucerrne refpi-

(iatit ad menfamp^inum Tropofìtionis.QucRii men-

fa. d'altro noiii era geroglifico,dicono Origene,

e i fanti Girolamo , Gregorio , ed Ifidoro , che

della fcienza , e cognitione delle facre lettere,

cibi lautiiTimidell'humana mente j e perché

volle il Signore , che fi dimoftraflc quanto fia

iiccefTaria al decoro , ed alla dignità di fanra

Chiefa, di cui il Tabernacolo era figura, che

quei Sacerdoti, che deuono come Lucerne efler

deltinati à rifplendere in ella; comanda,che ri-

guardino la menfa del pane della Propofitione,

la fcienza cioè delle diuine Scritture , e l'intel-

Jigcnza delle facre Icienze; Pt Lucerna refpici<int

admenfjinpanum'Pyopofuionis . Lucernam Deus,

hucejìSJCerdotemaccendit , Vf corufcantem dog-

rnatum , & aciionum fplendorem EccUfig imper-

tiatur.

Quindi fé Eliogabalo , perchè più chiara-

mente rifplendeflcrolefue Lucerne imponeua

loro ilbalfamo: fé i Romani ,
perchè più diu-

turnamcte lampeggiallèro.formauano ad elicil

Uicignuolo di lino Asbcfto ; fé altri, perché più

iimpidamente fci»itillafl'ero fi feruiuano dell'

acqua d'vna fonte dell'Indie, alTcrendo Plinio ;

I» Indice terriifontm ejfe , (uius aqua Lucerna ar-

d?av( ; il Balfamo , l'Asbefio,l'acqua delle Lu-

cerne facerdotali per rifplendere, lampeggia-

re, fcintillarchiarameute, diuturnamente, e

limpidamente, altro eflernon deue fuorché la

dottrina,e la fcienza. Che fé nello fcoprirfi lo
Romane pompe nel vefrire , ognuno ftupiua ,

per il riuerbsro delle pretio(e,e luminofe gioie

(d'onde ne nacque il detto di P\inìo:Speciari ad

Lucertìus )
quando i noltri Sacerdoti ornati

compariranno delle gioie delle fcienzc , delle

gemme delle dottrine, rifplenderanno talmen-

te,che farà bensì vno SpetUri ad Lucernas, emen-

do veriffimo,che Lucernam Deus, hoc eft Sacerdo-

tem accenda , vt corufcantem dogmatum , & aciio-

num [plendorem Ecclefix impertiatuy

.

Quello fi è quel tanto , che accennar volle*

Tommafo Moro chiaro lume dell' Inghilterra ,

quando cuftodito nella prigione con grande^

Ilrettezza,e rigore, li furon leuati per regio co-

mandamento tutt'i Libri , ed il comodo di ftu-

diarc; poiché l'altrettanto dotto, quanto forte

T.x stiflet. Campione di Crifto,chiufe le fineftre, fé ne fta-

1/3 «<«jv». uaall'ofcuro ; onde interrogato dal cuftode

perchè ciò faceffe,perchè (dille) leuata la mcr-

cantia,e gì illruméti dell'arte, fi chiude la bot-

tega, quafi dir volefle:Col leuarmii Libri m'hà-

no tolto il balfamo, l' asbefto, racqua,anzi che

l'olio alla Lucerna non potendo più attender

alle fcicnzcné à contemplare i mifteriofi arca-

ni delle facre lettere ; efl'endo pur troppo vero

quel tanto,che affermò l'Autore dell'opera im-

perfetta : Sicut Lucerna, nifi eifubminiflraueris

tleum,extinguetur; fic yerbum fidei noflr,£,quod cre-

dentes accipimus , nifiaffiduisnutriaturdoLirtnis,

aut medttati0nibusfcri^tHrarum,extinguetur . Par-

tìi».

DeUTmprefe Paftoràli
mi però di poter quiui il fuddetto chiariiTimo

Moroalfomigliaread vno di quei pefci dattili,

chiamati anco da alcuni col nome di Lucerne
del Mare, che al dir dello Storico , hanno per
naturale In tenebris remoto lumine , alio fulgore

clarere ; cosiquefti, qual pcfce dattilo,qual Lu-
cerna del Mare di quelto fecolo,per fua naturai
virtuofaconditione , anco nelle tenebre della

chiula prigione rwtfnfi)-!5 , remoto lutnme, alio

/H/^?orerifpKndeua.v^/!o/«fgo)f,collo fplcndore
''^

''

cioè della propria virtù , e dottrina
j anzi, si

come quelli dattili, ò Lucerne, quant'hanno
più d'humore, tant'hanno maggiore fplédore,

fcorgendofi rifplendere per le gocciole caden-
ti da'lor corpi in bocca di coloro , che li man-
giano, in mano di quelli, che li tengono, fopra
la terra,e fino fopra le vefii; Et quanto magis hu-

merem hibeant lucere m ore mandentium , lucere in

manibus, atque etiam infoio, atque yefte decuisnti-

busguttis . Non altrimenti il Moro, perche era

ricolmo del fugo dviia fingulariflìma dottri-

na,rifplendeua da per tutto : In ore mandentium^

in mambus,atque etiam in folo,atque \efle; in boc-
ca cioè di quelli, che pretefero diuorar;o ; in_,

mano di quelli,che crederono annientar o ; fo-

pra la terra,dico,rifplendeua di quefto fecolo

,

ed in oltre fopra la verte della Chiefa ; e tutto
ciò Decidentibus guftis , non folo per le gocce,
cioè del fuo gloriofo fangue Iparfo per la Fede
diChrilto, ma per iluminofi chiarori ancora
delle fue efimie virtù , e fingulariffime dot-
trine .

Di quella forra di Lucerne vorrei , che ri-

fplendeflero nella Chiefa del Signore sì fatta-

mente,che fi vedelTero Lucere in or? mandentium»

nella bocca c^oc di chi procura diuorar coUcj
facrileghc maldicenze l'Ortodoffaf-de ; fi ve-

deflero Lucere in tnanibus ,iìQÌÌe miniai quelli,

che con autorità fecolare prefedendo, rocura-

no opprimer l'ecclefiaftica immunità; fi vedef-

fero , dico , Lucere infolo,atque Vffìf,e fopra la

terra del Mondo criftiano , cfopra la veltedi

Crifto,ch'e la Chiefa medema ; acciò^e quefta,e

tuttala terra hauefiero à ringratiar il Cielo

per hauer loro donate Lucerne per la dottrina

chiare.e per la fcienza rifplendenti, Qiiindi, si

come già Chiefa fanta ( per quello che da'Con-

cilij di Toledo fi raccoglie) co' primi Salmi del

Vefperolodaual'Altiffimoper il lumcànoi có-

feruato nelle minori Lucerne , tramontando la

maggiore del Sole, per lo che fimili preci Lu~

cernarix furono dette ; cosi tutt'i fedeli fimil-

mente loderebbero l'eterno Mona' ca , non folo

alle preci vefpertine, ma in ogni tempo ancora

quando vedeflerofcintillare nella Chiefa Lu-

cerne Sacerdotali , che rallegraflero il Mondo
col chiaro lume della loro dottrina.

Ma oh à quanti Vcfcoui , che verfano l'olio

delaconfecratione fopra certe Lucerne , che

mai rifplendono, fi potrebbe ripeter quel verfo

d'Aufonio:

VùUùs dormire fuit, quàm perderefomnum ,

^Atque oleum i

poiché alcuni foggetri fi trouano, che riccuuti

c'hanno i facri liquori,riefcono, non dirò chia-

ri,e luminofi per U dottrina; nù ofcun tanto.e

tanto

6t :
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tontr, lui

tanto tcnebroH per ripuoranza, che fi viene co
effi loro à perdere Oleuithdr operam. Onde i Pre-

lati , che ordinano, e confacrano fìmiglianti

perfone , meritane d'cfl-rrimprouerati come
quell'Eropo Rè di Macedonia,che lalciando di

maneggiar lo fcettro , fabbricaua Lucerne inu-

tili.cosi quefti trafcurandodi maneggiar il Pa-

llorale per altre faccenda della gregge , s'im-

piegano à formar Lucerne tali , che ad altro nò
feruono,che ad ofcurare, non ad illuminar i fe-

deliipcrlochc vengono cosi àcontrauuenireal
precetto del Signore,che comanda,che s'infm-

da l'olio facro nelle Lucerne , P^ ^BfiE^NT,
ET LVCE^KJ:

.

VT ^1{DE^ÌSU , ET LVCE^'HJ, come vn

S.Efrem Diacono ze.'antidìmo della Chiefa d'

Edefla , che da per tutto fpargcndo ardori di

fancità,e chiarori di dottrina, n)eritò, che nella

di lui vita fcriuelTe S.Gregorio Nifleno , effere

llatoconcefToda Dioal Mond 1 Velut illujirem,

CrfpleviidioremSoleipfo Lmpadem . FT ^ E^-

DE^NJ.ET LVCEytNJ, come vn Nepotiano
diligentiilìmo Sacerdote,ch'àguifa di Lucerna

ardendo,e rifplendendo , rcndeua rifplendenti

anco gli Altari della Chiefa; terfi, e chiari pa-

uiméti mcdemi;illufi:rando tutti colla propria

dottrina,hauendorefoil fuo petto vnanimata
Libraria di Crilto : Erat folUcitus-,{cnuc di lui S.

Girolamo,/: nitere altare, fi pauimenta terfa ,• le-

citone ajfidua , ir meditatione diuturna peUus fuum
fcceratBibliotheCimChrisli. VT ^F{DE^^IT

,

ET L V C E ^ N^T , come vn fan G i rola-

nio gloriofitltmo Prete , anzi Prete Cardinale,

che dall'OrtOjfino all'Occafo, qual Lucerna ar-

dente, e rifplendente rilucendo, rifcaldò il Mo-
do con virtù fìngularc , e lo rifchi.i rò con dot-

trina sì chiara, che di lui hebbe à dire il Padre_i

delle lettere , che Eiuf eloquium nobis ab Oriente

yfcjue ad Occidentem ad inflar lampadis refplenduit.

in: ^I^E^TSIT,ET LVCE^'t^T comc'vn'Ago-
j

ftino,che prima di ftringer fui capo la Mitra ar-
|

dea cotanto,e tanto rifplendeua, che S. Paolino
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& lucere perfecìu-in . Lucernani Deus, hoc eJì,Sacer-

dotem accenditi "vr corufcantem dogmaturih & acito-

num fplendorem Ecclefijc impcrtiatur

,

Mi 1 Sacerdoti,che s ordinano hoggidì da al-

cuni Vefcoui , dubito fieno per lo più priui di
quefU ardori, di quefti fp:endori. Dubito fieno

Lucerne più tollo agghiacciate,che ardcnti.-of-

cure più torto,che rifplendenti • Per regola di
querti tali riferirò quiui quel cafo fpauentofo ,

narrato da S.Pietro Damiano , di quel Pontefi-
ce cioè , al q naie , per hauer alienato vn fondo
nel Territorio di Babilonia , onde veniua ogni
anno tanto balfamo , che baftaua per la lampa-
da pendente auanti l'Altare del Principe degli
Apolfoli.-mentre flaua quiui vna volta orando,
comparue vn vecchio venerabile , e con feuero
fopracciglio miràdolo, li diede vna fiera guan-
ciata dicendoli:T« e.vn'nxiflJLMCfmamwÉ^jm j«-
te me;& ego extmguam Lucernam tuam ante Deum;
dal qual colpo Itordtto cadéjnè parlarono mol-
te hore,che à guifa d'vna Lucerna da gagliardo
loffio fmorzata.fpirò. Hor fé tanto il capo della
Chiefa Ci corruccio contra di qiieiloPontefico,
perché mancar vide per fua colpa l 'ali mento in
vna material Lucernatquanto più s'adirerà có-
tta quel Vefcouo , che ordinerà Sacerdoti, eh e
quanto dire, che formerà Lucerne per gli Alta-
ri delPAltiffimo, i quali , ancorché prouueduti
di facri balfami , fi moftreranno tuttauia man-
canti non folo dell'ardore della bontà , ma in^
oltre dello fplendore della dottrina.? Ah ch'ef-
fendo egli la cagione , che fimi ii Lucerne estin-
te fi dimoitrino , dubito, che adirato contra di
lui il Principe degli Apoitoli,non fia per punir-
lo con leuarli la vita della gratia, reltando così
ancor egli auanti del Signore Lucer-na fpenta

,

ed ertinta; Tu extinxifxi Lucernam meam ante me :

& ego extinguam Lucernam tuam ante Deum : con
che R verrà à verificare quel del Sauio ; Lucerna
impiorum extinguetur.Mi perchè dall'altra parte
mi perfuado , chenonvifiano hog£?idi nella
Chiefa di Dio fé nò Vefcoui zelanti.che infon-

friH.C.\^
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intuonò à di lui gloria:0 Lucerna dignè fuper ed-
.
dano folaméte i facri liquori in Lucerne.cioè in

.ep. delabrum Ecclefixpofita , <jU£ late Catholicis "vrbi-

bus de feptiformilychno paflum oleo ÌKtitix lumen

effundens , denfas licet H£reticorum caligines difcu-

tts,ór lucem VictMtij à confufione tenebrarum,fplé-

dore clarificifermonis enubilas . VT ^I{DE^ÌSIT
in RncETVTLVCE^HT: non VT ^EfiE^T^
folamente,màdipiù ^T LVCE.AKT : eflenim

tantum lucere y4rmm,taHtùm ardereparum : ardere.

foggetti per la bontà efemplari
, per la dot-

trina fingulari
; perciò poflbno quelli ben af-

ficurarfi , che faranno come quelle Lucerno,
che continuamente ardendo , perpetue s'ap-
pcllauano

; attefoche arderanno, e rifplcndc-
ranno nel Tempio del Cielo , come dice il Pro-
fera Daniele , l T>{_ VERVETV^S /ET£i^T\y-
T ^TE S '

Dm CI;
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84<$IMPRESA LXXV.

CheilVefcouo con ogni maggior telo y e diligente cura deue cufiodire i religiofl Mo-
nafìerij delle Vergini al Signore con/aerate.

DISCORSO SETTVAGESIMOQVINTO.
Hi potrebbe mai appie^

no defcriuere le rarc^

prcrogatiue) le doti fiii-

giilarì , e le mirabili fa-

cuhà di quelle architct-

te ingcgnofe , di quelle

fabbre induftriofc , di

quelle pargolette romi-

. te, di quelle peregrine

lucenti, ladre innocenti,

verginelle volanti , delle Pecchie dir voglio,
dell'Api; anime dorate, prouide, e foUecitc

fabbricatrici del mele , chiamato da Virgilio

. ... dono celefte:C»?f^ùdowd,fudore del Cielo da

G,7g P'inio.e fz\iu3idd\cne\\<i:StueiUeeftCa:ltfudory

pl.t.iix.iif^V ^""^^''i^f'àerum [aliua : che ben anco puoflì
dire fior de'fiori , oro dell'aria, nettare degli
Dei, manna del Cielo, dal dolce fapore della
quale fi può comprendere

, qual fia il gufto di
quella terra felice,per doue ne corrono i fiumi,
enefgorgano leforgenti . Non intcfero mai
quefti piccoli animalucci né di Palladio , né di
Varrone dell'Agricoltura le rcffoie , e pure con
mirabile artificio mietono delle campagne i

fioriti germogli, e molto bene intendono che

per il parto de'Iorlauorifianatti tutt'i fiori

Excepta rumice,^ cheropode > Non leflero mai ne
di Seneca,ne di Gregorio i Morali,e pur nel ri- pm ^^ , g
mirar la terr» , quafi ricordandofi d'eJl'er mor-
tali,ogni offefa ol>liano,ogni furor tralafciano:

impiegandofi in oltre fenzahauer letto il Li-

bro di fant'Agoftino, oue tratta De cura mortuo-

y«»jà far l'efequie a'ior defunti, per i quali non
màcano ad efle le cQrc,Ùefun^as progerunt,fune- y/^^ ; , , ^

rantiumcj;morecoTnitantur exet]utas. Non \dirono
,j

mai , nediMarte,nèdiUeliona imi icari pre-

cetti, e pure fotto il di loro Re qiiafi fotto d vn

Generale d'eferciti in ben ordinati fquadroni

armati di fpadc fi fchierano,auuentandofi con-

tri i furatoti de'prctiofi lor laaori; onde ben V

Ape nell'Idioma Hebrco DfZièorii vien dettai,

che df^'verhi, Ordinare,regere,ducere,deducere de-

riua , anzi D<iiro»neirifte(ìoldioina Examen
\

^fum vuol dire.Nò ifcorfero mai, ne di Tacito,

ne di Plutarco ic maflìme, e pure nella lor ben
|

ordinata Republica, perché come dice il ì>iiz\x-

rd^Vifidi, B^empuhlicarnhabent 1 Si come premiano
le diligenti, ed indullriofc cosi gaÙigano al-

'''*'"''' '"'

rresi, con bandi, cdefìlij l'infingarde, edorio- \, -,,-

k\$oct<is otiofas,0-defides yelmuiiis parcas pellere ,,',i..,n.

Iti »me ]}
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i» more ejl apih us.Nò i!ìudì3.rono mdi ne d'Hip-
pocrate, né di Galeno gli aforifmi , e pure fab-
bricano quella compoficione sì preciofa del
mele,che al dir dell'iileflb Hippocrace:0/7;;»iHm

fì'pf. <<' 'f
ivÀicatitmeFi in homintbns, ft luxta naturJin, ir fi-

f.a rn.c^^ nts^(:r debiUbus cuin temporis oppertunttate, ac me-
diocntate exhibeatur. Non inueltigarono inai ne
4j Platone, né d'Ariltotile i filofofìci principi),

e pure col fiore qnafi co materia,colla rugiada
quafì con forma ne fanno rifultarc quel melli-
fluo compollo, per il quale non dubitò l'crudi

TtjiJ.t rtV to, ed antico Poeta di chiamar l'Ape Sjpientem
Mun^.opf. magilìram . Non fep -ero mai ne di Solonc, ne di

Licurgo le Leggi , e pure come in ben regolata
Kepublicacon giuflr.Iìme Leggi Ci gouernano ;

B^ìnpvblicamhabent,coi7filiaprtuatim,adducesgre

gjitim; onde fra d Vile fon diitribuiti gliofficij,

ed uifegnate le i wnìoni-^MU ceras jìruere^ affer-

ma Plutarco, aiiMinelcoquere ,dli.vfjuos polire,

alisflores libaye, altje denique a:qujre,ab natio, di-

fcunt . N A\ profefl'arono mai ne d'Anaifiman-

dro , ne di Zoroaiìro gli Altrologici conienti

,

epure le furiofc tcmpeitc , e gli Itrcpitofì venti

predicendo, contrad'eiTi s'armano rit'piedi , ò
come altri vogliono , nella fchiena, di piccoli

[zG.\:Conlra fUbra yenlorum Up ilio fé muniunt.Nó
apprcfcro in fine giammai ne d'Archimede, né
d'Euclide le ligure ifoperimctrc , epurecon^
propurtionata Geometria architettano l'Api

le lorcafteliadi lei angoli , e di lei lati vguali
;

onde d'elle marauig'iato cantò il Poeta Greco:

r-fiJJtfihì-^'^ ff^^is opificem Uquetitis optimè GEOME-
'• f-f'vj- 1i\l^M extrcere fuafit,jc domos teiiis tnbus [ex-

aiigularesconieref Difce, ferme pur fan Bifilio,

quantum ohtmeant GEOMETRJC^ inuentionis;

eh; ben fopragli vfci de'lor Aluearij,come gii
lopra !e porte delle fcuole di Platone fcriuer C\

potrebbe quel detto , 'b{ullus ignorans GEOME-
TI{[£ ingredidtur . Hor chi mi tiene,che Io pur
quiui non arrermiciò , che per Ironia cantò il

Principe de'Poe ti Latini,

Efie ^pibus purtem dtuinx mentii: ^c.
Dille molto certamente Virgilio, nià non_.

dille poco anco fan Girolamo, mentre afferma ,

chene'lor Aluearij viuano l'Api con difciplina

si ben regolata, che tate Religiofe rafi'enibrano

ne'facri Chioiìri racchiufe , e però fopra quelle

parole del Sauio ne'Prouerbij,oue fccódo il Te-
ItoGrecS (\ Legge :Kd(f? ad ^pem ò pìger,& difce

quàmfìt operofa , feri uè il Santo , ^punifabricare

i/lluearia , ad quas te mittunt Salomonis prouerbia,

& M01Si^STEF!J0Rj^'M OEpilslEM, &regiam
difciplinaminparuis difce corponbus-.cheben pof-

fono le facre Vergini ne'Monafterij ridotte al-

l'Api paragonarli , ellendo ancor quefte tutte

Vergini, mentre non nafcono di maritaggio,nc

con impuri abbracciamenti fono concepite,ma
$ù le frondi degli alberi colla bocca fi formano
i parti, tanto inimichc però di Venerea conta-

gionc,che con pungenti aculei perfeguitano le

I
pcrfone poco honellc : tanto atteftano i fanti

<.i-.aic/'/' Dottori Agolfino,Grcgorio,Cipriano,cd altri,

j)ei .

" come Ruffino, Virgilio, Prudentio, e lopra di
D. Ce^. ir, tutti fant'Ambrogio , che ragionando appunto

V À'^h l I

^^"^ Vergini cosi fi fa fcnt)re:Dj^«(3 yiirgnntas,

fltVtTg.
'

I'*l ^péius comparetur ,fic hbori0fa ,ficpiidica,fic
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continens , par omnibus ÌHtcgritJsyirgin.jlis , ir
partus , dum neque yllo concubitu mifcentur ,

nec libidine rejoluiintur , nec partus duloribus quti-

tiuntur

.

Quindi per efprimere, cheil Vefcouo con-,
ogni maggior zelo , e diligente cura debba cu-
(iodireireligiofi Monaderij delle Vergini al

Signore confecrate , iHmai fimbolo molto pro-
prio,cconfaceuole, il Ré dell'Api, che colloca-
to alla porta d'vn Alueario , vi llia affiemc con
altre di fua fpecie , come in atto di cullodirlo,
acciò non li venga arrecata alcuna moleftia,
mentre iui al di dentro le Pecchie vi itan fab-
bricando i dolci lorfaui , animato col Motto
prefodal Sauio ne Prouerbij ,0 M ISl^I C1'ST0~ P^'n.'^A

Dl^ ^£iv^^^,Imprefa,che con due fole paro-
le fomminiiirata ci viene da Virgilio nel quar-
to della Georgica , oue da elfo }l Rè dell' Ape
vico appellato OVEl{yM CWTO^-.e che quefto
fé ne Itia colle compagne alla porta dell'Aluca-
rio per cuftodirlo,come viene da noi delineato
nel prefentc Geroglifico; tanto è vero , quanto
che Plinio aflenfce.che vi faccia la fentinella in
quellaguifa appunto,che fi colluma da'foldati
negli eferciti

; Interdiu fiatio adportasmore Cd- fì.!.ti.r.i<J

lirorum : il che non lafciò d'olleruarc fimilmen-
tc Eliano , mentre rapporta, ch'egli goucrni, e /''''"' '• i

cuUodica dell'Ape gli aluearijneli'ifiellomo- '''^'"''

do,che fanno i Prjncipi i loroStati,c Dominij :

^ex ipfefatis habet Illa ct4rare,qu<e ante dixi, (j le-

gesfanctre, perindeytfummiVrincipes.quosThi-
hfophiyielVoUticos , yel i\egios nominare fo-
lent »

Alueario fenza dubbio il Monafierio , Api le

Monache, Rè il Vefcouo ; Alueario il Monafie-
rio .. perchè si come neli'vno fabbricano le Pec-
chie il dolce frutto del mele , cosi nell'altro vi

compongono le facre Vergini i faporiti faui
dell'opere fpirituali; onde ad vna di qucik Api
Sant'Ambrogio, Eamsmellis tua opera componat, o Amir
epcròdiccuafan Girolamo , ^pum fabricare jev,,'^.

"
^lucana , ed quas te mittunt Salomonis Trouerbia
MOH.^STEB.JOBJ-'M OI^DlìSiEM mparuis difce

corportbus : Api le Monache, perche si cornei re-
cinti dell'Api CI{_^TES Fyll'OE^'M. vengono .

detti da Virgilio , cosi tra le CIBATE appunto
^"^•'''^"'•

(tanno pure le facre cittelle richiufe ; Re il Ve-
fcouo , perchè fé del Ré dell'Api fcriue Plinio

,

che habbiano vna macchia nella fronte.che re-
gai corona ralfcmbri I{egibus ^pum in fronte ma- ''•'''•' «'•'«

CHÌa quiedum diademate candicans ; ftringc pure il

Vefcouo alla fronte candida Mitra.che li fcruc
comedi gloriofa corona .

Minonlafciamoilnoftro T^iito coftume d*

^PPOgg'^fccioè, acciò fi rsnda vie più auten-
tico quello partoral Geroglifico , all'eruditio-

nedcgli Antichi : ed eccolo fenzapiù tardare
appoggiato alle fiuole,mentre fingono queltc,
che Giafonc vn tìglio hauefie Ape addimanda-
to ,al quale appunto Pelope ancor Vergine da-
tafcille incu/lodia, quafi che voleficro'gli eru-
diti dare cosi ad intendere , che la virginal pq-
dicitia cifcr deue cultodita nella forma , che il

Rè dell'Api cuitodifce quelte fue mellificane

Verginelle:^pii apud Taufaniam lajmsfilius ef^ fj, ^/i'*"'

fé pei bibetUT j fcriue l'Aldrouando, ^pim lafonis

fiUum



8^8 Deirimprefè Paftorali
PI.-4. ^'fijfnfnj-p^iljntio^rcadi^oppido Virginem ducen-

''
tem: con ciò , eh.- (l-giic nel gii citato Hillorico.

Eccolo appoggi-itoa IcPoefie , mentre confa-

crarono qncitealle Mufe l'Api indiiftriofc , e

ciò (crine pur TAldronando , per ia lor Vergi-

nal integrità, ^pes mufarum \olucres putantpyo-

pier inconuptrm -\^irgirìitatem. ir cafìum animi pio-

po///'"n-ond'è,cheCla.idianogli Itud od frutti

di quelle, Hf/;co»ÌJ?«f//j addimandò ;
quindi

per lorcuitodencl Monte Parnafo rinchiufo ,

Dm;, Latri

ia Vpsm.

/l»./»/to

"Ex T'ir.

Aitro^l.l.^-

€A1

refpiciensperfenenras , profpiciens per (nncellosi

che ben anco poteuan aggiunger il Motto da__.

noi fopra fcritto à quefto corpo d'Imprefa OM-
nj CVSTODI^ SEBJ'^T: cheoltre 1' hauerlo
IcnatodalSauio , one ne Proucrbij al quarto
dice, OMT^I Cl'STODhA feruacortimm ,c]uo-

nuim ab ipfoyita proceda , l'habbiamo pur tol-

to da Virgilio,che nel quarto pur della Geor-
gica ragionando del Rè dell'Api , cosi fa-

uella.

M croh l ,
altri non hebbero fuor che Apollo , che come

SAmrn.cr.-^ vogHono Macrobio , eDiogcne Laertio , altri

non era , che quel Diodeg'i Egittij tanto celc-

bre,e faniofojjfpij appellato. Eccolo appoggia-

to all'Hiitorie , mentre queftc- riferifcono , che

Demetrio vno de' compagni d'AL-ilandro Ma-
gno, le donzelle predate nel Tacco famofo dato

à Dario vigilantemente cullodilce : che non fu

poi maraniglia fc queiti fatto Re dopò la mor-
%x Aid'. de ne Jei gran Macedone in vnade'le Tue medaglie

fotto l'imprefa dell'Ape figuralTe se Itellcqua-

fi volefTe così dar à diucdere, che per cultodirc

Aluearij di carte Pecchie vn Ré fi ricercarle che

imitar douelle quel dell' Api : ondeiiondirò

quiui altro di Numa Pompilio, di quel Numa,
cheper venerationedeTacri Numi iltitui le^

Vergini vertali , quali in vn Tempio rinchiufe,

come tante Api in vn Alueario , veniuano da

lui con fomma vigilanza cuftodite,e difefe: di-

fefc, appunto come da vn Rè dell'Ape , mentre

al dire del Pierio colla virtiì del mele riparò nò

( lo le ertali donzelle, mi Roma tutta da due

infidiatori,che quali ragni veicnofi fouente af-

faliumo quei facri Aluearij

.

Ma non lafciamo d'appoggiare pcfvltimo

qucltonortro Simbolo alle fiere Carte , nelle

quali d'vn Rè,nc'Salonionici E Mtalamij intro-

dotto, (ì legge,H« ipfefldtpojìparieiem neflrumre-

fpiciens perfenefirai, ptofpiciens per canceilos: e so

parole di quella facra Verginella quiui pur de.

Icritta, che per nome dell'altre Vergini fuecó-

pagne , cosidel fuo Rè cfagerando la vigilan-

te cuftodia ,ched'cflc teneua, affermauach-' fé

ne llaflcjcd alle fineltrc, ed a'cancelli de'lor pa-

reti per cuftodirle con ogni maggior accura-

tezza; che fé deuo dir il vero, parmi che qucrto

Rè niente diflimile fulle dal Rè dell'Api allor

,

che di queftecurtodifce gli Aluearij ,
quando

impiegate (ì ritrouano nella fabbrica de'ior

foauirtìmi faui , poiché erterdenono edificati

come prcfcriucil Columella,£xi_g«ii inordinem

FFÌ^ESTELLIS , a'quali fincftrini come guar-

dingo cuftode vi rifitdc il loro Ré , per lo che

Operum cuflos il chiamò Virgilio . Qi^iindi si co-

me al prefatoRè de'Cantici quafi ad Ape il me-
le non mancaua, che però di lui fi dice , Mei, &
liicfiiblinguiieius : ed egli rteflb confelsòdi sé

nicdcmo , Comedi fauumcummeUc meo ; cosìà
quella Verginella quafi pur ellavn Aperap-
prefcntadè , l'ifteflo fuo Rè, come tale raffigu-

randola, le diffc: Fauus diflilhns Ubici tu^fponfa,

mei, & lufub lingua tua . Qiicrt'Apc dunque, ò
quello Rè Diuinodel quale pur fcrifle il Sauio;

Breiiis in -^-^latilìbus ^pis , curtodiua con tanto

zelo dell'Api virginali ichiufi Aluearij , ficchè

hebbero à dire .- En ipfe riatpojìparietem nofkum

Cclum Ì.9

f.5

C*»t. e.

Caìii,'

ChM.^

Eal.<.\ I

llle operum CVSTOS
& o'hties

Ctrcumsìant fremitu denfo

quentes ,

Sunt (jKibiis adportas cecidit C VST OD I^
forti .

illum admirantur ,

fiipantque fre-

Quanto defcriue il Poeta s' accorda con quel

tauro, che riferifce fant'Ambi-ogio , che fra gli

altri vfficij ,cioe , che hanno frase diuifi l'Api,

alcune vene fiano, che Solicitamcaflris adhibent o.Amb.l.c
CVSTODl^M, e querte fono quelle,che aflìeme hcx.r.-.i.

col Re cuilodilcono con fomma vigilaza i pro-
pri] lor Aluearij, ficchc feruono ad eflo come di

reggimento di guardia: fT!U'cfien!M/!<»j?n<j/(?»e- ...

Hme affstìce ì\egix AuLt -Yicin.t , proxim£ tanquam ^'' ' '" '

'

fatdlites , ET CVSTODES S VN^T , rapporta" '

Eliano;il che viene pur confermato nell' irteHb

modo da Plinio : Circa F{egem fatellites quidam ?/ /.n .-.i:'

liBorefqne ajfiduè cusìodes auMoritatis , anziché vl.vhifiii-

dill'irtellb Plinio vicn CVSTOS appellato il Rè ''^/•'

dell'Api. Hot qui sì che mi cade in acconcio

di dire col dottifiìmo Aldrouando, Debi:t igitur

Trxlatus taUs eligi , qualis ab ytpibus }\egnliis e.t-

rum eligitur , attefoche (e il Re dell' Api agli al-

uearij delle fuc amate fuddite con vigilante

curtodia prefiede , nell'irtefl'a forma il Vcfco-

uo ogni accuratezza impiegar deue per ben_.

curtodire iChiortri monacali , eflendoquefti

gli aluearij della Chìsi'3, Clauflratorumyita cum

\Apibui quadrati dicipoJ}'et,(cuue pur il fopra ci-

tato Autore . Deue in ciò il Prelato imitar

quell'Angiolo,dcl quale, l'Ape di Cecilia,C/ci-

lia quafi Slpis aYgumentofa,con(cfsò,c difle:E^om

angeli tutela funuqui l'irginitatemmeam CVSTO-

DlT: qual'Ape ben poi per mantenere inuiola-

ta la propria verginità ,
giacché ^pes nullo con-

cubhu mifcentur, fé ricorfo ad Vrbano Papa,chc

quafi Rè dell' Api nella via Appia dimoraua,

che ben anco ritrouanfi Api, Vrbane appellate

,

l'afferma Plinio:^*/ Vrbanim 'Papam qui Via ,Ap-

pta litebat yeniens : che anco i Pontefici fi chia-

mano P Api, che lafciata la prima lettera, re-

ità, Api.
Confcffi ancor Io con fan Giouanni Grifo-

ftomo , elfer per molti capi fommamente diffi-

cile per il Vefcouo, per non dire, che fuperi

ogni humana induftria la cuftodia di quefti fa-

cn ricetti: ^t fi Epifcopi partes fpecles , ferine i!

Simo, multa certefunt, qua: illi VlR^I'NJS CV-

STOdIAM difficiletn,feupotti(s omni artefuperio- D.U:Clry[.

rémifficiunt : con tutto ciò non fi deuono mai '-^ 'i'^ ^''

dal Prelato trafcurar di guardarli OM'lSil CV-

ST0Dl^;0mni cuflodia come fé cuftodilse i prò.,

prij occhi , il proprio cuore , l'anima propria;

Omni



emnicufloiia, che fu tanto,come vn dir..', in ogni
tempo, in ogni momento, in ogai luogo ,ancor-
ché fii'leroqiielti facri Alucanj fabbricati tra'

dirupi, Ibpra monti, nelle fcl'-ie, giacche dice S.

.•. .-f.vj in Ago iwo.SpecuU dicuntur,ybi ponuntur culìodix,

if- 1 !'> fiunt ifl;efpecuU m faxis, in riiontibus,in jrboribus,

ad hoc X de loco eminentiori longe yideantur: omm
cufìodi.v, prx omni cujìodia leggono a tri , cioè lo

pra ogni altra cofa aH'ai più di quello viene cii-

llodito pretiiifoteforo da polVelforeauaro,bel-
la fpoia da gelofo marito, figia delicata da ma-
dre amante , delitiofo giardino da Agricoltore
diligente, forte caiklio da valorofo foldato, ri-

pienoAltieario da follccico Rè dell'Api : Omni
cufludt'i - dicono altri, cioè maxima cuflodia con-,

quella fomma diligenza,colla quale hiciiilodi-

to da! Cherubino il Paradifo, di Noè l'Arca,da

Mosè il popolo.da Rafaele Tobia, e daOnia fu-

pr.mo Pontefice il Tempio del Signore: Omni

cuflodia, come praticano al dire d'Oiao Magno
i.2;. f.5 ipaftori, che cuilodifconogliAliiearij nelle-,

parti Aquilonari , one in gran copia k ne fab-

bricano, d:;' quali ferine, che Summam curam

femper , Cr ybicjue arca ^pes adhibtnt , V T
V l' E^yl CVSTODIA feruenttir (j- code-

fcant .

Ma giacche del Ré dell' Api fi ragiona , ed

,.
^\d'iTd'E\ì^n:^ ^pumE^gicurs esl > modumalus

ciì*'^
^ fljrKti'f , ordinem affene : imitiamolo pur noi,

dandod qucito noitro difcorfo, che tutto fopra

lacura dell'Api virguialifi raggira, quel beli'

ordine, che nelle controuerfie di Seneca regi-

flrato fi ritroua , poiché difcorrendo.quelto

delle Vergini vcttali arferma , che quello lotto

la curtodia del quale erano collocate , haueua
per legge di ben bene mirare , che tri d'Elie fi

St»- l i
conferualVero illibati i lorcoftumi ,i lor corpi,

K.oi»trcu. 2 Ii^ lo'" V Jt^e: ^mhitiofa lex hxc efljinquirit in mores,

in corpusjn ViMm, "vtde tu-, quemadmodnrn tam ,no-

roff legifatisf.icias-.CiQSi il Vefcouo quafi Re del

l'Api (acre habbia come per legge di cultodir

ad effe MOI{ES, COr\PyS,VnytM' Mores i lor if-

tituti,perché gi'offeruino inujolati;forp«f i lor

carpi,perche li mantengano incorrotti -^Vitim,

cioè le lor aniine,perche le pollano veder faiua-

te,e glorificate ; queito fi é quel tanto , che fi

pur li Réde l'Api , c['Sx\cOmnicuflodi.iferudt i

rad, il. Ci lor coftumi,affermando Plinio,che MOBJ£S ha-

benf.i lor corpijcantando Virgilio,

^ioi nec concubitu indulgent , nec COI^

Vn:^C^o. TOE^A l'egnes

mVenerem foiuunt ,

le lor vite , cioè le lor anime, delle quali pur
il Poeta

Etpjfuo ingentes animas in corporc geflant .

Diciamo dunque noi di nuouocol (opra citato

Autore; Dfèft igiturTra;ljtuf talis eligi.quAis ab

Apibiis [{egulus earum eligitur ; atceloche culto-

dir de.ie 1 co.tumi djgl'inllituti dj l'Api Reli-

giofe,delle qual i Dsu idc.-^/n inhubit.ire facit v-
nius moris in domo: i di lor corpi de'qiali ia bea-

}» tiUicT ^^ '-ecina ; Angelum Dei habeo amatore, qui nimio

'^elocuslodit corpus meum . L'anime loro , de:le

quali fanta Chiara , t^e tvadas Domine bejìijs ani-
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mas confitentes tibi,::;- cujiodif^mulas tuus. racco-
mandandofi al Signore , come al Re dell'Api,

acciò da'TurchijCome da fuchi,che ailalifcono

gli Aluearij , ib^ralfe il fuo Monaterio , onde
vdi rifpóderfijE^o yosf.mper Cl^STODlAM, eh'

équel tanto , chedir deue il V-'fcouo verfo 1'

Api facrenuo'tOjattefoche,conforme di fopra
habbiamo accennato , i buoni Pa iori SMmmdm
ciiramfemper , & ybique circa Apes adhibent , 'vt

pura cuJìodiaferuentur,c^ coalefcant; pura cuflodia^

ch'é lo fteiro.che,ow«( cujiodia .

Prefofi il Principe de'l'oeti Latini àdefcriuc-
^^ ^

reinvn pien Libro le doti mirabili dell'Ape yer}.^

indufìriofe da altro non principiò , chcda'lor
coi\umi,Mores,&/iuda dicam:CuSi lo inuito pri-
mieramente il Re d.-U'Api facre , il Vefcouo
cioè,à conferuare, Omni cuflodta i coltumi loro.i

lorriti,edin(tituti,/«(/Kr>-jnnmo»'f^ ; attenda
dico à mantenerglieli interi,ed inuiolati.acciò
quefte fue religiofe Pecchie il mele della vita^
fpiritaalepofi'ano pei f.ttamence fabbricarci©
non vo^-,lioquiui addurre altri , cheDauide.*
Profeta, il quale nell'iltefib tempo in vno de*
fuoi Salmi ragi ,na , e di Ré, e di Vergini ; che
q ielle, cioè l'haurebbero feruito d'vn pompo-
lo corteggio,e d'v.i numerofo feguito , mentre
all'incontro di lai ,edal areal fuaprefenza fa-

rebbero (tate guidate,e condotte ; Adducentur
F{egi l^irgines posi eam , pxoximx eius afferentur

ttbi inUtitia, & exultatwne adducentur inTem-
plum I{egis . Non (apr^i in veroqual Réque-
(li efier potwfie , mentre non fi cura ne del
feguito de'Caualieri,ne del corteggio de'Prin-
cipi,ne dell'accompagnamento dc'Duchi, e Pa-
ri del Regno; lalcia le Ichiere de'paggi, le fpal- pj-. ,^
liere d^'foldati,le truppe de'palafreni; non in-
tima ne lance fpezzate,che l'accompagnino; ne
truppe di Caiutani , che lo feruano ; ne reggi-
menti di Colonne li.chelocuilodifcano, e cir-

condino ; folo fi cura del corteggio delle don-
ZelK',folo Ci pregia del feguito deb'c verginelle;

Adducentur liegiFtrgmes pofteam^ proxtmxeius
ajferentur ttbt in Utitia , & exultatione , adducen-
turinTemplumi{cgis . Fu vanità meritamente
dannata quella d'Antioc j Ré , del quale (criuc

Ateneo, che facend . vn conuito reale in honor
diDafne,mentr'eglibanchettauaco'fuoi amici
face(re fcorrer per tutta la Città <5oo. paggi , e
2oo.dv)nzelle veftite di broccato,ed incoronate
di gemme , i quali con \ afi d'oro andafiero da
per tutto (pargendo prctiofi(fimi vnguenti, vo-
lendo quel faitolb Ré, che datai magnificenza
congetturaireroquei Cittadini , quale fufle lo
(plendore.e l'eccellenza del banchetto loro.Fù
quena in vero vn oltentatione vana, e fuperba ;

ma molto maggior, farebbe fiata , quando
quelle dugento donzelle feco Itefib per pro-
prio feguito, e corteggio condotte rhauelTe, il

che non ardi altrimenti di praticare ; e pur del
Re introdotto dal Salmista s'afferma , che le

donzelle, le verginelle l'harebbero incontrato,

corteggiato,e feruito: Adducentur f{egi Virgines

poft eanuproximx eius afferentur tibi. Non mi dà 1'

animo di (piegare queito palio di Scrittura , fé

prilla alla natura dell' Api non fò ricorfo:

Q^uelle fono tutte calte,tutte intatte,turte ver-

gini

^'lO-*,

y^.
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*ini come quelli , che 'Hullo ccncubitu mifcentur, '

rà onde COSI Vergini come fono, fertiono , fe-

giiono , obbedifcono il loro Rè , facendoli vn

ncbJIiflìmo corteggio ; onde non lafciò di can-

tar il Poeta

yt cumprittiii noui ducunt examina I{eges

Anzi fogginngeEliano, che non pofionoftar-

fenc Ccina. d'elio: [{egem fuum ^pes lenitudine im-

piw dulcem,&manfuetudtne morumfuaiiem,tiullù(];

fpiculo armatum jccerfunt ; e ciò non per altro, fé

non perché quello ne' loro Ai ucarij , ouefene
ftaniio come tante Monache in vn Chioftrorin-

chiufc:/» dueiifuis -reiut CL^!'sTE,0 Ql'OD^M
tnclufd, con giulte leggi le ciirtodifcejconfcriia -

do loro 1 colhimi.i riti, gl'ilìinti proprij,anzi i

tutte i propri; o-fiìcij diltribuifce , e minillerij •

^/fpHmB^^icuìa:eri nwdumalijs fì.itiiere , ordinem

tìffi;rve,àUifsinif>ia<}uari iubet,altds intusf.iuos fin-

gere,exsìuere, expoUreyfuggerere, alias yerò adpa-

ftiones proficifci,mutationL' vperarum, tèr^ncijfitudi-

nem mimerumfaciunt.B^x ipfefatis habet illa cura-

T'i (ju-A ante dixi , & Uges fvicire perinde yt fummi

TPnnctpcs^ijuos Thilofophi yel VoliticostVel I{egios

yiominare folent:hova il Rè,di cui ragionaua Da-
uide, altri non era,che Criito benedetto, il pri-

mo Vefcouo , che habbia hauuto cuftodia del-

le Vergini, anzi delle Vergini il primo Inltitu-

tore,e però Ci dice ^dducentm E^gi Firgmes, yl-

pes fignificant ipfum Chriflum, yelut ^pum B^egem,

quihabetmdmifericordi<£ , fcriue l'Autore dell'

Allegorie facre,e lo cauò da Origene , e S.Am-

brogio : à quello Rè dunque dell'Api, e quello

primo Vefcouo cuftode delle Vergini ^ddti-

centur Virginesucciò fc ne fliano fotto la fua fi-

da cuiloduconferuatene'coftumi loro , nelle

loro leggi, riti,ed inftituti

.

Ben Hi ciò potrà farne chiariflìma teflimo-

nianza , Chiara gloriofiffima Vergine, poiché

aflalito il fuo Ahicario da' calabroni de' Sara-

ceni : Saracenìs ^jfif:nmobfidentibus,(p- Monasìe-

rium,cui ilìapr(cerat,inuadeye conantibus : ad altri

per cfler prontamente cultodita , nonricorfe,

fuorché à queito Rè dell'Api religiofe, che ap-

profiimandofi alla porta , di fallite anco poco

bene ftante,pigliandolo cosi nell'EucariRia fa .

cvnmentzto,/Egra [e adportam ajfernyoluit,'\'na-

que "Yasy in qitofantlijjìmum Eucharifti^ Sacramen-

tum erat inclufiim fé li raccomandò con tutto il

cuore nel modo feguente : Ibtque orauit in hmc
modum-.'Hf tradas Domine befìijs animas confitentes

Ubi, ET CUSTODI famulus tuas , quaspretiofo

fanguine redimifli :quz(i dir volefl"e,ll noftio Mo-
iialterio fi è l'Alueario , noi fiamo l'Api, voi il

noftro Rc,che cufìodir ci douete; i Saraceni fo-

no i calabroni che l'Alueario alìalifcono i però

voi, che fiete il Rè, di cui vien detto , ^dducen-
tur t{egi Virgines , non ci priuate della voftra

guardia, curtoditeci con ogni maggior diligé-

za : ed ceco che fentìintuonarfi perrifpoila

quelle p:ìro\c,Egoyosfemper CVST ODlyTM.
Non dubitate o Api predilette, afficiirateui

pure , che non mancherò mai di cultodirui,

(ènipre al voftro monacai Alucario farò vigi-

lante la fentinella , cflendo lo di quelli , àe'

quali vien detto ragionandofi dell Api cufto-

ditrici

,

Sunt quibus adportas teeidit CVST ODJ^
[orti

.

chivolefle poi faperc quanto valida di quello
Ré dell'Api riufciflé l'aflìfìenza , 1' argomenti
da ciò.che n'auucnne, poiché. Saraceni partmfé
fugamandarunt, partim,quimururn afcenderant, ca-

pti oculispracipites cecidevunt-.che quel>o, ch'au-
uenne a'T urchi,fi è quel tanto , che fucctde a'

fuchi degli Aluearij aflalitori infolenti,mentre
al dir di Plinio , Certum efl ab ^pibus fucos iu'

terfici

.

Oh fé vna cuftodia sì di!igente,ed accurata {ì

praticalfe da Vefcoui , e Prelati/pererei fenza
tallo, che ne 'loro regolari riti , e coftumi fufl'e-

ro per mantenerfi gli Aluearij di Criflo ; me lo

dimollra à chiare note il Profeta Ifaia colle fe-

guenti parole : SibilabitDominus^pi,quteeflin

terra ^jòUYi legge il Caldeo: Clamabit Dominus
^pem-xbumcrà il Signore l'Ape,il Ré cioè del-

l'Affiria: che i Grammatici il verbo Clamare ta-

lora pigliano per il verbo yocare . E che ne fe-

guirà per quelta chiamata o fanto Profeta ? Et
rentent,& requiefcent in torrentibus yalltumy&in
cauermspetrarum., & in omnibus fruBetis,& in V-
niuerfìs foramimhus . Chiamerà PApi d'Afiur,il

Re Cloe dell'Alfiria , ecomparfoche faràaila

cuftodia del proprio Regno,tutt'i fuoi fudditi

con ogni quiete, e pace Requiefcent, ripoferàno

nelle valli tra le cauerne fopra le piante , e fino

per entro i forami de'faffi,e de'macigni.- quelH
chi ben li confiderà fono tutti luoghi , che non
vengono altrimenteda'mortali habitat! , mi
bensì abbominati , dalle valli , chi non fugge f

dalle cauerne chi non s'allontana/ fopra le pia-

te v'habitanogliaugelli,nonglihuomini ; ne'

forami poi delle pietre non vi s' incauernano

che animali notturni, ed vccellacci della luce-»

inimici : ma quando intender fi voglia quello

Tello d'lfaia,non ci partiamo dal noftro corpo

d'Iniprefa : che però facciafi rifleflb a' luoghi

,

Olle fo ggiornano l'Api , ne' quali fabbricano i

loro ben intefi Alucarijiecco il Poeta, che con-

formandofi col Profeta , cosi appunto li va de-

feri ucndo .

Sxpè etiam effoffis (fi "vera efi fama)latebris

Sub terra fodere larem,p'enitufque repente

Vumicibufque cauis éxefxqtte arboris antro-

Sicché e per fentenza d'Ifaia , e per opinioni di

V irgilio, e per quello , che l'efperienza quoti-

diana dimoftra
, quando fabbricano i dolci lor

faui ,fe ne ftanno l'Api nelle valli, tràlecautj

delle grotte, fopra le piante, entro i forami de'

macisni, ouedal Rè loro vengono e cuftoditej

nelle lor regole , e conferiiatene'lor coftumi

,

perchè ^pum Regi curx efi modum alijsflatuere,or-

dinem afferre, legesfancire . Quefto fi è quel tan-

to, che infinuar vuole il Profeta , mentre dice

,

Clamabit Dominus ^pem,qui ejl in terra ^ffur. Fi-

gurata efl oratio Ci fa fentir fopra di quefto paflo

fan Cirillo,F(^«rdfj e/i oratio,tanquam metaphora

fimpta ex mellariorum ini«/Zrw,volendo dire,che

sì come l'Api cuftodite dal loro Rè ne' propri)

plj.ii.f.i'

rf.c.7
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Alucarij , fabbricano fecondo i lor naturali in-

fìinri,e coftumi,perchè Mores habent, i dolci fa-

ui del faporitifiìmo mcle.-cosi il Rè dell'Affiria

quafi Api chiamato al nobii Alueario del fuo

Regno cufcodirà i fuoi proprij fudditi co ogni
pace,e quiete , non menochcfefufscroindu-
itriofe Pecchie; Clamabit Dominus ^pim^qui efi in

terra ^jiur.ù" 'venient,& requiefcent omnes m tor-

rentihus •vallium^ir in cjuernts petrariim, d^r in om-
nibus frudetis,Ì3' in "vniuerfis fomminibus . Terfi-

flit in metaphora ^pitm, qux degere atnant in "valli-

bus,(T tncaiismispetrarum , conchiude al nollro

proposto il dotti(fiiTio interprete Giouanni
della Haye. Hot scl'euigelico Prelato fi è il Rè
dell'Api facre , perchè conforme habbiamo già

dctzo,Debet Trxlatus talis eltgi, qualis ab ^pibits

I{egulns earum eligitur , cflendo chiamato dal Si-

gnore al goucrno degli Aluearij monacali: Cla-

mabit Dommit! ^pim , v'airiita con vigilante cu-

fì.od\3LyOmni cufìodia f^ruet , acciò fcnza alcuna.,

confafionc.con ogni pace, e quiete ne'ior riti fi

mantengano , e ne' lor regolari cortami con
tutta integrità fi conferuino : Clamabit Dominus

KApini,ir "venienti& requiefcent tmnes in torrenti'

bus williuin , m cauernis petrarum , in omnibus fru-

iietis , zfr foramimbus ; figurata efì oratio , tan-

quam metaphora fumpta ex mellanorurn indu-

flria

.

Oh quanto l'Api degli horti , giacche Mores
habèt,v£ng no ad aflomigliarfi all'Api de chio-

flrj ! Clausiratarum Yirginum y?ita replicherò col

citato Scrittore.cM/» ^pibus quadrari dtcipotesl

.

Seqaelie, quaiic'haniiu, li è del comune, niente

di proprio , ò di particolare pofiedendo , 'Hsc

quidquam apud illus prtuatum eii, aut proprium, di-

ceua, ragionando dell'Api fan Teodorctoi jed

COMMl^NJS Apumthejaurus y ij indiuija rerum

,, , VOSS ESS IO: q.ieite pure niente di proprio

^ „^,^,^
policdono , anzi il tuttofi riduce in cornane ,

mentre fan pr .f. filone d'imitar la vita d-' £c-

deli della primiti uà Chiefa , de'quali fi legge :

lifC quijqudm eorum qu£ pojjìdebat aliquid fuum
e^e dicebat.fed erant illis omnia COMMVNjU. Se

^ci.Apc
q|j^;|i(; fa d'eiieà vicenda gli offici; diltnbui-

fcoao.ei h\.Mì\{crì]iMutationernoperarum3.ltzikz

ElianOjCjr 'vicijj.tddmemmunernmfaciunt : diftri-

^f'ixn.l.'i buifcono pur queièe vicendcuoiaiente quegli
' " offici; , e miniUerij, che obbedienze ^fiè appel-

lano, nelle quaii meritoriamente s'im^-iegano.

Se quelle benché moitc viaonocon tutto ciò si

fattamente la comune, ficchè e la fianza,e la fa-

uca,ed il cibo, e la vita, e fino ia volontà dimo-
ftrano eilcr loro vniformt , Cón.unemftbolem ha-

D. Amlr ^^«f, rficeua lànt'Ambrogio , communemmanfio-

•vBt juj. nem, communem laborem, communem cibum, commu-
nemyitxferiemì communem yoluntatem

;
q-i^ièi

p ure hanno \ er proprio inftituto di profefi'are

vna vita comune fotto vn'iltcfio tetto coH'iltel-

fo cibo,con vna medema regola di vita , legate

ftrettanientccon vna medema volontà . Se_»

quelle hanno fra d'eiTe diftribuice le celle , fic-

chc tanto le vecchie, quanto lej^.'ouani, si co-
me le feruenti fé ne fianno luile itanze ritirate,

hauendo cosi ognuna il prop-io l.iogo aiicgna-
"^"*''' to: FruifuisceUtslibenter je continent , feniores

fuum l^um hubent , mtu minores ittmjuHm: quelle

.14-
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in difiinte celle tutte dimorano , cflendofi così

alle vecchie , come alle giouani, ed alle ferue,ò
conucrfe , com'elfe l'appellano,i proprij luoghi
per attender alla ritiratezza, afiegnati : Dign*
dignayirginitas qute apibus comparetur , Ma qui
non termina il paragone: Mores habent : poiché
fé l'Api degli horti Gaudent maxima quiete,(^ho'

minumconfpeSium tegrè ferunt ; l'Api de'chioftri

d'altro non godono, che d'vna pace interna, e EitMJrtu-

dalla prcfenza degli huomini pili che pofibno, "w^'-/"?-

s'inuolano . Se le prime,come teftifica Eliano •

Frugales, & temperantes funt, libidines,& delitiét

odio profequuntur : le feconde la virtù della fru- Atliitn.l.%

^a4ità , e della temperanza foinmamcnte prò- cu
fefiando , inimichc fi palcfano in oltre delle li-

bidinofedifiohitezze . Sel'vne, comefcriucl*
illcifo Autore: T?urè tì" mundè •viuuntA'.ihre non
fan profefllìone , che d'vna monda purità , e d'
vna purillìma mondezza. Se quelle volendo fu-
(urrarc alle Grate folo fi fan fcntirc de'lor Al-
uearij, cheappunto CB^^TES F^FOI{yM li

chiaina Virgiliojq jefl-e volendo ragionare alle Vir^A.

crate folamentc d vedono comparire de' lor
^*^^'

parlatorij : Dignadigntfvirginitas yqute ^pibus
comparetur. Ma né pur qui ui termina quello ri-

Ccoìnro,Mores habent : poichòfe quelle foUecitc
fi dimoftranojfcriuendo Plinio,cheful bel mat- Pl.l,iu.t6

tino ad vn fegno,che vien fatto,f utte fi fueglia-
no,ed all'opra volando s'accingono:7v^p^Jf quiet

IN, M^rVTtHVM y donecynoexcitet, gemino

t

aut triplici bombo, & buccino aliquo,tunc -vniuerféC

peruolant j fidiesmitts futurus ejì ; foUecitepur
quefte, che all'ora del mattino appunto ad va-
fcgnojche vien dato, fuegliandofi, non folo ali*

opre s'accingono, ma alle lodi de! Signore in-
oltre s'auuiano. Se quelle deuote, fcriuendo
Paufania , che in Delfo fuife vn Tempio confc-
crato ad Apolline , che prodigiofamente dall'
indutriofe Pecchie colia cale;, e co'mattoni di
mele fulle fabbricato; deuote pur quelle, che
ne' Tempij da efsefouentt; fabbricati v' adora-
no il lor Signore. SequelL-religiofc, rappor- j.^.«;. j»
tando rant'Antonino,checon infolitamar'aui- '?
glia l'Api co'fughi più delicati da' fiori f^irc-

muti cdificafscro vna Chieietta , ed vn piccolo
Aitare, che feruiua per contribuire quel mag-
giore honore , che per loro fufsepoiTibile ali*

Eucarittia
j religiofe pur quefte.mcntre nelle

Chiefc già edificate non folo adorano humil-
mente l'eucariftico Pane , ma di più d'efso fre-
fiequétemente Ci cibano.Se quelle modcilc,nar-
randoEluno, che s'offendono àgmfa di vere-
conde donzelle,non folo de'mali odori,mà an-
co degli odorofivnguenti , Tetro quoque odore
nonmodò jlpes offenduntm

,
fedy>niuento odorati , 4tliiin l

tanquamenimpitelU yrban^ , ^modeftx teterri- e. <,z

mumodorem preclare contemnunt, (r 'vnguentt fua-
uitatemà fé detejìantur ; modelle pur qu.-(le_»,

mentre ogni odor profano van fug?endo,e de-
teitando,non vo'^udo, cheapprefsod'efsealtr'
odore efali , che quello,del quale dice laSpofa,
In odorem ynguentorum tuorumcurremus.Sz quelle
in fine fon^ calte.elsendo tutte Vergini attefo-

^"'"'^

che per quello ne caucò i! Poeta:
Quod Hec concubitu indulgent,nee carporajegnes y- ^ ^^^^
InVeneremfoluunt*
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Qiicfte pure turtc carte, tutte Vergini, tutte al

calcite Spofo col voto della Verginità fono có-

kcTAtc Digna dtgna Virginità s qua: aptbus compa-

rfrtt'r.Hor le tanto l'Api naturali,quanto le nio-

TìzcdhMonshabent j anzi che ne'coftumi del

tutto s'u'^omigliano , che dourà fare il di loro

Re,cioè il di loro Prelato ? non altro fé non ciò,

che diceuanio da principio con Sencc^Jncjuirat

jwr/jorei,veda fé quell'Api fi mantengono carte,

inoderte,religiofe,dcuote, follecite ; Inciuirat in

»Hom,ofl'erui,fe parlano in altro luogo,fuorchè

alla Grate , fé fan profeflìone di vera purità, fé

fon frugali, e temperate, fé viuono quietamen-

te, e fé lontane ftanno da le conuerfationi degli

huomini -.Inquirat inmores.mìr'hk fi trattengo-

no ritirate nelle lor celle, fé viuono in comune,

fé fono diligenti ne'loro offici; , ed obbedienti,

fé in fommapofledono niente di proprio, ch'è

quello,che celebra tanto nell Api fan Teodore-

to ; Hec qmdqmm apud ilUs priuatum efl,aut pro-

frium , [ed commums j!pum thefaurus , & indiuifa

rerum pojfejjio '

Ma le bene fin qui ho detto tanto di querti

coftumi, ched'vgualiftintopairanotrà l'Api

naturali, e le clauftrali,che ben pollo elclamare

con quell' antico prouerbio,del quale fé ne fer-

uìanco Marco Tullio nelle fue quertioni ac

-

cademiche,I^<j»j ^pes ^pumfimtlesì tuttauolta

la fimiglianza maggiore parmi confirta in quel

<ìegno coftume delf'Api tanto dell'vna,quanto

dell'altra (orta , che ambi cioè fi dimoftrano

della mufica fommamente inua^hite, poiché fé

le prime cantano ne'lor Aluearij , le feconde

pure cantano ne'lor Cori ; efedell'vne fcriue

Eliano , Hpnmtnus eas cantus,& muficic fìudiofas

i effe , qtiàm illas apud Tlatonem cicadas ; dell'alare

fcriue Dauide ; Vrxuenerunt Trinapes coniunBi

ffallentibus in medio iuufncularum tympanifirm-

rum .

Equiuiriefce cofa certamente degna di ri-

fleflo , che alle Vergini più fouente, che agli

huomini s'attribuilce nella facra Scritturai!

fuonar de'timpaniicosì ne'Giudici fi dice della

fi glia d'Iefte Vergine,che Occmrit illi cu tympa-

ms;cosi nell'Efodo s afterma, che Maria forella

di Mosè , e d Aronne Sumpfit tympanum in manu

fua : ech'ellafufle Vergine, oltre che lo dice

i.6.i«r»>£. Gregorio Nifieno , fi raccoglie dall' efler de-

fcritta col nominarfi forella d'Aronne , che fé

haueflehauuto marito, ilnome diquefto più

torto fi farebbe efprertbjmp. perchè alle Vergini

j timpani s'attribuifcono.? mentre l'imprefe lo-

ro più particolari fono la lampada , la perla, lo

fpecchio,il cedrojil giglio?tutto ciò fpieghere-

tnocon vno de' principali cortumi dell'Api,

quali fopra modo del fuono del timpano si di-

lettanojonde cantò il Poeta

beirimprefe Paftoralì

fca nelle facre lettere, mi di più ancora,pcrchc

cantafTe il Profeta ; Trceuenerunt Trincipes con-

iunBtpfallentibus inmedio iuuencularum tympani-

jìviarunu Chi lono quefti Principi?non altri che

i Prelati. Chi fono querte giouinette? non altre

Jeliìn. l

Juà.t. II

4. ami.

Tinnitufque eie , ^ matris quale eymba-

la circum .

c Didimo non lafciò d'ofTeruare il medemo,on-
de foggiunge ; Mulcet eiiamhoc animai dulcedo

cantus ; y>nde efl quod ^piarij difperfas ^pes cym-

Hiop'ol'i'v
^"^'^ pulfatis congregant.Uora. intenderemo non

fole, perchè alle Vergini il timpano s'attribui-

che le Vergini , V ergini però, che à guifa dell*

Api fi dilettano del canto della Mufica,de'tim-

pani ; hot acciò queOe non cralafcino il di loro

lodeuole cortume di cantar ne'Cori , di timpa-
nizzare nelle Chiefe, conforme eforta il Salmi-
rta , Sumite pfalmiim., & date tympanum, deuono i p/- ^
Principi ccclefiartici,i Vtircuui preuenire colle

loro diligenze , perche quello coilume di fal-

meggiaretrà l'Api verginali ficonferui , non fi

tratafci , e però Vìccuenerunt Tnncipes coniuniìi

pfallentibus in medio iuuencularum tympanijìria-

iiim , echediquertocantoecclefiarticoragio-

nade il Profeta , fi raccoglie da quel tanto

che foggiunge ; In Ecclesijs benedicite Dea Do-
mino .

E quiui mi (ouuiene di quel tanto, che narra

il Rabbino Dauide Chimki riferito dall'erudi-

nflìmo Nouarino , che gli Hebrei cioè, ancor-
ciìé nel Tempio cantando vfalTero gli organi, ò
altromufical iftrumento; nel cantar però i Sal-

mi, feruironfi d'vn altro chiamato'I^EHII-OTH,
che formaua il fuono , come d'Ape fufurrantc,

^pis fufurrantis fonitumreferebat , rtimando,che
1 Salmi cosi recitati riufciffero al Signore mol-
to più grati.Non altrimenti ridotte ne'IorCori

le facre Vergini rafiembrano tane' Api Digna

Virginitas-,qu£ ^pibus comparetur. Api fufurran-

ti,che apportano non folo fonrima gloria al Mo-
narca celerte , ma di più infinito piacere ,

però

diceuaadvna di quelle Sonet yoxtuainauribus c«»

meis, yox enim tua dulcis, dolce cioè à guifa dell*

iniìrumcnto'hiehiloth, che ^pis fufurrantis foni-

tumreferebat.Quindi il Vefcouo,come Principe

eccleiiartico, di quefl:o lodeuol coftume n'hab-

bia particolar cura , acciò fi conferai tra queft'

Api cai>tanti,e però Inquirat in mores, veda che

cantino 1 hore Canoniche a'tempi debiti , che

non recitino in fretta i Salmi,che non procuri-

no di sbrigarfene come di cofatediofa;fw^MjVat

fé il lor falmeggiare riefce graue , diftinto , de-

noto; Inquirat , fé cantano con chiarezza,con-.

allegrezza,colla debita decenza; Inquirat in--

fomma,acciò verificar fi polfa , che Tntuenerunt

Tnncipes coniundi pfallentibus in medio iuuencu-

larum tyinpani siriarum.

Ma è hormai tempo,che moftriamo, come il

Prelato cuftode di queft'Api facre,non fia fola-

mente eletto,acciocchè Inquirat in mores , ma di

più In corpus^ìa quella guifa che al dire di Sene-

ca,facea il cuftode delle Vergini vertali ^mbi-

tiofa lex esl,inquirit in mores,in corpus; che fé be-

ne p^iTeremo al fecondo punto da noi nel prin-

cipio del Difcorfo propofto , non ci partiremo

però dal primo , eflendoqueftodiconferua-

re puro, e carto il proprio corpo , dell'Api

' naturaliffimo coftume , onde cantò il Poe-

I
ta.

Illum adeò placuiffe ^pibus mirabere morem;

Qubd nec concubitu indulgent , nec corpora

fegnes

In Venerem[oluunt,aut fxtus nixibus edunt.

Ma

Aloy.Keii.l

eUci. e. 6
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fbilje Afe

A'.liin vhi

Ma oltre i! Poeta non lafciornoi Filofofi natu-

rali dopò diligétiffime ofleruationi, d'afferma-

re il medemo,ondeArirtotile l'Ape pertitolo di

Arili! 9 r ^
purità à tutti gli animali preferifce, Eji animai

hoc omniu mundijjimum: Didimopoidichiara,che
ciarcheduna di loro di purità in fommo grado
eccellente fia , E(l hoc animalper excellentiam pu-

r«w; Eliano poi non lafciò d'affermare il mede-
jteUan, ^ nio,mentre attcfta , che Ture ,&mundèyiuunt:
•' teflimonio di queRalor purità fia il vedere, co-

me ofleruò Varrone, che le laidezze ftomacofe,

VtrTortifiic- e fetéti,ad effe nefcon'inropportabiIi.-«K//jfejj-K
ì.ì.c.iO djjìdetinloco inquindto,aut eo,qHÌmali- oleat:i\vc-

dere , che là doue tutti gli altri animali di car-

nami fi cibano,que(l:e,recondo che fcriuePlinio,

folamentefen'altengono, Omnes carne -Yefcun-

Tl-t.n.f.^i tur , cantra quàm^pes , qua: nullum corpus at-

tmgunt : il vedere che di niun cadauere ben-

ché in minuzzoli tritato s'alimentano j co-

me fimilmente rapporta phile Scrittore Gre-

co , Efvitamquidemcuflamfrptens exigit.necdi-

fcerptas cadauerum carnes degujlat: ma tutto ciò è

poco , mentre per la purità.che profeffauo ne'

lor corpi , non poffono tollerare l'impurità in_*

quelli degli altri,onde al dire di Eliano,^co?«-

plexu Venereo recentem cognofcunt, atque illumficut

bofiem infequuntur.Qn'mdi é,che il mele,pretioro

lauoriodi quefti puri'.Iìmi animalucci , cheS.

Ambrogio l'appella, Operationem yenerabilem : e

Cartalio^«<^!</?«?wopHj.S.Girolamo l'addiman-

da Opus cajìum , ed il Tilmano opus mun.iitiei,(7

honeflatis plenum .

Horail Ve('couo,nientreO»jn/c«</?o.?i.j/V)-HJt i

corpi rinchiufi dell'Api monacali tarasi , che
che non folo fi manterranno monde, e pure, ma
che di più fi dimoftreranno inimiche dille per-

fone impudiche, oltre che il mele delle lor vir-

tù farà Opus cafìum, opus munditiei , &honeflatis

plenu;t2\c riufcì quello di S. Cecilia Ape appun-
to appellata , Cicilia famuli tua quafi ^pis argu-

fwewre/jjmercè c'hauea vn diligente cuftode.ch'

il di lei cafliffimo corpo zelantemente cullodi-

ua ; ^ngelum enim habeo amatorem,qui nimio q^elo

euflodit corpus meum,che fa come vnodi queicu-
ftodi dell'Api, de'quali ragiona il Poeta

Sunt qiiibus adportas cecidit cu[ljdia forti.

Quell'Angelo , nel cullodire l'Api de'facri Al-
uearij,dourebb'effer imitato dagli Angioli del

Je Chiefejche fono i Prelati .- che così praticò v-

no de'primi Vefcoui dell'Afia che Angiolo vie-

ne pur addimandato , Et angelo Eccleficc Sardis

fcribée . Ma che cofa li fu fcritto,quali capitoli

,

quali argométi contenea la lettera fcrittagli da
Gio:Euàgelifta in nome del glorificatoSignore?

nò altro certamente cótenea,ch'afpriffimi rim-
proueri; poiché fu rimprouerato,che per le fae

infingarde operationi affai più morto C\ dimo-
ftraffe, che vino ; Scio opera tua,quia nomen habes,

quòd '\nuas,0'tnortuus e^.che l'attioni fue fuHero

tutte vuote di merito, perché nò erano fatte in

gratiadel Signore^lip enim inuenio opera tuaple-

na Cora Dfo.-che fufle tato rrafcuratOje negligete

nella fua pafforal amminiftratione , che perciò

hauea di bifognod'efferforprefo dal Signore co
\nOiimpvoinCa. vi fna.. Si ergo no -Ytoilaueris, yemù
ad te tàquàfuY,(^nefcies qua hora 'venia ad te:ì-ìm~

%?
proueri in vero;che ognuno d'cflì era balèeuo'^

à far cader morto il Vefcouo, ancorché porta'-

fe,come voglionoalcuni,di Zozimo il nome,chc
viuéte vuol dire; ma nò fu tanto rimprouerato,

che nò C\ fentiffe anco in parte cómendato,men-
tre à fua gran lode vicn afcrittcche nella Città

di Sardi,ou'egIi prefedea, vi tufferò alcune per-

fonesìbeneda luicuftodite,chenon haueuano
macchiati i cadidi lor veftiméti: Sed habes pauca,

nomina in Sardis,qui no inquinaueruty>eflimeta fua,

ij ambulabunt mecù in albis : che fé ricercatejche

perfone fufferoquefteveftite di bianco , e che

vefti fuffero pur quefte,che macchiate non cra-

no?vi rifponderà Roberto Abate,che queft'era-

no perfone Vergini quali contaminati non ha-

ueano i lor corpi : 7^(ow jH^«/n^«erM«( Vf/?imf«(*

fua,i defl incerruptaferuauerunt corpora fua, erano ^^'^
"""'

come tant'Api, quali come habbiamo detto

.

Quod net concubittt indulgent, nec corporafegnes

InVenerem foluunt,aut fxtus nixibus edunt

.

Apc.e.^

Aptc.

Che però le potiamo in oltre dir fimili à quell'

Api , che allo fcriuer di Plinio, C\ ritrouano in_.

Poto,che fono tutte biache : In Vanto funt quxda
{^pes)alb£-,quie bis in menfe meUafaciunt;che ap-
punto Sardi fi è vna delIeCittà in Ponto nell'A-

fia : hor tutti g'i amari rimproueri córra il Ve-
fcouo Sardéfe drizzati rimafero raddolciti con
queffofo'o encomio d'hauer egli si ben cufto-

dite queft'Api verginali, che biache fempre ne'

veltimenti de'lor corpi,fimanteneffero,econ-

fer uaffero; Sed habes pauca nomina in Sardis qui no
'

inquinauerunt -veflimeta fua, idefl incorrupta ferua-

uerunt corporafua ; con che fi vien quafi à crede-

re, ch"il Signore ogn'akro trafcorfo li perdonaf.

fé, per hauer Omni cuflodia, conferuate quefl:'Api

bianche,quefte Pecchie verginali: ^mbttiofa lex

efì-,inquirit in mores , inquirit in corpus .

Qundi fé per lo contrario haueffe il Signore»
fcoperto quello Vefcouo negligete pure nelcu-
ftodire queft'Api di corpo tato caffo, ed incor-
rotto,di quai rimproueri crediam noi, fi fareb-

be feruito per rinfacciarli la deteffabil trafcu-

ratezza/ quel ribuffo haurebbe egli certamente
meritato, che fi legge in Seneca fatto contra di
cert'vni,che furon si inaueduti nel cuftodire v-

na Vergine veffale,che non folo nò fu cóferuata

nell'Alueario della propria cafa,mà fii inoltre.» Smee. l.fin-

rapita,e quello, che più importa, abbandonata '""•'

affatto da'fuoi,e derelitta;Ifj domi CySTODlTjt
eflì'Yt rapipof^et.f ita cur£fuitfuis,y<t rapta nonre-
dimeretur} piaccia al Cielo, che negli Aluearij

monacali nò fuccedano di quefti dolorofi acci-

détiìvoglia Iddio,che nò entrino anco in quefti

gli ftellioni,icalabroni,iragni,à furarne il pre- o.Hler. in

tiofo teforo del mele virginale! Timendù, timen- R«£-M«'»^<-.

dum multum,ne quis ingrediatur adfurandu thefau-

t'«,dicea tutto zelo il Padre S.Girolamo:quindi
perchè qucfto teforo, quefto mele ne venga ben
curtoditodal Vefcouo CVSTODI^TVB^ergoper
Epifcopu, ne foggiiige il S.Dottore alcune rego-

le molto neceffarie,ed opportune,e fono quelle

medeme,che vengono pure da'Filofofi natura I

prefcritte,per cóferuar l'Api,ed il loro mele,ne.

gli Aluearij MVI\pl\VM munttionibus circucinga-

C e e e tur
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tur locus eforta S.Girolamo , tato fanno l'Api d'

intorno i lor Aluearij.attefìa Eliano; Sepmento

tanquam ì^ll^Ep (]uodamcircimualUint; Coggiungc

il SìntOyOniafnanturfortiter CL^VIBVS ; noa^
altrimenti fi pratica coirApi,perlochelaleg-

itxSiltit gè Salica /T fa Tentireii^Mj^pÉ'^ CL^VE condu-
ci, de furf. j-afreferatoteciorapuertt,con CIÒ che Ceguc: FE-
•^fum. "HESTELL^ -^urgis ferreis fmt crehratx , ytyix

digito pateat aditus , prefcriue il Potter della

^Idr^l.yde Ciiiefaitanto per l'Api ricorda pure l'Aldroiia-

fnfcf
' do,Liniendafuntforaminaparietum,ET FE'KE-

STB^I{l'M,ne cjuidf't apibus peruium.Tutte otti-

ine regole » che feruiraetionoal Vcfcouo, per-

chè OM-KI CISTODI^ SEFJ'ET quelti iacri

Aluearij della Chiefa.-mà vna fopra tutte l'altre

farà non folo ottima, ma fommamente necefla-r

ria, ed è quella ftefla , della quale G ferue il Rè
dell'Api medemo, poiché narrano g!" Hiftorici

naturali , ritrouarfi certo vermicello, che al

maggior fcgno danneggi gli fciami mellifican-

ti,qual vermicello, CL£i^//S vien chiamato,ed
aggiunge Plinio,che fiadi tato nocumento all'

Api,che ^pìi ahortus da efl"o vien appellato , Fit

fU.ii^e.ie infamsqmhu[da'yernncnlus,quiyocatuTfCLEBJ^S;

hic es'i abor/us f/lpìi , ilchè non lafciò d auuertire

fimilmcnte il dottiflìmo Aldrouando, onde ri-
Vlyjf Mdr, f^xìkcyernikitlù nocere fauis,qué aliqiii CLEFJ^M

'^"r 'iìocàtihic facit^yt examen a:grotet:pia.ceffe al Cie-

lo,che quefto vermicello non Ci trouafle taluol-

ta anco tra l'Api facrejtrà le Pecchie monacali :

ah che pur troppo G ritrouano di quei del CLE
Bp, che infidiano i verginali Cupili,ficché anco

poHono edèr appellati ^pum ahortus . Quindi il

lamofo Concilio Lateranenfe vuole, che il Ve
fcouo faccia del Clero q uel tanto , che fa il Rè
dell'Api conrra quefto vermicello Clero appel-

lato,che lo fcacci cioè dagli Aluearij.che l'alló-

tani , che fottorigorofe pene l'aditoli proibi-

fca: Monjfteriafan&Wìontaltum fi quifquatrì CLE-
C.S{d»»/1.

<i ^^ICJ'S fmemdnifejluft'j-rationabili caufafreejuen-
dt lit. dr tare prtefutìipferit

,
per Epifcopumarceatur,0-finon

honeft, cUr.
^gji^^^y^t ^ ab officto Ecclefuiftico reddatur immu-

nis .

Non lafciò di metter in pratic3.quefl:a rego-

la il gloriofo Padre (ant'Agoftino, onde perchè

vno del fuo Cero àguila del vermicello Clero
appellato frequentaua foucnte i parlatori; del.

le Monache , che fono come i bugni dell'Api

,

doppo hauerlo fenza frutto ammonito , lo pri-

uò d'ogni officio ; perloché irritato, fé non di-

uenne,il verme altiero,per le diligenze del San-

to ^pum abortus: diuenne però vn'aborto della

D.Aug.ep. fede, mentre apoftatò da quefta pafl'ando al-

169 la fetta de'Donatifti ; che feilzelod'vn sì

gran Pallore non v'appaga , rimetterouui agli

oracoli del Cielo, a'mifterij delle diuine lette-

re . Dunque ricorrete ad vn'attione del mag-
gior Sauio de' Mondo,di quel Sauio, che fìabilì

nel fuo magnificentiffimo Tempio due altiffi-

iTie colonne di bronzo, fopra i cui capitelli due
gigli dello ftelTo metallo collocar vi fece,circó-
dandoli , e coprendoli di due ben teffute reti;

Capitella jutem, quteerant fuper capita coUmnarum
quafi opere lilijfabricata erant, Crperfecit colmas,

ì Ris-f- 7 ^ ^""^ ordtnes per circuita retiaculor» finguloruyyt

tegeret capitella.Chi vdi mai cofa,che maggiore

fproportione di quefta conteneffePgigli, e reti ;

reti,checuoprono; e gigli coperti dateti : vn
Rè sì faggio cotanto dalCielo illuminato vni-
fce affieme due cofe così dilferenti.e difparate?
q ualconneflìone hanno i gigli , chefpuntano
dalla terra colle reti , che fi fpiegano nel Ma-
re/ qual decoro apportar poteuatio a' gigli,
che fono quelli,che foftentano il reame tra'ho-
ri, le reti, che fono quelle , che fcruono folo per
foftenimenio de'pefcatori ? gigli, che né meno
l'ifteffo Salomone con tutta la fua grandezza.,
comparue mai meglio ammantato di quefti ?

Confiderate Ulta agri , nec Salomon in omni glona sìxtt.c.6

fua coopertus ejìficut ynum ex ijiisiveàcm poi co-
'

pcrti di reti,che feruono per coprir folo viliffi-

mi guizzanti dell'acque / qual' arcano non_-
giammai penetrato fotto quefte reti fi racchiu-
de .^ Con poca briga fperofcoprire il miftero;
perchè eflèndo il candore del giglio fimbolo
della corporal caftità ; Sicut liUum inter fpinas , ca»r.c.t

elareteimprefadell'ccclefiaftica dignità: £x- Ez.eh.c^ìi

pandamfuperte rete meum , cuoprendo i gigli
colle reti Salomone.dimoftrar volle, che 1 Pre-
lati , a'quali quefti puriffimi fiori dell'Api
facre tanto graditi vengono dati in cuftodia_^

,

deiion con fomma diligenza cuftodire, e con-
feruare , e però col le reti li cuopre , con quelle
reti , delle quali fan GiouanniGrifortomodi-
ceua.- ^e^è injÌYumenta ^pojiolica retta funt . Ma
vdiamo fan Gregorio Papa, il quale fopra l'ac-

cennate parole della Cantica : Sicut l'imm inter

fpinas: cosi va dì(corrcndo:Solailla anima in Itlij

dignttate computatur , qua; à mortalitatis radice ad c^'f^ "f
"*

cxlefiempulcbritudinem ajhtrgit , & vmndittcc can-

dorem corde , & corporejibi ipficufìodtti&proxi-

mos quoque bona: opinionis odore reficit .

In fimil guifa custodito il puro giglio del ver-

ginal corpo di queft'Api clauftrali , giacché al

riferir di Plinio: Sunt qui putantymortnas (^pes)
>'ez<ì«ì/cfj'f,potrebbe anco darfi,che neglìAluea-

rij de'Chioftri riforgeffe vna Tecla, che da'Lio,

ni addentata , tuttauolta della naturai ferocia

dimenticati,veneràdo la di lei verginità, come
notò S. Gregorio Naziàzcno,punto la danneg-
giarono,aflbmigliando(ìc( si al decarato Lione prie'.

dell'Alcide d'lfraele,che fc bene fra'déti hauef- l'-'r^.

fé l'Api,ne conferuò tuttauia intatto fra le fau-

ci il dolcifiìmo fauo; Et ecce examen ^pum in ore
^

Leonts erat,acfauus mellis : in Agnefe, alla quale '' ' ' '
••

come Ape il mele non ellendo mancato , Mel,&
lacexeius ore fufcepi ; ben anco protetto, che

Carnis [purcitias immaculato calle tranfiuit : alìb-

migliandofi cosi appunto all'Api , che al dir di ineiusof.

Varrone,7S(?<//<: harum ajfidet in loco inquinatoivna.

Cecilia Ape già dichiarata ; (^t"i''^^"'^fi^P'^ ineit4S(>f

argumentofa Domino deferittt.xhQ non volle giam-

mai acconfentire di fpofarfi con Valcriano; per

lo che quefti Illam attingere non eflaufus : aìfimi-

gliandofi all'Api, che al dir di Plinio: 'Hullum Pi.Ltu.ii

corpus attingunt : potrebbero, dico, riforge-

re , Sunt qui putant ^pesreuiuifcere, Api, cioè

Vergini fimili à quelle caftiftlme , che lonta-

ne da'tumulti , e dagli huomini fi rinchiufe-

ro con Giuditta nelle parti più alte del ài lei

albergo ; ludith in fuperioribus domus fua fé- ^^^-^f^ ^ g
cit fibifecretumcuhiculum, inquocumpuellisfuis

claufa

D, Gre^o'.

ad
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eUttfamorabatur: non efiendo dillìmili dall'Api,

meiicrc al dir del Columella , Sedcs ^pibus

collocando efiproculàtumHltu , ù" cxtu homtnum:

lìaulii quelle mondiffime, che fino da' Turchi

belHe immonde farono fingularmence rifpec-

tate,poiché hauendo qucfti forprefa la Città di

Manfredonia in Puglia l'anno i6ii. fenza al-

cuna molertia intatte lafciarono partire quelle

Vergini, che da'Monafterij fé ne vfcirono , of-

fendo per altro proprio iiHnto dell'Api jl guar-

darli dalle bellic , eperòfcriueilNaturalilla,

che con molta diligenza fi munifcono , Contro

rlil.ii-c.6 befuoUrumauiditates ; fimili à quclie due purif-

fime , ch'erano due forelle ,
quali per additarle

^ ,., , il Cielo Api verginali , permife, chetra'corpi
E\- Alar. 1.1 j, ,-r , r l r •

,i •

dii^jetig de (le, defunte che furono, enpoitein viune-

loi delìmo fepolcro , feb;n in tempo diuerfo , le

Pecchie entrate per le filfure dell' anello dol-

ciirimifauidimelevifabbricairero , che per-

cofso poi da vn terribil fulmine vi lafciò iliefi,

ed 1 cadaueri.ed i faui: che fé il Padre fan Giro-

lamo chiama il Monaflero delle facre Vergini

fepolcro, chedeueellercuftoditodal Vefcouo

DHvr ,n
Cufiodiatur ergo fepidchrumhoc per Epifcopum, iU

Ut Men!" loraanderàiilsfo non fulo da' fulmini dvl Cie-

loimà anco dagli affalti della terra,quando fra'

corpi dille Vergini,che tutte deuon'amarlì co-

me l'orelle à guifa d'Api induftriofc , fi fabbri-

cherà il fauo della perfettione religiofa

.

Ma feppelliamo hormai in tal fepolcro ancor

noi queito fecondo puntOjfacendjne riforgere

il terzo da principio accennato, e dimoftriamo,

che il Ré dell'Api facrc,il Vefcouo cioè, oltre 1'

hauerae del corpo d'erte fommacuftodia ; In-

quirat incorpus.Omni cujiodia feruet,dcbhi cuflo-

direfimilmente,anzi con maggior accuratezza

pr^. la vita cioè l'anima; I?i^MÌrj{ invitam-Tofuit ani-

rnam meam ad "vitam : Clauflratorum "Ytta eum ^pi-
bus quadrari dici potefl . Parueà Plinio l'anima
dell'Api tanto nobile , ed eccellente,che fi di-

chiaro di non voler d'elfa entrar in alcuna di-
r.i.i.ii.f,',

fputa;7v(0B^{£Ìf dniwa^Ha.:/2io.comecheinfinuar

volelle quel tanto che poi cantò il Poeta

Vir£.^ Geo. Etparuo ingentes animos in corpore geflunt-

Ma dille poco in riguardo di quei tanto lafciof-

fi cader dalla penna Quintiliano, che dell'Api
Si»imil.de difcorrendo efclamò:^nj non dtiiinum habct,mfi
"""" '^ ^Moi r/2on«B;«r?màquelto pur dille poco,perchè

là doue Tertulliano diede all'anima nollra ri-

Ttrt. de re- toio d'ombra dell'anima di Dio, Cche fu per a!-

f:tr. c^r^i./ trovn parlare più da Poeta , che da Filofofo
Vir^. -^i/i crilliano:) Il Poeta medemo appunto s'auanzò

'"'' à dir molto più dell'anima dell'Api, métte non
dubitò d'affermare; E{ìe ^ptbus parte diuinx me-

tis. Dica ognuno ciò,che v uoleà gloria di que-

fte prodigioic animucce,che Io replicherò fola-

mente con piinio:7V(^onyii de anima quxflio.Q^icì-

lojche importa,e che con verità fi può aflcrire

,

fi è, che l'anime dell'Api facre , delle Vergini

k rinchiufe negliAluearij monacali fono veramé-
D.Cyfr.l.di te zniirìe. dinme:Quid non diuinù haberit, nifi quòd
difipo' h^ nwriuntUt? che però da S.Cipriano vna di quelle
hit Viw» ... f ^ . ^ ^

vien chiamata Dei imago rejpòdens adjanaimonia

Domini : per tutto ciò cura vigilantilfima deue
impiegare il Ré di quell'Api, il Prelato, per cu-

ftodirle O.liT^f CVSTODI^ InqHirat in ammi,i\

Parte Seconda, Imprefa LX XV. 85'^
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che quado traicurafle potrebbe dubitare, ch'in-
contralTe quelle m^demedifauuéture, ch'incó-
trò Oza,allor quando con foléne pò mpa il sito
Rè Dauids volle trasferita fuffe verfo la Torre
di Siól'arca del Teftamétoipoichè métre tutt'il

popolo fi ritrouaua intéto à folénizzare co fuo
ni,e càti la traslatione di quello nobil pcgno,s'
vdirono d'improuifo muggire i giouenchi,clic

tirauano il carro dorato , fopra il quale era ri-

porta la facrofanta macchina , che poi infuriati

poco màcò,che per vn gra crollo nò fi ribalzafse

nel fuolojil primo di tutti,ch; s accorfe del pe-
ricolo fu Oza , che di fubito Uefa la mano arre-

flàdo il carro cadete liberò l'arca dall'imminé-
te pericolo;Pa^^MÌ auti -vemrunt ad area l^achor

extendit O^a manit aiArci Dei.O- tenuit eì :quonid z Ktg e.6

calcitrabant bouesiirdeclinauerùt eì.Qhì nò attri-

buirebbe quiui ad Oza il titolo di pio,diuoto,e
religiofo;chi non lo (limerebbe degno d'vn im-
méfo guiderdone/ e pure no folo nò fu chiama-
to denoto,ma temerario; nò folo nò fu guider-
donato.màsómamente punito, e galligatoilM-
tufq;ejl indignatione Dominiis cotraO^a, &percuf-
fit eUfuper temeritate,qui mortuus ejlibi iuxta Arca.
Loda il Signore nel Vangelo quelli, ch'aiutano

;^,/^,„
fino i gi umenti,che llan per cader nelle fofie.ed

bora i giuméti flan per rouefciare fopra la terra
quella fuperba mole, che rappresétaua la diui-
nafua Maeflà.vuole fia gaftigato chi accorfe al

pericolo; fia punito chi trattiene il precipitio

.

Così và.ripiglia S.Girolamo.quale olTerua, che
Oza come Lenita , ch'egli era , hauea obligo di
portar l'Arca fopra le fpalle proprie , nò douea
giàmai fidarla;a'giuméti indomiti,douea eflb ò
cuflodirla co ogni maggior diligéza, ò lafciar-

ne l'incóbéza ad Abinadab, c'haueafi afsunto T
obligo di guardarla , Cujitultjfent arcam de domo
Ahinadab,qui erat in G.ibaa,CFSTODIENJ arcam,
che nò haurebbelafciatodi cuflodirla OMì^i
CUSTODIA. Ma quiui non fi ferma il Sito, s'in-

oltra più auàti, ed al nollro propofito in quefl'

Arca vna Vergine, à Dio dedicata,rauuifa,poi-
ché riprendédo Sabiniano , c'hauea follecitato

vna Vergine al peccato, così contra di lui affila

la péna;G:<^ij Leuites Arca Domini,qua portare ipfe

debueratquafiruentcfulìentareyolHiti&percu^us ^ .

ejiyquid de te futura putJs qui flantem Arca Domini ^^m""''^
precipitare conatus es> Quado il P relato s'accor-

ge,ch'vn'arca facra,vna Vergine cioè à Dio có-
fecrata venga tiratu.ò per meglio dire infidiata

da giumenti indomiti,da giouani cioè temera-
rij,e licétiofi, nò deue fléder folaméte la mano,
come fece Oz a,che Extendit tnanum ad Arca per
riparar il crollo alla caduta , deue impiegarui
tutta la forza,tutto lo fpirito,l'anima medema,
imitar deue l'Ape, che per difender, e sè,e l'zì-

trs
, Animaminyiilnere ponitjinquirat in animam, ^'*">b ^«-

omni cuHodia feruet

.

tom.l.j.c.zi

Ma fé Oza 1 infelice mancò nel preferuar
OMTil CVSJODIA l'Arca del Te-
llamento , che ben anco ad vn' Apepoteuaff
aflomigliare, mentre per aculeo la verga Mo-
faica,e per mele racchiudeua, al dir di fan Pao-
lo, la manna , della quale nell'Efodo s'afferma,

cheC«;»»ieWf nelguftos'appareggiafle ; non_. £_^^^^ ,j
mancaronoperò à quell'obli go tanti Primati

C e e e z del-



.della Chiefa , che fommamente zelanti prefer

uarono Omni cuuodia l'Api de'facri Alueari;

.

Omm cufwdtaferuauit fant'Ignatio , che men-

tre era era da dieci Leopardi ( cosìchiamaua

eli i fatellKi ) che à Roma il conduceuano

per martirizarlo , portaua tanto al cuore-»

imprefla la cura delle Monache , che fcrif-

fe per viaggio ad Hierone Diacono d' An-

tiochia , à cui il gouerno della fua Chic
p.TgHAt.ef

fa raccomandato haueua , Virgines ferua, yt
•'^ pretiofaChrijìi montila : chefeGiultinofcriflo

d'vn Hierone Siracufano , che fufl'epafciuto ,

7««!/?./.2j."« e cullodito dall'Api , quiiii volle Ignatio , che

fiat. vn'altro Hierone Antiocheno l'Api facre pa-

fcefleje cultodilse. Omni cusìodiaferuauit fan Ci-

priano, che nella notte precedente al fiio mar-

tirio fùfeguitato, ecintodafchiered hiiomi-

f.'./.iif.i- 'li > e donne , dalie quali procurauad'inuo-
' " larlì , àguifa del Rè dell'Api , che Cum pro-

cedit , ^^nà esì totum examtn , circaque eum con-

globatur , cingit , protegit , cerni non patitur , e

perche in quella buia calca dubiraua il Santo

fude inferito qualche infulto alle donzelle-.,

comandò fuflero diligentemente cuftodite, ac-

ciò non auuenifle ad efle ciò , che accadde alle

Ailinn.l.'y Pecchie , che I{ege extincìo omnia perturbantur,

^•?'' tr funditus peruertuntur . Omni cufìodia fmiauit

fanCefario, che ordinò, che quando le Mo-
nache deuono portarfi a'parlatorij per trat-

tar con fecolari , s armaflero col trionfante fe-

/C»«.-4<?«</. gno della Croce: ricordo tanto faggio , che-.

fu poi approuato nel Concilio Aquifgranenfe :

Si quando cum fxcularibus ad colloquendum fueris

euocata , priùs arma frontemtropha.o Crucis : con

jchc volle s'allbmigliaflero ali Api , delle qua

p'i'i Vinc.
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vhifi'p.

toauuertito, cheprima, eh' efcano dall' AI-

ueario , incrociano le gambe in modo , che_*

formano la Croce. Omni euflodia^eruauit S.Ago-

ftino, che non voleua che né da' fecolari , né

da'Religiolì , ed appena da'parenti fuflero vi-

iìtate le Monache , anzi egli medefimo; F^e-

mjnij".'"" Monafteria , non nifi yrgentibus necejfi-

tJtibus yifitabat : coil che pare le volefle fimili

ali Api , cheilandofenealdirdell Aldrouan-

do InMueisfuisyelut CL ^VSTB^O quoiam

inclufie , hominumconfpeuum icgrè ferunt . Omni

cuftodiaferuauitian Carlo , che ritrouandofi à

lato di Pio Qiiarto mandò vn Vicario à Mila-

no ; edvnode principali ordini , cheli die-

de , fu il riftringere le fineftre de" parlatori)

nù larghe , eleportemen chiufe de'Mona-

iteri) , e ciò à fine di ferrar ogni ftrada à cer-

ti sfacciati , cheauidifimoltrano, e defide-

rofi di penetrare in quei facri ricetti , eh è

quel tanto , che fanno pur 1 Api , al dir di

P/(J.iia6 Pli"io, ne'lorAluearij ; FOB^ES L^tT 10-

t{E S circumflruunt cantra aliarum heflioUrum

autditatcs , id fefacìuras confcta: ,
quod concupi-

fcipojjit .

Oh (e in tal forma fufTero cuftodite lApi fa-

cre, fi potrebbe àciafchedunad efle dire quel

tanto , che dilfe fan Bernardo à quella calla_.

donzella , che abbandonò il Mondo col far-

^ j,,^ j. fi Monaca : Demifera [eruitiite in fxhcem LI-

ii^'
' ' j3£i^T^r£ikf r^'/jpiVay, chequeltanto, che

Deirimprefe Paftorali
pur dell Api fcriue fant' Ambrogio appreflb ^- ^"^l"'

Vincenzo, ^pes Jub I{ege pofiu , tanen L I-

B E /^^ funt : Queft'Ape verginale tanto dai
mellifluo Dottore commendata meritaua 1^
elogio , che vien fatto nella (aera Genefi à Re-
becca, di cui viene fcritto, che£a(\cVuellade-
coranimis : Virgopulchmma

, &incogn!ta-Yi-
ro

.
San Giouanni Grifoltomoco S;ttanta le" .

gè , yirgo yalde formofa ; Virgo , c2r yiro in-
cognita . Era Vergine bella, edera Verdine,
due volte dali Iltorico facro Vergine vien det-
ta , oflerua il Boccadoro in quello luogo, e-»

nonfenzamiltero ; 'N^c temere eam bis appel-
lai Virginem, poiché alcune fi ritrouano , che
fono Vergini , perchè incorrotto conferuano
il corpo ; ma 1 anima fi ritrouano hauerla ri-

piena d intemperanza , allettando con vane-,
lifciature turbe d'amanti : non cosi fu Rebec-
ca , ma ella fu Vergine, epoi Vergine , cioè
Vergine di corpo , e d'anima incorrotta nell'

vno, illibata nell'altro: nec temere eam bis ap-
pelLit V irginem , quoniammultiz Virgines corpus
incorruplum feruantes , animam habent. plenam
intmperantiXf fuctfque acformx Megonijs , tur-
barn amatorum attrahunt ojìendens Moyfe>, quòd
hxcnontalis , fedtam animo , quàmcorpore Vir-

go fuerit , dixit, Vhgo erat , & vzro incogni^

ta. Ed altro in vero afpettar non fi poteiia da
Rebecca , mentre nutrice di lei fu Debordo:
Debora nutrix B^ebeccx , che fecondo l' idioma
Hebraico ^V Is vuol dire , hauendo ap-^"'-''?5
puntodall'Ape nutrirla quella Verginità ap-
prefa , che l'Api inedcme profelfano , men-
tre "H^ullo concubini mifcentur, nec libidine re-

foluuntur , il che dirnon potiamo di quell'Api
facre , delle quali con tanta accuratezza fcri-

ueua fan Bernardo : Sunt qnxdamVtrgines cor- D.Bsrn.fe':

pare , qu£ cogitatone fornicaria demrginantur ,
'p.

'

e Dio non voglia , checióprouenga dalla pò-
"'^'

ca cura, c'hanno di quell'Api i Veicoui , edi
Prelati : per lo che fouenten'auuieneciò ,che

deploraua fan Girolamo : Dicamaudatler,proh

dolor I Dei Tempia , Spititus fanali yafa , Deo

dicata nifi diligenti feruentur CVSTODl^
proftibulafiunt . (Quindi fant'Ignatio voleua_j,

e moderni inueftigatori è fta

de.em

D. Hier. in

che fi cultodiflero le Vergini di Crillo , co-

mefedi Crilto fi cullodiikroi Sacramenti: Vir-

gines cujìodi tanquam ChriSii Sjcrament.i , di-

mollrando cosi la cura grande , che di queite-»

Api verginali hauer fi deue .Per riparare dun-

que queiie da ogni male , e perche il mele d^l-

la perfettione religiofa ne' facri Aluearij fi fab-

brichi purgato, e perfetto Inquirat fecondo il

configlio di Seneca da principio allegato , il

Rediqueit'Apiclaufi-rali , liPallor vigilan-

te •• Inmores , in corpus , inantmam: in mo-

yes , perchè fi conferuino inuiolati ; In cor-

pus ,
perchè lo mantengano incorrotto ; In

antmam , perchè la ritrouino in fine glorifica-

ta . Cosi quell'Api Religiofe fé non faranno

il mele nella bocca del Lione , come già f.ic.

celle in Tamnata , lo fabbricheranno alme-

no nella bocca di qurl Lione , del quale vie-

ne fcritto : Vicit Leo de Tribù lud.ì , meditan-

do la di lui vita miracolofa : fé non lo faran-

no nella bocca di Pindaro , di Platone , d'-

Ai»-

lìJ^n.itiir.

ep IO
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tmlil l;ìì

Ex Alir.

Ambrogio , lo fabbi'icheraaaonelle b )cchij

delie piaghe del CriKirtiFo , cont>;tnp:ando la

di lui doiorofa' paifioiie : fé non lo faranno nel

capod'OiiefilioRc di Cipro come accadde in

Ainatunca, quando rccilbgli il capo dal bullo,

fu fofi^efo f >pra la porca di c] nella Città , come
{erme Erodoto, lo fabbricheranno fopra il ca.

pò fpinofo del Redentore rofpefo in Crocea
Extra Tortam di Gerufalemme , confideran-

dolediiuiaiigofciofe pene : fé non Io faran-

no ne' roftri ferrati delle Nani Egittiache fo-

fpefeà perpetua memoria del Naual trionfo,

ne'fori Romani , lo fabbricheranno nella Na-
ue ferrata della Croce , inuelligando i fuoi

Mifterij : fé non lo faranno d'intorno la lan-

cia d'HolHlio appefa al proprio padiglione,

come già accadde ne'campi di Drufo , lo fab-

bricheranno fopra quella lancia , che trafif-

feilcoitatodi Crillo , confiderando i Sacra-

ParteSeconda, Imprcfa LXXV- 8^7
menti , che quindi ne fcaturirono : fé nojv
lo faranno nel fepolcro d'Hippocrate , nel
qualeal dire di Soran:j nella vita di lui j Mel-
Itfieantium^pum examen din fuit , ! > fabbriche-
ranno nel fepolcro de! Signore riflettendo al-

la di lui morte , e refurrettione : efc in fino
3uefl:'Api non faranno il mele nella fommità
el Campidoglio, come già vidde Roma , al su, iul,U

dir di Silio Italico, Io fabbricheranno fopra il

Campidoglio dd Cielo , oue goderanno quella

terra felice ricolma del doiciflìmo mele della-,

beatitudine ; e fé Plinio attribuifcc all'Api vita

più che lunga l^ita eis longiJ[fim/ii,i Vefcoùi.men-
tre OMHJ CVSrODl^^ s'applicheranno alla

cura dell'Api monacali , apporteranno ad efle,

non dico vita lunga, mi vita eterna, ficchè

ognuna d' efle porrà dirli , Tofuit animam 'V-'^»

meam ai Mttm , cioè à dire vtó teUrnam

PU.ii.e.tt
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Che il Vefcom deue o£m accuratez^ impiegare , acciò ijìgliuoU della fua

evengano nella Dottrina crijìianaammaejìrati^

DISCORSO SETTVAGESIMOSESTO.

e e.

I paruero Tempre mai
dell'OrfojCorpo di que-
ftalmprefa , gPiftinti

naturali , di tanta faga-

cità , ed accortezza ri-

pieni,che io per me non
faprei con qual fonda-

mento alcuni Filofofi il

titolo di poco fauio,

anzi di flolto gliattribuiffero, quando ciò non

•^•^jj g fondafleronell'hauerquefta fiera deboliflìmo

i\cdi^o^lnmlidtjJìmìiin Vrfo caput , onde vi fu chi
di lui difle, Quid nifipondus iners,flolid(equefero-

iia mentis ì Come i^olto l'Orfo / anzi prudente;
mentre da'nemici infeguito , acciò all'orme da
lui imprese non venga rintracciato, entra nel-

la fua cauerna carpone all'indietro , à guifa di
quel famofo Cacco.che le giuméte attrafle dal-
l'Auen tino alla fua fpelóca. Come fciocco?anz j

fauio , mentre fcorgendofi fopra dell' alte rupi
à mal partito coll'inimico à fronte,ridottofi in

forma di palla giù per quelle fi ribalza , colle

zanne quafi con valido feudo il proprio capo
difendendojfapendo bcniflìmo, che per efler di

fottjliflniia pelle ricoperto per oguileggier

percoffa verrebbe à reftarne mortalmente feri-

to. Come mal auueduto ? anzi molto accorto;

mentre abbracciatofi col fugherò, tutto nell'

acqua fommergendolo , non folo viene così 4
godere de'faui dell'api iuià dentro tabbrica-

ti,mà à liberarfi in oltre da'loro pungenti acu-

lei. Chi non direbbe , che non hauefle egli fiu-

diato l'arte militare ? poiché nello fcoprire il

toro fuo fiero inimico,non fugge nò , ma finge

di darfi per vinto , gettandoli à terra fupino,

che poi dal toro colle corna fcorgendofi inue-

ftito,per le corna ftefse afferrandolo,faltandoli

fui dorfo facilmente lo fupera, ed vccide . Chi
non affermerebbe, ch'egli traicorfo non hauef-

fe le Meteore ? poiché fcorgendo torbid3,e nu-

uolofa l'aria non fi rattrifta altrimenti , ma fi

rallegra , e gioifce , quafi conofcendo , che all'

ofcurodeuefuccedereferenoil Cielo, onde fu

introdotto à dire , SEI{E^{y€BIT - Chi non at-

tefterebbe , ch'egli non haueUe apprefo i prin-

cipi; dell'architettura ? mentre da sé ricuopre

le cieche fue tane d'herbe , e frondi , come di

calce , e tegole per redarillefo dalla moleftia

delle piogge, Specus yamorum fruticumque conge-

rie icdificant impenetrabiles imbribus. Quando co-

me

p/;..'3.<-.!<5
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jj»8tnoi-to giacendo ftende la lingua psr iimi-

far cosi ie formiche al dolce pafto.chc nioltodi

queila aiiide lì moftrano,e che poi di quelle ca-

rica rcoprédola,à sé entro le fauci la rjcrae.e d'

elle f) pafccinó fàconofcerd'efl'er vn perito cac-

ciatore / Quando la tefta,e gli occhi da humi-
di catarri aggrauari li fente, a' bugni dell'Api

§'accofla, e che per purgarfi da quelli , fi ferue

,

fome di limette de'lor pungoli; non raflembra

yn perfetto Chirurgo ? Q^uando infermo fi ri-

froua , e da' dolori degl'inteftini particolar-

mente opprelfo , eh; varietà d'herbe per rifa-

jiarfi va raccogliendo, e mangiando; non fi ve-

duta d'yn eccellente Medico <•

Hot chi vorrà adeifo ali Orfo il ritolo di po-

co accorco,e di Itolto attribuire , mentre fi di-

mortra cotanto auuedutp? Conchiudiamo pu-

re con Plinio , che quando ftolto s'habbia à di-

re.e pazzo,fia la fua vna (aggia pazzia ; 'Kec al-

teri uninuliumjìultttiafolertior. Ma chi vorrà di-

co attribuirli il titolo di fciocco,e ilolco,quan-

do fopra d'ogni altra cofa verfo 4-' propri; fi-

gliuoli Io fcuoprafopra modo faggio , e pru-

dente ? Poiché rOrfa partoriente n on orfac-

chiotti,mà pezzi di fozz3,e mal comporta carne

efponendoigiacchè il di lui parro,Mj/è 'viua ca-

Q.ii,{. Mei. ^oeft, colla piegheuole,e morbida lingua norL.

i^ fo'oripulifce , ma imprime loro la propria na-

turai forma , com; appunto efl'er deuono fimi-

glian^tiàJeiiTiedeina; proprietà,che vieiie au-

tenticata dal''aucoritàd'Aril]:otile, Plinio, So-

..lino , Eliano, Clemente, Ambrogio, Ifidoro.ed

aljxi . Prodigiofa lingua,chei parti sì mortal-

mente di!Fornu,si viuain.-nte riformi. Io t'am-

miro! lingua,anzi lima, che con finb, e finola-

upro vna rozza , anzi che fozza malTa di carne,

4idole la figura di viuo Orfacchiotto dirozzi ,

e ripulirci: lingua , anzi chiaue, che con inge-

gnofo artificio aprendo il negletto fcrigao d'

vji precipitato aborto il tcforo della vita viri-

?roui:lingua,anzi verga,che con mirabil incan-

to in vninuoglio di carne priuo d'occhi , e di

moto infondi Io fpirto , e gli apri le luci : lin-

gua, anzi pianta, che con gentil innefto nel

tronco d'vn parto quafi che morto frutti di vi-

ta fai , che germogliar fi fcorga : lingua, anzi

pennello, che con diligente magi ftero nella ce-

la della pelle co'colori di fangue della madre la

propria immagine vai pingendo,e dclineando;

lingua, anzi fcalpello, che con induftriofo fl:u-

dionelruuido marm.o d'vna mal partorita^

prole, formi il fimolacro della partoriente Ge-
nitrice ; lingua in fine , anzi fuggello , che con

perfetto impronto la vera immagine efprimi

pel malorganizato figlio deli'Orfa preg:unte.

Ma fé deuo dir il vero parmi,che la lingua di

quell'Oria venga così non folo à dirozzare la_.

mal compofta mia mente,mà ad accennarmi in

oltre, che chi volefie efprimere, che il Vefco uo

deue ogniaccuratezza impiegare , acciòifi-

gliuoli'della fua Diocefe végano ncUaDottrina

triftiana ammaellrati, fimbolo proprio, ed ag-

giuftato pofia riufcire l'Orfa in atro di ripulire

coU'arcificiofa fua lingua lo fconcio fuo parto

,

animandola colle parole pigliate dall' Epillola

^i fan Paolo a'Galati nel Capitolo quarto , DO-

'HJ.C FOR^Eri\: Che quiui appunto de' fi-

gliuoli ragiona , che apprender deuono della

dottrina di Crillo i pretiofi documenti , Filioli

mei quos iterumparturio D0 7i_EC FOF^METyj^
CHBJSTVS IK yOBIS . Flioli meiyCCCO i fedeli,

che fuoi figliuoli appella ; Quos iterumparturioy

ecco che alla luce qual' Orfa partoriente li ma-
da; DOl^EC FORjHETyii CHl\ISTl/S It^ FO-

BIS , ecco la forma, che colla lingua della pre-

dicatione della dottrina di Crifto viuamente-»

gl'imprimé.Quindi quel tanto,che fece il Dot-
tor delle genti co' pri.Tiitiui alunni del Van-
gelo, lo fà.foggiunge il dottiffimo Aldrouan-

do,giornalmente Chiefa fanta co Criftiani me-
diante la lingua de'facri Dicitori : Sancìa Mater

Ecclefta V I{S ^ potefl appellari,dumfilios imper- ^^^'V*' ^f

fe^os,& Chrtjiianarum dtfciplinarum imperitos,mo-
'!^'J*

"'^' '

re ^J\S/E, lambendoyfcilicet concionatorum linguis,

illos erudiendopauLuim figurai •

Ma non mi mancano à cófermatione di quefl'

Imprefa de' grauifiìmi Autori i più validi atte-

llati . Fra gli Hiftonci ritrouo vn Suetonio,che

mi rapporta , comeOttauiano Augufl:ol'im-
j^^^,^^ -^

magine deli'Orfa celefte portaua fin dal ventre ^us.c.%

materno formata nel petto,con altrettante non
so che macchie , quante in quella fi contano
ftelle,ofleruata anco la proportionata diftanza,

quafi che la natura addi tar li volefle , che nell*

illruir i fuoi figliuoli , doueflequal'Orfadil i-

gente dirozzarli dall'imperfettioni, e ripulirli

ne'coftumi . Tra'Grammatici ritrouo vn'Vrfo-

loMaeftrodi fimil diiciplina, così detto per ef- exAU.vU
fere (lato da vn'Orfa allenato,e nodrito, che nò /«^

andò lontano dagl'iftinti della nutrice, mentre
coU'erudita fua lingua de'teneri fanciulli i roz-

zi intelletti illruiua . Tra'Pocti vn Virgilio eh*

efib medemo mi ricorda che i proprij verfi có-
poneua , More,atque ritu Vrfwo, quafi che la fua

p;^,^, ^^„j
penna li feruilfe corneali 'Orla la lingua, rifor- ghiJat.',
mando con quelle i parti del fuo eleuato inge- lo

gno. Tra'Filofofi vn Plutarco, che nel Libro De
educdtione liberorumycosi va diuifando , Sicut in-

fantium membra fìmul ac nati fiint,foimari,componi-

quedebenti yt retiayt/imimèque obliqua fiant, ita

puerorum mores principio aptè , concinneque fingere

conuenit ; Con che venne ad infinuare,che in ciò

non fi debba partire dallo ftile dell'Orla, fopra

la quale Eliano fi ferue appunto dello fteflb

modo di fauellare mentre ragiona dt'fuoi par-

ti , Simul enim ac in lucem h^c edidit,flattm carnem

illam lingua fingit fua . Tra'Mitiologici vn Natal
Conte,che mi rapporta,come le nutrici di Gio-
ue fulTero in Orie traaiutate^ quafi che le balie,

che col latte infondono anco ne'pargoletti i

collumi, debbano dall'Orfa pigliarne gli efem-

plari . Tra'Legifiii vnGiouan'Andreafamolb
Giurifiia , che come fcriue il Volaterrano , per

anni venti d'vna pelle d'Orfo andò veitito, e su

di quella fempre dormiua, quafi volefle dar ad
intendere , che i Maefi;ri della Legge , deuono
come l'Orfa andar riformando i ccuumi de'Po-

poli colla lingua della legai dottrina . Tra gli

Aftrologi vn'Higino, che mi rammemora come
Califto appena diuenuta madre di gran figlio

neirOrfa maggiore del Cielo tramutata fufiè;

quafi che volere darli à diuedere Diana, che in

tal
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Mi cffigiela trasformò, perchè nell' educar il

proprio [-arto , douede dell'Orfa imitarle mi-

rabili diligenze . Tra'Teologiinfine vn'|Am-

brogio ritrouò , quale per rapporto del Pierio

tutta quella noltra Imprefa ne'feguenti accenti

vàcircofcriucndcferuendolì dell'efempio del-

l'Orfa perinfcgnarànoi il modo di ben educar

i figliuoli ; Vtiturhoc exemplo ^mbwfius ai nos

eohortandos , ne prolem noflram , quantum ad iìtiimi

trPit.y»l. fationempertinet , injlarl'rfmi fartus initio edi-

tam , ita infomem coalefcere patiamur ; feddi-

fciplinaYum linguis lambendo curemus , yt ad hu-

tiianam ,
quippè ratioms partictpem , effigiem con-

formetur .

Ma doue lafciamo gli Scritturali ? doue quel

paffo d'Ofea da eflì tanto ventilato / oue il Si-

gnore ail'Orfa fdegnata, allorché i proprij figli

rapiti le végono,allbmiglia sé medemo : Occur-

ram èis quafil'rfa raptis catulis,non dicc,Occuniim

eis quafi Ltana , né tampoco,^Jfd/ì Pj«/fcmt,an-

corchè l'vna , e l'altra fìano crudeliffime fiere

,

ma dice, Quaft Vrfa raptis catulis , e ciò perché si

come l'Orla con maggior ardore dell'altre bel-

ue ama i proprij parti , cosi di maggior furore

centra chi gli rapifce s'accen de; e l' amore le le

aumenta per la fatica , ch'ella proua nel ridur-

li fimli à sé ,
poiché partorendoli fenza alcuna

formajcome vna mal compofta mafia di carne ,

colla propria lingua lambendo viene à poco , à

pocojcon fomma indullria à riformarli,e quan-

to maggiore fi è la fatica , che in queft' opra_»

impiega, tanto maggiore fi é poi la pena, che

proua,quando rapir fé li vede . Qiiefto fi è quel

tanto,che dir volle il Signore per Ofea , Occur-

ram eìs quafi Vrfa raptis catulis.Ancor io fono vn'

Ori a,vn Orfa, che i miei figliuoli per il peccato

originale fchiudo imperfetti alla luce di quefto

Mondo.-Colle lingue peròde'Prelati, de'Pafto-

ri,procuro fieno riformati;che fé poi ò dal Mò-

do , ò dal Demonio , ò dal lenfo rubelle mi ver-

ranno ritolti,e rapiti , Occurram eis quafi Vrfa ra-

ptis catulis , me li farò incontro qual' Orfa fde-

gnata allor che i proprij riformati figli rapiti

Te vengono. Tanto fopra di quefto paflb ne'ter-

mini delia noftra Imprefa dal famolo Rabbino

Kimchi cfpreflb ci viene : Trophetam aiunt , ideò

txSum.'Be- Vrfxpotiiis ,quàm Ledente autTanthene orbata;me-

ih hitrez..f . mniffe : quia quod "vrfa partu emittit eft tanquam
i.'.5-<'.9 frufiumcarnis , cumfxtus indenfay>aldè fecundina

totus lateat : &fecund imam illam Vrfa delingit , &
faulatim abfcindtt, neftetui noceat, tn quo cùmplu-

ximum fatigetur donec totam illam carrtemextmat,

dtque ex eafatus prodeat ,propterlahoremin eoin-

fumptum dolet acerbiùs , cùm catuli iUi occiduntur .

Per tutto ciò dunque parmi riefca proprio à
quefto noftro corpo d'Imprefa il Motto cauato
da fan Paolo: DO^EC FOi^METJ'i^,poichè nel

Cielo della Chiefa sì come Pietro fece l'officio

deirOrfa maggicre,così Paolo dell'Orfa niino-

re,e però diceuaFi/ioh mei, quos iterùmparturio^

di nuouo vi partorifco , come fa l'Orfa, che di

nuouofipuòdirepartorifca gli Orfacchiotti,
allorché riformandoli colla lingua dà loro la

propria figura;Così io vi dono la figura di Cri-

flojch'é la mia illelTa, Viuo ego,ìam non egot yiuit

V«|fò inm Cbn(lus,c però figliuoli vi chiamo>fi-

5IÌU0IÌ di nuouo da me riprodotti, e rigenera-

zi,Filtoli mei,quos iterumparturio, DOt{_EC FOB,- ^M**--»'

ME7VI{ C/>n/i«ji«>oiù:Mottoapprouato dal-

l'autorità del Padre S- Ambrogio fopra di que-
fto paflò G^Ot^EC FOì<^ETyi{^Chnllusin^>e- d. Amhr.it

bis i corrupìsiis enimim<igtnem,perdidi(lis generoft- <:-ì-'^ ^*^-

tatéìformam immutajtis; ecco gii Orfacchiotti in-
'"'"•'

formijOpKf efi Vf renouemini , & refingainini : ec-

coli di nuouo riprodottile rigenerati. Si pote-
ua fimilmente all'Orfa, corpo di queita Impre-
fa,foprafcriuerc per Motto , quel tanto fcriue_»

fan Paolo a'Filippenfi , EJìFGEJ\4^t COI^PVS;
poiché tutta diligente colla penna della fua AivhtLcì

1 ingua,che ben può dircLiw^rw mea calamus; ri- ^^^^

forma , anzi forma arreca diitinta, al mal com-
poito corpo del fuopartoimà habbiamoftima-
to , che affai più propriamente vi cadano le due
parole, iDOKfC FOt{MErvp^, che vengono da
Ecumenio (opra di quelto luogo al noftro rro
pofitofpiegate, DOliEC FOI^METVP^Chridus
jwvotu,cioefpiegacgli, DOÌ^C Magni Cara-

HeresDiuinitatis Chrifit in mente yelìra FOF^MEJi-
rvi{ : Che fé non ildegnò il Signore di farfi Or-
fa amorofa nel riformare l'huomo dal Demo-
nio diftbrmato, onde canta la Chiefa

Cùmliuor, &frausDa:monis

Fcedafjet humanumgenus
Tucarneamidus perditam

F E^M ^ M i^£F0i^2W^S ^ J^-

TlFEX:

Ex

Come fi fdegneranno i Vefcoui di formare i

guila dell'Orla ne'figliuoli l'immagine di Cri-

ito,DO'HEC FO^METVE, Chrifius in yobis ? fé

già anticamente portar foleuanoi Vefcoui fo-

pra de'loro capi in vece di Mitra vn cappello

pelolb , che s'appellaua,H^i^^,chc cappello d'

Orlo vuol dire,poiché la voce Francefc H^V- ^^
I{E fignifica capo d'Orfo,ò d'altra fiera , Capitis "oomM^^ir,

fui Galerus,qui Mura dicitur, non fu vn volerli di- v. Hur» .

moftrare con quefto addobbo, che nel voler ri-

formare i loro fudditi, malTime 1 figliuoli nella

dottrina Criftiana, debbano à guifa d' Orfa di-

portarfi coUa lingua dell iftruttione riforman-

doli, Filiolimei , quos iterum parturio DOÌiEC
FOI{METVB^ Chrifius in yobis, che tal officio ap- L-.h. < nrm.

punto vien attribuito da Horatio al Padre del- <"^' '°

l 'eloquenza onde cantò

?4ercuri facunde nepos ^tlantis

Qui [eros cultus huminumrecentum
Voce FOFJH^STI;

Ma perchè beniflìmo ancor io conofco, che

Opus e/Ì,come difcorre Ambrogio,che i figliuo-

li della noftra Diocefe , B^nouentur, & refingan-

tur , cffendo per altro rozzi nella dottrina di

Crilìo , ed i guari degli articoli della noftra fe-

de : Non ci partiamo per tanto dall' Orfa me-
dema, che ce ne porgerà il modo più facile , ed

opportuno ; queft'èilmodo,chene'feguenti
verfi ci viene defcritto da Eliano,parlando del-

l'Orfa medema,allor chef fuoi parti imperfetti „,. ,

riforma .- SimulentmacmlucemVrfacatulos edi- , ,„ , .a- (Ig Ali* ••w

dit,fìatim catnem illam nulla yitalis figure yelìigiai

nullam-
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nuUamqne ammalis, ejfigiemretìnentem amore com~

fleditur: Catulum agnofcn fuum , ac euminfmu,
grmioque fouet,& Ungiti fingit fua,& paidatim in

conformatiomm quandamfìc tffingit , yt afpicienti

iam catulus Vrfx , hic efìe yideatur : Sopra di che
fi vede , che rOrfa con tré efquifice maniere i

luoi mal partoriti fìg'i va ripulendo , e rifor-

mando ; cioè con prontezza , con amoreuolez-
2a,con patienza. Simili enimac in lueem ( Vrfa

catuloseiidit) STAJIM carnemiilam amore com-

ftleciitur ,
ecco la prontezza ; Catulum agnofcit,ac

eum in fmti^gremioque fouety& lingua finga /"«.i, ec-

co l'amoreuolezza ; Et pauUtim in conformatio-

mm cjuandam , fic effingit , "vt afpic tenti uni catulus

VrJ.-chiCeJfe yideJtiir,ccco la patienza con quella

particola, Pj«/iJfiw,erprefra,chepurda Plinio

viene regiftrata, Hanc lambendo paulatimfigurai:

TauUtimyCioè à poco,à poco.adagio lenza fret-

ta,con molta flemma, e patienza .

Quefte tré qualità per riformare Ja rozza

marta d^'fìgliiioli delle noftre Chiefe , DOt^EC
FOf^METFB^ Chrijlus in ipfis , non folo fi richie-

dono.mà fono parimente neceOarijinmcipron-

tezza,amoreiiolezza, patienza ; Chi hauerà la

prontezza potrà infegnare la djttrina di Cri-

fio,ma no! potrà fare fenza amoreuolezza j chi

hauerà 1 amoreuolezza potrà inltruire nemi-
fterij della noftra fede i figliuoli , ma fenza la

patienza non lo potrà ben fare, ne li potrà gia-

mairiufcir vna si ncceflaria faccenda . Della

prontezza C\ ragiona da fan Vio''o, feniani autem
Fp.t Cur.c. adyoscitò ; del! amoreuolezza fi parla ne 'Nu-

meri , Porr^foy !«^«M n/(j;d;ila patienza fi di-

fcorre da fan Giacomo nel primo Capitolo dei-

la fuaEpiltola , Vatientia autem opus perfeiium

habet,vtfitis perfeiU^ir integri in nullo dgficientes,

quafi voglia dire , Colla patienza confeguirecc

quertantoconfegaifcerÒrfa.ch;, "Paulatim, à

poco.à poc.) va perf.'ttionando i Tuoi figli noli,

etantoàsé fimiiili rende , che in cofa alcuna

non mancano , Et paulatim in confurmationem

quandamfìc effingit , vt afpicienti iam catulus l^rfx

hìC efe yideatur

.

Ma giacche per feiitimento di molti il nome
d'Orio dal cominciare dinuJi,Dicitiir rrfus,(jua-

fiOrfus, ferine Ifidoro, cominciamo noi dalia

prima di que.te tre doti dell'Orfa, dilla pron-
tezza,coIla quale qnelta diligente madre prin-

cipia àriformare l'i npcrfertafua prole, Simul

dc in lucem edidtt STATIM carnem tuum,con ciò,

che fegue per detto d'Eliano . Vn Te ito dell'

euangelico Profeta ini viene quiui alle mani ,

cheieruiràper . roiia irrefragabile di quanti

n'habbiamo proposto. Ragiona egli de'ùiccefiì

marauigliofi , che doaeiian feguirc nella com-
parfa d^l MetTìa al Mondo,e fra l'a'tre maraui-

glie actelta , che fi farebbero veduti ad vn'jitef-

fo pafcol) in aaiorofa concordia vnici il Toro

,

el'Orlbperaltro tra di loro tanto difcordi , e

con trarij,rifr<i«j,C!?"^-'!'/"''j,leggono al tri, TdKi«f,

& Vrfuspal'centur , fimul recjutefcent catuii eoriim :

Vnione in vero mo to Urana, e giammai vedu-

ta:ed io hauerei più tofto creduto di ritrouare

debolezza nella terra, fermezza nell'acqua, fo-

dezza nell'aria, freddezza nel fuoco, amarezza

4
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dia tra il Toro,c l'Orfo: non fono tanto contra-
ri] tra d'eifi ilione, ed il gallo ; il cigno, e 1*

aquila;il coruo.ed il miluo;la tortora,e la pira-
lejil falangi ),cd il ragno; quanto fono il Toro,
e l'Orfo

; Non palla tanta inimicitia tra l' ele-
fante,ed il drago ; tra il ceruo,e la ferpe; tra la
pantera,e l'hiena.trà rhiena,ed il cane.quanta
ne paifa tra il Toro,e l'Orfojpiù facilméte s'ac-
corderanno gli elidri co'coccodrillij le cicogne
cogli fmerghi

; le pernici colle tartarughe"; le
cornacchie colle nottole ; i pellicani colle co-
turnici; i delfini colle balene ; le colombe cogli
fparui;ri,che i Tori cogli Orfi : Quando q ueilc
due fiere s'incontrano rafiembrano due Nani

,

che s'vrtano
; due Torri,che s'abbattono; due

Monti,che s'auanzano; Chi Toro dine.dific vn
folgore louente

, che contra l'Orfo fi fca^Iia:
Chi Orio dilfe, vno ftrale pungente, che con tra
il Toro s'auuenta ; le corna dell' vno fono fpa-
de,chetrafiggono,Ie zanne dell'altro fon lance,
che trapanano: come feghe di ianiano di quello
i denti

; come pettini sbranano di quello l'vn-
ghie : gli occhi del primo fono comete , che all'

Orfo rouine minacciano, gi fguardi del fecon-
do fono faette , che al Toro efterminij prefagi-
fcono. Qua' miracolo dunque non più vdito,nè
veduto

, farà quello di vedere due belue cotàto
fràloro contrarie có'amorofa vnione rappacifi-
ciitc:TaHrus,& Vrfus pafcentur fimul.f Spieg3L tro -

pologicamente quello palio Clemente AlelTan-
drino

, e si come nel Toro riconofce il popolo
Hebreo,cosi nel l'Orfo rauuifa il popolo Genti-
IciToro il pri mo per la fua fortezza, colla qua-
le ottenne tante gloriofe vittorie ; Orfo il fe-
condo per la fua immondezza,colla quale s'in-
golfò in tante fuperftitiofe ReligionijHor que-
lli due popoli,quello Toro, e quell'Orfo doue-
uano nella venuta del Mefiìa vnirfi affiemo,
perchè l'vno , e l'altro doueuan efler chiamati
vnitamcnteaglivbertofipafcoli della Chiefa;
Ma l'Orfo il popolo Gentile come fu chiama-
to,come £ù mondato dalle fozzure delle lue fu-
perftitioni .? nò con altro.che colla lingua della
ilella, che chiamò i Magia Cri fio, ne'qualiil
popolo Gentile rau-iifa fan Gregorio Papa

;

Ecce Stella,quam yideràt Magi, della q'iale Stella
fi ferui appunto il Signore, come di lingua non D.Gre^.h»,
folo per illuminarli, ma per dirozzarli ancora, io.««E«.,».'

edinfegnarlorola fua propria dottrina, giac-
che al dir di S.Agollino ogni Stella, Efl tanquam
lingua Coelorum ; Ma vdiamo Clemente Aleffan-

^'o^'^;'^"'
drinorBoj enim animai m lege,munium,lud£us esì; jiim'.AUx
Gentilis autem fignificatur per Vrfam,q»£esì animai ^ 6. 'jirom'.

immHndum,ù- agresle, quodque SOL^ LTUGV^P^Z.^io
FOI^IvlATVB^, quomodo gente

s per Verbum Dei: E
chi nò ifcorge quiui la prontezza nel riformar-
fi di qiie!lo mal comporto Orfacchio ,di quello
fuperititiofo popolo / Poiché appena nato Cri-
llojcomparue la Stella quafi lingua a riformar-
lo coll'effigie deirapparfoRedentore,onde par-
mi fé li dicefle, Corrupifìis enim imaginem,perdidi-

Jìisgeneroftatem,formamimmutaflis,opus efl,yt re-
nouemini,& refinganiini .

Hora capifco vna fingular dottrina del gran
Padre delle Scuole Tommafo l'Angelico; aìfer- p .

nelmele,ofcurezzanclSole,chepacc,econcor-
| ma quelli, che il fanciullo nel prfmo iiìante,

che

.9.S9
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che pcruicneall'vfo della ragione frj. obligato

per djuin precetto infetto nelle vifcere della

natura à deliberare di sé ileflo , conuertirri à

Disformare la propria vita:e vuol dire il San-

to chefubico, che il fanciullo comincia idi

fcernereilbuonodaicattiuo , àdiltinguere il

bene dal male , allora fia tenuto forinarfi vero

feguace della diuina Legge,odiando il vitio,ed

amando la virtù ; fuggir il male , ed operar be-

ncimancando poi di farlo nel modo, che fi può

in quell'età, afferma il Tanto Dottore, che pec-

ca mortalmente, e che fi fa reo di pena eterna

Hor fé ciò è vero,chi nonifcorge quanto pronta

eflerdebba la lingua dell' euangelico Prelato

per aiutare il tenero parto del fedele , acciò si

come l'Orla, fubito che ii fuo figliuolo compa-

rifce alla luce,non perde tempo nel riformarlo

collapropriafua lingua, Smulemmacm lucem

hxc edtdit., ST.ATlM caìtiem dlam lingua fingit

fua; cosi egli non tardi,ma con ogni prontezza

iftruifca ii fanciullo nelladottrinadi Criito

,

mentre da quefta tanto più prefto apprenderà

il mododiconuertirfi àDio. Jl fanciullo e vna

pianta tenera, che innaffiata coll'acqua della

crilliana Dottrina,non può produrre.che frut-

ti di vita eterna; è vna cera molle, che impron-

tata col figillodeireruditioneeuangelica non

puòfcoprire , che la facra figura dellMutore

degli Euangelij:è vna bianca tela, che delinea-

taco colon de'Mifterij della noftra fede non^

può efprimercche la bella effigie del Redento-

re ; è vn vafo di Creta recente,che impreffo col

marchio del nuoiio Tellamento non può rap-

prefcntare,che l'effigie dell'humanato Verbo: è

vn mal compollo parto , che dirozzato in fine

colla lingua deirOrfafacra viene à farfi cono-

fcerefimìle nelle fattezze al Figlio di Dio in-

carnato , Filtolt mei , quos iterùmpartimo , D 0-

'ISIEC FOI{MET ["R^ Chnslus in-yobis .

Quello però , che fopra di tutto importa fi è,

che qiielta figura di Crilfo , quelU forma del

Redentore ne'teneri figliuoli imprella , allor

piùfiperfcttiona ,
quando prontamente im-

prótata lor viene. Rinolgiamo l'occhio alla ri-

foiutione, che fece Giacobbe , allor che fi n(ol-

uette d'inuolarfi alla barbane diLaban fuo fuo-

cero, poiché portatofi co tutta la Tua famiglia à

foggiornare fotto il patrio Cielo, concertata la

partenza, con tutte le cofe neceffarie s'allefti di

buon mattino , prima che la luce del Sole com-

parifse.al già determinato viaggio : ed ecco al-

rimprouuiib nel più bel del cammino fi vide_i

innanzi vn'huomo di robufta prefenza e di cor-

po ben completo : vn non so che di placido,di

fereno, di luminofojche glifcintillaua nel vol-

to lo contrafegnò à Giacobbe per vn' Angiolo

dell'Empireo ; voleua per tanto portarfi affine

di riuerirlo,mà l'Angiolo prouocandolo, q uafi

hauelTe con lui che partire , lo prefe per la de-

lira,e sforzandofi d'atterrarlo lo coftrinfe à di-

fenderfi,anzi à lottar con effo lui, Ecce ^HYluèia-

baturcumeo ; approcciando piede à piede ; e

flringendo delira con delira,hor premendo,ed
incalzando, fenza muouer il paffbjhor auanzà-
dofi,ed hor ritirandofi fi sforzaua à tutta poffa

di pi'eualfre.MàGiacobbe Tempre più forte,sé-

K
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pre più vigorofofecerefiflézasìgagliarda,c'he

i'uperò, vinfe l'Angiolo medemo, che sfidato 1'

hauea,/n«<3/«it lacvb ad ^rigeliim : Dimmi ò for-

te lottatore , chi ti die la forza, chi ti cóparti T
ardii e per vincere, e fuperare vno degli Spiriti

ctlefìi, che fono di tanto poter dotati, che poC
fono con vnfol colpo atteirare tutti gli huo-
mini del Mondo / Riflettiamo à ciò , che fece

ancor in età tenera quello gloriofo vincitore,

che intenderemo il miftero . Scauano quei due
fanciulàGiacobbe , ed Efau nel ventre di Rc-
bccca lor madre rinchiufi , e vi flauano appun-
to,come OrfacchiuttijDeH'vtero dell'Orfa,poi-
che fé i'Orle pregnanti ai dire di Plinio , Mtrum P/«.'.s.f.35

in mudumpiriguefcunl. Rebecca, Sj^^inijta,s'intcr-

pretaic fé gli Orfi, fecondo che fcriue licitato

Naturalilta,ft. bene nafcono, Si«f fiZij, fatti pe-
rò adulti li mettono, Efau zdu\to,Humo pilofusy

quafOrfo fu appellato,anzi fubito nato , E^fus
eYat,& totus m niorempellis hifpiduSiS di Giacob-
be pur fi fcriue, che , Ttlof^ manus fmilitudinem Cm-cij

riiaioris expreflerant . Stanano dico quelli due
fanciulli à guifad'Orfi nell'vterodi Rebecca,
come nell'vtero di vn'Orfa, e non hauendo an-
cor veduta la luce del Sole combatteuano , e
lottauano à mani,ed à forza di piedi, Collidebd-

tuY in yteroparuulijt doppo molta lotta,e lungo
combattere, vinfe, e fuperò Giacobbe il fratel-

lo competitore : Sicché Giacobbe non ancora
per COSI dire nato cominciò à lottare, ed à vin-

cerle fuperare . Non vi ftupite dunque , fé poi

crcfciuto rapprefentandofegli l'occafione di

lottare coli Angiolo, lo vinceflejlofuperaffe,ed

à fua eterna gloria fi regiflrafle , Inualuit Jacob

ad ^ngelum , perché ciò,che da piccolo fotto la

cura della madre s'apprende , da grande poi à

gran miluras'auanza , es'aumenta , Ohegre-

giumluHatorem, oh eximiumtriumphatorem ! fed

quid miYUm.f ab ineunte aitate afjuetus esì huiufmodi
/ff-^tt H.'^$

ceYtaminibus,& tYiumpbis,regiihò l'Autore dell' hu .

arbore della vita.

Hor vadano adeflb pure i fanciulli nel ventre

della lor madre Rebecca, cioè della Chiefa.rin-

chiiifi, e quiui molti affieme radunati , lottino

pure, e combattano colle difpute fondate fopra

la Dottrina criftiana , quiui gli vni rifpondano

agli altri, che fantamente altercando, e lottan-

do diuerranno poi tanto forti, e gagliardi , che

fatti adulti combatteranno coli' Angiolo della

luce,cioécon quell'Angiolo, che per render gli

huomini tenebrofi , TransfiguYatfe in ^ngelum

Z«cij,giacché fecondo 1 Apoitolo, Efl nobis coUu-

cìatto aduerfus 'Princtpes , cir Totejìates , aduerfus

Mundi I{eiìoYes tenebYaYum haYum)h vinccranno,e

di loro trionferanno

.

Diamo vna fcorfa anco all'Hiftorie profane

,

che ritroueremo, come molti degli Eroi più ri-

nomati , che da Grandi ,e fatt'huomini fecero

magnanime Imprefe,che l'ageuolarono per ha-

uer cominciato nell'età tenera,e puerile . Cer-

cate forfè , perché Tefeo da grande riuoltafle i

Monti fopra i Centauri ? ofleruatc.che da pic-

colo riuoltò il faifo , oue giaceuano rarmi pa-

terne . Addimandate forfè, perché Hercolc da
grande fchiacciafle colla Claua i velenofi capi

dell'Idra? riflettete, che da piccolo flrangolò

due

z.Cor.c.t t

tp.»ii tph.
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due moftruofi ferpi . Interrogate forfè perchè

Romolo da grande col recinto «ii fortjlfime-»

mura difendefleRoma .? confiderate, che da
piccolocon puerili ringhiere difendeua i fan-

ciulli d'Arene . Chiedete forfe,perché Catone
da grande haiiefle porto regola al Mondo ini-

bofchito nella maluagiti ? penfate, che da pic-

colo fu veduto ralf;ttar le viti infeluatichite.

Indagate forfè,perchè Ciro da grande regnafle

tra'Medi,ed iinperaHe rraTerfi ; mirate,che da
piccolo fu veduto tra' Pafliorelli regnar per
giuoco ; Cosi quando i fanciulli delle noltre-i

Diocefi da piccoli apprenderanno la dottrina,

diCrifto, (icche fi formi in eifi la figura di lui,

DOTSiEC FOF{_METri{ Chnflus in ipfìsM grandi
attenderanno agli ftudij più profondi , e giun-

geranno coU'intendimentoà difcoprire i mi-
fterij più alti della noltra fede: faranno in fom-

nia cornei figli dell'Orfa,che doppo hauerlida

piccoli colla fua lingua prontamente riforma-

ti , da grandi falgonocom'eflafopra le vette

de'monti più alti, e fublimi : Tanto feppe dire

vn Maeltro non d] dottrina morale , ma di mir
litar difciplina ; incipièntem pubertatem ad dele-

^"^"
'^''' dumcogen.{um,nullttiignorJt , fcriue Vegetio,

non enim tantum celeriùs , fed etiamperfecìiùs m-
bibuntur , qmc difcunturàpueris.

Da qui io comprendo di doue hauefle origi-

ne quel detto del Redentore,quando rifletten-

do alla gran quantità dell'anime , che douean'
eflcr marcate colla di lui facra figura, riuolto a'

"'^•"i fuoiDifcepolilor dHfe, Merces quide multa, ope-

raruaiitemp.iuci .Oh quàte fono Pan ime,che mi
fi rapprefentano auanti la mente che riformate
efler deuono colla mia effigie?Mà oh come po-
chi fono i Sacerdoti, che mi fi facciano fotto la

confideratione/ Ma come pochi i Sacerdoti ?

ripiglia fan Gregorio Papa , fé tutto il Mondo
di Sacerdoti e ripienoPEcce mundus Sacerdotibus

plenus efl : parmi la Chiefa,come la Germania,
la Polonia, la Lituania,Noruegia, ed altre par-

ti Settentrionali , che d'Orfi abbonda , cioè di

Sacerdoti , non come il Regno di Candia, e d'

Inghilterra,che quiui di quelli non fé ne ritro-

uano. Né paia ftrano che alTomi gli i Sacerdoti

agli Orfi , perché sì come quelli al dire di Pli-

fìiOìHeìbatn quandam ^^B^OT^ deuoì\int,così

J'/;j.?.cj6 ogni Sacerdote , Vocatm a Deotanqitam ^ jl~

EflN^. Oh quanti ve ne fono di queftijc'hanno
tp.aiH^b mangiata queft'herba ^^i<07\(^à guifad'Or-
' *^ fi ,c'hanno riceuuti cioè gli Ordini facri ? Ne

fono pieni iChioftri,i Monallerij, i Seminari;,

i Collegi], le Parochiali, le Chiefe matrici, tut-

te le Diocefi, nelle Città ve ne fono in gran co-

pia, ne'Caltelli in molt abbondanza, nelle Vil-

le non ve ne mancano; Ecce Mundus Sacerdoti-

bus plenus efl ; e fé non ve ne fono né in Inghil-

terra, né in Candia , sic /me né pur Orfi quiui

v'allignano,non rella però , che a'tempi della

vera cognitione del Vangelo non fieno fla-

ti quelli Regni di Sacerdoti ripieni , e pure nò
lafcia di dire Grillo, e d'intuonare, Mexces qui-

demmulta-,operarij autèpauci:Cop\:3. di che il dot-
tiffimo Gaetano per liberarci dal dubbio, acu-

tamente riflette , che non dille Grillo, che vi

fuffe fcarfezza di Sacerdoti, ma difle, che v'era

Parte Seconda, ImpreraLXXVI. S6^
penuria d'operarij , pèrche fé bene copiofiflì"

mofia il numero di quelli nella Chiefa del Si"
gnore,nó mancando Maeilri,Dottori,Predica":
tori, Curati, Parochi, Vefcoui, Pallo.i, ad ogn'
modo pochi fono quelli,che fi pofiano chiamar
veriPaflori , perché pochi fon j qielli, che_»

pronti fi moflrano ad impiegare la propria-,
lingua per riformare l'anime, iilruendole nel- G-*«'. '•

la dottrina di Grillo , DOfiEC FOi^METf'i^^-"'*' '-5

Chrijlus in ipfis . T^n dtxit Sacerdotes, aia Scribai
'^

pauci, fed operarijpauci, quia et fimagna eflmulti-

tudo Sacerdotum, Dochrum , Vr^dicatorum., pauci

tamenfunt operarij, quia pauci funt , qui y<ita, (j
doclrinafludeant [aiuti animarum ; fpiega il Gae-
tano.e qaefl:o è quello , che appur.to deplora-
ua con fomma amarezza il fantilfimo Papa
Gregorio, quando quafi finghiozzando dicea:
^d meffern multam operarij pauci funt , quod fi-

ne graui m^rore loqui non pojfumus , quia
etfi funt qui bona audiunt , defunt tamen
qui dicant ecce mundus facerdotibus plenus efl , fed
tamen in mefie Domini rarus yaldè inuenitur ope-
vator , quia officium qiiidem Sacerdotalefufcipimus,

fed opus officij non implemus: pur come volelfe di-
re il Santo, fiamo tutti come l'Orfo , che diuo-
riamo rherba ^^[\p\\(^, che pigliamo l'Ordi-
ne facerdotale,^^; yocamur tanquam ^^i^OTV(,
ma poi non facciamo l'officio delrOrfo, rifor-

mando prontamente colla lingua i mal com-
poni parti de'rozzi, ed ineruditi fi-^liuoli nel-
le facre dottrine. Ah che non poffo far di meno
di non farmi fentirecontra quelli tali coH'in-
iiettiuadifant'Ambrogio , che fenza partirli j, ^^j^
dal corpo di quella noilra Imprefa li rinfaccia, H^Kim.Jbi
Vrfa infidians Itcet , vj Script 'ira aiit,e/ì enim piena /«^
fraudis fera, tamen fertur informes fuos partus ede-
re , fed natos lingua fingere , atque infpeciemfu i -,

fmtlitudinemque formare : 'ì^lon miraris in fe-
ra tarn piioris offcia , cuius naturam pietas ex-
primit / l/rfa igitar partus Jitos adfui ejfingit fimi-
htudmem , iufilias tuos injìiiuere fimiìes tui non
potes ì

RalTembrauanoad Ambrogio alcuni Sacer-
doti fimili non airOrfj,mà al CoccodriIlo,che ,.

kcondo il rapporto di Plinio, Vnum hoc animai
^''•'•»- '-^J

terre/Ire, lingua: yfu earet : ò pure come quegli
huomini delle più remote contrade dell' Etio-
pia,de'quali fcrilfe l'iilellb Autore, che fiano

,

i'jne/jn^Kjx- Ben'è vero dal l'altro canto,che al- limi. 6.».

cuni fé ne ritrouano.c'hanno tanta lingua, che ^o

fuperano quella degli Odi, ma non riformano
per quello i loro fpirituali figliuoli : Tale fii

quel Vefcouo detto appuntoVrfacio , che per
hauer troppa lingua , fi poteua anco afTomi-
gliareà Pericle, àcui Ariilofane diede ìlFul-
minare,tonare,permifcere Crxciam,\a onde hebbs ''*''<"''• «'»

perciò il fopranome di lingua; Cesi V'rfacio '""•^"t''-

conturbò colla fua lingua non folo la Grecia,
aderendo all'Hcrefia d'Ario , màancoaltre^
Prouincie della Crillianità : vn ito però queft'
Orfo con Valente,altro Vefcouo Ariano,ilimò
d'atterrare Hilario , ch'era il vero Orfo , che
colla fua lingua erudirà riformaua compita-
mente i fedeli di Grillo ; ma li conuenne ceder
alla diluidottrifia,e fommam.nte temerla,

e

riuerirla,come pura,conie cat<:olica , Cv.mVi-

facius
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facius , & VaUììs ariani Epifcopi , tjuos Hilanus

fcriptis coììfiiurai , prafentis auditwnemperti

mefcerent' ^ , r • j

Allontaiiaripurc , o Vnacio , daHiIano,

che ben ti Uà quefto nome, mentre non già vn'

Orio legittimo, ma vn Orfaccio degenerante-»

dairiitTiito di quello ti dimoilrarti .- Allonta-

nati dico perche non riformaui come Orfo i

fedeli colla lingua , màcomeBifante ,ch'è il

buefeliiaggio, gl'impiagaui,adoprandocome

quedoL: lingua, che Diim Ungi t frangit , lingua

pcruerfa , che il veleno infondeui negli animi,

come quella del fcrpe; non lo ritogIieui,come

far fuo'e , al dire di Plinio , al Tuo po'ledro la

madre , che nafcendo col veleno nella pelle-»

colla lingua lambendolo glie loleua: lingua

peruerfa , che fc Biante Filofofo ilimò , che

la lingua fuffe la migliore infìeme , e peggiore

parte dclTanimale, latuafenza hauer niente

di buono fu peflìma tutta , e maligna , Lingua

tua concinnabat dolos . Lingua peruerfa, che ben

meri rana d el'er dagli aghi traforata , come^
quelladi Tullio , da' vermini diuorata come
quella di Neft'irio,da'carnefici mozzata come

quella di Nicànore, da Manigoldi inchiodata,

C( me voleua fi facefì'ed.lla lingua del bugiar-

do Sefoitre, poiché comandaua fufle conficcata

con tré chiodi, affermando , che (
eccaua colle

fuc falfità centra Themi Dea de-le leggi , cen-

tra Gioue, contra il Sole; Cosi tu peccalh cen-

tra Themi,preuaricando le leggi hamane,e di

uine ; centra Gioue,cioè contra il vero Iddio

befìemmiandoli l'Vnigenito lue Figliuolo, cé-

tra il Sole , per il quale il proirime intendeua-

no,nen v effende cefa più preffima aU'huome

,

quanto il Sole, giacché, SoI,<ir homogenerant ho-

minem , poiché giungeui i deturpare, e diftor-

mare in effe la forma di Grillo Redentore , per

la quale tanto s'affaticaua di riformare fan_.

Paolo: Filiolimei , cjuos iterùmparturio , DO-

"N^E C F B,M E T F F{_ Chrilius in yo-

bis .

Ma fcoftiamoci hormai da queft' arrabbiate

Vrfacie , andiamo all'incontro d Orfi più do.

meftici, e familiari , giacché riferifce Pietro

Martire ritrouarfi in certe regioni ; Vrfos homi-

nibus minime noxios : tale fu Ifacco figliuolo di

Abramo , quale fubite che Sara la Madre l'ot-

tenne dal Cielo , quafi che vn'Orfo partorito

haueffe, difl'e quelle parole , I{ifum fecit mthi

Deus, che per traslatione di lettere,tanto vale,

I^ISO, quanto Oi^SI, ed Ifacco appunto F^I-

SVSi s'interpreta: era ancor giouanetto que-

llo figliuole , quando Àbramo il Padre vdi in-

tuonarfi dal Signore quelle parole , Tollefilium

tuum-vnigenitum , quem diligi s ijaac , (s"vade in

tenam-vifìonis : Non fu renitente il Patriarca,

anzi per adempir prontamente il diuin pre-

cetto , fubito , (ubite , fenza alcun indugio,di

notte tempo fi mife in viaggio coli' amato fi-

gliuolo , IgitUY ^brahdmdenocìe confurgens^du-

cens fecumlfaac filtumfuum abijt adlocum , quem

fretceperat tlU Deus . Piano fermati e Abramo ,

non occorre tanta fretta , di notte ti parti? ti

perderai per il cammino viaggiando tra'l bu-

io dellofcure tenebre : fermati dico,afpetta,

chefpunti il Sole, che t'additeracolla fua lu-
ce la (Irada , ed il viaggio ri riufciràmenorin-
crefceuole ; fermati ripiglio , affai più allegra-
mente verri reco il figliuolo doppò ripofato
e haucràdi notte , e con maggior vigore im-
pennerà l'ale a'piedi doppò che fopra le piu-
me Ci farà addermencate . Io non voglio altri-
menti fermarmi, dice il Patriarca, an^,i di not-
te vogiio partire , prima che il Sole fpunti fo-
pra il nollro Orizonte voglio hauer fatto Tan
parte del cammino , fitrattadicondurv^i fi-

gliuolo , In terram yifwnis, cioè come dal Tello
H. breo legge,e volta il Burgenfe , in terram do-
8rin£. Alla dottrina , alla dottrina conduco il

mio figli lolo , e però non voglio punto tarda-
re,anzi imitare voglio l'Orfa partoriente , che
Siniul ac in lucem bxc edidit, ST^TIM carnem il-

Um lingua fingit [uà , così io fubito fenza al-
cun indjgiocon ogni prontezza, ^iffrrj»3<fo-
^?r/«f,quello mio figlie voglio fi porti , e s'in-
cammini .

Che fate ade fio, che dite ecclefiafiici Pafto-
ri/ fate pur conto che|incuoni ad ognuno di
voi il Signore , rollefilium tuum^d^ yade in ter-
ram docìrinjcy la terra della dottrina altri non é,
che la Chiefa, à quella fenza indugio,con ogni
prontezza fi dcuono i figliuoli della voftra_,
Diocefe incamminare,e condurrei In terram dt-
flriwtf , deue apprenderanno affai più , che fé
fcorrefferetutt'itrencafei volumi (critti da_»
Beda; i cento, e trenta fcritti da Galeno

; i

cento ottanta da Seruio Snlpitio; i trecento da
Teofrafio , i fettecento fcritti da Crifippo . In

terram do^rimcydouc refteranno moire più eru-
diti,che fé leggeffero tutt'i mille, e più volumi,
che mandò alla luce Ariilofane; i mille.che A-
rifiarce , i tré mila che Dionigi Grammatico,i
fei mila,che Origene , come riferifce fan Giro-
lamo; i trenta fei mi 'a cinquecento venticin-

que , che pur mandò alla luce il gran Trimegi-
iio, feconde che tellifica limhVico-.In terram do- q»,»;,

c?riWiC,doue faranno affai più frutto, che s'en- cudo
trafléroàlludiare nella Libreria di Pergamo "-.'. i.

Città dell'Afia , oue fcriue Plutarco nella vita

di Marco Antonino, che vi fufferoin ella dn-
gento mila Libri ; in quella di Tolomeo Fila-

delfo in Egitto, in cui fé ne ritrouauano 40000
in quella di Gordiano Imperadore,doue pure
fenevedeuano 61000 in quella di Collanti-

nopoli , ouefeneannouerauano 120000. tra'

quali v'erano l'Iliade , el'Odiffead'Homero
fcritte à caratteri d'oro negl'inteftini d'vn_.

drago: In terram Doiìrin£ , doue refteranno più

addottrinati,che fé ilefsero tutte il giorno nel-

le più famofe Biblioteche dell'Europa , nella

Palatina, nell' Vlpia, nella Vaticana di Roma ,

in quella de' Medici in Firenze , inquel'adi

S.Marco di Venetia, nell'Ambrofiana di Mila-

no,dell' Efcuriale di Spagna, della reale di Pa-

rigi,perché niente sà,chi Crifto non si , Fos ne-

fcitis quidquam, dific a'Giudei il lor Pontefice-»

Caifaffo,e diffe il vero,roggiange Origene,per-

chc;NJbilfciunt,(]ui Chrifium nefciunt. In terram

Docirina infine , doue quafi Orfe agli Orfac-

chiotti impronterete ne'voffri figliuoli 1' effi-

gie di Criflo,ed ognuno di voi potrà coll'Apo-

flolo.

tr
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ftolo , Filiolimei, quos ittrumparturw , DO-
T^EC FO I{METVF^Chnflusinyobis ; conu-

pislis cnim im^ginem-, perdidisìis generofitatem,

formam immutafus , opus ej?,vt renouemini , & re-

fingamini

.

Oltre la prontezza oflcruata da Eliano nell'

Orfa diligente per riformare colla lingua gl'-

informi fuoi parti oflleruò di pilli' amoreuo-
lezza, colla quale li figura, e fcolpifce, efprefsa

dall Hiftorico con quelle parole , "HtilUmani-

malts effigiem retincntem amore compleclttur, Catu-

lumagnofcit fuum, ac eum in finu,gremio(]ue fouet,

& lingua fingit fua . Che tanto impofe l'Altilfi-

mo àMoiséefeguirdouefTeco'fuoi popoli,co-

me co' fuoi figliuoli , Vonas eos in fmu tuo : la

qual amoreuolezzaci viene molto ben'anco fi-

gnificatacol nome delI'Orfamedcma .poiché

Oi^S.^pertraslationedell'iftefle lettere, /^OS^

vien à rileuarfi ; e chi non sa , che quelto fiore

veniua dedicato alla Dea degli amori.? quando

non (ì voglia di più riflettere , che tanto vaglia

il dire Oi^S^,quant'.^i^S'0 , come che l'Orfa,

arfa fia dal fuoco dell'amore verfo i teneri fuoi

parti , mentre appena partoriti fcuoprendoli

agghiacciati, col calore del fuo petto , à quefto

ftringendofeli, li rifcalda, e rauuiua, onde Pli-

nio parlando di quefto [criue,F£tus rigentes ap-

proximando pcBori fouet .

Qiieftedimoftrationi d'affetto verfo iproprij

figliuoli deuonoofTcruarfi da noi,che per dar-

cene vn motiuo il Signore,ftimo, che nel gior-

no di Pentecofte fopra ifuoiDifcepoli in vn if-

teflo luogo tutti radunati , mandafle dal Cielo

fopra de (Ti tante lingue di faoco,Ei! appanteriil

ASl.Ap.^ eis difpertitielingueetanquamignis,feiiitquefnpra

1 fmguhs eoTum,& repleti funi omnes Spmtu fantio.

Io hauerei creduto , che quefto diuino Spirito

doucffe fopra la cateruade'feguacidiCrifto

fcender più torto , ò in forma di mano, ò in fi-

gura d'occhio,ò in effigie di cuore , Di mano,
perchè coU'impofitione di quefta dillribuilfe-

ro le celefti gratiejd'occhio,perchè colla vigi-

lanza di quefto cuftodiflero la Legge nafcentc;

di cuore,perchè colla virtù di quefto rauuiuaf

fero i fedeli della nuoua Leggere pure non con

altra fembiàza fcende dal Cielo fopra gli huo-

niini apoftolici, che con quella di lingua, e lin-

gua di fuoco , ^pparuerunt eis dijpertitx lingua

tanqiiam ignis : farà facile lo fcioglimento del

dubbio, quando fi rifletta , ch'alia fiamma del

fuocOjche della lingua la forma fuoi pigliare ,

v„gA.Aeii. attribuifcono gli Scrittori il lambire, Lambère

fiamma comasyCàntòV ÌTgi\io:Summunì properabat

lambere tetlum, fcriue della fiamma Oratio: Là-

bit continuai innoxiAfiamma pruinas , dille pur
Claudiano. Quindi dell'Orfo, che colla lingua

i fuoi parti riìbrma, perche in oltre li rifcalda

col fuoco dell'amore,attefochè , ornare comple-

£ìitur,&f^tHs rigentes approximando pe&ori fouet,

quafi che la fua lingua fia tutta fiamma , e fuo-

co,s'jLtì'cnn3Lycht,Lambendo paiilatim figurai: cHq

però l'eterno Iddio, che pur all'Orfa non ifde-

g,Dì zffomig\idrC\,Occurram ets quafi Vrfaihrannà.-

do , che i Paftori ecclefiafticiriformafiero i

nuoui fedeli coH'tffigic della Dottrina di Cri-

fto, li fpedifce il fuo amore, ch'è lo Spirito fan-

C!*f.i. l. I

4i I nftu.

to in forma di lingua non folcnni di lingua di

fuoco, acciocché ancor eflì tutti afF(j^ttuofi , .A-

more compledìerentur,& lambendo paulatim fideles

figurarent . Quefto fu il fentimento del fommo
pontefice Gregorio, Linguis igneis apparuit Spi-

ritus, quia omnes, quos repleuerat,aYdentes pariter%

& loquentesfacit ; nam otiofus ejìfermo Do£loris,fi

prabere non yalet incendium amoris . Oh fiamme
amorofe,oh lingue aft'ettuofe, lingue riforma-

trici dell'anime nella cognitione di Crifto Re-
dentore.

Lingux taqua ignis,e però S.Efrem vide la lin-

gua di S:Bafilio Vefcouo di Seleucia, métre at-

tendeua ad erudire i fuoi popoli, tutta fuoco,c

fiàma.r» cuius concionatis ore,lingua ignea confpg'

xit.Lingux tanquu ignis,c però S. Vincézo Ferre-

rò eflendo dotato d'vna lingua tutt'accefa,due

de'fuoi afcoltati.nel cuore.métre l'vdirono dal

fuoco del diuin amore riarfi, fi ridufsero affat-

to in cenere.L jnjM^e taqua ignis,e però la lingua

di S.Antonio di Padoua.che co tàt'ardore pre-

dicaua a'fuoi popoli,trétadue anni dopò la fua

morte,e rubicóda,cd accefa qual fiama ardente

fu ritrouata.LjH^M? tanqua ignis, e però d'Elia,

che rafsébraua appùto vn'Orfo,perchè er3.,Vir

pilofusiir ^ona peUtcea accincìus renibus , fi dice,

che Surrextt quafi ignis,&y>erbu ipfius quafifacula

ijrieèaf.Quell'era il defideriod'Origene,quàdo

della diuina gratia G ritrouaua ripieno, d" ha-

uervna lingua tutta fuoco d'amore per infe-

gnar a'fuoi afcoltàti.ed accèderli nella fiamma
della diuina carità: Vnde mihi hoct^t lingua ignis

yieniat in cor meìì,yt de lingua ignea ego quoq; pro-

feramfermonem , -vt ex me, "vel exfermonibus meis

accendatur igni! in cordibus auditorum .

Queft'ardente brama d'Origene,fe io nò er-
ro ftimohauefsc origine appuro da quelle pa-
role di S.Paolo.oueripienod'amor verfoquel-
li di Corinto fece loro intédere, Si linguis homi-
nu loquar,& ^ngeloru,charitatem autem non habeì
facìus fum-velut ss fonas,aut cymbalìitinnics,qm
fi volefse dire l'Apoftolo; Datemi pur le lingue
di Stentore,di Pericle,di Demoftene, d Ercole,

che tuonauano con quelle ,folgoreggiauano

,

fulminauano, incatenauano ; fate pure,ch'io
parli colle lingue di Pindaro,d'Ambrogio , di
Platone, ch'erano tutte melate , per efserfi fo-

pra d'efle l'Api ripofate ; fate ch'io parli con_»

ventidue iingue,com'vn Mitridate Rè di Poto:
Diuengaiofimilealla Città Diofcuriade nel

Regno dc'CoIchi in fui fiume Atemunta, douc
al dir di Plinio fi parla uano trecento diuerfci,*

lingue: Impetratemi la lingua di Gabriele,per
annuntiare mifterij altifllmi, quella di Raffae-

le per apportare medicamenti gioueuoliflRmi

,

quella di Michele, per confondere ribelli sfac-

ciatifllmi

.

Sini'.hifint lingua centum j fmtoraque cen-

tum.

Come catò il Poeta Mantoanojò pure come di-

cea S.Girolamo ad Euftochio , Si cuniia corporis

mei membra y^ertantur in linguas : Habbia in fine

la lingua dell'Orfa per riformar i miei figliuo-

li fpirituali , coU'improntar lorol effigie di

Crifto, FilioUmei, quos iterùm parturio , DO-
'HEC fOI{METyi{ Chnflusin yobis , chc^

Dddd quan-

S. jimphil.

in vit.

la eitts vit.

Mendola ia
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•q uando non habbia come qiiefta l'amoreuo-

lezza , cO'la quale dirozzando i fuoi Orfac-

chiotti gli accarezza, perchè , ^more compleiìi-

tuì'iCT livgna /it'git Jud:\og\io,chc niente mi fti-

miace , che njun conto dj me facciate ,
poiché

fenza la carità niente poflono giouar à voi tan-

te Ijugue.tant Idiomi,tanti linguaggi j Sj/ì«-

guis bonttnumloquaY,& ^vgelorum-,charitatem au-

lem non hubeam,nihilJum,mhilmihiprodefti allo-

ra mi gioueranno,quando faranno con fiamme

delia carità vnitc.fìcche fi pofla dire, ^ppanie-

runt eis dtjpertita: lirìgmetanquam tgnis : Linguis

ignets apparuit Spiritus, quia omnes , (juos repleue-

rat,ardentes pariler^i^r loquentes facit, nam ottofus

tflfermo Doctorts , fi prabere nonyaleat incendium

amoris

.

Chi volefle poi (coprire, fé !a lingua del Dot-

tor delle Genti fia Hata otÌGfa,ò accela nell'in-

Tegnar la Dottrina di Grillo , rifletta à quel

tanto egli medemo Icriue agli Hebrei ; poiché

doppò hauerli fcoperti quafi tanti fanciulli

ancor da latte nella cognitione del Saluatorc,

quando doueuanoefl'erneMaeftri , Etemmcum
deberetis magifìri efie propter tempus -, f^tit esìis

quibus Ucìe opus eji, non jolido cibo ; fv ggiunge,

che haueuuno di bilogno d'apprender i primi

elea cnti,i^«r/«»i indtgetis,\t yos doceamini-,qux.

fini eUrnenta exordijferrr.onum Dei-.p^r i quali ele-

incnti Vgone Cardinale, ed altri intendono i

primi inlcgnamenti della Dottrina crilliana-j,

Blemtnta exordtj fermonum Dei : e queiti furon da

l^lo con lingua si accefajed inferuorata infe-

gnatiag.i Hebrei, che daliàpocogl'innalzò

alla coguuionede'Milterij più a'ti , e fublimi

del la noltra Fede , e però doppp hauerli jiìrut-

ti in queiti primi elementi, lor àìil'eyQuapyoptn

merriatuntes tnchoatioms Chrijìi fermonum ad

ferjettioru feramur • Ciò,che adempì con tanto

feruore vn Paolo , non lafciamo di far noi, che

tanto a Paolo fiamo inferiori jnonifdegniamo

dico a'inlegnare amorofaméte a'tanciuUi del-

le noia e Diocefi i primi elementi della Dottri-

na di Ciilto,po!che con queiH li folleueremo à

farli più dotti de'Filolofi di quello Mondo j

quali banche {limati fapientiffimi, pure Salo-

mone gli appella figliuoli llolti , e di fapienza

priui,V'yi/'tJt/;nntpdrK«/i/ÌJ<//i?iar«: (opra liqual

luogo del bauio , Vgone Cardinale protetta
>

che 1 1-ilolufi di quello Mondo , fé ben raflem-

brino gran Saj ientj,pur fi debbon dire figliuo-

li,^/^fc^iiarjjjouero, Elementarij,pcrchè non ap-

prendono la vera cognitione degli attributi di

Dio , fermandofilolo nella lettura di quello
creature vifibili,che fono le Jettere del Libro di

quello Vnjuerfo ; Toffidebunt pjruuhjìultitiam.-

^apitnies autem huius mundi ideò paruuli appel-

laniur a Sanots, quia quafiparuuli abecedarij , feu
tlementari^ m Libro yniuerfi pulchritudmeni crea-

tururum , quxfunt litterx hutus Libri admirantur,

Criiiipent^fenfum autem illorum,fcil est Deipoten-

tiam,japieTnum,bonitatem,& alia attributa omtn-

nononcapiunt. Afl'aipiùfauij , edottidique-
fti laranno i nollri fanciulli coli' Abeceda-
rio della Dottrina crilliana , perché appren-
deranno da quello tutti gli attributi diuini , e

fonofceranno particolarmente l'incomparabil re ,

Deirimprefe Paflorali
bontà dell'eterno Padre nell' haucre fpedito al

Mondo per noftra faluezza l'Vnigenito fuo Fi-

gliuolo à pigliar carne humana tra'mortali.

Sono i fanciulli non v'è dubbio alcuno aflai

più inclinati agli fpafli , a'palli, a'giuochi, che
agli Itudij di cofe facre, e diuote, e particolar-
mente della Dottrina crilliana

; quello non fi

può negare ; ma fupplifca in ciò de'Pallori ec-
clefiallici 1 arte,e l'induftria. Che dite,? che fo-

no inclinati agli fpafli? tate ciò,che faceua He-
rode Sofillacon vn fuo figliuolo , ch'eflendo di
Si poca memoria, che non poteua tenerfi à mé-
te le lettere dell'Alfabeto, trouò quella nobile
inuentione: Volea.che vétiquattro giouanetti
fempreandafleroconluiàfpaflb feco conucr-
fando , e fcherzando , ed a quelli pofe i nomi
delle lettere dell'Alfabeto , ficchc volendo an-
dar à diporto horcoll'vno, horcoll'altro, coli'

occafione di chiamarli foucnte per nome, ven-
ne ad imprimerfi nella memoria , nons'accor-
gédojle lettere dell'Abecedario: Cosi facciano

1 Prelati,radunino i fanciulli , ed àquelli, che
fono più incapaci per illruirli ne'primi clemé-
ti della nollra Fede , li facciano conuerfare con
fanciulli ,a'quaii pongano nomi ,cheprouen-
gano da' millerij facri : Che di fimil artificio

li feruirono anco i Patriarchi dell' antica Leg-
ge

, poiché imponeuano a' figi loro nomi da'

benefitij diuini, per nò dimentìcarfene,deriua-
ti. Che dite,che fono inclinati a'palli? pratica,

te quel tanto, che praticò Getalmperadore,
che per tré giorni continui,che Rette à tauola,

vi furono portate le viuande fecondo l' ordine

dell'Alfabeto:Così facciano i Vefcoui,chelaC.

per cfempio fignifichi la carne di Crillo facra-

mentato, giacché Caro mea yerè eft cibus,chz la S

fignifichi il fanguc del medemo , di cui pur s*

intuoirjL,Sàguis rneusyerè ejlpotnr-ch^ così veiìe-

ràno loro alla memoria i più alti millerij della

nollra Religione . Che dite in oltre ? che fono

inclinati i fanciulli a'giuochi : adempite ciò,

che configlia fan Girolamo fcriutndo à Leta)

infegnandole ad iHruir bene la figliuola : Fiatit

ei litteYiC, yel Ettxea:., yel eburnea, &fuis nomini

-

bus appellentur,ludat ineis , yt& ludusipfé eru-

dttiofit.Sì porti la figliuola dice il Santo.in vn_, ^^^"

giardino,ed in vece di figure fiumane di bulTo,

o di mortella) s'efprimano le lettere Abeceda-

rie ,fi trattenga fopra d'vn tauoliere , ed in ve-

ce di dadi , ò di fcacchi , fé le figurino i primi

elementi,giuochi co quelli, ficché il giuoco fia

come vna Scuola , Vt ludus ipfe erudidofu : Così

facciano ;i Vefcouiil giardino,neI quale deuo-

no condurre i figliuoli.altro nò è che laChiefa,

quiui radunati rapprefentJno loro fopra varie

figure gli elementi della nollra Fede , ficchè

quello fia come vn giuoco facro , ma giuoco,

che ferua d'illruttione , ed ammaellramento,

Ludat in eis,yti7 ludus ipfe eruditiofn . Né fi

fdegni alcuno di ridurre in forma d' Abeceda-

rio gli arcani della cattolica Religione.poichc

ancor hoggidii Principi , come già faceuanp

Cefare , ed Augulto , ipiù importanti fegreti

dello Stato , fotto il velo d'alterati legni dell'

Alfabeto logliono appiattare , ed afconde-

Pie'r. Mtjf.
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anzi la djuina Scrittura del Teftamen-

to



to Vecchio fi'i diuifa da Efiira Profeta in Li-
bri venti due , quante fono le lettele dell'Al-

fabeto Hebreo|per afTomigliarlo al Cielo ,

che con lettere dell' Alfabeto loro , chiama-
co le Cofteilationi gli Hebrei . Quando poi fi

trouaffero fanciulli , cheònon poteflero , ò
non voleflero apprendere quefti celelh pri-

mi elementi , meriterebbero il nom>; di Giu-
fìiniano , Anafalbeto appellato , ed in tal

cafobifognerebbe piangere , ^adruplici\M'
fhdbeto , come fi Geremia la deflnittione^
di Gerofolima , che , Quadruplici Mphabe-
to , la deplora, come auuerti fan Girolamo.
Mi non VI fari , fpero , occalìone da piange-
re , màpiù toflodarallegrarfi

, quando s'iii-

fegni quell'Alfabeto con amorofa affabilità:

Che fé Atenodoro configliò Augufto Cefarcj
che non dcfìc ordine alcuno quando adirato (i

ritrouafle , fenza hauer prima pronunciato le

lettere 24. dell'Alfabeto Greco : Quello è

vn' Alfabeto , che mai fi deue pronuntia-

re , non che infcgnare con ira , ò con ifde-

gno , mi fempre con amore , e manfuetu-

dine adoprar fi deue per riformar il figliuo-

lo 5 come fa l'Orfo; non l'vnghia feroccj,

e pungente , ma la lingua morbida , epie-

gheuole , ^more compleSìitur , & lingua fin-

ga [uà .

A qucft'amoreuolezza adoprata dall' Or-
fa nel figurare il parto difforme , la patienza

s' aggiunge della medema nell'opera irteira_,

cfcrcitata , che con quella particola , Vau-
latim , viene fpiegata da Eliano , Et in con-

formitcttem ejutxndam fic effingit , y>t afpicienti iam

Ctttulus Vrfihic ejje yideatur , particola non_*

tralafciata da Plinio , che pur erto fcriue^ ,

Lambendo paulatim figurai : Taulatim , cioè i

poco, àpoco, con fìemma, fenza fretta,ada-

gio , con molta patienza : s'accorge l'Orfa in-

cauta , che la fretta non gioua per ifchiudere

ben figurati i proprij figliuoli , poiché vo-

lendo quafi precipitofamente , fenza punto
patientare , doppò trenta foli giorni hauer

portato neli'vtero il concepito feto , fchiu-

dcrlo , e partorirlo, viene perciò à mandar-
lo alla luce fcompollo , ed informe, onde-»

difie Solino, Trigcfimusdies yterum libe;\it Vr-

f<e , yndèeuenit , yt prxcipitalafeecundilasin-

formes creet partus : quindi doppò il parco

fcorgendolo così difforme , lafcia d'efier fret-

tolofa , e per renderlo perfetto patiente fi

dimoftra, onde, VauUtim lambendo figurai :

Quefia virtù vien inculcata agli Orfifacri , a'

Paffori ecclefiaftici da fan Giacomo Apoltolo

,

Vatientiaautemopu! perfeciumhabet : Se haue-
rete patienza , formerete perfetti i voltri par-

ti, laonde foggiunge, Fi fitisperfeBi,ò' inte-

gri , acciò habbiace la totale, ed intiera perfec-

tionclK nullo deficientes,Cicchè cofa alcuna non
vi manchi: Et paulatim in conformitatem quan-

damfic effingti, yt afpicientitam catulus Vrfg hic

ejfe yideatur

.

Il Taulatim, auuertito da quefti Scrittori mi
riduce alla memoria quell'altro , Taulatim^chc

habbiamonel Salmo vigefimo fecondo, ouo
DauideconfefTad'cfTercftatodal Signore no-
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bilmente educato , Super aquamtefeBionis liu-
cauit me,\3. Glofla interlineale trafporta , Edu~
cauit me Vaulatimyt puerum , quafi voleffe dire,
io nacqui qual'Orfacchiotto informe, e diffor-

me,ripieno di vitij, e d'imperfetti ani , attefo-
cfie, I» peccati! concepii me mater mea ; mi l'eter-

no Monarca , che non ifdegna affumerfi il tito-
lo d'Orfà, Occurrameis quafi Vrfa, m'andò ri-

formando , e ripulendo à guifa d'Orfa appun-
to ; che fé quella i fuoi mal comporti figli,

Taulatim lambendo figurai , così egli non diilì-

mile dall' Orfa patiente , Educami me Taula-
iimy>i puerum. Poteua non v'è dubbio ad vn.»
tratto, in vn fubito iltruir il Signore quefto
fuo prediletto figliuolo,e darli ogni perfettio-
ne;e pure lo fa i poco , à poco, fenza fretta al-
cuna, Educauic mepaulatimyipuerum, per dar
efempioà noi altri , chefe trouiamodifficul-
tànell'irtruire i figliuoli delle noftre Diocefi
ne' primi rudimenti della noftra Fede , non_.
dobbiamo per quefto dare neirinipatienza,mà
pili tofto patientare, e così , Taulatim figurare
in elTi l'effigie criftiana, DOliEC FOt{_METFI{y
Chrijlus in illis .

Si ricerca in noi quella medema patienza ,

ch'efercitarono i Poeti Latini su le riue delRo.
dano all'Altare di Cefare, quando furono co-
ftrettià cancellare colla propria lingua dalle-»
fcritte membrane! caratteri ; raffembrauano
quefti in fimil atto tant'Orfe patienti , mentre
lor cóueniua,Pj«/jt!>«,à poco,à poco colla lin-
gua lambire fé non la prole , le parole almeno j

quella lingua , che fecondo Ifidoro ^legenda
yien detta , veniua fcancel landò le lettere , ad
impedir il leggerle; quella lingua,che profferi-
re I e parole, collo fcancellarle non folo non le

profìeriua,mà le difpergeua
; quella lingua in

fomma, che vien detta vna penna, chefcriue,
Lingua meacalamusfcrihx, quiui non folamente
fcriueua qual penna, ma fcanccllaua quale fpu- '^44
glia quel tanto, che la penna fcritto haucua;
Quefta medema patienza deu'effer da noi efer-
citata , ma in diuerfo modo , non cancellando
colla linguai caratteri sii di quel foglio , che
racchiude i mifterij della Dottrina di Chrifto

,

ma coll'infegnarli , ed additarli a'figliuoli, fin
tato che f\ form i in cflì l'effigie di vero leguace
di Crifto.DOT^EC FOI{MEri% Chriflus mtllis.
Chi bramalTe veder'in pratica,ciò.che in teo-

rica vò io infinuando, dia vn'occhiata à quella
numerofa truppa di figliuoli., che véne incótro
ad Elifeo , allorch e ftaua per falire la corta del
Mòte Betel,poichè quefti battédogli all'incon-
tro vna morefca colle mani cominciorno à bef-
feggiarlo,e fchernirlo ,replicado fouéte quell*
ingiuriofe paroìc^fcende calue,afcéde calue.Sz-

^.jj, , ^
li pure tefta calua, afcendi pure capo rafo,mó-
ta pure fpelata cotica; nel sétirfi in querto mo-
do beffeggiato il Profeta,riuolto tutto fdegno-
fo cótta di quei figliuoli, li maledì nel nomedel
Signore in sì fatto modo, che fubito fulminata
còtta d'effi la maledittione faltorno fuori d'vn
bofco quiui vicino due orfi sì fieri,e crudelijch*
entràdo arrabbiati tra que'pargoletti ne fecero
vn miferabil macello, poiché bé quaràtadue di
quegl'infelici agnelletti ne fcanorno,edvccife-

Dddd 1 ro;
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ro ; Ut maledixit eis in nomine Domini : egref-

fique flint duo l'rfi de [jUu , ór lacerauerunt ex

eis <]iiadragtntj duos pueros . Gran facto par-

mi veramente quello , dicono le diuine Scrit-

ture eh' erano Tueri parui , leggono i Set-

tanta Tiierulì parui, erano pargoletti piccoli

di malitia incapaci, e pure furono per poche

parole , con rigore trattati . Dou'è quella

fentenza, Siniteparuulosyenire ad me : dou'è

quel diuindiuieto, Videte necontenati,ynum ex
M*tih.f.ii

p^spufiUisìDuu'ècnie] tenero amorcQuifufcepe-

rit yniiparuulum talem in nomine meo, mefufcipit}

E queiii fanciulli non folo nò vengono abbrac-

ciati, accarezzati, accolti, màtutt'all'oppo-

fto, perfeguitaci , maltrattati, lacerati , ed

vccifi : e quello, che rilieua , lacerati , ed vc-

cifinonda lionj, non da tigri, non da pan-

tere , màdaOrfi: Da Orfi, ripiglia fant' Am-
brogio , perchè i Padri di quefti sfortunati fi-

gliuoli non vollero imitare la patienza dell-

Orfanel riformare i fuoi mal comporti par-

ti , che , Lambendo paulatim figurai ; trafcu-

raroiio, die' egli, l'educatione delle loro pro-

li, non vollero adoprar la lingua à guifa d'-

Orfapatientenell' educarli , ed iftruirli ,pe-

;' rò conchiude i| Santo , dagli Orfi permife-.

il Signore fuflero per gaftigo della trafcura-

tezza de' Padri lacerati , ed vccifi i figliuo-

li : Quia parentes puerorum non bene injìitue-.

fant filios , nec Vrfos imitati erant , quorum exem.

pia filij nonerantjequuti , fuo , fuorumque lihe-

Yorum damno correptionis crudelitate expertifunt.

Per fuggire quelle miferabiii firagi , per non

vedere quefti fcempi crudeli, ohchepatien.

?a , che hebbero alcuni fanti Pafìori nell'if-

trnjre nella dottrina di Grillo i teneri figliuo-

li! non pattinano dalle Chicre,fin che non ifco-

priuano in eflTi imprefla l' immagine di Crifto ,

Filiolimeiy quos iterùmparturio ,
parmidicelTe

ognunodiloro, DQ-N^EC FOE^ETVR, Cini-

jhts in yobif

,

Donec formetur difle fan Gregorio Papa , che

in propria perfona illruiua nella Fede di Cri-

C. Amlr.

fl'XÌJ/ì. \li

fto i teneri fanciulli egualmente che gì'

Ignoranti

»ni,l S f.47

gnis Caelejìibus offerendam .--quafi volelle dire,

Erudiam colla linguaqual'Orfa , Taulattm à

poco , à poco , [{egnis Ccclejìibus offerendain

percfler poi trasformata non come vna Ca-
iifto impudica in vn'Orfa celelte , ma come
vna pudiciffima ancella in vna Stella rifplen-

dente dell'Empireo. Donec /orwd'tHc , difle fan

Carlo , che impiegauai giorni fcftiui nel vi-

fitar le fcuole , e nell'auualorar i fedeli nel

fantoefercitio della Dottrina criHiana , fpin-

gendoauanti à sei fanciulli , che per le ilra-

de ritrouaua difperfi, à guifa dell' Orfa, che
ancor' efla , maffime quando da' Cacciatori

viene perfeguitata va pallando auanti i fuoi

figliuoli per porli in C:ì\uo. Donec formetur, diiÌQ

fanFrancefcodi Sales , checon tutta premu-
ra procuraua , che nelle Parecchie la Dottri-

na crifiiana compofiadal Bellarmino folle.»

dall'anime à lui (oggetteapprefa , ed impa-
rata , per lo che congregaua i fanciulli à
fuon di campanello , che faceuafentir per le

fìrade , con cheveniua à rinouare la coftu-

manza di certi popoli , l'bi VI{SFM tintin-r Exin.l'u/i,

nabulum collo ferentem per Vrbes , O Vagos cir- ^'fi
"'"'''

cumdticunt . Donec formetur , dille Giouanni ^"*" *'''

Gerfone gran Cancelliere della Francia , che
fé bene occupato in varij maneggi , non la-

fciaua però di ripefcare gra fchiere di figliuoli

per ridurli al lidodeliacognitioncdel aCat-
tolicaFede , per lochè fcriflèquel nobii Li-

bretto , De pueris adChriftumtrjhendts , che_»

fi può afi'omieliare à quella forra di reteda' ,, .,

Germani (Jrlo appellata , che 1 pelei P'c- p„^^./ j.^,

coli con efla fi pigliano ; Tifcatorcs Germani
'

genushabentretis , quodì'rfum appeliant , qua pi-

fciculos circa flitmmum ripas excipmnt. Donec for-

metur in fine diflero Orlo Vefcouo di Rauen-
e l'altr'Orfo Vefcouo Antifiodorcnfe , de'

Ex AldroU)

voifuf.

adulti , fpremendo à tutti dallo

rnammelle de' quattro Euangeli; il latte del-

la dottrina CrilVana , fimile all' Orfa, del-

la quale viene fcrittodal Filofofo , che hab-

bia quattro mammelle per allattare i fuoi

.figliuoli . Donec formetur : difle fan Grego-

rio Nazianzeno, che, come riferifce Nicefo-

Kìttfh.ctti rojfcorreua perle Caftella , e le Ville cate-

/.u.f.17 chizando ne' primi elementi della fede i

figliuoli rozzi , fottraendoli così dall' infi-

die degl'infedeli , che à guifa di Tori in-

furiati procurauanodi diuertirli ; fimile al-

l' Orfo , che non teme della forza del To-
ro , anzi lo vince , e fupera . Donec forme-

tur , diUè fan Girolamo , che fé ben cari-

co d'anni , oppreflb da' negotij , applica-

to agli ftudij con tutto ciò s'eiibifce à Le-

ta per Maeilro di Paola fua figliuola , che co-

pi le fcrifle , Si Vaularn miferis , irrnagifirum

ne , & nutritium fpondeo y halbutientia fenex

yirbaformabo , anciliam Chti^i erudiam , ^e-

na

quali fi mcntione il Baronio, che fecondo il

prò; rio nome à guifa d'Orfi appunto colla_,

lingua della loro cruditioneimprellero à po-
co , à poco ne'loro figliuoli fpirituali P effigie

di Grillo Redentoi e,F)/(o/( mei,quos iterùmpar-

turto,DO'HEC F0FJ}4ETyF{Chiiflus in \ohìs: cor.

rupiftis enim imagmem , perdidifìis generoftatem ,

formam immutaflis;opHs efi , yt renouemini,& re-

fingamini

.

Qiiindi, oh quanto opportunamente , nel fi-

ne di queflo Difcorfo , mi cade di nuouo in ac-

concio il confiderarc gli epiteti miileriofi , co'

quali vengono defcritte le lingue comparfe fo-

pra gli Apoftoli nel giorno di Pentecofle , poi-

che fi regiflra.chc fuflero Ipaccate, infuocate,

eche fi metteronoàfedere , yApparuerunt illis

difpertit^e lingua tanquatn ignis, feditquefuprafm. Alf.Ap.c i

gulos eorum;Difpertitieeccoìe Cpa.ccìte,Tanquam

ìgnis, eccole infuocate, Seditque, eccole fedute:

le lingue per lor natura fono intere non diui-

fe , humide non focofe ; che fé focofe fuflero

,

non potrebbero per la natura del fuoco federe,

ma bensi afcender verfo il Cielo à ritroùare il

proprio centro, oueil fuoco folamenrc i] fer-

ma, evi fiede . Spiegherà il paflodifficulrofo

quel tantOjche rapporta lamblicohuomo, che
peregrinò per il Mondo, ch'efl^endoftaroin_ '^»'"'-^'* '-3

Arabia,
Caet.vif.
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Arabia,parsò anco due volte in Etiopia , e 'nel-

l'vlcirna fattou.i prigione fu tra^ortato in cer-

te Ifole dell'Oceano ; là vide, e lo riferì nei

fuo ritorno , perfonejche hanno due lingue , ò
vnainduepartidiuifa, efpaccata, colle qua-
li alle volte anco parlano con due perfone^

,

proponendo, e rifpondendo, e fé bene propon-
gono, non fon tarde , anzi pronte à rifpondc-

re.perchénell'ifteifo tempo, che fi fanno fenti-

re colla propofta , prontamente anco fanno
peruenirelarifpoira : Horcosìagli aApofto-
iile lingue fi mandano , fpaccate , infoca-

te , fedute ; fpaccate, acciò fufiero pronti à ri-

fpondere , à chi gl'interrogafle circa le cofe.»

fpectantialla Fede di Crifto ; infocace , ac-

ciò fuflcroamorofiverfo di chi gli haueffe di

ciò ricercati ; fedute , acciò fuflero patienti, e

nonfrettolofi, rifpondeflero à tutti con pa-

tienza, e tutti coll'iftefla iftruiflero nella Dot-

trina del Signorc.jion ifdegnaflTerad'infegnat--

Ja^'ragazzi, à doanicciuole , agli artigiani,

a

villici,& ad altra marmaglia più vile della ple-
be minuta.Quindi fé Ennio per faucllare di tré

lingue,Greca,Tofca, e Latina, Ci vantaua d'ha-
uer tre cuori , ben potremo dir noi degli huo-
miniecclefiaftici, degli Apoftoli fuccefsori ;

Che habbiano vn gran cuore , quando le tre

conditioniofscruace dall' Orfa nel riformare
colla fua lingua i propri) parti, fi rifolueranno
pur eflì d'imitare , riformando ilor figliuoli

fpirituali con prontezza, con amoreuolezza,
conpatienza ; Che apportando in tal modo à
guifa d'Orfa colla lor lingua ali'an ime de' fan.
ciulli la vita fpirituale , la lingua medema ap-
porterà ad eflì la vita immortale , e fi farà co-
nofcere, che non folo fra le Stelle del firmamé-
to rOrfe lampeggiano , ma che fcintilleranno
anco fra le più rifplcndenti dell'Empireo

.

Siiàù i l W:
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Che il Vefcouo afuoi Popoli date far fentire le proprie r^joci
y
predicando loro

freQtientemente la diurna parola,

DISCORSO SETTVAGESIMOSETTIMO.
E bene molte , e vari e,

tutte però vaghe , c^
fublimi, furonofem-
pre dcU'humano inge-

gno ftimate l' iniien-

tioni: Che però non è

ancora terminata la-.

lite,nè decifa la cótefa,

fé più mirabile fi fia re.

tfeo nell'hauerinuentato l'Horologio.ò pure

nell'hauer ritrouato il Mulino,prodigiofi par-

ti ambedue dell'eleuato fuo fpi rito.Compofto
di ruote fi è l'Horologio,fabbricato di ruote fi

e il Mulino; gira continuamente il primo, fi ri-

uolgefouente il fecondo ; l'vno quel che cela

nel fenofcuopre nel volto , l'altro ciò che_.

afconde al di dentro,manifefla al di fuoriibat-

te il primo l'hore, e fa che fi riconofcano , bat-

te il fecondo le biade , e fa che fi raccolgano :

Horologijfi miranodaruotc, d acqua,daSole,
da po'uere,Mulini fi veggono d'acqua.di ven-
to, da braccio, da giumento ; Non mancano
Horologij,che tengono fuegliati i viuenti,non

mancano Mulini che tengono deflati i morta-

li: fe.gli Hoiologij ra^cjiyadpno colóneIli,f>ili,

denti,c ruote ; contengono i Mulini pure co-

lonne,dentijfcili; non folo ruote , màroflre_»

ancora ;Con piombi,quafi con ceppi fono trat-

tenuti gli Horologi), con ferri anzi con catene

vengono foflenuti i Mulini ; foprale torri per

lo più quafi fentinelle vengono gli Horologij

collocati , fopra le Barche quafi guardie ven-

gono i Mulini fabbricati . L'Horologio fenza

. partial ita gioua à tutti , e à tutti aflìfte, il Mo-
lino fenza diftintione ognuno accoglie , ed à

tutti s'efibifce ; l'Horologio fé bene del conti-

nuo cammina, mai però dal fuo luogo fi parte,

il Mulinofebene fempre fi muoue , mai però
' dal fuo proprio fito s'allontana;Non Ci raggira

egualmente l'Horo'ogio, fé non è foucnte vifi-

tato , non ({ riuolge rettamente il Mulino fe_>

. non è fpeflb adocchiato; Se l'Horologio in fine

' macina il tempo, col quale Phuomo fi mantie-

1 ne, il Mulino macina il tormento, col quale 1'

huomomedemo fi conferua,e fofliene. Nobi-

i
lifTimi rifcontri, gentiliflìme gare, per le quali

non faprei à chi dar la precedenza , mentre 1'

Horologioralfembravn Mulino che macina 1'

t hore , e l'erutta poi per la gola fonante , ed il

[ Mulino fa veduta d'vn Horologio,che macina
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fé non ! hore, al meno le biade, Te non compar-
tendole, almeno ventilandole : parendo dun-

que al mio ballo intendimento, parilcprero-

gatiue d'entrambi, non poflo né meno io deci-

der à quali d'effi debba la palma.-tanto più che

sì nell'Horoiogio, come nel Mulino il Vefcouo
adombrato ci viene : onde Te gli Egitti; figura-

uanoilfacro Miniilro gol!' Horologio nelle^

mani,come akroue habbiam detto,cosi al Mu-
.lino nel (emione trigefimo fan Pier Grifologo

il medemo paragona, anzi fan Bernardo mini-

Uro fra gliEcclefiarticide più zelanti , di ss

^ ^
fteflb fottoquefto traslato così ragiona, 5zc/(f

MtJi !
'^ ^""'» MOLE'>iDl'NJ'M yelocilerroluitur-, & ni-

hdrcfpicn,fed^uidc]uidimpontturmolit , fi autem

nihil apponiturfe ipfiun confumit,fic cor menm,fem-

ferePx tn motu.O- nunquamrequieuit, [ed fiuedor-

miam, fiue y>igilmifomniat, & cugitat, quidqmd ei

occiirrit .

, Hor bramando noi formar Imprefa , che vi-

uamente efprima , come il Vefcouo a'fiioi po-

poli debba far fentire le proprie voci predicà-

do loro frequentemente la diujna parola,hab-

biam delineato il Mulino in atto di macinare-»

il formsnto.col Motto, FR,^KGIT ESyEJETS(^
i/.c.^s XI, che foniminiftrato ci viene da Ifaia Profe-

ta , oue appunto eforta il Prelato àfpezzare,

cioè à predicare alle fue genti il pane deHa-j

diuinaparola.FMw^e ESFRJE'NTl panerà tuum

p. (le^m pjitis certe corporishic efi,quoyefcimHr , dice fan

r.?,fi,ntii. Germano,^>jim* yeròpanis, Verbum Dei eil • In
•'' f'^rp" conformità dichc',Cri(lodafant'Ambrogio,fe

'^l'I-^'i"- ' "°" -^^ Mulino , alla mola almeno di quello af-

in Ai r-^or. fomigliato,Mo/j(i/cipofÉ'/2Ciri/2«^,riferifceper

Luce 2.1 fentenza del Santo , l'Autore delle (acre Alle-

gorie; fpezzò talmente a fuoi Difcepoli il pa-

ne , che Co^nouerunt eum in fraciione panis ;

ytmb ! 6 » ^"' P-^"'^ quem fregit Deus myf.uè quidem Dei

l^c.e.j
' FfriHwe/iidice il fopraccitato Ambrogio, il che

non laiciòd'olTeruare anco fan Bernardo fp ie-

gando quelle parole di Gtremia ne' Treni al

quarto ( Taruiili petierunt panem& non erat qui

frangerei ets ) per lo che ruiolto il Santo al Si-

gnore li diceua .- Speraturidàbenignitate tua ò

pijfme Fi^^Tv^GE ESVIilE'biTI Panem
tuum, ìneis quidemf: digneris manibus , fedtuis

yiribus

.

Di quello corpo d'Imprefa ne profcflTo par-
£ir G-''//.5 ticolarobligationeadvn gran Poeta , cioè à
' 3 PlautOjche buona parte delle fue Poefiejncl pi-

flrino.ch'é quanto à dire nel Mulino, compofe.

Ex F':)-i-. Molendinum idem efl quod mola , dp- pijlrinum»

strr.iKrsi- quafì che fiz lo ftefTo il raggirarfi colla mente
nom»à , Poetando , che colla Mola macinando: Ad vn

grand'Oratore, cioè à Cicerone, che 1 Oratore

medemoauanti i Giudici perorante, li pareua

vn Mulino macinante , Oratorem in Itidicia,tan-

tSic.\,iec' quam in aliquod VISTHjTsiyMdetrudi tir compin-

vi y>idebam , che però àCralfo fuo collega era

foiito dire,Tj^j mecum erityCraffe, in eodem pijlri-

no, "viueMunu ad vn Filofofo,cioé ad Aquileio

,

quale pure al piftrino condannato , non lafciò

di filosofare,nel raggirar/i delle mole, fopra la

ApulJ 6 vicendeuolezza delle cofe mondane, Te/jta /a-

ae propellor ad incurua fpatiaflexuofì eanali s y yt

in orbe termini circumflutntis reciproco grejiu ^mea

recalcans ^e siigìa,"fugare errore certo-Ad vn Teo-
logo, cioè ad Éuchcrio , che (opra le parole del

Redentore, ErwKt duxmoUntes in mola , afterina

che per quelle due mole da Molino, altri non fi

deuon intendcre.che i facri Oratori, che il for-

mentodel vecchio Tellamento trasfoisnando

in farina del nuouo , ne formano paftofpiri-

tualeper le anime (.\ii'kiXAì,Quarum fcilicet mo-
larum opera,Ubore quippè dtfst-rentium,'veteris Te-

jìamenti triticum, infirinam, quippè pasìum Euan-
gelu conuertatur . Ma lopra di tutto , n habbia-

mo di SI proprio Geroglifico particolar l'obli-

che fopra il Capitolo

KUtih.e ;4

gatione agli Scritturali ,

vndecimo de' Numeri , oue fi ragiona della

mannachecad.itadal Cielo.dal popoloeletto
fi raccoglieua,di quella manna,che poi ridotta

in faporitoPane , figuraua il Pane della diuina
parola, oHeruano che da Mola di Mulino veni-
ua macinata,onde regiilrato fi ritroua,£Kar au-

tem man quafifemen coriandri , coloris, Bdellij cir-

cuibatquepopulHs,& coWgensillud, FF{^N.GE- ^
B^AT MOLAy <!7fjciensexeo tortulas faporis y ^
quafi panis oleati : fopra di che degne di rifleflb

fono quelle due fole parole, F F{A NJ} ERAT
MO LA, che racchiudono tutta 1' .mprefa pre-

f>;nte , e fecondo il corpo , e fecondo il Motto;
MOLA ecco il corpo del Mulino, EI^A^GE-
BAT ecco il Motto, FI{ANSiE £Sf'i^rF7v(Tr,

Motto , che paruemi tanto proprio, quanto
che grauillìmi Scrittori ogni vjlca che ragio-

nano di mola , di macine , di Mulini, fempre Ci

feruono del Verb j Fl{ANS}El{Ey Onde Oui-
dio ne' falli

.

Quodcunque efl yalida: Cereris caua machina.

F I{_AH^GAT. °"''-<5- ''»/•

così anco Virgilio nell'Eneide.

Et torrere parant flammis , ^ F^AÌiGK-. vhg.Aet.
I{E faxoy

ma particolarmente Manilio , oue dal formen-
to macinato Maiiì.%

Subdere FF^ACri^I^ filici {rumenta fuper-
qite , &c.

Mi v'é di più,che le diuine Carte que fan men-
tione del pane figuratiuo della parola diuina,
fempre fi feruono del Verbo Fi^^Z>«(G£i^E,non
già del Diuidere , come Ci ferui Seneca , in fimi- ^'^""^- '/':?>

gliante propofito d'Ifaia , che fé quello dilfo »

FliAT^GE ESrBJEHJI VAHEM Tl^VM,
quello fende, Cum efurientepanem fuum diuidat :

il che non fu fenza millero , poiché quanto più
quello millico pane s'infrange,tanto più i prò
de'fameliciCriihani fi multiplica participan-
do della natura del pane da Grillo fpezzato in
fan Matteo , oue FFJIGI f & dedtt difcipulis

t,u,f
/Mir,quale tanto multiplicar C\ vide , che , Quoi

*'"'*

fuperfuit defragmentis tulerunt feptem fportas ple-
nas , Onde fant Eucherio al n^ltro propofito ,

Vlurafuntfragmenta quampanes , quiapluresfunt
quinuncfragmentafuJcipiHnt,quàm illi, quitunc
illospaneSì&pifces comederunt: nonne \ndes quan-
talibrorumyolumina , ex ijs quatuor Euangeltjt

muUiplicatafunt .f

Mi giacché di fpezzar fi ragiona , fpezzerò
ancor io quello difcorfo. , non colle mie mani,
che fono deboliflìme , màcolle validiflìmcdi
fan Paolo , quale ragionando di quel Signore,

che
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cheal^oiiiigliòsèiTiecIcmoal frumento , 'Njfi

<iranim frumenti cadens in terra mortuumfuerit,(o-

pra di che l'ini'Agolimo, Jpfe Dominut Jefus erut

trìnum ri:ortific^ndii,&r>iHltipltcandum,ìnortificà-

^duminfidelitate ludiùrum, muliiplicandnmfidepo-

pulorum , ci fi incendere, che da queito depen-

da, la vira noftra, il moto, e tutto l'ertcr noltro,

Jnipfif enim yiuimus .moiierimr.ù'jumus : che tan-

to/i può dire del frumento della duiina paro-

la, della quale in Ezechiello lì reg^iilra; Sume li-

bifrimentim ,
perchè macinato queito dal Mu-

luìodel Vercouo,ndottocioè in farina dipre-

dicatione, ne riceuiamo da eflb pure la vita , il

moto , e tutto Telicr noftro fpirituale ; In ipjo

enim yiuimusymouemur,^ fumus; Viuimus abbon-

dantemente, woM^mMrageuolmente ,fumus m-
tieramente;Ki«à««j e non manchiamo , moue-

mur e non inciampiamo,/M»3M; e non degradia-

mo: Viuimiii con allegrezza, mouemur con intre-

pidezza, [umiis con innocenza. Viuimus e però

vien detto "Kon in (olopme-vimt homo,[ed in om-

m yerbo quod proceda de ore Dei ; moumur,c però

viene fcritto Et awbulauit in fortitudine cibi il-

lius yfqueadmontem Dei^fumus e però vien regi-

il rato , Et adipe frumenti fatiat te

.

Chi non sa , per cominciar dal primo capo,

che dal frumento macinatola vita noftra non

dipcnàiflnipfoenimyiuimus , FFi^HGE ESV-

FjEnji, fenzaquefto alimento, anzi (cnza

queièo elemento,né Impcrio,ne Rcgno,né Pro-

uincia,nè Città, ne Callello, ne Villa, né fumi-

glia, ne indiuiduo alcuno può in veruno modo

per piccoliirimo tempo durare: datemi le For-

tezze,le Rocche , i Caftelli fenza grano, che io

ve le darò preda de'nemici , de'foldati , degli

crercici:Ieuatemi il grano,e finiranno i comer-

cij, e fi perderanno le arti , e taceranno i traffi-

chi , e moriranno le fcienze, e fi renderanno

inutili tante, e si nobili inuentioni dell'huma-

no ingegno ; Non vi fia grano, che non vi farà

ne meno allegrezza nelle genti , fortezza ne'

Capitani , ricchezza ne'fudditi , ficurezza ne'

Comandanti ,
grandezza ne' Magiftrati , ma-

gnificenza ne' principi : Fate che non vi fia_.

grano , né i! foldato marcierà nel Campo,né il

Sacerdote falirà l'Altare , né l'Agricoltore col-

tiuerà la terra,né l'artefice aprirà l'officina, né

il Paftore reggerà la gregge , né il Medico affi-

fterà airinfermo,né il marinaro allaNaue.ne ii

niaefìro monterà la Cattedra ; poiché quelto è

quello , fenza il quale non fi può viuere , e non

potendofi mantener in vita, perchè in ipfo Vi-

KjmH;,non può né meno l'huomo in alcun'altra

attione impiegarfi

.

Hor altrettanto affermifi del grano della

tliuina parola; fenza di quefia non polTono al-

trimenti viuer l'anime,mancano fé lor manca ;

fé loro fopragiunge quella minaccia Fame, Im-

tntttamfamemaudiendi yerbum Dei > bentofto

finifcono,e niuoiono:quindi perchè fi manten-

gano , e viuano , Sume frumentum o facro Muli-

no,o Prelato euangelico , ET FF{^HGE ESV-

I{IE'HJI , onde fan Bernardo ad Eugenio efor

Ifaia Profeta,cheriuolto ad vna gran matrona,
ad vnagran Principeflacosi ledilfe , Tollemo-

lam , mole farinam . Ralfembraà prima faccia

molto Itrano che il Profeta vodia perfuaderc
vna Principeffa si nobile.e riguardeuole ad ab-
bairarfi,ed auuilirfi cotanto,ficché in vn Muli-
no rinchiufa fi ponga à raggirar la macina, poi
che quelto era vno de'maggiori fprezzi che fa-

celsero i vincitori, vcrfo le perfone vinte , e fu-

pcratc , ancorché nobili, e di nafcita fingulari,

condannarli cioè come giumenti à riuolger le

mole pefanti , Quidam pMresfamilias honefio luco

nati, &generofo cultu educati yix vitti, afferma S.

Agollino , pojt eor-um cecdes ahlati funt, ^hI yintii

ad moUm^i;- eam mgyrum ducere , tanquam iumen- D. Aag. tp,

tacontemptibiliayerbere ada^ifuntiilchs fived'i 5-^

a nollri tempi , mentre 1 Crilliani fatti fchiaui

da' Saraceni, veneono condannati à riuolger „;^/7 -,
de Mulini le pietre, SoUnt SaraceniyYfquehodiè ^ ^^jf,
afferma Okallro,capr ;woj ,^koì ex nojhis capiunt,

ad Molds deflinare yt n.olant : ilché non lafciaro-

no di praticare i Fiiiilei con Sanfone dopò ha-
iierlo già vintv ,e fuperato, Duxerunt Ga:iam "vi-

vium catenisi& clattfim in carcere molerefectrunt»

Màv'edipiù, chele donne fchiaue, à quello
bado, e viliirimoefercitio veniuandellinate,
onde di quefto collume ne fàmentione Home-
ro nel Libro fettimo dell'Odifléa , rapportan-
do , che Alcinoo Ré dc'Feaci haucife nella fua

famiglia cinquanta fchiaue, alcune delle quali

atrendefiero à macinar il frumento, e parimé-
tc a! Capitolo Nono dell'Odifléa medema af-

ferma,ch£ nella cafa di Vliflè dodici ferue alla

mola deftinate fullero ; la quale coftumanza
viene pure mcntouata ne'facri Tedi , nell'Efo-

do cioè all'vndecimo , Moriatur omne primogeni~

t itniyà primogenito Tharaonis yfque ad primogeni-

tumancilU,qux ejtadmolam, oue fi fcorge , che

quiui vien rammemorato quello efercitio per

il più vile , ch'cfercitarpoteffe vnabaffiffima

donnaie con ragione,mentre à raggirar le mo-
le non fi condannano,che bellie, animali, e vi-

liffimi giumenti , che però fi chiamano Tlfo/^c G«/»i'«j*.'^-

^^«iivix,onde Catone, ì'illicus vj/iifoj operarios 1°

habeat, (j-molas j!finarias : quindiil pouerOjC
milerabile Apuileio vedendofi alla mola con-

dannato così della fua infelice forte fi lagna-

uà. In Vifìrinum me introducit-,ybi magnam confer-

\ uorumiumentorum copiarneerno ; ybi , djj-midliC

• erantmol£ , quxomnes àiumentishifce-verteban-

tur. Hor come il Profeta fi lafcia indurre à vo-

ler perfuadere vnefercitio sì baffo , sì vile, si

I
abietto ad vna Principeffa cotanto nobile , de-

gna,e riguardeuole? Principeffa Vergine,nata

nella famofa Città di Bìhi\onia.,Defcende Virgo

i filia Babylon, folle molam,mole farinam ? Al fcnfo

miftico ricorre Vgone Cardinale per ifpiegare

quello paffo,al qual fenfo co S.Girolamo ricor-

rerò io pure: Per la mo!a,afferma quello Santo,

che macina il fruméto.il Predicatore iniéder Ci

deue , che riduce il fruménto della diuina pa-

rola in farina della predicatione per conferuar

in vita i fedeli, MOLEHJES dicìpoffunt Vnedi-

AzniUi

tando il Vefcouoà predicare dice , Communica \ catores , quifrumentum dodrinie,alijs MOLV'NJ"
cflefletriticum,finttnutdia,fined

fcurare d'adempire quel tanto,
cflefletriticum,fim tnuidia,fine defidia; non tra- I onde perché quella Principeffa, per la quale la

che configlia 1 Sinagoga degl'ifraeliti s'intende, e che figura-

tia
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113 la Chisfa de'Criftiaiii.in vira fi conferuafTe,

e la vita fpirituale non venilfe à mancarle, vie-

ne perUiafa ricorrer àqueflcmilliche mo'e , à

quertifacri Dicitori , Tolte molam, molefninam,
MOL E 1>ÌT E S dìcipofiunt VrtedUatores quifru-

mentum Docìrina: ali'spr^dicant . Cosi dunque o
facroMulino, oPre atoeuangelico Sumefru-
mentum,& FF{y4\GE ESrRJ[E'HTI;in ipfo enim

"viitìmus

.

Ciò che difse Ifaia di quefta Principefs3,dir-

fe anco Scuero Imperadore della Republica
KomzuajH.cc prima iPrincipis cura,nepopulus R^o-

rnanus efuriat , E non fari la cura prnicipale del

paftoreuangelico > ed il primo effetto del fuo

paftoral niinilierio , di macinar al Aio popolo
quefto celeite frumento f T^ populus Chniìijnus

efurtat , fr.mge efurienti panemtuum . Qiiindi

fant Agoilino parlando del predicare , che fa-

cena fant'AmbrogioArciuefcono di Milano ,

COSI ildefcriue , leni Medolanum ad^mbro-

fìum Epifcopum in optimis notum orbi terrx' , & ip-

furn cultorem tuum {Domine ) cuius ttinc eloquentia

Firenuè minifìrabiit adipem frumenti, quafi voleffe

dire, quefto si ch'era vn ottimo Mulino , che-,

macinauail frumento della diuina paro a, fa-

cendone faporito pane di predicatione per
mantener in ^'ita l'auiato Uio popolo, Minijlra-

bat adipem frumenti: Non doueua fant'Agoltino

hauer vdiro il Santo predicare
, quando prin-

cipiò queiì^o facro minilterio , poiché come fi

legge nella Tua vita , vfaua vno iHIe si fiorito,

che fipoteuadire , Sicut .iceruuf tritici ^•.ilUtus

Zj7:;V;màauuifatoda vnapia doiina,ch: quella

forma di dire non era propria per ottener il fi-

ne,che fi pretendea, la vita cioè fpirituale dell'

anime, lafciòfubito quel modo, e tutto Q voltò

à dire con lodezza tale, che ognuno vi jitìcaua

nello fpiriro ; e però afferma il fuoDifcepolo ,

che, Minijlrabat adipem frumenti, ch'era Mulino,
che macina ja ottimo ,e foftanriìfo frumento.
Non fu Ambrogio come certi Vcfcoui,i quali

hanno il Mulino nel ventre , non nella mente;
nel ventre crapulando, non nella mente predi-

cando; nel ventre diifi,poiché di qaefto ragio-

nando appunto ii Bocca d'orolo defcriue fot-

ro traslato d'vn Mulino , J'cv.trem porrò f:c Deus,

quemadmodiim molam cjuandam intra nos locami ,

menfuram ipfi tradens , CT moiumlìituens certum ,

quantum molerf quotidiè oportet : eh non raffem-

bra dico , c'habbiano qaelti tali il Mulino nel

ventre,non nella mente,per crapulare, non per

predicare?mentre iludiano affai più ad imban-
dire vn conuito, che à comporre vn fermone,
amano aliai più il trattare fopra cibi da rauo-
]a,che fpiegar i Tedi della Scrittura j maggior
cura pongono nel prouuederfi d'vn trinciante,

che fappia fpartir le viuande , che d'vn aiutan-

te.che fappia dichiarar le facre lettere • per lo

che non è marauigliafe mai daqueiti s'oda vn

D;lc ufo,ò fopra laCarità,ò fopra la Fedeiò (o

pra la Speràza, mi appreffo d'elfi direbbe Ter-

tulliano, ^gjpe in caCiìbis feruet,fides racul.nis

calet,fpes inferculis iacet , eh chi Ve addio, che
nii tenga,che ad alcuno di quelb, quando k no

ritrouaffe, riuoltonon dica, con quel gran-.

Diacono Efremo , Tifili curare -ventrem , ne

obtenebresmentem , non ti curar di quefto Mu-
lino del ventre , perchè il Mulino della men-
te non s'ottenebri , anzi che non s' at-

terri .

Quel Prelato , che più al ventre applicherà >

che alla mente , non fi potrà dir Mulino che

macini grano, ma più tolio che paglia fminuz-

ziinonfolofentiràdirfi [ er Geremia, ^i<iptf- Hler.c.z;

leis ad triticuìiì dicit Dominus , ma di più s'aflb-

migHerà à quei foldati.de'quali fi ragiona ne*

Giudici, che di lingua impediti , non poteuan

profferire SCI ma in vece di SC J, diceuano

SI fenza la C, laonde n'occorfe,che volendo

i Galaaditi dillinguer gli Efrarei loro inimici

dall'altra gente lor confederata,ed amica, die-

rono ordine alle guardie di fermare tutt'i paf-

feggieri;i quali, fé diltintamente profferiuan la

parola SCIBBOLETH lopigliaflero per certo

contraffegno, dinoneffer Efrateilorauuerfa-

rij , e però li lalciaffero andare per il lor viag-

gio,fenza alcun impedimento.-fe il cafo poi ha-

ueffe portato, che fufferopaffeggierid'Efraim,

ò Efratei,arreftaflero loro pur il paffo,e ferma-

doli, richiedeffero àciafcheduno la patria ,Di-

cebant ei GalaaditXt'Hunquid Ephrat^eus es r«.?che.

fé per non efferriconofciutogli haueffe rifpo-

Ito di non effer cale, li foggiungeuano: Die ergo

SCiEBOLETH;chc fé lafciando'"la lettera C. ha-

ueffe detto SIBBOLETH; effendociò inditio

manifeilo d' eiler Efrateo di lingua impedita,c

però fc perto ai difetto della pronuntia , met-
te'ian mani all'armi, l'vccideuano, e losbalza-

uano nel fiums,lnterrog.ib.int eum,dic ergo-, SCIB-

BOLETH, quirefpondebM , SIBBOLETH; Ha-
t 7jìq; apprehinfumiuguUibant in ipfolordanis tru-

fitiu Gràd'infortuniodi quefti infelici,che vna
ietterà,che non poteuanoper impedimento di

lingua profferire,diueniffe vna falce,chela vita

lor recidei'erquellaC, che ad efprimere atti nò
eranopercifettodi pronuntia , fi tramutaffe

in tagli. ntefciabla, chela morte gli arrecaf-

fe . Ma POCO vi vuole à leuarui di dubbio, poi-

ché quando fi rifletLa,ch^ cofa fignifichi SCIB-

BOLETH colla Ce SIBBOLETH fenza di que-
fta letcera,ci verrà dilcoperto il miltero : SCIB-

BOLETH, diinque per quello ne dicono gl'in-

tendenti dell a lingua Hebrca, Significai fptcam

graniiplenam : SWEOLETH VE B^O SVICAM FnncUi,
GI{/tHjS l\ACl''^M : HurqueKoldato, c\\z i^ "per.bo».

pronuncia vna fimil parola, cioè SIBBOLETH y-op'ffom.

fenza la C chegranonon habbia, echefiafpi- ^^;'^' '^^'^

ga vuota,paglia folamente, e non altro , non fi '

può tener per amico , anzi per inimico hauer (ì

deue, meritando in oltre la morte,non facendo
per il campo di Marte folamente la paglia, vi fi

ricerca copia di grano,fpighe piene,e non vuo-
te. Cosi corre nel cafo noftrojfe vn Vefcouo,che'

deue predicare,che foldato pur vien dettOjLa-

boraficut bonus milei, farà come vno de'foldati xim.
Efratei, che p oimncij la parola SCIbbOLETh
fenza la C e dica SIBBOLETH , chefimoftri

fpiga vuota del grano della diuina parol a , e

non fpiga, piena , fia certo che non farà amico
del Signore , fia certo che non folo apporterà à
sé medemo a morte (pirituale,contrauuenédo

al precetto del Signore,che gli ordina il predi-

care

. (.&
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mi che in oltre rapporterà a'
_
uà il Nocchiere , anzi e tempo d'afTicurarfì del
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fuoi fudditi, perchè col grano della diuina pa-
;

rola quciti viuono,e fi conferuano, i« ipfoemm

•viuimus ,
frange efurienti panem tuum : f^nndi

molto bene fan Bafilio,v/4èyit,diceua,tutto zelo,

"vt praful EccUfice, in domofuaMc e fi in arcano fe-

cejfu cordtsfui , non hubeat panem dochina: -Ywum,

^riitificantem.qui confirmare pofjit cor hominis.

Mi fouuiene à queflo proponto ,
quel tanto

riferifce Olao Magno,ch'è quel medemo,che 1'

elpcrienza addita , che le peccorelle mangian-

do molto voraceniéce lefpighe di grano, maf-

fimc fé apprcdo fubito vi beuono,che gonfian-

dofi nelle lor vifcere il frumento , morir I e fac-

cia ; alle pscorelle di Criito fuccede tutto Top-

pofto, delle fpighe della diuina parola pafciu-

te,e dell'acqua della d ttrina abbeuerate, non

folo nonmu.àono , mi viuono, e viuono vna

vita ficura,e falutare: benché però quella Torta

di gregge non (ì debba di grano alimentare ,

perlacaufafuddecta, tuttauoltaritroui ,ch'el-

fendo i Traci in vn mòte aflèdiati.fopra il qua-

le non poteua l'inimico falirc ,
pafcerono vna

quantità di pecorelle di grano, permettendo à

bell'arte che n'andaflero parte in mano dell'

cfercito inimico: quando i foldati fcoprirono

quella gregge di frumento pafciute , e non di

herba, argomentando , che la vettouaglia ab-

bondane fra gl'inimici, abbandonarono l'aHe-

dio,lalciando m libertà i Traci . AlsedÌ4 pan-

mente il Demonio leChiefede'Prelati, per far-

ne di efse Pacquifto.mà quefti fc palctrannola

lor gregge del erano della diurna parola,fcuo-

prendoladiqucltapafciutarinfernal inimico,

fi partirà ben coito dall'afsedio , e lafcerà a

Vefcouiin libertà le lor Chiefe , ma fpefso au-

uiene, che non elscndo di quefìo grano pafciu-,

fe,fi può dire quel del poeta

,

Sì che le pecorelle che non [anno,

Tornan dalpafcopafciute di yento

E non le [cufa -veder loro danno .

Vorrei , che ne'Primati della Chiefaquell'

ardente defiderio di pafcer col frumento della

diuina parola le lor pecorelle ardefse ,
qual

fiammeggiar fi vide in Pompeo Magno per pa-

fcer il popolo Romano in tempo di firettiflì-

ma carelìia ; ritrouandofi quelti da Roma lon-

tano, e peruenuta alle di lui orecchie la penu-

ria grande che prouaua il Latio , bramofodi

foccorrer quella populatiflìmanatione , fece

abbondante prouifione di grano , ed imbarca-

tolo fopra Naue poderofa, voile ancor'egli fo-

pra la medema montare in perfona, per confo-

lare la languente Città col preparato foccorfo:

Ma il fuo buon defiderio parue da principio

fraftornato, poiché turbatofi il Mare, e tre-

mendo con onde impctuofe , non lafciaua che

Naue alcuna s'arrificafse folcarlo ; laonde

nell'atto di partire dal lido in vece di fcioglie-

rc, cade in penfiero al piloto di viepiù ligarc

la Naue con ritorte funi,ed afficurarla con più

d'vn ferro. Non isbigottirono però l'onde in-

furiate Pompeo,onde Tempre più f^llecitana il

far ve'a.Nó è tcpo di metterfi in Mare.replica-

tardiamo,replicò Pompeo. Non vdite quefti

Aquiloni fcatenati, non vedete queft'onde im-
peruerfate, non iTcorgete quello Cielo Tdegna-
to, non ifcopritequeito pelago tutt'alterato/

Non tante parole : andiamo pure , e facciamo
vela. Quelt'è vn voler correr vn pericolo certo,

vn naufragio manilefto, vna morte ficura; in_.

firti,iniTcogli,in promontori; vrreremo,e (otto

l' onde infuriate Teppelliremo l' ardita Naue .

Tu non m'intendi, così io comando : Roma lì

ri troua Tenza grano, il popolo non ha da viue.

re,ognuno fi muore di fame : ( Vt nauigertius ne-

ceffitas vrget^'vt -\nuamus necejfitas non y)rget.)0\i

voce degna di quel grand Eroe, fi tratta di fal-

uarlavita ad vna Città affamata, fi tratta di

portar foccorfo ad vn popolo, per la fame lan-

guéte,(YI nauigemus necejjìtas 'vrget, \t yiuamus
necejjitas non yrget. ) Se tanto diìse,e tanto fece

1-ópeo per mantener la vita téporale al popolo
Romano , che dourà fare il Pallore per confer-

uare la vita Tpirituale al popolo Crikiano .> fé

quello con si gran ToUecitudine fece tanta prò.

uilione di grano,acciò Roma non periTse.quà-

ta maggior Tolecit Udine dourà impiegar il

Pallore ecclefia(tico,acciò la fua {greggia noru.

perda la vita Tpirituale,per procurare il grano
della diurna pa.rohìSurnefumé frumentum,in ipfo

emmytuinius

,

Oh quanto nel prouuedere Roma di grano fi

mollrò contrario à Pompeo, Nerone, poiché si

come quellohebbe mille benedittioni dal po-
polo Romano, per la fua diligente follecitudi-

ne nel prouuederlojcosi quello hebbe mille im
precationi per la fua barbara traTcuraggine

nel foccorrerlo : Poiché morendofi in Roma di

fame per vna general careftia , egli fé venire ^* suet.m

dall'Egittcch era il granaio d Italia vna grof-
^''••^^

fa Naue carica, non di frumento , come quella

di Pompeo,mà di certa forra d'arena portata_>

per Teruigio de'lottatori . Si TparTe per Roma,
che vn Vafcello d'alto bordo veleggiaua verTo

li porto , e però il popolo tutt'allegro foTpira-

ua lakiapreltacomparfa,flimandochein con-
ferua di lui, vi fallerò altre Naui cariche pur di

frumento; non poteuano quafi per l'impatien-

za trartenerfi al lido , che anzi giunti con pic-

coli paliTchermi al bordo della Carauana,quà-

do credetterojdi fentirla carica di grano,riTep-

pero ch'era carica di poluere , ed arena peri

giuochi de'lottatori, dal qual'auuiTo, ne rena-

rono tanto confufi , che Te moriuano prima_.

dalla fame , à tal nouella fi viddero morir di

cordoglio,riflettendo,che quel Ré barbaro, ed

inumano penTauaaflai più àpigliarfi tralhil'ó

per i giuochi , che à pigliarli penfiero per foc-

correr ipopoli languenti . Non fnlfeil vero,

che tanto alle volte fuccede alle Chiefe del Si-

gnore ;
poiché morendo per cosi dire di fame

per la careftia della diuina parola i poueri fe-

deli,quàdo ftimano che comparir debba il Ve-
fcouo à portar loro la Naue piena del pane del.

lapredicatione , Faciaefl^uafiTiauis de longè vreur.^t

portans panem fuum , altro non porta che are-

na»
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naiC poi nere, poiché goderà aflai più di trat-

tenerli àgi uocai-e che à predicare, di fard ve-

dere per i palchi che fopra i Pergami, in tratte

nimsnti con Dame, e Caualieri,chc in raL^ioiia-

menti per l'anime de'fede'itfì potrebbi:ro que-
(t) tali motteggiare,come appunto fu motteg-
giato Nerone med^^mo , poiché per la careltia,

che panuanoi Popoli in Roma per la tua bar-

bara crud^'lcà fa pollo vn carro Agonale e fo-

praiii la fua ilatiia con quelle parole, 'Zsf^wnc yerè

^QON^A funt, con doppia allufione fcherzan-

doil Principe, cheli prendeua giuoco di gui-

dar il carro in habito d'Auriga, ne'giuochi A-
gona'i, e deplorando la Patria , che fra tanto (ì

moriuadifame , efiendo collocato il Motto
pungente nell'equiiioca voce,d'^GONJ^.che
tanto fignifìca il giuoco dell'Agone , quanto 1'

agoniadellamorte:piacefìealCielo,chequel1;'

agonia di morte non prouafl'ero pur i fedeli

,

poiché intenti molti Prelati a'gimchi, efpaf-

fi.li lafciano perir di fame talmente, che ben

poUbno elfi pur dire: 'H!,mcy>erè jIGOT^A
flint

.

Qiiindi per palefare fimili agoiiie,potrebbe-

roi medemi fedeli far quel tato fecero gii Am-
bafciidori Aliatici a'Lacedemoni, che volendo
chieder foccorfj di grano, per farla più breue,e

più efficace , molraroaolorofenza parlare il

paniere vuoto;cosi facciano i (additi,mollrino

1 panieri degli animi loro vuoti d;l grano del-

ladi.iina parola,eh; fé no fi muoueranoà pref-

t.ir ad elTi i lorPrelati foccorfo,meriterano quel

gatligochedied: Lucio Minaccio à quelli che
in tempo dicareilia occaltauano il grano , che
gli orterli- all'ira del popolo: le pure, il che farà

molto peggio , non faranno efpo!l:i all'ira dell'

AltifTìmo , Veh erit eis.fi Yerbj cxUdis feminis non

prx.iiciitennt, ù" non fpjirferini in fuhieHo;difpen-

f.itio ellnobis cxleltis feminis iniunclx , "veh finon

fpxfferimtts,yehfitjcuerimus - Cosi lafcioiTì in-

tendere Niccolò Papa fcriuendo ali Impera-
dor Mauritio per olferuatione della glolVa nel-

la dilHntione 45.dannando la negligenza d'al-

cuni Prelati nel predicare

.

Co fenfi di quello zelante Pontefice s' vni-

forma molto bene, quel tanto accadde all'Ido-

lo degli Azotij Dagon appellato . Se ne llaua la

ftatua di quello in vn magnifico Tempio, nel

quale l'Arca del T^llamento dimoraua , onde
da'Filillei perhonorarel'idolatratofimulacro,

fu apprefso l'Arca collocato: Tuleruntque 'Phili-

t.itg r.s
flijm ytrcam Dei^ù" intulerunt eam in Templum Da-
gon,iriìiti(eriinteaminTfmplumD.igon : fi fde-

"gnò il Signore di tant ardire; mentre quefti te-

merari] precefero di vnire Cielo, e Terra ; not-

te,e giorno ; luce,e tenebre; religione,e fuper-

ftitione ; 1 Arca,e l'Idolo,e però fi vide il gior-

no feguente,Dagon à terra gettato.cd in pezzi

auanti l'Arca ridotto , Cumqiie furrexifyent dilu-

culo ^yptij , alterai die , Kcce Dagon iacehjt pronus

in terra ante arcani Dei : mi pure ancorché Ico-

pridoro il loro adorato Num; cosi vilmente_f

trabalzato ardirono di rimetterlo di nuouonel
Iuogomedemo,niàdi bel nuouopureil giorno

feguente, il videro loro mal grado,non folo di-

roccato, ma di più priuo di capo , e colle mani

recife dal bullo : E^nfumque mane die altera con-

furgens , inuenerunt Dagon iacentemfuperfactem

fuam in terra coram arcani Domini ; caput autem
DagQn-,& dug palme manuum ems abfciffs erant fu-
per limen , porrò Dagon folus truncus remanferat in

locofuo.Chi rifletterà alla figura di queft Idolo,

e chi interpreterà il di lui nome Dagon, non li

mancheranno mi llerij per il propofito che ma-
neggiamo: Q_uefl'Idolo dunque era formato à
limigiianza di pefce , onde jl Rabbino Salomo-
ne, Imago fa3afmt ad pifcisfmilitudinem, ^'^i^ ExSm.
Rabbino Kimchi afTerilce , Dagonemab'vmbili-

co,('S' tnfra,pi[cis habuipefiguram: e quello dedu-
cono gli Hibrei dal nome detto D^CrO?^., poi-
ché la wocZyDAOpifcemfigntfìcare dicunt:hii v'c

di piùche quello nome D-^G07V(^, apprefTo gì'

iftefTì H^brei , vuole anco fignificare , Frimen-
tum , Dagon Hebrxis elifrumentum, ed appre iTo i

Greci 1 iitelTo pure fignifica: Dagon Grxcè reddi-

turfntmentarius. Hor vna ftatua collocata in vu
Tempio, che s'appelli frumento, òfrumenta-
ria, che habbia poi la figura di pefce, che fìa

cioè taciturna come quello , onde ne nacque il

Prouerbio Vifce taciturnior; fpiace si fattamen-
te al Signore, che non la vuole altri menti vici-

na alla fua Arca,e però l'abbatte, la dirocca.ed
in pezzi la riduce . Ecco o taciturni Prelati il

volito difigno ; Voi fiete di frumento, e fru-

mentarij , percliè il frumento della parola di

Dio douete macinare , Sume frumentum , frange

efurienti : ma quando dall'altro canto vi mo-
ilrerete taciturni come pefci, ve ncftarete fcn~

za parlare,fenza predicare, io dubito che il Si.

gnore nófiapervederui gii più volentieri vi-

cini all'Arca della fua Chiefa;dubico che come
tanti Dagon, non cadiate dalla fua gratia,non
reftiacecolle mani recife,e col capo rotto: tato
dubitaua appunto Teofilatto , che riflettendo

al detto di Paolo à Timoteo,oue 1 i dice,P(-#(fi-

ca -verbam, foggiunge tutto paurofo, e perplef-

CoyChtid ergo: nobifctim agetur , qui nunquam pr^sdi-

camus } caderemo, e quel capo, che non volle

parlare,refterà fenza fauella.e quelle maniche
non vollero accompagnar con gelli le voci , ri^

marranno fenza inoto\yehfinonfparferimus\y>eh

fi tacuertmus \

S'aflomigli^no quefti Prelati,che sì fattame-

le ferrano la bocca non folo àDagon.c'haueua
figura di pefce , e però come qucfto taciturni,

ma anco à quegli huomini , che nafcono ap-
prefso la ibrgente d.-l Gange, qua'i perchè na-
fcono lenza bocca fono detti ^S T MI: così

quelli , quafi Miomi , cioè fenza bocca mai l'a-

prono per farne fentire le diuine parole : che
però vi vorrebbe anco à quefti noilri tempi vn
polign )to eccellente Pittore, che aperfe egli il

primo, la bocca alle figure, vface fino à quel

giorno ritrarfi colle labbra ferrate,che l 'aperfe ^^'''-'J-''*

si viuaméte,che patena fauellaffero. Oh quan-
to bilbgno dico , vi farebbe in quefto fecolo d'

vn fimil pittore , poiché fì ritrouano tanti Ve-
fcoui,che railembrano tante Pitture colla boc-

ca chiufa,e labbra ferrate, attefoché mai (i fan

fentire à parlare fopra de'facri foggetci; che fé

pur parlano,parlano sì poco, che pare habbia-

no la lingua ciicoccodrillo,che in due palmi di

bocca
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bocca moflrad'hauer né meno vn diro di lin-

qua > con che vengono à trattar queftilalo

ro Chiara al pari di Roma antica, che per Tei

feco'i prima della Guerra di Perfco vilTc fen

za pane , contenta delle fue polte ,
perché

per ancora non haueua hauuta ia cognitione_.

dell' arte del macinare. CoBiquelT;! fonoMu-

jini , mai però macinano, e non v' è alcuno

che fi rifolua ad obbedire alle voci del Signo-

re , Sume frumentum , frange e[mietiti ; co-

me che non fapellero , che In ipfo yiui-

tnus .

Quindi vengono pure à dimoftrarfi igna-

ri , che in fecondo luogo, In ipfo mouemur;

poiché col frumento d.lla parola diuinadal

Mu'.ino del Vefcouo macinato , ed in farina^

di predicatione ridotto ricauiamo il moto

per ifpiritiialmente operare, Inipfo mouemur,

(S- ambnliHil in fjrtitudine cibi illius -Yfque ad

tnontcm Dei • Qualmoto ,
qual'operationc_/

far potrebbe l'huomo , quando dd frumen-

to non fi pafcelTe, ncs'alimentafle / néilFa-

broilmartello , nèil Pittore il pennello, ne

lo Scultore Io fcalpello , né il Paftorc la ver-

ga , né il Comandante il balcone , né i! Rè

lo fcettro maneggiar potrebbero ; fate che_.

al mortale il grano affatto manchi , e vedre-

te, che piùnon monterà il cauaUo il Corrie-

re , più non fuenterà la bomba il Bombardie-

re , più non r^fiionerà la tromba il Trombet-

tiere ; ne mieterà l'Agricoltore, nèvendem-

mieràilvignaiuol ., né taglierà il fugatore-. :

fenza la virtù del frumento ; ne Marte s'ar-

ma nel Campo , ne Mercurio fauella ne' Fori

,

né Glauco folca 1 Mari , né - ulcano fi rifcal-

da nelle fornaci , né Diana palTeggia i bo-

fchi , né Cerere coltiua i campi , né Flora

adorna i giardini ; il frumento fi é il neruo

della Guerra ,
prefidio de'Cartelli, fufTidio

<lelle Rocche , fouuegno delle Città : lo fan-

no Mello in TetTaglia, Gerufalemme in Giu-

dea , Sagonto in Spagna: prudentiirimi per

tanto la Regina d Afììria , che con laudato

giuditio abbracciò fra il recinto delle fue fa-

mofe mura ampi)flìmo {patio di campagna-.,

acciocché iui dentro i fuoi Cittadini vi col-

tiuaflero quei campi; e quei campi alimen-

tando i fuoi Cittadini , fi rendefero poi at-

ti , chi ad vn'impiego , chiad vn'altro, fa-

pendo benififimo Semiramide , che il grano

fi é l'elemento de' mortali , il nutritore de-

gli huomini , i'icurtodede'viucnti, l'anima

de'fenfi , lo fpirito del moto , In ipfo enim mo-

vemur •

Quanto ho detto di quefto grano materia-

le , tanto dir poffo del grano (pirituale del-

la diuina parola, che sì come l'vno a' corpi,

così l'altro agli animi il moto cagiona , ed

apporta , In ipfo enim mouemur: quindi è, che

sì come il maggior flagello , che l' eterno Mo-
narca dar polla all'huomo fi è il priuarlo del

primo , col quale corporalmente fi mantiene ,

COSI la maggior pena che arrecar polfa all'if-

teflb , fi é il renderlo priuo del fecondo, col

quale fpiritualmente fi conferua; vna prote-

sa del Signore fi legge in Geremia colla qua-

Hicr.C, rj

le poflb render ognuno perfuafo di quanto (o-

pra di quello particolare mi fon efpreflb , Ver-

dam exeisy<o<emgdudvj
, (^ yocemUtitite , yo-

cem fpetìfi , & y'ocemfponfx , yocemmoU, &
lumen lucerme : Io farò che già più non s'odano
da'miei popoli voci , né di giubilo , né di

allegrezza; farò che non rifuonino voci né di

fpofo , nédifpofa; farò che non fi veda lu-

me di lucerna , e farò in fine, chenonfifen-
tano voci di pietra macinante : minacce tut-

te in vero fpauentofe , e terribili ; tuttauol-

ta la maggiore parmi quella dell' ammu-
tolirfidel Mulino , del tacere della Mola_,:
Poiché minacci pur il Signore , e dica , Ter-
dam '\-ocem gaudij , & -Yccem Utitite : fenza

giubilo , e fenza allegrezza potiamo tirar

auanti la vita : non tutti in quefto fecole

podonoefler Democriti che habbiano à ride-

re , e folleggiare ; fi ritrouano anco degli
Heracliti , che fé non tutto il giorno come_.
quefio , pur alle volte viuono mefli , e pian-
genti Terdamyocem fponf , & \ocem fponfx,
anco ciò non è crucio tanto rileuantc , poi-
ché quanti vi fono , che non curano di fpofar-
C\ / fi sa b.niffimoquenof lena dire Hippo-
ciate , che due giorni buoni ha l'huomo in-,

quella vita ; l'vno, quando piglia moglie ,

l'altro quando l'accompagna alla fepoltura.
Replichi pure in oltre , Verdam lumen lucer-

nx . Vn gran tormento in vero fi è il viuere al

buio, e (e altri , difle Quale gaudium efì mi- _ ,

hi , (] III lumen Cash non yideo } l'illeflo fi può
dire di quelli , chedinotte tempo fi ritrouan

priuidel lume della Iucerna:con tutto ciò aiv-

coi ciechi viuono fenza lumi , clanottcce-»
la paffiamo colle lucerne fpente, e lumi evin-
ti; non tutti fono Demofieni che vogliano tut-

te Icnotti , {Indiando , adoprar la lucerna,

l'orationi però del quale fi diceuano , L«-
cernam olere ;

gli Ariftofani, i Clcanti.gli Epit-

tetti, anco fenza le lor famofe lucerne fareb-

bero viuuti : quel tanto dunque che arre-

ca maggior terrore , e fpauento fi é quel che

{oggiunge Terdam yocem moU , farò che già

più la mola da Mulino macinar non s'oda , fa-

rò, che quefto faffo macinante oflerui rigorofo

filentiojfarò in fomma.che il grano nò redi più

infràto,né in farina ridotto. E come pnòl'huo-

mo fenza il grano ftrittolato prolungar la fua

vita/ fenza lume, fenza fpofa , fenza giubi-

lo , ed allegrezza può viuere il mortale, ma
fenza grano in darne opera di conferuarfi in

vita l'human corpo : la prima cofa , à che apri-

rono gi huomini l'occhio, fu al bifogno, ed

all'vfo del grano
;
però la terra tutta corte-

fe verfol' human genere fé auuiuare , fiori-

re , e maturare il frumento , e quafi di fua

mano con pietofa vfura il fomminiflra alle no-

{Ire neceflTità. Permetta dunque il Signore^,

che non s' oda macinar il Mulino , Verdam yo-

cemMoU, che farà vn dire , che voglia Ihuo-

mo morto, edeftinto . Tant'è , afferma fan

Girolamo , e fé voi ciò intendete per il grano

temporale, che apportai! moto a'corpi, io 1*

intendo per il grano fpirituale, che arreca il o_,;„,j^^^_
' moto agii animi , Verdit Deus yocem MoU, dm liHunm,

tollit
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toìlitprxdkcitionem : Quando nella Città non

s'odono Vefcoiit à predicare, fi e come vn non

vdirlì Mulini à macinare , Veriit Deus -vocém

Molx,cum tolUt prdidicjttonem.Qnzi\o fi è il mag-
gior gailigo, la maggior pena, che dar polla a'

fuoi popoli,alle file geari

.

Quìsì, che mi (ì tlclla nella mente vn'ar-

dentilììmodidderio , fomigliante ad vnodi
quei tanto famoiì , ecom nendabi i , chenu-
driua nel cuore il gran Padre fant' Agoftino ,

quale bramaua di vedere quelle tre colo ,

cioè , P^mam tnumph.intem , ChnSlumconuer-

fantem , &'Paulum prxdicj»tem . Echi non.,

liauerebbe giammai delìderato di vedere i

gloriofì trionfi della prima Cicca del Mondo,
le ftngulari prerogatiue del primoHuomo djl-

laterra , e 1- dolci maniere del priaio Predi-

catore della Cliiefa ì Roma marauigliofu-.

per i trionfi , Chriito gloriofo per i miraco-

li ,
PaoloprodigiofoperlePrediche : Roma

ripiena di f'oglie per le vittorie , Chrifto ri-

colmo di glorie per le gratie , Paolo abbon-

dante d' applaufi per le Dottrine : ARoma_.
ognuno s'approflìmaua per ammirarla nel-

le fue cfalcacioni , i Chriltoognunos'acco-

lìaiia per godere delle fue benedictioni, i Pao-

lo ognuno s'appreffana per approfìccarfi del-

le fue iilrutcioni : Da Roma ognuno parti-

ua ammirato , da Chrirto ognuno ritorna-

uaconfolato , da Paolo ognuno retrocede-

na addottrinato : Da Roma fi fublimaua-

no i trionfatori , da Chrilto ^\ conuertiua-

no 1 peccatori , da Paolo s'auimoniuano i

trafgreflbri ; Roma trionfante incatenaua_.

i prigioni , Chrifto conuerfantelegauai De-
monij, Paolo predicante ftringeua i cuori .

Hor SI come con infinita confolatione , hau»-

rcbbe ognuno di noi veduto , e Roma trion-

fante , cCiiriftocoauerfante , e Paolo pre-

dicante , cosi giacche niunadiquefte cofe fi

poflbno mirare, almeno il Cielo ci facefle gra-

fia, di vedere i fucceilori non folo di Paolo , ma
di tutti gli Apolloli i predicare , ed adempi-

re quello lor apollohco miniilerio , acciò non
fi dica, col trafcurarlo, che l'Altidìmo gailighi

i fuoi popoli colla minaccia di lopr'acccnnata,

TPerdam y>océm molee; perdit Deus yocem mole cùm

tollit pr£dicationem,fume frumentum > Fl{^I>{GE

Ma giacché non potiamo ne vdire , né vede-

re vn Paolo predicatore , volgiamo gli occhi,

che vedremo vn Angiolo liberatore. Ad ognu-
no e noto, che dentro ad vn'accefa fornace per

iniquo decreto da Nabuccodonofor regnante-»

furon tré fanti Fanciulli gettati per efler cibo

delle fiamme diuoratrici , e perchè in modo
alcuno non potefleromuouerfi , e dagl'info-

cati alTaltidifcnderfi , con piedi, e mani le-

gati , furono in quella prigionia di fuoco in-

tromefìi. Et confenim vivi illi vinili mtjfifunt

in medium fornacisignis ardenits . Oh garzerà
infelici , chi non compatirà alle vollrc fcia-

Dttt.ei} gure / la morte vi riufcirà tanto più doloro-
si , quanto più flentata: Io per me non ho
ne lingua da efagerare i voflri tormenti , né

lagrime da deplorare i voftri infortunij; com-
piango l'età vodra tanto tenera , mi duoIe_»

di lentire l'innocenza voflra abbattuta , mi
ractrillo di vederui perire fenza giufla cau-
fa , anziingiuflamente . Che lagrime? che
dolore ? qual rammarico .f Non vedete co-
me quei garzoni fi muouono tutti tré franca-

mente per la fornace/ non ofTeruate, come.»
tutti vi pafTeggiano allegramente , e tanto al-

legramente , che cantano, falmeggiano, e^
benedicono il Signore .f EtambuLibant in mt-

dio flammee laudantes Deum , & ienedicentes Do-
mino : cofa che tanto fece flupire il Rè tiran-

no , cheriuolto a'fuoi minillri , eh' entro
qucIP ardente fornace sbalzarono legati ì

Giouanetti, hebbc adire, Ecce ego y>ideo qua-
fuor yiros folutos , &ambulantes in mèdio ignis i

&nihitcorruptionitin eis efl , & fpecies quarti

fimilis Filio Dei . Ma non ti flupire o Principe
crudele, tu faceili e ntrare nella fornace tré fi-

gliuoli,ma nello Icoprirli , quattro u'annouc-
rafli. Et ecce ego Video quMuof y>iro$ , e quello
ch'è il quarto ti raff.-mbra hauer l'effigie del

Figlio di Dio , Etfpicies quarti ftmilis Filio Dei,

legge l'Hibreo , Species quarti mampulus fpica-
rum , legge Pagnino Subforma tritici;non ti flu-
pire dico o Nabucco , fé vedi che quefli fi-

gliuoli ancorché legati nelle mani, fi muouano,
ancorché riilretti ne' piedi camminino , poi-
ché v'entrò nell' arringo focofo con effi loro
vn'Angiolofottofpeciedifpiga, fotto forma
di grano , Species quarti quafi mampulus fpitd-
rum ^ fubforma tritici : quella diuifa fé non lo
fai, altro non è, che la diuifa d'vn predicato-
re , chefparge, e fmin uzza il frumento del-
la diuina parola , deila quale difTe fan Ber-
nardo appunto col predicatore ragionando,
Communica c<ele(ìe tritiium.Ror quando (i vedo-
no Angioli, cioè predicatori, Sub forma tritiei,

che fpargano il frumento della predicatione,
fi fcuopronoancoperfone à farmoto à cam-
minare, ancorché legatejancorcbé fi ritrouino
tra le fiamme delle piùr ardenti concupifcenzc
inuolce , fi vedono dico mouerficoll'allonta-
narfi da ogni peccato,da ogni fciagura , Sume,
fumefrumentumiCommunica ccdefle lrttisum,in ipfo
enim mouemur •

Ma da queflo frumento pigliando ancor
noi il moto , da Babilonia in Macedonia-,
trafportiamoci , oue troueremo vn famofo
Scultore , che ragiona con vn famofiffimo
Principe , Staficrate con Alefsandro . Fat-
ue à Staficrate , che l' immagine di quefto
gran Monarca , che haueuaapprcfTo tutto il

Mondo acquiftata gloria immortale , non do-
uclTefopra le tele corruttibili de' quadri , ni
fopra le carte fragili de' Libri rapprefentarfi ,
onde comparue auanti di lui in habito d' Her-
cole , e li propofe il modello d'vnaftatuagi-
gantefca , dicendoli, che mentre gigante fi

moflraua col valore , che non fi ricercauano
per eflb altro che flatue , che rafTembraffero
colofli

i che feancofc ne fcolpiffcro fino al

numero di cento , come fi vedeuano al dire di
Plinio nell'antica Rodi , ciafcheduno de'quali

^''"-

ece poteua

hiiJ.
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ffAs

Itx,

^•'•?

potcua da per sé folo nobilitar il Mondo , Stn-

guli nobilttuturi orbem , non farebbero fiati

badeuoli per erpriinerc l'eroiche Tue Imprefe;

J>4oftrolli per tanto 1 ambitione ben grande

,

che nudriua nell'animo d'immortalar non.,

folo lui collo fcalpello , màancosélteflocol-

rimmagincdilui .- li ricordò che l'intagliar-

lo fopra ordinari) macigni , bronzi , ed auo-

ri;, ancorché fu fiero riufciti mirabili, cornei

GiouiOlimpij da Fidia, e come i Coloflìdel

Sole da Carete macchinati, noneran materie

atte per l'eminenza della fua incomparabil vir.

tu : fé gli cfibì dunque d'intagliare la fua figu-

ra nel più eccelfo Monte della terra , li moftrò

JiTHO V antffignanode'Monti della Tefl'a-

glia,quefto lo ftimò atto appunto per ifcolpir-

ui il gran Macedone ; li promife di ridurlo col-

rartcfuaefquìfitaàtalfegnp , ficchè Àl?flan-r

dro riufcifie con vn pie in Mare , e coll'altro in

terra; di pm , fi vantò di farli paflare come per

vna grand'vrna in vna delle mani vn fiume , e

nell'altra di fabbricarli vna gran Citti . Di

tuffc le cofe propofte dal (Greco Scultore come

v^tfirifeAleflandrp , màparticojarmentej

quandos'auuidde che la Città , ch'egli dife-

gnaua di metterl i in mano , perchè non haue-

rebbehauutod'intornocampida feminarui il

frumento , che feruir douefle doppp raccolto,

e macinato per farne pane per gli habitanti ,fj

farebbe refa inabitabile ; lodò il difegno ; Mi,

d' onde li dille ne trarremo i 1 grano da mante-

ner la vita , edarilmotoa'Cittadini .f Dele-

Udtus ferine Vetruuio , ratione forma fratim

quiefuiit fi efìent agri circa , qui po(ient fru-

mentaria ratione eam Ciuitatem tueri , et! iute -

fo che de' campi farebbe ftata priua ; rifiutò

con vn cortefe fogghigno V ofì'en^ del mal

auueduto Scultore , onde di lui burlandofi

edificò Aleffandro vna Città , col nome d-
Aleflandria in paefe fertile di grano , bafia.^

dire vicino al Nilo . Egli è vero , che ogni

Vefcouo , che viene aflunto alla vefcoual Di-

gnità , che rimane percosì dire intagliato

fopra vn gran Monte , cioè fopra l' eccel-

fo Monte della Chiefa , Trsparatus Mons Do-

tniis Dorr.ini »n -vertice nwntium , che per le di

lui mani deue pur padani fiume della fcien-

za, di cui fi dice, Fluminis irnpetus UtificatCi-

tiitatm Dei : Che la Città , alla quale vien^

deftinato per Vefcouo, deue da lui efler te-r

nuta nelle mani , cioè protetta , e difefa_.:

Ma l'aie d' intorno à quella Città non vi fi

veggano campi da (eminarui il frumento del-

la diuina parola potrà ben sì dilettare il

difegno , ma non potrà > già dare il moto
fpirituale all'anime, che dourann'habitaro
fimil Città ; Tederanno fenza moto ; né far

potranno alcuna moral operatione . Sumefru-

tntntum , o ecclefiaftico Primate , Sume fru-

tntntum , ed imita il già mentouato Aleflan-

dro, che nel fabbricar la Città d' Aleflandria

difegno le prime fondamenta colla farina ; tu

pure nonlakiardifparger quefto frumento ,

queftafementa , della quale dille il Signore-»

^tmtn tH yeibunt Dei , fopra di che fant' An-

tonio di Padoua , Vide quàm bene , & con-

grue dicitur yerbum Dei fenien : ficut enim in

ferra femen feminatum germinai,& crefcit,fic -rer- ^ ^y. '«

bum Dei feminatum in corde peccatoris , factt ber- ^'"^f"»D«w,

barn contritioniSifpicam confejfioms, &fru^umfa- "''

tisfjliionis

.

Haueuano tanta gelofìa gli antichi Idola-
tri del proprio fruniento , e tanta cura d'et
foneteneuano , che per ridurneà maturità,
e perfettione vna fpiga.v'haueuanp porto al-
la guardia vna gran quantità di Dei : feera_.
fcniinato nella pianura , lo raccomandaua-
no alla Dea Rufina; fé ne' gioghi, al Dio Giu-
gatinp ; fé ne'colli,alla Dea Coilatina ; fc nel-
le Valli, alla Dea Vallona ; quando j| grano
era fottp terra fcppellito , veniua pregata la

Dea Segeria hauerne cultodia
j quando ger-

mogliaua , la Dea Proferpina
; quando tra

le cannuccic s'annpdaua, il Dio Nodato
;

quando s' inuolgeua tra' borfelli , la Dea Vo-
lutina ; quando fi fpandeua, ed apriua.la
Dea patclena ; quando coM'arme in punte
s'acuiua, laDea HoiUlina era fuppljcata cu-
(lodirlo : facendo, l' humor latteo la Dea_i
Lattonia; fiorendo, la Dea Flora ; maturan-
do, la Dea Matura ; tagliandpfi, la Dea Ro-
mina ; riponendpfi,laDeaTutelinaera inuo-
cata perché n' hauefl'e particolar protettio-
n?

;
quando poi fi venjua à macinarlo, alla

Dea Cerere , come inuentricedell'ifteflo fru-

mento > e del Mulino fi ragcomandaua
, Ce-

res frumenta, eadem molere , & conficere ( injìi-

tuit ) in ^ttic4ì Italia t (j- Sicilia, ob id Detf

iudifata , rapporta Plinio . Ma lafciando quc- Pli i.ys.',^

fte pazzie de'Gentili, che, TSìjc omnia comme-

O.Aui. l.t

Dfi

»]0)o, per parlar con fant'Agoftino, quia mepi-

vet , quadeosnonpudet : diròjjene, chequan- . ^
*^. .Ili- V J 1 1 . . ' 1 . . »-' Clli.

do s habbiaa trattare del gr^no pella diui-,8.

na parola , ad altri non fi debba raccoman-
dare fé non à quegli Dei , de'quali viene fcrit-

to. Ego dixi , dijejìis: ilchédi vois'intende^ ''^•* ^

o prelati , o Vefcoui , voidouetc hauer in

fomma cuftodia quefto frumento per feminar-

lo , per raccoglierlo, per macinarlo , e ridotto

in panedi predicationefpezzarlo a'voftri po-
poli, S«»if /r«mfWf«»J frange efurienti ; commu-

nica f<elefte triticum , fine inuidia , fine deft^

dia : fine defidia , diflì , non voler elTer lar

.

do , non voler efler pigro à macinarlo , non
fa che fi dica di te quel , che fu detto dello
Mole de'falfi Dei , Serù molunt Deorum Mq.

U , & in natos natorum , & qui nafcentur att Orig-l.y ts-,

eis .
trs Celsii,

Quindi non tarderò ne meno io à dimoftra-

re, come non folo in virtù di quefto miftico.

frumento macinato dal Mulino de) Vefcouo

predicante, Viuimus & mouemur; ma che in ol-

tre in terzo luogo, In ipfofumus, chericeuia-

mocioc per mezzo d'elfo l'effere fpirituale ,

Et adipe frurrenti fatiat te , So che Homero die-

de al frumento il titolo di midolla dell' Huo-
mo , il che s'afta con quel tanto , che di (Te Mo-
sè nel fuo Cantico, ouc afferma , che il po-
polo di Dio nel deferto fia fiato alimenta^ Ow/.f.j-

to, Medulla tritici, e però conferuato femprc
nell'cf-
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nel! eflcr fuo fano , e vigorofo , che , 'Nj)n erat

in tribnbus eorum infirmits : ed in Vi;ro que-
P/11+ fta è la vera midolli , che preferua 1' ef-

fer noftro temporale ; feiiza di qasllxj

non moftrcri giammai 1' huo no , ne la fac-

cia giuliua , ne la fronte allegra , né il

volto fercno , ne l'occhio viuace , ne la

bocca ridente , né il labbro foauc , e giocon-
do .• non fianutiitodi quella , che il petto

farà debole, il cuore piifìllanime, la mano fiac-

ca, il braccio fieuole,il ginocchio tremante, va-

cillante il piede ; fenza di quelia tutte le parti

che compongono 1' human corpo (ì rifentono .-

l'ofla dugento quaranta otto fi fcompagina-
no,i quattrocento trentuno mufcoji fi rallenta-

no, le fedici cartilaggini fi difciolgono, i fefsata

vno nerui fi ritirano , le quaranta fette vene fi

ferrano ; le venti fei arterie fi fconnettono e T

infinite fibrie fi difunifcono : Altrettanto au-

uiene delle parti dell'anima ,
quando rimanga

priua del frumento della diuina parola:poichè

gli fjuriti Ci rattriftano, i fenfi fi vitiano, gii af-

fetti fi deturpano, le potenze s' intorbidano, le

fcienze Ci perdono,le dottrine fi trafcurano , le

virtù s'inuolano .

Ponderate meco, àtal propofito , le parole

dello Spofo alla fua Spofa ne'fagri Cantici, f-^n-

ter tuusficuc aceruus tritici,-\mllatus lilijs : oh di-

letta mia Spofa , il tuo ventre fimilc mi raflem-

bra ad vn gran mucchio di puriflìmo grano .

Prefc , non v'è dubbio alcuno, , in quelli fagri

Epitalami} à tefl'er varij encomij à quefta fua_.

amata l'amante conforte , e fecondo che anda-
na oderuando le di lei parti,cosi ad vna ad vna

alla bella varietà delle cofe di quefto Mondo 1'

andaua paragonando : cosi della fermezza del

capo, dille , Caput tuumfteut Carmelus ; della fi-

Cm:.c.j nezza de' capelli , Capilli tuificutgreges capra-

rum qu£ afeenderunt de monte GaLiad ; della vi-

uezzadegli occhi , OcK/j/7<f coi/oMtjrMOT ; della

gentilezza delle guance , Sicut fragmen mali pu-

nici gen£ tu£ ; della bianchezza de' denti ,

Dentes tui ficut greges tonfarum , qux afcenie-

tunt de lauderò ; della dolcezza delle lab-

bra , Fauui diiliìlans labia tua fponfa ; del-

la candidezza del collo , Cellum tuum ficut

Turris eburnea ; della pienezza dcHe mam-
melle , Duo "vbera tua , ficut duo hinnuli ge-

melli capretc : e finalmente della robuftez-

za di tutta la perfona , dilTc , Statura tua

ajjìmilata eH palma : tutti nobiliflìmi para-

goni , che dimoftrano quanto nobile-. ,

quanto degna fufle queft incomparabile^

Spofa : ma non faprei già perchè il ven-

tre della ftefla al mucchio d'vn puriffimo

grano l' alfomigli , t^enter tuus fuut aceruus tri-

tici ; quefto si , che paragonar fipoteua_.,

è all'auorio per la Dignità , ò alle sfere^

per la rotondità,òaliecolombeper la fecon-

dità ; ma non già a! frumento, che tra que-

llo ed il ventre alcun paragone non vedo che.»

paflì
; già fi sa , che per quella Spofa la_.

Chiefa s'intende ; e già habbiam detto di

fopracon fan Giouanni Grifoftomo , che il

ventre al Mulino s'afibmiglia , Ventrem fu

Deus (juemaimoium molam quandarn intra ttai

locautt i
vuole dunque 1) Spofo , che la Chie-

fa fua Spofa fia come Mulino , che macini
grano , quel grano, che mantiene l'efier

noftro (piritualc , il grano cioè del diuin-f

Verbo, del quale fi dice, '!^fi j^ranum fru~
menti cadens in terra , acciò tutt'i fuoi fi-

gliuoli , eh: fono i fedeli fi pofiano mante-
nere nell'efler loro perfetto , e fpirituaic^.

In ipfo enim fumus , fumé frumentum , com-

mumca ceUHe triticum fine inutdta , fine dC'

fidia.

Frumento poi fi è queflo fimile à quefto no-
ftrovfuale , poiché si come dilfe Ariftotilcj,

che gli animali , che di quello fi pafcono,
fono più fauij di quelli , che ruminano l'her-

be , ed i fiori ; così quelli , che s'alimen-
tano di queflo midico grano del diuin Vera
bo , molto più fauij riefconodi quelli, che
fi pafcono dell' herbe , e de' fiori, cioè del-

le Prediche troppo fiorite , e troppo orna-
te . Qiundi poco auueduto C\ potrà dirc^
quel Vcfcouo, che predicando a' fuoi popo-
li , ad altro non attenda , che a' fiori di bel-

le parole , poco curandofi del frumento d'

vn modo di dire graue , e maturo : di que-
llo tale fi potrà afìerire con Ifaia ^nte mef- -

fem totus effloruit , che tutto fi rifolue in..
*/'•'*

fiori fenza attender al raccolto del grano
fpirituale , che tanto può giouare all' ani-

me . Dimoflraua contra quelli tali , dipren-
derfi fdegno l'altro Profeta , mentre comò
per ironia, diceua , Date flores Moat , qua- .

fi che dir voleffe , date pur fiori à Moab ,
"*''•'•+»

che quelli potranno fatoUar la fua fame , e u^'/ft'
mantenerlo in vita ; la non deue camminar
cosi , diceua Grifologo , ma tutto all'op-

pofto , fi deue cercar il frutto maturo d' vna
foda predicatione , e lafciar il fiored'vna va-
na elocutione , Qui maturitatis fruiium qua-
rti defpicit amxna camporum , "violit , rofte , li-

lia , narcifsus , grati flores ,fed grattar panis ,fe-

ponendaergoefleloquentix\oluptas , quando de-

pafcttur fortitudo : Non poteua dir meglio il

Santo ; e pure tanti fi ritrouano, che in ve-

ce d'vdire quefto prudente Dottore , imitar
più torto vogliono quel vaniflfìmo Imperado-
re , che mentre s'imbandiuano le viuande del-

la fua menfa , con macchine artificiofe,face-

ua, che fi mutaffe il palco della fala, e che da
varij canali pioueffero fiori d'ogni parte , ed
vnguenti pretiofi , C<enationesUqueata tabu- ^mt.&A.
lis eburneis -ìteSìabilibus , yt flores ex fiflu-

^"'"l'-^'tx

lis , dr ynguenta difpergerentur , ferine Sue-
'''•^'

tonio ; cosi quefti dagli alti pergami fpar-

gono fiori d'ornati periodi , ed vnguenti di vlut^

vani concetti : per il che poin'auuiene, ciò
che ferine Plutarco d'Ofelte figliuolo di Li-
curgo, che ancor fanciullo, effendo ftato in-

trodotto in vn giardino pieno di fiori , n' an-
daua raccogliendo horl vno , hor l'altro, hor
qua, hor là, che fenza fcelta , fenza giuditio ne
formaua fafci,che poi come difutili li lafciaua,

Infantiainutilemreddentedeletlum, fanciulli non
huomini fi moftrano que'tali , ch'entrano in

E e ce z Ghie-
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Chiefccome in vn giardino , bramando racco-

clierda'Vefcoui predicanti fiori , non frutti,

che riccogljcndone fafci hora da vno, hora da

Vn'altro, poco ò niente 4'vtile ne riportano » |
to le penne ppcomen che niente,diflc., Fox vox,

ch'apportar diletto fciiza alcun'vtile, rafFomi-
gliandofi à quel rofignuolo , che dopò hauc rlp

yn cacciatore fpennacchiato,e ritrouatolofotr

Jnfantia inutilem reddente deleCìum ; ma che dico

vtile? fé pe riportano quel danno medemo,chc

riportprifteflb figliuolo di Licurgo , che la-

fciato trafcuratamenfe da Ifile nutrice in vn_.

prato , nel raccoglier i fiori vi reftò da vna bi-

rcia auuelenato ; così quelli mentre attendo-

no à raccoglier fiori di vani difcorfi , riman-

gono auuelenati dal ferpe d'Auerno : fé poi

talora i facri Dicitori,rrà quefti fiori vi framc-

fchino qualche poco 4i grano di parole fode , e

mature,fanno come la Salamandr3,che fé pafTa

per vn mucchio di frumento tofto l'auuelena ,

che rnangiandone poi i polli vi cadono mor-

ti ^edeftinti»

Ma non termina qui il male; s'aggiunge in-'

oltre,che non folo fi framcfchia co'fiori quefto

erano, ma per lo più s'occulta, ed afconde, fic-

^hèi popoli non trouandone per fatoll^r 1^-.

propria fame, proronipono in quelle imprcca-

tioni, delle quali fi ragiona ne'Prouerbij , Qui

abfcondit frumenta ma\edicitm inpopuUs: benedi-

co autemfvper caput •vendentium-il che parmi fi

pratichi a'noftri tempi, mentre i Vefcoui que-

tm,eM Ilo frumento 4cl tutto occultando moftrano

di non ricordarfideir a uuifo di Niccolò Pri-

mo , che in vn Canone fi fece intendere , comej

tpifcopis difpenfatioccsleflis feminis iniunBa eli»

Ma vdiamo fan Girolamo fopra le parole ac-

cennate dal Sauìo: Qui fan£ì aprxdicatipnis apud

fé yerba retinttytalis maledic etur in popuUs : quia

nonfolùm culpa filentij, [ed prò mul toìum,quos cor-

rigerepotuitipxnadamnatur

.

Hora si che poflb dire fia venuto a'noftri

oiorni il tempo dal medemo Sauio profetiz-

zato ,7» humiUtate, leggono altri , In nihilitate

yocis molentis confurgent ad yocem Yo/«cn^;Man-

cando, vuol'egli dire, la voce del Mulino, por-

geranno i mortali l'orecchio alla voce dellau-

gello : gran differenza paffa tra il Mulino , e 1'

augello,anzi pare non vi fia alcun paragone^
,

poiché pefanre è la pietra da Mulino, leggerif-

fìma la piuma dell'augello ; ftà fermo il Muli-

no, vo'a rapido l'augello , fopra fiumane cor-

renti poggia il primo , fopra le piante ferme fi

libra il fecondo , quello nell'acque s'abbaffa,

quefl;o nell'aria s'innalza ; ftritola l'vno il fru-

niento,ed ad altri lo lafcia mangiare,fminuzza

l'altro il granojmà per se fteffo, ed effo mede-

mo l'inghiotte : mentre dunque pafla si gran-,

differenza tra'l Mulino,e l'augello , e di mag-
gior vtilità riefce il primo all'huomo , ch'il fé-,

condo , ch'accade lafciar d'vdir la voce dell'v-.

no,che vien meno,ed attender al canto dell'al-

tro? In nihilitate "vocis molentis confurgent ad "vo-

(em "volucris , già di fopra habbiam detto con_.

S.Girolamo, che , Molentes dici poffunt Trtedica-

tores,quifrumentumdo8tin<ealijsmolunt,hormé-

tre mancano le voci de'Mulini macinanti , gli

huomini ricorrono ad vdire quelle de'pennuti

cantantijcioè certi Predicatori,che non hanno,

^he la voce d'aagello , perchè altro non fanno

p(cl,c.ii

prxtereamhih di ciò vìQ Cono cigioni i Vefcoui

,

che non predicano , che ftanno otiofi come le

nr)o)e da Mulino , che non macinano con voci
graui,e forme fode, Et otiosè erant molentes , (p"

claudenfoflia in platea , in nihilitate yocis mo-
lentis confurgent ad yocem vo/ttprù

.

La pena contra quefti, che potendo macinar
il grano del diuin Verbo, e non lo fanno, giàè
decretata da Grillo nel Vangelo, corrifpondé-
te appunto alla colpa; m7/M^ efl UH fi lapis MqU-
ris imponatur circa collum eius,& proijciafur in Ma- Lue. e.ij

re,fopra di che ofl'erua S.Pier Grifologo,che nò
ogni pietra vien prefcritta d'efferli al collo fo-

fpefa,mà pietra da Mulino,vna grane, e pefan-
te mola, Lapis molaris imponatur cirfa collii eius ;

pena corrifpondente alla colpa , perchè nò ha-
uendo voluto macinare il frumento delia diui,

na parola,riducendolo in farina di predicatio-

ne per renderlo pane de'popoli, merita , che l'

ifteffa pietra li riefca di pena , e di tormento,
acutezza del Dottore fopraccitato,che vien ad
autenticare nel fine ài quefto Difcorfo tutta

quefta noftra Imprefa ; Quare non lapis ,fed lapis

molaris fquia lapis molaris dH triticù terit,du farina d Pet.chry

fudit,à polline furfurem dHfecemt,pariempii' laho- fJi /er.30

rantibus fubminiffratihenè ergo illhquieUgn ,ma-
gijler magisfcandali effe quàmpacis,ad collum lapis

alligatur molaris : yt hoc illum ad mortem trahat »

quod illum trahere debuiffet ad -vitam

.

Se brami o Prelato euangelico fuggire que-

fta , ed altre pene deftinate àchi trafcuradi

macinare quefto miftico frumento , iumefru-
mentum (j frange efurienti, piglialo pure per le_»

mani,e nello (pezzarlo dimoftrati qual Mulino
tutto graue, tutto pefato , fatti vedere co'bili-

chi di fodiffìmi themi , co'magli di grauiffimi

argomentijcogli ftilidi periodi fonanti,co'ca-

nali di dolci affetti,colle pale di forme maefto-

fe; colle Teghe di viuifllme ragioni , colle maic
d'armoniofe metafore,colIe fcale di germane-»

interpretationijcolleroftedi gagliarde ripré-

fioni , Sume frumentam , frange ejurienti ,• Trimò

/rdn^itwj" parla del frumento della diuina pa-

rola il Bercorio , Trimò frangi tur cum molafubti- S;rc rfi^éi

lis intelle(ìus,per expofitiomm in cibos Do^ìrin<e,&
'""''•'; 'f-"^

prmdicationis conuertitur, con che vien ad auten-

ticare tutta la noftra mprefa.Pnmq FI{^Is(fil-

TKi^,ecco il Motto;FF{y4H(iE ESl^FJEtiTIcim

tnolafubtilisintelleàus &c. eccoi! Mulino del

Vefcouo macinante , e predicante

.

Hor doue fono tanti Vefcoui, e Paftori zela-

ti , che feppero in tal modo non folo macinare,

ma di più fpezzare quefto ce lefte grano? doue

fono dico? comparifcano quiui alia noftra pre-

fenza , alzino dalle Tombe facrei Venerabili

lor capi.fiano da noi ofleruari per efferimitati,

Sume frumentum,frange efurienti , come faceua S.

Ambrogio Arciuefcouo di Milano, di cui fant'

Agoftinoteftifica di hauerlo veduto tutte i^°;^/^:

Domeniche fpezzar in publico quefto grano •''
''

del diuin verbo:Perfettiflìmo Mulino,le di cui
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moleeranocome qneìlc , che fi ritrouanò in

Androne Città del a Teli jgliu,che non così fx~

cihwtint Ci con(\im:Lno.S urnefrumentum
,ir fran-

ge efurienti, come facea S.Norberto Arcmefco-
uo Magdeburgenfe, che contiiiuacncnte predi-

cando per leCittà, coltelli, e ville,della Tua Dio-
cck,S.Bcnvirdo,FiliuU)nccelenem Diuini "verbi V
appella; degnidìino Mulino cui nò mancauano
i fuoi canali, peri quali l'acqua della Dottrina

^
fi dìSonàii^cSuìnefrumentumiC^^fringe efurienti,

come faceua S.Antonino Arciucfcouodi Firen-

ze,che predicaua ad ogni grado di perfone, nò
riflettendo fc fu iTero di nafcitariguardeuolejò

dozzina!e;gentili(Timo Mulino, che macinaua
tanto per nobili quanto per ignobiIi;tanto per

ricchi,quanto per poueri . Siime frumentum,&

frange efurienti, come facea S.Carlo Arciuefco-

uo di Milano , che per non lafciar di predicare

in ogni luogo della fua Diocefe.fi trasferiua in

perfona tra'rupi fcocefe e monti alpeftri, fino à

trafportaruifi carpone à forza di braccia , tra'

venti furiofi, e piogge dirotte ; compitiffimo

Mulino.che ben Ci potea dire ; Mulino e da ac-

quaie da vento,e da braccia.SHme frumentum,&

frange efurienti; come ficeua.,AaCìhio'VsCcouo,

ài Patria Romano , che non tralafciaua mai d i

predicare, e volendo eleggere vn degno fucccf-

fore al fuoVefcouato,che come lui fouente ma-
cinafle quello miftico frumento,vidde dormire

fotto vna pianta vn'huomo , che pur Aufibio,

come lui s*appellaua,ed oflcruando,chc métrc

, dormiuavn gran numero di formiche gli ha-
' ueaii circoadaco il capo in forma di corona^ »

pronofiicando il fanco Vefcouo, che sì come le

formiche fono f illecite nel raccoglier il grano

,

così anco quello follecito farebbe ilato nel di-

fpenfaril erano della diuina parola ; ad Aufi.-

bio da'le formiche coronato lafciò la Mitra_*

.

S urnefrumentum, frange efurienti, come face uà il

Cardinal Oftienfe, che poi fu AlefìTandro Papa,
che frequentemente con fommo frutto prcdi-
caua,onde per far vedere il Cielo, che quefto
fjo predicare, era vn macinare , mentre predi-
caua in Adìfi,cade da vn'alto poggio, vn gran , . „

(allo , che venne a dar in capo ad vna pouera F,f„,c,i^
donna, che fubito tutti l'hebbero per morta;
ma ognuno s'ingannò, perchè pocodopoi da
sé fteflTa rizzoffi,e doue prima per l'efirema do-
glia di capo non poteua viuere , guadagnò per
quel colpo la vita, il moto, e l'efcr perfettojcó
che fi venne à conofcer chiaramente , ch'il Ve-
fcouo predicante, fi è vn Mulino, che macinan-
do il frumento della diuina parola, In ipfo y^iui-

mus,moueniur,& fumus. Quindi non dourannoi
Vefcoui , e Pallori tralaiciar d'imitare efempi;
cotanto nobili , ed egregi j, douranno cfll pure
macinare quefto celcfte grano , acciò a'tcmpi
loro non venga à verificarfi la Profetia di fa n^
Giouanni nelI'Apocalifle , Vox mola non auditm
ampliùf ì faccianfi dunque vedere nelle Naui ^pujt.it
delle lor Chiefe,come Mulini maciiianti;che fc

già apprcflbi Romani, MoUetiamfertis , &
floribus coronabantui , elfi ancora faran- ** r'»»t,.

no nel Cielo , di ghirlanda di fiori im- ^""''PP»-

mortali intrecciata , perpetuamence coro-
'^"'*>"'*'

nati.

Ecce i I M-
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Che il Vefcouo factndofi egli medemofopra de* Pergami fentire
^ farà la dì Ini

predicatione da ognuno egualmente /limata y e temuta,

DISCORSO SETTVAGESIMOOTTAVO.
Aruero al diligete inue-

ftigatore delle cofena-

turali.sì nobili,sì (ubli-

mi , e sì marauigliofe

degli humani ingegni 1'

inuentioni, che portò

opinione, che non gli

huomini da sé foli 1'-

habbiano ritrouatc,nrià

che Iddio medemo l'habbia i q uefti fuggente,

e dettate, Hom!»«mf«iw/«^tii'ti3j Unia e^e non

fl.1. 29.M potait.Ed in vero vn'ingegno, c'hauefle del di-

uino fi ricercherebbe , che conforme al douere

teflefle Elogi) à quefti inuentori , tanto fi mo-
ftrarono rari.ed eccellenti; tanto più che al di-

re del fuddetto Scrittore gli Antichi , molti dj

tli l <.

«1*1"^'^* t>e»rummmewaddide-(e/i\cht(icoui-à.cò
'' ' ' ' quel tanto, che ci fa intendere Clemente Alef-

fandri no,chc l'huomo,cioè,rr z Deu s molitur om-

1,6. strtm. tiia . Quindi io non voglio entrare in quéfto

campo , benché tanto largo mi fi apra innanzi

gli occhi,mentre l'operationi dell'humano in-

telletto fono infinite nel numero, fottiiiflTime

nell'opra, vtiliflime nell'vfo , ed in ogni fecolo

41 nuoue,e l^upende fé ne producono:? fé alcu-

ne fé ne perdono , altre più rare, e mirabili ne
riforgono, mentre all'ingegno delPhuomo,che
come fufie diuino,non può mai ftar otiofo , né
infingardo languire . Lafcio quel tanto,che in-

ucntaronogli Aftrologiper indagar de' Cieli

gli arcani, i Medici per rjfanar de'corpi gli af-

fanni , iCofmografi per ritrouar del Mondo le

regioni , i Geografi per riconofcere del Mare i

feni, i Matematici per mifurare della terra i fi-

ti , gli Aichimirti per tramutare de'metalli le

forme : e dirò, che fu bensì fopra modo mo-
ftruofal'inuentionc della Stampa , ritrouata

per immortalar gii huomini; quella della Muf-

fola per nauigar gii Oceani
;
quella del Can-

nocchiale per inuefhgar i Cieli, quella del Mu-
lino per macinar i grani;quelladcirHorologio

per regolari Fori ;
quella dello fpecchioper

emendar gli crronjquella del lambicco per di-

ftillar i liquori
;

quella del Microfcopio ritro-

uata per difcernere gli animali mii>ori , Prodi-

giofa l'inuentione Jella Statua di Mennone,
della giouenca di Mirone , delia Colomba d*

Archita,dell'Aquila del Monterea'e , del Tri-

tone d'Andronico , della sfera d'Archimede.
Portentofa l'inuentione di Giulio Cammillp,

(he
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che formò fanciulli anelanti; diBoetio, che

fece fcntire ferpi di rame (ìbilanri; di Ruggie-
ro Bachom, che produfle in aria nubi balenan-

ti;di Proclojche fabbricò fpecchi fiammeggia-
ti;di Dedalo, che macchinò ftatue volanti ; d'

Alberto Magno, ch'edificò tefte parlanti; Arti-

ficiofa l'inuentione di quei Pittori, che ingan-
narono gì i augelli , i caualli, gli huomini, col

rapprefcnrare al vino l'vucgli animali, i veli,e

furono 2eufi,Nicia,Parrafìo. Famofa in fine fu

l'inuentione di mollificar il ferro, afl'ottigliar

il bronzo, purificar l'argento, difknder l'oro,

adodar talmente il criltallo , ficchè ftafl'e faldo

a qualfiuoglia colpo di martello , e che caden-
do in terra non d frangelle: che fé bene l'Auto-

re di queft'vltimo ritrouato tanto prodigiofo,

meritalVe in premio di viuer eternamente,tut-

tauolta Tiberio Imperadore , fotto di cui fiori

ingegno cotanto {ottilc-, li fece mozzar il capo,

mòfloda quella mallìma più rodo tirannica,

chegiurta, accennata, ed anco deteltata da

fan Pier Damiano ,
Quia fi huius artisexqui-

fitx julnilitas in communem hominum noti-

tium deitemfìet , aurum confpueretur in lu-

crum .

Mi fopra tutte l'inuentioni dell'humano in-

gegno,mo(l:ruo(a,prodigiofa,portentora,arti-

ficiofa , famola fu fempre mai ftimata quella

della bombarda; furia d'Auerno, bocca dell'

Orco, goladiSatanafl'o, mantice dell'abiflb,

canna della palude' Stigia ,» folgore diquefto
noltro Mondo,che balena,tuona, fulmina anco

àCielfereno : quindi ben'alcune di quefb s'

appellano afpidi, attefochènonhan'orecchie

per efaudire quelli,che minacciano; Bafilifchi,

attefochè vccidono quelli, che pigliano di Mi-
ra; Colubrine,òferpentine, attefochè auuele-

nanoco'loro sulfurei ,c pelHferi aliti i miferi

viuenti: Ma Ve di più, che non portano rifpet-

toal'c Città più fimofe , benché coronate di

mura, attorniate di caualieri, circondate di

barbacani,che pure alle barbe cane,à canute, fi

fuol portar ogni riuerenza ; Non han che fare

con qiiclti Itrumenti di Marte , e di Morte, ne

gli archi , ne le frecce,nè gli arieti, ne le bale-

ltre,nè le catapulte,né i mortati, né le frombo-
le, né altri terribili ordegni della Romana mi-

litia: laonde cedano pure all'Autore di que.'ta,

e gli Egittij,chc ritrouarono la lancia; ed i La-
cedemoni,che la fpada; ed i Fenici,che la bale-

7 lira; ed i Cretenfi,che lo Scorpione ; ed i Siri,

eh: la catapulta; e gli Affricani,che ritrouaro-

no le mazze ferrate, ch'elfi chiamano, falangi .•

Cedano dico all'Autore della bombarda, che

parue non come Prometeo falito al Cielo per

pigliar indi il fuoco affine d'animare le ftatue

infenlaccmàfc^fo all'Inferno pertrarne quin-

di le fiamme affine di leuar lofpirito, eia vita

a'mortali: Che fé quefto,come vogliono alcu-

ni , fu Bartolomeo SuortAlemano , Monaco
nero di (an Benedetto , non poteHaelferfe non
nero, mentre dal nero, ed atfummicato Regno
di Belremoth portò vn'inucntione cotanto

diabolica , che però dall'altro canto non pare

poteifeeifer dell'Ordine Benedettino, mentre
vna^i fatta maledittione arrecò fopra la terra,
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che con terrpr di tutti , apre, percuote,rompe,
fpezza,abbatte,atterra,abbrucia,fpalanca,fra-

cafla,e pone fottofopra qiant'inc )ntra, che bé
a ponno fcriuer fopra la bombarda quelle pa-
role dette d'vn fimil bellico ifl:rumento,i^K?wpo

fures,muros (juatioydemolior arces.

Quindi noi per efprimere con chiaro,edag-
gimtato fimbolojche il Vefcouofacendofi egli

medemo fopra de Pergami a'fuoi popoli fenti-

re.farà la di lui redicatione da ognuno egual-
mente Rimata , e temuta , habbiamo delineato
la Bombarda in atto d'eifere fcaricata dalla
mano del Bombardiere,come che faccia rifuo-
nare il Tuono fuo (ìrepitofo, foprafcriuendole
il Motto leuato dal Salmo cente fimo terzo, ^4"

VOCE TONJTF^yi Tyl FOi^MfO^B^f^T , oue
il Salmilèa ragiona appunto della predicatio-
ne,mentre auanti dell'accenfiate parole, fi k<r-
gono le feguenti : ^4b increpatione tuafugient ;

tanto fcrifle della predicatione di Paolo Apo-
ftoioilgran Dottor della Chiefa fan Girola-
mo,PaM/Kw ^pojìolumproferam, quem quotiefcu-
que lego,non mihl yerba yideoraudire,SED T0Ì<(^1-

TRJ'^ , e Cornelio à Lapide fopra la Sapienza
al Capitolo quinto, TONJTl{y^ ex ilio, cioè
dall'euangelico predicante, Q^iafi nOMB^{{-
DyiS hnrrtfonas & igneas explodent . Bombar-
diere fcnza fallo il Vefcouo predicante , Bom-
barda la diuina parol a predicata.Tuono la vo-
ce della preciicarioi'ie : Bombardiere il Vefco-
uo , che porta 1 ardente fuoco del diuìno amo-
re

;
Bombarda la diuina parola, ch'c formata

dal puro metallo della celefte dottrina; Tuono
la voce della predicatione, che riempie del fuo
rimbombo il Mondo tutto:Bombardiere il Ve-
fcouo, quando non li manchi la poluere del fa-
pere ; Bombarda la diuina parola

, quando fia
caricata colla palla della graniti ; Tuono la
voce della predicatione, quando fia auualora-
ta dall'interna forza della virtù; Bombardiere
il Vefcouo , e però fi dice , ^d-YocemloijueU ttìer.t u
grdndisexarfitigntstnea { Bombarda la diuina
paro!a,e però fi fcriucFox' eius qnafi irisfonabil:
Tuono la voce della predicatione, e però d re-

"""' ''^^

giftra.Fox tonitrui lui in rota, voce di Tuono fo- pr- .

pra la ruota di quello Mondo, che tale appun- "^

to fi palefa il Tuono della Bombarda ', che
fé ne giace fituata fopra la ruota del fuo car-
ro , onde fan Girolamo , Vox Tonitrui tiii in
[{pta, idefl prxdicatio Santhmm in tota Mun~
do .

Mànoncilafciamoda quefto Tuono ftuo-
nare

, non ci lafciamo voglio dire trafportare
fuvri del nollroconfueto, autentichiamo anco
quello Palèoral Geroglifico coli' autorità de-
gli antichi, e degli eruditi ; edin veroriefce
tanto propria per vn'ccclefiaaico Dicitore la
delineata Imprefa della Bombarda,che fonda-
ta la ritrouo fopra l'Hiftoria, poiché il Padre
Famiano Strada narra, come nella Fiandra, ed
anco nella Scoria vi fuffero dodici Cannoni co'
nomi de'dodici Apolloli , che non impropria-
mente furono con quefli nomi appellati, men-
tre quefti Santi;come tanti Bombardieri fcari-

carono per il Mondo tutto la Bombarda della
diurna parola ., giulta l'Oracolo del Salmifta,

In

StraJa de
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In o-nnem terram exiuilfontts eorum ,& tnfines Or-

bis terr£ vurba eorum • Fondara la ntroiio fopra

la Grammatica ,
poiché vi fono Cannoai, che

paiiano col nome appellatiuo di fagri , E quai

{o'.'"czti piàCdgvi dc'VcCcoui al diuin Nume^
confecraci , che come fagri appunto il Tuono

della ciiuina parola fanno Centire/onde S.Giro-

lamo fopra quelle parole del Salmiita , Intonutt

de Cwlo Dominus, vi fpiegando al noftro propo

(iznyPerfjnaosfuos, ch'e loltcfìbche per Sacros

fuouitnonuit qu4i de Cirio , & per cunBorum corda

euangeU':^anit . Fondata la ritrouo fopra la Ret-

torica.pojchéfc la Bombarda,^ BOMBO ET
^RpEO ,Nicco-òBeraldo vuole fia derca,così

1 Oratore deue qual Bombarda nò folo rimbó-

bare colla voce,ma arder ancora nel dire; onde

Plinio Minore, Ormo magnifica, & excelfa tonat,

^fidgurat ; onde Filippo il Macedone arieti, e

catapulte , appellaua le concioni di Demolls-

ne i
eh è quel tanto, che della predicatione

apollolica viene fcritto nell' Apocali fle fecon-

do il Comento di Cartufiano , De Thronopruce-

debantftdgt'.rj,yoces, & tonitrua . Fondata la ri-

trouo fopra la Legge , poiché quando alcuni

conquiftatori di Reami fono flati ricercati del

titolo delle loro conquide ,altro non fecero, fé

non che moftrarono i lor Cannoni, onde i Fra-

cefi,che quefte belliche macchine, volgarmen-

te Canons appellano, fopra alcuni d'elFi vi fcrif-

fcroquefto Motto, IVS CM<S>UìCyM, che-,

poco ciiiiario tra'Canoni, e Cannoni fi ritroua;

ondcHenricoQiiartoRèdi Francia fopra al-

cuni Cannoni fecfe fcriuere quefte parole, F^-
rlO VLTlMjI B^EGVM. Chi voleflc ricercare

del titolo , co! quale s'acquiltade dagli Eccle-

fiaftici il Reame della Chiefa.baltcrebbe addi-

tarli gli Apolloli , ed i Vefcoui predicanti loro

fuccelfori ,che come Bombardieri fecero da per

tutto il Mondo rifuonar il Tuono della Bom-

barda della diuina parolaicd allude à ciò la ce-

rimonia , colla quale fi porta il cadauere del

RomanoGerarcaalla Chiefadi fan Pietro,mé-

tre vien'accompagnato da più Cannoni , per

dar àdiuedere, che i Romani Pontefici acqui-

fìarono il Reame ecclefiaitico mediante que-

fìoGius Canonico del diuin Verbo predicato.

Fondata la ritrouo fopra la Fil ofofia , poiché sì

come quella fepperitrouar il modo prodigio.

fo di fcagliare dalla bocca di cauo metallo ifer-

rigni globi colla violenza delle fiamme , onde

fu introdotto adire IMVELL0Ì{_ FL^MMIS;
cosila Bombarda della diuina parola caricata

dalla palla della dottrina colla fjrza delle fia-

me del diuino amore viene à farne il difegna-

to colpo.c però efortaua fan Pier Damiano , Si

"vis Dei yerbiim, ecco il Cannone, Clartus j'nioaj-

«, ecco il Tuono del medemo , Cauenediuini

amorisin te fiamma tepefcjt , ecco il fuoco, che

deue dar l'impulfo al miftico bronzo . Fonda-

ta la ritrouo fopra la Teologia,poiché Amulio
Principe faftolb , e fuperbo per farfi llimare vn

Dio, vnGioue, vn Mercurio, s'auualfc della

Bombarda , colla quale li pareua di tuonare, e

fulminare àguifad'vna Deità, fé bene poi per

giufto giuditio del vero Dio reftò oppreflb

colle fue macchine tuonati fotto la rouina del-

.f.14
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la propria Reggia entro vna limacciola pam-
de,oueclimoraua,w//wH/iHj homofuperbusy fcriu^

Zonora , [eque può Dea yendttare aujus , cum ma-
chtnis quibufdam , tonitrua tonitrtbus,fulguraful-

guribus referret, ac fulmina iacularetur , [ubila in-

undatione paludit , ad quam mhabitabat, perijfvna
cum I{egia demerfus.ìAi gì Apoitoli,fe bene lon-
tani dall'arrogante temei iti di farfi Itimar
Dei , vaiendofi con humiltà della Bombarda
della diuina parola , predicandola cioè con_.

amore,eferuore, percelcfti Numifuron tenu .

ti,e particolarmenreBarnaba, e Paolo, Dij /jwj-

leifacìihommibus defcenderunt ainos , ér "vaca- a£ì.

b.intBarnabamlouem , 'Paulum'verò Mercurium:
quoniam erat Dux "verbi , come che voleflc dire,

perchè egli era il General dell' Artiglieria,

Qimiiam erat Dux "verbi.

Mi quel che più rilieua , e che rende molto
più accreditata quefta noilra Imprela, fi è, che
fondata realmente la ritrouo fecondo tutte le

Tue parti nelle diuinc Scritture , poiché le il

Bombardiere nel caricare la Bombarda deuo
haucr mira d'introdurui prima la palla, poi di

riempirla di poluere, e darli in fine à fuo tem-
po il fuoco.Ecco l'ApoftoIo hn Paolo, che qua!
celeire Bombardiere della diuina parola, come
d'vna Bombarda difcorre : Euangelium noitrum

nonfuttadyos , parla co'Tefl'alonicenfi , "Hon
fuit ad "Yos infermane tantum, fed& in •^irtutCt&
in plenitudine multa,C!- in Spiritufancio: Come fé

dir volclfe , Euangelium nojìrum, cccoui laBom- Tnejf.c.i

barda delia predicatione ; 'Hon fuit adyos in

[errnone tantum,fed <2r in xnrtute, eccoui la palla

della virtù ; Et in plenitudine multa ^ &a:ouì\:i.

pienezza della poluere della dottrina ; Et in

Spintufan^o , eccoui il fuoco , che fcefe fopra

gli Apoiìoli nel giorno di Pentecofte , nel qual

giorno come fé fuflero itati eletti per tanti Bó-
bardieri , Ci diuifero per tutto il Mondo fcari-

cando per ogni parte le Bombarde delle diui-

ne parole, In omnem terram exiuttfonus eorum,&

in fines Orbis terr^yerba eorum: onde d ognuno
d'eiTi fi potcua dire c'hautfi'ero la voce di fer-

ro, comeà Stentore l'attribuifceHomero, sì '^'""- ''"•<•

come anco di ciafcheduno di loro fi poteua af-

fermare quel tanto che dille di Pericle famofo

Oratore Quintiliano, che, 'Non loqui, non orare, ^i,;,,,-/. /.g

fed tonare, & fulgurare -vtdeb.itur . Quindi non é -^.ó

punto da marauigliarfi , fé alcuni degli Apo-
lloli fuliéro da Grillo chiamati , Boanerges, che

vuol dire, FilijTonitrui, figliuoli del Tuono,
poiché tuonarono colle Bombarde delle diui-

ne parole , fcaricandole col f-ioco dell'amore

diuino,i>Mi ex j;/o,replicherò quiui con Corne-

lioàLapide, Tonitrua , quafi BOMB^B^AS i-n---.^ ^'h

HOI{PJSO'N^S , ET IGKE-^S explodent.Con-

faceuo'e per tanto riefce il Motto alla Bom-
barda da noi delineata, A VOCE TOTijTE/I

TVl F0I{MIDAEVHT , Motto-dei quale fé ne

feruì anco fan Bernardo fcriuendo ad Eugenio

Pontefice , col rapprefentarli , che molti fi fa-

rebbero aftenuti dal mal'operare per il timo-

re del Tuono della Tua voce , Etfuperfedent^4^'^'"'-''i

VOCE TOHJTI^Vl TVl F0I{MIDAT^ES . Né '* '^*''-^-^-

paia ftrano , che al Tuono s aflbmigli da noi la

voce de'facri Dicitori,poichè di molti Oratori

altrct-

:.5fc £.3
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altrettanto antichi , quanto fjmofi Ci dif-

Ce , che tiionafTero : O.ide Plinio • Q^uan-

^jy''r^'f' tatù ore VatrisUudes Tonas ì e fan Girolanjo

h.Hi-rcn- parlando della forza di Deinoftene contra Fi-

/'. («NimA- lippo, Contri quetn Demosìhents Vhilippic^ To-

nant,t del gran Bafilio,Gregorio Mazianzeno
,

num l

Piv.ll.ep

p/. iig

0/.<r.,,

lRti.c,%

Tonitrmìn erat eim or.zffo,mercè che doueua c(-

fer come quella, che defcr ine il Prefato Plinio,

T^on enim amputata oratio, & abfcijf'a , /Vi lata, &
fn^gnifica-,^^ excelfa tonat,fulgurat, omnia dentane

perturbati & mifcet , ch'é queiridelfo d clamo
noiconqueftonoftroMotf), >/f TOCE TO'HJ-
TB^n rVl FOR^ilDyfBl^HJ .Equini degni di

riflcfTo C\ rendono quefti breui accenti del Pro-

feta , mentre con elTì non fpecificachi fiano

quefti, che pauenterannonell vdirclavocedi

quefta Bombarda tonante,mi indjfinitamence

folos efprime,dicendo, che, FOi^Mro>fBf-'/^T,

volendo forfè cosi infìnuarc la forza d^Hi di-

iiina parola , e farci f4per?, che al di lei tuono

tutti pauenteranno, tutti tremeranno:^ VOCE

TON^ITFJ^I TVI FOI{M[D^BVMT . Formida-

biintA giulii,Formidabunt i peccatori , Formtda-

bunti b.-moniji i giulHperil timor,c'hannodj

non approfittarfì.i peccatori per rhorrore,che

conccpifconodi dannarfi ; i Demoni) per lo

fpauentOjche pigliano di fcreditarfì , Forrnida-

hunt i primi
, perchè dubitano d'cffer rimpro-

uerati;i fecondi,perchè temono deflleraccufa-

ti; i terzi, perchè paucntano d'e^er debellati

,

Fyi"//iiiaèM?it i giulti, e peròdicc Dauide , Età
yerbis tuis formdauit cor meum : Formidabunt i

peccatori,e però tellificaOlca, Et formidabunt

filij Maris-.Formidabunt i Demonij,e però intuo-

na Anna, Dominum formidabunt aduerfarij eius, (r

fuperipfos inCcelts tonabit . Tonabit , eccoui il

Tuono della milHca Bombarda, e però ben di-

ciamo col Motto , ^ VOCE TOHlTI\yI T FI
FORMW^Ql^HJ

.

Ma fra quelli timori non paucntiamo noi,no
pauentiamo,dico,d'accingerci à dimoftraro

,

come al Tuono di quefto celefte Cannone fca-

ricato dal figro B )mbardiere col fuoco dell'

amor diuino,temeranno in primo luogo igiu-

fti , Et à yerbis tuts formidabit cor meiim ; poiché

non ci mancheranno le prone , anziabbonde^
uolmenteci faranno fommini(trate, come ap-
punto cele fomminiftra il Profeta Ezechicllo

con quella mifteriofa vifione , cheregiftra nel

primo Capitolo delle fue Profetie . Rifcrifce.»

egli hauer contemplato quattro diuini anima,
li.da'quali nelle fpatiofe campagne di Sennaar
il cocchio trionfale della gloria diuina veniua
comodamente guidato : quefti erano del tutto
varij.e per la figura, eperl'eflenza, poiché il

primo Huomo fembraua, il fecondo Lione ap-
pariua.il terzo Bue fi daua à diuedere, il quar-

to per vn'Aquila fi faceua conofcere,Fjcj>x Ha-
minis,facies Leoni

s,facies Bouis,facies ^qml£ de-

fuper ipfcrum quatuor: Hor benché fuflero tanto
difuguali p jr la natura, nell'afpetto però tutti

conueniuano, ed à tutti era vguale, e però d'

ognuno fi regiftra , che portaflero il fembiante
di bronzo ardente, e cocente, fiammeggiante,
e fcintillante, Quafi afpedus :erts candentis,men-
irc quefti fimboiici animali erano quattro , e

88f
quattro fono pure le forte principali de'metal-
li.cioè l'oro, l'argento, il bronzo, il ferro, par-
mi, che l'Huomo come animale agli altri fupe-
riorc poteua comparire coU'afpetto d'oro , cf-

fendo quefto metallo più degli altri riguardc-
le ; posìpoiilLione colla fembianzad' argen-
to,ilB.ie con quella di bronzo, l'Aquila con.,

quella di ferro:Il bronzo è vn metallo bensì no-
bile , ccofpicuo, ma fuddito fi può dire dell'

oro, vaffallo dell'argento, tanto più che volen-
dofi render più perf-tto,coll'argento viene ad
eller framifchiato : tuttauia fi contentano di

trafcend-re la fpecie de'metalli più ftimati , l*

oro.e l'argento non curano,e comparir voglio-
no tutti quattro di comun'accordo , non coti

altro fembiante, che di bronzo ardente , e sfa-
uillante, Et fcintilU quafi afpeBus xris candentir.

Noi intenderemo facilmente il miftero , fé al
corpo di quefta noftra Imprefa alla Bombarda,
dico,faremo ricorfo;Quefla,per quel tanto vie-
ne fcritto da molti vien detta da BOMBO, ET
jtP^EO, perchè rimbomba.ed arde,rifuona,e4
accende,fpauentando così ipopoli, ed intimo-
rendo i vicini : Hor per quefti quattro animali
cotanto miftcrioft fan Gregorio Papa intende
i Prelati, i Prelati cioè predicanti , che fanno
fentirelediuineparole.chefcaricano col fuo-
co del diuino amore la Bombarda della Predi-
cationc;quefti per tanto fi rapprefentano tutti

nell'afpetto fomigljeuoli al bronzo ardente , e
sfauillante,ch'è come vn dire alla Bombarda-.,
che rimbomba,ed arde per apportar terrore a*

giufti , acciò nella lor bontà, ed innocenza fi

mantengano faldi : cosi il prefato Pontefico
al propofìto della noftra Imprefa mirabilmen-
te, Vitaprxdicantium, &fonat, & ardet , ecco la

Bombarda, che rimbomba, ed arde, ^rdet defi-

deriQ,fonat -verbo : Aggiunge di più il Santo fen-
za partirfi dalla metafora del bronzo ardente

,

della Bombarda fuonante , ^s ergo candens est

prtedicafio accenfa, de candenti tere fcintillxproce^

dunt , quiade eoriimcohortationibus-verba fUrn-
mantia ad sures audientium procedHnt,ccco le paU
le,ch'efcono dalla Bombarda: I{e£ìè ergo Vrtedi-

cantium yerba, fegue il fanto Dottore , Scintilla

appellata funt,quia eos , quos in corde tetigerit,in^

cenduntiZcco il colpo di quefto potente Canno-
ne : che fé i Cannoni fopra le ruote s' adagia-
no, quefti animali alle Bombarde fimiglieuoli,

QuafiafpeHus (tris candentis , non erano altri-

menti dalle ruote lontanijCwwijKe afpicerem ani-

malia , apparuit Kpta-vnajuper terramiuxta ani-

malia habens quatuorfacies ; per dar à diuedere
anco con quefto che fopra la ruota del Mondo
collocate le facre Bombarde fan fentire il Tuo-
no della Predicatione , giufta l'Oracolo di Da-
uideyVoxTouitrui tuiin^ta, ^ VOCE TOT^I"
TRin TVI FORJHiDABVMJ , Màv'èdipiù,
che fé vna Bombarda hebbe per Motto quel
verfodi Virgilio

Et lunofua fulmina mittit

quefti medemi animali fimiglieuoli abbronzi
ardenti.ed alle Bombarde tonanti , ancor eifi,

Ibant infimilitHdtnemfulguris cotufcantis : ch'an-

CQ
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«o rliieUb Poeta facendo mcntione della Bom-
barda de 'iuoi tcnii'i c;iiuò .

Fulmìnis in tnorem aut tormento ponderis alìi.

Ma noli mancarono neHaChiefa del Signo-

rePre'ariv che a guifadi quelli ferafici Anima-

JiiiifWi.'ifiei' d' haiier il fenibianre di bronzi

ardenti, Ji Bombarde fonanrj . giacché, l'ita

TradicuntiUffhCr fonat , & ardet . J^^tafi afpecius

ans candn.tis , fu qnello di fan Paolo , che non

lafciò mai di predicare le glorie di Griffo Cro

cififlb, perche i giuiti nelle loro afflitti^ ni con-

folati reflaHero , fimigliante lafua predicano-

ne à quella Bombarda detta Ferriera , che fca-

rica folamente palla di pietra,mentre traman-

daua TApoitolo quella pietra, della quale egli

medemo ài(\e, Tetra autem érat Chrifìus-, con che

venne ad adempire il vaticinio del Profeta , De

medio pelTàrum dabunt yoces . Sopra di che fant'

Agollinoal nortropropofitoefortandoil pre-

dicatore euangelico à mollrarfi Bombarda Pe-

triera , De medio J^etrarum da mihi-yocenì titani;

audiantur, , ^uia Tetra: audiuntur , quia, in il-

lis multis Tetris , Tetra auditor. Tetra autem

erat Chriflus • Q^aft ajpelìus uris candentis., fu

quello di {auGiouanni Grifoitomo, chepre-

dicauacontantoferiiore , chelefue parole à

dritta linea tramandate veniuanà ferir i cuo-

ri , fenza perder per il viaggio la forza, col-

la quale le fcagljaua; fimigliante lafua predi-

catione à quella Bombarda , che tira di punto

in bianco > che trapafla cioè colla palla quello

fpatio in linea fenfibilmente dritta fenza in-

clinatione alcuna. Quafi afpe6lus icris candentis ,

quello difant'Ambrogio,che tra l'infinite fue

occupationi, non lalciò di predicare con tutto

2elo in ogni tempo , e maiiìnie in tutte le Do-
meniche dell' anno, ficchè ognuno fi ftupiua,

come fcriue fan Paoli no.non refiralTe offefo nel-

la falute ; fimigliante la fua prcdicatione à

quella Bombarda detta Smerigl io , ch'eflendo

fouente maneggiata non foloreftaoffefa , ma
vie più fi perfertiona.i^<j/i afpeBus xris canden-

tis, (à quello di fan Cipriano,che non potendo

{offrire, che alcuno de'fuoi fudditi reftafle pri-

uo della diuina parola,con quelli, ch'erano ló-

tani , e che vdir non lo poteuano da fagri Per-

gami , adempiuaquell:ominifterioper via di

lettere; fimigliante la fua prcdicatione à quel-

la Bombarda, che con efquifitainuétione por-

ta nelle proprie palle le lettere a'iuoghi difco-

fti, e lontani . Quaft afpecius xns candentis , fu

quello di fant'Antonino Arciuefcouo di Firen-

ze, che per molto tempo predicò ogni giorno
hor in vna Chiefa,ed hor in vn'altra, parendo-
li di non moftrarfi vero Vefcouo , quando non
hauefie in vn giorno fatto fentire vn fermone
almeno di cento parole ; fimile la fua prcdica-

tione alla Bombarda, che non è fliniata buona
fé non è atta à far fentire ottanta , ò cento tiri

almeno in vn giorno. Qitaft afpetìus aris canden-

tis , fu quel lo di fan Galdiuo Arciuefcouo di

Milano, ch'era tanto feruente nel predicare , e

tanto frequente , che volle morir predicando,

Quodam die, conciane finita ,fìmul etiam anima Beo

tradidit; fimigliante la fua prcdicatione àquel-
la Bombarda , che frequentemente adoperata
fìnalmen-e fifpezza, e manda fuori l'anima ,

poiché d'anima fecondo i Bombardieri è anco
prouuiito il Cannone . Quaft afpecius a-ris can-
dentis,fu m fine quello di fan Carlo Arci uè fco-
no pur di Milano, che procuraua bene fpeflo

colle calde fue parole di rifcaldare i cuori de'
ferui del Signore nel di lui feruitioagghiaccia-
n

; fimigliante la di lui prcdicatione à quelle
Bombarde, che fecondo Olao Magno, vendono
forra duri ghiacci,e nella Suetia,c nella Gotia
collocate, e fparare. Si,Sì,Quafj afpe^us a:ris can-
dentis, (juia yita pra^dicantium & fonat , & ardet

;

ardet defhierio ,Jonat "Yerbo , come la Bombarda,
che rimbomba, ed arde , ^ l'OCE TOT^lJ-
T E^f l Tri FOI{MJD ^BVtiT , Toni-
trua (juafi B MB^[{p^S horrifonas,&igneas

e>ploJent .

MàperchèlaBombarda fu chiamata da A-
lefiandro Duca di Parma l'arma del Capitan
Generale , però ricorriamo al Sereniflìmo Rè
Dauide , ch'efercitò tante volte quella carica
nel guidare gli eferciti dell'Ifraelitico Regno.
Riuolto quefto generofo Duce altrettantogiu.
Ilo,quanto forte al fuo Signore fi rende ardito
di porgerli quella riuerente fupplica. Statue

feruo tuo elocjuium tuuni in timore tuo : bramaua
egli per faluezza dell'anima fua dvdire la di-

uina paro!a,e prega dicendo,ST^Tr£,non di-

ce, ^nnK«t!a,£»2!ne,'P»-rf(f;f!i elocjuium tuum , mi
Ci ferue del verbo STATVE , il che non fu cer-

tamente fenza particolar riflcffo , poiché di

quefto verbo i Latini fi fogliono feruire,allora

che defcriuer vogliono il Bombardiere, che Iti

per piantare conerà gl'inimici il Cannone, on-

de fi legge in V\z\MO,Dilìmba quas ST,4TriSTI

machinis; e nel primo de'Macabci,oue fi ragio-

na del Rè Eupatore , che tormentaua Gerufa-

lemme colle Bombarde de'fuoi tempi , cosi

vien regiltrato, ET STATVlT illjc balillas,&

machinas,& ignts iacula,& tormenta ad lapides ta-

ciandos , ed i Bombardieri medemi , quando
mettono,piantano,caricano il Cannone, dico-

no, ST^BILIE^ Jl TEZZO: Hor perchè Da-
uide fapeua beniffimo,che la diuina parola era

vna potente Bombarda , che col tuono rim-

bombante intimorifce il giufto , per il che in-

nocente fi conferua , riuolto però al Signore ,

come à Capitan Generale degli eferciti, cono-

fcendo , the quella era l'arma fua propria, lo

prega, e lo fupplica, che verfo d'eflb fi degni di

ftabilirla, ST.ATVE feruo tuo ehquiumtuumin

ijmorf tHo.-edeccoui fopra quello palio la chia-

ra G lolla di fant'Agoftino, STATim, Domi-

ns eìtquium fuum in timore fuo,eis,quibus dat Spi

)i««lJ?norij/Mi,glofla canata,fecondo il miocre-

dere,da Ifaia Profeta,che intuona,e dice,^udi-

te yerbum Domini,qui tremitis ad yerbum eius; an-

zi canata dalla bocca deirilleflo Signore , che

cosi fi dichiara ,M quem autem refpiciam,nift ad

trementem fermones meos / Quella perfona dun-

que , che brama di conferuarfi nella fua inno-

cenza , che defidera d'afTicurare la propria fa-

Iute, al fuo Prelato,quafi à perito Bombardiere
riuoltalidica , ST^T VE feruo tuo eloqmum

tuumt

Rx Htrrg

J'AJlor.Siaf

eitntij de yj,

. «'/ 'Arem.

i,U2.

01 lus Afa»,

B-re'j l.i

l't'Jeitimc.

moi.: ',

P/.liS

PUttt Pfeti.

l.Mi:.r.6

tì.Aw.in

pf.tn
"

If. cM

lf':jbtd.



Parte Seconda, Imprefa LX XVIII. 887
tunm\ (l^biliTcipure verfodi meladiuiiia pa-

rola,quella ri fuoiiaiice Bombarda, ch_"hiper
metallo perfetto la fapieaza, per auiina la fan-

ticà.pergioia la pietà, pjr lutniera la Fjde, per
torcia la Dottrina , per canipaiia la R.'lii^ioiie

,

per rocca la diiiina Autorità, per bocca la veri-

tà inedema. ST^TI-'E jnuo tuo eloquiumtHHm,
ftabilifcjpure verfo di nis 'a di'-iiiia parola

,

quella tonaiite Bombarda, che ha per ri.urelle

le diujneScritture.per orecchioni i due Telta-

rneiitijperiiianiche le Profetie , perfori i due
fenfi letterale , e morale ; per Cpiggie le figure,

per camera la gratiacelefte , per yento lo Spi-

rito Tanto, per mira le vtilità d-i Mondo. ST^-
TyE feruo (uo elocjuium tuum,iHhi^ìki pure ver^

fo di nK la diiiina parola, cj'.u-lla rimbombante
pombarda , che hi per palla la propria virtù,

per poi nere la fcieiiza, per mafcolo la potenza,

pertinione la ragione , per carro il Vangeio,

per letto il co n-nto, per ruote gli Oraco'i » i

Mifkri, gii Enigmi,! Simboli, per tuono in fine

la voce dei Signore, .-f I^OCe TJHJTIil^'l TI/[

F0I{\1[D^B[^NJ i ST^ATl^E feruo tuo elo']uiiim

tuumm timore tuo : ST^TPIT Domimis eh-
quium [Hum m timore [ho , ea ,cjnibus dat yintum
tinitris fui

.

Màquellq ST^Tl^lT di Danide mi chiama
àconfìdprare vn'altro STATV T dello ftef-

fo,poiché e )SÌaltroue fi fa fentire , ST^Tl^lT
?/• J3 fuperpetYJmpedes msos.,ir immiftt in os meum Can-

ticum nouum,carmen Deo noflro : ed ecco,che non
folo il giallo Principe ottenne la bramata gra-

tia,che la Bombarda della dinina parola verfo

di lui fui].-* 11:abilita,Sr^rK£ feruo tuo elocjuium

D.diteg h\ tuumin timore tuo , niàdi più elio med^mo in
g.im E^ec vnaBombarda, in Bonbirda, cioè ferriera fi

vidde trasformato: Poiché fé queftacolla palla

di pietra vì-mi caricata , ecco ciò dice di sé ine-

demo, ST^TI-'IT fuperpetrampedesmeos , mi
caricòcioè colla palla di pietra della perfet-

tione; efe quella per la bocca Ci carica di pol-

uere ben ca'cata , eccolo pur elfo colla poluere

della diuinapredicationeottimaniente per la

bocca pure caricato, Et immftt in os meum Canti-

cumnouum, Carmen Deo nojlro ; Che fé bramate
fentirlo Bombarda tonante , predicante , vdite

come chiaramente da sé ftefifò per tale (i pale-

fa , Ego autem conjìitutus fum i{ex ab eafuperSion

Montem SanBum eius,prxdicans frxceptum eius: lì

penfiero viene approuato del tutto dall' auto-

rità del moraliflìmo Pontefice Gregorio , Sta-

tuii fuper petrampedes meos, & immifit in us meum
Canticum nouum,idefl pofl perfeHionem boni operis,

ecco la palla della Bombarda ; in ore etiam acce-

pit nouum Canticum pr^edicationis , ecco la polue-

re della predicatione . Né andò priuo il tuono

di quefta Bombarda del fuo fpjritual effetto ,

cioè del timore de'giufti , poiché immediata-
mente C\ foggi unge. Et yidebunt, & timebunt,&

fperabiim : Videbunt attentamente, Timebunt

(onemontcSperabunt viuamente: Videbunt con

fomma innocenza.T/meèa»! con gran temenza,

Spex^ibunt con inconiparabil allegrezza : Vide-

bunt con occhio intellettuale,Timfè«w( con fpi-

rito riuerentiale , Sperabunt con animo filiale;

V idebunt ptr dilettar Ci, Timebunt per ifCìc ut3Lr-

fìySperabunt per b.arfi ; Videbunt per la curiofi-

cà,Ti>/jfèMntp;r lor vtilità , Sperabunt per con-
feguir l'eceniità : Statuit fuper petram pedes

meos , &• tmmifjt in os meum Cant icum nouHm,caY^
men DeonQlìro , &yidebunt, (jr timebunt, &
fper.ibunt

.

Che fé altri bramafie di fcorgere la quantità
di Bombarde, eh? riempi della poluere della

Dottrina il Signore,uoi] Ci parta dall'iileflb fan
Gregorio Papa , che con fomma felicità nell*

Arfenale della diuina Scrittura ce le difcuoprc,
Implet Citharxdumpuerum,^ Tfalmiflafacit : Im-
pletVajìoremarmentariumìSycomorum, Veììican- ^ „ ,

tem,& Vropbetam facit : Implet abjìin entem pue- jo..» £«4»,
rum,& iudicemfjcit; Implet Vifcatorem,ir Trcedi-

catoremfacit: Implet Vublicanumy& Euan^eliflam
fdcit: Implet perfequutorem,ir DoBorerrt ficit gen-
tium . Oh quante Bombarde ! oh come ben ri-
piene della poluere della DottriaaPDclIa pol-
qere della Dottrina diflì, perchè fé I4 poluere ,

colla quale fi caricano le Bombarde fi fabbrica
di fai nitro.onde fcriue quell'erudito, ^d belli- Ex Cahp.
corum tormentorum yfum excogitatum j la Dottri- v- Hitrum.

naapoltoHcaalSale vien' appunto da Crifto
paragonata, Vos eflts Sai terrx: Quindi non è da ^*"f'-'-'>

maraiiigliarfi fé di quella poluere , di quello
Sai nitro , di quella Dottrina ripieno partico-
larnienterApoftoIo fan Paolo riufcifle come
vna di quelle Bo nbarde,che Ci dicono , P^S-
S^VOL^Hyi , perchè pafiano,e volano; poi-
ché egli quai Bo «barda, paifauolante , paflan-
do, e volando per tutto il Mondo, ^poflolus»
fcriue fan Giouanni Grifollomo , tqtamfub Cm-
lo^egionem quanta quanta efl yolitarido ci^cumi- ck,vr b,
un ; intimorì tutti , e particolarnienre i giufti. ^s ÙhV
per il fuo rim bombante tupno, onde fan Giro- P-ml.

iamo leggendo anco 4 fangue freddo le fue E-
pillole, li pareuadi fentir tuoni di Itrepitofo
Cannone, Vauhm ^poflolumproferam,quem quo-
tiefcumqne lego , non mihi yerba yideor audire, fei
tonitrHa.ì>ìon fono altrimenti l'anime de'giulli
come le Conchiglie,che fé per accidente, men-
tre Hanno per concepire il pretiofo parto del-
la perla, ò tuona il Cielo , ò rimbomba il Can-
none, ben torto abortifcono , onde narra il Bo- „
tero

, come daU'Ifole di Cubagua fi ripefcaffe fZ^Zf
gran quantitàdi margarite , ma che per l'vCo "iliaci mì.
luiintrodottodelle Bombarde fpauentate le '''"'«''«» />.

conche marine , entro le quali auefte fi gene-
'"''^

rano , pare ve ne fia reflata carelli^ à riguardo
dell'abbondanza ve n'era : Non fono dico I*

anime de'giufli conchiglie di quella qualità,
perché non folo non fi (conciano , ma partori-
fcono la perla della lor falute nell'vdire il tuo-
no llrepitofo della Bombarda della diuina pa-
rola,che però li vien detto , ^udite yerbumDo-
mini,qui tremitis ad yerbum eius,ondc panni po-
terle più torto ralfomigliare alle cerue , che al-
lora felicemente fi fgrauano de' propri; parti

,

quando fentono non tanto tuonare il Cielo,
quanto rimbombare il Cannone , onde hebbe-
ro il Motto, ^ VOCE TO'HlTl{ri: Cosique-
rteqnc^fi cerue concepifcono,.// VOCE TOt{I~
T B^Vl la perla della propria faluezza jquin-,
didiceuaDauide, Vox Domini preparanti s cer-^ pj-

^^
noSfOue il Gaetano tnduccTarerefaciet ceruos,

e fan
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e hx\ Giro^zmo,Oh!le tricans Ceriios-,c\\c aiuta col

tuonare à partorire le ceruc- Che fé tanto dille

il Profeta regio delle cerne naturali , l'irteflb

ferine delle cerne fpirituali Ifaia , Profeta eua-

vc\ìco,.Àf^i:ie rw4 concepimus, tr quafiparturiui-

rnus Spiritum: II che da'Settanta fecondo il pro-

po/ìto noftro più chiaramente vien tradotto,

Tropter tiniorem tiium Domine in ytero accepimus ,

(ir partmiutmus , & peperinius Spirium falutis

Ma che difli de'giufti , fé i Cicli medemi pa-

ucntanodel tuono^di quefta miftica Bombar-

da ? M'auanzo tant'oltre nel dire, per quello

,

che leggo nel Vangelo di fan Matteo,ouedeìla

Verità iilelTa vien aderito, che ^diehus Toannis

lìaptiflx I{egnHmCeElorumyimpatituY'A\l3. com-

pariadel Precurfordel Meffia dicdcfi princi-

pio all'efpugnatione del Cielo, che fin' allora

alzatoli Ponte vieta uà l'entrata agli habitato-

ri della terra. Tutto ciò deue fi cófcUar per ve-

ro,perchè vien atteftato da chi non può per ve-

run modo mentire : tuttauia fenza partirmi

dalle Scritture ritrouo,che prima che Giouan-

ni al Mondo comparifse vi fu chi tentò d'efpii-

gnare con varie guife la celeik Fortezza; A'té-

pi di Nembrod fi procurò di piàtarli quali vno

.'» ftrettoafledio. Venite faciamusvobis tmYim.cu-

im culmenpertingat ad Ccelum ; A'tempi di Gia-

cobbe fi tentò quafi di darli la fcalara, Viditla-

^
cob infomnisfcalamflantemfuperterram,&cacu-

>fK tUuis tiingens Ccelum : A'tempi di Dauide fi

macchinò di'ge trarli à terra le porte ; Mtollite

fort^is Trine ipes "vefiras , & eleuamini ponte eter-

nale s-.h'ttm^i d'Ifaia C\ pensò di fracalfarli qua-

fi affatto le muraglie,r'ÌEj«iim dirumperes Ccslos,&

defcenderes : A'tempi di Sifara parue che i Cicli

di lui s'intimoriflero,onde ri foluettero di met-

ter in armi la più ben'agguerritaguarnigione,e

con armi di luce far,chc contradi luifortemé-

3 te combatteffe , Et Ste lU pugnauerunt cantra Si-

faram. Hor come dunque vien'afierito ,che folo

a'tempi diCiouanni il Cielo violenza princi-

piaua à patire, ^dichus Ioannis Baptiflx T{egnum

C.-elorum-YÌm pati tur ? mentre in altri tempi con

tanti , e sì varij modi ne fu tentato l'acquifto?

Spiegherò quefto paflò fenza partirmi dal cor-

po della noftra Imprefa,con quel tanto fi narra

del Marchefe di Morignano valorofo foldato ,

e Duce inuitto: quefti era tanto alTuefatto à ri-

portar gloriofe vittorie colla forza del Canno-

ne,colla potenza della Bombarda, che foleua

dire , fc ben con iperbolico vanto , feporeflì

batter il Cielo coll'artiglieria , mi confiderei

di prenderlo ; Vanto fimilc à quello di Giulio

CefareappreflbdHiftio , che fauellando agli

Spagnuoli de'fuoi foldati, fi pregiaua, che non
folo haueffero animo , e coraggio di refifterli,

ma anco di metter foflbpra i Cieli: ^n medele-

Bo,non aduertebatis Deùm hibere legiones,populum

F^manum, qux non folttm "Yobis obfiflere , fed etiam

Caelos diruere pojìent} E vero che in altri tempi il

Cielo in varie guife fu cóbattuto , ed in diuerfi

modi li fu violenza vfata,mà non fu mai com-
battuto, ne violentato colla Bombarda; colla

Bóbarda cioè della diuina parola,come Ci prin-

cipiò a'tempi di (an Giouanni Battifta, poiché

alla fuacomparfa fi piantò quefio Cannone ,
^'" '

^

FaHum efl yerbum Donitnt fuper loannem Zjchmx
fiUum-chs fé ne fenti poi anco il tuono della fua

^^^^ ^
nfuonante voce,E^o vox c/<jwant(jjn(if/fr:o; e
però in quefto tempo al piàtar di quefta Bom-
barda, allo ftrepitar di quefto tuono (\ fenti il

Ciclo per cosi dire violentato,e combattuto,^
diebus oannis Baptifi.t I{egnu>n Ctlorum yim pati-

tur . Vedendo per tanto i giufti ,che il Regno
de'Cielipuòelfer prefo colla Bombarda della

diuina parola, remono per quefto, e pauentano
nell vdirne il tuono di lei , perché dubitano di

non farne frutto d'efia, e reftarne da quello ef-

clufi.cheperò,^ WCE TONJTRJ^J Tt-'l FOt{-

MlD^BV'KTi efl'endo la diuina parola,come la

Bombarda,che rimbomba,ed arde , Vitaprsdi-

catoyum,(ÌT fonat,& ardet.tts candens eflpr^dicatio

accenfa:Tonitrua cjuaf: BOMB^Efi^S horrifonas,

Cir igneas explodent

.

Ma fc tanto temono del tuono di quefta mi-
ftica Bombarda i giufìi, quanto maggiormen-
te deuono temere i peccatori , quei peccatori,

che detti furono da Ofea Profeta figliuoli del

Mzrc,r t formìdabunt filv Mms ì perché si come r

molti de'pcfci al tuono de'folgori al fifchiode'

venti per lo fpauento fi conturbano, e commo-
uono , cesi i peccatori al tuono,alfifchio della

Bombarda della diuina parola Ci turbano per il

timore, fi commuouono per lo fpauento,^ VO-
CE roniriqd ivi roKMiD^Einsij:,vintoci
palefa quel paftb dei primo Capitolo di Gere-
mia , oue il Signore per dichiarare quanto il

Profeta fu Ile d'animo forte, e coftante afferma

d'hauerlo fatto colonna di ferro, Dedite in co.

lumnamferreum. So ben'io,chea'lanti Pafton,

eda'Vefcoui zelati fu attribuito da vanj Scrit-

tori il gloriofo titolo di colonne laide, ecofta-

tijcosi fan Paolo,ragionando di Pietro, Giaco-

mo, e Giouanni, fcriue , lacobusj&CepbastO" Ep.aia^l.
loannesyidtbantur columnx e\ie; Cosi fan Gre- 1.

1

gorioNiftèno chiama fan Bahiio, lgniscolim-'^''<- ^i!fi

nam;cosi il Nazianzeno appella fant'Atanafio,
'^^'J;f^^,

Ecclefi^ columnam; cosi fan Girolamo addiman- "^. Hier.«,

pafant'Hpifanio,Co/«wwiJw Vfrifd(i5;cosiNice- si

foro intitola fan Cirillo Aleftandrino, Colum- Niceph.l.i^

nam,&fdjiigiumFidti ; E cosi in fine di tutti fi '"'^

diceneirApocalilfe,i5!<;vjCÉ'Wt/jctamj7ÌH»j<o-
^°'' ^

liimndm in Tempio Dei mei . Mi adir il vero non
trono,che alcuno fi chiami col titolo di colon-

na di ùrro,Dedi te in columnamferream , poiché

le colonne non fi fabbricano di quefto metallo,

fi fabbricano bensì di marmo , che però di tan-

te forte,e di tanti colori fé ne ritrouano, chein

sì gran multitudine none cofa tanto facile il

niin.crare la varietà de'Ioro generi ,Marmorum
pi^ /.j*., -,

genera, & colore s non attinet dicere in tanta noti-

tia , ntc facile eH enumerare in tantamultitudine-,

fcriue Plinio : onde chi volle i marmi bianchi

ricorfe à Paro; Chi ivarijà Lesbo; chi gli ac-

cefiàChio; chi ip&llidi dalla Numidia ; chi

duri,e l'odi dall'Etiopia ; chi molli, ed alaba-

ftrini dalla Siria,e Damafco li fece condurre; e

di quelH in varij tempi fi fabbricarono colon-

ne fublimi per immortalar le glorie degli Eroi

più glorioli : Quindi parmi pure fi doueffe di-

re del Profeta Geremia , Dedi te in columnam

mar'
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m«rmo''eam,non già come fi troua fcritto : In co-

lumnamferrea; tanto più,che le colonne di mar-

mo non foglionoeflTerconcaucmà tutte d vn_.

pezzo ; oue all'incontro vna colonna di ferro

non farebbe al di dentro ripiena,mi vuota,che

però atta non pare riefca per ifpiegarc !e doti

d'vn Profeta in (igne, ripieno al di dentro dell*

animodi virtù finguiari . Diamo vn'occhiata

il corpo della noftralmprefa , alla Bombarda
cioè.e confideriamonc la forma, e la figura,chc

troucremocflerquefta finiile ì quella d'vna

colonna,eflendo ancor efTa lunga,e rotonda,ed

in ciò folo difterente dalla colonna di marmo ,

perche è concaua al di dentro , ed hi la bocca

aperta. Ed ecco per qua! cagione di Geremia fi

dic3L,Dedi te in CoUmnMxfeneAm , perchè fii vna

colonna di ferro , cioè vna miOica Bombarda
colla bocca aperta , perchè fu caricata della

palla della di uinapredicatione,Ecc?cif(ii-»ffi*

mea in ore tuo, e ciò non folo perchè egli non te-

meua i fuoi inimici,iX.? timeas àfide eorum, mi
perchè gl'inimici di lui più tofto pauentaflero,

perchè mai rharebberopotutofuperare , an-

corché fijffero (lati Rè potenti, e Principi for-

midabili;li onde si come à Geremia Ci difie,T^?

formides afacie eorum , nec enim timere te factum

•\fultum eorum , ego quippè de te in columnamfer-

ream,I{e^ibus ludd, & Vrinctpibus iuda j Così di

<juelH s'intuonò,Et belUbunt aduerfum te,& non

pr^Hilebunti ^ VOCE T OTSIJir {^V l 7 Vi
fOF^MIDABVKr.
Mi di quefta forra di colóne di ferro di que-

<le tonantiBombarde non fi vidde mai in alcun

tempo priua la Chiefa ; Poiché, Columm ferrea

qual Geremia, B^egibus , (ir Principibus , Ci à\mo-
ftrò vn Bafilio contra di Valente , vn Naziazc-

no centra di Giulia no,vn Grifoftomo cétra d'

Arcadie, vn Hilario centra di Collazo, vn'Am-
brogio contra di Teodofìo,vn Lione contra di

<^enferico,vn Gclafio cótra d'Anaftafio,vn' In-

nocenzo contra di Federico Secódo,vn Grego-
rioSettiino contra d'Enrico Imperadore. Ma
fiacche di tant'Imperadori habbiam fatta mé-
tionc; Parmijchalcuno quiui mi ricordi rim-
pcradore Carlo Quinto,che perfuafo da Alfófo

\ Marchefe delVafto fuo Luogotenente à ritirar-

fi in mezzo all'infegne,métte fi douea cóbatte-

i-e contra di Barbarofla, che poi fupcrò, e fcon-

tìlVe, acciocché il fortuito cafo d'vna palla non
vcniffe à colpirlo, gli rifpofe.che di ciò pena nò
fi prendeflè, perchè niun'Imperadorc era (lato

dal Cannone colpitoiil che non Vi può dire del-

l'artiglieria della diuina parola.métre tati Im
peradori , come habbiamo veduto, reftorno st

fattaméte da efla colpiti:Parmi,ch'aItri mi fu»-

gerifca quel tanto difle Enrico Quarto il grade

Rè di Francia , che difcorrendo à Fontanablò
qual maniera di morte fude più foauc,cóchiu.

defle co Cefare.che l'improuifa,foggiungendo,

c'haarebbe voluto morir d'vn colpo d'artiglie

ria vn giorno , c'haueffe riportata qualche fc-

gnalataVittoriaà fauorede'fuoi Stati;Mà non
Pltr M'iti, così nel noftro cafojpoiche la Bóbarda della di-
tihl pnn.ip. uina parola à molti de'f >pradetti Imperadori

,

l'"/- che d'efla non vollero hauerne il douuto timo-
re cagionò vna morte amariflìma , la morte e«

terna fenz'alcuna Vittoria , anzi colla perdita

totalcde'lorStatirParmiin fincchcccrt'vni mi
rideftino alla mente ciò che fi narra di Fràcefco

Sccódo Rè dellaGalliajch'afiediad j ftrettamé-

te la Città di Fifa falfe ri trouato à dormire col

capo appoggiato fopra d'vn Canone di brózo i

là onde poi fucgliato Ij fufle detto,voftra Mac-
ftà, ch'è capo d'oro per l'aurea corona . che gì'

intrecia le dorate chiome , ripofa fopra d'viu»

guaciale di bronzo?Al che egli faggiamentc ri-

Q)ondefle, che quietamente (opra di quello ri-

pofaua.perchè il Cànone con vn'occhio di fer-

ro co pupilla di palla, e co luce di fiàma per ef-

fe vegliaua ; Ma nò già cosi nel noftro partico-

colare, poiché Enrico II. Ré d'Inghilterra noa
potea giammai né quietare,né ripofare.pcrchc

Tómafo Arciuefcouo di Càtuaria,qual Bóbar-
dierc li facea fouente fentire il tuono della Bó- .

barda della diuina parola , ond'egli era folito

lagnarfi,bcché à torto,e dire, che nò potea mai
per fua caufa hauer alcun ripofo,Fi proptereà fg.
pius concjueretur B£X,fe in fuo ^gna cu vwo Sacer~

dote pace habere non poJfeMQVcè che Tommafo fu

qualaltroGeremia^del quale fi potea dire ciò. la «/.•

ch'à quello fu detto , Dedi te in columna ferreanit Themt

Jt VOCE TOHTTB.VI T VI FOl{M[D^BVHJ •

Ma nò ci partiamo sì predo da Geremiajpoi-
chè vorrei,che lo miraflìmo dar il fuoco à que-
lla Colóna di ferro,fparar quefta miftica Bom-
barda; vorrei,dico, che l'vdiflìmo predicare , e

colpire col timore chi dalle colpe nò fi rauuc-
de.-Mà come mai potremo hauer rintento,mé-
tre il Profeta medemo pretella con Dio nò fo-

le di non faper parlare,mà di nò faper né meno
profferir la prima lettera dell' Alfabeto,confe(-

fsàdo d'efier qual balbutiente, e fcilinguato fi-

gliuole,e per tanto al predicar inette } Et dtxi

^, sA, .A, Damine Deustecce nefcio loquiiquiapuit

ego su . Piane in gratia,perché ritreuo,che non
ammettefse altrimenti il Signore fimile fcufa ,

anzi ripigliàdo il Profeta di fsegli benché qual
fanciullo balbetti, tuttauia io voglio, che tu
attacchili fuoco à quefta Bóbarda.voglio ,che
tu predichi, veglie in sòma , che la mia parola

per mezzo tuo fia vdita,e per tanto, "Hfli dictu

puer su,quoniÌ ad omnia, qux mitta te ibis, & "vni'

uerfs quiscumque madauero libi loquerisMà io nò
pofsonómarauigliarmi dinuouo,ch'advn f|-

ciullo fi voglia dar quella cómiflìone;eh,che lo

fparar le Bombarde non è altrimenti faccione

da figliuoli,ma d huomini prouetti, ed efperi-

mentati in vn'arte tante difficile, che però pri.

ma, che s'ammetta vn Bóbardiere all'efercitio

di fparar il Cannone , deue apprender il modo
tante arduo di nertarlo,di caricarlo,di piàtar-

lo,di metterlo in mira, di tirare coftiero, lùgo,

corto,ad angoli obliqui,ò retti,e cofe fimiglii-

ti,chc non poflbne altrimenti efl'er apprefe da*

fanciulli:e pure fi pretende,che Geremia,qua-
le fi dichiara vn balbutiente figliuolo , fcarichi

la colonna di ferro, Ecce dedi te in columnamfer-

ream, la Bombarda della diuina parola Ecce de-

di -verbi mea in ore tuo : vn'Hiftoria riferita da °'*'' -^**.i"

Olao Magno mi porge ilmododifpiegareil ^"'

paflb, efcioglier il dubbio. Riferifcequcfti,

come , ch'era dagl'inimici affediata Grouinga
Città della Frifia, e che vn piccolojcd incfper-

tofinciullo volendo imitar l'arte del Pad re.»

F fff e far
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e fai- elio ancra qiiello.chc à lui hauea veduto

fare ; diede il fuoco ad vno de'maggiori pezzi

d Arciolieria, che fuAero fopra le mura , cdil

colpo non andò à vuoto, ma così bcn'aggiulìa-

to, che colfe nel capo il Capitan Generale , che

fta'ua attualmente efortando i foldati all'eipu-

enatrone della Città, e glie lo portò via.onde fi

icaò raWedio , recando tutti sbigottiti, e fpa-

u€ritatiifoldati,che laftringeuano.Geremia fi

dichiara fanciullo è vero, fàciuUo fcilinguato,

balbutiente,e verismo, Domine Deus,ecce nefcto

ìoqut.qHiapuer eg»fim ; tuttauoltaricufa ii Si-

gnore d ammettere la fcufa,mà vuole, che ersi

fanciullo fpari il Cannone , predichi la fua pa-

rola,perchè era ficuro , e hauerebbe fatto col-

po,e colpo tale, c'hauerebbe il tutto rouinato

,

com'è proprio della Bombarda , Ecce aedi rerba

ma in ore tttQ,yt atellas-,& deflrHas,&difperdas,&

dijfipes , effetti tutti, che prouengono dal Can-

nonc,che fmantella,diftrugge,difperge, e diflì-

pa quant'incontra , Tonitma quafz Bombardas

igntas,^ honifonas exphdent , Jl VOCE TO'NJ-

IBiVl TVl FOF.MID^BFKT '

Uà per dir il vero , e per vfcir dagli enigmi

,

iìeuefi riflettere , che quiuj Geremia non per

altro fanciullo s'appella,fe non per dimofirare,

che quel Prelato,che alla prcdicatione s'accin-

ge, fanciullo deuefi far conofcere per l'innocé-

za della vita,e per la cadidezza de'coRumi.che

però al Profeta vien intuonato , Dedi te in coìù-

fiamf^redKhnò i^iàln columna argenteam,Cicchè Ci

dimollrafic vnà Bombarda tutta dargéto, co-

me ffuella, che Fcrdinado Cortefe màdò fin dal

M^^Ko in dono à Carlo Quintosattcfochè l'ar-

feina, fé ben dalla natura fia ftato colorito di

iàco, fegna per ogni modo linee del tutto nc-

gn^Line^e ex cirgetonigras producipleriq.-miratur;

ofleruò Plinio, e però non fi dice,Dedi te in colu^

tiaar^enteà,pcvchè il Prelato predicate eflerde

iie tutto Cadore, fenza linea alcuna di fcàdalofa

operatione,colle palle bensì dell opere buone

,

che fono quelle , che colpifcono, e fanno,che i

peccatori io ftimino,e pauentino . E à tal prò-

pofìto mi fouuicne di quel , che Roberto Rè di

Napoli dille già ad vn predicatore di gran no.

me: Onde Padre auuiene,che il voftro modo di

predicare non apporta all'animo mio alcun ti-

more , come che fa la maniera del dire del tal

PadreMIchè egl i rifpofe,Signore io nò vi deuo

forfè metter la palla,ma folaméte poluere,per-

chè sì come la Bóbarda colla poluere fenza pai

la fa ben rumore,ma niun la teme;così chi pre-

dica,trattiene alle volte con diletto l'vditore

,

mànólocomuoue,nonl'atterrifce,perchènon
adopra palla, la qual palla fi è l'oprar di più di

quel,che fi dice, e perchè io fono di queftafor-

te,nó è marauiglia,ch'io nò faccia quegli effet-

ti di timore in voi,e negli altri afcoltàti, che fa

il Padre,che mi dite.Rimafe ilRè edificato del-

la mode{tia,ed humiltà di si fatta rifpoifa.Con
che venghiamo noi ad efler auuifati, che fc vo-
gliamo , che la noftra prcdicatione habbiafor-
za,e vigore,deu'efl'er accompagnata colla pal-

la della buona operatione,Daèà y-oci tux yacem
virtMJiJ, dicea S.Bernardo, /ì quedfuadesjpriùs

tihi cognofds perfuafijje .

P/.I7
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Ma in proua di tutto ciò.ed in proua più am-
pla.ed efficace,ricorriamo 3 quello,che de'Prc-

dicatorieuàgelicifuiiCorifeo,àquello,che fin

dalCielonólafciòdi farsétire il tuono di que-

lla rifonante Bóbarda,I«ion«it de Calo Dominus,

& .Altijfimus dedit yocemfuà .- A quello in sòma,
cheper vbbidire all'eterno fuo Padre, e per at-

terrire colla fua parola i peccatori altro nò fa-

ceua , che far fentire per le Città, e Cartelli il

rimbóbo di quefta Bóbarda, Et alijs Ciuitatibus

oportet me euageli'^aYe,quia mijfus su: Quindi au-

uenne , che predicàdo vna fiata co molto vigo-

re,ed energia, fopraggiùfe vn meflaggierofpe-

dirogli dalla propria fua madre co ordine ,che

lifacefTe l'infrafcrittaambafciata , Eccemater

tua,& fratres tuiforisflant quttrentes te: Il Salua-

tore in vece di tralafciar di predicarc,e riceuer

la madre-, efratelli,tutto fdegnato fi riuoltò i

chi portò l'ambafciata.efgridàdoglidiffe.i^H*

efì water mea,& qui funt fratres meiì Come oh Si-

gnore?la voftra propria madre da voi tàt'ama-

ta,à voi tanto cara,da voi tanto riuerita,ed in-

gradita nò riconofcete,vdir nò voletePSgridatc

chi ve ne parla/ e tanto anco fate de'voftri fra-

telli,nò curàdoui pùto,ch'à voi s'accofl:ino,an-

zi co parole brufche,ed afpre li difcacciate, di-

cendo , Qua efl mater mea, 0- qui funt fratres meif

Spieg herò queflo paflo , flimato da'sàti Padri

sómamcnte difficile, fenza partirmi dal noftro

corpo d'Imprefa,poiché ritrouo,chevicae ferie,

to d'Alefsàdro Duca di Parma, che nella ritira-

ta cioè da Roano cosi infermo,com'egli era,n6

dimandò, fé il Principe fuo figliuolo, ed altri

fuoi paréti,che fi ritrouauano in quellabaruffa

fuffero falui; ma come che di quelti poco fi cu-

rafl"e,ricercòfolaméte,fe il Cànone fi fufièricu.

perato.e pofto in faluo, e fentédoche faluato s*

era,ne ringratiò il Signore,e pafsò innàzi fenza

ricercare cofa alcuna né del figIiuolo,nè d'altri

parenti, moftràdo cosi, ch'aflUi più li premea il

Cànone,che niun altro cógiunto . Predicauail

Saluatore córra degli Scribi, e Farifei, e perchè

li premei sómamente dar il fuoco alla rifonàtc

Bóbarda della fua parola, fcntendo à parlar di

madre, e di fratelli , Ecce mater tua,&fratiies tui

forisjìant quxrentes tf,iTioflra di non curarfi pu-

ro d'efIì,OH(£ efl mater méa,&quifunt fratres meiì

procura folo di metter in faluo il Cannone del

diuin verbo per efpugnare glinduriti petti di

quei ribelli , acciò fi poteffe dire , ^ VO-
CE TCN^ITl^yi T V I EOB^MID^A-
BVKT.
Ma v'èdipiù, poiché quefla Bombarda an-

corché venga da altri adoprata , tuttauia il Si-

gnore le comunicò tal virtù , che fpauenta con

tutto ciò i peccatori, e gl'intimorifce. Dica-

lo fan Pietro , che ben tre mila infedeli in vna_.

fol volta, e cinque mila in vn' altra felicemente ^^ ^

efpugnò , Et appoftxfunt in di: illa anim* circitet

tria millta,ed altrouc fircgiftra, Multi eorum,qui ^^^^
audierunt yerbum, erediderunt , & faiit" e^^^^-

merus-\nrorumqHinque milita: Che fé i Rodiani

à tempo , che furono affediati da Maometto f'"!,^"'"'

fecondo fortemente rcfifterono , bauendovn ^;y-'^^
Cannone,chcfichiamaua il Tributo, che agra ^.-.-./.n

mucchi fi portaua via gl'inimici ; Tributo pur
* fino-fi pò-
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lì poccua chiamare la Bombarda della parola

di Pietro, mentre sì gran opia di nemici ^jìn-

ceua.e Tuperaia . Dicalo ^m Paolo, che predi-

cando co iomma energia alla prefenza d;;l Pre-

udente Felice , quslticomec'hauefle vdit )il

tuono d'vna llrepitofa B imbarda tutto s'inti-

niori.efpaueiitò, Difputa-tte Vaulode lHHtlU,&
CaHitate , & de luditio futuro tremefacìus Felix,

tantaerat yerborumV^uh yts , dice S.Giouanni
Grifoilomo.Kf cir Pnncipem terreat : Che fé Ar-
chidamo Ré di Macedonia vedendo vna gran^
Bombarda de'fuoi tempi jfclamò.'PSi^rfr Wi^-
Tf^S, parendoli, che non fi porcile trouariltru-
mento militare di maggior forza di queftoico-

si nella parola di Paolo rinchiufa fi ritrouaua

tutta la forza del dire,onde egli medemo , Ser-

mo meusy&prxdicitio mea m oflenfione Spintus,&

yntutts. Dicaio N:ccolò di Tolentino,che aell'

vdire da quel celebre PredicatoreAgoltiniano,

mentre nella publica Piazza predicaua , quelle

paroIe,'A^o/i/^ diligere mundum,neq,'sa,qu£ funt in

Mundo;tnno commodb lafciò il Mondo, e fi ri-

tiròm vn Monalkro. Dicalo Antonio di Pa-

doa , che nel fentire da vn zelante Predicatore

quelle parole, Omnis, quireliquerit mundum^yel

frjtre s,jutforores ^centuplumuccipiett Ci ritirò dal

fccolo.ediuennesi gran Tanto. Dicalo Babila,

queirhuomo tanta rilavato in ogni forte d'ini-

qaitàjcheal tuono di qa^UcVanitentiam agite,

appropinquauit enim t\egnumC*loru, tutto rimef-

fo, diLicnne si gran fcruo del Signore . Dicalo

Paolino,che nell'aprire il facro Vagelo abbat-

tendoficoH'occhio ("opra quelle parole , Si^is

perfecìus efie,'vaie,ir ^'éde omni(i,qu£ habes, (j da

paupenbuSiO" fequere me, trbabebis thefaurum in

Cc3.Jo,rubito,comccolpitodaccIefteBombarda,

adépitoil tutto,acquiftòil promeffo teforo.Di-

calo in fine AgolHno.che mentre lotto la piata

d'vn fico fé ne giaceua , fenti il tuono di quella

voccTolle lege,Tolle lege, ed aprendo il libro.c'

hauea apprello di sé,s'abbatte in quelle parole

di S.Paolo 1 'Hon in comefiationibus, & ebrietati-

bns,non in eubtlibus,ir impudicitijs, non tn conten-

tione,tir xmulatione, [ed induimini Dominum lefum

Chrijìù; Dalle quali parole nell'interno colpito

fi vidde tutto mutato ; che però potiamo con-

chiuderc non eifer fola l'arte militare, che ma-
di entro le palle delle Bombarde lettere d'au-

uifo agli efeiciti accàpati,per ilìruini dello Ita.

tode'ncmici ; Anco l'arte fpirituale entro le

palle delle diuine parole manda lettere d'au-

uifo a'p ecatori per loro buó gouerno, e però S.

Ambrogio per teltimonio di S, Atanafio addi-
mandò i 1 Vangelo vna lettera mandata dalìCie-

lodaDio , E»angdium e/l Epifiola quidam Dei è

Culoemilìa

.

Mà"panni,ch'alcuno quiui mi dica, che non fi

niàca da'facri Prelati di Ipedire fouéte per me-
zod'infigni Predicatori lettere pieniflìme d'

auuifo a'peccatori di quello noilro fecolo tato

deprauato.cpure non rimagono né intimoriti,

né fpauétati,anzi à guifa di Fràcefco Rè diFrà-

cia,che fu trouato dormire fopra d'vna Bóbar-
da,coinc di fopra habbiam detto,pare, che pur
qucfti fopra vi dornuuo,tato poco cóto ne fan-

no : tutto ciò prouicne,perchè le Prediche di

quelti tali fono cópofteà cuononódiBóbarda,
mi di mufica, perchè nò d prefiggono il fine d*

apportar fpauéto,mà dilettojmo'to differéti le

loro predicationi dalle Bóbarde.ch'a'fuoi tépi

fabbricauail Rè Deinetrio,che fé apportauano
diletto fino agl'inimici,fpauétauanocon tutto

ciò fino gli a.mci,Mole fua etiì imicos tentbantt

elegatia etia hojlet dele^abat.-c gli amici,che foa* flin. i»Dt'

igiu^tijed i nemicijche fono i peccatori deuono «"•"•

queftc miftich; Bóbarde fpauétarcmà nòlo fi-

no , perchè so fatte in conformità di quell e lei

Bóbarde, delle quali narra Famiano Scradatch'

in vna Fortezza della Fiàdra (i niirauaao,ch'e> v»m^»»i.
rano appellate colle prime Note della Mufic &> o» UlitBtl

VT, 1{E, MI, F^. SOL, L^, onde poffo dire col f*'- •^'"'•

Signore in Ezechiello.oue parla di quella forte
'*^^

di Prediche, Sunt quafi ejrmenmuficH,quod fuaui,
dulctqfono c<i»)t«r,ilchè difapprouò tit'il Sauio preu. «.ij

ne'Prouerbij,^c?r«m,i» nitro,qui cantal tarmina
cardi pejjimo;onde S.Gio:Grifoltomo còchiude,
Clamandu eli,non tantandu, dumpopuhpeccata ar-

gi4utur:Nóci vuole vncàtofoaue per di Iettare,

ma vn tuono veemente per ifpaué tare,^ K>C£
TOALfTi^^/ Tl^I F01{MlD,ABmj,tonitrua quafi

Bombardas igneas,iir horrifonas txplodent:Attèdz~ ì

no pure i peccatori à dilettarfi della diuina pa.
rola,come d vna mufica foaue, non come d'vna
Bombarda fonante,che io li moftrerò in quello
terzo puntOjche vengono così à palcfarfi peg-
giori de'Demonij, che fommamente la temo-
no,c paucntano; Dominumformidabunt aduerfarij

eius,èrfuper ij^s in Céths tonabit

.

Serua di tellimonio quel tato leggiamo nel
primo capitoIodell'euangelicaHiiforia di fan
Marco, oue fi rcgillra , ch'vn Demonio de pia
fieri del tartareo Regno , ch'agitaua co altret-
tàto inufitati, qiuto atroci modi il corpo d'vn
pouero.ed infelice,fi gettò a'piedi del Saluato-
re,e profondaméte adoradolo.lo pregò.che nò
lodoueflealtriméti tormétare , aggiungendo,
che fapea beniffimo,ch'egli era il vero Me(fia,c
Redétor del Módo,fpedito dall'eterno Monar-
ca del Cido,Quid nobts,&tibt Ufu ìia'^ar«ne,y>e-
nifliperdere nosiScio quifis SanBusDei; leggete il

fagroTefto.e trouerete.ch'il Signore prima,ch'
i 1 Demonio profcrifse quelle parole,nó li diede
alcù mo tiuo.nè di lamétarfi.nè di temer di luij
nò lo fgridò.nó lo rimprouerò.nó lomaltrattòj
e s'egli nò iì fufle fcoperto da sé fteflb,nc meno
forfè il Redentore l'harcbbe poi da quel corpo
fcacciato: i\ rende in auuàtaggio ofleruabilc la
carriera, che fece il Demonio , poiché fé qucfti
fin da che fu creato non nodri nell'animo altro
péfiero.che d'ofcurar le glorie di Cri/lo; che d*
imprimere apprcfio tutt il Mondo,ch'eg!i non
douca altriméti efler adorato,che di perfuadc-
re a'mortali.che nò fuflè quel Dio.che veramé-
te egli era : come adeflb fé li curua a'piedi, l'a-
dora, e temédo de Ha propria mina confcfia in
chiare note la di lui Diuinità/^Kj<i nobis,& tibi

lefu 'b{a'^arene,'venilìi perdere nosìScio qui fu San-
£ìuspei.lo péfo per intédere quello difficultofo
paflo di nò partire dallaBóbarda corpo di quc.
ll'Imprefa.Narra Pietro della Valle nella parte
terza de'fuoi viaggi, che nell'Indie regnaua vn
Rè chiamatoNizara Sciah,qual in vn luogo dei

Ffff 2 fuo
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fuo Resilo baiieua vn pezzo d'Artiglieria così

fmifurato, che dicono fparar/ì co miUecinque-

céto libredi poluerc,chc la palla fia gràde po-

co meno dcll'altcza d'vn'huomo,ch' "il metallo

del Cànone fia groflb circa due palmi,e che per

moucrlo ci vogliono nò so quante migliaia di

Boiif,oItre degli Elefantini qual pezzo lo ftima

tanto quel Re Sciah, che lo tiene del continua

coperto con panni d'oro di ricco broccato ; ed

yna volta all'anno va in perfona à farli riueré-

ia,e quafi adorandolo fé li proftra fino 3 terra.

Ed ecco intefo quanto voleua dire il Demonio,

fi ritroua egli nella Sinagoga, oue Chrifto pre

dicaua,oue Chrifto fparaua la formidabilBom-

barda delia potente fua parola , ingrefius Syna-

gogam docehat eos,& (ìupebantfuper Doihina eiusy

eratenimdocenseos,(]uafipoteflutemhabens;vidàc

il Demonio quefta Bombarda.ne fenti il tuono,

la vidde coperta col broccato della Diuinità,

fanfo potente,e gagliarda , Quafi poteflatem ha-

btns ì che intimorito, efpauentatonon potè

Iprattcnerfi di non adorarla , di non curuarfi fi-

no à terra , che fé non fi chiamaua come il Pa-

jirone di quel formidabil pezzo, Sciah-,Aìi(z pe-

rò, Scio, quiafis Sangui Dei,quid nobis,& uhi lefu

7ia:^aY!'nei'venifli perdere nos ? Vdiamo fopra di

ciò il comento di Tertulliano , Tanta maieflate,

parla di Chrifto prcdicante,Tj«la maieflate Do •

Urina eius demulcebat aures^yt Diaholus eius Diui-

pitatemfateri quodammodo cogeretur

.

E forfè , che non hi ragione il Demonio di

temere di quefta milHca Bombarda, mentr'el-

Ja è fiatala total rouina del fuo aftummicato

Jl€giio, poiché haucnd'egli da per tutto il Mó-

doeretta l'iniqua Torre dell'Idolatria, ficchè

ili ogni parte s'adorauano falfe Deità , e Numi
bugiardi , gli Apoftoli quafi Bombardieri fpe-

diti per tutto l'vniuerfo la diroccarono co]la_,

celefte predicatione, ed affatto la fmantellaro-

no;così Pietro l'abbatté in Antiochia, e nel La-

tio,Andrea nella Grecia.enell'Acaia,Giouan-

ni nell'Afia , Giacomo nella Pa!eftina,Bartolq-

meo nella Siria, Simone nella Perfia, Tommafo
nell'Indie , ed andate difcorrendo così per tut-

to il Mondo,perché , In omnem terram exiuitfo-

HUs eorim,& in fine s Orbis terr^ yerba eorim; Che

però l'epiteto di Ti/f^i^rFi\^G^ , ch'ella Bom-

barda militare da molti fu attribuito , fi può

anco attribuire à quefta fpintuale della diuina

parola:in conformità di che dicea anco S. Gio:

Grifoftomo , D^mones à Martyribm fugiunt tan-

quam,àquibufdam TORMEnjIS BELUCIS,co,-

meche le voci de'fanti Martiri predicando ]a_.

Fede,ed abbattendo la torre dell'idolatria,fuf-

fero tante Bombarde,che i Demonij fpauentaf-

fero.

E qui mi fi ridetta alla memoria quel tanto

,

che fi narra in S.Giouanni al duodecimo.ch'ef-

fendofi vdita vna gran voce dal Cie\o,yenit ergo

-vox de CfJo,tutti quellijche vi fi trouarono pre-

fenti,e che rvdirono,conchiufero,che voce non

fufle,md bensì vno ftrepitofo tuono,TuYba ergo,

qua flabat,& audifiet^dicebat Tonitruum ejfefaiìu;

quindi terminato il rimbombodi quelto tuo-

no foggiunge di fubito il Signore,che non v'era

lontano , liunc Trinceps buius mundi eijcieturfo-

ras , hora si ch'il Principe del Mondo, il Demo-
nio farà «balzato dal fuo Trono , priuato farà

delfuoRcgno,efpogliatodel tutto del titànico

Dominiojche tiene fopra degli huomini,?s[«?3C,

hora, che il tuono s'è vdito
i Ts^hwc, hora ch'il

Cielo ha fatto vdire il fuo tuonante rimbóho,
Trinceps huius mundi evjcietur [oras . Se deuo dir

il vero , panni molto ftrana qucll'iliatipne dpi

Redentore, perché non ho mai fentito à dire_» >

né tampoco ho mai letto , che à forza de' tuo-

ni del Cielo fiano ftati i Principi priuati de' lor

Doniinij,ed Imperi); Sòbensi,che l'empioCa-
io Caligola degli Dei rideuafi, ma quando fen-

tiua tuonare il Cielo, tutto sbigottito fi ritira-

ua ne'luoghi più iotrerranei della Reggia: M4
non per quefìo à forza de' tuoni fii fpofléflato

del fuo Impero: Tanto più,che a'tempi de'Ro-
mani antichi mentre ch'il Cielo tuonauanoru
era lecito deliberar cofa veruna , loue Tonante,

fulgurante, comitiahabtre nefas , ferine l'Orator

Latino , ch'é io fteflo, che rapportò quell'altro

Hiftorico , ^Andito Tunitrtwqmdquam decernere

nf/ji.Il Tuono,che sloggia da'Regni ifuoiDo-
minanti,altri non é, ch'il tuono della Bombar-
da , che però richiefti alcuni Principi c(;n qual
titolo nelle Guerre intraprefc fi faceuano Pa-

droni de'Reami altrui,altro non fecero,ch'ad-

ditarli i Cannoni, volendo dirli.che con queftc

canne di bronzo mifinauano i lor Dominij ;

CHiindi è,che diuerfi Regnanti n'hebbero rnol.

ti di fmifurata grofl~ezza,e gràdezza,- Maomet-
to Secondo n'adoprò vno nell'affedio di Cofta-

tinopoli,per niouer il quale fi feruia delle brac-

cia di due mila liuomini , edi fedanta paia di

boui ; ed il Rè Enrico Secondo tii Francia nel

fuo viaggio d' Alemagna non facea tirar co'po

di Cannone,che non li venifle à coftar trecento

feudi,di maniera che vna decina delle fue cari-

cature valeua da tré mila feicento feudi, ed il

Giouio afteima efl'ere ftata polla nella Torre d'

Ifchia vna Colubrina , che poco meno di quat-

tro miglia tenea lontani i Vafcelli ; Simile à
quella che fi vede nel Caftello detto del Marc
dell'inefpugnabil fortezza di Corfù di tanta_j

forza dotata,che tramanda la palla di punto in

bianco fino alla Terra ferma de' Turchi, che vi

fono di fpatio ben quafi cinque miglia . Quefti

sì,che col lor tuono terribile , e fpauentofo fan

perdere gli Stati a'Principi ; non altrimenti il

tuono del Cielo,che le ben'impaurifce,non pe-

rò impouenfce il Regnante,che l'ode.-e pure al

ftntirfi di quella voce.di quel tuono, Venitergo

•Yox de Cecloìturha dicebat tonitruum effe faciù^con.

chiufe il Signore, e difie , 'NjtncVxinceps buius

mundi ei]cieturforate conc\\\\.\(^ bene,anzi otti-

mamente,perché quella voce,quefto tuono, fu

voce,e tuono, che s'vdi nel Cielo della Chiefa,

e fu tuono di Bombarda , cioè tuono dell'Apo-

ftolica predicatione,To»jti-«^;;)-^c/»c^fio«f^/««r,

difle il Cart ufiano, hor allo ftrepitar di q uefto

tuono, al tuonar di quefta Bombarda, ne fegue

neceflaria la confeguenza , "Himc Trinceps huius

mundi eijcieturforas, ch'il Principe del Mondo,il

Demonio cioè le ne fpauenti , e priuo riman-

ga del fuo Regno , e però replico con Grifofto-

moiche, D.xmones à Martyribus fugiunt tanquaA
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lO^ltl^lLS BELLICIS : perchè qiieltifpa-

raiiaitofeiTipre quelta tonante Bombarda cen-

tra quello Tiranno d;'' Mondo, Tomtri<aquafi

no ìibardas tgneas,& horrifonas explodent

.

Vii ferpc nelle parti di Bagadra di (ìnifurata

grandezza annidauafì > contra di cui per vin-

cerlo piantò l'Artiglii-'tia, che s'vfaiia, Regolo

ilConfoleRomano', perlochèlocolpi.l'vccife,

man dando alla Patria , come ferine Tuberone,

qual gloriola fpoglia il diriifimo cuoio: II De-

monio è vn ferpc altrettanto fmifurato , q .iato
.' /. 1 ..-^ I, r. i_ Ci

troSeruio, che rinchiufe entro il gufciod'vru
J/'^f^"],*

granello di pepe ordinariccome in vn'Arfena-
J^.^fg"'''*

le bv-'n venticinque Bombarde di legno monta-

te su le carrette;non lì cura dico il Demonio di

vedere quelle facre Bombarde in piccolo recin.

to,perchè tanto di loro pauentcrebbe;mi pro-

cura bensi.come far fogliono i periti Bombar-

dieri d'inchiodarle in tal mod 3,(ìcchè inutili li

rédano,taciturne,ed infruttuofe; ed io dubito,

che li riefca quanto brama, poiché mentre, che

nò s'odono fé nò di rado predicar i Prelati,fà di

vecchio, e velenofo; chi pretende fuperarlo,fà meftieri creder , che fianoilate loro dal coman
di rneflieri piantarli contro la Bombarda della i inimico queile miiticheBjnibarde inchiodate.

diiiiiiaparola.Vn'animale fi rit-roua della fpe- che fé pur ve ne fono alcuni , che predicano,

eie di Phifati nel Mar Glaciale d'intorno all' I-
| che fan fentire la Bombarda della diuina paro-

fola d'Islanda ,
c'hanendolalinguaàgiiifadi

j la, Dio non voglia, che non fia come quella del

tromba.getta l'acqua nelle Naui in tata copia,
j
Oy^a di Ferrara.à cui egli pollo haueua nome,

che l'afTonderebbcquando colla Bombarda nò

fi tenefife lontano: Simile animale mi raUembra

il Demonio , che procura colla lingua della fua

tentatione,gettar l'acqua dell'iniquità per so-

mergerle, nelle Naui dell'aninuj ma chi fé li

oppone colla Bombarda della duina parola s'

allonfana.e fugge . Vn'vccellato-e, che agl'in-

nocenti augelli infidie tramaua.ta vna Bóbar-

da prefo di mira rimafe fui fuolo àcolpodi

palla miferamente eftinto : Longàs yolans Tih
aucupemauibus inftdias ponentemopprejfit , fcriue

l'Alciatorll Demonio è vn vece'iatore,che agli

augelli degli Spiriti innocenti non lafcia giani

mai di tramar infidic,Sfif ( in itfidijs cum diuiti-

btis inoccultiSì'vt interficiat innocentemellito non
vi vuole per atterrarlo,ch'vn colpo della Bom-
barda della diuina parola,^ VOCE TOTsfJ.
Ti^yi ryl FOB^Min^Bvnr .

Qiiindi è,ch il Demonio da quella Bombarda
sbigottito,perchè ne riporta giornalmente dà-
ni irreparabili,non fi cura di fare quel tato,che
fece vn'ingcgnofo artefice, come rifcrifce Pic-

iL GR^AK, Dl^l^OLO , come riferi. ce il Poeta

dell'ideila Città,poichè farebbe Bombarda af-

fai più in fauor dell'inimico.ch'i fauor noftro,

attefochè non corrifpondendo la bontà della

vita alla fublimitàdell'eloquéza.dir fi potreb-

be Bombarda del Diauolo.e di quello medemo
parere , e concetto fu Pannutio nel Paradifo d'

Eraclide.che Aic^z^Quando aliquem-videritispef.

ftm£ cfuiiem -vit^yeloquentii tamtn magne^DI^BO-

Ll illius memintfe debetis,quem cum Chriflo loqui-

tem legimus in Scripturis facris, fé la noftra Bom-
barda,la noftra predicatione corrifponderi col ,

tuono d'vna buona vita , alla monitione d'vna

faggia Dottrina , fi potrà appellare Bombarda
di Dio , che fpauenterà e giudi , e peccatori, e
Demoni] .• ^ VOCE TOKfTB,Vl T VI FOI{Mi^

D.ABV1SIJ: as cadés ejlpradtcatio accefat^itaprt-

dicìtium &fanat',& ardet, come la Bóbarda,che

rimbòba,ed ardejche fé anco le Bóbarde, in te,

pò d'allegrezza fan fentire il lor tuono , quella

fcruirà à noi per réderci col fuo rimbóbo persé^

pre allegri tra le fefteje le glorie deU'fmpireo,

ffff 3 1 M-



894

I M PRESA LXXIX.

che il Véfcoao predicando da se flejjola parola diuinay Idproueranellafiiahoce^

a£ai più potente j ed efficace y che in quella d*altri ^

DISCORSO SETTVAGESIMONONO.
A parola 4iuina 5 come
che produce ne' cuori

humani varij , e diuerfi

effetti , così con più d'

vna metafora viene nel-

le facre Pagine deferir-

la ; chiamolla faetta

X>iu\àz,SagiUx tuie infi.-

xafttnt mihi,(uoco Salo-

mone , In labijs eius ignis aTidens.,ivìixni il Sauio,

Quafì fluuius exiuideTaradifo ; martello Gere-

mia, J'erbamea<]uafimaUeus ; fcure fan Matteo,

Inmfecuris adradicem arboris pofua esìi ftimolol'

Ecclefiaftico , Verbafapientum quafi ftimulus :

Saetta così potente , che dirocca l'alta torro
dell'iniquità; fuoco così ardcnte,che abbrucia
rherbe pcflìme de'vitij ; fiume così inondan-
te , che feconda i feminati dell humane fati-

che; martello così pefantc,che fchiaccia il capo
alcomune inimico ; fcure così tagliente , che

eradicala pianta d'ogni mal habito ; ftimol»

cosi pungente , che fprona il viandante per il

cammino della virtù : Saetta, che haucndo po-

tenza per abbattere,non ha for2a,chc li refifta;

fuocoic' hauendo ardore per confumarc,acqua

nò fi ritroua,chc reftingua;fiumc,che haucndo
torrenti per inondare , argine non hi, chela
trattenga ; martello , che hauendo pcfo per
ifchiacciarc , incudine non ha , eh? lo ribattaj

fcure , che hauendo filo per tagliare , non v'è

alcuno,che lo poffa rintuzzare ; ftimolo.ch'cf-

fcndo acuto per pungere, nonv'echili pofla

ricalcitrare , Tutti aggiuftatiflìmi titoli, che

dichiarano , quanto potentCjquanto ardente,

quanto inondante>quanto pefantc, quanto ta-

glientc,e quanto pungente fia la diuina parola

per pungere, per tagliare, per ifchiacciare, per

inondare,per abbruciare , edircfcare la rocca

dell'iniquità , l'herbe de'vitij , i feminati delle

fatiche, il capo dell'inimico comune, la pianta

del mal'habi to,cd il viandante per il cammino
delia virtù. Màfra'titolipiùdegni.cgloriofi,

co'quali ci viene rapprefentata nelle facre Car-

te la virtù della diuina parpla,qucllo,chefopra

degli altri maggiormente campeggia , fi è il ti-

tolo, che gli attribuifcc l'Apollolo S,PaoIo,ap-

pellandola Spada pungente, penetrante , ed
acuta.che trapafla lo fpirito, penetra nell'ani-

mo, s'interna nelle vifcere , Viuus eflfermo Dei,
^^^^

^e§ìcax,penetrabilioromnigladio ancipiti,periin-
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gèni y>fque 4d diuifionem animie,0'ffiritusycompti-

gum quoque,& meduUarum .

HoreiTendocosì , e volendo noi efprimere

con aggiuftato Simbolo, che il Vefcouo,predi-

cando da sé flefTo Ì4 diuina parola , la prouerà

nella Tua bocca affai più pocente.ed efficace,eh'

inquellad altri ; habbiamo delineato il Pefce

da'Greci detto Sifila,da'I,atini pefce Spada,da'

Germani pefce Soldato , accefochè la parte fii-

periore della bocca di quello fi diftende , e di-

lunga a guifa di fpada, che però Plinio riferi-

flijfxt.t.ì.^^^ , XiphiamìdefìgladiumrQRromucronatoepe i

hahbiam delineato , dico, quefto Pefce , facen-

do, che per Motto dica con Ifaia fOSyiT OS
t/-e.i9 MEVM QVjfSI GLylDlVM ^Cin:f/M, imma-

gine in vero tanto chiara , e proportionata d'

vn Vefcouo predicante , che appunto prima di

noi il dottifiìmoBercorio la riconobbe per ta-

Tit.itr.rei.U: I/2f/>i/c/i> parla del Pefce fpada , Debet effe

mir.l.9.e,ii TrxUtusyCuiusos debet efiegUdius, alias fecuriter

(orrigendQ-,(T <i;-guendo,& yjq;jd tntima perforan-

do , érper contrttionem imwijfdm penetrando , ynde

Jfaias, TOSVir OS MEVM QVASlOLADlVM

Quindi fé bene baderebbe l'autorità di si

gran Dottore, che,e fecondo il corpo , e fecon-

do il Motto ci autentica tutta quelita Imprefa

,

tuttaaianópenibd'vfciredal fo!itoniio lille ,

d'autenticarla cioè coH'erudjtione degli anti-

chi . Mi fi fa a'ia memoria ciò , che apprcfio

Nonio fi legge d'vn magnanimo Sacerdote, del

quale con finguiar Elogio s'aifw'rma, che P«-
gnahatjlimuUtore animo, telurn hjhens uj impetm-

fum,-Yerl>ur,igUdium,hjfiam "vocem . Mi fouuiene

di qucLtanto diceua Catone il vecchio , che la

voce, più chslamano ; e la parola
,
più che la

|

fpada , mettono in fuga, e rendono attoniti gli

huomini . Mi ricordo di quel tanto fcriue De-
moftenedi Plotione, quale, perche eloquente-

mente,ma con gran forza parlaua contra i cor-

rotti coftumi del fug fecolo.il chianiòSpada de'

vitij . Mi rammemoro di Suetonio, che ragio-

nando di Caligola Imperadore peflìmo, ma fa-

condo Oratore.afFerma, che,'4^n-or>:f«r«J/^c^^,^K-

xu-mfe lucubratioaisfux telum ymiìiitabatur . Mi
rammento dell'antico Prouerb!o,GÌj^)op/«m-

beo iugulare , che fokua dirfl di chi nell'orare (i

feruiua di Ieggierargomento,onde Ciccrono,
^'- Cùmillu)}! plumbeo gladio iug»latum tamen tri di-

ceret. Qnde chi fi feruirà di fodo, ed efficace

argomento, fi potrà dire , chehabbianondi
piombo , ma di fino acciaio la Spada . Mi fi

ridefta in fine alla m.nte ciò , che difie Sta

tio celebrando non so qual oratore j che cosi

dx lui cantò.

Est, & frementi vox lUarisforot

Cenale fednoneloquium tibit

Enfifque -vagina quieuit ,

Stringere ni iubeant amici <

Ed ecco coll'autorità di sì grandi Scrittori cÓ-

fcrmato appieno quefto nollro Geroglifico ,

inenrre gli eloquenti , ed efficaci Oratori , d'

acuta Spada armano loro la b cca facendoli Ci-

mili al mentouato Pefce > che I{gftro mucronato

guizza perii Mare.

hi*t,e.U

CU.ad
ticitm

,

ìì,

AdTim.tf.
Z.C. 2

i

Ma fé daremo vn'occhiata alle diuine Carte,

vitrouereno quello nollro Simbolo femprc*
più autenticato.[litroueremo,che in Ezechiel- ^'"^'.2'

lojfidice, Lo^«ere^/jij«^,co;nechela Spada di

bocca faireprouuilla;màLoi^H£'re^/.Jiii«f, fi di-

cc,perchè eflendo la diuina parola in bocca del

Predicatore.come vna Spada,fi dice,che quefta

parli, e difc >rra. Ritroueremo, che fan Paolo
eforta , Sumentet gladiumfpiritus,quod efl "verbum

Df»; Spada dello Spirito chiama la diuina paro- m Efh.t.6

la , perché efce dal fiato, dallo fpirito del facro

Dicitore. Ritroueremo l'Apoilolcche àTimo-
teo feri uè, Lj^ofa^CH/ bonus milesycioè qual Pe-

fce Spada , che anco Pefce Soldato vien detto

,

predicando la diuina parola , chenonhaueua
egli da maneggiar altra Spada.fuor che quefta.
Ritroueremo in fine , che fan Giouanni viddc
nell'Apocaliffe vn gran Sacerdote,ch'era Chri-
(kotVeflituspodere,ch'srj. l'antico facerdotal ve-
ftimento, con vna Spada, non già cinta al fian- '^^" '' '

co, ma che gli vfciua dalla bocca , come efce
dall'accennato Pefce, Et ^/aijwx exibat ex ore eins

•Ytraqueparte 4c«/ar;e quefta Spada fé volete fa-

perc, chccofafignificaffe, ve lo dirò Io, dice
S. Ambrogio ; Quod ait de ore Domini ipfegladius
procedere yifus elì,tllud figntficjit,quod ipfe dixit in

^"^^^''

Euangelio,'f{p enim yos ejiis qui loquimini,fed Spi-
Yitts Tatris yieftriiqui loquitur in -vobis . Quella,
fenonlafapete, e la diurna parola , che altro
none, chevna'Spada tagliente, ed acuta, che
giunge à dar la morte al peccato . Quindi fac-
ciane! di nuouo ad vdire il moraliflìmo Rerco-
rio.giacchè il Simbolo da noi propofto vien da
lui autenticato fecódo tutte le fue parti.7^f Pj-

I

/d;,cioè il Pefce Spada Debet ejie Vr^latustcuius

\

OS debet effegUdius altosfeuertter corrigendo , dr
arguendo,-vnde Ifaias, VOSVIT OS MEVM QV^A-
S/ QL^DlVM ^CVTl'M. Motto coli' autori-
tà anco del gloriofo Dottore fan Girolamo ap-
prouato : Tofuitos eiusficutgladiumacutum-,y>t

fpiritu oris eius interficiat impium, de quo& ipfc in
Euangelio loquitur

.

Rimane bora , che qucfla Spada venga ma-
neggiata dai Vefcouo nella forma.che maneg-
gia la fua il mentouato Pefce , poiché si cornea
quefto coll'acutofuo brando , di cui armata
tiene la bocca , T^Juit os meum quafgladium acu^
tum,i Pefci.de'quali va in tracci3,penetra,fcri-
fce,ed vccide; cosi la Spada della diuina parola
dal Vefcouo con forza , e vigore maneggiata

,

penetra.ferifce, ed vccide il peccatore, che ap-
punto pefce del Mare di quefto fluttuante fc-
colo vien'appellato , Facies hominis quafi Vifcet
Marti s l'vccide però non corporalmente, ma ^''**'''-«

moralmente tacendo , che muoia, come pecca-
tore,e rinafca come giullo : f iuus eflfermo Dei»
&efficax,penetrabilioromnigladio ancipiti , ecco
come che penetra : Vertingens fjque ad diuifiiy.

nem animx , &fpiritus , ecco come che feriicc;

Compagum quoque, ac mtduUarum , ecco come che
vccide; poiché giunto il ferro finp alle giuntu-
re , ed alle mido!le,la morte ficuramente arre-

cajche ben lo può dire Balda<rare,che penetra-
to , e ferito dalle parole diuine , come da_.
tante Spade , fcritte fopra la parete , mentre
profanaua i iacri vaifi , Cwnpages unum eius

folue-
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<•> foluebjntur,e da !i d poco terminò infelicemcn-

t e lavica.

Perchè penetrino molto al di dentro dell'hu-

mano corpo.nii farò dal primo capo.foglion'a-

cutc fabbncarfi le Spade, e per fabbricarle acu-

te s'affilano fopra la cote , s'arruotano fopra la

pictra,s'vngono con olij , s' aguzzano con altri

ferri , ed in quefteguife si bene penetranti fi

rendono , che ne nacque quel Pittagorico firn-

bolo , Gladiumacutumfubterfugiendumefie . A.\-

'^^^^^'''^'trettantofiiccede della forza dell'humana pa-

kytr,c.(.o rola,pcichè Ariftotile inftgnandoRettoricajC

Opf. HiJ.

J{»c t.\

'^

dicendoli alcuni , con~e potere egli infegnare

quell'arte,non hauendola efercitata giammai,
rifpofe accortamente , che la core dà il filo alia

fpada,e l'aguzza, con tutto ch'ella non tagli, e

non penetri .- qi-.indi fan Gregorio Papa , che
prouaua ben foiiente , quanto penetrante fufle

la Spada della diuina parola, f( Iei?adirc:F/«r-

* Gri^. ìk faui mihi cotis officium , quxferrum reddit acutum ;

fin.fafior La Spada però del Pe(ce,in quella Imprela rap-

prelentato, ancorché ncn venga arrotata , né

con pietre,né con olij, uè con ferri , con tutto

ciò afferma Oppiano , ch'el'a fia Omni ferro acu-

, rjorjperlochè s'efpcrimenta tanto penetrante

,

che affermai! Gillio, che facendo proua d'vna

di quelle Spade anco dal Pefce medemo fepa-

rata,ne fcauaua colla fua puntai Taflì più fodi

,

e i macigni piùduri:non riefce niente meno ef-

ficace la forza della diuina parola nella bocca

d'vn facro Dicitore, perchè Fflpenetrabtlior onu

ni gladio ancipiti , potendo pur egli dire, TO-
SVir OS MEVM QV^Sl GL^D^VM
^C VTVM.
Ben ce lo dà à conofcer quel nobil pcrfonag-

giojche comparue à S.Giouanni nell'Apocalif-

fe col capo canuto , e neuofa barba , inucc-

chiato,c carico d'anni,C<j;)«f eius,& capilli erant

candidi quafi lana alba,& qvaft nix; folgoreggia-

iia il di lui fembiante à guifa di luminofo Sole,

Et facies eiusficut Sol lueet in yirtutefua; fcintil-

lauano gli occhi a guifa di lumiere accefe , Et

oculi eius tanquam fiamma ignìs; indoflaua facer-

dotal veftc Ve(ìitum fodere con zona dorata gé-

tilmente le mammelle affibbiaua Trecciniìum

^ona aurea ; faceua nella fua deftra popola mo-
ftra, e vago fpettacolo di fette luminofc ftelle

,

Et habebat in dextera tius flellas feptem; in nobil

corteggio di fette candelieri d'oro fi faceua

vedere In medtofeptem candelabrorum ameorum
;

mifteriofiflìma comparfa di perfonaggio in ve-

ro per tutt'i còti riguardeuoliflìmojper il qua.
le fan Bernardo vn Vefcouo predicante d fia-

biti pontificali veftitovuole,ches'intéda;por-
taua il capo canuto.ed era inuecchiato, perché
il Vefcouo deue predicare con matura fodez-
za : haueua la faccia à guifa di Sole chiaro , e
rifplendente

, perchè deue ragionare con forn-

irla chiarezza
; sfauillauano gli occhia gui-

fa di fiamme , perchè deue difcorrere con effi-

cace ardenza ; ftringeuaal petto zona dorata,
perchè deue perfuadere con nobil eloquenza;
teneua fette Aelle nelle mani,perche deue par-
lare con prudente auuedutezza ; fi trouaua in

mezzo à fette candelieri d'oro , perché deue
comparire con maeftofa|)oten2a.Tutte diuife,

chefpieganole conditioni neceflarie per vn
facro Dicitore . Ma habbiamo lafciato la me-
glio, anzi la più mifteriofa

;
quella Spada pun-

gente cioè,edacuca,che gli vfciua dalla bocca,
De ore eiusgladius ex y>traque parte acutus exihat;

fpada non ai fianco,mà nella bocca ; chi vjdde
mai più (trano portamento ? accingere gliiio

tuo fuperfemur tuum, fu d.tt dal Salmiita ad vn
altro gran Perfonaggio ; e chi non porta cinta
al fianco la fpada / e chi (quando adoprar la

voglia, "adopra colla bocca, e non colla mano.?
Et gladij ancipites inmambus torum ad fuciendam
^Hndicìam in nation,bus , increpationes inpopulisi
fi diife di quei valorofi guerrieri . Per rifpon-
der al dubbio,bafìa riflettere à ciel tanto hab-
biamo detto di fopra,che colla Spada,che por-
ta nella bocca il Pefce Sifia,corpo di quefta Im-
prcfa,i fafllì più duri fi penetrano, e fifcauano,
Eius mucrone dura excauau:t faxa , difie pur di
Gillio il Gionftonio. Saffi ,eduripiùchefaflì
Dura ceruicis fono gli oltinati peccatori ; onde
per penetrarli , per ifcauarli dal pertinace ter-

reno della loro proteruia,vi vuole la Spada del
Pefce,la Spada del Vefcouo predicante la diui-
na parola;che Eiìpenetrabilior9mnigladio:C[\i^ii*

è la Spada.che portaua in bocca il Perfonaggio
defcrittcquefta penetra ifaflri,queltagiungei

muouer i peccatori ; e però protefia,che l'ha-

urebbe adoperata contra i Nicolaiti peccato-
ri aflai più duri de'fafll mtòtm'i ^Et pugnabo eum
iìlis tn gladio orts mei : affumite gladium fpiritus

quod eflyerbum Dei .

Non poffo quiui tenermi di non anteporrti

in vna fola cofa le cerimonie della Chicla Gre.

ca alle coftumanze della Latina,ed e,che là do-

ue i facri Pafiori dell'Occidente , per comparir

ornati all'Altare, fi fano vedere di varij addob-
bi ammantati, di ftole , di manipoli, tonicellc,

pianete, guanti,fandali, pallij, tiare ; i Prelati

dall'altro canto dell'Oriente di rito Greco,ol-

trediquefti , ed altri abbigliamenti vno no
portano , che chiamano Epigonation di forma

quadrangolare d'vn palmo , e mezzo da tutti

due i lati , il quale portano pendente da vna

zona , ed é fatto in forma della boria de'noftri

corporali,e vien detto , Epìgonation da Epi,chc

vuol dir Suprà & Gony, che lignifica Genu quafi

Supergenualetche però nel poi tarlo viene à toc-

care il ginocchio. Qiiefio facro arnefe fecondo

Simeone Teflalonicenfefignifica la Spada del-

la diuina prcdicatione propria d'ogni Vefco-

uo , che però mentre il Prelato fé l'appende,

proferifce quelle parole del Salmifia:^cci»^fre

gladio tuofuperftniur tuum ; rito in vero altret-

tanto nobile, quanto mifieriolb, poiché volle-

ro gli antichi Padri della Chiefa Orientale far

ccnofcere , come fia infeparabile dal Vefcouo
il maneggiare quefta celeite Spada per pene-

trare i duri faffi de'peccatori, à fine di fcauarli

dal terreno del peccato , oue ftanno fiffamente

attaccati. Màv'èdi più ,
poiché fogliono i

Greci fopra di quefto facro addobbo figurar vn
Cherubino collaSpada nelle mani, che allude

à quel Cherubino , checolla Spada fiammeg-
giante , e vcrfatile cufiodiua il terreftre Para-
difo;£f collocauit ante Taradifum "voluptatis Che-

ìubim.

P/-4*

FfM9

tonfi, hifi.

n il. de an.

c.z.m.ì

AfX.r.i

Nll VtC4Ì.

Eccie/ia/lic,

di Domim-
eli Magri.

Pf-4^
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Oin ruhm,&fUmmeumgladium , atqtte yerfatilm ad

etìfìodtendam -viam Ugni vi^.^.-per dar ad iiitende-

re,che fé il Vefcouo brama cuftodire il Paradi-

(o della (uà Chiefajdeue molb'arfi qual Cheru-
bino colla Spada nelle mani verfatile,ò maneg-
geuole della diiiina parola , per penetrare il

duro (aflb del cuore!del peccatore,à fine di fca-

iiarlo dal fedo terreno del vitio, ouc filTb feri-,

giace . Vdiamo 1 Abate Gioacchino riferito

Ctn.er.t. ne'Comenturij Simbolici : Gladius \^erfatilis in

symif. V. tnanu Cherubini ante ojliumVaradifi fignificat y>er-

£i«tiiiis
. bum Dei,quod ^'ndique peccator laniat, -vndiquc de-

Jtorat.ir con''umit : nihil enìm relmquitur ah eo in-

izi, h •. ^'''^'*'f'^^^^'f'>f^^''^'*''i'P^^^'^^or homo carnaliter , ac

4fe-Jol. o'^'ortaliterviuere dumcontr.i omnium yitiorum gt-
' nera jìat iugitcr iidcedendum-,ÌT cantra omnia [ce-

lerà ad macfandumparatum. Ma fé habbiamo vdi-

to diGioacchino Abate l'interpretationefopra

di quella cherubica Spada, vdiamod'vn'alcro

Abate.cioè di Giliberto l'efortatione , che Co-

pra. ìamcdclìmst fa il l'rchto , chetrafcuradi

manegs^iarla, che fé ruifcirà prolilla, fperonoii

f^iliL fierp 6 farà tecìiofa : SigUdium habes -^lerhijjabes illuni in

yaginajno habes in lingua,nij habes in manibns lin-

9Ha:yerbi Dei -verfatilem gladium;yQlubdis efl fer-

mo , fpiritus flamen efl ; [ed nefcio quomodo cantra

naturamfuampigrefcit in manutua, refìringitur, &
hebetatur,qui acutior efl,& penetrabtUor onini gla-

dio ancipiti . "Hon ejì yelox yerbum in ore tuo, non

currityelociter , nonejìyerfatile inmanu tuapro

"wirietate negottj : quoi tamen ad omnesfpiritualis

{crtantinis y^jus abundat., ^'erfatllls fu in manu tua

gladius fpiritus ì cir adomne qiiod tibt emergit nega-

ttum , famuletuY ,nec te defìituatfermonis facri fa-

(ultas-,quem temporalis , & fiibita depofuit occafio :

in labijs tibi fit,non infulvis \>erbuìn yaltdum,& ef-

ficax:labiaenim( non [olia) Sacerdotis cujìodiunt

fetentiam. Tanto diceiiaa'PrelatiGilibertoA-

bate. Haurtbbe voluto ((timo Io)quefl:o zelan-

te Dottore,che tutti Prefìdi ecclelìalHci fuffe-

ro tati Pefci Soldati, di Spada armati,e ch'imi-

taffero appunto quei Soldati valorofi che cu-

ftodiuanoil letto di Salomone,de' quali fi dice

nelle facre Canzoni : fin lecìulum Salomonis fe-

C4M*y,5 xagintafurtesambuntexfortiffimislfrael, omnes

tenente! gladio

s

, & ad bella docfiflìmi, (j "vniufcu-

iufque enfis fuperfemur fuum propter timores «o-

tìurnos . Sopra il qual luogo Beda, Caflìodoro,

ed Anfelmo intendono per il letto di Salomo-
ne la Chiefa , nella quale come in adagiato .'et-

to Chriflo, ed i fedeli, che fono le fue membra
con foaiiilfima quiete ripofano; peri forti,che
cu/lodifconoda'timori notturni, intendono i

Prelati, e Dottori ecclefiallici , che difendono
la Chiefa da'peccati , che fono i timori nottur-
nijche li procura il Principe delle tenebre , e-.

quedi con gran millero fi chiamano fortiUimi,

e dottiflìmi , perchè nel gouerno fpirituale de-
uono fpcd'e fiate, non folo come forti ,mà anco
dotti impugnar la Spada della diuina parola ,

Omnes tenentes gladios,àoviv^do quella sfoderar-

la centra i peccatori contumaci , che fono i faf-

fi>che deue penetrare, come fi la Spada del Pe-
fce Sifia , che con ella le pietre fi penetrano, e_i

fcauano; tanto difle il già citato Gii iberto,E»-

fes ifii , enfts yerbifuperfemur ,& propter timores

no^urnos -vii carnìs configunt lafciuiam, yel timidi
'^'''^ vi
,''/'•

rhfjr

cordis abfcmdunt ignauiam .

Seilanta erano quelli Soldati,che figurauano

i Vefcoui prtdicanti,ch'il letto di Salomone^ ,

cioè la Chiefa di Chrillo,vigilantementecu(lo-

difcono : piacefle al Cielo,che tante hor^fc n'

annoueraflero , chefi troualferocioèfeltanta

Vefcoui , che dellaSpada della diuina parola

fi faceifero veder armati , che vorrei in tal cafo

ralfomigliar la Chiefa ali Oceano dell'Indie-.

,

oue la fpecie del Pefce Spada fi vede molto nu-
metofa.- mi dubito poterla ra(T(>migliare allo

Stretto feno delia Mauritania, oue molto po-
chi di quelli fo ne ricruuano;onde non è mata»
uiglia, fé i timori notturni, i peccati cioè pro-
curati dal Principe delle tenebre, fi vadano au-
mentando ; fono sì pochi,dico, che pare fia in-

teruenuto à tutti ciò , che accadde a'Soldati di
Pópeo il Grade, che fuggellò loro le Spade nel-

le guaine,quando andauano in Sicilia,per affi-'-

curarfi , che tri la via non coglieflero nelleji

campagne ifrutti.-nondeuono altrimenti efler p „, . >
/-•Il :,l ir. I,, , . . ^ , Cx Pluf "•
hgillate , né legate le Spade de'Prelati,cioe le ^^^t,f ,£<,,/,,

parole,ma fciolte, e libere, per raccogliere ap-
punto nelle campagne della Chiefa i frutti di

Spirito , che cosi verrà ad autguticarfi il detto

dell'Apoftolo , che Verhum Dei non ejì aìligatum .

Ma dirà forfè alcuno, che pur troppo fé ncri-

trouano delle fpade fciol te : Si,ma fono Spade
non di ferro,mà d oro;fono Spade che non fer~

nono per penetrare,ma per dilettare ; fono co-
me la Spada..che haueua G'auco,ch'cra tutta d'

oro;cheperò, fauiopoi fu (limato da Hom ero,

perchè cambiò quella fua dorata con quella di
Diomede, ch'era di fino acciaio fabbricata..,
ellendoche ^z<n«?w,come dice Tacito» 'H.ec te-

git,nec-\^ulnerat : e quello cambio l'hauerebbe r.e.

molto ben anco cómendato Seneca, poiché de- gric.

fcriuendo qual fia vna buona Spada , cosi ci fi
intendere; Gladium honum dice s,non cui dematus
ejì baltheus , nec cui yagtnagemmi s dillinguitur,fed

cui lir adfecandumfubtilis ejlacies, (r mucro muni-
mentumomnerapturus .

Quindi molto bene diceua quel valorofo
guerriere Tebano Epaminonda ad vn profa- ^y»'^'

i^'z

•

mato giouane Ateniefe,che lì rideua del rozzo
manico di legno della fua Spada ; quando noi
combatteremo, tu non prouerai il manico, ma
il ferro ; ed il ferro ti farà piangere , fé hora il

manico ti fa ridere .- di fimil tempra bramaua
la Spada della predicatione S.Girolamo,e per-
ciò illriiiua Ncpotiano in quelli termini ; Do-
cente le in Ecclefia non clamor populi , fed gemitut ^-^-''-'P-

fufcitentut, lacrymx auditotum Uudes tujn fmt,
'"

Quindi è , che fcorgendo l'inimico infernale^

quanto quella Spada penetri ne' faflì degl' in-

duriti petti dc'peccatori ollinati»procura ogni
modo, tenta ogni llrada, muoue ogni macchi-
na , perchè non fia maneggiata, nétainpoco
impugnata. R.itrouonel primo de'Rcgial Ca-
pitolo decimo terzo , come ellèndoipopoli If-

raelitida'Filideiforto tirannico giogo mife^
ramente premuti , fra l'altre tirannie , che gli

vfarono, l'vna Ci fu il màdar fuoride loro con-
fini tutt'i Fabbri , tutt'i Maellri ferrari,ficchè

in tutta la terra d'lfracle,tant'ampia,e fpatiolà

non

it} A-

St>iec,t/),r6

-.td Nsfef.
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non fitrouau.inc pur vno di qaefti artefici :

Vorrò fiberfsTr.rnus non inueniebatur in omni ter-

ra Ifrael : voieuano aflìcurarfì i Filifìei dcgl' ir-

radici,ed acciocché iió potcflcro più ribeilarfi,

rè tumiiltuarc, Icuarono Joro i fabbri, e i M?e-

ftri Terrari : parmi in vero , che qucfto fulTe il

minor inale,chc fare lor porelfcrcpoichè àCit-

tà ribellate, ed à Nationi foggiogate altre crii-

dclri,alcrc tirannie vengono da'Capitani,e da'

principi vittoriofi efercicate . Per aflìcùrarfid'

eficfog'iono metterle àfacccedà fuoco ; fo-

glionointrodurui corpi di guardia , e groflì

rrefidij.fogliono fabbricami Fortezze,e Citta-

delle ; fogliono dimandar per ortaggi i princi-

pali Cittadini ; fogliono cfiliar dalle Cittài

foceetti d'elle più principali ; fogliono leuarli

ognicinil radunanza, talché nelle Città, non

Senato,non Configlio, non Magiitrato appari-

fca , e refìi vn ricetto d'aratori; e quafi vn mer-

cato per bifogno della colnuatione , e non al-

tro: Sogliono in fine altri far ogni cofa di nuo-

uo,nuoui goiiernijcon nuoui nomi, con nuoue

autorità, con nuouiMagifl:r3ti,C(n nuoui Mi-

niftri, ficché mutano ogni grado , ogni ordine,

ogni ftato, ogni conditione. Onde parmi po-

tefléro gl'Ifraeliti ringratiar Iddio,che foggio-

gati da'Filiftei lor inimici altro male ior nò fa-

ceffero , che bandire i fabbri , cfiliare i Maellri

ferrar! : Vorrò fabtrfarrarius non inueniebatur in

cmni terrà Ifrael • Poco veramente è il male,fe fi

confiderà fecondo l'efTer temporale ; ma fé fi

confiderà fecondo l'efler morale , egli é il male

d'ogni malcjpoichc fi dichiararono di mandar

fuori di tutta la terra d'Ifraele i Fabbri , accciò

nò hauefiero chi le Spade fabbricar lor potefle;

Vorrò faberfariinus non inueni(h.nur in omnt ter-

ra IfraeliCauerant emm ThiU(im,nc forte facerent

Hebraigladiwm. Chi (ono i Fiiilki, dice fan Pier

Damiano, fé non gli Ijiirjti maligni d'Auerno ?

Chi fono gl'Iraeliti , fé non i fedeli / ma chi fo-

no i maeitri Ferrari , che affilano, ed aguzzano

le Spade ; fc non i facri Dicitori,che adoprano

la diuina parola, che Ejìpenetrabtlior omni gla-

dio ancipiti , colla quale penetrando i cuori de'

peccatori , vengono ad intimorire talmente i

tartarei Filifiei , che non poflono tollerare di

vederfi rapire dalle mani à forza di quefta Spa-

da l'anime de'fcdeli , che fono i veri Ifiraeliti.?

ThiUncei de terra Ifraelfabrosfenarios tollunt,cùm

maligni fpiritusfalf£ pietatisobtentu 'i^ehmcorre-

ftionis defratrumlabijs aufenint, fpiegalEmi-

nentiflTimo Cardinal Damiano , quale anco più

chiaramente aggiunge.Giarfiwm correptionis per-

Tet.T>AiK.l. yerfi time»t fpiritusy ideòfabros de terra Ifrael au-
' f^ 1 3

.
d ferunt dum eoi,qui redarguere delinquentium errata

iehuerant,à leninda cenfurtC difciphna compefcunt.

Io dubito , che àqueftinoltri tempi i tartarei

Filifteihabbiano promulgato quello bando,
mentre non fi vedono fabbri , né che affilino,

ne che aguzzino Spadejnon s'odono,voglio di-

re.Vefcoui ,che predichino,che facciano fenti-

re la punta della Spada della predicatione;on-

de sì come doppo il mentouato bando in occa-

fìoncdi battaglia non fi ritrouò fra gl'Ifraeli-

ti, chi la Spada mancggiafTe, fé non due foli,

cioè SauJe,e Gionata.Cww^w* vewì/Je»t dies pr£-

rMr.106

/«f, nonerat inuentusenfis, & lancej, inmanu totiu'

populi qui eiant cum Saul,& lonatha, exeepto Saul*

& lonatha filw eiut : Cosi anco fra noi pochi fon

quelli tra'Prelati , che impugnino quefta Spa-
da, che predichino la diuina parola ; e quello è
quel tanto , che bramano gli affummicati Filu
Ilei, che ftia la Spada della predicationc , come
quella di Dauidc appefa al Tempio, ficchè non
habbiano già più à temerla: bramano,dico,ftia
nafcofta, come quella del vittoriofo Egeo fotte
il fallo dell'otio, ficche non fi rjtrouino né me-
no i Tcfei,chefappianorinulgerla, e ritrouaria,

e maneggiarla . Narra il Boterò ne^le relationi

vniuerfali del Mondo , che nella Liuoniafuffc
introdotto vn'ordine di Caualieri detti della^ Bonn f. j

Spada, acciò coll'armi alla mano dift ndeflero '.I

ne'bifogni loro i Predicatori del Vangelo ; e fu
molto propriamente quell'Ordine inlVituito >

mentre impugnando i lacri Dicitori la Spada_j
della diuina parola,ed cflendo offcfi,era necef-
faria altra fpada,che li difendeflennàii Demo-
nio ha inlHcuito ancor egli vn'altro ordine di
caualieri delPInfcrno, che fé la pigliano coa-
tta quelli, che impugnano la Spada della diui-
na predicationc , procuiauàu ieuargliela di
bocca , acciò non venga à penetrare ne'faffi de'
cuori ofl;inati:G/*i(iittm correciionis peruerfi timent

fpiritus , ideòfabros de terra Ijrael auferunt, dum
eos , qui redarguere delinquentium errata de',

buerant , a tenenda cenfurx difcipltna compe-
fcunt .

Sanno quefìi Filiflei , fanno quefti infernali

Caualieri quanto vaglia,quanto polla quella-.

Spada , che però odiano mortalmente quelli,

che la maneggiano , niente meno di quello fa^

ccuanogliAteniefi, Plotione; quel Plotionc,

che fu moralmente parlando si giufto, che mai
foggiacque a'difetti j sì graue , che mai fciolfe

le labbra al rifojsì coltante.che mai apri le pal^

pcbreal piantoisimaeftofo, che mai fece attio-

ne,chc non haueffe del lodo,e del nobile .- che
però rimproueraua con ardore si veemente gli

altrui errori , che da Demollenc era chiamato
Spada de'vitij:ritrouandofi quelli n'vn giorno
felliuo nel Tempio d'Atene, ecco d'improuui-
fo s'vdì gridar l'Oracolo, e dire:Trà di voiAte-
niefi v'e vn'huomo inimico , Ho/ìem, cir aduerfu.

rium inler voj habetisxommoi^cvo à furor quelle

voci tutto il popolo, il quale imbrandito il fer-

ro fi diede con ogni diligenza ad indagar co-

lui, del quale l'Oracolo gli accufaua , per farne

afpra vendetta . Quando Plotione fenza punto
fmatrirfi falitofopra vn'emincnte fuggello ri-

uolto a'circoflanti intrepidamente difle loro
;

Che accade andar tato cercando/Io fono il vo-

ftro inimico, il voftroauuerfario; perchè à me
fpiace ciò, che à voi piace ; e godo di quel,che

voi non godete ; voi attendete a'piaceri, ed Io

alle fatiche ; voi fprezzatori della diuina Leg-

ge,ed Io delia medefima ofleruatorc puntuale
;

voi nel vi nere fregolati , ed Io paflò la mia vita

con ogni buona norma,e regola i onde così ri-

prefi,procuraua recider da eflfi i mali germi de'

vitij , che meritamente Spada di queih vcniua

appellato , che poco però vi mancò non fufie

^1 popolo inafpritoda'viui ritolto . Horvn'
altro

Ex pini.
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altro Plocione ma crirtiano diinortroffi coTuoi

popoli fatit'Agoltino , che ancor elio Spada de'

vicijpoteuachiamarfi , poiché abbaccutofi in

gcncc pcruerfa,e pertinace.che in vece d'afcol-

tarlefuepredicacioni , e farne profìtco, fé li

voltarono contro come ad vn'altro Plotione , e

l'odiaiiano come inimico,ancorché oracolo nò

vi fii(le,che tale lo dichiaralfe: egli però niente

temendo la rabbia loro tutto intrepido.arma-

to della Spada della diurna parola, tiraua loro

da veromueltrocaglientilfimicoipi ; fobis di-

co,quibus inimicus tffìcior , ^^erum quibus cotifulen'

D A f I,
^° ^''ideùY onerofus,(juorum rcquinre "vttlitatemjco-

l'.'T^'-'o
'
$0^ offendere yoluntatem : mi non pcrque/èo la-

Iciò il Santo d impugnare la Spada ; ma attac-

cado intrepidamente la zuftU hofteggiò , com-
butte , abbatté , refifté , non cede , con-

traftò , fgndò, riprefe ,
penetrò i cuori in-

falfiri di quei perfidi , edolhnari : e però (ì

fece intendere : "Hon parasi 'Hon parco , oh

che cuore , ^duerfans / adtierfor ! oh che pet-

to ! I{efiflis / Effijb ,
ohchefpirito! Thzbì-

micus es Medico,& egomorbo , ohchecolpo! T«

dtU^^entia: meiC,& egopenilentia tux , oh che tra-

fìtui ! quello SI che dir poteua ,Po/«/roTWfKm

qu.ìfìgladium acutum. Spada veramente heroica,

e formidabile, fotto i cui gl^M'iofi aufpicij, qua-

do s'armalil-ro anco hoggidi i nobili Campio-
ni della facia militia di Chrifto , irrelati vo-

lgilo dire,ognuno penetrerebbe qual Pefce Spa-

da 1 (lilìi induriti dc'petti più proterui,ed odi-

nati: eflcndo verifìlmo , che Eius mucrone dura

fxcjudìitur faxa\'^pù.d3. formidabile, Spada glo-

riofa,Spada,che ralTcmbra la Spada di Alefihn-

droMagno,Jchecon generofa rifolutionereci-

ie l'inuiluppatonodo di Gordio, poiché nello

ftedo modo la parola diuina gl'intricati nodi

d'aggroppati delitti feliceméte fuiluppa. Raf-

fembra la Spada del gran Ccfare, che vnita con

vna penna le fu aggiunto quel Motto famofo,

E X PTIyOQlfE C^S ^F{, poiché nello (ìeflb

modo la parola diuina > come Spada ci arma,

come penna c'iftruifce. Rafiembra la Spada del

RèDionifio,chefopra vna lauta menfa da vn^
fotti! filo pendendo fofpefa, l'appetito fofpen-

deuaa'conuirati , poiché nello lleflb modo la

diuina parola fofpendc affatto l'appetito à

quelli , che fiedono alla menfa di quelle cofe_.

terrene : ralfembra la Spada di Gormio Princi-

pe d i Dan ia , che per mantener la p romefla ca-

lli ci al !a Regina fuaSpofa nel Ietto nuttialcj ,

"Hj^dim gladiumfuis , atqué puelliclateribus inter-

fo/«!r,coine ferine lo Storico,poiché nello (tef-

fo modo la parola diuina frappolla tra Dio,e 1'

anima,vicneà mantenerla pura,ecafia, e libera

d'ogni fofpetto d'infedeltà . RafTcmbra la Spa-

da di Pompeo impugnata dalle branche d' vno
fuegliato Lione,Simbolo, col quale voleua ren-

derfi formidabile alla contraria fattione , poi-
che nello ftcflb modo la diuina parola vien im-
pugnata da quel terribil Lione , del quale vien

detto,ricif Leo de Tribù /«id.Raflcmbra in fine

lafpada del Pefce Spada,poiché nella maniera,
che Eius mucrone dura excauanturfaxa: così colia

Spada della diuina parola, Tenetrahilior omni
gladio , i faffi Ci fcauauo , cioè i peccatori fi pe-

netrano , e pietre fi rendono dell' edificio del

Cielo

.

Mi perchè al penetrare delle Spade fono in-

feparabili le f.rite , perciò della diuina parola

fubito che s'è detto , che Efipenetrdbilier omni

5/a£Ìiojnc«p»ti,iinmediatamentes'agginngc,ch'

anco venga à f.'rire, Teningens "vfque ad diuifio-

nem anmie,&fpiritus,con che non mi parto dal-

l' intraprefo corpo d'imprefa del Pefce Spada,

poiché quefto guizzante oltre il penetrare col-

l'acuto fuo rolh-o gli habitanti del Mare , li fe-

rifce di punta , à fimiglianza de'foldati Roma-
ni , a'quali il Maeftro della lor militia Vegetio Veg.l.i.(.iz

infognò ferire non di taglio , ma di punta ; e

fo""iiinge Oppiano, che così terifca tutti quei

Pefa , de'quali vuolcibarfi,echeancogroflì

molti ne colpifca , aftermando in oltre alcuni

hauerlo veduto colla punta della fua Spada

ferire mortalmente gli huomini. Hor giacche,

Jfte pifcis debet e}fe Vrcelatus , cuiusoi debetejìe

gladius ad intima perforando; ynde lfaus,Vofuit os

meum quafigladium acutum ; vdiamo.come coli»

Spada della predicationepolTa il Prelato , ol-

tre il penetrare , ferire anco i Pefci de' pec-

catori , Vertingens yfque ad diuifwnem anma »

Ò'fpiritus .

Oh che palefe teftimonianza ne rende di ciò

nel fuo Vangelo fan Luca , qual riferifce , che ^"« '• **

volendo il Saluatornoftro entrare nell' arrin-

go della fua Paffione, riuolto agli Apoftoli dif-

fé loro: Sednunc qui habet facculum^tollat fimili-

ter&peram, O" quinonhabet , "vendat tunicani

fuam,& emat gladium.L\poi\oììiC Difcepoli miei

Io vi bramo tutti foldaci; brano, chi più tofto

fenza tonaca, che fenza Spada vi facciate vede-

re: farà quella tanto nccelfariajche farà meglio

andare fpogUato.che difarmato: fiate aliai più
apparecchiati per difjnderui dairini:nico,che

per ripararui dal freddo . Qiiindi é, che fra gli

Apolloli.che di Spada fi prouuidero, per obbe-
dire a'cenni del Maeilro , l'vno fu Pietro, che
non folo fé d-'l ferro la prouifione , mi lo

fguainò, lo vibrò, e colpi con elio l'orecchio

di Malco feruo del Pontefice ! Oh valorofo fol-

dato ! ohDifcepolo perf. tfo , che si pronto
ti moftralli ad obbedire a'precerti del tuo Co-
mandante! ma che fento ? mutapenfisro il Si-

gnore , e fgrida Pietro per hauer adoperata la

Spada, e gl'impone in oltre, che immantinente
nel fodero la riponga : Conucrte gladium tuum in

yaginam. Hor come va/ come cammina q uè- ^''•"^•«•i^

ftofuario ? dice tutto marauigliatofant'Ain-

brogio;hor vuole gii Aportoli di Spada armari,

horìi fgrida, quando quefta impugnano;» che
doueuanoferuiradeffi quell'armi, fé poi vieta

loro l'adoprarlePpare, che li vaglia tutti come
il pefce Spada viuo, che Vtitur oflro tàquamgla-

dio : e poi pare li voglia tutti come riileflTo pe-
fce , ma morto, poiché morto.ch'egli fia,la di

lui Spada niente vale , Gladtus ejìferro acutior^
^ j

fedextin8opifcecorrumpitur : Ma vdiamo fant' /^y^^"^ j^
Ambrogio , Cur ergo Domine emiàme iubesgla- pifcedAt.

dium, qui ferire mefrohibes . Curhabere meprxci- J

pi5, quod \elas promi ? haueua forfè fcrupolo il

Signore , che qudli fuoi Apertoli diueniflero

pefci Soldati,conieappuntQ pefce Soldato vien

detto
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»b

dstco li pefceSpaJi.' "ip'utiùo ? egli n'ha can-
j
cioè,che fu pura noi importo che compra(fi-

- ' '
-' ' "'" — Il ^, -n.... mo. Qui nonhabetyy'endat tuniciimi& ematgladii,

e però mira,ed oflerua, che fopra quellO) che Io

tf^i^f.J.O

tìiif. dt S.

ti dc'So'da:i,cIie al dire di Giobbi , ì^on e(l nu-

miYiis militumeius ; anzi (ì fi chiamare il Capi-

tan Generale degli eferciti , Dominus Deus Sa-

baoth : ed Ifaia ferine di lui,che egualmente fi

gloria d'eder Creatore , e Capitano di crear

Tente, ed arrolar militie Qui creauit h£c,eduxit

in numero militiam ; Hor giacche cosi è.propria

però ftimai la fpiegatione d'alcuni , che accor-

dano quelli due Telh , che à prima vifta paio-

no difcordanti; aflerendo che non voleua il Si-

gnore,che gli Apertoli Ci feruiffero della Spada

per impedirli quella Paflìone.allaquale fpon-

taneamentes'offeriua , come procurò di far

Pietro: Ma che dall altra parte bramaua bensì,

che sì lui , come tutti gli altri aflìeme co' Ve-
fcoui loro fuccelTbri prouuirti furtero tutti del-

la Spada della diuina parola per ferir i pecca-

tori, à fine di recider da effì i vitij , e misfatti,

onde Vgone di S. Vittore qnafi rifpondervo-

lertc alla dimanda di fant'Ambrogio , così ra-

giona:H;cf/2^ZaiiJ«j/joir//«ij/iJ parla della diui-

na parola. Quo Troiaifvitiahominum ferire de-

Yilì inaili bent,quem illis VeWts relic^uit.fi tamen fui feruoris

^»r. rdin. hxredes exiftiint. Qiiindi riuolto l'irtertb Vgone
y.i» ^'prelati, e Partorì della ChiefaefclamandiJ gli

cfortaua : Videteigituro Valìores quid facitis

,

ChriHus in oculis nafìris crucifigitur , & TO; adhuc

gladium in -vagina habetis ì quid inpajfione ChriHi

fecijietiuqui modo ad p ercutiendum pigri eflis / co-

me che dir vole(re,Non vedete com'i peccatori

diquerti noftri tempi fono tanto sfacciati, em-
pi;,e temerarij, che di niiouo il Signore à guifa

degli Htbrei crucifiggonojnfvw cructfigentes fi-

lium Dei,e voi non ifguainate la Spada della di-

tiina parola , anzi la tenete chiufa nel fodero

del filentiojEf voj adhuc gladium tn ragina habe -

tìj/perchè non correggete , perchè non ripren-

dete, perchè tacete ? Vi fono noti i difordini,

gli abufi, gli fcandali delle volere Diocefi,e non
ve ne pigliate penfiero,e non prouucdete,e non
fgridate.? non vi fono ignote le diflblntioni de'

giouani, le vanità delle donne , lebeftemmie
oe'ferui , le fraudi de'mercadanti , le tirannie

de'miniftri;e diflìmulate.ed inghiottite, e Top-

portate? vedete cogli occhi proprij ladifcipii-

na rilafciata, i coftumi corrotti, gli andamenti
degli Ecclefiaftici fcandalofì, e non refiftete , e

non riformate, e non x:in\zàÌ3.teìVobis y-vobis im-

ttill 5
putant,quòdgladium Tetri rubigo confumit ; dirò à
chi trafcura di maneggiar querta Spada, come
dille Pietro Blefenfe à Riccardo Sacerdote

.

Cade molto bene in acconcio , giacché di

quefte apoftoliche Spade habbiamo ragionato,
lavifionec'hebbe fan Dunftano Arciuefcouo
di Cantuaria in Inghilterra , poiché nell'efler

eletto Paftore di querta Chiefa, gì i apparuero i

tré principali Apoftoli Pietro, Paolo, ed An-
drea

, tuttitrèconvna Spada nelle mani .co-
me fé donar gliela voleflero , e fopra di quella,
che gli prefentaua S.Pietro v'erano fcritte que

04fr.F<««"» uè parole .- in principio eratVerbum,&Verbum
nelle "^"^ ttat apud Deum,& Deus eratVerbum , come che
de' Sani, dirli voleìfc o Dunftano , hora che ftaiper

U< i

mettere il pie fui vefcoualSoglio deui anco dar
la mano all'ecdefiaftica Spada , i quella Spada

l'.e.i

tiprefentofcritto , fi ritrouano le parole : In
principio erat Uerbutn , ir Werbum erat apud Deum»
perché fappi , che della Spada della diuina pa-
rola quiui fi ragiona, quefta è la Spada, che de-
ui sfoderare , ed impugnare per eftirpare de'
peccatori i misfattiJo fon Pietro,e però pietra
chiamato dal Redentore: Tues Vetrus & fuper
hancTetram adificabo Eccleftam meam . Tu fei

Dunftano , che nella lingua Inglefe di tua Pa-
tria vuol dire, Pietra di monte , e pero Io Pie-
tra, à te che fei Pietra , la Spada prefento , ac-
ciò aguzzandola fopra la pietra della tua vir-

tù , poflì ferire di puntai delinquenti della_»

Diocefcche gQuernar4ourai

,

Se la Regina Semiramide portò per Imprefà
nelle fue bandiere vna colomba , dal cui roftro
vna Spada ben'acuta n'vkiua, con che volle di-
mortrare , che fé colomba d dimoftraua talora
per lapiacéuolezza verfoifuoi popoli , anco
Spada fapeua dimoftrarfi per la rigidezza ver-

fo degl'ifteffi; Io,che fono Pietro,fon'anco det-
to Fi/jKj Iona,che vuo\ dir Filius columbxyti pre-
fento ò Dunftano fimilmente la Spada per dar-
ti àdiuedere , chedeuidimoftrarti vcrfo de'
giufti vna piaceuol colomba,ma non deui però
per querto lafciar di maneggiar con tutta rigi-

dezza con tra de'peccatori la Spada della di ui-

na parola . Se Baflano Caracalla ertendo riprc-

fo da Giulia fua matrigna , che troppo profu-

famente il danaro fpenderte,sfoderò la Spada,e
le diffe. No temere,che fino durerà quefta,non
mi mancheranno mai le monete:Io danaro mai
ho pofl'eduto, perchè ./^r^e»t«ffii , &aurumnoH
fuìt mscum, tuttauia adoprando la Spada della

diuina parola,non mi fono mai mancate le mo-
nete dell'anime, che Veculium Deo carum furon

dette daSofronio
;
perlochè con vn fol colpo

di querta Spada,cioé in vna fol predica,ne gua^

dagnai Circiter tria millia , cosi ancor tu ò Dun-
ftano farai ricco di monete, fé non ti lafcierai

cader di bocca qnefta Spada.Se gli antichi, giu-

fta le relationi di Caflìodoro , nell'adottate vn Cuf.l. »

figlio, foleuano cingerli alato la Spada, cosi

Giuftinianocoftuniauanell'adottioni,ecosifù

adottato Géfifmondo tato celebre al grido tra'

monih lufliniamis fic adoptat , ferine il citato

Autore , Defiderio concordiafa^us eflper armafi-

lius Genfìfmundus ilio tato orbe cantabilis,folùm dr-

misfaBus eflfilius : Cosi volendo Io ò Dunftano

adottarti per mio figlio ti prefento la Spada,

acciò al fianco te la cinga , accingere gladio tuo

fuperfemur tuum, che così s'auuererà che Solùm

armisfatius eflfilius, e con tal'armi efpugnerai i

delinquenti del tuo diftretto . Se i Caualieri

detti di Sant'Iago in Spagna portano per diui-

fa vna Spada fopra vna conchiglia, che alla ru-

giada del Cielo la perla conccpifce ; Io per far-

ti Caualiere di Chrifto , o Dunftano , la Spada

della diuina parola ti prefento , acciò faccia

sforzo d'aprire le conchiglie dell'anime , per

far che partorifcano alla rugiada della diuina

gratia la perla della propria fai ute . Se Pirro

Rè degli Epiroti interrogato chi farebbe ftat»

ilfu-

Aa.(,.i

All.e.X
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il rucccHorodel fuo Regno,Colui,rifpore,c'ha-

ueri la Si->ada più acuta ; così Io dirò à tcò
Dunitano, che farai fucceflorc nel Regno del-

la mia Ghiera , fé hauerai la Spada acuta del-

la dmina parola, acuta cotanto, ficchcPi-r-

tingJt ad diHtftonem attimi , ci7* fpiritus . So
Agefilao diede q uel vanto alla Aia Spada,q nan
dorichicilofindouci confini del fuo Regno
ftcndefle, sfoderando tancoRo la Spada , ri-

fpofe , Fui doue giunge la punta di quello fer-

ro; volendo dire quel gran cuore , che quella

punta era il punto terminatiuo , e continuati-

uo del fuo Impero ; nella lèefiaguifa con que-
lla Spada , cheti prcfento o Dunitano dila-

terai il Regno diChriièo , e giungerai fia^

douc farai che giunga l'acuta Spada del-

la diuina parola. Se fopra la Spada del vaio-

rofo Ruggieri Rè di Sicilia furono fcricte con
ingegno^ intaglio le feguenti parole

J4ppulus,irCalaber, Siculus mibiferuit, èr

^pher .

fopra la Spada , che ti prefcnto puoi fcriuerui

,

oDunftano, Totusmibiferuit&orbis ; poiché

collo sforzo di quella Spada tutto il Mondo
fotro lo flendardo della Fede di Chrillo reilò

arrolato , e tu fimilmente potrai quella tua

Chiefacon fimile Spada fottoriileflo arrola-
l'iia.pi jf- ^Q ^ Se in fine narra Plutarco , che Temillocle
^''^^' aiioniigliaffe certi foldati al pefce Spada , che

pefce SoldatOjCome più volte habbiamo detto,

Ejir^#. /TO'?, pur s'appella , qu3.[pQf(xVtiturrojìrotanquam

vbtfuf.
'

gladio ; così ancor tu oDunflano , nel Mare di

quello fecole moftrati qual pefce Spada, ò pe-

fceSoldato , che giàben difl'eilmio indiuifo

compa?»no Paolo à Timoteo , Laboraficut bonus

miles , e feruiti della Spada,che ti prefento per

ferire i peccatori,à fine fi rauuedano da'lor er-

rori: ^Accingere gladio tuo , gladioffmUis,quod

e sì tftrbum Dei, glorifica manum , & brachium dex-

Ejt d. Ber», terum infaciendoyinditlam innationibus, mcrepa-
de Con. ad

^jq^^j inpopuUstin alligando I{eges eorum in compe-
"^'

dibus,& nobiles eorum in manicis feneis : fi hxc

facis , honorificas minisìerium tiium , mini sì e-

rium EcclefiJ! : parmi volcfi'e dire fan Pietro

nel porger la Spada all'Arciuefcouo Dunlla-

no.
Ed Io quiui non dubito puto> che qucfta Spa-

da miracolofa.e diuina fufficientillì.na non fia,

per fare ogni gran colpo , per riportare ogni

gran vittoria; che peròoflcruo, che doppo ha-

uer hauuta da Chrillo gli Apoftoli,l'accennata

commini jne di vender le proprie tonache, per

comprarne tante Spade , Qui non habet , yiendat

turticam,& emat gladium, adelloriuolti dilfero;
Matth.i.io

£jjj duogladtj hic: ceco Signore due Spade ; de-

nari non toccheremo per quella volta dc'noilri

habiti céciofi,per comprarne fini acciai,poiché

n'habbiamo ritrouati.checi paiono molto bé

acuti.cd affilati. IlSaluatorecome quello, e'

haueua già detto , "Hoh '\>eni pacemmitteve,fed

gladium^comfi Maeftro di guerra pratico, ed ef-

perimentato , mira quelle due Spade , e paren-

doli molto ben'à propofitOjdifle, SjfTlS EST:

Lice. 1

hor quelli si,che fono ferri ben affilati, ben ap-

puntati;non occorre altro, quelli ballano,que-

lli fufficienri fono per quel,che bramo,per quel

tanto, che àc(\àzi:o -, Satis eiijdtii efi , Ma dirà

forfè quiui vn Grammatico, mentre le Spade

prcfentate dagli Apolloli furono non vna , ma
due,pareuadoue(ri; dire il Signore , SMisfunt,

nel numero plurale , non Satis eft , nel numero
fingulare:dubbio,che non è fenza apparcnzadi

qualche fondamcnto,quale penfo di fciogliere

col ricorrer al nollro corpo d'Imprefa al pefce

Spada ; benché comparifca quello FtrJ^Jiew^- ^^_;^.,j^;

xilli rofìratus^coms ferine il lonllonio , benché
f.,'p,

tanto nella parte fuperiorc, quanto nell'infe-

riore , la di lui bocca (ì diiienda.e (ì dilunghi à

guila di Spada.tutrauolta non fi dice,che fia di

due Spade armato,mà bensì di vna foIa,perchè

quelle due vna ne formano, e però pefce Spada
nel numero fingulai'es'appellaiancorchè,comc

didi Vtraq;pJYtefit rolìratus.HoT vuole S.Ambra.
gio,che i difcepoli nel dire al Signore , Ecce duo

gUdtj hic : infinuarli voledero i due Libri, i due
Tcilamenti della facra Bibbia,antico,e nuauos.
e perché quelli due libri in bocca d'vn Predi-
catore apoflolico,to"mano vna folaSpada della

diuin.iparola.pcrò dille il Saluatorenel fingu-

lare Saiif efì, non nel plurale Satis funi , perchè
quella fi é come la Spada in bocca del pefceSoI

dato.che ancorché Vtracjue maxilla roflratusytat-

tauolta fi dice che d' vna fola Spada arraaco fiaj

onde di lui cantò quel gran Poeta
tenor d'ogni rete , e d'ogni na^a

Vefce guemer, che la lucente Spaia Mnrin. /ir.

Vibri per l'acque, e de l'atgofaflradi hm. 9
Cerchi la parte più remota, e bapa.

Màlafciandoi profani , vdiamoi facri Autori,
ecco S.Ambrogio , Ditosgladios DtfcipuU obtule-

runt,-\mum nout , alterum ysteris Tefìamenti, deni- ^ ^^., ;

qite dixit Dominus, Satis e/i,quafi mhil defit ei,quem U.-.c.ii

'

•vtriiifque Tefìamenti doilritia munierit.

Niente manca in vero à chi di quella Spada
armato comparifce, quella bada,Sjfìjf/?,queiV
é fufficiente per ferire, per conuertire ogni gra
peccatore ,Quafi nihil defit ei.quem ^Hrtufq.-Tefta-

meti do3rina munierit- Dirò bésì che quelta Spa-
da allora non balli, e poco,ò niente vaglia,qua.

do fi veda comparire, come quella, della quale
ferine l'Autore d.'Simboli Eroici, ch'era coro-
nata di gigli, e di fiori

; poiché vi fono alcuni, "^'•'«'Z- ?«-

dalla bjccade'qualiefce quella millica Spada
's^i,^'h

'''

della predicatione.màsi fattamente di fiori ,d'
"" '

'""'

eruditioni adornata tolti dalla Volianthea,c\i^h

quanto dire da vn mazzo fiorito.che SpecìacuUt

érfpiraculi rem,h chiamerebbe Tertulliano,co-
ine appunto nomina i fiori,quindi è ch'allc dò- '^""*!-}dt

ne la predicatione da Paolo Apollolo proibita f c',*^''
li vicnc,Mulieres in Ecclefiataceant,none»imptY-^'

"'' *

mittitur eis loqHi,chc k fu ifero habil irate à pre-
dicare , sì come godono d'ornarfi efle medeme
sépre di fiori ; così tutta fiorita comparirebbe
nella bocca loro la Spada della diuina parola,
ch'efler deue non femminile,ma bésì mafchilc;
altriméte vna di quelle, donnefca predica cioè

tutta fiorita dir fi potrebbe , Quaji qusdam me-
retriculaprocedens inpublicum , come appunto

Gggg fan
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D, Rie. fan Girolamo chiama l' Oratione troppo va-

^"fj'--'" namente ornata: e però molto bene conchiu-
ef.»dGnl,

^^{^nVio\o , TuYpe ejì enimmuUeriljcjuiii, Ec-

clefta . Perchè dunque fìmile deformiti nella

A(.i «/[j.r,^

Chiefa del Signore nonfi veda , non Ci facciano

fcntire prediche cotanto vane, e floride ; che

non habbianoàfarcon vnDio , che fìa come

certi Rè dell'Indie , che brami tributo di fio-

ri, che li piacciono fenza alcun paragone af-

fai più i tributi de' frutti dell' opcracioni no-

ftre buone: né tampoco habbiamobifogno d'

imitategli habitantidel Mindonaopur nell'-

Indie , che i concetti deg'i animi loro con fa-

ccetti di fiori fpiegano, e dichiarano; doue fi

tratta, che le parole cflcr deuono Spade nude

,

ed acute , non dobbiamo defiderare di vedere

rinouato il prodigio da Plutarco riferito nella

vita di Si:la,che leuandofi cioè da vicino prato

placido venticello fpargefle molti fiori (opra

le Spade de' nemici foldati i
che però Chrifto

Ide^de'Vefcoui predicanti , dalla bocca del

quale quella Spada viddevfcirG iouanni, G/j-

ditis (Xi'oat ex ore eiusytrac}ue parte acutus , non

Voile mai fuffe da fiori attorniata , che oue co-

.

minciò à predicare, fi parti da Nazareth ,
che

fiore vuol dire : Baitela Ciuitate 'hia:^aretlhfecef-

fit in Calileam; fopradiche va cosi cfortando

Vgone Cardinale , StcVrxdicator floremrelin-

anere debet : come che dir volefle, Cada pure da

qucfia mirtica Spada il fiore del dir troppo có-

cettofo, e frizzante , che allora il Vefcouo pre-

dicante la prouerà come quella del Cherubi-

no,co!la quale fpauenterài ferpi infernali, fic-

ché non ardifcano d'entrare nel giardino della

fua Chiefa; come quella d'Abramo,colla quale

potrà incamminarfiverfo il monte della per-

fcttioncper facrificare al Signore i proprij fpi

rituali figliuoli ; come quella dell'Angiolo ve-

duta da Balaam.col la quale atterrirà i difubbi-

dienti de'diuini precettiicome quella di Daui-

de , colla quale abbatterai giganti d'Auerno,

che s'oppongono a'veriirfaeliti; come quella

diPhinees , colla quale leuerà la vita à chi di-

foneftaméte pafcerà la vita;come quella d'Aod

coUaquale trapanerà l'empio Eglon dell' au-

uerfario comune; come quella di Gionata, col-

la quale truciderà i Filiftei infidiatori dell'ani-

me redente; come quella di Giuda prefentata- I

gli da Geremia à nome del Signore, colla qua- I

le refilkràa'nemici di Chrifto; come quella di

Pietro , colla quale tenderà gU orecchi a'ferui

fgratiati , che pretendono offendere la maeftà

del Signore ; come quella in fine del pefce Spa-

da,colla quale ferirà i pefci de'peccatori Facies

hominis quafi pifcis Maris, per renderli auueduti

de'lor falli.e delitti,e potrà così dire : Tofuit os

meumciuafigladiumacutum : ifte pifcis debet efì

e

Trtelatus, cuius os debet ejfe gladius,alios feueriter

(orrigendo,<(rarguendo,'vndeJfaias,Vofuit os meum
quafì gladium acutum .

Ma sì come al ferire de'pefci,che fanno i pe-

fci Spade,ne fegue per confeguenza l' vccidere

dc'medemi,ondeilIonftonio; ViBitantpijci-

^''d'/pifai,
^'"' ^""^ ''''•^" '"'^"'/" interficiunt, nec priùs come-

vbifùi"
' duntiquàmfpiculo transfixerint; così al ferire del
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Vefcouo predicante colla Spada delTa diuinx
parola, che fcrifce yfque ad dimfionem animx,&
fpiritus , ne fegue l'vccidere de'pefci de'pecca-
tori , mentre giunge fino alia feparacionc Com-
pagum, acme(fM//jrHm:ch'è quel tanto, che fi
appunto il pefce Spada, poiché non manca, chi
affermi hauer veduto dai fuo ro'tro tagliar vn*
huomo per inezzojtant'é la forza, ch'in quello
firitroua, onde della Spada di quello pefce fi

potrebbe dire ciò, che vn gran Poeta cantò d'
vn generofo Capitano

(^eruffUm-

me liifuta

"Hon cala ilferro mai , ch'à pien non
colga ,

"H^e coglie àpien, che la piaga nonfac^
eia,

7iè piaga fa , fbe l'alma altrui non
tolga .

e tanto della Spada della parola diuina vien-.

detto in Ezechiello.ch'ancor ella é Spada guer.
riera.colla qua'e combattè contra vitij: Locjue-

regladius , gladius exacutus efl,yt cttdat -cidmas :

per le quali vittime i peccatori s'intendono,
che vengono vccifi dalla Spada fuddetta , per
effer offerti al Signore come vittime, che li rie-
fcono molto care , e gradite , fecondo la tefti-

monianza d'Ifaia , Et yiiaimx eius pUcebunt mi-
hi: ondeparmi, che quePia mi Itica Spada di-
re fi poffa , Delphicus gladius , mentre in Delfo
vera coftume di feruiriì dell' ifteffo coltello

pcrfacrificarle vittime ay.u Dei, epcr vccider

i rei,onde ne venne ii Prouerbio, Delphicus gla-

dius,quando fi volcua efprimere , che vn fol if-

trumentoferuifle per diut rfi fini ;cosi Delphi^

cus gladius, fi dica la Spada della diuina paro-
la,che ferifce.conie habbiamo veduto.e che vc-

cidei pefci de'peccatori per farli vittime ac-

cette al Signore , come ci farà vedere quella

ftranavifione, che hcbbefau Pietro negli atti

apoftolici,poiché mentre tutt'cftaticocontem.

plana gli alti mifterij del Cielo , ecco d'impro-
uifo viddefpalancarfiquefto auanti degli oc-

chi, e fcenderverfodilui vn gran lenzuolo ,

Vidit Ccelum apertum ,& defcendens y>as quoddam

yelut linteim magnum , e perchè il lenzuolo era

tenuto , e calato per quattro capi da quattro

Angioli j Quatuor initijs fubmitti de Casio fti-

niando » che in quello firacchiudefl'ecofadi

molto prezzo , e valore, auuicinoflì per mira-

re ciò,che vi fi conteneu3,e vi fcuoprì con fom-

mamarauigliavnagran nniltitudine di qua-

drupedi, di reptili , e volatili, che in quella

Sindone, Come fé fuffero nel proprio lor cen-

tro, fi rannicchiauano , ficoncorceuano , fi

raggirauano , In quo erant omnia Iquadrupe-

dia , & férpentia terrx , tr yoUtilia Cali ,

Sifpauentò Pietro nel vedere ammucchiata

tanta varietà d'animali , onde feco /le fio an-

dana confiderando , e he cofa giammai figni-

ficar poteffe vnacomparfasì ftrana , e men-
tre feco fteflo riflettcua , Quid efiet yifw ,

vdì vna voce dal Cielo, che gl'impofe, do-
ueffe di fubito impugnar acuta Spada , e

trapaflar le vifcere ì tutti quegli animali,

pri-

Ex,teh.t.ii

If.c.i6

Ali.1. 19



Parte Seconda , Imprefa LX XIX. ^o^
priuaiuloli affatto di vi:a , Surge Vetre , oc-

eide, & manduca ; e perchè fulfe l'Apollolo

confapeii'-le della premura, c'haueua il Cico
per !a pronta elecutioiie di quanto li ve,:iu>Lj

impofto , ben tré volte la voce celefte gl'in-

tuonò quelle parole , Decide , (JT manduca ,2^-

fermando il facro Tefto , che Hoc facium esì

per ter. Che fari quiuirApouolo ? che rifol-

uerà? impugnerà la Spada ? ma fé li fu proi-

bito il maneggiarla , quando la sfodrò centra

Malco . Vccideràque ferpi? Màfecgli doue-

uacoglialtri Apoftoliimitari fcrpi medemi :

Eflote pYitdentes fìcut ferpentes . Mangieràque.
gli animali/ oh quello nò , ripiglia Pietro;

^Abfu Domini , quia nunquam manducaui omne

commune , & immundum . Che farai o Pietro ì

lafcierai d'obbedire ? non ti moftrerefti vero

Difcepolo del tuo Signore : lafcierai d'vccidc-

re? nonfareftiquel foldato tanto generofo ,

chepi-ofeirauid'elTerc poco prima nella paf-

fìonedel tuo amato bene; lafcierai di maneg-

giar la Spada ? dimoftrerefti efTerc (lato Tordo

alle parole del tuo maeftro , che ti fece inten-

dere, Quinonbabet, -vendat tunicam , & emat

gladium . Orsù Pietro non acc;ide altro , tu hai

Ja Spada,p r,oii ti n'auuedi; tu hai U Spada ncl-

ja bocca,e non re n'accorgi ; puoi vccider que-

gli animali , ed anco diuorarli , ma non in-

intendi : però fé vuoi intendere il miflcro,

rifletti i quello noftro corpo d' Imprefa , ri-

fletti à quel tanto fa il pefce Spada nel Ma-
re ; quello portando di pungente rollro arma-

ta. la bocca, Tofuit OS meum qusft gladium aeu-

tum, vccidcipefci, che incontra, mànonfo-
lo gli vccide , mi li mangia dor"'poi , e li diuo-

ra, conuertendoli nella propria follanza, co-

inè fi fa d'ogni cibo ; cosi afferma il già da

r« hall ^„ noi citato Autore , ViHitant pi^cibiis quos ro-

fii^. siri lììcurfu interficiunt , nec priùs comedunt ,

quàm fpiculo transfixeYint ; ficchè quello pe-

fce , colla Spada della propria bocca , Oc-

eidit y e poi manducai . Simile al pefce Spada
ti vuole il Cielo,o Pietro , e però ti dice , oc-

tide , (^manduca; vccidi pure colla Spada del-

la diuina parola, della quale già t'armò il Si-

gnore^, quando cogli altri Apolloli ti dilTe,

Ite, dr predicate EuangeliumomniCrtaturs : oc-

eide , & manducdt g\i animali de'peccatori,con-
uertendoli nella tua foflanza, nel tuo eifere.»;

. efetufantofci, procura, che ancor ellì fan-

p'/,,/' ti fieno, TriùsmaHa, ir ftc manduca , occide

quod flint, {'jr facquodes , conchiude fant' Ago-
ftino ; in tale maniera fi fuole hauer pronta la

Spada della diuina parola nella bocca d'ogni
facro Dicitore, ficchè (limi venga pur adefTo in-

tuonato dal Cielo , Occide, & manducaipriùs ma-
tìa , irfic manduca , occidt quod funt , Cr fac

quod es

.

In islU Scridero gì' Hiflorici di quel prode guerrie-

f^taf. ro detto Scanderbech , che in fegnodeìlafua
fortezza,che dimoftrar doueua ne'martiali có-

flitti, fi vcdefTe nel (uo natale colla forma della

Spada (ìgtirata dalla natura nel braccio deftro.

Sarà legno di grà fortezza del foldato ecclefia-

ftico , cioè del Vefcouo,l-<jiora^c«r bonus miles,

quando dalla diurna gratiafauorito.fe li fcuo.

pra non folo nel braccio ; ma nella bocca an-

cora la Spada della diiina parola; nel braccio

fecondo l'opere buone , nella bocca fecon-

do le parole potenti , ed efficaci . Regiftra-

noi Rettoricidiqueidue famofi Oratori Dc-
moftene, eFocione , eh' emendo 1* vno tcrfo

nel dire , l'altro acuto nel ragionare , fuflTo

folito efclamare il primo nel fentirfi difcor-

rer contro , il fecondo; Ecce di3orum meorum

fecurim , poiché Focionc con pochi colpi di ra-

gione colpiua talmente , e feriua i cuori de'

Senatori Ateniefi , che fneruaua tutto il limato

dire di Demoilenc. Non altrimenti deue predi-

care il facro Dicitore ; ia forza del fuo dire-»

fia vna fcurc , che recida , e tagli , fnerui , ed
infìeuolifca ogni altro importuno Dicitore*:

Teipfum exhibe miniHrum inconfufibilem , feri-

ne Paolo à Tinioteo Vefcouo , I{e(iè tradlan-

tem yerbum Dei, il Tello Greco legge, I{edè ..Tim.z

SECA'HJTEM ferbum Dei . Ammirarono
gli Alchimidi la prodigiofa Spada formata-»

da fan Tommafo d'Aquino coli' ofleruatione,

delle (ielle, che veniua à fpezzare per il mezzo
vna grand iacudìne-.DiuumThomam ^quinatem

fabr teaffé gladium Thilofophtcum diuturna ajlrorum ex Ani.

obfexuatione,eumque talem yi fidirum fecijje,-vt in- Brix. cem.

cudem per mediumfecareti Ma nell'alchimia del >'»^- '«'•

Cielo laSpada della diuina parola fabbricata^'"

coir ofleruatione delle (Ielle delle diuine gra-

tie riefce tanto valida , che arriua à diuidere 1'

anime de'peccatori alfai più falde dell' incudi-

ni medeme , Tertingens yfque ad diuifionem ani-

mie , ir [piritHs compagum quoque ac medullarum.

Riferifcono in fine i Filofofi naturali , ch'il pe-

fce Spada coH'acuto fuo rodro fino contra l'Or-

che pefci de'piu fnifurati del Mare fc la piglia

,

e r offende : nià nella Filofofia morale fi ritro-

ua , che la Spada della diuina parola nella boc-

ca de'facri Dicitori giunga à trapaffare l'orche

temerarie dell'anime peccatrici, Tertingens "vf-

que ad diuifionem amm£,& fpiritus,compagum quo-

que ac medullarum.

Conofce molto bene la valida forza di que-

lla potente Spada l'inimico comune,c però té-

ta,e procura non fia da'facri Dicitori per alcun

modo adoperata . Confiderifi ciò, che auuen-
ne per opera di q-iedo maligno al Precurforc-»

di Chriilo . Predicaua quefli liberamente il

vero,viuamente riprendeua le federate turbe »

acremente correggeua i malnati Farifei , chia-

mandoli per la lor maluagità, Genimina y>ipe-

rarum:s'3.ua.nzò di più il diluizelo,chenonpo- Lue.t.i

tendo tollerare l'incedo fcandalofo d'Herodc ,

feueramenrelorimproueraua con quelle pa-
role , 'Hpnlicettibthabere yxorem fratris fui t Matt.i\,

In fomma egli era vn vino pefce Spada, che pe-
rò ad eflb particolarmente la Chiefa applica le

parole del Motto di quedanodra Imprefa, JT
GL^DmM^CrrVMTOSVlT OS MEFM.Quindi
per quella zelate libertà di parlare, per la Spa-

da di queda prcdicatione tanto penetrante, ed

acuta,fi refe odiofo alla figliuola d Erodiade,

ch'idigata dalla madre ardi d'addimadar al Re
in premio del famofo fuo ballo , che (opra d' vn

Gggg z liceo
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ricco bacile Ji fuffe portata la celta di qiiefto

fiero Pcke,Da miki tn difco c^jut Iod»ìs Baptiftie.

Oh donna ccudele,oh facrilega fémina,oh Bal-

larinainfaine ! giacché vuoi , fianofunefìa-

ti i rcij conuiri con ifpettacoli cotanto tre-

mendi , edhorribilj ; perchè non chiedi (i

faccia comparir viuoGiouanni in quefla me-

desima Saia , ouecenauicolRè , equiuial-

fatiwprcfenzali fia data la morte ? perchè

Bonaddimandi , che quiui condotto fìafìret-

jamente legato , e che poi fé li faccia cader

dal bufto quel capo , che perladeltrezza del

tuo pie ti fu in dono fcioccamcnte concedo ?

\iò letto, che Flamminio Proconfole per com-

piacere vna femmina tua pari da lui molto a-

mata , che pur fcne ftauacon lui à tauola_.

imbandita , moftrando quefta defiderio di vp-
*

der morir alcuno, le ne facelTe comparire wiì-,

mefehinoà morte condannato , ed alla fua_i

prefenza , non molto lungi dalla mcnfa de-

collar lo facefle ; tanto narrano Seneca , Li-

uio , e fan Girolamo , e tanto poteuan pur

chiedere ed Erodiadc , e la figliuola ; mi
ciò non addimandano; addimundano ben-

sì , che fia portato il folo capo feuza il cor-

po; che comparifca morto, e non vino; de-

capitato, non legato . Intenderemo il pen-

ficro di quelle sfacciate , e temerarie don-

pc, fé daremo vn' occhiata al pefce Spada, poi-

ché aflerifcc il dottiflTimo lonftonio.che deca-

pitato che Ca quefto pefce , fubito il di lui

roftro tutto fi corrompa , e marciffa , non_.

fia più dura , né acuta , e perda ogni forza

la fua Spada , GUdiuseHfenoacutiQr , fedex-

tin6lof>ìfce , corrtmpitur . Hor Giouanni era

vn pefce Spada , Vt gladium acutum pofuit os

neum , e perché quelle fcaltre femmine dubi-

tarono , che giunto viuo alla loro prefenza_.

non haurebbe^lafciato di maneggiar intrepi-

damente l'acuta fua Spada , che hauerebbe^

pqre rimprouerato il Rè del fuo enorme fallo

,

replicandoli , 'Konlicet , non licei Ubi ; però

vogliono, cdinftano , che ilcapo dal bufto

recifo fiafopra d'vn bacile alla lor prefenza

portato , acciò non haueflero più àfcntirei

colpi di quel brando pungente , e penetran-

te , !K?c posìulat , y>t coràm producatur , at-

ad mortem

£x od.

^xttd.

D.U.Chryf.
bom.\r). tu

Matth.

^bi fup

qiie tnterficiatur : ncque enim etiam

tuntislibertatem ferve potmfiet , fedexhorruipet,

etiam dum necaretuti-vocem illius ; conchiude fan

Giouanni Grifoftomo •

Mi non mancarono in varij tempi nel Ma-

rc della Chiefa di quefta qualità di pefci ; fu

come il Mare Tirreno , oue fono molto fre-

quenti , e de* pefci Spada molti ne guizzano.

l't gladium acutum pofHit os tneum , poteua dir

fan Giouanni Grifoftomo , che intrepidamen.

te centra d'Eudofia adoprò la Spada della pre-

dicatione, riprendendola maflìme perlaper-

fccutione , che faceua a' Cattolici ; conche
. dimoftroflì fimile al pefce Spada , che Baìe^

nam exhorrcfctt , temendo il fanto Paftore , che

rimperadricequal Balena inghiottifse i pe-

fci de'fedeli di Chrifto. Vt gUdium acutum po-

fuites meum, poteua dire fan Valerio Vefco-

Deirimprcfe Paftorali
uo d'Hippona , che con tant'energia predica-

ua nell'Idioma Greco , che faceua rauuede-

rc gli Heretici di quelle barbare contrade , e

perchè non fapeua ben cfprimere la pronuntia
Latina allora nei] Affrica corrente ,

pernon_r
reftarefenza di qupfta Spada , ne diede l'af-

funtoàfant'Agoftino, acciò fra l'vno, e l'al-

tro , e nel Greco , e nel Latino fi predicaflc.

diftintamente nella fua Diocefe
; con che ven-

ne ad imitare appunto il pefce Spada, del qua-
le viene fcritto G BJE C ^"NJCVM fermonem
ab Italico diflinguere . l^t gladium acutum pofuit
OS meum, poteua dire fant'Amato Vefcouo An-
tifiodorenfe , ch'eflendoftatoaflunto al Ve- e<i Man»
fcouato , mentre attendeuaà maneggiare la suruUl.s

Spada della predicatione, vn giorno doppo, e* ''' iff^-'-''*

hebbe terminato di far vn Sermone al popolo ,

prima che fi partine dalla Sede vefcouale, fo-

pracuifedeua , mandò fuori l'anima fanta,

lafciandocosiedil corpo , e la Spada della

diuina parola nella Naue della fua Chiefa; co-
me auuienetaluolta al pefce Spada , delqua-r

le viene fcritto , che Vifus in Mediterraneo iux-

ta Tiauimnatantemmediam rojìro difcidifìe . Vt

gladium acutumpofuit os meum , poteua dirc^
fan Carlo , ch'eflendo di lingua impedito,
né potendo cosi facilmente adoprar la Spada
della predicatione , tuttauolta tanto s' ado-
prò , tanto fi sforzò , che la refe si fattamen-
te acuta , che con lomma libertà riprendeua
fouente i fuoi popoli ; niente diflìmilc dal pe-
fce Spada , che pur quefto fopra le pietre , co-
me fcriuono alcuni , il proprio fuo roftro pro-

curad'affilarc, ed acuire • Vt gladium acutum

pofuitosmeum , poteua dire in fine fan Bafilio,

quando riprefc Valentino ; fant' Ambrogio

,

quando fgridòTcodofio ; Lione quando am-
moni Attila ; Nazianzeno, quando rimpro-

uerò Giuliano ; Hilario , quando arguì Co-
ftanzo ; eflendofidimoftrati tutti quelli fimi-

li al pefce Spada , che coli' acuto fuo roftro

rompe , efquarciatutteleretide'pelcatori,

dalle quali liberando sé ftelfo libera anco gli

altri pefci più minuti ; così quefti fanti Pa-

ftori Iquarciando le reti dell'infidie deHuddct-

ti Tiranni , ed Heretici , liberarono sé fteflì , e

i pefci de fedeli di Chrifto.

Ma chi v'è hora nella Chiefa del Signore,tr4

Vefcoui,e Prelati , che dir polla Vt gladium acu-

tum pofuitosmeum i attefochènonfivede,chc

alcuno maneggi quefta Spadai non s'ode , ch'-

alcuno fecondo la propria incombenza predi-

chi a' fuoi popoli la diuina parola . Quin-

di parmi poter dire à quel Vefcouo , che que-

fto paftoral officio trafcura , quel tanto dir

ceua Tullio à Tuberone : Quid tuus ille già-.
^'. > I r. r

dius agebat in ade Tharfalica } àchecofa fer-

ue ? che cofa vale quefta tua Spada, che'fcj

ne ftà nel fodero rinchiufa ? che non la ma-

neggi ? à che otiofa la trattieni ì Quid tuus

agebat gladtus ì Sai , che quefta Spada , fe-

condo che fin' hora habbiamo dimoftrato ,

Efl penetrabtlìor omni gladio ancipiti , che pe-

netra ne' cuori de* peccatori ; che fé bene*

induriti come faflì , pure li trafora , efca-

ua.
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uà , come fi il pcfce Spada , che Eius mucro-

ne duri exc3Ujntur faxa , e nondimeno tra-

fcuri di penetrarli , di fcauarli dal terreno

infa!Jl!:od.''l'o!linatione ? l^uid tuus agebat

gU.iius l fai che qiielU Spada ferifce i pefci

de'peccatr^'iri , eh: guizzano nel Mare della

colpa , $uius ed fermo Dei y ijr effi:ax tpertin-

gens '\'f(jue ai dmifionem animx , ò" fpiritus ,

come fai! psfcc S.i.idi , che i pefci, che pi-

glia Spiculo transfigit ; ccoa tutto ciò trala-

fcid'infeguirli , di ferirli, e comporti , chcj
viuanoco le fquamme delle colpe ? Qu'd tuus

àgebjt gladius ? Sii per vltimo, che quefta

Spada vccidequefli medefimi pefci , 'Pertin-

gins yfque ad diuifonem animx , (7 fpiritus , com-

fagim quoque , &meduUarumy come fi il pc-

fcc Spada , che Viditat ptfcibut , ^mos tofiri

inéurfu interfìcit , e tuttauia non ti curi d' vc-

ciderli come peccatori ,
per farli rinafcerc»

come gialli ? Quid tuus , <]uid tuus ille agt-

bit gladius .f via sii , è hormai tempo , chtj
quella Spada s'adopri dal Vefcouo , che fi

maneggi , che fi vibri per penetrare, per fe-

rire , per vccidere i vitij , i peccati , ed

i peccatori ; che fé la Spada valorofamcnte-»

maneggiata dal formidabi le Orione , ricca

di lucida itel e nel Cielo ottauo immortal-
mente rifplende ; il Vefcouo, che mancggie-
rà intrepidamente la Spada della diuina paro-

la , farà con efia trasferito nel Cielo Empireo
de' Beati per lampeggiami per tutt'i fccoli,

de'fccoli.

Gggg 3 I M-
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che il Fifcotio addurre non può fcufa , che Icgìrtìma fta ,
per fottrarft dall'o^

e'ha di predicare colla propria '-uoce a'[ìioipopoli

.

DISCORSO OTTANTESIMO.
ÌOno sì rare le doti,sì fin-,

gulari le prerogatiue-»,

che gl'inueftigatoPipiù

rtiidiofidcgl'iftinri de-

gli animali nel Cant^,
tralhillo delle noftre

famiglie, diligentemé-

te fcoprirono , che die-

rono motiuo a' faggi d'

a.&rhe,TurpiJfimumefìe Cane cavere : Volendo
TxDamelé forfè quelli con tal antico Adagio dar à diiie-

^J'^Rhe*"
^^i^ejquanto fia grande l'vtile.che fi riporta da

^ quefto fido,evalorofo guardiano dell'aperte,ò

chiufe foglie.Ed in vero,chi non confeflerà,che

fenzailCanefiamofenza vn foldato, che ci di-

fendajfenza vn fant3ccino,che ci ferua;fenza vn
compagncche ci fegua; fenza vn difcepolo.che
ci obbedifca,e c'intenda? Non vi fia il Cane al-

la cuftodi^i della vigna,della cafa,dell3 Chiefa,
della greggia,che vedrcmola vigna cóculcata,
la cafa fuaiigiata, la Chiefa profanata, la greg-
gia maltrattata. Quanti furti ha impedito col-
la fna voce il Cane ? quante infidie ha riuelato
colla fua lingua il Cane ? quanti ladroncelli ha
{coperto co'fuoi latrati il Cane } quante vite

hàfaluatoco'fuoi gridori il Cane i Ad ogni
femplice mormorio aguzza l'adorato , ad ogni

leggier calpelfio leua l'orecchio , ad ogni pic-

•col rumore drizza il capo , ad ogni minimo fu-

furro alza la voce.Va in ronda come foldato, flà

all'erta come fentinella , fi mette in veglia co-

me fpia, fi pone in cuftodia come guardia.Ani-

mofo aflalifce,coraggiofo inuefìe,geiicrofo ab-

batte,vigorofo atterra,chi pretende al proprio

padrone apportar danni, ed inferir ingiurie:

poiché difcerne i Padroni da ferui , i domelìici

dagli ftranieri,i familiari da'foreftieri, gli ami-

ci da nemici diftingue: i primi blandifce,i fe-

condi aborrifce; quelli accoglie, gli altri mor.

de;arride agli vni,abbaia agli altri.Se vuoi fco-

prir le fiere , quale fagacita più fina di quella

del Cane? fé vuoiraggiugnerle.qual velocità

più agile di quella del Cane ? Se vuoiaflalirle

qual'animofiràpiù rifolutadi quella del Ca-

ne ? Se brami nel Cane la piaceuolezza ricorri

a'Melitenfi; fé la fortezza agli Scozzefi; Tela

prelì:ezza,agli Spartani ; fé i'^ccortezza,a'Sala-

mini;felafierezza,agli Hircoai,a'Perfiani,agIi

Indiani : Già del Cane la caj icità.la fedeltà, la

pietà, la coftanza , la gratitudine s'ammnaror?

no
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Jonfl. hiH.

dr. iiU Ut-

Cane.

S Ifi l.lz

rXìMìncen.

Tlat. l'-llj.

20.C 6 3

Ale 1, 6 in

Pirer /,
j

flaattt

poiiVquello d'Vliflechedoppòaniii venti lo

riconobbe;in quello di [^irro.clienell'iitefl'aac-

cefa pira volle con elio lui incenerirfi;iii quello

di Ciro che fra'fuoi Cagiiuoli volle niinirl );in

quello di PiafoneLicioj che morì di d 'loreper

la morte del Padrone; in quello di TitoSabi-
niodel Re LifìmacD , di Formjone Spartano,
dell'animo grato de'qiiali Solino racconta co-

fc,che eccedono l'huniana credenza. Chi dun-
que non applaiiderà all'Adagio , Turpijp.mum

effe Cane carere ? Quindi per non iilare fenza di

quelto l'Infe. no ha il ino Cerbero Canj;la ter

ra ha la Tua herba Cane,ò Canape; jl Mare ha i|

fuo pefce Cane, il Cielo la fua itella Cane, ò ca-

nicola,che (e non ha la lingua, hi la fiamma; fé

non ha del mordente, ha deirardente, fenori^

abbaia, abbrucia^onde da vn dotto ingegno fu

introdotta adire , Io fon ^^n Cane-, che non latro;

ncjjuu mtpajce,e non muovo ^f.-mpre cammino, e mai

fon Lijio : nejfun mi Yedefenon al ^M;o.Lafcio,che

tra Promontorij fi troua quello del Cane nell'

Eolida , fra le Citta quella di Cana nella Gali-

lea : fra'fiumi quello del Canio nella Mifia. Nò
mancano l'Ifole Canarie, le famiglie Canidie,!'

Accademie Ciniche, ò Canine, che tutte dal

Cane,quafi fapefiero Turpiffimùefie Cane carere,

trairero il nome . Ma che dico fé gli Dei mede-
mi feiiza il Cane non vollero comparire ,onde
fu il Cane attribuito à Marte , à Mercurio , ad
Elculapio , ed 1 Numi tutelari detti anco lari

della pelle del Cane fi copriiiano, quafi tutti Ci

vergognanerOjCjHf carere

.

Ma (e cofa tanto turpe, e difforme C\ è Io fiar-

fcne in cafa fenza quefta fida guardia , ficché

pare,che gli Dei medemi fenza d e(fa ftar noti-,

i.ippiuno, a'.itenticando cosi l'accennato Pro

iierbio Tuypiffmum effe Cane carere ; cofa molto
più turpe , anzi dirtormifllma farebbe l'hauer

apprcfiò di sé peraltro i Cani , ma che mutoli
fulfero, e taciturni, priui di lingua, e di voce,

che latrar non potefiero.nè fapelfero : poiché

,

à che feruirebbero nelle nodrecafe , mentre-,

poco anzi niente ci giouerebbe la di loro cu-

iiodia vigilante ; Di quella forra di Cani, fé ne

ritrouano nell'Indie,nell'IfoLi detta Cozumel-
la c'hanno di volpe il mufo , e fono tanto muti,
che rer molto, che C\ percuotano , non manda-
no fuori, né latrati , né gemiti : Strabinepoi
narra ritrouarfi vna forra di Rana , Calamita
appellata , che pofla nella bocca del Cane li le-

ua la voce,àcui quefla virtù attribuifcono pu-
re fant'Ifidoro,Vincenzo,ed Alberto : al che Ci

può aggiungere ciò,che dal Pererio viene ferir

to,e daH'Aldrouando, de'Cani.cioé del Regno
di Gatha , che doppo hauer paflati i loro anni

i» frefchifri iefelue verdeggianti , correndo à
terminar la loro canitie fri l'onde canute del

Marc , vi lafciano i latrati , mentre in muti
pefci fi tramutano Martpesij dagl' Indiani chia-

mati .

Màiodiquefli non parlo, ragiono bensì di

quelli che mutoli diuengono, allorché tocchi

fi vedono dall'ombra prodigiofade|l'Hiena_>,

malitìofa fiera, che fé bene imita l'humana vo-

ce , tuttauolta non ha niente del!'humano,cf-
| 'Nji

fendo nel cuore di fpietata crudeltà ripiena.. , I hi ?
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chelafciando quella, eh efercita verfogli huo-
mini,che gl'in 4anna, ed ingoia; none niente
inferiore quella colla quales'auuentacontra i

mi eri ed infelici Cani , cheli depreda, ediuo-
r3;onde fcriue l'Autore dell Homilie fopra fan

MarcOjche à fan Giouanni Grifofliomos'attri-

buifconony-cwa hanc naluram habet : maxime Ca-
nibus deleC{atuY,& ipfos rapit,(T deuorat; il che fi

^"«".lì

deduce d'Aril>otile , da Plinio , da Eliano ,di
So ino , e da altri . Che non liarò quiui ad ag-
giunger ii mod >, col quale in aguato di quelH
fi ponga,eflend) artificiofo bensì, ma altretta-

to immòdo.Dirò bensì che percuotendo l'Hie-

nacol.'ombi^afuai mal capitati maflini, quali
sferzati fuifero da prodigiofa verga di Maga^
incantatrice , si attoniti , ed ilhipiditi riman-
gono, che perdendo la voce , mut:)ii diuengo-
no:onde fcriue Plinio,FMBi^/E Ell'S COTSIJ^^
CTV C^HES 0BMi/T£5C£i^£,edtlianocon- pi l^ e io
ferma lo iKdb , H/£?<.^> C^1>IES Mn:os iehan.t.j

reddere i^MBE{y4 Sl\4 in illos inieHa,ikhè non '^7

lafciò di dire anco Solino . Si y>enantés (Cunes)
yMBB^M EU S,dumfequuntm,contigerint, latra-
re necjueunt, voce perdita , ma I arte colla quale
l'altrettanto a(luta,qi;antocrudel fiera, anima
àcagiinare ne'moloHì quella miitolezza.riefcc
niente men curiofa,che degna da faperfi ; Poi-
ché quali che d'Aitrologia la bellia s'intendef-
le , ollerua quando la Luna fi ritroua piena nel
(uogiro, ed ella allora piena pur nel cuore d*
aitio,àrimpetto dell'Orbe Lunare in vicinan-
za de'Cani , che vuol predare, in tal pofitura fi

frammetre, ficché venga l'ombra fua à percuo-
terli , dalla qua'e quafi da potente incantefmo
illupiditi perdendo 1 lenii rellano muti , e di
lingua, e di voc. i.npediti: lam cùm LunxOrbis
pi nus ejì retro pofito Lunx fAgore fuam Canibus ^ ,

ymbram mvjCit , qms slati n ihutos reddit , (ir tan- deln'ii^
quam veneficio quodam torum fenfus prj.flrin^it :

Deindè & elingues abducìt,& optatisfruitnrjcon-
chiude Hliano .

Q_uindiperifpiegarecon Simbolo conface-
uole , che il Vefcouo addurre non può fcufa ,

che legittima fia per fottrarfi dall'obligo , che
hi di predicare colla propria voce a fuoi po-
poli; habbiam delineato l'Hiena, che poila fra
la Luna pie.ia,ed alcuni Cani, venga à percuo-
terli coll'ombra, rendendoli mutoli, facendo,
che così muti portino in bocca le parole d'Ifa-
ia, KOKl^^LEÌiT L.ATl\,AI{E, oue pro-
priamente il Profeta parla di quei Vefcoui i

quali trafcurano di predicare all'anime i loro
foggette la diuina parola, Specuhtores eius caci, if.c. 56
a legge dal Tello Greco, Epifcopteius cxci , Ca~
nesmuti -ngN. y^LEnj L.ATI{^l{E. Luna
certamente la Chiefa, Hiena il D.monio.Canc
il Vefcouo ; Luna la Chiefa, che piglia la luce.*
pernfplendere dal fonte diuino degli fpleii-

dorj;Hiena il Demonio,che apprende I aftutia
per ingannare dalla fcuola infernale di pluto;
Cane il Vefcouo , che riceue la facultà per la-

trare dall'ecJefiafi:ico Foro di Chri,io:Luna la

Chiefa, Qhs eli iria,quje progredttur quafi aurora c.ni'6
confmgensypulchrayt Luna, Hk\vx\\\)^momOy
umqutdfpeluncaHy^mtfaiìaefÌDomus mea mi-
" legge fan Giouanni Grifollomoco'Settan-

ta ,
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ta, Olle noi in Geremia , T^umqmd ergo fpelunca

latrommUtiaeJìdomusmea f Cane il Vefcouo,

SpecuLìtores eius,Eptfcopi eius ,C.4'ÌSiES MVTl
•H.OK.V^LE!<lTES L^Tl{y4Bfi: l'ombre poi

ofcurc , che percuotono quelli mirtici Cani,

per lo che muti fi rendono, fono quelle fcufe,

vane,palli-ite, iHegictime.infuiTiIìenti , che fé

bene da effi addotce, tuttauolta dal corpo ma-
litiofodclI'Hiena infernale, chetràerfi fifrà-

mccte,c la Luna della Chiefa, vengono fopra di

lorotrafmefle , ò permeglio dire alle di loro

menti fuggerire ; onde fan Pier Damiano, eh'

era vn Cane, che contra de'vitij indefclfamcn-

te latraua, efortato in certa occafione à tacere,

ritf,tj*}ff e che mutolo fi fingefle, ^bfit ,ri(poCe, ^hfit à

*t-*^- meyt SFB FMBF(^degenerfiliusdelitefcam,non

farà mai vero, che io Cane mutolo dinenti.chc

inoftri d'efler tocco dall' ombra dell' Hiena d'-

Auerno; griderò, latrerò, abbaierò finoc'haue-

ròfpiriro, e fiato ; mai ammutirò , mai tace-

rò , mai mi lafcierò pcrfuadere di ftarmenc ta-

citurno fotto l'ombra di vana fcufa , ^hfit ,ì

me vr SVB VMBF,^ degener filius delite-

fcam

.

Stimo fupcrfluo addurre quiui peregrini ri-

fcontri , che vengano àfìabilirci queitopafto-

ral Geroglifico , eflendo cofa troppo nota ap-

prefTodi tutti, che sì cornei facondi Oratoria'

Cani latranti ; cosi i taciturni a'Cani muti vé-

gonorafl'omigliati : onde non ricorderò cogli

Hiftorici i Sacerdoti del Tempio dei la Dea Ifi-

de , che su del capo portauano l' immagine d'

Anubi , ch'era vn Dio adorato dagli Egitti)

t-'.x rlut.de fotto forma di Cane, LdZni?Or^«;</>H,detto pe-

?. cV ofir rodi Virgilio , quafi volefiero con ciò dinota-
la a.^ien resene i Sacerdoti efierdeuono non mutoli,mi

Cani latranti contra gli abufi , e vitij de'popo-

Ji.Non ricorderò co'Poeti Mercurio Nume tu-

telare dell'eloquenza, figurato da efll col capo

dicane , facendolo fimileà quegli huomini,

che fi ritrouano colà a! dire di Plinio ne'monti

deil'Afia , c'hauendo Canino il capo, di Cane
anco hanno il latrato , In miiltis montihusgenus

' hominum capitibusCaninis,pròyoce latìatum ede-

j-f,ferine lo Storico. Non ricorderò co'Rettori-

/ , ci l'antico coftume degli Oratori,che douendo
piiblicamente ragionare al popolo hauer feco

la compagnia di qualche fido Cane ; che però

non mi marauiglio fé alla facondia degli huo-
mini eloquenti l'Epiteto di Canina fia flata_.

attribuita , onde Saluftio, Canina facimdia exer-

eebatuY, frafe della quale fi valfe anco fan Giro-

lamo fcriuendo à Ruftico Monaco, Et Caninnm

exerceatfacundiam. Non ricorderò co'Filofofi 1'

iftanza di Tito Impcradore fatta ad Apollonio
FilofofoPittagorico perchè il prouuedefle d vn
faggio maefiro , e dicitore eloquente , che in-

uiandoli poi Demetrio Falerco, vno de'più fa-

condi Oratori di quei tempi, li fece intendere ,

e he li fpediua , Canem Ted2fiec]uum,qui non tan-

Ex'lhiloft. tùmUtrare fciat,ftd etiamwordere , quotiesiniu-
/.6.f.i4 lìumali(jUidoperantem\iderit . Non ricorderò

cogUAilrologileftelle erranti , chiamate da
_, ., eflì,comeriferifce Clemente Alefl'andrinoiCa-

i<, lìrim.
' ^'^ VYoferp}n£, per ProlerpinalaLuna inten-

dcndoj e quello nome le dierono ftimo io per

.in

l.Htrc»,

Tì:n l

l'cìÌHX

* 4

Deirimprefè Paftorali *

che pur effe fono faconde predicatrici delle»

diuine gloric:C<c/j enarxant gloYiamDeu'ì^ onri- ''/•'*

corderò in fine co'Teologi , maflìme con Gre-
gorio Nazianzeno , il titolo che diede à Hero-
ne confeflbre, chiamandolo Cane non mutolo,
ma latrante,pcrche come Cane fgridaua,ed at-

terriua nella tenebrofa notte della colpa gli

huomini peccatori , jides dum Canis non impu- '^"*'j 53-

dentia , [ed oris liberiate , non ingluuie,Jed quia in '
"'

diem yiuis non Utratu,fed bona cuflodia,y>igilijfque

prò animarum falute fufceptis , atque etiam -virtutit

quidemfarniliaresyac domefiicos mulces^cxteris au-

temoblatras .

Tutto ciò dunque lafciando , penfodinoii
partirmi fecondo il nofiro folito dalle diuine_.

Scritture,di fermarmi anzi col paflb , nel paflb

appunto d'Ifaia già addotto , dal quale hab-
biani ricauato il titolo per quella palloral Im^
prefa; poiché ragionando il Profeta de' Vefco-
ui.chea'popoli non predicano, che taciono ,c If.e-^6

non riprendono,pare li raflbmigli a'Cani infe-

lici percolTi dall'ombra infaufta di crudelHie- %v
nji-.Speculatores eius {Epifcopi eius)C^ci omnes,ne- ^m
fcjerunt •vniuerfi -Yidentes yana, dormientes , & a-

mantes [omnia, Cane s muti HO'K. V^LEHJES
L ^TRylEJE.-chs fé faremo rifleflo à quel tanto
dell'Hiena ferine Ariftotilc riferito da Eliano
ritroueremo , che quiui l'euangelico Profeta ^^/;^„,/. e

vada del pari co' fentimcnti del Filofofo , Hye- , . , 4,
</*« *^

>hi, vf ^rifloteles tradityLtua inmanu y>im fopien-

di hdbet,(^folo ta£iu fomnum concilidndi,fuam ca-

nibus ymbram invjCit,quosfìatm mutos reddit. Hor
mettendo al confronto ciò che riferifce il Filo-

fofo deirHiena,con quello che fcriue il Profe-

ta de' Vefcoui,li ritroueremo concordi,ed vna-

nimi nel paragone. Poiché fedi quella diccil

primo , che La.i'a in manuyimfopiendihabetidi

quefii dice il fecondo , Epifcopi eius ctcci omnes,

nefcierunt yniuerfi, eccoli fopiti,ed illetarghiti,

prilli afiatto dell'efercitio della ragione, e del-

1 intendimento : fé di quella fcriue l'vno, che

Solo ta3u yim habetfomnum conciliandi, di quelli

ferine l'altro, Videntes yana-i^ dormientesdaman-

te i [omnia y eccoli tutti dormienti, enei fonno

fepolti : fé dell'Hienafoggiunge Eliano, che

SuamCanibusyimbraminijcit , quos liatim mutos

reddit ; de'Vefcoui, come fé fuflero tutti tocchi

dall'ombra delTHiena medema conchiude Ifa-

h,Canesmuti 7^0 H. V^LETSIJES L jt-

ri{^E,E.
Ma non lafciamo d'aggiungere à tutto ciò

quello fcriue Plinio dell'iilefla fiera,che appré-

dendo cioè i nomi de'Paflori,entri occultamc-

tc ne'ferragli delle pecore, oue per nome chia-

mandoli,perchè imita la fauella humana, s'ac-

cofìano incauti alla voce che odono , e non ve-

dono; e trouano l'infelici l'animale , che ben

tofto aflalendoli gl'ingoia, e diuora , Sermonem

humanum interpaflorumflabula ajfimulare , nomen-

que alicuius addi[cere , quemeuocatumforas lace-

rft,fcrifl"edi quella Plinio, e l'iflcfiofoggiunge

Ifaia de'Paflori ecclefiaftici,/jp/5 Vaflores ignora-

uevunt intelligentiam, ceco i Pallori ignoranti,

ed ingannati;voletcli vedere anco incammina-
ti per la via della perditione , entrando nella

bocca dell'Hiena infernale/ Omnes in yiam[uam

pl„

de-
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iecliniueviint , yntifcjtnfcjiie adauarttiamfuam à

fumato -\yfi]ue ad nouijftmuìn , e pretenderemo poi

che per mezzo di Geremia non (i lameiui il Si -

piiorce non dica , che la cafa fuajcioè la Chiefa

(ia diueimta vna fpelonca , come quella dell'

Hiena fpjetaca, e crudele , che iilupidifcei am-
iiiutifce, in^hioctifce i mireri,ed infelici Cani
diquei VefcoLii , che -l^OH^y^JLENJ Lyt-
T[{^4l{E.f Sopra di che dcuefi pur riflettcrcj ,

ehe non fi dice, 'Kion yulent hinnire » ouero gan-

nire , perchè fé bene , fecondo che offeruarono

Fello, e Polluce, i Cam taluolta fanno fencire 1'

Pel'iis. flf, hinnito, ed il gannito, che (on voci alquanto

vt ib.an.l. più balfe del latrato, ed allora hinnifcono, Cj
5.<^-jj pannifcono.quandoò fame,òfete,ò freddo pa-

tifcono;ad ogni modo sì come propria voce del

Lione n è il ruggire,del toro il muggire,del ca-

uallo il nitrire", del cinghiale il grugnire; cosi

qiielladel Cane fié il latrare , eflen"cio qucfta

voce affai pinata , e rifonante del hinnire, e

gannire;eperò AtpAL ^-^^E'^ L^Tl{^[{E,

lì dice de'Cani miltici.che non latrano, che no

efaggerano cioè centrale colpe de'popoli , il

qualMottos'atrà coli' antico ProiierbJo degli

Hebrei fo ito dirfide'vecchi Dottori della Si-

intu'mi'j nagoga,chepiù non parlano, C^nf^riK^ non /a-

tnc.iie s^i' trdnt,molie eius tìonmolunt.ìsMvAxdimo'ì.h.mhro-

katoenp 11 gio, chea! noilropropofito fi:iiegail prefente
foi.it Motto fecondache noi àqieit'j Corpo d' Im-

prefa l'habbiamo applicato, QuiiautemdeCa-
nibus liquor , cjuibus tnfitum tji n^itura quadam re-

firregratidm , &folUcilM excubias prò Domino-

rum falate prittendere , -t^nde ad immemore s bene fi-

ca dtc^ue ignauos clamai ScripturaiCanes muti 't^E-

SClENJES LyITF^.4[{E proDominis, nouerint

fua te3a defendere ; "^^ndè & tu dtfce vocem tuam
exercere praChriflotCfuando ouile EccleftiXincurfant

luptgraites: Difce more tuo yerbum tenere , ne

qnaft mutusCanis commijì.im tibi fidei cuflodiam ,

quodarn pr£uaxicatÌMis filentio deferuifie -vidia-

ris .

Màperchèl'Hiena infernale {e ne ftà nella

fpelonca tenebrofa dell' o.nbre tartaree, però
noncdafl:upirlì,fe non vna fola, mi tré fieno 1'

ombre piùofcure , ch'ella per render mutoli i

Canieuangelici fopra d'elTì trafmettc, e quefte

fono quelle tre vaniffime fcufc, che loro fugge-
rifce, facédoli apparire perchè nò latrino colla

predicatione,che non babbiano tempo , ed ec-

co vn'ombra,cioè vna fcufa ; che non habbiano
talento, ed ecco l'altra ombra, cioè l'altra fcu-

fa; che nò v'habbianobifognc»ed ecco l'vltima

omb.ra,cioè la terza vanilTima fcufa; che ben co
Ifaia quelli miftici Cani li potiam chiamare ,

Vtdentei ^^ana^non v'elTendocofapiù vana dell'

ombra . Qiiindi giacché Zonoracomentando
i CanQui degli Apoftoli hebbe à dire.ch'il Pre-
dicare (ìa , Inexcufabile debitum Epifcoporum,non
tarderò à dimollrare come la prima fcufa fia

vn ombra illegittima, infullìllente, vaniflì-

ma

,

Non ercdoiche dar fi polla fimiglianza mag
giore , quanta quella che pafla fra l'Hiena cru-
dele,ed il Demonio infernale,poiché fé quella

I.V rfi.ior.
^^ Hiandq lìyim. vien detta, il Demonio Hiena
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fi può appellare , perchè fé ne ftà fempre colla

bocca aperta per diuorare,CiVc«j; qtuerens quem

deuoret : Se quella ha il collo si immobile.»

ed infleflìbile , ficchè non può (e non con_.

tutto il corpo raggirarfi; ed il Demonio è tan-

to infleflìbile , che oltre la natura fua, chp

per cfTer angelica , ^pprehendit immobiliter ,

non vi farà alcuno , che dar fi poffa il van-

to d'hauerlo alla pietà piegato : Se quella

mai fi vede di giorno , ma fempre di not-

te ; mai nella luce , ma fempre nelle tene-

bre , Hyjena fcriue fan Giouanni Grifofto-

ino , numquam "videtur in die , [ed femper in

noBibus , nunquam yiidetur in luce , [ed femper

in tenebrisi il Demonio come quello , che di

luminoso diucnne tenebrofo; e di Lucifero t

nottifero , odia la luce , e nelle tenebre ferLj

giace fempre iriuolto: Se l'Hiena ogni an-

no muta fefib , ed hora mafchiocomparifce,
bora femmina , Hyxnis "vtramque ejfe natu-

ram , afferma Plinio , Et alternis annts mares,

alternts fceminas fieri : ed il Demonio hora
fotto le Sembianze humanc , hora fotto l'ap-

parenze femminili comparendo procura d'-

ingannare i miferi mortali: Se l'Hiena negli

occhi mette , e muta mille varij colori, Hye~
ntg acuii in mille colores. tranfeunt fubinde , di-

ce lo Scorico ; ed il Demonio di mille arti fi

leruc, di mille modi Ci vale per apportar ro-

uine all' anime, Cui nomina mille , mille nocen-

di artet : Se 1' Hiena genera in sé fteffa vna pie-

tra del fuo nome H<fw?4 appellata, della qua-
le vanno molto in cerca gli huomini ; e l' Hie-

na d' Auerno prefentò à Chrifto le pietre , Die

w lapidei ifii panesfi^nty quelle pietre delle

quali parla pur il Profeta , Quoniam placue-

runt feruii tuis lapidei eim : Se l' Hiena in fi-

ne fpandendo l'ombra fua fopra i malcapi-
tati Cani , conile che gì' incantafTe di fubito

mutoli li rende , Suam Canibus "vmbram inij~

cit , quos fiatirn mutos reddit , veneficio quo-

dar» ; ecco che pur il Demonio coli' ombra
ofcura d' vna vana fcufa fuggerita a'mifti-

ci Cani , quafi che gli afFafcmafTe , fa che
dicano , che per predicare a' popoli tem-
po non li refla , Canes muti T^O 7i^ V .A*

L E T^T L ^T 11^ 1{E , yidcntfi v«-
ns .

Ma concedafi che il Demonio come per om-
bra e' inganni , e ci faccia apparire , che per
le grauioccupationi della noftra carica noa«
ci auanzi tempo di predicare , ripiglicrò io»
fé per le dette occupationi tempo fi ritroua»

Ci dourà pur ritrouare per la predicationc ;

poiché qual faccenda, ditemi , qual affare»

qual' impiego Ci e quello del Prelato , che
non vada vnito con l' obligo del fermoneggia-
re / farà forfè velar Vergini ì ed à quefte

non fi deue colla diuina parola far conofce-

re l 'obligo che hanno di non ifquarciare il ve-

lo della modeftia , edell'honeftà ? farà for-

fè ordinar Sacerdoti ? ed à quelli non fi dcuc
colla diuina parola far vedere , che il gi'J^

do che afcendono ricerca fingularità di (cieo-

za , efemplarità di coftumj , fantità di vi-

ta^

t l.Pel.0.i
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tei} Sarà forfè il confecrarChiefc ? e quefte_.

non è iicceflario ratificar colla diuina paro-

la a' popoli ,
quanto efler dcuano rifpctta-

te , e riucrite ? Sieno quefte faccende rifor-

mar Diocefi, vifitar Parecchie , radunar Si-

nodi j che quando ciò fi faccia fenza l'cuan-

gelica predicatione , le riforme riufciranno

fenza forma, levifite fenza frutto , i Sino-

di fenza prò , ed vtile alcuno! fieno queflo

faccende , amminiRrar Sacramenti, conuer

tir peccatori , fcongiurar energumeni , iftrui-

re catecumeni , confortar moribondi , che_.

quando non fieno accompagnate dalla diuina

parola , il tutto riufcirà vano ed infruttuo-

fo. Se dunque tutte le paftorali incombenze^

portano fecoanncfla l'euangelica predicatio-

ne , hauendofi tempo per quelle , hauer fi

deue anco per quefta ; onde vana farà !a_*

l'cufa di chi dirà, che non ha tempo di predica-

re per l'occtipationi della carica , Canesmuti

^ T^ V^-LE'Nj: L.AJKy4Rf. , yidentes

yaruì .

E qniui pernon partire dal proprio Corpo
d'Imprefa , ofleruo, che nell'antica Leggo
fri gli altri animali , che come immondi fu-

rono dal Signore agli Hebrei proibiti , l'yno

fi fu 1' Hiena ; onde nel Lcuitico al Capito-

lo vndecimo fi trouafcritto, Charflgryllus , qui

ruminai ynguUmijue non diuidit ,mmundus efì

,

il qual Greco vocabolo Cha:rogryllus,uò fignifi-

caaltriméti,come vogliono alcuni, il coniglio,

perchè queiti non ruminando, non verrebbe..

f'^'-
adaccordarfi col Tefto , che dice Ch^rogryl-

'"^'^^lui , qui rumirìiìt r ond? fan Clemente A'e^-

fandrino ftima che fia l' Hiena, e però intro-

duce Mnisè adire, "N^on comedas leporem^ nc-

que Hyxnam, ilché s'accorda con ciò , che (ì

legge nell'Epiftola di fan Barnaba , Sed nec

leporcmmandticabis , epiùabano, Sednecman-
ducabu belbiim , cioè l' Hiena, che belbo pur

appella queft' animale Giulio Capitolino nel-

la vita di Gordiano terzo , oue afferma co-

.v^l me , che dieci Belbi, cioè dieci Hicne fi trouà-
uf. nano in quel tempo in Roma . Hor ripiglio

ioquiui , e dico à chiunque fi fcufa per le_*

graui faccende di non poter falir pulpiti : fé

gli Hebrei, come furono foliti , hauenero tra-

ft^redito anco quefto precetto , ed imitan-

do i Romani, che voleuano appreflb di sé ogni

forte di fiere più feroci, hauefl'ero voluto al-

bergare nelle cafeloro l' Hicne per alimentar-

fi poi d eflc ; certamente che hauerebbero po-

flo in gran pericolo i lorodomefìici Cani , po-

fciaché non folo coli' ombra gli hauerebbe
ammutoliti, ma di più colle zanne fieramen-
te aflaliti . Quefto è quel tanto accade a'mifti-

ci Cani de' Vefcoui , albergano nel le cafc del-
l' anime proprie 1' Hiena d'Auerno , qual pro-
curando coli' ombra della fuggcftione , che
in altre faccende, fuor che nella predicatio-
ne, impieghino il tempo, viene così ad ammu-
tolirli, onde il tempo lor manca per farfi fen-

tirc da' fagri Pergami , non perchè non ne
habbiano , ma perchè in altri più inutili af-

fari lo fpendono: Allontanino da se fteffi 1'-

fuggeftione

giorno vorranno

DellTmprefè Paftorali
Hiena , non ftiano fotto l'ombra della fua

ed haueranno quante hore del

libere per impiegarle ncl-

l' euangelica predicatione . L' allontanò fant'

Agoftino ; ed ecco , che di lui fi legge , che
'Hullum finem fecit pnedicandi Dei yerbum , e
pure oltre di ciò , che non dilfe? che non ifcrif-

fe / chi non compunfe .? chi non confufe i

quanto operò? quanto trauagliò? L'allonta-
nò fan Cipriano; ed ecco, che di lui fi nar-
ra da Pontio Diacono Scrittore della fua vi-
ta , che hauefl'e per coftume di predicare o"ni
giorno, e che fuffe sì dinoto della diuina pa-
rola, chebramauad'eìfere martirizato Del-
l' atto ifiefib di predicare , e pur era si occu-
pato da tante altre cure , sì anguiliato dx^
tante altre faccende , sì fopraffatto da tan-
ti altri negotij. L'allontanò (an Giouanni Gri-
foltomo ; ed ecco che SI frequentemente pre-
dicaua al fuo popolo , ch'egli fu il primo,
che neil' Oriente, per ikoncorfo della gran
gente predicafle in mezzo deVz Chiefa , il-

ché fi faccua prima dentro i Cancelli j e pu-
re in .tanti altri aflari per la faiute dell'ani-
me fitrouaua fempre sì fattamente impiega-
to tutto ii giorno , che folo la fera fi riduce-
uaà pigliare vna fcarfa refettione. L'allon-
tanò fant' Ambrogio; ed ecco , che non ccf-

fa di predicare , dimoftrando la fua facondia

,

non fo'o eloquente , mi anco frequente ; e
pure Paolino, teflimonio di vjfta delle fue ac-
tion i , afferma , che folo tanto operaua, quan-
to hanrjano potuto fare cinque altri Vefco-
ui. L' allontanò fant'Antonino, ed ecco, che

ogiii giorno hora in vna Chiefa, hora in vn_.

altra fi fa fentire da' Pergami, e pure oltre^

di ciòafl'aticaua in ogni cofa , e non hauc-

ua altro ripofo, che le vicencìc delle fue fa-

tiche. L' allontanò fan Carlo; ed ecco , ch«L*

non folo nelle felle folenni , ma anco iii^

molti giorni feriali fpargeua il diuin ver-

bo : e pure à quante altre faccende di più

s'applicaua / nell'Orationi aflìduo , nelle

Letticni frequente, nelle Meditationi indc-

feflò; fempre il primo alle funtioni, allede-

uotioni, alleproceffioni, ed in tutte l'ope-

rationi mai l'vltimo . L'allontanarono iii^

fine tutt' i Vefcoui più zelanti de'paflati tem-
pi, che come carico congenito, inuifcerato,

e neceflariamente anneflb al di loro paftorale

officio, non lafciarono mai d'efercitarlo, e

però la Sedia vefcouale , che noi hoggidi chia-

miamo F^LDlSTOI{Il^M , ferui-

ua folo a' Prelati per predicare , onde la pa-

rola Faldiflorium , è parola corrotta , chc^

fi deue dire F ^'K.D I S T F{J PM, cioè

Sedia del parlar? , e perorare de' Vefco-

ui.

Ma doue lafcio quello , che più d'ogni al-

tro , per non iflare fotto l' ombra della diabo-

lica fuggeftione , allontanò da sé queft' Hie-

na infernale? doue lafcio dico fan Girolamo,
quello, che fra le Dignità ecclefiaftiche coru
tanto decoro della Chiefa fofl:enne la più emi-

nente ? ecco fé grida , ecco fé latra , cccq

fel*

Ineiusoff.
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Parte Seconda, Imprefa LXXX. pii

fé l'ombra d:ll' Hiena punto l'oftiiidc :

Canes Utrantpro Domimi Juis , & tu non -yìs me

,, latrare prò Chrtflo f in vno tibi confentire non

/^'o f'' poterò , -vlparam Hxreticiry mori po^iim , ta

cere nonpofium, quafi volere dire, Credi tu

forfè, ò Ruffino deteiì:abi> feguacedell'Hie-

na rapace , chequertacon i veneficij delle

fue fuggaftioni mi faccia altrone impiegar

il tempo ? guardili! Iddio ! dica pur al-

tri , Obmutui , & filuiàbonis, che io non_,

lafcerò mai perfuadenrii al tacere,noii volen-

do eiTere annouerato con quei Cini codardi

de'quai fu d.tto, Canes muti Hpfi_ VALENJ
L ^T I{^l{E : onde latrerò in ognitem-

po contrai' H^refìe , abbaierò Tempre cen-

trale bugie, mi farò fentire à tutte 1' h )re

contrai nemici della Fede di Ch-iào , Ca-

nes latrant prò Dominn fuis , & tu non -vis

me latrare prò ChriHo } mori pofìitm , tacere

non pojìum , più torto voglio perder la vi-

ta , che perder la voce ;
più to to voglio

vedermi morto , che farmi muto; più to-

lto voglio che l'Hiena tartarea mi leui il

fiato, che il latrato, Moripolf^m, tacere non

foffum

.

Mànonlafciamo cadere queft'vltime pa-

role di fan Girolamo Mori poffum , tacere non

pojfum , che furono adempite da'primi Pre-

Iati della Chiefa nafceiitc, che piùtoitoche

ammutire , vollero morire
; più tolto che

lafciar dilafare, s'elefTerodi lafci-irdire-

fpirare. DiiVegià Chrifto agli Hebrei , Ec~
Mutt ci; ^g g^g mitto ad yios'ProphHJs , O" fapientes ,

Ù" fcribas ; vi manderò Profeti , Dottori

,

Macltri : Profeti , che vi predichino; Dotto-

ri, che v'addottrinino ; Maeltri, che v'if-

truifcano : Profeti pieni di prcuidenza_,

,

Dottori pieni di fcienza, Maelcri pieni di

fapienza: Profeti veraci fimi. Dottori (ot-

tilillimi , Maeltri dottiflìmi : Profeti (zn-

ta menzogne, Dottori fenza errori , Mae-
ltri fenza intereflc . Oh che Profeti l oh che

Dottori! oh cheMaeftri , che non han pari,

che non han vguali , che non han paragìne !

Profeti che meritano d'cfler' accolti con
premij , Dottori , che meritano d'elfero
fublimari con fauori , Macitri , che meri-

tano efler riceuuti con priuilegi : appun-
to ! ripiglia Chrilto, voi v'ingannate : à

tante Profetie fi corrifpoiderà con infini-

te fcortefìe ; à tanta Dottrina , con altret-

tanta carnificina ; i tanti ammaeltramen-
ti , con dolorofi tormenti : Non fi porte-

rà rifletto né a Profeti , né a' Dottori

,

né a'Micitri ; anzi lo so , e io preuedo
chiaramente , che Ex tllis occidetis , &cru-
cifigetts , & ex illts flagelhbitis in Synago-
gis -ve^ris , che fé alcuno fopra di ciò (ì

marauigliaflc , fé li leuerà lo Ituporo ,

quando C\ faccia ricorfo all' Apologo dell'-

Hiena . Finge quelto , che il Lione , co-
me capo , e Principe di tutte le fiero ,

conuocaffc vna giornata auanti di sé tut-
ti gli animali da rapina , e pardi , e lu-
pi , e orfi , e tigri , e tori , epantere^

,

e rinoccroti, e cinghiali , e volpi, e lio-

pardi ; non lafció di comp tire fra que-

(ti per mottrarfi obbediente al fuj Signo-

re anco l'Hi;na . Quand » il lio'ie iì vi-

de circondato da tante beitie , ricercò à

tutte in che cofaimpiegalfero la loro fero-

cia ; e chi rifpofe vna cofa , e chi 1' al-

tra ; ricercata in vlciaio luogo l'Hiena^ ,

rifpofe , ch'ella n >n potend» (offrir il la-

trar de' Cani , haueua con eflTi vnacapital'-

inimicitia , e che però andaua Tempre in_.

traccia d'efiì , e che incontrandoli , pro-

curaua prima d'ammutirli coli' ombra-. ,

e poi di diuorarli coile fauci , Hyxaa fé

valere iadiauit ad pugnandum in Canes . Hor
cosi palla quiui la faccenda ; quei Profe-

ti , quei Dottori , quei Maeitri , altri

non erano , che i Cani del Signore , de'

quaù fpiega fant" Agoftinoquel paflbdiDa-
uide , Lingua Canum tuorum .- quefti furo-

no fpediti per il Mondo à latrare , à pre-
dicare , Ite pr£dicate Euangelium omni crea-

turte . Non potette il Demonio coli 'ombra
della fua (jggeltione farli tacere, in alcun

tempo , e però come Hicna, che odia il la-

trar de' Cani
;

procurò che fulTcro vc-

cifi , crociiìflì , e flagellati , Et ex tl-

lis occidetis , (ir cructfigetis , & flagellabi-

tis . Hyxna fé -valere iaètamt ad pugnandum
in Cane s .

Parmi qucft Hiena fpietata fimilc ad
Aureliano , che adirato contra la Città
di Tiana , perchè chiufe gli haueuano le

porte della Città in faccia , fece quel fo-

Icnne prop -ni mento , che pigliandola-, t

non hauerebbe lafciato , né pur vn Cane
vino in quella , Canem in hoc oppido non re-

linquam; ma humiliati poi i Tiancfi, pla-

cato l'animo fuo ve'-fo di loro , a' folda-

ti che li faceuano iltanza di dar à face la

Ci ttà rifpofe ; ^gite: Canem me negaui reli-

cìurum , Canes omnes occidite , così fenza

parer di riuocarla , dichiarò la fua pro-
tcfta ; non altrimenti il Demonio , giac-

che non potè far si , che i miftici Cani ,

muti diuenilfero , dille a' fuoi miniftri ,

Canem negaui me relìBurum , Canes omnes occi-

dite . Ex illis occidetis . Parmi fimilc a'-

Romani , che ogni anno crucifiggeuano

vn Cane, il qual coitume , attelta Plutar-

co , ch'era in vfo fino a' fuoi tempi ; per-

chè tacquero i Cani cuftodi del Campido-
glio , e non auuifarono il vicino afiàlto de*

Galli : Non altrimenti il Demonio ; con_
quefta differenza però , che là doue quel-

li fi metteuano in Croce perché tacquero,

quiui i miltici Cani li volle veder crocifif-

fi , perché troppo contra di lui latraua-

no , ed abbaiauano , Canem negaui me re-

liHurum , Canes omnes occidite . Ex tllis occi-

detis , & cnucifigetis . Parmi fimi le àTar-
quinio fupcrbo , contra del qua le con voce

humana vn Cane predicendo 1' efilio da_.

Roma , e del fuo Regno il fine , come
rapporta AlefTandro , puoflì ognivno im-

magi-
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•^'y- maguurefocto quanti flagelli finide.ilmiTero
'" ' maìliiio la vita: Non altrimenti il Demonio

,

Tcor^endo che i iiiilhci Cani , con voci vera-

minte humane li prediceuano 1' vfcita da-,

Roma la g^^ntile , ed il fine del ftio Prin-

cipato , "Htinc iudicium eiì Mundi , nunc Vrin-

ceps huius Mundi eijcietur foras , procu
luD.e.iz j-ò fufl'ero crudelmente flagellati : Ca-

riem negaui me reltciurum , Cunei onmes Bcct-

dite : Ex illis occii^tis , & crucifi^etis,& fla-

^eUabiti s.

Mi fé alcuno dicefle quiui , che in_,

quefti noflri tempi non fi vedono , né vc-

cifi , ne crocififfi , né tampoco flagella-

ti qucfti Cani ; fc li potrà rifpondere-. ,

che il Demonio perché tiene il fuo in-

tento , non fc ne cura , mentre coli' om-
bra ofcura d'vna vana fcufalor fa dire, che

tempo non hanno di latrare , onde cosi

taciturni li vuole , e brama : potendofi

hoggidì i Vefcoui quafi tutti chiamar

Cani muti , come fu appellato Procolo Ve-
'

fcouo di Coftantinopoli , fecondo che hab-

£x Niceth
t>'^'^o daNiceforo ; Che fc pur alcuno la-

/.*4.f.'j7 ^f^ ' ed abbaia, dite, che fi rinuoua quel

prodigio riferito da Plinio , che s' vdiflo

già vn Cane à parlare con voce humana^,
yW.g.f.i+gd vn ferpente abbaiare con latrato ca-

nino . Altra fpecie di miracolo fu qucl-

Jo , che fuccefle a' tempi degli Hebrei ,

che i Cani cioè non latraflero affatto j
poi-

ché là doue gli Egitti; peri gaiiighi , che

prouauano dall'alta mano del Cielo tutti

vociferauano ,
gridauano , e fino allcj

ftcUe le voci mandauano : i figli d'Ifrae-

Ic tutti zittiuano , ninno parlaua, e quel-

lo , che più rilieua , né pur vn Cane la-

iXfii,c.ii f^iua : Eritque clamor magnus in yniuerfa

terra ^gyfti ejualis nec ante fuit , nec po-

lì eà futmiis efl , apud omnes autem filios If-

rael non mutiet Canis , legge Gaetano dal

Tefto Santo , "Hon mouebit Canis linguam

fuam: Miracolo fu quefto dell'ombra del-

la diuina protettione , che fauoriua quel

popolo eletto difterentemente dagli Egit-

tij , che , Vt fciatis quanto miraculo diui-

iat Dominus /£gyptios , & Ifrael : Ma ri-

flettendofi hoggidì , che i Cani miftici ,

cioè i Vefcoui, i Prelati , Hpn mouent Itn-

guam fuam , fa di mefticri afl'erire che quc-

Ito fia pur vn miracolo , vn prodigio, ma
dell'ombra preftigiofa della vaniffìma fcu-

fa fuggerita dal Demonio , che tempo non
gli auanzi di latrare , Canesmutinon'valentts

latrare , y>identes yana ,

Tratta quiui l'Hiena arrabbiata con quc-
fti Alani ecclefiafìici come furon trattati quei
Cani d' Apollo da Mercurio , che per fu-
rarli gli armenti , Veternum , ^nginamcjue im-

ixZ'iottt f'f^^ ; ^^^ fu quello, che configliò poiAl-
&Ant. l,. fonfo Ré d'Aragona

; butti al Cane , chi
*»r.Ai«.25 non vuole , che abbaii , Medicatis frugi-

bus offam ; per il che vengono à farfi fimi-
li al Cane Cerbero , che fu con vn tozzo
di pane ammutolito , del quale parla Vir-

Deirimprefe Paflorali
giliojncl fefto Libro dell'Eneide .• •pr£U' saim.t»m

tt , qui Dommico gregi cuf\odienio deputati
^''"^ "***

funt , fciiueil dottiflìmo Salmerone , Ta-
nts offa tanquam Cerberus tncantantur , ne in

Dismones , ù" in peccata tanquam fures , (7
lupos aìlatrent : Giuoco fingularc é quello,
che fi piglia Cicerone di Canninio fu Con-
fo e in Roma , che il fuo Confolato non.,
durò più d'hore fette ; contra il quale^
Tullio difle per ifcherzo , chemarauiglio-
fa fu la vigilanza di Caninio nel fuo Con-
folato , mentre in tutto il tempo di quel-
io mai dormi : Mira fuit Caninii Confulit

Yigilantia , qui tato fuo Confulatu fomnum
non yidit : Ma che diremo de' Vefcoui ,

ch'eflendo Cani facri , ò Canini; Confo-
li della Republica Chriftiana , mai fi fen-

tol^o latrare , mai trouano il tempo per
fauellare ; che non vegliano, némenole^
fette hore di Caninio , ma dormono tut-

to il tempo del loro Confolato .? Canes mu-
ti non yalentes latrare , yidentes yana, dot-

mientes , (3- amantes fomnia . Ma doue fea^
va, Dio immortale! tanto tempo dell'an-

no , che altro che hore fette , ma bensì

ottomila fettccento feflanta fci hore rac-

chiude , come fi perde vn capitale sì ra-

ro , e cotanto pretiofo ? tutto fi perde nel

viuerc con ogni comodo, nelripofarecon..

ogni agio , nell' vfcire ad ogni diporto ;

tutto fi perde , ò banchettando , ò giuo-

cando , ò circolando ; tutto fi perde , ò
ne' Teatri , ò ne' Giardini , ò nc'Cafini t

tutto fi perde , lo dirò pure con fan Giro-

lamo ,
perchè tutto fi perde nelle vifi-

te , ne'faluti , nell' adulationi , e nell'-

vdir nouelle curiofe , che altro non fo-

no , che bugie manifcfte , Videri , & vi-

dere , falutari , & falutare , laudari y & de- D.ÌJif.ff

trahere , audire , & proloqui . Con ciòdun- i7-*'*M«rf.

quc veniamo à rinuouare l'antiche tefle-

re de'giuocatori formate con due figuro,

con quella di Venere da vna parte , con_.

quella del Cane dall'altra ;
quella di Ve-

nere daua la vittoria , e quella del Cano
la perdita : onde Ouidio , Damnofos

giafque Canes : in quefto giuoco , che I

ciamo del tempo, noi medemi fiamo i Ca-

ni, che da per noi ci diamo la perdita .con-

fumandolo, e perdendolo in ogni altra co-

fa fuor che nel Predicare a' noftri popo-

li , Canes muti nonyalentes latrare y "viitntit

yana . ^

Ma niente meu vana della prima , fi e

l'ombra feconda, cioè la feconda fcufa,

che fpande fopra di quefti miftici Cani l'-

Hiena altura dAuerno ,
fuggerendoli,che

per ritirarfi dal predicare , fi fcufino col

dire , che non han talento : fcufa illegit-

tima , ed ombra certamente vana ancor

quefta , Videntes yana ,
perche il Predica-

re Eli inexcufabile debttum Epifcoporum , on-

de ognvn di quelli donerebbe pur quiui

replicare con fan Pier Damiano , ^bfit à

me VI S VB VMB B^.4y degener filius

deli-
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che efaltandola fubliine tua fapienza, co-

pit .Cotnif-

I Tip! f-ì

f Ti'H.f \

'in Poii f.

eli /.is .f.s

J.xo.ì.t 4

ielitefcam ; ne vale il dire col Principe della

Romanaeloqqenza, Mutum efie fjtius efi quàm
(juodnemofntelligatdicere; poiché non fi può
giammai ùjppjrre tanta inabiliti ne' Ve-
fcoui , fioche nonfappiano far intenderò
poche parole d'vn grauc pailoral Difcor-

Co; tanto più , che l'Oracolo dell' Apoflo-
!oè chiaro , OporM Epifcopum efSe Doéorern ,

onde poco valerebfbe del Vefcouo la dottri-

na , quando ad altri col predicare non_.

la comunicaire , $cire tuum nihil eU , ni-

fi te fcive , hAC, fciat alter , fé li potrebbe»
dire con qael tale . Ricercando Temillo-
de di' Cittadini d' Andro vna certa fjm-
niadidinaro ; dilTeloro , che li prefenta-

uad^ieDei, laPerfuafiua, e la Forza: ri-

fpoferoefli, eh' eglino pure haiieuanoduej»

gran Dee: l'Inopia, e l'ImpoiTibilità; ca-

gioni, che non poteuanodifc quanto loro

era addimandato : qucftoc il cafo de' Ve-

fcoui , poiché acciò diano fuori la mone-

ta della predicatione, colla quale fi ponno

redimere l'anime dalla fchiauitù del bar-

baro d'Auerno , li viene prelentata , e^

la perfuafìua , e la forza ; la perfuafìua.^

di iin Paolo nella perfQna di Timoteo ,

Trxdicj "ì^erbitm , injla opportuni , importu-

ne , argue , obfecra , increpi in omni patien-

tia , & Docìrina; la forza da Chrifto , Ite

predicate Euangelium omni Creatura , parole.»

che hauendo forza di precetto , però ven-

gono al Vcrcouo nouello intimate dal con-

(ecrante , yade , & predica Euangelium pò-

puh tibi commìfjo ; hor fé à ciò rifponde-

ranno i Vefcoui coli' injpia del talento,

e cjll'impoi'fìbilità dello sborfodi tal mo-
neta , verranno à dimoftrare di faper fo-

lo le lettere mute non le vocali , e con-

fonanti ; voglio dire , chemoltrerannod'

efler poco dotti , per non dire molto idio-

ti , mentre né la voce, né il fuonodella_f

diuina parola farebbero fentire ; onde_»

rendendofi cosi muti , verrebbero in ol-

tre à far credere , che i loro fudditi , per

così dire, fi fusero tutti della lingua dell'

Hienaprouuiiti, chechila porta nel ca'zare,

non teme de'Cani il fiero latrare,Eof y>er'o,qui

linguam ( Hyxnx ) iitcìlceamentofubpedeha-

beant, non latrari a Canibus

.

Quiui cade in acconcio la ritrofìa di Moi-
sè , quando dal Signore fu chiamato per
inui^rlonell Egitto , acciò qual Cane va-

lente , e coraggiofo facefle fentire i vali-

di fuoi latrati centra l'oftinato cuore di

Faraone ; poiché di fubito pernonandar-
ui Ci ritirò fotto l'ombre , cioè fotto la_»

vana fcufa del debol fuo talento , Obfecro

Domine non fum eloquens ; ab beri , & nu-

diustertius , & ex quo locutus es ad feruum
tuum impeditioris 0" tardioris lingule fum .

Che cofa dici ò Moisé ? tu d'eloquenza-,

priup/ tu d eruditionefcarfo ? tu di dot-
trina vuoto/ non so, né come , né con_.

quanta verità pofTaciòaHerire, non poten-
do in modo alcuno il fagro Tello mentire,

jtS. f.7

SI à tua gloria va dicendo , Et eruditus

trat Moyfes omni fapientia /Egyptiorum , tr

(rat potens in "verbis , ^ in operibus fuis : Io

haucrei (li nato , che il Profeta fi douef-

feal Signore prontamente offerire , che»

non rintracciafle (cufe , con portare pre-

tcfti, non cercaffe fucterfugij ; e pure per

non accettare quella legatione fi chiama in-

dotto, inerudito , e quello che più rilie-

ua di lingua impedito; come dunque pof-

fono accordarfi quefte ripugnanti Scrittu-

re ,? Per eloquente lo Spirito Tanto lo pre-

conizza , ed egli balbutiente fiprofefla_.;

quello fapicnte , egli infipiente ; quel-

lo , Totem in "verbis , & in operibus , egli

fiacco nel parlare , e fìa:co nell' operare
fi dichiara : anzi (^uafi che fuffe Cane af-

fatto mutolo protesa di non potè r per
modo alcuno latrare, onde al Signore per
farli animo , conuenne li dicefTe , Quis

fecit OS hominis ? aut quis fabricatus e(ì mun-
dum .? efler quefti tutti fentimenti dell'-

animo humile , e moderato di Moise fil-

marono molti .• ma fé deuo dir il vero ,

raffembrano à me tutti chiari effetti dell'-

ombra ofcura dell' Hiena infernale fparfa

anco fopra di quello miftico Cane , che
appunto qual vigilante Cane cullo diuaallo^
ra la pafcolante greggia d' Ietto fuo fuoce-

ro : preuedeua la tartarea Hiena, che in-

camminandofi quello maftino nel!' Egitto
per latrare contra di Faraone, chel'haue-
rebbe finalmente ridotto a' fuoi voleri, che
fi farebbe rafTegnato a'cenni diuini : e per-

ché brama , che quedi Cani non parlino,
non latrino , non facci ano fimili prede , pe-
rò procura , che fi ritirino fotto 1' om-
bra , cioè fotto la vana fcufa del poco ta-

lento che lor par d' hauere , Suam Canibus ^,.
ymbram inijcit , quos fljtim mutos reddit' , (ir t !T'

'*

tanquam beneficio quoiam éorum fenfus per~

flringit ; deinde & elmgues obducit , & op-

taUs fruitur . Doue fono i Cani ecclefiafli-

ci , che inuigilano fé non fopra le peco-
relle d' Ietto, almeno fopra quelle di Chri-
llo .' ohqAiantifene ritrouano , che fono
eruditi , Omni fcientia , fé non JEgyptio-

rum , almeno Gr^ecorum & Latinorum , che
fono cioè verfati nelle facultàciuili , e ca-
noniche , nelle fcienze teologali, e mora-
li, e che anco dell'arti liberali, non fono
affatto ignari ; Ma quando poi fi tratta d'-

abbaiare contra di Faraone , cioè contra
delvitio, del peccato, eccoli , che dico-
no , che non han talento per tal funtione

,

eccoli fotto l'ombrad' vna vana fcufa diue-
nuti mutoli, ecco chefela paffanocol di-
re , che non fono fpediti di lingua , che
lor vacilla la memoria.che la voce ad elfi non
ferue , che la pronuntia lor non fuffra-

ga , e che l'altezza del Pergamo cagio-
na le vertigini alla lor fronte ; e che pe-
rò men male fia il tacere, che il parlare,

Vtinam taceritis , y>t putaremini efie f'^pien- fci,,,^^
H h h h les.
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tes y i Cani non fi fauno erperti , e viua-

ci lo difTe anco quel famofo Cacciato-
ci':?^ .'.7:

j.g jj Senofonte , fé ogni tanto nonfì fciol-

cono dalla catena, fé non fi lafciano in_*

libertà , fé non fi permette loro, che dia-

no faltabcili ,e facciano fcorrimenti; così fé

non ifcioglieremo noi medefimi dalle cate-

ne di tante occupationi inutili , che ci ten-

gono auuinti, certamente , che maifcor-

rcremosùperlc l'acre ringhiere col paifo dei

Difcorfo : bifogna batter fortemente per

inuiarfi al corfo prima con qualche fati-

ca , che poi col muouer folamente il pie

daremo feliciflìme carriere , e ciò farà

quando acquifìeremo T vfo del ragionare
;

baderà , che vogliamo: che ci riulcir4 il

tutto.

Non mi lafcia mentire Demoftcne , quel

Demoilene, che affbmigliò sé fteflb ad va^

Cane , alior che Filippo 1' addimandò a-

gli Ateniefi ,
promettendo loro, dandoglie-

lo nelle mani , di liberar dall' afledio la_,

Città ; che il faggio Oratore , raccontò

nel Senato, quando ciò fi propofc , quel gra-

tiofo Apologo de" lupi, i quali promette-

uano a'Paftori di non danneggiar le greg-

eie loro, quando i Cani lorconfegnalfero;

fi!o difetto , qualcorrcffecolPappendcr fo*

pra di quello vna fpada,acciò s'alìenefic d'in-

nalzarlo , per timor di reftar da quella feri-

to ;
perchè di lui pur fi verificalfe l'antico

Prouerbio, CumCanefmul, (p-lorum- il ge-
rire poi che iu lui era fgarbatilTimo , ed era
il terzo fuo difetto , l'emendò col prouarfi
auantid'vnofpecchio; e quello era l'orbe.»

lunare di quello Cane , auanti il quale rimi-
randoui per entro la fua figura.abbaiaua non
folo , ma di più della mano il gefto , del cor-
po il moto , del la perfona l'atteggiamento
prouaua; Così dunque hauendo emendata
quefti tré difetti diuenne De mortene Orator
si perfetto , che i fuoi latrati ognuno temen-
do , pareua , che tutti diceffcro auuifan-

dofil'vn l'altro , Caue Canem, caue Canem*
Chi pretendelTe fi faceflero da'facri Prela-

ti , quando fuflero malamente talentati ,

quelle, ed altre fimili diligenze, per arri-

uare à farfi fentire fopra dell' ecclefiafticht*

ringhiere
, parerebbe vn' indifcretczza_»

troppo rigorofa , ed vn rigor troppo indi-

fcreto ; e pure fan Carlo il grand'Arciue-
fcouo di Milano, ch'era à guifa d'vn De-
moftene , di lingua impedito per non man-
care al fuo officio , non mancò d' adoprar-

Òuefto dunque prima d' arriuare à farfi fi, di prouarfi , e di efercitarfi tanto, fin^-
• ^ ^ -

-u.--: j:..-„. che alla fine f

Ba V*uf»n,

Ut/K.Pricr,

F.X Sem.Ba-

th. hsi: 01,.

iht fup.

jPUf.deRe

f:ib. PnCUH.

quell' eminente Oratore , che poi diue

ne di tanto grido ; oh che Cane, cheraf-

fembraua i pareua vn Cane bracco iìretto

di petto, ed afciutto di fianco, mentre le-

na non haueua per così dire nel parlare,

attefochè debole haueua il petto , lìaccala

vcjce , affannata la pronuntia : onde nelle

prime attieni, eh' egli fece , s'accorfe ef-

fer veriflìmo , che, Canis fefttnans cxcospa-

rtt Catulos , poiché hauendo troppo preifo

voluto efercitar l'arte Oratoria , riulci sì

imperfetto, e sì poco atto, che moueua 1

Giudici à fdeqno , ed i circoftanti alle ri-

fa : ma non abbandonò per quefto la profef-

fione, e quando ognuno credeua , che do-

uefle ritirarfi nell'officina di fuo Padre à

fabbricar coltelli , di cui n'era fabbro , fi

ritirò in vna grotta per dedicarfi tutto al-

la .Dea Siiada, à fimiglianza di quei Cam,

che ad Hecate fi facntìcauano , che in vn

antro della Samotracia rinchiulì f\ tratte-

neuano : e quiui rinchiufopur elio fi trat-

tenne tre meli per emendare tré difetti , che

oltre gli altri inabile per tal efcrcitio lo

rendeuano. Perchè dunque il primoeprin-

cipal fuo difetto fieral'effere fcilinguato,

non potendo profferir la lettera R , lettera

da Per feo canina appellata ,
parendoli co-

si non efler vero Cane , con vn faflo , che te-

neuafpeno in bocca, procurò drizzare, ed

ammollir la lingua per pronuntiar quel]a_>

confonante , per il che ben poi potette effer

chiamato con quel di Platone, Canis anodens

lapidem : Il mal vfo poi, e' haueua di sbalzar

su all'alto fouente vn'homero, quafi che_»

voleffe gettar da sé tutte l'altre cure , per

prenderquefta fola del dire , era il fecondo

^>cy ghtiii»

fuperando tutte le difficulti

predicaua con fommo aggradimento , t*
con quel frutto , che à tutto il Mondo è

palefe . Non volle quefto miftico Cane-»»

che l'Hiena tartarea fi dafie il vanto d'ha-

uerlo ammutolito ; anzi fé l'Hiena colla

Mufica fi piglia , volle egli colla mufi-

ca della diuina parola riportarne d' efla_»

la preda . Non potette , è vero, quell'-

altro buon Paftore della Chiefa di Bref-

fia , fupcrar 1' impedimento di lingua».,

che gli era (opraggiunto, per lo che non_.

eilendo più habile ad impiegarfi nel mini-

iterio della predicatione , Innocenzo Ter-

zo comandò fulfe deporto dalla carica»*,

non perchè non rifplendefl'ero in quel de-

gno Prelato chiari lumi d' vna vitaefem-

plare , ma perchè non volle il tanto Pon-

tefice Cani muti , che occupaffero quel-

la Sede vefcouale ; acciò forfè 1' Hiena

fuperba non ardiflc gloriarfi d' effcre fia-

ta effa 1' autrice di quella mutolezza ;

ma bensì l'infermità fopraggiunta , che.^

à guifa di certo animale Lecina appella-

to , che coli' ombra pure rende i Cani

rauchi , ed impotenti à muouer la lin-

gua . Non parlo quiui di Tarafio Patriar-

ca di Coftantinopoli , che non cefsò mai PUt. Mejf.»

dal Predicare , mi inuecchiatofi , enon_, miu fetu»

potendo più fauellare , perciò che la fua f-^-'-Jt

lingua era già fatta immobile ,
acciocché

non fi dicefle , che fufle diuennto Cane mu-

tolo affatto, confortana con cenni, edam-

moniuacon gefti , volendo così , giacché

non poteua colla mufica delle voci diui-

ne fcuoprendo l' Hiena della fpelonca d'a- c^br.Tum-

biffo , colla battuta almeno della mano 11^"
'""

abbat- «



I
Parte Seconda

abbatterli . e Tijperaria : dimo:lraiido!Ì

in oltre con ciò vero Mercurio, alqual&j

non folo il C-ine s'attnbuiua , ma anco

la lingua nella mano li poneua , feruen-

dofi nel fine della fua carica delle ma-
ni come di due lingue, si come nel prin-

cipio » e nel progreil'o di quella s' cr,i_>

facto fentire qual Cane latrance conerà

i vitij , e peffimi coihinii dcUe fue gen-

ti .

Ma quand'anco qualche difccco (uperar

non fi pocefle da'Pal'cori ccciefìaftici ; va-

gliono con tutto ciò all'ai più quattro loro

parole , ancorché non fieno nell'arte del

dire cosi perfetti , che moke Prediche de'

dicitori prouetti : sì come più volentie-

ri s' ode vna parola humana profferita da

vna gazza, che vna tirata canora gorgheg-

giata da vn rofignuolo: e giacché di Gaz-

za m'èoccorfo far mentione, olTeruo.ch'

ellafimiimcntc Pica s'appella, perchè for-

fè Ci può piccare di fuperar in nobiltà gli

altri augelli , fé bene di vaghiflìmi colo-

ri addobbati ; poiché ancorché ella verte

non indolTi di altrettanto varie , quanto

vaghe tinte come quelli , tuttauia Satis

R/.iac+t*^' rfecorii in fpecie fermonis humj,ni efi ;

potiamo dire à gloria fingulare di lei eoa..

Plinio : Per le parole humane ch'ella chia-

ramente profFerifce , fupera e le vaghez-

ze delle piume , e la guarnigione de-

gli habiti, e la bizzarria de' pennacchi de-

gli altri pennuti ; S^tis illi decorit in fpe-

cie fermonis humani eji . I tanti , sì varij

,

sì viui , sì gentili colori , che fpicgano i

colombi nel collo , i panoni nella coda,

l'vpupe nei capo non giungono al pre-

gio della Pica , quando con voci huma-
ne fi fi ella fentire ^ Satii UH decoris in fpe-

cie fermonis humani efl: tutti quelli habitan-

ti dell'aria , che addobbati fi mirano con_
varie diuife , quafi Caualieri in giollra,

con varie lim'ce, quafi paggi in conuiti ,

con varie gale , quafi fpofi in nozze ,

non arriuano al valore della Gazza, quan-
do in noftra lingua noftrc parole fchietta-

mentc articola ; Satis illi d coris in fpecie

fermonis humani ejl : fcuotano alcuni rof-

fo il capo , fcuoprano altri purpureo il

petto , raggirino molti fiammeggianti 1'-

vltime penne , che cederanno tuttauia»*

alla gazza, e feledarannop:ruinti; per-
chè Satis illi decoris in fpecie fermonis humani

efl : i cardellini , i verzellini , i lucari-

ni , che fono sì vagamente miniati , ri-

camati , ingemmaci , dietro rimangono
tutti volentieri alla Pica , né con effa

fi vogliono di nobiltà altrimenti piccare,

perchè fanno , che Satis illi decoris in fpe-

cie fermonis humani efi. Hor cosi dicafi de'

Vefcoui , ancorché non comparifcano in_.

pulpito con vna velie di colori Rcttorici

fopraffina , ancorché miniata non fia con
tutte le tinte di figure , metafore , anti-
tcfi , paralelli , tropi , che troppo tal-
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uolta rendendo palefe l'arte , fan perde-

re il fine d'ella , eh' è il pcrfuadere ; con

tutto ciò , Satis ilit decoris in fpecie fer-

monis humani eH ; à quelle tinte , à que-

lli lumi , à quelli fplendori fupplilce-*

la dignità , la luce-, il decoro della di-r

uina parola ; poiché afpettar non 0. dc-

ue d vn Paftorenégli sforzi d'eloquen-

za , negli fplendorjdifrafe , né mazzet-

ti di fiori, né oHeruanza tanto puntuale*

di regole dell' humana Rcttorica, che feruo-

no aliai più à predicar à sé ftelfi , che il Van-
gelo , Satis tlli liecùris ia fpecie fermonis di-

uint eH .

Altro non vorrebbe 1' Hiena diaboli-

ca , che quando non potefl'e quelli Ca-
ni ammutolire , vederli almeno falire i

fagri rollri adorni degli habiti dell' hu-
mana eloquenza vaghi al poffibile , o
con tutti quei maggiori artificij variamen-
te tefluci , e lifciati ; Poiché l' Hiena tan-
ti colori moflra nella pelle

, quanti gior-
ni fono nell' anno , Colores illi funt tre-

centi fexaginta (juin^ue feciinditm numerum h^efth.
dierum jinni folaris , Ci legge nel Bere- RMn-.y'
fnh : per non replicare quel tanto già ^'''«-1.»=

habbiamo detto con Plinio , Hyxne ocm-
U in mille colores tranfeunt fubinde , chtj » ^ ,

però proprio quiui riefce l'epiteto , cho cT^"
''

gli atcribuifce Oppiano , Vicix Hyxna
dicendole : ed Oho Magno di quelle^
fcriuendo in quelli termini pare le de-
Icrifle , Vetuntur à -venatoribus pelli: fo~
lUm gratin , qux apitd mbiles , O" diti^.-^,

mos ad "veUimenta tn pretio esì : Vt poife'

fplendidis , O" florum inFiar d^jìinda colo-

ribus , ciuales , in Damafcena -vefie fpeHan-
tiir y e dice in auuantaggio , Condet fu-
fcata nigredine injlar panni Damafceni diuer-

fis ornata figuris : a! che potiamo aggiu-
gnere ciò che narrano altri Naturali ,

che paiTì cioè sì grand' amore fra l' Hie-
na , ed il lupo, ficchi alfiemeaccoppian-.
dofi , ne nafca vn' adulterino parco , che
chiamano Simone di mirabil bellezza». >

e d' ogni forta di colore miniato nella

pelle , ^nor etiam esi mutuus inter Hy£-
nam , & Uiptim , & catulus ex ijs genera- ^xStm.S)-

tur , Simon nomine
, quod mirabilts 'li fot- \'i 'f'^'u^

m£ animai : nià quali fono i Simoni figliuo- '
'

li deli' Hiena d'Auerno / so. , che fani'-

Ignatio chiama Simon Mago , Vzimogeni- o.i^nat.im

tttm Sathxnx , quel Simone , che con_. '? ^"^ ^''*-

tutt'i colori dell'arte del dire predica- "'

uà a' popoli per ingannarli , l/ir au-

tem quidam nomine Simon feducens gen- au.ca
tes Samariie , eum aufcultabant omnes : ma
i più veri Simoni , che nafcano dal-

l' Hiena infernale , fon quelli , che co-
m' efsa comparifcono di colori rettori-

ci tutti guerniti , co' quali quafi parti

adulterini , vengono à verificare il dee- 2.Car.e,2

to di fan Paolo , Jtiulterantes yerbumDei,

che molto ben furono non folo preuilli ,

I"

ma anco defcritti dal medemo Apoftolo ,

Hhhh » V».
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I Ce. '.t

Acl.t.i

i. Tim. f.4 f>n,>t fwiw tempus cìm fjn.m do&rindtn non

furunebunt > fed ad fua difideria cu.iceruabunt

(ibi mJ?tnros prunentes auribus & u rerita-

te quidem auditum duertent , ad fabulas au

tem conutrtentur . Dobbiamo eirere Si.no-

ni si > in<i "O" Simoni Maghi ,
figliuo-

li adulterini de^l' Hiena tartarea ; mi Si-

moni Pietri, figliuoli legittimi di Chrifto

poiché Simon Pietro, predicando lipn inpn-

fuaf'bdibus humjnx fapicntix yerbis , fenza

tanti colori , tanti fiori, tante figure con-

uertì in vna fol Predica , tré milaperfone-.:

onde non i' Hiena coli' ombra fua ammuto-

lì quefto Cane , ma quello Cane coll'om-

bra dilla Predicatione ammutolì 1 Hicna :

Che fé molti infermi nel Corpo coll'-

onibi-a fola rifanaua , infiniti ne rinoua-

ua pure coli' ombra delia diuina paro-

la cagioncuoli nell' anima , Vt venien-

te Vetro , faltem "vmbra illius obumbraret qiiem-

quam illorum , & liberaretitur ab infirmitati-

bus fuis

.

Ma non fi fgomenta per quefto 1' Hie-

tia aftuta , tramanda dal malitiofo fuo cor-

po la terza , ed vltima ombra , per vede-

re fé pure può ammutolire qucfti Cani euan-

gclici , fuggerendo loro , che bifogno non

vi fia di Predicatori , e che però non oc-

corre ch'eflì facciano fentire i loro latra-

ti ; ombra , e fcufa vana , Vtdentes y>a-

na, ancor quefta:^&/5^dica ancor quiui o-

gni zelante Paftore con Pier Damiano, ^b-

fit à me -vf degener filius fub ymbra dehte-

fcam ;
poiché anco per quefto terzo capo

il predicare , E(l ìnexcufabile debitiim Ept-

fcoporum : queft' ombra non é fcufa vali-

da , né legittima : poiché de' Predicato-

ri , non folo ve n" é di bifogno ,
che an-

zi io affermo , che ve ne fia di ncceffiti ;

che (e bene tanti fono i Sacerdoti , che pre-

dicano , maffime nella Quadragefima^ ,

che in tal Dioccfe fé n' annouerano fino

al numero di dugento ( che piacefle al

Cielo riufcifle à noi con quefti di ricupe-

rare dalle mani del Demonio il Regno di

Chrifto, come colla forja di dugento Ca-

ni riufcì al Rè de'Garamanti di rimettcr-

fi nel fuo , ) con tutto ciò mi conuien.,

dire con fan Giouanni Grifoftomo , Trx-

e.Jicdicatores multos yideo , [ed idoneos inueni-

ve non pojìtm ; fono molti quefti miftici

Cani , mi non tutti abbaiano , non tut-

ti latrano : al Cane non folo s'attribui-

fce il latrare , ma anco il gannire , eh; e

vna voce blanda ,
piaccuole , adulatoria,

v.ondc Lucretio parlando di quefti , Gan-

nitu vocìi adulant : che però alcuni de'-

Predicatori fono fimili à quei Cani , cho
vedendo Pallade alle porte del loro ferra-

glio , non latrabant , fei blando gannii

u

Hm.OJyJf tx altera parte per flibulum fugiebant , co-

li jó'z, me narra Homero nell' Odi (Tea : fu am-

mirata per tanto la predicatione di Chri-

fto , perchè latraua > e non adulaua: Stu-

febant fuper doBrina eiut , trat tnim docens

rit.i.%

I9C9

Horus Jf'tl-

tol.i. Hit-

cjii.ift poteftatem habeas non ficut fcriba , prc*
dicaua con forza, con energia, con cnfa-
Ci , non fìcut fcribx : perchè fé bene gli Scri-

bi ,
dagli EgittijperilCanefignificad fuf-

ferojtuttauia molti erano quelìi, che adu-
lauano colla voce, non latrauano colla for-
za , Qiioniam (juicumcjue ^^oluerit perfeiius ef-

fe ficut fuer fcriba , foggiunge Horo Apot-
line , Bum oportet multa curare

, (p- affiduè

L\AT F{^ I{E , & ferum efie , non illi

gratificare more Canum: Chrifto però prcdi-
caua , Tancjuam poteiìatem habens non ftcut

fcribx , che vuol dir che non faceua come,»
alcuni degli Scribi, che H moftrauano Ca-
ni adulanti , non latranti . Stupebant fu-
per docirina eitis , fcriue Vittore Antioche-
no , Cur fìttpebant ? quia non loquebatur ai
gratiam , nec auditorum laudes captabat , fed
erat fermo eius in potefìate . Hortabatur enim
non ad quicuis promìfcuè , fed ad Calefiia ,

& ad antmic falutaria , perfidifque ir obfli-

natis peccatoribus aterna fupplicia commi-
nabatur . Hor douc fono i predicatori ,

che nelle noftre Diocefi predichino con
quefto modo da Chrifto in fegnato , ch'c
il vero ,

1' apofìolico , l'cuangelico ? di
quefta forra di Predicatori habbiamo di .

bifogno , di quefti ve n'è fomma penu-
ria nella Chiefa del Signore , Vradicato-

res multai yidea , fed idoneos inuenire non
po(ium . Tutti predicano è vero .- ma qua-
li fono quelli , che predicano fecondo il

modo dettato da Chrifto.? le forme coHej
quali nella Chiefa di Dio hora s'efercita

quefto facro minifterio fon tutte dannate ,

non eftendo alla falutc dell'anime indrizza-

te : laonde io penfo di riferirle quiui ad
vna ad vna , acciò tocchino con mano i

facri Pallori , quanto fia necefl'ario, ch'eflì

pure fi rifoluanoà farfi fentire {opra de'Per-

gami.
Vidde fan Giouanni nell' ApocalifTe vn'-

Angiolo de' più (uprcmi della Corte' cele-

ftedi varie diuife addobbato : Vidi jinge-

lum amiUum nube , O" iì'is '« capite eius erat

•vt Solf&pedes eius tanquam Columnje ignisy

ij- habebat in manu fitalibellumapertum , (T

pofuit pedem Juum dexterum fuper Mare , fi-

niHrum autem fuper terram , & clamauit vo-

ce magna , quemadmodum cùrn leo rugit , ec- Aficci^

co ne' varij abbigliamenti di quefto celc-

fìc fpirito additati tutt' i modi di predi-

care , che al prtfente Ci coftumano nella

Chiefa di Dio : poiché fé lo mirate pri-

mieramente , jtmicìum nube , cosi viene-»

à rapprefentarci quella forma , che nel

dire vfalK) alcuni , che quafi di fofca nu-

be ingombrati predicano sì ofcuramentc,

che appena fi poflbno capire ; fi fanno que-

fti tali contrari] a' pittori , che là doue.»

Uii-t.i

quefti coir ofcuricà dell' ombre rendono

più apparenti gli oggetti ,
eflì vie più

r ofcurano : e fé gli antichi Greci , co-

me notò Guglielmo per conofccre l'altez-

za del Sole , s'^uualeuano dell' ombre »

quefti
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quefii volendo dichiarare il Vangelo,

-SS»'-

M-iis.

:h'

e li Sole della nuoua Legge , djll'onbra

tantofi feruono , clie fajiiio reftar tu:ti al

b'iio ; pare vogliano imitare i Sacerdo^

ti dell'Egitto , che come rapporta Goro-
pio non mai delle cofe diaine parlaiiano,

fé non fi fiderò colle tenebre a loro diicor-

fì introdotti; e pure dourebberofolamen-
tc imitare ii Aipreino Sacerdote Chrifto ,

di cui lane' Hiiirio , 'Nj^n Ugìmits Domi-
D. Hil. cs minum folttum futjje nocìibus fermocinari , &
m.nmc.io

(loiÌYÌnam eius in tenebris tradidilfe ; di que-

fta forca di Predicatori non voljua fentire

Gaetano ; Perché non eil'endo intcfì predica-

no à sé fi e (Ti , ò alle muraglie; onde fog-

giunge , che predicar fi deue , .Abfquetrt-

cis dare , yt ah omnibus pofit intelligi - Vr^e-

dicatores multos "video , fei idoneos inuenire

non po^um . Se vedete fecondariamento

l'Angiolo coli Iride nel capo , Et iris in

capite eius , cosi viene ad addittarci quei

Predicatori , che comparifcono ne' Perga-

mi tutti coloriti , e di fiori inghirlan-

dati , altro non cflendo l'Iride , che vii_.

rifleffo di fiori , e colori della terra , on-

de già i Sacerdoti della Dea Iride cornei^
]

diuiniilìmi doni, vn nembo di qucitiauan-

ti li fpargeuano. Quefti fioriti Predicato-

ri li vogìio io anomigiiare ad Eliogabalo ,

che andana per lo più per la Città in habi-

to di Flora , onde fenza partirfida'1'Alle-

goria, lefuepraueactioni , Fbr.tli.tCichia.-

mauano, alludendofì a'giuochi di Flora pic-

iiid'ogni licenza quelle frequenti defcrit

tioni,qaei pellegrini cócetti.quei tiri di me-
moria, che altro fonojche FZ(>i\j/(.i,giuochi di

Flora, che non feruono che per dilettare,non
per giouare ? I fiori che produce la terra gio-

iiano almeno al corpo , perche la natura,

Vinxit remedia in florihus , mi qucfli- non_,

folo non giouano all'anime , mi danno gli

apportano : onde vorrei, che ci rifoluelfi-

mo d'imitar Chriito , che volendo dar prin-

cipio alla predicatione fi rifoluettcdi par-

tirfi da Nazareth, I^eltciaCiuitate'hit^.inth,

che fiore vuol dire : Sic Vrxdicator florem

delinquere debet , ne cauò pernoi l'ammae-
ftramento Vgone Cardinale . Ma qual'è
quel Predicatore, che imitar fi rifolua Chri-

fto/ pare, che ognuno fia innamorato del-

la fua Patria 'lS(j:^areth , ficche vogliano fta-

retra'fiori , e fioretti .• onde (i poflono af-

fomigliarcalfilice,che (ì veiteben nella Pri-

mauera di fiori, ma non produce niii al-

cun frutto, ò pure à certa Torta di Pappagal-
li dell'Indie , che nell'Autunno tempo di

i\<ie B-f^a frutti fopravna pianta fempre dormono,fle-
inàj'ii.ijm gliandofifjlo nella Primauera tempo de'fio-

ri;ò purea' Cani
(

per non partirci dal no-
ftroCorpod' Imprefa ) del M^nte Auo1t_j,

che perdono la fiera, perchè confufo fi fen-

O.it.chrj/f. tono l'odorato dalla fragranza de' fiori di

quelle pendici oue s'arreitano ; in fomma,
VriediCAtores multos -video , [ed idoneos inue-

nite non poffum : fiofculos prxdicant , yt lau-

Pli.l.zt cA

dem reportent : hi Ecclejtam Dei fubuertitnt .

Se fcorgete per terzo , l'Angiolo rifplen-

dente in faccia come il Sole , Et facies eius

erat "vt Sol , dite che così viene à raffigurar-

ci quei Predicatori , che comparifcono 3-

uanti leloro vdienzecol Soie nclfembiante,

cioè con vn' eloquenza pompofa , maeflo-

fa, luminofa, alla quale come ad vn SoIc>

non mancai'eclitticaripienadi fi:^urc : s'-

aflomigliano quelli à certi popoli dell'Af-

frica , che adorando il Soie gh offerifcono

in facrificio le pecorelle , ed in vece di pri- Piet^Mef»

mitie , troncano à quefte l'orecchie , e gct- "^^^'^ f'-''**

tando'e fopra il tetto della cafacompifco- '"*'^'**

no il facrificio : cosi quelti altro non ado.

rando che il Sole del loro ftile terfo , e lima-

to , vengono con quefto à facrificarli leloro

pecorelle , e fé per terminare il facrificio

non troncano loro , folleticano ad e ile alme-
no l'orecchie: che di quelli dille appunto fan

Paolo : Coaceruabunt [ibi tnagi^ros prurien-

tes amibus : Mi io non so trouare Solc_»

d'eloquenza più luminofo , che quello d'

.

vn Predicatore , dirò quiui con Ifidoro Pc-

lufiota , che si chiaramente faprà parlare,

ficchèdatutti fi facciaintendere , Eloquen-

tem hunc ego efìe Hatuerim , qui idquo'i ani-

mo concepii, perfpicua oratione demonjìrare pò-

tefl . Ma doue fono quelli Predicatori ,

che fieno sì chiari , che coli' eloquenza la

chiarezza congiungano si fattamente , fic-

che non l'ofcurino coUe tetre nubi di pa-

role non più intefe , ne mai praticate } Tne-
dicntores multos yideo fed idoneos inuenire non

pofium . Se riflettete in quarto luogo , che
l'Angiolo fiammeggi nel pie d'ardente fuo-

co, Et pedes eius tanquamcolumnisignis ìdì-

te che cosi fimboleggi que' Predicatori , che

accefi del fuoco d'vn zelo indicante più to-

rto, predicando, maiVino furore , chefer-

uore, che C\ potrebbero tutti riprendere,

come già Chrillo alcuni de' fuoi Difcepoli,

quando li diflero , Vis dicimus yt i^nù tfff-

fcendat de Cceloì iUa qu3.\'i[Ì3.nz3. yConuerfusil
^^^

Signovcjncrepauit illos diceSil^efcitis cuius [pi '
^

ritus eflis , quafi volelTelordire : Nonfapete
che io non voi fi , che nel Catalogo dell'al-

tre creature fi nominaffe il fuoco elemen-

tare , e di più non v' è noto , che fempre

lo ricufai , rifiutando fino facrificij di fuo-

co profano ? hor mirate fé vorrò, che ha-

ra il facciate calar del Cielo? nò, nò, non-.

voglio fuoco elementare, cioè, come fpie-

ga Filone, zelo indifcreto , accefo più dal

caldo della paflìone , cht della Religione,

perchè anco que (lo è vn fuoco come l'ele-

mentare, infecondo , che non può produr-
re frutti di falute eterna per i proUlmi, Pi'iC-

dicitores multos Video , fed idoneos inuenire

non pojfum . Se ofleruate in quinto luogo,

che l'Angiolo habbia nelle mani vn libro

fpiegato , ed aperto , Et habebat in mann

fua libellum apertum , dite , che cosi adom-
bri quei Predicatori , eh' entrano ne' pul-

piti, per cosi dire co' libri aperti , fpie-

qando
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eaiidol'oueMCcqccnioni fcolalhche, e teo-

lo£;icUe ,
punti di dottrine , (ottili , alti,

fubliini, che fono aliai più per le Cattedre,

che per i Pergami proportionati ; afl'ai più

jitfc'àparccrr intelletto, che a muoner l'-

affetto ; difordine deplorato da Giliberto

Gihb, /.^ Abate , Vtmam ad iflud attenderent , qui fa-

ij,i»Ci>i>i<.^luyi funt fernwnes , jìudent magis alta, quàm

flVta dicére , facientes upudinfirmasintelìigen-

t'ias miraculum fui , non ifforum falutem ope-

ratites . Conobbe qiicfto difordine Bafilio

fanto, e però di In: fcrilTe Gregorio Nifle-

no , "Njqus enim \erboìum contenuones aucu-

-, .
pabatur,ntque f.icilè fé Je quafliotìibns impli-

cabat s fapeiia il Santo , che i Predicatori

rei portar l'alte dottrine , imitar deuono

1 Cani deli' Egitto , che bcuono l'acquo

del Nilo fuggendo , il che non fanno tan-

ti Predicatori , che VaciVe fé fé quxflioni-

bus immerge ndofi , vengono à pafcer la

ciiriofità , non ad apportar vtilità ; e pe-

rò Trxdicatores miiltos yideo ,fed idoneos m-

uenire non po(ium . Se confiderate in fefto

luogo , che l'Angelo , Tufuit pedem fuum

dixterum fnper Mure , finiflmm autem fuper

terram, dite, che così (ìgnificar volefTe que'

Predicatori intereflati , che fpargonola fe-

mente della diuina parola, non per frutto

altrui , ma per vtile proprio ;
poggiando

cosi vn piede nel Mare della loro infatiabi^

iità, ingordi cfi'endo come il Mare , che però

anco fan Tommafo chiamò il d;inaro ac-

qua falfa , che beupta non fpegne , mi ac-

cende la fete; 1 altro pie lo poggiano nel-

la terra delle mercedi mondane, cnd'è che

il Nazianzeno chiamò gli auari , Compedi-

tos terrtc : già non è più per i predicatori

quel precetto , "Hplile pojfidere aurnm , ne-

que argentum , neque pecmnam in ':^otiis ye-

nris : hanno perfo affatto T affetto a'I'a-

nimc , che fono il vero oro , l'argento,

le vere ricchezze del Cielo , Vos aurum-vi-

v.um Dei Chrifii , \o! argentum , yos Spiritus

fmcìi diuitioi , difle di die fan Zenone •

Mi che accade dire altro di quelle / non

vi farà cred' io Prelato , che non fia per

cacciarli dalla fua Diocefe , quando ve ne

fufVcro , non folo come Predicatori poco

idonei , ma come mercanti indegni della

diuina parola, che per cacciarli larcbbe di

meftieri fare Flagellum , non de funiculis ,

come già fece Chriflo per cacciar dal Tem-
pio Ementes , & "tendente! , ma de fulmi-

nibus : Trtedicatores multos ^ndeo , fed ido-

neos inuenire non poffum • Se leggete in fine ,

che l'Angiolo alzafle la voce àguifa di for-

te lione, Et clamauit "voce magna quemadmo-

dum cùm Leo rugit , dite, che volle con ciò

additarui quei Predicatori , che non ha-

uendo né veemenza d' affetti , né efficacia

di ragioni , fi mettono à fchiamazza-

re, ruggendo , come lioni alla difperata

centra Principi , contra Prelati , contra

Cherici, laici, ed ogni forte di perfone^;

ficchc non l'api il mele , come nella bocca

Méti.t.Xì

S.ZtV.ft .

de Aitar.

M»re.e.ii

Ex,eeh,e.i^

L.i.dteff,

di quello di Sanfonc , mài dragoni il fiele

par v'habbiano nelle loro fabbricato . De-
moflcne foleua dire , che sì come i zoppi non
potendo camminare co' proprij piedi ricor-
rono al cauallo , COSI gli Oratori della loro
poca eloquenza confapeuoli fi danno come
lioni a'ruggiti , a'gridi. Che non è poi da
marauigliarfi, fé le Chiefe reftino defolate
d'audienza, cflendo quefto l'effetto del m'a-
gito leonino , Et defolata eji. terra , ir pieni-
tudu etus àyoce rugitus illìus ••cheperòmicon-
uiene quiui conchiudere non folo con Gri.
foflomo , 'Prtedicatores multos yideo , fed ido-

neos inuenire non po()um, ma anco con Cice-
rone , che annoiato dell'inabilità, e sfac-
ciataggine d'alcuni, i quali ardiuanofalirc
i roltri appena tinti ne' precetti dell' arte ,

efclaniò, Videmus quàm in paucis fpes,quàm
in piucioribns facultas , quàm in multis au-
dacia .

Chi non raccoglierà chiaramente da quan-
to fin bora s'è detto, che non folode'Predi-
cau ri ve ne fia di bifogno, ina eitrema necef-
fità , onde non pofibno i miftici Cani de'Vc-
fcoui appiattarli fotto l'ombra di fcufe vane

,

l^identes -vana, affermando di non haucr tem-
po di predicare , di non poffeder talento, di
non elieruenc di bifogno , che per ognuno di
quelli capi riefce veriffimo , che il predicare
fìZjfiexcufabile debitum Epifcoporum;onds non
mi llupifcofc nel Concilio di Trento, i Ve-
fcoui , e malTìme gli Spagnuoli facefTero ga-
gliard'ilbnze,che a'Religjofi full'e leuata fa-

cultà d'efercitare quefto facro minifterio.co-

nofctndo molto bene, che quefto ad eilì foli

,

come a fuccefìbri degli Apoftoli s'apparte-
ncua. Ma doue fono hoggidì i Vefcoui che in

quefto facrominifterio s'impieghino? quali
fono i Prelati, che da'fagri Pergami fi fac-

ciano ftntire/ ah, che fono afìai rari , e^
molto pochi, pare che tutti fieno ftati am-
mutoliti dall' Hiena d'Auerno. coli' ombre
fuc prcftigiofe, cioè colle vane fcufe fin' bora
Sidàotte,Canes muti non yalentes latrare,-viden-

tes yana s onde parmi poter quiui efclamare,

Qiiie pax HyxmecumCiine ? così fi legge nella

verfione Siriaca, oue noi nell'Ecclefiaftico al.

Capitolo ij. Si communicabit lupus cum agno ~

Chepaceéquefta, chcvnione, qual mutua, ^«^a»».»».

corrifpondenza fra l'Hiena dell'Inferno, ed i '*•
f'""''"-'

CìrìidìCniìOtQuapaxHytenxcumCane'^quin' '
'"'^

ti abufi, quante corruttele, quanti difordini,

quanti fcandalijtutt'il giorno inforgono nel

le Diocefi de'fagri pjrefidi , e come le ad elfi

nonsapparteneffe , fopportano tutto , in-

ghiottonotutto.lafciano correr tutto : Qua
pax Hyanec cum Cd««'?fanno le diffolutezze de'

Sacerdoti, le fregolatezzede'Cherici, l'info-

Icnze de'fudditi, l'inofleruanze de'Religiofi,

e non fc ne pigliano pcnfiero > e non prou-

ueggono , non gridano , e non riprendo-

no, Qu£ pax Hyxme cum Cane? vedono Cle-

ri mal difciplinati, Chioftri rilafciati , fa-

miglie diffolute, Parocchie sregolate , Cu-
rati fenza efemplarità > Minjftrj fenza (c-<

d^lU

II
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delti) carità fcnza fede , fenza religione; ,

e taciono > ed amtnutolifcono , e non 1 a-

trano > Cams muti n->n "valentes latrare :

non combattono qucfli contra l'ombre , co-

me vn'Enea dalla Sibilla ammonito » mi
fotte l'ombra dell' Hienaaftuta , pare go-

dano giacere taciturni . Deh non fi laici-

nò da, queftcraggiugnere, s'allontanino , fi

dilunghino , e fé d'ombre hanno vaghez-

za , s' impieghino in qiiefto facro niini-

fterio di predicar a' popoli , che non li

mancherà per lor mercede , di ripofart>

fotto quell'ombra felice , ed amena del-

la quale ragiona la Spofa ne' fagli Can-

tici , Sub ymbrct illius , quim defideraue-

ram, fedi .

IL FINE DELLA SECONDA PARTE.
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che ilVefcouo impiegiXr àeiit tutta l^tnduprìa immagìnahile per aiutar queW ani-

me , cìne^ fi perdono^ corrono rifico di perder[i,

DISCORSO OTTVAGESIMO PRIMO.
Vanto nobile, e degna fia

fiata ne'fccoli partati da

ciafcheduno {limata l'-

arte paflorale,ben C\ può
raccogliere dal vedere,

che non v'è (lato grado

di perfona,ò per nafcita,

ò per dignità , ò per vir-

tù riguardeuolc , che nò
l'habbia per fuo conto efercitata . Quindi è, che

gli antichi Greci non flimaiiano nobili , fé non

quei foggetti , che alla pafloral cura attendeua-

no, onde, come nota in vna Tua orationc il Bero-

aido,molte famiglie illuftri»altre furon chiama-

te de'Polianni, altre dc'Polimeli,ed altre de'Po-

libuti, nomi, che tutti deriuano dagli agnelli,

dalle pecore,da'buoi,che diligentemente pafce-

iiano. Mi v'è di più,poiché fé parliamo de'Prin-

cipi , ritroueremo , che Romolo, e Remoprimi
fondatori della Città di Roma fuflero Paftori

,

nudriti, come narra Plutarco, da vn Pallore det-

to Fauflolo; che Ifmae! le detto Sofi , prima d'

eficr Principe de'Pcrfiani , allapafturas'appli-

caffe: Che Dauidc trasferito falle dal Tirfo al-

lo (cettro, dal pelliccione filucftre al Mato reale.

dalla cura delle pecore al gouerno de' popoli .

Se difcorriamo de'Rè,ritroueremo,che Ciro Rè
de' Perfi nella fua fanciullezza fuffc Pallore fot-

to la cura , e gouerno di Mitridate pur Pallore :

Che Gige dall'arte paftorale paflaÀTc al Regno
di Lidia; che Tulio Hoftilio dal campo > ouc
pafceua gli armenti, al trono faliffe à gouernare

i Romani ;
quafi che lo fcettro,e la verga pafto-

rale; il regger popoli,e guidar pecore; l'habitac

la reggia,e curar la greggia, fufle vnacofaiftef-

fa , onde gli Etiopi, come narra Pietro Meflìa e-
py^^ ^j^~,

leggeuano colui per loro Re, che fufle bensì più fti»»f.^.'*,

bello,più ricco, più valorofo , ma anco che fuflTc 54

miglior Pallore; che però tanto flimauano que-

lla arte anco i Poeti,c'hebbe à dire Filone,T<j«f<j

curteTafloralis honeslas creditur , O-^^tilitaSt "vt

Toetarum ?ens E^ges foleaiyacareVàfiores popu-

li . Per lo che proteflò lo lleflb Filone, che Ta-

fioralis ars ad B^gnum fit pY£ludiv.m . Se ragion ia- fhilol i.de

mo de'Capitani,ritroueremo,che Vitiato Duce '^'- •*^'//j.

de'Portoghefì fu(T"e da fanciullo Pallore : che.»

Spartaco , che intimorì cotanto la grandezza.^

Romana guidali^ le pecore prima di guidar gli

efcrcitixhe Gmllino, che comandò nella virili-

tà alle fquadrc guerriere , rcggelTe nella pueri-

Iiii 2 liti

PhSh l. il

Aaric.



Orni,

f»ft.

q%^ Deirimprefè
rilità le pecorelle ; Che Agamennone dft' Gre-

j

ciiniiitto Campione , come canta Homero,

degli armenti fuire diligente condutnerc:Se fa-

uelliamo de' Senatori , ritroueremo, che le_.

prime famiglie di Roma, deglilunij, de'Bu-

bulci , degli Statili; , de' Tauri, de' Pompo-

nij, de'VituIi, de'Vitelli , de'Portij, degli

Aunij , de'Capri , non d'altronde prendefl'cro

i cognomi , fé non dall' arte Paftorale , ch'efcr-

citarono i Senatori di tali illuftriffime famiglie,

onde Gnidio

iuta dabatpopulis pofito modo TrtetoY aratro ,

Tafcebatque[uas iffe Senator oues ..

gc trattiamo de'Patriarchi, ede'Padri dell'an-

tico Teftamento, ritroueremo, che fino dall'In-

fantia del Mondo fulTe efercitata la paftura ; da

Adamo, da'fuoi figliuoli , e da'figliuolide'fi-

gliuoli , di generationc in generatione, per lo

che il grand'Abramo, Ifacco , Giacobbe, Efaù,

Mosè, tutti attefero alla cura di pecore per non

dir niente ds'dodici Patriarchi , che dell'iUeHa

arte Ci moftrarono vigilanti Profeflbri-.Confide-

ncvt/V ra pure, fcriue Cipriano, Vtiabinitiohuiufmedi

4t tì»tiJ officiumauciorttatemobtinuit, ^belVaftoryVajìo-

res Abraham , ifaac , & lacob , yiri Deo fami-

liares , Taflores Vatriarchx duodecim , Tafìor ip-

ft Moyfes, qiiiin Eremi recefiu, dum fequitur pe-

cudes,in rubo confpicit Deum . Se in fine difcorrer

vogliamo de'falfi Dei dagli {ciocchi Gentili ad

orati, ritroueremo, che Apolline guidafle gli

armenti d'Admeto Rè di Teflaglia ; Che Mer-

curio inuentor della Sampogna fufle Principe.»

(de'Paftorj , che Pan , e Proteo non lafciafìTero d'

efercitar quefl'arte : che il Sole medemo rico-

nofciuto da alcuni per vna Deità tutelare non_.

ifdegni delle ftelle coltituirfi luminofo Pallore

,

che però tra quelle fi ritrouano » come tri le

gregge , e Tori, e Capri,ed Arieti, e Montoni,

e

Capricorni.onde ^STRfiR^yM GI\_EGES furon

(dette da Sinefio .

Màche dico de'falfi Dei ? mentre il vero , e

grand'Iddio volle con quello nome di Pallore

cfler appellato , onde afferma Ifaia, che reg-

ge l'Vniuerfo , SicutTajìor gregem fuum pafcit :

anzi egli medemo incarnato che fu intuonò di

sèflcdb. Ego furnVafior bonus ; laonde da fan-,

io,c.i\ Pietro ,fapendo quanto gradifca quello fopra-

nome , Trinceps Va^orum viene addimandato

.

Oh titolo altrettanto fublime, quanto amoro-
^^'" "'' fo! Titolo, che rende gloriofi gli ecclefiaftici

Primati
, poiché si come le Chiefe ouili , i fede-

li pecorelle , così eflì, e da'facri Concili;, e da'-

fanti Padri , e dalle diuine Scritture Pallori fo-

uentemente s'appellano, onde fan PaolojE^ ip/e
^p.adlf.- jj^^jj quofdam quidernVaflores ad confummationem
^' * fan^orumm opus mini(lervj in adificattonem Corpo-

Kit Chrifli : Titolo, cli'è tanto frequente , e
tanto in vfo , n Chrijlianorum yulgus VaHo-
yum nomine y>ix alios intelligat , quàm eos , qui

jtBte-hhr. Eccltf:x pYxfunt , ac fi metaphorica loeutio pro-
f'^-^-'-** friumpenè aboleuerit, dirò con vn dotto Intcr^

//•M'

prete

.

Il punto ftà,che da'facri Rettori quello chia- n uir voicnc , iditnu «.v.

riffimp nome venga degnamente portato, coir 1 ftri pafcoli , ouc le voftre

Paftorali
opere cioè corrifpondendo al di lui fignificato

,

n nomen, come par\z AtTnhvogio, CongniJt aéìio- ^ ^^y i
ni

,
^cìio refpondeat nomini, ne fu nomen inane, & di "lùnit

crtmen immane. Quindi pere fprimere con ag-/4..f.3
giuftato Geroglifico , che il Vekouo impiegar
debba tutta l'indufiria immaginabile per aiu-
tar queiranime.ò che Ci perdono, ò che corrono
rifico di perderfi, habbiam delineato vna "reg-
gia di pecorelle colla mano d'vn Pallore in atto
d'inuitare vna di quelle, feparati, coll'addi-
tarle vn verdeggiante ramofcello, per ritornar-
la così dallo fmarrito fentiere al proprio ouile,
animandola col Motto P £i^r £J^^T . im-
perocché tutta ci viene infinuata , e fecondo il

Corpo , e fecondo il Motto in quelle parole del
regio Profeta , oue di se medemo ragionando
diffe,ErrauifìCutouis, quaperift ; quare feruMtn j,,

tuum,quia mandata tua nonfum oblitus . E l\I{^-
VISICVT OVIS, ecco la pecorella fmarrita,
QVJE -PEI^IIT, ecco i\ Motto TEBJEFylT;
quAYeferuumtuum,ecco la Mano del Pallore, che
va ricercandola, onde ritrouata che fu s'intuo-
nò dell'iftelTa, ElegitDauidferuumfuum, &fuflu-
liteumdegregibusouium , depojìfxtatites accepit

^^^^ ^

eum.
Non è altrimenti quello paftoral Geroglifi-

co priuo del fuo valido appoggio,poichè in vna
particolar proprietà delle pecore fondato fi ri-

troua , quali fogliono ò per iftintonaturale , ò
per infermità corporale taluolta lepararfi dal-
la greggia dell'altre compagne

, Quod in ouibus

"vitium quandoque efl à natura, quandoque per mor-

bum iicc(?f/;r,fcriire vn graue Autore . Quella pe-
corella poi, che à quella mala inclinati one log-

getta Ci rroua , nell' Arabico Idioma , C ^-
T^rPH.vien detta,quindi Alcamo Scrittor Ara-
bo, C ^'HJ'TH in ouibus ejl,qui.tlongiùs aher-

rat,nec inctdit cum reliquogrege . Pecorella , CjI-

'Hi'THy fipoteuadirDauidc, che, come hab-
biam detto, jntuonò di sé medemo, Erraui fi-

ati ouis, qua: perijt. Pecorelle, C ^7iJ'VH,Ci
poteuan dire ognuna di quelle dell' antico Te-
llamento , che fi fepararono dalla greggia del

Popolo eletto, onde Ifaia, Omnes nosquafiou.es jr^,.

errauimuf , ynusquifque in inam fuam declina-

uit. pecorelle, C^Tv(.FPH , fi poteuan pur

appellare ciafcheduno di quei mifcredenti, che

rjcularono da principio di riconofcere il ve-

nuto Meflìa , ma che poi rauueduti, àque-

fto , come ad amorofo Pallore , fi riuoltaro-

no , onde fan Pietro, Eratis enim ficut oues er-

rantes , fed conuerfi tjìts nunc ad Vaflorem , O"- i.p^rr.ci

Trincipem animarum "veflrarum , colle quali pa-

role l'Apollolo viene ad autenticare ancor egli

tutta quella noftra Imprefa ; Eratis fxcut oues er-

rantef , ecco le pecorelle fmarritej Sed conuerfi

eslisnunc ad Taftorem, ecco la Mano del Pallo-

rc,che le attrae,e riduce all'ouile. Quindi,per-

chè la Spofadc'facri Cantici dubitaua diueni-

re qual pecora,CMWPH, riuoJtaal fuo Spofo,-

che l'arte paftorale efercitaua , lo prega con_.

quelli accenti , indica mihi , qaem diltgit -ani-

tna mea , ybi fàftas , rbi cubet in meridie ì ne ^

vagari incipi»m fpfl gregesfodalium tuorum, qua-

fi dir volclTe , fatemi confapeuolc de' voi-

Ex to Soch,

hie'f.l.l 2

greggi a pafcolar

f» trac-



ParteTerza, Imprefa LXXXL

S.luc.e.i^

Zz.cihc.1^.

D Aur. in

Txc-in vie.

Jigrtc.

LHC.C.\<)

D A' de

/sr. !J 1

fi trattcngoiio , perche non vorrei diuenir

qual p-cora , C ^T^K'P H, errante , e vagan-

te, 'M.e ^f-igari incipiam : C^T^VPH inonibus

efl > qKslongiUS aberrai , necincsditcum reliquo

grcge.

Màdouelafciaino quella gentiliflìma para-

bola propolla dal Signore nel Vangelo, fondata

appunto fopra quella proprietà delle pecorelle

dette C^'IH^U'PH } Introduce egli in fan Lu-
ca quell'ainorofo Pal1;o'"e , che hauendo nouan-
ta noue pecore a'pafcoli in vn deferto , non li

pareuadhautrne alcuna , perché vna d'eHe,

qual pecora CM^lVVHy eflendofi dall'altre fe-

parata,s'era perduta , e fmarrita, per lo che non

quietò , non riposò , non fi fermò fin tantoché

iionlarinuenne .• Quis exyobishomo , (juiktbet

centum oues , &-fiperdiderit yntm ex illis, nonne di-

ìnittitnon-ìgintanoitem in deferto, & "vaditad il-

lam,(jux t'ee^IEE^T donec inueniat eamì Stu-

pito di tante fatiche , Iknti , e difagi di quefto

affannato Pal'tore.l'Autor dell'Opera imperfet-

ta,intuona,edice; Confiderà ouem Ulani, quomodo

Tafìornonrequieuit per defertum difcmrere , donec

inueniat eam : Conchiude poi molto al nollro

propofito ; 'Njdlam ex omnibus fé habere puta-

bat , f% de fuo numero P"H^^ 'P£ i^f i^ET. Ec-

coui in quefta parabola il ritratto al naturale-,

della nollra Imprefa : mentre, e Corpo , e_»

Motto da ella Ci raccoglie ; il Corpo , le pe-

corelle, che pafcolano nel deferto con vna di ef-

fe , che perdendofi , dal diligente Pallore vie-

neritrouara : ed il Motto, col quale fi dice-»,

che VEI^IEI^^T, ch'è quel tanto , che il

diuino Pallore colà in Ezecchiello s' efpreflo

,

dicendo, Egopafcamoues meas , dicit Dommus
Deus, quoi T E 1{IE I{^T requiram ; lamen-

tandofi per altro di quei negligenti Paftori , i

quali,i>Hoi "P E I{IE I^^T non quifieritnt : II-

chè dir già non fi poteua d' Agoftino Pallor vi-

gilantifììmo , che fcuoprendo nell' ouile catto-

lico vna pecorella affatto fmarrita , non la la-

fciò di mira , non l'abbandonò , ma con^
ogni diligenza l'andò feguendo , e rintraccian-

do , laonde ne' feguenti accenti l' introduffe

à ragionar feco : J^pn mihidicas , vt quid me
qutzris , SI V E B^I I ! Ideò enim te qiiiÉ-

ro , quia TE^^ISTl. T^lt me quxrere ,

hoc fané y>ult iniquitas , quia diuififumus , fed

non yult charitas , quia fratres fumus ; Im-

probus non e(iem , fi quxrerem feruum meum ;

ir improbus dicor , fi qugro fratrem meum ?

Irafcatur , dum quaratiir . Quelli fono veri

fentimenti d'amorofo Pallore • Sapeua il Ve-
fcouo Hipponenfe quel tanto , che dice Ta-
cito ; Omnibus TE B^I I{^E , qux fmguli a-

mittunt . Onde non lafciò rifteflb fant' Ago-
ftino fopra quelle parole del Vangelo , l^e-

nit filiHs hominis quxrere , ù" faluuni facere ,

quod VE R^iE E^^T , di farfifentire anco nel-

la fcguentc forma : Si homo non psriffet , fi-

lius hominis non -veniffet , ergo T E t{^I E~
I{^ T homo per liberam "voluntatem , "venit

Deus homo per gratiam liberatricem . Non vol-

le , che alcuna pecorella fi perdeflc , perchè
tutte quelle pecorelle , che fi perdono per ne-

gligenza de'Paflori, le perdono eflì non fole,

ù.c.la

9^
mi la Chiefa tutta , quale vorrebbe , cho
tutte dicellcrocon Temillocle , Terierantus ,

nifi perijlfemus , cioè, giacché alcune fi perdo-

no , alcune già più non fi perdeflero , miche
perdendofi da' vigilanti Pallori fi rintracciaf-

fcro ; che però diffe Chrifto agli Apoftoli,

come a' Pallori del fuo nafcente ouHe ; Ite

ad oues , qu£ perierant domus Ifrael . Para-

gone , che da Catone il maggiore corno
nella di lui vita fcriue Plutarco , fu prefo

per contrafsegnare il popolo Romano, che
fimile ad vna mandra , die' egli , di peco-

re , fc ne llaua fconfigliato , ed irrifolu-

to , e quafi che errante, fin tanto chefiidj

diligenti conduttieri congregato , e raduna-
to , Similem effe , diceua , Vopulum I^manum
ouibus . Vt enim illx feorfum fmgula: nonparent ,

fed yniuerfe grefsum fequuntur DuBoris ; Ita t>es

quoque , inqutt , quorum confilio nemo yeflrum y>ta-

tur priuatim, ab his in cxlum coa&i ducimini . Ch'c
quel tanto , che appunto del Pallore difle Chri-
llo ; ^nte eas yadit, lir oues illumfequuntur,quia

fciuntyocemeius '

Ma volendo additare il modo più ficuro
ed opportuno per aiutare , per rintraccia-
re quelle pecorelle , che fi fmarrifcono , che
vanno vagabonde , ed erranti , non mi partirò
daquell'amoreuol'huomo, in cui Natan Pro-
feta figurò il mal conofciuto Vria , per ripren-
der Dauide , introducendofi in quegli atti tan-
to affettuofi, che dimollrò verfo quella fua tan-
to prediletta agnelletta : Habebat ouem "enam
paruulam , quam emerat , & nutrierat , ir qu£
creuerat apu'ì eum cum filijs fuis fimul , de pa-
ne illitis comedens , & de calice eius bibens ,

& infinu illius doymiens , eratque illi ftcut fì-
lia . Circa la qual pecorella tanto amata tre

cole particolarmente (i rendono di rifleflb

digne , cioè , che E M E I{^^ T , ecco
la prima ; che TslJ^ T^ F{I E 1^.4 T , ecco la_,

feconda , ET Q^V JE CI{EVEE{yir apud
eum cum Jilijs fuis , ed ecco la terza. Ohpia-
ceffeal Cielo, che il Pallore euangelico met-
tefle tutto ciò in pratica , quando vna delle.»

fuc pecorelle fmarrita fcorgeffe , ficchè di
lui Ci potellc fermamente pronuntiare , che
EMEl{^T , che 'HJ'T I{IE I{_^T , cho
C I{^E l^ E I{^ T cum filijs fuis fimul . Eme-
rat con denari di ftenti , e difagi > ?<«-

trierat , col latte della grafia , edottrina_»,

Creuerat con profitto di virtù , e di fpirito.

Emerat per mezzo de' patimenti , "Hutrte-

rat , per mezzo de' documenti , Creuerat per
mezzo de'pictofi augmenti ; Emerat contrat-

tandone la fua falute , t^trierat , alimen-
tandone la fua anima , Creuerat , aumen-
tandone la fua virtù . Emerat generofamen-
te , ?N(.«rn>)<i{amorofaniente, CrfMerijr moral-
mente . Emerat infine per adempire il con-
figlio d'Ifaia, Troperate, emite; 'Hutrierat ,on-

defi verifichi l'Oracolo del Profeta, Mamilla if^.^i

F^egum laólaberis ,& erunt I{eges nutriti! tui ; Cre- Vc.6o

uerat cum filijs fuis fmul,j.ffnìz di fecondare il de-

fiderio del Principe degli Aoolloli j I{ationabile

fine dolo lacconcupifcìte , vt ineocrefcatis in fa

lutem.
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E per cominciare dall'atto primo d' amorcj
vcrfo di quella pecorella dimofìrato , che col

verbo EMEI{^T fpiegato ci viene , riflettia-

mo à quei gìonoCi nomi , co'quali il Saluatorc
a-ppellò se llcnb , che chiamandofi via , venti,

vita ,
porta, luce del Mondo, Signore, Maeftro,

mai però ad alcuno di quelli aggiunto vi volle

il titoloni Buono, anzi ad vn tale , chelidifl'e

Magi fitr bone

,

rifpofeli quafi con ifdegno dicen-

doli, Quid me focas bonum ì nemo bonus , nifi folus

Deus. Quando poi dall'altro canto chiamoHì
col titolo di Pallore, immediatamente il titolo

dibuono vi volle aggiunto: Ego funi Taflor bo-

nus. Arreca non poca niarauiglia, ch'egli vo-
glia efler chiamato buon Pallore , e non buorL.
Maellro, buona via, buona vira , buona verità.

Parmi vdire la rifpoila d'alcuno jchel'vfficiodi

Paftore dell'anime fia tanto glorioib, e fublime,

che habbia del di nino , e che però egli folo me-
riti il titolo di Buono, poiché quello è vn titolo

propriodi Dio folo,mentre che la bontà intrin-

fecamente è propria di lui , eiTendo per sé llcflb

vna bontà infinita ; i!ché cento Scritture c'infe-

^
^yi3jno:cos\Gn\àÌK.h.,Cbfiteminiilliomnes,quoniam

ìtrem. c.j 3 kottus : Cosi Geremia , Confitemini Domino exerci-

tuumtCjuoniam bonus Dominus . Cosi Dauide,Co«-

fitemini Domino^quoniam bonus. Titolo tanto pro-

prio di Diojche lo conobbero tra le tenebre del-

la loro ignoranza fino i Gentili : onde ad vna

Dea dierono il nome di buonajBacco da Plutar-

coValde bonus yìznàcito , Virgilio di Giunone
difle. Et Bona lune ; e di tutti gli Deicantò Ora-

^/r^.l./E.'» tio,Bonique Diui. Hor mentre il verbo Incarnato
%738 Hìra 2I nome di Pallore v'aggiunfe il titolo di Bonus,

.e quello titolo ad altri propriamente non con-

uicne, che al folo Iddio , fiemo bonus, nifi folus

Df«/,fi può conchiudere con quel tanto,che dif-

fe fan Gincfio, il Pallore dell'anime Diumum efie

hominem.yLài\ noflropropofitoil titolodiBuo-

uoal nome di Pallore v'aggiunfe il Signore, £^o

fum Pdfior bonus , per quel tanto, ch'egli mede-
mo immediatamente difle. Bonus Taflor animam

fuamdat proouibus fuis.ln queflo con fille la bon-
tà del Pallore, e che però egli folo meriti il tito-

lo di buono , che l'anima fua fpenda per com-
prar la pecore'la fmarrita, laonde,perche Chri-

flo l'haueaa comprata col proprio fangiie, colla

propria vita,coll'anima propria, Empti enim ejlis

pretto »2j_gKo,te(lifica fan Paolo,però Bonus Taflor

DI eh r
s'appella. Cosi l'intefe fan Giouanni Grifollo-

kóm.^c). 1» ™®' Ideòfrequenter dixit, egofumTjflor bonus, bo-

;», nusTafior animam fuamdat proouibus fuis , quòd
enim poneret animamfuam non multò pòfi re monfira-

»«mef?. Mi vdiamoancofant'Agollino . Venit

plus Deus , y>enitpro pielate,& bonitate fua , yienit

qutcrere,& faluum facere quodperierat: qua:fiuìt,ir
inuenit, (p- humeris fuis reportauit ad caulasgregis :

bonus Dominus, i^yere multum bonus Taflor : oh
chaxitas ! oh pietas f ohbonitasi quis audiuit ta-

D Au£.Me. ha ? quis fuper tanta mifericotdite yifcera non obfìu-
pifcat ?

Il titolo di buoni Pallori gli euangelici Pre-
lati allora s'acquiflcranno, quando ancor eflì le

m oncte delle fatiche, i denari de'patimenti per
ricomprar le fmarrite pecorelle generofamente
sborreranno

j
quando dico > adempiranno

fuiith.c.i^

ffiof
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quell'amorofo precetto di Chriflo , col quale
animò i primi Pallori della greggia nafcento
alla conquiila dell'anime perdute, ITH adoues,
quxperierantdomuslfrael. Si si, ITE , nona
faettar mofche, come vn Domitiano ; non à pi-
gliarralpe,comevn'ArtaboRéd'Iconia;nonad
infilzar ranocchie , come vn Biate Rè di Lidia,
nò à fabbricar lucerne,come vn'EropoRé di Ma-
cedonia, voglio dire,nò ad impiegarui in opere
inutili, ed infruttuofe.mà à curare, richiamar,e
ridune

, e le bifogna, sii le proprie fpalle ripor-
tare all'ouile quelle pecorelle,che fcoprite fcab-

biofe,ammorbatc,vagabonde, difubbidienti al-
le vollre voci, che vanno à metterfi pazzamente
nellebocchcde'Lupi. 2T£ ^D OVES,nonàto-
far e,non à mungerle,non àfcorticarle,mààpa-
fcerle , nutrirle, cibarle con buoni efempij, con
lana dottrina, con feruenti orationi: che però il

Signore, né pur vna fiata dilTe à fan Pietro, Mul-
g£,nò tampoco tende,mà bensì tré volte li repli-

cò Tjfce oues meas . OlTeruatione del Dottor
mellifluo fan Bernardo ; Vetro didum efl ,Vafce
oues meas , idemque tertiòrepetitum; tertiòdi^um
pafce , nec mulge , feu tonde -vel femel additum efl,

fperet ergodifcipuh locum,gradum miniflri, qui Do-
nunicmn pafccre gregem fitagit,quàm tondere ; Ta-
fcere Vf rò tripliciter exemplo conuerfationis , -verbo

Trccdicationis.fruduorationis . ITE ^D OVES,
e per ben reggerle non rifparmiatea'difagi , a'

patimenti, alle fatiche; fiate diligenti, come
queli'indefefib Pallore , che cuflodiua le peco-
relle di Labano, ficché dir polliate ciò, ch'eflb

diceua, 'H.0ite,&diea:flu ^frebar,& gelu,fuoiebat~

quefomnus ab oculis w^jf. Sopra le quali parole S.

Damafo Papa ne tira a! noilro propofito quella

neceflaria confeguenzajSi fr_^o/5cZii torace!?' V!,gi-

lat,quipafcit oues Laban, quanto labore,quantifque

yigilijs debetintendere,qnipafcit oues Dei f ITE
jtD OVES, ed habbiate quella cura delle vo-

llre pecorelle,che hebbc Moisè delle fue,poiché

partendo dall'Egitto volle , che tutte feco s'in-

camminaflcro , echenèpur vna vene re/laflc,

ancorché Faraone li facefl^e quella premurofa

idanza , Oues tantum yeflriC,& armenta remaneant,

centrala qual dimanda protellolTì l'amorofo

Pallore , che ne meno l'vnghia d'vna pecora gli

hauerebbe lafciato . CunBi greges pergent nobif-

cum , non remanebit ex eis ^^ngula . E tanto fece à

noflro efempio il diuin Pallore , che proteftofll

coU'eterno fuo Padre , come nelle mani del Fa-

raone d'Auerno non n'haueua né pur vna la-

fciata capitare; QuosdediUimihi, nonperdidiex

eisquemquam .ITE .AD OVES , ^D OVES

dico, nona mantenere caualli di razza, nona
nutrir cani da caccia , non à pafcere fcimic,

non ad alimentar falconi , non ad alleuar gatti

mammoni ; ma à cercar le pecorelle anco tra

ghiacci , tri neui , e tri gioghi più rigidi, e più

freddi . Nel che dimollroflì tanto feruorofo

fant'Ennodio Vefcouo di Pauia ,che niun rigo-

re di freddo più acuto potette mai eflinguere 1'

ardore del fuo affetto verfo l'amatalua greggia:

Quamuis cana niuibus iuga alpium tranfnttris mina-

rentur exitium,moYtiferumfrigus,&co}icretas algore

glebas fidei ardor extiperat. Tsìefciuimus parcere fan-

guini nofuo dumferuamus alienum , dice il Santo
* me-

M.ilth.c.l»

D-Ber». in

declitm. /«-

terifial,Ec.

ce r/fi^teli~

(j:iimns ent-

ra la .

Gtnef. e il
*

D.Dam.V*.

Exii e.»

lox 1$
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mcdeiiioneirOpufcoIo terzo. ITE ^o Ol^ES,

e non vairomigliace à colui,che hauendo ritro-

uato per Tua buona fortuna vn ricco tcforo L'ce

voto Ji donare ogni anno al Tempio vna peco-

ra d'oro: per li primo anno ofTeruò la promefla,

nel fecondo , ne donò vna d'argento , nel terzo

» vna di bronzo, e poi non vi fece altro . Voiha-
uete trouatoil teforo della diuina gratia nel

campo della Cliiefa ; Simile ejil{egnumC«loYum
A ^tt,].c.iì

x/>^/j«i-oj/'/coK^ifo in <j_^fù;ildouervuole,che of-

feriate al Tempio in ogni tempo tutte le vollre

pecorelle, deche comparifcano tutte d'oro,dell'

oro, cioè della cariti,del qual oro appunto vien

perfuafo proiiuederfene il Vefcouo di Laodi-
cc3.,Snadeo libi emere à me auritm ignitum. ITE ^D

Alio:.e; OVES infomma,e sborfate,comeChrifto,che

Venit quicrere,& falmimfacefe (juodperierat, sbor-

Luc.t.w) fitedico lemonete delle imd\t,Empti enim eflis

pretio magno, per ricomprar ancor voi le voftre

fmarrite'pecorelle, che così fuggirete quel giu-

ftorimprouerodifanDamafoPapa, col quale

fé la piglia contraiPaftori infingardi, e negli-

genti. Si ipfe ( ideft Chriftus) prò ouibns tantam cu-

ram }7abutt, ipfe docuit,ipfe curauU.tpfe fjnaHit,ipfe

proprfjs humeris reportauit, atque intantum dilexit ,

DDjmPA-ytetiamanitnjmfuammultas fun,in!ns iniurias

,

faei>..;.toM. multa opprobria,multafquepaJfiones , prò nobis tra-

i.Ce.-nm. ^gtet. Qtùd Tios ìniferi,& defides dicluYi[Hmus , qui

/etiampro ouibns nobis commijfis curam impendere ne-

gUi^imus ,& ^l'j! ^'ij educandas tradimus .f

Ma chi voleóe hauer fotto l'occhio l'effettiuo

sborfo di quefto denaro fatto da Chrifto , che

/ qualdiligentenegotiatore EMEE^AT lape-

/ corella fmarrita, rifletta alle parole di Dauide

,

/ cheinperfonu del Verbo dille al celellial Pa-

dre, Confcidiflifciccummeum: queftofacco, che

quiui aperto vien detto,rotto, e fquarciato, af-

ferma fant'Agoftino,che altro non fia.che rhu-

[d. ,-^^(j fer. inanità facrofantadeiriltefloChrifto , lafpo-

tl'j. I, lef. olia frale,mortale, peccaminofa , che aflunfe il

diiiin Vcrbo,Confcidirit faccummeum ; faccus eius

erat fmilitudo carnis peccati : ma come può darfi,

che vn Tacco ruuido,e vile di due pezzi, di grof-

fiffima tela fabbricato, pofl'a rapprefentare l'hu-

manità del Saliacore tanto nobile , e fiiblime?

non m'acquieto alle parole dell'accennacoDot-

tore.che Itandomi all'orecchio mi dice,'/s(y» cibi

'\^ilefc.it, quod alt fdccummeum : facco,cora tanto

vile,ebafla,vn'humanitàsì ficrofanta, e diui-

na? chiamili più tolto pianta frutt.iofa,conchi-

glia marauigìiora,roraodorora, pretiofa gem-
ma, luminofaltella: Tacco quell'humanità ,che

fiammeggiaua come fuoco, folgoreggiaua co-

me luce, ri Tplendeua come Sole? qnell human i-

tà Tacco fi dirà , che fu Teggio del diuin Verbo

,

Trono del FigliodiDio, Tabernacolo dell'in-

creata Sapienza . Mi replichi pure il Tanto Dot-
tore, T^lpn tibi yilefcaty quod aitfaccumfuum , che

troppo vile , e ballo il paragone mi raiTcmbra ;

oTcuro,e troppo ignobile il titolo . No:', è cosi,

ripiglia Agoftino; Tacco , ma Tacco pretioTo fu 1'

humanità di Chrillo, perchè in quello il prezzo

era rinchiuTo,dal quale Tpezzato che fu da'Giu-
dei nella paffione , e tagliato colla lancia parti-

colarmente di Lógino,n'vTcì quel copioTo dena-
rojcon cui la pecorella fmarrita fu redcnta,c ri-

comprata , Dicit Chriflus,confcidifti faccum meum,

(T ticctnxillime Iftitia , faccus eius erat fimilitudo

carnis peccati ; "Non tibi "vilefcat , quodait faccum
meum, ibi erat inclufumpretiumtuum, inpafjìone

confciffus cfl,fecit emmperludxos nefcientes ,ynde
redimerentur Jcientes , & confunderenturnegantes,

confcidit faccum lanceapercuffor , O" fudit pretium

nofìrum l{edemptor : Così Tant'Agoftino , alche fi

TottoTcriue cogl ilieffi Tentimcnti fan Bernardoj

Confcifòo (acco-,peciiniam,qux latebat,inpretium no- l'^enìt"'
fìraredemptionis effudit .

Ma non laTciamo cadere cosi facilmente lc_»

parole del Salmilla in perfona di Chrifto prof-

ferite, che doppo hauer detto, Con/cì(Ì!/2ì/ii«M»»

>M?«m,immediatamentc ToggiunTe,(ir circumdedi-

sìi me Utitia , parole , che al Tuddetto Tant'Ago-
ftino non ordinaria ammirationc apportano,
Quomodo dicit Chrifìus confcidifii faccum meum , (y
accinxifli me fiCtìfia?qual'allegrezza,qual giubi-
lo prouar potea il Redentore nel Tentirfi ìquar-
ciare, lacerare, ed in pezzi ridurre il Tacco della
facroTanta Tua humanità? Nel fentirTclo rom-
pere da principio non proruppe doglioTo in.,

quegli affannofi accenti ; Triftis efl anima mea v/- Alw.f
. 14

queadmortem .? e Te quello Tacco fu da'Giudei,
Vfque admortem, fatto Tempre in Tquarci, ed in

pezzi , doueua più toflo dire , Confcidifìifaccum
meum, & circumdediflime triflitia . Spiegherò il Tcmmafo
dubbio con quel tanto occorTe alla flotta della Menno nel

nuoua Spagna l'anno i55<J. che fi perdette nel- '''^- '^«''1"»-

la Florida hauendo i Nauilij dato nelle fecchc ,
"'"/' ''^''^'

traporrati dalla forza del Marc, e del vento,per
"''''•*

Io che leuarono gli Spagnuoli fuori delle Cara-
uane il teforo,che portauano , e lo di ftcTero fo-

pra la Tpiaggia , ed era la Tomma del denaro ot-
tocento mila Tcudi:ofteriuano di quello agl'In-

diani quanto n'hauellero voluto, parte per pla-
carli, e parte per renderli beneuoli , bramando
di riccuer da effi vcttouaglie,per viuere,e man-
tenerfi ; di quelle offerte, sì come gl'Indiani Te

nerideuano , così s'accoftauano con coltelli

,

ferri, erafoij , fenza che alcuno gl'impediflfe.a'

Tacchi, che teneuano mille, e due mila feudi 1"

vno,ed aprendoli vuotauano il danaro in terra,

e lo (pargeuano, come che fulTe Hata poluere, e
niente llimandoloje Te ne fuggiuano col folo ca-
neuaccio de'facchi rotti , e Tpezzati, molto con-
tenti,ed allegri, parendo loro d'hauer fatta vna
ricca preda: altrettanto intcruenne tra Chri-
Tlo, e i Giudei ; Diede Chrifto colla Nane del

Tuo corpo, mentre veleggiauaperilMare della

Tua PaiTioncFfni in altitudinem Maris , nelle Toc-

che della Giudaica barbarie, che però rompen-
dofijTe ne gettò fuori il Tacco della fua humani-
tà ricolmo del denaro delfuoTangue : Tubito i

Giudei con coltelli, chiodi , e lance v'accorTero

per iTpezzarlo, e non curando il danaro del Tan-

gue.il laTciauano su la Tpiaggia, su la nuda terra

diTperlb; pigliando poi il lacco dell'humanità

del Redentore , Te bene ne Tentirono allegrezza,

per hauerlo lacerato, eTminuzzato, con tutto

ciò quella Te li riuoltò in altrettanta amarezza

,

perchè confuti vi rimaTero, ed atterriti ; la vera

allegrezza fu quella Tolamente di Chrifto , che
Tcorgendo Tpezzato il Tacco,ed vTciton e il dena-

ro del Tuo fangue, tuttoTe ne rallegrò, perche

co-
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conobbe fiiialmciité haucr redento la pecorella

fmarrita,per lo che fi verificò quel del Salmirta,

Copiofa apud eumredemptio . Vdiamo di nuoiio

fant'A<^oftinD,che accenna il tutto ; Qitomodo di-

cit ChTifliiSyConfcidtflifacctimTneum,& accinxifti me

letitiii } f^tccus eius efl fimilitudo carnis peccati , ibi

erat inclufumpretium ttium. Cofcidifli faccum menni;

ff,p,ìJf:one confciffus efi , fecit enimper ludt£es ne-

fcientesy'vnde redimerentnr[dente s > nefctunt enim

tjuid boni operati funt malo fuo . Qneftoè il Tacco,

che deue rompere , e fpezzare anco il Vefcouo,

non perdonare cioè à fatiche corporali per ri-

comprare à prezzo del proprio fangue la peco-

rella errante , per poter dir col già accennato

Ennodio Vefcouo di Pauia , "Njjciuimttsparcere

fangHÌni nolìvo, dumferuamus alienum .

Da quello incomparabil prezzo sborfato per

la pecorella fmarrita potrà ognuno facilmente

raccogliere , come il Signore affai più dell'An-

giolo tlimafl'e i'huomo . E dogma rifoluto, che

Diocreafle I'huomo inferiore all'Angiolo ,Mi-

nnijlieumpaulòminìts ab Angelis , onde quefta

primogenita creatura porta preeminenza fo-

pra I'huomo nella creatione,nell'antichità, nel-

la natura, nellhabitatione, nella varietà, nel

moto,nel minifterio, nell'innocenza, nell'intcl-

letto,nella volontà.nella memoria,nella poten-

za ; dodici prcrogatiue dell'Angiolo fopra r

huomo,M i»Mi/Zj eumpaulò minùs ab^ngelis.E (a-

periorc nella creatione,perchè fu creato daDio
immediatamente fenzaconcorfo di caufa.Ià do-

uc nella formatione dell'huomo hebbe parte la

terra .- nell'antichità, perchè fu creato prima

deH'huomo : nella natura,perchè è tutta fpiri-

tualc, là doue I'huomo parte è di fpirito , parte

d ! carne: nell'habitatione,perché I'huomo heb-

be per albergo la terra, valle di pianto , l'Ange-

lo il Paradirohortodidelitiemella varietà,per-

chè gli Angioli , come difende la fcuola de' To-

rnirti, quanti fono, tante diftinguono fpecie ; là

doue gli huomini fono tutti d'vna fpecie fola:

nel moto, perché fi muoue l'Angiolo con moto
j mperce ttibile fenza ftancarfi mai : nel minifte-

rio, perchè è Legato, ed Ambafciadore di Dio,

e

<]ualì Vice Dio: nell'Innocenza, perchè non co-

nobbe mai peccato doppo che fu confermato in

gratia: nell'intelletto,perchè la mente angelica

intende fempre la aflH/pcHnrfo : nella volontà,

perchè immobilmente apprende : nella memo-
ria , perchè nell'Angiolo non cade mai obliuio-

ne: nella potenza, perchè è sì grande, chevn'

Angiolo folo in vna notte dillrufle l'efercito

numerofo di Sennacherib • Oh grandezze dell'

Angiolo auanzanti di gran lunga quelle dell'

huomo, MinuiUi eumpaulò minus ab ^ngelisi Con

intp.t.Pet. tutto ciò cócefle anco tutte quefteprerogatiue;

e, i ftima fan Tommafo afl'ai più 1' huomo dell' An-
giolo,e ciò nò per altra cagione, che per il prez-
zo del fangue del Redentorc,per quello,non per
quefto sborfato; attefochè in maggior conto fi

fuole hauere,cd aflai più cara tenerfi quella gio-
ia,che à prezzo più rigorofo fu pagata , Et quia
chaìòemptiyideòmagis dileBi : ficitt mercataxmagis
diligit res,quas charò emit: là onde hauendo il Si-

gnore ricomprato I'huomo col proprio fangue,
coll'anima propria , bifogna dire, che affai più

Deirimprefè Pafìorali

quefta creatura Humana , che l'angelica habbia

hauuto in conto,ed in ftima:Quindi puoflì van-

tare I'huomo non eflTerfi trouato in tutti gli era.

rij delI'Vniuerfo , prezzo proportionato per ef-

fer redento, fé non l'cffettiuo sborfo del fangue
d'vn Dio humanato, r<i»j copiofo munere dirò con
Eufebio,jp/(i redemptio operatur,-\>t homo Deum -va-

lere '\ndeatur .

Vagliami per ifpiegare tutto ciò più eh iara-
mente, il detto d'vn gran Principe dell'Affrica

,

d'Habù Henon Rè di Fez . Ordinò quefti, che li

fuflc edificato vn gran Palagio , che in fontuofi-
tà,magnificenza, e bellezza non haueffe pari ; fu
adempito il regio defiderio con fomma pre-
flezza, ma con altrettanta incomparabile fpefa.
Andò à vederlo, e non tardò l'architetto fopra-
ihnte all'opera di prefentargli à fottofcriuere^
in vnquadernoi conti : fommònel primo fo-
glio quaranta migliaia di feudi, onde reflauano
altri fogli , ed altre più grode partite da riue-
derfi : ftupi i! gran teforo, che vi doueuaefferc
fpefo, onde fi f^rmò nel pruno foglio , ne volle»
paffarpiùauanti ; ma ripiegato il quaderno il

gettò in vn fiume,che correua à pie del Palagio,
dicendo, che cofa bella non è cara . Hor chi non
sa , che Chrilto era vn Palagio , vn Tempio fab-
bricato da Dio per fua propria habitationcT^?/^
autem loquebatur de Tempio corporis fui ; ben fi si

Ei-ftibem

l», e, 1

S.I«-.f.24.

alleo quanto v'andalle per edificarloje chiodi vi

vollero, e martelli s'vdirono , e legna s'adopra-

rono, e lance fi maneggiarono , e quello che più
rilieua, gran fomma d'oro fi sborsò del fuo pre-
tiofo fangue. Hor fi venne à far i conti di quan-
to vi fi fpefe,mà nel dare il Principe vn'occhiata

alla fpe(a,parmi, dicefTcche cofa bella non è ca-

ra : poiché incontratofico'duedifcepoli , che
andauano in Emaus,pa.rc venif^èro Con eflb lui a'

conti, poiché li didero , TufolusVeregrinus in

Hierufalem , & non cognonifli qua faciafunt in bis

diebus ? Non fai quanto , che ha patito Chrifto,

quantoche hàpcnato , quanto fangue che ha
sborfatoPal che ripigliò il Signore, QJ'^ } che

patimenti? che pane ? che fangue? come che li

parefl'ed'hauere fpefo poco, ò niente
; perche

cofa bella non è cara . Tanto diuotamente pon-
derò anco Riccardo da fan Lorenzo fopra quel-

le parole di Chrifto regiflrate in fan Giouanni /#.«.i7

Taterferua eos,quos dedOìi mihi: e come ? perché

non dirà Qu^os redemi meo fanguine f tutte le ani-

me erano di Chrifto à titolo gloriofo di com-
pra , e quiui moftra li fuffero donate > mentre

tanto fangue li coftarono. Non accade maraui-

gliarfene, perchè cofa bella non è cara i
non li

parued'hauere fpefo cofa veruna per il gran.^

pregio, nel quale teneua le pecorelle dellafua

amatiffima greggia ; In tantum de ipforum redem-

ptione exultat,-\H non reputet M jt GH/M, quod i^J^'J^ió
prò ipfis obtulit,fed y>ideatur eoi quos accepit , dat6s ^ Cant.

fibipotius in munere , quàm EMTTOS Tl{ETlOy

yel compenfatione .

Hora intendo la caufa , perché fan Meinuen-

go Vefcouo brainofo della falute delle fue pe-
jii„fjj,„

corelle prendefl'el'habito di Mercante , emer- Aiig. s.r.

cantilmente veflito fcorrefl'e la fua Diocefe . Sa- /. i.ex-urf.

pena il Santo, che non è quefla l'arte del nego- ss-'.^Si

tiare vietata à chi è nato nobile, dagl'Impera-

dori
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doti Honorio, e Tcodofi<); che non è quefta al-

trimenti la mercatura proibita da' fagri Cano.

ni all'Ordine clericale: queftaè vn'atte di ue-

gotiare non vile,non plebea, ma tanto nobile, e

rigiiardeuole,ch'ella è propria de'Principi del-

la Chiefa : onde ^J.n Gregorio Papa perfiiade vn
Vefcouo di Cartagine per nome Domenico ad
impiegarfi tutto in querta fpiritual mercatura
affine di ricomprare l'anime perdute . Intentif-

fim(y timore co-.ijuiaans , qiiòd difcefiurus ad perci-

piendum lyegnum Dominus , & talenta feruis diflri-

bues dicat,'H.egotiamitii,dHm vento. E dichiarando

qual fia quello negocio , nel quale impiegar fi

deuono i Prelati della Chiefa foggiunge : Quod

pxofecìò negotium tunc yerè nos agimus,fi Viuendo ,

&loquendQ proximorum animas lucramur . Q_uin-

disicome feppcro dire i Perfiani , eflere Itati

per effi , Ciro vn buon Padre, Cambife vn rigo-

rofo Padrone , Dario vn'iutcredato Mercante ;

cosìi Vefcoui, dirò io, ch'eflcr deuono buoni

Padri sì , nell'occorrenze pure buoni Padroni
;

ma fopra di tutto intereflati mercanti , interef-

fati non per sé medemi > mi per le proprie pe-

corelle.

Ma dirò di piùjch'efler deuono anco amoro-

fc nutrici, fìcchè all'EMEF^, come mercanti,

Troperate emite y fifoggiungail Hl^^^fE^^Tt
come balie,Mjmzi/j I{egum la£ì^berts,irerunt I{e-

gesnutritij tui,ch'è la feconda cofa,che fu confi-

derata in quello amoreuolc huomo verlo la_.

prediletta fua pecorella. Non paiaquiui (Ira -

no , che a'ilegi le marnmelle attribmfca il Pro-

feta, poiché anco ne'mafchi dagli Scrittori del-

lecof-- naturali vengono quelle riconofciute ,

onde Ari(ìotì\ey iris pofl pubem exigHum,Uc non -

nullis exprimitur , [ed per factum frequentjortm

multum ^rodijlj'c' alKjuibi'.s traditur ; non lafcia_.

di confclfar Plinio quella verità, aggiungen-

do , eh _ si come l'haomo Q)lo tra'mafchi vie-

ne prouaifto dalla natura delle poppe , cosi

di quelle ne manda priui gli altri animali altro

ne'corpi non efpiimendoli, che le pure marche,

Mammai homo foìus è Marihus habet , estera anima-

liamammarum notas tantum- Quindi Luciano ad
vn «jiouane mammelle attribuifce,come di fcm-

minarileuate , rberapaululumpro natura fuapro-

ìninentta . Hor quel tanto,che Ci pratica nell'or-

dine della natura , vorrebbe fan Bernardo , che

anco fi praticafl'e nell'ordine della gratia , che

però riuolto agli huomini apoftolici , a'Prclati

ecclefiaftici, così glieforta ; Sitfpendite berbera ,

producile yhera,petiora lucìe pinguefcant, nec typho

turgeant . Pare, bramalTe il Santo,cheturt'i Ve-
fcoui,che Dei fon chiamati, Egodixi,dijenis,fuC-

fero tanti Dei Rumini, ch'era il Dio delle mam-
me! le,ò che fufferoapperaiijS^DD./^/, voce

Hebrea.che vuol dire,,DH^S f'BEF^VM. Tali fi

dimortrarono i capi della Chiefa Pietro , e Pao-

lo; che il primo, qual Dio Rumino dille ,Quafi

modo geniti infuntcs Iìc concupifcite ; l'a'tro finiil-

mcnte intuonò , Tanquamp.nuulis tnChriflo Lio

Voi/^ potum dedi ; per il che Guerrico Abate am-
bedue quelli Principi nutrici gli appellò dclla_,

Chiefa nafcentc : ^d-YberaTetrus inuitabat^qui-

bus dicebatySicut modo geniti Infantes lac cocupijci-

tf:Vbera "Paulnt prabuerat,quibus dicebat,Lacyobis

Aj,oc.c.l

potùm dedi . Con che venne à verificarfi il vaticir

nio del Profeta,che preuedeudo i fedeli di Chri.
flofucchiare da quelle amorofe nutrici il latte-»

dell' euangelica legge dille ; Ad ybera porta- u ^ ^^
biminiyi^fuper genua blandientur yobis.

Quindi , fé i Vefcoui di quelli fanti Apoftoli

fono i veri fuccefl'ori , non lafcino di mollrarfi

delle lor pecorelle prouidi nutritori , nutren-
dole col latte de'beni temporali,e fpirituali, co
elemcfine,e dottrine,con a(regnanienti,e docu-
menti.Non so, fé mai alcuno habbia fatto riflef-

fo all'altrettanto varie , quanto vaghe diuife,

delle quali guernito, ed ornato fi fece vedere.»

quelnobilperfonaggio, chedefcriuefan Gio-
uanni nel primo capo della fua milleriofa Apo-
califle? Pafleggiaua quelli nel mezzo di fette_»

dorati candelieri, mollraua di bianca lana , e di
candida neue per la canutezza ricoperto il ca-

po , folgoreggiaua negli occhi à guifa d' accefe

fiamme, faceua fentir la voce à guifa d'vno flre-

pitofo mormorio d'acque cadenti , teneua or-
nata la delira di fette rifplendentiflìme llelle ,

pendenti da vn de'lati fé li vedeuan le chiaui
della morte , e dell'Inferno , armata haueua la

bocca d'vna taglientiflìma fpada , flringeua in

fine con dorata fafcia le proprie mammelle : Et
conuerfus yidt fimilem filio hommis pricincìum ad
mammtUas c^ona aurea. Quanti addobbi,tanti mi-
flerij;quanti ornamenti,tanti Sacramenti; ed io

per non poterli capir tutti , miriftringo colla

cófiderationelopra la dorata fafcia, che le pop-
pe llringeua .Già habbiamo detto di fopra con
A ri dotile, e Plinio, che anco a'mafchi le mam-
melle s'attribuifcono ; ma quiui le mammelle
radembrano, non di matchio,màdi femmina, e
femmina nutrice , poiché le nutrici fon quelle,

che con fafce le mammelle Ci cingono,onde ma-
miliari fimilifafccs' appellano . Hor fé quello
perfonaggio non er a femmina,ma mafchio.Kj^j

funilem filiohomtnis , come viene rapprefcntato

qual femmina , e femmina nutrice colla fa-

lcia mammillare, £f •vidifimilemfilto hominis prtc-

cincium ad mamilLn c;;yn,z aurea / Rifponderò con
quel tanto fi codumaua già apprelfo gli Hebrci:

i Sacerdoti maggiori di quelli, ò vogliam o dire

i Pontefici fi cingeuano con fafce , che portaua-

no la teflìtura d'oro , come ofleruano i facri In-

terpreti. Ilchc non lafciò d'offeruare anco Quin.
toCurtiotra'Peiiìani , poiché defcriucndogli ^c«r;./j
ornamenti di Dario Ré della Perfia,dice,Pj//ij»i

auro difìtnBam , aurei accipitres,yelut rojìris inter

[e concurrerentìCidurnabant, Ù" :^o»(j aurea muliebri-

ttrctncius actnacemfufpenderat , cuiegemmaerat

Vagina. Il perfonaggio veduto da G io uanni era

vn Sacerdote, anzi vn gran Pontefice,anzi l'illef

fo fourano Pontefice Chriilo Redentore,che in-

dofiaua appunto la vede pontificale "Podere i'^-

pelIata,Fj£Ìj jiwi/^ffj Filto hominis ye/litiim "Podere

Hor mentre Sacerdote, e Pontefice fi fa vedere,

vuole anco farfi conofcere qual nutrice, colla

zona dorata d'intorno le mammelle,P/-<ccf«A««
ad mammiìlasr^ona. aurea , per dar ad intendere,

che chi fodiene le veci di Prelato della Chiefa

,

dene anco portar le condicionid'affettuofa nu-

trice, nutrendo le proprie pecorelle con amore,

C carici , e però la fafcia mammillare, dorata, fi

de-
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defcriuc, perchè l'oro , della virtù della carità è

manifeilo Geroglifico,attefoché non fole nobi-

le efana.mifipradi tutto amante cfllerdeue la

nutrice , come ricordò à Maia Teano ; Cùm

mater Uberorum fjcia fueris , hxcpxtecipuè temò-

neo 'vt nutricem deligas nobiUm , fd7iam , & aman-

Chibramafle vedere le mammelle di quefta

nutrice latte purifTimodiftiliarejdiavn'occhia-

ta al fuo petto ;
quando dalla lancia di Longi-

no fu talmente aperto, che nVfci fangue, ed ac-

qua; Inus militum lancea latus eius aperuit,& con-

tinuò exiuitfanguis,& acjua.fopra. di che aggiun-

ge il Padre fant'Atanalio , che dal ferito lato di

Chriltone fcaturilfero bensì riuoli di fangue-.,

ed acqua,mà col latte accoppiati ; Suxitmam-

tnam, "Yt diuinum nobis lac fcatmiret , quod ex pro-

prio latere profudit . Oh mammella diuina ! oh

latte puriflìmo ! hora si che intendo le parole

della Spofa.cioè della Chiefa allor che dilTc, Bi-

, hi-\ùn!mcumlaciemeo y guftai il vino, il fangue

cioè fcaturito dal petto del mio Redentore, ma
con vn candidiflìmo latte tramefchiatOjBi/ij "vi

t-i'-»s.Uu.^^^(;urr,U3emeO' Lac appello , dice inperfona
4, Uh, Vir.

jgj]^ gpQf-g Riccardo di S.Lorenzo, Lac appello,

^uia de ilio nutritur infantia fpirnualis;fuxit mam-

mam,-Yt diuinum nobis lacfcatmint,quod ex proprio

la t ère profudit

.

Vi»o,e latte,nobiliffimo accoppiamento; vi-

no, che gocciolò da Chrifto , che s'addimanda

\ixc,Egofum yitis yera ; lattiche ftillò da Chri-

fto,ches'3ppellanutrice,E|()MKtt-ài«;£pi>-j;>« .

Vino,che rofleggia, latte,che biancheggia ; Vi-

no,che ci rende giuftificati, latte , che ci rende

immaculati ; Vinofimbolodi giuftiria , latte

geroglifico di clemenza ; Vino,che apporta Sa-

cramenti, latte,che arreca alimenti ; Vino, che

addita la carità di Dio, latte,che palefa la pietà

di Chnito ; Vino , che fcrue di beuanda, latte,

che feruedi viuanda ; Vino in fine , che dimo-

erà Chrillo vera vittima, latte, che lo dimoftra

vera balia; Bibiyinumcumlacle meo; lac appello,

quia ds ilio nutritur infantiafpiritualis.Suxit mam-
frìam,yt diuinumnobis lac fcaturiret,quod ex proprio

latere profudit .

Ma da vn petto traforato paflìamo ad vn ca-

po decollato , da vna nutrice ad vn'altra , da

Chrifto à Paolo; che fé del primo fi fcriue, Ego i

quafi nutritius Ephraim,de\ fecondo fi troua fcrit

sp \,Thef.
^o,Ea^ifumus in medio yeflri,tan!]uamfi nutrixfo-

t.z' HfiJt^/ioj/Hoj. Non màcò quella nutrice di por-

gere il latte in abbondante copia a' fs^deli della

Chieta.alle pecorelle della criftiana greggia,on

de S.Ambrogio la volle figurata nella terra di

Promiffionedifoauiflìmo mele di carità, e di

puriflìmo latte di dottrina copiofi(fima;Patt/«i

D.Amk.fer. ^fi^^^^'^^^'larepromiffionis , quam TPatribus noflris

6g Deus promifit , dicendo, Dabo -Yobis terramfluentem
lac,& mei. A tutto ciò aggiunge Guerrico Aba-
te , che fé la Chiefa non fuflTc (tata nudrita d'vn
latte cotanto generofo di Paolo , giammai fali-

ta non farebbe à quell'alto grado d'eminente
virtù,e gloria, al quale hora innalzata fi troua;
Xi/5 tamgenerofo Vauli U3e nutrita ftiijjet , num •

Phil. Uh. il

SptC.leZ.

A>.f.l?

Gucr.Alk-

'vhifiif.

abbondaua , poiché quando la fiera mano del

minillro crudele più dura del ferro medcmo
troncò il capo all'Apoftolo,quafi che vna mam.
mclla ferito haueffe,fgorgò,in vece di rubicon-
do fangue,candidiflìmo latte,che non è da ma-
rauigliarfene , diflc Ambrogio , mentre Paolo D.Amb.ftr.

della Chiefa era nutrice feconda,Df Vauli cerui- h
ce,cùmeamperfecutor gladio percuJftPet,diciturflu-
xijìe latìis magis x^ndajquàm fanguinis, qute quidem
res in Taulojiupenda nonefi -.quid enimmirum,fia-
bundat la8e nutritor Ecclefix ì l' illeflb conferma
Guerrico Abate fenza partirmi dagl'ifteflì fen-
fi, e concetti ; Quàmplenus lacìe redundarit fpiri-

tuali,pulchrèfignificatume(i -vnda illius la£iis-)?ifi~

bilis , quod de corpore illius fertur exijfe locofangui-

nis, cum decollaretur ,qmbus dedit mamilUm, dedit

& animam .

Offerua Filone,che la natura guardinga opc-
rò,che i fanciulli nafceflero fenza denti,'2v(i?/"o«-

tes -vberum , per qua: alimenta deriuantur, yexarent
inter fugendum . Quiuila mammella di Paolo, (e

fu efente da'denti non ne fu da' ferri taglienti

,

poi che ferita da fpada de'denti affai più acuta
ne diftillò puriflìmo il latte

; Quibus dedit ma-
millam,dedit & animam . Confiderà fan Maflimo
Torinefe ,

che la natura fabbricò l'officine del
latte vicine al c\.ìorc,Vbiprxcipua mentis eflfedes:
Ma Paolo hebbc l'officina del latte pro(lìma_^

,

non al cuore,mà al capo, oue per opinione affai

più probabile d'altri, Tracipua mentis eflfedes : e
però Quibus dedit mamillam , dedit & animam.
Rapporta Minutio , che Diana Dea degli anti-

chi fuife da per tutto di mammelle recinta , e Minuti

che però venerata fufle da' popoli con fomma ''**''

vi\itvtnzi,Eratmammis multi s,ir -iiberihusextru-

iìa. Ma Paoloper vna fol mammella, che fé li

fcopri,nel capo venne da tutti riuerito,'ed ofl'e-

quiato ;
Qutbus dedit mamillam, dedit& animam .

Riferifce TAlciato , che già à Mercurio in Ro-
ma , non col vino , ma col latte fi facrificafle^,

F^nut olim Mercurio,non "vinOffed laHefacrificaba-

tttr-Mà Paolo detto Mercurio, EfvoC(ità'P<JK/«ffi

Mercurium , non volle, che col latte facrificato li

fuflè, ma egli medemo facrificò sé fteflb trama-

dando dal capo puriffimo latte
, Quibus dedit

mamillam, dedito" animam. Finge la Poefia,chc

Giunone nudrito Alcide, fpremeffe le mammel-
le,e ne (pruzzalfe col latte il Cielo,per lo che di

fubitofivedeffe comparire la via lattea carica

diftelle, per la quale gli Eroi al Cielo s'incam-

minauano . Paolo ottima nutrice fpruzzò del

fuo latte il Cielo della Chiefa nafcente , per lo

chèlavialatteafeminatadiflelledi tanti fuoi

difcepoli comparir fi vidde , per mezzo della

quale i fedeli trouarono l'ingreffo all'Empi-

reo ;
Quibus dedit mamillam,dedit& ammam . So-

gliono in fine i teneri agnelli dalla natura in-

ltrutti;quando dalle mammelle delle lor madri

liquore abbaftanza non fucchiano , batterle, ed

vrtarleco'lorcapi,finchè il latte concorra, oue

non era,per isfamarfi a lor bifogno : Tipnne yi- d. Aug .1»

des,àicz{;int'A.go^ino,tenerosagnospulfare-v- ?/ 39

beramatrum, ytlaSìefatienturf così Paolo vera

nutrkchutatod^'GiudcifTer'virgiscjefusfumt
quam adhocy>irtutis,ù- gloria culmenéxcreuiffet . 1 li tramandò per nutrirli il latte della dottrina

,

E vcdetCjfe quefta terra di Promiflìone«di latte ILac Yobispotumdfdi . Mànoiibaftandoquc

-

fto ,
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Ao , efltndodi poi ferito , non tardò fcit.irit'e

fonte di latte , poiché iiauciido il di l':i ano
trono,dato tré falti,che m toccar la te; ra, fca-

tiirì quella tré fonti d'acqua , quali , per dime-
ftrare , ch'erano più dal latte di Paolo , che da
racchiufi huniori fgorgati , la prima di quelle
tramanda vn'acqua,che ha fapore di attejE tri-

no faltti capitis excìfi tres ibidem eruperint fonticu-

siìnnà aitn
^' '^?-<'*-^"^'^">'/"''i«w pf/>K«j ii«/cior, Uciis fjpurem

Ci,i,it 69
' 4liqu.r ex parte redddt; Icriue loSpondano.eda:?-
giuiige S.GiouanniGrilbllomoappreflo il Nle-

tjfra;le,ch; il latte dal capo di Paolo fgorgaco,

fpruzzaffe la veile del carnefice,e fedele Io reii-

_ . „, , defTe di Ch'irto co'fuoi compagni ; Quifnxm lo

ftrm, ^- ff^
CHS tuum fanguinem excepit UlÌis fpecte, tneius,(jni

,\iitaph. tepercujfttytunicjappdrentem ? qui anim-im iliim

bdrbarifupra modum ÌHlcioremreddens,fideUiiì effe-

cit ciimjocijs fuis

}

Hor che iliamo noi à fare ? arpcttiamo forfè

d'efler battuti, e picchiati,per ifgorgare il latte

degli alimenti temporali , e rpirituali , affici: di

nutrire le pecorelle à noi raccomandare?ah che

pur troppo battono, purtroppo quelle ci vrta-

no , onde parmi poter replicare con fant Ago-
fimo; T>ipnne yides tenero! agnos pulfare -^bera uu-

tritm,yt U£ie fatientm}^ pur noi moilriamo loro

fecche le poppe della carità, aride le mammelle
del!afcienza , come fé fuffìmo della fozzacon-

ditione di quegli animali , che appena {laccato

il figliuolo dalla lor poppa,quella per tellimo-

''/.'.u.f.^.p nianzadi ?\ìn\o,Sterde[cit lilicò. Sogliono alcu-

ne madri, qyado i propri) figliuoli non allatta-

no, darli à balire aJ altre nutrici ; ma noi non_,

folo non li nutriamo, mi né meno ad altri li có-

fegniamo, perche vengano nutriti. Quanti vi

fono nelle noilre Dioccfi , che vanno come vn_.

Mose fanciullo difperati tra cannucce di mife-

rie fouimerfi dall acque della pouertà , e non fi

troua vna nutrice,che li raccolga,c'habbia d'ef-

fi pietà, ecompafiìone ! Si troueraunobensidi
quellenutrici jches'alfomiglieranno àqueija

,

alla quale Gionataconfegnòvn fuo bambino,
perchè il nodrifse , e cullodifse , mi che auuen-

; /C"j.f .4
ne ? Tollens eum nutrixfua,cecidit, & cUudus effe

Husefl. Così molte nutrici ecclelialliche pi-

glianoà balire i fedeli, ma reftano per loro po-
ca cura zoppi,c fcoaci,cioèmireri perla pouer-
tà,ed infelici perlamiferia,quandodirnon vo-

giiamojche molti fi pollano paragonare à quel!'

altra p^j^accorta nutrice del figliuolo d' Ache-
moroRtde'TraciHififile appellata , che ha-
uendo l'incauta lafciato tra l'herbeil figli nolo,

fùdiuoratoàcafo da vnaferpe; cosi quelli la-

fciandotràl'herbe delle vanità mondane i pro-
pri) figliuoli fpirituali, s'incontrano nel ferpe

d'Atierno,che gli aflalifce,e diuora. Gli llrepiti

grandi fanno guadar il latte nelle poppe alle_r

nutrici, cosi dubito io, chelo ftrepitofallofo
delle noilre cariche foftenute con tanto luflb fia

qtieilo, che ci faccia talmente mancare il latte,

ficchè niun dj noi poffa du-e coll'Apo!lolo , Lete

'vobispqtum dedi.Qu\nàì è,che fé da S.Agobardo

n. Priail
^^^"-^ ^^ Chiefe Parochiali furono dette , Eccle-

o-li'e'sM: A'*""''''f?^,fenzadi quello latte,né leParochia-

«.17 '"'"è le Cattedrali,né le Metropolitane potran-
no vantarfi di quello gloriofo titolo , onde non

9?I

Ciit.

Pl.lM.Cia

vifaràaicuno
, che dirpoiTa con fan Gregorio

Niilw-no, quale afferma, che mentre attendeua
all'acquilo dellaQpieuza , Sempsryhaibus Ec- ^J^'^''^^
clefi£4db.creb.ìC . Sapeua il Santo , che le mani- sBifiUo'

'

rnelle della Chi:fj ne'fagri Cantici vengono
ibm namente celebrate , che però hora fi chia-
mano più faporite del vino , Meliora funt \>bera

'^""•^

tua viwo : hora Q paragonano à due ge:iri4i Ca- q^^^
vrio\i,Dm ^^ben tu 1 fìcut duo binnuli caprx : bora
s'aifomiglian )a'grappoli fecondi della vite, Et Ctnt.j

erunt ybera tuijicut botri : ed hora alle Rocche
più fjrtis appareggiano; Etyberameaficut tur- C*nt,%

vis: e però il Santo mai da quelle C\ partiua, per-
ché fucchiaua il latte in fomma copia, ed abbó-
dìnz2..,Semper vberibus Ecclefi.e adhjerebat . Sape-
ua in o.'tre il Santo , che quelle mammelle non
Con poche , mi molte , e però da elfe non fapeua
llaccarfi . Quindi oflerua Giliberto Abate, che
quando Io Spofo lodò della fua Spofa, cioè del-
la Chiefa gli occhi,e le mammelle, sì come d'vn
folo occhio, cosi di molte mammelle fece men-
ziow.l^ulnerafti cor tneum in vno oculorum tuorum: r.«, ,

ecco vnlol occhio lodato
; Qitàm pulchne funt

mam-yìftux > ecco più d'vna mammella celebra-
ta. Oc«/«i ymus dicitur, oHerua l'Autore fopraci- e?;/'*. AH.
tato, Mammxplures. So, che necli animali le (f''"'.

*^'"'

mammelle fi multiplicano, oide chi n'ha due,
"

come le capre,e le pecore; chi quattro , come le

giuuenche, le pantere, l'orfe; finoa'dodiciin al-
cuni fé ne annouerano,anzi tante n'hanno mol-
ti,quanti parti mandano alla luce. Qujenumero-
fo fiBCundapartUfkicplures (mammas)habent,toto
'\'entre duplici ordine , olleruò Plinio . Q^iindi
ogni figlio conofce la fui propria mammella , e
da quella , e non da altre fugge il latte , Suam
quifque nouit infxtu , quogenitus efi ordine , eaque
alitur,nec alia.Hor così molte mammelle C\ cele^
brano n?lla Spola della Chiefa, che in ciò non
ildegnad'aflbmigliarfi alle creature irragione-
uoìi,Quàm pulchrx funi mammx tu£ . Oculus ynus
dicitur,mjmm£ pliires,quia yaria debet ejj'i y>berum
temperatura, prò fugentiitm qualitate diuerfa, con-
chiude Giliberto . Volete d'vna ecclefiaftica

nutrice refempio?non vi partite da Paolo, dice
rilleflb Dottore, il quale, come che hauefle va.
rietà di mammelle,ognuno appreflb di lui vi ri-

trouaua la fua propria : l^ide qiiomodo Vaulus Iu~

dsis facìus esì IudeHs,& ijs
,
qui fine lege erant,qHa-

fi O" tpfefine lege ejìef.Infirmus tnfirmis. "Honne "ve- ] ;

lut tot applicai Difcipulis "vbera, qui fé in tot trans-

format genera } quid aliudmolitus efi ttmperaturs

tam multiplici ,nifiy>t leuiter,& laBis more tenerit

auditorumeius doclrinaminflueret animis / Tot "vi-

detur abundaremammis , quot modis arte ingeniofs

capacitati infirmorum coaptabat . Quello Ci è quel
tanto , che deue pur mettere in prattica ogni
Prelato , moftrandofi ripieno di mammelle,co-
me era quella fortuna adorata da'Romani , che
al dir di fant'Agollino era da tutte le parti di jy ^,^ /

poppe ricoperta,che però Fortuna Mammofa s* dtCi».D,i.

appel laua; vna mammella deuono porgere agli

orfani per alimentarli ; vna a'pupilli,per fofte-

nerli; vna alle vedoue per foccorrerle ; vna agi*

infermi per confolarli; vnaa'prigionipervifi-

tarli;vna agl'ignoranti per ammae (lrarli;vna a*

peccatori per conuertirli ; vna a'poueri per nu-
trirli ;
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trirli , yaria debet e^e ybertim temperatura prò fu-

gentiumcjualUcttediucrfa : Onde così verrà ad

ad^inpirfi il vacicmio Profetico , Mamilla I{e-

gum UHaberis,& erunt I{eges nutriti; tui. Da que-

ili nutrimenti "everranno in coiifeguenza gli

aumenti al HVT B,IE ti^^T \ né fuccederàil

CB^EVEB^-^ > ch'é il terzo modo, col quale l'af-

ferruoro Pallore accarezzò l'amata pecorella, e

però dicea fan Pietro ; I{ationabile fine dolo lac

ioncupifcite,ytineo C^ESC^TIS infalutem.Lac

concupifcite , ceco il Kit'TEJEF(^T ; vr crefcatis

eccoli CE{EVEP^^r

.

Eflcndo di dodici figliuoli fecondiflìmo il

Padre Giacobbe , quel Giacobbe, che poi forti

immediatamente da Dio il nome d'Ifraele.il di

lui prediletto tri quelli fu Giofeffo , ancorché
fuflc di tutt'il minore , Jfrael autem diligebat lo-

fephfuper omnes filios fuos . Hauerei llimato.che

il prediletto fulVc il primogenito , cioè Ruben,
come quello, che fu dal Cielo tanto priuilegia-

to, e per i doni, e per il Dominio, Bjibenpriorin

donis,maior m imperio : ò pure il fecondogenito.

Giuda, come quello,dalla naturai propagatio-

ne del quale defcendcr doncua il Merfìa tanto

fofpirato dagli antichi Padri, 'Nj)n auferetur [ce-

ftrum de Itida, & Dttx de femore eius , donec -Yeniat

quimittendus . Zàbulon panni meritale d'elVer

amato f;pra di GiofefFojmentrc doueua hauere

la padronanza fopra la Marina, comandando a'

Galeoni nel Mare ; Zàbulon ambulabit in littore

TAarts , ir in fxatione 'Hauiumpertingens yfque ad

Sidonem . Opur Ifsacar, ch'efler doueua ricco

pofl'efsore di ferri 'iiììma campagna; Ijfacharyi-

nit requiem^quòd ejfet bona,(!^ terram-,quòd optima .

Quanto più di Gii)feftb meritaua d' efser ama-

to Dan , che giudicar doueua con integerrima

Giuftitiaifuoi popoli : Daniudicabit Topulum

fuum ! Qiianto più Gad, che Capitan valorofo

degli efv;rciìi doueua moflrarfi , Danpricincìus

prfliabituY ante eitm i Doue lafciamo Afer, più

amabile diGiofeffo,mentre fu apportator di de.

licie,e di contenti , ^fer pingui s e(l paniseius^

frxbebit deltcias R^gihus.f Douc Ncftali affai più

amabile per la fuaTpecialiflìma venuftà, ebel-

hzi^t'Njphtali dans eloquiapulchritudinisf Doue
Beniaminarsai più amabile di GiofefFo,douen-

do riufcir trionfator gloriofo de'nemici , e ri-

portator copiofo d'opime fpoglie ,Manè Benia-

min comedet prtdam,& ady>efperam diuidet fpoliaì

In fomma rafsembra cofa llrana, che GiofefFo il

Minore tra'fratelli fufse il prediletto del na-

dre , mentre tutti gli altri di tante prerogatiuc

comparifcono fregiati. Mi fia lecito di fpiegar

quello fatto riferito da MoiscnellaGcnefi con
How.Movn'altro limile riferito pure da Omero nel!' II-

lllmi. "v liade . Priamocaricod'anni, più dcg'i altri fi-

gliuoli tutti, ancor efscamaua Polidoro , e ciò

per due ritpetti , ferine il Poeta, sì perchè l'ha-

ueua<jttenuto nell'età fenile , si perchè il fi-

glinolo auanzaua tutti nel corfo, non poten
dolca cunofupcrare.
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Eò quòd ei inter omnes minimu $ erat natu

,

Et ei cariffimus erat.pedthufq; omnes yincebat

.

Così Giacobbe fopra di tutt'i fuoi figliuoli a-

mauaGiofefFo , primo perchè carico d'anni l*

haueua generato, f/i-^fZ autem diligebat lofephfu-
per omnes filios fuos , eo quòdtnfeneciute genui^et
eum, ferine il facro Tello, fecondo perchè egli
fupcraua tutti, fc non nel correre

, almeno nel
crefcere nella via della perfettionc

, e però ve-
niua appellato, lofeph, che vuol dire ^ugumen-
tum: era egli qual pecorella,che appunto d'efsa
fi dice,i^«t deducis >elutouem lofeph; che appref- .r
fo il Padre crefceua fempre in virtù, ed in bon- ''

tà
, onde quelli tutto confolato per fimili vir-

tiioficrefcimenti del figliuolo non potette far
di meno nel benedirlo, di non palefatc la con-
tentezza dell' animo fuo, cbepcrò tutto giu-
liuo intuonò , Filiut accrefeens lofeph , filius -
accrefcens : & creuerat apud tum cum filios

'"'''^'^

fuis

.

Non degenerò qucfla pecorella da'iuoi Pro-
genitori, fé pur dir non vogliamo da'fuoi Pafto-
ri,e particolarmente da Ifacco,del quale fi fcri-

ue,che ibatproficiens^atquefuccrefcens, chefem
prc s'auanzaua nella virtù, s'aumentaua nella
perfettionc, onde NiHenofpiegandoi virtuofi
auanzamenti di quello gran Patriarca , Hic,
dice, 'Njque confiftebat,neque paululum auctus de-
crefcebattfed magnisfemper fpatijsprogrediebaturt

crefcebat -virtutumftudtjs,& officijs, erefcebat lufli-

tia, &pietate . Ma degne di riflefib fono quelle
parole,che fubito à quefte ihat proficiens , atqùe.

fuccrefcens, s'aggiungono dal facro Tefto , Ha-
buit quoque poffeffiones omum-,& armentorum . Era
Ifacco vn gran Pallore , che poffedeua copia ab-
bondante di pccore,e però Ibat proficiensy& fuc-
crefcens, come infinuarci vo!efle,acciò le pecore
vadanocrefcendo nella bontà , crefccr deuc in-.

quefla in primo luogo il Pallore , che quando
queflo nella virtù non s'aumenta , ne meno Ic^

pecore mollranoalcun'auanzamcnto ; quindi

difseChrillo, cheilbuon Paftore, Cumproprias u.e.ta

oues emiferit, ante eas 'yadit, ir oues illum fequun-

tur: fequunturin bontà,ed in virtù. Ofseruaro-

no alcuni , che le pecorelle mangiano cammi-
nando fempre auauti, e non mai retrocedendo,

come fanno molti animali, e particolarmente i

buoi della Scitia per detto d'Erodoto : acciò le
Erod.l.i

pecorelle battezzate fcguano quello coftume^ u
deu£Ìl Paftore ecclcfiallico andar egli auanti

nella viadella perfettionc, fenza mai riuoltar-

fi addietro rimirando le cofe di quello Mondo:
così proteftauadisé medefimofanPaolo, Eg9

me non arhitror comprehendijie , quxquidem retro '^P-*^^^'"'

funt obliuifcens,ad anteriora me extendo. Sopra di '' ^

che fan Bernardo piglia il motiuo,ed eforta noi

1

altri Pallori della Chiefa àmoftrarci di Paolo

imitatori : "Profedus nofler in eo confijlit, T^ nun-

quam arbitremurnos apprehendiffe , fed extendamur

ad untermra,inceffdnttr conemur in melius . Tanto

fece Chrillo Giesù.PWwcfpi Vafìorum, appellato

da fan Pietro, poiché di lui fcriue l'Euangclilla , .fer,t.^

fan Luca, lefus proficiebat fapientia,& teiste ,& ^>"-^-'-

gratia apud Deum,& homines. Quindi sì com'egli

crefceua, così bramaua , che tutte le pecorelle^

crefccndoilfeguiflcro,cperòdi(re,5'/nùfp^y««- ^^^^ ^ ^^
los y-enire ad me -.Mipcrchè chiamai fanciulli,

enongliadulti ? perché quelli flanno fempre

fui crefcere , rifponde Tertulliano, bramando,
che

e.
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ehc le fuc pecorelle crefcaiio fempre nella vir-

tù , s'auaiiiiiio nella ncrfettione , però gli

ama , elichiaina: Dili^nparuulo! , fpiegail

Dottore fopracitaro , Tales effe docens debere, qui

femper tnaiores epe -velint .

Màqieilo, eh- più i.nporta fi è quel tanto,

che aggiunge il facro Telto « chequefta peco-
rella CEJH^EEytT hcnsil^pudeumcumfiltjs fiiis

fimul; miche Ci^EKEi^JfT principalmen-

tenutricadall'anance Pittore, col porgerle da
mangiare , e da bere dell'ideilo ftio pane , e del

medemofuo vino , Depane illiuscomedem , &
decdice hibens . Oh quanto crefceranno in vi r-

tù, eperfettione le noftre greggi, fé loro porge-

remo fouente queirilteflb pane , e vino , che noi

mangiamo , e beuiamo foprà della menfa del fa-

cro Altare/ Aqueftopane , e vino dobbiamo
tutte chiamarle fecondo l'inuito , che ci viene-,

prefcritto colà nc'Prouerbij: Si <J»is efl paruulus,

Yeniat adme.Venite comedite panémmeum-,i:r bibite

-vimm^qmd mifcui y^obis.'.Sopra di che (ì deue au-

uertire.che s'inuitano figliuoli , e figii.ioli pic-

coli, Si quis eft pamulus , sicome Chnilo que-

fti medemi i\mìt3.u3.,Sinite paruulos -venire ai me,

perchè quelli ftanno fempre fui crefcere , come
di fopra habbiam detto.ed i noftri figliuoli fpi-

rituali guflando di quefto Pane , e Vino eucari-

ftico, crefceranno fempre nella bontà, fempre s'

auanzerannonella virtù ; Diligtt paniulos ,tales

effe docens debere , quifemper mjiiores e(Je y>elint .

San Girolamo , ed O rigene fcriuonodjcomun
confenfo , che vn fanciullo allenato m modo ,

che non vdì mai voce d'alcuna natione, quando
fu in età di poter parlare , profferì da sé que-
fìedue parole Hebree , LE HE M, che vuol

dir pane , e VjIlM , che fignifica vino :

dal che fi raccoglie , chei fanciulli, per nu-
trirfi , e crefcere naturalmente inclinano al-

la richiefta di quelli due foflantiofi alimenti.

Facciamo pur conto , che anco inoftri figliuo-

li fpirituali , pernutrirfi, e crefcere nella vi-

ta dinota, ci richieggono il Pane facramenta-

to , edil Vinoconfecrato, onde fenzachelo
penino, inuitiamoli pure, e ad eflì diciamo, Sj

quis eflparuulus , y>eniat ad me . Venite comedt-

tepiinem meum , & bibite yinum , quod mifcui vo-

bis

.

Quando poi d trouafiero Pallori, che non di-

flribuiflero alle lor pecorelle quefto pane,né lor

porgeflTero quefto calice, Ci potrebbe dire, non
fu itero Paftori , ma figura di Pallori , Paftori

fciocchi,e ftolti". Cosi in Zaccaria volendo il Si-

gnore defcriuere vn Paftore poco Sauio , li dif-

ZM:h. f. II fé; Sumetibi yafa Tajìoris aititi , quali fiano

i vafi del Paftore fauio, e quali quelli dello

ftolto , lo dichiara il dottiflìmo Rabbino Kim-
chio : 'Njm in boni Tafloris -vafispera efl , in qua

condititr panis , quo yefcatur , lir calix , in quo

btb.it , atquc alia , quibus eget , cùmoues in de-

ferto pafcit' ^t Tafloris fluiti "vafa funi diminu-

tiones , (3" iaclurx, &flatimeideficifviHus,quo

cìime^et, inoues irafcttur , O'grauatur , nec y>l-

liparcit: Cosi è, quando non habbia l'eccle-

fiaftico Paftore ne'facri vafi dell'Altare que-
fto pane, quefto vino, né per sé , né per lo
fue pecorelle ; ditelo pure Paftore fciocco, e I

Fio R'$ ni
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ftolto ; Sume tibi yafa "Paftoris fluiti ; nam in

boni 'P.ifljns va/Jy pera efl , in qua conditur pa-

nis , quovefcatur, &calix, inquo bibat . Del
qual pane, e del qual vino fi nutriice, e nutren-

dofi crefce la pecorella battez2ata;Crf«fr^f apui

eumcumfilijs fuis flmul , de pane illius comedens, &•

de calice bibens.

Terminarono in fine l'accoglienze amorofcs*

dell' aftettuofo Paftore verfo di quefta fua ama~
ta agnclla col recarfela nei proprio feno, tenen-

dola in conto di figliuola ; Infinu illius dormieni,

eratqueilli flcut filia. Defcriue quefta paftoral

amjreuolezza Tito Calfurnio nell'Egloga-,

terza ;

Te quoque non pudeat , cìim ferus ouilii

•vifes ,

Si qua iacebit ouispartu refoluta recenti

Hanc humeris portare tuis, natofque tepenti

Ferrefimt tremnlos,ir nondumflare paratos t

Ma lafciando i Poeti, ecco i Profeti, e maflìme-i
Ifaia.chc quelVaffettione verfo le proprie peco- ifc 40
relle nel diuin Paftore riconobbe; Inbrachiofuo
congregabit agnos, & infinufuo leuabit , fcetas ipft

portabit . Ilchè adempito fi vidde,dice fant'An-
felmo, quando tante pecore le fnarrite , cioè o.Anfel. i»

tanti publicani, tante meretrici, tanti ladroni
""''"

leuati dalle fauci del lupo furonripofte nel Ce-

no di quefto 'ietofo Paftorq .• ^nimant me publi-

cani, meretrices , cir latrones , qui àfaucibus hoflis

momentanee eruti finn recipiuntur Tafloris . Sino
nell'antico Teftamento , che non era legge d'
amore,come il nuouo,mà legge di timore, volle
I'AItiflìmo,che i Paftori dell'anime praticaflero

quelle amorofe dimotlrationi,e però à Mosé ri-

uolto , raccomandandoli i fuoi popoli, li difle
;

Torta eas infimi tuo,ficut portarefole t nutrix infan-
tnlum. Quello é il modo, concui èneceifario, f'-'*'». m 1

che anco gli ecdefiaftici Prelati goucrnino le-»

lor pecorelle , accoglierle amorofamente, ap-
proifimarfeleal feno,per rimirar continuamen-
te le lor rniferie,per vdir i lor baiati, per fouue-
nire alle lor indigenze : Torta eas infmu tuo , fl-
cut portare fole t nutrix infantulos . Vuole,che fia-

no trattate.come amichcancorchè erranti ; co-
me figliuole , ancorché vaganti ; InpeBore ami-

' cru.diceua Seneca , non in atrio quxritm, ilio reci- %""J'^'^'
piendus efì,illic retinendus,& in ftnum recondendus.

'"'''^^

Augufto vedendo certi Cittadini portare in fé-,

no cagnoline.e vezzeggiarle,ricercò,fe à quelle
genti nafceifero figliuoli ; che cofa hauerebbe^
detto, fé haueife veduto vezzeggiarfi , non folo
cagnoline , come faceua Publio di quella fua
detta. Iffa da lui tanto amata, che al riferir di
Marnile la chiamaua fue delitic, ed alfenofe
laltringeua ?

Iff.i efl delitix Catella Tubli ,

Collo nixa cubat , capitquefomnos «

che cofa dico hauerebbe detto, fé hauefle vedu-
to lamoglie di Coftantino Monomaco portar
ad vn fuo gatto,detto Mechlempe , delicatiflìmi

cibi in vafi doratiPfe haueife veduto, dico, fino i

draghi accarezzarfi da donzelle, e dormire con

K k k k effe
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7 effe loro ne'propri; letti , come riferifcono PI i-

'nio,Eliano,Plutarco?Màchecofadoiiremodir

noi ', quando vedemmo Prelati accarezzar cani,

e eatti.cauall i, e Papagalli affai più delle peco-

relle di Chrifto ; abbondonar quelle, ed acco-

glier quelle; dal feno sbalzar l'vne, edalfeno
^ • I *i I
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fecit hoc . Filius mortis , perchè trafcurò di com-
prar quella pecorella , Hpn emerat coWa. moneta
della fatica : Filius mortis, perchè ricusò di nu-
trirla , TSl^que nutrierat , col latte della pie-

tà, e della dottrina: Fi/j«jmo«ij, perchè non fi

curò di vederla crefcere aflìeme coqli altri Tuoi

ilrinoerraltre? Ah che quelli tali meriterebbe- i {ig\iuo\\,Heque creuerdt cumfilijs juis fmulFiliuf

ro fentir/i intuonare contro quella fentenza di mortis, perchè tralafciò di cibarla col pane, e col

Pauide, che hauendovdito da Natan, come fi- j vino del facto Altare , De pane illius non come-

nalmentc l'accennata pecorella dal Pallore co-
j

dens,neque de calice eius bibens: Filius mortis,'iper-

prata,nutrita,crefciutaco'fuoi figliuoli, cibata
j
che non l'accolfe nel proprio feno accarezzan-

' dola come propria figlia,T^f^Kfi«/ìn«f!liHj(ior-

I

del fuo pane , e del Aio vino, accolta come figlia

nel proprio feno, era ftata da altri crudelmente

z.Res-ff^^ vccifa,fentcntiò dicendo , Viuit Dominus,quia fi-

lius mortis efly ir , qui fecit hoc, ouemreddet in qua-

druplum, e'o quòdfecerit yerbum iflud ,& nonpeper^

cerit . Piaccia al Cielo,che alcun di noi , trafcu-

rando il gouerno delle noftre pecorelle , ficchè

il lupo infernale ce l'inuoli,ce le vccida,ce le di-

uori,non fenta intuonarfi dal fupremo Giudice

miens,neque erat ei ficut filia .In [omma.OuemYed-
de t in quadruplum , eò quòdfecerit "verbum iflud , <ùr

non pepercerit . Per fuggir quella morte ,anzi per

confeguire l'eterna vita , fi compri,fi nutrifca,fi

faccia crefcere la pecorella del noftro ouile,fi ci

bi del Pane , e del Vino eucariftico , fi (Iriiiga al

proprio feno,tenendola in conto di figlia,che il

Signore trasferirà noi al feno felice della gloria

la medema fcntcnzaj Quia filius mortis efl -r>ir,qui I eterna, che tato per fua infinita bota ci cóceda

I M-
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che tlVefcouo deue di hel nuouondune à se
^
per riconciliare colla Chiefa quelli^ che

per qualuK^t^e peccato y da (juejìa s' allontanano

.

DISCORSO OTTVAGESIMO SECONDO.
,On fono tanto feroci le-»

fiere,nè tanto crudeli le

beine , che taluoltada

eflenon fcintilli qual-

che piccola fauilla d'-

amore verfo degli huo-
mini. Molti animali an-

corché impratticabili.e

= ,.^-: -^ fpauento fi, tuttauolta

verfo de'mortali fi moftrano piaceuoli,ed amo-
rofi .• Non vi fu vn Montone,che s'inuaghi della

bella Glauca fonatrice ? Non fi trouò vn drago-
ne , che fommamente amò quella bella giouanc
d'Ecalia ? Non C\ vidde vn Lione , che tanto

amore portaua à Berenice , che Lingua eius

Élhr.Li.e faciei blandifbatUY , lenitor abflergens , & com-
'9 planari! rugcis , demulcebat . Che diremo di

quel giumento , che innamorato d'Ammonio
afcoltaualafua fcienza ? Che di quella Cer-

ua , che con tutto il fuo affetto riuolta à Serto-

rio ,n. ai da elfo fi parti uà? Chedi quella pan-

tera, che fecondo Plinio, riiigratiò cortefemen-

tequell'huomo , che l'haueua tratta fuori à'

\

vnafofTa ? Non fi legge d'vn elefante , ches'

;

inuaghiCse cotanto di Stcfanopolide , che coUa 1

probofcide gli arrecaua doni, e regali? Non_,
il ferine d'vn orHi tanto di Pittagora amanto >

chel'obbediuaa'cenni, allora particolarmen-
te, che l'imponeua , che non apportafle dan-
no ad alcuno? Non fi regiftrad'vna tigre, che
addomefticata da Augufto feco C\ tratteneqa,
fenza che di lei punto temefie ? Mi qui non fi

ferma l'amore degli animali verfo degli huo-
mini,poiché fino vna cornacchia fu tanto amo-
re uole di Merthe Ré d'E gitto, che conogni fe-

deltà li portaua le lettere ouunque egli volef-

fe ; fino vn'oca quafi impazzita per amore
diLacijde Filofofo mai fi fcofiaua da lui , ed
infecreto , edinpublico , ed il di.elanot-
te voleua fempre feguitarlo ; finovn gallo d'

India amò fopra modo , Secondo , Pincerna del
Rè di Bitinia per quello ne riferifce Nicandro

;

fino VII corno G diftrufle per amore d'vn gioua-
ne nella ricchifiìma Città di Sparta ; fino vn pa-
uoneamòtanto vna vergine in Leucadia , che
poi mori per quella . Per tacer di paride,d'Abi-
do, d'Achille,cliRomoIo,nutriti dalle volpi,dal

le cerne,dai!eleóze,dalle lupe, per nò dirnictc

dell'amore , che portano a'ioro Padroni i cani

,

a'ioro Signori i caualli-a'loro Paftori le pecore.

Kkkk 2 Mi
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Ma fopra dì tutti campeggia verfo degli liuo

mini l'amore in quell'augello dell'onde, la^

quel deftriere del Mare , in quel fulmine del-

l'acque , in quel guizzante lunato , in quel

(aitante fquammofo , in quel rapido nuota-

tore , in quel Capitan di Nettuno , in quel

Rède'mutipefci , nel Delfino voglio dire-»,

iy/»/.j. c.s tanto dell' huomo amico , Delphinus homini

amicum animai , che d' erto fommamenteinua-

ghito, lo porta, lofoftiene, l'aiuta , lo di-

fende , e da pericoli lo libera . Dicalo Telema-

co, che fdrucciolando nell'onde , fifarebb^

ficuramente annegato , fé vn Delfino non vi

fufle accorfo , efoftenutonon l'hauefle; onde

p/«f.^^.7».VliflediluiPa4reinfegnodi gratitudine por-

ffiafitat. tar volle la figura di quello pefce nello feu-

do . Dicalo Arione, cheinNaue mentre ila-

ua per efler vccifo da' marinari , radunati col

^anto , e fuono d'incorno al Nauilio molti

Delfini , sbalzando fra d'eflì , fu da vn di lo-

ro accolto , e portato in faluo fopra del Udo

.

Dicalo Hermia fanciullo, che fu tanto amato

da vn Delfino , che frequentemente à dipor-

to il portaua per il Mare , che fé ben poi per

vn' improuuifa burrafca fi fommergefle , non^

l'abbandonò altrimenti 1' amorofo guizzan-

te , ma al porto trasferendolo morto , volle

fon elfo lui iui fimilmente perire . Dicalo Mar-

ciano , che doppò efferfi gettato nell'onde ma-

rine per fuggitele fiamme di fuoco impudico

M rea femmina fufcitate , da vn Delfino af-

fai più amorofamente accolto , fi vidde alla

terra in ficuro trafportato. Dicalo Luciano,

che gettato nel Mare dalla rabbia de' perfecu-

torl", fu da vn Delfino con follecito fouucni-

picnto portato fui dorfo alla fpiaggia. Infom-

^Uidicanlotant'altri , che conforme fcriuono

Plinio , Teofraflio, Eliano, e Plutarco,furon da'

Delfini fubitamente faluati, come quelli, che al

,/.f* dire del Pierio ,Genuino quodatn affeUu fronte ftnt

humani generis amatore s.

Non dobbiamo però marauigliarci , fé tanto

i Del fini amino gli huomini , poiché à guifa d'

huomini eflì pure al dire di Plinio , ^gunt -vera

.. . ^^coniugia , laonde partorifcono figliuoli , non
" ^'

' voua ,
portandoli nel ventre noue in dieci me-

fi , che mandandoli poi alla luce , fono dal-

la natura prouuifte le Delfine femmine à gui-

{a delle donne di poppe , e mammelle , per-

chè li poflano allattare, e nutrire, Delphinus

fimina fmiliter atcjue mulier , ferine Eliano ,

mammas habet , fimul & yberrimo la£ìe catulos

[uos lactat . Ma vi è di piùj poiché quando fcuo-

prono i lor figliuoli in qualche pericolo ridot-

ti gli accolgono di bel nuouo nel ventre , po-

nendoli cosi in ficuro ;
paflatopoi il pericolo

vengono à ripartorirli , rimandandoli di bel

nuouo alla luce . Il che non fuccede tra di noi

,

poiché non fi ha fé non per fauolofo quel tanto

narra Plinio, che in Sagrnto, quell'anno ch'ella

fu rouinata da Annibale, vn fanciullo già nato

,

ritornafle di Cubito nel corpo di fua madre, Efl

intev exempla in y>terum prorfus reuerfus infans

Sagunti , quo anno ab Annibale deleta esl ; El-

la è bensì verità confeflata da'Filofofi natura-

li quel tanto habbiamo detto del Dclfino.quiu-

fitr.

hicr,

l I

rlin l7.t-ì

di Filoftrato neila .vita d'Apoiìonio Tianeo ^2' '-5

efaltaiido l'amore d' alcuni animali verfo i

lor figliuoli, dice , che gli elefanti nel paf-
fari fiumi nel!' Indie , volendo aflficurar i fi-

gliuoli gli abbracciano
, ed acciò non cadano,

con legami gli ftringono , ElephanU, flumen
Indum tranfeuntes fuos pullos deferunt,-Yinculis, ne
forte cadant,eos complexi ; gli orfi ancorché ii«lla

fierezza fuperino gli al tri animali,ad cni mo-
do non lafciano di praticare atti fingulari d'-
amore verfo i ior figliuoli , VrfiUcet feritale cag-

teras belluas fuperent , prò catulis tamen omnia fa-
ciunt : i lupi poi benché tanto crudeli , e ra-
paci, pure amano tanto i lor parti , che sì come
la femmina diligentemente li cuflodifce, così

il mafchio , benché tanto vorace, ad ogni mo|Jo
li prouuede abbondantemente di cibo, itiiìem

quoque faciunt lupi rapinis intenti : fccmina enim
partus cufìodit 1 mafculus autem prò catulorum'fa-

iute cibos ad ipfam deferì ; Ma la balena, foggiiin-

ge Filoftrato , affai più accefa d'amore fi dimo-
ftra verfo i fuoi figliuoli, poiché fé li fcuopre in

pericolo d'effer aflaliti da'moftri marini , li fat-

ua afibrbendoli giù per le fauci , Balena autem
faucibus filios abjcondit , fi quando maiorem belluam

fugere eos conligerit . Ciò che afferifce Filoftra-

to delle balene , afferma anco Solino de'Delfi-

ni , anzi fan Bafilio nell' Efamerone s'auanza

,

fcriuendo, chcquefli quando pericolar vedo-
no i propri] parti, gli accolgono , e riceuono di

bel nuouo nel proprio ventre , Delphttii etiam

recentes adhuc , (p- teneros catulos ex aliqua cau-

fa conjìernatos , mrfus "ventre fufcipiunt ,accom-^'B'f^'"*»

plecìunlur .D al che pigliò motiuo fant'Ambro- 7•<'•^""•

gio di riprendere il poco amore d'alcune madri
verfo i lor figliuoli,parcndoli,che quelle faccia-

no p oco co'lor parti, à riguardo del molto, che

praticano i Delfini. Ofcula nobis fatielatifunl,il-

lis non falis efl aperire yifcera , duofquetn carpare

vno yiuere , donec carpare fuo obieóìo natosfuos de- o.Amb.l.i,

fendantpericulis: quis nanmiretur, ac fiupe al ffer-
'-'•^^

uat natura in pifcibus , quad non feruat in homi-

nihus

.

Mi é parfo sì nobile,e cotanto fingulare que-

fta proprietà del Delfino , che la flimai ben de-

gna di fondare fopra di cfla qucfto Paftoral Ge-
roglificojchc però volendo fimbolicamente de-

fcriuere , che il Vefcouodeue di bel nuouo ri-

durre à sé per riconciliare colla Chiefa , quell i,

che per qualunque peccato da quefla s'allonta-

nano,figurai il Delfino in atto d'accogliere nel-

le fauci i propri; parti per ripartorirli di bel

nuouo,animandolo col Motto ,
pigliato da fan

Paolo, ITEHVM T^BjVEJ^MyOuc in fatti l'A-

poflolo rimproueraque'di Galatia,che s'erano ^t>«<* c»i.

allontanati dallaChiefa,che però fu di bifogno,

che à guifa di Delfino , di nuouo li partorilse i

Chrifto tornandoli alla luce della Fede ,
ed alla

vita della gratia,Fino/j mei quoi ITEE^'M TjlB^,-

TFi^rO, fopra di che al noltro propofito il Padre

S.GiorGrifoftomo, Confundere eesyalens dixìt ,

^ ^^ ^^_,
.

quos ITEI^M T^RJIXIO ,quafidicerel,Varcite
/^;J- ^J'^'^

mihi,nullus filius maternumyterum partus daloribus
fccfiii,

fecundò affidi, quod-vos me cegitts pati.

Ma nonjé da douerfi ommettere quiui la

noftra (olita coftumanza , che ben affai

rilie-



rilicua .i!Ia maiiutcìitione di qiiefti noftri fim

boli, di contrappuntare cioè il prefcntecoU'-

eriiditione degli antichi più eruditi . EfTero

flato de'fuprcmi Dei , ede'gran Principi in_,

ogni tempo degniflìmo Geroglifico il Delfino,

non v'é alcuno , che non lo fappia : che pe-

Cirtunne!- rò quindi hebbero origine quell' inuentioni

/'/»j'».i_/;>! della Dea Cerere finta madre de* viuenti , de-
degitosi.

lineata dagli antichi con vn Delfino nello
mani \ della Dea Leucatea , fotto il di cui

carro i Delfini furon collocati ; della Dea The-

ti , al di cui cocchio fimilmente quefti mede-
mi guizzanti s'attribuirono. Hebbero origi-

ne quelle Metamorfofi d'Apollo, di Nettuno,
di Bacco tramutati in Delfini , per tacere de'

po[*oli Tirreni in quefti medemi lunati pefci

trasformati; Hebbero origine quegli Emble-

mi di Vefpafiano del Delfino coH'Ancora ab-

bracciato : di Paolo Terzo del Detóno col ca-

meleonte accoppiato; e di quell'altro Princi-

pe , del Delfino col bue innevato : Hebbero

origine quelle medaglie di Scuero , di Nero-

ne , di Marco Agrippa , che coli' impronto

delDelfinocuniatefimirauano: Hebbero ori-

gine quelle ftatue di Cupido colla figura del

Delfino , quegli anelli d'Vlide coll'impron-

to del Delfino , quel fimulacro d'Orione col-

P immagine del Delfino : Hebbero origino

dico in fine quell' Imprefa d'vn Delfino , che

fquarcialercti , col Motto , AG G t{.BDl-

^ V E^ , E t E G F^E D ir V B^ y addi-

tando , che i gran Principi dalle reti dellc_»

leggi non vengono ligati : d'vn Delfino , che

anco dormendo Ci muouc , col titolo , r 2^
MOT V QVIETEM , infinuando , che il

Principe anco dormendo deue muoueriì à be-

nefitiode' fudditi; D'vn Delfino , che velo-

ccmentc Ci porta oue vna mufical voce rifuona

,

colcartello, PELOX AO AVDIEllDVM,
' ' 9- iftruendo il Principe ad efier veloce ad vdire^

de'fupplicanti le voci. Quindi Ariftotile vo-

lendo ammaeftrarevn Principe , d'altro fini-

bolo non fivalfe, che di quello del Delfino,

che però dilTe , In benefaciendo Delphmits , in

vltioneGrauipes , nel conferire beneficij a'fud-

ditifia il Principe qual Delfino , preilo cioè,

e veloce , comcquerto pefcc , ch'é velocillì-

mo , ondcOppianolorafTomigliaallafaetta

,

che rapidamente vola , 'Hjimqueper xquora h~
Ojìpi-in. 1.2 tafagittt more yolant; l'animale poi chiamato
dsn^t.Pifc.Grauipes , rifcrifce Plinio , che fia vn' anima-

le , che in vn giorno appena faccia vnpaHb di

cammino ; che però il Principe deue nel pu-
nire, quefto imitare, moltrandofi tardo alla_j

pli!.c,.c.is vendetta. In benefaciendo Delphiniis , inyUione
Grauipes .

Ma perchè , "ì^idlum fere fine Dèlphinis Ma-
it.ioHjl.'r.ìf.Tfg . vediamo fé nel Mare della diuinaScrittu-
.5.f.i n't.^

j.^ tanto vafto, quefto pefce fi ritroui . Alcuni

,

che io nauigarono colla Naue della volgata_f

(^ lettione , proteftano non hauerlo mai ne ve-
'^ duto , né ritrouato , poiché in verun luo-

go de'facri Tefti il Delfino vien nominato .

Altri però che fcorferoquelto Mare colla Na-
ue d'altra lettione , entrando ne' golfi de'-

rirtì.c,^ Treni di Geremia , affermano d'hauerlo fco-
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perto, ed incontrato, che però così iui fi leg-

ge , Sed& LAMINE nudauerunt mammam, la*

ììauerunt catulos fuos . Ragionafi quiui dc'Prin-

cipi d'Ifraclc , che vengono nella noftra volga-

tadetti L^Ml&y oue dall'Hcbreo fi tradu-

ce, SED ET THAT^'bilM , e qucftavocc
T H^ ?<.K_rM, sì come nell'Idioma fanto vuol

dire il drago, così vuol anco fignificarc il Delfi- £x s<*m ««-

no, e che quiui particolarmente di quefto pcfce ^•'""f- «•

fi difcorra,da quel tanto, che fcguc.fi raccoglie»
^'*'''

che non altrimenti de'draghi , ma de'Dclfini (l

può folamente verificare , V^dautrunt mam-
mantylatìauerunt catulos fuos , attefochci draghi

di mammelle fono priui , non allattando i lor

parti; i Delfini sì.ch'à guifa delle donne fono di

poppe prouuifti , ed i propri; figli col puro lat-

te nutrifcono , Delphinus fcemina ftmilittY atque j^i'^^i
muliertmammash^bet ,fmul&y>bemmola8ecatu~ ci '

'*'

/oy/Moj/4t?jf;Cosi Solino oue ragiona de'Delfi- stUa. d*

niyVberibus fxtus duntjnon ihrimcntipìinio de- D«'f^"»"

gl'iftefli, 'Hutriunty^beribusfieutbaUna , ilchc S'*^i,irt
prefero tutti dal Principe de'Filofofi , oue feri- ^„?/.6 diz
uc; LachabentDtlphiny&Turfio, & fuguntur

t

quindi Phile Poeta Greco parlando del Dclfi-
no.confermal'iftefib, Philie.6i

"Hjitxitque fdttu! Ude^pYtebens yibetA .

LaUantis infantem in modum puerpere >

I Principi dunque d'Ifraele dir volle Geremia,
fi moftraronopietofi cotanto verfo i loro fud-
diti , che non mancarono àguifa di Delfini di
porger loro le mammelle ricolme del latte dell*

amore ySed ijr Thannim,idefi Delphini,nudiiuerHnt

mimmam,h8auerunt catulos fuos , fopradi ciò mi
cade à propofito quel tanto fcriue il lonfto-

nio per rapporto del Cardanojche le vifceredc' ^"-^'VK

Delfini, T^onfoUm fapore,fed& odore ^uaft yioU
""'^ ''"*

commendantur ; Poiché fé dc'Prelati ecclcfiaftici,

maflìme de' Vefcoui, fé non l'odore , il color di
viola almeno fi è loro proprio, fari anco co(a
di loro molto propria imitar i Delfini,additan-

dofcopertc le mammelle de' Sacramenti, por-
gendo a'ior fudditi il puriflìmo latte della di-

uina gratia, ficché dir fi pofla , Sed ir Thannim,
idejl Delphini nudauerunt mammumy laUauerunt c<t'

tiilosfuos ; Così appunto li brama fan Bernardo,
che 2 ciò perfuadédoli lor dicc,Sufpendite "verhe

ayproducite yberj,pecìora USÌe pinguefcantynonty-

pho turgeant. E non vi fia chi difapproui il para-

gone, poiché fé in oltre i Delfini , fecondo l'of-

feruationedi Plinio godono d'efier appellati

col nome di sl^iOH.E, nomen SlMO'HjSom-
nes miro modo agnofcunt , maluntcjue ita appellari»

mentre il capo de'Prelati, Pietro Apoftolo 5 /-

MO T>iE fu ancor egli appellato, SIMO'ìi^ "Pe-

trus, SIM01>1 Ioannisy non tralafceranno i fuoi

fucceffori , quafi Delfini , che pur Simoni fon-
derti , farfi vedere colle poppe di latte ripiene

per alimentar i fedeli, Sed& TH^KNJM, idefl

Delphini nudauerunt mammam , la&auerunt catulos

fuos:Sufpendite •verbera,producite -\)bera,pedora la-

cìepinguefcantynon typho turgeant

.

Ma fé il Delfino fi dimoftra talora»,

due volte Madre del mcdemo parto , la pri-

ma quando lo partorifce , la feconda quando
K k k k j per

D- Beni, in

C»nr,

VlÌH.l.^. t.%
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pcraflìcurarlodall'inndiede'moftri marini Jo

riTorbifce , riproducendolo poi paflato il peri-

colo allaluce , chepcrò gli habbiamo fopra-

fcritto il titolo, iTEnyM V^Bj:VB,l^M : fi

dimoftri fimilniente due volte madre il miftico

Delfino del Vefcouo ; fé lui,partoriti i Tuoi fi-

gliuolifpJ"tuali prima à Chrifto,li fcuopre poi

pericolar rra'moltri de'peccati , gli accolga nel

feno della Chiefa, e poi li ripartorifca di nuouo
alla vita della gratia,c dica pure coU'Apoftolo,

filiolimeUquos^irEEyM T^BJV^IO, foprale

quali parole molto al noftro propofito difcorre

P^^
r il Padre fan Giouanni Grifoltomo, Vide commo-

in !. 4. ^^li '«M > 'vi<^^ turbatum,matrem refert de Uberi strepi-

fid»t.to.i dantem,à guifa di Delfino,che tutto fi commuo-
ue,tutto li turba per l'infidiata prole , Vide pa-

teYna,mò materna -vi/cfM,fbggi unge il Santo, vi-

ti^ anxietatem ^poRolo digniiyide qualem tnnttat

eiulatum,mtdtò triHiorem , quàmfolet effe 'P ^B^
TVBjE'HJIVM . Non fi parte <lalla metafora-.

-, g della donna parturiente fan Brunone^ ond'eiib

purefopral'iftefleparolecosìdifcorre , FilioH

niet,(Juos ITEF^VM V^F^rVFJO, quospartmio-,

idefl de quorum injlruEìione maxima cunatu labaro,

parturireenimdiciturlaborille , quemin emiffwne

pueri materpatitur,priufquampuer extra mittatur :

Volete vedere vna di quefte madri partorienti?

date vn'occhiatadice fan Pier GrifoJogo à chi

partori il figlio prodigo.che dopò hauerlo par-

torito alla luce di quello Mondo , lo partori di

bc hiuouo alla vita della gratia , VrgenturTatris

•vifcerairEB^Ì'M FILIVM V^RJTVB^ per

Deirimprefe Pafìorali

/''•/"'•- Mi perchè il partorire fecondo ogni fuo cfle-

Xe tré itati abbraccia , auanti il parto il primo,

nel parto il fecondo,doppo il parto il terzo.chc

però della Madre partoriente difle Gregorio

Papa , che proui auanti il parto fommo pefo

,

fopporti nel parto molto dolore,foftenga dopò
il parto fatica indicibile : Filius mairi antepar-

tum onerofusi dal arofus inpartu , poftpartumijì la-

^ ^"^'
borìofus . Altrettanto fuccede al miltico Delfino

del Vefcouojallor che ripartorir vuole qual ma-

dre alla vita della gratia il figliuolo dal feno

della Chiefa allontanatojpoichè pefo gli appor-

ta auanti di partorirlo , dolore nel partorirlo

,

fatica doppò hauerlo partorito; del pefo fi dice

in \hìx.Onera^>e|ira graui pondere yjque ad laffitu-
j
che il dragone pianga,ò lagrime tramandi,mà

Jf»c.tfi dinem nanputuertmt faluare portantem ; ad dolore
j
sì come fra gli animali, chinitrifcecomeilca-

Chrifìo, ytytriufque anxietatem ,& pietatemin'ft

parentis agnofcant : Alche inerendo l'Abate di
eh iaraualle fopra l'ifteflb Tefto dell'Apertolo

,

eforta i Prelati à moftrarfi più tofto madri , che
padroni; madri per effcr amati,che padroni per
ciTer temuti, Filioli mei,quos iterumparturio-^u- d. Ber ftr.

dìant hoc "Prelati, qui fibi commiffis femper valitnt ii'»c*»/.

effeformidinif-Ytilitati raro; erudimini,qui iudicatis

terram , difcitefubditorummatres'vos effe debere

,

nonDominos , fìudete magis amari , quàmmetui.
Quindi fant'Agoftino incontratofi in quello d. v*h/. ^rf

paflbdiPaolo , protefiòdi volerfiportare co' g.«?.3.i9

luoi popoli qual madre aniorofa per renderli
auanti gli occhi dell'eterno Giudice tutti puri,
e mondi , Meputatematremanimarumyeflrarum
epe, & ila yos "velie camponere, y>t in "vabis necfna-

cula, ve e ruga poffit ante tribunal ceterni ludkis ap-

parere . Hor non per quefto,che il titolo di Ma-
dre habbiam attribuito al Vefcouo,dal Delfino
ci fiamo partiti , poiché già habbiamo detto,
che la Dea Cerere finta madre de'viuenti fuffe

delincata dagli antichi con vn Delfino iiellcj

mani , per dar à diuedere , che sì come quefto à
guifa di madre partoriente viene dalla natura-,
prouuiftodi mammelle per allattare il proprio
parto , Delphinus fxmina fimiliter atque multe/

mammas habet fnnul , & uberrimo ladìé catulosfuos

ladat. Cosi la fopraftatta Dea colle poppe delle

terrene foftanze alletta , enutrifcei viuenti:
Non altrimenti il Vefcouo Madre fi dice , ed al

Delfino s'aflbmiglia,acciò à guifa di quefto nel

ripartorir i figliuoli perfi , cioè
i
peccatori, li

porga il latte,c li moliti le poppe de'Sacramen-

ti,e della diuina gratia , Sed& Delphini nudaue-

runt mammam , laBauerunt catulosfuos : e però fan

Bernardo non lafcia di replicarli , Sufpendite

•verbera, producile ybera, pecora laBepinguefcant,

nec typha yrgeant.

Ma che quefte Madri, quefti miftici Delfini

fiano pur eflì fottopofti à prouar auanti il par-

to grauiffimi incarchi , eccochecclodimoftra

colla feguente protetta Michea Profeta , Vadam
.

fpoliatus,&nudus, faciamplancìum^->elut Braco- ^" ''•'

num, piangerò,gemerò,in pianti mi confumerò,

ed in lagrime , à guifa di dragone piangente , e

lagrimante.Ferma le iagrime,e rattieni il pian-

to ©Profeta , poiché non fi è mai fentito dire ,

._2..'tim,e.i

fcriue Da.mde,Ibi dolore s yt parturtentis\dc\\a.{3.-

ticaregiltral'Apoftolo , Secundùm Euangelium

meum, in quo labora "vjque ad yincula .

E per incominciare dal pefo , che arreca alla

genitriceil figliuolo auanti il parto , onerofus

anth partMm,farà necefiario riflettere,che il tito-

lo di madre fra tutti gli altri , che a'Vefcoui s'

attribuifcono , fia altrettanto proprio ,
quanto

glorioro; quindi (an Paolo con molta fua lode 1'

appropriò à sé medemo,che però fan Girolamo
foprale parole già accennate , Filiali mei quos

iterumparturio , oflerua, che non fi contentò d'

appellarfi Padre amorofo de'fedeli, ma volle in

.oltre degl'ifteflì chiamarfi madre pietofa , Qui
'^^'"'^•^ enim alio loco quaf: pater dixerit,fi decem millia pe-

'caU
" àagogoìumhabeatisinCbrijlo , fednonmuìtosTa-

.tres ; itananquafijiater , fedytmaterloquitur in

uallo, chi grugnifce come il cignale, chi muggc
come il toro , chi rugge come il lione , <:hi

abbaia come il cane , chi vlula come il lu-

po , cosi tra'ferpi il dragone fibila bensì , ma
non geme, non piange, onde vi fuchi -diluì

cantò

1

Et fua concorde s dant fibila darà dracones .

Ed il Sauio neWxSz^ienza., Serpentiumfibilatione ^

commoti. Il pianto ad altri non s'atrribuifce,che *f''*'7

all'huonio , efléndo tanto proprio di quefto il

piangere, quanto il ridere, piangeuafempre

Dcmocrito,rideuafempre Heraclitojanzi pare,

che il pianto fia più proprio di lui , che il rifo

,

efiendoche il piangere fi e la prima cofa , che

fanno gli huomini venuti al Mondo, che però

dice Plinio nel Proemio, che fa al fuo Libro Set-

timo dellHiftoria naturaIc,Hoffji«w tantum nu-
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dum 1 &i» nuda humo, n:itali die abijcit, ad vjgitus

flutim,&ploy'itum , nullumque tot aninalium dliud

adlaciymas,&h.tsprotims-vitie principio. Né mi

fidica.che il pianto Ci veda in alcn animili,cioè

ne'caualii,cani,e lioni.che di\ pianto d j'caual-

H^in. rn% lid'Achillc ne parli H:).'nsro nell'Iliiadce Vir-

/. ;. Vng gilio nell'Eneide, poiché q'.iefti parlano poeti-
jf.nj.ii caniente,non veridicamente: Apporteranno al-

tri quel d Ifìdo-o , che ragionando de' caiialli

ìfìd l ^ e
^^^^ ' interfecìis , j.'if miriéntibus Dominis multi

,1, hiit' Ucrymas efiiderunt, e quel di Suetonio, che nella

vita di Cefare ferine, E(j«oj'Hm^?r^^É'^ ybertmfle-

re , e quel di Clandiano, che de'Lioni regiit-rò,

Lacrymis torni maditere leones , e finalmente ap-

porteranno quel di Cirillo AlelVandrino , che

fcriuendode'giumenti in comune afterma, Do-

Cyriì.Alex. Ufe "VYià cum homittibus & "veluti lucere. Tuttauia

li lo'i.m.
'

dicano ciò , che vogliono quelli Scrittori , eh e

fon tutti pianti più torto metaforici, che veri, e

reali : Reità dunque in piedi il dubbio, perchè

Michea affermi di voler piangere come i dra-

goni , mentrequeftinonfolo non piangono,

perchè niun'animaIepiange,màfibilanobensi,

€ fino da lontano co'loro (ìbilauti lìfchi fi fan^

fentire. Perifcioglier il dubbio io fUmo , che

fia bene leggere quefto Tefto di Michea nell'-

Idioma fanto, che dice, VaciampUnctnm-velut

IHJl'KNlM, e digiàhabbiamdettodifopra,

che rH^'K'N^rM tanto dir voglia il Drago,

quanto il Delfino, anzi in quello luogo del Pro-

feta il Delfino appunto C\ vuol accennare , poi-

ché , come habbiam detto il Drago non piange,

màfibila , là doue del Delfino tra tutti gii ani-

mali al dire di molti Scrittori eflb folo à guifa

dell'huomo gcme,e piange; cosi Solino, Vincé-

20 Belluacenfe,e fopra gli altri Plinio , Pro ~voce

h'i viifup. gemitU5,humano fimilis : Piange dunque il Profe-

ta , e piange i guifa di Delfino,perchè il Signo-

re gli haueua ingiunta come à Padre fpirituale

la conuerfione de'figliuoli d'Ifraele , che doué-

doli partorire alla vita della diuina gratia , già

cominciauaà fentire il grane nicarcojed il pefo

infoffribile , e però protesa di piangere , e

gemere à guifa di Delfino partoriente , Ki-

dam ffoUdtiis , & nudus , & faciam plancìum

yclin TH^lNJi.lM , -velut Delphin , fed&
Delphini nudauerunt mammam , Uciauerunt ca-

tulos fuos •

Oh quanti foggetti fi ritrouarono , chanci
fentirfi aggrauati dell' incarco dell'anime Ci

niiferoà piangere dirottamente , come tanti

Delfini à guifa di Michea Profeta , Super hoc fa-

ciampUnàumyelut TH^Ì^NJM, y>elut Delphi-

ni • Pianfe fan Fulgentio,che per non accettar I'

Ex Ut' offerto Vefcouato fuggì , e s'afcofe, ma elfendo

piatei.u /eritrouato dal popolo R.ufpenfe, che pregando
bortù /?"'. lo con lagrime voler egli accettare la palloral
^'^^' cura, fi ridufie, benché con pianti, àconfolarli :

Pianfe Henrico , che alla ChiclaSenonenfe af-

funto,non poteua le lagrime trattenere,c nfef-

fando, che quella carica era alle fue forze fupe-

riorc, ftimando in oltre d'eHernc affatto in-

^
degno ,Certè ckmprimitm traiìus es ad Cathcdram,

'"" '''
fli;bas,refugiebas, dice fan Bernardo ragionando
coneflolui : yim cjuerebaris ,multum à te omninò

fupra te efìe dicens-,miferum clamitans,& indignum,

cjui non eras idoneus tanto ministerio , tantis non

/«/^fi^M; c«n/. Pianfe fan G.-egorioNazianzeno

che aila pontificai Dignità trasferito dice di se
^j'^^/J.^'^'

medemo.che ve 'o portafTero, Clamantem,lamen-

tantem, eiulantem : elfendo poi di nuouo creato

Pallore della Chiefa Safimena , nelrinouarfiil iJemor.j

grado.rinouòil pianto , B^trfumfuperme -vnBio,

ij Spiritus, Yurfum ego incedo lugens, & trillitta,&

mxrore confecìus . Pianfcfant'Agoftino.chc non
p^^^/„^,-.

folo nel l'efTcr ordinato Sacerdote, Vbertimfle- t<iS.A>ig.c.

Hi//>,fcriue Poflìdonio,mà in oltre alla vefcoual +

Dignità afluntOjle lagrime trattener non pote-

ua , parendoli per fentimento d'humiltà j non
falle buono per vna Chiefa detta Buona , Quod

maiori confuieratione intelUgtret, O" gemerei , quàm
multa.ù' quàm magna fute \it<e pericula de regimine

Ecclefi.€ impendere iam,ac prouenire fperaret, atque

ideòfleret.?ia.n[c in fine S.Gregorio Papa,qu3n-

do Ci vide eletto Pallore Vniuerfale della Chie-

fa, parendoli cosi d'elfer allontanato dalla fac-

cia dei fuo Creatore, Fniew? àconditoris meifa- ^'^"^'/^'

eie depul[umdeploro;C\\z^QròÀQ\\\t\\hchtCzcoC\
'* '^''"''^

rallegrauano della confeguita Dignità, rifpon-

deualoro, che douefieropiìi tollo condolerfi

feco,e piangere, Qubd me Sacerdotem factum audi-

jlis,fi me diligitis,plangite. Chi non conchiuderà

dunque che ognuno di quelli gran Prelati ti-

rati à forza alle Vefcouali cure , non pofla dir

con Michea , Super hoc faciam planHum -velut ^^ ^^^^(^

TH^'1>U>JJM, \>elut Delphini,'.Delphinus enim Cit- rsi.Mir .1

plus plorai , &lamentatur. ij.cn

E giacché di Gregorio habbiam fatta men-
tione, non lafciamo di riferir qniui quel tanto,

' ch'egli al Solio pontificale fublimato raanife-

fiò ad alcuni fuoi più confidenti: poiché negli

atti di fua vita,che fi conferuano nella Libreria

Vaticana fi legge , che fcriueua piangendo à

Dcfiderio Abate di Monte Caffino , àGifuifo

Principe di Salerno,edàGuiberto Arciuefcouo

di Rauenna, ben pofTo dire col Profeta , Veni in

altitudinem Maris,<y tempeflas demerp.l me. Non R ^'

parte il fanto Pontefice,per ifpiegar il pefo, che

prouaua per 1j carica di quel fupremo grado,
dalla metafora del Delfino; poiché quello pri-

ma , che forga la tempefta Ci fa vedere nella fu-

perficie del Mare , che fortapoila procellofa

Marea rimane da quella fomnierfo , e talora-,

sbalzato al lido,oue fecondo che ferine Plinio,

Statim tacìa teìlure moritur:così vuol dire Grego-

rio, Fe«i qual Delfino, In altitudinem Maris, forra

poi la procella delle cure, delle faccende, delle

follecitudini,queflaDfrrffy/Irraf,m'hàfommcrfo

m'ha per cosi dire affogato , prouandoeffer

verifiìmo quel tanto , che diffe Filone, Cogitet

qui honorem affeciat,t empefìatem fé afeclare.Quin-

di fan Bernardo , vdito c'hcbbel'inafpettato

aunifodell'alluntionealla Cattedra di Pietro

del fuo Difccpoloamatiifimo Bernardo Abate

di fant'Anaftaiìo.che fi chiamòpoi col nome di

Eugenio terzo;dubitò,fe Dio non l'aiutafTejche

qual Delfino dalla tempella del Mare fommer-

(o ben rodo vi rimanefle , Hll^ Dominus fupponat

manumfuam,necefeen,yt OBB^^TVB, fiferuo i^-^'">-'f-

il fanto Maeftro del verbo oni\yo , che /ì
^'

fuol dire di quelli , che dall' ondeggian-

ti [procelle fopraffatti rimangono ; Qitem

Mare
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Mare OBEJ'IT claimm tenetìtem , dille Va-

lerio . , , . .

Da quel tanto Ciiccefìe a Pietro primo Ponte-

fice , argomentò fan Bernardo quello fucceder

poteuaaS Eugenio , poiché camminando ap-

punto l'ApoltoJofopradel Mare per andarfene

al lido affine tli vnirfi con Chnflo, ^mbuUbat

fvperJ<JJtjm,yf\-e}mctadIefum , forgendovna

fiera renipefta , cominciò à temere perchè co-

minciò ifommergerfi , che però riuolto al Si-

gnore io richiefe del fiic diuin iiuto, l'idens >f-

fò "venttim yaltdum,timifit,&cìm aepifiet meigi da-

mauit,DominefaluH mefac, onde fé non f:ifle ftato

foccorfo, perchè, Continuò lejus extendens manum

apprehenditeum , fenza fallo (ì fommergeua, ch'è

quello , che dubitò Bernardo fuccedelTe ad Eu-

genio nel Mare procellofo del gouerno dell'ani.

ms-,'Hifi Dominus fupponat riianumfuam,necefie eft,

VT OBRy^Tvd^. L'ifteflb Pietro coll'auto-

ritàfua pontificia ci autenticherà quanto an-

diamo quiui diuifando,poichè il Signore à que

ilo fuo difcepolo prima di falire al Cielo rac-

comandando il gouerno di tutte l'anime da lui

redente, li replicòbcn tré volte quelle parole-.

,

Simonloannispafce agmsmeoi: fopradi che ricfce

di non ordinaria ammiratione,chc non lo chia-

malTe giammai col nome di Pietro , ma Tempre

col nome di Simoiie,SJmo« losnnis,\i dille la pri-

ma volta, Simon IoannisM replicò là feconda. Et

Simon Ioannis gl'intuonò la terza: Parmi donefle

addimandarlo tutte tré le fiate ed nonie di Pie-

tro , Jafciando in difparte quello di Simone.»,

mentre quefto nome nell'altro cangiar fé li do-

ueua , Tu es Simon filius Ioannis, tWYOcaberis Ce-

fhas , (jitodinterpretatHi-Tetrus ; l'addimandi

almeno la prima volta Pietro j la feconda.,

Simone , la terza pure Pietro l'appelli , ac-

ciò fi cominci à metter in pratica il nome.^

in lui rinouato , dalla qualmutationenedc-

riuò poi, come molti vogliono, quella coftu-

manza de'fommi Ponteììci , di Pietro fuc-

ccflori , che giunti al di lui Trono il nome^

fi tramutano . Per ifpiegare quefto paflb di

Scrittura penfo di non partirmi dal Delfino,

corpo di quefta noftra Imprefa , onde mi

auualeròdi quel mirabii rapporto di Plinio:

Rifcrifce quefti, che vn fanciuUocon minuzzoli

di pane hauefle vn Delfino si fattamente addo-

mefticato , che ogni qual volta col nome di Si-

mone da lui fi fentiua appellato, ^ppelUtum no-

mine SlMO'NlS, auanti prontamente fé li pre-

fentafle,cffendo vero quel tanto habbiamo det-

to di fopra,chei Delfini, Yv^omf» SlMOHfS om-

nes miro modo agnofcunt , Toluntque ita appellari

.

Ma ciò è poco, poiché querto Simone, quefto

\ Delfino , Tìtehebat afcenfuto dorfiim, portaua fo-

pra le proprie fpaile, Termagnum ^(juor , per

gran tratto di Mare il fanciuilo,conducendolo,

e riconducendolo giornalmente dalla cafa, alla

fcuola, e dalla fcuola alla cafajc durò queft'àtto

altrettanto amorofo
, quanto faticofo Vlmihiis

<j»HÌJ,fin tanto che tcrminò,per malore foprag-

giuntoal fanciuUojla vita , Donec morbo extinBo

TliD-l.^.C'i puero.Sì che il Delfino,allor che Simone fcntiua-

fi appellare, ildorfoaggrauaua,portandoalle

proprie fìanze quel figliuolo, cheM irò modo di-

Cirth. Z. p.

DellTmprefè Paftorali
hgebat. Hor per ritornare à Pietrojquefli chi nò

l'aflbmiglierebbe ad vn Delfino, allor che entrò

nel procellofo Mare dell'ecclcfiaftico gouerno?
Delfino chiamato Simone,srM07vI. lO^'HTi.ISf

Hor perchè quefi:i doueua cfler vn miftico Del-
fino,che portar doueua fopra gli homeri il gra-

uofo incarco dell'anime, e fotto di quello rima-
nerui quafi opprefib , però non col nome di Pie-

tro, ò di Cephas , ma coU'antico nome di Simone
quafi Delfinojben tré volte dal Signore vien'ap-

pcUzio; Ja infirmante deprejJusjnonVetrusy-vel Ce-
_

phjs,fed antiquo nomine SlMO'N^ hic à Domino -yo- de vii.Ch

c.u«f,difl"e opportunamente Cartufiano. Notifi jH e >

9

la parola, lam infirmitate deprefius, perchè fi fen-

tiua aggrauato dal pefo delle anime, che parto-

rir doueua alla luce della gratiajpcrò SIMO'H.t

qual DdRnOyVrxbens afcenfuris dorfum,vi&n'ap-

pellato , SIMOìi, IO^'HT>ijS pafce oues meas ,

iam infirmiate depreJfus,non Vetrus,non Cephas,fed

antiquo nomine S IMO'lSl^hic à Domino appella-

tur .

Ma non lafciamo si facilmente cadere quelle
parole di Plinio , oue alTerifce del Delfino , che,
Trxbct afcenfuris dorjum; che tanto fono sforzati

di fare i Principi , che quafi Delfini , fottopon-
gono i proprij dorfi al pefo del gouerno de' po-
poli,£t dorfumeoTumfemperincurua, fi dice d'eflì;

ed altroue viene lo ftefib fignificato colle fegué- ^-f- ^'^

ti parole, i'ttè quo curuantur qmportantorbem , lo

confefsò Dauide allor che fopra di sé prefcl.T_.
^°''' ^

reggenza del Regno IfraeIitico,CKrKijfttT/«mv/"- _/-

queinfinem^totadiecontriftatus ingrediebar. Non
fu lontano Moisè dall'ifteflo penfiero, perlochè

al Signore riuolto proteftofllì di non fentirfi ho-

meri al pefo corrifpondcntijCMr impofuifiipondus

yniuerfi Vopuli huius fuper mefNon vedete Signo-

re che io non fono Delfino tale , c'habbia fchie-

na da poter reggere tanto pefo , cflTendo troppo

grane, troppo pefante, Ts^pnpoffumfolusfusìinere j^t^^.m!

omnem hunc populum,quìagrauis elìmihi. Si fognò

Domitiano d'hauer fopra le fpallc vna gobba d'

oro ; non è fogno, ma cofa reale , che i Principi Sutt.hDom.

habbiano d'hauer le fpaile rileuate,e curue . L' ""--J

hebbe tali dalla natura Galba, come fcriuc Sue- . . „
,

:onio,G.t/^j breHiscorpore,atque ettam Gtbber, ma ^^^ ^

i Principi l'hanno tali dalla neccflìtà,Ho>nL» quip- c-t^or.ty.

pe in fublimioribus eleuatus tantos fuper fé fufìinet , myr.:.\z

quantos fuppofitps regit, dice fan Gregorio Papa;

quindi fé al dire del Comentatore de' Gero-
^.^^ ^,^, _^

glifici , Vulgo •vfurpatum efly-vtgibberofos Delphini
i^lj.]^_

cognomentonotentur , ben potiamo col nome di

Delfini appellarci Principi, mentre d'ognuno

d'effi fi può dire, che F-jffM» eflTrineipatus fuper if. '•)

humerumeius ; lo confefsò fra gli altri Adriano

Quarto.ch'era folito dire,che il pefo del gouer-

no ecclefiaftico fia tanto graue, che venga à

premere , à fpezzare , à fminuzzare gli homen
piùforti.epiùrobufti: 'NJhil ponderofius follici- ^^ j„ so-

tudine omnium Ecclefiarum, qu£ mcumbit Vontifici, ntb. i.a.de

tantxque molis , ytrobuflijfmos premerei, ferrerei, mgXtr.c

comminueret humeros .

Mi quello, che affai più rilieua Ci è , che que-

fio pefo sì come infopportabile, così riefce anco

infeparabile ; mai manca , fempreaggrauale

fpaile malfime dc'Principi ecclefialbci , e lo di-

moilo Chrifto, allor che non permife, chela

(aa.
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fua vcneinconfutilc ftidedaToId ati diuifa ,e

j^c ,
fatta in pezzi > T<^ow/cÌHÌ<i»3«je(iw: poiché infc-

A'timid. de gna Artemidoro, che quando taluno fi fogna d'

t»ifrfiei»i. hauer Iacerata,e fpezzata la velte,fia certilfimo
jcrnu. /.4 prefagio d'haucr finiti gl'incarichi, e ternainati

i peli, Tunica confetta dtfrumpit cmarum onus; on-

de non permife il Signore fi diuidelTe la fiia ve-

fte, né fi fpezzalle, acciò Ci fapefle, che chi è ma-
dre del peccatore , com'egli fi moilròfopra la

Croce, non può giammai né meno per fogno ef-

fere fgrauaro da quel pefo,che quelìi come One-

rofus antepT,-tnm ineuitabilmente arreca , ITE-

J^FM V^Rjriil^M , [ed& Delplnni nudaue-

runtmammanìjjiiauerunt catulosfuos

.

Ma non è niente meno infopportabile del pe-

fo il dolore;e fc il peccatore nel ripartorirfi alla

luce della gracia , ITEFt^M TAI{Tl^r^4I\l,vic~

(ce onerofMs .tnte panum,proaa.C\ altresì Dolorofus

tnpdrtiijbt dolore s-\it parturientis ' Verità tanto

nianifcfta viene àdifcuoprircifotto il fimbolo

parimente del Delfino il patientiffimo Giobbe

in quelle parole regiih-ate nel Capitolo vigefi-

mo fello del fuo Libro, oue afferma , che 1 Gi-

ganti piangono , e gemono fotto l'acque , Ecce

ie.f.26 Gigcintesgemuntfubaquis-.W'Je.rho gemere, quiui

nell'Idiozia Tanto vien detto H^Lychc fignifica

propriamente quel gemere, che fanno le parto-

rienti nel mandaralla luce i lor parti , Gemere in

Tintda in Hehrto e il HVL quod proprie eB dolere in morem

ii>h.c.zb. -v. partimentiunhfpi<:g3. il dottiffimo Pineda : Chi

5 tiano poi queiti Giganti , chefocto l'acque à

guifa di feaimine partorienti gemono , e pian-

gono , aggiunge riileffoPinedaefleri pelei più

grandi, e più groffi del Mare , tra'quali fono i

Delfini, che di fmifurata grandezza fé ne ritro-

uano,e queiti foiiofolamenteque'pefcijche ge-

mono nel Mare, attefoché l'orche, e le balene

non gemiti,ma bensi mugiti tramandano,come
affermano Rondolefio, e Fefto : Del gemito poi

de'Delfini già habbiam detto con Plinio , che

Tro voce,tramandano , Gemitum bumano fimilem.

Che fé dal fenfo letterale al tropologico voglia

mofar paflaggio , ritroueremo con Gregorio
Papa,che quelH Giganti,quclì:i Delfini che Ge-

muntfub acjuis inmoremparturientium, altri non_.

fieno, che i Prelati per la fublimità , ed altezza

del grado, che foftengono , Giganti appellati:

queiti poi Gsmunt in morem parturientium,pcrchè
nel ripartorire i peccatori alla luce della gratia

per le pene,dolori, affanni, e tormenti, che pro-
uano,piangono,fofpirano,gemono ,'Ecce Gigjn-

tesgemuntfub aquis in morempartiirientium.Quin-

di fan Gregorio Papa fcriuendo à, Ciriaco Ve-
fcouo Coftantinopolitano,quale fi ràmaricaua,
che nella Cura pallorale prouaffe tanti dolori,

e

D.nreg.ep. tormenù,\i dice, Quomodo autem/umptoValìordi
4./.6 ordine habere ["renitatem cogitationumpotejìis, cum

fcriptum fu,Ecce Gigmtes gemunt fub aquis ì Come
che dir li voleffe,Non ti cruciare ò Ciriaco,non
ti dolere ò fanto Patriarca, fé proui pene al pa-
ri delle partorienti, poiché il pailoral Officio fé

ne vi à quefte neceffariamente anneflb , e sì co-

me i Giganti, che guizzano fotto l'acque , cioè

i Delfini , iui partorendo gemono , e piangono,
Ecce Gigante! gemunt fub aquis,cosìtu fcorrendo
per il Mare della tua Chiefimoa penlare d'an-

dar efente da quefti gemiti,e pianti, perchè de-
ui fempre attender à ripartonre peccatori al-

la luce della gratia , e dir coirAportolo, ITE-

EJM P^i^T^'i^r^M , Ibi dolores-vtpartu-

rtentiS'

Dolores y>t parturientis , furono quelli di fant' d AnftlM
Anfelmo , che condotto da'Sacerdoti alla Sede «f.i

della Metropoli Bellicenfe,venne meno ; refpi-

rando.dell'acqua benedetta afperfo : ch'é quel

tanto che accader luole alle donne pregnanti,

cheiedute per partorire fuengono perdendo
tutt'ifentimenti.DoZ9rej'v>rp4rt«nsw(zx,furono

quelli di Niceforo Patriarca di Coftantinopo-
li , che nel ragguagliare Lione Terzo fommo
Pontefice della iTua elettione i quella Carica pa- ^""n-Aan,

florale, li rapportò, come che tutte l'arterie del
^'*

corpo , e le potenze dell'animo di fpauento fé li

riempirono : niente diilìmile dalle partorienti,

che venuta l'hora del parto tutte fi rattriftano

,

e di horrorc s'ingombrano.Do/orcj y>t parturien-

(!f, furono quelli di fant'Eufebio,che per ripar-

torir l'anime de peccatori prouò affanni im-
menfi e fofferfe mille atroci pene, affomiglian-

dofi alle donne partorienti,che danno colla vi-

ta su la margine della morte
; Qitanlorum animas c,^Amb. ho^

yiuentes in carpare , & delidorim mole obrutas, ac ì.m s, E»f.

fepultas,ad emendationem tanquam ad liicem "focati-

do,Dearefu(citauit / dille d'Eufebio Ambrogio.
Dolores y>t partUTientis,(aroao quelli di fan Gio-
uanni Grifollomo,che nel regenerare i figliuo-

li della perdicione, li pareua.che fé li fpezzaffe-

ro.ed apriffero tutte le vifccre, ^impor quotidie °-^^¥-^'^^

curis,& follicitudinibus propter yos . Ches'vgua- rhef.^'
gliaua à chi partorifce,chs tutta fi fconnette, e

lconuo\gc. Dolores^it parturientis, furono quelli

di Gregorio Nazianzeno,cheripartorcndofo- ^'^'^'S^»

uente peccatori al Cielo, bene fpeffo al fuo dire ^/J^è?'/^
fi lentiua,i^e/o/«r4 membrainknte difuguale dal- di/a».
le partorienti, che tutte le membra Compagi-
nar fi {cntono.Dolores'vt parturientis, in fine fu-
ron quelli di fan Gregorio Papa , che fedendo
nella Cattedra di Pietro, e non lafciando di ge-
nerar figliuoli per la Chiefa,gemcua, piangeua,

fó^^rf f^*
erefpirar non potè ua,Gff»jo^Mot/(ÌjVoccM/7(Ztiowi- txit,

hnspreffus , & refpirare nonpojfum : Gemo quotidiè

eccolo EXelfino, che habet gemitumhitmanofimi-
lem : Gemo, eccolo Gig3.ntc,chcGemitfub aquit

in morem partttrientiiim . Ibi dolores vr panu~
ricntis .

Màqual maggior Gigante di quelIo,delqua-
le fi dice, Exultauit y>t Gigas adcurrendamyiam} ff.n
ecco che quefto purea guifa di quei Giganti,
che Gemunt fub aquis pianfe ,e lagrimò: Che fc

vogliamo (apere quando particolarmente pia-
geffe , quando dagli occhi lagrime amare tra-

mandaffe ; diamo vn'occhiataà quel fepolcro,

nel quale fu deporto Lazaro fratello di Marta.e
Maddalena. Giunfe quiui il Signore,ed appena
giunto,non folo, Lacryrnatus efl,mi di più Infre- io.c,\i

muit, ch'é quel tanto,chs (i il Delfino,che geme
non folo, ma anco freme; onde ferine Plinio d*

vn I>elfino,che falutaffe il Popolo Romano , /»-

condito FR^EMITl'; Che quefto poianco pian-

ga, già Ihabbiam detto di fopra, che "Pro yoce

( emittit) gemitum bumano ftmilem.Mi Ci dia licen-

za,che io quiui al piangente Redentore riuolto

hu-
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Lut.

C'uìjfa In e

.Il

huinilmentelidica; Trattieni le lagrime ò pie-
j

Luca; Ewijfavocejna^Wij.dìceS.Marcò. Che bri- ^«««f-'S

tofo Signore! "li animi grandi si come mai pie- I mi? che cerchi ? chi chiami ? Perché gridi, o Si-

gnore? Oue vanno iterminarequeftedolorofc
voci , quefti accenti cotanto afFannofi oue van-
no à ferire.? Sarà facile il Caperlo, fé o flerueremo
quanto aggiuftati paflìno tri il Delfino,e Chri-
Ito i rifcontri: Il Delfino è il più veloce tra tutti

gli animai i marini, anzi più veloce degli ìu§,ì:\~

ìi,dQ\lcùeccc,l'eìociffi}numoìnniumanimaliumnon ^''''^''^ J'*f'

folìtm marinorum e sì Delphirius , ocyor-volucre, ocyor

telo , velociflìmo fu Chrifto,e tanto veloce,che

forti il nome della velocità medema, l'oca nomen
eius accelera , feflina . Il Delfino porge le mam- Tf.e.s

mellea'fuoi parti , e con fecondiflìmolatte li

nutrii Delphinus mammas habet fimul, & uberrimo

l:8c catulos fms ladat: e Ciirido alle mammelle ^/['g"' '

i propri) figli uoli accorta, e di puriflìmi liquori

gii alimenta, ^dyberaport.xbimini &fupergenua
blandienturyobis . Il Delfino non folo quando (T-'. 66

defto fi troua , ma anco quando dorme fé ne ftà

in continuo moto ; e Chrifto allafalutede'po-
poli fempre fé ne ftaua intento, né mai l'occhio

chiudeua, Ecce non doYmitabit,nec]ue dormiet qui pr ^,^
cuflodit Ifrael. Se il Del fino C\ ftringe colla com-

I

pagna,come in vero matrimonio,^/t -veta con-

iugio, ; e Chrifto con vero fpofalitio s'accoppia_,

coìl'anima, Sponfabo temihiinfide. Se il Delfino
verfo i fuoi parti fi moftra tant' amorofo , che ^J'''~

quando infermi fi ritrouano, perchè quietino,

e ripofino.egli medemo lì pom.Geflatfatits in- pj- ^y, ,

fantia infirmo! ; e Chrifto non folo portò , ma di

più curò mirabilmente gì' inknniiFaciebatfigna /, <. g

fnper bis, qui infirmabantur . Se il Delfino accom-

miata i piccoli fuoi figliuoli, e fi fi d'eflì cufto-

de vigilante , Vawosfemper aliquis grandior comi- f'i-vhìfup.

tatuY yt cuftos ; e Chrifto dc'piccoli figliuoli cu-

ftode vigilante dichiarafi; eperòdifle, finite
^i^^^,.,^^

p.mtulos~ycnire adme. Se il Delfino non lafcia d'-
'

accompagnare per la ficurezza anco i figliuoli

adulti.'e ciò con molta carità,Q<i»& adulto s diù pU.vbifu^,

comitatur magna erga partum charitate ; e Chrifto

ch'era riitefìa carità, QuonianiDeus charitas efly
''''•' 4-

accompagna colla fcorta della fua gratia tutt'i

fuoi fedeli . Se mi direte, che il Delfino per fua

natura fiavn'animale benigno, epiaceuole, e

priuo di fiele, ed io vi dico, che Chrifto era 1'

gano, così mai pi-ingono ; le lagrime fon armi

deirimpotenza;voi,che potentiffimo fiete.qual

bifo^no haucte di lagrimare ? Non vietafte voi

il piangere ad vna madre , alla quale era morto

l>vnico1ìsIiuolo,diccndole,T^o/t//er^? Nò ìfgri-

àdlie VOI quelle donne diuote , che piangeuano

fopiM di voi medemo , allorché appaifionato vi

\'jd(kvo,'Holite fiere fuper mf", ed hora col voftro

pianto contrario vi moftratc a'voftri diuìeti,

che vengono àconformarfi colle Leggi di quei

popoli, che proibifcono il piangere alle donne ?

Chi è vn monte Olimpo,come fiere voi per il fe-

reno della Diuìnità, imperturbabile deuemo-
ftrarfi, e tranquiHo ; che fé Alefl'andro Magno ,

versò fui fepolcro d'Achilie lagrime abbondan-

ti, quelle furon lagrime inuidiofe della gloria

di quel inuitro Eroe ; ma voi qual inuidia pote-

te hauer ad vn Lazaro morto,e fepolto,fetido,e

quattriduanojche piangete al di lui auello,e la-

grimate. Et lacrymatus efi lefus ? Spiegherò que-

llo paflb con quel tanto rapporta Filoftrato d'-

vn Delfino, ch'efl'endo trattenuto prigione, en-

tro la prigione medema ripartori vn fuo fi-

gliuolo , che col riceucrlo nel proprio ventre-»
|

faiuato l'haueua dagli alTalti de'pefci infidiato-

rijeirendoli poi morto in quel medemo carcere,

che partorito l'haueua , pianfe talmente la per-

dita del figliuolo,che per il dolore per tré gior-

fhjlér. In ni continui dal cibo s'aftenne, Mortmim catulum,
^pol/0 l.i

^„^,^^ -^ elicere TEVEE^E I{y4T , ita luxent,\t
" '

per triduum à cibo abftinuerit . Lazaro era figliuo-

lo fpirituale di Chrifto, figliuolo da lui tenera-

mente amato,Ecc^ quomodo amabat eum; lo vidde

morto nel carcere del fepolcro, e però qual Del-

fino lo pianfe,[e lagrimò, Infremuit,& lacrymatus

«^,10 pianfe dico per efler morto non fecondo il

corpo, dice S.pìer Grifologo, ma fecondo l'ani-

ma , perchè figuraua il peccatore morto alla

gratia , La:^arus, per quempeccator fignificatur,

{piegala glolfa: che però bramando il Signore

rifufcitarlo, e ripartorirlo , come fanno ì Delfi-

ni , perchè nel ripartorir fimili figliuoli proua-

no dolori, come di chi partorifce , Ibi dolores vt

parturientis,pcrò geme,e freme à guifa di Delfi-

no , che Gemit fub aquis in morem partmientium .

Con poche parole allude al penfiero S.Pier Gri-

n.re.chryf. fologo , Cbriftus reciplens Lar^arum fleuit , non a-

Sfr,6^ mittensi comedirvolelfc. Non pianfe perchè lo

per deffe per mezzo della morte corporale , ma
pianfe qual Delfino,perchè era morto fpìritual-

mente alla luce della gratia; volendolo à quefta

rip artorire prouando i dolori del parto pianfe,

e lagrimò, lnftemuit,<ùr lacrymatus e fi . E^ecipiens

La':(amm fleuif.W verbo i^ECIPIEKS' deuefi qui-
ui notare,ch'è quel tanto, che fa il Delfino, che
fecondo fan Bafilio, Etiam recentes,& teneros ca-

tulos, ex aìiqua caufa conflernatos rurfus mentre fu-
fcipit: IT E T{VM V ^FJ l/I{I ^4M , nam,&
DelpbininudaucYuntmammam

, lafìauerunt catu-

los fuos .

Ma altri dolori furon quelli,che prouò queft'

amorofo Delfino fopra del duro tronco della
Croce : poiché non vdite , che quiui egli grida

Lur.e.i 3 ad alta yoccìClqmans yoce magna /f/Mijfcriue fan

ftefla benignità,ed humanità, priuo affatto del

fiele dello fdegno, Benignitas,& humanitas appa- ^f "i^".'.

ruit Saluatoris nojìri Dei • Se mi direte,che il Del- '

fino fia dell'huomo amico,Df /p/7Jn«; homini ami-

cum animai; ed io vi dico,che Chrifto dì tutti gli

huomini amico dichiaroffi, l'I?» wow(Ì!camvoy/fi"- ,v.c. i,

uos,fed amicos meos . Se mi dì rete, che il Delfino

non teme il coccodrillo , che anzi coraggiofo, 1'

inuefte,e l'vccide; ed io vi dico, che Chrifto ve- fv-s-'^ij

cife il coccodrillo d'Auerno , né punto temè la

di luì potenza , onde il Profeta fotto il nome di

Leuiathan , che altro non vuol dìre,che cocco-

drìllo,come fpìega il dottiffìmo Pìneda, de fcri-

ue queft'vccifione del Demonio, Vifitabit Domi-

nus fuper Leuiathan ferpentem ye8e»h& fuper Le- V- « •'-

7

tiiathan ferpentemtortuofum. Se mi direte in fine,

che il Delfino fcorra, e faltiper il Mare quando

preuede vicina la tempefta ; edio vi dìròcho
Chrifto preuedendo la tempefta delle fue pene

,

non lafcìò difcorrere per il Mare della fua Paf-

fione,

ì



'/^s iìone , Veni in altitudinem Maris , & tempeflas de-

merfitme. Mail rifcoiuro maggiore , chepafla

tra'l Delfino , e Chrifto , e che viene à confer-

mare niirabilinente il noilroafl"unco C\ è quel-

Jo , che sì come il Delfino nel mandar al-

la lucei fuoi parti , per il gran dolore che_.

fente, piangi, freme,alza la voce,e geme,Gc'm««f
ùigantesfub acjuis in morem parturientium ; così

Chrifto lotto Tacque della fua Padìonc parto-
rendo l'anime peccatrici, Tenti dolori cosi vee-

menti,che li paruero dolori,come di parto,C/r-

py, , 7 cumdeierunt me dolores mortis , dice per bocca di

Danide; legge il Caldeo , Dolores parturientis , e

però tutto addolorato,C/4WJBJ -voce magnA,emtf-

fayoee magna , dalle Tue materne viTcere mandò
alla luce della gratia tutti noi peccatori: Chri-

Hus Domirms y>elutamantilfimamateriìos omnes in

'\njcenbus fuis portans, Tcriue Terudiriifi.n o Car-

Crikì'^^. tagena , feciindum illud Ifaix, Qu> portamtni ameo

ytero, bora iam pjrtus adueniente,p^rturiye nos vo-

lens in Crucis ledo, pr£ dolore maxima yelutpartu-

tiens clamauit

.

Che poi il parto di qucfta amanti(lìma ma-
dre fia ftato fimile à quello de'Delfiui eccouelo

chiaramente efpreflbne'Tacri Cantici , one di

Chrifto, iiientre fì ritrouaua Topra l'arbore del-

la Croce fotro titolo di Madre , così (ì ragiona,

CMt.c,s Sub arbore malo fufcitJui te , ibtcorruptaeflmater

tua,tbi -^Holata rfJ Genttrix tua, legge il Teito He-

breo co' Settanta , Ibi cttm doloribus peperit te

matertua , ibi cum doloribus parturiuit te genttrix

tua, due volte s'accennano i dolori, due volte fi

chiama Madre , due volte fi replica il verbo

'PjIRJVRJ.^E , e tutto ciò cade al noltro propo-

fìto,poichè come habbiam detto, due volte par-

toriscono i Delfini i ior figliuolii la prima volta

quando li mandano alla luce , la Teconda volta

quando per ailìcurari da'pericoii im ninenti li

riceiiono nel ventre, e di nuouoli ripartorifco-

nOyDelphini etiam recentes adhucO" teneros catulos

Ex ". B:f ex aliq^taoccifìone conHernatos,rurfus -ventre fii[ci

fai ftp. piunt-ac compleLÌuntur.Hoì^ così Chrifto amantif-

Uma m^iJre , amorofo Delfino , non f\ contenta

hauerci vna Tol vo'ta partoriti , mi la feconda

volta pure ci riproduce,perchè liberandoci dal-

Toccafioni, e da'pcricoli de'peccati , viene ad

accoglierci nelle vifcere d.;lla Tu cariti,ed à ri.

partorirci COSI alla luce della gratia, ITE^l^M
TAI\TFRJO,lbicumdolorib4s peperit tetnater tua,

eccoci ia prima volta partoriti; ibi cum doloribus

parturiuit te genitrix tua , eccoci la feconda vol-

ta ripartoriti : Delphini etiam recentes ad-

buc , (j teneros catulos ex aliqua caufa confìer-

natos , riirfus -ventre [ufcipium , ac comphiiun-

tur .

Hor done fono adeflo tanti Vefcoui , e Prela-

tijchenon folononripartorifcono , màfimo-
ftrano affatto llerili,ed infecondi,non attenden
do punto alla falute dell'ani ne? Quindi e,che le

Ior Chiefe a poflono dir ì'i:iHÌia!l'iroia di D.-I0,

nella quale sì come mai alcuno vinaTceua,cosi
mai alcuno vi moriua

;
poiché i Gentili per vna

certa loro vana TuperiUtione , epere HerqueiT
Ifola dedicata al Sole,non pennetreij3no,ch'a!

cunadonna vi parcoride , màaauicinandofi T
bora del parto,la portauano in vn Ifola vicinale
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fimilmente quado alcuno ftaiia per morire, fuo. ^« ^l'X.^b

ri lo portauano.acciocchè in quella non ifpiraf-
^'(^^^''

fe:SimiIe à queiè Ifola dico viene à farfi la Chie.
"^

fa de'Prelati infecondi , perchè mai vi partori-

fcono figliuoli per il Cielo ; fé bene per altro fi-

mile à quefta effer deue.che non vi moriffe cioè

giammai alcun fedele colla morte della colpa,

per efler anco quella come vn'Ifola dedicata 3I

Sole,cioè al vero Sole di Giuftitia .

Io à dirla come la fento , compatifco di tutto

cuore i Prelati euangelici , nclTiftefla maniera
appunto, che fan Bernardo compatiua le donne
Giudaiche,che fcpartoriuanoprouauanoi do-
lori del parta ineuitabili ; fé non concepiuano,
erano per la fterilità da tutti abborrite.e nelle.»

proprie cafe per cótumeliofe tcitutcDura nee ef- D.Bir.hD. ?

fitas,& graue iugum fuper omnes filias Eu£: Si par- MerM'jJ'ui

turiuntiCruciantur ;fi nonpariunt , maledicuntur, ir ^'^ '

dolor prohibet parere , & non parere tnalediBio' : A
tutt'i Vefcoui fi può accomunare quefta fenten-
za , poiché fé partorifcono non polTono andar
efcntida'dolori del parto , Ibi dolores -vt partu-
rientis; fé Aerili Ci fcuoprono, non poflono fcan-
fare le maledittioni del Cielo medemo, eflendo
che quefto gli ha collocati fopra le Sedie vefco-
uali , acciò madri Ti moftrino di feconda prole:
Si parturiunt, cruciantur ; fi non parturiunt, maledi-
cuntur, cr dolor prohibet parere, cir non parere male-
dicìio .Per isfuggirc la maledittione,ch'é quello
che più importa,direi,che quefti imitaflero fata-

ta Monica Madre di S.Agoitino,che ogni volta,

che vedeua alcuno de'fuoi figliuoli in pericolo
di perderfi,fofteneua dolori di parto, fin tanto ,

che li ripartoriua di nuouo alla gratia : onde l'

iftefloAgoftino di quefta fua gran Madre ra-
s.ìona.ndo didcy'HiitrieTatfilios^totieseos V^ li- n.A^iu'

<f

T^RJEN^S , tjuoties ab fé deuiare cernebat. Oh pa- Ciaf f.9

role ben degne d'effer quiui replicate ! Mentre
tutte s'affanno à quefto noftro corpo d'Impre-
fa.poichè quefta pietofa madte faceua quel tan.
to viene fcritto del Delfino, che ripartorifce ta-
te volte i fuoi figliuoli , quante volte li vede
correr rifico di perderli , Delphini etiam recentet
adone , & teneros catulos ex aliqua parte conRerna-
tos,rurfus-ventrefufcipmnt,ac compleduntur: Non
altrimenti Monica fanta 'Njitrierat fìlios , eccoi
figliuoli già vna volta non folo partoriti, mi in
oltrenutriti : Toties e'Jsparturiens,quoties ab fé
eos dentare cernebat: eccoli più volte ripartoriti,

e da pericoli afiìcurati. Srudifi dunque ognuno
de'Prelati d'imitar quefta pietofa madre , e fé

non può fuggire i dolori del parto , veda alme-
no di fuggire le maledittioni del Cielo fia fe-

condo,non comparifca fterile, dica coU'Apofto-
lo, ITEB^VM V^F^rVB,IAM, quafi dice-

ret, parate mihi, nuUusfilius "vterum maternum,par-
tiis doloribus fecundò afficit , quod yos me cogi-

tis pati

.

Refta hora,che vediamo, come il rifigliare di
quefteecclefiaftiche madri , di quefti miftici

Delfini riefcain icvzo luogo, Laborwfuspojìpar-

(um: ITEB^M V^BJl^EJ^M, fecundum Euan-
gelìum meum in quo labaro yfque ad ^nncula.Le fa-

tiche d'vna madre,c'habbia di frcfco partorito,

principiano dal porger il latte ai vagiente ba-
bino : fatica tanto penofa , che molte genitrifi

prò-
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procurano di sbrigarfcne.confegnando ad altre

donne itraniere à balife i propri; parti . Detefta

qucft'attionc (bmmamentc Plutarco nel Libro,

che fàdeireducationedc'figliiioli ; Macrobio

nc-'fuoi Saturnali poi non la può (offrire , onde

acremente rimproueraqueUc donne,che C\ mo-

ièrano COSI crude; quando fenzagiufta cagione

ricu/^tnotii dar il latte à quei figliuoli , a' quali

dierono il proprio fangnc ; s'auanza Fauorino,

ed imp-erfetta anzi dimezzata madre chiama_.

quella donna,che mette ciò in pratica , En enim

tx y^'i'^ contra tuturarr. , imperfeciiim, atque dimidiatum ge-
'' '* nus peperi[f<; fiit'irih&Ji^tm a. fé fé abiccijfe : Quin-

di alla Madre della moglie d'vn Tuo Difcepolo ,

che partorito » c'hebbe la figlia andaua in trac-

cia di balia, perche nutrifse il bambino , Onte
rnulier,\c dille ,fine eam totam^ù' integram tf^e ma-

tìemjiltjfui; ed inucro fé tutti gli animali fino le

tigri , fino le pantere allattano! propri; parti,

come ricuferanno di farlo le donne ? epernon
partirci da'Delfini,qucfii potrebbero confegna-

re i lor figliuoli per ciTer nutriti , allorché , alle

balene,a'vitelli marini,che fono dell'iftelia loro

fpecie , e tutti al dire di Plinio fono prouuedu-
fl.l.ii.e.Jit ti dalla natura di mammelle, Ei/><3/fw^ijKtf??!,i'i-

tulique marnmis nutriunt fatus: e pure non lo fan-

no,ma elTi medemi gli allattano , 'Ham&hrni^,

legge l 'Hebreo , TH^hllslJM, cioè Delphim,co-

medi fopra habbiamo fpiegato , T^udauerunt

mammam,h8auertint catulos fuos.Oh qu:Lntopt:r-

ciò fu lodata da Guglielmo Abate la madre di

fan Bernardo, c'hauendo hauuto otto figliuoli,

/erte msrchi,ed vna féinina, fubitcche le nafce-

uano li pigliaua per mano , e gli offenlia à Dio,

ed ella lieda à tutti daua il latte ; e n'apporta la

ragione il fuddetto Autore, Vroptereà eos alienis

"^herihiis nutriendos illuftris femina refughbat,qtta~

fi cum lade materno , materni quoque boni infiinderet

natmam . Quel tanto che praticauafua madre
co'proprij figliuoli, bramaua fan Bernardo, che

praticafTeroco'lor figliuoli fpirituali i Prelati

della Chiefa, acciò non fi dimoftraflero madri

imperfette , madri dimezzate;e che per fuggir

la fatica non eleggeflero fultituti,e come i tanti

nutritori con féguaderò ad alimentar le lor pro-

li: Difcitefi'.bditorummatresyos epe, fufpendhe

"Yerbera, producile y>bera,pecìorit lacie pinguefcant ,

ncc typho tmgèant. Vogete vn Delfino,che allatti?

eccoui Pietrojche A[cz,Qtta[i modo geniti infantes

Uc cocupifcite.Volete vn'akro Delfino lattante/

eccoui Paolojche intuona, Tanquamparunlis in

ChriRolac'\>obis potum dedi . Quindi Guerrico
Abate parlando dell'vno , e dell'altro di quefti

Principi degli Apofl:oli,cosìdifcorre : ^d ybera

"Petrus itiuitabati quibus dicebat : Sicut modo geniti

ivfanteslic concupifcite ; yberaTaulus prxbebaty

quibus dicebat, Lac yobis potum dedi .

Ma giacché di Paolo habbiam fatta mentio-
iK,come potette egli,dico io quiui.il latte della

dottrina à tanti fuoi figliuoli compartire? Se ne
ftaua l'Apoftolo giorno,e notte in vna continua
fatica,in vn perpetuo moto,Memores efiisfritres

ìaboris noflri,&fatigationis noflrx,node, ac die ope-

rante! , che cosi fa pur il Delfino,quale non folo

di giorno, ma anco di notte fino quando dorme
fi muoue,e fi raggira.Scorfe Paolo varie Prouin-
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eie del Mondo,e le fcorfe qualDelfino, Ocjror Vo-

{ucre, ocyor telo , che così di quefto pefce ragiona

Plinio, velociflìmo chiamandolo , yeloctjjìmum

omnium animalium,non folum marinorum eji Delphi-

nus,ocyor yolucre.ocyor tf/oifciolfe dal lido pater-

no l'Apoftolo, e lafciato Damafco venne in Ara-
bia, in Cefarea,in Antiochia, fcorfe per la Panfi-

lia,per la Pifidia , perla Soria ; non lafciòlaCi-

licia,nè la Frigia, ne la Galatia; entrò nel la Mi-
fia, nella Nlacedonia, nell'Europa; in fpmina fii

vn Delfino, che Ocyor yolucre , ocyor telo, fcor[c

per tutto il Mare della Chiefa nafcente, ne mai
fi fermò, mai fi quietò, emendo che tutta la vita

fua altro non fu, che vn continuo corfo , onde
terminato, che l'hebbe,egli medeino difle ,C7/r-

fum confummaui. Hor non v'è dubbio alcuno,che

chi C\ muoue, chi cammina, chi corre, non pofia

altrimenti dar il latte a'proprij figliuoli;ftanno

però ferme le giumente, le giuuenche, le capre ;

non fi muouono , né le caualle, né le tigri,nè le

paiitere ; non fi raggirano né le lepri, né le lon-

tre, né le cerne : in fomma niun animale,mentrc
allatta corre ,ma allattando quieta, e fi ferma.
Non diciamo così, ci ripiglierà Plinio, poiché il

De Ifino folo tra tutti gli animali,mentrenutri-
fcei fuoi figliuoli velocemente corre , egli folo

tra tutt'i pefci correndo vien poppato , Ddpbini
binas in ima aluo papillas habent,neque aliud anima-

Itum nSiCVI{Sy lambitur. Hor perchè Paolo
correua qual De\{ino,Ocyor-volucre,ocyor telo,a.n-

co correndo allattaua i fuoi fpirituali figliuoli

,

eli nutriua, eperòdiceua, Tanquam paruulis in

Chrifio lac robis potum dedi: ecco Grifoftomo,che

cosi parla di quefto lattante , e corrente Delfi-

nOjQuafi yniuerfummundumgenuijfeUSlC CVBJ\E-

B AT , fic fefììnabatomnes inl{egnum Dei induce-

re,docendo,pollicendo,orando, fupplicando, aliquan-

do epiflolis , aliqmndi}femone , aliquandoprx-

fentia

.

A tutto ciò,che fcriue il Bocca d'oro di qneflio

lattante Delfino , potiamo noi aggiungere, che

allattò così fcorrendo,co'giufti,anco i peccato-

ri, fchiaui del Demonio,legati colla catena del-

la colpa , della quale fciiiauitù ragiona l'ifteflo

Apoftolo dicendo,che Obnoxij erant feruituti.Ki-

ferifce Plutarco, che la madre di Catone , men-

tre lattaua il fuo piccolo figlio , colle medefime

poppe daua anco il latte ad alcuni fchiauetti,Ft

commune nutrimentum eos fihos beneuolos redderet

,

così Paolo li fchiaui,cioè i peccatori , affieme^

co'liberi , cioè co'giufti allattaua col medeino

latte della dottrina , Vt commune nutrimentum eoi

filios beneuolos redderet, acciò prendendo il me-

demo cibo, prendcflero parimente le medemc-»

inclinationi,ed haueflero i medemi fentimenti,

Vt commune nutrimentum eos beneuolos redderet.

Hor fé l'Apoftolo bramaua d'efter da noi imi-

tato,hmtatores mei f/2ote,allora perfettamente
1'

imiteremo, quando porgeremo ancor noi il lat-

te della dottrina à quefti fchiaui, quando li ri-

partoriremo alla luce della gratia

.

Ofleruo à tal propofito quel tanto,che profe-

tizò Ifaia,che doueua tempo venire,nel quale il

popolo di Dio da regie mamm.elle farebbe fta-

to nudriro,e da'regij nutriti; allattato, Camil-

la F^gum laéìaberis,& ermt ^eges nutritij tui .• di

comun

p.'.;.ii.f.4<'

D.U.Chryf,

l.o.s.de lsi4.

Vnuli.

Ep.»d Rtm.
e. i

Plitt.ir. Cut,

Ef. ad Phj.
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comiin parere per quefti Regi, per queiìii niitri-

tiji Prelati ccclefiiftici ,i Primati c:iungelici

vcn goiio inrefi : mi non intendo già io, perche

due volte fi dica,chelatterebb:ro,ciie natrireb-

bsro : Mumilla I{egum hrtaberisyccconi vna volta

efpreflbil latte , che porger doueuano ; Etcrunt

I^eges nutritij tui, eccoui la feconda volta efpref-

fo il med^mo.Per ifpiegarcche il latte compar-

tirdoueano , nonerallifficiente il dire vnafol

volta, M.imillif{egumUtUberis'> à che fine re-

plicar la feconda il iiudeino, (oggiuiigendo , Et

erunt F{eges nutritij tui}ch:bzn fisi.che la nutri-

ce è quella, che alhtta,e che por^e le main^neUe

al tenero figliuo'o.fenza far altri paflì; penfodi

fpiegar quello pa(lb,con quel tanto.chedi fopra

habbiamo detto, che fpellb accade, che il Delfi-

no due volte a faccia madre,e nutrice ,
poiché

bendue volte partorifce il figliuolo ;_I^ prima

quàdolo manda alla luce di q leU^ Mòdo, la fe-

conda quado lo riceue nelle vifcere per liberar-

lo dagl'imminenti pericoli, cheli fouraftano,

cheripartorendolo poi di nuouo amorafamen-

te l'allatta ; Delpbini etiam recentes adbuc,& tene-

roscatHlosexaltquacanfaconflsrnatos rurfut v?n-

trefufcipiufit,acco)nplecìuntur,d^Q volte li parto-

rifcono,eperò due voice l'allattano, e nutrifco-

no; cosìde'Vefcoui , e Prelati, Mmilljl{egum

Ucìaberis , & erunt Heges nutritij tui ; M-imiìla I{e-

gum Uiiaberis , eccoli la prima volta allattati,

quando cioè fino i figliuoli partoriti fpiritual-

mente; Et erunt I\eges nutritij tui, eccoli la fecon-

da volta nutriti , quando cioè da pericoli dell'

occafioni ritolti , vengono di nuouo à riparto-

rirlijcdinconfeguenza, àrilattarli, Filiolimei,

quositerùmparturio , nam:^ Delpbini nudauerunt

miimmamy laBauerunt catulosfuos .

Quadra molto bene per quanto diciamo quel

tanto,che narra Ancipatro di quell'altrettanto

amorofa,quanto accorta madre, che fcorgendo
il fuo figliuolo, che flaua per precipitarfi da vn*

94<

BircrtduUl

altotetco>colmoftrarlifcopertelcmamellc,da ' rifplende.

quelprccipitioloritrafie., Tuero ex altis tegulit ^"''P- '•

(uperfummum -vertictm deorfump.'ndentt (pertafum
^'''^**''

pueri nonformidatim ) mater à tergo mammis reuo-
cauitvolutantem , bis \>eròpHero-vitimdedtt lac:

Potiamo bensì affjmigliar quella donna al Del-
fino femmina , che quefta pure a' propri; parti
due volte arrecala vita, mentre , ^ii<juaocca~

fione conflernatosyda. pericoli li libera. Non altri-

menti il Vefcouo, facro Delfino , due volte ma-
dre fi potrà appellare , quando libererà dagl'
imminenti pericoli dell' occafione del pecca-
to i propri; fpirituali figliuoli , additando lo-

ro le due mammelle, la prima della dottri-
na

, la feconda della carità, Bi/pMen »)it,j>»(i<i-

bit lac .

Conchiudiamo il difcorfo con vna fentenza
deldottilfimoBercorio , che abbraccia tutto
quello Corpo d'Irnprefa.De/pftini/o/i interpifces
mammis h^bent,& Ucquofxtus fuos laBant,ac nu-
triuntyiumfuntpAYui: SicVrxUtiUtus fuos ideVt

fubditosnirauditoresla^edoHrinx
, & tempordit

fubuentiofiniUrayeruditiofpiritHalisdextera ; Se vi
furtero poi Prelati ( che non credo) quali non fi

rifaluefiero d'additare quefte mammelle , di
moftrarfi pietofe madri , perchè rinafcano alla
luce della gratia i lorofpirituali figliuoli.li dirò
fimili à N icodemo,che ciò mai nò intefe, e però^*'
tanto impoflìbile li parue quel che li fignificò il

Saluatore, Oportét y>os nafci demo, che tutto mif-
credentè nCpoCcy-NJtquidpoteil homo in ve«/re ma-
tris iteri introire,& renafci}Si,siyO miei riueritif-

firniCo\hghi,Voteslhomorenjfci:I{enjfciyCecon.
do la vita fpirituale , e rinafcendo da voi vi fari
femprequell'huomo, Onerofus ante partum,dolo~

rofitsinpjrtUy&UboriofuspoRpartum : Màfop-
portando vo i altresì, come il Delfino nel ripar-
torirlo.ed il pefo.ed il dolore, e la fatica, farete
Delfini degni d'eflere trasferiti dal Mare della
Chiefaal Cielo (Iellato dell'Empireo , che anco
• ' Delfino tri le (Ielle del Firmamento lumitiofb

/»«».^J
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I

•Che il P^efeom coHa 'vì^tàdelU carità^ ritiene a rendere noUle , e gloriofa l'anù'

ma del peccatore y ignobile per altro y ed ignominiofa

,

DISCORSO OTTVAGESIMO TERZO,
[E della Colomba, Corpo
di qucfta Imprefa,tuct'i

colori io hauefl5,tutte le

penne io adopraflì , non
mi baderebbero , ne per

delineare le rare fuc do-
ti, né tampoco per de-

fcriueràfuffìcienzaledji

lei fingularjfltme condi-

zioni ; vien'ella per molte prerogatiue da cele-

bri Scrittori altamente commendata,mà parti-

colarmente per quelle fette,che vengono (lima-

te le più riguardeuoli, e )e più principali; per

la velocità, ch'è la prima, perla feconditi la fe-

conda , per la fedeltà la terza , per la carità la

quarta, per la beltà la quinta, per la purità la

fefta , è perla femplicità , ch'è Iafettima_,,

cl'vltima. Tanto (empiicela Colomba, che_»

Chrifto la prefe per fimbolo delia femplicità

medema.ondcdifleà'fuoidifcepoli, Eflote fim-
;Minth,t.io pii^gj jlcut Columbx. Tanto pura, che fino l'oc-

chio di lei fifa conofcere puro, ecafto, non fif-

fandolojchefopra l'amato fuo confortconde lo

c»nt.cA
fpofo de'facri Cantici , volendo celebrare la pu-

rità dell'occhio della fuaSpofajdifle , Oculitui

Columbamm. Tanto bella, che il foprà nomina

-

toSpofo , alla Colomba col titolo di formofa,

paragonò la prediletta fua compagna, Columba C4nt.c.i.

weJ,/ormo/a »)fa.Tantocaritatcuole,ch'il Profe-

ta nel dorfo tutta dorata la de(criue , efl'endo 1'

oro della carità fimbolo perfetto, fAuriimtuum

cfeantay.diceuafant'Agoftino, onde il Salmifta,

Venn£ Columbi^ deargentata ,& pofleriora dorfi eius

inpallore ami. Tanto fedele,che il Rè cele(te do- ^^''' ""' ^

pò hauer appellata l'anima , col titolo d'amica
fedele , Colomba immediatamente l'appella,

amicarnea,Celumbamea . Tanto feconda, che Io Cirtt.t. -,

fpofofopracitato , che con incomparabil fecon-

dità, mediante la fua gratia animp fenza nume-

ro partorifce per il Cielo, della Colomba volle

pigliarla forma. Vidi fpiritum Dei d.fcendentem
!,iatth,c.i

ficut Columjfam. Tanto veloce in fine,che Dauide

l'ale di Colomba bramaua , per trasferirfi velo-

cemente alla quiete del Cielo, Qtùs dabit mihi •°/54

penna! ficut Columbx, &yolabe, &re(]mefcamì

Della velocità di quefto gentil' augello nedi-

fcorre lo Storico naturale, affermando, chc:^

fia più veloce dello fparuiero, Mioquin foluto p//. o-.:{,

•^'o/4^M jBH/rò Vf/ocio>-,alche aggiunger fi deue,

che là doue gli altri volatili doppò il mol-

to
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e. ì.

Sor t 4.I-.Ì

PLl.ioc.iù

to volare fi- ripofaTìo ò fopra le piante, ò fo-

pra le pietre ; laCoIoinba benché (lanca più to-

fìo che ripofare , flringe bensì vn'ala , ma coli'

altra rapida vola, onde non éda maratiii^liarfi

f" gli antichi fi reriiilTcrodi querto augello per
Corriero portando le lettere da vn campo all'

altrojda vnoad vn'alcro efercito. Della fecon-

dità ne parla Vgone di fan Vittore,dicendo.che
H4£.aSV'c. Gemiìios nutrii filios, :i\chc fi deue pur aggiungc-
l.iMhtfiijs ^£ qygj tantoché fcriue Plinio medemo, che l'o-

lumbj! decies annopjrturiunt , quxdam& -vndecies

,

perloché non mancano di fomminiltrare alle_»

menfe de'Padroni de'proprij figliuoli copiofo
vinande. Della fedeltà ne ragiona colla (corta

d'Arilìotil; Riccardo di lan Vittore attedian-

do, chtConfortem amat,focium non admittit, che lo

cauò da Plinio medemo,oue offenna.che Coniu-

gii fidem nonyioUt , che però Tertulliano coli'

efempio della Colomba efortaua la danna ma-

ritataairvnitàd:Ileno3ze,onde gli Egitti) per

fignificaredonnavedoua, che mantenendo la

fede al manto morto intatta conferuaua la fua

pudicitia.vna nera Colomba dipingeaano. Del-

la carità ne fcriue pur Plinio , c'iubbia cioè

vgualel' amore verlo i figliuoli col marito, an-

zi che quello talora gailighi la conforte , Qudn-
Vi'.-jiifup. ^opfignùs intrat adpullo! , volendo,che fia tutt'

amore, tutta carità verfo di quJiti , che non fi

mortri.né pigra, né lenta,nel foccorrerli, nel nu-

r.'irli . Della b-kà n' informa il fuddetto Auto-

re , che alle volte troppo di quella compiacen-

dofi, fommameute fé ne gloria mirando sé llef-

Cx, fofpendendo frattanto il volo, onde dello

fparuiero che fotto qualche fronda nafco/lo li

ftà in aguato,ne rimane preda, Specuhtor , die'

cg\i,occultus fronde htro,<^gvidentemin ipja glo-

riai rapii. Della purità ne ragguaglia il Bercorio

effer tanto pura, e monda.che mai poggia il pie-

de ne'luoghi lordi, e fangofi.c però la Colomba
fpedita da Noè fiori ['Avci,Vt -inderei fi iam cef-

fafent aqti^c fuper fdciem terncC^bitim^ntc ritor-

nò all'Arca medemi , perché non ritroaò oue
fermar il pié.attefochè la terra era tutta fango-

fa, e di cadaveri ripiena, Qux citm nin inu:-

nijfet , -vbi requiefcerslpes eiits, reuerfa e sì ad eitm

in^rcam . Della fempliciti in fine regillrano

tutti gli Scrittori e (feria Colomba tanto fem-
plice , che né delle reti tefe , né de'lacci per lei

difpolT:i,quaado poggia p"»- pigliar il cibo,pun-
to s'aiiuede,onde ella vien predata, fatta cibo d'

altri: quindi ne nacque il Prouerbio riferito da
Suida, ColumbifedenSì che dir Cx fuole di perfona

femplice; e quell'altro apprcfib Giuucnale , Ve-

xat CenfiiraColumbas

.

Non Ci può negare, che tutte quefle preroga-
tiue della Colomba , non fieno fufficienti per

renderla appreflb di tutti celebre, e famofa, con
tutto ciò parmi poter dire , eh: fopra di tutte

quefte, mirabilmente s'auanzi quella fingula-

ri(lìmaproprietàdi perfettionae le perle, di

rifchiararc le margarite, poiché facendo talora

laperla certo callo, che, C^fLLK.H COi^PO/^fS,
?/<./ j.fjs lochiama Plinio, che tutta lafuaferenità viene

adofcurare: quando quella fi faccia trangugia-
re dalla Colomba, ficchè venga à palfare per le

•vifeere,ed interiora di lei, la cuoce col Tuo calo-

947

fit. Sere re

ditH mor.Ly

resi fattamente,che non folole leuaquclcat'o-EAr/i». /tf»/f,

fodifetto, ma vie più candida la rende,e rifplé- '('• V'*^'

art.l
dente,tanto dicono il Cardano riferito dall'io-

ilonio , ed il Salmeronc riferito pure dal Caufi-

no nella Corte fanta : che llimo l'habbiano tut-

tijcauato da Auerroe,che tanto ancor|cgli after-

ma.
Oh prerogati uà veramente flupenda,e mira-

bile! Volentieri, (limo io, che Cleopatra in vece

di confumare colPaceto l'ineftimabil perla, per

poi trangugiarla, d farebbe trasformata m Co-
lomba, qual'altra Semiramide,per guftar nò fo-

lo la pretiola margarita, ma anco per còferuar-

la; adoprino pure alcuni gioiellieri per rifchia-

rare le perle,e rilb,e fale,ed altri chimici diftil-

lati , che la Colomba col folo calore delle fuc
vilcere , rertituirà alle margherite il pri.niero

lor valore. Non fono conformi di parere i Me-
dici , nello fpiegare come fi faccia la digellio-
ne delle viuande dal nollro (lomaco ; Erafiftra-

to dicea,che il cibo Ci corrompere nello lloma-
co medemo Plillomaco che (i corrompefie nel
ventre , Afchepiade , che crudo Ci conuertefTc
nella nodrafollanza; Hippocrate in fine, che
venilTe cotto dal calore: Ms la Colomba digeri-
fce la perla col caIore,e non folo non la corrom-
pe , non la guada, non la confuma,mà la purga,
l'abbellifce,!a perfettiona .

Hor volendo noi rapprelèntare per mezzo d'

aggiudato Geroglifico , che il Vefcouo colla_.

virtù della carità viene à rendere nobile, e glo-
riofa l'anima del peccatore ignobile per altro,

edignominiofa; Habbiamo delineato la Co-
lomba in atto di mirare vna lucida perla, come
che dalle fue vifcere vfcita fulfe , e per mezzo
d;l fuo calore il difettofo callo leuato le ha-
uelle, dicendocolSalmilla, COtiC ^LVIT pr

^KJ" K,^ ^^ » parole dichiarate da fan Giro-
''

lamo,Ambrogio, e Gregorio,dcl fuocoappunto
della carità, per mezzo del quale vengono leua-
ti dalle perle dell' anime i calli de'peccati più
inuecchiti : Colomba il Vefcouo, calore la cari-

tà , perla liberata dal callo l'anima purgata dal
peccato.-Colomba iWcCcouOtMediiabor-Yl CoIh-
6a,calore la carità,7^o« ejì qui fé abfcondat à, calo- jr . g
reeius, perla purgata dal callo del peccato 1'-

p/. ,s

anima , Simile efl I\egnutn Ccelorum homini ne-
golialori quarenlibonasmargaritas : q\i3.\Co\om-
ba più bella d'Agoflino fanto, quali Margarite, '^'"'^•f* '3

cioè quali anime più indurite nel callo del pcc.
cato de' fuoi Affricani popoli? Ma quanto fufse

quella Colomba applicata per leuar loro col ca-
lore della carità queflo peccaminofo callo,vdià.

mo egli medemo , che così ne ragiona: ^nimà-
biis yesìris non foliim ornamenta, fed etiam medi- ° ^•*g-h».

camenla defiderans prolùdere , [ludeo abluere fardi-
"*' '* *°

da,&ea quafuni inlegrafpiritualtbus M^I{GA-
PJTIS ornare. Sludeo abluere fordida,eccoi\ Cìì~

lo ,che procura quella Colomba leuare alle per-
le magagnate dell'anime peccatrici , Et ea qu£

funi integra 'piritualibus MABfi-AFjTis ornare,

ecco le perle , che purificate dal calore della ca-

rità rinafcono nobili,e pretiofe : parmi.chc bra-

mafle il fanto Vefcouo,che le anime de'peccato- ^* ^*"-^''

ri così purgate , dir fi potefTero colla frafe di y''j
'^"'^''''

quel perito Iegifta,L;nf4??ijr5jritoi'«ra.
>
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. Qiiindi fé molti Vcrcoui ne' tempi paflati

,

orando, erano vifita ti dalla Colomba come vn

Malachia ;
ftudiando, erano aflìftiti dalla Co-

lomb3,come vn Gregorio ; morendo, erano nu-

triti del pane degli Angioli dalla Colomba, co-

me vn Martianp ; rpirando,mandau;in fuori <^^^

corpo l'anima in forma di Colomba, come vn

Amato VefcouoAntifiodorenfe : fé molti Ve-
fcoui dico, ne'fecol.i addietro.furon eletti colla

comparfa della Colomba, come vn Grifoftomo,

yn Fabiano , vn Seuero , e ben dieci fanti Arci-

uefcoui di Raucnna,cioè, Calocero, Eleucadio,

Agapito , Liberio , Marziano, Datho, Aderito,
Marcellino, Probo, Proculo: fé in fine vnode'
primi Apoftoli della Chiefa , ch'è quanto à dire

vno de'primi Vefcoui,fù parimente eletto colla

comparfa della Colomba,e quefto fu fanto Mu t-

jìa.t...
tia,del quale fi feri uè, cheCeciditforsfuper Ma-

Ex Lerln & ffc/awj c quefta forte,che cadde,sì come S.Anto-
cernMe. .ninofHmò ,che fia fiata vn raggio del Cielo ca-

duto fopra l'Apoftolo, à guifa di quel raggio di

luce,col quale fùmanifefiato S.Gregorio Papa
;

-cosi Dionifio Cartufiano penfa fia Jtata vna Co-
lomba fpedita dal Cielo fopra il nuouoVefcouo
.entrato nel luogo di Giuda traditore ,

giufia la

P/.iof S'rokth,EtEpifcopatumeiusaccipiat alter ' Non
fuquefta vna manifefta dichiaratione del Si-

gnore , che tutt'i Vefcoui à guifa delle Colom-
0e>dcbbano illuftrare le perle dell'anime,leuan

qo loro il callo del peccato col calor della carità

per renderle più nobili,e più riguardeuoli ? che

pcet. l.i, d, fé della perla ferine Boetio , Singularis gratia efl,

gen.mis f-M^AB^G^B^n^M cUraluce Uluflrare , co-
5S §i de' Vefcoui, <ie' Sacerdoti fcrjueà Demofilo

fan Dionifio Areopàgita , Si Sacerdotum orda il-

ft7'adDt'- ^^'fl^"^'^^ ^"" habet , profetò penitus abhorret à

fntfh. Siicerdotum ordine atcjue facultate is qui iUujìtan-

di yì nonesìprxdiuis , come che dir voleflc-.,

quando il Vefcouo fia come vna Colomba, che

habbia la virtù d' illuftrare le perle dell' ani-

me nel peccato incallite , fi potrà veramen-

te dire , che fia dell'Ordine vefcouale , ma
non già quello , che di fimili virtù fufle pri-

uo • Tutta quefta noftralmprefa viene mira-

ti; Aairea bilmente autenticata da Coftantino Impera-
s»tifuy Pa dorè , con quel ricchiflìmo dono > che fece
"''^';^^j"''^allaBafilicadifan Pietro , di quella pretiofa
°""°'

Patena ricolma di gioie , pella quale fcolpita

,fi fcorgeua vna Colomba con molte perle d'-

intorno ad efla , come fé vfcite fulfero dal-

le di lei vifcere : quafi che con quefto re-

galo volefle dire il Rè generofo , Eccoui o
Vefcoui , o Prelati , vn fimbolo efpreflb del

voftrominifterio : voi dalla jaocca della Veri-
tà Colombe dichiarate fufte , Efìote fmplices
ficut Columbi , e l'anime fimilmente perle fu-

ron?,ppellate , Simile ejl I{egnum Calorum ho-
tujni negotiatori quccrenti bonas margarita! , imi-
tar per tanto douete la Colomba , leuando
col calore della carità alle margarite del-
l'anime il callo del vitio , acciò allaprefen-
»adel Sigaore comparir polTano rilchiarate^,
ed illuftrate , Si Sacerdotum orda illufirandi
•ììim habet , profetò penttus abhorret à Sacerdo-

..tum ordine , atque facultate is qui iUuHrandi
yi non eH prieditus . Singularis gratia eP. marga-
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ritam Clara luce illuflrare . E chi sà , ,che ir

Poeti non vole/feroà tutto ciò alludere, men-
tre ai Dio Pan , Dio de' Paftori , oltre la ver-

^^.^^ ^^^^
gapaftorale , oltre la nebride pettorale, gU ,/"'„',//Jl'
attribuiuano la faccia infiammata , ed vna ot^i^ù.^ de-

conchiglia al piede i mperlata ? Che si come per gli Dei

.

le fiamme della faccia fignificarvoleuano Par, a t-i'»m«;,

dorè della carità, cosi per le perle della con-'"^'"'*
chiglia , vollero adombrare il miniftcrio del fa-

cto Pallore , d'illuftrarecioè col fuoco dell'-

amore , la perla dell' anima, Singularis gratia

eli M^I{O^BJT^M ci ara luce illuftrare , con
che non Ci partirono dalla Colomba, poiché da'
medemi Poeti , Pan, e Gioue erano ftimati tutt'

vnacofa, ed ognuno sà che Gioue fu dalle Co- |?w

lombe nutrito d'anibrofia , efiendofi ancor egli ^
in Colomba trasformato. Ma tacianoi Poe-
ti , oue ragionano! Profeti ; eccoui Dauidc,
chedoppòhauerdefcritta vna Colomba con.,
ale d'argento , col dorlo dorato , Vennx Co-
lumbtc deargentatte

, & pofteriora dorft eiu's in

pallore auri , immediatamente foggiunge.*.*
che i Rè fopra d' efla , eh' è lo lleifo , che
per mezzo d' efla , farebbero diuenuti aflai

più candidi della neucmedema , I{eges fuper
eam niue dealbabuntur : ilchè non fi può in-
tendere , fé non nel modo da noi di fopra_.

fpicgato , perchè le Colombe altra maniera
non hanno d' illuftrare , d' imbiancare , che
col caldo delle vifcere , col quale imbiatica-

no le perle ; vuole dire dunque il Profeta,

fecondo il fenfo tropologico , che la Colom-
ba dorata , perlaquale Vgone Cardinale in-

tende il Vefcouo , dorata dic'egli coU'oro delr

la carità, venga ad imbiancare , à guifa del-

la Coloniba,le perle dell'anime de'medemi Re-
gi , quando della macchia della colpa fiano lor-

di , lyeges fuper eam niue dealbabuntur : l{eges

fuper eamfcilicet l{e8ores , fuper Columham , fcili-

cet Ecclefiam , fpiega l'addotto Porporato,

Dealbabuntur niue , idefì fuper nìuem , idefi in-

comparabiliter : fingularis gratia efl y M ^ R^

G^PJT JIM dara lue e illuflrare . Qiiindiogni

Vefcouo quando così la perla dell' anima ven-

ga ad imbiancare , potrà francamente jntpona-

re, COnS^ALVir l'NjE^.A ME, Motto di

quefta Paftorallmprcfafomminiftratodal Sal.-

mifta, ed autenticato da Cicerone, oue par-

lando degli animi afl^erma , che, ^I{pOI{E '''

C "NS AL ESC VHT , ed altroue d'vn'ani-

moaccefo, ragionando difle , che A'KJ^l^^ ciur. ?. iie

fO'KCALVlT, nM.Dtor.

Ma v è di più , che la facra Colomba dell'ec-

clefiaftico Paftore , oltre il rifoluere col caldo

dell'amore ilcallo del peccato alla perla dell'-

anima , può anco renderla riguardeuole con

quelle cinque doti , che fono proprie delle_»

margarite più ftimate , dal Cronifta natura-

le riìerite , Dosomnis, ferine Plinio , inCan-- bH.I.^.c.ìì

dorè, magnitudine, orbi tUttore ,
pendere , può

dico il Vefcouo quando il calore della fua cari-

tà fia fcruentc , impretiofire le lorde perle del-

l' anime peccatrici ; in cinque modi, In Can-

dore , nel candore , cioè dell' Innocenza , In

magnitudine, nella grandezza della virtù , ìry

orbe i nella rotondità della perfettione , l»

Uuo-

H"i. Curi/,
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D. H:tr. ip.

U-uore nella pulitezza delUcofcienza, Inpon-

rffrf , nel pefo dell'eterna gloria , che pelo ap-

punto vien detto da fan Paolo > ^ternum gloria

i.Cur.f.4 fondus

.

Ma giacche le perle s'infilano, miferniròdi

quelle cinque coaditioni , come di cinque fi-

la per difcorrere con ordinato Itile fopra que-

fte margarite dell'anime ,
prendendo in prnno

luogo il filo del candore- Non v'e dubbio al-

cuno,aI fcntire del mentouato Hiftorico, che la

più ricca dote,ches'aircgni a SI bella figlia del-

la perla, dalla cortef^ madre natura , non fiali

fuo natiuo candore,Doi omnis m candore , cando-

re tanto più pregiaco quanto che fccnde dal

Cielo,perchè come notò fan Girolamo , Concha

margaritam gignit foto cglefìi rare perfufa : ondc^
fimil candore fu detto candore di lucidilfimo

cnftallojdi limpidiffimo argento.-i bianchiflì--

ma neue , ed in fine di puriHìmo latte,che pero

Giorgio Pifida nella fua Cofinopea dice , che le

perleYono filile di latte cadute in feno alle con-

chiglie.e quiui congelate: Tlacet nitore margari-

ta la£ìeo,czntò quell altro cigno di Parnafo.Hor

così col candore deiriniiocenza potrà il Vefco-

uo facra Colomba mediante il calore della cari-

tà dotare le perle dell'anima, e renderle , C^A^
DORfi infignes.,comc ragiona Quinto Curcio,di

quelle due candidimme margarite , che pende-

uano dall'orecchie della figlia di Soffile, Doj om-

Mi viene fotto l'occhio i tal propofìto quella

vaga defcrirtione,che de'Nazarei della Città di

Gerufalemme ne'iuoiTrenial quarto vàtellen-

do il Profeta Geremia, C^ISfj^miOBfiS 'Ha-^-t-

rxi eius nii'.e , nitìdiores lacìe , ò pure come fi leg-

ge ne'diuini Officij del tempo pafquale , Candidi

facìifunt 'Ha:^arxi eius,Jplendorem Dea dederunt,cr

ficut lac coagulati ff.nt ; oue fi fcuopre,che il Pro-

feta venne à ralTomigliarli alle perle , poiché la

perla bianca come neue , Ti^iueus lapis, vien det-

ta da Seneca; LaBeagemma da.?vopzvtìo , che

-"^V- però nel Tefio Hebreo fi legge Corpon rutili ,

VT: VE'NJ'HJM , equeftavoce Vemnm in

Tb/. tal'Idioma vuol fignificare la margarita, onde
rh. htir. p.2 neUa lingua fanta fimiglianti parole così alcuni
'•5-f-5 le traslatano , Eius 'ìia:<^ar£i fuerunt naie pu-
ixioi.in-

yiij^gj i^iig candidiores , corpore M^RG^Rl-
TIS lucidiores, e tanto più miconterino , eh'

alle perle paragonarli voleffe, quanto che a'

Nazarei era per legge proibitoli beuer aceto,

Niém.c.e ^cetum ex vino , lìrex aliqua alia potion^ non

bihent ; che ben apprefso di tutti è chiaramente

noto,che le perle coH'aceto fi confumano, onde
ViiJ j.f.jj Plinio afferma, che, ^ceti afperita^f-vifquei-Yfque
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intabem margaritas refoluit, aggiungendo, che
coll'aceto appunto Cleopatra confumaile alia

prefenza del fuo Antonio, e poi beue{le,vna pre-

tiofiffima perla. Quindi Chrifl;o , che Naza-
reo fu appellato , Et Is^ai^aritus yocalutur , c_j

che margarita fimilmente vien detto , M.irgan-

tumfulgens ; guftatoc'hebbe l'aceto offertogli,

^cc'tìi offerente! ei,Ci ri(oIuetteaffacto,£( confum-

tnitiimesl . Hor quando quelle perle,quelH Na-
zarei, In qualche modo impuri, ed immondi,
particolarmente coli' hauer toccato huomo
morto , fi rendeuano ; difpoueua la Legge colà

ne'Numcri al fcfioiche alle Colombe ricorreflc*
ro per mondarfi, e purificarfi , Offeras duos puUos
Columbi. Quafi,che sì come le Colombe col ca-
lore rendon pure le perle , cosi eflì per mezzo
delle Colombe rimanefietopurgati,e mondati:
con che viene il facro Tefi:o ad infinuarci , che
quando le perle dell'anime fignificate ne' Na-
zarei fi ritrouano lorde,ed immonde per 11 pec-
cato ricorrer debbano alle Colombe cioè a'Ve-
fcoui,de'quali C\dice,Ocnli tuiColumbarum;ncot-Cj»t.c.4
rer dico à quelèe Colombe;che fé quelle purga-
nano /^nf/i(ppo/ìfo , le macchie de' Nazarcl alle ^
perle paragonati, quelli mediante 11 fuoco del-

"'"''^'^

la carità purgheranno fimilmente le macchie
del peccato alle perle dcll'anime,e le renderan-
no sì chiare, sì pure, sì candide, ficchè dir fi po-
trà, Candidi facìifunt 1>{a:^.irxi eius, niuepuriorest
laSle candidtores,corpore margaritis lucidiores . Sin-
gularisgratia ejimargaritam darà luce lUuJlrare , Si
Sacerdotumordo illuflrandi 'vim habet , profetò pe-
nitus abhorret à Sacerdotum ordine , is qui iltujhandi

finonejlprxditus .

Non mancarono in varij tempi di quelle per-
le, di quelli Nazarei,che fi refero puri, e mondi,
mediate il fuoco dell'amore delle facre Colom-
hi.Cddidifaciisiit vn Matteo,vnZaccheo,vn Pao-
lo da Chriilo candida Colomba, Venn.e Columbi
(ff(zrgfnt4(*, ripiena del fuoco della carità, che
S>t\:ò àii^^,lgnemy>eni mittere in terram,i!rqiiid-\''o-

lo,niffYt accendatur.Cadidifadi funt , Dauide per
mezzodiNatan , Ezecchia per mezzo d'Ifala, ^"'•'•'^

Naaman per mezzo d'Elifeo.il Rè dìNinlue per
mezzo di Giona, che Colomba appùto vuol di-
re. Candidi f.teli funt vn Nlccolò,da Andrea ; vn
Sergio da Pao'o; vn Nero Eunuco della Regina
CandacedaFilippoivn Teofilo da Pietro ; che,
BaY'iona appiito,cioè, Filius Columbi, fu appella- ^^ lofephà

to.Candidi fadi funt vaEioàorodjiGviioiiomo, ''/'" '°'*'''-

vn Agollino da Ambrogio , vn Guglielmo da_, {/ ('{f'?''"

Bernardo,è tanti altri da Amato Vefcouo Antl- m'onViafeZ
fiodorenfe,che nò fenza millero l'anima di luifù c.„i,eiir£S.

veduta vfcirli dal corpo al Clelo,lnformadiCo ''"'*
'"'^S-

lomba,che fé Amato s'appellaua, Amate ancora
"""^'' ""'

dir lì potea,mentre acccfo del fuoco dell'amore g"'
Af^rr*

tutto s'applicaua à render candidi gli animide' /»'•«/» t. j.

fuoi popoli .-ma quali margarite più fozze, più '«!«;'?. r.i»

immonde, pili impure,di PelagiaAnti )chena,di
Taide Aleilandrina, d'Affra Cretenfe; ma quan-
to mondcpure, e candide refe furonoda Nonio
Vefcouo, d'Eliopoli, daPafnutio Abate,e da
NarcifoVefcouo di Gerufaiemme,alle quali ag
giunger potiamo quell'altra perla tanto Impu-
ra,ed immonda di Maddalena,che sì pura,e ca-
dida fi rendette per mezzo del fuoco de Il'amor
di quella celeite Colomba di Chrillo,dicul vien

detto , Oculi fiusficut Columbi , onde dlfie à tal Cant.c,i

propofito Cornelio à Lapide,C/j(i7rKf illufìratio-

ne vyjti£ Ma?dalenam peccatricemconuertendo ad -, > , .

pxìiii.ntiam effecit M^F{O^BJ.TAM; imgularis i^ Cuc. e. 7
gratiatli .^lARGARlT^lM claraluceilluUxa\e . v 37

Ma chi ji.iòdi correre di Carità>fe non ragio-

na di qjclla Colóba,ch'era tutt'accefadel fuoco
di queita virtù i di Paolo Apoflolo voglio dire;

del quale,sì come di Pietro fuo indiuifo compa-
gno incei'e Vgone Cardinale quelle parole d'Ifa

i3.,Quifunt ijU qui -vt Colìibf vo/Ìf adfeneflrasfuasì //.cóa
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vdite quanto infiammata ftifle di quefto fuoco

amorofo quella Colomba; fencite con qual fer-

Xp.ìMCt- yQj.g ^j,e parla nella feconda epiftola a'Corinti,
fiott. 1 2 ^^^ autem liberitiffimè impendam,& fiipertmpendar

ipfepro animabusyefìris, licetplus egodtUgens,mi-

nus diligar . Io dice non farò giammai auaro con

voi, quanta moneta, c'hauerò, tutta àvoftro

conto io la fpenderòjl'argento delle fatiche,de'

viaggi.delle vigilie per voi sborferò; l'oro della

libertàjdella pouertà,della nudità, à voftro prò

io metterò; tutto il danaro degli efempij.de'di-

giuni, -delle gratieceleiti, tutto per benefitio

della voftrafalute io conterò, Ego autem liben-

tijfmè impendam; e quando tutto quello contan-

te non badi , fono difpoflo à fofpendcrnii per P

anime volire , Et fuperimpendar ipfe prò aììimabus

•Yeflris ; farò moneta di tutto me (lellb, m'efpor-

rò alle carceri , alle croci , alle fpade, a'patibo-

lijdarò il (angue, darò il col'cdarò la vita,darò

l'anima per l'anime vollre, Et fuperimpendar ipfe

fro animabus "veflris, e rutto ciò prometto di ta-

re ancorché da voi non fia amato , anzicalun-
niato.anzi pcrfeguitato, anzi odiato, L:cet plus

ego yos diligens,minus diligar. Oh amore,ch'ecce-

de ogni amore ! oh carità , che fupera ogni ca-

rità ! fpiegheròqueft'araorofoeccefl'o fenza_>

partirmi dal corpo della noflra Imprefa.Riferi-

Ex Anfit fce Auerroe della Colomba , che trangugiando
im^. 147 ella laperla lordata , e per il callo magagnata

,

non folo acquifti per mezzo del fuo interno ca-

lore, la primiera beltà, e prillino candore , ma
rhe fé quella fubito s'vccida,e fé le dia la morte,

la margarita diucnti tanto più pura, più candi-

da , più monda : hor fan Paolo fu vna Colomba
accefa del fuoco dell'amore , che fempre più

amaua, ancorché riamata non fufle , l.icet plus

ego diUgens,min!'.s diligar,Cco\:gcndo le perle del-

l'anime impure, ed immonde, e dal callo del

peccato magagnate , protetta per renderle

purirnme,e mondiffime, che s'hauerebbe difpo-

flo à perder volentieriflìmo la vita , e foccom-

beralla morte , acciò qual Colomba accefa , le

margarite dell'ani me riceuelfero maggior pu-

rità,maggior candore , Dos omnis in candore, li

-

bent-.jfimè impendam, & fuperimpendar ipfepro ani-

mabus yefltis , licet plus diligens minus diligar :

quindi èche fan Tommafo il tutto alla carità

di Paolo amibuifcCiTaulumnonparatumdumta-
xatje impendere prxdicandOilabores exantlando,pe-

ricula attentando, fed quod boni Vafloris eft, &fan-
guinem,& yit:am,amore Chrifli litare afferit, non fo-

D.Tk.in ep.
''""" '«7«'' impendam ine prò yobis , fedparatusfum

y..»dCor. c.moripròfalute animarum "veflrarum .

Ji Farmi l'Apoftolo fimile à Giu!iano,che man-
dò in Perfia graue fomme d'oro per comprare-»
quell'altrettanto famofa.quanto pretiofa mar-
garita, c'haueua coftata la vita ad vn pefcatore,
mentre da vn fiero moflro del Mare nel pefcar-
la ne fu in pezzi ridotto : era difpoflo Paolo di
sborfare tutto l'oro delle fue fatiche per com-
prare le perle di quell'anime, che nel Mare del-
la fua Paflìone

, Veni in altitudinem Maris , pefcò
quel Signore, che vi rimafe sbranato dalla fiera

w«£<.i<
""deledell'inuidia, Sciebatenmquòdperinm-'"'•''
.diamtradidifsenteum. Farmi fimile à quel Lucio

jeli.vHjup- Bianco rammemorato da Plinio, che non foftVi

,

Deirimprefè Paflorali
chel'effemminato Principe colà nell'Egitto,
tracanafle quella si celebre margarita,cheCleo.
patraflaua per porgerli in vn piatto flempera-
ta nell'aceto : cosi Paolo non foffrendo, che il

DemonioPrincipe d'Auerno inghiottisse le per.
le dell'anime, delle quali è fommamente auido,
volle per effe fpendere quanto haueua , fino la

vita medema per comprarle . Farmi fimile à
Pompeo il Grande, che in vn fuo trionfo volle

comparifseaU'ammirationediRomavna fua_.

immagine tutta, è rnargaritis compofla, in forma
di ricco , epretioloMofaico ; così Paolo per
comparire nel Campidoglio del Cielo glorio-
fainente trionfante , volle delle margarite dell'

anime comperare l'immagine di sé {lefro,e però
volentieri vuol dare per elle il fangue,e la vita

.

Se le perle nel Mar rolfo fi ritrouano più pretio-
'"'•'•'7.'^ -^

le, e più fine : Paolo volendo render più fine,e

più pretiofe le perle dell'anime , nonllimadi
far vn Mar roflb del fangue del fuo corpo , efi-

bendolo alle Croci,a'martirij.Ss le perle nondi
qualunque candore, ma bianche come di purif-

fimo latte eflervogliono,perché fiano più prez-

zate : Tlacet nitore Margarita /^c?fo;Faolo volen-

do render le perle dell'anime àguifa di latte fi

difpofe per elle alla morte , che poi decollato

,

affai più fu il latte che tramandò, che il fangue;

De Tauli ceruice , dice fant'Ambrogio , Cùm eum

perfecutor gladio percuffìffet , diciturfluxtffe laiiis
D./i'»*'./"'

magis '\>nda,quàmfanguinis,qua quidem res in "Pau-

lo jìupenda nonerat : quid enimmirum fi abundat la-

cìe nutritor Ecclefiit.fSe le perle col nome di vnio-

ne s'appellano, per quella fìrettiffima vnione,e

parentela , c'hanno col Cielo, onde contraggo-

no il fuo candore: Vniones forte dicuntur, ferine il

Finto gran Comentatore d' Ifaia , Quod ynio-

nenihabeantcumCalo ; Paolo volendo render le

perle dell'anime vere vnioni,vnite cioè col Cie-

lo, fi cfibifce di fpender per elle la propria vita

.

Se le perle in fine trangugiate dalle Colombe ,

che fubito vengono vccife , e di vita priuate, le

rendono più pure, e più candide; Paolo facra

Colomba , la morte bramaua per render l'ani-

me de'fedelijche già teneua nelle vifcere,F:/)o;j

mei quositerimpanuria , per renderle dico più

pure, e più monde , Ego autem libentiffimè iìnpen- jd G^tl.c.y

dam, & fuperimpendar ipfepro animabus yesiri s,li-

cet plus ego diligens,mihus diltgar .

Ma perchè non folo nel candore , mànella.^

grandezza ancora confifte la dote della perla,

Dos omnis in candore, in magnitudine , iion fi fermi

per tanto nel candore l'ecclefiaftica Colomba;

non s'intepidita voglio dire il calore della fua

carità verfo la margarita dell'anima , che con.,

quello pure , per ogni grandezza render la po-

trà infigne: infigneaflai più di quelle due per-

le, che pendeuano dall'orecchie della figlia di

Soffite.dette da Curtio.non folo,Can.^o)'? >.
ma in ^Cunì.^

oltre, Magnitudine infignes: infigne affai più di

quelle due di Cleopatra, vna delle quali.come-»

habbiam detto di fopra .macerata nell'aceto fi

trangugiò in vnconuito, che al dire di Plinio,

va'eano cento mila fellertij,cioé,come computa

il Budeo,dugento cinquanta mila fcudi;infigne

affai più di quella che fcriue Suetonio hauer

i Caio Cefare donato à Seruilla madre di Bruto
' com-

I



die-

Vi r Aì m.
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comprata, per feftertij 600. mila : iiifigne affai

più di quelle due, che donate furono al'a mo-
glie d'AlenaadroSeueroImperadore, che volle

per la Aia ftrana grandezza s'efponeflero in vé-

dira , ma non rrouandofi compratore, al l'orec-

chie di Venere le fé appendere, "He malumexem-

fliim , ferine Lampridio, à I{egina ortretur ,fieo ,

•vtereturquo-iemiiwnpoffet ; infignealfai più di

quella,che fu donata d.il Rè di Gicbagna,à Ga-
fparo Morales.chcfccond ) l'Oaiedo, era groifa

OkhdMU' comevna.nocs : aflai più di quella che porcata

hili.-ie'.i'iì in Spagna , fé ne formò vn pomo di fpada al Rè
Filippo Terzo : alfai più di quella, per !a quale

due Re dell'Indie nella Prouincia del Pesai fi

fono fatti guerra per lo fpatio d'anni ottanta,

ch'era della grolfezzad'vu mei' arancio, come
riferifcePicrMattei nell'Hiltorie della Fran-

cia ; più iiifigne di tutte qucfte in fomma riufci-

rà nella grandezza la perla dell'anima , quando

proni il calore della facra Colomba del Vefco-

uo,ncchédiLM,CO^(C^LWT tHTB^A M£,at-

tefoché per quefta grandezza , nons'iutende

quiui la grandezza materiale , ma la fpirituale,

la grandezza del'a virtù,della fanriti.ed in que-

fto fenfo il T tehnanno intefe quelle parole det-

te in lode di fan Giouanni,£rz'f m.tgnus corani Do-

mino . Mignitudo ijl.i intelììgiturfecundùm fdnctita-

tis excelienti am, quxfoU -vere magnum coram Domi-

no f.icit.

Mi giacche di Giouanni habbiauio fatta mé-
tione, andiamo a ricrouarlo nel Giordano , che

lo vedremo quiui tutto impiegato nel battez-

zare il Signore , chedoppo hauer datal'vltima

mano à funtione si alta, e fublime , vidde fcen-

der dal Cielo vna candida Colomba.e poggiare

fopra il capo del battezzato Redentore , che al-

tri non era che lo Spirito fanto , che di quell'

amorofo augello prefe le fcmbianze , Et aperti

funtCceli, & "vidi SpiritumDeidefcendentemficut

Columbam,& -\^enientemfuper fé. Fu Tempre (olito

Io Spirito diurno nelle fuscomparfe d' aflumere

ogni altra forma fuor che quella di Calonba_.
;

cosi nella principal comparfa , ch'egli fece nel

folennilfimo giorno di Pentecoft e , non fi feco
vedere altrimenti in forma di quefto volatile,

màbensidi vento.di lingua,di fuoco;e quiui la-

fciail vento , non vuole la lingua, del fuoco non

fi cara,màbensi di Colomba piglia la forma,Fi-

di Spiritum Dei defcendentemficut Colitmbim . Va-
rie fi pollono affegnare di quella mi!ì:eriofa_.

comparfa le ragioni. Sictn Co/mwìj,perché sì co-

me la Colomba cosi vien detta al parer di Var-
rone, perchè In Citlrninibui xdinm^ò- timiumyer-
fdtur-,iminentiox.i loca petens,così lo Spirito fanto

poggia f.pra l'alte torri dell'anime nelle virtù

più eminenti , delle quali ragiona il Salmilla,

'Njiryate in turrihus eius : Sicut Columbi, perchè si

come la Colomba è folita portarfioueki bian-

chezza del luogo tutto purificato , e mondo la

In fìnga, od attrae , ch'è quel tanro,che fignificò

il Poeta , ^fpicis-vt yeniant ad candida tecìaCo-
' lumbx;cosi lo Spirito sàto vien attratto da quel-

le perfone, che monde ioiio di cuore, e d'animo
candido: Sicut Colu-nba, perchè si come la Co-
lomba fola fra tutti gli animali , con amorofo
affetto bacia frequentemente il fuo compa-
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gno , ilche di niun'altro animale fi legge , come
auuerti Ateneo ; cosi lo Spirito fanto col bacio

amorofo della diuina gratia bacia l'anima da ^'"'''(^('

lui fommamente prediletta , e però quella de'

facri Cantici , àcui era molto ben nota quefta

predilettione,con fomma confidenza al bacio 1'

inuitaua, Ofcitletur me ofcalo oris fui: Sicut Colum-

ba , perché si come la Colomba fu già adoprata c^"'-'*»

per portar lettere d'auuifo agii amici confede-

rati, acciò dagl'inimici fi guardafl'ero ; cosilo

Spirito fanto ci arrecò le lettere delle diuine

Scritture , che ne feruono come d'auuifiper

guardarci da'nemici infernali : Sicut Colitmba,

perchè si come la Colomba in vece di voce , fa

fcntire il pianto , fopra le alte corri gemendo;
cosi lo Spirito (auto,con pianti,e gemiti procu-
ra apprelfo il celeftial Padre inoftri vantaggi ,

Spiritus eìi qui poslulat prò nobis gemitibus ine-

narrabilibus: Sicut Columba,pcrchè si come la Co-
lomba talora col roltro picchia la propria com-
pagna della fua fede ingelofita ; cosi lo Spirito

Tanto batte taluolta co'roTèri de'trauagli 1' ani-
me quando fedeli nell'amor verfo di lui non le

fcuopre,E^o cjiws amo,corrigo,& caHigo : Sicut Co-
lumba, in fine, perchè si come la Colomba pi aci-

da, e manfueta,come quella ch'è priua di fiele Ci

difcuopre;cosi lo Spirito Tanto tutto placido,ed
amorofo , come priuo del fiele dello fdegno fi

palefa.Gentilifiìmi paraIelli,nobiliflìmi riTcon-

tri , che tutti dimofirano quanto propriamente
nel battefimodel Redentore prendefle lo Spiri-

to fanto della Colomba le fcmbianze.: Vidi Spi-

ritum Domini defcendentcmficut Colnmbam , ciT" "ve-

nientem fuper fé . Ma quello che fàpiù al noftro

propofito, fcnza partirci dal propofto fimbolo

,

Ci è,che quefto diuino Spirito, pigliò di fimil au-

gello l'amorofediuife, perchè quiui Ci trattaua,

di far apparir grande , com'era in sé llefia, vna
pregiatillìma perla , Dos omnis in magnitudine

.

Chfiilo benedetto MAF^G^I{lrVM hLGET<iS, Prcn.c.i'i

vien appellato dal Sauio , onde fan Giouanni o.u.Dam.
Damafceno , dille che la Vergine Madre , fu la '•'•rf^w^r,

conchiglia , Qux cxlitus ex Diuinitatis afflatu in
^'^'

ytero concepii , & peperitCbrisìumingentis pretij

ynionem ; e Tant'Efrem non fi parti da quelli

concetti, mentre,Conc/:'j manna yeri ynionis,vieiì

da elio fimilmente la Vergine appellata : Hoc
quefta perla tanto pretiofa,non appariua gran-

de com'ella era in sé medema , perchè l'aflunta

humanità,picco'a apparir la f3ceua,atcefochè,

come afferma fan Paolo , Semetipfiim exinaniuit,

habitu inuentus rt homo ; onde perchè le Colom- vp^n^pj^u,

be, col calor naturale rendono più grandi nella *, z,

ftima le perle, però fopra di Chrifto perla chia-

ra,e rifplendente, Margaritumfi<lgens,compa.riie

lo Spirito fanto in forma di Colomba, Vidi Spi-

ritum Dei defcendentemp.cut ColHmbam,perchè ap-

parifse grande com'era per la fua Diuinità, on-
de fubito comp?.rTa la Colomba , s' vdi la voce,

che palesò qucflafupernajgrandezza , Et ecce

yox deCctlodicens, HiceJlFilius meus dileiìus in

quomihi complacui , Spiritus fmcìus ficut Colum"

ba fuper eim manfit , dos omnis in magnitu-

dine .

Quefia medema Colomba ,
quedo medemo

diurno Spirito , oh quante perle , che giornal-

mente
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meme in "randifcelch quante margarite.ch'ad- ; tiiifleMargarita,e laconfegnafle in mano di vna

rie' Frati

Minori,

dita colla dote della grandezza ! Dot omms in

^'"'^ magnitudive ; Iccnde egli (opra tutti quelli, che

alla giornata fi battezzano , rendendoli nella_.

fantiti perle d i fonima grandezza , Jpfeyos ba-

pti7abitSpiritn [anelo, & igni , non folo fi dice,

Baptiz^^bit Spiritufanchy ma vi fi foggiunge quel

tanto,che pur molto importa, cioè il fuoco, Et

igni, perché quclk diuina Colomba , col fuoco

della carità, ammaggiora le perle de'nuoui fe-

deli nella virtù, e faiuicd; che fc la perla eflendo

molle nell'acque , dall'acque poi fubitovfcita

foda fi rende. In aqua mollis ynio, exeniptusproti-

rij.%!>ififp, fius durefcit , cesi i mortali auanti il batrelìnio

fiacchi ed imbelli fi fan conofcere , faliti pofcia

dall'acque battefimaìi , contraggono dal fuoco

della diuina Colomba intrepidezza, e coftanza,

Ipfe baptiiabit -voj Spiritufanelo ,& igni , COT^
C ^LI'IT iKJl^yt ME.
Ma quini non fi ferma quefta diuina Colom-

ba , oh quante margarite, che col calore della

fua carità ingrandi nella virtù! perché credete

,

che Margarita da Cortona, Margarita Colon-

na, Margarita la Martire , à virtù cosi eminente

faliflero?fe non perchè quefiocelefiefpiricocol

fuocofuo amoroso grandi le refe , ed eminenti;

che di Margarita Martire particolarmente fi

legge nella fua vita, che vna Colomba , qual fu

Io Spirito fantcnel fuo battefimo fcendefle, co-

me in quello di Chrifio : per tacere di Maria

Vergine da fan Cirillo, Tretiofa Margarita orbis

fì^yrlììho ierrarum, jppellata, che poggiando foprad'elfa,

'cnirakite^ qucfta diuiua Colomba, S;'mt«j/awc/«j/KperKe-

^"' niet in ti , afcefe ad vna grandezza,c'hebbe dell'

ìfìfinko, Dos omnis in magnitudine

.

Qiieft'è la cagione , per la quale non s' am-

mette al Grado vefcoualc, foggetto alcuno, fé

prima, non s'implora nella di lui ordinatione

la venutadello Spirito fanto , Peni Creator Spiri-

^«5, acciò pur egli qual Colomba,col calore del-

la carità, le perle dell'anime , ingrandifca nella

Santità, Dos omnis in magnitudine . S'affa molto

bene quiui quel tanto che ferine lo Spendano

nel primo tomo de'fuoi Annali d'Innocenzo

Terzo fommo Pontefice,quale ritolfe dalle ma-

ni di Bocardo figliuolo del Signore di Anuer-

na, Margarita figliuola di Balduino Imperado-

re di Cofìantinopoli , la ritolfe dico qua! mer-

cante di Paradifo ,
Quiinuenta ymapretiofa mar-

garita , nonvollechelatenefleappreflbdi sé,

perchè moftroflì verfodi queftamargarita,non

altrimenti Colomba di fpiritual'amore , ma ca-

ne di Cenfual femore , che anco i cani marini al

dir di Plinio infeguono le margarite, Sed in alto

fti.vhifup. quoque comitanturmariniscanibus 5 ficchè pare ,

f/- ^> che Margarita diceflè al Pontefice, Erué de manu

Canis-vnicammeam: s'era quefto Bocardo ordi-

nato Suddiacono,poichè haueuaconfeguitol'-
Archidiaconato della ChiefaLaudunenle,ed vn

Canonicato di Tornai,e pure ardi di fpofare.ed

ingannare aflìeme Margarita Principeffa altret-

tanto pia , quanto diuÒta: adirato però il Pon-
tefice , dal Cielo del Concilio Lateranenfe ful-

minò contra di lui tremenda fcomunica , poi-
ché anco delle conchiglie fcriue io Storico , Si

S[.and. I ,to

^nntil.e.nn.

il 1,0;

Fìi.vhifitp

fua forella detta Giouanna, maritata da Filip-

po Ré di Francia, à Ferdinando figliuolo mino-
re di SancioRé di Portogallo;doueuail mal có-

figliato Principe fapere , che quelli i quali nel

Regno di Granata del Mondo nuouo vanno al-

la pefca delle margarite,s'aftengono dagli efer-

citij di Venere; doueua ricordarfi di quel pre-
cetto di Chrifl:o , che le margarite non fi deuo-
no gettare agli animali immondi,^plite proijce-

^'*'^'' '

re margaritas anteporcos: doueua fapere,chc que-
lla non era Margarita,come le margarite artifi-

ciali , che difcioglier fi douelle nell'acque bol-
lenti de'piaccri.. Ben poi prono Bocardo efler

la margarita prefagio, e geroglifico d'ama-
riffimi pianti , onde per alcuno fu detta , Ltetis

gemma inimica y>iris : impercioche non hauendo
voluto obbedire al Pontefice, lafciando Marga-
rita; con vn publico fupplicio fece vn fine fune-
fl;o,e dolorofo ; che quel tanto,che talora acca-
der fuole à quelli , che nelle conchiglie inf|dia-

no le margarite,che al dire di Plinio,Co»ci)a ipfa

cùnimanumy>ìdet , comprimitfefe , operitque opes ^l'-'vhifuf.

fuas gnara propter illas petil,manumque fi prxueniat

acie fua abfcindit, nulla iuflior pxna,^ alijs munita

fupplicijs : in fomma Bocardo era vna Colomba
si , per efler ecclefiafi:ico,mà più torto Colomba
di Venere fi doueua dire,che della Chiefa,e pe-
rò fé li ritoglie per ordine pontificio la marga-
rita, perchè con quel fuoco non fpirituale , mi
fenfuale , non potea riceuer la dote della gran-

dezza delle virtù,Doj omms in magnitudine . Co-
lombe, Colombe amorofesi,màaccefe del fuo-

co dell'amor celefie,non profano,efrer deuono i

Prelati per rifcaldar le margarite dell' anime ,

C uifunt ifli,qui ytColumbxyolant,cd ingrandir-

le^ nella fantità,Do50»!»t i«mfl^nitJ<^2»«')C0?<C^-

LPir IlSiTP,^ ME .

Da quanto fi è detto puoflì argomentarc,che

dell'ilkfla tempra , effer deue il fuoco amorofo

di quelle facre Colombe ,
per dotare in oltre le

perle dell'anime nella rotondità della perfet-

tione,Doi omnis in orbe , che,al dir di Plinio,è la

terzaqualità d'vna pregiata margarita. Neil'

idioma Hebreo, la margarita,DOil vien detta,e

nel ridioma Caldeo DP'Kyi vienappellata,voci ExStm.Bo-

ch'altro non fignificano in quefti linguaggi.che
f- J'""-?-^'

cofa rotonda ; perchè la rotondità in quefta •'' •»

gemma riefceconditione di fomma perfettio-

ne . Quindi la manna,che dal Cielo nel deferto

pioucua agli Ebrei, per efler cofa perfetta , era

bianca , e rotonda, e però-fi dice neNumeri all'

vndecimo,che fufie della {pccic,BdeUij,ò come fi

legge dall'Hebreo, Eedolaech, che vuol dire mar-

g-lnti\,nedolaechfignificat M^pp^F{lT^M, quod

noftriyocant TEEpL^U fcriue l'Oleaflro, ed

aggiunge il Bocarto,r£Ì opprime cow«£»if^>^»o'"'- ExSj/h.Bì-

ne BcdolaechmargaritaminteUtgamus,cùmmanna,&
eh. hitr. vhi

album fuerit,&rotundum,qux duo funi in margarita M-

maxime infignia: furono per tanto fommamente

celebrate quelle famofe perle del Rè di Bomio,

per efler tanto rotonde , che fopra il campo di

ben pulita Tauola trouauano à gran pena ripo-

fo,ond'é,che quelle perle,c"hannoformadi pe-

ro, per non efler rotonde , non fono tanto prez-

'

fulguxat comprimi eOHcfca/jComandandOiChe refti- I zatc
,
quanto quelle, che vantano la figura per-
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Ttu. n .'^. fettameriré sferica: che però vna fimil inargari-
«(.,,$.«. 17 ta.hebbe per Motto oi'OVIS i^OT^is^O^ vo-

lendo per tutto ciò fan Pier Damiano iitruirvn

Inioiiio nella pcrfettione , loconfìglia niortrard

rotondo, f« omnibus te exhibe confummatx yirtutis

0xemplum , & ">'( dicirn'th y^ndtque tepYcche terctem

atquerotundum , ed'Aafonio,con quelli medemi
tratti delineo rhuoiiio perfetto •

Auf.lày- .10 Munii inPiar h(ibenS)teres,atqu: rotundus.

Margarite nella perfcttione rotonde faranno

le anime ànoi raccomodate, Te comeColóbe fa-

remo ad efle prouare il calore deUa carità. Ecco
la prona di quanto vado dicendo ncHaperlonJ
di fan Pietro.al quale furon da Chnila.non vna,

màdue.e tré volte l'anin; raccomandate , che '

ben tre fiate li replicò, Pafce ou'smeas : raHem-

bracofa tkana , ch'edendo dodici gli ApoHoli,

àPietrofolohcuraddl'animede'fedeli Ci co-

rnetta : à Giouannj, che gratia s'interpreta, pò

teuaqueftacarapurappoggiarfi, chene iadi-

uina gratia hauerebbei' anime giultificate : à

Giacomo, che come frefco d'anni, con maggior

vigore l'hauerebbe cudoditejad Andrea,che in-

terpretandofi il di lui nome Fortis, con fortez-

za m ifchile i'hauercbbe di fcfe: d Tommafo,che
sicoaie fi moltrò pronto à morire perii Reden-

tore , cosi pronto parimente fi farebbe palefato

d fparger il fangue per l'anime ; i Matteo-.che fé

fu quello banchiere itandosu i giornali d;l Te-

lonio tutta la notte , non hauerebbe lafciato di

tener minuto conto anco del numero delle pe-

corelle dei Signore : Pur tuttauia,gli Apoftoli Ci

lafciano tutti , ed i Pietro folo vien intuonato,

Pj/cf o!<(?^ »j?.u. Io nondimeno di quello non me
ne piglio alcunoftupore.attefochè, Pietro, B^i^-

Joii^, s'appellaua, che vuol dire FILl^S CO-

LVMB^ :e voleuail Signore.che come Colom-
ba rifcaldafle col calore della carità l'anime de'

fedeli , e quafi perle le rendelTe perfette nella

bontà/quindi tré volte l'interrogò fopra l'amo-

re, Tetre amas me ì acciocché amando lui,amairc

anco l'anime alla fua cura commelTe , e perktte

lerendciTeiondefan GiouanniGrifoftomo , Si

Htm 'j in ^'"S" diligere Deum,dilìgere proximum efì,njm fi dili-

Mitth.' g!smeò'Petre,incjmt,Tjfceouesme^s,ondcOvigQ-

ne accennò fopra quelto palio quanto andiamo
diuifando , Tetrocùm fumma rerum de pafcendis

0"g t.^,t.6
gifjfjjfj |r,<yj traderetur,& fuper ipfum yelutipetram

" " fundaretur Ecclefia , nullius alterius^nrtutis exigi-

ptr confi'fio nifi charitas: Non fi ricerca da quella

Colomba di Pietro , afferma Origene, fé non il

fuoco della carità , affine d'impretiofire le mar-

garite dell'anime nella rotondità della perfct-

tione , 'titillius alterius exigitur confejfto nifi charir

tatis: Dos omnis in orbe .

Qi^iindi perchè l'Apofl:olo fapeua come Co-
lomba rifcaldare l'anime nel diuino amore , ri-

gettò Simon Mago , che Colomba voleua an-

cor eflb moftrarfi , comprar volendo la Co-
lomba dello Spirito fanto , attefochè s'-

accorfe , che in lui non ardeua il fuoco del

vero amore , l^gn esl ttbi pars , nec fors in

jlll.^fsj{,cJ^™oneiflo ; foggiungendoli in oltre , In fel-

le enim amaritudini s. -video te effe , quafi volef-

fe dirli , non puoi elVer vera Colomba d'amo-

re
,
perché la Colomba al dire di tutt'i na-

turali non porta nel petto il fiele , ma nutrifce

bensì nel cuore il calore , e tu tucc'amarczza ti

moilri,tu6to fiele ti palefi , In felle enim amarttu-

dinisyiideotìefie , ilché non lafciòd'auuertirc

molto acutamente fan Pi-r Damiano , Quiafel

Columbi non Inbet.Spiritus fan^us in Columbi /pe- P"<'.^»m.t

eie fuper Dominumvenit; is, qui amiritudme feìlis
c-^^^'p/J,-

intumuit Columbini fpirttus capaxejfenonpotuit *

Oh quanti ve ne fono tra gli Ecclefiallici , de*;

quali dir fi può, che, ColumbiniSpiritus c-ipaces '

effe non pofiunt ! non pofibnoefl'er capaci dello

Spirito della Colomba celefte, perchè altro fuo-

co, altro calore n utrifcono nel cuore , fuoco d'

amor profano,calor d'amor del Mondo, d'ami-
ci,de'parenti, n^n già delle miftiche margarite

dell'anime ; fono come quelli dc'quali fi lagna-

ua fan Gregorio ì^xzì.xme,no,c\iz, Conchas agge- d Ctg.Nn-

runt,margaritas contemnunt: fono vaghi,efolleci- u«ni. cr.^i

ti nel raccoglier conchiglie , per formarne ftu-

dioli , gallerie, grottefche , ma non fi curano
punto di far raccolta di margarite , d'anime,,

per renderle nella rotondità della perfettione

riguardeuoii,Co«cfcj; aggerHnt,margaritas contem-

nunt .

Vedrete quelli tali andarfene come Scipione,e

Lelio per le fpiagge marine cogliendo chioccio-

le, e conchiglie, cofa che Cicerone creder non la

poteua , ancorché Sceuola gliela dafle per cofa

certillìma , H.on audeo dicere de tixltbus y>iris,fed .^^-^ , ^^^^^
t.imenita n.nr.ire folet Sc£iiolt,cuch.is eos,CT yrnhi-

licos ad Caiet.im, & ad Lucrinum legere confueuiffc t

COSI fanno molti degli Ecclefiallici , ilche stppc-

na Ci p jò cedere-, m-ntre Ci vedono aflai più ap-

plicati à raccoglier chiocciole , che perle» con-
chiglie, che margarite , anime cioè,per riporle

nelle gallerie ài\QiAo-^chas aggerunt,margari-

tdS contemnunt : ne raccolgono alcuni tante,che f:*''
^^^"'

pare vogliano far le filze alle porte delle lor ca-

fc.all'vfanza de'Barbari d-ll'Oriente, ò pur che

le uè voglian i feruire di monete,come pratica-

no i Rè del Congo, ò pure coprirne l'alte Torri

à guifa di trofei, coaij faceua l'Imperadore Ca- ^'S'f "''"

io Caligola, Qpnchas aggerunt margarita s coniem- '
"'°''

nunt ; raccolgono, e le nobili , e le plebee; eie
*""**

gentili, e le rulliche; eie lifcie,ele rugofe; eie.

vaghe, e le difformi ; Alcune ne raccolgono,che

fono bizzarre per l'inuentioni, varie per gli ac-

coglimenti, villofe per gli ornamenti,cangianti

per i colori , capricciofe per le forme , mirabili

per il lauoro:Non lafciano di fare fcelta di quef-

le.che fono fquarciate ; d'alcune che fono chiu-

fe; di molte che fono aperte; di certe eh e fono,

lunghe ; d'altre fcannellate, d'altre dentate, d'

altreinuetriatc, punteggiate, ingioiellate ; fé

vedono le bianche, l'argentine, le lattate, le rac-

colgono ; fé adocchiano le azzurrale dorate, Is

vermiglie, nò lelafcianoiCÓcfcjx aggerunt,marga-

riias contemnunt : in fomma fono tanto ap.'ìicati

à radunar conchiglie , che (ì potrebbero dipia~

gere come quel Pan Nume de' Paftori appreflb

gli Arcadi colla Conchiglia a'piedi , ò pure co-

me la Venere di Citerea colla conchiglia nelle

mani.che forfè per.queflo alcune, Veneree, s'-.

appellano ; Non già fi poflbno dipingere colEc

mar-
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Hrargaricedeiraniine.'Tie'itfC quefte le fprezza-

ncl'abbandonano ; Conchas aggi;runt,margjutas

contemnunt : che non è poidamarauigliar/ì fc

qiicite inilb'clie perle alla lor cura raccomanda-

te duien''anocomeqiiclIe, che Ci raccolgono

dQppÓjI plenilunio, ouelaLuna va mancando

ikl rotondo cerchio , che vengono a perder la

: loro £;rande2za,e rotondità, e però fminuifcono

diperfcttione ; che quelleche fiprendononel

rondasferico lunare al dire del Garzia non fog

giaciono à quello mancamento , e nella loro

rotonditi fi mantengono , che tanto fuccede-

rebbe delle perle dell'anime , quando fi racco-

glielTero in tempo di Luna pertetramente ro-

tonda,di quella Luna della quale ragiona il Sai.

miila, Siciit Luna perfecia , della Luna cioè dell'

ecclefiaftica perfjtcione : la rotondità Iddio la

diede,dice fant'Agoftincalle cofe più perfette

,

D.^ji£.Lii
al Mòdo,alSole,alìa Luna,all'occhio, al pomo;e

'

darla volle anco alla perla come cofa perfetta ,

Dos omnis in orbe , e perché la perla dell'anima

,

ch'è tanto perfetta, permetteremo noi, non.^

comparifcaconquefta rotondità , con quefta

perfettione ? chefe vaghi fiamo delle conchi-

glie.ricordiamoci di Platone, che quello noltro

Corpoalla chiocciola raflbmiglia,dicendo,che

Inmoium àjlrex. huic alligati fumus , onde l'anima

farà la perla,che vi ftà attaccata,e però habbiam

pur cura della conchiglia del Corpo , acciocché

quefto non deturpi la miftica margarita , giac-

ché , Corpus quod corrimpitur aggrauat animam , e

venga cosi àconferuarla nella rotondità della

{uà perf;ttioiie,che poi, Vridiquefcprxbebit tere-

tem atqiterotimdam,dos omnis inorbe . Conferuata

quindi nella mirtica perla dell' anima la doto
della rotondità della perfettione,Doj in orbe, ne

feguirà la quarta conditione , della lifciatura

cioè della cofcienza , Dos in Uaiiore, che pur quc-

Ita può conferirla col calore della fua carità la

facra Colomba del Vefcouo, COHCALVir IK~
TP^Jt ME.

Dvlla lifcezza delle margarite ne ragiona-*

Tzetzes Autor Greco , affermando, che da que-

fta ne proceda in elle lo fplendore, e lucidezza

,

Quotquot inter conchas lapilli cectderint,(cna''eg\i,

Terear!imUuoremfiuntpellucidiores,&lplendorem

accipii'.nt, & margariu yocantur : quindi Ifidoro

Coracenfc doppo hauer detto, che la margarita

crefce fin tanto che fé ne ftà attaccata alla con-

chiglia, foggiunge, che ftaccata, che fia da que-

fta , Leuiorem earn , atqué pelluciiiorem efficit , oue

congiunge la lifcezza colla lucidezza , come
cheì'vna dall'altra dependa: non altrimenti la

margarita dell'anima, ella tutta lifcia sì, ed an-

co rifplendente per il chiarore d'vna buona co-

fcienza fi farà vedere,mediante l'amorofo calo-

re della Colomba del fuo Prelato , ficchc venga
quefto adire, e OTS^C^L KIT l'NJi^^ M£,
che fenzadi quefto non folo lifcia , ma af-

pra ; non folo chiara, ma nera fi farà cono-
fcere.

Oh che nobil margarita, come lifcia,come ri-

rplendente, ch'era l'antica Sinagoga, margarita
di cui vogliono alcuni s'intenda quel del Van-

Cki!it.i l'S

iUnb.f.l . gt\o,Inuenta\>napretiofamargaYna\ Ma quefta,
' chi non lo sa ? che perde tutt'i fuoi rifplendenti

Dell'imprefè Paftórali
chiarori.che fi fmarrì in cfla nù folo la lifciatu-

ra della buona cofcienza, mi in oltre il chiaro

lampo de Ila fua magnificenza, elfendo rimafta

fenza la luce della Legge,fenza il lume delTem-
pio , fenza lo fplendore del Sacerdotio , del che
non vi fia ,chi ftupifca, poiché venne iman-
carie la Colomba , che col fuoco dell'amore la

rifcaldaua. Narra fantEfrem Siro,che il giorno
che pati il nolèro Redentore , fi vide vfcir dal

Tempio di Gerufalemmevna candida Colom-
bi,che intuonò quefte voci, ^beamus exi^s fedi-

bus: e quefta fu la Colomba dello Spirito fanto

,

quale fino che fi fermò colla Sinagoga nelTem-

p o.qual pretiofa margarita, Inuenta ynapretio-

fa margarita, mantenne la fua lifcezza , la fua

candidezza , mi vfcitone quefto, volata via

quefta diuina Colomba , perdette ogni fplen-

dore , s'ofcurò ogni chiarore > che però pia-

gendo Geremia diffe di quefta,M«tan« color op-

timus . Non lampeggiò più in quella perla,il liK

cido fuo colore , tutto fuanì, effendo diuenutx
quefta come quelle perle , delle quali narra il

Gonzalo nelle fue Hiftorie dell'Indie , che fono

nere come carboni; ilché non lafciò di deplora-

re il fuddetto Profeta , ragionando particolar-

mente de'Nazarei di quefta Sinagoga,che dop-

pò hauerli deferirti à guifa di perle, lucidi,e ri-

fplendenti , Candidi fa^ifunt lìa'^arai eiusfplen-

dorem Deo dederunt,iìchè dall Ebreo fi legge,Cor-

por^ yiitili,yt T?ennen!m,chc come habbiamo det-

to di fopra la voce PfnwfwJm , in tal'Idioma la

margarita fignifica, laonde nella lingua fanta_.

quefte parole fi traslatano,Ei«j 'Na':^arjei fuentnt

margaritis lucidioresidoppò dico hauerli defcrit-

ti àguifadi perle lucidi , e rifplendenti , fog-

giunfe , che , Denigrata e(i fuper carbones fa-

cies eorum, & non funt cogniti in plateis , Mercè

che la Colomba celefte,che loro fopran tende uà,

gli abbandonò, ed altroue volò , ^beamusexijs

fedibus .

E vero.che psr giufto giudicio dell'Altiflìrao

à caufade'loro misfatti furonquefti dalla Co-.

lomba dello Spirito fanto difamati , ed abban-

donati, ma é anco veriiTimo , che quando l'ani,

me Ci rendono meriteuoUd'elVer col fuoco del

fuo amore rifcaldace, che le renda si lifce.si pu-

re, si chiare , che le fa degne d'elTer pare nti del

Cielo.come delle perle ragiona appunto il Na-

zura.\iiÌ3i ,Ccgliqnemaiorem eis focietatem efìf
quàm

Maris. Ogni volta,che io confidero,i fatti egre-

gi; , e l'opere fingulari di fanta Caterina di

Siena, panni poterla fenza alcun dubbio alla_*

margarita paragonare . Tra le cofe pretiofe at-

tribuifce alla perla il primo luogo Plinio , di-

cendo, 'Principium, culmenque omnium rerum pretij

margarita tenent, e Caterina , tra l'anime più fe-

gnalate, gioie pretiofe della Chiefa, fi può dire

fia ftatala perla più ftimata , onde le potiamo

applicar il detto del Sauio, Mulieremfortem qun

inueniet,procul, & de vltimis finibus pretium eius ;

onde con altra verfione fi legge, Procul àmarga-

ritispretiim eius: la perla, vTSilO da' Latini

fi chiama,ed afferma Plinio effere ftata cosi det-

ta, perché non mai, ò molto di rado fé ne vedo-

no due fimiglianti ; e Caterina fu così fingula-

re , che vguale difficilmente fé le può trouare ;

viene

Ser. dt fi^lf-
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visiiels margarita in ako Mareda'Cani marini

infeguita , Sed in.alto quoque comitaturmirinis a-
.feiii>,'is Citerinajfùaccraujrfacada'proprij pa-
rcatj , perchè non s'ingoIfa'Tc nel l'alto Mare
dcIJevircù.Siritroiiafràglia Ci"i luoghi la per-
Ùluiigo il filimi Pi?!/;)» ; (pomeri yniVbifon, vèi

iwienitUY BdeUtuntfidejì margarita, Cpicgj. il Pagni-

no;e Caterina jie lÌLinif delladi jinagracia tro

uòl'origioefuafpirituak. Scendeuadal Cielo

Exsarr. B^ Dei deferto a! popolo d'Ifrael- colli manna an-
th.hier p i. ,CO qualche perla , Preti-ofi lapides , (s" margaritx

cummannadefcendebjnt , rapporta il Bocarto : e
Caterina nel deferto d -ila flia ritiratezzada ma
nacelelledel Sacramento dell' Altare gullaua.

Della perla afferma Boetio.che collocata à r j n-

pettodel Soie , venga à farli rubiconda, deche

pare habbia vn anima tutta purpir..-a tSingula-

ris gratta ejì margaritam darà luce jllujìratam intus

rubefcere , ac Wlutianimam haberefanguineam ; e

Caterina qua! p--rla collocata a'riuerberi del

Solcdi Giuaitia.véne à farfi cosi rubiconda.che

panie hanenTe vn'anima tutta fang;i igna . per 1'

imprelìa figura nel (no corpo del crocifilTo.Se la

perla toccj. dal Sole viene fo^ira l'ond;; Cateri-

na dallo Spinto faato illuminata, vfci dall'onda

del Mondo: fé quella di limpide rugiade (1 tor-

ma ;
Caterina di celeiti infl i :nze fi pafccua : (e

quella fior dell'acque s afibda,q'4eltafa.)ri del

l'acq.ic delle pompe mandane lì fortificaua : fé

.quella di virtù midicinalj è dotata; quelta fu di

virtù tali prouuilla che faluteall anime arreca-

via.-fe Ja fottiliirimo filo fuole eller trapalata la

perlaiCaterina fu trapa(rata,anzi ferita ne! cuo
reda'fottililfimi filide facri fegnali d-lia Paf-

/ìone del Signore : in fomma Caterina fu qual

perla candidi peri innocéza,grande perla vir-

tù,rotonda per la perfettione, lifcia per la buo-

.na cofcienza, graue per l'humiltà, e p ira per la

verginità , onde ben merita l'Elogio di S.Giro-

lamo, Laudonuptias,quòd mil>i >nrgine! gensrant,

lego de fpints rofam,de terra aurum,de concbi Myil{.

G^{\[T.AM. Hordi quella margarita, dique-

ita Caterina , narra il Surio nella di lei vit;ji, che

Vidtt Vater etus Columbam paruamniueì candoris

eius capiti infidentem ; laonde fé Caterina fi fcuo-

pri perla cotàto lifcia, si chiara, sì rifplendente,

fé ne dia il pregio à queiramorofaColomba,che
-foprad elTa comparir fi vidde , quale col fuoco

del (uo amore hauédola rifcaldata, eh; bei^ po-
tea dire,CO JviC^LPTT iTsiT 1^4 A/£,advilasì

gran lifcezzadi mente punffìma periicnne, Doj

ftrnnis in Uu.are.Oh le i Vefcoui.che coll'inuoca-

tione dello Spirito fanto vengono confecrati, e

però Colombe addimandatejQ«i/««t jfli quiy>t

Columbx vo/awf/fi facellcro ipelìb vedere fopra 1'

anime anco peccatrici,non ch^ innocenti, come
quella di C;^terina,certamente che le farebbero
comparire perle lifce per la cofcienza netta , e
retta , chiara, e candida. Q."indi fopra quel-

Je paroled'Amos al Capitolo quinto , ^udi-
n^Eir^ ep tiy't'fbum isìudi quo ego l;uafupeYyasplan(inmì

Di>mus Ifrael cecidit , & non advjciet , yt refur-

gat , VUgo Ifrael protesa ejì in terramfuam 1 non

efiquifufcitet eam ; s'adira grandemente fan_.

JBemardo anzi amaramente piange , confide-

ParteTerza , Imprefa LXXX III. 9f^

O (ijf. et-

,2 idhuji,

lo

m.vbifuf

randoritrouarfi si poca carità tra gli Ecclefia-

Ilici , che lafcian cader la margarita del]',

anima nel fozzo pantano del vitio , fenza cu-
rarfidifolfeuarla , e liberarla, EndeCxlocU'
mat , yirgo Ifrael corruit , & non fflqui fuble^

net eam : quoufque in luto aurum iacet } talli-

te MjlI{G^]\ir AM, tolhte , leuate fplen-

didiffimam atque pretiofijftmam gemmatn de sìer-

core. Oh Dio ! l'anima de l' h lomo , ch'è

vna perla d'ineilimabil prezzo è caduta nello-

to , £ voi ve la lafciate giacere , e non ne^
fate ftima , non procurate di foUeuarla , di

lifciarla , di ripulirla ? ou'è il fuoco dell'-,

ainore ? ouela fiainma della carità ? Si si »

Tollite margaritam , tollite , leuate fplendtdtjjì-

tnam gemmam de Hercore . Tollite margaritam »

e non permettete , che il granchio dell'appc.
tito fenfuale per inuolarui qupftamiftica per-
la , getti nella conchiglia del fuo corpo il

faflolinodelconfentimento : non lafcjatechc
il moitro d'Auerno colle iue tcntatjoni per-
guitandola , venga à rapiruela dalle mani ,

coinè occorfe à quella margarita, di cui feri-

ne Cedreno che apparifse nel fcno di Perfidi

di Itraordmaria bellezza , che douunque fi

porcaua , era infeguita davn moftro , che^
vn Demonio raifembrau* , Quocumque 'v»-

dje margaritam ferebant , e'o Canis quoque per-

niciofi cuiujdam Dxmonis impHlfn baccabatur ,

Non afpettate , che faccia il callo del pec-
cato , che poi vi riufcirà malageuole il le-

garlo
; qual callo nelle Margherite > Cai-

litm corporis , vien detto da Plinio ^ che fe^

bene da qiiello , Turgantur à peritis , t:utta_.

volta non feinpre fé le può Icuare . Tollite mar-
garitam , e fé occorrcife allontanami da' lidi

delle voftrc ftanze , gettami nel profondo
delle fatiche ,neirabifl"o delle cure, non la-

fciate di farlo , che cosi fanno quelli , che^
s'accingono alla pefca delle perle , Qui pre- D.h.chryf.

ttofos Upides , dice Grifoflomo , in mari qua- ho.t)

rum , non fedent iux(a littus Maris , flutìus nu-

merante! , fed in profundum fé demittunt , &.
Vf ita dicam quafiinipfosfmus abyfsi defcenden-

tes confequuntur , qugd tanta opera exquirunt.

Tolhte margaritam , e fé portafl'e l' occafione

,

per hauerla ficurji , di digiunare, d'aftener-

fi da' cibi faporiti , e delicati; non virincre-

fca di olferu^rlo , che cosi fanno quelli del

Regno di Granata del Mondo nuouo, quan-
do vogliono le nHr^arite pefcare, che digiu-
nano , e non mangiano che

"

afciutti . Tollite margaritam

meflieri , vendere tutto il voftro per ricupe-

rarla , non lafciape d'efeguirlo , che verre-

te ad imitare quel mercante euangelico tan-

to lodato da Chrifto , che, Inuenta yna pre~

tiofa margarita, andò à vender Omnia qua ha-

buit , per comprarla ; in fomma Tallite mar-
garitam , tollite t Ù" Uuafe fplendidijftmamgem-
mam de iìercore . Nqn permettete , Margari-

ta! -vefìras , gettate fiano ante porcos , ne for-

te conculcent eas p^dibusfuis , acciò non reftino ^"""i-*

jnuolte nel fangofo pantano del vitio." Tolli-

te, Tollite , leuatefpUndidijJimamgemmm de Iter-

coret

lui it.<.<.iii , ed

e fé faceflc di
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core, fate, che coniparifca alla prefenza dell'Al-

tiflìmo tutta Ii!'ciai?;k«(7j-f, tutta chiara ,eri-

fplcndcnte

.

Pei" qiiefta pulitezza , n' acquifterà poi

la miftica perla dal calore della carità del-

la facra Colomba del Vefcouo la quinta-- »

ed vitiina dote d'vna pretiofa margarita , cioè

il pefo » Dos omnis in ponderi , che fecondo

ja qualità di que/lo più ò meno le perle fi

ftimano : anzi perciò vengono tanto ftima-

re dalle donne particolarmente , che fé bene

à quelle riefcano graui su del capo ; perchè fon

pretiofe , non {limano il di loro pefo , "Hpn

putant onera effe fi pretiofa Junt , potiamo dire_>

con fant' Ambrogio , alche potiamo pur ag.

giungere quel di Plinio , Excogitata funi au-

rium yulnsra ; hanno penfato fino le don-

ne di forarfi le orecchie per portare que-

fte Fenici delle gemme , tanto le (limano:

che ben i! citato Ambrogio ditfe , che que-

lla donnesca pazzia , riefca più toflo di tor-

mento , che d'ornamento : Ma che dico

delle donne , fé gli huomini barbari dell'-

Occidente apprezzano tanto le perle, cho
fi tagliano la pelle del volto per incarnar-

ui dentro quelli pretiofi globetti , fenza_.

auuederfi , che riefcono più difformi col ta-

glio , che belli con tal' ornamento , fimi-

li à quei Galli , de' quali fcriue Minntio Fe-

lice , che confccrandofi alla loro Cibelcj ,

troncauanfì vna viua parte del corpo : 'Ina

iam non flintfaera , tormenta funt : Màfoprad'
ogni altro {limò le perle quella Gellia, ch'era

folita giurar per effe , onde fu fchernita da
Marti ale ,

t^oH permyjìica facra Dindymenes

"Non per 'Nj,liacx Bouem luuencx

'Njillos deniqne per Deus , Deafqite

lurat OeUia , (ed per yniones .

Hor st come il pefo di quelle perle paro
che imparadifi chi le poHìede ; così Ia_.

margarita dell'anima acquifla pefo tale me-
diante il calor amorofo della facra Colom-
ba del Vefcouo , che viene ad imparadifar

sé medema , acquiflando quel pefo del qua-

le ragiona fan Paolo , chiamandolo ^tcr-

mm gloria: pondiis ; ma giacché di Paradi-

fo fi ragiona , diamo in gratia vn' occhia-

ta alle porte di quello , che le fcopriremo

tutte di pretiofe margarite formate , onde-»

di effe fi legge nell' Apocaliffe , Et duode-

tim portx , duodecim margarita funt per fin-

S«I(jj , ù* fingulx porttc erant ex ftngulis mar-
garitis ; ogni porta haueua la fua marga
rita , ed elTendo dodici le porte , per
ognuna d' effe v'era la fua perla

;
per que-

fle dodici porte intendono tutti , i dodi-
ci Apolloli primi Vefcoui della Chiefa , o
tutti comparifcono colle loro margarite.» ,

perchè per mezzo di loro infinità d' ani-
me fono entrate nel Paradifo

, che tutti fu-
rono fimili al mercante euangelico , che.»

QHxrebant bonas margaritas , e ritrouatcle

Deirimprefè Paftorali

procurauano introdurle nel Regno de* Cic-
li , e ciò fecero mediante la carità loro ,

che però quefle porte furon mifurate colL.
mifura d'oro , che fignifica la carità , £t
qui loquebatm meciim habebat minfmam arundi-

^'^'^ ^*

neam auream , -vt metiretur Ctuitatem , por-
tas eius , &murum. Vada pur Nerone à fab-
bricar il fuo Palagio ricoprendolo tutto d'-
oro , di gemme di varie forte , e partico-
larmente di margarite , CunBa auro Itta ,

difiincia gemmis , -vniommque conchis erant ,
5««.«» N""-

feline Suctonio . Vada Pompeo à far pom- '• ^'

pa di quel fuo ricco Mufeo tutto di perlo
adorno , fopra il quale , come che hauef-
fc foddisfattione , che à tutte l'hore fulfe^

veduto , vi collocò vn Horologio , Muf<eum ^m ^^
ex margarita , in cuius faUigio Horologium '

'^^' '

erat . Vada Bafilio Macedone à drizzare^
in Coftantinopoli gl'ingreflì delTempiocon
oro , ed argento , con pietre pretiofe , e
margarite

, ^dyta Templi auro , & argento , MUt ìhvì.

dr lapidibus pretiofi! , cir margaritis "variata ta B4.fiig.

& ditata funt y fcriue Allatio. Vada l'Ado-'+s
rator Gentile ad intrecciar colà nell' Indie
il pauimentodel Tempio del Sole di candido
perle

, Ipfum pauimentum margaritis efl sita- phihjir. «
tum symbolica ratione , fcriue Filoflrato . Va- Apoll. l w.
dano quelli dico à coprir di margarite ciò "
che vogliono , che gli ApoftoU altre mar-
garite non curano , che quelle dell' animo
per ornare il Tempio del Cielo , introdu-
cendole in quello per mezzo loro, come per
tante porte , Et duodecim porta: duodecim mar-
garita funt per fingulas , cr finguU porta erant

ex fwgulis margaritis . Parmi che gli Apollo-
li fi portaflero come quel Nonnio fortiflìmo

Campione tra'Romani , che nelle Guerre ci-

uili , che tra quelli regnarono, fi dimoflrò
d'animo fempre inuitto , e collante : pof-

fcdeua quefli vna gemma d'inellimabil va-

lore , che gli era cara quanto la vita me-
dema , fé ne inuaghi d'cffa Marco Antonio
Triumuiro , che per effer nel cognome tré

volte forte , poteua ben hauer modi tali

per rapirgliela : Nonnio, che dubitò di per-

derla con chi lo fuperaua di potenza , non_.

pensò ad altro , che à porla in ficuro fuo-

ri di Roma , perduta la quale , hauerebbe
{limato di perdere tutte le gioie del Mon-
do , che però di niun' altra cofa Ci piglia.»

penfiero , né di Ville , né di Palagi, né di

tefori , né di Patria , né di Patrimoni; ,

fé non di quella ; e faluata quella di niun'-

altra cofa fi ciiraua , Ea falua , nulla f'bh ^^ Pet^t'C.

y>el "Patrimonij , yel Vatrix cura erat i co- De Ro>n.

sì gli Apolloli , non hebbero altra cura_*,^''> feri.

tra tanti pericoli , e mille bellici tormen-

ti , che apportauano loro il Mondo , il De-
monio , che di procurar la ficurezza alla_^

cofa più cara, che haueuano, alla margari-

ta cioè dell'anima d'ogni fedele : noii^

penfarono à cofa veruna , tutto lafciarono

per collocare quella in faluo nel luogo ficu-

ro del Cielo , Ea falua nulla illit , yel Ta-
trimonij , yel "Patria cura erat . Rifolniamo-

ci dun-



ci dunque ognf vno di noi , i fimiglianza^

degli Apofloli , noftri predeceflbri , à met-
ter in faluo con tutto io sforzo maggioro,
le perle dell'anime , rifoluti di volere co-
me amorofe Colombe per mezzo della no-
ftra carità , che godano tutte le coiiditio-

ni delle margherite più pretiofe , ficchè ri-

mangano dotate del candore dell' inno-
cenza , della grandezza della virtii , della_,

rotonditi della pcrfetcionc , della lifccz.
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za della cofcienza , del pefo dell' eterna glo-
ria , Dos omnis in candore , magnitudine-, or-
be , Uuore , fondere ; che fé la Colomba per
detto d'Eucimio , fu gii apprelib gii He-
btei finibolo di felicità , fabbricheremo co-
sì à noi medemi la fi^Iicità eterna ; e fé le p'erl.hitr,

perle, Vniones forte dicuntHr,qut>d ynionem habeant ^•'o
cumCjelo; faremo pur in quefto modo, che le ^* ^^'".'

anime,miftiche perle, s'vnifcano col Ciclo Eni- n^-^^
"*

pireo per tutc'i fecoli de'fecoli , Amen.

Mmihm I M
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che il Vefcouo nelle perfecutìoni dsue moftrarpforte , e neh

trihtilatiotii cofìante,

DISCORSO OTTVAGESIMO QVARTO.
\0n è ancora fornita Ja

difputa , non è per anco

terminata la lite, pende

fino al giorno d' hoggi

indecifa la contefa , che

verte tanto tempo tra

quel ferreo metallo, che

porta la fierezza nel no-

^ _ _ ,

,

me , equelrouentcele-

jnentOiche porta nell'afpetto lo fpauento.trà la

lama dico,e la fiamma ; tra il ferro,ed il fuoco ;

qual cioè di quefti due maggior danno , e roui-

na all'huomo arrechino,cd al Mondo , Concio-

na cofa che per T vna , e l'altra parte militano à

cento, e mille le valide ragioni. Danneggia il

ferro,perchè ferifce ; nuoce il fuoco,perchc in-

cenerifce; Sequellovien maneggiato apporta

gran danno , (equeftoviene adoprato arreca

granrouina: fé quello fi sfodera, impiaga; fé

quefto s'auuenta,infiamma: fé l'vno fi vibra.of-

fende ; fé l'altro fi fcaglia, accende ; fé ti giun-

ge il primo,la vita ti leua; fc t arriua il fecondo,

la morte ti cagiona: ferro, che punge, fuo-

co , che arde : ferro, che fpauenta , fuoco , che

Sitterrifce: ferro, che afferra co' graffi , fuo-

co, che foffocaco' fumi. Chi può ftar faldo

a' fieri colpi del ferro ? Chi può ftar fermo a

focofi impeti del fuoco ì II balenar del ferro chi

non ifpauenta ? lo fcintillar del fuoco chi noti^

ifgomenta? ogni magnanimo petto il ferro at-

terrifce ; ogni cuore inuitto il fuoco fpaurilce

.

Ambi Aerili moftri,tiranni jrrationabili, ftrug-

"itori crudeli, nemici implacabili della natu-

ra. Ambi confumano le Città ,
ftruggono i

monti, dcfertanolcfelue , fpiananoibofchi.

fpezzano i marmi, e degli huomini fanno fcem-

pio crudele . Se piglia il ferro forma di ruota

,

martirizza; fedifpada, vccide;fed'arco,im-

piasa; fé di Bombarda ogni torre più forte , e

più falda fracaffa , ed atterra ; fé prende il tuo-

co le diuife di carbone , abbrucia ; fé di tizzone

accieca; fé di raggio trafigge;fe di ^o'f^^^'
°f

"*

Rocca benché inefpugnabile crolla,? fmantelia.

Marte fi e il Dio del ferro , Vulcano il Dio del

fuoco ; Soldato q nello, fabbro quefto : che fé 1

vno ftratagemmi rjtroua,per arrecare ogni ma-

le,come foldato ; l'altro macchme inuenta.per

apportar ogni danno come fabbro:dorme il ter.

ro fotto ftenli monti, che fuegliato poi fi ritro^

1 uà più asileà danneggiar l'huomo j
npola U

t
• fuoco
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fijocofotrofalfureigiogin , ch'eccitato poi fi

fenre più habile i diltrugger il Mondo: fé il fer-

ro s'arma di piaitraroueiice,il fuoco di fiamma
cocente: fé quello Ci cinge di dèci mordaci,que-

fìo di globi voraci: fé qaeilos'ammaiita di for-

ti vsberghi, quello fi ricuopre di potenti arnefi;

Tutta vna Teina fi vanta di p')Cer recider il fer-

ro ; tutto vn bofco Ci pregia di poter abbruciare

il fuoco : tutto vn'efercito Ci promette di ta-

gliare il ferro; tutta vn'armata fi promette d'

abbruciare il fjoco . Tutta vaa Città hi forza

di confumare il ferro ; tutto vn paefe ha poflan-

2a d'incenerire il fuoco: onde e dal ferro, e dal

fuoco dicefi fouuertita la tanto combattuta-*

Troia, la quale Euripide i n Andromaca canta,

Ferro, ij igni yaflatam .

e Virgilio ancor elfo nel fecondo dell Eneide

protetta,che per colpa d'Elena

,

Occiderit ferro Vriamus,Troiaarferit igni

.

Qual cofa Ci ritroua , che al ferro, ed al fuoco

non ceda? à quello rigido metallo, à quello fer-

uido elemento non v'é chi re filler polla; barba-

ri,crudi,fpict3tidiuorano,di!lruggono,fiierua-

no.fpezzano.ed il tutto con implacabile ('degno

confumano; foloil Diamante dilla ioropodan-

za non teme; né dell'vno, né dell'altro pauenta

i rigori; armato della naturai corazza refifte ed

a'fieri colpi del ferro , ed a' cocenti globi del

fuoco;rintuzza gli vni,fprez2a gli altri,non cu-

ra quelli,non llima quelli ; vince i primi, fupera

i fecondi, e con egual proua al ferro non ceden-

do, né al fuoco; incatto, in uitto, infu])erabi-

lefempre ficjnferna , eh; però Adamante vien

detto.clie nel Greco Idioma indomito rifiiona
;

Vttde,&no>mn, indomita yis Or£ca interpretatione

accepit

.

Hor perchè il Vckono,Fortis debet effi^O" con-

Jlans,per parlare con fant'Ambrogio.fjrte ne'lc

perfccutioni.collante nelle tribularioni, ferro V
vne, FerrHtnpertransvjt animam eius, fu jco l'altre,

Tranftuimusper ignem,ir J^k im;qual fimbo^o i)iù

nobile , qual paragone più degno,qual Emble-
ma più foileuato , qual Geroglifico più f.iuiime

ci poteua venire fotto l'occhio , per ifpiegare e

la fortezza nel refiitere , e la co'lanza nel patire

del facro Prelato , quanto il rapprefcntarlo in

vn Diamante fopra vna inciidine in atto d'efTer

battuto da martelli.e circondato da f.iochi,che
non temendo né de'colpi degli vni, né dsgli ar-

dori degli altri , porti per Motto le parole del

RegioSalmi!la,FOi^TfT;'Df?<_£.H ME^M CV-
STODIAM > Imperoché tutto s'appoggia alle

fincere, veridiche , ed efperimencaterelationi '

dell'Hiiloriografo naturai -, che della virrù d;l

vero Diamante nel refiiere al ferro, ed al fuoco
ragionando,inuitta fprezzatrice la chiama del-

rvno,e dell'altro , Inuicta ^-Idamantis yis iuartim

yiolenttffmx njtufxreruniyferrhignifij; contfptrix.

Superfluo llimerà f'>rre alcuno , che io quiui

per autenticare quello nobil Corpo d'Imprefa

arrechi varietà d'eruditioni dall'antichità ri-

cauate, come che fia cofa più chiara del Diamà-
te medemo,che la fortezza d'animi inuitti que-
ftainfragibil gemina fimbjleggi : Tuttauolta
non lafceròdi farlo , siper non vfcire dalnofiro
coiifuetojsì ancopercliè proprie, ed adattate ci

vengono fomminillrate le proporti'oni . Onde
fé fra'Pocti O jidio , per dimoltrare quanco in-

uincibilfufleCelmoNunciodiGioue difle.che

in forte Diamante trasformato CifafCe .

Te quoqinunc ^damat, quondam fidelijftme paruo q^^ ^^^^
Celme Ioni

.

Dirò io, che il Vefcouo Nuncio del veroGiouc
del Ci-lo,'Pi'o Cbrijio legatwne fungimur, deue del z-C*r.c 5

faldo Diamante imitar la fodezza . Se fra gli

VmaniitiOratio,per additar quàto fulTc infupe

rabileMarte nelle guerre,dilTc,ricoperto Ci faccf

fé vedere di tonica di fino Diamante arricchita,

Quis Mirtem tunica tecìum ^damantina,dignè

fcrtpferit.f H.rAtlib.x

Dirò iOjch'ilVefcouodouédo qual Marte guer- '^*""- "*

reggiare nella militante Chiefa.LaAovj, /icMt bo- ^ j^,>'^ ^
nus miles, di adaniatino Pallio,cioè d'animo in-

trepido d.bba comparir aggucrrito.Se fra'Ret-
torici,Pierio per dichiarare quanto fieno indo- P'ir.v^lir.

inabili le porte , e le colonne della tartarea ma- ^"'- ^•'•'*

gione, dille, che l' vne, e l'altre fonod'oitinato
**

Dia nante fabbricate,^jp«£Ì Infero s folido ex^da-
mante ponas,& columnas ejfe; ilché fu anco afieri-

to di quelle del Tribunale del Trianuirato,Por-
ta adHerfa,ingens,folidoq;^damante columntiDirò
ch'il Vefcouo eslendo porca, per la quale le bat-
tezzate pecorelle entrano neli'ouile di Chrillo,
Diligit Dominus portas Sion,è colonna,colla quale
Ci follie ae il Tempio della Chiefa, Faciam illìi co-

^^'^^

lumnam m Tempio Dei »j?i,debba raollrarfi di fai-
^^^^ ^ ,

doDiamaate edificato. Se fra'Fiiofofi Zenone,
'"

per amplificare quanto infrangibili diuenifiero

1 fuoi Difcepoli entrando nella fua fcuola detta
la Stoa, dilTe, che acq uillauano va cuore , ed vn
animo di Diamante, che però ad honore, e glo-
ria di quelli cantò H;!ìodj,

Durus at bis animus foUdo ex adamante crealus {

Dirò io, ch'il Vefcouo entràdo nella Chiefa, eh'
e la vera fcuola di Grillo, perchè Vhilofophia no-
jìva Chrijius efl, acquiilar debba vn cuore , ed vn' Pet, o^m.
animo adamantino, come l'acquiilarono Didi- /«'"'"J?

mo.ed Origene , che fur.mo chiamati huomini
di Diamante,e maflì.iie Origene,Adamàtio an

-

co fopranominato , non folo per le fue eccelfiuc

fatiche , ma anco per le fue falde ragioni , colle

quali, qu afi con fortilfimi legami di Diamanti,
(tringea ognuno;Ot(;g*Hfw ,Adamantiù cognomina-

tum ex eo fi-JÌ«Kr,fcriue Fotio nella fua Bibliote-

ca , qiijd rationes , quas colligavet adamantinis qui-

bufd.t,qtiafi yinculis noabfimtles yid'rentur.Ss fra*

Teologi, Alb-Tto Magno, per manifeltare anco
àchi non iacredclì'e, l'infinita fua pofsaza,diflc,

che formò rAkiffimo il Diamante , ^damantem ^'i" Mag.

formiuit Deus,^t mirabilia fua,i!r potijìatc infinita -^^"vt.iap,

tncri.dulis notafaceret;Divò io,ch'allora ilVelco
no puleferà ancoi egli,qual Diamantc,quatofia
grande la diuina virtù,métre nell'auuerucà ila-

ri faldo,e collate,poiché il Signore é quello,ch*

à fimiii Diamanti la fuizacom mica, eiarefi-

ilenza ; Stephan:is autem, fi dice d vn-) di quelli,

pUniis gratia.& fortitudine faciebat prodigta, & ft-

gnitnagnainpopiiloy&nonpoterantrefiflerefaptett-

ti£,& fpiriiut,qui loquebatur . On che Diamante
fort- ! ohchegioiainuitta! Si si ^damanfm
formauit Deus,Stephanumir't mirabilia fua,i; pote-

(iatem infinitam incredula notamfcicaet

.
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Exoi. e ^S

Ex jilcafa-

nvhifup.

<)60
Ed eccoci.séz'enerccneauuediiti, entrati nelle

diiiinc Scritture, che per illabilire con quefte il

prefentf pallerai Geroglifico bacerebbe il dire

con nioltJ,cJie il Diamante da Mosè fia llato in-

tefo fotte il nome, chi dice del diafpro, chi del

e arboDchio , chi del zaffiro, gemme, che tutte.*

adornauano il Rationak del fommo Sacerdote;

Che feciòe vero , fiicome vn volerli infinuare,
Jix ficaia- . ,1 /^ .

.

..I -in'
u net. 11. in che nel velbrfi di quellcdoueuaancoindoliare

.«.ti, jifoc. la fortezza d'animo in quella falda gemma rap

prefentata. Bafterebbe il dire co altri,che quel-

la pietrajche ftando nel Tempio.pigliò dall A 1-

tare il Serafino, che vidde Ifaia Profeta,non fuf-

iCc 6 ^^ » che vn Diamante; Ef^oUnit adm?y<nusde

txeòdjritc. Serapbim, & inmanu eius calculus.ciuemforcipe tu-

6. in cap. i leratde altari. Che fé ciò è vero,fu,come vn vo-
•^f"' ler dinotare , che il Sacerdote in quel Serafino

fignificato,come dice fan Germano, imitar dcb-

Ujer, Bcc'. t»* miniftrando nella Chiefa , e feruendo all'Al-
'

tare,quel proprio fimbolo della fortezza . Ba-

fterebbeil dire, che quel la pie tra bianca, che il

** -^'^"/a- Signore nell'Apocalilfe di fan Giouanni pra-

mette donare al Vefcouo di Pergamo ; Et dubo

illi calculim candidum , altro non fufle , che vii_.

Diamante: Che fé ciò è vero, fu,come vn volerli

indicare, che rimirando in quella pietra la vera

immagine della fortezza, pen/afle ad imitarla

,

re fi iteno con animo innittoad ogni colpo di

nemico aflalitore : Tutte quelle Scritture,dico,

farebbero badati per autenticare qiiefto Corpo
xl'Imprefa : ma non voglio lafciare le parole di

Giobbe , che ragionando d'vn forte foggetto,

tutta fecódo tutte le fue parti abbraccia, ed ab-

bracciando conferma : In collo eius morabiturfor-

titudo , ecco la fortezza fimboleggiata nei Dia-

niatc,Co»' eius indiirabitur,quafi lapis, & quafi mal-

leatoris incus : ecco l'incudine fopra la quale il

Diamante vizn\3^ttuX:o^QHaf^slipulamxflimabit

tnalleum ; ecco il poco conto, che fa de'colpi del

martello ; P^putabit enim quafipaleamfxnum, &
quafi lignumputridum a:s; ecco che nò foloftà fal-

de alle battute della mazza ferrata , mi li fner-

ua di più le forze , e li rintuzza il vigore . Dal

fuoco poi non fi poteuadire , che quello forte

Diamante fuHe lontano,mentre tutto era circó-

datodalle fiamme , De ore eius lampade sproce-

dunt,fìcut tedcc ignis accenfx ,& fiamma de ore eius

egreditur. Oh come bene ! quanto difTe Giobbe-,

vien'cfpreflo nel martirio di fant' Adriano. Si

dipinge quefto con vna incudine à lui vicina_/ >

perchélopral'incudinelifùla mano troncata,

e recifa,co'piedi ancora ; e la di 1 ui moglie Na-
talia, che l'animaua al martirio , non folo volle

Zx Io. Mó efferui prefcnte, mentre era martirizato, mi di

Una in hifi, più e la mano, e i piedi del fanto Martire pone-
Jacr.inmg. uà , e teneua fopra l'incudine medema : quefto

si dir fi poteua vero Diamante fopra l'incudi-

ne collocato , che fortemente refiftendo,Ia pro-
pria fortezza dimoftraua ; F I{r ITl^DI'HEM
MEjlM Cl'STODijiM. Chefcdeuodirilvero,
parmi , che di tal conditione fieno tutt'i Velco-

'

ui forti , e collanti , che come (aldi Diamanti fé

ne ftanno per lo più fra il martello , e l'incudi-

,
ne, fempre però infrangibili , ed infuperabi-

f"-^"^'^'\ì., Video , quòdpofìtiehis, IH.TE I{ M^L-
LEVM, ET lìkcVDl'N^EM , & affiduè fu-

Itb c.\i

Vli.l.6i7.t,

a

pradorfum-^^eriTumfabricantpeccatorés . Lo difT

fé anco Pietro Blelenfe , onde ognuno di queft*
può molto bene intuonare il Motto ai Diaman-
te da noi fopracitato , F o i^t IT VDI KEMME^M CVSTODl^M

; che allora dimo-
rtrad'haucr degnamente cuilodita la fortezza
il Vefcouo, quando refille al grauofo metallo,
ed al focofo elemento i al martello battente,ed
al globo cocente ; al ferro,ed al fuocoialle per-
fec utioni voglio dire, ed alle tribulationi : che
fono 1 due punti, fopra i quali douràvaggirarfi
quello Diicorfo, fecondo il motiuo, che ne por-
ge il Filofofo naturale , che ragionando della
fortezza del Diamante , inuittafprezzatrice,
viene,da lui chiamata del ferro,edel fuoco; I»-

uiBa ^damantis ^ns , duarum "Yiolentiffimie natura,

rerum,ferri,ìgnifq; contemptrix.A\chè fa contrap-
punto quell'altro Filofofo Roman,;, oue ragio-
na della fortezza dell'huomo appellandola ge-
nerofa fprezzatrice di tutte quelle cofe, che te-
mer fi poflbno , douendofi raflbdar l'animoà
guifa d'vn fermo Diamante contra tutt'i colpi
di rea fortuna ifortitudo contemptrix timendoruni

eft,cogttanda ergofunt omnia,ùr animus aduerfus ea,

qua:pojhinteuenire,firmandus,exilia,tormenta,mor-S!nec.tp.%<)

boStbella,naufragia meditare .

Stimano alcuni (per farmi dal primo capo)
che falda non (liaà martello l'opinione di Pli-

niojche i Diamanti cioè,a'co!pi di martello rc-

fillano : Che non fìa altrimenti vero,che pietre

sì piccole,che altro non fono, fuorché TunBum sun. Ub- 4

lapidis,comc Icdifie Manilio,non folo ribattano ^fi''-

il ferro, ma che in oltre fendano la mazza , e la

ferrata incudine offendano , tanto è grande la_>

loro durezza, l'N^CVDIBVS his deprehenduntur,

ìtarefpuentesiBum , "Yt ferrum ytnnque dijjultet, pnvliftif,

lliCVDESQyE etiam ipfje dijfiltant, quippè duritia

inexorabilis efl . Tutto ciò efierfalfo pretendo-

no i gioiellieri , mentre colla quotidiana efpe-

rienza prouano il contrario , poiché con pochi

colpi di martello anco leggermétc adoprato R

fpezzano i Diamanti,ed in minutiffima poluere

fi riducono , non meno , che fc fulVero di vetro,

òdi criftallo. Ma chi attentamente leggerà Pli-

nicofieruerà, ch'egli non ragiona d'ogni forte

di Diamante,ma di quei folaméte, che rariflSmi

fé ne trouano,degl'Indici cioè, e degli Arabici,

e

de'primi particolarmente, che fi rinuégono ne'

Regnidi Duan,e di Pegù, lungo le falde di certi

monti.Qiiefti fon quelli,che al ferro del martel-

lo, e dell'incudine fortemente ripugnano per 1'

incontraflabii loro durezza . Che in quanto a'

Macedonici,a'Ciprij,cd altri d'altre cótrade so

Diamanti di nome.non di paragonata fortezza;

fono come i pulcini deirAquile,che, Degeneresl

qui lumina torfit ; perchè non {ofi^"re loro l'occhio
^^^^^^

al la villa del Sole , come d' origiue fofpetta fi '
>

rigettano , e come di prole adulterina s'abban-

donano ; cosifimili Diamanti ,
perche feco

non traggono nafcendo l'infrangibile fodezza

,

Degeneres nominis li chiama Plinio : Che fé a

quellooppongono gli Orefici , i Chimici, i Me-

tanieri, hauerne fatta la proua in contrario, di
j

quelli l'hauran fatta, non degl'Indici, ò Arabi- I

ci,che forfè di farla non hauerano hauuto mai 1'

ardiméto ; Che fé fatta l'haueiTerojfarebbe loro

' fuc-
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fucccdutociòjche auuenne gii in Roma ad vn

tale, che hauendo coprano i gran prezzo, come
narra il Montano , vna di quelle pretiofe gem-
me , chiufe il mercato con conditione di non-,

jsborfare il pattuito denaro, fé prima non fi ve-

deuajfe al colpo del martello cedcua , ò nò , on-

de fopra l'incudine collocata la gemma , e bat-

tutale ribattuta con pefante martello
; quello.c

quella ofFefìrertando, illefa ella rimafe : Fa-
^''"^

''!"'' cìumquefuiGepenculumvemmx IN incVDE
Aaron & MjtLLEO percujìie ,qniemjUeo tlncudecjìie U-

ve/lib.^^rer, fu , tamenilljefapermanfu . Hor tanto dicafi de'

txhoin-.lnr, Vcfcoui confecrati , fon tutti Diamanti, perchè
Hi'jntr.

tutti rifplendono per la Dignità fublime, della

quale fono intigniti : Màfenon illaranno faldi

nelle perfecutioni , fé non mollreranno petto

macchile , ed animo intrepido centra le violen-

ze de'gràndi.fi diranno 'Dvj.mJ.nt'uDegeneres no

»!in!j,Diamanti fpurij.ed adulterini,non veri,e

legittimi Diamanti.tutto il di cui pregio confi-

fterà nello fplendore.non nel vigore,nello fplen.

dorè della Dignità , non nel vigore dell'animo-

firà.
,- j f.

• •

Qiial Diamante di gencrofo , ed heroico li-

gnaggio legittimamente progenerato volle il

Signore, che d diinoftrafle il fupremo Sacerdo-

te dell'Ifraelitica Sinagoga , che però coman-
dò,che quel miileriofo addobbo , doue in dodi-

ci gemme riluccuano i dodici nomi dell' altret-

tante Tribù , fcintiUafre vnpretiofo Diamante
chiamato il rationalc del giudicio,ed anco det-

to nell'Idioma Hebreo, VB^IM, ET THV-
M I My perlaqualgemma venne il signore ad

accrefcerela Dignità del Diamante medemo,
mentre volle, che il fommo Pontefice d'efla fé

n'ornafle , quando alla fuaprefenza nel Sacra-

rio entraua ; Dignitatem .Adamantis augetdiui^

na aucioritas , qu£ Vontificem hac gem.ni orna-
'^"''

ri , diim Sancla San^orum ing\ ederetur , "volu.it .

Diamante in vero di marauigliofe doti orna-

to: Poiché , fé l'Altilfimo voleua per le comu-
ni colpe gaftigare col brando del fuo rigore il

popolo , vcdeuafi ben tolto rodeggiare tutto

nel volto; e fc accidente finillrodoucua , òdi
morte, ò d'altro fuccederli , di nera grama-
glia nell'afpetto ficopriua la gemma prodi-

giofa : Statim autem fulgurabat ^danids , (ir

lucis eiacuUntes emittebat r.tdios ; fi autem Beo

non placebat , manebat lapis in fuo ordine ;

fi autem erat populum gladio traditurus , fie-

bat fangninolentus: fm autem mortiferum erat euen-

turum , fiebat niger ; riferifce Anaflafio Nice-
Si'iil.ss no. Oh Diamante marauigliofo! quello sì,che

io (limo non (i fia altrimenti ritrouato , né al-

le falde de'monti dell'Indie , né entro le cane

^
di quelli dell'Arabia , né lungo le pendici de'

gioghi dell'Etiopia; non lo produlTe certamen-
te ne Cipro , né l'Epiro, né la famofa IloU del- !

Menf.m.de la Baltica fecondiifima madre di parti cotanto
ve.ìó. Al prctiofi: Credo bene altresì, elfer veriifima I'-

ronis. opinione d'Arias Montano, e di Seueriano, che
^'^•^'^'"fcendelie dalle contrade del Cielo , e che il Si-

gnore medemo lo confegnaflc àMosé ., e quan-
do li diede la LeggCjò quando li prefcrifi'ei n.io-

delli per la fabbrica degli ammanti facerdota-
liitutta la premura poi del Signore circa qucfto

Anfel.Boet

Diamante ^\ fciiopre chiaramente , che in al-

tro non con fifteua , fé non che il Sacerdote lo

portafle non fopra la tiara ingioiellaca , non fo-

pra la laftra dorata,non fopra la tonaca ricama-

ta , né tampoco nel fuperumerale, nel manto, ò
nel balteormà fopra i! petto folamente.che però

ben tré volte in due foli verfi replica,che lo por-

tafìTe Superpetìusfuum , che fuffe In pecore fuo, e

che In pectore fuo,ittconfpe8u Domini, rtrcttamétc

legato lo tenefle. Per ricoprirfi il Sacerdote de-

gli altri habiti,che pure erano i più principali

,

non mollrò l'Altiflìmo tanta premura , mentre

con vn femplice ordine comanda , che di quelli

fi veftilferMà quando fi tratta del Diamante,re-
plica l'ordine, rinoua il comando, mul tiplica 1'

iftanza , che ftia nel petto , fi porti nel petto, (i

ftringa al petto.Non fia alcuno.chc di ciò fi ftu-

pifca : riflertafi à quel tanto dicono i Naturali,

che il Diamante cioè habbia ottenuta dal Cielo

virtù tale, che renda forte , ed intrepido chiun.

que lo pòrta legato al petto % e che dia forza di

refiftere a'colpi di contraria fortuna : Id infitum

diuinitushaberefertur^damas,y>tmentem,animu- Pier. Valer,

que geflantisyano metu liberei,-ac fuperbe etiam for~ hitr.!.^i.c.

{!<«.« rf/ponfarf /«Jciedl.-fcriueilPierio; ed Anfcl- -'4

mo, Sdamai creditur conjiantiam,'viciortam,antmi-
^„ /^pij fy,

(j«e/brt:tM(iiwe>nfj^cere : onde perché l'Altiflìmo gemm.
brama , che il Sacerdote in tutti gl'incontri più

malageuoli moftri d'effer huomo di petto ada-
mantinojforte cioè,ed intrepido,che non tema,

che non pauenti,che regga alle martellate delle

perfecutioni, però ordina, impone,comanda
ben tré volte ,che tal Diamante lo porti nel pet^

to,che lo ftringa al petto , che lo tenga fopra il

petto: Sicut ^damasnobiHfftmaintergemmas in- lufi. Lip/ìus

fradamyim habet ,fic Vrincipis debet eff'e animi ro- Li -^7. Ma-

bur, conchiudiamo con Giufto Lipfio .
nu.Pdit.

Principe di tempra Adamantina dimoftroflì

Giulio Secondo , chepernonefiere inferiore

al Pontefice dell'antica Legge , per venti due
mila feudi comprò vn Diamante diftraordina-

ria grandezza , che feruiuali appunto per orna- /». Rhòex^
mento del di lui pontificio petto , che ben_. orat.zS

moftrò, fé pettohaueua di Diamante , men-
tre non vi fu lupremo Gerarca , che con mag-
gior intrepidezza la difefa intraprendefle del

Patrimonio di Chrifto; che poi con altrettanta

fapienza fopra rilleflb Diamante fece da Tefeo

Ambrogi Coradato Pauefe fcolpirui i quattro

Dottori della Chiefa , con che venne à dar à co-

nofcere,non folo quato falda fia ftata la lor dot.

trina contra i martelli degli Eretici , ma anco
quanto coftante la fortezza loro contra le mar-
tellate di chi pretefe vincerli,ed efpugnarli.Col

medemo fimboloanco il fommo Pontefice Cle-

mente fettimo la coftanza del fuo grand' animo
ftimo voleffe adombrare,mentre tra le gioie del

fagroTriregno vn Diamate vi frappofe si rifplé-

dente,che tutti gli altri,che gli erano vicini,of-

curaua; ^deònìtens radiabat , cxteri ^damantes ^f/j,,'^"^'

inconfpe&uilliusobfcunapparentes : Che fé be-

ne per le turbolenze dello Scifma Anglica-

no , tutto dolente dicefle all' Ambafciador di

Francia ; l'Inghilterra diuidendofi da noi, ci

diuide il cuore , e fuggendo ci ruba , e ci porta

via dieci anni di vita; tuttauolta infleflìbile sé-

M m m m } pre
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-pre , ed impenetrabile mai piegò , mai cede all'

infoienti richiefte del Rè Arrigo, che di Difen-

fore,oppugnatore diiienne della Chiefa. Che-.

ben poteua anco queflo facro Paftore dire quel

d'Vrbano Serto, cherifojutodifcomunicareil

RèCarJo,agliAnibafciadori,chelidifl"ero,Sou-

ucngaui fanto Padre, ch'ei porta corona, rifpo-

fe l'intrepido Pontefice,Soiiuengaui,che il Tri-

regno è più alto d'ogni corona. Ma con fortez-

za d'animo nientemeno vigorofa , ed inuitta

confufe Gregorio Nono Federico Imperadore

,

fecondo di queflo nome,chevfando barbare, ed

empie crudeltà contra la Chiera,e cótra il fom-
mo Pontefice , l'accompagnò anco coll'ingiu-

rie , e minacce , onde fcriuono gli Autori di

quei tempi, eh' egli mandaffe à Gregorio que-
flo Diftico

^oma. diu titubati! longis enoribiis acla

Corruet,& Mundi defmet effe caput .

A quefti verfi tutto intrepido rifpofe il Pontefi-

jce ifteflo

.

"Hjteris incaJfumTiauemJubmergere Tetri ,

Fluduat ,C nunquam definet effe ratis

.

lleplicò vn'altra volta, come dicono, Federico,

e fcrifle quefti due altri verfi

,

fata yolunt , jlellteque docent , auiumque to-

latus

Quod Federicus ego malleus orbis ero .

ìAi rifpofe coraggioio,e per cosi dire,profetizò

Gregorio, dicendo

,

FatayoluntiScripturadocetfpeccata loqiiùtur,

Quod libi "vita breuis,pana perennis erìt •

Così fu,perchè perfeuerando Federico nelle fue

mahiagità, fu da vn fuo figliuolo illegittimo

detto Manfredi foffocato con vn cufcino , men-
tre giaceua nel letto infermo,e priuato di vita

.

Edecco quel Federico, che fi vantaua,e diceua,

Ego Malleus orbis ero,rintuzzato,e ribattuto dal-

la forza del Diamante di Gregorio, onde sì co-

me il Pontefice , come Diamante poteua dire,

FOBJiri/DiKEM ME^M CVSTODI^M ; co-

sì rimperadore, come martello, EGO M^L-
LEVS , poteua confeflare efler veriffimo ciò,che

dice Plinio,che fimil infrangibil gemma,M^L-
LÈOS ferreosfrangit.

Hor datemi adelfo Genitori forti, chenon_»
partoriranno,che figliuoli forti ; sì come fé mi
darete Diamanti infrangibili , non nafceranno

da elfi che Diamanti fimili . Nafceranno diffi

,

perchè fra'priuilcgi , che la prodiga natura có-

partì a'Diamanti, fingulare, anzi marauigliofo

,

parmi quello, che viene riferito da fant'Agofti-

no , che gli habbia cioè dotati d'vna parcial fe-

condità,mentre non eflendo animati,anzi priui

.
di vita fenfitiua, e vegetabile , con tutto ciò zi-

tte ciu.Dé!
^"^^^ij^ynanti conccpifcono,e mandano alla lu-
ce. Priuilegio,chcnonfolononfùconceflb ad
alcuna dell'altre gemme,che al pari del Diama-
te rifplendonojcome i carbonchi,ed i zaffiri.mà
né meno alle ftelle, che fono i lucidi Diamanti
del Firmamento , che anco non vi mancò chi le

credcfleanimate.,Confermano Autori grauiflì-

mi quanto il Santo riferifte.ed atteftano, che la

rupe di Biftolia fia vn fecondo nido, oue da tali

progenitori nafcono quefti lucidi figliuoli; che
per mantenere la prouida , ed vni uerfal madre

DeUTmprefe Paftorali
con perpetua fticcefrione vna famiglia si ricca,
si nobile, sì chiara di natali, ne vi procreando,
fé non diuerficolónelli,almeno diuerfe pirami-
di

,
mentre piramidati nafcono quefti fuoi ge-

nerofiparti : Efie adarmntes
, quifatificent ,"& «,;>/. c„».

alias pariant adamantes . Gran fatto in vero! efler aur.

infenfati,e pur concepire; efler inaniniati,e pur -'''''•^'/-

partorire;eflerimmobili,epur generare: Non *^-''»'^'

refpirano, e pur figliano; non fi muouono,e pur
prolificano;di nulla fi pafcono, e pure altri for-
,nano . Chi mai haurebbe creduto, che chi non
ha vteroconcepifle

; chinonhàfpofofigliafle;
chi non riceue femente procreafl'e figliuoli, e fi-

gliuoli dico tutti mafchi, perchè fon tutti Dia-
niL'nti,cioè tutti forti,inuincibili, infuperabili

;

Ejfe ^iamantes , quifx'tificent,& alias pariant ^-
damantes. Hor fé l'induftriofa natura ci fa vede-
re con noftra fomma ammiratione Diamanti,
che partorifcono Diamanti;ecco la diuina gra-
tia , che fimilmente , non folo dagli accennati

,

ma da altri fupremi Pontefici ancora , come da
forti diamanti non della Biftolica miniera , ma
della Cattolica Chiefa ci fi vedere generarfi
Diamanti forti,che fono i Vefcoui d'animo in-
trepido,e petto diamàtino: Che ben'anco que-
fta , come quella , per efler di gioie sì pregiate
tanto feconda(SeminariodiDiamanti) fi può '"'*'''• '^'^'

appellare. Domus iufìi, diflc il S:i\iìo, plurima for-
^"^'

titudo. Domus «<flj,fpiega il venerabile Beda, esl

domus Chrijli,idejì Ecclefia,quiCplurimamhabet for- Prou.cn

titudinem. Lode,che non fi può abbaftaiiza dire,

quanto bene alla Chiefa conuenga:poichè qua-
do fi confideri l'incomparabil franchezza d' vn
Grifoftomo, che refiftendo all'infoienti minac-
ce dell' Imperadrice Eudofia, ed egualmente

coll'aurea eloquenza della fua Bocca d'oro con-

fondendola.dimoftròd'hauerlaconditionedel

Diamante,che nafcejconie attefta Plinio, frami-

fchiato coli oro; 'Hgn nifi in amo nafci yidebatur

l'inefpugnabile fodezza d'vn'Atanalìo,chepro-

curando di feparare il ferro del peccato dalla

^li.vbifuf,

P.Aug. ep

ad Mttan,

Ud.

Pli.vb'fnp-

calamita della maluagità de' Tuoi popoli, che

con fomma inclinatione l'attraeuano, perlochè

ne fu perfeguitato da elfi, ed efiliato , dimoltrò

d'haucre la virtù del Diamante,chc auuicinato

alla calamita l'impedifcc l'attraer il ferro,onde

di lui difle Gregorio Nazianzeno ; Vercutienti-
^^ ^^^^ j^

bus ^DjtM^S efficitur,& difjidentibus '^i^- u,tiMih[

G "HJ. S , ch'è quel tanto, che appunto l'Hifto-

riografo naturale fcrifle del Diamante ; ^D A-
MAS difidet cum MAGIS^ETE lapide in tantum ,

P^'-^^'K-

Yt iuxtapofìtus ferrumnon patiatur abftrahi: l'im-

perturbabil coftanzad'vn Bafilio , che combat-

tendo contra Valente,allorche pretcndeua col-

la tetra nube dell' Ariana fetta far sì , cheper-

defl'ero i fedeli di Chrifto la ftella della Cattoli-

ca Religione, dimoftròd'haiierelafacultàdel
"

Diamante , che fra l'ofcure tenebre addita a'

nocchieri la ftella del Mare , Mamas slellam Ma-

ris indicem itineris inter obfcuras nebulas prodit : r

imperturbabile intrepidezza d'vn' Ambrogio

,

chefcomunicandoTeodofiopcr le lue malua-

gie procedure , fé ben poi e/iendofi pentitolo

riconciliò colla Chiefa, ed alla lua Spofa lo riu-

nì,dimoftròd'hauer la dote del Diamante , che ^„y;./.^^j,_

fu chiamato, Gemma reconciliatrix,coniugum amo- hji.^emm,
'

rem.

ub.

rer.

dennt.



Liù. il ri.jt

ter.

Parte Terza, Imprefa LXXXIV- q6^
rem ^iam^s foitere creditur; oh cjuam caufam neon- . fortis; (ìmile al Diamante, perchè battuto fopra

ciliatiomsgemma -vocatur : riiifuperabil fortezza ' ferrea incudine ita faldja'ficricoipi del ferro,

in fine quando fi confideri d'vn Lione,che arre-
;
ondi riceue tal nome, che Indonnito vuol dire ,

Itando Attila coll'opporfi ad vn' armata com- ! Incudibus hi depreheniuntur , qmppe eorumduritta
pn^^if^p^

pofta difettecénto mila f Idati cauati dalle più inexorsbilis ell,-\inde Cr nomen, indoma^ ^ns<, Grtcca

fpaaentcfe Nationi della terra ,dimoIÌ:ròd'ha-
; jnr^rpi-^f^now^ taccep/t.MàfeqaelU terrad'HtfMÌ-

uere laqualitàdel Diamante,checontra gli ho- i Uth,ybi nafcitur aurum , nella quale (imil mente

ftiliaflaki forte rende il petto dcH'haoino: ^-
j
Inuemtur Edellmm , Adamas , ér Upis onychinus

^

' vogliono ifagriEfpodtori , eh alfanon fia,

chela regione; dell'Indie fecondiflìma madre
dell'oro , delle gemme , e de'Diamanti partico-

larmente, che quiui nafcono i più fini , i più lu-

dimas fonem fuit hominem conti i hoflem. Quando
fi confiderino dico tutte quelle impareggiabili

imprefe, che ognuna bacerebbe i f)rmar vn_.

grand'Hroe, non faprei con qual titolo più prò

.II. il^r.
f...

hx R K'im

prio fi polla chiamare quello ceppaiodiChrillo, ' cidi, i più forti; ecco che quiui pure Iw«fn«£«r

checonqiell )di S.-minanodi Diamanti : Do- " - ^ /
.

.
r^-

rans iulli plHrim.i fortitiìdo . Domus lujli esi Do-

mus Chr jii , idefl Ecclefia, qux plufimam habstfor-

titudinem .

Ma chi volelTe chiamare! a Chiefa con titolo

niente men f.-izzante , e gloriofo, l'appelli col

nome di quell altra miniera di Diamanti ram-

memorata nel Capitolo fecond ì della facra Ge-

nefi,detta terra d'HEnLATH, poiché d'efla ra-

gionando Mosè fcriile, Circuit omnem tenam He-

uiUth, VÀI nafcitur aurum, & auriim len£ illius op-

timum,ìbi innenitur Bdellium, leggono alcri,;6( in-

uenitìtr ^damas . Lcttione, che non èpriua de'

^damas , cioè vn Tommafo,che qual Diamante
colla luce dell'Euangelo illumina quelle con-
trade , e colla fortezza del petto refiile à quei
tiranni , che tutto fplendore rifchiara quei po-
pò i, tutto vigore gli abbatte , che tutto fplcn-

dido gl'i ludra.tutto for te li vince . Si sì Ibi in-

uenititr ^damas . Adamante enim folidiores Dei d.u Chnf.
gyatianos efficit , dy fiyolumit! ^ omninoinuilìoSi hn.iiCiìt,

conchiiidia.no con Grifollomo

.

Njn fi -ìerfuada quiui alcuno, che quefta ter-

ra d'EHi/jfb , quella Cattolica Chiefa cioè ne'

tempi primieri folamente,coms di frefco innaf-

fiala dal fangie del iledentore, fia Hata di forti

fuoifondaaienti,mentredO|-»poeilerfi detto, l6i
;
Diamanti feconda genitrice, poiché mai ella in

r.r' , Jenit.

Ter,

inuetiitur aurum, incontanente fi t Jggiunge , Ibi

inu-.nitur^djmis, poichedaPlinio, Comes auri

vien detto il Dianante. Oh che pretiofaiohche

ricca terra d'Heuilath,ch'eia Chiefa ? Si si jbi

inuenitHi Adamas . Trafcorrete m:co le Chicle

più celebri fondate fin dal principio della na-

fcenteChriflianità , che di tutte potrete dire,

che ibi innenitur Aiama!,'ì>ic\\3.CWich à\ Geru-

falemme , Inurnitux Adamas, perchè vi Ci ntroua

vnGiouanni, che non pauentando le minacce

del Re Herode , fé li fece animofamente incon-

tro, dicendoli, "N^n licei tibih.ìbere ^txoremfratns

l«i;fimile al Diamante , perchè CoHfH^H/njwore)»

Adamas fouere creditur . In que;l^ d'Antiochia

,

Inuenititr Adamas, poiché vi li ritroua vn Pietro,

che i veleni deirinfirmicà coli' ombra fola sbi-

gottifce.ed annienta; fimi le al Diamante , per-

m.vbifuf. che , jtdamas O" "venena irrita facit . In quella d'

Atene, Inuenitur ^Jjmjf .poiché vi fi ritro la vn

Paolo, che il vano timore , che i nuoui fedeli di

Chriltohaueuano della Sinagoga dalla mente
d'ognuno d'effifcaccia,ed erpelle;finii!e al Dia-

mante,perchè Adamas metus y^anos expellit à men-

te.hi quella d'Albano d'Armenia,rnMfnìt«>-^Jj-

tnas, poiché vi Ci ritroua vn Bartoloaico, che al-

lora fi conobbe di fortezza infrangibile effer il

fuo petto inuitto, mentre fpogliato della pro-

pria pelle,purnon firifentiua; fimile al Diama-
te,che allora fi conofce efler di legittima tem-
pra dotato , quando leuato dall'anello, ch'è l'-

aurea pelle, per cosidire,che lo circonda, pur la

fua fodezza mantiene , perché FaBitii Adaman-
tes^rnulisclaufi, yeris fiir.illimi funt,fed fi exemptis

aufeYantur,tinBurx,aulfulgentes, braBeafraus ap-

parsi. In quella di Patrafso d'Achaia , Inuenitiir

Adamas,poiché, vi Ci ritroua vn'Andrea che bat-

tuto fopra l'incudine della Croce co'pefanti

martelli , ftà si falda la fua fortezza, che fi ben

conofcerche Andreas 3i\tr:o non fignifica che,

tic» vi;

Al'. lifttAt

ft^JJlt l 6
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nic.dier.

alcun fecolo s'è in.lerilica , anzi in tutt'i tempi
non dirò Diamaati,mà piante di Diananti e jii f'f'p^'^'

fjmma fertilità felice n.-nte prod.iife. So , che
^^""^"'''-^

njllafamofa Bafilica di Salomone v'era vna vi-

te d'oro con g'.'afpi di topitij.e rubini ; che nel

ricco Te npi > d'Hercole Gaditano v'era vn'vli-

uo,lecai bacchi erano di preti jfi fmeraldi ;che

nella fontuofa Il-'ggia d' vn Rè dell' Indie v'era

vna pianta , dal a quale pend^uano con dialpri

i zaffiri, con carbonchi i grifoliti , e con altre

gemme pretiofi-ìì ni Diamanti , ed era tanta la

copia di quelle, che vi fifcorgeaao, come gem-
mati frjttijpompoianentc brillare,che tutte le

gioie dell'Europa polle aifiime non erano ba-
llanti arriuareal numero, che quelle rileuaua-

no ; T>(p« effe m Europa t ant un gemmarum copiarti ,

cjuantam ynica illa arborferat . Oh quante Chiefe

dall'vniuerfalChiefa , come da Madre comune
quafi da terra d'Ewi/atfe.furon prodotte fimili à
quella pianta perle gemme de' Vefcoui,che in_.

diuerfi tempi vi fcintiUarono ! Chi come car-

bonchi per l'ardor della carità, chi come zaffiri

perii cileftro della Fede , chi come rubini perii

vermiglio del martirio , chi come fmeraldi per

il verde della fperanza , chi come grifoliti per il

candore dill honeilà • Ma oh quanti,oh quanti

come Diamanti per la fortezza dell'animo vi

fcintiUarono, vi lampeggiarono, vi rifplendero-

no ! Ko« e[Se in Europa tantamgemmarum copiam,

quantam "vnica tlla arborferat .

Lafcio, per non dire cofe comunali , e fapute,

il gran numero de' Vefcoui martiri , che non sì

tolto llrinfero su de'capi le Mitre , che fé li vid-

dero di fubito intrecciati deile corone de' mar-

tiri; perche tant'era ne fecoli d'oro dellaChiefi

defiderar d efler Vefcouo , quanto bramare d'- ' r/w.r.j

l£tr.c(^cvMinke:Si(ìuis Epifcopatumdefìderat,honum ^ ,
,

Opus dejiderat,Cloe Martyrium de\nierat,c\pont ian j^ p/.,,^^

Girolamo; larcio,dico,tuttiquel[ti,che forme- Ecdej.a.is

rebbe-
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rebbero , non dico vna pianta di Diamanti , ma
vn^hoito d] piante di fimili gioie ornatt, men-

tre tutti moftrarono d'haaer quella faccia di

Diamante, della quale fu prouuilto EzecchieU

lo,acciò non pauentafle 1 fuoi nemici,mi forte-

Zz.*ih.c.i mente lor refìIteUe , Vt ^damantem , & -rtfilictm

dedifa^'^^ t«jffi,Wf titneas,ncque metuas àfdcie eo-

rum- Non patio delle piette di Stefano,ne delle

Croci di Pietro , né delie fcuri di Giacomo , né

delle caldaie di Gioiianni, né de'lioni d'Igna-

tio,né delle graticole di Lorenzo, che loltenen-

dole tutte con animo non fole inuitto, ma alle-

gro ancora,nerché Ibant ^pofioli gaudente s à con-

/ipc/i. fpec{uCocil!J,quontj dignt Ihìbiti s Ut prò nomine Jefu

contumelia pati, fecero fembianza di veri Diamà-
tiL, mentre ^djmanter>i-,ch\2ma. Plinio, OpumgaU'

n ,
d!Ziw,2w/r<j»^ì/>;/ewomwiccrIaYi,cirin!<if/«m;Nul-

i.'lo hi'ii. la dico delle particolari prone della fortezza di

vai. Damafcenojche quella mano, colla quale in be-

neficio de'popoli maneggiò il Paftoraie, la per-

de à prò degl'ilkflì fotto l'accetta : di quella di

Cipriano,che quel capo,ch'ornaua di Tiare per

difendere i fuoi Confacerdoti, nò dubitò eCpor-

la alle mannaie ;
quella d'Atanafio,che per ri-

forger con maggior vigore in difefa della Fede

Cattolica , viuo fi feppelli nella tomba del pro-

prio Padre,douendofi tutti quefti mirare,come

fi mirano 1 Diamanti , che confiderati vengono

àdar àdJuedere,come cheineffi fia , Inarcium

coaiìa rerum nature' MaieHas. Solo dirò,che sì co-

me pianta fi ritroua si foda , esi falda , che_»

ben meritò dal nome del Diamante d'efler'

appellata .4 n .-f M ^ "N^T IDA, tanto
'' più degna di quello nome , quanto che al mo-

uerfi d'efi'a i lioni medemi , fcordati della pro-

pria naturai fierezza di furibondi manfueti,

di crudeli diuengonopiaccuoli , reflandoper

vna tal qua! virtù occulta colla bocca si fatta-

mente aperta,che già più chiuder non la poflò-

tioper llringerlaa'danni altrui , ADAMA'Hj
TWA aimota, Leones refupinaricumhiatu laxo,

nominis caufamejfe,quòd canteri nequeat : si come
''

elico fimil pianta nell'ordine della natura fi ri-
*'

troua, che alla fuaprefenza fi vede venirmene

la forza de'lioni;cosincll'oi^dine della grana la

Dignitivefcoualefifàconofcere qual pianta_.

ADAMAHJIDA , che i Principi fieri , e cru-

» di, come lioni,rende piaceuoli,e manfueti. Co-

sì vn Valente valcnti{fimo,vn'Eudofia fcrociffi-

nu, vnMauritioinfuperabile, vn'Attiia tutto

martiale, vn Teodoro tutto beftiale , fi viddero

piegarfi a'Bafilij, a'Grifoflomi, agli Atanafij,a'

Gregori),a Lioni, a'Siluerij. Adamantida admota

Leones refupinari hiatu laxo , nominis e aufam epe ,

quòd canteri nequeat .

A quefti altrettanto forti , quanto facri Dia-
manti fi poflbno aggiungere tant'altri , che ne'

fecoli non tanto da noi remoti moftrarono di

portar legittimamente
, per la loro fodezza,ne'

colpi dell'auuerfità il titolo , con cui i fanti Ba-

tx B^rto/afi'io, c Nazianzeno honorarono il Vefcouo di

tit.i.c.i Dt petto inuitto,chiamandolo Vercutiéntibus Ada-
p"'^-^P'f''mantem:poichèàdki\vero,Vercutientibus Ada-

mas fi manifeflò S.AmandoVefcouo Traietten-

E.vS«f(#6/^ ' '^^^ intrepido riprendendo più fiate il Rè
ftbr. 'Dagobcrtoperlafenfual vita, che menaua, fu

B^r 0».

i. 20. hift

£Mt.

ft

Deirimpre/e Pafìorali
da 1 ui mandato in efilio,fe bene poi con fonima
fua gloria dairiifeflorimeflo

, ed honoreuol-
mente riceuuto : Prelato inuitto, che die bcn'à
diuedere, che il Diamante, come già anticamé- p/,- ^y,r^p

te,efler deue fregia delle foleTefte coronate;^-
damas dici nonmfi B^gtbus , & iis admodumpaucis
cognitus . Vercutiéntibus Adamas, fi palesò fant' ExSurie i.

Vgone Vefcouo Lincolnienle , che centra ii^""""^-
parere de'fuoi più confidenti entrando in Pala-
gio per ammonire de'fùoi enormi falli il Rè d'
in ghilterra,li difiero,che iarebbe bensì entrato
perla porta,màvfcito perla fineftra- Nonlono
già io degno,rifpofe,di tal fortuna; Metropoli-
tacodante, cheinfinuar volle, che fetal forte

hauefle incontrata , non farebbe flato già come
il Diamante detto, i:iderite,chc iBibus frangitm. l'Uvhifup.

Vercutiéntibus Adamas, iì dimoflròfan Tomma-
fo Vefcouo Cantuarienfe , che con gagliardo
petto opponendofi ad Henrico Secondo,perchè

^*

non decretane cofc pregi udicialiall'ecclefiafli-
"'

ca libertà , àchine lo vollerattenere rifpof^;

Clauum teneo,& adfomnum me cogisì Vigilantiffi-
mo Paflore, che ben meritò il nome d' Anachi-
tes attribuito dagli antichi al Diamante, voca-
bolo , col quale dagli Egitti) venia chiamato
quell'Angiolo, che allacuflodia di qualche Re-
gno prefedeua , poiché Tommafo, Anglus quafi

Angelus, qu-d\'Anachis , cioè forte Diamante, fi

prefe la difefa per quello s'afpettaua alle cofe

ecclefiartiche dell'Anglico Regno. Vercutiénti-

bus Adamas, infine fi difcuoprifant'Eucherio ^"S-m"-

Vefcouo Aurelianenfe molto accetto prima à
CarloMartelIo,mà dando poi orecchie a'calun-

niatori del zelate Pailore,l'efiliò dalla fuaChie-

fa : Mail Santo eleuato in fpiritovidde fra le-,

fiamme d'Inferno l'irtefTo fuo perfecutore; ilchc

fi verificò, perché fi vidde il di lui fepolcro fen-

za il fuo corpo, ma con veftigij di fuoco , e con
vn Dragone , che il cufl;odiua : onde chi volle^

bandir il Santo dalla fua Diocefe, fu effo bandi-

to fino dalla propria tomba ; e quel martello,

che tL-ntò percuoter quefto Diamante, reflò ef^

fo percoflb, e ribattuto vcrificandofi in fomma,
che i veri Diamanti, Incudibus ht deprehenduntur

ita refpuentes ichm , ytferrum ytrinque diffultet

,

lncudefqueetiamipf£diJ}iliant.Gr3.n fregio dun-

que della Cattolica Chiei'a andarfene ornata di

tanti facri Diamanti , quanti numera nel ribat-

ter le martellate delle perfecutioni , Vefcoui

coffantijmà molto più queflo s'accrefce,mentre

anco alle fiamme delle tribulationi , per l'ani-

mo loro inuitto fortemente refiftono j Cho
fé il ferro fpezzano , il fuoco non temono,
efsendo , Illa inuiHa "vis duarum yiolentijfi- Alber ,\ug.

mcc natura rerum , ferri , ignifque contem- ^'^"f^"-

ptrix.

Gemma di Marte fu detto da'naturali il Dia-

mante , perchè sì come ne'Martiali conflitti

quel Nume guerriero fupera il ferro, e vince 1*

acciaio; così il Diamante qual bellicofa gemma
il ferro non temcl'acciaio non pauenta. Ma di-

cafi anco gemma di Marte ,
perchè comlaatic

contra il maggior moflro,il maggior nemico,il

maggiore tiranno, c'habbia la natura, contra il

fuoco . Che però entrando in ifteccato non fli-

ma le faette di Vulcano , non cura le fauille di

Pro-
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Prometeo, noli teme le fciiitilledi Brontc,! fuo-

chi di Si:crope,gli fchioppi di Piracm me,Auro-

ri tutti del focofo elemento,nò pauenta:e(Tendo

Pluvhi f:jf
pcf" naturalfua dote Ignmm viJ?nx:Penetra colla

fua fbttiglieza per turto,per la fua velocicà gui-

ge ad ogni luogo ; colla fua attiuità fi fi llrada

il fuoco per ogni parte,ma mai arriiia ì danneg

giar il Diamàce : Diuorator mfatiabilejilruggi-

tor crudele, nemico implacabile del tutto fi è il

fuoco,ma non già dell'antiano fra'metalli:con-

fuma le Citti.diftrugge i marmi,liquefi i bron-

zi,annienta i macigni, diferta le felue, incenera

i teatri, i Tempij, i Palagi, mi non già la gloria

delle gioie ; i grifoliti, i rubini, i zaffiri , e fme-

raldi , i berilli , e carbonchi con tutto Io Ihiolo

delle pietre piùpretiofe vengonodal fuoco ri-

dotte in poluerc , fuorché la fenice delle geni

me : Che la Piraufta nafca nel fuoco,che la Sala-

mandra viua nel fuoco,che il fraflìno della Tef-

faglia refifta al fuoco, che le piante dell'Appol-

loniafelua non temano del vicino fuoco, fé ne

fofpende dagli Scrittori la fede , come che l'ef-

perienza n'habbia taluoltadimoiirato il cótra-

rio ; ma che il Diamante per naturai Tuo priui-

Jegio fia Ignium ynHrix , non v'è chi dubiti con-

feìfarlo . Q^iindi Plutone ,
perchè volle fri le

fiamme d'Auerno illelo conferuar il proprio

petto,fe l'armò d'vn Diaman/e di finiflima tem
pra,ed intanto le Itelle dalleVicine flamine dan

no alcuno non ricenono, in quanto che fon pur

efll- i Diamanti del Firmamento ; fodc, e faklc ;

fplcndide, e chiare,co:nc quelli della terra, alle

quali l'acque non mancano, s'è vero che il Dia-

mante per l'acque, ch'entro racchiude, rifplcn

?/. 1 + 3 (\a.,mc\\trc ^quceomnesfuper Cxlos fimt . Sj pur

non vogliam dire con vu tale colà appreso Pla-

tone,che i Diamati, si co ne pur l'altre gem me,

altro non fieno,che piccole fch^gge delle fti-Mle,

verfole quali falendo tempre il fuoco, non folo

noni abbrucia,ma riuerence l'inchina, lafcian-

do intanto ed ia Cieio, ed interrali Diamante,
perchè fé npre fi conlerui la vera immagine del-

la fortezza , e poffaanco fra lefiauime introna-

re il Molto da noi ioprafcritroli i FQBjlTVDl-
XE M ME^M Cl-'STODIAM.
Hor quella appunto è quella viri! refiflenza,

che fardeuea^le fiamme delle tribulationi il

facro Diamante , il Vefcouo di petto inuit-

to , non temere il fuoco , non pauentarc gli

ardori, in mezzo a'bollori de'trauagli intrepido

intuonare; FOR,tlXyoiNJiM ME^M CVSTO-
DI^M . Non fopra l'alte vette d'vna Ica la , co-

me à Giacobbe, ma d'vna muraglia, e muraglia
di Diamante , comparuj ad Amos Profeta il Si-

gnore, nella delira del quale fcintillauacon lu-

cidilfimi fplcndori il Marte de'metalli , il Prin-

cipe delle gemme, il Ré delle gioie, il Diamante:

Amts e
- ^^ ^'^^ Dominus juper murum lititm, & in manu eius

trulli, traducono I %czt3LnZ3.:,Ecce Dominus fupet

murum adamantinum, (y tn manu eius ^damas.fri
tutta la ricca teforeria delle pietre pretiofe fra-

fceglierenon poteua l'Altifiimo , gemma dà
adattata , cchepiù al viuo rapprefenrafle 'o
diuine fue perfettioni;poichè palefa il Diaman-
te la di'jina magnificenza col lo fplendore ,l.i_,

potenza col vigore, la clemenza col candore . Ss

egli non fi fpezza,ecco l'immortalità; fé non s'

inuecchia.ecco l'eternità; fé non s'arreiide,ecco

lamaeftà ; i terrori della giultitia addita coli'

acutezza; i femori de la pietà dimolfra colla

chiarezza; i chiarori della bontà dichiara colla

fplendidezza. Se eglié limpido,eccola bellez-

za;fe terfojCCco la purezza ; fé chiaro, ecco l'in-

nocenza . Se alcuni dicono, che il Diamante fia

fecondo,non vengono à palefare in lui, la fecò-

dità del Padre nel partorire il Verbo ? Scaltri

affermano, che fia acquofo , non vengono à ma-
nifeilare la Sapienza increata , ^quaSapientix AnfA.BDtt,

addimandata? Se altri concedono,che fiasi fat- -iegimm.

tamente fpiritofo./ìt honorumfpimuum receptaeu-

lumfn , non vengono ad ifcoprire Io Spirito fan-

te ? Oh bella,ò vaga immagine della diuina e(-

fenza ! Si si,che dir '{>oX.Ì3imo;^dammtem forma- Mn'Mit^.
uit Deus , "l'i mirabilia fua,(irpotenatem infinitam-, .ie xi t.Up

incredulis notam faceret , come fauellò Alberto
Magno; fé pur non vogliamo cantare col Greco

i
Poeta Pìfìda.,chia.ma.ndo\o,Summi Dei compendia-

i rium,elegans,fubtile opus . Màeccochequand'io

j

lìimauo, che il Signore douelfe di quello mara-

I

uigliofo Diamante farne maeftofa pompa , ecco
!
dico,che ncU'ifteflb Profeta protelta di volerfe-

I

loleuare dal dito non folo, ma sbalzarlo di più

j

in mezzo al popolo d'Ifracle,quafi fufie cofa di

i niun prezzo ,e poco,ò niente da flimarfi , Ecce

ego ponam trullam in medio populi meilfraelytra.da-

I cono pure i Settanta, Ecce ego ponam adamante m
.
in mediò popiili mei Ifrael . Ali oppofto fa quiui il

1
Principe celeilc di quello praticar fogliono i

;
Principi terreni, che tanto delle gemme s'inua-

' ghifcono, particolarmente delle più pretiofe, e

: piùitimate, che cariffime fé !e tengono ne'do-
! uit:ofi fcrigni gelofamenterinferrate , lafcian-

I dole poi i Padri a'figli noli , palfando da quefti

a'nipoti, ficché trafmettendoied heredeinhe-
! redc , dimoltranodi non hauer tanto à cuore la

coaf-ruatione della real profapia, quanto la fa- f-xPetr. in

miglia delle gioie più pregiate . Cosi del fuo
""'

pretiofiilimo Sardonico faceua Policrate Prin-''^""*"
ci e disamo, che fé beneper efperimentarejj
che cofa fjfic trauaglio.che mai in vita fua non
n'haueua prouati , il gettafle neìl'onde del Ma-
re, tuttauolta riportandoglielo vn pefce , volle

dirli con mutola fauclla , che di gioiadi fimil

valore non dcuono i Grandi mai priuarfi : Così
del fuo finilfimo Opalo faceua Nonnio Sena-
tor Romano , che d'elfo eflendofiinuaghito
Marc'Antonio il Triunuiro , tutte le vie tentò
per ifponèfl'arneIo;mà egli più torto che priuar-

fi d'vna gioia, che da'gioiellieri,G»t)»2o»^emm4-

. non, vien d:cta, proteflò, ch'era apparecchiato

,

dandarcon quellain efilio ,con quellamendi-
' care,con quella più torto morire; Cumillapara-
' tus exulare,& mendicare, (!:;• ad extremum mori: Co-
,
sidei fuo viuaciifimo carbonchio faceua Gio-

]
uanni Ré delle Gallie,che fé lo portaua nel dito

. fino ne'pericolofi cimenti di morte , in vno de*

quali eflendo fuperato ve lo perdette affieme

,
colla libertà , ma doppo molto tempo efiendo

fiato da vn fuo amico con altra gemma ricom-

prato , non fentì tant' allegrezza nell'eflerli

fciolto il pie dalle catene ,
quanta ne prouò nel

legare di nuouo la mano coll'anello di quella-»

pie-

tle
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pietra fclntilìante ; Cosìdell'Agata fua ibma-

tiirimahiceua il Kè Pirro , che fino nel punto

delia Tua morte li rifplendè nel dito, e fé bene,

per il colpo d'vna pietra , che contro li fca-

eliò vna donna, morifle, tuttauiali pareua-*

di morir dolcemente , mentre tante donne_.

,

Oliane' erano le Mufe.checol loromufico Apol-

lo (opra quella pietra pretiofa erano natural-

nientercoipite, pareuali , che li cantaflero fu-

nebri Epicedi; ; Cosi fanno alla fine del loro lu-

ciditr.mo Diamante i Principi deI:'Orientc, che

diligentemente il conferuano , perchè al pari

del Sole, nel loro Diuano vi rifplende, quafi che

allora particolarmente tal vn di loro vanti il

nome di .Solimano,quandoquel Diamante,qual
Sole in mano,talora fiammeggia,e riluce . Tut-

to l'oppodo proteda di fare il Signore con_,

quel pretiofiifimo Diamante , che teneua nella

delira, che non folo non lo conferua, ma il get-

ta , lo sbalza fra turbe maluage , fra'popoli tri-

fti,e mifcrcdenti , Exponam ^damantem in medio

popuhmeilfrael. Voi v'ingannatc,dicequiui fan

Girolamo, pur troppo il Monarca del Cielo ili-

mauaquel Diamante , etantopiùlolìimaua,

quanto che figuraua fan Pietro pietra adaman-
tina, pietra fondamentale della cattolica Chie-

fa ; Tu esTetrus, dy fiiperhanc petram a:dtfica-

hoEccleftjmmeam. Hor perché il Signore vole-

ua proiiare quello Diamante s'era di fina tem-

pra; fé forte, ò debole; (odo, ò fragile; le-

gittimo, ò fpurio ; Diamante, ò Androda-
mtnce , però il getta fra k fiamme delle tenta-

tioni , fra'fuochi delle tribulationi , per vede-

re , fé i quelle refille, fé i quelle cede, òpure
lefchernifce , onde lo sbalza fri le maluagità
de'popoli iniqui,de'quali limili fuochi s'accen-

donojfiamme di tal fatta fi fufcitano ; Etponam
^4damantem inmedio populi mei ifrael ; Tetnts esi

fortijfimus ^damas , dice quiui fan Girolamo,
Tortx Infer nonprxuahterunt adtterfus eum , Domi-

nusiCjuiii.it [uper muntm adamantimim habet in nu-

nu (uà hunc ^damantem , & in tantum robuftus

efx , Domino dicente , ytdicaturei , fi tranfie-

ris per ignem, fiamma non comburet te , quantoque

magis tentationibus cxditur , tanto fortiorfìt.

Prouata dunque fra le fiamme delle tribula-

tioni quella pietra di Pietro , ecco che fé no
preuale il Signore come di Diamante della più

raffinata tempra:Poiché fé il Diamante fu quel-

loche S .^Mli^s'appellaua, colqualeSalo-
SMSamSe mone ripulì le pietre per fabbricare il fontuofo
'"^*"1'''

' fuo Tempio; ecco il Signore , che della pietra

di Pietro fi ferue , come del Diamante Samir,
per dirozzare quelle pietre, delle quali fi fcri-

Uatth.c.^ uè : Votem eiì Deus de lapidibus iflis fufcitare fi-

lios ^brahx ; delle quali poi fé ne doueua fab-
bricare il Tempiodella Chiefa, e però dico;
Tonam ^damantem in medio populi mei IfraeU Se il

Diamante e quello , col quale folamente vn'al-
tro D iamante fi può trafiggere, e fcolpire , per-

C.'orf A che , Mamas non nifi proprij) fragmentis fcalpi po-
tefi , ecco il Signore , thedi^Pietro come di
Diamante fi ferue per trafiggere

, e fcolpire il

cuore di quel popolo , che Corfuum pofuit yt
^damanttm , e però Vonam ^damantem in medio
populi mei. Se il Diamante è quello , che col-

r> H'tr. ir.
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lo ftropicciarlo refe caldo attrae à sé Icviliflìme

felluche non meno di quello fa l'ambra : sda-
mai attrttu calefacìus , feflucas adfc attrahit in-

flar eleBri : ecco che di Pietro fi ferue il Signore
come di Diamante , per attrar quel popolo , che
qual vilillìma paglia veniua da'venti delle mal-
uagità dibattuto; Eruntficut palece ante faciem
•Vfwti ; e però Vonam ^damantem in medio populi
mei . Se il Diamante è quello,che colla fua pun-
ta fitta fopra la cima d'vno llrale trapalTa tutti
gli feudi più fini, e più forti : ^damantis cujpis,

fifagitto! imponatur , omnia arma factUimt penetrai ;

ecco che di Pietro, come di punta di Diaman-
te fi ferue i! Signore per penetrar il corpo di
quel popolo,che impenetrabile l'haueua al pa-
ri di feudo fodo.e faldo , Corpus illius, quafi fcuta
fufilia : e però, Tonam ^Idamantem in mediopo-
puli mei Ifrael - Se il Diamante è quello, che al-
la luce chiara collocato vien'a formare neli*

aria fenza nubi , fenza piogge vnTride altret-
tanto vaga,quanto miracolofa,D;^wirarfm ^da-
mantis auget fplendor , qui dumradws bine indèia-
ciat , Irtdem mtrinfeco fuperficierumreflexu imita-
tUY,& refert: ecco che di Pietro fi ferue il Signo-
re,come d'vn Diamante,perchè porti al fuo po-
polo quell'Iride pacifica , che fra le molte tur-
bolenze non potè mai né vedere , né godere,
Vax, paxy & non erat pax : e pzrò Tonam ada-
mante»! m medio populi mei ' Se il Diamante in_.

fine è quello, che per naturai fuoiftintorefifte

alle fiamme , fchernifce il fuoco, né lo llima, né
lopauenta; Igniumyiftrtx natura: ecco Pietro,

che qual Diamante entro le fiamme delle tri-

bulationi fufcitate da vn popolo maluagio,
sbalzato , Tonam Jldamantem in medio populi

mei , né le teme, nèlepauenta, anzi le vin-

ce, e le fupera; Tetrus eH fortijjìmus ^damas,
Dominus , qui fìat juper murum adamantinum ,

habet inmanu fua hunc ^damantem, O" in tantum

robujìusejl, Domino dieente, \t dicatur ei, fi tranf-

ieris perignem , fiamma non comburette , quan~

toquì magis tentalÈÈ^i cteditur , tanto for-

tior fit

.

'"'^

Vn petto niente mcn faldo di quello di Pie-

tro per moltrarfi di lui nella Chiefa di Dio ve-

rofucce fibre hauer deue V ecclefiaftico Pallore,

vn petto di Diamante,per non cedere alle fiam-

me delle tribulationi , agl'incendijde'traua-

gli, a'fuochi degli affanni ; vn petto in fomma,
che fia Ignium -vtdrix , come fu quello d'Abra-

mo figura appunto dell'Apoflolo : Ordine Mel-

chifedech , Tatriarchatu Abraham , detto da_»

Pietro Blefenfe . Di quello Patriarca afferma il

facro Tello, cheincamminandofi à fine di fa-

crificare l'vnicofuo figliuolo verfo il monte,*

Moria, portaffe, per adempire con ogni pre-

flezza, e puntualità idiuini voleri , nelle ma-

ni la fpada tagliente , e la fiamma cocente;

quella per troncar il filo della vitaalla vittima,

quella per incenerire colla vittima la propria

vita: Ipfe y>eroportabatinmanibusignem,&gla-

dium. Oh altamarauiglia! efclama quiui fan

Giouanni Grifollomo : Quomodò manibus fer-

re potuit ignem ì oh cafo Urano, enonpiùvdi-

to ! La mano carica di fuoco non paté dal fuo-

co j quelle fiamme diuenutc rifpettofe lam-

bono

AUroMuf.
Metull,

lek e. 1

1

AHfel.Boet

Itb.Hl

Anfel.Bott.

lerem.c. 14
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Jjano la'veneranda deftra , non l'abbrucia-

no : la baciano con riueren^a , non la mor-
dono con violenza; la ricamano co'lorofplcn-

,dori , non la confiimano cogli ardori : NoOj
.combattono qui Ili la palma , e la fiamma co-

mc nemiche , ma s'abbracciano , ftriii2ono,co-

me confederate. Non ci !arciafof,ic(ì fràque-

^e alte marauiglie 1' accennato Doccore^
,

mentre foggiunge la ragione di si alto pro-

digio . Era il p^'ito d' Abramo di si .forte.»

tempra , che ralfembrando vn Diamante im-
palfibiìe , impenetrabile, non falò non cede-

ua alle fiamn>e , ma qual Diamante, Ignium
'''>'''"'

•viBrix , le vinceua , e fuperaua , 'Ntc tu-

Corin. ^^" ^iamatìtem ilium pertulerunt , concnui-
de Grifortomo , e però , Minibus portabaf

ignem ,

Ridomi di quei faidiflìmi ghiacci , de'qua-

l li narra Olao Magno , che ne'pac.l- Setten-

I' ?;;'"' ''^ trion ali facendof^ne forti baloardi refiihano
j

I eie degli agghiacciaci Mari fuflìno tante Ja-

ij.- • grime , che intenerir potefTero quell'impla-

I . cabil nimico . Ridomi di quelle piante del-

l'AppoIlonia felua, delle quali fcriue Arifto-

1^ tile, che acanto alle fiamme, come in riu,T_,

di frefca fonte , rigogliof; g^r.nogliaao :

quafi che non Ij rapetlc , che i Tronconi de-

gli aiberi fono i cibi più delicati di quello in-

gord-) elemento . Ridomi di quegli augel-

li , che dal a fiamma , che hanno framefchia-

ta colla penna , ii nome d'Incendiari; fortiro-

no , dalla qiale non riceuano danno veruno,

quafi che lo fuenrolar deile loro penne fuf-

fe fufficiente per mitigare gli ardori di quel-

le fcintills volanti . Ridomi di qijei'pan-

ni di porpora, ne' quali, quando cogli efer-

citi per il deferto marciaua il popolo Hc-

brco , fenza che s' abbruciaTero , vollero

^»r.<fi/i^/.r. daf à credere alcuni Rabbini , che fi con-

3- '« A»«»'V. feruafle il facto fioco dell'Altare, quafi che^
ff-^ le fiamme diquertotemclfe quelle .della por-

porata fpoglia • Rid.imi del fuoco medemo,
che d'eòo cioè fi dica da' Peripatetici , che^
habbia pigliato per fuo foggiorno il Cielo con
patto , per COSI dire, di non offendere quel-

le inalterabili sfere , reitando temperato ne'

fuoi ardori da q lell acque , che Super f<c-

los funt ;
quafi che doueOe iui viuere qual

camaleonte d' aria , e come non Ci fapeflcj

,

che per millioni di miglia quell'acque fono
da elio lontane . Di tutto ciò mi rido , co-

me di cofe , che non ricrouano alcuna fede_>

appreflb d^'piiì intendenti . Mi non mi ri-

do già , io mi marauigiio .bensi nel fentirc

,

che Abramo maneggi co'la mano il fuoco , Cj
non s'abbruci ; il tratti , e non redi daeflp

maltrattato ; porti nella palma le fiamme-»

,

e colla palma deltrioifo d'elle n'efca vitto-

riofo
i
T^c lumen ^idnantem illum pertule-

runt . Ma non ce ne mara-iigliaino tanto
,

perchè gii quello rail'odato Diamante era au-

uezzo i vìUl re gli ardori del fa^^co , poi-
ché ricufando d' adorarlo fu gettato da' Cal-
dei in ytì' ardenre fornace , perche prouaflo
di quanta forza fufie dotato quel loro adora-

to Nume , mi n'vfci iibero dall incendio
,

fenza , che le vampe poteflero danneggiarlo
ne pur vn pelo ; 't^c tamen ^damantem illum

pertulerunt. Antecipò l'Altiflìmo nell'impaf-

fioiliti del fuo feruo i prodigij , che fé poi
vedere ne' tré giouani della Fornace Babilo-

nefe ; furono quelli per ordine dell'iniquo

Re Nabucco gettati entro quel Mongibello di

fiamme cocenti , perche ricufarono d' ado-
rar la dorata Statua , che la di lui real Perfq-

na rapprefentaua : Mi si come v'entrarono

con animo intrepido , cosi con fommo Ilupo-

re vi follennero l'ardore
;
poiché, come che

fuffe queir occlufa fornace non vn'officina di

Vulcano, mi vn delitiofo ricetto di Fiata, corL»

fommo piacere , ed a:crertanto diletto vi paf-
.feggiauan>) ; le fiamme llimauano rofe ; vio-
le le fauilie ; amaranti rubicondi gli accefi

carboni . In fomma non fi legge, che il fuo-
,co altro arreca (Ve loro di danno , fé nonché
gli abbruciò quegli Itretti legami , co' qua-
li furono auuinti , perilché per quel viale à
loro tanto ameno poterono molto più li.be-

ramence benedicendo il Signore palleggiare
;

Et non tetigìt eos omninb ignis , neqite contri- D.ii.c.i

Hauit , nec qutdquam tnol/lìix intulit . Dico il

vero , che ogni volta che confiderò quelli tré
ferui del Signore introdotti in quella forna-
ce colie Mitre nel capo , Et conjfeflim -viri il-

It ymcli C y M T HI ^ \l S mtjfi funt in

medium fornaci 5 ignis ardenti s ; vado meco llef-

lo dicendo, che facciano la figura efprena di
quei forcilfimi Mitrati , i quali hauendofal-
do il petto al pari del Diamante vincono nel-

la fornace di quello Mondo , accefa dal Tiran-
no d'Auerno, le fiamme delle calunnie, fupe-
rano le fauilie delle cnbulationi , le vampe
degli odij non curijio , C\ trallullano fri gli

ardori de' torti , 4egli fcherni , degli affron-
ti : adamante -eìfim folidiores Dei gratia y>oi

effectt , & fiyolumus , omninòiniiicìos , potia-
mo purquiui replicare con Grifollomo

; qua-
le riflettendo pure , come l'Apoftolo fan Pao-
lo , fri quelle medeme fiamme rellalfe iile-

fo , fri quelli medemi incendi; rimaneffe in-
tatto

j Tribulatiomm patimar , fed non angu-
Hiamur : aporiamur

, fednondeflituimur : per- Ep.zMCa-
fecutionem patii?iur , fed non derelinquimur : de- rhth.c.^.

ucimur , fed non perimus : Tutto marauiglia-
to di quella adamantina refillenza , efda-
mò , Qu^nam ejì illa adamantina anima , qux r ^, ,.,
_, ,. ^ ,T- .< l'i I' Chryf h».
Vauli patientiam pojjit tmitan ì e non ve dub- i, je Land.
bio , che non dica il Santo il vero, poiché norL. pw.
folo a' giorni nollri non v' è chi polla , mine
meno chi voglia imitare non dico l'adaman-
tina fortezza di Paolo , mi né meno quella
di tanti forti Prelati , che virilmente refille-

rono , ed al ferro delle perfecutioni , ed al

fuoco delle tribulationi ; che ribatterono ed
i colpi del martello pefante , ed 1 globi del-
l' elemento vampante : Si cjuidem illa inuiHa.

"vis duarum yielenttffimie natura rerum , ferri,

ignifque contemptrix , i Diamanti fé alle mar-
tellate ced"no , fé alle fiamme non refifto-

no , fé fi fcheggiano alle prime , fé s' ince-

nerano alle feconde , vetri difpregeuoli per
*

la
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la fra"iiiti fi ilinuno: Cosi i Vefcoui fono tutti

Diamanti per la luce dellaDignità ecclefiailica;

le fiVchc^iano , Te fi fpezzano nel fentirfi mar-

tellare, iicìl'vdirfi abbruciare , fono Diamanti

,

P.i.xi»/^;,
^^ '.^^ nowiWM.fono Diamanti adulterini.non

lc"ittimi, à' apparenza non di fodez?a; di no-

ni?, non d'^flenza ; ed ecco che queffo mio

Diamante fin qui defcritto , per cfler gem-

ma , geme , e piange , come puf gemono , e

piangono i Diamanti , mentre talora dalla^
MmoI.c»»- [qj.q (of^anza ftillano certe gocciole , che la-

AUro'4 ti'
g'"''"^ rallcmbrano; Geme , dico , e piange,

Itmni,' perchè non ha fortuna di v?der Diamanti lì-

milià lui nella fortezza; perchè non ne fcuo-

pre, fé non di quelli, che degenerano dall' ec-

clefiaftica intrepidezza ; pprchè ne fcorgo

janti , che al femplice tocco della lama ,

e della fiamma auuiliti perdono affatto

quel valore , che per eflere fucceflbri di

tanti inuitti Eroi , eiferdeue ineflì heredita-

do . Facciano tutti quefti cuore, rinforzino

il petto , non fi fgomentino agl'incontri, di-

ca ognuno i sé fteflb , FortitMdinemmeamcuHo.

diam. Cusìodiam, come fecero i Paoli, i Poli-

carpi ,
gì' Ignati^ j Cujlodiam , à guifa degli Epi-

Deirimprefé Paflorali
fanij, degl'Hilarij, de'Cirilli; Cuflodfam,il
modo de'Heginaldi Poli , de'Giouanni Fifchc-
rij , de'Tommafi Morj } Cuflodiam , ad ogni col-

po, adogniafialto, ad ogni cimento; Curìo-^

diam, ne' pericoli, nelle turbolenze, nelle ca-
lamità; Cuflodiam, fra gli affanni , fra' cordo-
gli,fra le fciagure ; Cuflodiam, quando farò per-
feguitato , quando mi fentirò trauagliato ;

non cederò né alle tirannie, né alle trauerfie;
refifteròàchi vorrà farmi cedere , à chi pre-
tenderà farmi cagliare ; Vo\titudintm mtam cu-
Hodiam: in fomma, e tra il martello, e l'incu-

dine; e tra il fuoco, e la fiamma.- Così mi mo-
llrerò vero Vefcouo , legittimo fucceflbr degli

Apertoli, e potrò il forte Diamante innalzare

per mia paltoral Imprefa, fotte il (imbolo della

quale, fé in vece d'illuftrarc il Paftor coftan-

te , l'bauerò piiì torto coU'ofcuro mio Di-
fcorfo ottenebrato , mi fcuferà ognuno, be-
nignamente riflettendo, che Mamas noBe tan-

tum , non in die inuenitur ; efealtril'ofleruc-
rà de'Rettorici colori priuo , fi perfuada pure ,

chcciònondifdiràal naturale del Diamante, amg.AiM
perchè Mamas omnium ^emmarum 4mijftm t t^ itgimm.
abf^ue colore *

Spit. natur.

Vincmt.

t w
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Che il Vefcouo né* cimenti y che
fé gli pre(entanOy (lene comparire fe?nùre

coraggiofo d' animo , e di cuore auimojo

.

DISCORSO OTTVAGESIMO QVINTO.
Ei diligenti profeffori del-

le perfette Imprefe con_.

ragione ricercano , chei

lor corpi fiano vaghi, no-
bili,ed illuftri,noii manca
certamente talconditio-

nc à quefto noftro fimbo-

lOjche fuppongo véga dal

mio Lettore offeruato :

poiché il Toro in queftoefpreflb per le rarefile

qualità fecondo il parere d' Homero nell' Ilia-

de , à tutti gli altri armenti come più riguaide-

uoledeuefenza alcun dubbiopreferirfi

Taurus in armento pvxcellit -ot omnibus ynus

Quindi è , che qucfto Gigante delle fiere per la

fua rara nobiltà fpirando fino dal volto , fecon-

,

do,che orreruòDiogene,vna regia maeftà, Tan-
'. rus manifeflè ad Ejgis im.iginem facìus eft, ven-

nedaniolte Nationi ingran conto tenuto , c_>

fopra modo ftimaro : laonde apprello gliA-
teniefi fu prefo per fimbolo delle ricchezze ,

/(jc-L"/^'
"''^'^^'^^ Tefco fegnò le monete coll'impron-

- '' to d'vn Toro , i'.chè vien' afferito anco d.il

Di'

Dio

Ti

apu

Tiraquello , come che infiniiarvolenero, che
le ricchezze non s' acquietano , che con gran-.

ftcnti , e fomma fatica . Appreflb i Fenici fu

collocato nella prima lettera dell' Alfabeto,
poiché quelli col primo elemento letterario R-
gnificauanoi! Toro , come che dimoftrar vo-
leflero , che l'hiiomo egualmente s'affatichi

nel raccoglier i frutti tanto da' campi di Ce-
p,^^ y^^^^

rere , quanto da quelli di Pallade , che però Ut'.L-
anco da'Greci, à queftaDeità delle lettere tu-

tricc il Toro veniua confccrato . Appreso i

Perfìani veniua rapprefentato colla faccia vni-

ta con quella del Leone , Bos fronte in Leoninam
faciem conformatus , come che ancor eflì volcf-y^ /*

iero far da Profeti, mentre inEzecchiellofùil
Bue anco coilaficcia di Leone veduto, Facies Eìw'

Bouì! , facies Leonis . Appreflb i Romani fu Ge-
roglifico di chi fignorcggia popoli , di chi pre-

fiedea'Regni, edlmperi, come chele corn.Lj

del Toro facelTero veduta di quel regio corno

,

che portano alcuni Principi di Sercnilfime Si- '-'e»»

gnoric .Appreflb gli Egittij era lotto il nome
d'Api riuerito , ed adorato per Dio,dimollrau-

.

,

dofi cosi d'efler affai più animali , di quello era ,.. ,;.;

l'animale, che udoiaiMiio, chccom.- Are do-

N :i n u uza.

hi
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flut. il

&• o/ir.

p.tìier.l.i

Cut le 44,

SxPier.v-

iiea co'fuoi piigoli penetrar loro il ceruel'o per

farli vfcire il catarro dell' ignoranza, come far

foglioiio l'api appunto all'onb , negli occhi ac -

caparrato , che pungendoglieli , la villa li relli-

tuifcono- Mirate finalmente quanto fia nobi-

le il Toro, poiché il Sole Principe de Piane

ti ,tra'/ègni della Tua lucida eclittica queft'a-

nimale numerandofi il fecondo, non ifdegna

divifitarlo, di trattenerfiincafadihiifuoho-

fpite per lo fpatio ben d'vn mefe intero ; che_»

. nonèpoimarauiglia, fé apprefloi Greci, come
• notò Plutarco , fufle il Toro medefimo del Sole

chiaroGeroglifico,poiché perrimimerare que.

fio fuo hofpitaliere , viene à parriciparii la pro-

pria luce , rendendolo al pari di lui luminofo ,

erifplendente : ma quello , che piùriiieua_.,

che fi al noflro propofito , fié, che il Toro
appresogli Hebrei , come auuerti il Padre-,

fan Girolamo, fu ftimato tanto nobile, che lo

prefero per figura del Sacerdotio, di quel Sacer-

dotio, eh adombrò la Dignità de'Sacerdoti del-

la nuoua Legge; che fé fra quelli i Vefcouijche
fono i Sacerdoti maggiori,vanno di Mitra coro-

nati, del Toro al facrificio condotto cantò Papi-

nio appreflb il Pierio

,

Jndìgnata fequi torquentemcorr.ua mitram ,

E da qui Io prefi motiuo di rapprefentare vn

«Corpo d' Imprefa altrettanto nobile , e qualifi-

cato, quanto proprio , edaggiu{lato,qual di-

mollri,che il Vefcouo ne'perigliofi cimenti,che

fé li prefentano debba comparire fempre corag-

giofo d'ani mo,e di cuore animofo : onde figu-

rai il Sole nel fegno del Toro , foprafcriuendo-

tf-r- li il Motto leuaro dal Salmifta , n<iDVri'S
EST FOI{TlTyDI'K.EM, chesicomenon
v'é dubbio alcuno , che il Sole non fignifichi 1'-

Huomoapollolico, giuda l'oracolodell'incar-

^4//è.f 5 nata Sapienza, Vos efìis lux Mundi ,cosìnonw'è

difficultà veruna , che non fia chiaro fimbolo

della fortezza il Toro , onde Virgilio nel Libro

primo della Georgica Forleo inuevtant Tauri, ed

Ouidio,oue defcriue Ercole, che combatte con-

erà Acheloo

D'iiti. Uh.

Mct»m. Jipn aliter yidifortes concurrere Taurof,

Ex 'f.hnfi

t .de ijtt:>iir

Oppiano poi defcriucndo pure le qualità de'

Tori,maflime di quelli della Siria,cosi vengono

GppUn 1 1 ^^ ^^ appellati, ?<!^^ri , robujìi , magnanimi , lata

Cymgtt. fronte, noBu in agrii degente s ifortes, "validis corni-

bus, feroces . Quindi molto bene notò Celio Ro-
digino,che la fronte del Toro rapprefenti l'im-

raagiue della lettera , V,frontemimagine , Vyfi-

*r/«VÌ£fl«;.^"'.''''' 9°^'"" "of''"!^ > quafi che con ciò la natu-
ra indicar volcffe,ch'egli fia tutto vigore, tutto
valore

.

Quando poi per render vie più autentico
quello fimbolo , fi voglia llabilirlo coU'erudi-
tioni degli antichi , ritroueremo nelle Poefie,
cheGioue, per il quale U Sole intcndeuano, la

forma del Toro pigUafle per rapire la vaga fan-
ciulla d'Europa da lui fommamente amata, che
hauendola trafportata il lefa, e ficura nel Regno
di Creta, fufle il Toro per recognitione tra fé-

gni del Zodiaco collocato né! fecondo luogo,
infegnando cosi agli ecclefiaitici Prefidenti d'-
amare non con profano , nià con cado amerei'
Europe dell'anime, che per la fortezza Tori di-
nioftrandofiletrafportinoficurefe non al Re-
gno di Creta,a! Regno almeno di bronzo, ch'è
il Cielo Tuforfìtanfabricatuses Cwlos,qui folidiffi-
miquafiexxrefufìfunt. Ritroueremo nelle Mito-
logie, che Hercole, quale Macrobio vuole pure
fia il Sole, i di cui gloriofi fatti, i dodici ci(;e più
celebrati, altri non fiano , che i dodici feoni del
Zodiaco, che annualmente trafcorrendoj, ven-
gono da lui fuperati , ed allora poi C\ ritrouafle
nel fegno del Toro quando fuperò quel Toro
feroce,che tutte le greggi dellTfola di Creta in-
fefl:aua,onde dille Epiteuo : Quidnam quxfo ejiet

Hercules,nifi Taurus extiti^etì infegnando cosi a*

Prelati della Chiefa d'entrare ancor'eflì , come
tanti Hercoli nel fegno del Toro , fuperando
colla fortezza dell'animo quei fieri inimici, che
infellano le greggi battezzate . Ritroueremo
nell'Iconologie che la medaglia di Nerua Im-
peradore hauelTe per ro uefcio vna teda di Gio-
ue Ammoiie colle corna.con che vollero fignifi-
care il Sole nel Tegno del Toro, onde di tafGio-
ue , qual Sole in quefto fegno il Poeta

Sedgraue 'H^reidum numen fed corniger^m-
7710 n

Che dell e greggi poi forte Capitano dichiaran-
dolo, foggiunfe ,

Dtixque gregis dixit , fit lupiter, "vndè recuruit

T{unc quoque formatus Libys efl cum cornibus

y4mmon

Infegnando così, che anco i Pallori delle Catto-
liche greggi,deuon dimoftrarfi Duci forii,e Ca-
pitani inuitti.per aflìcurarle, per difenderle, fa-

cendofi vedere come tafiti Soli nel Toro , arre-

dando cioè le corna della fortezza , e della co-

danza.Ritroueremo nelle Filofofie,ch'entrando

il Sole nella cafadsl 1 oro, fi rinuigorifce, piglia

forze, e fi rende gagliardo, e potente, come in

cafa propria , "Pianeta femper e sì fortior in domo

propria , quàm in aliena, ir ex fortitudine [igni , in

quo efl, fortificatur , infegnando così,cheancoiI

Sole ecclefiadico dimorando nella propria cafa

della fua Chiefa piglierà fempre forza ,e fi farà

conofcere per difenderla forte fempre,ed intre-

pido, come fé fuffenel fegno del Toro: "Pianeta

femper eflfortior in domo propria, quàm in aliena, &
ex fortitudine figni in quo efl fortificatur . Ritro-

ueremo nell'Adronomie , che chi nafce fotto la

coftellatione, ritrouandofi il Toro inafcenden-

te,oltre che farà d'animo forte, ed intrepido,ef-

fendo il fegno folido,e fido,che influifce fortez-

za,ed intrepidezza d'animo, farà di più inclina-

to all'agricoltura , ed al lauoro delle vigne con

frutto non ordinario , Qui habuerit Taurum in

^fcendente,dum in lucem yenerit, afferma il Fon-

tano , Colendi ruris fludijs deleclabitur iinfegnan-

do cosi , che i Prelati deuono modrarfi na-

ti fotto fimil codellatione , perché efler de-

uono forti d' animo , inclinati all'agricol-

tura del campo , e della vigna della Chie-

fa per riportarne quei frutti copiofi , de'-

quali

Id. f.J7

Macrob. 1. 1

Satur.c.io

Seh'fEriz.

l^delìe Mei'

antiche.

Quid.

Met.

Bere l 5 . re-

dnH.mor.c.^

Penf .(.<;. df

reb-Ctlefl,
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Miii.c.n quali viene (critto , Vineam juam locahit alijs

agricolis , Iti reddant ei fritHum temporibus

fuis .

Ma non ci partiamo dalle diuinc Scrittu-

re , che in quefte molto più chiara nente^
quefto noftro (imbolo ritroueremo efprerto ,

ed autenticato
;
poiché Ci narra in eflle , che

Simeone , fecondo fratello di Giufeppe, fiif-

fe qual Toro , fecondo fegno del Zodiaco , co-

si per la fua fortezza appellato, mentre fcon-

fifleinvna fola battaglia i Sichimiti , e rup-

pe come colle corna del Toro l'altiere corna_»

del loro orgoglio : Taurus ftgnificat Simeo-

nem fecimdum fratrem lofephi , qui perdidit

ExCemmet. Sichimitas , & hoc , quia Simeon fignificat

symb.Att fecundum fignum Zodiaci , cùm ille effet fe-

^''x.v.Zo-cundus in duodecin fratribus , ficut Taurus
""•

ejl fecundus in duodecim fignis ,
infegnan-

do cosi a' Principi facri di palefarfi for-

ti , e potenti Tori centra i Sichimi-

ti degli auuerfarij della Chiefa , rintuzzan-

do colia loro fortezza la di loro prauità ini-

qua.
Mi dal Zodiaco dell'antico Teftamento, paf-

fandoà quello del nuouo, à quello, del qua-

le fi dice nella Cantica , oue della Chiefa_,

fi ragiona , Vmbilicus tuus ficut crater torna-
Cfnt.c.7

^.^.^ nunquam indigens poculis , che dall' Hc-

breo alcuni leggono , Sicut circulus medius ,

in quo funi duodecim ftmilitudines syderum ; à

quello Zodiaco , dico , palfando , ritroue-

remo , che Andrea tra' dodici Apo'loli , co-

me tra' dodici fegniil fecondo à guifa del So-

le in Toro fi palefarte fempre vigorofo , e vi-

rile , altro non fignificando il di lui nomo,
che f^irilis , quali che fuffe fimigliante al To-

ro , che, come habbiamo detto , Frontemima-

gine , V, figurari Ccelius notauit : onde l'Abu-

lenfc di quello Toro virile ragionando, fcri-

ythal. in uè , De .Andrea dicunt aliqui quòd "vocatur ^n-
M^t: c.i.to. ^ygas , idejl V II{ILIS, quiafequutus efi Chri-
^^''''

flum yiF^lLlTEB^y & VII{lLlTEB^ in

mandatis eius perfeuerauit : ed in veroallora_>

Toro virile comparue Andrea , quando fo-

pra la Croce colle mani inchiodato pareua_,

hauerte le corna della fortezza abbracciato ,

tanto virilmente la foftenne ; Cornua in mani-
' *''''^

bus eius -, ibi abfcondita efì fortitudo eius
;

puoflì

anco del Difcepolo dire quel tanto fìi detto del

maeftro , che pur del medefimo dir potia-

mo ; l'H^DVrVS EST E I{T IT VDl-
2^E M : Motto di qucftopaftoral Geroglifi-

co , che s'adatta non folo ad Andrea Apofto

lo , mi ad ogni altro Vefcouo, e Prelato, che

per la fortezza qual Sole nel fegno del Toro fi

dimodri : che ben del Sole inqueftofegno fi

puòdire, che l'K.DVTyS EST EOB^TI-
T y D I T^E M , poiché il Toro celefte è fe-

gno folido , e fiiro , che à chi nafce fotto il di

lui Orofcopo , influifcc fortezza , e coftanza

d'animo , traendo quefta proprietà dal Toro
terreftre animale forte , erobufto; ondeinfe-

gna il Pontano , Quando autemfignum ipfum foli-

Pfvtlf.^e '^"'" *fi > pfo figni edam natum futuri funt firmo

nhCi'ejì. énimo , conjiantique propofito ; alche potiamo

aggiungere il gii detto di fopra col dottiflì-

mo Bercorio, che ogni Pianeta particolarmen-

mente il Solare , fi dimoftri fempre più force.»

nella propria cafa , che nell'altrui , e che per

ragione del fegno , nel quale fi ricroua , ven-

ga à fortificarli , ilchéfuccedeal Sole , quan-

do nel Toro C\ fi vedere : Tlaneta femper efìfar- ien.l <,.ri~

tior in domo propria , quàm in aliena,& ex forti~ •ii*ci-'>»»-t^

tudinefigni , in quo ejl , fortificabitur ; e però 9

in quello fegno entrato il Sole , par, che il

Toro dica di lui , I t^D VT V S EST
e I{^T ITI^DIT^EM; né paia flra-

no , che quiui fi faccia , che il Toro par-

li , poiché narra Plinio , che molte fiatc^

negli antichi fecoli habbiano i Tori fauella- '

to , Efl frequens inproiigijs prifcorum bouem lo^

quutum .

Mi fé il detto di Plinio v^niflTe ftimato fauo-

lofo, come in fatti fi può credere , che fia; non^
égiifauola, mi verità irrefragabile, che vn'

altra forte di Bue habbia molto fapientemen-
te parlato , cioè Tommafo d'Aquino , bue mu-
to prima appellato, che poi tanto fi fé fentire

idifcorrere fopra le dottrine, mifterij , e vir-

tù, che|non lafciò di ragionare anco fopra la

fortezza , dicendo , che tré fono i cimenti prin-

cipali , ne'quali comparifce quella virtù trion-

fante ; il primo fi é l'amare , il fecondo il pa-

tire, il terzo il morire. Si quis confìanter amet »

fi quis non leuiterpatiatur, fi quis fine timore mot-

tem ampleHitur , femper tequaliter fortis oslen-

ditur : poiché efTendo colà molto difficile la

coftanza nell'amare, quefta non può deriuare

da altro, che dalla fortezza del cuore. E for-

te chigrauementepatifce; poiché il non foc-

comberc facilmente alla grauezza de'patimen-

ti, altro non vuol dire, che trionfar con pet-

to magnanimo della debolezza d' vn' animo : è

forte chi intrepidamente incontra il morire »

poiché eflendo la morte , Htimum terribilium ,

chi non cede à quell'horrido ceffo , dimoftra d'

efiere trasformato nell'iftefla coftanza . Non.,
voglio trattenermi molto in addurre quiui ar-

gomenti perdimoftrare , come i trionfi del-

la fortezza d' vn cuore , nella fermezza dell'-

amare , nella coftanza del patire , nell'intrepi-

dezza del morire fingularmentc campeggino;
poiché oltre 1' autorità di fan Tommafo , d'A-
riftotile, di Seneca, diCiuftoLipfio, e d'al-

tri, che in queftovnitamenteconcorfero, è co-
fa sì fattamente dedotta da' fatti antichi , t#
moderni , che pochi di fingular fortezza fi tro-

uarono agguerriti , che ò dall'amare , ò dal fof-

frire , ò dal morire non habbiano mendicatoli

loro lume : tali furono i trionfi della fortezza

di Paride in amare, tali quelli della fortezza

d' Vlifle nel fofFrire, tali quelli della fortezza di

Catone nel morire. Quindi forfè per accenna-

re quelli tré gradi di fortezza , anticamente,»

tra'Romani Gentili, nel monte Quirinale fi có-

fecraua il Toro, folamente à tré Deità,ad Apol-

lo, à Nettuno, à Marte : Deità, chepoflbno

rapprefentare Apollo l'amare, Nettuno il pati-

re , Marte il morire . Apollo l'amare , per-

chè fortemente amò la figlia d'Admeto pa-

N n n n 2 ftocc
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ftcfre in Tenaglia , feruendolo ben nouo
aani conrinui nel pafcer il fuo gregge à fine di

confeguireic nozze di quella ; chenonfùdif-

fimile l'amore, che portò à Dafne , che men-

tre velocemente la feguiua > fé li tramutò in al-

loro : e per quefti amorofi rifcontri il Toro fti-

rao fc gli ^^crificaffe , onde cantò il Poeta T<i«-

i S rum tthfpuicher apollo . Nettuno il patire , per-

TierMer.l.ì

/• 8

che viene Tempre combattuto da' venti , agita-

to da' flutti , percoflo dall'onde , tormenta-

to dalle procelle , ciré però il mugito del Ma-
re , Taurino eftobfmilis , ferine il Pierio : o
per l'illefla cagione , "Njptunus Taurina indue-

batur galea , e quel Principe , che qua! Nettu-

no fignoreggia il Mare Adriatico , nel giorno,

che pompofamente lo fpofa , fi feruedi quel-

la ricchiffima Naue , Bucentaurus appellata^. ,

così detta v^ Comi j, & Tauri magnitudine .M-^r-

p^iT^^ ^^^"^^"^''•^PP''^^^"'-^'^ fortezza nel morire-.,
'

perchèquelH per tredici mefi continui tra'cep-

pirifìretto , già quafi à morte ridotto , for-

temente foftenne il tormento della prigione^ ,

liberato poi dalla mano pietofa di Mercurio j

.chebenacquiftòil titolo d'impauido , men-

tre punto fi turbò ali'horrido afpetto della-.

morte ;
quindi ifuoi forti feguaci portarono

già negli feudi loro l'impronto de! Toro , co-

me Antigono » Seleuco, Lifimaco ; e proce-

dendo alla battaglia , del fuono del corno fi

feruono , BVCCIK.^ , che dal Bue deriua,

appellato, peroioftrare, che non folo la mor-

te non pauentano, mi che la sfidano à venir con

eiTi loro a'fanguinofi conflitti

.

Della cond;tione di quefti generofi guerrieri

nipftrar fi deuono gli ecclefiaftici Partorì , com-

parendo tanti Soli nel fegno del Toro,forti cioè

nell'amare le ChiefeloroSpofe , poiché dico-

no gli Aftrologi , che il fegno del Toro fiacafa

di Venere , e che in lui fia bene prender la fpo-

(à , come che inclini à fortemente amarla, il-

che aflerifce pur il Pierio , affermando, che per

. quefto appunto tal fegno à Venere dedicato fia,

''
CaUJlisilUTaurus Veneri dedicatus ,• onde quel-

li , che nafcono fotto l'orofcopo di lui , nafco-

no inclinati all'amore delle proprie mogli , in-

fluendo amori religiofi , honelH e legittimi ,

DiBumefl, ripiglia il Pierio, C^leflemTaurum,

pios , & honeflos , atque legitimos amores ajfla-

rt : Quindi è 1 che anco a' giorni noftri non_.

foJoifemplici Sacerdoti tra gli Armeni , ma i

Vefconiancoraportanocerti pochi capelli, che

fcer.dono giù da ambe le parti del capo , che_.
Vie. c»rt»r,

^pj.j^^ gjj appellano, perchè à guifa di Tori ef-

fer deuono i Prelati , forti cioè , e coftanti

nell'amare le Spofe delle loro Chiefe : che fo
de' Tori difle Virgilio , Fortet I Tsi V E I{.

T^Tn^T Tauri] de' Prelati feri (Te fall Paolo ,

fortes faiìi funt in beilo , caflra F E F{T E-
i^K7s(^T exterorum, onde ildottiffimoBer-

corio , Boni Vriclati hahent ( tanquam Tau-

ri ) frontem duram per conflantiam , 0" firmi-

tatem .

Queftoc vn punto degno che fé li dia prin-

cipio àprouarlo , acciò meglio s'imprima il

ycro ; de'primi Paftori della Chiefa, de'qua-

Tiir. lih.

hitr.c.z

ncll'immAg^,

dtiti Dn .

]ip,»d Htor .

<• Il

Ftt. Etrcrt

Uh a. mtr, l
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li, come che tutti tanti Soli nel fegno del Toro
indonaflero la foprauefte della fortezza , vien
detto , Quoadufque induamini yirtute ex alto ,

^-"^-''^^

ch'èlofteilb , che dire , ITSljyvTl S F2Ì.T
EOB,TlTVùm.EM , e n'habbiamo , la-
fciando gli altri, l'Apoftolo fan Barnaba , qua-
le trono , che da quelli di Licaonia col nome-»
di Gioue appellato fufle , Et yocabant Barna-
bamJouem Piano , fermateui , quello non-.

^^''''"

è nome proprio per vn feguace diChrilìo,per
viiDifcepolodeldiuinMaeftro , per vn Apo-
ftolo del Vangelo: l' imporre il nome advn fog-
getto , dice l'eloquentiffimo Filone, non ed'
altri , che di chi n'ha prima fatta l'anotomia *"*'': '• '''

d'elfo , perocché, cflendoi nomi vna cifra ^-^i"''

la quale in sé comprende , ed accenna in rif-

trettol' efière , e la natura di quello , eh'

è

nominato , neceflarioè fapere ,comel'Ano-
tomifta , quel, che v'è dentro , non come il di-
pintore fermarfi nella fuperficie , ch'è il di fuo-
ri. Hor come chiamate voi Barnaba col nome
di Gioue , EfvocabantBarnabam louem, Apo-..
fìolofanto , giuilo , pio , mentre quello fu,

vn finto , vn'iniquo , vn'empio ? fapete pu-
re , che tramutato in oro rapi Danae , che.»

trasformato in Cigno violentò Leda , che tra-

cambiato in Satiro fuergognò Antiope ? non_,
pigliò la forma d'Aquila , che per violare 1'-

Afterie ; quella di fuoco , cheperdeflorarcj
l'Egine ; quella di ferpe , che per opprime-
re le Proferpine : vie pur noto , che quante
figlie, ch'egli hebbe , tutte Ex adulterio ,in~
cesÌK , siuprohabuit ; così Hercole da Alcmc-
na , Bacco da Semele , Apollo da Latona, Mer-
curio da Maia , Marte da Giunone ; Quin-
di venuto finalmente in odio per le ftomaco-

fé fue laidezze al Mondo tutto , da' figliuo-

li di Titano fu in guerra pofto in fuga ; che

fuluarofi nell'Egitto , per non efl'er iuicono-

(ciuto, in Ariete trasformofll , che altra for-

ma più propria non poreua pigliare,poi che era

uenuto vn'animale cotanto fozzo , ed impu-

ro , che fé per madre hebbe vna donna che

Rheas'appellaua , altri, che vn reo di tante

fceleraggini partorire non poteua , peftilen-

za del Mondo , vitupero del (ecolo, infamia

dell' Vniuerfo 4 Ed ilnomed' vno , eh' era 1'

epilogo dell'iniquità attribuite à Barnaba,

ch'era il compendio della fantità ? Et \>oca-

bant Barnabam louem ; à Barnaba , che fu in-

diuifo , ed indefeflo compagno nella conuer-

fione delle genti di Paolo Apoftolo , di

quel Paolo , che Vas ele^ionis , fu appel-

lato ? ma quello , che più rilieua vedo ,

che qui non vi fermate , che anzi , co-

me à Gioue i Tori vi diiponete d'offerir-

li , e ,di già n'ha preparate il voftro Sa-

cerdote coronate le vittime , Sacerdos (fuo-

lonis , qui erat ante Ciuìtatem Tau-

Cir coronas ante ianuam ojferens cum

populis yolebat facrificare • Di tntto ciò

Io comprendo , che quefti à Barnaba il no-

me di Gioue bensì attribuiffero, nià non già

altrimenti del Gioue empio , ed impudico,

ma di quel Gioue , fotto nome del quale il

Sole

que

ros
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Sole nel fegno del Toro intendeiiano , che_i

.però il Toro facrificato li veniua .- poiché sì

Pic.Caru'ri ^^^^ Microbio riferifce , che tri gli Affirij

^róe,'. fnfle creduto il Solerifkffo che Gioue , co-

sì afferma anco il Pierio , che ^pud Hierapo-

lim TauYUs Soli facererat ; onde il So'e nel To-

ro era nella Perfia il maggior Dio , chefufl'cj

adorato , dipinto come che tenefle vn Toro
Ext»d.

Yìdìc mani ,- così anco il Toro nel Teatro di

GiulioCammillo vien collocato nella porta_»

di Gioue, cioè del Sole. Qiiindi fcorgendo

quelli di Licaonia , Barnaba qual Sole nel To-
ro , Indutus fortitudineììi, nclì'amìrc anco con
pericolo della propria vita i fuoi popoli ,

Gioue l'appellano, efacrificijdiTori li pre-

parano , Et -vocabant EMnabam louem : Sacer-

dos quo(]ue louis Tauros , & coron^ts ante la-

nuam offerens : Boni Vrxlati habent tanquam

Tauri frmtem duram per confl^ntiam , & firmi-

t^tem

.

Narra il Boterò nelle relationi del Mondo
3<iterD rei. nuouo , che i Mcflìcani , quando armaua-

^^ri''
'''^ "o alcuno de' loro valorolì Caualieri , per fer-

l.l" "'^'^uirfenepoi in qualche fatto di guerra, gliad-

attaflero su le dita dell' vna , e dell' altra_.

manovgnediLioni , e corna di Tori , fuman-

do così d'infonder loro la fortezza di quelli

animali. Barnaba Caualier di Chrifto dimo-
erò bensì ne' cimenti , che hebbe co' nemi-

ci della Fede d'effer armato qual Toro , men-
tre Tempre fi palesò forte , ecoraggiofo . Ri-

sucrJ 5, e. ferifce Socrate , che Giuliano Apoftata facef-

15 fé coniare vna moneta , nella quale effigia-

to fi vedefle vn Toro , che colle corna eìpu-

gnaua , ed in alto sbalzaua il Mondo; volen-

do con ciò fignificare , che mediante l'ani-

mo fuo forte hauerebbe efpugnata la poten-

za Perfiana , anzi tutto il Mondo, facendo-

ne fcherzo , comedi quel globo fi faceua il

Toro. Barnaba sì, ch'efpugnò la potenza de'

Tiranni del Mondo, e fcherzo fi fece delle di lo-

ro protefte , refiftendo fortemente a'tormenti,

cheliminacciauano. Fauoleggianolemufe^ ,

cheAmpeloà Bacco molto caro, ancorché fan-

ciullo , con tutto ciò fuOe d'animo cosi forte,

NtnitusVit- che quafi Sole in Toro fopra la fronte d' vno di
•>/./.! i.T/- quelli aflìfo , tutto arditofi facefie vedero

,

'^7 Et audax ludebat puer fuper bouina fronte . Bar-

naba aflai più magnanimo fopra la fronte del

Toro ancor egli comparue , poiché alla fron-

te de' fuoi Auuerfarij , che come tanti To-
ri contro fé gli auuentarono , che ben poteua
dire, Tauri pingue s obfederunt me , non fi tur-Vn bò punto nell'animo coraggiofamente incon-
trandoli . Fingono i Poet i , che Alcide , non da
altri al Cielotrà le sfere trafportatofufle , che

da va Toro,

Lib. Sf/eff,

Zpi£r.\t>
Jit nunc Mcidém Taurus in ^flra tulit

Barnaba 3 guifa di Toro coftante modrando-
fi ne' perigliofi cimenti , trasferì col fingu-

lar fuo efempio di fortezza al Cielo non gli

Alcidi
; mài fedeli. Ridicono le Hiftorie^

,

che i Tori colle corna dorate , e difuperbiifi-

rae gualdrappe adorni tirino colà nelle pom-

pe folennii carri de'SignoriGiapponefi. Bar-

naba colle corna della fortezza , doratecon-.

l'oro dell'amore , tirò quel carro trionfale

veduto da Ezecchiello , che altri non fim-

boleggiaua che la Chiela . Nel guidare Fe-

tonte il carro del Sole per 1' Eclittica del Zo-

diaco fpauentato particolarmente rimale dal

fegno del Toro , per lo che precipitofo cad-

de dalle sfere ; non altrimenti fpauenta-

ti rimafero i Fetonti de' Tiranni nello fcor-

ger Barnaba qual Sole nel Toro pieno d'-

ardire , e d'ardore, i^jèorjr«j, per ragionare

con fan Paolino, in fidem , & charitatemma-

fculam.

Ma dall'accennato precipicio di Fetonte-»

facciam pafl'aggio all' altrettanto vero , quan-
to funefto precipitjo d'Heli lommo Sacerdo-

te; poiché leggo di quelli , che mentre vec-

chio , anzi decrepito fé ne ftauaripofando fo-

pra d' vna fedia , cadelfe sì precipitofamente

da quella, che frantumato nel capo , rima-

nefle miferamente ellinto ,Cecidit de fella retror-
j, ^ ^ ^

firn iuxta ofìium , &fra^is ceruicibus mortuus efl ; "' '

"^

e poco farebbe l'eflere precipitato giù della fe-

dia col capo ,
quando non fi fufle anco fpro-

fondato fino nell'abiflo d'Auerno collo fpir/-

to , come vogliono Girolamo , Cartufiano ,

Rabano , cdaltri. Di quefto miferabil pre-

cipitio , chi n'adduce vna ragione , chi n'ap-

porta vn'altra ; ma Io con Roberto Abate pen-
fo di rintracciarne la più vera , fenza partir-

mi dal di lui nome . Softenne quello Princi-

pe per il lungo corfo ben di quarant'anni con-,

doppia potedà , e pontificia, e giudiciaria

il Reame d'Ifraele , elTendo quello > che im-
mediatamente fuccelfe à Sanfone , come fi leg-

ge nel facto Tello , Et ipfe iudicMit Ifrael qua- , „

diwgxnta annis : e quello con due nomi viene ap-
pellato nelle facre Carte, poiché non folo vieti

detto, HELI, màanco BELI^L, chzd- i.Keg.e.t

cendofi mentionc de' fuoi figliuoli fi dicono,
FILII HELI , FILII BELI^L : BE-
LIO S nell'Idioma Greco fignifica il Sole , e

deriua , ^nomine Hsli ^ che vuol dire fplendo-

re , e però Dicitur Helios , quafi fplendens ; ne!

vocatiuo poi vien detto HELIEt e per Apo-
flrofe H E LI; oblato. E: vien pur appella-

to anco Belial , che fignifica jibfque iugo,d\*.

è lolleifo , che dire Bue, ò Toro fenza gio-

go , enfendo antico il Prouerbio ; Bos fubiu-

90 , iicchè quello Principe ecclefiafticofù vji_,

Heli , cioè vn Sole , mi vn Sole Belial , cioè

Abfque iugo; vn Sole , che mai fi fece vedere nel

legno del Toro , ch'é queir animale , che

porta il giogo : vn Sole , che mai Indutur

esl furtitudinem , anzi fi dimoftrò sì debo-

le , e sì fiacco , che mentre regnò pareua_^,

che non vi fuffe Ré , attefochè ogni vno vi-

ueua fecondo il proprio capriccio , e maflì-

me i di lui figliuoli , che mcnauano vna-/

vita difloluta , e federata , "Hpn erat ^ex luic.iy

in Ifrael , fed ynufquifque , quod fibi reilum

yidebatur , hoc faciebat . Conferma il tut-

to colla fua dottrina Roberto Abate : Hoc
^^_^ ^,^ ^

dicendo yecordiam Sacerdoti: accufit , ir f«- "^'-^^ _^,'^_'

dicis , ac fi dicat qui in diebus ifiis iudicabat ve/i.r ló

'

N n n n 5 Ifrael,



^^ Dell'Imprefè

Jfrael & fi
(tcundùm nomen , & fèrfonam ali-

Lis txit , umen fecundùm rem , merxtumque

nullus erat: belle parole , che tutto il penlic-

ro abbracciano, Secundùm nomen, & perjonm

aliquis erat. Oh che bel nome aprellarfi HlE L h

Sole vuol ciire,Sole, e Sole rifplendente : ramen

fecundùm rem, meri tumque nullus erat,aà ogni mo-

ào, perchè s'appellaua anco Belid , cioè Sim m-

«^
,'

era vn Sole , che non ritrouauafi mai per la

virtù delia fortezza nel fegno del Toro, noru

amando fortemente i fuoi fudditi, e particolar-

mente i fuoi figliuoli,rgridandol],correggendo-

li,e "alligandoli per i loro errori , Secundum rem,

mexitumque nullus erat

.

A Sanfone (uccefle Helinel Rcgno,àSanfone,

che vuol dir Sol eius, che fé non comparue qual

Sole nel fegno del Toro , tale almeno fi palesò

nel fegno del Lione,mentre con prodigiofa for-

tezza Iquarciò , comefefufle Itato vn tenero

agnello , in molte parti vn fieriffimo Lione ; &
He/i,che Sole vuol dire,che à quello Sole di San.

fone fucceffe , non folo non comparue qual Pia-

neta Solare nel fegno del Lione , mi ne meno in

quello del Toro : Beli Belial: Sol abfque iugo, So-

le cioè,ch&m3ii,Indutus efl fortitudinem . Qumdi

non mi marauiglio di fentire, che il Signore fa-

cefle poi quel la protefta, Idcirco iuraùi domui He-

U,quòd non expietur iniquitas eius 'pidimis: s'ofte-

riua al Sole.è vero, per vittime il Toro , Taurum

Atittid.l.x «iti p«Icfcfr^jpoIio,diceua Virgilio, màperque-

flo Sole d' Heli , non s' ofterifcano altriinen-

te Tori per vittime ;
perchè "Hon expietur ini-

quitas eius yi8imis : e n'adduce al noftropro-

petr, c^rr. pofito la ragione fan Pier Damiano, Vi6ìimis,&

efi^j.i-iji muneribus omnia crimina diluuntuY,foUjiutemfalfa

fi"'' in Epifcopis pietas,\eniam nonmeretur , fu quella

d'Heli vna pietà , vna carità falfa , verfo i fuoi

popoli , non fu vna pietà , vna carità vera , cioè

forte nell'amarli, onde non nieritaua, né vitti-

me ,
nèToriperlafuaefpiatione , Idcircò iu-

raui domui Heli ,
quòd non expietur iniquitas eius

yiBimis

.

. i ,
, -

Volete vederevn vero Heli , che non habbia

altrimenti l'aggiunta del nome di Belial , che Ci

dimoltri vn lucido Sole nel fegno cel Toro /da-

te vn'occhiata à fant'Apollinare Arciuefcouo di

Rauenna compagno ene'viaggi, ene'martinj

del Principe degli Apoftoli , chein quanto a'

viaggi dice la Chiefa , ^pollinarts cumTyincipe

^po'fìolorum Antiochia F^mam-venit ; inquanto

a'martiri) poi , fé il primo foftenne fortemente

per amor di Chrillo la Croce,non fu in ciò diffi-

mile Apollinare , che foftenne ancor egli con^

jnuitta fortezza per la Fede del Saluatore, pene

tormentofe : ed allora appunto comparue qual

Sole nel fegno del Toro : poiché ben fi si, che il

nome d'Apollinare deriua da Apollo , che Sole

vuol dire, e quefto Sole in quel tempo per il fe-

gno del Toro camminar fi vidde ,
quando dal

Prefetto al fuo martirio foprantendente veniua

tormentato , poiché dicono gli Scrittori della

fua vita,che qucfti altri non fu, che vn tale, che

jiifonfiVJ-T AVI{ys appunto s'appellaua.Qui sì che dir
giieiitinxi.

(^ poteua,T<j«n<»i tihi pulcher Apollo,c fé Toruitas

'*^- r^H/- ÙTiJHror«m/>roc(j(fiflj/M!t,quello Prefide TAf-

'ri}".\'" K^^ nominato era tanto toruo nel voltojc'ha-

Pafloralì
urebbe ognuno fpauentato , fuorché Apollina-

re , poiché fé diffe Epicuro riferito da Seneca, ^ ^^
che l'huomofaggiOjSi inThalaridis rAl%Oper- "'' ''

uratur,exclamabit : dulce efl, adme nihilpertinet:

tanto dir poteua non con fognata, ma con efpe-

rimentata verità Apollinare,atte{oché TAVRQ
fuo Perfecutore fi dimoftrò qual Toro di Fala-
ride,mentre il Santo per ordine di lui, Ardentes '" 'f-'^- ^'

carbone s nudis pedibus premere cogitur
, quemcùm^^'^''"'''

fubiedus ignis nihil Ixderet , eijcitur extra ^'rbem »

Dicafi dunque à gloria della fortezza d'Apolli-

nare: Si in Thalaridis Tauro peruratur, exclamabit,

dtdce esl,nihil adme pertinet. Non fi vanti già più
MiloneCrotoniata , ch'egli col pugno nudo
della fua deflra vccideflè ne'Teacri Olimpici vn
indomito Toro , e poi dietro le fpalle fé lo get-

tafre,e per vno Stadio con quel pefo camminan-
do,via le lo portaffe. Apollinare si.che nel Tea-
tro del Mondo contrad'vn fiero Prefide detto

Tauro fortemente refiftendo, non folo lo vinfe

,

ma fé lo gettò di più dietro le fpalle, non facen-

do conto veruno delle fue forze , né delle corna
delle fue armi,tanto fcriflé di lui il fuo fucceffo-

renell'Arciuefcouaco di Rauenna Pier Grifolo- P^-Chryftl,

go , Omnia armorum fuorum genera callidus exegit f*""-'^*

inimicus , nec tamenfortijfmi ducìoris mouere men-
tempotuit,aut temerare conSiantiam . Mercè,chc_»

Apollinare fu vn'ApoIlo, vn Sole cioè nel fegno

del Toro , che Indutus fortitudinem non pauentò
del Toro Prefide,né l'armi, né i tormenti: tutto

fuoco di carità , tutto infiammato d'amore fi

contentò d'efporre con inuitta coftanza la pro-

pria vita per i ferui del Signore, per i feguaci di

Chriflo,tanto gli amaua, che ben à gloria di lui

potiamo dire con Grifoflomo , Subiecìis dare,do- ^ ic^chryf.

nare feruis eH ajjuetum donantis indicium : pati prò fem. 6, de

fubìeSiis, proferuis mori , itifigne ejl charitutis m- p'jfien:

.

men[<e documentumfinguUre efl hoc amoris argumen-

tum . Chi hauefle potuto vedere le vjfcere d'A-

pollinare, gli farebbe auuenuto quel tanto fuoi

accadere à chi mira l'ape , che nafce dal Toro,

doppo hauer mangiato le foglie del moro , che

aldirdell'Aldrouando, clocauòda Virgilio, ^.Vi>. WA
Galeno, eVarrone, feli fcuoprcnelle vifcere-^?'*"»-

chiara del Toro l'effigie ; così Apollinare Sole

nel fegno del Toro Jndutus foititudivem,chì l'ha-

ueflé ben bene ofl"(;ruato non folo nelle vifcere

,

ma anco nella fronte, l'effigie del Toro gli ha-

urebbe fcoperto , perchè Boni Vr-xlatitanquam

tauri habent frontemduram per conflantiam , C7' fir-

mitatem

.

Non Infciamo cader fenzaparticolarrifleffo

quelle parole , Habent tanquam Tauri frontemdu-
^ __

ram , poiché mi fanno ricordare di quel tanto .'^''"''
"

racconta Eliano del Ré degli Sciti, chepafleg-

giando per le contrade delle Città ne'giorni

più rigidi dcll'lnuerno, s'abbattè in vn'huomo

tutto i gnudo in tempo,ch'effer doueua più che

mai velato , ftarfene fra'globi di ghiaccio ,
ed i

monti di neue , niente curando irigorofi geli

di quell horrida ftagione : il Rè,che in mezzo à

quei ghiacci i; credeua non folo agghiacciato

,

màdipiùdifanimato, l'interrogò, fc haueffc

freddo.-queel'intrepidocon iftiipor di tutti,in-

terrogò il Re, Te hauefle egli freddo alla fronte,

I e rifpondendo di nò,Nc io,ripigliò quegli.tam.
i poco
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X^oco ho fredda , perchè quanto io fono , tutto

fronte fono : T^iec ego(]uidemrigeo,e}uijqtiantus

fum, fronsfim, quafi voIelFe dire io fono come il

Toro di fronte forte,e dura, cfie né i ghiacci,né

Jeneui li fan paura. Non altrimenti i Paftori

riell'aniìneenerdcLiono tutti fronte per la for-

tezza àgui fa di Tori : Boni Vrxlati habenttan-

qiuvni Tauri frontem duram , che tanto viene fcrit-

todella fronte d'EiSchielìo
i Ecce dedi frontem

tuam durioremfiontibits eonim;non deuono teme-
re né de'ghiacci de' patimenti , né delle neui

delle auuerfìtà , non rimaner tri quelle interiz

ziti , mi vie più incaloriti nclPanioreverfo le

loro pecorelle. Non ci fcordiamo de'Palì; )ri di

Cappadocia, le fatiche dj'quali non fi può fa-

tiare S.Giouanni Grifofto'iia di celebrarc;paf-

fanoi giorni interi entro ifepolcri di neue, e di

ghiaccio percullodire con ogni calore le loro

greggi: P^rp?nij)««j,dice il Bocci d'oro,&ouir(

'Panores,qi:i inCappdioctmregions funi, (]ualia,&

D. it.chryf. (juj„i^ propecorumfuorum cuflodis patv.rntur , v6?
^7r.i9.„, f.y^p^

numero yrnuerfum tridmmniue obrutiperdu-

Vp-iiRn-r,. rant: ognun di quefH Paltori ben dir poteua_^,

E.^j.-, „p j Quantus fitmjrons fitm. Mi più à\ tutti fant'En-

nodioVefco'.io di Pania, che quanto per il fuo

gregge tra le neui, tra'ghiacci s'immcrgelVc , lo

narra egli medemo > Ou-imuis cinjniuibns iuga

alpibus tranfitnris minxictur exitium mortifera, fri-

gus , & concreta! algore glebas f.dei arder exuperat

,

ììcfciuim'As ptrcvrefangmni nofìro , àum firuamus a •

lienum . Parmi Eanodio fimile dquel valorofo

Banaia, che cai indofi dentro d'vna fecca ciiter-

na.percoOe vn forte Lione , Et ipfe defcendit , (ir

percuffu Leonem in media cillerna Sopra di che ag-

giunge il facro Tello, che ciò fucceffe Indiebus
.' '^'

'' Kn<iy,vo'endj dire,che non rintuzzò la durezza

di quel ghiaccio la fortezza di Bauaia , mi tra

quel rigido geJorimafe vie più accefo in lui il

feruido zelo, Et percujjit Banaias Leonem in media

cijìernaindiebi'.s ntitii , che b:n ancor quelli dir

poteua,£^<jM;,'«/«w,/foHj/«m

.

Ma non moflrò fronte di Toro Chrillo me-

T>eut e •' defimo,dei quale viene fcritCo,i^;<j/iprimo^e»)(j

7ami pulchiiludo einsìpo'ìchè di lui i\ leg:.Te , Et

ipfefaciemfuamfirmauit, '\H iret in lerufalem , la

i«f. e 9 qual forma di parlare vien'appunto foiegata fe-

condo il nostro proposto dall' Emincntiilìmo

C3.ìttù.no,magnanini'.ta[em,qua demoìifìrabat Chri-

Sliis etiam exteriii^ "volendo ire in lerufalem , de-

fcribitEuangelislaàfirmitatefaciei , pr.ttendebat

enim etiam infacie animi conjìantiam, (j- magnitudi-

nem , ed anco molto chiaro cade,per quanto an-

diamo dicendo, il cemento dell' eruditiflìmo

Maldonaro,percui parere, quel Firmauitfaciem,

hebraifmus e fi, quo fìrmim animi propofitum fìgnifi-

cat.Chs. fé poi vogliamo addurre la fpiegatione

di S. Girolamo, ch'egli fé ne andafle à porre fra

l'infidie,di eh i à morte l'od iaua,!a vi ta , Magno,

& eresio .rrtirao;dirò,che tanto fece, per moflrarfi

vn viiioefemplarea'Prelati , accioché iJ.r^^jn/

tanquam Tauri frontem duram per conlìantiam,&fir-

»)itijifrrt,i!chèpaleraronoBafilio, quando refi/lé

à Giuliano; Grifollomo, quando s'oppofe ad
Eudofia , Ambrogio , quando difcacciò Teodo-
fio.Tommafo quando (gridò Henrico,per tacer

degli Atanasijjdcgl'Hilarijjde'NazianzenijC di

97f
tanti altri , ch'eflendolìdimofirati forti nell'-

amare le loro Chiefe,ben d'edi (i può dircrche

Scolpito per le fronti era il "valore

Dell honorata gente

fcolpitodicoà punta di lance, cioè di paflìoni;

di faette,cioè di trauerfie, nelle quali pure radu-

ti fortitudinem , comparuero quali Soli nel fegno

del i oro, trionfando in oltre la di loro fortez-

za nel patire per i fudditi , ch'é il fecondo pun-

to da noi con S. Tommafo da principio propo-

{io,b'iquis confiant er amet, fi qms non Uniter patia-

tur,femper xqualiterfortis oflenditur . Quindi,co-

me già habbiamo detto à tVettuno , nel quale

gli huomini forti nel patire veniuano fignifica-

ti,il Toro ^\ confecraua,che però quello Dio del

Mare non folo,TjHn»j induebatur galea; ma per-
chè le perfone forti nel patire incontrano co-
raggiofamente l'onde delle pa(Tìoni,però di più
Vecius illi prxualidum , armique Taurorum in morem _ .

carnoftores tribuuntur. Che altro additò quel To-
h'teró^^.c.

'»

ro , di cui narra Lampridio , che compalfato di

fanguigne macchie C\ curuò a'piedi di Vefpafìa-

no Imperadore , fé non che i Principi fino al

profonder del fangue deuono patire per i lo-

ro fudditi ? ilchèdimollròancoperfentimen-
todiGiuftino,quel capo di Toro, che firiirouò

fotcerra, nello (cauar del terreno, allor che C\ di.

fegnò di porre i primi fondamenti della Città

diCartagine,diquell'emulatricedi Roma, che
hebbefemprcà combattere , e trauagliareper

non farfi d'ella ferua, e fchiaua : Quod aufpicium ^.

frutiuofji quidemfed laboriofx perpetuoq; ferux vr-
'^'"^

bnfuit : che paflandoa'Pnncipi ecclefiaftici»

troucremo, che quelli minillrandoa'loro AI ta-

ri, ftandofene bora alla delira, bora alla finiltra,

fi dice,che {lienOjfH Cornu EpifloL-cin cornn Euan-
_5f/;i;perchè comeTo:i deuono fempre,e pugna-
ree trauagliare:ilche particolarmente in quan-
to a'\^efcoui,dimo;tra la Mitra, colla quale qua.
fi con corona il capo s'adornano,! mi;lerij della

quale cosi al noftro propofito va fpiegando il

dottifimo Durando , Mitra autem fcientiam'v- Ourand l.^

triufque Teflamenti d.'fignati duo namque illiiis cor- '^'^Jf- ''•ZS'

nua duofunt Teiìamenta, anterius nouum
, pojìerius

'^' '

Vitns.quxduo Epifcopus debet fcire,&illis tanquam
DVVLICI C l{ii_'.' filei inimicos ferire : notinfi

quelle vltimepai-olc,T.zn(jMjra DV'PLICI C B^
7S[_K, quafi che il Vefcouo della Mitra adornato
venga à far veduta d'vn forte,ed animofo Toro,
forte nel combattere, animofo nel patire , per-

chè giuila il fentimento di fan Bernardo , ^onn

facere,& mala pati, &fic perfeuerare "vfque ad mor- ^g sIau'^'
tem,Apoflolorumejl , ch'èquafi lo fì:eiro,che de' Te:

generofi Romani {\ dilfe da chi il pofe in ^ivìzi-

ca.,Et facere,& pati fortia F^manum e fi.

Né punto altrimente CI manifefiaque/la ve-

rità,quella mirabil vifione, c'hebbe nella miile-

riofa fua Apocalilfe fan Giouanni , oue fcopri il

Monarca del Cielo di varie diuife adorno, e par-

ticolarmente con fette luminofe ftellcche nella

delira mano li folgoreggiauano , Ethabebatm
dextrafuaflellasfeptem ; ma fé nel firmamento le

lidie fi fcuopronofenza numero ;
perchè fette

^"'^'^'^

fole , e non più ne racchiude nella fua mano il

Creator delie flelle mcdefimePperchè non otto,

non fei,màfctte,nc più,né meno? fette rifpon-

dono

.Apofl.

Paulo.

Mifio Scs 14.
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dono i facri Spofìtori, perchè fette fono le ftejle

dette Pleiadi, e fono quelle, delle q uali ragiona
UÌ.C.SS

j) 5J„nore mederemo in Giobbe , "Hìimquìd con-

tundere -s^debis micantes ftellas Vleiadesìcomc che

dir volefle, ch'egli folo , e non altri quefte ftelle

nella fua delira haurebbe vnitamcnteracchiu-

fe comcin fatti così vnitelemollròàGioiian-

i\i,E( hdbebat in dexteY.ifita FLellasfeptem . Hor
quelle fette Pleiadi, che altri chiamano , Hiadi,

onde il medemo Giobbe , Quifacit ^rciurum, eir

OYÌ0n:i,& Hyadjs,(ono flelle,che nel Zodiaco co-

ftitniicono.ippunto iacoftellatione del Toro,
poiché due formano le corna,due le narici, due
gli occhi , che fono fei, eia fettima nel mezzo
della fronte li fiammeggia : Qu£ in capite fiint

Tauri, ferine Natal Comitc , du^e cornna, duiC na-

res, du£ ociilos defignjnt , alia m medio frontÌ5,ybi

pili vertuntur collocata eji. Onde Gnidio di que-

lle ftelle ragionando

.

Ora micant Tauri feptem radiantia flammis .

Mi perchè per quello fegno del Toro fi vede

a'fuoì tempi fcorrer il Sole ; ecco,che il medefi-

mo Signore, nelle cui mani quefto fegno fiam-

meggiaua , fi fcoprì nella faccia rifplendente al

pari del Principe de'Pianeti , Et yidi fimilem filio

hominis >& facies eius ficut Sol lucet in yirtutefua,

volendo in quello modo il Monarca celelle có-

parire , acciòs'intendeffe, che il Sacerdote, il

Pontefice debba TndHerefortitudinemimoi\ra.ndo-

fiqual Sole nel fegno del Toro , che però della

vefte facerdotale , e Pontificia ammantato fi fe-

ce pure nell'i fteffo tempo vedere, Et 'vidifimilem

filio hoìninis 'vcflitiim podere tC quefto fu quel fom-

mo Pontefice , che non trafcurò di comparire

come Sole nel Toro, forte cioè nel fofterire ogni

pena,ogni tormenco.onde di lui fan Paolo, "Hon

^pMmbr. habemusVontificem, qui non pofit compati infirmi-

'•1 tatibus noHris, tentatum aiitemper omnia prò ftmili-

tudine abfqne peccato •• jlbfque peccato , eccolo

tutto quel Sole di Giuftitia rifplendente : Ten-

tatum per omnia ; eccolo, che qual Toro il tutto

fortementefoffre,efoftiene , Qu.ìfi primogeniti

T aìiri pnlchritudo eius

.

Ma vi è di più.poichè ordinando àGiouanni

quefto medefimo Signore , come à fuo fido Se-

gretariojche fcriueli'c àtutr'i Vefcoui dell'Afia

minore lettere particolari , che racchiudeuano

affari di fomma rileuanza,gPimpofe,che al pri-

mo ,
qual'era Timoteo Vefcouo d' Efefo co'fe-

guenti concetti l'Epiftola formafle,H^c dicit,qui

tenetfìellasjeptem in manu fua;(\\it\ pontificio So-

le , che tiene racchiufe nella mano le fette ftelle

Pleiadi , che formano la coftellatione del Toro,

ti fa fapere , o Timoteo, che feguiti pure à tol-

lerare à guifa di gencrofoToro con patienza gP

ìnfuiti.che ti vengono fatti, e gli aflalti , che ti

vengono dati : si come note li fono l'opre tue»
buone,e fante,così loda fommamente le tue ho-
norate fatiche , cl'infuperabil tuafofferenza,

hauendo fempre per il di lui nome gloriofo,fcn-

za mai ccdere,coftantemente foftenute pene, e_.

jifoc, c.z tormenti ; Scio opera tua,ir laborem,& patientiam

tuam,&fuflinuijìi nomen meum,& non defecifli. Oh
gloriofo Campione! oh inuitto Atleta! Sujlinui-

fìi per il tuo vigore , 'N^ndefecitli per il mio ho-

rote ; Sufìinuijìi fecondo la tua fofterenza , "Hon

DAmhr.l.t,

TtmJmLuc
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àpfecisìì fecondo la tua fermezza^ Suflinuijii !c_»

minacce,T<pB defecifli nelle promefte ; Suflinuijii

per il cuore tuo animofo,7v^o» defecifli per l'ani-

mo tuo coraggiofo;S«f?j«M,7ì, ributtando gl'ini-

micu'Hon defecifli confondendo i Tiranni: Sufli-

nuifli in fomma Et non defecifli, moftrandoti vero
Apoftolo del Signore,perchè Bonafacer6,& mala
pati,y>ita ^4poflolorum efl .

Quindi notò molto bene fant'Ambro»io che
il Saluatore per la conuerfione delle genti, ^^on
fapientes aliquos,non diuites,non nobiles,fedpifca-

torestquos dirigeret,elegit non volle per la nafcé-
te fua Chiefalcegliere ne nobili , ne ricchi, né
Dottori,ma bensì poueri pefcatorirpoichè que-
fti al dire di Plinio, perg'iftenti, a'qualifog-
giaciono, per i patimenti, che foftrono, menan-
do la loro trauagliatiffima vita tra vigilie, e fu-
dori , tra fame, e fete, tra'calori dell'Eftate, e
rigori dell'Inuerao

, pare che i loro corpi forti
fiano al pari delle corna de'Tori; Itaque C 1{^ Fli.l.ii.c.9

'N^E^ -videmus corpora pifcatonm : per quefto di-
co, volle il Signore per fuoi Apertoli , "Honfa-
pientes,non dimtes,non nobiles,fed Vifcatores, gen-
te cioè forte, perfone,che alle fatiche,agli ften-
ti, a'difagi , come fc fuftero tanti Tori , refifter

potefl'erotltj^w» COf$iEA yidemus corpora pi-

fcatorum . Quindi quelli medefimi Apoftoli per
fentimento di fan Gregorio Papa figurati furo-
no in quei dodici boni , che fofteneuano quel
gran Mare di bronzo, che Stabatfuperduodecim ^^'"'•''

boues ; che fé poi i pefcatori medefimi ancorché

penofi lor riefcano i patimenti, tuttauolta mol-

to fi rallegrano nello fcoprire copiofe di pe-

fcagione , e le reti, e le naui, che tendono in gi-

ro : altrettanto degli Apoftoli C\ ritroua fcritto:

ibant ^pofloli gaudente s à confpeclu Concilij , quo -

niamdignihabitifunt prò nomine lefu contumeliam

pati : ch'è quel tanto,che ofleruò pure il Princi- s^necj

pe de'Filofofi mot:si\i,Gaudent,inqHam, magni viri prcuiu.

aliquando rebus aduerfis , non aliter quàmfortes mi- ExSanfout-

lites in hello: che ben C\ poftono quefti annouera- "•' "'^j\
°"-

re nel numero di quei prodi Caualieri,ch'erano ^[,"y^,*- ^

**

appellati GAVDE'HJl, quia phmbus commodis

gaudebant : fé ben'ali'oppofto gli Apoftoli Gau-

"debant pluribus incowffJoJij.-dimoftrandofi altre-

sì forti, e generofi Tori, poiché fecondo, quel

tanto,che notò il Pierio , VlTVL^iq, vuol dire

L£tari-,&gàudere\onàck^\i^.^o^o\ìlbantgau-

dentes , fu vn dire, che andauano ad incontrar i

tormenti.e i martirij con ogni fortezza , lieta-

mente fofferendolitcflèndo in particolare fegno

d'allegrezza l'immaginarfi tra'fegni notturni

vn Toro,che fciolto falti, e corra : Teryitulifi' Pier. vaUf.

gnum letitiaftgnificatur,ynde etiam vitulariyerbu,

hoc efl Ixtitixfìgnumprxbere , & exultando gefiire;

apud y>eteres,y>itulantes gaudentes , Utabundofque

dtcerecomperias, vt non temere apudconiecìoresHe-

brxos legds lafciuientem currentemque Taurum

per [omnium imaginari , futune Ixtitix figmim

Ma v'è di più,che non folo ricolmauano l'ani,

mo proprio d'allegrezza , lieto in oltre rende-

uano il Mondo, lieti gli huomini , lieti gli An-

gioli, poiché non haueuano quefti maggior có-

tento quanto mirare gli Apoftoli à guifa di tan-

ti Tori combatter coutra la ferocia de'Tiranni,

forte-

ti;?. J^. C.J

ds

hie-, l.
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foftcnerc virilmente gli aggrauìj , gl'iiifulti.i

toriuentijchsdaqueftiloro veniali iiiferiti:P«-

to enim, diceua fan Paolo, i^uòi Deustios ^pojìolos

i.Ccr.t.^ nouifjimos ofìendit tirKjUimmortidetiimtos , quii

fpecidculum fieli fumu! Mimio, Angeli s, ù" homini-

bm: noiiconlìdsriamo COSI alla sfuggita quella

parola 5P£Cr^;/'Lf'M,métre panni alluder vo-

glia à quei fpettacoli , che Ci praticauano gii in

Roma,quando per far efpcrienza della forza de'

Tori , fé li metteuano alcuni alla fi-onte, caual-

candoli d'intorno,che pigliandoli per le corna,

e torcendoli la ceruice,procurauan cosi d i dar-

li la morte, ilchè fu inuentioue prima dj'Telfa-

li,praticata poi negli anfiteatri di llonia daC^-
fare Dittatore , per farne curiofofpettacolo a'

fuoi popoli: Tbeiiilortim genti s inuentum tll,eqno

Pli.l.ie.ii iuxta quadrupedante cornu minti ceruiceTauros
' neare : primtts IO SPECTACVL^M dedit R^>n£

CxfurDiiljtor , cosi il più giocondo fpectacolo,

c'hauelTj il CieIo,anzi l'illelTo Monarca di tutto

l'vniuerfo era li mirare contra de' Principi Ti-

ranni, combattere finoalla morte i mi'lici Tori

degli Apo'loliiDeiis nos nouijjimos Apo(iolot ofìen.

dittanquam morti deflin.itos , quii SPECTACF-
Ll^M fieli fumus M-mdo, Adgslis, cr hornini-

bus .

Quindi acciocché qucfto fpettacolo, del Cie-

lodegno i i tutt'i tempi firendefle, efortafan^

Paoloogni ecclefìalb'co Miniftro à foffrirecon

tStrr fortezza d'animo tutte le forte delle pene : In

omnibus exhibeamus nofmetipfos fìciit Dei miniliros

inmult.ip.itientia,in tribulationibus, in necejfil ali-

bus, in ingHjììjs,in plagisyin ieiuniis,coi^ ciò che fe-

gue in quinto ad ynaproIiHa iliade di malori-

Non hahbiano petto men forte i Principi della

Chiefa di quel, c'hebb- l'intrepido , ed inuitto

Catone, quel Gl'Oli -, dico, tanto forte,che del

Toro la fortezza ne!lifua giouanezzi fuperan-

Sx P er. l. dojT^inquamcùm iiolefcens effelt^fires Tauri defi-

hic. '..CI derauii , comeriferifce Cicerone appreflo il Pie-

rio:perlochè fpettacolo più gradito non poteua
incontrare Gioue quanto mirare quefto g-ne-

rofo Toro re(ìil:ere con mirabil fortezza a' fieri

s^n.iti'fou colpi della contraria fortuna, Ecc? SVECTACV-
jf,2 Lf^.W J;^nM»j, efc'amòildi lui Panegiriièa , Ad

quad refpici.n intenlus operi fuo Deus : effe par Deo

dignum,vir forti s cum mala fortuna compofitus i non

"video inquà quid babeat in terris luppiter pulchrius

fi conuertere animum "velit, quam y>t fpeclet Calonem

inlerruinas publicasriclum , e tanto fi compiac-
que, non dico Gioue folo, mi tutta Iacaterui_j

de'Numicelefli nel contemplare que;l' inuitto

Campione ftarfene fermo, e faldo, contra il du-

ro paragoncd;'fuoi potenti auuerfarij.chenon

contenti d'hauerlo vna fol fiata mirato,replica-

uanobene fpedo l'occhiate,'^(p«/'«ùI>^ff^mmo^•-

talibus fati s fpechre Catone femely retenta , ac reno-

uata -^'irtus efl, v( in difficiliQri parte fé oftenderei ,

alludendo alio fquarciar di nuouo,che fece del-

la.ferita , cheli fu medicata : cosi diciamo di

noialtri , fi rallegra tutto il Mondo , gioi-

fce tutto il Cielo , Spe'élaculum fieli fumus
Mando, Angela , (ir hominibus , allorché faccia-

mo fronte , moftriamo petto negli odij ,nell'

infidie,r, ll'ingiurie,nc'perico'i della vita, Bjni

"Pr^latijjabent tanquam Tauri frontem durava per

confìantiam,&firmitatem:bonafacere,ir rnaU pati,

iy ftc perfeuerare yfque ad mortem , yita Apofioh-
rum efl .

Ma dica ciò che vuole Seneca in quanto a! fuo,

fallo Gioue per il nobile fpettacolo,che fé li r?-

dea la fortezza di Catone, che non hauerà mai,

che fare col godimento,che Ci prefeil vero Gio-
ue del Cielo nel mirare Ataulfo VefcouodiCó-
poftella , che malignato dagli fcandalofi fuoi

fudditi appredb il Rè Ordogao con iniquiflìma

calunnia,dal Ré troppo credulo fu condannato
aded.-rvccifo da vn fiero , ed indomito Toro;
vedendofi il fanto Paftore attizzare contro l'in-

furiata bertia,inuocato il diuin'aiuto, incontrò

con tanta intrepidezza ra(Valto;che parue il So-
le allor.ch'encra nel fegno del Toro,che non te-
me punto il di ini roruo afpetto : e ben diflì,che

vn Sole ralTembrafie, poiché si come àquefto il

fegno del Toro s'humilia , prontamente nella,

fua cafa riceuendolo , cosi fi gettò il Toro riue-

rente a'piedi d'Ataulfo , ed abbalTandolf il ca-
po, li poggiò le corna nelle mani,che femprepiiì

faccua veduta del Sole nel Tauro entrato, men-
tre quello era dipinto colà nella Perfia , come
che teneflelecoi na d'vn bue nelladefi:ra:e non
diremo noi che vn Sole rafiembraire,en'cndo eh'

egli era Vefcouo di Compolklla , comparendo
vna ftella Solare, chele forze de'Tori.nè Itima,

né pauenta : e tanto meno (limò il Toro Ataul-
fo,quanto che le di lui corna nelle lue mani dal.

la fiera dspofitate , non folodiuennero molli,

comedi cera, mi ftaccandofi dalla feroce tefla

nelle medeme mani d'Ataulfo immantinente-»

recarono , che ben di lui dir Ci poteua , Et cor-

mtainmanibuseius , ibi abfcondita eH fortitudo

eius

.

Scafa vana farebbe il di re quiui.che non tutt'

i Vefcoui polfonoelfcr del gran merito d'Ata^
ulfj, chenon tutti polfono comparir àguifa di

Soli nel fegno del Toro, cioè forti, collanti, ge-
mroCv.Fortitudinc (ni«ti;Siamo finalmente huo»
mini, che ognuno di noi puòdir? con Giobbe ,

ihi£ efl enim fortitudo mea ì nec caro mea ceneaejl :

g.iardici Iddio da quella temeraria protefta,

colla quale verrebbe l'huomo apoflolicoà mo-
ftrarfi contrario al fuo offitio, che però i dodici

boui.che fodeneuano il Mare di bronzo, quali

figurauano,come habbiam detto , gliApoftoli

del Signore , non erano di materia fragile fab-

bricata, mi di bronzo,inetaIlo fodo,e che refifta

alle martellate : vogliamo forfè farci vedere fi-

mili al Toro oìterto da Giulio Cefare,comePó-
tefice,che nell'aprirlo lo trouò fenza cuore? vo-

gliamo, dico , eiTer priui di quel coraggio, ch'è

proprio della nollr a profeflìone ? MidaRède*
Lidi fpauentatofi per alcuni funefti legni, fi die-

de volontariamente la morte,beuendo il fangue
del Toro, e quando per quella beuanda doueua
moftrarfi più forte, comparue più debole . Noi
beuiamo giornalmente il fangue di quel Toro

,

di cui viene fcritto , Quafi primogeniti Tauri pul-

chritudo eius, e vorremo comparire timidi,e pu-
fillanimi,non forti, non magnanimi ? potremo
cosi andarci i nafcondere , come fanno i cerui,

allorché afcondonò le corna, fegno della loro

fortezza^onde verreflìmo ad aflbmigliarci^anco

con

l'iareisa

Centri ,a

Btrtolom.ile

Ro^ittis Iti-

li rittijuitln

Ht'jitc.r,^

hb.c.6
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con noftra ignominia alle timide cerne , che di

quell'arma né van priuc.Non la deue cammma-

re in quefto modo.fcriue Bernardo,mà tutto 1'-

oppoito, perchè Bona facere, & mala Dati, & fic

perfeuerare vj^ae aà mortem , yita ^pojìoloYum efì

La chiufa di quefte parole m'apre l'adito al

terzo pu"tO' al terzo trionfo cioè dell' hucmo

forte, che anco ne'perigliofi cimenti di morto
animofamente trionfa ; Si quisfme timore mortem

amjJlecÌ!tur,femper fcjujliterfortisdicitur,^ di que-

i>o parimente n'è Geroglifico efprello il Toro

medefìmcche di buona voglia fottomette ben-

sì il collo a'patimentiinià anco incontra volen-

tieri i pericoli del morirejquindi qucflo anima-

le fu dipinto dal Padre Onofrio Panuinio con--

vn'Alrare, ed vn fuoco accefo da vn lato ; e coli'

aratro.ed il giogo dall'altro col Motto Inytrum-

eue paratus,\.o\to dal Libro fecondo dell'Eneide

di Virgilio, cue per bocca di Sinone

inytrumqueparatus

^ut "verfare dolos,aut certa: occumbere morti.

Quindi tra'Gentili per placare i fupremiNumi,

i Tori s'ofteriuano , quali erano vittime molto

Tli-K% «.4-5 da eflì gradite.ed accette : Hmc -viciimx opim£,&

lauttjjima Deorumplacatio,[cnuel>limOyiLÌchè ìg-

giungel'inefToAutorejche il vitello portato al-

l'Altare fopra le fpalle degli huomini, non f ufle

altrimcnte dagli Dei gradito , che però non li

placafl"e;tanto meno s'era zoppo, e fé dall'Alta-

re fi ritraeua ; voleuano gli Dei vittime volon-

tierofe, non ritrofe , Hoc quoque notatum efl yitu-

loi ad aras humens hominis allatos non fere litare,fi-

cut nec clai'.dtcantem>nec trahentemfe ab jn"j;laon-

de d^'vn Toro narra Eliano, che doucndo eflere

lacrificato da'Frigij per placare il Cielocontra

d'effi corrucciato, rotti i lacci, che gli annoda-

uano il collo, da sé ikifo volontariamente pre-

cipitoflì, tra le fiamme dell accefo rogo

.

Di quella códitione fu quel Toro,à gloria del

quale viene fcritto , Quafi primogeniti Tauri pul-

chritudoeiiis ,
poiché da sé medemo sul' Altare

della Croce s'offerfe vittima volótaria per pla-

care l'ira dell'eterno Monarca contra del Mon-
do in luiaccefa; Oblatus efi ,quiaipfe'voluit,per

ij jj
dimoflrare poi la fortezza di quello Toro ncll'-

incontrare coraggiosamente la morte,nó fi par-

ti Habacuc Profeta dal fimbolo del Sole in To-

ro ,
poiché doppò haucrlo dichiarato qual Sole

luminofo,e rifplendente,Sf/tH^or eiusy-vt luxerit,

di fubito fa anco cóparire nel fegno fopraddet-

to,Corma in manibuseiusMà quiui nafce vna dif

ficultd, poiché fiano pure le corna de'Tori alte,

ò ramofe ; lunghe,ò corte,erte,ò chinejnoderute

ò lifce
i
ferpeggianti, ò rouefciate ; appuntate,©

attortiglia'te , tutte armano non altra parte del

corpo, che la fronte : che non é quiui da (entirfi

quel Momo , che profeflandofi Cenfor maflìmo
degliDei,riprendea le lorofatture,e fra l'altre,

che il Toro portafle le corna fui capo,perché ef-

fendo animale, chea'pcfifoggiace, doueuaha-
uerne ben armato, diceua egli, il dorfo, con che

ben fi conobbe eller coilui figlio del sóno,e del-

la notte , mentre ritrouandolì nella notte dell'-

jgnoranza,andàna sì fattamente trafognando-.li

farebbe però paVfo molto più Urano 1' vdire ar-

marfi delle corna,'no.nJafrontc,non il dorfo,mà

bensì le mani,£t cornua in manibus etusx pur qui

ui non fi poteua dal Profeta dir meglio ; poiché
afferma Lattati© fopra Stacio,che appreflb i Per,

fiani , come di fopra pure habbiamo accennato,
il Sole nel fegno del Toro fuffe il maggior Dio

,

che da eflì fi adorafle, e Io rapprefentauano,co-
me che tenefle con ambe le mani à forza per le

corna vn Toro,per dimoflrare con ciò la iua in-

contraftabile fortezza : così Habacuc non fcppe
ritronare fimbolo più adequato per ifpiegarc

la fortezza del Redentore,quanto il rapprcfen-
tarlo qual Sole nel Toro, come che tenga nelle

mani l'armi pungenti di quefto generofo ani-

m3iìe:Splendoreius,-vtluxeYit,ecco\o Sok, cornua

in manibus eiHs,zcco\o Sole in Torojléj abfcondita

eflfortitudo eius:ccco il Motto da noi foprafcrit-

to à quello noftro pafìoral emblema; Indutus eli

fortitudine.M.H non fi ferma quiui il Profeta,poi-

ché Cogghmgc^nte faciem eius ibit mors : volen-
do infinuarc, che farebbe fiato cosi forte, così

potente,quefto millico Sole in Toro, che nò ha-
urebbe pauentato altrimente il fiero incontro
della morte, che farebbe fiato faldo à fronte del

fuo horrido ceffo, fenzapunto temere di venire

a'cimenti con ella , che anzi l'haurebbe vinta , e
fup erata ,giufta l'Oracolo, Omor^fro /non tMa,^

quisfme timorèmortem amplecìitur, femper fortis di- ^f''^^

citur. Oh generofo Toro! ò fplendido Sole! hora
intendo perchè di te ragionandofi , fi dica Quaft

primogeniti Tauri pulchritudo eius , pare fi doueffe

dkcFortitudoeiui , poiché il Toro con proprio

epiteto forte s'appella ; ondeOuidiodefcri-

uendo il combattimento,che feguì tra Hercole ,

cdAcheloodilTe

"Now aliter "vidifortes concurrere Tauros^. ^^^.j j-y

Con tutto ciò dicendofi Vulchritudo eius, fu l'if- Hftìm.

teflbjcome detto fi fufreForrìrK^o/poichè bellez-

za vera non folamente è quella,che deriuadalla

debita proportione delle parti co certa venuftà

di colore ; nià trattandofi di bellezza virile, fi è

quella, che da robufio vigore viene accópagna-

ta,onde Dauide Dominus regnauit decorem indutus
py_ ^^

eiì: ed ecco,d che s'appoggia quefta bellezza,/»-

dutus efi Dominusfortitudinc-.àggmngtnào il tito-

lo di forte à quello di bello, come che labellez-

za virile nò fenza la fortezza acclamar fi polla ;

quindi anco in Ofea , oueEfraimal Torovien

paragonato: Ego tranfiui fuper pulchritudinem colli ^. ^ ^

fMj:viene pigliata la metafora da quefto giumé-

to, che tiene nel collo la fortezza collocata, che

fi dice fimilmente bellezza , Super pùlchritudine

colli tui,quafi primogeniti Tauri pulchritudo eius.

Quefta bellezza virile fpicca mirabilmcte ne'

Prelati,quando.che ancor'effì Fortitudinemindu-

ti,Cì fanno veder tanti Soli nel Toro,forti cioè, e

còftanti neirincòtrar i cimenti di morte. Quin-

di è, che il Vefcouo mitrato vien detto Vontifex

infulatus,c le Mitre fimilmcnte,In/«/? s'appella.

no,che così vengono appellate particolarmente

da Vgone di S.Vittore, perché i Vefcoui quefte

non tanto le portano per ornarfi.quanto per di-

moftrarci, ch'efle deuono come tante vittime

effer facrificate col coltello della patienza ; in_.

veritàdi che gli antichi Infulas appellauanole

ghirlande.con cui coronaiiano iTori,che a'ioro

falfi Dei facrificauano:che però in vna medaglia

antica

.iO
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ix yi»t. antica fcojj^ita in Iionor. di Tib-rio Ccfare nel
U7..i'iil.%

rouefcio (Ifcorgs vn Toro,che fopra la tefta tic-
ae num'jm.

,^g ^gj.j.^ f^gufj tj-jangolare , comed'vna Mict-a,

che rapprelenta appunto qucU'iiifuIe,colle qua-

li i Tori erano condotti a'facrificij, che da Felto

s'acrribuifconoanco a'Sacerdoci , Infult [unt fi,-

lamenta lin\ea,quihus Sacerdotes , O hosìi.vtcmpU-

que 'velabantur,ondc cantò Virgilio

S.tpe in honore Deiim medio Hans hojìia ad

Laned ium niuea circumdatur infida yitta ,

Inter cuncìantes cecidit moribunda minifiras.

Dal che (ì raccoglie,che i Tori, ches'incaniina-

uanoadelTcrc facrificati , portaiiano vna lunga

fl:ola,ch'i Romani chiamauano ì'ittamfeufafcia,

che ftaua pendente da vn corno all'altro. Se ve-

dete dunque i Prelati della Chicfa ornati delle

Mitre, e dell'iufiiie, diteli tanti Ton.tant^ vit-

time al facrificio condotte per edere facrilìcatc

al fupremoN urne,douendo combattere fino al-

la t^orte : diteli pure victime, che m'affi (le à

quefto penfìero anco Tito Liuio, che così va di-

uiCando,Conftdjnsfjfcs,pra^textam,ciirulemq;fel-

1.1 Hijl. l^m, nihil aliud, quàm pompar» fimeris p!itent,claris

infìgnibus yelut IHFPLIS \eLitos ad nmtem de-

sltnari. Cosi dite voi della Mitra, del Pallio,del-

la Stola,dell'Anello.del Partorale.del Trono ve-

Icouale, che fono tutte infegne ,^ che adornano

quefte vittime deftinate al facrificio, ed in con-

feguenzaalla morte : 'Hjhil aUud , quàmpompam

fimerisputent claris infignibus "velut l'Nfl^LIS fe-

latos ^D MOIiTEM^DESTllSI^AI{Uch'èqndV
i.Cor.c.^ iilefl'o appunto, che difle il Dottor delle genti,

Tutoquòd Deus nos ^pofcolos nouijfimos oRendit

tanquatn M0\EJ1 DEST lK.Ar OS.
Oh quante fé ne viddero in tutt'i tépi di que-

fte vittime infilate, di quefti Tori mitrati in-

iiiarfi con incredibii fortezza alla morte , Tan-

quam morti de[itnato5.fquìsì parmi poter dire con

quel Rè del Vangelo , che figiiraua l'ifleilb Rè
Mittih.c.z (le'Cieii, Tauri mei occifìfunt.Tauri occifìfunt, nel

Latio , onc IgnatioVefcouo d'Antiochia del

martirio impatientc,f'f!«jw/n<itrfteiiijj,diceua,

quas & oro mihi -veloce s effe ad mteritum,quodfi ye-

nirs nolue7int,ego 'vimfaciamìego me -vrgebo, vi de-
D.\Hur. de

uorerfi^^^i'-c. al Torojche fé ne Iti colle corna ap-
scnft.z parecchiare, e difpofte alla pugna contra i fuoi

auuerfarijjchefonole tigri, gli orfi, i lioni,Cor-

ll'.l.s.c.ì, nibus in procintltt dimicattonem pofcentibus . Tauri

occifi [unt ili Afia, oue Policarpo Vefcouo di

Smirne ^d rogum damnatuSinon fi ritirò altrimé-

te da quefto, ma prontamente l'incontrò, fimile

,. à quel Toro, cii cui Eliano narra, che da sé me-
"*"• * /demo fciolti i legami,fi precipitò nelle fiamme.

Ex Sit'il»,

Taur^.occifìfunt nell'Affrica,oue S.FulgentioVc-

fcouo battuto fieramente dagli Ariani manda-
to in elìlio,e fino à morte perfegurtato,altro nò

dicea; fé non Domine da mihi kicp!itientiam,ibt in-

dulgentiam:C\m\li: 3i\ Toro,dellapatienza fimbo-

loefprelfo ,che però li fu foprafcrittoil Motto,

'ÌSlo feriendo,fed fercndo.Tauri occifi funt,nt\\"Vm-

bria,ouc Collanzo Vefcouo di Perugia,Po/2c»-K-

deles verberum cruciatus , gettato in vn bagno d'

acqua bollente vi rimafe più torto rifanato, che

impiagato , fc b^n poi dagli em^^ii; ammazzato.

In btiUiente ab ignihus balneo, plagas fcilicet iubetur

abluere; limile al Toro,di cui Plinio , Lauatione

calidjc aqux traditurpinguefcere . Tauri occifi funt P'i.vl/ifup

inCracouia, oue Stanislao Vefcouo fanto, da
Bo!esIaoRè iniquo à morte fententiato, volle in

oltre, ch'il fuo corpo in più parti fulle fpartito,

ed in più luoghi difperfo , màdaquattr'Aquile
diligentemente cufiodito, fu da perfone diuote

riunito;(ìinile à quel Toro veduto daEzecchiel-

lojche (ì congiunfe mirteriofamente con quattr'

Aqv\ìle,Et facies aquila; defuper ipforum quatuor . ^xfch.i.i

Tauri occifìfunt in fomma in tante Prouincie , in

tanti Regni, in tante parti del Mondo, ficchè

hebbe adire Roberto Abate '. ^fperfa funt ouilia

fanguine pafìoiHm,maduerunt campi., cruentata funt ^up Ahhus

pafcuaMtatumefìCcelumanimabus,quas Vatre s prò «ciò /»».

ouibuspofuerunt, Sì si ditatum efì Cxlum,\\z\ Cam-
pidoglio del Ci e lo comparuero quefèe vittime

honorate,fi fecero vedere quelli Tori coronati,

quefti Vefcoui infulati in tanto numero,che no
accade quiui far mentione del trionfo di Paolo

Emilio, che come ferine Pi utarco comparue nel

Campidoglio con cento, e più Tori. ^uratis cor-

nibus,(!^,mitris,&coronisredimitos,inpompamfei ^'^ f^^f'

funebremUn Ixtitiam alienam,fed inpropriam lanie-
^''^"'

namperducìo.s , anco di quefti noftri miftici Tori

G può anerire,che furono condotti, Inpompafed

non funebrem ; e non già in Utitiam alienam : ma
bensì inpropriamLctitiam, poiché ne'tormenti

godeuano , nelle pene gioiuano , nelle morti fi

rallegrauano,moftrandofi altresì forti,e coftati

nell'amare,nel patire, nel morire, che fono i tré

gloriofi trionfi del Sole nel fegno del Toro , del

Prelato,cioè,che J«iii(n«/o)T»t«(ÌJwe»jfaldo fi pa-

lefa,e fermo . Boni 'Prxlati habent tanquam Tauri

frontemduramper confìantiam,& firmitatem; che Ce

gli Accademici Rinouati di Tortona hanno pec

loro Imprefa il Sole nel fegno delToro col Mot-
to foprafcritto; .Aurea condetf^cula, così fé i no-

ftri Vefcoui , e Prelati fi faranno conofcere per

la fortezza tanti Soli nel Toro , potranno efler

certi , che i giorni loro fi renderanno felici per

tutt'i fecoli,de'fecoIi

.

I M-
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Che il VefcoHo tutto ciò , che li njiene raccomandato dal Cielo , difender

dette colla forte armatura del zelo.

DISCORSO OTTVAGESIMO SESTO.
Odeuoliflìma coftuman-

za della generofità de'

gran Principi fu fempre

Itimata quella di gui-

derdonare con premij

d' honore ,
quei degni

foggerei, che ne'cimenti

di^Marte (i moitrarono

, ^^__ prodi,e valorofi.Q^iindi

per quelli,che ad augumento del nome di Chri-

ito , edeliafuafantaChiefa coraggiofamente

militarono, furono iuRituiti Ordini diuerfi d'-

Equcftre niilitia , che colla diftributione delle

dorate coUaue infignite di ricche medaglie

,

feruiflerocomedi conrrafegni manifelH delle

loro commendabili Imprefe ; nel che tennero
per loro doiiitiofa teforeria l'ordine di tutta la

(ìicdema natura
, poiché da tutte le fue parti li

fomminiftrò quella,varietà di componi per for.

marnecofpicueierigiiardeuo'i lediuife . Dal
Mare Giouanni Secondo traile le fquamme de'

pefci , cdiitituì l' Ordine della Iquamma in If-

pagna. Dagli fcogli Carlo Terzo Rè di Napoli
traile le conchipjie , ed iilitui l'Oi-dine dei^li

Argonauti di fan Niccolò nel i\egno di Parfs-

nope . Dall' acque Arrigo Quarto trafle il ba-

gno , ed iftitui l' Ordine del bagno in Inghil-

terra.Dalle campagne Francefco Primo trafle la

fpiga, ed iftitui l'Ordine della fpiga in Berta-

gna . Da'Giardini Ferdinando detto l'Honefto

i gigli , ed iftitui l'Ordine del giglio in Arago-

na. DallefelueGarziaXimenes tralTc la quer.

eia , ed iftitui l'Ordine della quercia in Nauar-

ra . Dagli horti Giacomo Secondo trafle il Car-

do , e Giacomo Quinto la ruta , ed inftituirono

gli Ordini detti del cardo , e della ruta, ambe-

due nella Scoria . Ma quinon terminaronoi

magnanimi Principi . Altre diuifedifegnarono

per eriger nuoui Ordini d' Equeftre Caualleria

à fine d'infignire decorofaméte i forti lor guer-

rieri . Entro nelle Chiefe.e vi fcorgoaflunte le

Croci bianche,nere, rofle, per erigergli Ordini

de'CaualieriTemplari.GerofolimitanijTeuto-

nici, di fan Stefano, di fan Giorgio , di fan Gia-

como. Penetro ne'Santuarij.e vi miro gli Ordi-

ni iftituiti de' fanti Pietro , e Paolo in Roma;

de'fanti Mauritio.e Lazaro in Torino ;
di fant*

Andrea nella Scotiajdi fan Remigio in Francia;

di fan Domenico in Tolofa; di fan Tommafo in

Ancona . Vengo all'aria, e vi vedo pigliate di

mira
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mira la P^'ooiba per eriger vn' OrdincCauallc-

rcfcoin CaftigIJa;ilCigno per fondarne vn'altro

ìnFiandraj l'Ala d'vii augello per iflabilinie vn

altro fotte il titolo di fan Michele in Portogal-

lo. Giungo a'Pianeti,eritrouo irti tu ito l'Ordi-

ne della Luna crefccn te in Medina, quello della

StenainFrancia,quello della Crociera ncll'Au-

ftria. Poggio alle Gerarchie celeltijed eccomi
fi fanno incontro i Cavalieri Angelici,Aurcati ,

Coftantiniani in Italia
;
quelli dell'Arcangiolo

fanMichele in Francia , de'Serafiiii in Succia .

Arriuoa'fupremi Cieli , cioè agli alti mifterij

della noftra Fede, e vedo illituitoin Torino 1'

Ordine della Beata Vergine annunciata dall'-

AngeIo;del Sangue pretiofo del Redentore con-

feruato in Mantoua;dclio Spirito fanto in Fran-

cia; di GiesùChrifto in Portogal Io;e della fan-

tiflìma Trinità in Aquitania . Nèpurquiuis'

arreftarono i Principi liberali • Inueftigarono

altre infegne per eriger nuoui Ordini militari

.

Non parlo de'Caualieri della banda' , del No-
do , del Cinto , iftituiti da Alfonfo in Ifpagna

,

daLodouico in Napoli , da Anna Principefla

nella gran Bertagna • Non ragiono degli Ordi-

ni della Tauola in Inghilterra , della Conca in

Francia , della Calza eretto in Venetia ne' pri-

mi periodi della fuafondatioiie . Quelli dello

Sprone d'oro, delia Stola d'oro, pongo fotto fi-

lentio ; sì come quegli altri, che delSilentio

appunto in Cipro fotto i Regi Lufignani furo-

no iitituiti. Lafcio quelli, e d'eflìtacio, men-
tremifouuiene , che fin dagli animali furono

aflunte le marche honoreuoli per eriger Ordini

cauallerefchi.Onde fu eretto quel deirArmelIi-

no immaculato in Italia ; del Dragone debella-

to in Germania ; del Cane fuegliato dal gal-

lo, inGallia; del Riccio armato in Francia
;

dello Scoiattolo agitato in Narbona ; dei Lio-

ne alato in Venetia , del Cuoio dell'agnello in-

gemmato in Ifpagna, che anco del Tofone vien

appellato

.

Ma doue lafcio l'Ordi ne dell' Elefante tanto

nobile, tanto degno, tanto riguardeuole ,ifti-

tuicocolà nella Danimarca dal Rè Ferdinan-

do Secondo ; per guiderdonar l'alto merito de'

gloriofi Alunni di Marte ? Qiiefìasì ch'è vn^
infegna propria de' forti guerrieri , vna diui-

fafingularede'prodiCaualieri ; poiché gli E-
lefanticome valorofi Capitani combatterono
contrai tori , contrai lioni; gliailalti delle^

tigri,de'rinoceroti non temono ; a'ferpi,e dra-

ghi fortemente refiftono ; e ciò che più rilicua

ornati,ed armati marciano co'i foldati alle bat-

taglie, e sì valorofamente fi portano , ch'eficn-

dofi nc'fecoli trafcorfi alcuni d'eflì nelle pugne

fegnalati,riportarono i nomi de'più famofi Ca-

pitani,cioè d'Aiace,di Patroclo,d'Annone:T'ro-

fternuntacies 1 proterunt armatos . Màv'èdipiù,
^'"^ poiché gli Elefanti à guifa di Caualieri , colla

Probofcide ,che di mano li ferue.mentre à oue-

fta fi lega (pada tagliente, la maneggiano.e rag-

girano non meno di quello fi farebbe vn eccel-

lente fchermitore, che col pugno aifcrrata 1 na-

uelfe : Sunt c]ui^nfos , <£tatenoHrajffinn.irmt,
* gladium longitudine duorum cubitorum ad Promit-

fcidem aUigatum gefìantes , atrociffimas in bello

Cicdes edidifìe , rapporta il Valeriano ne'fu«i

Geroglifici. Di qui hebbe origine quel genti-

liffimo Apologo , che finge : come hauendo
il rinocerote hauuto gran conrefe coli' Ele-

fante , fi riduflero ambedue àsfidarfi , ed à
batterfi aflìeme in duello; perilchè l'Elefan-

te , come Caualier di portata pigliando vna_j

fpada , la maneggiaua con tutto brio , e de-

prezza; del che fu rimprouerato dal rinoce-

rote , che li dille, che douefle con eflb com-
battere fcnza fuperchieria ; e sì com'egli ado-
prarvoleuu nel duello il fuo corno , così egli

adopralTe la fua Probofcide : fé ioadoprola_#
fpada, ripigliò l'Elefante, deui ciò afcriuer alla

nobiltà della mia nafcira , poiché voglio farla

da-Caiialiere,enondabeltiacome fei tu ; vo-
lendo moftrarti, che quanto ognuno so maneg^
giare queirifirumeato, ch'è proprio de' Caua-
lieri miei pari .

Quindi per rapprefentare con aggiufiato firn-

bolo : che il Vefcouo tutto ciò, cheli vieno-t

raccomandato dal Cielo , difender debbi.,
colla forte armatura del zelo , ho delineata vna
mano in atto di porger Vna fpada alla Probofci-
de dell'Eie fante , come che venga adire : P'T
FOi^T/T£i^ DIA:fJC£T; Motto prefo dal Capi tO'

lo terzodecimo del Libro fecondo de'Maccabei,
oue Giuda Duce generofo eforta i fuoi foldati

,

che nella battaglia intraprefa per difefa della

propria faluce , Ci portaflero da forti , ed inuitti

Campioni: Et exhortatus fuos VT FO^TlTEI{ ^j.^^^.r^,,;

DIMIC^I{E'HT, cir i^fque admortem . Elefante il jj

'

Primate apoftolico ; fpada il zelo ecclefiaftico

.

Elefante quello , perchè porta la Torre della
Chiefa; fpada qucHo perché s'adopracontra i

nemici della medema.Elefantel'vno per la pru _.

dcnza, Oportet Epifcopmn ejfe prudentem , diffe fan ci.l7.Lyje
Paoìo-.Belluarummlb prudentior , diffc Cicerone -aj/.D^W.

dell'Elefante; fpada il zelo.perché con altrettà-

ra prudenza miineggiaraefferdeue. Elefante il

primo per la nianfuetudine ricercata nel Vefco-
uo dall'Apollplo , Oportet Epifcopum effe manfue-
tiim ; e ^'Elefante n.itura7nanfuetus , vien det-

*' ^"". '^•^

to da Strabone ; fpada il fé condo, che non con f'il'
' '

'

ifdegno, e furore, ma con manfueto amore.»
eflerdeueadoprata . Elefante in fomma il Ve-
fcouo,e però li dice ne'facri Canti ci :Co//k»j tuum c.,»t.c.7

fìcut Turrii eburnea ; fi legge dall'Hebreo Senha-
him,cioèfuut Elephas , oue per il collo della Spo-
fa da'facri Interpreti i Prelati della Chiefa s'in-
tendono ; fpada il zelo,e però fi legge nella Sa-
pienza al Capitolo quinto : ^ccipìet armaturam sap e
':;^elus illius . Ma ecco fan Caiilto rapa,che fra gli

huominiapoltolici , e gli Elefanti va teflendo
quello altrettanto proprio , quanto erudito pa-
ralello Elephas c.iflum animai effeyir geniui ad ter-

ramcurmre non pope dicitur , quia ^pojìoli cafiiffj^'^f^-^l^
per continenti.un fmffe dicuntiir , [ed ad tenem'^p^ji^""'

'

negotia nullo modo pofì conuerfionem flexi perhi-

bentur . Tellem , (jr offa Elephas gerii candi-

da , quia ^pofìoU in finn per operjttonem ba-

nani candidi faiìi funi . A tutto ciò potiamo
noi aggiungere , che sì come l'Elefante porta
qualCaualiere Glidmm ad Vromiifcidem alliga

tum , cosìagliApofloli diffe il Signore: I5f<iKo»

hahet , yendat tunicam fnam , ir emat gladium ;

Lue, f .;2.

Qooo come
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Cpmeche Apoftolo fcnza fpada , cioè fenza_j

fpada del zelo, raffembraflèàChrifto vna na-

uefenza timone , vna colonna fenza bafe^

,

vna piramide fenza foftegno , vn orologio

fenza ruora , vn palagio fenza tetto, vn au-

gello fenza piuma , vn horto fenza frutto, vn_.

prato fenza fiori , vncapo fenza cuore , vn_.

tuore fenzavita . Vendat tunicamfuam,& emat

gladium ; perchè l'Apofèolo fenza la fpada del

zelo comparirà cjual Pallade fenza feudo
, qual

.Gioue fenza fulmine , qual Diana fenza l'ar-

co , qual Cupido fenza face , qual Hercole^
fenza claua , qual Mcleagro fenza tizzone,»

,

qual Mercurio fenza verga , qual Marte fen-

za vsbergo , qual Achille fenza lancia, qual
,Cefarc fenza flocco , qual Aleflandrofenza_.

fpada . Vendat tunkamfitam , & emat gladium ;

perche fenza fpada del zelo l' Apoftolo pon_.
èchevn Sanfone , ma fenza il crine fatale-»;

chevnMosè , ma fenza la verga ; chevn Da-
uide , ma fenza la frombola ; che vn'Elifeo,
ma fenza il baftone ; che vn Giuda Maccabeo

,

ma fenza il brandq ; che vn Giufeppe , mi fen-

za il comando ; chevn Elefante in fine , ma
fcnza la fpada , che ancor egli taluolta por-
ta qual Caualiere ; Gladium ai Tromufcidem
alligatum . Qui non habet , -vendat ("nicam

fuam, & emat gladium . ^cctpiet armaturam q;,e-

lus illius .

Potrei Contrappuntar quefto Geroglifico Pa-
/lorale

, col fianco , ouc la fpada fi cinge, d'auo-

» nojoflb dell'Elefante, che Menelao haueua, co-

me da Homero fi finge ; collo feudo d'Anteo del

cuoio .dell'Elefante fabbricato ,fotto il quale la
^x Poirf fpada portaua,al riferir di Pomponio; colla me
^

daglia d Augufto, che da vna parte hauea lEle-
fante improntato^dall'altra vna fega,ò fia fpada

^jit, i?<<:c. addentata, al dir di Ricciardo ; colla brama di
sommsymh Catone, che per maneggiar come prode guer-
-u.hieph/ts,

j-jgro fortemente la fpada,Ia forza bramaua nel-

la fuagiouinezza dell'Elefante , come narra il

Tier.val.l. Pierio ; colla diuifa dell' Ordine dell'Elefante

hier. i.M accenuatodi fopxa, iftituito in Dania, diuifa di

Caualieri , che cingono fpada ; che il loro Ele-
Berntrd. fante era collocato nel mezzo à due Croci Pa-

ndruìlTu triarcali;quafiche volelferoinfinuarjche fimil

dell'erigine infegua fuffe fiuiilmcnte propria per i Patriar-

dfc»uaiie- .chi,Arciuefcoui, e Primati della Chiefa; che pe-
•'''.• rò il Palliojche già quelli portauano, nella par-

te pofteriore , delineato fi vedeuacolla figura

Lioinchn. Bell'Elefante , che anco Dorfale appellauafi:

Cufin. ).. j "Pallium magnumcimElephantis , quod dorfaU co-

f-ì gnominant , fi legge nella Cronica CafTinefe^:
Potrei dico inoltre autenticar quefto fimbolo
con quel'a celebre-Imprefa erett? ad honor del
grariC.ilare;d'vna fpada,e d'vna penna col vin-
colo comune del verde alloro infieme aggrop-
pate.aggiuntouiquel famofoMotto:EX jn:^^-
QVE cms^B^, poiché l'Elefante nella Maurira-
nia, Cefarevien'appellato : Elephantus lingua

Sf^ri.inEr MauYoYum C^s.4Iidicitur , fcriue Spartiano;
i,o vtro

. e perchè quefto Cefare maneggia nò folo la fpa-
diyGladium ad Tromufcidem aìligatutn geslans, ma

jieU^n li ^'P.'"^'loP''^^"co la penna, "che Eliano come
^jj

' teftimoniodi viftaloriferifce : Vidi ègoipfein
tabula quemdam litteras Latinaj Tromufcide feri.

A^w/f»i,-di quefto pure può intuònarfiìEX-PTJ^©»,
Ql/E CJES^B^., mentre e la fpada maneggia,e l.a

penna adopra.
Ma tutto ciò da parte lafciando, eccoci alle

diuine Scritture, oue nel Capitolo quarantefi-
mo<ii Giobbe tutta quefta noftralmprefa Ci ri-
troua chiaramente accennata

; poiché ra^io- >«
nafiquiui dell'Elefante fottonome di Behe- ^
mothjcome vogliono Titelmano," Vatablo, O-
forio, Viega , Pereira , ed altri apprefTo il dot-
tiamo Pineda, quale con profonda enjditio-
ne quel tanto

, chediBehemoth viendetto, il
tutto all'Elefante va diffufamente applicando :

Ecce Behemoth , (juemfeci tecum , de Elephanto . ...

accipmnt plurimi Hehrxi , apud quos Behemoth ^i^^''*''
efì Elephanti nomen . Ed ecco , che quello di

'*°" "
'

quefto Behemoth , cioè di quefto Elefante vien
detto , tutto s'affa perappuntoincomproba-
tione della noftra Imprefa ; Quifeciteum, ap-,

plicauit gladium illius; come che il Signore fuf-
fé il gran Maeftro dell' Ordine equeftre dell' E-
lefante, che dichiarandolo Caualiere, li con,
fegnala fpada, fé non al fianco, almeno alla
Probofcide .- Qui fecit eum, applicauit gladium
eius. Dal che tanto più vien àverificarfi quel-
lo riferifce il Pierio , come di fopra habbia mo
accennato, che l'Elefante cioè afferrando col-
la fua probofcide la fpada , venga sì fattamen-
te à maneggiarla , cheprjuidivita chi non_,
è pronto à fchermirfi da effo : Sunt qui -vifos xVa-
te nojìra affirmarint , gladium longitudine duo-

rum cubitorumad Tromufcidem alligatum geRantts

atrocifjìmas in bello cxdes edidìffe. Che fé il pre-

lato nel collo della Spofa ne'facri Epitalamij iri-

trodotta vien figurato; e di quefto fi dice: Col-

lum tuum ficut 7urrìi eburnea , òcomenell'He-
breo fi legge , Senhabimì cioè Elephas,znco que-
fto il Signore vien ad armarlo della fpada del

zelo altrettanto feruente , quanto tagliente-» ;

^ccipiet armaturam ^elus illius . Spada,che li vie-

ne,come àCaualiere dell'Ordine dell'Elefante,

confegnata.FT FOI(TITE I^ DIMICET . E que-

fto fi è il Motto al prefcnte Corpo d'Imprefa fo-

prafcritto: MottD,che nò folo l'habbiamo rica-

uato dal fecondo de'Maccabei,oue Giuda va!o-

rofo Campione efortaua i fuoi prodi Commili-
toni VT F0RJITEI{ DIMIC^I{Enj,mv di più

fomminiftrato ci viene da Plinio, che parlando

degli Elefanti dell'Indie, afferma, che quei po-
poli lis arant,ijs inuehuntHr,ijs DIMIC^'NJ , e fi f''.^-'.i9

ferue del verbo DIMIC^FJE, che propriamente

fi dice di quei foli , che militano colla fpada, nò

arrugginita,màrifplédente; DIMICO propri? di-

citHr,cùm,non rudibus,fed micantibus;gUdijs resge" ex Calep,

ritur,ir decernitunonde Tullio facendo mentio- v oimno.

ne d'alcuni famofi guerrieri, dice,che da quefti

De Imperio dimicabatur .-frafe della quale fi ferue

pur il Vcfcouo medemo quando agli Ordini fa-

cri efalta i deftinati foggetti : EccUfia Deifemper i„ p^ ,

in procin^upofnainceffabili pugna cantra inimicos erdin. oiae,

DIMIC^T.
Ma giacché dì bocca dell'accennato Cam-

pione per animar quefto Corpo d' Imprefa_.

habbiamo prefo ilMotto.pigliamone anco dall'

ifteiTo il modo per difcorrerui fopra co diftinta

forma^onde si come quello efortò i fuoi foldati.
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rt F BJ IT^ E F, DI MIC.4 l\^E H_r , &y>f-

que admortempo legibus, Templo,Ciuitate,'Patria,

irCtuibus; così efortiamo noi il miftico Elefan-

te,cioè il Vefcouo ad impugnar la fpada del ze-

lo,fT FOBJITEE, DIMICET per combatter vi-

rilmente prò legibm, per l'ofleruanza delle diui-

ne Leggi ; "Pro Tempio, per la riuerenza de! facro

Tempio; VroCimtite
-,
per l'immunità della_>

Chiedi.ch'è la Città del Rè fourano , Ciuitas I{e-

gis Magni; prò Tatria , per la difefa della propria

patria; Tro Ciuibus,\->er la faluezza de'Cittadini,

cioè de'fedeli ChriiUani

.

Non ci allontaniamo dall'ordine, che olìerua

quefto gloriofo Duce , e sì com'egli comincia le

fue militari efortationi dalle Leggi ; così noi

puredall'ofleruaza di qucftc pigliando le mof-

fe , efortiamo in primo luogo il noilro Prelato ,

Vr F RjnE F^ DIMICET pò legibus accipien-

do amaturam ^elus illiits Sono le Leggi.matrime

le facre, e dPiine, pietre dellaChiefa , muraglie

delia Città di Dio , colonne dcH'editìcio fpiri-

tuale , linee del gouerno ecclefiaftico , ttrade al

Cielo; occhi,matii,e piedi de' Vefcoui,e Prelati.

Sono, dico, la conferuatione della Chriftiana

ji'.fi.l. vo. Republica ;
H.amRcfpubltca nuìì.i eli y>bi leges non

in 4.C.4 tenent imperium.LQ leggi facre,e diuine fonofen-

7.a dubbio buone, perchè hanno quella condi-

tionericercata nelle leggi da fm Tommifo,che
Sintpyoport!cn.tteadvirtntem;mii\popo\OiChtilz

oflerua, le rende migliori . Quindi Licurgo fu

fommamentc lodato, perche non folo diede le

Leggi a'Lacedemoni,mà ciò che più rilieua, in-

dufle quefti ad olTeruarle; e con queito medemo
fine le diedero pure Tolomeo a'Greci,Mercurio

agli Egitti;, Numaa'Romani, Solone agli Ate-

niefi . Ben è vero, che queft'vltimo Le gislatore

folca alTomigliar le Leggi alle tele di ragno,nel-

le qualjjdiceua egli, Si quìi leuius, aut imbecilliim

animd incurrit, hxret : fi mìiiis aliquoi, dijfecat.dr

fugit . Q_uefl:o non Cx può altrimente dire delle-.

Leggi diuine, perchè obligano tutti, e fono leg-

gi penali per tutti;tanto per gli animali minuti,

quanto peri grandi ; cioè tanto perii pouero,

quanto per il ricco; tanto per l'ignobile, quanto

perii nobile; tanto per il fiiddito,quanto per il

Principe ; né palla altro diuario fra il R>;ge,e la

Lege.chedvna lettera fola, per far vedere, che

c./.4,jif/f. anco il Regeelferdeuefoggetto alla lege; Di-
&'' gna. -Yox e si Maieflate I\egnantis legibus alligMum fé

pofiteri . Qiiefto fi è quel tanto,che diede ad in-

tendere Traiano quando porgendo la nuda fpa-

da al Prefetto Pretorio li dille: Prendi qnella,ed

vfala in mio fauore fé gouernerò fecondo le giù.

fte leggi del Cielo.-altrimenti facendo,contra di

me ti dò libertà di riuolgerla . Vane farebbono

le facre leggi fé non vi fuife chi ofleruar le facef-

fé e coU'efempio.e col zelo.Sarebbe il Regno co

me vn'armaria ben agguerrita di fpade, che d
cfTe alcun Ibldato non Ci fcruifle . Èxercendas effe

leges,r'\cordidi\.vx Tiberio à Pompeo Macro;e con-

tra i rrafgrenori d'effe fi deue procedere, dille

queirAmbafciadoreAteniefe,FH^é',/Hnf,^/atì;o;

al che,trattandoli della legge di Dio, foggiun-

giamonoi,che il Vefco'jo, qual Elefante proce-

der deue córra gli Iteffi colla fpada del zelo for-

temente combattendo:^ccìpì(if armaturam 'i^elus
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iUius,VT FOFTITEE, DIMICET prò legibus.

Non lafciò di metter molto bene in pratica.*

quanto pigliamo ad efortare,il gran Legislato-

re del popolo Ebreo;poichè riuolto à quelli del,

la Tribù di Leui , Afferrate , lor diffe , la fpada

,

cingetela al fianco, portateui da vna porta della

Città, e girare per tutto fino all'altra porta d'ef-

fa,ed vccidcte quant'incontrate,fieno voftri pa-

renti, fieno fratelli, ò amici voftri, fieno con voi

con qual fi fia nodo congiunti : Dixitfilijs Leui:

hxc dtcìt Dominus,ponat yir gladiitmfuum fuper fé- r^jy.f.jj^

min fuum; ite, & cedile de porta yfque ad poYtam,&

occidat^nufquifquefratremfuum, &amicum, &
proximum . Haueua molta ragione Mosè di pro-

mulgar quefto rigorofo editto, perchè il popo-
lo già adorando il vitello d'oro haueua trafgre-

dito il primo precetto della diuina legge ; ma
non so poi con quanta ragione fra tante Tribù
d'Ifraele voleffe, che quella di Leui dell'Ordine
facerdotale infignita ,fuffe l'efecutrice della di-

uina vendetta . Poteua frafcegliere per quefto
effetto quelli della Tribù di Ruben, il capo del-

la quale fu acclamato da Giacobbe per fogget-
to di non ordinaria fortezza, e molto ben ag-

guerrito , I{[tbenVrimogenitusmeus,tu fortitudo ^'"'^'i^

m^4. Poteua infinuar quello precetto alla Tribù

di Giuda , ildicui Antefignanofùdichiarato
perhuomo forte contra gì inimici, anzi tanto

forte, che del lione meritò il paragone : Inda te

laudabuntfwitres tHi,manus tua in cemicibus inimi-

corum tuormmcatulus leonis luda , requinfcens occu-

buisli "vt ho . Poteua, dico, intimarlo à quei di

Gad > il di cui caporione , Capitan d'eferciti

vienappellato: Gad accincius pr^liabitur ante eum;

e pure ad altri non l'intima che a' Leuiti mini-

ftri del Tempie , Officittori del Santuario , Sa-

cerdoti dell'Altiffimo : Dixitfilijs Lèni: hic dicit

Dominus iponat y>ÌY gladium futtm fttperfemmftum»
Fu fempre da tutti fommamente deteftato il ve-

der miniftri dedicati al Culto diuino , in vece.»

di candidi lini , indoUar acciai fini ; in cam-
bio di verghe paftorali , maneggiar lance mili-

tari;in luogo di pacifici Caducei raggirar bran-
di guerrieri : portar le corazze chi deue portar
le Stole; celate chi deue ftringer le Mitre ; ci-

mieri chi deue riuolger Salterij : Fu fempre fti-

mata cofamoftruofa , tramutare il Cherico in

Sargente , il Lenita in Alfiere , il Sacerdote in_.

Capitano; fiècofatroppo contraria allo fla-

to, all'habito,alla prnfeitìone d'Ecclefiaftico; e

pure non fi lafcia d'intimar à qaefti da Mosè
per parte anco del Signore ; Dixit Jìlijs Leui:

bxc dicit Dominus : Vonatyir gladiumfuumfuper

femurjuum . Editto fu quefto, col quale vollt»

manifeftamenteinfegnare l'adirato , ediuin..

Giudice : che anco gli Ecclefiaftici , quando
fi tratta de' trafgreffori della fua Legge,deuono
di fpada armarfi, della fpada cioè del zelo diui-

no, e gaftigarli, e mortificarli,ed anco tra'mor-

tiarrolarli , come fecero [quefti Leuiti, che di

quelli , che adorauano il vitel d'oro ben quafi

venti tré mila n'vccifero ; e gli vccifero, T>{pn

liuore yindiclie , fed :^elo iusxitix , & honoris di- n^an ;,

uini nominis ; come in fimigliante propofito /«.y.<.i6

diflc il Lirano . Furono quefti Leuiti fimili agli

Elefanti, che pur eflì colla fpada alla mano del-

Oooo a la
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!a loro Probofcide fecero vccifioniatrociflìme :

Sunt qui yifos ftate noflra , replicherò quiui col

Pierio , affirmarint, gladium longitudine duorim

tubitorum ad Tromufcidem alligatum geflantes,atro-

cijfimas in bello ccedes edidifie . Adempì in tal

fatto Mese quel tanto apprenb Caffìodoro

prefcriueua Teodorico al Principe: che deb-

ba talmente portarfi nel gouerno della Repu-

blica > yt nec •vindiclam fineret fuperare peccata

,

' nec culpam infultare pateretur legibus impunitam^

So > che il gran Macedone folcila tener fotte il

guanciale il Libro dell'Hiftoria d'Achille , ed

il fuo pugnale ; che Cefare in ogni luogo vole-

uaappreifodi sédueferui, vno col Libro de'

.Comentarij , 1' altro coMafpada ; che Tlm-
perador Federico alzò per Injprefa vna fpada_j

ad vn Libro appoggiata col Motto : Htc regit,illa

l«ftKr;non altrimenti Mosè fi fi vedere col Li-

bro della diuina legge, e colla (jiada dell'arden-

te fuo zelo
j
perchè vedendo quefta trafgredita,

e violata j voleua hauer pronto lo flocco acciò

non fé n'andafle inuendicata: Ft nec "vindicìam ft-

neret fuperare peccata, nec culpam infultare patere^

tur legtbus impunitam •

Quefto f.-ruorofo zelo di Mese à riguardo
dell' ofleruanza della diuina Legge Thereditò
ifopra tutti il real Profeta Dauid'e, ed egli me-
^ienip fi fa intendere : Hxreditate acquifmi tejìi-

tndtiia tua . pjl in vero tanto à lui premeua , che

pon fufTe trafgredita , che nel Salmo centefimo

llecimo ottano pare,che non fappia ne ricordar

3ltro,né altro inculcare ; onde in ducentofet-

tantafei verfettjcon mirabil eloquenza fopra

lii queflofuggettodifFufamente ragiona, efor^

tando tutti à far quel tanto che fi conuiene ;

quindi contra i trafgreflbrj oh come forteméte

fé la piglia ! hor con imprecationi,hor con que-

rimonie,hor con protefte,horcon efclamationi.

Qiiando contra di quelli implora la diuina ven-

detta : Tempusfaciendi Domine;diffipauerunt legem

tuam ' Quando li dichiara di falute incapaci:

Longe à peccatoribus falus , quia iujìtficationes tuaf

non exquifierunt. Qiiandolor minaccia l'eterna

maledittione : Maledici qui declinant à manda-

tis. Hora fueniua perchè la trafcurauano: De-

fecìio tenuit me Pro peccatoribus derelinquentibuf

legem tuam . Hora languiua perchè fé la fcor-

dauano : Tabefcere me feciti^elus tuus quiaob^

litifunt "verba tua inimici mei. Horficonfuma^
uà , perchè non la cuflodiuano ; Vidi prxua-

vieantes , & tabefcebam , quia eloquia (uà non cu-

fìodierunt . Hora in lagrime fi dirtillaua , per^

che non l'adempiuano .- Exitus aquarum deduxe-

tuntoculimei , quia non cuslodierunt legem tuam,
Hor finalmente contra d'efliì di fpada , qual
Elefante s'armaua, perchè proterui , e con-
tumaci la conculcauano : In matutino interficie-

h'imomnes peccat^res terra , yt difperderemdeCi-
uitate Domini omnes opcrantes iniquitatem ; e ben
diflì qual Elefante

, perchè oue noi leggiamo
Vt iumentum facius fum apud te , dalla forza

' dell'Idioma Hebraico legge il Padre Pineda Vt

Behemoth fiÉìus fum ; onde diHe pure J'erudi-
tiflìmo Pagnino : Tlerumque tam noflrorum ,

quàm HebrtorumBehemoth Elephantum efìe exifii-

rnant . Quindi Salomone figliuolo di Pauido

,

quando giudicar voleuacome Principe giu^-
fecondo il tener delle.diuine Leggi, faliuavn^
Trono fabbricato d'auorio : Fecit Salomon
Thronum de ebore , ò come dall' Hebreo fi fcri-
ue Senhabim , che vuol dir Elefante ; quafi
che quefto gran Rè volendo amminiflrar giù- -..Res^oio
ilitia comparir voleffe qual Elefante colla ìpa-
da alla mano perofleruanza delle Leggi , cflen-
doche Aftrea, òcome altri la chiamano

, la
Dea Nemefi , fu dagli antichi rapprefentata
con vna fpada , oltre la bilancia, nelle mani;
che sì come con quefla rende ad ognuno il fuo
drittojcosì con quella punifce i tra^reffori del-
le Leggi del Cielo . Non è però diflìmile à que-
(lo il fenfo di Geremia Profeta , che ne' Treni
al quarto , defcriuendo la bellezza de' jSIazarei

dedicati al Culto diuino , afferma , che fallerò

I{ubicundiores ebore antiquo, che pur nell'Idioma
[^iino Ci legge senhabim , ch'Elefante fignifica i

perchè àguifa di quello colla (pada alla mano
deue per le Leggi celefti combattere chi all' ec-
clefiaflica militia viene afcritto.Quindi à S.Pie-
tro capo degli Ecclefiaftici , moftrato che li fii

quel lenzuolo pieno di ferpi, ch'è quanto diro
detrafgreflbri de'diuini precetti,li fu comada-
to,che gli vccidefle:S«r5eT'e;re,ocn(ff;che fimo- j0 ^.,,1
ftrò pròto ad obbedire,mentre feruendofi della e. /o

fpada del zelo , morti a'fuoi piedi fece cadere^»

Anania, eSafirapreuaricatprjde' primi apo-
ftoIiciPecretiionde S.Girolamo à tal propofito
interpretando quelle parole di S.Paolo:KpfW?>» .^ ,

fme caufa gladiumportat,Dei minifier efl,và egli ag. n/J^[ ^,,5

giungendo il comento feguente : Sacerdote! gU^ oHier-iM,

diumfpiritus portant,ficut 'Petrus percuffit Anania,

& Saphiram . Quindi in vna Città detta piuidale

fi troua vna Collegiata, in cui il giorno dell'E-
^f,^,

"',^;

pifaniail Diacono canta il Vangelo colla fpada „,g^^a^.

sfoderata in mano,e coll'elmo m capo, in fegno

d'efl'er pronto à maneggiar la fpada del zelo

per l'olfcruanzadell'cuangelica Legge : quale

impugnata da tanti Vefcoui zelanti , canta à

gloria di molti d'eflì la Chiefavniuerfale : l(le

fauci US prolege Dei fui certauit yfque ad mortem;

ch'èquel tanto, che Giuda Maccabeo riccrcaua

da'fuoi prodi guerrjeri.rT FOI{J IT ER^Dl-
MlCAEf.'Nj: , lir yfque ad mortem .

Ma quanti furono anco quei Vefcoui zelanti,

che FORjnEJ^DlMlCARV'HJ proremplo,^ez

la riueréza cioè della Chiefa, che fu il punto fe-

condo da Giuda a'fuoi incaricato , e da noi nel

princi pio propDfto?Sò molto bene,che l'oda de^

gli Elefanti fernirno ne'fecoli paffati per le fab-

briche delle cafe di gran Signori , e Principi.

Così nelle Poefie vien cómendata quella di Me-

nt\3.o:Domus nfonante! auro,ele^roq;Cr argetcat- iiim-oìylj'.

que eborccantò Omero.Cosi nell'Iltorie vien ce, -v. 71.73

lebrata quella degli antiani dell'IfolaCea: ^u- ^'*^»-^ -

ro,& ebore fulgens domu!,(criGe Ateirco • Così ne'

Salmi vien cfaltata quella delle regie figlie: -A pj^i^^

domtbu! eburnei!, ex quìbm deleciauerut tefilta: F^.

gù in honore tuo . Cosi nelle di uine lettere viene

rammemorata quella d'Ac3bbo:DoMHjeè«y»?4, 5 r«j,m?

qua xdifcauitAchab.Così in fine quelle de'Numi

fupremi:onde Cicerone efclamò cótta di Verre,

la di cui temerità arriuo a fegno tale , Vt omne
y^^^^

ebur ex fdibu! facrisDeorH auferret.Yolkto queQ.i

Prin-

t»
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Principi Taggi, e pnldcti di fimil materia fabbri-

cati i loro magnifici alloggi per effer l'oflb dell'

Elefante nò folo candido,nobi!e,e rifplendente;

midi più rodo,fermo,erefiftente. Hor il Tépio
dell'Alciilìmo ( che la fiia propria cafa vien' ap-

pellata Domu ti'.ad:cetSuciitndo Domtne)doii\:à ef-

fercome cafa del Principe de'Principi,fe no fab-

bricata d'auoriojoifo forte dell'Elefjatc.difefa

almeno da'miitici El-fanti , dalla fortezza cioè

de'Vefcoui, e Prelati , combattendo per la rine-

renza d'efia colla fpada del zelo alla mano : Et

applicauitilhgladitmfmm VT FORJITER^ Dl-

MlC ^RJLT proTemplo • ^ccipiet arnuturain

^eliis ilìius

.

Tanto eleguiuaDauide, quel Daiiide.cheda
fan Girolamo , per hauer nceiuito dal Sacerdo-

te il pane della Propofitione , vien appellato col

'
'" titolo di Veico'jo, e Prelato: Subito ^nttsìes effi-

citur,ó-accepitpanes Vropofitionis . Cìuefto.dico,

all'Elefante di ibpra paragonato , fi fece vedere

perlariu^renza del Tempio del Signore della

ipada del zelo armato : Zelus donms tux come-

dit me , cr opprobria exprobrantium tibi cecide-

runt, [tiperme : il zelo della tua ca(:i , Signore,

dell'hoLiorc,e riucrenza,che à lei G deue,con{ii-

ma , ed abbrucia le vifcere mie ; e l'ingiurio,

ed off-fe , che fono in quella à te fatte, cadono
fopradime: ZdoDomus Deicomeditur , fpiega

J), ^*rj. f« fant'Agoftino , (]tti.i peruerfac]U£-\ndet , cupit
"'''•"'

emenJjrei^j- fi emendare non potefi,tolerat,0- gemit,

rend-*ndo(l iìmilc all' Elefante , che si come al

cauallo il nitrire, al lione il ruggire , al toro il

muggire, così all'Elefante il barrire s'attribui-

Vlin.l.%.c.6 fc^jch'è il fuono d'vna voce come di chi piange,
4t EUfh. e fi lamenta; Quadamfefe Umentatione comploran-

ff/, ferine Plinio.

Mi quiui Dauide il Padre , mi fi ricordare di

Salomone fuo figliuolo , poiché quando quelli

fabbiicaua quell'altrettanto famofo , quanto
douitiofo Tempio, fino nella faa fondatione ca-

la del Signore appellato : Ipfe <cdificabit domum
nomini meo ; fpediua Hiran Capitan Generale.»

della fua armata iw Tarfi , e caricaua per arric-

chirlo non (olo oro,ed argento,mà in oltre gran

quantità di denti d'Elefanti:C/jj(/zy B^gisper ma-

re cum cUjJe Hiram,femel per tres annos ibat inThar-

fis deferens inde auyum,& tirgentiim , & dente s Ele-

ph.intoriim ; ouei Teili Siriaco, ed Arabico, per

Synecdoche pigliado il tutto per la parte, trasia-

tano:£{ Elephantos : Non altrimenti fece il Fi-

gliuol di Dio figurato in Salomone ( Ecce pluf-

quam Salomon ine) che bramando fufiero edifica-

ti al gloriofo fuo nomee Tempij , eChiefe, ed
Altari, fpedì, fé non in Tarfi,almeno per tutta la

Giudea, e Paleftinaà fare fcelta d'Elefanti , e

quefti furono gli Apoftoli , chedadiuerfi luo-

ghi radunati , colla fpada poi del zelo armati,

Qitinonh.ibet,yendat tunicamftiam, dj-ematgla-

dium, difefero si fortemente le cafe del Signore,

che puolfi molto ben dire col Pieri o : Sutit qui

leifos affamarint , gladium .tdpromufcidem alligatum

gcìliintes , afiociffimas in bello c£des edidijfe ; ilchè

olferuapureCaliftoquaiido agli Elefanti allb-

migliò gli Apoftoli fuddctti : Offa Elephasgerit

candida^quia ^pofloUper operationetn bonam candi-

di fadifunt. Edàquefto potiamo noi pur ag-
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giungere quello di fan Paolo : Fortes faHifunt '» -^^ ^^'"'' '•

bello,cjJìrarerteYuntexterorum.; à guifa perap- '

punto degli Elefanti , che foleuano già nelle

guerre sì fortemente combattere, che difordi-

nando le nemiche fquadre, lesforzauano riti-

rarfi, come auuenne a'Romani , che fpingendo

Pirro centra d'clTi molti di quefti animali , at-

territi fuggirono;perloché ftringendo amicitia

con Cartagine , conchiufcro la pace con quella

conditione, Ft traderent Elephantos,quos haberent
£* '"«•'•s*'

domitos, neque domarent alias .

Equi chi veder volefle fortemente combatte-

re per la riuerenza della Chiefa vno di quefti

miftici Elefanti , dia vn'occhiata à fan Luca , à

quel gran Santo,che fu Paftorc, e Prelato di Te-
be, contemplato da Ezecchiello Profeta fotto

figura di bue; che però con queftoa'fuoi piedi

collocato viene dipinto,ò delineato : Et facies ^^" ''^'^

Bouis àftnislris ipforum qtiatuor : che fc mi fufle

lecito ricauat da'nomi Latini mifterij,direi,che

così fan Luca vn Elefante viene ad effer dichia-

rato, attefochè nell'Idioma Latino BOS LVCAS
Elefante vuol dire;onde Ennio appreflb Varro-

ne di quefto animale parlando , difle; Jitque

locujìa BOVEM LVC^M pariet priùs : così

Lucretio : Inde BOVES LVC ^S turrito cor-

pore tetros . Non altrimenti Si^ncca.: Bellitas 'Pon-

i-R'S -s

,.R!!C.lO

tuc.c.x I

i-.icret l.'j

Affo» Efi,

P'.iaJ 3 e.&

ti-, LVC JECiyE BOVES. Ed Aufonio non fu s^s.^H-;/'.

differente, U'X^S BO^£S appellando pur egli -"^^•'

gli Elefanti. Ne rende di quello vocabolo Vi

ragione Plinio , affermando , che quando Pirro

condufle nellaLucania quefti animali, raflem-

brando agl'Italiani boni ricoperti di vero cuo-

io , J^VCjtS BOVES gli appellarono.- Ele-

pbantes Italia primùmyidit'PyrrhiF^egis bello , &
BOPES LVC^S appellarunt . Oh che forte..

Elefante, che fu LVC.A BOS appellato ! oh
come FOI{Tir EI{ DIMIC^'IVIT prò Tem.

pio ! poiché traile da quefti gl'Idoli,diroccando

le loro ftatue,abbattendo i loro fimulacri ; in-

troducendofil'adoratione del Sole di giuftitia

Chrifto,delJa Luna della BeataVergine fua Ma-
dre , e delle Stelle de'Santi del Cielo Empireo

,

portandofi da vero Elefante , in cui , al dir del-
pij„i^^ ^ ,

lo Storico naturale , s'ammira, J^/(^(o^«o^tte

syderum , Solifque , acLunifveneratio . Nobi-
le fpettacolo in vero fu quello quando per la_.

dedicatione del Tempio di Venere furon fat-

ti combattere venti Elefanti : DedicationeTem~^^"'-^'^'^-7

pli Veneris pugnaueve in circo ^vginti , rappor-

ta Plinio:mà più nobile fpettacolo rendette Lu-
ca al Cielo, mentre , come miftico Elefante,
folo combattè per la vcnerationc del Tempio
dell' Altiilìmo. Degno ornamento era quello

degli antichi Tempij, mentre per decorarli fil

foleuano quiui collocarci denti degli Elefanti

più grandi : Magnitudo dentium Elephantorum

videtur quidem in Templis prxcipua : mi orna- ^ '"' '^''^

mento più degno fa quello del Tempio da_.

Luca à Dio confaciato , oue contrai falfi Dei

moftròd'haueri denti qnafi d'Elefante. For-

tiffimo riparo fi èqiel!o , che fi c">ftuma per

afiìcurar le gregge colà nell Euopia, cne'con-

finidell'Arfrica , inc-itre in vece de'pali fi fer- ^^ ^'^^'

uono de denti degli E cfanti j Sepej<jue tn «i, cr
,^,; ,.,v./.i

pecorsi fìabnlispropalis Elephanto-'u dentibas fieri:

OoQO 3 nià
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màpiù forte riparo fù quello di Luca, mentre
qual forte Elefante , coftituì tutto sé fteflo per

difender la greggia di Chrifto ne' fuoi Tempij
raccoIta,da qual C\ fia infulto,ed 2i(fz\io:Mcepit

armaturam':ielusilUus , VT FO^tlTF.Fi DIMI-
C^I{ET . Hora capifco la ragione,per la quale^il

ventre della Spofa colà ne'facri Cantici s' affer-

mi efler d'auorio: l^enter eius ebmneus, ò come Ci

legge dall'Hebrco , SEHH^BlM, che Elefante
vuoi dire , attefochè la Chiefa nella Spofa figu-

rata fù come quella tal Alcippe rammemorata
da Plinio, che partorì vn'Elefante; poiché quafi
che haueffe il ventre d'Elefante grauido, tanti

di queftiue partorì,quanti Prelati celanti man-
dò alla luce , che armati poi dal Signore della
fpada del zelo, FOPJIT^B^ DlMiCAVEl^nj

,

per l'honore de'fuoi Tempij; onde à querti,co-
me all'Elefante <lefcritto da Giobbe fotto nome
di Behemoth,applicau.it gladium eius. Che fé vorre-
mo difcorrerc

, troueremo , che non v'è fiera ,

centra Ja quale l'Elefante combatta , che non 1'

habbiano i fanti Pallori fuperata,e vinta

.

^pplicauit gladium eius , àGiouanni Battifta,

ch'egb. medemo lo teftifica : Tofuitos mewn acu-

tum: ed eccolo qual Elefante combattere con tra

gi'.el fozzo animale d' Erode dicendoli con ani-

mo intrepido:T<pK licet tibihabere yXQremfratris

lui . ^pplicauit gladium eius à fan Paolo, che non
folo fi dipinge colla fpada, per additare l'iftro-

mento del fuo martirio,màanco perchè adoprò
quella, della quale egli medemo ragiona : ^[fu-

mile gladtumfpiritus; radoprò,diffì,contj'a quel-

la tigre crudele di Nerone , .qual Elefante con-

erà di lui combattendo . .Applicauit gladium eiu^

à Gregorio Papa , che fù veduto in Coftantino-

poli colla fpada ignuda alla mano , colla quale

poi combattè qual Elefante contra il fiero lio-

ne di Mauritio Imperadore , che poi fù da Foca

tagliato à pezzi doppo hauer ordinato ad Agi-

lulfo fuo Generale,ch'cntrafle inRómaàdeua-
ftar la Città,e i facri Tempij. ^pplicauitgUdium
eìMjàDunhano ArciuefcouodiConturbia , al

quale i tré Apoftoli Pietro, Paolo, ed Andrea
confegnarono tré fpade per animarlo à com-
battere contra gl'inimici del Signore , come in

fatti à guifa d'Elefante combatté contra l'Arie-

te di quell'incertuofo Conte , che con illecito

matrimonio s'era accafato . applicami gUdium
fiKxàGiuuenale VefcouodiNarni , chericu-

fando in vn profanato Tempio d'adorare il Dio
Bacco, fùdavn temerari ofoldato con vna fpa-

da ferito in bocca;mà addentò l'inuitto Paftorp

lapunta di quel ferro sì tenacemente, che vo-
lendolo il perfido micidiale con violenza ritor-

re,recoffi nell'impeto fteflb,la punta al cuore, e
malamente ferito;vccifo,qual Dragone quando
tenta d'vccider l'Elefante, virimafe ; eHendo
forfè vno di quei foldati, che appunto dragoni
s'appellano . Quindi ben potiamo noi pure per
chiufadi quello fecondo punto con verità after,

mare di quelli miftici Elefanti:S«»f ^«i -vifos af-
fÌYmarint,gladium adpromufcidem alligatum geflan-
tes , atrocijfmas in bello cxdes edidiffe. E tanto più
potiamo ciò fermaniente alTerire,quanto che s'

inoltrano anco molto più batta glie , attefochè
jn terzo luogo FOEJITEB^DIMIC.A'NJ prò Ci-

uitat'e , per l'immunità cioè della ChicfjLìCiuitaf

I{egis Magni appellata^

Non è cofa da porr'in dubbio , che ne'tempi
antichi da Rè bellicofi.e potenti non fuffero gli

Elefanti adoprati per ficurezza delle loro Cit-
tàjed i primi, che nelle guerre di quelli fi ferui-
rono furono i principi regnanti dell'Indie , che
non tanto faceuano comparire alle battaglie i

mafchi.quantole femmine: Iij ^^fcfli«mvf««t«y

Indifiuè maribustfiuèfceminis, teftifica Ariflotile .
'^^f'

/^'
Quindi il Rè de'popoli detti Caliargidel paefe"""^'

'

chiamato Partale riferifce Pi inio, che marcian-
do alla guerra , fi fa vedere con fettanta mila pii .1.6.ci}

fanti,mi!lecaualli, e fettecento Elefanti. Il Rè
de'Taluti, con cinquanta mila fanti , tremila
caualli.e quattrocento Elefanti. Il Rè degli An-
dari per difender le fue Città, che n ha ben tré-

ta fortificate di mura, e di torrioni, marcia alla

battaglia con cento mila fanti , due mila caual-
li,e mille Elefantuli Rè de'Prafij detti ancoPo-
libatri nella vaftiflìma, e ricchiflìma Città Pali-

botra , perchè ftià da'nemici aflìcurata, tiene

giornalmente pagati feicento mila fanti , tren-

ta mila caualli , e noue mila Elefanti ; ilchè iti-

mo cofa iperbolica , sì come ftimo fia anco fom-
ma iperbole quel tanto ferine Eliano del mede-
mo Rè dell'Indie , che marciando al campo Bel-

latorum Elephantorumpr.xcedant centummiliia.Nò AelìAnl.ij

vi fia però chicreda iperbole , che la Chiefa fia '• *^

fiata difefa fino allo fpargimento del proprio
fangue da tanti miftici Elefanti , che non fé ne

fappiail numero precifo fecondo che parla_*

Giobbe :7iun(]uideflnumerusmilitum eius .f Che ub-ci^

de'Sacerdoti zelanti fpiegaquefto paflb l'eru-

ditifiìmo pineda . L'Apoftolo fan Pietro poi fù

il capo di quelli elefanti, che Vr^pofnm Elepha-

torwM fi può dire , come fù detto Nicànore nel

fecondo de'Macabei, ch'è lo ftefib ch'è Elephan- 2.M«c«aKe

tarci?a ; che sì come Elephantagggus fi chiama z4

quellojch'vn Elefante maneggia , cosi Elephan-

tarcha quello, che agli Elefanti prefiede ; e così

fù appellato Hermone , à cui il Rè Filopatore

diede in cuflodia Elefanti cinquecento , e con ^^ ^^^^^^^

tal nome pure fù chiamato il Rè Seleuco , per- Bichar. p.t

che haueua al (uo comando centinaia di quelli '.i-m;

animali. Ma Pietro non folo fù capo d'Elefanti;

Elefante, di fpada armato, egli medemo com-
parue , e fù allora quando Torecchioà Malco

del tutto recife : Extendens manum exemit gladium iit^th.c,i6

futtm , & percutiens feruumTrincipis Sacerdotum

amputauit aurieulameius . Fece l'Apoftolo con-.

Malco qnello che fuolinteruenire agli Elefan-

ti , che Scalpro inter auYes iclu malici ada3o interfi-
^.^ ;^g ^ ,3

ci«Kt«r,aftermaLiuio.Parue,cheChriiloilMae- '
'

'

ftro non approuafle quello colpo di fpada del

fuo Difcepolo, onde li comandò che ben torto

nel fodero la riponefle:Co»Hm£'^/jiJK»»<««'»"' M»tth.c.i6

locumfuum; omnes enim,qui acceperint glddium,gla-

dioperibunt. Strano raflembra, chequiuiilSi-

gnore proibifca à S. Pietro il maneggiar la fpa-

da,mentre comandò ,che tanto 1 ui,quanto tutti

gli altri Apoftoli vendelTero fino la propria ve-

lie per comperarla: Qui non habet,'vendat tumcam

fuam,& ematgladium.Che fuario,ò pure che mi-

fterio è cotefto , dice tutto marauigliato S.Am-

, bro-^io? onde in pcrfona del Difcepolo così col

' ^
"

Mac-



MaefVi'O va (ìllogizaiido : Cur ergo Dmms emere

me iubes gUdium,qui ferire meprohibes / Cur h.ibere

me prxcipis auodvetas pronti .f Spiegherò il paflTo,

fhe panni di contradictioneingornbro , feiiza

partirmi dal noljro fimbolo dell'Elefante. Ma-
fuetiflìmo fi è quefto animale,e piaceuolidìmo,

come quello , che al dir d'Ariftotile, è priuo di

fielennàalle volte anco s'infuria, Ci fdegna.ed'
iras'accendejeciò prouiene(fcriae ElÌ3iio)per-

chè nel petto due cuori egli racchiude, con vno
de'quali all'amore, coU'alcro al farore inclina :

Atlimti^ Duplici corde Elephantus epe dtcitur , (T altero qui-

dem ira accendi,alteì'o'mitig^ri. Voleua il Signore,

che Pietro filile , per cosi dire , vn'E efante con
due cuori,che fi mortralfe tutto piaceiiole,e mi-

MAnh.Cii ^^^^'fcitt àìne,(jHiar>ìttisfum: ini quando Ci trat-

tane di foftener le ragioni della Chicfa , impu-

gnafle pure allora lifr-ada ,
hauede il cuore di

fdegno ricolmo, di quello fdegno, che altro non

. é, che vn zelo fornente ,
giacché al dire d'Am-

ffiTi'r brogio , Zelum debet habere Sacerdos, qui incorru-

?.s
"' '' piamferuare (ludet Ecclefiam; e fé non approuòil

Redentore il colpo di Pietro fopra l'orecchio di

Malco.fù perchè la i'iia PaiTìone non fufle né im.
Iiiain.e.ii pedit3,né ritardata : Calicem,quem dedit mihi Va-

ter,non vis vt bibam iìlumìchc anzi in tal occafio-

nehaurebbe volato fi filTemo.Irato mite , è_»

inanfueto . S'io credellì, che alcun Vefcriuo de'

poltri tempi non im ignalìe quefta fpada del

zelo, vorreffadi fentire le t^arole di Pietro Ble-

, fcnfe , che fon j certo, fi rifoluerebbe d'armarfi

ti.'*"'
' diefla.- Tofituses interVrincipei populorumàr:ter

Tatres confcriptos , quibus datifuntgladij in mini-

bus eorum adficienl.tm Vindiiiim iri nìtionibus .

Exurge igitur homo Dei ; ex aduerfo afcende ad opus

fortitudini! te Jtccingens . Succitrre pUg^ie Ecclefi.t .

Fende cum .ApofìoUs tunic^tm vt emas gladium, igni-

tum eloquium, &fpiritum -vehementem

.

I Prelati tutti , e particolarmente i Vefcoui

,

<leuono elfir tanti Elefanti della fpada del zelo

armati per foccorrer nelle fue perfecutioni la_.

Chieia ; cheqtiìinferir vogliono le parole dei
f/kl. 4) Profeta; Et glddi] ancipite s in minibus eorum adfa-

ciendamy>indicìaminnattonibus ; ondedifi'^ fant'

LibJteS>c
Ambrogio : Zelo -^indicatur Hierufalem, :^elo Ec-

elefia congregatur.Sì ferue il Santo del verbo(Con-

gr:gire)^-:srchè la Chiefa vien figurata nell'Arca

di Noe , nella quale , si come il buon Patriarca

congregò tutte le belue del Mondo ; cosi il Si-

Pfal.ios gnore ne^la Chiefa congregò tutte le nationi

dell' Vniuerfo,che cosìpregauail Profeta: Co«-
grega nos de nationibns. E qui bramerei, che alcu-

no mi dicefle in qual forma Noè dando taluol-

ta fra l'acque fl-ittuanti l'Arca alla banda , la

raddrizzalTe, ed 3I dritto fuofegno iarimettef-

Ex Io. Ad» ^^^ Dicono axani,che veramente quel gran Va-
mo ve'bco fccllo poggi-iff: taluolta pili ad vuu parte , che
c»ncns.e^. all'altra; e che ciò particolarmente prouenilfc
In Arte u,-

dal pefo dell'immondezze degli animali, che

tutte in vn'appoPcata fentina fi riponeuano ; ed
in tal cafoaffcrmano^che Noè per raddrizzar la

Naue,comandau3,che l'Elefiate trasferito fuf-

fe all'altra parte , e chequeftocolpefodel fuo

grancorpo veniUc à riaierterla all'aggiuflato

D £./.èo,9 ^^"'''brio; attefoché gli ElefiP.ti fono di aiole

nhtxt:?)'. cosipefante, chedafaii Baiiliq, C.ir»f;^j</(Ì4?» «
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Colles fono chiamati . Hor tanto fuccede all'Ar,

ca della Chiefa . Per l'immondezze dell'hereti-

che.prauità ella taluolta piega,e dà alla banda ;

ondeilNoéceleftela prouueiedi quando in_,

quando di miftici.e fa cri Eiefaiiti,acciQla rad-
drizzino,e la rimettano al fuo dritto fegno. L'

immondezze dell'Herefie degli Arij, de'Nefto-
rij.de'Pelagij,de' Vigilanti;, de'Nouati,la fece-

ro più volte piegare ; ma giammai pericolare,

perchè gli Atanafij,gl'Ilarij,i Bafilij.i Gregorij,

i Cipriani, e cent'altri, quafi tanti Elefanti , col

pefo delle loro fodiUjme dottrine nel dritto

Cattòlico ftato la rimiferofempre, e riforger la

fecero; onde fan Gregorio di quefta miftica Ar-
ca ragionando : Dum marefxm , dumper infanis

fu£ fluBus ertgitur ; quiatamen yirtutis intima
ojìenfwne calcatur, SanÙa Ecclefiaproficit, atque ai
flatumfuiordinisper temporum incrementa confur- o. Q,„g,
git. Sono degne di riflelfoquell'vltime parole war. /.9T».j

come quelle, che ottimamente s'affanno àque- """• »

ftonoftropropofito : ^d sìatum fui ordinis per
temporum incrementa confurgit , attcfochè.come
habbiam detto , in ogni tempo comparuero di
queftifacri Elefanti , che l'Arca della Chiefa
egualmente foitennero , edifefero,sìcolpefo
della 1 oro dottrina , come co! ferro del loro ze-
lo: .Accipiet armaturam :^elus illiits ,

Adempirono quelli il precetto del Signore
fatto colà nell'Efodo : ^ccipietisfruHus arbori s .^ ,^,
pulcherrimxyfpatulafque palmarum . Sono,non v'è

'"
'

''

dubbiojin modo tale auidi delle palme gli Ele-
fanti , che colla forza delle loro fronti à terra
gettandole,de'loro frutti Ci cibano : Talmas ex-
celfiores fronte profìernunt , & iacentium abfumunt ^'^'''•S.f.ia

/rM(3«f,ferine Plinio; alche aggiunge Eliano,che
quelti generofi animali in Babilonia partico-
larmente ad vn cenno del loroGouernatore co
tant'empito contra l'accennate piante s'auuen
tano , che furono vedute Valmas ab bis admode-
ratorisfui iuffum "Yiolentiffimo impetu extirpatas : AelUitJ.yi

cosi quiui il Signore non folo vuole , che R pi- ''• *5

glino i frutti delle palme , ma le foglie ancora,
quali per effer fatte in forma di fpade, Spatultt

vengono chiimate,Spatulafquepalmarumivohn-
do così additarci, che chi marcia contra gì*

inimici della Chiefa , deue marciare à guifa
dell'Elefante, colla fpada alla probofcide della
mano confagrata : Et appUcauit illigladium eius.

Sunt qui Vifos affirmarint gladium ad promufcidem
aìligatumgeliantes , atrociffimas inbeUo cxies eii-^

dijfe .

Elefante valorofo,che impugnaua quefta fpg.'

da, fu il Ré Dauide , Elefante appunto appella-
to, come di fopra habbiam detto : Vtiumentttm

faBusfum ; leggono altri: \?tBehemoth,chs vuol
dir \>t Elepbas. Impugnaua,dico quefta fpada di
buon mattino , non ad altro fine,che per fradi-
care dalla Città del Signore i perfidi,ed iniqui:
In matutino interficiebam omnes peccatores terrx, Vt
difperderem de Ciuitate Domini omnes operantes ini-

quitatem.O^&vuiCi quella parola In matutino, che Pfd. le»

vuol dire non ancora fpuntato il Sole , ma che
ancora rifplendeua la Luna , per aflTomigliarfi

airElefante,che al lume di quefta, 7v(o3«^(i-v»i- .

bramLume , all'opre, aflai più di buona voglia, ///,„rV.'*
che in altro tempo s'accinge' . Per difender la ^ '

Chic-
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Chiefa,Città del Signore,dagl'infulri, ed aflalti

di gente iniqua , e d'hcretica prauirà contami-

jiata , di quello faiKo Principe fegujrono tane'

altri ecclelìaftici Principi il zelante efempio . Ft

Difperderet de Ciuitate Domini S.Bafilio gli Aria-

ni Jcnza punto traiiiare dal dritto fentiere del-

la Fede Cattolica Romana , rettamente feri (Te

conerà d eflì : fimile à quell'Elefante, del quale,

come teitinionio di veduta,nferifceEliano.- Vi-

di ego ipfe (juemdam in tabula litteras Bfimanas pro-

tììujcidefcnbentem recic, & non contorte . Vt difper-

dcrel de Ciuitate Domini S. Hilario i Sabelliani

,

jnfegnò loro la dritta llrada della Cattolica ve-
rità, da cui del tutto trauiauano , e si bene l'in-

fegnaua , che poteuafi batter fenza pericolo di
sbaglio,ò d'inciampo : HiUrtf libros moffenfo de-

funatpedcyìcùuc fan Girolamo ; fimile all'Eie-

f^inte,dicui Plinio : Elephas homim obuw forte in

folitndine, &fupplicitrf obfecranti, clemens, pUci-
dufque etiam demonflraffe viam credittir . P't difper-
dcret de Ciuitale Domini fant'Agoftino i Mani-
chei , ribatteua si gagliardamente gli ftralide'

loroargomenti.che veninaad infrangerli tutti:

(ìmile all'Elefante.di cui Lucano :

Omne repercujfumfqualenti miffìle tergo

i^rangit-, cr hxrentes mota cute dijcutit haflas

.

Vtdifperderet de Ciuitate Domini fan Girolamo >

Donatici , non lafciò cofa intentata per farli

ben conofcere quel Signore , che da'Giudei fu

con faettc di maldicenze colp ito ; che fé n'andò
lino in Gcrufalemme al fuo Prefepio per implo-
rarne l'aiuto; fimile à quell'Elefante, del quale
llPl,;rio:Ptv Domino fuo mitltum, diuque pugnauit,
eumque fagittis interfeciumpromufcide [ubUtum ai
prxjepefuum afportauU . Vt difperderet de Ciuitate
Domini fan Giouanni Damafceno gllconocla-
ilijcontra Lione Imperadore loro capo si forte-
mente combattè, che venne à perder quella de-
lira, con cui raggiraua la /pada del zelo, fé bene
lifùpoimiracolofamentc rcftituira : fimile à
quell'Elefante famofo di Ctefia , che non fuggì
mai l'incontro de'più inferociti lioni , che con
poderofi aflalti la probofcide particolarmente
(che come dice Galeno: Vtitur eapro manu ) ten-
tanano reciderli . Vi difperderent de Ciuitate Do-
mini omnes operante! iniquitatem, fino a fparger il

fangue.ed à perder la propria vita^Fortiterdimi-

carunt canti Vefcoui zelanti.che da'Principi Ti-
ranni martirizati.venncro à far di sé fteffi com-
paffioneuole fpettacolo: fimili à quegli Elefan-
ti, per martirizar i quali la Republica di Roma,
l^egatos mif:t,qui Elepbantos interfici iuberent. Mi-
ferandumitaquefpeHaculum prxbuit befliarnm in-

tevitus

.

Non furono quefti miftici Elefanti niéte me
no zelanti di fortemente guerreggiare per le_»

loro patrie,ch'é quel tanto.che in quarto luogo
eforto Giuda ifuoiiuuittiCómilitoni; Exhor-
tatus fnos VT FOBJlTEE^ DlMlC^R^nj prò
patria; chepur gli Elefanti per difender le pa-
trie ne'tempi antichi da varie nationi furono
adoprati.Quindi fi legge in Plinio,che con que-
fti ammali guerreggiano gl'Indiani , acciocché

^ alcuno non entri ne'confini delle loro contra-
de: /ijrf;miCcint,mi7:Mn{<jHe' prò j?»;^;;^. Può in ol-
tre il diligente Lctore notar in Djodoro , che i

fuccenorid'AlefTandronon intraprcfero alcu-
na guerra per difender le loro patrie fenza que-
fte agguerrite belue; anzi Semiramide ftefla per
tener lontani daHa fua Babilonia quegl' India-
ni.che non potette mai dominare,non hauendo
pronti veri Elefanti, ne formò di legno l'imma-
gini loro , che ricoperti con pelli di boui neri

,

(coperti da'nemici , ftimandoli veri , non falfi

perché eran portati da'cammelli , fi poferoin
fuga;e perché Vefpafianocon quelli giganti di
cd.r\\c Trouinciam V ^Tl{ljlM fubiugauit,ì\
geroglifico dell' Elefante fu rapprefentato ia_

^'"'•^'"'''^

vna (uà medaglia,come rapporta il Pierio. Né
dobbiamo di ciò ftupirci, poiché llimo, che ciò.

faceflTero quei famofi guerrieri,perché al dir di
Plinio intelleiìus efl lUisfermonispatrij, capifcono
gli Elefanti il patrio linguaggio; eperòpoflb- P'»'»''-'-'''

no nelle guerre i loro Capitani à modo loro
reggerli; onde ne' Maccabei fi legge di trenta
due d'eflTijche fuflero per le battaglie beniflìmo
iih-utti : Et erant Elepbanti triginta duodeni ad Mai.uc.'i

prixlittm .

Mi qual Elefante nelle battaglie più iftrutto
à difefa della propria patria,di quello fi fu il Fi-
glio di Dio Incarnato

; che non folo tal nome li

viene dal Bercorio attribuito , Ekpbas, idejì Dei p„r B-rc.
Eilms : mi di più tra l'vno.e l'altro ne va telTen- ndùa. mot.
dosìaggiuftatiiparalelli, che quello, che gli ' Z-f-s?

ofleruerà, crederà poterli dire con quell'antico
Proucrbio de'Greci : 'Hj.hil ab Elephanto differsì

Horqucitodiuino Elefante fri l'altre cole fa

vedutocolla torre della Croce fopra le fpalle,

come portar fogliono gli Elefanti : Sed&tmres
lignetefuper eos firm^Si dice ne'Maccabeij e si co- i. M*'.' f.7

me quelli affaticati ne'viaggi vengono mole-
ftati dalla fete , cosi il Signore , terminato hor-
mai il viaggio penofo della fua Pafllone , con_.

quella parola SITIO palesò la fete, che lo tor-

mentaua . Non furono renitentigli Hebreiad
offerirli la richiella beuanda, che però riferifce icxnn.c.i^y

fan Marco,che Dabantei bibere myrrhatum yinum.

Non pollo far di meno di non illupirmi qui di

quella Giudaica prontezza, che fenz'alcun ri- Mar^.c is

tardo procura d'incótrare le foddisfattioni del

Crocififlb, poiché ben Ci si,che altro non procu-

rò, che contradirli in tutto, ondedilui vien-.

pronunciato:£c(;^po/ìiM^ efthic in fignum,cui cori' im.ci.

tradicetur . E fé i perfidi Giudei altro non bra-

mauano, che veder il corpo di Chrifto del tutto

corrotto, e putrefatto , come hora la mirra gli

offerifcono,che dalla corruttione i corpi huma-
ni preferua , e végono cosi ad accudire alle pre-

ditcioni dc'Profeti.che d'eflb vaticinando difle-

YO-.'Hondabis fancìii tute yidere corruptionem'? Seri- pj-^i ^

fletteremo à quel tanto era fol ito praticarfi co-

gli Elefanti allorché alla battaglia animar li

voleano, non ci parerà ftrana quella pronta of-

ferta , poiché ritroueremo, che di vi no frami-

fchiato colla mirra s'abbeuerauanojchè hauen-

do virtù d'accender in eflil gli fpiriti guerrieri

,

vcniuano à renderfi formidabili ne'cimenti di

Marte : Elephantos iuffit largis thuris,il Tefto He-

breo, Largis Myrrhx mantpulis,miiltoque yino mero

potari, fi legge di Filopatore nel terzo de'Mac-

cabei. E quello é quel tanto,che pur praticaua-

no in quei tempi i Giudei anco co' condannati

air



i.z.i-ib.f.ì

Jf^M

c/,u

aM'vItimo fupplicio per cófortar loro Io fpjrito,

_ , , e perché tanto non paiientaifero dei] 'incontro
f-x Samuel ',. \^ i^ , i

Bach, fiier.
coU2 morzc:V i oincle cdpite damnati! poc potum lu-

(Ixi offerebant , yt mortts metum ex eorum animisfic

excuterent,fcr:iue i' Bocai to Comparile Chrilto

Redentore qual Elefante, E/?p/).jx idefi Dei Filius,

e perche fu condannato alla morte, credettero i

Giudei potefle di quella temerei onde per diiii-

nadifpofitione Dab.int ci bibere myrrhjtivn V(-

tium , acciò per la fua Patria virilmente combat-
ter potefle contra la morte. Per la fiia Patria dif-

fiiCh'eraGerufalemmeichefeben nacque inBe-
telemme , tuttauiaper eiler fol ) Tei miglia lon-

tana da Geruialemme , quc/la dal Profeta vien

detta Patria di Chrìiic-.HieiufalcmCimtJs Sancii;

e tanto combattè per ella, che la liberò dalla ti-

rannia della morte , edcl 'Inferno : Omorsero

mors tua;n!orfus tuus ero Inferne. Ma vdianio il (o-

pracitato Autore : Elephjntos iuffìt largis myrrhx

nianipulis,multoque -vino mero potati. Vroindè capi-

te damnatis hoc putum ruJxi offerebant , -Yt morti!

metum ex eorum animisfic excuterent. Htnc doHi re-

ferunt, quòdChrtJìo in Cruce finendo bibendiim obtii-

lerunt myrrh.ttum^^inurn; mynhatum , ideflmytrha

conditum. Elefante duiino,che merita perciò d'

efler adorato , non già come quegl'Idjli , de'

quali narra Pietro della Valle ne'Tuoi viaggi ,

Pier. JtH che colà apprell") alcuni popoli dell Indie ha-

Vaiie p. 3 ueuano il ^ajo d'Elefante.ed erano Ganefij ap-
dt'vU^ii. peiiati . Che fé vuole Platone , che coloro , che

muoiono per difefa della lor Patria fiano tenuti

per Eroi,Cloe i dire per huomini di uini, eccoui

Chriito morto per la Patria,anzi per tutt'il Mò-
do poiché tutt'il Mòdo gli era Patria;che bé Co-

fmopolita potea dirfì.come di sé medemo diceua

Socrate;EccoIo,dico, dichiarato per vn Eroe:rt-
M»fth, f.27

rèFiliH! Deierat ifle.ch'c il medemo.che diifeO-

mero di quel grand'Eroe d'Ettore,che,Tv^nmor-

tali! bumina , [ed immortali! Dei fHim "videbatur.

Quindi Eroi fumo Itimati e i Codri in Atene,e i

Curtij inRoma,iLeonidi in Sparta, e gli Epami-
nódi inTebe, perché FORJlTEI^DlMIC^liyiSU,
(j "vfque ad mortem proVatria.Hon C\ mo.irarono
della conditione di Lucio Catilina buona fjL-

mofamente infam.'.che fi mode contra la Patria

fotto il religiofo titolo di pietà , dichiarandofi

di far ciò per opporfì alla forgente Oligarchia
;

Saiujt:'' <^c edhebbelinguadidi e a'ruoimafnadieri : T^os

C"»iitr,CA- pròTatriayprò Ub ertati.prò vita dimicamu! .

"'' Haurcbbe voluto Herode Ré della Giudea ,

che Chriito fufle tenuto in conto d'vn altro Ca-
tilina,cioè per vn feduttore,per vn folleuatore ;

non altrimenti per vn difenf >r della Patria; on-
de , sì come il grand'Ale<randro col fuo efercito

fprezzò gli Elefanti , checontM di lui iuuiati

haueano i Tuoi nemici: Quod ^frtmet ad Et poan- _

9 tO!,e(]uidemfic ammalia ijìi conte'npfi;cosi. Hcvodi
\

con tutto il fuo efercito rpr :ì.:ò Chriilo rico-
'

prcndolodi candidi vefte; facendo qu-ivo Eie- '

fante del Figliuol di Dio[Elephas,ide(tDeiFilin!) i

fìmileàqueirElefinrj,c'haiija il Re di Nanni-
j

ga,ch'era tutto di biaco mantello: iX^;r/ìn»* Rige I

'T'^tf^f '''^"'n£'^P^-""'<'"'^-^^"# ' riferifce il Icnilon'io;

^

.q-"-' ed in quàto al'o fprezzo,che fece Erode di que-

Uccz} 1^0 diuino Elefante così fcriueS. Luca : Spreuit

atitem illum Herode! cum exercitu fuotir illufit inin-
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tum -vejle alba: ma li f-Ce ben vedere di quai for-

za fulTe egli agguerrito, mentre fortemente có-

battendo contra l'in fernal dragone ( come far

fogliono gli Elefanti : Bf//j»tf/"^MfCHWi iis,perpe- pn.l se.ii
tuadifcordia,dracone!,Cci:i{\'c Plinio) Uberò la Pa-

tria, anzi il Mondo tutto dalla di lui tirannide;

ed àquefto trionfo diChri.lo 'are.chea'ludef.

fé il Regio Salmifta quando.doppo hauer detto

di lai:Operatu! ejlfalHtem in medio ffrr<e,cioè nel-

la CittàdiGerufalemme , chefenertà fituata

nel mez?o del Mondo , (oggi unge; Tu confregtfli

capita draconi! inaquis ,cioe, hai fracaflato la fe-

rocia dell'infernal Dragone nell'acque ; e non
è séza milìero che dica In jfjMix.eirendo che, co-

me afferma il Naturaliita fuddetto , nell'acque

accade fpeflb all'Elefante il combatter co' dra-
goni,che quiui milticamente s'intendono l'ac-

que delle tribulationi prouate da Chrillo nella pri^ ,g
i\i2i?iiViont: Domine [upcr aqua!multas .

Ma (e dagli Elefanti maggiori apprendono il

modo di guerreggiar i minori, ecco che da Cri-
fto i Vefcouije Prelati il modo apprefero di có-
battere, per le loro amate Patrie ; e fra gli altri

Giacomo huomofanto Vefcouo di Nifìbi in_,

Armenia fece veder quanto potefle la fpada del

fuo zelo contra inemicidellafua Città
; poiché

eflendo quefta ftrettamente aflediata co nume-
rofo,e formidabil efercito da Sapore Ré de'Per-

fi.non potendola i Romani.che ini fi fouauano
diprefidio per modo alcuno difendere,ricorfe-

roi Cittadini d'ella al ianto Vefcouo, acciò in-»

quel loro infelice ilaco facete prona delle fuc

armi fl-iirituali.Non fu renitente a' rieghi loro

l'amorofo Paltore; onde falito iopra d'vna grati

Torre, fcoprendo dall'altezza di quella i nemi-
ci fquadronati à migliaia, impetrq dal Signore,

che nell'orecchie, narici, e probofcidi tkgli Ele-

fanti,de'quali nel campo nemico v'era gran nu-
mero, v'entraflero mofche tante, e tante zanza- Txìjictph.

re , che non potendo foffrire quegli animali le- '^'''*^-*

loro punture , corfero difordi natamente quà,e '*^ ^''^IT'O't-

Id , mettendo in ifcompiglio le nemiche falangi i.'',ó.t.i^"'

di modo,che ben dieci mi'a degli auuerfarijjda.

gli alTediati fortiri alla confu(ìone,elHnti rima-
nuferoie le trombe degli Elefanti furono quel-
le appunto,che rifjonarono da per tutto l'otte-

nuta vittoria . E la fece il Santo da pratico Ele-

fante , mentre per combatter contra il nemico
fall fopra vna Torre : attefoché gli Elefanti,co-

mtd\Q':VV\nìo,Turre! armatoruminhojìe! ferunt;t j,r ,„ ^

Plutarco ne paralelli parlando d Emilio,T«rr?-

gero! Elepbantos F{pmam mifit; ed Irtio ragionan-

do di Scipione : Elephanufque turriti! interpofitis,

armatifque . E qui non fi maraui gli alcuno,che il

miftico Elefante combattefle contra iveri,e rea-

li Elefanti;perché,com'attefta Ariflotile al rife-

rir dell'Ionftonio, anco quelli animali combat-
tono fra di loro:'PH?H.:nnnlfi'/^ve/?f»je»tfr,^c«r , -

,

alt ^fijtotelcs :& alterlalterum dente fent :'vicius^ j„„_

'vocemfugit^'tcìorl! .

Né ibi j contra gli eferciti combatterono per
la Patria i facri Elefanti , ma in oltre chi cóbat-

tè contra l'Ido'arria.conie Cipriano per Carta-
gine , fcoprendo à quella Tua Patria l'efillenza

reale del vero Dio, Creator dell'vniuerfo ; ilchè

non iafcia di far l'E'efanre ancorché animai ir-
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ragioneiioIe,chc nuenfce il Sole nafcente, ed m
eflojl Creator del Sole : Ergo ne Deum ElephMti

•vencnntur , diceEHano, Homines autemrcitionis

vMticipes,f.t ne Deiis,nec ne fit,dubitant fChi com-

battè conrra l'Herefia , come Atanalìo per Alef-

fandria, ili iiminaiidola colla torcia accefa della

veraFede ; à giiifa di quegli Elefanti , che nel

$;fei,ìoCff trionfo di Cefare folkneano con quelle trombe,

che fporgono in alto , accefe le torce nella cima

del Campidoglio, oue poggiò il gloriofo trion-

fante • Clii combattè coatta la forza de' fiumi

,

come Gregorio per Neocefarea, che aflorbi,per

cosi dire , coll'orarioni l'acque del fiume Lieo

,

che allagaua queita (uà amata Patria
;
qualità

,

che in Giobbe all'Elefante vien'attribuita: Ecce

Mf-40 abforbibitfluiiium.Chi combatté contra la fame,

come Antonino per Fiorenza , che in tempo di

carellia genuflciibjadoraua, e pregaua il Rè del

Cielo, perchè 1' abbondanza all'affamata Pa-

tria conceder voleiic; non diffimile dalI'Elefan -

te,che Eegetn adorat^genua fubmittit.Chi combat-

tè contra il morbo della pelte , come Carlo per

Milanojch'afflitta quella fua Patria da fimil fla-

gello , colle feruenti preci, e rigorofi digiuni,
d'

altro non cibandofi, che d'herbe male ftagiona-

te, procuraua placare il Cielo;à guifa degli Ele-

Plial.S Ci fanti,de'quali Plinio -.Vìfiquefuni féjfi egritudine

(quando,& tllas moles mfijìant MO^Bl) HEEJÌ^S
fupini in Cxlum iacientes,-Yeluti tellure precibus al-

ligata. Chi combattè in fine cótra la guerra me-
dema , come Lione per la Tofcana non fole, fua

Patria,mi per Roma ancora, e per l'Italia tutta,

contra d'Attila Ré degli Hunni , c'hebbe vigore

<li farlo ritornar addietro , dimoftrandolìin tal

fatto il Pontefice vngenerofo Eie fante, che prò

clemente la fpada raggfra, mentre nell'incontro

feguito tra loro,confersò Attila,che vidde il si-

to Gerarca affiftiro da due braccia , che impu-

gnauano due affilatiffime fpade, quali fieramcn.

te il mi nacciauano quando ritirato non fifufle;

Che ben può dirfi quiui ciò,che dell'Elefante in

Giobbe fi fcrifletEt applicaiiit tìligUdmm eius: IT
FOEJITEI^ DIMICAR^T proTatYia,c\iè quan-

to s'hauefie combattuto peri Cittadini,ellendo

il Cittadino detto da OuìàìoTatria creatus eadc'

Ed ecco c'hauendo guerreggiato per la Patria

tutt ifuddetti Santi dou'erano Vefcouiie Prela-

ti , vennero à combattere perconfeguenza afa

iiore de'Cittadini d efle, ch'è quel tanto, che in

quinto,ed vltimo raccomandò Giuda a'fuoi va-

lorofi Capitani:Et exhoxtatus [uos VTFOBJl.TEB,
DIMIC^F^ETSIT proVatria.pro Cimbus . Quindi
dille Seneca efler cofa molto indegna il danneg-
giar la Patria, attefochè per confeguenza ii vie-

ne a danneggiare i Cittadin i d'e(ra;'iN{e/.jj efl no-

cereVatrix , ergo Cini quoque, namù'hic pars Va-
s,n. de Ira ,^-_^ ^yj _ ^- j^^ ^^^^ ne'Maccabei.haucndo Giafo-

i A/ .,h. e 6 "^ apportati danni irreparabili all'vna , ed agli

altri,Pjrnrt:,cir Ciuium hoflis vien appellato. Non
fapeua coftui quanto importi al Principe l'amor
de'Cittadini , affermando il fopracitato Filofo-

fo , Vnum I{egi inexpugnabile montimentum amor Ci-

uium. Ed in vero qual più degna, e gloriola vit-

toria di quella che s'ottiene coll'arrecare la fa-

Iute agli habitanti delia Città? con fingular ec-

cellenza fcriflTe il preallegato Seneca:?si«n«»j or-

^ii S LeoK

Ouìi.

Ma.

namentumVrincipisfafligiodigniùs,pulchriuJqueefi .

quam tlla corona ab Cmesferuatos . Non tanto or- ^•'^^«^'*'"'

nauano le tempie de'fartofi trionfanti le corone
''"^ '

vallari , murali, nauali , ouali
, quanto le Cini-

che, quali OèCi«f;/>r?<4(of firicercauano. Hor
mentre i Chriftiani vengono da fan Paolo chia-
mati Ciues SjMiSor«r/j,venga la fpada del zelo del
facto Elefante à difenderli; venga quefl:o,£t ijc-

cipiat armaturami^elus tlUusy-Yt fortiter dimicetpro
El'h'c.'ig"

Ciu;bus,(!yyfque admortem.
Ecco che fen viene il Corifeo degli Elefanti

Chriilo Figliuol di Dio , Elephas iiejÌDei FiUus;
eccolo,dicojcol hegno della Croce fopra le pro-
prie ipalle,che quafi fopra d'eflb fufTe ftata fab-
bricata vna gran Torre(come fopra il forte dor-
fo degl i Elefanti i: coftuma,che però Bellute Tur-
ri^f*''*' vengono detti ) vàdiccndoper boccadi
Dauide: Supràdorfurti meum fabncauerunt peccato- pfal.i iS

res . Che non fu poi fenza miltero fufle anco ve-
duto ricoperto di purpurea vede , Et yefle pur-
purea circumdederunt eum ; poiché riferifce Più- '*'»»'''^'*9

tarco,che incamminandofi gli Elefanti alla bat-
taglia colla Torre fopra il dorfo , di rubicondo
panno veniuano ammantati ; Elephantorum Tur-
resfurfum , & purpuras -viderunt , quod ejfet eorum pluf'.m E-

orr.amentum cìm adpr^ehum ducebantur. S'incam- «^
minò pariniéte quefto celeile Elefante alla bat-'

taglia contra l'Inferno, contra la morte, contra
il peccato,per faluar, e difender i fuoi fedeli ; e
però, qual Elefante, porta la Croce , ed anco di

porpora ricoperto comparifce ; onde ben fi può
dire anco di \ui:Turremfurfuin,&pHrpuram y>ide-

ri'.nt, quod filli eius ornamentum cùm adpra:lium du-

cebatur . Potiamo à tutto quefto foggiungere,

che, fé per ifìimolar alla pugna gliaccénati ani-

mali colà ne'MaccabeiOj^fWiffi'HKfE/fp/^jnfMja- Muh.i. e.

guin- m yi'.a; , (ir mori ad acuendos eos inpYi£lium,per H
inoltrarli nel vino vna fpecie di fangue,alla vifta

dei quale s'incoraggifcono, ed accendono alla

battaglia : nell'ifiella forma fi praticò in Chri-

ii:o,onde d'eflb fu vaticinato:LijMaiif in y^inoflo- Cm.'c.^r

U7mfiiam,& infanguìne vu.-cpalliumfnum . Che sì

come perlafi;ola,eperil pallio la carne fua faii-

ti\Tima,e lo fpirito mondiflìmo s'intendono;co-

sipcr il vino , e per il fanguedell'vua, il di lui

fangucpernoifparfojvien'intefo; alla vifta dei

quale, à guifa dell'Elefante, s'inanimò, s'inco-

raggi à cóbattere, à guerreggiare per i fuoi fino

ìWa m otte: Elephantis oflenderunt fanguinem'\'UXt

6- mori ad acuendos eos inprxlium. Lauabtt inyino

sìoUm fu.nn,&infanguine'\'uxpalliumfuum, VT
DIMlC^EfiT , é-yfque admortemproCiuibus.

Equimifouuiene diquantofuccefle ad An-
nibale, fecondo che narra Giulio Frontino;qua-

le volendo , che i fuoi Elefanti pafl'afiero vn fiu-

me , che renitenti Ci moftrauano , ordinò che il

principale fulfe ferito da vn foldato,e che dopò

hauerlo colpito , varcafle egli fubito il fiume à

nuoto: ed ecco che tirato il colpo al capo degli

Elefanti , appena falrato quefti nell'acqua, ap-

preflbluifeguitò il vicino , e così di mano in

mano l'vndoppo l'altro con fcl ice riufcita tra-

ghi ttarono fino all'altra ripa del fiume . Tutt'i

Chriftiani erano renitenti nel paffar il fiumedel

martirio;mà ferito che fu Chrifto,fe non per or-

dine d'Annibale, almeno di commiffione d'He-

rode,

vr



rode,ccrrne-cbc fi:rito fiitle il capò cjegli Elefanti

]£lepfjasi4t'{lDeipilius:,CCCÒ che pallato da quello

jl fiume,molriseza numero ilfeguirono.O qu|-

ti furono i Vefcoui forti ,die iiTikqironoq utito

)diuif)ó Elefante, che alla villa de! proprio fan-

gue inanimiti per i lor fedeli, Et ^^[(jue ad mortsm

combatterono ! IDioni(ìj,i Carpi, i Poijcarpi,

gl'Is^hatij, i Timorei, i TommaO , faroao tanti

Elefonti,che FOEJITEB, DIMIC^IEEJ^HT prò
s»et,»v"«

^iuibus. Teneua Caligola nella fua fpada notati

tutt 1 nomi de principali Cittadini, non per di-

fenderli((criue Suetonio) ma per ofF(':derli,e per

dar loro la morte : Ma qiiefli fopra le fpade del

Joro zelo teneuan deferirti i nomi de'lor fedeli>

eper difenderli , e per mantenerli nel poirello

de'loro Cattolici iftituti;che non fecero come 1'

lib.i M~eh empio Eupolemo.ad ignominia del quale Ci tro

<.^'
"

iiafcritto nel fecondo Libro de'Maccabei , che

Ciuiim iur-t defli[nens,praua inJlitutafaciebat,Non

abbandonarono giammai , dico , quelli i loro

dritti ; Iifolteiinerofempre nelle loro ottime

iftitutioni , e ciò 3 prezzo del proprio fangue;

che fé ben la vita vi perderono, la vittoria però

r. fempre ottennero:che così teRifica chi cosi ope-

rò; Sacerdos Dei Ettangelium tenens , & Chrijìi

pYitcepta cuHodiens , occiii poteH , non poteji

yinci

.

Ma , v'è di più, che non folo li difefero dalle^

pcrfecutionide'Tiraani , màgli ottennero in

oltre dal Cielo la protettione de! Signore ; con

che fi fecero fimili i quel decantato Elefante di

,r, Poro,di cui narra Plutarco, che con humana fa-

ueliadiceffe al fuo Padrone : Domine B^ex, quia

Gegatìogenus ducif, ne quidquam contro, jllexttn-

drurufeceris,louts enim eflgenus . Non so quanto
credito predar dobbiamo à quefto racconto

,

ancorché fiad'vnjilorico sì' veridico; so bene,
che lafciando quefti Elefanti irragioneuoli.e ri-

flettendo a'facri,r|trouerem0sche molti di que-
lli riuolfi > non ad vn Rè terreno, màal Rè cele-

ftcfalaarono colle loro voci, e preci , fé non gli
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flut. defiif

tnnib.

A^»rjc.\7

tadinj della Città della Chiefa, dicendo, ed in-

tuonando : Domine E{ex ne quidqmtm cantra Ciuem
Chtifliiinumfrcerisjouis enim efìgenus , cioè, non
delGiouefalfo, màdel vero: Ipfius& genus fu-
rMM^,dilTe S. Paolo, Conchiuderò dunque quefto
Difcorfo con quel tanto foggiunge l'Apoftolo

fteflb : Genus cùnt ergo firn us Dei, non lafciamo d'

impugnar ladi lui fpada , acciò di ciafcun di
noi fi verifichi : eccepii armaturam i^elus il-

lius. Non permettiamo, che giammai quefta
dalla mano ci cada , che quefto fi è il maggior
pregio.c'hauer poflTa vn Caualier ecclefiaftico,e

malfimc il Canaliere detto dell'Elefante . Et ap-
pUcauit illi gladium eius Equiui s affa molto be-
ne ciò , che viene fcritto di Giouanni Secondo
Rè di Portogallo , che ritrouandofi per le fati-
che della caccia acetato , chiede riftoro all'in-
aridite fauci , Il Caualiere, che di coppiere il

ieruiua,nell'appreftarli la fofpirata beuanda , fi

lafciò , non so come cadere, con rifo degli altri

Caua lieti circoftanti,di mano la tazza . Il Rè in
quel punto a' cachinnanti cortigiani conmae-
ftofo vifo riuolto dilTe; che,fe bene era per acci-
dente caduta la tazza dalle mani à quel Caua-
liere, non gli era però giammai in battaglia ca-
duta di mano la fpada, come l'ha ueua veduta ^'.'f"^/^*"

cadere à più d'yno di quelli , che quiuj ridcua- morab'Z'i^
no.Dalle mani dei Caualiere di Chrifto,deI Ca- Primifi.

ualier dell'Elefante, Elephas idf/ì D?ifilius,non
deue giammai cadere né le tazza, voglio dire il

calice del fantjflìmo Sacrificio, douendo quotir
dianamente celebrare ; né la fpada, voglio dire
quella del zelo.Deue fempre maneggiarla , ^c-
cipiet armaturam :^elus illius , per combatter for, li^,^ e e
temente, FT FOHJ'lTEF^DIMlCET prò legibust

prò Templojpro Ciuitate,pro Vatriaypro Ciuibus.Che
fé in Taxilla Città principale dell'Indie , al dir
diFiloftrato , fi coronauano gli Elefanti con_.
bende,e gbi riande di mirto;qucfti Elefanti nel-
la Città del Cielo fortemente combattendo, fa-
ranno coronati della corona dell'eterna gloria

,

Aleffa, ndri, almeno i fedeli, ed i Chriftiani> Cit-che il Signore à tutti liberalmente conceda

.

I M-
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Che ti Vefcouo deu ejjere pronto , e fo Itecito per fotmentre a hì/ògnì dell'anime a lui

raccomandate anco cou pericolo della propria rzjita,

DISCORSO OTTANTESIMO SETTIMO.

eie, sic er.2

fietr.M»'.

hijl.lni.

Anto ne'fccoli andati,

quanto ne' prefenti riu-

fcì di nobii diletto , e di

gentil trattenimento a'

foggettidigran porta-

ta , portarfi a'fcogli;, e

lidi del Mare per racco-

gliere chiocciole , e fare

fcelta di conchiglie , à
fine di formarne Miilei , Gallerie,e Grottefche,

onde quefti tali da'Latini,Co»cfei7f^M/f , furon
appellati . Se ne dilettarono Scipione.e Lellio,

cofa che Cicerone non Thaurebbe mai creduta

,

quandojche Sce noia non glie l'haue fTe afferma-
ta per infallibile : -^on aiideo dicere de talibus yi-

ns,fed tamen ita narrare folet Scauola,conctxi eoSi&
Vmbilicos ad Caietam,ir ad Lucrinum legtre confue-

uiffe: Se ne dilettarono i nobili,benchè barbari

,

deirOccidente.che tante ne raccoglieuano, fic-

chè poteuano tcflerne lunghe filze , per appen-
derle alle porte delle lorcafe , acciò fcoffe dal
vento,cozzandofi fràd'ene venifTero a farli vdi-

re confufo fiiono , come quello fanno i Tritoni

à Nettuno Dio del Mare . Se ne dilettarono i

popoli dell'Ifole vicine al Capo verde dell' In-

die,che raccolte,che l'haueuano, le fpcndeuano
poi per monete , non accorgendofi jche queftc

erano monete,piùjche faire,mentre erano affat-
^''"o»'^''

to priue d oro,e d argento , Ma,che dico .? Se ne
^ ^j^

dilettò Nerone Imperadore , che il fuo Palagio

tanto fontuofo , che fabbricò, era tutto coperto

d'oro bensi,e di pietre pretiofejC particolarmc-

te di candide conchiglie , ma la candidezza di

queftenonfùfufficientc à coprire la nerezza.,

della fua crudeltà, Cunclaauro lita,diflinBa gein-
suet.invsir

mis, ynionumque conchis, kn\it\oSzonco , Senec.j,'

dilettò Caio Caligola Imperadore fimilmente-»

di Roma,che impiegò i foldati d'vn grand'efer-

cito, à coglierne di su la fpiaggia.che n'era pie- Suei.e.^6

na,pugni intieri , che ben meritaua d'efler egli

trattato con pugni, mentre in vece di pugnare-»

coll'efercito contra gl'inimici della Romana
Repubiica, che procurauan trapaflar i loro ter-

mini, l'haueua occupato contra le conche mari-

ne; che non paflan mai i limiti al Mare prefcrit-

ti . Se ne dilettò vn Rè del Congo , che andaua

raccogliendo le piccole , elefemplicidell'lfo-

letta di Loanda , ed in quella come in fua Zecca ^. ^^^^,^ _

ve le batteua , riduccndole in forma di monete,
/J''co"''p ^

ficchèparuc , c'hauefle il Mare per tributario,

men-

il



mentre li portaua come per tributo tal forca di

danaro.Mà tutto quefto è poco,ineiitre le Deità

medeme da'Gcntili adorate, andarono in bufca

. di quelle figlie del Mare . Quindi in Citerà bo-
ra Cerigolfola dominata dalla Veneta Repu-
blica, venia dipinta Venere con vna Conchiglia
nelle mani, nò tanto perché eiia, come fauoies-

giano i Poeti,da vna Conchiglia nafceflc,ò da v-

*oMc«//'naCóca,daCerigo fino à Cipro trafportata fuf-

tfolaric^ail' fcquanto,perché della fcelta di quelle molto fé

ifcUdt Ce-necompiacefie ; che però alcune Conchiglie, di

Venere,s'appcllano. Di Pan Dio de'Paftòri.non

fi vede,nel Cartari la fua effigie colla Cóchiglia,

a'piedi?e quefto che vuol dinotare?fe non eh an.

cor egli fi diiettafle d'andar alla fpiaggia del

Mare à raccoglier di quelte rugiadose Conche ?

Tacio del Dio Tritone , che fu veduto, ed vdito

in vnafpeloncaàfuonare , come ri ferifce Pli-

nio,con vna Conchiglia , il che non lafciò d'ac-

cennare anco quel Poeta :
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veduta di quefti augelli, foggiungc hauerl

ri^o

OuiJ,

Ma.
l'b.i

Jmb'.

>tPf.

Cfmleum Tritona -vocat i
concbaquifonanti

Infpirare iubet .

Quindi Ci ritrouano anco le Conchiglie dette,

5^(fnr?,pigIiandoiInome, ^Ts^er^oDiodel Ma-
re,perché quefto Nume di quelte fommaméte fi

compiaceua. Per tutto ciò,potiamo ben noi al-

legare quiui le parole di S. Ambrogio, che delle

Cóchi glie,che negli fcogli nafcono,ragionado,

dilTe, ìnfcoptilis quoq; ipfis,& lapidibus reperit na-

tura,in quo deleciaret.Pir dilettare appùto il mio
Lettore potreiquiui porli fotto l'occhio le tato

vaghe, e varie,che tra'lidi, e le fpiagge iì r itro-

uano del Mare,mi mi fottraggono da tal fatica

diuerfi Autori, che non fo!o hanno defcritte le

„ , .. Conchiglie, ma di più colle forme, fieurc, e co-
lo imi hifl., . . „^ ' ^ r . . .-1
ntt. i ,h pi

^^^^ "'' Sf«i'"?^ rapprelentate ; come particolar-

Jcibi4s\ mente fece nella fua Hiftoria naturale l'altret-

tanto erudito, quanto diligente lonftonio ch'in

gran numero ne rtampò,delincando la bizzarria

/ dell'inuentioni , la varietà degli auuolgimenti,

la vaghezza degli fcherzi , la difpofitione de'Ia-

uori; fatica in vero tanto nobile,ed egregia, che

bene l'Autore raflembravna perla d'ingegno,
ch'vfcitafiada tate Conchiglie da lui si accura-

tamente confiderate . Tuttauoltafrattante mi-
gliaia, che fé ne ritrouano , vna fola n ho fcelta,

che parmi più nobile,e più marauigliofa dell'al-

tre,ed è quella,della quale Giouàni Lesleo feri-

ne nella defcrittione della Scotia ; che nel Mare
cioè di quei paefi , e precifaméte vicino all'Jfole

Hebride, fi ritroui Conchiglia tale, che fchiuda

dal feno non già perle,nó già margarite, ò altro

frutto marinarefco; ma vaghi, ma dipinti, ma
impennati augelli,ch'à poco,à poco, foggiunge
il Boeto, formandofi in loro le tefte, i piedi, l'a-

le, le penne,fpiegano il volo per gli fpatiofi capi

dell'aria. Di fimili Conche marine ne ragiona

ditfiiiaméte il Scnnerto , ed il Padre Mafiìmilia-

DxM:n"i. no Sandio n'apporta nel la fua Teologia fimbo-
e.%MiiKin licagl'iftinti naturali . Il Boterò poi,che pur ne
/'"""• "'',, difcorre,dice,che qncfti augelli in quelle parti,

(ttfritt dal-
ocrnache vengono appellati. Ma, perche Ettore

Uikaitf,: Boeto, che pur diligenteméte feri iTe lecofedel-

uci.i. la Scotia, rendendo ancor'egiiteftinionianza di

„- -, icgli

con fomma marauiglia fatti vedere al Vefcouo
della Chiefa Chibcldenfe;hò penfato ancor io di

farli vedere inStampa a' Vefcoui miei Colleghi,

e riueritiflìmi Padroni, innalzàdo vna di queftc

Conchiglie per corpo d'Imprefa.Laonde volen-

do dimoftrarc co fimbolo efprefib, eh,; il Vefco-
uo deu'effer foUecito , e pronto per fouuenire a'

bifogni dell'anime à lui raccomandate, anco co
pericolo della propria vita:Habbiamo delinca-

to vna Conchiglia , dal feno della quale n'efca

vn pennuto augello per l'aria volante , animan-
dolo col Motto, ^l^OLAnr AB VTEI\p. Mot-
to prefo da Ofea Profeta , oue fotto la metafora op» '.9

appunto d'augello parla d'Efraim , come vfcito
dalla Conchiglia, dal feno cioè della Sinagoga :

Ephraim quafi aiiis Al'^OLAl^lT ^ n INTERO .

Conchiglia certamente la Chiefa,C(;cfej. oreim- ^^(^^
pUuit,ch'è quel tanto.che delle Conchiglie fcri-

ue P]inio,che concepifcono, cioè , Tra qualitate
roris dfceptf.-Augello poi.ch'efce da quefta Con-
chiglia,che fpiega l'ale al foccorfo deiranime,il
Vefcouo ; Tanquam auis qua: tranfuolat in aere.
Conchiglia la Chiefa, e lo potiamo dedurre da'

^'^'' ^

liti, e vocaboli della Chiefa Orientale , che così
il nome di Conca appella la Nicchia polla nella
Tribuna della Chiefa dalla voce Greca xhX'ì
che fignifica la Conchiglia marina.che però Sa- ^x Dumi»,

era Concha la Chiefa vien da Euagrio appellata ; '^^y ^'"•

Quindi io lodo la diuota inuentione di quell'ar. p"
, ^

,

tehce,che altrettanto capricciofo , quanto reli- -

giofo,fe nun vna Chiefa,vn'Altare almeno tutto
di fole Conchiglie fabbricòiCome che da qaefte
il Sacerdote, maflime il Vefcouo , celebrati i di-

^*' ^'*- ^•^'^

nini facrifitij , douefTe vfcirne qual'augello vo-
'^'""•°'- ^7

laute. Il tutto ci vieneefprefibdaS. Agoftino,
quale pregaua il Signore, che fpedilTe l'Angiolo
fuo , acciò lo collocane qual pulcino nel nido
della Chiefa , e qual'augello viuer il facefie, fin

tanto,che l'ale al volofpiegaflé'; Mitte Angelum
tuum,quipullumponat in nido,& •viuat.donec -volet.

còtf'n^i'l^Non v'c parola,che non autentichi la noftra Im-
""^'^^''^'"'^

prcfa ; TVLLVM ponat in nido,ecco il Prelato
qual'augello nel nido della Chiefa collocato",
£T Viy^T, DOl'iEC VOLET i eccolo coll'alc

fpiegateal volo .

Potrei cótrappuntare quefto fimbolo paftora-
lecon ciò f\ finge di Venere , che n'vfcifTe alata
qual augello , da quella Conca, che in Citerà la

cócepi;con ciò,che fi ferine di Mennone figliuo-
lo dell Aurora,cherinafcefTe fé non da vna Con-
chiglia , almen da vna Pyra , perchè anco certa
Conchiglia fi ritroua , che Pyra s'appella , tra- ^*. ^".'o»/?.

mutato in augello volante; per dimòftrare forfè
'"^'/"^

il pronto foccorfo , che diede à Priamo nella
guerra di Troia . Con ciò,che fi narra di Nereo
Dio del Mare , che ancor egli qual'augello vo-
lante fi dipinge , come quello, che fpefle fiate p*? Sy»"».

fortir fi v;de dalle Conchiglie, che , Conchylium "fP"""" v.

volam , vien però chiamato,quafi, che le punte
^"'""

di tali Conchiglie fiano l'ale ftefe

.

Ma taciano I humane lettere, oue Ci fan fenti-

rslediuine, quali il titolo d'Augello attribuì- ,^
fcono à Chrifto Redentore ; Vocans ab Oriente aue ^
fi dice in Ifaia,qual'augello nacque dalla Conca
marina di Maria,della quale cosifcriue fanGio-

if,c.^6

Pppp uanni,
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uaniii Damarcene ;
Concha,(^uacxlitusexDiui-

matiifulgetrd in ^^tero concepii , & peperit Chri-

fium , clic però queltodiiiiii volatile , àque-

fla manna Conchiglia riuolto ledifle: ^uerte

oculoituosàme , cjmaipfime ^VOL^B^E fé

cerimi ( che anco gli occhi alle Conchiglie fco-

fU.y.c.ii prironoi Naturali, ) ch'èil Motto appunto,

che noi à qucfto corpo d'Imprefa habbiamo fo-

prarcnrto ; ^VOL^VlT ^B VTEES>,
e del Verbo, ytl'OLO ci fiamoferuiti , che^

vuol direi ^LlO l'OLO, volar altroue..

,

come deue fare il Vefcouo , che quaP augello

alerone volardeue , cioè oue porta il bilogno

dell'anime ; onde trouandofì nella Conca dul-

ia ftia Chicfa , dica con quel tale appreflbCi-

.cerone ; Experiar certe , -vt hinc jIP'OLEM.
Nonafpetti , che venga fuegliato , come quel

perfonaggjo della Romana Republica , al quale

fu intuonato, Sidoimis,expergtfcere; fi sìas,inire-

iien»iAt- dereifiingrederis ,curre;fìcurris,^VOL^. Né
ticitm valeiidire,chefiafenz'aleiiyefcou.o, che an-

co iènz'ale fi vola, come diceua quell'altro ap-

T'Uut.Afin prefTo Plauto : ^ge fistu, fmepennis VOLjl.
fi.i.ai Màv'èdipiù, chequantevirtù, che ha vn Ve-

fcouo , tant'ale fi può dire, che impenni, poi-

. che potiamo ben dire con fan Brunone : ^U
p.Bru„, '»

^jymigj J•„y^(
. ,^41^ bona opera intelliguntur , fi-

pe quthus -volare non pojfumus ; ipfx nos ferant-,

ipfx ai cceleflia eleuent : Jjabes humilitatem .f Ma
t'ìbi esl. hahes mifericordiam ; Ma libi e sì. ha-

bes patientiam .? Ma libi eR. Quot yirtutes ha-

hes , tot alai h.ibes . Si habes charitatem , vt

t)eum , & proximiim diligas , ditas alas h-tbes >

fjute tibi ad -ì'olandim fufficere pojfunt . Spieghi

per tanto il Vefcouo Je penne al volo , e faccia

vedere , ch'egli è ben prouui Ilo dell' ale della

prontezza , e della follecitudine per accorrer

^'bifogni dell'anime , per accorrer dico, ^1^0-

L^t^DO ^B VTEKJ), dal feno , cioè del-

la facra Conca della (uà Chiefa ; ^iVOLA'Hr
DO, ad ogni tempo, ad ogni luogo , ad ogni

ftatodi perfona . Adogni tempo, fia di giorno,

fiadi notte, fiafereno, fia nuuololo . Adogni

luogo , fia vicino, fia lontano, fia pi ano, fia (co-

fcefo. Ad ogni (lato di perfona , fianobile,fia

plebea, fia ricca , fia pouera

,

Quanto marauigliofo fia ftato l'artificio del-

la natura,per cominciare dal primo capo.intorr-

)io alla varietà delle piume, che à tanta diuerfi-

tà d'augelli volanti , con fingular gratia , e va-

ghezza riparti, affai chiaramente fi vede , men-

tre chi l'impenna verdi , chi rofle, chi gialle va-

riamente diftinte . Alcuni le fpiegano candide,

altri nere , altri vermiglie vagamente teffute
;

quefti le mettono dorate ,
quelli miniate di va-

ri) colori mirabilmente trapuntate . Il che fi

può particolarniéte nelle piume delfolo pauo-

ne ofTeruare , alle quali la natura , fecondo

Varrone , per la vaghezza fingular d effe diede

la palma fopra di tutte l'altre : Quindi per de-

fcriuerequcrte penne, altra penna non vi vole-

ua,che quella di Tertulliano: Quamquam, dice
jert dtVdf

^gj j ^ £j p^„o piuma -veflis, ir qmdem de catacUtis

immòomni conchylio prejfior,c]Ha colla fiorent,& pa-

lagio inauratior, qua terga fulgent, & omni syrmate

folutior,quà caudx tacenti mnlticQlor,o- difcolor^iir

Deirimprefè Paftorali

ime

yerficolpr ; nunquam ipfa , femper alia , & fi

femper ipfa, quando alia ; toties deniquemntan-
da, quoties mouenda. Per tanto dalla vaghezza
diqueltepiumegi antichi popoli dell'Ameri-

j^^ .;.,„,/
ca attratti, in modo che fprezzando l'oro, l'ar- ^ dej.nn.
gento , le gemme , e l'altre pietre pretiofe , te- delfAmeri-

ndiano per tefori quelle nobili fpo"lie de' ««•

volatili; che però appreflo anco i M^fficani
perlaftima , chenefaceuano, erafolenniffimo
il mercato delle piume , mentre aflai più con-
correuano i mercanti per comprar queito >

che per prouuederfi d'altra forte di merci ; mi
v'èdipiù, che anco fra di noi, molti d'efle fé

ne fanno cimieri, come guerrieri ; corone, come
Regi ; diademi, come Numi, di(Ji,come Numi;
perchè gli antichi Idolatri quafi rutr'i lor. Dei
alati delineauano; ficche fi potean dire più to-
lto pennati , che Tenates . Ma fopra tutti gli

altri, à Mercurio r ale attribuiuano ; jnentre

non folo su del capo , ma fino ne'piedi alato fi

vedeua; fingendo in oltre i Poeti , che l'iftefi'o,

nudrito fufledell'hore, vole ndo cosi dar àdi-
uedere, chechi viene dal Cielofpedito per Le-
gato à fauor degli huomini , deue à guifa d' vn
Mercurio à tutte l'horefpiegar l'ale. Quindi

i

Vefcoui, che fono tanti Mercuri), che però in

perfona d'effì, dilTe fan Paolo , Legatione fungi-
murpro Chriflo , deuon farfi vedere alati , ^ VO- i-^dcor. e,

LMNJDO AB FTERp, adogn'ora,comefe pur
efli nudriti fuflero dall'ore, jn foccorfo dell'ani-

me alla lor cura commede

.

Mi giacché di Mercurio habbiamo fatta_,

mentione,mifouuiene di Paolo Apoftolo, che

col nome di quello appunto fu addimandato,£f

Yocabant Taulum Meycurium. Ed in yero,qual co-

fa di Mercurio vienregirtrata, che in Paolo non
fi troni auuerata ? Vocabant Taulum Mercu-

rium , Proni ulgò Mercurio nell' Egitto per fen-

timentodi Cicerone leLeggi , colle quali re-

golò quel difordinato Regno ; promulgò Pao-

lo da per tutto laLeggediChrilto, colla qua-

le diede regola all' Vniuerfo : Vocabant Taulum
Mercurium . Fu (limato Mercurio , per quello

feri nono lamblico, e Galeno, 1 inuentore di

tutte 1 arti più nobili; delle virtù più riguar-

deuoli fu Paolo l'efemplare più marauigliofo;

Vocabant Taulum Mercurium . Fu creduto Mer-

curio il primo , cherinuenifleil modo di gua-

dagnar con traffichi, e negotij, anzi dicono,che

Mercurio, cosi veniife detto dalla cura , ch'egli

hauefle delle merci ; e Paola fu il primo , che^

nella Legge euangelica ritrouafle il modo di

trafficare la falute de'popoli , che ben fi può di-

re Mercurio, dallacura , ch'egli fempre heb-

be delle merci fpirituali delle diuine gratio :

Vocabant Taulum Mercurium . Vccife Mercu-

rio con arte mirabile 1' Argo di cent' oc-

chi , che rapiua le pecore della greggia d*

Apollo à lui confegnata ; mortificò Paolo l'Ar-

go d Auerno , che con più di cent'occhi miraua

infidiofo la greggia di Chrillo. Vocabant Taulum

Mercurium.Jr0c Mercurio dal ventre della ma-

dre ElculapioDio della Medicina;e Paoloegli ftì

il Medico, e la medicina dell'anime vero Efcu-

iapio del Vàgely.Euageli^are paupertbus mifìt me, jr„f,f^<j

fanare contrito! corde, ben'anco di lui dir fi potea,
*^

Vo-,

A^.e.14.
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t'ocahint ViulumMcvcuyium.^nmtà Ci fcorgea la

deftra di Mercurio con vna verga, Caduceo,ap-

pellata,per la pace,ch'apportaua tra'popoli di-

fcordatije di Paolo la deftra ben del caduceo ar-

mar fi potea.métre nò mancò d'introdur tra'po.

poli le cófederationi . Voabàt Vauliì Mercuriim.

Veniua Mercurio collocato in mezzo alle llrade

per additare il fentiere a'viandati:e Paolo addi-

tòa'Pellegrinidelv agelo laflradadel Cielo per

altro rmarritaJ^ocj&jnfP.iK/«Merc«rf5:perclié fc

nella deftra di Mercurio fi collocaua la lingaa.e

nella bocca la cetra, perdimoftrareladi lui fin-

gulariflìma eloquenza, bèh'ancoPado eloqiié-

tiflìmo poteua, e colla lingua, e colla cetra elTer

delineato , attefochè nò s vdi giamai né più ben

concertata cetra,nè più annoniofo concento, né

più grata melodia, nèpiùdiletteuoIfLJono, né

più fonora armonia dell'eloquenza di Paolo. /'o-

£abìt Vaulìi Msrcurtii.IÌ gallo nel feno.il cane al-

le piante , l'agnello al tergo di Mercurio e jIIo-

corno gli antichije ad honor di Paolo tutti quc-

fti geroglifici innalzar Ci poteano,mentre nm h

mancò il gallo delia vigilaza,il cane della fedel-

tà,Paenello della manluetudine.Mi per difcen-

der arnoftro propoC\to,yocabant in fine , Taulim

Mercurium, perchè fopra di tutto s'aflbmigliano

le fintioni dell'vno, e le verità dell'altro; in ciò,

che di Mercurio fi finfe , eh' egli , augello alato

fufse,all'aiuto de'mortali rapido volaado,onde

Gioueil Padre li dicelTe;

Vade "HdtCi^oca Zephyros,& Ubere pennis-

E Paolo , qual'alato Augello fcorfe per tutto il

Módo,onde di lui Grifoftomo ; Tanquapennatus

tota docendo peruoUuit orbeit fé quello nudrito fu

n.U.Chryf- dell'ore,c peròad ogn'ora accorreua al bifogno

htm. i. di delle géti;PaoIoancora,qual Mercurio nudrito
l»ui.?Auli. dell'ore, ad ogni tempo, ad ogni punto pròto Cx

ritrouaua alla (alute dell'anime . Memores enim

eftisfrjtres labori! ^oflriy&fjtigJtionis,nocìe,ac die

Uborantes;no^e,ac die;non rifparmiò ad ora,nò à

Ai Th;Jf. 1 tcmpo,e di notte,e di giorno,AVOLAB^T AB
«• i Fr£i^O,per follieuo, efoccorfode'popoli.

Hora farà facile l'intédere,che cofa fulle quel-

Ì3i,pmula , chea S. Paolo fopra modo premendo,

ferine à Timoteo,acciò à lui ritornando, glie la

^P'jl. i. lul
riporta(Te,'PeKHÌ.?,^H.? relicjiii Traode apud Carpim,

Tim.e.4 -venie s..affer (ec«.Chi dice,che quella pfni//j,fufle

vna verte Senatoria , di cui feruiuanfi i Romani
Cittadini,nati fuori di Roma,della quale ragio-

na Lapridio nella vita d'Alefiandro Seuero , che

foleuano adoprarlaquand' entrauano in quella

Città, ed eflendo Paolo, Romano Cittadino per

priuilegio conceflb à Tarfo fua Patria,hauea bi-

logno di tal veftejcosì Ambrogio,AnfeImo,Hai-

mone.Chi vuoIe,che fufie vn volume della Leg-
ge,fcritta in alcune mébrane larghe, e riuoltate

ali'vfoEbraicoicosì il Cardinal Baronie.Chi af-

ferifce,che fufTe vna cafletta da portar libri,ac-

cénandolo il Tefto Siriaco,che dice, Theca libro-

T«;e l'Arabico legge, Fa/ lihYorum.Chi penfa fufie

vna vcite facra chiamata comuneméte Pianeta

,

colla quale fi fuol celebrar la Mefla;così Tcrtul-

lìano;màS.Girolamo,Grifoftomo, Teofilato,ed

altri, dicono, chequertap^nr/ZafulTe vna vefte

eftcriore vfata in tempo di freddo,e di pioggia

,

e viene fauorita quefta efpofitionc da Giuuena- !

lenella Satira quinta. '

Et multo (lilLnet penula nimbo

.

II che vien confermato da quel tanto, che fcriue
.^ .^

Lampridio : Tenulis intra yrbemfrigoris caufa,-vt
J/^^'Jj/,"

Senesyterenturpermifn ; ciimidy>ejtimentigenus, s,ue.

5éperitinerantium,aiitpluui£fui(fet . Quindi cfsé-

do quefta vna vefte,che fi portaua da'viaggiàti,

sì ne'tempi di freddo , come ne'tépi di pioggia.

Paolo però la vuole appreffo di sé , Tenulayquam

reltqui Troade apud Carpum , yeniens afferteeurn ;

Poiché anco ne'tempi freddi,e pi ouofi viaggiar

voleua per la falute dell'anime ; Non afpettaua

1' Apoftolo,che il Cielo fufle fereno.anco à Cic-

lo torbido , enuuolofo, fi faceua vedere , e

però bramaua la veftedetta,pf»«/ii ,perripa-r

rarfi bensì dal freddo,e dalla pioggia , non vo-

lendo però ftarfene in tal tempo in cafa , ma »

AVOLAR^E AB VI E 1^0 . Che fé da T-e--

n«Zaà'Pf»nH/j vipafiapoco diuario , diciamo
pure,che così veltito l'Apoftolojvn'augello pé-

nutoraiTembrafle , che volauaadogni tempo
per la falute de'pro(rimi,^TOL^;//T AB VTE-
R^ tanquampennatus totumperuolauit orbem.

Quàto habbiam detto ridòda à gran còfufione

di molti del noftr'ordine; che nò dico ne'tempi

piouofi.mà né meno ne'giorni fereni,e traquiili

a veggono vfcire dalle proprie cafe per accorre-

re all'indigéze dell'anime/ onde rafscbrano non
già augellijch'efcano pennuti dalle Conchiglie,

ma Caccili pefci,ch'entrado nelle Cóchiglie più

nòpenfano ad vfcire, fé non per prouuederfi del

vitto;così quelli entràdo nelle Conchiglie delle

lor Chiefe,ad altro nò pen'ano, ch'à prouuederc
sé fteflì,ed i proprij parenti;e per adépir ciò con
maggior facilità,imitano di più i Caccili fude t-

ti,che sétédoficrefciuti nella pri ma Cóchiglia.e

riufcédo loro angufta l'habitatione , fé n'efcono

da quefta, ed entrano in vna maggiore più co-

moda, e più agiata ; così alcuni Vefcoui dopòd'
eflére ftati entro la Conchiglia d'vna Chiefa,pa

rèdo loro troppo angufta,péfano d'entrar'in vn
a'trapiù comoda, più agiata, cioè più ricca,ed

opulente ; Onde auuiene, che taluna di quefte

Chiefe , s'aflbmiglia à quella gran Conchiglia,
dellaqualeriferifcevn'erudito Scrittore , che-, «/v

fide Si vafta,che attorno a lei,come atauola k- f^m.cr.j^

dédo bàchettarono in cafa dclI'Ortelio ben' ot-

to compagni;così co più di otto,di dieci,ed an-
co con più di dodici compagni ipefle fiate fi ba-
chetta d'intorno la-Conchiglia della Chiefajper

lo che poflTono bésì afpettare l'anime, che quefti

Cancelli mettano l'ale per lor aiuto,poiché rie-

fconoin fine, quel tanto, che fono quefti, cioè

fpccie di granchi pigriflìmi al moto,e lentiifimi

al paflb . Non cosi Paolo, egli non fu tardo Can-
cello,ma veloce augello; Augello,che.^Ho/a»io

ab ytero anco ne'tempi piouofi , Tanquampenna-

tus totumperuolauit orbem.

Ma,perchè le vefti co cingoli ftringer fì foglfo-

no, lopenfodiftringerqucftadi Paolo con quel

ricchilììmo cin^'olo della vefte d'Aréne fommo
Sacerdote dell'antica Legge , del quale (ì ragio-

na nel Capitolo trigefimononodcirEfodo,Ff«-
runt Aaroni cingulum de byjjo retorta,hyacinto ,pur~

pura,&yermicHlo bis tinéio arte plumaria . Mifte-

riofocingoioin vero , cheracchiiide afiai più

mifterij, che colori. Appreffo gl'Idola tri, i Sa-

cerdoti della Dea Ifide,quali credeuano fuilero

P p p p 3 depo-
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depofitarijde'fcgretj della medefima , afferma

Plutarco,che poì-caflero per infegna particolar,

vn cingolo. Aronne era il Sacerdote non della

Dea Jfide,mà della Sapienza eterna.e come tale

dcpofitario de'fuoi fegreti , e per ciò di ricco

culto vien ad efier prouuillo. Apprcflo gliAftro-

looi iìcio^olo ,ò zona d'Orione ,
quando com-

parifce neì Cielo , riefce prefagio di fecondante

pioggia, come particolarmente aflerifce Giulio

J-'irmico;vien cinto Aronne d'vna zona di colore

fri gii altri anco celelte ; Fecerunt baroni cmgu-

}um de hyacinto , per dar à diuedcre,che doueua

prefagii e feconde piogge di gratie celefti a'po-

poli eletti. Apprello i Romani afferma il Pie-

rio, che l'efTer cinto, fulTefegnodi fortezza, e 1'

pfTer difcinto di viltà; Cinchsflrenuum, dtfcincìus

jmbellemfignificat.For:tezza,non viltà douea mo-
tìrare il fommo Sacerdote, però di cingolo vien

prouniflo. Appreilbi Perfiani, ferine Riccardo

Brefciani , le voleua amante giouane palefare 1'

amor fiio verfo vaga donzella , vn cingolo in_,

dono l'inuiaua : inuaghito l'eterno Motore
della gran dignità del fupremo Pontefice, per

palefarli il fuo affetto vn ricamato cinto li man-
da à donare. Appreffo gli Egitti; regiftra Apol-

lonio, ch'il cingolo fuHe geroglifico d'illibata

purità; per dimoltrare, che il Sacerdote d'incó-

taminata purità deu'effer adornato, vn cingolo

}i viene prefcritco,ed ordinato : Fecerunt baroni

cingulum de byjfo ritorta,hyacinto,purpura, & yer-

ifìiculo bis tincio,aitepli<>naria,fKutprdcepeYat Do-

tninusMoyfi.Oqua.ti mifterij.che racchiude que

fto cingolo facerdotalc ! Ma il miftero appreffo

di me, che fupera ogni altro fi è quello d'effere

flato telfato di piume d'augelli,FfCfrMar cingulU

(irteplumaria. Perchè di piume?perchè di penne,

tanto facili à róperfì,e fpezzarfi? nò farebbe fia-

to più à p ropofìto di panno fodo , e fermo , per

Jfringer meglio la veli:e,per raccoglier più ftret

to l'habito Pótifìcio?Furon ftimaci barbari quei

popoli del Brafìle, e della Florida,che co piume
trite fopra certo bitume fi cingeano; furono fil-

mati più leggieri degli augelli da Seneca , alcu-

sti:c. ep^)3 ni,che indoflàuano vefti di penne teffute, Tv^o a-

uiu piume in ysu yeflis coferunturìquìì forte d'ha-

bito,Nònio chiàmò,plumattle,& ex plumis facili.

SeFilottetedifimili piume col aneli IfoladiLé

no fé ne fece vn veftiro,come riferifceAccio Poe-

ta, citato anco da Cicerone; deu'efler cópatito,

Chef li. l. poichélo fece,mentre fi ritrouaua, Jwj«?»itrfr«

7 inopia; & auium-,cjuas configebat, carnibus yefceba-

tiiYttr pliimis iBi/«f^j/«r. Vadano pure i guerrieri

s«w- Boch-
^d adornare i lordeflrieri colle piume de' vola-

hitr.l.i e. tili,che però de'Parthi ferine Giuftino,MH»i?«é-
lul.l .^y.vo: ttim ipfìs,ec]uif(j;loYÌca: piumata: Junt, quic ytrumque
ritP^rt.-:-.!. iQiQ corpore tegunt.Che nò deuono i Sacerdoti fe-

guir de'loldan i cofìumi
;
quelli a'càpi.quefti a'

Té pi) fono delUnati, onde le piume s'affano per

caualli volanti,non per miniftri facrifìcàti;e pu-
re ^rteplumaru i 1 cingolo d'Aróne, come fé fuf-

fe nò vn Saccrdote,mà vn Capitano vien teffuto,

fabbricato : Mitlero,che per quel tanto fin hora
habbiam detto vien ad eflcr facilméte fcoperto;

poiché veloce ad ogni tempo al foccorfo de'fuoi

popoli efferdeu? il Sacer ote , e perchè ciò da
Aròne fu (fé ben'capito,fe li pofe fotro l'occhioil

cingolo di piume d'augello lauorato,acciòqual

..j,>w..^^,vj„c»., v..».viiiwuuiai vuit"«.'u,»,ij n jrt- ^^ ^^
cerdote, ad ogn'ora,ad ognitépo,debbaaccin- ^^^ri
gcrfì per volar all'aiuto de' fedeli : per volare , wà. e<

augello ad ogni tépo , dalla Cóchigliadella fua

Chiefa vfcédo, pigliaffe rapido il volo al fouucr-

gno del le fue géti bifognofe^ ^«o/i^o ab ytero: E
qui dobbiamo in oltre ofleruare,chc quello cin-
golo fé fu teffuto, ^Yte plumaria,(à anco lauora-
t(>,de purpura-.Feceriit^aroni cingulùde pmpuraar-
/fpi;i»i^r(\i:la porpora è vn'accefo sàgue,ch'efce
dalle più nobili Conchiglie del mare,Parp«rar;>
appellate ; ed à quefla vien collocata vicina nel
cingolo la piuma dell'augello, acciò intédeffe il

Pótefìce regnante,che ^uolado ab ytero, vfcendo
cioè dalla Cóchiglia della fuaChiefa per foccor.
fo dell'anime , deu'efler pròto à fparger per effe

ilfangue, eporuianco bifognandola vita.

A queflo cingolo del Sacerdote della vecchi^
Legge corrifponde l'altro del Sacerdote della.^

nuoua,poiché nella ChiefaOriétale ritrouo,c he
tra'Grcci alcuni Miniflri ecclefìaflici,fì ftringo-
no co tal cinto,Orar;» da effi appellato:ed in ve-
ro molto bene , Orurium s'appella, dcducédofì la

fua etimologia dal nome Greco , <»>f «' eh' il tépo
fìgnifica,quafi che dinioflrarvoleriero, ch'il Sa- ^^ ^^^.^

•uu-

per volare , cak EccUf.

diffi,perchè quello cintOjOrariK appellato, fecó- orttrium

.

do il sétimento di Simone Teffalonicéfe, allude
all'ale degli Spiriti angelici , poiché nell itlelfo

Orario fogliono eflfigiarui nò folo l'ale,nià anco
le parole di quel facro Trifagio, che intuonaua-
no à gloria del Signore i Serafini colà vditi da I-

faia, come che voleffero più chiaraméte con ciò if».c.(,

efprimere.che il Prelato efl'er deue alatocom e-

rano quei due fpiriti Serafìci.auàti ilTrono del-

la Maeflà Diuina,che fi fcoprirono dall accetta-

to Profeta prouuifli ben di fei ale per Mao,Sex a- A^oce.^-

/iC v»ì,/é'X <j /.e aZteri: ed appùto con fei ale furon

pur veduti da Giouanni nell' ApocaliHe quei

quattro mifteriofì animali del Lione , del Bue

,

dell Huomo,edell Aquila, Etquatuor animahn

fingula eoru habebant alas fenas : per i quali tutti i

fanti Padri maffime S. Gregorio Papa.come più

volte habbiam detto, intendono i facri Primati

della Chiefa ,eh eier deuono alati per foccorrer

1 anime ad eiFi confegnate, e hauendo fei ale per

vnojtrà tutti quattro veniano à formar il nume*

ro di vétiquattro, quàt ore fcorrono tra il gior-

no,e la notte:come,che i diuini Oracoli voleffe-

ro indicare,eh il Prelato efler deue,qual defcri-

ue,rhuomo Saiuo,Simmaco,affermando,che Si?

homo omniu horarii,omnium temporìti così il Prelato

volàdo all'aiuto de'popoli ad ogni ora, ad ogni

tépojdir fi potrà)Omni« horaru,omniù teporìi homor

Nò màcarono giàmai nella Chiefa dei Signore

di quefliPrelati altretrato faggi,quàto foUeciti,

ch'accorrédo pròtaméte.e fenza indugio all'ift'^

digcnzede'fedeli meritaffero d'effer appellati

huomini di tutte l'hore.O»)»i«foor(ir«fco»Jo,S.Ani

brogio.di cui S.Agoflino riferifce,ch'ad ogn'ora

del giorno pròto ifuoifudditi lo trouauano ad

aftoltarli,àconfolarli,ad aiutarli; ficchè per eflì

mai quietaua,fnai ripofauajSimile alla monaco,

diata, augello , che ad ogn'ora vola , e mai pog-

gia, e però apode,cioè fenza piedi vien anco ap-

pellato Omnium horari homo i\ fuddettoS Agofli-

no , che nella buia notte dell'heretica prauità i.

tutte l'horefaceua , che rifplendelfero le pen-

ne delle fue dottrine , per illuminare lo
menti

I
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menti de' fedeli v acciò non erraffeio nel de-

ferto di quefto Mondo; fimileallaliicidiii , au-

gelIodeilafeluaHercinia , che di notte cem-
porifplende , facendo lume colle fue lampeg-
gianti penne a'viandanti. Omnium horatitm homo,

S.Atanafio, che nella notte della perfecutione,

che fattali veniuada'maluagi , e prepotenti,

nonlafciaua però di volare ad ogni horaoue il

bifogno dell'anime lo ricercaflc per nutrirle col

latte della Chicfa , ed vdirle coll'orecchio della

patienza ; fimile al pipillrello , augello , che di

notte vola , echefràtutt'i volatili eflb fol.) fu

prouuifto dalla natura di poppe,c d'orecchie,.

.

Omnium horarumhomOiSzn Niccolò,che ncll'hore

più ofcure della notte volaua à foccorrerc i po-
ueri, e le donzelle , le pericolanti maffime nell'

honore;gettado loro per le fineOre tant'oro,che

feruir potertè per dotarle, reftandocosi di que-

fto fgrauato.più libero al voloifìmile alla morfi-

ce,augello, che allora fi rende più che mai agile

al volo, quando il cibo da sé opportunamente

rigetta . Omnium horarum homo , San Carlo , che

pronto Ci moftraua in ogni tempo per foccor-

rer ognuno ; hora colla voce della predica-

tione , hora con quella dell' oratione , ho-

ra coli' altra dellacorrettione , hora colla vo-

ce dell' efibitionc (Je'l'elemofine , e carità , che

indefeflamente difpenfaua ; fimile alla pi-

ca, augello, che , Singulis fere horis mutai -vocem,

fcriueildottiflìmolonftonio . Omniumhorarum
homo , in fomma , efTer deue ogni Vefcouo,ogni
Prelato.per moftrarfi fimile alla bernaca,augel-

lojche alato efce dalla conchiglia; impennando
l'ale in ogni tempo per foccorrer i fuoi fedeli

;

fjcchè dir poffìfSiuoUui ab vtero;ab v^fro, dal fe-

no,cioè dalla propria Chiefa,sbalzai, anzi volai

frettolofo per aiutare l'anime à me raccoman-
date. Per quefto forfè gli Egittijfigurauano il

Rettore de'popoli con vn'orologio nelle mani

,

per darà divedere, che debba farfi conofcere,
come , Homo omnium horarum : laonde addi-
tandofi tali i facri Primati , gli appellerà il Si-

gnore amici di tutte l'hore , come Giulio
Cefare , che a'fuoi familiari fimil titolo attri-

buiua . Tanto parue,che i nferir voleiFe l'ilte/To

Signore , allor , che agli ApoftoH diede il titol o

D Auf.tra-
^^ horc, T^onnefuni duodecim bone diei ì fopra di

ciat. 4.9*. In che fant'Agoftino : Duodecim ^poflolos tanquam
li. duodecimhoras elegit . Quefto fi è quel tanto,che

umilmente infinuar volle il Profeta Ifaia de'

fuccefibri degli Apoftoli , cioè de'Prelati euan-
gelici vagionandoyQuàmpulchrifuntfuper montes

pedes annunciantis bonum ! Da'Settanta fi legge
;

Sicut horafuper montes,che vuol dire,S'ic«t horolo-

gium, perchè l'hore il nome fortirono dal Sole,

come altra volta habbiamo detto; il quale in_,

lingua Egittiaca fi dice,Wo,e da qui horologio
s'appellò l'iftromento, che l'hore mifura. Ma,
che hanche farei piedi del Prelato col 1' hore_»

del l'horologio? Quàm pulchri funt fuper montesfi -

cut horologium pedes annunciantis bonum i i piedi

non hanno né ruote, ne funi,nè piombi, ne roc-

chelli, né raggi, né numeri, ne martelli,né tant'

altri ordigni , che nell'orologio fi fcuoprono
;

qual proportione dunque pafla tra il piede, e 1'

orologio , ficchè Ci àicdi^Quàm pulchri funt fuper

le. eli

lf»c.y.

montes ficut horologium pedes annunciantis bonum}
vuol dire il Profeta, che 1 euangelico Prelato ef-

(er deue. Homo omnium horarum;che si come l'ho-

rologio fcorre, e cammina à tutte l'hore, così il

Prelato à tutte l'hore corra, anzi voli, oue la fa-

Iute dell'anime lo chiama;e però Ifaia volendo-
fi più chiaramente efprimere, foggiunge , Quim
pulchri funt fuper montes ficut horologium fedes an'

nunciantis , ir prxdicantis pacem , annunciantis bo-

mim,pricdicdntis faluteml

Mi fi ritrouano Prelati , che fono come gli

orologi si,ma come gli horologj fermi, che non
corrono, che dormono ; sipigri,sìlenti,che vi

vogliono le ruote addentate, non perchè corra-
no, ma perchè vadano ; e per non vfcire dal no-
ftrofimbolo ; fono augelli si, ma come alcuni
dell'Indie , che ale non hann:., e fenza piume fi

ritrouano,ò come quegli altri augelli detti em- ^.' °^'"'' ''*

me,che parimente d'ale fono priui; che fé pur 1'
"''•^'"'""*'

ale impennano fono come dello ftruzzo,che per
il pelo del corpo, poco da terra il folleuano, at-
tendendo affai più ad ingraflar quefto con beni
temporali , che ad impinguar l'anime con beni
fpirituali:S{r«<fc/o immani corpore grauatur ; dice
fan Gregorio Papa ; Vt &ft -volare appetat ,ipfa

oC'i^i'i

pennarum paruitas molem tanti curporis in aere non
"""'•^'^'^

fufpendat . I feguaci di Crifippo non conobbero
altra vita per buona , chequelladellecónchi-
glie, ma quefti tali non conofcono altrimenti le

conchiglie delle lorChiefe per buone, mentre
in effe non mettono l'ale, come fanno le berna-
che, e fé pur le mettono, pare, che lo fpirito in-
fernale habbia fatto d'ognuno d'eflì , ciò, che R
dice in Orea,Lj^a«it eumfpiritus in alisfuis,msn-
tre mai volano, ftanno fempre fermi,mai accor-
rono al bifogno de'lor popoli.

Degnilfimo quel Prelato.fantiflimo quel Ve-
fcouo,che ^4uolando ab -vtero, dal feno cioè della
conchiglia della fua Chiefa (piccando pennuto,
ed alato,non folo ad ogni tempo, come fin'hora
habbiam veduto , che far deue l'ecclefiaftico

Primate , mi anco ad ogni luogo, fia vicino, fia

lontano, fia piano ; foUecito, e rapido vola per
foccorrer nelle lor miferie i fuoi fudditi.Ci vie-
ne infinuata quefta follecitudine colà nella Ge-
ntH , oue il Signore colla virtù della fua parola
tra gli altri viuenti animò i pefci , e gli augelli

,

poiché volle,che tanto gli vni, come gli altri ri-

conofceflero per lor materno feno, quello del
procellofo Mare , e però al tuono del diuin im-
pero fubito vbbidiente produfie,e i guizzanti, e
i volanti , Dixit etiam Deus,Troducant aqu<e reptile

animxViuentis , ir -volatiliafuper terramfubfirma- Cen c.i

mento CMi . Nacquero,è vero,e i pefci, e gli au-
gelli daU'ifteflb maritimo ventre quafi gemelli.
Cur ergo , dirò ancor io quiui con Roberto Aba-
te , Cur ergo natura illis , quafi à materno -vtero tam , ,,

diuerfafuccedit } ed in vero ognuno può vedere, /.""'n g/,
che Diuerfa ilUs fuccejfit , perchè i pefci compar- ì 50
uero alla luce armati di fquamme,gli augelli ar.

mati di penne ; i primi col filentio in bocca,i fe-

condi col canto nelle fauci; gli vni Ci fommerfe-
ro nel fondo deiracqua,gli altri Ci librarono fo-

pra del fommo deiraria;freddi,ed humidi qucl-

lijlecchi comparucro quefti,e caldi. Oh che dif-

ferenze I ohchediuerfità! Cur ergo natura tUis

P p p p J. quafi

Of,,.^
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?'ttiifiàm(iteYno'\itero tam dtuerfa fuccedit.fAlmeno,

pggiungejl di fopra allegato Dottore, gli au-

gelli nel modo de'pefci , come nati ad vn'iflelTo

parto, da vn medemo ventre , hauefl'ero ancor'

efli fortita la facultà di poter vi nere fra l'ac-

que.di guizzare fra l'onde, Quteri nuncpotefl,di~

ce il Santo, Cur cùm omnia yolatilia aqu£produxe-

rint ; nonetiamfubaqmsnatahbusy>tuerefoj]ìnt}

Conuien per tanto a'pennuti pafleggieri habi-

tarmohtagne eminenti, come l'aquile ; rocche

fublimi,come le cicogne , alte torri, come le co-

lombe ; horride felue come i pellicani; rileuati

tettijComei pafl'eri ; ruuide pietre,come le not-

tole ; fronzute piante, come fanno i cardelli, i

fringuelli , i verzellini, i lucarini, i piombini; e

ife gli alcioni bramano d'edificare ilor nidi fo-

pra d'vn lido arenofo , afpettano, che il Mare s'

addormenti nella bonaccia, eche ftanco dalle

tempeftc in vna tranquilla calma fi diflenda :

Che fé bene l'acqua fia fiata la lor prima culla

,

ad ogni modo , s'arredano , non potendo quiui

la culla de'lor nidi altrimente adagiare;C«r-,c«»j

omnia yolatiliaaqueeproduxerint , non etiam fub

aquis natalibus -viuere pojjìnt .? Interrogherò di

iiuouo con Roberto, ma rifponderò altresì col

medemo,che fé bene gli augellijcome i pefci ri-

.conofcano per patria comune il Mare , pure i

primi in quello non poflbno viuere , perchè

quel Ii,che l'ale impennano , non deuono fotto

l'acque fommergerfijcome fanno i fecondi,ftan-

jàoCéne otiofi negli algofi fondi : deuono volare

su l'altiflìme vette de'monti,fopra i ciglioni più

fublimi delle rocche, tra le bofcaglie, le felue,le

macchie più folte.più denfe, più feluagge . Na-
fcono anco i Prelati nel Mare di quefto fecole

,

/•/ ' 0} Hoc Mare magnum, & fpatioftm manibus , ricono-

fcono per loro alleuatrici l'acque delle monda-
ne profperità ; fono ancor'effi augelli fchiufi da

queft'acqupfo (eno,de'quali fi dice; J?ij,vt "volu-

J^ath r.i- cres deUyeniantìiT habitentinramis eìus,Y)c\iono

per queft'anneghittire tra quell'onde, in quefto

Mare, fotto il fondo di quell'acque/ nò per cer-

to : ma deuono ^4uoldre ab vìfri),fpiccando il vo-

lo verfo tutti quei luoghi , oue giaciono le gen-

ti miferabili delle loro Diocefi per foccorrer-

le , ed aiutatle , e fopra le montagne , cj
fopra le rocche , e tri le felue , etra le bofca-

glie.

Vediamo l'efemplare di tutto ciò nell'A-

poflolo fan Paolo. Fu queftijepefc&jed augello
;

Aa Ab
tli lui come pefce ragiona S. Luca Etceciderunt

- '
^' ' aboculis eiui tanquamfquanite ; dell' ifteflb come

augello ferine fan Giouanni Grifoftomo, Tan-
V.h.chryf- quumpennatus totum circumuolabat orbem : Schiufe
infrotm- ,n quefto pcfce

, quello augello dal feno del Mare

,

T.ccr Tii
*^"^'^gli medefimo difle , Hpae,& dte in profun-

' • do Maris fui ; tuttauia lafciò affatto l'efler di pe-
fce,non volendo ftarfene otiofo nel Mare del fe-

cole, che però sbattute Paolodasè lefquame,
Ceciderunt ab oculis eiits tanquam fquamx ; impen-
nò l'ale.e fcorfe per le contrade del Mondo, foc-
correndo l'anime , delle quali teneuafomma_.
cuftodia , Taulus a/atì<j,foggiunge Grifoftoma,
Grxciam,fimulq;Bdrbayiam,omnenique prorfus quan-
ta eft fub Cedo regionem qunfi yoUtans ctrcuiuif.mai

poggiaua quefto volatiIe,mai fi fermaua,fi por-

tana ad ogni luogo per foccorrer ognuno, fpirfv

tilisprxcharitate effecìus , omms affiduc circitibM ,

ripiglia il Bocca d'oro , "H^nquammanens^nun-
^«dwfF^WKdallaGiudea volò verfo la Grcciaja
Siria,rArabia;fcorfe per la Panfilia.per la Sona,
per la Cilicia,girò la Galatia.la Mifia.la Boetia,
Oìjìnem prorfusyquanta eftfub Cesio , regionem yoli-
tanscircuiuit. Mifurò piùpaefico'fuoi voli,che
il Mappamondo diftingueco'fuoi colori ; Ad-
ditò più fpiaggecoll'ale, che altri non imma-
ginò co'penfieri ; fcorfe più Regni colle penne

,

che altri non ambì colle voglie: Omnmprorfus,
quanta ejìfub CtclOi regionem , quafi -volitans circui-

nit : Per l'affetto, che all'anime portaua non fi

ftancò mai Paolo , non poggiò mai queft'augeU
lo,non quietò mai quefto (acro Pennuto; Volati-

Its prx charitate effecìus , omnes affiduè circuibat ,

nunquammaneni,nunquamfìans

.

Apprefe, ftimò io, l'Apoftolo quefto fuo infa^
ticabil volare da' rapidi voli di quell'augello
diuino,dd quale viene fcritto , Vocans ab Oriente

auem-Vdi:o\e,che di Chrifto Redentore vengono
comunemente fpiegate

, poiché quando fi trat-

taua di foccorrer le perfone miferabili,ed afflit-

te, impennaua l'ale, e velocemente fi portaua
oue il bifogno loro il richiedeua.Riuolgete i fa-

cri Vangeli.e da per tutte le pagine trouerete il

Signore , qual veloce augello àbenefitio degli
huomini pronto, efollecito, TSion efl parca de- ^..-l ali.

mentiaChrijtunec pigra qilìdem ; reuolue Euange- f,m -.t in

lium,& rhique inuenies lefum,& copiofum , circi- c.,«.

tum- E chi bramafle vedere vno di quefti folleci-

ti,e rapidi voli, dia vn'occhiata al Capitolo de-

cimo quarto di S.Matteo, oueritrouerà, che

doppò , che il celefte Economo con prouidenza
miracolofa comparti la vettouaglia copiofa alle

fameliche turbe multiplicando il pane , ordinò

agli Apoftoli, ches'imbarcafferoper Cafarnao,

ed ini l'attendeflero, volendo egli condurfi alla

folitudinc d'vn Monte, ed ini far oratione,Co?»-

pulitl [us Difcipulos afcendere in'Hauiculam ,
&

pmcedere eum trans fretum, & afcenditintnontent

folus orare . Mentre gli Apoftoli date le vele a'

venti ftauano in alto Mare, fi commoffe.vnabur-

rafca si fiera , vn turbine cotanto horrendo, che

difperando di prender porto, gettate l'ancore,

ammainate le vele,fi ftimauano affatto perduti:

ma girando le luci s'auuiddero , che il Maeftro

camminando apprelfo la loro barca era foprag-

giunto per apportar loro lo fcampo, per arrecar

ad eflì aiuto,e cóforto; Quarta aute vigilia nocìis

yenit ad eos ambulans fupra Mare:ÌAi come sì pre-

fio potette quefto celefte Precettore portarfi

ali 'aiuto de'f^uoi pericolanti dirccpoli?./4yce»iÌ!t

in montem.Q^ìà era falito fopra la vetta del mon-

te,e per fcender da quefto,per calare giù de'fuoi

greppi,ebalze,per giunger al lido, pcrarrinare

alla nauicella, v'era bifogno fcorreffe molto in-

teruallo di tempo , e pure gli Apoftoli fé lo vid-

dero pronto al foccorfo.prefto all'aiuto; così va

àchivola , dice il Maldonato fopra di quefto

luogo , così fuccede à chi l'ale impenna per fol-

leuare chi fi troua affannato, e quafi difperatp.

Chrifto qual'augello fpiccò di fubito per l'aria

il volo , e non camminando, nià volando giunfe

alla fluttuante barchetta , e liberando quefta

dal r



dairiinminente naufragio , fplleuò i Difcepoli

M,ìd<»i. In ciil gran pericolojiiel quale C\ ricrouauano, Ma-
£.14. Ulti- mento temporis credendumeji VE^ ^E E^A per-

means, Difcipidos confeqmitum effe

.

Chi voleflequiui meglio iiiueftigare in qual
modo la carità di Chrido voIafTe al fouuenimé-
to de'bifognofì, e miL-rabiii, riflecca i qui ll'aU
trectanto Itrana.quauto bizzarra coga,che l'an-
no 15 18. s'haueuafaccaaggiuilare al proprio
dorfo quell'ecclefìallico Principe , che fecondo,
clje narra l'erudiciffimoDrexeliio era telfuta di

p TJ"^'^
penne di augelli. Oh quante di quefte velli fa-

ranno andate in opera per lauorare fini il vede ?

quantede'pauoni , de'falconi, d'aironi; quanti
cardali, fringuelli, rofignuoli faranno (taci fpé-
nacchiati ; né l'aquile, né le cicogne, né le co-
lombe faranno andate efenri da quello fpoglio

5

vi Ci douean vedere quelle degli fnerghi, dc'ci-

gni,efparuieri; non dauean mancare né quelle

de'girifalchi, né degli flruzzi, né degli auoltoi j

quelledelle rondini, delle tortore, deirvpupe.»

campeggiar anco vi doueano,mettendole fopra

fnodo belle,e vaghe; in fomma fi potea dire del-

la velie pennuta di quello Principe, quel tanto,

9he di Filottete cantò Accio Poeta

,

Ceufnrin.de
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Hor quel tanto, che in quefto Rettore fa vaniti,

in Chrillo Redentore altro non fu , che carità ,

poiché colla velie della fua humanità facrofan-

ta, comechetutta fadetelfuta di piume d'au-
gelli , fi portaua in ogni luogo al foccorfo d'

ognuno : Quindi fé lo vedete vicino al l'acque
delle pifcine à curar infermi,dite,c'hauelfe l'ale

dello fmergo, che per l'acque fi raggira ; fé lo

fcopritc rapire i cuori degl'indurati Giudei,di-
te,che impennaffe l'ale di girafalco : fé lo mira-

te difertarei ferpi de'vitijda'peccatori , dite,

che mettelfe l'ale di cicogna ; feiotrouate per

lafalutede'mortalitràlefpinedelle fatiche, e i

tribuli de'trjiuagli,dite , che l'ale fpiegaife del

cardello; (e Io fcopriterelliruire la villa a'cie-

chi,e rifanar la cecità fpirituale de'Gentili Ido-

latri,dite,che,piglia(fe l'ale di rondinella,che a'

ciechi pulcini per illuminarli porta la celi-

donia ; fé riflettete , che à Giuda fuo infedele

difcepolo defl'c vn bacio di pace , dite, che por-

taffe l'ale di co\ovn,b3,,cht Inter omnes auss folum

ofciilumnouit , come fcriue Riccardo di fan Lo-
renzo ; fé offeruate , che la vita fpirituale arre-

cafle à Pietro col darli folamente vn' occhiata

,

B,efpexit DominusTetrum , dite, che affumefser

ale dello Struzzo non folo,mà gli occhi ancora ,

mentre quelli colla villa la vita apporta a'fuoi

parti; fé conjìderate in fine, ch'egli falilfe l'alte

cimede'monci,ede'colli per confolare,per bea-

re i fuoi più cari amici , dite , che fi prouuedefle
dell'ale dell'aquila gencrofa,della quale ragio-

na Giobbe , chi In arduis ponit nidum fuum,in Te-
tris manet , ir inprxruptis fìlicibus commoYatur,at-

que inàccejjìs rupihus .

Mi giacché di monti , ecoHihabbiamofatta
mentione,ecco la Spofa de'faci'i Cantici,che fo-

P^adi quelli appunt > mirò volare quell'aquila

celelle, Ecce ifie "venitfaliens in niontibus,tranfilics

coUes , fopra il qual luogo auuertì con molta vi- Cmi r.z

uezza il Padre S. Ambrogio.che l'anima fedele^
haueua detto à Chrillo, che venilfcnon che fal-

Ziffct l^eni ditele mi ; ma fi mifeà camminare , a
correr con palfi si grandi , che con elfi trafcor-

rendo e colli , e monti, pareuano più torto voli,

che falti;E^o iixi,y>eni ; iìlefalit,& tranfilit: fate,

cheadelfo vn'animabifognofadica al fuo Spo-
fo,alfuo Prelato , Veni dilecìe mi; cvedete,che (i

metterà à correre,à faltare, à volare ? appena v*

andrà palfoà palio, camminerà come la tarta-

ruga,ò pure come quell'animale chiamato cali-

pede,che (ì muoue con gran fretta,mà non auà-
za vn paflb in molto tempo; e per non vfcire dal
noftro corpo d'Imprcfa , fi potrebbe dire co n_.

quell'Anafilla apprelTo Ateneo,che ragionando
d'vn gelofilfimo delle cole fue , Cochleis, di(re,(« Lib.Z'CM
es diffidenttor, qus, quia nemini credunt , circumfe-
runt domum ; così quelli vanno come le Conchi-
glie , aggrauati dal pefo del gouerno delle loro
proprie cafe,non delle lor Chiefe,pigra,e lenta-
mente; e però non polfono farfi conofcere au-
gelli volanti,che Suolando ab vtero,fcorrano per
monti,e percoUi ; Ecce ifie ^lenit [alieni in monti-
bus, trunfìUiens colles . Io per me, tal i non credo i

Prelati de noilri tempi,ma (limo, ch'ognuno fìi

comeraquila,chellà,e vola tra pietre,e dirupi;
tra greppi,e balze ds'moi\zi,lnpetrts manet,& in

prxruptis fiiicibiis commoratur , atque inaccefi s n<-

pibus .

Mi non lafciamo cadere quelle parole , In pe~
tris manet

; poiché mi fumo ricordare di quella
rocca,detta la fortezza della pietra,inaccelfibi-

leper la fua altezza , che fpiraua per così dire
fpauento àchi la miraua; quindi richieftoAri-
maze Ca(lellano,eCapitano valorofo dsAlellan,
dro Magno, che v'andò fotto con fiorito eferci-

to,per la rela,rifpofe con cuore altrettanto for-

te.quantogenerofo, AnMexander -volare pofet}
mànonollante , che fiflela medemaprefidia-
ta con trenta mila huomini , e prouuilla per
due anni, in poco tempo il gran Macedone l'ef-

pugnò , e l'ottenne, vi falì,e v'entrò,e fece così
vedere tanto al Capitano , come a'foldati , che
Aleflandro ben portaua nelle prime lettere del
fuo nome l'Ale , e che la fua virtù lo face uà tal-

uolta per la cóquilla delle fortezze più inaccef-
fibili qual'aquila volare.Paiono inac.ceilìbili ad
alcuni Prelati molti luoghi delle loro Diocefi fi-

tuatitràgr;.-ppifcofcefi,eniontialpellri,ficché

nel mirarli, pare che dicano , fiumqmd volare

poffimus? appena habbiamo gambe da reggerci»,

penfate fé hauremo penne da giungerai à volo

.

Non difcorreua cosi fan Seuero Arciuefcouo dì
Rauenna,chc fé bene fufle feuero nel nome,tut-.
tauia tutto fjaue nel cuore,! gioghi più inaccef
fibili per falute dell'anime , li raflfembrauano
llrade amene, e delitiofi prati. Non ragionaua
cosiS.Epifanio Vefcouo di Pania, che non cu-
ràdo né l'altezze infuperabili degli Apennini,
né le rigidezze infotfribili delle loro neui,f3liua

per elfi, come per pianure amenilfime dell'Ara-

bia odorata : Quamuis cananiuibus iuga ^Ipium
tranfituris minarentur exitium, mortiferum frigus ir
concvetas algore glehas fidei exuperat arder , fcriue

di quello S.Ennodio. Non parlaua così S.Carlo

Arci-
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Arciiiercouo di Milano , chcnoii folo per vie

pratticacced agt-uoli.mà anco su delle rupi più

fafTofc , e fopra montagne né pur habitate dalle

fiere s'a^groppaua più :ofto,chelaliire;^«^t//ij

/ocj.Ù- chfficilia,at(jijfpeYa aiiuit.in cacmmna mon-

lium conJcer!dit,i)rxìnptafaxa,& sylueftres -viaspe-.

dibus f,7/i:J«/'."»'^/j'wp''P'<^'"^«»'""/'<'f
*''''' fi di-

ce d'ciTo nella concilloiiale relatione fatta della

fua vira.Non dicea così S.Francefco di Saks Ve.

fcouo di Gineura,che jcr la difficaltà dc'fiti,nó

folanier.te a piedi bene fpeUb,ma carpone anco-

ra faliua, per vifitare 1 a fua Diocefe, le balze de'

monti più erce, e dirupate ; volendo diinollrare

d'eflcr vu Saks anco nel falire luoghi cotanto af-

pri.ed alpellri. In fomma quelli.che difcorrefle-

ro in altro modo dimoftrercbbcro d'efl'er infer-

mi,Iangui di,ltorpiati,arficciati,come fé nò po-

tefleromuouerfi , comefe fuflcrofprouuiftidi

gambe, di piedi, e d'ale ,
perlochè lì verrebbe à

formare vn'ofpedale d'augelli infermi, e fpcn-

nacchiati : d'augelli diflì ;
poiché leflì nella vita

di S.Francefco Saucrio fcritta dal Padre Gioua-
S,ii>.i,c.iz, ,ii di Lucerna della Compagnia di Giesù , cho

nell'Indi e Oriétali i fuperftitiofi Bracmani edi-

ficano Ofpedali per augelli cagioncuoli, (conci

nell'alce ne'piedi,de'quali ve n'ha in gran qua.

riti particolarmente in Cambaia , foggiungédo

lo Scrittore , che nella Città di Ciani moriiie vn

ricco Bracmano, e lafciafle nel fuo Teftamento

,

com'opera delle più pie,mo!to danaro all'Olpe-

dale de'volatili: ofpedale,che oltre la gran qua-

lità d'augelli infermi.che vi fi alimentano , vi fi

vedono infermerie copiofe, e corridori molto

lunghi colle celle doppie da vna parte ,e dall'al-

tra i
vi fono di più molte perfone falariate dalle

rendite deiriileiìb ofpcdalcc'hanno per officio

d'andarfene per le terre, e Città, e icorrer per le

campagne alla bufca degli augelli languenti, e

fi orpia\i per eHèr quiui diligentemente curati

.

Vn'ofj^edalefimilediuerrebbela Chiefa del Si-

gnore , quando ifacri Pennuti , cioè i Primari

cuàgelici Ci faceflei'o vedere lenti,e pigri, fermi,

ed immobili fenza piedi, fenza gambe, fenz'ale ;

quando con rapidi voli nò accorrefl'ero all' aiu-

to delle genti miferabili.poichè non fi potrebbe

dire d'eflì quel tanto vien detto del diuin Vola-

tile, Orietur timentihus vomeri meumSoliusìitÌ£,&

fatiitas tnpennis eius ; fi direbbe bensì l'oppofto.

Et infirmitas tnpennis eorum.lo non ftimo,che al-

cuno di noi voglia andare all'ofpedale,cofa tan-

to abborrita fino dagl'infermi medemi,che vi fi

lafciano condurre per mera neceffità ; ma fup-

pongo bensì, che ciafcheduno pronto volerà nò

folo ad ogni luogo , ma anco ad ogni ftato di

perfona, fia nobile, fia plebea; fia ricca.fia poue-

ra per folleuarla dalle proprie miferie , ch'è il

terzo, ed vltimo punto da noi nel principio di

quertodifcorfopropofto.
Non ci partiamo dal diuin'Augello, del qua-

le,come habbiamo già detto, vengonointerpre-
tate quelle parole, Vocans ab Oriente auem, vedià-

mojcomc difubitoaccorfe per (olleuare nelle.»

fue miferabili neceffità quel Tozzo animalc,quel

moftro vitiofo, quel ragno velenofo, quell'ami-

coribaldo, quel parto abbomineuole, il figlio

prodigo voglio direj poiché appena il vidde.

DeUTmprefè Paftorali
che immediatamente fi librò à volo fopra di
lui , Et accurrens cecidit fuper collurn eius , C<
non fi contentò di quello , ma di fubito ordi-
nò , che fenza alcuno indugio fufleveftito del
più ricco habito , che nella fua guardaroba fi

ritrouaffe , Citò profette Rolamprimam
,
& indù-

ite ìilum ; più, commife, che di fubito li fuf-

fe pollo in dito vnpretiofo anello
; Et date an~

nuluminmanumeius ; più, comandò, che fen-
za. alcuna dimora , di nuoue fcarpe calzato fuf-

Lue.e.iS

Mi'iìi.e.4.

(e , Et calceamentainpedeseius : più,ingiunfe,
che fenza frammetterfi alcun tempo di mezzo
fullelplendidamente banchettato , Et adduci,

te yitulum jagmatum & occidite , & manduce-
mus t O'epulemur . Fermati o fretto! ofo vola-

tile , o amorofo Padre
; perchè tante acco-

glienze , e tutte in vna volta, così di fubito

,

e con tanta fretta à quello figliuolo tanto di-
fubbidiente , tanto peruicacc, tanto infoien-

te ? via, fi velia di nuouo , e quello fi faccia an-
co immantinente , Citò proferte flolam primami
màafpettifi vn'altro giorno per confegnarli T
anello , in vn'altrn giornata fi faccia di nuouo
calzare , s'inuiti poi à lauto banchetto in al-

tro tempo , non fi faccia tutto all' infretta-.,

tutto in vn fubito , tutto in vn giorno . Non
accade trattenere con parole quello follecito

pennuto , efiendo egli di quella fotta d'augel-
li, de'qualifidice, che Frufìraiaciturrete an~ Tnac.t
te oculos penvatorum: Egli vola, e rapidamen-
te vola al foccorfo de' miferabili , onde Por-
gendo in ilato miferabiliflìmo il proprio fi-

gliuolo , non afpctta , non ritarda , non pro-
crallina , ma Citò, fubito, fubito lo velie; l'ador-

na, lo calza, lo banchetta , moftrandofi aflai più
follecito il Padre nel foccorrerlo, che il figliuo-

lo nell'andar à trouarlo, poiché quello venne, e

quello corfe , Ibo ad Tatrem meum dille, il figlio

^cc«rrfn^ fi dille del Padre , Filiusdicituryeni-

re , 'Pater reròcucimijTe , notò AlfonfoSalme-

rone.
^''^''

Chiunque tra' Prelati hauerà fior d'amo-
re , nel foccorrer le genti , che in tanti luo-

ghi llanno nelle miferie inuolte , odierà fem-

pre le tardanze , fchiueràle dimore : poiché

lei Prelati fono i medici fpirituali dell' anime,

di quelli fi dica quello, che de'medici del corpo

era l'olito dire Aleflandro Magno allo fcriuere^

di Q^Curtio , Odi lenta remedia, & fegnesme-

dicos . Se foldati fono della militia ecclefiafti-

ca, di quelli s'aflerifca quel tanto, chede'foU

dati della militia mondana afieri Cicerone,
chelalorprincipalconditionefia , Cekritasin

adendo . Se Minillri fono dell'Imperador cele-
«^f-^"'"^

Ite , di quelli satrermi quel tanto , che Vel-

leio Patercolo affermò ad honore di Marco A-

grippa , vn de'più confidenti , e valorofi mi-

nillri d Ottauiano Augullo Imperadore , ì^ir

fuit labore , yigilantia , periculo inui3us , &
per omnia extra dilationes pofitus • Se Corrieri

fono del fourano Monarca , fi chiamino que-

lli co! nome diventi , come appunto l' Impe-

radore Elio Vero quello titolo attribuì a'

fuoi corridori , chiamandone vno Aquilone.»

,

Aullro vn'altro . Se in fine augelli fono del-

le Coiifhiglie delle Chiefe , dicafi di quelli

quel
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-quel tanto- difle Eiecchk'Uo -di quei quattro

.animali da lui veduti cucci alati , tutti peu-
jiuci , che come habbiamo detto di fopra-i

Prelati figurauano , che non folo l'ale nel dor-
Co , ma ne' piedi anco gì' impennauano, T?e-

des eorum , pedes recli , legge Simmaco , Te-
des eorum y pedes pennati , quafi, eh;; laverà-,

rettitudine del Prelato confilla nella folleci-

udine

.

Che fé dalls: vinoni d'E^ecchiello vorremo ri-

uoltarci à dar vn' occhiata alla fabbrica del

ibntuofo Tempio di Gerii Cilerame , cdifìcato-

uidal generofp figliuolo di Dauide , da Salo-

mone , troueremo quiiii molte co(e degne^
di fommoll'ipore , e di (iugular ammiratio-
ne ; come il (ito , ch'era quello d'vn'altiflì-

mo monte ; la pianta , ch'era si ampia, che^

occupauabsne lo fpatio d' vn miglio ; il mo-
dello tanto nobile , che venne in parte dai Cie-

lo ; il pauimento tanto ricco , ch'era d'oro

puriflìmo lauorato ; le colonne d' impareggia-

bil bellezza , i crani di (miùirata grandezza-,,

la menfa d' lucomparabil ricchezza , l'Alta-

re d' ineltimabile fplcndidezza : gli vtenfili in-

finiti , V.'"' Itti dorati ; i vali f>."nza numero, e

tutti ingemmati ; le figure fsrnza pari , e tut-

te ingioiellate ; infonimaogiicofarendeua_,

rtupor , e marauiglia ; laonde la Regina Sa-

ba rimafe come fuori di sé medema nel conlì-

derarlo, nel vederlo, nel contemplarlo ; mi
quello , chearrecaile à quefta fapientilTima-,

Principerà maggiore itupore , ftimofiano fia-

te le ligure di due nobiliflìmi Cherubini fcol-

piti nelle parti dell'accennato Tempio tutti

alati , e pennuti . con pofitura però tale rap-

prelentaci , che pareuailaflero pervfcire dal-

la muraglia med;fima , e per fpiccare da ef-

favnvolo , edaltroue trasferirli , quafì, che

di mala voglia in quel facro luogo (i tratte-

ncflero , Et fecit in eis , ( cioè nelle pareti )

Cherubini qujfi prorninentes de prriete ,
0" e^re-

dientes . Mi , come fi può credere , che i Che-
rubini ini dimorar non gradinerò ; mentre.»

quel Tempio Ci poteua dire vn' altro Cielo , oue

le gcmuie rifplendeuano come itelle , oue_,

r oro cramandaua raggi à guifa di quelli del

Sole , oue la diuina Maeftà fpelTo vi fcende-

ua , efcntir vi faceua i fuoi celeili oracoli?

Mi fi conceda di fpiegar queilo palio con quel

tanto rapporta Calliilrato di non so qual im-
magine rapprefentante Cupido finto Dio del-

l'Amore , della quale cosi fauella , Licèi mo-

tioms expers > tamen profilienti fimilis erat , iy

in bjfi firma locutiis , intuente! deciptebat , cjud~

fi
VOL^TVM forttretur , e volle l'Autore^

dell' immagine dar àdiuedere , che chi d'A-

more hi ripieno il cuore , deue hauerlo ala-

to , per volare alla fouuentione de'prollìmi,

all'aiuto de' miferabili ; e tanto fignificar vol-

le anco queir altra im.ìiagine dell'Occafione-,

,

dellaquale fcriue l'iftefib Calliflrato , cheSfa-

bat in globo , fumma pednm pianta innitens , qu£

ir penms yolucer extlire propè "videbatur . Hor
gli alati Cherubini {{ rapprefentano nel Tem-
pio in atto di volarlene altroue , Quafi promt-

nentes de pariete , & egrédiertt-^s ; Perchè i Pre-
lati, al dire -di fan Brunonc in quefti adombra-
ti , deuono ftarfciie à tutte 1' hore pronti éL

metter l'ale , ed vfcire dalle Conchiglie ésì-

lelorChiefe , voljnvio ali'aiytp d'ogni flato

diperfonc , EtfecitineisCherubm x (juj^ pro-

rninentes de pariete , crjgredientes : Chefepo.i
ferrai , ed immobili (e ive daranno contenti d'

attendere folan>ente à sé mederai , fi potrà di-

re , che nelle Conchiglie delle JoroChiefe,ci\-

trato vi fiali Cancello del Demonio; 11 Cancel-

lo fi è vna forte di granchio , eh' entra ne' gu-
fci vuoti delle Conche , ed impedifce a que-
lle , malfime coli nell' Indie, ad impenijar laJje

agli augelli di fopra accennati , che pennu-
ti ("chiudono da elTe , e ben fi può il Demo-
nio in quello granchio firaboleggiare , che..*

anco con voce Greca , Tennatefo s'appella
;

poichèaldire di Plinio , morto ch'egli fia,

e lafciato in fecco fi tramuta in Scorpione : e_»

quello , che più importa , non fi contenta
d'entrare il Cancello in vna fol Conchiglia , ma
crefciuto che fia , entra in altre più gran-
di , e più capaci , Et cùm accreuerit migrat in P''•'9•^3^

capaciores . Cosi il Cancelloinfernale, che fem-
pre crefce in malitia , non s'appaga d'en-
trare nelle Chiefc de' Curati, de' Parochi, degli
Abati, ma entra di più nelle maggiori , cioè
in quelle de' Vefcoui , Arciuefcoui, e Prima-
ti ecdefiallici , Et cùm accreuerit , migrat inca-
paciores , e cosihauendoui l'ingrefTo , impe-
difce ad ognuno di quelli l'impennar l'ale,.,

onde non poflbno altrimenti volare , e viene

cosi à vcrificarfi quel d'Ofea , Ligauit eumfpiri-
tus in alts futi ; fopra di che fan Girolamo fi fi o/f? ?. 4
fentire colla fua Chiofa , Immundus fpiritus li- d. wer.tb.

gauit Ifraelim , &eum Ubere 'volitare non pa- •'•' £*"/'»-

l,t,,y,
ritntium.

Ma fé vn Cancello fi ritroua d' iftinto cotan-
to maligno, ,'vn' altro ve n'ha di conditioncj
affatto contraria , poi che in quell' hora , che
quello fecondo fcorge , che il primo s'acco-
lla per aflalire la Conchiglia , egli leggiermen-
te la percuote, e l'auuifa, acciò ,Vhe chiù- ^* Albtu.

da all'auuerfario le porte , e fi metta in fai-
''J^.^'^/J,'

uo , e però granchio cuflode viene appellato, i.m/..

Mi contento di far io in queflio punto l'officio

di quello fecondo Cancello , onde auuiferò i

Prelati, chi fé ne flanno nelle Conchiglie del-
le Chiefe , perchè Ci guardino dal primo infi-

diofo Cancello , cioè dal Demonio, che pre-
tende Icuar loro l'ale , d impedir ad effi il vola-
re; ed acciò , che fpicchino rapido il volo al fol-

lieuo de' miferabili, dirò loro con Ifaia ; Ite an-
geli yeloces ad gentem conuulfam & dilacera- ^^-''^^

tam ,_ ad gentem expeiìantem , & conculcatam .

Oue i Settanta leggono , Ite nunctj leues ad
gentem conuulfam , cioè andate predo o N un-
ti; ecdefiallici à confolare , ad aiutare le

perfone afflitte , e trauagliate , Ite -veloces

,

come fpediti augelli , Ite leues , come rapi-

di pennuti , Ite , Voi, fenza mandar altri;

ciò i voi , non à foftituti s'appartiene ; voi do-
iiete ricercar chi giace infermo , aiutare^

chi fé ne ili oppreflb , confolar chi fi troua_.

afflit-
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afflitto . He veloees , ite leues , non vi la-

fciate trattener dal vifco del mondano inte-

reffe , dall' applicatione delle cure economi-

che , dagli affetti verfo i voftri parenti , e»

confanguinei. Ite yeloces , ite leues , abban-

donategli agi , non vi fgomentino i difagi,

non cercate i comodi , incontrate di buona_»

voglia gl'incomodi ; sbandite la pigritia
;

appigliateui alla fatica ; non fi profeflì da

voi lentezza , ma s' impieghi ogni prcftez-

21 . Ite yeloces , ite leues , vi fproni la cari-

tà , v'ecciti la pietà , vi fpi'iga la benigni-

tà , per foccorrer pronti , per foileuare fol-

kciti } per fouuenire fpedici . ite yeloces in

fomma ite leues ad ogni tempo, adogniluo"
go , ad ogni ftato di perfone , ^d gentem

conuulfam , & dtlaceratam
, porgeteli il voftro

aiuto , non defraudate le genti conculcate , la-

cerate , mezze morte , del voftro foccorfoj
folleuatele prontamente , velocemente , fo!-

lecitamente , che così facendo verrete ad ci-

fer collocati nel numero di quei fortunati au-
gelli , che inuitati furono à godere della gran_»
cena dell'eterna gloria , Vidi vhkjm ^ngelum -^l"'*'^

sìantem in Sole , & clamauit "voce magna di-
cens omnibus auibus , qux yolabant per medium
Carli , Venite , & congregamini ai Ccenam ma-
gnani Dei

.

IM-
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Che il VefcoHo ancorché invecchiato , dette con tutto ciò affaticare

per henejìtio della fua Chiefa,

DISCORSO OTTANTESIMO OTTAVO.
On fornifcono gli antichi

Gentili di ftupirfi di

quel partialiflìmo amo-
re, eh alcuni de loro più

rinomati Eroi,che furo-

no poiperfupreini Nu-
mi adorati, portauano à

diuerfe piate per le loro

prerogatiue molto rare,

e fingulari:attefochè con particolar affetto Gio-

ue amaua la quercia , Apollo il Lauro , Minerua
l'vliiio, Phitoneilcipreiro, Venere il mirto, Ci-

beleilpino, Hercole il pioppo , Bacco la vite.

La vite iHmoamaire Bacco per la dolcezza del

fuoliquore , il pioppo Hercole per là chiarezza

del fuo candore, il pino Cibeleper la pinguezza

delfuofudore,il mirto Venere perlad^^Iicatez-

zadsl fuofapore, il ciprello Plutone per la gen-

tilezza del fuo odore , l'vliuo Minerua per la

grauezza del fuo huniors, il lauro Apollo per la

dureuolezzadel fuo verdore , la quercia Gioue
per la robuliezzad.'l fuo vigore:Qucllo poi,che

piùrilieuafi è,chetanto innamorati ^\ mortra-
rono di cali piante quelli fapremi Numi , che
per honorarle, le ercllcro vicine a "luoghi mol co

cofpicui.e riguardeuoIi.Così Gioue ercfle la fua
quercia in Dodona»Città ^Tnpiflima dell' Epi-
ro;Apollo il fuo lauro in Parnafo , vmbilico fa-
mofiflìmo di tutta la terra;Minerua il fuo vliuo
in Atene, emporio chiariflìmo di tutte le fcien-
ze

;
Plutone iHuocipreflTo nella Stige, palude

profondiirima dell'Erebo ; Venere il fuo mirto
in Citerà, Ifola rinomatiffima dell'Egeo ; Cibc,
le il fuo pino nell'Ida montagna delitiofiflìma
di Creta

; Hercole il fuo pioppo in Acheronte
fiume celebratiffimod'Auerno

; lavitein fine ,

erede Bacco nel Lubar , giogo ameniflìmo dell*

Armenia . Hora si, che più non mi ftupifco,chc
Rè famofo ^\ ritrouafle qui in terra , Serfe cioè
Rè de'Medi.che tanto amaffc vn platano, ficchè £^ „ ^^ ,

,

l'innaffiaflecon delicati vini, l'ornafle con pre- koìì'Ji'ì^
tiofe gioie , l'incoronaflècon reali Diademi; c5

menerei Dei del Ciclo con genio cotanto par-
tiate si ftranamente fauoriuano le fuddette^
piante, altiffimi Giganti delle felue, fronzu-
te colonne de' campi , verdiffime piramidi de'
monti .

Mi lafciando qucfti bugiardi Numi , che di-

remo del vero Dio del Ciclo, e della terra, che fi

dimoftrò cotanto inuaghito ed innamorato
dd-
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Ima, animan-rrfiina pùnta del fico, che non folo
, lafc^jadi comparire di fratti ricol

tri tacce l'altre come fua predi- j dol'ìcol Motto ;Eri^M C P M'SETiVEIilT
^o"op''erodalIe parole del Sauio ne' Proiier-
bij ; ^dolefcens iuxta vi

rti. i.j

Cn.c.z

Celi. (.;

fl.1.

della fccoiid

la fraiccilc

letta , midi pia la collocò nel mczzodelpiù
ani.no , eueiinofo luogo , che in quei primi

tempi del Mondo Ci ritrouafl'e fopra la terra

,

cioènilParadifoterreure ? E queib fu quella

pianta, che fecondo il fentimento d'Ireneo , di

Genn:idio, di Teodoro, d'Ifidoro , e d'altri ap-

prcifo j! Lipparii^no venne dall'Altifiìmo ad À-

^'^ud lip
damo vietata , perchè del frutto d'c(i"a gultar

f»m li Ca. "Ó doncfl'ejT'irff^ir m Aicens^Exomm Ug-no Tura-
tenA, &i'e- dtfi comede,de Ugno anternfctentiA' boni , & nuli ne

l.i. fi comedas . C'hauendopoi aflleme colla conforte

preuaricato ildinin precetto, colle frondidi

quella pianta la loro nudità coprirono , Cumque
cognouifient fecffenudos , confuerunt [olia ficus

,

&fcctyunt fibipen^^omjta ; Perchè poi con tanta
parcialitàd'arfetto fauorifse il Signore fopra

tutte l'altre quella nianta del fico; nepuòelìe-
re Rara cagione , ò la faciliti del Tuo maturare,
mentre per non perder il tempo ad infiorarfi la

chioma , e farcomparire vna fiorita giouanez-
za , recafi à maggior gloria qual foda Matrona
edere fol'ecita nel maturare , porgendo frutti

,. per fiori , onde Plinio , ^dmirabilis efi huiiis forni
' fejlinaticynius in cimcìisad matmitatem proper^n-

tis arte ndturjc; ò la felicità del fuo germogliare,

mentre i frutti fi comparire prima de'fiori,an-

zi i fiori fono Tuoi frutti ,che ben può dire , Flo-

^"•'^^^'^'resmeifrucliis , e però il gii citato Plinio della

mcdcma. pÌ2nta.Trotinus fru^us,nonfloi es gigniti

i-^./.i j.r.K, J' '-'h'^ "O" 'iJ.fciò d'od'eruarc con fuo ftuporc au-

to Plutarco Jn primis flupendum ejì,quòd cùm arbo-

rei , qvxgcnranant, omiiesflorefcant , \nd flore "vi-

fln-.l.i.i] dMafitficiplnitii: ò la feconditi del fuo produr-
<:.o,nm,

re,métre»Frf «fl^'TiTii.vr à faunditat e, tG'znào que-

fta pianta tanto feconda , clic in alcuni luoghi

mette trè,ò quattro volte,ed in Ircania vna foia

di quelle produrrà dugento feflanta moggia
Sr r;««. .;« del (uo frutto, e ve ne fono di tante forte, che 1'

J'^f- Hillorico naturale ne computò fino al numero
diventiuoue . Mi fopra di tutto fommamente
cara Rimo fia fempre Hata al Creatore dell vni-

uerfo qnefta pianta del fico , perché giunta alla

vecchiaia,non s'arrefta altrimenti di fruttifica- '\

re, miallora vie più ferace fi raanifella , onde
Plinio, Q^tomagisfenefcunt hoc maturius ferunt,

d.s,2,iun<j,<indo'm o\tvz,chz [hioddamgenus ficorum

infeneHdfertilijfiimum ; Per tutte queftecofe mi
vado perfuadendo , che coli appreiTo Ariilotile

nella Rettorica, Cleofonte à quella pianta il ti-

tolo di venerabile,e diuina attribuisse, Et tu -ve-

nerabilis,& diuina ficus, attefochè il titolo di ve-

nerabile fu fempre proprio della vecchiezza-.,

onde il ^2iuioiJ enerabiltsfeneclus:Tito\o,che poi
fu regiftrato da Callifiirato tri le Leggi da Giu-
ftiniano Digefte, Sitnper in Ciuitate noflrafenediis

y£nerjbiUs fiiit .

Hor dalla mirabil proprietà di quefla pianta,
jH,eLo»>m.

che quanto più inuecchia , tanto più di frutti

abbonda, ne traffivnfaUiteuole fimboloper il

noftro profitto: laonde volendo dimoftrare,che
il Vefcouo ancorché inuecchiato , debba coii_.

tutto ciò affaticare per bencfitio della fua

Chiefa , ho quiui rapprefentato la pianta del fi-

cojchc ancorché giunta alla vecchiaia,purc non

?(.'.i6.f.i7

4h i.y

£3p.c~^

^„lcr ff.'U

am,fuam, ETI^M CVM
SEHJ'EBJT

, non recedei ab e a. Tutta queft'Im- Prcu.at
prefa CI viene autenticata dall' autoreuol dot-
trina dell'eruditiflìmo Bercorio.che nel fuo Re-
duttorio morale cosi vi difcorrendo ,Ficus dici-
tura fxcundt tate , quia ter, yel quater in afìate pro-
ferì fru^um,fruBus antera eius dulces funt , (^ nu-
triimi : talis debel epe qiiihbet "Pnclatusjquia yerè Petr. Bere,

facundiffmus debet effe quantum ad produlìionem "^^'""'•^'^

honorum operum : alche potiamo aggiungere noi, '•>>

che Fxcitndijfimtis debet effe , ETlAM Cl^M S E-
'NJ'EF^IT, giacché Quoddamgenus ficorum 17^^
S E 'N^E C T^ fccundiffimum . Quindi fé antica-
mente l'Imprefe fopra i loro feudi con figure , e
con immaginilo fcolpite,ò dipinte delineauano
i foldati,come nel fuo primo libro rapporta He-
rodoto, Clypeisfignaadiunxerunt ; non fatiche
vero Corpo d Imprefa quello del Fico , mentre,
come fcriuono i Naturalilli,il di lui legno fu già
materia attiffima per li feudi militari , onde A.
damo colla fuaConforte fi velli di foglie di Fi-
co, come di fopra habbiam detto , facendofi all'

intorno quafi tanti feudi, Confuerunt fibi folta fi-

cus
-, ir feceruntfibiperi^omata : Che fé dicono

Teofrallo,Strabone,edaltri,cheil frutto ique-
fti noftri progenitori vietato , fufle di quel fico,

che vien detto , Eicus Indica , le foglie appunto
fono grandi come vna targa, e la forma loro co-

me d'vno fcudodi quelli , che vfauano l'Amaz-

zoni in guerra , ch'erano in forma di mezza Lu-
na, conforme difle Virgilio

Dncit ^ma:<^onidum lunatis agminapeltis . '^"S- '•^f».

ePliiMochiaramentedelle foglie di quella Fi-

caia , Foliorum latitudo Velli effigiem Ama'^onicx pj- ; ,^

habtt.chc. però fant'Ago(Hno,oue noi leggiamo, d.Ah^.i.i^

T't'j/:^o?»jM,legge egli, Ci2wpf)'frù,che inquanto •i« Ci» ve

al fenfo fi è lo fieìlb, ma la defcrittione prò- '^••7

uiene da'giouani , quali efercitandofi alle_»

lotte ne' campi C\ cingeuano à quella manie-

ra , come fé degli feudi difenfiui armati com-
pari lìero.

Mi oltre à ciò,che il facro Primate giunto al-

ia vecchiaia molto opportunamente al Fico,che

inuccchia, da noi fi pareggi, non ci mancano ri-

fcontri viuiricauatidall'eruditione antica de-

gli Scrittori morti , che aumentano mirabilmé-

re le prone: Poichè,che altro fignificò quell'an-

tica medaglia d'alcuni Imperadori, che porta-

ua l'impronto d vn Fico in mezzo à due fepol-

crifcolpito ; fé non che il Principe Regnante

debba moilrarfi fimiglieuole à tal pianta.ficchè

giunto per la vecchiaia al fepolcro non trafcuri

di metter frutti d'ogni bontà ? Che altro addi-

tò quel Fico tanto inuecchiato detto Rumina-

le , che fecondo Cornelio Tacito durò ottocen-

to, e quarant'anni , fot to il quale dalla Lupa al-

lattati furono Romolo , e Remo i fé non che

quelli due fondatori d'vna Città , ch'era per

dominare tutto il Mondo,douean'ancoreflìin- xxcit.l.x',.

uecchiandofi , fecondi moftrarfi di opere degne

di tanti perfonaggi ? Che altro dimoftrò quella

triplicata pianta di Fico, vicino alla quale driz- pi.'-ij'' '*

zati furono i padiglioni militari d'Aleffandro

Sene-
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l'ier. /••>.

iter, e. il

Seuci'O , che allora folamente mancò di genno-

«liare i fuoi frutti per la loro foa'iità AleiTati-

driniaddimandati,qnandoriHefloSeucromà-

cò di vira ; fenoli che quel foauilTimo Principe

al pari della ficaia medema incanutendofì , non
trafcurò di comparire fi^condo d'arcioni corri-

Ttee.lib.
5 5 fpQndenti ad vn fuo pari? Che altro indicò quel

fdcnncio, che orteriuano a Saturno 1 popoli di

Cirene comparendo alla di lui prefenzanel fa

crificarli, Ficis recentibus coronati ; fc non che ad

vn Principe canuto , figurato in Saturno Nume
tuteiarede'vecchi jConuengaalTomigliarlì alla

pianta del Fico,germogl iando come qucfta,an-

corché negli anni auanzato ? Che altro rappre-

,, Tentò quella Statua del DioBacco, fcolpicaap-

i

"'

preiroqueili di Naxo nel tronco d'vn Fico, ^^
pud Hjxios fmidacra ( Biechi ) mine ex vi;.', nunc

ex fiat fieri [olita funt ; fé non che vn Monarca al-

^5 la vecchiezza peruenuto non debbi lafciare di

produrre frutti copiofi d'Imprefc g^nerafe, fé-

códoche ne produce l'inuccchiata ficau?Q_iim-

difommamentefcioccodeuefiilmure da tutti

SalmandroSoldauod'Egitto, Principe nell'ar-

rogarli titoli fuperbi altrettanto orgogliofo,

quanto fallofo , poiché fi chia naua , Salm.tnder

Omnipotens , Dominus lordarti!, DminusOrientis,

Dominits Varadifi, VrxfeCius Inferni, 'Protector pri-

viiSacerdotis Ioannis ; ed in fine s'appellaua Si-

gnore dell' arida ficaia , Domnus aridx ficus ;

meglio hauerebbe fatto, fé intitolato fi Caffi Si-

gnore d-lla verdeggiante ficaia , che hauereb-

be cosi dimoftrato, chsàgtiifadi quefta, anco

nell'auanzata età, verde , e fecondo nell'opera-

re fi farebbe palefato , fé pure dir non voglia-

mo , che Signor s'appellafle dell'arida fica-

ia , di quella cioè, che viendctta, F/ckj/umlj,

mentre si pazzo fi faceuaconofcerc : Pazzo nò,

anzi molto faggio (limarono per tanto i Poeti il

Dio Libero, bugiardo Nume dell'antica Genti-

lità , mentre fopra modo amando vna ninfa , la

tramutò nella piata del Fico, la quale però chia-

mò col nome di SYC^, che apprefl'o i Greci vale

il medemo.che Fico apprefl'o di noi:volendo di-

moftrare,che l'anima nella ninfa fimboleggiata

allora fi rende degna dell'amore delle fuperne

Deità, quando à guifa della ficaia frutti traf-

'^'"""'H'"'''" metta d'ogni bontà anco alla vecchiezza per-
ri nell' Im. ^

° '^

»'. àcAt
"C'^"fa •

Màlafciando da parte le Poetiche fintioni,

non ci fcordiamo d'appoggiare quefto noftro

Paftorale Geroglifico alle diuine Scritture^,

poiché lo troueremo chiaramente diuifato ne'

facri Cantici con quelle parole,che alla fua Spo-
fariuo'todilTe il celefte Spofo , Ficus protulit

grojjbs fuos , fopra del qual paflb fant' Agortino

fa fentire la fua GiolTa à quefto noftro propofito

molto mirabile, Semper Ficus, Ecclefix affimilatur,

fùfempre,affermailSanto,dellaChiefa,emaflt-

me de'Prelati d'efla,figura efprefiajil Fico, e pe-

rò in Ofea al Capitolo nono fimilmence fi leg-

ge , Quafi prima poma ficulnex in cacimine eius "vidi

P*' ''"''*
Vatrestuos : la caufa poi perchè in queft'albe-

* rocosipriuilegiaco dalla natura , tanto com-
mendato dagli antichi , e tanto dalla diuina_.

Scrittura celebrato ci venga defcncto l'ecdefia-
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flico Primate, C\ deduce da fan Giouanni Grifo^

ftomo. Confiderò quefti, che là doue tutti gli

altri alberi fruttano vna fol volta , e fubito fo
ne sbrigano, la ficaia all'incontro leguita àpro-
dur frutti , e doppò che vna volta ha principia-

to , continua fino al fopraggiunger del freddò,

finoallhorridolnuerno, Omnis arborpenè in vwo
temporefrticlumprxbet , nam infra paucos dies ,&
maturefcunt , & cadunt , ficus autem ex quo cepe-

ritfritclus afferre, 'y>fque ad hyemem fru^ificare non

cefiat : hor perché al fentire d' Eratoftene Filo-

fofoappreltoStobeoaltrononèla vecchiezza, stob.fer.ii

che 1 inucrnata dell' huomo , paragone appor-
tato anco dall' ifteffa Verità increata con quel
diuino ricordo , Orate ne fuga "vefìra fiat hye- ^'*'^'-^ 4

me , -vel Sabbato , onde il Proucrbio antico
dice , Ta(lhy;mem denuò recurrit vét , cir polì

fenecìam nulla reciirritiimentus : OndedaOui-
dio , Stcrilis Hyems fu chiamata la vecchiez-
za .• però alla pianta del Fico il Prelato s'alTo-
miglia , Ficus protulit graffo s fuos , quafi prima
poma ficulnex in cacumine eius '\>idi "Patres t uos .

perché sì come quefta mette i fuoi frutti non..
folo nella Primauera , e nell'Eftate.mà fino nell'

Inucrno, Ficus autem ex quo ceperit fruclus affer-

re , "vfque Aihyememfru^ificarenoncefìat . Così
il Prelato deue germogliare frutti di pietà in_»

ogni età , non folo nella Primauera della gio-
uanezza , ma anco nell'Inuerno della vecchiez-
za , Ficus autem exquoceperitfrucìusafferre-vj-

que ad hyemem fruHificare non cejfat . Tutto que-
llo vién da noi fpiegato col Motto foprafcritto

à quefta inuecchiata ficaia , ETf^M CVM
S E7v(.f^£i^iT, Motto che autenticato lo tro-

no dall'Autorità pontificia d'Alefiandro Ter-
zo fommo Pontefice quale elTendo fupplica-

to dal Vefcouo di Londra , perchè li facefle^
gratia di poter rinuntiare la fua Chiefa , ve-
dendofi per l'età cadente inabile à reggerla,
li negò quanto chiedeua col fondamento del-
la feguente ragione , Quia in te ^figor deuotio-

nis , & fidei E T l .AM COSAVO BJR. S E-
nj-SCEnjlE ( Ecco il Motto , ETIjIM
C WM S E H.V E \l r ) etiam corpore fe-
nefcente non deficit , [ed "vrgente deorfum con-

ditiom corporea , feruor fptritus in fublimio-

ra confcendit : quafi dir li volefle , parmi di
rauuifarti com; la pianta del Fico, alla qua-
le non manca , E T I .A M CVM S E^
TSiV E B^n, il vigor di germogliare , men-
tre dalle parti inferiori tramandando allei
fuperiori fpiriti vitali , mette , così purt^
inuecchiata, fruttil copiofi , ed abbondan-
ti , In te -vigor deuotionis , ac fidei etiam

corpore fenefcente , non deficit , fed yrgen-
*'"?•*•''<•

te deorfum conditione corporea , feruor fpi-
ritus in fublimiora confcendit : però la gra-
tia non vi concediamo di rinuntiare , per-
chè la virtù , ed il vigore vi refta anco-
ra di germogliare : e" così fu , poiché
applicandofi il degno Prelato , ancorché ca-

dente per r età con tutto vigore al

no della fua Chiefa , raftembrò vn'

Dauide , col quale dir poceua ,

fui , etenim fenui , non hauendo mancato

Qqqq pure

gouer-
' altro

luniot
pf .6



ioq6 Deirimprefè Paftorali

ftlfi<ì.invi

fu D, Ah^,}

/'/J

p. Amh.l

pure dimoflrarfi come quefto vbertofo di frut-

ti di diuotione , di pietà , e di Religione^,

fioche poteiia con erto lui fogguingere , Et fene-

aui me a in mifencordia -Yberi : ed in vero il Pro-

ifeca preuidde in Spinto , che tanto ballerebbe-

ro adempito molti Prelati della nuoua Legge.,,

affermando, che farebbero ftati àguifa di tan-

te vbertofc piante , come fono i cedri , e la pal-

ma ,
aggiungiamo noi le ficaie, trapiantati fra

oli atri),e gli Altari delia Chiefa nella vecchiez.

za fruttificando , Tlantati in Domo Domini , in a-

trijS Domus Dei nofiriflorebunt , adhuc muUiplica-

huntur infene^d yberi , & benèpatientes erunt , "vf

annuntient ; Non lafciamo cadere qneQe vlti-

me parole , che fono molto milteriofe , e che

molto fanno al propofito noftro , Et bene pa-

tientes erunt y yt annuntient , poiché molti fan-

ti Vefcoui alla vecchiaia peruenuti, tolleran-

do "l' incomodi di quefta con indicibii patien-

za ,°non lafciarono d'affaticare nelle loro Chie-

fe,annuntiando maflfime la tiiuina parola, Et be-

ne patientes erunt, yt annuncient > Così partico-

larmente fi fcriue del gloriofo Vefcouo d' Hip-

pona faiit'Agoftino, del quale riferifce nella fua

vita Poffìdonio, Verbum Dei yfque ad ipfam extre-

mamcegritudinem imperterrite ,alacriter, & forti-

terfanamente ,fanoque confino inEcclefiaprxdtca-

jtit : quindi non fu fenza misero , che fotto la_*

pianta d'vn Fico leguifle la di lui conuerfione

,

mentre iui fentì intuonarfi; Tollelege ;tollele-

^e ,
poiché àguifa di Fico giunto fino agli an-

ni fefTantafei , tramandò frutti d'ogni perfet-

tione ; Che ben di efl'o dir fi poteua , ciò che di

Natanaello fi fcriue, Subficuyidite , mentre à

guifa di Fico,ancorche inuecchiato, fempre più

ferace comparue di virtuofi germogli ; In eq

-vigor deuotionis , ac fidei , etiam torpore fene-

fcente non defecit , [ed ergente deorfum , conditio-

necorpoiea,feruor fpiritus in fublmiora confcen-

dit.

Ma sì come il Fico , ETI^M cmSEnj'E-
RIT tré forte di frutti produce , cioè frutti

dolci,vtili,ecopiofi ; Dolci al palato, vtili al

corpo, copiofi al ramo ; Dolci al paIato,e però

lo confortano; vtili al corpo,e però lo fortifica-

no ; copiofi al ramo,e però abbondantemente il

caricano; Così il Vefcouo,E(jd»j corpore fenefcen-

le.produr deue frutti dol.ci,vtili,e copiofi, frut-

ti dolci di buoni coftumi , frutti vtili di buoni

configli, frutti copiofi d'op^-re buone:Ch'è quel

tanto , che di^e fant Ambrogio ragionando ap-
' punto della wtcchitzz3L,Sene£ÌHs ipfa in bonis mo-

rbus dulcior, in confilijs ytilior, ad confiantiam fub-

eundx mortis paratior. Oh che fertil ficaia tré vol-

te fruttuofa! Inboniimoribus dulcior, ecco in^

primo luogo i frutti dolci di quefia vecchia-.'

pianta del miftico Fico, frutti cioè de'buo-

tii coftumi ; InConfilijs ytilior , ecco in fecon-

do luogo i frutti vtili di quella medema pian-

ta,i frutti cioè de'buoni con figli;^if confiantiam

fubeundiX mortis paratior , ecco in terzo luogo i

frutti copiofi dell'opere buone .

Per dar dunque principio da' frutti dolci de'

buoni coftumi , Senecìus tpfa in bonis moribus dui-

fior , che produr deue qual Fico inuecchiato il

Vefcouo nell'età auanzato, penfo ricorrer a! fa-

cro'Librode'Numeri;, oucil Signore volendo
apportare qualche refpiro à Mosè oppreflb dal

pefo infopportabile del gouerno , fotto il quale
quafi fpallate rimaneano le fue fpalle , determi-
nò vna giunta di fettanta annofi perfonaggi,ac-
ciocché fedendo àrifoluere le differenze, e de-
cider le liti del popolo, l'aiutafleronegl'interef- W«'»>«-n

fi polirici,eciuili,onde \ià'\i^c.,Cpngregamihi fe~
ptuagintayiros de feniqribus Ifrael , quostunofti»

(]uòdfenespopulifint,aemagillri,ytfufletettecuonui

popiiU . Qiieftai^rifolutione dell' eterno Monarca

viut,Lì A»

leg.<& l'ih.T.

nun potette efler né più propria , né più oppor-
tuna , poiché tutte le Republiche, tutt'i Princi-

pi, e Regnanti hebbero apprefib di loro le Diete
degl'inuecchiatiMiniftrijche dagli Ebrei furon

detti , Sanhedrim , dagli Ateniefi , Voleologi , da'

Greci Gerontes^Aì Romani,Se«ìorfj, di doue poi
come auuertì Cicerone De fenedute, s'attribuì il

nome di Senato à quel Tribunale, che di molti
Seniori era formato;!! che h,ebbe principio fino

da Romolo che per il buon gouerno fcelfe cento
foggetti,d<^'qnali la Legge Decemuirale, Omnes
Magifiratus ludicium, aufpiciumq;habento,exque ijs

Senatus f/2o;Auuertimento,che fu molto ben ad-

empito da Adriano Imperadore,di cui Spartia-,

nOy'Hihtl , non confulto Senatu, faciebat , aggiun-
gendojche tollerar non potea quei Principi, che

della radunanza de'vccchi non fi preualeuano

,

Execratufq; ejì Trtncipes,qui minus Senatoribus non

detulijjent : hauea forfè quelli la maffima di Plu-

tarco, che quella Città fi pofia dire veramente^

falua , che tiene il configlio de'vecchi , e l'armi

de'giouanijin conformità di che Platone sì nel-

le Leggi,come nella Republica ordina.ch'i vec-

chi fianopofti al comando,edigiouani impari- 0*''^ >.
''*

no ad obbedire,Co«^af ,dic'egli, Seniores imperare
^'^

oportere,iuniores autemfubejie : i vecclii fi poifono

aflbmigliare a'Sileni d'Alcibiade,che nell'efler-

no fembrano rozzi, ed inculti , ma sì vaghi poi

fono al di dentro.che fan veduta di nafcoilìNu-

mi ; Hor di quefii Sileni di quefti Numi volle il

Signore, che Mosè n'hauefl'e vna giunta fino al

numero ben di ktt3.ntz,Congregamihi feptuagin-

ta yiros de Senioribus IfraeUquos tu nofli,quòdfenes

popuUfmt,ac MagiHri,yt fuflentent tecumonus po-

puli.Sopri di che fi deue ofieruare,che non dif-

fe folamente il Signore , che Mosé fccgliefie fetr

tanta vecchi,mà fettanta vecchi.quali lui cono-

fcelfe fuflero veramente taIi,Df Senioribus Ifrael,

quos tu nofti, quòdfenes populi fint . E da qual cofa

particolarmente Mosé difiingueua i vecchi da*

vecchi? dallo fpirito anneghittito,dal fenfo riiii.

bambito,dal peloincanutito, dal déte fmarrito,

dall'orecchio affordito , dal ginocchio infieuo-

lito,dal pie indebolito,da tutto il corpo per co-

sì dire inorridito?Dan iun a di quelle cofe,onde

fenza partirmi dalla ficaia , corpo di quella no-

ftralmprefafpiegheròcome Mosé diflingueflc

i vecchi da'vecchi , Congrega mihi feptuaginta "vi-

ros de Senioribus IfraeUquos tu nofti, quòdfenes po-

puli fint . Due forte di Fichi fi ritrouano,

che ambedue inuecchiano , ed ambedue nel-

la vecchiaia frutti producono ; con quello di_-

uarioperò , eh' alcuni producono frutti dolci,

e ma-

I
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e maculi; altri frutti poco dolci, e niente matu-

ri;i primi fi chiamano Fichi domefì:ici,i fecondi

felua^gi , e però caprifichi, ouero ficomori cioè

Pli cìc- Ficus fjtux, anco vengono detti, Caprificus-voca-
'
''^"

' ^ ture sylueflrigenereScriut Plinio , Ficus nuaquam

maturefcens : Hor non altrimenti due force di

vecchi fi ricrouano , alcuni che mettono frutti

dolci di buoni coftumi ,Senscius ipfainbonismo-

ribus dulcior , altri fono vecchi fcincchi.ltolti, fi-

comori, Ficus fatu£, i frutti de'quali mai matu-

rano,perchè fono priui d'ogni prudenza,d'ogni

maturità , e fono quei vecchi , che tanto odia 1'

AltilTìmo, come Ci dichiara per bocca del Sauio,

OJtuit animi mea fenem fatuum , & infenfjttim ;

quindi per queftodiflTe il Signore à Moise , Con-

grega mibi feptuagmtayiros de fenioribus Ifrael,

quos tu nofìi , alibifine s popHÌi fint . Come volellc

dirli, So che vi fono molti vecchi, mi perchè al-

cuni fono come i (icom3ri,cioè,f/c«^/'J'«-«.que-

flilatóali andare , che non fanno per me , mi
Congregafeptuagmta yiros de fenioribus lfrael,c]U9S

tu noni,<}uòdfenespopidiftnt , che lieno veramen-

te vecchi come i Fichi domeltici,che ETI^M
CPM SEX_yEI{l'H1' mettono fratti d'jlci, frut-

ti macurijdi buoni collumi, Sc-w^t'ia^ ipfa in bonis

iriorihns dulcior.

So che molti Prelati, molti Velcouì fenfaci

nell'ecàancor immatura proda iTero frutti ma-
ZoMr*t.i.ì turiilìmi d'ottimi coli imi , quali con Zoiura_,

appellar C\ polOno, Animo iuiieniti fenes , ò pure

con CiiViodoro, Sem le s iuitenss Tale fu Timo-
teo , che ancor giouane vcnnt co.ifecratoper

Vefcouod'Efefo , delqiale faiit' Ambrogio,
Quantum ad £tatempertinet,iuuenis erat , quantum

-,4*' admores,&conuerfationem,fenior.,irgrJHis : Ta'e

Paolo Vefcouo di Collantinopoli , che non la-

fciò di commendarlo Socrate col feguente Elo-

Sacri.z.c.^ gio, Qui efi>et.Ite admoiumiuueniSiitaprouideniia,

&confilio pianefenex erat : Tale Honorato, ciie

. . appunto onorato fu da Hilario Arelatenfe di
,
'*'''^'"'" queft'Encomio , Et^erè eratinillofenecius non

rxti

.

annis cana, fed gràtvs ,non infirma artubus,fedmori-

i«fVet«/<j:Ed£ucheriode!riIì:eflb Hilario Are-
Suthtr. de lacenfe , "Pr^feras licei animo iuuenem, moribus fe~

laud.Eremi. nem: Non altrimenti fan Bafilio Vefcouo di Ce-
farea, quale fan Gregorio Nazianzeno chiama.

Mente ,
ù* intelligentia canum, etiam ante ipfam ca

nitiem, ch'èloftenb, chea gloria del medemo
regiftrò Gregorio NiflTeno,appellandolo , Mo-
ribus canum a prima pueritia. Neil' iftefib modo

jy.Creg.Nyf. /ànc Epifanio Vefcouo di Pauia, del quale fcri-

*X>hchrir
ueEnnodio, che, Canaconfilia in dnnis puerili-
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fiderauit animi mea , fi può ben dire , chshi,'

ueflTefatiata la voglia per mezzo di tanti Ve-

Cajftad. 1. 1 1

•ver.

Tim.

eutn

f*c.

presi. busmeditabatur : Cosi fan Flauiano Vefcouo d'

Antiochia , Cui , per parlar con Giouanni Gri-
foftomo, Ipfis ab incunabulis mens erat cana : Nel-
l'iflefla forma fan Remigio Arciuefcouo di

Rcms , che d'anni ventidue al gouerno di que-
fta Chiefa ailuntchauendo per cosi dire età più

torto da Cherico , che da Vefcouo, fi può teile-

re anco alni quel Panegirico,chefàfan Cipria-
no ad Aurelio Cherico , In annis adhuc noueUus ,

Cjpr.ep
3 fgii if, yiftutis , ac (idei laude proueclus , minor xta-

tisfua: indole, fedmaior w honore . Quindi fé l'Al-

i^ifi, e ^
tiffimo colà apprellò Michea inoltrò vna gran

'' brama di Fichi primaticci , Trtccoquas ficus de-

1

fcoui, che produflero frutti maturi in età gio-

uanile , e nell'acerbità degli anni coflumi ,e^
prudenza da vecchi : che ben di ciafcheduno

di queili fanti Primati, come frutti primatic-

ci fi può ailenrc , Sicut dies iuuentittis tua ,
"^"'-'-'S

ita&fene^ustua , poiché giunti poi alla vec-

chiaia , Etiamcorpore fenefcente , non trafcu-

rarono di mollrarfi Fichi fecondiflìmi , Elf

quoddam genus ficorum in fene^ute fecundifji-

mum , di frutti dolci d'ottimi coftumi , poi-

ché la lor vecchiaia riufcì In bonis moribus dul-

cior : e ciò particolarmente aflerir potiamo
del fopraddetto fan Remigio, che per la fua au-
uanzacaecàfùchiamaco. Giubileo, che anti-

camente veniua ogni cent'anni , e quefto, per-
chè il fanco Vefcouo effendo vilTuto fino a'

nouanca fei , arriuando quafi al centefimo *

eh' è vn dire quafi ad vn fecolo > non vol-

le benché cosi decrepito iafciar la fua Chie-
fa , ancorché ne fu (Te da molti perfuafo , a'

quali parmi poteiTe rifpondere quel tanto
dilfe il Fico colà ne' Giudici ; 'Humquidpof-

fum deferere dtilcedinem meam , fru^ufquefuauif- ini.c.<)

fimos j?

Meritaua quello gloriofo Arciuefcouo ,

effendo morco di tanti anni aggrauato, che^
(opra il di lui fepolcro fude fcolpito queil'-

epitafio , che fa già incifo fopra quello d'A-
bramo , regiilrato colà nella Genefi al Ca-
pitolo vigefimo quinto , Et deficiens mortuus *

efl in fsnsclute bona . Non so come i vec-

chi leggendo quella ifcrittione poflano ap-
prouarla , poiché l' epiteto di buona alla_,

vecchiezza , à chi bene lo confiderà , pare
che malamente s adatti . Vecchiezza è vn_,

folo nome , ma non è vn folo male , e chi

s'intende d' enimmi , in quella fola parola
venne à icopnre vn' intera Iliade di miferio ;

Il Poeta col titolo di , TriHtJquefenecìuslz
collocò tra le pene più tormentofe dell'Ere- ^""^'S.^?.

bo : Che non puòefierdifapprouatal'inuen-
tione , mentre vn' Inferno d'infelicità pro-
uano quelle perfone , che à quella peruen-
gono : quindi vna di quello numero colà ap-
prellò Filone , à colui che le chiedeua co-
me fé lapadaliè, rifpofe non elfer dimanda da
far a' vecchi , effendo pur troppo manifefto,
che non poflòno flar , che male . Sono i vec-
chi, diceua Plinio, efenti dal morbo della pe- p;/
flilenza , Senes minime fentire pejlilentiam, mi
non fono efenti dal morbo della vecchiezza.*,
efièndo trito il Prouerbio , che SeneBus ipfa
morbus efl : morbo anzi peggiore della pe-
fle , che quella pur fi cura , ma la vecchiez-
za, dice Fil -ne, è vn male incurabile , e tanto
incurabile,cheDaui de dubitò , che fino il Pro-
tomedico ceieile , da quello morbo trauaglia-
to, abbandonar lo douefie, onde à lui riuolto
tutto an iìofo il pregò , T^eproijcias me in tempo. Pf.70

re feneiiutis, cumdeftcerit yiirtus mea ^ne derelin-

quas me
; per quello era folito dire Marco

Aurelio, che i fupremi Numi fi dimoftrino cru-
deli nelPammazzar i giou3ai,màpietofi nel to-

Qqqq 2 gliec
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^lier di vidi vecchi, poich

li li liberano. Màv'èdipcf

In lochiti

.

Cltm Alex

poiché COSÌ da tanti ma-

, che oltre al

morbo corporale, s'aggiunge alla vecchiezza

anco il mentale; onde proteftò quel Sauioap-

preflbPlatone.che SeneHus non dat bonam men-

tem , mercè che i vecchi Ci fcuoprono per lo più

timbumbit'i Bis puerifenes , furon quelli chia-

Ujlrcp,..^
matidaSofocleapprefroClcmente AleflTandri-

fio; Che però del vecchio fi dice, che SEHE-

£ C I Ti perchè in vero giunto à fimi! età ap-

pena conofce sé medemo, SH T^ESClT. Chi

(Elitra nella vecchiezza , entrain vna naue ef-

poftaà tutt'i venti d'ogni malore , in vna_^

fonte, che altro non fcaturifcc , cheacquadi

noie , in vn'Arfenale , che none ripieno d'al-

tro, fuorché di pene, invn ferragiio , doue

fono tutte le fiere delle doglie , in vn' Inferno

,

habitato folo dalle furie delle paflTioni ; In fom.

ma raffembra la vecchiezza quella ficaia male-
H»re. cu jgj.^^ ^^ Chrifto colà in fan Marco.mentre por-

ta fé co le maledittioni di tutte l'infelicità mag-

^ffb.ffr.v?
giori,ondeAntifaneappreffo Stobeo, afferma

' ' cheognuno , qaal habbiafiordifenno non la

potrà mai benedire,mà fempre maledirla , "Hfc

yilus benedjcit feni , fei cantra quifquis fapit ma-

ledicit ; Come può dunque quefta andarfenc fa-

ftofa portando il degniflìmo titolo di buona,

tnentre porta fece il penofiffimo diftillato d'-

ogni male, Et deficiens mortuus eli infeneciute bo-

na i Si dica più tofto d'Abramo che , Mortuus efl

in feneBute piena, giacché la morte d'Ifacco fuo

fìg'iuolo in fimil guifa fu defcritta , Mortuus efl,

& appofuus efl populo fuo fenex , &plenus dierum :

anzi la morte de'Giulti dal Profeta Dauide non

con altra forma vien'efprefla , Et dies pieni in-

uenienturin eis : Mi fé pure quell'epiteto non

foddisfacefl'e fi dica , Mortuus efl in feneciute lon-

ga,dcl qual modo di dire fé ne feruì non folo Se-

neca, dicendo, Longa efl yita, fi e li piena, ma
anco Plinio, che parlando d'vn tale Antipa-

tro Sidonio Poeta, che mori vecchio, difledi

lui, Conjumptus eflfatislongafenelìa, ed altro-

uel'ifteflo Autore ragionando di coloro, che

procurano di viuer molto coU'vfo di certe bc-

uande melate. Multi , f.necìam longam,mulfi tan-

tum nutritu tolerauere ; entra quiui fant'Ambro-

gio , ed afferma , che "N^c longa , nec piena , ma
bensì , Bona , fia l'epiteto proprio della vec-

chiezza de' fanti Patriarchi , attefochè quelli

fono quei Fichi,de'quali fi dice dal Profeta , Fi-

cus honasMnas yaldè, e però d'effì altroue, Qua-

fi prima poma ficulnea yidi Vatres ygflros , fopra

del qjal paflb i fanti Girolamo, e Roberto jA-

bate. Ficus primi temporis bon£ , erant Tatriar-

(h£ ,onde di quelli quando muoiono fi deueaf-

ferire , che muoiono come vn'Abramo , Infene-

ciute bona per i buoni , e dolci fr utti de'loro co-

ftumi prodotti, Etiam cùmfenuerint , etiam corpo-

ve fenefcente : Senedusipfa in honis moribus dul-

eior . Onde conchiude fant'Ambrogio , luflus in

p.Amh.l.i fenellue bonayiuit, T<lpndixit longa, fei bona,
itAbr*loam quiaiulìus bene fenefctt . Mentre fant'Ambro-
*»9 gio medcmo ftaua nel fine della faa vita , quat-

tro Diaconi della Chiefa Milanefe fi trouaua-

no nella iilefi'^fua Camera > nella quale (laua

ffen.t.ii

ff-7^

firn 1.7 . e
i

fiem,l.2i.e.
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giacendo à letto il fanto Vefcouo , e fra di loro

in dirparte,e con voce bada conferiuano del fuc-

ceffore, e nominauano fan Simpliciano : allora

Ambrogio alzò la voce, e diflfe tré volte , SeneXt

fed bonus, egli è veramente vecchio,ma con tut-

to CIÒ buono.ed idoneo,che di Simpliciano fog-
giungc anco Paolino , ch'egli era d'età maturo,
e che fant'Ambrogio lo chiamaua Padre.e come
tale 1' honoraua , Erat autem SimpUcianus xui
maturioris , quem& ipfe ^mbrofius Tatrem appel-

lare confueuit : onde fé al dire del Santo , Erat

fenex, fed 6o««;,ben di lui (i poteua fcriuere nel-

la fua morte, che Deficiens mortuus efl infene^mi
bona

,

Il Prelato , qual deuefi fempre giudo fuppor-
re, effer deue come la palma , figura de 1 Vefco-
uo,Statura tua affimilata eflpalm£,dcUa. quale di^ caot, (.7

ce Giouanni di fan Geminiano , che aella vec-
chiezza non pure la verdura non perda , ma ne
anco la virtù,nè la fecondità,auzi quanto più s*

inuecchia, tanto più fruttuofa diuiene , Quo an-

nofior,kn\xQ egli, tanto fruBuofwr : come il cedro ztcUrc^
fimbolo del facro Pallore

,

Q^afi plantatio cedri in App ]'. i»

Monte Libano , dcli^uak riferifce Apponio> c««.

che anco nella vecchiezza giouane dimollran-
dofi,pare, che à quella mai vi peruenga , Semper

crefcerefertur,nec aliquando dicitur ire inJeneBam:

Come'l mandorlo geroglifico fimilmente del-

l'ecclefiallico Primate , Etflorebit amygdalusy

pianta , che fertililTìma più dell'altre nella vec-

chiezza fi palefa, ./^mj'^iaidjattefta Plinio, I»

feneda fertilifima: Come l'incenfo , tipo ancor '''•'•i^f-»^

quello del confecrato Antiftite,mentre del con-

tinuo al Signore l'offerifce,E( ojferes incenfumfu- Ex>d.c.z

per Mtare,dd quale afferma il fuddetto Scritto-

re,che quant è più vecchio,tanto più odorofo li

faccia fentire, "b^puellce arboris candidius,fed "vetc ''.'•«ì,m4

ris odoratius : Come la vite, Imprefa pur eia del

mitrato Prefide , Ego quafi "vitis fruHificaui , del-

la quale Plutarco ne'fuoi morali, liouella -vitis EccU(,%^

copiofiùs gignit yinum,fedy>etufliormelius;eCe^ai-

ta fecondo il nollro propofito à tirar il paragOr

ne tra le viti nouelle,e le giouani.trà le vecchie,

e['iiZcmpa.te,Ua pluraloquuntur iuuenes,fedyti-

liurj/fw^^ ; InfommacomeilFicoefferdeuc il

Vefcouo , quale quanto più s'inuecchia , tanto

più maturi produce i fuoi firutti , Pici omnet quo

magis fenefcunt , afferma Plinio ,Hocmaturiùs fé- pl.l,26.c.ij

runt, così il Vefcouo alla vecchiezza peruenu-

to, Etiam corpore fenefcente , frutti deue produr-

re di buoni cotlumi fempre più maturi , fem-

pre più dolci , Senttìus ipfa in bonis moribus dul-

cior .

Quindi è,che il Signore di quefta forta di Fi-

chi fommamentc compiacendofi brama , che di

molti fé ne ritrouino nella Chiefa , Horto à lui

gratifltmo,piantati: Infegna per tanto vna bella

dottrina 1 angelico Dottore fan Tommafo , e la

ricauò dall opere d'Origene , che i ^'^^^'^- o.Th leS.

ti efemplari , e di buoni coilumi ornati rare ^ ii, e. n
volte fi ritroui , che habbiano hauuto breue ic.

la vita , ma fiano fiati bensì come le piante

del Fico fopra modo vitali , Vt dtcit Orige-

nes , rara iuueniuntur -vtiles B^Hores , & Dottore

f

Ecckfite faruo tempore yiuere : E ciò fi viddc

fino
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fino nel nafcer della Chiefa ne' due primi Prin-

cipi d'efTa in fan Pietro, ed in fan Paolo, poi-

ché al primo dille il Signore in fan Giouanni,

Cùmeffes iunior , cùmautemfenueris , e del fe-

condo fi legge nella fua Epiilola fcritca à File-

mone , Cùm fis talis "vt Vji-.iIus fenex, lafcian-

^^ p^,7^/ doedi Dioniffj, ediBafiiij, che gi un fero fi-

V. 9 noall' età decrepita, ficchè raffembrauano co-

me il Fico ruminale, che, come habbiam det-

to di fopra, viue per fecoli . Non lafciò quefta

confideratione fan Tommafo fenza la fua ra-

gione ; Et huiufmodi ratio eft, foggiunge egli,

^uia cùmpa^Hci inueniuntur ad hoc idonei , ejiian-

do aliqui tnHeniuntur tales confariiantur à Domi-

no , vf diutiùs yiuant . Quali volefle dire ,ri-

trouandofi pochi Vefcoui , che tramandino

nella vecchiezza frutti faporiti di buoni co-

flumiiquando di quefti ve ne fiauo, vuole il Si-

gnore che fi conferuino, Vtdiutiùfviuant, ch'è

lo fteflb,che dire , Etiam cnrnfenaennt,etijm cor-

pore fenefcente , acciò non folo frutti dolci di

buoni coftumi, come Cm'hori habbiam veduto,

ma producano in oltre frutti vtili di buoni

configli, ch'è il fecondo punto da noi nel prin-

cipio del difcorfo propofto, Senecìits ipfa in bonis

woribus dulcior, in confilijs ytilior

.

Non v'è dubbio alcuno,che 1 configli più vti-

li prouengano da perfone di tempo , e di matu-

riti, poiché l'età matura è quella, che partori-

fceiaperfettionedel fapere , e deli 'intendere

peri'cfperienzadellecofe che hi vedute , cj

praticate , che però fieno i vecchi di cadente , ò
di caduca età, cuttauoltaco'loro configli ftabi-

lifconoleRepubliche, eleCittà : Quindi infe-

gna Platone , che a'vecchi , non a'giouani deb-

J/4».?. 5. ii«banfi appoggiare igouerni , Confljt Seniores ira-

Itg. pemre oportere, iuniores aiitemfube^e , ed i lenfi di

Platone vanno d accordo con quelli di Salomo-

ne , Quàmfpeciofa -veterani fapientia, dice quefto
Eid.t 25 nell'Ecclefiaftico.Etj/or/o/Kf intelleduf,& i^onfi-

lium ; ed è ciò tanto vero , che fino il Prouerbio
affai trito ce lo^utcntica.,Mens & ratio,& cojìfj-

Ituminfenibas eft: Colla tefta fi gouernanoncol
braccio;che fé i vecchi fi fentono quefto debole,

hanno però gagliardo il capo ; Sminuifconfiin
cfli tutte le cofe,mà non già il giudicio,che coU
l'ifteHa età s'accrefce , ed aumenta , Senefcenti-

-Th l.i.f>:f.husy>ittjsmdturefcenteietate,CcriueLiaio ; lo può
teltificare Roboam figliuolo di Salomone , che

Derelicì.i confìlio feniorum , volendo deliberare
-3 'J ''• '^ grauiffimo negotio, Secundùm confilitim iuuenum,

fu la ronina delle dieci Tribù d' Ifraele .• Quin-
di è che il configgere d'Agamennone Impera-
dor de' Greci viene da Homero inperfonadi
Neftore figurato vecchio d'anni 500. ne'la pri-

ma Iliade , oue lo lìeflbNcftoreefortai Greci
.giouani, fpecialmente Agamennone , ed Achil-

le tra loro adirati , ad obbedire al fuo configlio

come di vecchio : Il che c'infegna anco quel po-

litico emblema , ou'era dipinto Enea tenente il

vecchio Anchife su le fpalle col cartel lo, Cow^/tfr

fenumiiuuenumrohoreCiuitisgubernatiir: Che fé

gli antichi Romani, Spartani, Perfiani,come
rapportano Tullio , Senofonte , Liuio, per pu-
bici negotij fceglieuano venerabili vecchioni

,

a'qualidierono titolo di Senato

^fenibus prifcifumptumdixere Senatum

Eft robnxiuuenum,confiliumquefenum •
Ex lo.

dext

.

Ah.

Aptc. f .4.

Il raedemo ritrouo praticato dal Signore coli

in Ifaia, che volendofi far conofcere giudo

Giudice fife vedere circondato da' vecchi , co-

me da tanti Senatori , Dominus ai iudicanium if-'-ì

yenit cum Senxtoribus popiili : e (e à Giouan-
ni vuol palefarfi in atto di dar configli all' V-
niuerfo , da ventiquattro vecchioni pure cir-

condato (ì fa vedere , Et in circuitn ftdis fe-

diliayiginiiquatuor , & fuper Thronos yiginti-

qiiatuorfenioresfedentes : Perchè poi qucfti era-

no tutti Sacerdoti coronati come effi mederai
il telìificauo , FeciUinos DeonoRro ^gnum, & .

Sacerdote! , mi raffigurano il Senato de' Vcfco-
^'"^'''^

ui attempati , che fempre nella primitiuaChie-
fa apportauano vtiliffimi configli , onde fan Ci- q. cyi>r. de

priano chiama i Sacerdoti mitrati , Senatum Ec- fu>z-Cl"-

clefixcandidum , e fan Gregorio Nazianzeno ra-
gionando del Gero Collantinopolitano, tiunc QQ^,jr
TresbyterorumSenaturo, Canitie,&prudentta orna- or.jt

'^'

tum, vocaboli , che deriuarono dalle coflitu-

tioni degli A loftoli apprefib fan Clemente, oae
sidv'Sacerdoci, come de' Vefcoui vien'afTerito ^'""-

'•
/-

Sunt enim confilium facrum, &Senatus Ecclefix :
co»/ fi»

fenza quello Senato poi la Chiefa mai volle de-
liberare cofa alcuna afferifce fant'Ambrogio,^^-

nagoga , cir poiìe^ì Ecclsfta Seniores habuit , qua-

rumfme confilio nihil agebatur in Ecclefta . In fom-
ma per non ftaccarfi dal noftro fimbolo,sì come
i Fichi riefcono di grand' vtilità à chi ne gufta ,

Ficommefusgrattist&'vtilis , fcriue l'Autore de'

Sinonimi : così i configli de' vecchi ecclefia-

iHci vtiliflìmi fì prouano,da chi fé ne ferue, Se-

necÌHs ipfa in confilijs i^tilior

.

Sono inuero vtili cotanto, che l'eterno Mo-
narca per punire l'ingrata Sinagoga , cornea
che d'vna gioueuol vtilità priuar lavolefio,
fi fetftire colà in Olca le fue protefte , men-
tre tutto fdegnofo intuona , Corrumpam yi.
neameius, & ficum eius : Sopra di che deue- o/".<-.2

fi auuertire , che non dice come altrouo>
Eiiellam , Defiruam, Difperdam , Dijftpabo , mi
efclama , Corrumpam ; Corrumpam ficum eius .

Ma ioflimo, che molto poco , per non dir^^^^f

,

niente , la Sinagoga fi curaflc che il Signore il

Fico le corrompefle , ò guaftaffe , poiché quella
è vna pianta fenza odore , fenza fiore, fenza vi-
gore,chc bene fpeflo da'rami immaturi le cado-
no i frutti; Pianta balia di tronco , ruuida di
foglie, pallida di colore , amara di fugo , di ra-
dice poco profonda, e d'ogni ornamento af-
fatto priua; Pianta, che non Ci sàfoUeuart»
all'alto , piccola, ftrauolta, e di nodi ripie-

na; pianta, che non farebbe ri ufcita né à Ser-
fe , come con quel fuo amatiflìmo plata-
no ; né à quel Romano , come con quel fuo
gratifTimo Celfo di Frafcati , poiché fé que-
lli fimili piante col vinoinnaffiauano, la pian-
ta del Fico ricufa d' e/lèr innaffiata fino coli'

acqua , anzi quanto più con quefla vien ir-

rigata ; tanto più fi icuopre deteriorata . E
vero che ella mette i frutti dolci , faporiti,

delicatijcon tutto ciò qucfti fuoi frutti fecondo

Q.q q q i ii p^-

O. Am'gjt
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il parere di Donato Adelfio fono di morte in-

faufto prefagio ,
qnafi che ferbi l'vfo primie-

ro di dar morte a' poderi quella pianta , che-»

il primo iioftro Padre priuò di vita , onde dif-

fe colui , Sig»o ficus , arboris funerea ; Cho
quando fìa. vero , che il frutto vietato ad Ada-

mo, epoidaluiaflaggiato , altri non fuflej

che il fico , come di fopra habbiamo olser-

uito , ben prouò l'infelice , che il Fico man-
•^'" ''3 '• giaco à mezzo giorno , come teftifica AteneO)
^ lia ccfa molto mal buona,perchc à mezzo gior-

jio fi calcola , che quefto noftro Protopatente,.

il frutto trangugiale , attefochè il Signore po-

codoppò, che Adamo preuaricò, D;ambula-

hatadaurampoflmeridiem • Per liberarfi dunque
da vn ^^iuo prefagio di morte , da vn ficuro pe-

ricolo di perder la vita, Poco>rcpUchcrò qui ui,

importerà alla Sinagoga , che permetta il Si-

gnore,che il Fico fé li guadi , e corrompa; Coy-

rumpamficumeius ; Ciò anderebbe bene, quan-
do lì parlaffe quiui di quefto Fico naturale , ma
d' altro Fico fi ragiona , del Fico politico del

configliere inuecchiato nel corpo, ma nell'ani-

( mo corrotto, che così quefti Cogliono eflerde-

^ ferirti , onde Velleio di Bruto primo Confole

di Roma , ch'è quanto dire Configliere , Conu-

ptus Bruti animus , ch'è quel medemo , che dif-

fe il Salmifta de'cattiui coahkoruCorrupti funt,

& abominabilesfaBifunt ; e perchè riufcirono

come Fichi inutili foggi unge , Omnes decHnaue-

rum
, fimul imitiles facìi funt , che quiui poi

j parli de 'cattiuiconuglieri, lopalefaquel tan-

jco, chefegue Confiltuminopis confudifiis . Per-

mife dunque il Signore , che la Sinagoga per

fuo gran gafiigo prouafl'e corrotti i FicWde'
configlieri, poiché quando in vna Republica
yuole che i buoni vengano à mancare , d'vna-.

grande vtil iti la viene à priuarCyCorrumpamyi^

ntam eius,iyficum eiusifenedus ipfa in bonis confi-

lijs "vtilior

.

Quando il corpo politicodi qualche Stato fé

pe giace per le riuolte, che proua, cagioneuole,

ed infermo , efler deue curato con vna mafia di

4.R «.C.20 Fichi.come medicò Ifaia l'vlcerofocorpo del Rè
Ezechia, co vna mafia di fichi, cioè con vna giu-

ra di vecchi configlieri , che cosi viene ad efler

,, (ol\Quato,DixitejiIfaias,^fene mihimajfam ficoru,

qnam ciim attuliffent , & pofuifìent fupér ylcus eius

curatusejì. Di vecchi configlieri diflR, non di

giouani, poiché pafia quella differenza tra'con-

figli de' vecchi , e quelli de'giouani, che prouò
//«w f,:4 Geremia tra'Fichi,che li furono fatti aflaggiare

dal Signore , Ficus bonas, bonas yaldè; ficus malas,

malas yialdè ; i primi, che fi dicono Fichi buoni,
fono i buoni configli de'vecchi, Sene^us ìpfain
bonis confilijs \:tilior , i fecondi,che s'appellano
Fichi mali, fono i configli de'giouani, ch'eflen-
do configli precipitofijtirano e Io Stato.ei con-
figlieri medemi ad ogni male ; che ben di quefìi
fi può dire quel d'Hefiodo, Confilium malum con-
fultori pejfmum;t ben vien detto.che quefti Fichi
feneftauano, ^nte 7emplum Domini: perchè fi

prouano anco nella Chiefa del Signore e confi-
gli buoni de'vecchi Primati ; e configli mali de'
giouani PrelatijFjcHi bonds,bonas -valdè^ficus ma-
las, malas y^aldc, quindi de'primi fi può dire con

Tacito , "biullum maius boni imperili inHtumeMuvtit l'^'J.^l'ìlf'

quàmbonus co«/ì/«iJ»'iMj,de'fecondifi può aflerire

co Sofocle,TvC«//j res malo confilio nocentior.hz ro-

uina della Chiefa in quell'ifteflb modo fuccede,
che fuccefie quella di Cartagine , che al dire di
Plinio deriuò da vn Fico frefco, che tré giorni
folimancauadall'Aff'rica , che fatto vedere da F/.'.!?-*''!

Catone in SendLtofiJìendenfq.-patribus,vtnne col-
li moftra di quello i far loro euidenteméte có-
ftare,che l'inimico non era dalle mura di Roma
molto lontano , per lo che s'inuigorirono quei
zelanti Padri à rifoluere ben tofto la total di-
ftruttione della loro antica emuiatrice , Statim-
que fumptum efl teniumpunicum beUum,quo Cartba-

go deleta eft, onde ben fi prouò con tal fatto cfl'er

veriirimo,cheiFichi,fecondo^cheatteftailPie-

rio,Viresmiruminm9dumadiuuentiCosìp3L(^3.zn- '"^ ,T'
'

cofràdinoi; i Fichi frefchi , cioè iconfiglide*
^''

Prelati di frefca età , come configli poco maturi
cagionano la rouina delle loro Chiefe , sì come
per lo contrario i Fichi inuecchiati , cioè i con-
figli de'vecchi Mitrati gli apportano la falute,c
viene à verificarfi quel del Sauio, Salusyybi mul- „„ ,

ta confina.
ir»u.t.ii

Si si da tutti, che Crefo Rè de'Lidi allora vid-
de la diftruttione del fuo Regno, quando lafcia-

to il cotlfiglio fenile di Solone.s'appigliò al po-
co cauto de'giou?ini , Si sacche Serfe dando fede ^""^''-l'*

non al buon vecchio Artabano fuo zio , ma alle

fuggeftioni del giouanetfo Mardonio , attaccò

con eferciti numerofi la Grecia,dalla quale con
eccefiluafua infamia fu aflrettofuggirfene. Si Uml.j,
sa , che Nerone felicemente regnò aderendo a*

configli di Seneca, e di Buno, huomini d'inuec-

chiata efperienza, che leuando à quefti prima 1'

autorità, poi la vita , e feguendo la peffima di-

rettione de'giouani precipitò in mille rouine >

Si sa , che Ccfaretrafcurandoi buoni configli

de'vecchi più afiennatije dado orecchie à quelli

di Caio Curione d'età molto giouanile , vidde

tutto l'Impero in vna general riuolta di guerre

ci uili : e i configli di tanti giouani , non furono

Fichi frefchi che difl:ru(rero, non dico Cartagi-
.

ne;mà e Stati,e Regni,ed'Imperi? e non dubite- j^"/^^'
**

remo noi.che trafcurandofi i maturi configli de'

vecchi non proui anco la Chiefa fimilidifau-

uenture/ Vorrei che fra gli Ecclefiaftici correfie

quell'antico Prouerbio , che già correua fra gli

Hebrei, che sì come quattro fono i beni , cioè le

ricchezze, lafcienza , l'animo humile.il confi-

glio de'vecchi ; così quattro fono i mali, cioè la

pouertà,l'ignoranza,l'animo fuperbo,ed il con.

figlio de'giouani , quafi che ancor eflS voleflero

con ciò dire quel di Geremia , Ficus bonas, bonas

yaldè ; ficus malas, malas yaldè.

Prende forza 1 intraprefo emblema da quel

tanto fi legge in S.Giouanni al primo, poiché fi

dichiara quiui il Signore, che prima, che Filip-

po al fuo difcepolatochiamafie Natanaello, d'

hauerlo di già anticipatamente eletto per fuo

fedel feguace,fin quando fi ritrouaua fotto d'vn

ombrofa ficaia , Trtufquam te Thilippus yocaret ».

cùmeflesfubficu-vidite .Nonmette tanti frutti
'

il fico medemo, quanti mifterij fi racchiudono

inqueftaelettionedi Natanaello per diuina_«

difpoficione fotto d'vn fico deftinata,S«è ficu vj.*^

di
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di te,(otto d'vri Fico viene da Chriflo adocchia-

to ; che fé quefta pianta germoglia frutti fenza

fiori, non curandofi della florida Primaucra per

haucr vn fecondo Autunno , Natanael de'frut-

ti dell opere fante fi fece veder ferace, non cu-

randofi punto de'fiori delle vane parole , accio

Cuu.c.z fi verificafTe quel della Cantica , Ficus protulit

graffòs }HO s . Subficu •vidi te, fotto d'vn Fico vien

mirato ; che fé qiiefti in certe contrade i frutti

produce in forma di niammelle,che però, Mam-

p/ /.i5,,,,g »Mi//j»ff« s'appellano , Natanaello aflìeme cogli

altri fuoi compagni, frutti tali era per produr-

re, che la forma di mammelle giufta il diuin O-
,lf-t.6o racolodoucan hauere , MamillaI{egumU£iabe-

ris . Subficu vidi te , (otto d'vn Fico vien veduto,

che fé i rami di queft'albero hanno virtù d inte-

nerir le carni , ficchè i loro appefc con maraui-

gliofa preftczza àfaporita tenerezza le riduco-

ro; i rami di quel fico,rotto il quale fi ritrouaua

Natanaello hebberofimil virtù, perchè intene-

rirono le carni del Redentore in sì fatto modo,
che venne à Icuarli di doflo il grauiffimo giogo

della Legge Mofaica,imponendoli il foauiflìmo

dell'Euangelica . Sub ficu yidi te, fotto d'vn Fico

vien'ofleruato , che fé con vn ramo di quello ,

particolarmente del faluatico, il colio di Toro
feroce fi cinge, di fubito manfueto , e piaceuole

fi rende : Chrifto,che Toro vien detto,^«d^pn-

mogenittis Tauri pulcritudo eius, come che alla vi-

fia di quel Fico tutto manfueto diuenifle, chia-

ma alla fua figliuolanza con ogni piaceuolezza

il perfonaggio fotto di quello ricourato . Subfi-

cu Vkii te, lotto d'vn'Fico viene fcoperto , che fé

i 1 Fico fel uaggio è dotato di tal virtù , che cre-

fcendo tra'muri penetra le pietre , le fende, e le

fpezzaicosi pietra era Chriilo , "Petra autem erat

ChriftuSfChe da quello Fico quafi da Fico feluag-

gio per così dire fpezzata ; venne ad aorire la

bocca per chiamar Natanaello all' Apoftolato

.

Subficu \>idi te, fotto d'vn Fico viene rintraccia-

to.che fé quello humore non hà.che di latte,che

mirabilmente cótrario fi prouaa'veleni de' ca-

labroni,delle vefpe,e degli fcorpioni , LaBisfi-

cultti natura aduerfatuY crabronum , y>efpaiumq;&

fllj.il.e-yfi'^'^'"''^ y'^nenis prxfertim fcorpionum : Natanael

col latte della diuina dottrina, della quale diffe

i.Ccr.e.3 S.Paolo,L4c yobis potum ifc/i,a'veleni de'peflìmi

dogmi degli Ebrei, FarifeijC Sadducei,contrario

fi diede à diuedere.Sw^^cM ytdi ff,fotto d'vn fi-

co viene riguardato,che fé d'vna gran pianta di

tli.l.\z,t.i ficofcriue Plinio, fuìTe tanto ramofa,edombro-
fa,ficché, Intra fepem eius xHtuarent Vafiores ; ve-

dendo Clirifto Natanael qual'Paftore fotto 1'

ombra di quel fico aflìfo , voUe chiamarlo alla

paftura delle fue pecorelle Sub ficuyidi te. Cotto

d'vn fico finalmente viene Natanaello di mira
pigliato, per additarci,che i buoni configli elTer

deuonoà guifade'fichi,che si come ouefti pro-

ducono fratti vtiliflimi, maffime per i conuale-

fcenti da lunghe infirmità , R^colliger^tibus fé à

longa valetudine yttliffimie , fcriue il tante volte

accennato Scrittore, così i cófigli de'vtcchi ap-
///./.ij.f 7 portano à tutti vti'itàfingulariffima > Senetìus

iCax.lo

ipfa tn bonis confiUjs Ytilior.

Quindi ofl'eruò S.Agoilino molto bene che

Natanael fu veduto fotto del Fico sì , ma fopra

la radice dì efiojperchè douea elTere configliere

giudo , eretto,e(rendofantalaradice,comea'^'|j'"'^'""*

Romani ferine S.PaoIo, Legimus,cùm ejiesfub ar- e^ fj^„ s.

borefici vidi te, hoc eflfupra radicem,quia iufius,ra- Aig.tx l. s

dix tnimfanBa; Il che viene ad vniformarfi coii_. "» Luc.propi

quel nobii encomio , che al medemo fece l'in-
^'''

creata Sapienza, Vidit lefns "N^thanaelvenien-

tem adfé , (ir dixit de eo, Ecce vere Ifraelita, in quo

dolus non eji: come dir vole(re,quefto sì che riu-

fciràvn' vtiliffimo configliero , perchè lufin-

ghiero non farà, ma tutto fchietto, tutto fince-

ro; farà Fico domeftico,aon feluaggio.non Fico .

ficomoro,cioè , Ficus fatua, che da quefti non è '
'' ^

ben pigliar configlio,CK»j/atM;f confilium non ha-

beas, non enim poterunt diligere nifi qux eis piacenti

fonoqucIli,parmi voglia dire quiui iISauio,Fi-

chi ftolti , cioè Fichi falfi , perchè adulando, la

verità n^fcondono , che de'Fichi altro non han-
no fuor che il .'atte, latte però impuro, latte ne- p'-'^-^' '

ro , come queii'c? dei quale riferifce Plinio

,

chefiritrouanel Ponto , oue le greggi fi pa- p„«.(..,4

(cono Higro la^e , che M quefti il medemo
pur dice il Sauio ne' Proucrbij' » ^J»" iniquus U-
iìat amicum ficum , dyduciteumpeyyittfnnonbo-

nam.
Soglio io aflbmigliare quefti tali i Liuia md-'

glie di Cefare Augufto.che dentro ad alcuni Fi-

chi diede à quefto fuo marito il veleno , perchè
con aftutia più ferpétina.che donnefca,fatti au-
uelenar alcuni di quefti frutti pendenti ancora
dalla ficaia, qual'altraEua imitando Cefare à
guftarne come folcua , ed ella per sé prendendo
ifani, offerì à lui gli auuelenati , de'qualiegli

cibàdofi della fua propria morte fu la cagione , pi^^^

Ficus quafda (fcriuc Dione)iB arboribus adhucpen. pri„i.

dente s , quas ^ugujius fua manu decerptas comedere ehd. deb

confueuiffet, veneno infeciffe, eiq;medicatas carpen- Oilf.

das obtultfle,ipfamfanas edi(ieferunt : così fanno i
'"•/^''^

configlieri adulatori, i configli loro, Lethale ve-
nenum , végono chiamati da Plutarco,e Dauide,
Venenum afpidumfub labijs eorum : configliano sì,

mi perché configliano à prò loro , pare che pi-

glino per sé medemi i fichi fani,mà perchè poi i

configli loro tutti nociui per i configliati rie-

fcono, quefti auuelenati reftandoui, fé non vi

perdono la vita naturale , vi lafciano almeno la

ciuile, e però mi conuiene replicare il detto del

Sauio,C«w/4r«ù confiUum non habeas, non enim po-
terunt diligere, mfi qu£ eis plac ent

.

Chi brama oltre agli vtili configli , anco l'o-

pere buone,n5 fi parta da'Fichi vecchi, cioè da'
Prelati attempati,ch'è il terzo punto, che ci re-

tta da prouare , Sene8us tpfa in banis confilijs vti-

lior,adconfiintiam fubeundcemortis pdiitior, co ciò
che fegue apprelFo S.Ambrogio di fopra allega-

to in quanto alle buone opere,quali deuon effe-

re da'Vefcoui à guifa di tanti Fichi inuecchiati,

Etiam cum fenuerint , etiam coxporefemfcenteììn^
molt'abbódanzaprodottc:gìacché,£>uoiJj.v)|f-

nusficorm m feneButeficundiffimum, difie Plinio,

Talis debet effe quilibet Tnelatus , ripiglia il Ber-
corio , Quii vere faseundiffimus debet effe quantum
ad producìtonem honorum operum . Diqueda veriti

perfuafi refteremo , (e daremo vn' occhiata à
quel-

€am
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quella sfortunata ficaia d^Redeiuorc,recoiido
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lud.t,>

t^:i"A

che fi narra in S.Macteo , ed in S.Marco col ful-

mine della fua malcdittione talmente percoflà

,

che ben torto fin dalla radice inaridita fi vid-

de , Ecce ficus, cuimaledixifli,aYuit,y>ideruntficul-

ncàm aridMifj^im à Yadicibus.V'mWJ^ infdice,chc

ben meriti d'efler pianta per le tue mifcrabili

fcia^ure : Quella pianta,che per gelofia di non

pregiudicare a'fuoi dolciffimi frutti , ricusò la

corona fopra tutti gli alberi , ch'i pieni voti da

quelH offerta le vcma.,l''em,&fnpernos R^gnu no-

cive, hora {\ fcorge priua fino della corona della

fua verdeggiate chioma:Qiiel!a pianta,che pro-

duce ottima materia per la fabbrica de' feudi

militarijCo'q'iali i prodi guerrieri fi difendono

da'pungenti fìrali de'nemici , hora non può di-

fender sé niedemadagliltralide'diuini rigori ;

Quella pianta,che fomminiftrò le foglie ad Ada

nio,ed Eua per ricoprir con elle la loro nudità,

e

ripararfi cosi da ll'ira dello fdegnato Giudice-.,

hora fi ritroua fenza foglie fpogliata affatto, ed

ignuda , fenza poter'in modo alcuno placar il

diuino fdegno:C^ella piata,ch'ancorchè fcluag.

già frapponendofi tra'muri, fende le pietre,e le

spezza, hora da vna pietra,ch'era Chrifto, 'Petra

autem erat Chrilìus , viene non dico fp_ezzata,mà

i del tutto arefatta : Quella pianta in lìne,che co"

fuoi rami appefi che fiano al collo di feroce to-

ro viene ad ammollirlo, nófolo non ammoUifce

ma vie più accrefce lo fdegno di quel diuin To-

ro, del quale viene kntto,QuafiprmogenitiTtfìtri

*"^'' V<ff
' {mlcbritudo eius . Hora si,che io non credo più à

Celio Rodigino, che la pian» del Fico fen vada

efente da'fieri colpi de'rouinofi folgori, mentre

hora viene sì fieramente dal fulmine dell'ira di-

wìrnìptrco^i^Ecce ficus,cui maUdixiili iiYUÌt y "vi-

•derunt ficHlneam aridamfaild àradicìbus.Dkàqill-

viiikuno, che q uè ila pianta fufle dal Signore

maledetta,perchè non vi trouòfrutti,mà foglie

folaméte, Et cùm ^^enijfet ad eam,mhil iniienitprx-

terfo Ha ; ma à ciò panni che la pianta , tutta a-

mareggiata , dal Tuo tronco rifpond3,e (ì dimo-

ftri come vna di quelle,delle quali riferifce Pli-

iiio.che giàparlaflero , ^yboreshquutx quoque

7fpfciHBr«r,parmi che dica, "Han enim erat tempus

ficorum , con fomma prontezza hauerei al mio

Creatore cfibiti i miei frutti , ma né il tem-

po , né laftagionelopermetteua , T>{pn enim

inai tempus ficorum : Trattiene la parola in_.

bocca alla ficaia Origene , edafferma, che_.

, queft' albero era immagine dell' huomo, dct-

,

'^

to comunemente , ^rbor incurua , qualo
vuole il Signore , che in ogni tempo inetta^

i frutti delle buon'opere , tanto nella Pri-

tnauera della giouanezza , quanto nell'In-

uerno della vecchiezza , e però fi fdegna quan-
do non fi moftra di quelli fecondo , defideran-

do in ogni tempo di ritrouarne carichi i Fichi

di tutte le forte degli huomini » e maflìmo
deprimati della Chiefa , Chrifius Dominus ,

ripiglia Origene , Supra humanam naturam co-

natur nos erigere , ideò indignatur quando non

fert homo fruBum , etiatn fi commodum non \i-

deatur tempus , fopra la qual fcntenza dob-
biamo notare qucft'vltime parole , Etidmfi com-

$. Marceli

Jlnim

Orij, ho, il

wodum non -^ndeatur tempus : poiché pare la vec-
chiaia non fia tempo comodo,non fia Tempus fi-
corum, onde il Poeta.

Multa fenem circum yeniunt incommoda .
°'"- "*"'
Tost.

Ad ogni modo vuole il Signore anco de' frutti
inqueftaetà, Etiamcùmfenuerit , etiam carpare
fenefcente , talis debet effe quilibet Tralatus, auia
yerèfacundiffmus debet effe quantum ad produBio-
nem honorum operum

.

Ed inuero io non faprei fé non acconfenti-
rc à quel tanto alTerifcono quefti Dottori ,
poiché paflando all'ordine degli animali ir-
ragioneuoli

, ritrouo che anco l'ape indu-
ftriofa , E Tl^M CVM S E T^y E J^IT
non altrimente impigrifce , ma fempre più
l'opere fue marauigliofe efeguifce , ondo
le fu foprafcritto il Motto , l^ec yetufìate pi-
grefcit ; Ritrouo, che anco l'Ibice augello

d'

Egitto , ETl^M CVM SEHPEBjr
non lafcia di trafpirare odori aflai più foa-
ui , Ibicem , aiunt , ybi confenuit , riferifct*
Plutarco

, Magis aromaticè olere , il che non^ Plut.hmorì
lalcia d' applicare a' vecchi , sit gloria fenum
tranquillior , & confilia fedatiora : Ritrouocho
anco la cicogna del Nilo , ETl^M CVM
SE'K'^EB.IT , l'alito cfali molto più odo-
rifero , e ciò particolarmente , quando alla_*
morte s'auuicina: Ritrouo, che anco la «rue
ETI^M CVM S EH^E J^/T , fi met-
ta , al dir d'Oppiano , nelle prime file sì nel
viaggiare , come nel guerreggiare , né peri*
auanzata età trafcura di farli delle volanti

fchiere vigilante fentinella : Ritrouo , che>
anco il pefce barbo y ET I ^ M C VM SE-
T^VEBJT , mantiene pretiofe le fue carni,

anzi alla vecchiezza peruenuto più delicate le^»

fa prouare , e però il Comerario li fopra feri-

ne , 7ipn illaudata fene8us: Ritrouo, che an-

co il cerno , ETI^M CVM SEnVEBJT
giunto cioè all'anno ccntefimo , mentre vo-

gliono molti , che viuapiùd vn fccolo , tra-

mandi fempre più copiofe quelle fue lagrime^

,

che gonfiandoli , in pietre fi tramutano , in

in quelle pietre, che Bezoar s'appellano, per-

fetto antidoto di peflìmi veleni : II Lupo fo-
^*^^'^'|J}*

lamente non deue da noi nella fua vecchiezza.* /.,

efler imitato , poiché fecondo l' ofieruarione d'

Omero diuiene , Senefcendo deterior : Il Ve-
fcouo , che non Lupo , ma Paftore viene ap- f•^•''^'»''•

peliate , Senefcendo melior , fenefcendo ferti- 'l
'*'""*•

lior , àguifa della pianta del Fico, che fi di-

moftra , In feneliute fxcundiffma , palefar fi

deue.
Quindi è , che il Signore ben torto , che

vidde falito (opra del ficomoro Zacheo , Et

prxcurrens afcendit in arborem sycomorum , li co-

mandò , che da quella pianta immantinente
^^^^

fcendefle , Zachtee fesìinans defcende , quale

non mancò d' obbedire con ogni preftezza al

diuin precetto , Etfefìinansdefcendit ; Si ftu-

pifce fopra di querto luogo fan Pier Grifolo-
,

go , e va ricercando , Sìheni afcenderat qua- "•^"•^""y

re et dicitur defcende ? Non fall Zacheo quella-. '' •^"'*

pian-



pianta , fenonàbuon fine , anzi ad ottimo

fine ,
per veder Chriiìo, per veder quella be-

nedetta faccia , che tutti rallegraua , perve-

ì.rtt.t,i
dereq'-iel facratifTiino volto , IrKjuemdefiderant

angeli pYofpicere : d lafci dunque Zacheo fo-

pra della pianta,non fé gl'impedifca la villa del

Redentore , fruifcade'chiarori di quel beato

. volto . Nò, ripiglia Chrifto, Fesìinansdefcen-

ie , fcendapure , efcenda velocemente daU
lapianta Zacheo , già più fopra di quella non.»

fi trattenga . Se Chrifto pigliò di mira Za-
cheo , Sufpiciens lefus yidit illum , fé Zacheo
volle veder Chri to , Vt Videreteum , diamo
ancor noi quiui vn' occhiata alla pianta, fo-

pra la quale Tali quefto Principe de'Publica-

.; ni : Che pianta era ella? Pianta detta , Sy-

comorus , afcendit inarborem sycomtum >' rico'-

rete a' Naturali ,' eh; vi diranno con Pjinip ,

fU.ii,c,ì9 che quella (ìa vna pianta , E syluejìri geneve fi-

cus mrnquam maturefcens . Vna pianta di Fico

ftolta, efciocca, che mai mette maturii frut-

ti , per lo che S^comorw/ s'appella , cioè F»-

cus fatua : quindi il Signore bramando , che

glihuomini producano frutti maturi di fan-

te operationl , comanda à Zacheo , che fcen-

da giù da fimil pianta infruttuofa , ed imnna-

tura , che fé falitofuflTe fopra la pianta del ve-

roFico , eh; i frutti ftagiona , non hauereb-
lJi.}rt:e^ be forfè detto , Zachxefefìimns defcende ; Al

che non lafcerò d'aggiungere quel tanto, che

altre volte ho detto , che Zacheo fu ordinato

Vefcouo da fan Pietro , che però fan Clemen-
te introduce i'ApoftoIo à fauellar in tal forma

,

2,.ichium orditijui -Yobis Epifcopumyquem quafìChri-

fli locumferuantem honorare debetis , obedientes ei

adfalutemyefìrMn: laonde come Vefcouo , che

elTerdoueua , fubitofccfodal ficomoro , co-

minciai maturare quei frutti , chede'Vefco-
vi fono più propri;, cioè l'elemofina , e la cari-

tà verfo de' poue:i , Ecce dtmidium bonorum meo-

rum Domine do pauperibits , il che non lafciòdi

far anco fino alla vecchiezza,E/i<J7» carpare fene-

fcente .

Quel tanto , che adempì Zacheo , ordina-

to Vefcouo da fan Pietro adempirono poi in_.

diuerfi tempi molti altri degnilfimi Prelati,che

non C\ moftrarono Fichi ficomori , Fichi fel-

uaggi , ma bensì Fichi domeftici, mentre, E-
tiixm carpare fenefcente , germogliarono frut-

ti maturi di fante virtù ; onde mi cade molto
bene in acconcio d'ogni vno di quefti dire qui-

. ^ ui con Chriilo , Ridete ficulneam cùm'producit

iamexfcfrucìum . Videte ficulneam , mirate fan

Bafilio, che giunto all'età decrepita , doppo
hauer confeflato , che le fatiche , e lemole-
ftie della fua paftoral Cura , gli haueuano ra-

pita la fanicà del corpo , eia quiete dell'ani-

mo , Mtamen, tutto vigorofo protefta , aw
Bore Deodurabimus , ne de bis , quenadDei Ec-

clefiit e dificatianem facete cognouimus i nihilrelin-

nuiìnui ; di moftrandofi cosi nell'età fiacca, va-

lido di cuore , e verde di forze àguifa di quel

Fico , del quale alTerifce Plinio , chefia.Mj-
-M-f-'s

(gyjj yi^lida-, cortice -viridi . Videte ficulneam, mi-
rate fan Martino > che ad vna auanzata vec-
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chiczzagià pcruenuto , non per quello tal-

lentaua le fatiche apro de'fuoi amatiflìmi po-
poli , anzi riuolto al Signore tutto fupplichc-

uole li diceua , Damine fi adhuc populo tuofum
necejfarius y nonrecufo laboremy per lo che pare-
ua, che de' Fichi cibato C\ fulTe, che i corpi
rinforzano, difponendoli à fatiche maggiori,
laonde di quefti i lottatori fi pafceuano , Cor-

pus , &yixesadiuuanty abii ante, Mhletxhoc ^''•'•*3'''7

cibopafcebantur . Videte ficulneam, mirate fatu
Cipriano, che quanto più nell'età crefceua..,

tanto più nel merito s'auanzaua , il corfo de-
gli anni ogni lode gli augumentaua , vecchio
fi faceua nel corpo , ma giouane nell'animo >

onde meritamente vn'età lunga li veniua defi-

derata, per la quale fempre la fua fama (ì cre-
defle immortalata, tanto di lui fcriue Caflio-
doro., Cumxtatefemper frefcit & meritis , cutr Cufiod.l.i
fus annommlaudis tibiprocurat augmentum, ferie- ep, zi

fcisquidem carpare , fed laude luuenefcis , meritò

ttbtprolixiorxtasaptatur , in qua fama femper xo-

buflior inuenitur : onde pareua , che quefto Pre-
lato à quel Fico s'aflTomigliaiTe , che nacque in_.

sùd'vn'alloro innanzi l'afiedio della Città di

Cizico, Ficus in lauro nitaefì,Ci:^ici ante obftdiif- pU.i7j.is
n£'m,mentre Cipriano qual Fico nato fopra T al-

loro , immortale fempre più rendcua il fuo no-
me. Videteficulneam, mìì:itQCa.n Gregorio Ve-
fcouo di Nazianzo , che paflando fanno no-
uaiitefimo

, giacendo per lo più à letto , traua-
gliato fempre da febbri, e dolori , con tutto ciò
per feruitio della Chicfa del Signore non temè
ditrafportarfià lontani paefi per accudire col
fuo voto all'elcttionc d'vn buon Paftore , T^am
quamitis non jolumfenecìute confe8us , fed etiam D^Crt^.Nu
morbo fralìus , ac debiliiatus e(ìet , animamque age- '"'• * °

ret , itertamen aggredi non dubitami, yt calculofuo

eleclianem adiuuarei , fpiritus -videlicet ope,ac can-

filiofretus, fcriue di lui Gregorio Nazianzeno
fuo figliuolo, foggiungendo in oltre, che il fan-
to fuo Padre al luogo ìì trasferifie entro d' vn
cocchio , come vn cadauero,diftefo fopra d'vna
bara, tant'era dalla vecchiezza confumato, t>
pure al ritorno paruc ringiouanito , tanto (ì

moftraua forte , e gagliardo : ^tquey>trem,in
pauca referam,yehicula nanjecus acmortuusferetro
impofuus,iuuenis redijt,firmus, ac yalens , come fé

fuH'e fiato di quella fotta di Fichi , che nafceua- ,

.

nogiànellaBeotia, che confumati dalle locu- ''•'^-'•'J

fte , pure rigogliofi i frutti di bel nuouo rimct-
teuano , InBxotia derofte à locuflis ficus iterum
germinauere . Videte ficulneam, mirate in fine faa
CafTioVefcouo di Narni , che, come narra fan
Gregorio Papa , li fu in vifione detto da parte
di Dio , .Age quad agis , operare quodoperaris, non
cefictpes tuus, non cefiet manus tua , natali .Apofia-

Icrum -venies ad me,ér retribuam tibi mercedem tua,

e fi verificò la promefla, poiché , fette anni dop-
pò, nel giorno predetto de'fanti Apoftoli, cele-

brata la Mefra,refe l'anima al fuo Creatore; fo-

pra di che dobbiamo notare , che à quefto fan-
to Vefcouo , ancorché vecchio vien'ingiunto,
ch'e mani , e piedi per la falute dell' anime non
lafci d'impiegare , ^gequodagis , operare quoi
operaris , non cejfetpes tuus , non cefiet manus tua,

acciò i
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acciò à guifa della pianta del Fico che In fene-

mte f^cundiffma fi fi vedere , ancor' egli ,

ETI^M cVM S E'KVE B^IT, fecondo

fi dimolìrafle : T'^H^ debet epe qmlibet "ProiUtiis ,

atùi -vere fcecundijjìmus debet effe quantum ad prò-

ducìionem honorum operum . Ed eccomi con ciò

al finediqtieftodifcorfo, cjualepenfodifigil-

Af4//*. (.so lare con' quelle parole del Redentore dette a'

fpoi Difcepoii , ^b arbore autem fici difcite pa-

rabolani; cosi dico io a fucceflbri di quefìi , cioè

a' Vefcoui , e Preiati della Chiefa , ^b arbo-

re fici difcite parabolani , apprendete pure dal

(imbolo , ò parabola, che vogliam dire.di que-

fto Fico , la forma colla quale viuerdouetcj,

alla vecchiezza giunti che farete : ^b arbore

fid difcite parabolani . Difcite à metter frut-

ti dolci di buoni coflumi , Sene^us ipfa in

bonis moribus dulcior . Pifcite i gctcar frutti

Deirimprefè Pafloralì
migliori , d'ottimi configli , CoHJÌ/tff vtiiiù^*

Difcite à germogliar frutn di fante operatio-

ni , Quia fere Tralatus f^cundijfmus debet effe

quantum ad produBionem honorum operum t Cho
fé allo fcriuer di Plinio , ouegià fcorgeua nel

Campidoglio vna palma, chele vittorie pre-

fagiua , e i trionfi, infuavece vnFico vi ger-
mogliane , fuelta quella dalla gragnuola, I» PU-ip-a^

Capitolio enata palma yicioriam , triumphofque

portendit ; hnc tempesìatibus prosìrata , eo-

dem loco ficus enata efl; quiui all' oppofto get-
tato à terra , fé non dalla tempefta , dal

tempo almeno, il Fico del voftro corpo jn-

uecchiato , Ci vedri forgerà in luogo fuo nel

Campidoglio del Cielo , la palma della glo-

ria , chedimoftreràlevofìre vittorie, e trion-w<;«,e.7

fi ; onde fi diràdi voi , Et palma in tnanibuf

torum *

ì

I M-
«

t
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Che il Ve[co ICO quando da' fttoì nimict <7^iene perfeguitate y allora della

[ha falute fipuò dire ajficurato

,

DISCORSO OTTANTESIMO NONO.

za<

He per fimbolo d* vn Pa-

flore vangelico nelli_,

preferite Imprefa , l'Orfo

animale fiero, e crudele

venga da noi delineato ,

parerà à più d' vno cofa

molto Itrana , non v'ef-

fendofrà di qiiefti pro-
portione alcuna,non paf,

fandoui alcuna fimiglià-

L'Orfo manda alla lucei fuoi figliuoli in-

formi , ed infermi, fenza occhi, fenza peli, del

tutto rozzi,ed imperfetti , Informifcjuecarofme

tULì.c.ld oculiufine pilo;cd il Pallore procura,che la greg-

gia fi mantenga tutta monda , e fana , fape ndo
beniflìmo, che

Morbida facia pecus totum eorrumpit ouile .

Dorme talora l' Orlo con vn fonno così profon-

do , che appena col ferirlo ruò eflere fuegliato

,

lUm vii Tamgr.iui fornito prenutur, yt ne yulneribus quiism
'"^ excitariqueat ; edii Pallore deue Tempre veglia-

rc,dinotte,e di giornojdeueftarfene femprede-
ftOjC lefto per la buona cullodia deTuoi anneiv

P/.87

ti, Die,no&uque xslu y>rebar, {ir^f/«,diceuaquel
vigilante armentiere colà nella Genefi , Fugie-

batquefomnus aboculismeis . S' in graffa fuor di Gen.c.n

modo l'Orfo , come quello, che poco s'affatica,

e per alcun lauoro vicn'impiegato,Mirum in mo-
dumpinguefcit ; ed ilPaftorepergliftenti fma-
grifcc, e per le fatiche uititichifceI»/d6on6«r

ij««fnj«fe?«fj,difrechiprima maneggiò ilPa-

ftorale nel campo, che impugnaffe lo fcettro nel

Trono . Quando l'Orfo non ha di che cibarfì,

s'alimenta coi fucchiare le punte de'piedi ante-
riori, attrauerfando così il pie alla morte, men-
tre del proprio pie fi pafce , VriorumpedumfuBH
vj«i^ figura efpreffadell'otiofojdel quale il Sa-

uio afferma.che per la pi^ritia,C<jr«f;/«d; cow-
dit ; mail Pallore non deue mai lafciarfi vedere zcel.e.'i

neghittofo , anzi le proprie piante tenerle fem-
pre pronte al moto per foccorrer in ogni occa-

fione le proprie pecorelle. L Orfad'vn capo de-
boliflìmo fu prouueduto dalla natura , si come
per lo contrario di fortiflìmo il lìoncjnualidijjì.

mum Vrfo caput,quod leoni fortijp.mum;£d il Pallore' ;y^^

,

dsue haucre vn capo forte, e gagliardo , ficchè

non tema gl'incontri de'nemici , ne le forze de'

prepotenti . Combatte l'Orfo contra del toro,

né

liiein ,



ibi (5 Dell'Imprefe Paftorali

T:i, th't

rè tanto fi valedella forza, quantodeiraftutia,

poicliè fi getta à terra Tupino , daiidofi per vin-

to, il che fcorqendo il toro abbatta il capo,come

per ferirlo co'jJe corna,ma egli molto deliro per

Jecorna mcdeme l'afferra, e per la bocca ancora,

e faltandoli ^"1 dorfo facilmente l'vccide , Tau-

vos ex ore , cornibufque eorum,pedibus omnibus fuf-

penfits.fondere fattgatMiì\V3LÌ\.OTcnon empiaci

toro, perchè alle pecore non porta danno veru-

no,anzi pafiando per mezzo di quelte illele lo
Jafcia, e libere, dando à diuedere , che poco di-

Ilario pafia tra'nomi,Z3ow;,cÌ7" Oues.

Qualp^'^gone dunque fi puòritrouare tra 1'

Orfo, edilPafiore, ficchè nel Corpo di queiV

Imprefa venga quefìa fiera à rapprefentarci /ot-

to l'occhio vn'ecclefiaftico Paftore ? Qiial para-

gone?Leggete fan Gregorio Papa nel Libro ter-

zo de'fuoi Dialoghi , e ritrouerete nel capitolo

decimo quinto , che fan Florentio vn'Orfoper
virtù delle fu'e orationi dal Cielo ottenuto ha-

uefle, che tramutato perdiuinadifpofitionedi

fiero in manfueto, li defiè quefto fant'huomo la

cura di condurre alla paftura alcune delle i^ue^

pecorelle,e quefto con molt'ammiratione degli

altri Monaci facefle il Paftore di quella piccola

greggia, ficchè la conducefie al pafcolo,la ricó-

ducefie ail'ouile, le affiftelTe alla campagna, là

guardane da'lupi,e facefie altri pafìorali offitij;

quando leggerete dico quello gentiliffimo fat.

to narrato dal fante Pontefice non hauerete dif

ficultà di concedere,che l'Orfo figurar non pof-

fa vn euangelico Paftore. Al che s'aggiungerete

quel tanto , che rapporta l'ifleflo Plinio , che 1'

Orfocioèd'vnaccrt herba,che ^^BS>'K. s'ap-

pella, fi cibi,ed alimenti , Herbam quaìtdam aIA-

B^'H. nomine (feHor.n, tanto minor difficulti ha

uerete di ecceder lo fìefib, poiché queft'è l'her

fimiglianti non so fedir vi debba alle mani dcl-
' rifìelibSignore,chepurapevienappeiIato,Br^- ^'^'''f-'-n

uis in -YoUtilibus apis, delle quali Giobbe fcriue,
Ipfe 'vulnerat,& medetur,percutit,(!;:manus eiusfa-
nabunt. Per rapprefentare dunque,cfie il Vefco-
uo quando da' luci nimici vien perfeguitato, /o^-m
allora della propria falutc {\ pofia dire aflìcura-
to, Habbiamo {limato, che l'Orfo da'pun<Toli
dell'api nel capo trafitto,allor che da gcauiliu-
mori aggrauato fé lo fente , che poi da quelle
punture ioUeuato fi troua

, ne pofia rinfcire af»-

gJuIlatiffimoGeroglifico, animato maflTime col
Motto leuato dal Cantico di Zaccaria, S^LV- ,TEM EX lK"nc:J5 : Imprefa, della quale.cfc-'
condo il corpce fecondo la fpofitione,cd appli.
catione n'habbiamol'obligo totale all'erudi-
tiifima penna del Padre Nouarino, ./^;«»f Ti^- -^hf-'^"'-

SOS aluearia ingredi, apesinitare,y>t apumaculeis
f'^p^'

yulnerattjavgutneque ita emijìo,granedini, quay>t tx-.urf'jl'^
plurimum Idboiunt.remediumcomparenf.hocpleyum-
queperfequutores in lujhs pr^ftant , medicinam illis

afferuntdumfìudent vulnera

.

Non mi fermerò già io quiui in dimoftrarc,
come fia flato fempre mai l'Orfo , de'Principi
grandi particolar Imprefa : poiché ben fi si, di-
ranno gl'Hiftorici , cheOttauianoAuguflol*
immagine deli'Orfa celefte portaua fino dal vé-
tte materno formata nel petto:Che Vrfeolo,di-
ranno i Grammatici, vno de'Principi della loro
facultà , cosi appellato fufle

, perché da vn'Orfa
funodrito: Che CalifloPrincipeflafamofa dell'

Arcadia , diranno i Poeti, da Gioue nella figura
d'vn'Orfa tramutata fuffe.CheGio.-Andrea vno
de'Principi della Legge, diranno i Giurifli per
anni venti , comeriferifceil Volateranno , d'
vna pelle d'Orfoandafle f&mpre veftito : Che
due Stelle del Cielo ftellato Principcfle lumi-

ba.che mangiano pure tutti Paflori euangelici, nofc,diràno gli Aflrologi.Orfa maggiore l'vna

perchè vengono tutti chiamati al Sacerdotio ,

che fi può dire l'herba ^^i^OI^, perché, Ft'fjK-

f/ 'imkr
'"*" '^ ^^° ''^"'?"'^'" ^^i^07s^,come fcriue fan Pao-

e
j' ' Jo.Màdouelafciamo quella proprietà degli Or-

fi medemi altrettanto mirabile, quanto degna

di particolari rifleflì ? poiché ritrouandofi col

capoaggrauatida humorisìcatarrofi,che la vi-

fla gl'impedifcono , s'accodano a'bugni dell'

api , tra'qùali frapponendofi colla tella , cercan

di reilarui dagli aculei di quei fdegnati augel-

lini trafitti, i quali mentre {limano d'offenderli;

col pungerli , col ferirli,coirimpÌ3garli appor-

uno loro giouaméto notabile , poiché verfando

per quelle punture il fangue fecciofo, vengono
à fcaricarfi il capo , ed àreftar liberi cosi da_.

quella grauezza, che la vifla gl'impediua , Oculi

f/jxi'/wf. ^""""fcriue il fuddettoHiftorico , Ocidt eorum

hebetantur crebro,qua maxime caufafauos expetunt,

VI conuulneratum ab apibus os leuet fanguine graue-

dinem illam; quindi chi di quella proprietà dell'

Orfo fé ne feruì per formarne Corpo d'Imprefa,
acutamente li foprafcriffe quelle parole,^CI£M
^CVE'KT ^CVLEl.

Prodigiofi aculei, che sì mirabilmente lOrfo
ferite, e rifan3te,io v'ammiro ! Poiché tant'ha-
fte d'Achille,che pur feriuano,c rifan auano; ta-

te lancette di pietofo Chirurgo, che impiagano,
fdallepiaghe rimedianojmi rallcmbratci Anzi

Orfa minore l'altra s'appellano.'CheTito,c Ve-
fpaliano, della Romana Kcpublica rinomatilm-
peradori,diranno i Teologi, fra'quali fan Giro-
lamo, figurati fufleroinqueidueOrfi , che colà

nel quarto de'Regi al Capitolo fecondo , vidde
Eliieo faltar fuori d'vna denfa felua:Per non dir

niente di quel tàto,che affermò quell'altro emi-
nente Teologo DionifioAreopagita nel Capi-
tolo fecondo della ccleile Gerarchia,ehe la fan-

tiffima Trinità medema fotto la figura deli'

Orfa venga fimboleggiata: Il che non lafciarono

d'ofieruarc in fine gli Scritturali,mentre l'eter-

no Monarca non fdegnò di paragonar sé {leffo

all'Orfa,intuonando colà appreflb Ofea, Occur-
of,c.iì

ram eis quafi Vrfa . Non mi fermerò dico fopra

ninna di quelle rifle{fioni , ma dirò bensì , che I'

Oriojde'Principi ecclefiaflici fia fpecial' Impre-

fa, poiché, come habbiam detto, fece già egli di

Paitor diligente l'offitio ; e fcendendo anco più

al particolare aflermerò,che si come allor,chc V

api pungono,e ferifcono l'Orfo,non folo non Io

danneggiano,mà lo rifanano,e guarifcono; Co-

si il Vefcouo,mentre da'fuoi inimici vien perfe-

guitato , venga della propria falute alTicurato,

S^LI'TEM EX l7\^rMlCJ5'. Che fé al Poeta cad-

de dall'erudita penna quel decantato verfo , Sic

yos non yobis mellificati! ^pes , così quiui l'api ,

che fono gli auuerfarij, onde di chi in nemici s'

incoa-
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incontrauadirfifoleua , in apes incidere, al-

lorché la pigliano coiura de' giudi , e maffi-

me con tra de' Prelati innocenti , incntre (ìi-

mano d' apportar loro gran male , arrecano ad
cITìfommobene , che cosi appunto Ygone Ca-
renfe la vi difcorrendo,5icMt enim apesmelltficant

non fibt , [ed alijs , fic tent.ttiones , cSr infultus

^ iusìtsnonnocent i [edproflint . LodicailGiufto
de'giurti , che afTomigiiò se fteflb all'Orfa , Oc-

currameisquafiVrfa , poiché dall'api , cioè da'

nemici qual'Orfo appunto moleftato , Circum-

dederuntmeficutapes, tutte le ferite , che gì'

inferirono, ad altro non feruirono, che ad ap-

portarli perfettiffima falute , S ^ L VT EM
EX lìi^I M IC I S . Non è Motto altri-

menti q'uefto al prefentc Corpo d' Imprefa da
noifoprafcritto , che non (ìa appoggiato nel-

l'autorità di grauiffìmi Scrittori, poiché vie-

ne ad vniformarfi con quel titolo , chePlucar-

cofoprafcrifread vnodeTuoiOpufcoli , chgj

l'intitolò , De capiendaytilitate EX iTsl^I-

MICIS , chèlollenb , che fé hauefFe detto,

De capienda falute : e l'eruditismo Nouari-

no di fopra allegato , doppo hauer aflbmi-

gliati gì' inimici all'api , che rifanano il giu-

ito colle perfecutioni , come fan le pecchici»

V Orfo infermo coUe punture , foggiunge^,

Hoc pUrumque perfequutores in iuflos pr<£flant ,

medicinamiÙisaff'erunt , dumfludent vulnera , eh'

e quanto hauefle detto, SyALVTEM iìlisaffe-

Yunt .

Màqueftocpoco ; quel tanto , che più ri-

lieuafiè , che ogni forra di falute l'api de' ne-
mici , a' Prelati , Dum in apes incidunt , col-

le punture delle lor perfecutioni arrecano
falute temporale , falute fpirituale , falu-

te eterna , Salutem ex inimicis , falutem il-

lii afferunt ; la prima s' addimanda faluìe di

felicità , la feconda falute di probità , la ter-

la falute d'eternità ; Colla prima ci liberiamo

dall'auuerfità, collafecondaci ripariamo dal-

l'iniquità , colla terza ci difendiamo dall'eter-

na infelicitàjDella prima fi dice, De omnibus tri-

bulationibus eorumfaluauit eos ; della feconda fi

Szech, r.jrt
^fiue , Saluabo y>os ab omnibus inquinamentis "ve-

flrisideìh terza fi regiftra , Saluatus ejì in Domino
falute aterna

.

Che Tapi,per cominciare dal primo capo.fia-

node'nemici perfecutori Geroglifico elpredb,
lodimoftrano chiaramente le diuine Scrittu-

re,ne! Deuteronomio al Capitolo primo , oiie

così fi ragiona, Egrejfus ^^morrhxus, qnìhabita-

batinmontibus , &obuiàm'Yeniensperfequi(tns esi

eos , fuutfolent apesperfeqiti : quindi fimilmcn-

te in Ifaia al Capitolo fettimo , ape vien det-

to l'efercito d'Aflìria , che per difpofitione del

Cielo perfeguitardoueua il popolo d'Ifraele:

Sibilabit Dominus api,qu£ efl in terra ^jìur , oue il

Caldeo , Clamabit Dominus dd "validas copias

,

quce futttfortesy>t ^pes , & adducet eos de fini-

bus terra^ffyrix : che il famofo Rabbino Salo-

mone , hauendo fotto l' occhio queflo Tefto ,

cosilo comentò , ^d apem, tdejì ad exercitum

fonium, qui pugnant ,yt apes : Né vi fia alcuno,

^
che di ciò fi ihipifca , poiché riferifce Eliano,

Pf.

Vc.^^

Ad..

*Ì7 che alcuni popoli di Cardia detti Rauccij , >A-
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pum aculeis , fuifero dalle proprie Città fcac-

ciati , ed il Bonfinio riferifce, che mentre Amu-
rath Imperadore de' Turchi aflediaua Alba_,

^"jf"'
^"

nella Grecia , gliafiediati , ^pum examinibus
^' '*

in Turcas immtffis fé tuebantur : ilqual raccon-
to s'affa con quel tanto , chepurefcriue Vui-
tichindo, che ritrouandofi afiediatovn gran-.
Capitano d'Henrico Imperadore da Gifelber- ^'""'''*'*^'

toRédiLotharingia , non con altre armi fa- cJsflfl
celie disloggiare linnnico , fé non , Obti-
clis apum aluearibus : il che non è diilimileda
quel tanto ferine Phatio lamblico di certe fol-

datefche, cheaffediando, F^odanem, (ySino-
nidem , partifiTero , e s'allontanaflèrQ, ^pum
pugna affliilis . Conchiudiamo dunque coll'an-
tico Prouerbio , che chi s'incentra negl'ini-
mici ; In apes incidit , e però facciam conto „ , . ., -

dell'auuifo di Pifida , che auuertendo il fuo ^^t^^X
nemico h dice , mira bene , TS^e apis aculeus 137

*

te percutiat . Ma si come pare , che l'api prin-
cipalmente fi mettano à moleftare co' pun-
genti loro aculei gli Orfi infermi , che poi col
perfeguitarli vengono à rifanarli, S^LVTE

M

EX ITSI^I MIC IS: COSÌ l'api de'nemici col-
le punture delle lor calunnie perfcguitandoi
Prefidi della Chiefa ,

:' Salutem illis afferunt , ap-
portano loro falute temporale , colla quale , De
omnibus tribuUtionibus forwffiifelicemente li libe-
rano ,

Eccolo chiaro nella perfona di Pietro ca-
po della Chiefa, Principe degli Apoftoli , e
di tutt'i Prelati del Mondo Chriftiano fupre-
mo Gerarca. Si ritrouaua quelli in vn'ofcu-
ra prigione come in cieca tana qual' Orfo ap-
punto cinto da due groffe catene , perfegui-
tato così dal Ré Herode , e da' fuoi folda-
ti , che ben dir poteua , che , In apes imi-
derat: Pouero Pietro! Orfo infelice Io fomma-
mente ti compatifco , mentre per morbido
guanciale altro non hai, che dure catene; per
fpÌ4inacciato letto , altro non troni che vn_.
nudo terreno; per compagni fedeli altro non
miri, che fpietarifoldati. Che farai fri tan-
te anguftie? fra tante miferie cofa rifoluerai ?

Che farò/ Che rifoluerò f parmi ripigli Pie-
tro , io mi darò in preda ad vnfaporitiflìmo
fonno , ed in vna profonda quiete in quefta_»
notte fatale fcppellirò l'animo mio niente tur-
bato . Q^'ianco difle,tanto fece , poiché teflifica

il facro Cronica negli Atti apoftolici, che. In
ipfa nocìe erat "Petrus dotmiens inter duos mili-
iss yincius catenis duabus . Oh prodigio del Cie- ^''- '•'»

Io, che cofa fento? che cofa leggo! Dotmiens i
Pietro carcerato, incatenato, à morte pcrfcgui-
taro, chiude dolcemente le palpebre ad vn pla-
cidilfimo fonno? Dormiensì tra gli horridi ceffi

d' vna mal nata sbirraglia , tra'brutti vifaggi d'
iniquefcntinelle, tra gli fpettri fpauentofl di
fpietatinemici,potrà l'Apoftolo dar in preda al
fonno le luci ? Dormiens ì il fetor della carce-
re, lo fquallor della mura, l'horror della buia
notte, potranno conciliar il fonno al trattenu-
to Difcepolo del Signore ? S accrefce la difficul-

tà,poiché foggiunge S. Luca , che tanto fapori-
tamente dormi (fé, che né all'apparir dell'An-
gelo, che la carcere, di lume tutta rifchiaròi

R r r r né
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^lè all'impeto del terremoto , che horribil-

niente l'antro fcofle, né al rumor della por-

ta, che violentemente fi sgangherò; eflendofi

fue"liato , coniienne all'Angelo , fé deflo il vol-

IcpercuoterJi con vrto gagliardo il fianco/uil-

luppando così da'legami delle catene le pian-

te à chi appena poteua fcioglier le palpebre da'

vincoli del Tonno : Erat autem Tetrus dormiens

yiindus C4teni5 duabus-.^ngelus autem Domini afli-

fit > percuffo(]ue latere Tetri excitauit eum , dicens,

Surge yelociter . Tràquefto profondo fonnodi

Pietro non dormiamo noi , ma apriamo gli oc-

chi dell'intelletto per ifcoprire il fegreto , che

facilmente lo fcopriremo.re non partiremo dal-

l'Orfo ,,Corpo di qucfta noftra Imprefa . Degli

,Orfi, riferifce Plinio, che nell'Inuerno per gior-

ni quattordici fiano talmente dal fonno oppref-

11 , che non pofsano,non dico con fpinte , ma né

meno con ferite eflere fuegliati , e che nell'in-

teruallodi caltempoin vn /onno si profondo

rimangonofepolti ,che con iftuporben grande

mirabilmente s ingraflìno, Trimis diebus fepte-

nis tamgraui fornito premttntur , ft ne -vulneribus

quidem excitari queant , tummiruminmodum ye-

terno pingttefcunt • Pietro Apofl-olo, era come vn'

Orfa, eflendo figurato nell'Orf? maggiore, si

come Paolo nell'Orfa minore, coftellationi del

jCielodiChiefafanta; come y n' Orfa dico fi ri-

trouaua nell'horrido Inuerno d' vna fiera per-

fecutione, moleftato dall'api d'Hcrode , e dall'

3pi de'fuoi foldati , Trtdens.quatuor quaternioni-

Jhus militum cuflpdiendim : Hor mentre l'api di

jqiierti nemici pungeuano , trafiggeuano,perfe-

guitauano queft'Orfo, Salutem UH aferebanttpcr

lo che tato faporitamente qual'Orfo dormiua ,

i:he né.le punture de'tormenti^nè gli aculei del-

le fciagure,nè gli horrori delle carceri, né i tor-

menti de'ceppi,nè gli affanni delle catane , po-

terono fturbarlo dal fonno , onde fé fuegliato il

volle,fece di meftieri, che l'Angiolo fortemente

il percuoteffe , Tercujfoque latere Tetri excitaHit

eum àicenstSmge yelociter , onde d'eflb pur dir fi

poteua,come dell'Orfo fcriue il Naturalift3,che

Tamgrauifomno prematur,y>t ne yulneribus quidem

excitariqueat: quindi sì come l'Orfo , che alle

punture dell'api la vifta ricupera , così Pietro

,

.come c'haueffe ricuperata la vifta , ed aperti gji

occhiSchenc, Exiflimabat fé yifumyidere , pure

vidde,e s'accorfe,che , l^erum erat quodfiebatper

.^ngelum : & de omnibus tribulationibus eius fal-

muiteum. Salutem ex inimici s , falutimilliaffe-

sunt

.

Riferifce Ariftotile , che animali , anco de'

maggiori , vengano dagli aculei dell'api vccifi,

per lo che vn generofo deftriere per le punture
di qucfte miferamente perifle , Inie^o aculeo ne-

adeoque ab apibus

quàm inique perdidiUìs apes } Non COSÌ di Pietri

dir fi poteua , ancorché di frefco pafciuto dal

latte della dottrina diChrifto, chiamato però
da eflbjcon gli altri Difceppli, fanciullo, Tueri ;,.f,i^

numquidpulmentariumhabetis s con tutto ciò fé

ben perkguitato dall'api de'foldati, la vita noti

folonó perdette,ma dall'Angiolo li fu miraco-
lofamente per allora conferuata . Scriue Raui-
fiojche la cecità in Omero, Poeta sì celebre ,noi>

hauell'e altrimenti,origine ò dalla vecchiaia.co-

me vollero alcuni,ò che cieco nato fufle , come
altri dilfero , miche dalle pùture dell'api la vi.

fta tolta li fufle ; all'oppofto deii'Qrfo che cogli

aculei di quefti mintiti volatili la vifta ricupe-

ra; MàPietrodiucrfo da Omero , fimigliantc

bensì airOrfo colle punture de il'api de'fuoi ne-
mici,ricuperò non /olo la libertà.mà la vifta an-
x:oFa^,poichè vidde chiaramente, che, Verum eraf

quodfiebatper ^ngelum.
Ma doue lafciamo quellvltime parole di Pli-

nio , che doppo hauer detto, che gli Orfi, Gra-
ni fomnoprernuntur , yt ne yulneribus quidem exci-

tariqueantt immediatamente foggiunge, che,

Miruminmodum yeterno pinguefcunt , tanto Ci ve-
rificò di quell Orfa diurna , che airerì di sé me-
dèma , Occurrameis quafil/rfa; poiché tra le-»

punture dell'api de'/uo! nemici, 4-'qiali dif-

ie, Circumdederuntme ficut apesi fommamente^
s'ingrafiaua ; Cted-batur , dice il Beato Loren-
zo Giuftiniano , cadebutury confpuebatur,flagel-

labatur , crucifigebatur , IMTIHOV^BATVB^:
Quindi (e per comun fentimento d'Anaftagi Si-

naita,di fan Giouanni Grifoftomo , di (àn Pier

Grifologo, il vitello jngraflato,di cui (ì fi men-
tione nella parabola del figliuol Prodigo , non
fignificaua altro , chtChxi{\.o , Adducite yitu-

lumfaginatum , onde anco fan Girolamo in,vna

delle fueEpiftolefcrifle , e dichiarò , Vitulus

faginatus ipfe Saluator eH; non temerei, che alcu-

no douefté riprendermi , feOrfo ingranato io

ilnominaflì , onde dirò con fan Gregorio Nif- f» C»m»

feno SAGIK-ATVS , quando in Mundi resìdura. ^'^" •

tionemmyflerium I{edemptionis prxdefinitnm fuity

atque ipfemet ad yi8imam datus : Orfo direbbe

pur Tertulliano.che altro non penfaua,fe non,

SAGI'Hy^BJ yoluptate patienti^e i(àpeua.htni[-

fimo , che con quefta patienza riportar doueua

dell api perfecutrici compita vittoria,poichè sì

come l'api quando cogli aculei gli animali tra-

figgono,niaffiine gli Òrfi,allora lafciano il pun-

golo nel corpo > che pungono, e fi fuifcerano, f

muoiono.

Pf.il f

t.uc.e,i^

Ef.u6

Spicula Cieca relinquunt

fAffixa in yenis, animafque in yulnere ponunf •

Così interuenne a'Giudei,i quali circondarono

Chrifto come api ; Circumdederuntmeficutapes;

volendolo vccidere,rimaferoeffi vccifi . Sicut

. cant maxima quccque ammalia
^ /"

e 4 P''»^"*'g««^o^ijt-Non così Pietro,'benchc 'dalle
pat..gcA

punture di quella grand' ape d'Herode trafitto .

fufle, per allora non lamorte, màg\Ì3.rrecò\3i\ apes pungendo fé euifcerant, dice CaSio^otOt Sic

jntip. l. I falute, S^LVTEM E X iT^IMIC IS ^ Narrai luàdiChrifìumoccidendo perierunt

-

»j,ihoiog. e. Antipatro d'Hermonate fanciullo , che dagli
j

Quindi è,ch'il Redentore in vece d'incolpare

37 aculei d'vn'ape, ancor lattante , di vita priuato 1 quefti fuoi nemici,come barbari, ed inum ani,li

- iwStylnfantem Hermona^em interfeciftis apes,e l'ai- |
fcufa come fciocchi,ed ignorati.Pdte»' ignofce il-

tro Poeta fopra l'ifteflb accidcntcTuerumerran. I lis,quianefciutquidfaciut .Come dir volefle,noii

fem,& ladentem Hermonadem infantem , tìeimihil 1 fanno coftoro, che tagliandofi al pino j rami in-

feriori,

InTf.m
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fifriori , epiùhv»^' > cheallors'auanza colle

cimead altezze più rare, eftupende ; Non fan-

no , che foraiidofi la pianta del baifaino , fej

ne raccolga dalla ferita liquor medicinale-» .

Non fanno , che il pefo , che minaccia d'oppri-

mer la palma , viene ad innalzarla più vigo-

rofa; Non fanno, che il croco allora fi fi mi-

gliore quando vi jnc battuto,e calpeftaco , Giu-

dei calcari , 0- atteri, pereundoque melius prouchit,

fcriue Plinio , al che aggiungerebbe il moralif-

fìmo Pontefice Gregorio , Sicfemimmeffiumge-

(, Ih cooperici fertiltìis germinant i fic ignisfl.itu pre-

tnitur yt crefcat . Ah, ches'hauelTero faputo,

chefcil ferro recide la Vite,più feconda la ren-

de; fc il fuoco abbrucia l'oro , piùrifplenden-

te il fi comparire ; fé la cote confuma l' accia-

io, più tagliente fa che fi proui; fé la pietra la

fpoglia leìia al ferpcntcpiù bella fa che l'indof-

fl; fé la fanguifuga fucchia aH'inftrmo il fangue,

fàchepiùfanoriforga; fé haueflero dico à ciò

fatto maturo rifleffo , T^umqtum Dommum gloria

erucifixifent . Ignoranti, che furono, che non_

moftrarono di fapere , che anguftiato il lambic-

co da'fuochi,pretiofì liquori diililla; che dal-

le mani percofJo 1 organo , armoniofo fi fi fen-

tire; che battutadal ferro la felce,luminofe fcin-

tiUe tramanda; che il Sole allora più lumino-

fonel Teatro del Cielo fi moftra, quando dal-

l'inuide nuuole il fuo fplendore viene infi-

diato , che le pecchie in fine , che penfa-

no d'acciecar affatto l'Orfo infermo , lo ri-

fanano , ed illuminano, S ^L VT EM EX
l'NJ MlCISt Salutem illi dft;runt,c però torno à

dire.che ben meritarono d'effer appellati fcioc-

chi,ed ignoranti , Ignofce illis,quia nifciunt quid

faciunt

.

Non mancò di feguitarc l'eroico efempio di

Chrifto quell'inuitroEroc , che col proprio

fangue decorò i primi tempi del Vangelo,
Stefano voglio dire , poiché di lui riferifco

il facroTefèo negli Atti Apoflolici , Et Upida-

bant Stephanum inuocantem, &dicentem, Dom-
ite lefufufcipe Spiritummeum, così per se mode-
rno pregaua I Atleta inuitto : afcoltiamo ho-

ra , come egli pregaffe per ifnoinimici , per

Tapicudeli, che lo perfeguicauano , Tofitis

autem genibusclamauit voce magna dicens : Domi-

ne ne Statuas illis hoc peccatam ; ofl'eruifi quiui,

come Stefano all'in piedi , e con voce fommeffa

perse medeino ; pergli nimici poi fupplicafìe

colle ginocchia piegate , eadalta voce,ilche
fìraccoglie da quelle parole "Pofitis autemgeni-

bus , che come cofa nuoua fi regiflra , e non gii

per lui praticata . Tutto ciò riefce (Irano , anzi

cofa mai più vdita,dice S. Bernardo : poiché era

bensì fufficiente,che tanto nell'ifieflb modo pre.

gaffe per sè,quanto per gl'inimici;à che dunque
quefta differenza? quando prega per sé fé ne ili

all'in piedi , quando per li nemici , piega le gi-

nocchÌ3;quando per sé con voce fommeff3,qua-
ào per l'api perfecatrici con voce alta , e rifo-

nante : Tofitis autemgenibus clamauit "voce ma-
gna dice^s -, Domine nejiatuas iìlis hoc peccatum :

Conobbe l'inuicco Campione, che i nimici col

perfegiiitarlo veniuanoad^faltarlo, epermo-

flrarfi verfo d'e(!ì , come verfo di tanti benefat-

tori grato riconofcitore, volle effer più effica-

ce nell'orareperloro, chepersèmedemo: ac-

cennò il pen fiero fant'Agoftino , Quiflando fuum

fpiritum commendauit Domino : prò eorum deliHofi- D.Aug.fef.

xogenuoraut ; ed il tutto più chiaramente di- V|^*-'^""

cifrò fan Bernardo nel Sermone , che fece di^

quello Protomavàrc'Pofuisgenibustquia "veray^

humilifimplicitate prò [e oranslìat, & trigituf : prò

lapidanttb'.nflecìit genita. Quis audiuit •vnquam t*-

lem,0' quii yidit huicconfimilemì Vlus doletperfe-

quentium peccatum , quàmfua "vulnera : illorum ini-

quitatem, quàm fuam mortem .
•

Queflo fatto di Stefano viene a confermaro
il detto di Senofonte, qual'era folito dire, che 1'

huomo faggio nò ricaua mai tanto profitto da*

fuoi amici,quanto fi da'fuoi più grandi nemici,

perché hauendo elfi fempre l'occhio attento fo-

pra le fue atrioni , Io sfjrzano i viuer bene, per
dubbio di riportarne biafmo,e vergogna. I ne-
mici di Pelopida, d'Ariftide , ediTemiftoclc
hanno fatto molto più rifplendere le loro glo-

rie.che le proprie lor vittorie.Giammai Scipio-

ne hauerebbeconfeguito rhonore di prender
Cartagine, fé egli non hauefie hauuto Annibale
per inimico in Italia; e Cammillo farebbe refta-

to lungamente nel fuo efilio, fé 1 Franccfi allora

giurati nemici dei popolo Romano non hàuef-

feroaffediatoil Campidoglio; Perqueflo Ceci-

na huomo per altro di baflb lignaggio , midi
fpiritoeleuato volle pigliarfela coli' antica , e^ ,.„

gran famiglia de Marcelli , Vt magms tnimtcttijs

chrefceret , fcriue lo Storico: Quindi è, cho
Seneca ftimò mifero , ed infelice quel tale , che
fenzanimici fé \3.p:ìfC3.i\s,Miferumteiudico,quòd ^"»- ^'P»-

nonfidfìi mifer, tranftjìifine aduerfario yitam .
""* '•'*

Nò fi può già dir cosi della vita di Dauide.che
fu vna vita ripiena di nimici , ed auuerfari),de'

quali egli particolarmente à'idt^Circudederut me
fìcut apes,t3.\i fumo i fuperbi giganti,gl'inuidio-

fi Filiiie ijgii altieri Amaleciti.tali vn'arrabbia-

to Saule, vnofco!tumatoSemei,vn' imperuerfa- -

toNabal , vno fcelerato Afsalone , vna sfaccia-

ta Michol : tutti quelli àguifa d'api, chi col.

le ribellioni , chi colle viìlanie , chi co' tra-

dimenti , chi colle fellonie , chi co' rimbrot-
ti lo trauagliarono , e punfero , Circumdedt-

runtmefìcutjpes. Dauide nondimeno non fc#

la pigliaua centra quefl:' api perfecutrici , mi
riuolto al Signore diceua , Iniqui perfequu- j,.

ti flint me, adiuuame : NondifTe, chefacefle^ '

prouare à quefte pecchie infoienti il fummo
dell' ira fua, .4fcendit fumus in ira eius, per diC- Pf. 17
pergerle , per difTiparle

, giacché ^pes abigi fu-
mo , tellificò Plinio ; ma diffe , jldiuua me, hu-
milmente richiefe , che 1' Altifllmo l'aiu- ^ "

•"•^•'*

tafie , non che l'api perfecutrici aftummi-
cafTe , ò annientafie

, perché fapeua beniflì-

mo , che i nemici , che pungono come a-
pi apportano aglihuomini, come quefleagli
Orfi, intiera falute, Salutem ex inimicis , ondo
fant'Ambrogio fopra di quefto luogo , Honpe- •^•^'»*''-

tttyVtperfecuiiones quiejcant,fed inperfecutionibut

poììulat adittuari. Sapeua il Regio Salmifla,che,

Sicut apes mellificant non fibi , fed alijs , fic

R r r r 2 tm-
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fenUtiones,& infultus ìttflis non rocènt : 'Hpn no-

cent, per certo, ma più torto, Salutem illis af-

ferunt. Ma vdiamorant'Agoftino , che ragio-

nando di quefte perfecutioni di Dauide viene-,

ad accennare quel tanto fuccede tri l'api , e gli

Orfi ; Tuum corpus premit aduerfitas , iUiusperfe-

quentis animum pìttrefactt iniquitas ; 'Ham qutd-

quid in teproferti in illum rédit, illius enim perfecu-

tio tefdcttpi'.rgatum , illum reum . Non v'é paro-

la del Santo , che non venga ad alludere àque-

flo noltro Corpo d'Imprefa , poiché si cornei'

api forando il capo dell'Orfocol pungente acu-

leOjvien'ella à perderlo nella ferita, moftrando

così lafua malignità, perchè, ^CM^c/fm in yulnere

relinquity come auuerti Seneca ; Così dell'inimi-

co fcriue iiPadre delle lettere,TM«m corpus premit

aduerfitas, illius perfequentis animumputrefacit ini-

quitas : Sì come l'ape ferendo rOrfo offende sé

fteffa ,
perchè

Spicula cxca relinquunt , animajque in yulne-

reponunt.

Così del perfecutorefegue adire il Santo, 'H'^w

<ir quidquid in teprofert, in illum redijt : Si come 1'

ape pnrgs il capo dell' Orfo accatarrato , ren-

dendofi poi ella per così dire rea di morte per

la mala volontà, chehebbed'vcciderlo; non.»

altrimenti l'inimico, termina Agoftino , illius

enim perfecutio te facit TVI{G^TVM, illum

re «ffi, colla perfecutione ti purga qiial'Orfo in-

fermo , ed egli fi fa reo qual' ape infidiatrice,

S^LVTEM EX I-NJMICIS , falutem illts affé
-

•funt ,

ÌE chi mai fi farebbe potuto perfuadere , che

fla vn'inimico fcoperto fi riceuefle la falute, co-

me da vn'ape molefta , l'Orfo aggrauato nel ca-

po ricupera la perduta luce ? Quefto è quello,

che accadde à Telefo , che ferito dalla fpada d'

Achille, eflendofi nel fuo fiaco per la piaga, for-

mato vn'apoftema , ftimato impoflìbile da'Me-

dici curarli; precipitoffi quafi difperato di nuo-

uo nella mifchia , che rileuando nel luogo me-

jdemo dall'ifieflb ferro , nuouo colpo, libero ri-

mafeda quel male , che la morte li minaccia-

iia. Quello, che accadde ad vnlebbrofo incu-

rabile , come fcriue Galeno , che rifanò con po-

co vino , oue vna vipera s'era affogata , che cer-

ti mietitori , non ne volendo perciò bere, il liie-

rono àquel mefchino , acciò colle pene la vi-

ta finifse ; màcglinon tantoftol hebbegufta-

to, che refìò dalla lebbra mondato , vipere pro-

uando i mietitori , che li procurarono la mor-
te, non già la vipera, che gli apportò la vita.

Quello > che accadde ad vn fanciullo ftorpiato

d'ambi i piedi, come narra Beniuento , che col-

to da vna fiera pefte, nel rimaner libero da que-
lla,rimarefimilmenteattiflìmo ad ogni carrie-

ra , dimoflrandofi così la pefte contraria à sé

fteffa , che là doue leua il corfo de'piedi a'viui,

in quefio cafodiedeilcorfoad vno , che peri'

impedimento del camminare morto fi poteua-.

dire . Quello, che accadde ad vn'architetto
,

come ferme il fuddetto Autore, che corto d'vn

piede cadendo da vn'alta Torre , per la percof-

fa Ce gli vguagliarono le gambe , oue'le campa»
ne di quella Torre, che doueuan per lui fuonar

à morto, poteuan bensì fuonareà vino : Qiiel-

lo , che accadde ad vna femmina di fenno pri-

ua , che da vna rottura di capo, come Ron-
doletio afferma , fi refe faggia , che ben quiui fi

verificò il detto antico, che, Vexatio dat int el^

lecìum. Qiiello, che accadde ad vn cieco cono-
fciuto da Aleflandro Benedetti , del quale rap-
porta , che dall' effer malamente nella teda fe-

rito, acquiftaffela vifta, à guifa degli Orfi,

che ricuperano la vifta mediante le ferite , che.»

lor fanno l'api, Oculi eorum hebetantur crebro

^

qua maxime caufa fauos expetunt , "vt conuulne-

ratum ab apibus os leuet fanguìne grauedinemil-

lam. Tanto dico fuccede a' Prelati , quando
vengono ingiuftamentc perfeguitati , attefo-

chè dalle punture dell'api perfpcutrici Ci fento-,

no rinuigoriti nella falute, S ^LVTEM EX
I ISl^l M I C IS, falutem illis afferuntiSicutenim

a^es mellificant non fibi , fed alijs ^ fic tentatio-

nes , & infultus iulìis non nocent , fed pro-

funt .

Vengo hora alla falute fpìrituale , ches'ot-,
tiene parimente per mezzo' deli' api inimiche,
S^LVTEM EX ITSiiMlClSy colla qua-
le ci liberiamo dall'iniquità nell'anima con-
tratte, Saluabofos ab omnibus inquinamentis ye-
Hris ; fede ne facciano quei due celebri fogget-
ti,de'quali fi ragiona da Chrifto nel Vangelo di

'"'•'''

fan Luc3.,Vnus ThaYifius,&alter'Publican:'-s;C[ac-

fto parmi poterlo affomigliare ad vn'Orfo , I al-

tro ad vn'ape: Ad vn'Orfoilprimo, perchè sì

come 1 Orfo fi fuol tenere in difparte ne' cortili

de'Principi , così il publicano nel facro Corti-

le del Tempio del Signore fé ne ftaua in difpar-

te , Et Tublicanus à longè sìans : sì come l' Orfo
fi ritroua talora priuo di lume negli occhi , fic-

chè non 1 i può alzare verfo del Cielo, così il Pu-
b'icano cieco raffembraua , perchè, "Holebat

nec oculos ad Calum leuare ; sì come l'Orfo fi

Itringe al petto i proprij parti per rifcaldar- ,

li , -Fortus rigentes apprimendo peììori fouet , co-
"''•*"''*/'

sì il Publicano i parti de'fuoi humili penfie-

ri al petto raccoglieua , e però , Tercutie-

bat peiìus fuum- Il Farifeo poi parmi poterlo

paragonare all'ape, all'ape però allora, chefc

la piglia contra dell Orfo , forandoli il capo
co'fuoi pungenti aculei, poiché qual' ape ap-

punto con fue maldicenze pungeua l'Orfo del

Publicano : Deusgratias ago tibi , quia nonfumfi-

cut cceteri hominum, ecco vna gagliarda puntu-

ra, ^ìptores , iniufli, adulteri, ecco vna tripli-

cata puntura, Velut etiamhic Tublicanus , ecco

vna mortai puntura : Ma ecco pure , che sì co-

me l'Orfo , Conuulneratus ab apibus , fi fenta-j

fgrauato, e rifanato nel capo, così il Publica-

no à guifa di Orfo trapunto dall' api del Fari-

feo , rimafe nell'anima rifanato , cgiuftifìcato

,

lo dica il facro Tefto , Defcendit hic iujìificatus ab

ilio : Non dice , che partifse giuftificato , ò per

i digiuni , che haueua intraprefi , ò per le difci-

pline , che haueua contra di sé maneggiate , mi
per le punture dall'ape del Farifeo patiente-

mente fofterte.^HoMo^o defcendit iuflificatus , .ri-

cerca
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Di cerca forte d'Orfi , che in alcune remote
contrade C\ ritrouano , effer talmente dome-
ftici , emanfueti, ferine Pietro Martir;; , clic

non apportino agli hubmini danno veruno:
dell' iftefla qualità ritrouarfene nella Prouin-
ciadel Beoch , (crine Paolo Veneto , Vrouin-

cia Beoch , fi Tauìo Veneto credimus, Vrfos domeTii-

cos , & innoxios producit • tale Ci dimoltrò il

publicanodomefticoinuero, emanfucto, che

fé bene ingiuriato dal Farifco , non l'ingiuriò,

anzi perchè patientemente il fofferfe , Defcen-

dit iuflificatiis ab ilio . Haueua Pitt;igora vn_.

Orfo ferociflìmo , quale addomcfticóappref-

fodisè, difarmandolodell'vngliieied vn gior-

no volendo , che andaHi; libero per le ftrade

con certe parole li diede giuramento, che noa
danneggiafle alcuno , ed egli obbediente rinta-

iiandofiin vnafelua fedelmente oderuò quan-

to promife : IlPublicanofù vn' Orfo tanto do-

meftico , che non hebbe bifogno di giuramen-

to per non aflalire il Farifeo, anzi tacitamen-

te diflìmulandolo , Defcendit iujlifii:.itus ab il-

io . Quel Principe della Lituania, Siiidrigello

appellato , hebbe vn' Orlo , che fui mattino

partiua dal bofco, ed al Palazzo accoftandofi

co' piedi anteriori le porte batteua , ericeuu-

to il cibo, alla felua, fenza che alcuno venifTe

daelfo moleftato , prontamente ritornana : Il

Publicano fu vn'Orfo, che dalla felua imbo-
fchita della Sinagoga partito s' accoflò al Pa-

lazzo del Signore, cioè al Tempio, che fé non
battè alle porte di quello , battè almeno il pro-

prio petto , Vercutiebat peBus fmm , e fubico

che fi vidde pafciuto del cibo della gratiì_,, le punture dell'apij cosi io doppo che quelli m
fenza apportar danno alcuno al Farifjo , De-

fcendit injlificatus ab i/lo .Fu antico ProuCrbio,

Prfa Valentiniani , poiché qucft'Imperadore ha

Pf 'io

Erio- /«'li.

1. .Ic-.nf a.s

•Voi de ufi

ìiut

,

ueua vn'Orfa, che s'appellaua col titolo d-
Innocenza , benché fuffe l'iftefTa crudeltà , per-

chè vccideua glihuominigiuocandocoll'iftef-

fo Imperadorc, Midtos Uniabat , fcriuc Io Sto-

rico , & "vocabatuY Innocentia : Ma i! Publica-

no fu vn' Orfa dell' Imperadore del Ciclo , che
fi poteua veramente appellare Innocenza,nofL,
tanto perchè non offefe il Farifeo , che l'hauetia

si malamente ingiuriato, quanto perchè tutto
innocente, Defcendit iufìificatus ab illOy ^sccepit

probrHm,& dilHitprobrum;pYobra ThaYifd pepereYe

eiiuftitifcoYonam.

Ma fé vogliamo vedere vn'Orfa, che meri-
ti legittimamente ilnome d'Innocenza ricor-
riamo al fanto Rè d'Ifraele, quale ragionan-
do de'fuoi nimici , diceua , ^dueYfum -me fu-
fim\ibant omnes inimici mei , piglia la metafo-
ra dall'api

, che contra l'Orfo , ò altri au-
liiandofì per offender co' lor aculei , vanno
fufurrando

, giacché , Sonus illis fufimus di-

citur : Ma chi n'vfcì colla fua? l'ape , ò l'Or-
fo ? l'iniquità, ò linnocenza ? gl'inimi-
ci

, ò Dauide ? In hoc cognoiii, qitonì&m yolui-
fli me

, quoniam non gaudebit mimictis mciis fu-
ferme, me autempropter l'NJH.OC E^T I^IM

fufcepisìi , Ecco r Orfa chiamata I H.'K.O^
C E 'N^Z ji , Et confÌYmafti me in confpeHu tuo

femper . Non li verrà fatto d'approfittarfi del-

la loro iniquità contra la mia innocenza : Ef-

fi mi pungonOjDio mi proteggerà ; eflì mi traf-

figgono , Dio mi difenderà ; eflì per ogni mo-
do tentano di colpirmi , Dio m' aiuterà,

^duerfum me fufuYYabant omnes inimici niei ,

me autempYopteY IJiJ^O C E "N^T l ^ M fu-

fcepiRi , non gaudebit inimicMs meus fupet

me .

Ma non lafciamo si prefto quefto Principe»
fanto , vdiamo ciò che in altro luogo regidra
di quell'api moleftc , di quelli fuoi infoienti ne-
mici , Dominus illuminatto mea , (^ falus mea^ P/. 16

quemtimebo} DumappYopiant fuper me nocentes ,

•vt edant caYnes meas , qui tYibulant me inimici mei,

ipfi infiYmati funt , {ir cecideYunt . Non R par-
te il Re d'Ifraele né manco quiui dalla metafo-
ra dell api , dicendo, che i fuoi nimici fé gli

accollarono per di uorarli le carni , DumappYO-
piaut fupeY me nocentes , -vt edant caYnes meas, che
cosi appunto contra dell' Orfo l'api , lo faet-

tano nella fronte , lo colpifcono nelle guan-
ce. Io trafiggono nella ceruice, lo mordono,
lo lacerano,l'impiagano, da per tutto e non per
altro, che per diuorarli le carni , Vt edant caYnes

eius . Cosi contra di Dauide l'api de'fifoi ni-
mici , Dum appYopiant ftiper me nocentes , vt edant

caYnes meas : Ma che? midi uorino pure le car-
ni , parmi dica il Profeta , che io fopportandoli
fenza rifentirmene.non farò più di carne, fuani-
ranno gli affetti carnali, em'haueranno fatto

queftob-ne , chediuerrò tutto fpirito, ficchc

potrò con verità aderire , Dominus dluminatio
mea , ^falus mea : perchè si come l'Orfo rella_.

illuminato, erifanato, doppò hauer prouate

haueranno punto, e trafitto, n' haueròconfe-
guitalafpiritualfilute, S^LVT E M EX
Jl^IMlCIS , Dominus illuminatio mea, ir
falus mea , dum appYopiant fuper me nocentes ,

vt edant caYnes meas , qui tYibulant me inimici

mei, ed ancofant'AgoIlino, che cosidifcorre
in perfona del Salmifla : QtiaYe autem perfe-

quuntur / yt edant caYnes meas . Qu£ funt ar-
nes mex ì Cavnales ajfecius mei : Sauiant peYfeqnen-

do, nihil in me moYttuY nifi moYtale , manducent P-^»s-..c.

carnesmeas , finitiscarnibus fpiritus efi, &fpiri-
"*''-^' -*

talis

.

Miv'èdipiù , che oltre l' hauer conferito
quelli fuoi nemicial Ré fuddetto la falute fpi-

rituale , eflì vi rimafero con vn'iafermità mor-
tale , Ipfi in^Ymaii funt , & cecideYunt . Qiiefl*

i quel tanto, che guadagnano gli huomini per-
uerfì perfeguitando i Prelati innocenti , appor-
tano loro la falute dello fj^rito , ed eflì riman-
gono infermi nel corpo , Ipfi infÌYmati funt ,

^ cecideYunt : fenza partirmi da quello no-
ftro Corpo d' Imprefa dell' Orfo , fpiegherò

quell'vltimc parole del Profeta c-n quel gen-
tile Apologo , che finge , come andando tré

cacciatori per far preda d'vn Oifo , che infe-

flauail lorpaefe, benerono ci ima nella tauer-

n^ sii la parola fenza ,Ta!^amcnr..»,con ficura Ipe.

ranza , che haueiiano del guadagno, che iliaia-

Rrrr z uano
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uanoricauai-e della pelle , ed il tauerniero

,«on fi moftrò renitente nel farli la creden-

za • auuicinandofi dunque coftoro alla cauer-

na.doue ftimarono di forprendere l'Orfo, nien-

trè quiui talora fuole profondamente dor-

mire , venne qiiefti incontro ad eflì con tanta

furia, che li fpauentò in guifa tale, che vno mò-

to foprad'vn'albero , il fecondo fuggì verfo la

Città > Jl terzo-manco gagliardo fi gettò a'piedi

dell'Orfo fingendo d'eller morto, perché haue-

ua fentito adire , che quefta beftia perdona a'

morti, si come il Lione à coloro , che s'humiha-

no-.l'Orfo accolto il mufo alle narici,ed all'orec

chie del giacente per giudicare fé egli veramen-

te morto fuffe , e credendolo tale ( per lo che .fi

sforzaua ritenere il fiato ) liberojcdillefoil la-

fciò fui terrenorcolui ch'era montato su dell'al-

bero , che haue uà confiderato tutto .quello, ad-

dimandò al Tuo compagno ciò , chel'Orfo gli

haueua detto nell'orecchio: egli m'ha detto,ri-

fpofe, che non bifogna mercantare la pelle deli'

Orfo prima ch'egli non fia morto.Queft'è il ca-

fo di Dauide , e de'fuoi nimici , quelli mercan-

jtar vollero la pelle dell'Orfo, cioè di Dauide^

,

Dumappropiantfupermenocentes , y>tedant carnei

measycjui trihulant me inimici mei, ecco , che nier-

cantano la pelle, la carne dell'Orfo,mà non folo

jiion la poterono ottenere,mà tutti s infermaro-

|io, fcapparono, caderono , ipfi infirmati funt, &
ceciderunt, che fé alcuno d'elfi hauelfe richiedo

all'altro della caufa della caduta, nient' altro

foteua rifpondere, fé non che non bifogna mer-

cantare la pelle prima che non fia morto l'ini-

;nico : Quare autsmperfequuntm ì Vi edant carnes

meas. qucefunt carnes me^ìcarnales affedus mei,j£-

uiantperfequenio , nihil m me moritur nifi mortale,

manducent carnes meas,finitis carnibusfpiritus ejì ,

^fpiritalis

.

Uà non ci partiamo dal Regio Profeta, che fé

bene Sacerdote non era , tuttauia fan Girolamo

.confiderando, che riceué il pane della Propofi-

tione,che non era mangiato, che da'fagri Mini-

ftri , loriconofce per yn ecclefiaftico Prelato ,

tantopiùcheleperfecutiwjdi Saule fempr<;^

più lo fublimauano , Dauidnon erat de Sacerdoti-

p H-«r.i> e.
^'"» "^^ licebat ei comedere panes Tropofitionis ,

[ed

i.s
fé.'

quia perfingula crefcehat opera , & perfecut io SauU

yirtutumtUius profeilus eraty proptereà in fuga fua,

dum nefcit , fubitò antifles efficttur, & accepit panes

fropofitionis . Non ci partiamo dico da quello ,

che ben può feruire per vn degno efemplare de'

Prelati perfetti. V.diamo come di nuouo de'fuoi

JP/.49 ìnimìcir3igìonx,^duerfumme cogitabant malami-

hi. Non fi contentano di tramarejcontra di me
ogni forra d'in fidie , midi più vanno fempre-.

procurando d'inuentarne colla lor mente di

t\uous,^duerfwn me cogitabant mala mihi. Io t'in-

tendo o real Profeta , e comprendo la maluagi-

tà di quelli tuoi perfidi auuerfarij, che per dar-

mela ad intendere era balleuole il dire , jlduer-

/mj» me co^ifjéj«t,che però fuperfluo parmiquel
pronome, Mihi, quell'évn aggiungere parole

fenza neceflìtà, ed vn replicare quel tanto , che

vjen'efpreflb à fufficienza fenz' altra dichiara-

fione.. Farmi che Dauide mi rifponda, ch'egli

pretendeuad'efprimerenon folo la maUiagità

Deirimprefè Paftorali
de'nemici, ma in oltre l'vtilità, che nc ricauau.»

da eflì,e però v'aggiunge il pronome, Mifci', poi-

ché quello è vn cafo , del quale fi fcruono i

Grammatici per if.negare l'vtilcche da alcuno
fi ricaua,onde.dilfe quell'Erudito , Mthi ; ad ^xCalepy,,

meamy>tilitatem fpe£ìat . Quindi Plauto , Dvite
^^'*'*

omnes mihtferuent, e però l'iftefl") Salmifta, Tu es
^J"*"''

''' '

qui refìitues hxreditatem meam mthi , oue fi vede, />V
j j

che quel Mifci fpiega il bene.chedouearifujtar-
nedall'heredità, che dalla munificenza diuina
afpettaua . Meditino pure contra di mei miei
nimici per farmi Ogni male, che quanto faran-

no, tutto ridonderà in )oro cófufione, ed in mia
efaltatione; farà l'anima mia come la pietra del

deferto , che percofTa dalla verga della perfecu-

tione tramanderà acque di gratie ; come l'elet-

tro,cbe purgato entro il fuoco della malignità>

diuenterà più perfetto ; come I'acqua,che sbat-

tuta da'falTi de'mali trattamenti,comparirà più

chiara, e limpida; come l'Orfo in fine che trafit-

to dall'api inimjche ne riceuerà la fpiritual fa-

Iute, S^LFTHM EX ITsj.rM/CIS' . Non lafciamo

ilComentod'Vgone Carenfe , che il palfo pro-

fetico cosi va dicifrando, ^duerfum me cogitabat

mala mihi,idefl ad y^tilitatem meam^mi più chi ara-

mente da Scrittor'erudito ; Satis erat dixiffe ad-

uerfum mescur addit,Mihi?Vt ytilitatemtlli parturi-

utfìe coUigeremns ìdum aduerfum eum fxuirent ; quis

nefciathunc cafumadhiberi,cùm ytilitas,profeéìuf~

que,commodumquefgnificatur , nam in iuflorum com-

modiim refilit,quidquid mah,(ij incommodi inferre il-

lis perfecutores cogitant .

Ed fioraio fenza diificultà alcuna ali' opere

del gran Padre delle lettere aderirco,qualeinfe-

gna,che,'P/«J diligedi funt inimici,quam amici. Oh ^ ^^^
Dio ? com'è polfibile,ch'amar fi pofla aflai più 59 'rf,^^;^*'

chi odia,che quel lo,che àma?Ama ramico,odia

l'injmico ; fauorifce il primo, tradifce il fecon-

do;oirequiarvno,otfendeI altro; quello benefi-

ca,quefto minaccia ; l'amico a'conuiri,e diporti

ci conduce ; l'inimico alle rifie, ed alle disfide e'

induce jepure non lafcia di dire Agofiino, Tlus

diligendi funt immici, qtiàm amici-.Non fapvei Cpie-

gare il penfiero di si gran Dottore , fé non col

riflettere all'Orfo corpo di quello nollro Gero-

glifico,fopra il quale fu particolarmente fonda,

to quell'altro gentiliflìmo Apologo , qual finge

come efiendo diuenuto cieco vn'Orfo fé ne rat-

trillafle tutta la fua famiglia,che però tutt'i pa-

renti, ed amici vfafiero ogni diligenza per rifa-

narlo , onde chi li mife vna pietra d' aquila fot-

te l'bcchio , chi li fece porre il capo tri i fam-

buchi , chi lo prouedde d'vn rimedio, e chi d'vn

altro;mà ogni cofa riufcì inutile, che però tutt'i

parenti fé ne fiancarono : ve ne rellarono ap-

prefso di lui però due,ò tré altri, che giurarono

di non abbandonarlo giammai , e di tenerli vna

infeparabil compagnia ;
quando ecco fi vid-

de vfcirc dal cauo tronco d'vna pianta vno

fciamed'api , che difperfe qua , e là fi mifero*

pungere coll'Orfo anco quegli amici ,
che era-

no intorno d'efl'orimafli, quali veduidofi per

ogni parte da quelli animaletti fieramente pun-

ti , abbandonarono ancor elfi lUmifcro cie-

co ; il quale oue fi fenti efler folo , tutto fcon-

folato alzò eli occhi verfo il Cielo , penfaudo
^ per
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"pérl'cftremo dolore , eli.- feiictna dalle pun-
ture delle pecchie , che t'afCc atFatto iliTpera-

.taiafua falute ; Mialcriinsnti fegui , poiché
J'api co l'acute punture, che lifec.-i-o più voU
.tencgliocchi , euacuarono q'icU' hiuore.»,
jch'entro vi (ì era fjrnjito , di njaiiiera che_.

fcuopreiidolaluce , e la cagione infìeme del-

.lafuafilure , gridò alta neite : Qjei , chs^
fredeuo miei intimi , m' hinao abbandonato,
fianchi della mia infelicità , doppò hauenni
fatte mille prom.-lTe , eqie li aug.-lletti , che
io teaeuo peri miei mortali iniiTiici , immer-
gendo pietofamente i loro aculei ne'miei oc-
chi , m'hanno ridonata la vi^la, ondemitro-
uoobligato ad amar aliai più quell'inimici ,

che m'hanno punto , che gli amici che m'han-
no adulato. Non altrimenti cammina la fjLc-

\

renda tra Prelati , eflì fono gli Orfi, ched.T_,

molti amici pare , che fìano amati , e dife-

fi ; Mi poi gli abbandonano, e da eflì s'allon-

tanano
i
gr^inimici poi fé bene come api li

pungono, etrauagliano, ad ogni modo con_.

quelle lor punture arrecano loro la luce della

diuinagratia.elafpiritual faJtitc . Ecco fant'

Agollino , che jl tutto nobilmente vi fpie-

gando : "Pluf diligendi funi , inimici , ejuirn a.-

viici: Qui enim inimici fiint , carpari aduerfan-

tur , & anim£ pr^purant aterna prxmta: quia

carnalia nonn > & terrena rapiunt , Cxlesìia

nobis , & fpiritualta congregant . T^nnè magis

diligendus ejì , quàm odienhis-. qui nobis dat xternai

opesì binici "vero carnis noflrx prxparant xternim

mortem

.

Quant'infegiiòil fanto Ddttore , pofe in_.

pratticailfanto Vefcouo Martino , del qua-
J)?^r8/«r. lefcriue fan Bernardo , eh eflendo grauemen-
;j4.i.?c*s/. te con parole da vn faoferujtore punto , non^

fo-o non volle vendicarci di lui, che ben lo po-

teua fare , mi proibì , che niunoimpedif-

fe l'ape pungente , volendo, che lo lafciafl'e-

rop'ingere quanto li piaceua : ^Hqttanio ma-
ledicìum e'iì ilìi ij à feruo , & ille nec cur-

mulataminhiriam fenfit , quiaprxfenfit gratiam ,

nonfentìla difgratia , perchè ben s'aau

uà , che lipartoriualadiuinagratia ; onde^

^, , era folito dire fan Va'eriano Vefcouo , Q'iini-

micmnìiUgit , fé diUgu , chi ama r manico,
ama il Tuo proprio vcile, perchè dall'eiier per-

feguiraro, viene ad elTer dal Cielo aggratia-

to ; quinditermino quello fecondo punto con
faiiGregorioPana , chelfcndodell'iileiro fen-

„ _ timento l'efprefle con q-iefti accenti , Din in.
D. nrer.20 ~, r ri j !
par. f\t

tusìi jitniuntiiusii purgantur , cr ytiUtuti tnnj-

centiummtlitatyitaprauorHm , ofleruiam le pa-

role , DuminiuHi f^euiunt y iuiìi purgantnr , eh'

«quel tanto , che fjccede all'O-fo , che ri-

manendo purgato dalle punture d;ll api , re

flaancorilanato , S^LVTEM EX INIMICI-,,

ficut enim ^pes mellificant non [ibi, [ed alijs-,fic ten-

tationes ,
ò" infultus iuflisnon nocent , [ed pro-

funt .

Mi re (la la ter 7. a forta di falute , la falutc
eterna , dcl'a quale fi ragiona , Saluatus eftm

Domino falute esterna , che (là pure in mano de'

nemici, S ,A L yr E M EX 17^,1 MICIS:

quale tanto certa, e (ìcuraG rende per gii huo-"

miniapoilolici , quando da' nemici vengono
perfeguitati , che fri l otto Beatitudini da_,

Chrillo rammemorate , quella mo Ira d'eflTer

lapiùfìcura , ed ind ibitata: Q.iindiè, cho
facendoil Signore catalogo di linto .delle per-

fone beate , f>i le quali annoaera quello,
che vengono calunniate , e perfeguitace , vCz

quedaditf-renza , che li doue per gli altri vna
fol volta la Beatitudine , ben due volte la pro-
mette per quei, che vengono da'nemici ioful-

tati ; Promette a' poueri il Regno .deVCieli,

ed vnafol volta lordice ; Beati pauperes fpiri- 2A*ith. e.^

tu , quoniam ipforum eli t{egnum Ccelorum i Pro-
mette a' miti la Terra di Promifftone , ed vna
fol volta gl'intuona , Beati mites , quoniam ip-

fi pojfidebunt terram ; Promette 3.' piangen-
ti eterna coufolatione ,ed vna ibi volta lo-
ro ti fentire , Beati qui lugent , quoniam ip-

fi confolabuntur . Promette a'giufti l'eterna fa-
cietide beniceledi, ed vn fol volta fi che oda-
no , Beati qui efuriunt , &fitiuntiuJlitiam,quO'
niam ipfi faturabuntur ; Promette a pietofi la
mercede del Cielo, ed vna fol volta lor fi in-
tendere , Beati mifericordes , quoniam ipfi mi-
fericordiam confequentur ; Promette a' mondi di
cuore la vifione di Dio , ed vna fol vo'ta lor fa
fapere , Beati mundo corde, quoniam ipfi Deum'vi-
debunt; Promette a pacifici, che faranno chia-
matifigliuolidiDio , ed vna fol volta e non_.
più lor dice , Beati pacifici , quoniam Filij Dei
vocabuntur ; Peruiene finalmente i dichiarar
beati, e dell'eterna feliciti capaci quelli, che
faranno calunniati , e perfeguitati , e non fi

contenta di dire vnafol vo!ta , Beati qui perfe-

cutionem patiuntur propter iuflitiam , quoniam
ipforum eH I{egnum Ccelorum , mi la feconda di

bel nuouo lor replica lo (ledo, e fi ad elfi fenti-

re . Beati eritis cUm miledixerint \->obis,<ir perfecu-

ti "vosfuerint , (rdixerint omnemalum aduerfum
yos, mentientes prjpter me , gauiete , ^ exulta-
te , quoniam merces y>eflra copiofa efl in Cxlis

.

Michediuario è quedo , che a' pacifici , a'J
pieiTofi , a' giudi , a' piangenti , a'miti , a
poueridi fpirito , vna fol volta la beatitudi-
ne fi prometta ; e quando poi fi viene à quel-
li, che vengono da nemici perfeguitati ben_.

due volte con duplicate promefle vengono del-
la beatitudine adìcurati ? Io llimo , che ciò

non peraltro fi facefle dal Signore, fé non per
additare , che non vèperfona più ficura del-

la gloria , che quella , che vien punta dall'-

atn de nemici, poiché quedi canto certamen-
te gli aCficurano la partita , che può viuere eoa
ogni fperanza dell eterna mercede, e però /ì fi

certa con duplicata promelTa: Quindi è, che
gli Apodoli quaido erano per il fuo Signore
battuti , e fligellati fi rallegrauano tutti , di-

ce fant'Ambrogio , e fi confolauano
j
perchè fa-

peuano, che riceueuano vn pegno certo della

beatitudine, Ide'j Apofioli cùm cxderentur exul-

tabant , quòdillis iniurijs^jeUrn^ glori.i ntéritum

lucrabantur : per quedo il Padre )'a!i Basilio fu

ancor egli dell'opinione di fant Agodino di fo-

pra allegata, che fi debba cioè aÀai più an*ar

l'ini-
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l'inimico, cheraniico, perche quello, e non

qucfto CI alFiciira delT eterna mercede , Quid
O.Birtt.i^

fijv t.indcm , ijuòJ ab amico magnurn adeò benefi-
*'^''*'

cium pofj-tprufictfci , qu.intum e(ì tllud , qiiodab

}nwucis nobisi d.ìUir , quorum opera fit , -vt Bea-

titudinem ajfequamtir , de qua. loquens Dominus

ait , Be<Jti eritis cùm maledixerint yobis homi-

nes . Si rende poi molto più certa quefta cele-

ile mercede , quando agi' inimici perfcciito-

rigPinfulti non folofi perdonano , mi in ol-

tre bcnelìtij à loro C\ compartono , fecondo che

jnfeijnò in fan Luca al ferto il Redentore^,

Diligile inimicos yejìros , bcnefacite bis , qui

oierunt "vos , CT" exit merces yeflra mul-

ta .

Tutto quello ftimo fi farà più chiaro , quan-

do fi rifletta à quel tanto fi finfed'vn'Orfo, che

caduto in vn pozzo , nel quale cadde pa-

rimente vn'huomo , che fuggiua da vn fiero

lione , oue precipitò pure il lione medemo
,

che fcorgendoui l'Orfo , lo richiefe quanto

era , che ini firitrouafie; al quale l'Orfo ri-

fpofe , cheranoalquanti giorni , e che pe-

rò hormai di fame fi fentiua perire . Al che il

lione, Echeftiamo'àfare.i? ecco il cibo > ecco

quefl'huomo ; fatiamo il nofiro appetito col di-

uorarlo : Non già ripigliò l'Orfo ,
perchè fé

di nuouo faremo dalla fame {limolati , non_.

haueremodi che fatollarci , laonde io fl-ime-

rei , chelifaceflrimo vnfolenne giuramento di

lafciarlo intatto , con quello che vada penfan-

doallafiia , e noilra liberatione, en'endoegli

aliai più di noi altri d'ingegno dotato. Si fot-

tofcrifie à quefto partito dell' Orfo volentie-

ri il lione , ed ambi facendoli il giuramento,

s'ingegnò con tutta la forza maggiore l'huo-

modi slargare vn piccolo forame , che ren-

dendolo fpatiofo , fé ne vfci in libertà non fo-

lo eflb , ma il lione , e l'Orfo ancora. Chi

quelV Apologo inuentòhebbeintentione di far

conofcere , che perdonandofi all'inimico, be-

ncfitij fingularifenericeue: onde fé noi a quel-

li , che ci offendono renderemo bene per ma-
le , ne ritrarremo quella libertà ,chc viene tan-

to da' fedeli fofpirata ; quella libertà dico del-

la celeftc Gerufalemme , che Patria libera vien

F^ ad Gii. detta , Qu£ fiirfum efl Hierufalem, libera efi. Non
«•4 foloadvna perfettiflìnia libertà, ma in oltre

ad vna rifplendentiffìma gloria , per quelli me-
demi mezzi eiunfe il gran Legislatore del po-

polo Ifraelitico , poiché quel chiariamo fplen-

dore,che sfauillaua sì fattamente nel di lui vol-

to , Ila yt non poffent intendere filij Ifrael in

rp. 1. Co'.fìcicm Moyfi propter gloriare yultus eius , dido-
f'P 3 uc crediamo iwi haueffc l'origine ? nonda_.

altro certo , che dall' hauer egli fofferte con
ogni maggior raflegnatione le contumeliofc»
ingiurie , che gli Hebrei come api infoien-

ti li fecero prouare ; Cosi flima fant'An>-
brogio , che doppò hauer detto , i)uantas à

fopulo illatas Moyfes abforbebat contumelias .?

ne caua da quefta premeflail Santolafeguen-
te confeguenza , Meritò teHimatus efi fii-

fer homin^s ) ita yt yultui eius non pojfent inten-

dere ,

ciucili gloriofi fplendori di Moisé , che
lo fecero lampeggiare al Mondo più chiara-

mente dvnarifplendentiffima ftella , mi fati

venire alla mente , quelle cofe tanto indegne,
ed indecenti che finfero i Poeti delle ftelle ,

emallìmedi quelle due , che vengono dagli
Aftrologi appellate col nome d'Orfa maggio-
re , e minore : nella prima , che anco vien
chiamata , ELICE , dilTero fufl'e tras-
formata Califto , quella Califto , che fu poi
lluprata da Gioue , ed impregnata : Nel-
la feconda detta anco , C 1 t^^O S V I{^ ^

fulFe tramutato Arcade figlio di Califto na-
to dallo ftupro del medemo Gioue . Oh che
laidezza ! oh che indignità ! efclama fant'A-
goftino ; ma pure foggiunge l'ifteffo Santo >

si come qfuefti lucidiffimi piropi di tali foz-

zefintioni non fi pigliano alcun tormento,
ma il tutto foffrono con mirabil patienza , co-
si far deuono anco i giufti, quando vengono
à torto calunniati .- ^Qitanta de ipfu luminari- o.Aug
bus fingunt homines , & patienter ferunt .? Quo- p/. 95
modo iufli dehent ferre etiam de fé falfas orimi-

nationes : Non per quefto che vengano si mal
trattate l'Orfa maggiore, e la minore, fi fer-

mano ne'lor moti , rallentano la lor luco, \

fmarrifcono il lor fentiere : Quid UH, foggiun-
ge di nuouo il Santo , cùm audiunt tanta

(owuicia .? l^iumquid mouentur , ir non exer-

cent citrfus Juos } ip- ferunt , & tolerant , &
non mouentur . Che fé volete faperc perchè
non s'alterano , perchè non! fé ne pigliano

alcun penfiero , ve lo dirò, dice il Santo; per- .,

che firitrouanoinCielo , Quare .f quiainCx- '
'"'

lo fuiit . De' Prelati della Chiefa intefe quel
paflo di Giobbe , Quifacit ^ B^C T Fi^FM,
fan Gregorio Papa , che appunto l'Arturo

apprefib de' Greci altro non è , che la co-
ftcllatione dell' Orfa celefte

;
quefti dunque^

fé vcngorro ingiuriati , deuono diffimulare;

fé perseguitati non vi debbono badare ; fe_»

oltraggiati non penfarui : Quare ì QuiainCX'

lo funt, perchè deuono fempre Ilare colla cer-

ta fperanzad'acquiftare il Cielo per mezzo de'

loro inimici, che coll'ingiuriarli,perfeguitarli,

o\tv^'j,gio.i-li,Salutemillisafferunt,S^LVTEM EX
iTSilMICIS.

Voglio terminare quefto Difcorfo con quel

tanto fi fcriue di fant' Annone Arciuefcouo di

Colonia Prelato fantiflìmo . Ritrouandofi que-

fti vicino à morte , li parue in vnavifione.*,

mentre donnina, d' entrare in vna lucidiflìma-.

flanza , nella quale ftauanoà federe molti al-

tri Vefcoui , e Primati ecclefiaftici , vefti-

ti tutti delle vefti pontificali . Girando egli be-

ne gli occhi fra d' effi , s' auiiidde , che v'-

era vna fedia vuota , per il che volle eflb por-

ui fi à federe , ma ne fu rifpinto da vno de'

Vefcoui , ordinandoli , che non ardifse di

federe , foggiungendoli , che fé bene Ia_.

fua vefte era bensì candida , nondimeno fi

vedeua in parte ofcurata da vna caligino-

fa macchia : l' Arciuefcouo Annone da quel

nobile drappello de' Prelati vedendofi efclu-

fo , diede in vn'dirottiflìrao pianto , fin_.

che

•»
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fhe poi fu confolato dal Vefcouo medemo,
quale gli difle , che procurafle di leuar la mac-

chia j che farebbe ftato ammetTo i federe-»

tri quei degni Prelati . Suegliatol'Arciuefco-

uo narrò il tutto al fuo Confeflbre ; Il qua-

le li difle , chela macchia altro non era_.

,

che la memoria , che teneua d'alcune ingiu-

rie , che gli erano ftatc fatte da' fuoi Cittadi-

ni j e conofcendo eflerciòveriffimo , fi pen-

tì dell'errore , laonde chiamati i Cittadi-

ni perdonò loro 1' offefe , col qual perdono

gli era ftata moftrata, e poco dipoiefaian-
do l'anima fé ne volò al Cielo , riceuen-
docosì da fuoi nemici, col perdonar ad eflì,

lafalute eterna, S^ L VT E M Ex n>l_i-
M I C I S .. Se noi quefto fanto Arciue-
fcouo imiteremo , i nortri medemi auuer-
farij, rimettendoloro l'ingiurie , e la tem-
porale , e la fpirituale , e la falute eter-

na ci apporteranno ; Che fé TOrfa incie-
lo mai fi vede tramontare; ne tampoco noi
al Cielo trasferiti, tramonteremo, màfem-

tolfe di fopra la vede dell' anima quella-.
|

pre fìflt ftaremo nel celefte Emisfero del-

macchia , che in vifione per fuo benefitio | l'Empireo .

ì M-
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fu^^inChe il Vefcouo ancorché innocente , non potrà mai s

le detrattìonì del maldicente .

DISCORSO NOVANTESIMO.
|On hauerei mai creduto,

che trouar fi potevo
gente di conditione co-

tanto fiera, natione di

coftumi cotanto barba-

ra, che con odio capita-

leabborrifseil più no

-

bile tra pennuti , il più

benigno tra'volatili, il

più amabile tra gli augelli : non hauerei, dico,

giammai creduto , che il Cigno mufico canoro,

tanto grato alle Mufe , e ad Apollo , non folo 1'

odiaflero grindiani,màdipiùpernimicorha-

AeUan.l.\^ ueflero : 'ì^c Cygnis quidem amici funt Inir.riferi-

«15 fccEliano. Qual cofa nel Cigno ritrouateo In-

diani , che l'animo voftro inclini ad hauer-

li tanta auuerfione ? fé parliamo dell'ale , fo-

no candide ; fc delle penne , fono monde_»;

Ce delle piume , fono paftofe . Egli non è ra-

pace , come il falcone ; none vorace, cornei'

auoltoiojnon è fdcgnofo,come il galloinon è al-

tiero,come lo fparuierejnon è filtofo com'ii|pa-

uone ; né tampoco come l'aghiione ambiriofo,

chefdegnandoquefiiftarfenefu! fuolo, fen vola

rapido vcrfo il Cielo i tanto temuto dagli altri

augelli , che quando il Cigno canta, tutti s^^'
mutolifcono ; tanto ftimato da'Principi,che Sa-

lucio, detto Carlo Borbone Duca della Brab^n-

za, iftitui vn Ordine di Caua lieri, cheportaua-
noper infegna il Cigno ; tanto apprezzato da'

Traci, che allofcnuerediStatioperplacare il

furore di Giouc,s'ofFeruia tra di loroil Cigno;

tanto priuilegiato dal Cielo , che fotto l'alloro

foggiornando il Cigno , non viene da' fuoi ful-

mini colpito: lepennecifomminiftraper deli-

neare, le piume ci apprefta per rifcaldare.le car-

ni ci porge per guftare , i motetti c'intuona,per

dilettare, i buoni augurij ci annunciaper felice-

mente nauigare.Parue il Cigno ad Apollo tanto

vago , che lo volle per fuo compagno ; à Venere

tanto gratiofojche lo volle fotro il fuo carro; ad

Orfeo unto canoro, che lo volle per fuo fauori-

to Cantore;ed il Cielo medemo n'ha fatto fem-

pre tanto il gran conto,che tri le fue lucide ftel-

le,volle,che anco vi rifplenda.e vi lampeggi . Se

il Cigno fiiflc vn coruo.vn cucco,vn pipiltrello ;

j
ò qualche altro fimigliate infaullo augello , ha-

I
ucrefte ragione d'odiarlo . d abbominarJo, ma
effcndo manfucto,benigno, piaceuole, d't)ttimo

augurio, priuo affatto di fiele, che però non of-

fende
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fende giafH ni' alciiio, fé prima noaècgli pro-

uocatOjetloffefo;parmi,habbiate il torco d'ab-

borrire quello altretuiuo amabile, quanto mi-

rabile pennuto. Q^'.iindi ben meritate perciò d'

.cifcr appellaci Degèneres humitniritus , comeap*
pun co chiamò Plinio eerti popoli detti Aclanci-

•dijche nel nafcere.e tramontare del Sale (1 mec-

toooà maledirlo, e ad imprecarli ogni male,

^tUntes Solem Orientem Occidentemtjue dira im-
'• '^-^

^ precuiione contuentur:Cosìcffcndo i\ Cigno ilSo-

Ic per cosi dire fra gli augelli , che però al Sole

viene djdicaco » nientrc voi non Tolo non_,

l'aggradice , mi di più con odio quali chc^

barbaro l'abborrice, ben meritate , ripiglio,

d'elFere appellaci . Degeneres htrmtni ritus.^è

occorre , che vi fcufiate quiui col dire , che in

tanto i Cigni abborrice.in quanto ch'eglino fie-

no cri di loro cosi fieri, che vicendcuolméte in-

fidiando(ì,sVccidono i'vn l'alcro.cibandofi del-

le carni proprie,fchiacciando in oltre l'uoua lo-

ro, acciocché gl'innocenti pulcini non ancora

fchiufi.prima morti vi rimangano, che nati:T<.ec

Mx ^'l'*»-
jCygnis ijuidem amici flint Indi, qmdillis quamquam

vi'fup,
Spallifiifjcras,& mire canoras aues^fuxtamen pul-

litiei infidiari,& oua propria perdere fama fit. Non
accade,dico,cheappQrciaceque(tifca(i,perchè

ellaèvna mera volita inuentione ,anzi vna fal-

fiUìma impofturaipoicbè si nell'Inghilterra, co-

me nell Olanda, oue in grandiilìno numero re-

gnano! Cigni, edendo (lati pienamente orter-

uatii loro andamenti; non (i trouò giammai da

VZ'ero"l'ì. alcunojche fafTero accagionati di quello crude-

li?
"

leiftinto, come rifsrifce nel Hifro^ijz'fo» il dot-

ti Aimo Bocarto.

Miche accade altresì, chclohormaipiùmi
flupifca degl'Indiani, fg quello inumano collu-

me fi troua anco tra'Cbrilliani, quali pur trop-

po odiano i mondi , e candidi Cigni, cioè i Pre-

lati,e Pallori giufti.ed innocenti,che non riflet-

tendo né meno elfi, che quelli confecrati fieno

al vero ApoUojche habbiano canora la voce,che

fieno cioè di buon nomerinimici fpictati procu-

rano d'infidiarli con falfe impoflure , e con ini-

queinuentionijonde polfiono bene i Crilliani di

fimilconditionedarfi la mano non fo!oco;?l'In

diaui,£he odiano i Cigni, mi anco cogli Egit-
Ctn.c.\i tiani.de'qualififcriue nella Gcnefi :D^re/?4»f «»•

^gypti^Valìores o«i«ffj;ch'è quanto adire fecon-

do il noliro propofito, Cygnos detejiantur,poichè

del Prelato , ed ecclefialtico Pallore fcrilTe il

dotcilTìmo Padre Bercorio, Cygnus eR Vrjelatus,

<jui d.bet effe candidus per caiìitatem, modulofus per

pradicationis yìtilitatem ,caput debet habere eleiia-

tv.m, idefì intentionem ereHam ad aterna, coUum de-

bet habere longum , idefl difcretionem deUberati-

uatn , conciòchefeguenelfuoDirectorio Mo-
rale nel libro fetrimo , al capitolo vigefimo

quarto,
Qnindiper porre fottol' occhio di chi legge

vn'lmprefaadequaca , colia quale fimbolica-

mencesefprimajcheil Vefcouo ancorché inno-

ccnce, non pocri giammai fuggire le detrattio-

ni del ma!d icente j habbiamo figu rato vn'Arco,

che llia per ifcoccare pungente Saetta contra d'

vn candido Cigno , che fen vada nuotando
nell'acquee d'vn chiaro fiume , portando fopra-

Impre(à XC- 1017
{crittoilM)Cto 'enato dal Salmo fefiancefimo

quinto, f^r SAJITTET IMMAOl^L^Tm. ^1:co

la lingua del auldicence , Saectalillella maldi-

cenza, Cigno adocchiato il Vefcouo immacula-
to.Acqua del fiume, la diuina gratia.Arco la lin-

gua del maldicente, £f^;ifféj;( linguam (tiam qttafi Hìer'. c»p.t

arcummeniacvj,irnon\>eritatis, Saetta la maldi- PZ-'i?

cenza, Sagitupotentis acuu , Cignoil Vefcouo
immaculato Mduus in Cxlo cognviit tempuifuum,

^^-^^ ^_j

dall'Ebreo li legge Hj/ì.ù, chemolti,emaflì.Tie

Simmaco,rinteadonoperilCigno,come riferi-

fce il di fopra addotto Bocarto ; Acqua di fiume

la gratia diuina Flumnts impetm Utificat Ciuita^

tem Pei. Volete vn Cigno d'innocenza.c'hauen- ^f' 45

do prouato le faette della maledicenza,autenti-
chi quello noliro fimbolo , fecondo tutte le fue
parti?ecco fan Giouanni Grifoftomo.o quàmfor- D.h.cbryf.
tipatientixfciito, animi conflantia fimttl,iy benigni- hom.n.in i

tate pollere debet Taflor, qui iugiter,ir multipliciter ^'"'•'

linguis hominum -vexatur , importunitatibus gxponi^
turlecco l'arco della lingua maldicente, Ai quos
cùmfe habeat, -vifiguum adfagittas, ecco le faette
della maledicenza , -vifcera tamen, acfmum matris
debet iUis olleniere,i0- exponere, ecco il Cigno im-
maculaco , poiché eflendo quell'augello beni-
gno.e piaceuole.mai cótta d'alcuno fé la piglia,

edappenaprouocatofirifente.Scimo.cheilfan.
to Dottore il tutto ricauaflfe dal diuin Cantore,
cioè dal Salmilla reale , che nel Salmo decimo

,

cosi vi intuonando
, Quoniam eccepeccatores in-

tenderunt arcum.ecco l'arco della lingua del mzU
diccntc, Varauirunt fagittas fuas inpharetra, ecco
la faetta della mìhdiccnza.,l't fagittent in obfcmo
recìos corde,ccco l'immaculato Cigno ferito, VT
SAOITTET IMMACVLATVM.

Per autenticare quiui, fecondo il noftro coii-

fuetos quella paftoral Imprefa coli' antiche cru-
ditioni.addurrò i Poeti,quali fingono, che il fi-

glio di Nettuno in Ciglio trasformato non pò-
tefle da Achille colle pungenti faette,ch« contro
gli auuétaua.cfler altrimente penetrato.mentrc
che tutte le rintuzzaua , come fé la carne fua fo-
dafufle al pari di durilfima pietra , E(i(ùr alter

CygnusScnns. ì'Ak'nti,T>lj!ptunifilÌHs omni ex par- ^'""•«w-

te muulnerabilisycum quo Achille s beili troiani tem-
'""''^4

pare congreffits frujira iacults impetijt; ch'c quel ta-
to dille Grifollomo.che auuiene a'Dottori del- «,„;/. ,<,

la Chiefa,che Ilando faldi alle faette delle male- '» ii*tth.

dicenze,tutte le rintuzzano,come fé fuflèro du-
riffimi macigni, Etpcut mortiferasfagittas,fìc ia»

fona yerbaperuerfa cogitationis eorum de impia cor~

dis pharetra procedentia Dociores quafi Upidesfufci-
piunt,& fidei yirtute confringunt. Addurrò gVHi-
florici.quali riferifcono.comc Socrate Ci fognaf-
fe,che in grembo li crefccfle vn piccol Cigno , e
che crefciuto voUfle , e di più mirabilmente ca-
tafle , dopoi il giorno fcguenté confegnandoli
Ariftone il Padre , per difcepolo fuo tìgli uolo
Platone, Quello, li diflc, è il Cigno, che cantò sì

benejpoichè diucntò l'oracolo delle fcienze:mà
anco quello Cigno colpito fu dalle faette delle.»

maiedicenzc , poiché volando ìh Sicilia ben tre

volte per ridurla in libertà, Dionifio Tiranno à
fuggellione degli arcieri de' maldicenti tato lo

perfeguitò, che alia fine lo vendè à Polide Spar-
tano : Così non mancano Cigni nella Chiefa del

Signo-
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Ex Ditg. s
Uir.li.in quali rapprc

liti, fiat,

Signore, che con o^ni melodia di vera faenza fi

fanno fencire, quali nondimeno vengono dalle

faette delle dctratcioni colpiti : e pure faranno

^!i oracoli di tutte le virtù . Addurrci mufìci,

luali rapprcfentano Apollo Nume tutelare del.

l'armonica loro prcfcffione con vn Cigno ap-

vreiTo, che la lira fof>iene (opra del dorfo ,e che

IqI pie fu! fuolo additi vnTurcaflb di faette ri-

piaw.Miacet ibidem humipharetra, fcriue il Pic-

f" ^Z''"'- ricqiiafi che né meno i mufici Cigni del diurno

,7 Apollo, che fono i fanti Prelati, che cantano le

h»s C'"i. di lui lodi neirhorto ddla Chiefa .'poniano'flar-

^nc^Ciot
Cgi-j^ fenza le faette fcoccate dall arco della mal-

dicenza , che Cigni appunto vengono detti d.i

Vgonc Carenfe ^ues funt in hoc Ecclefut horto ,

diuerforum cantuuin rr.elodu rcplentes , ibi funt A-

UudfinDeiUudihus dite con'ionrntes : philomele

atnore languentes,Cycni dtfiolui cupientes. Addur-

rò gli Aftrologi, quali fcopnrono, che la coikl-

latione del Cigno nel firmamento fìa comporta

di flelle diciafiettce che la ftella,che li forma la

coda nafca nel grado vigefimo dello Scorpione,

e fi trafporti al Meridiano col terzo grado dell'

Aquario.onde anco in Cielo viene il Cigno dal-

lo Scorpione quafi da infidiofo arciere collo

faette delle fue branche feritcattefochè di que-

tìIn-e.tS {io knue-p\mìo,cheFerit,& obliquo ich!,& infle-

Yo,che ben potiamo dire, che anco nel firmame-

to della Chiefa fìadofene nell' Aquario della di.

uina gratia i Cigni de'Prelati vengono infìdia-

ti dagli Scorpioni de'maldicenti , de'quali ap-

punto dille il Signore ad Ezecchiello, Tm rc^o ^/i

homiyiis ve timeas eos^nequefemones eorummctuas,

qtmtam increduli &fubuerforcsfunt tecum, & cum

Scorpiovibus habitas . Addurrò i Filofofi qua-

li ofleruarono con Olao Magno , che nel fiume

Tamc"! vicino à Londra in Inghilterra, ouo
molte miglfaia di Ci gni domefìici fi ve ggono, i

cacciatori per pigliarli , dietro vncauallo , ò

bue,fiavero,òfalfo,nafcofti,con faette pungen-

ti li trafiggono, e dal fiume alla ripa gli attrag-

gono ; cV'è quel tanto, che noi in queiVImpre-

ìa rapprefentiamo , figurando il Cigno , m vn

fiume in atto d'efler ferito da vna factta, che fia

per ifcoccarfi da vn'Arco ;
poiché fé gl'Indiani,

come habbiamo detto di fopra , 'Njc Cycnis qui-

rff?n<}wiifi/H«i,de'maliCriftiani verfode'Vefco-

iiidice purelofteflbilCardinal Baronio , ra-

gionando dvn fupremo Gerarca , Quihbet enim

licetfancìifmus infìgnumpof:tus e(l , inquem con

tradiciionis fagittas inimici iaciant pariter , &
amici.

Ma non lafciamo gli Scritturali, oneruiamo

affieme con efifi le parole dell' ottano Capitolo

di Geremia Profeta di fopra accennate , Miluus

ivCwlocognouittempus fuum , altri dall'Hebreo

leggono CHJISID^, ouero ^5JD^,che
alcuni con Simmaco vogliono fia il Cigno, qua-

le pur troppo conofce il fuo tempo , cioè il tem-

po della vicina fua morte , poiché preuedendo-

lo, vogliono inatura!i,che con voce piùfono-

ra,efoaue> venga àprcnunciarla , ASID^ in

Cielo,CY CI^VS inCcelocognouit tempusfuum, e

di tal parere fono itati Platone , Ariltotile , Pli-

nio, Eliano , ed altri ; ma dite pure.e direte be-

ne che CYCHl'S in Calo, nel Cielo cioè di fan-

Btch.c i

Cx'J.'BitrD.

xiz

£^

tìier.c %

ta Chiefj, fia il Vefcouo,il Prelato, giacché, co-

me habbiamo detto col moraliflìmo Bercorio,

Cycnus efl Trxlatus ; ilchè confermato ci viene

da fan Gr egorio Nazianzeno , che ragionando
di quel gran Vefcouo, di quel gran Prelato di

fan Bafilio, afferma che Cognouit tempusfuum , il

tempo cioè dell'vltimo giorno della fua vita_. >

poiché , con voce di Cigno appunto lo predif- ex VoìyMt.

fé, Bafiliunnagnus debill , acexiliyocé fuit , fed v.e.

dd extremum yit.i: ve/M/i CY C T^l^ys y^ocalior fa-

éluseft. Ma v'e di più, che Cycnus inCcelocogno-

uit tenipus fuum , che il Cigno cioè del Prelato

conofce anco molto bene altro tempo, che dal

Cigno vien pure conofciutojquel tempo, voglio
dire, nel quale tramateli vengono colle faette

l'infidie : poiché si come quell'augello ftando-

fcne maflìme nel fiume Taniegi , s'accorgo,
quando gli arcieri vengono à pigliarlo di mi-
ra per colpirlo con faette ; Cosi il Vefcòuo qaal /.

Cigno conofce , e si beniffimo, che il tempo di

farli fcopo delle faette de'maldicenti fi è quel-

lo appunto,quando fé ne ftà nel fiume della di-

uina gratia fempre più candido,apparendo fan-

to,ed innocente : Qutlibet enimlicetfantìifftmus

infignumpofuusejì , m quem contradiciionis fagit-

tas mimici iaciant pariter,& amici , ch'è quel tan-

to , che fuccede a Cigni colà appreflb gì' Indi :

TSlec Cycnis quidem amici funt Indi, onde ancor cf-

fi inarcarono le faette , V T S^GlTTEÌ^r
IMM^CVLATVM. Quefto fi è il Motto,
col quale vien da noi il prelente Corpo d'Im-

prela animato , poiché il titolo d' immacula-

to fi é proprio titolo del Vefcouo , che deue,

come dice fan Giacomo , Immaculatum fé cu-

Ftodire ab hocfeeculo , che quando ciò non fac- ^^- ^''-'-^

eia , ripiglia fan Girolamo, sannouerinon..

fra' Cigni mondi , ed immaculati , ma fra'

Cigni immondi , e macchiati , Cycnus exten-

to collo , parla del Vefcouo , che immaculato

nonficonfcrua , Cycnus extenio collo in fublime

fé extendens inter immundas •volucres computa-

tur . ...
Mi pafla tant' oltre la peruerfitàdegli arcie-

ri d' Auerno , che non hanno riguardo alcu-

no , fé il facro Cigno macchiato fia , òpurdi

macchie priuo; ancorché fanto, ed innocen-

te , temano con tutto ciò di penetrarlo colle lo-

ro faette pungenti ;
Quilibet enimlicet fancliffi-

musinfgnumpofitus efi , in qttem contradiBionis

fagittas inimici iaciant ; e ben dilfe nel numero

plurale Sagittasy poiché tré forte di faette fo-

no quelle , che dall'Arco della lingua iniqua,

Extendit linguamfuam quafi arcum mendaci] ,
con-

tra il candido Cigno del Prelato innocente fcoc

cailperuerfo maldicente , e fono quelle tré,

che reloquentiffimo Tullio fcoprì contra di Se-

rto Rofció auuentate, cioè 1 accufa degli auuer-

farij, l'ardire de'temerarij, la prepotenza de

fattionarij : Très funt res, quantum ego exiftma- cic.proSex.

repoffum, qua obfìant hoc tempore SextoF^fcto,CYt- Rcfco

.

men aduerfariorum, audacia, potentia : Crmen ad-

uerfariorum,ccco l'accufa degli auuerfarij ;
au-

dacia , ecco l'ardire de'temerarij, Pofmu,ec-

co la prepotenza de'fattionarij . Saetta l'accu-

fa de' primi ,
iaculum,&fagittaacutahomo,qui

loquitur contraproximumfuumfalfum tefìimomum:
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Saetti l'ardire de'fecondi , Dentes eorum .irma, &
fci^itts . Saetta la prepotenza degli vkiini,Sj^»t-

t£ potenti! acuite

.

Dall'Arco ben tefo della lingua maledica fcoc-

caiio gli arcieri iniqui nel primo luogo le faettc

delle Falfe calunnie, e non so in qual modo tsn-

tanodi colpire i Cignipiù immaculati; Inten-

derunt arctimftmm , rem amaram,y>t fagittent in qc~

cultis immicuUtum , ferine il real Profeta,e vuole

fopra di quello luogo il Padre fant'Agoftino ,

che per quello immaculato altri non ìì debbia
intendere,che Clirifto incarnato , Cigno vera-

mente innocente , e d'ogni macchia affatto pri-

uo, poiché quelli è quelli, cht Inuentus efl fine

macula. Oh Cigno immaculato,e di nino ! Cigno

non dedicato altrimenti à quello Sole vilibilc;

ma offerto bensì volontariamente al Sole inuilì-

bile dell'eterno Tuo Padre , ObUtus enqnisipfe

yoluit.C'ìgno non finto Re d'Etruria trasforma-

to in fimigliante pennuto per dolore del preci-

pitio di Fetonte , ma vero Rè del Paradifo fatto

Cigno per dolore della rouina deirhuomo ; Ci-

gno, che non prefagì ad Eneail felice ritorno

in patria ; mi pronollicò bensì ail'huomo il ri-

torno ficuro alla patria del Cielo, di doue ne fu

già difcacciato.Se il Cigno gode llarfene nella»,

corrente de' fiumi per apparire Tempre più mó-
do,e candid o;Chrillo fi kct vedere nella corre-

te del fiume Giordano per leuarfi d'attorno an-

co quell'apparenza di peccatore,che come huo-

mo pareua,c'haueffe.Se il Cigno né s'agita,né fi

commoue,allor,che llandofene nell'acque, ven-

gono quelle da'ventiimpetuofi commoffe, ed

agitate ; Chrifto nell'acque ritrouandofi della

fua PaflTione , agitate dalla furia de' venti delle

perfecutioni,puntos'agitò, punto fi dibatté. Se

il Cigno è vn'augello pacifico.che nò hi guerra,

né contefa con alcun'altro animale ; Chrillo fu

tantopacifico.chenel Tuo apparire al Módo,ed
il lupo coll'agnello, ed il pardo col capretto, ed

il vitello, e la pecorella col lionehabitarafiìeme

pacificamele doueano, Hibit^bit lupus cum agno,

&pardus cum hxdOf'^ituhts & Uo,& ouis fimul mo-

rabuntttr . Paffa il Cigno volando il Mare, pafsò

Chriftoquafi che volando il Mare della fua paf
fione: nuota il Cigno per l'acque col pie chiufo,

e ferrato , nuotò Chrillo per l'acque di quefio i

Mòdo col pie dell'affetto vcrfo d' elfo chiufo af-

fatto rCanta finalmente il Cigno.quandocono-
fce d'effer giunto al fine della fua vitajc Chrillo

nel fin de'fuoi giorni fé fentir qual Cigno il dol-

ce canto della fua voce foaue,Ef clamis ytoce ma-

^H;j.Sopra di che S.Gregorio Nazienzeno: Chri-

jìui alt! in crucem expanfìs tanquam Cycnus alter fi-

bilumedidit,quifmtinjìarcarminis. Oh Cigno ca-

noro! oh Cigno immaculato ! immaculato, diflì,

perchè come alTeri l'Apoftolo S.Paolo, Ver Spiri-

lumfanSiumfemetipjumobtulitimmaculatum - Mi
ecco che non andò qucft' illibato Cigno efente.»

dalle frecce dell'accufe, e delle calunnie, poiché

htenderunt arcumfuumrem amaram, PT S^GIT-
TE'NJ ns^OCCI'LTlS IMMjlCVLjirVM, idejì

Cbrijlumscoinc fpiega il Padre delle lettere, anzi

come profetizò Simeone, Ecce pofitus efl hic in fi-

gli um, cui contradicetur , farà Chriilo vn Cigno

1029
quafi fegno , ò topo, coiitra di cui fcdcca te fa-

ranno le facttedellecalunnie , Sumpta efl metti'

phora, fpiega S.AnfelmOji iaculamiummore,(iui „, J'/'^'*''

tnfignumtaibusexpofitumtela , aut lanceas dtrt' aU.c.i

gunt.
Chivoleffepoi radunare quiui la quantità

delle faette dell'accufe.che contradi quefto Ci-

gno innocente, mentre fé ne ftaua nel torren-

te della fua pafiìone,auuentate furono,nè radu-
nerebbe ifafci interi, poiché , ^ccufabant eum ìA**c.t,ì%

fitmmi Sacerdote! in multis ; onde Pilato al Cigna
fiettato riuolto,diffe,Kjiff in quantis te accufant,

L'accufarono per vn beuitore, per vn feduttorc,
per vn ciurmatore ; lo calunniarono come che
fuffe i'.i Cefare inimico.del DenjonioamicojCdi
Belzebub collega confederato; lo querelarono,
come dillruttore del Tempio , turbatore della
Sinagoga, àbrogatorc della Legge. Oh quante
faette! oh quante accufe! Accufabant eum in mul-
tis - Tuttauolta, ancorché tante, e si pungenti
fuffero quelle frecce , quelle calunnie, fu tanto
lontano quello diuin Cigno dal rifentirfcne,chc
Pilato ne rellò fommamente ftupito , ed ammi-
rato , Itautmiraretur Tilatus . Mànontimara-
uigliare o Pilato , perchè quella fi èlamifera
conditioncde'Cigniinnocenti.d'effer cioè tan-
to più flettati,quanto più fono immacul atijon-
ded'elfifi verifica l'antico Adagio riferito dal
Na.zÌ3.nzeno :HirundinesCycnoscamllisincepunt: Qf, jj

-

I Giudei furono le rondini, Chrillo il Cigno, 4,p,fd n^Ì
cdL\iì\\Q.V3,cc\i(ctQ.p&':ò ^ccufiibixnt euminmultis ' AAa^, s.p.

nontimarauigliare, fenon parla quello di uia """•«•"•S'-

Cigno , perché non fi fentire le fue voci il Ci-
gno, fé nò quando fpira Fauonio venticello pla-
cido,e fc^ue i che nella Palfione di Chrifl:o fof-

fiauaimpetuofo , e terribile l'Aquilone dello
fdegno Giudaico . Non ti marauigliare fé que-
llo facro Cigno non Ci rifente contra de' fuoi Sa-
gittari;,ancorché far lo potefle, mentre né armi
li mancauano, né foldati , perchè volle affomi-
gliarfiàquel Ré, Cigno appellato, che l'armi
portaua per pompa,non per offefa-. Nò ti mara-
uigliare, fé effendo quello Cigno figlio del vero
Iddio,venga con accufe ad effere faettato

; per-
chè anco i figliuoli di que' tré falfi Dei d'Apol-
lo, di Marte , di Nettuno in Cigni trasformati,
furono pure tutti tré con armi pungenti pene-
trati, il figlio d'Apollo da Pelide,quello di Mar-
re da Hercole, quello di Nettuno, già i'habbia-

mo detto di fopra, da Achille . Ne tampoco
marauigliar tidourai, fé nò pallerà molto tem-
po, che vedrai quello Cigno oltre l'efiere si fie-

ramente faettato , lo vedrai, dico , fopra d'vna
Croce crudelmente conficcato, e così verrà ad
affomigliarfi alla celefte coftellatione del Cigno
che come hanno notato gli Allrologi viene Ia_, Alif.\>ueil.

fua immagine formata con cinque flelle fra 1'^ "tiUsferti.

altre più fegnalate, che fono in tal maniera per
dritto , e per trauerfodifpofìe, che vengono i
formare vna chiara quadratura di Croce, onde
ben potiamo con Gregorio Naziànzeno affer-

mar di nuouo di quello fopracelefìe Cigno .

Chrifìus alis iti Crucem expanfìs tanquam CYCT>{ys

ALT ER^ fibilum edidit , qui fuit inflar Cttrmi-^

nis .

Sfff Quel
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Quel tanto , che pfouò Chrifto tr^' Giudei, Prelati Vgonc Carenfe , DiJjfoluicupientesyhrì'ifiH-

ouò anco Giufeppe figura di Chrirto tra' fudi
j

mofi di lafciarelapiuma della fpoglia morta-'^"*-'

Ci^no immaculato quell.j. Cigno il- ' '- — /r,--:--
< • ... .

Car.ifi

Cani,

ff^ff?

//.io4

.prouo
I rateili *-* •'-' --- - -

libato qucrto ; che feCioueperinfidiare alla

pudicimdiLeda fi trasformo in Cigno, che

meelio hauerebbe fatto cangiarfi m coruo.me-

xxtLxdenio Ledam, venne ad annerire il cando-

re di quella pura donzella ; Ginfeppe all'incon-

tro col moftrarfi refifiente agi' inuiti impuri d'

impudica femmina.comparue Ci gno sì mondo,

e sì candido , che ben di lui fi poteua dire quel

che del figlio d'Apollo in Cigno trasformato

^ difleAntonio Liberale , che F^cr£ ^«i(ieffj

^afZTh^ratfomofHs , chetante appunto di Giufeppe

W«^ regillra il fàcro Tello, Eratautemiofephpulchfa

F^CIE,& decorus aspeBu . Hor di quefto Ci-

gno tré cofe particolari io feri tte ri trouo , nel

Salmo centefimo quarto : infesmm'venmdatHS

eR tofeph , ecco la prima; Humiliauerunt in compe-

'dibitsanimameius, ecco la feconda ; Ferrumper

transijtanimameius,Qccolztcrz2L. Inquanto al-

la prima.giàapprefib di tutti è noto, cheGiu-

feppe da' fuoi fratelli fu venduto agl'.Ifmaelin ;

in quanto alla leconda.fi sa pure, ch'egli fu car-

cerato dal fuo infofpettito Padrone ; in quanto

poi alla terza, che fia ftato nell'anima con ferro

pungente trapaflato,quefto sì, che non fi legge,

néregiftratofitroua; Quando enim humiliata eji

pMmhr.in
^„i^a,de qiu dicit,Fmumpertransijt animameius .?

dice tutto marauigliato fant* Ambrogio . Del-

la vendica fi dice , Vendiietimt eum Ifmahelitis

Vigintì argenteis . Della prigionia fi fcriuo,

Tradiditque lofeph in carcerem • Ma del ferro ,

,è firmile , che habbial' anima di quello candi-

rlo Cigno penetrato , e colpito, non v'è alcu-

no, che n'habbia facto mentione, Quando enim

humiliataefl anima, dequadicit, Ferrumpertran-

sijt animam eius ì ma ecco fan Girolamo quel

grand' inueftigatore delle diuine lettere , che

rinuenì il ferro , eritrouò lo Itrale , che fe-

ce colpo : poiché riflettendo quefti alle paro-

le, che.di Giufeppe il figlio pronunciò Gia-

cobbe il Padre , Ftlius accrefcens lofeph , filius

accrefcens, d^ decorus afpecìu , fedexafperauerunt

eum , & iurgati funt , inuideruntque tlli , haben-

tes iacula : ecco , dice quello gran Dottore, ec-

co i ferri , ecco gli ftrali, chel anima trapaf-

farono di quello illibato augello , egli era qual

Cigno nell'anima mondo, ebello; mi quella

bellezza ,
quella candidezza fu qual berfaglio

,

verfo il quale per inuidia fcoccarono i fratelli le

laette della detrattione , le frecce della raormo-

ratione , lofeph decorus afpeiìu , fed exafpera-

Mrunt eum , (T iurgati funt , inuideruntque il-

li hahentes iacula , il che al noftro propofito

fpiegacon finguJar dottrina l'allegato Girola-

mo , Ipfam pulchritudinem Jofeph impetebant fa-

gittis liuidi fratrum acuii , ch'è lo Hello , che
dire, Intenderunt arcum fuum rem amaram , y>t

fagittent in occultis immaculatum . laculum, &fa-
gitt a acuta homo qui loquitur fòtra proximum fuum.
Non mancarono Giofeffi nel nuouo Tella-

mento, non mancarono, voglio dire,Cigni can-

didiflìmi nell'horto della Chiefa , Cycnifunt in

fjpc Ecclefix horto dilfolui cupientcs , dilfe de' facri

fit»- A$

p. Hier. h»

.

Al inCtn.

.
le , pcrnonefTer già più penetrati nell'anima
dalle faette dell' accule fcoccate da'liuidi , ,e

maledici Arcieri
, Sedexafperauerunt eos , & iur-

gati funt , inuideruntque ilUs habentes iacula .

Qual Cigno più illibato di Bafilio Vefcouo di
Cefarea , BafiUus magnus -veluti .CYCt^yS'
habbiamo detto di fopra con Gregorio Na-
zianzeno

; ma fé bene candida conferuafle la

piuma della fua virginal purità, con tutto.ciò
Fcrrum pertransijt animam eius , inuidefuntque il-

lihab.ntes iacula -. perché ilGoucrnatoredel- Ex Alfhe^-
la Città per mezzo di telHmonijfalfi procurò/"» y>si''s»

accufatofufTe , comeche.hauefle.con femminil '" y"" -^'•

pratica la Tua candidezza contanìinata , cho ''•'' ^
"

ne fu poi qual'altro Giofeftbda! Signore, inno-
cente dichiarato. C^ual Cigno più mondo di

Vgone Vefcouo Licolnienfe che per imitare di
quello augello il mirabil candore, fen'haueua to.B.heor»t.

refovno tanto domellico , che alla venuta di f*?^^^
lui

, come alla comparfa di vn'alcrodi fuafpe-
'^"""'

eie daua fegni di manifefta allegrezza , onde fé

il Cigno era mondo nel corpo , mondiflimo pu-
re nell'anima era il Vefcouo ; tuttauolta Ferrurn

pertransijt animam eius inuideruntque illi habentes
iacula , elTendofi ritrouato, chi l'hauefle in con-
cetto di poco puro , e men'honefto , e che vera-
mente il fuo addomelljcato Cigno imitaffe,can-

dido additandoli nel di fuori , e nero di dentro..

Qual Cigno più innocente di Bonito Vefcouo
di Aluernia , che per far palefe il Cielo al Mon-
do tutto la fua innocenza, dalla beata Vergine

fu realmente per mezzo degli Angioli ricoper-

to di vnacandidiflìma vede , colla quale egli

celebrò la fantaMeflafecondoche gli era {lato e.-^ specuh

impello, la qual vefte;Oltrel'.e{rerd'ineflimabil ^'/'<"; V19-

bianchezza,era fimilmente paflofa,e leggiera al -""9 Ef-'-7

pari delle penne,e piume de'Cigni ; che di fimil

addobbo doueacomparir veltitochi fi mollra-

ua nell'anima di tanca virtù abbellito ; ad ogni

modo Ferrurn pertransi>t animam eius , inuiderunt-

que illi habentes iacula : perchè vi fu chi dille che

Bonito era buono bensì nel nome, ma non già

nell'opere, e che la velie bianca , e paftofa come

quella del Cigno, che li fu dal Cielo apprellata,

il faceua più torto comparire fecondo l'antico

Prouerbio ^nferinterolores cioè vn oca fra'Ci-

gni . Qual Cigno più incontaminato di S.Carlo

Arciuefcouo di.Milano ? cheper fignificare le

diligenze da quello vlatc , per mantenere fem-

previepiu maggior la purezza dello fpirito,

BartoiomeoRoflìdipinreà gloria di lui il Ci-

gno nella corrente d'vn fiume,che dicea.KT PK-

^rOi^.Fr^M; tuttauolta Ferrurn pertransijt anima

eius,inuideruntq ;tllihabentes iacula,poichècotra.

d'eflbfenonvn'Arco , vn'archibugioalmenp

fcoccò vn tale , che per fopranome Farina s'-

appellaua , che doueua render aflai più bian-

co quello facto Cigno ; ma pretcfe render-

lo nero coi tenebrofofofco della morte ; non.^

venne però à ferire il Cigno di mira pigliato,

perchè allora fotto la tutela del diuin alloro

fé ne ftaua cantando appunto le diuine lodi ;

che non è da marauigliarfi , perchè fotto la^

pian?
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petto

, che d.'iioiio imftrat- i Ca.cn Comandanti
per difender l'immunità della Chiefa: e non vi
mancano in fiiie degli altri più crudi.ed inuma-
ni

, che tentano di faettarlo fenza alcun riguar-
d) nel cuore, di ferirlo cioè nell'honore, e nella
riputationc.inuentando calunnie,che non fono,
che sfacciate menzogiie,facendo(ì fimiliiCabi-
fe.che fé prona della virtù.per faettare col ferire
il,cuorediParafàpe . PoHbnoquefti tali darci
sa medemi la fentenza , che non faranno giam-
mai heredidd Regno de'Cieli , che già la fen-
tenza è fatta da vn gran Rè; yir linguofus non di-
rtgetur in terra , cioè nella terra , ò Regno dell*
E.npireo •

Per tuttociò Io flimo.che S.Tommafo di Vil-
la nuoua eletto, che fu Arciuefcouo di Valenza
non volle mutare il figillo della fua reiigione.nè
feruirfi di propria Imprefa , ma feguitafTe à va-
lerfi di quello delia Religione AgolHniana.ch'è
vn cuore con vna Croce ferito da vna faetta_,

;
quafì volefle infìnuare efTer quefta l'Imprefa
adequata per i Vcfcoui, che fono tanti Parafstpi
faetcati nel cuore dalle calunnie de' maldicen-
ti : che fé i cuori de'Vefcoui Ci vedefTero , ò pur
hauelkroeffi il petto fineftrato, come bramaua
Socrate, altro non fi vedrebbero , chefaettedi
accule contra d'elfi malignamente vibrate. Sa-
peua il Santo , che i Vefcoui non poteuano efler
difiìmi'i dal loro Antefignano

, cioè dal Re-
dentore,di cui fu profetizzato:E(;cepo/5{«j hic in
figntm,cHicontra.{icetur.ìn ordine à che Innocen-
zo Terzo in vna fuaD ceratale dirtejche i Prima-

inarcafTe l'Arco
,
edrizzaffelafaettaal cu )re_. ^iddkChidQyQujftftgnHmpofuifuntadfagittam,

delgenitore,dichìarandofi,cheàquellogiuJi- ch'èquel tanto , che di (Te pur Federico Terzo

pianta d'vn verde allòro trattenuto il Cigno,

"Hit fulgura terreut . Q_i.ial Cigno in fine più

immaculato di Clemente Nonofommo Ponte-

fice, ildicuichiaro, e lucido candore da Ma-
lachia Arciuefcouo ArdifTacenfe, checonofcu-
ri (Imboli le degne qualità de futuri Gerarchi
prediffe

, giunco a'tempi del fuddecto Clemen-
te, di fle, che farebbe flato SYDVS OLO^i^M,

!".r /<'»r'<. ^ rtelli de' Cigni , rifplendentc cioè nella vi-

vuiun o,j ti, ed immaculato ne'coftumi ; con tutto ciò
s Bensu. /:- Penum pertransijc animam eius , inuidemntque il-

?"•*"> X l't
II ly^hentes iacula , poiché vi fu chi ardi d'affer-

mare, ch'egli (Iella non fuffe, ma bensì cometa
tra'Cigni, come quella cometa appunto , chel'

r.x /.n,-^ anno rtfoo.comparue nel petto del Ciglio, (ìc-

c„ che non prcfagifse alla Chicfi alcun bene , ma
"'" molto male . Oh lingua facrilega ! oh faetta in -

"' fernale,e diabolica! S^i^i^j nimium educìj depha-
""

retra diaboli , diròquiui.comein fomigliante^

propofìro dilli fan Pier Damiano .

E chi non appellerà le calunnie di coftoro

faette infernali / frecce diaboliche ? mentre^

nellaauétarle s'afTomigliano à quei tré figli jo-

lidelRéde'Cimerij, de' quali narra Diodoro

Siculo, che contraflandofrà di loro della fuc-

ccflìone al Regno paterno , e che non accordan-

dofi punto, e lederò Giudice di quella contro-

uerfia vn certo Ariofarne , quale pcrJecider la

lite,non ricorfe altrimenti al corpo della legge ,

ma bensì al corpo del Rè defunto, e comandò,
che dalla fepoltura leuato ritto , legato fude ad ,

vn arbore , e che poiciafchedunode'figliuoli
j

Pf-^9

caro hauerebbe conuenirfi il Regno , che colpi-

to hauefle nel mezzo del cuore il. Regio cada-

nere; fcoccò la faetta il figlio primogenico,che

non so, come nel pigliar di mira il proprio Pa-

dre , non le fuiVero cadute le braccia folameace,

ma gli occhi medemi ancora ; fcoccò, di (fi , lo

ftraleilgolofodel Regno.e colpì nella gola.au-

uentòfimilmenteillecondoil dardo , e colpi

crudelmente nel petto quel Padre , che tante

volte al proprio petto teneramente fé lo llrinfe:

il terzo commolTo da pietà filiale non volle mo-
ftrarfi crudele contra il cadauere del Geii ic ire

,

proteftando , che più tolto s'eleggeuadiri-

nuntiarc alla ragione , che poteua hauere Co pVa

il Regno,che vfare vna fimiledetellabile empie.

tà : di quefto immediatamente il lapienciifimo

Ariofarne giudicò, quaP altro Salomone, che

douefle efl'er il Regno , perché con qucll accodi

riuerenza.cd amore mollrò d'efier il vero , e le-

gittimo figliuolo- Oh quanti figliuoli di fimil

razza fi ritrouano h .ggidì nella Chiefa , che

contra il Padre fpirituale,ch'è il Vefcouo , fca-

gliano faette pungenti d'accufe mordenti, f'f fa-

gittentimmiculatum / Se ne ritrouano di quelli

,

che Io faettano nella gola additandolo a' popò
li per vn leccone, per vn crapulone, che ad altro

non attenda,che ad hauer vna mcnfa lautamen-

te imbandita, non curandofi punto , che la po-

ticrcà di fame perifca. Altri ve ne fono,che lo fe-

TÌlcononel petto, fpacciandolo per vn Prelato

debole, € fiacco priuo affatto di quel vigorofo

Sottra

metn.

^ - , , , . -erzo
Imperadore , cheflendoli riferito.come alcuni
hiueuanoparlato contumeliofamente di lui.ri-
fpofe, che non fi deue di ciò alcuno marauiglia-
re,perchè i Principi.e i perfonaggi eminenti fo-
no coinè berfagli de'maldicenti,e che f)no trat-
tati bene,quando I ingiurie , che loro vendono
fitte, in fra i termini della lingua Ci conten^ua-
no: con tuttociò lelesforo Papa volle, che di-
chiarati fallerò infami tutti quelli,che armano
le faette delle lingue contra i Prelati,perchè fo- j%
no,diceua,i Padri de popoli, Omnes qui aduerfus /i
Vajìores armantur,infames effe cefemus,Tatres enim
omnes y?enerandifnnt, non refpuendi, aut infidiandit
ed haueua mojta ragione di marcare que/ti tali ^P'^- """"'

con titolo SI ignominiofo, poiché le loro faette
'•ì''-^*""-^

troppo all'alto vengono à ferire : fanno quefti
'*"

come gli arcieri di quel gran Capitano de'Parti
detto il Tamerlano , a'quali comandò quefti,
quando guerreggiaua contra di Baiazette Im-
peradore de'Turchi ,che non fcoccalTero dirit-
tamente le faette , ma si b-ne che le mandalTero
all'alto, didouepoi veniìTeroàdifcenderecon
maggior impeto, e forza fopra de'caua Ili, e fol-
dati nemici,e così veniffead ottenere poi ficura
la vittoria : tanto praticano i maldicenti, dicea
il Profeta reale,che per far colpi maggiori tira-

no all'alto, fcoccano cioè le faette delle cai un-
niecontrai Prelati, e foggetti di alta dignità:
Iniqiiitatem in excelfo locjuuti funt , pofuerunt
in Ceslum osfuum , ér lingua eonim tranfmtt in tet-

ra. Sant'Ambrogio legge /«fx^cf//»»?!; ianGi.
P/-1/.72

Sfff ro'amo
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rolanio più chiaramente al nofiro propofito,

Calumniam de exceìfo /of/HfwJf/; Apollinare , M-
tijjttmm calumniis feriebant; Sane' Agoaiiio fo-

pra di quefto pa/lb j Iniquitutem in altum loquuti

funt t Saettanoall'alco, per render le ferite più

atroci, le piaghe più crudeli, Intenderunt ax-

cum futim, yt fagittent immaculatum,yt fagittent in

altum '

p.-t quefto faettar all'alto potiamo molto bene

raccoglierel'ardirediquefti temerarij , ch'eia

feconda forta di faettc , colla quale il Cigno del

rtd. Prelato viene da eflì colpito , Cycms ejì Vrx-

'•?4 latiis : checosicontradiSefto Rofcio , al dir

idi Tullio, come da principio dicemmo , fé la

pigliarono i fuoi maleuoli , Crimen aduerfario-

ptn} audacia , con ciò che fegue. La peffima

qualità della prima fortal'habbiamo già ve-

duta, Jaculum, & fjgitta acuta homo qui loqui-

tur cantra proximum falfum te^imonium . Della

feconda ne parla Dauide nel Salmo cinquante-

fìmo » Dentes eorumarma, & fagii tte, che mol-
to più chiaramente poi la vàdefcriuendonel

Salmo fefl'antefimo terzo , Exacuerunt yt gla~

dium linguas fuas , intenderunt arcum rem ama-

fam , "Vt Jagittent immaculatum , che conie_»

habbiamo diuifato : Quilibet licet fancìtjfi-

mus in fignum pofitui eli , in quem contradi-

Bionis [agittas inimici iaciant pariter & ami-

fi , eh' è quel tanto , che co' Cigni prati-

cano gì' Indi j IHsc Cycnis quidem amici funt

Indi .

Ma non ci partiamo dal Real Profeta , che_»

dopò hauer detto, Vtfagittent immaculatum, fog-

giunge quefte due mifteriofe parole : Subito fa-
gtttabunteum, & non timebunt; faetteranno, C

non temeranno. Gliftraliauuentcranno, e di

cofa alcuna non pauenteranno; SAgittabunt , &
non timebunt : quello parmi non poco diffici-

le ad intenderli , poiché ognuno , eh' efer-

cita la profeffione d'Arciere da qualche forta

di timore nell' atto di faettare viene forprefo ;

poiché ò teme , che 1 Arco nel vibrar la faet-

ta fé li fpezzi , ed infranga, come fouente^
fuol'auuenire , onde diceua Dauide , Et ar-

cus eorum confringatur ; ò teme di ferire altri

fuori di quello . che piglia di mira , come
accadde àSceuolaCaualier Romano , che vo-

lendo faettar Porfenna Rè de' Tofcani , colpì

chi non fé l'hauerebbe penfato , onde il fuo

braccio , che non feppe faettare, volle veder-

lo abbruciare ; ò teme, che la faetta ferifca

qualche inopinata perfona , come fuccefle ad
Acabbo : Vir quidam intendens arcum in incer-

j.R»f,c.22 t«nìfagittam diùgens , & cafu percuffit^gemlfr
raelintfr ptt/monefw, & rtomachumy onde fé be^
ne haued'eloftomacocosìfconcio, li conuen-
ne però accomodarlo per incontrar la mor-
te: oteme che la faetta non giunga allo fta-
bihto fcgno, come fucceffe agli arcieri , che
vollero faettare la colomba legata ad vn palo
ne' giuochi da Enea illituiti per la morte d'-
Anchife fuo Padre , poiché il primocollo ftra-
lepercofleilpalo, ed il fecondo colpì col dar-

Aen
^^'^^^'^c'^'o, che la colomba rtringeua,ed in vece

V"£ ^ ^ ' di Ipuarle la vita.le rettituì la libertà perduta : ò

ff.0

teme che qualche da'nno auuenga à sé medcmo,-
come prouò Grimoaldo tanto auido di faettar
le fiere, che non hauendo riguardo alle proprie
vene.vna delle quali.che poco prima con falaflflr

gli era ftata aperra.in ifcoccando la faetta, rup-
pe, e tanto fanguefparfe, che mandò fuori iii-

fieme la vita quello, che di vita altri priuar vo-
leua : ò teme finalmente l'arciere faettafo-
re

, che il dardo non torni addietro,perché nou
tutti fono della peritia di Gionata, à gloria del
quale viene fcritto nel fecondo de' Regi, che
Sagitta lonatha: nunquamredijt retrorfum. Come
dunque de'maldicentis'aflerifce, che Sagitta^
bunt,& non timebunt} non mancano timori,men-
tre fi fcoccano archi feritori. Non per certo,
che non temono i maldicenti

j
queltifoli fono

gli arcieri , che faettanofenza timore alcuno,
Sagittabunt

, cSr non timebunt , poiché fono tanto
peruerfi,e maligni, che non (aettano mai in fal-

lo gì' immaculati Cigni, li pigliano fempre i
dritta mira, e fanno fquarci maggiori le loro
lingue,che le frecce;trafiggono più le loro paro
le,che le faettejnon fcoccano quefte , che non §'

aflìcurino di far colpo , Sagittabunt,& non time-
bunt.

T^n cala il ferro mai^che àpien non colga ,

ISiè coglie à pien , che piaga ancor non faccia ,

"Hf piaga fd,che l alma altrui non tolga

,

lib. Car.t.g,

Se. i}

Non fono i mormoratori com^ i Proci intro^

dotti da Omero nell'Odi flea , che non fappiano
ficuramente incuruar l'Arco,e tirar al propofto

fegno: pazzo era colui,che faettando l'ariaìCre-

deua ad ogni colpo ferire, e far cader di deCo fui
'^'^'^' '*

fuolo vn'atomo volante ; ma quefti>non gli ato-

mi,ma ifoggetti più qualificati centanodi feri-

re, e priuarli dell'anima, cioè della buona fama;
bifognercbbein vero , che per faettar coftoro,

ritornaflero al Mondo gli arcieri di Ionia rife-

riti da Euripide, chefaettauanoi maldicenti;

che ben con faetre doueuaii efler penetrati chi

le (aette delle maledicenze centragli altri fcoc-

cauano . E chi non confiderà degni deflerfaec-

tati i maldicenti , mentre Ci moftrano più teme-

rari; degli Scitijche alla mali gnità del ferro ag-

giungeuanolopralefaette la crudeltà del \de^
noi OmniayyipereOifpicula, felle linuntiC^ntò Oai- q.,ij^ ^^
diojch'é quel tanto, che de'mormoratoti cantò Pwr.s/.i

pur il b3.\mi[ia. , Venenum afpidum fub labijseorum» ,

più sfacciati de'Parti , che fuggendo, contra gli

auuerfarij gli ftrali vibrauano,onde dille Virgi-

lio, FidentemquefugaVarlhnm'verftfquefagittis; rhg.iGsor,

poiché anco i maldicenti fi dilettano faettar

fuggendo, colpire cioè alcuno con poche, ma
pungenti parole,e quefto fi dice motteggiare aL

la sfuggita : più arroganti di Sefoftre, chele

faette vibra uà contra le correnti del Nilo , che

con fette ampie bocche fi dirama per tutto l'-

Egitto , poiché anco i maldicenti faettano col-

le calunnie i Prelati , che fono i Nili delli

Chiefa , che con fette bocche aperte de'fette Sa-

craméti diffondono l' acqua della diuina gratia

per l'Egitto di quefto Módo:più infoienti di Ca-
ten; follato rammemorato dji Quinto Curtio,

che

i
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chefasttaua gli augelli (ino nelle miiiole, men-

tre faettanoi Prelati augelli anzi Cigni cano-

Eedefr.so ri dell horto della Chiefa , c\i^ B^fiìlgent inter

nebults gloriie , comed'vnodi quelti dilTe l'Ec-

ecfialHco: più arditi in fine di Filippo Mace-
done , che da fanciullo per giuoco faettaua_.

le Itellé, fé bene Ci vendicò il Cielo della in-

giuria , poiché collo llralc fu ferito in vn' oc-

Exs,il.>>.c chiodavnfoldato , che ^flero, ò Stella s'ap-
»+• & =vpellaua ; onde fi trono fcrittafopra della can-
p/«r (.r.f

. na,Afteroal R.è Filippo in vn' occhio. Alcret-

l^x_ tanto ranno 1 maledici laettando col mormo-
rare le ftelle del Cielo ecclefialHco , che fono

i Prelati ; onde per quello efclamò Nazianzc-
no , fieìUs Cxlefles dignitatis fplsndore infeli-

cesì non lafcia con tutto ciò il Cielo di vendi-

care fimil ingiuria , poiché (ìmile al cafo di Fi-

lippo Rè di Macedonia (ì è quello, cheauuen-

ne à Riccardo Ré d'Inghilterra. Adiratofi que-

fti contra d' vn Vefcouo del Regno Io perfcgnt-

tò in guifa che dalla fua Chiefa Io fece partire

con ordine , che non li compari He più innan-

zi ; maefiendoegli indi à non molto tempo

aflediatoin vn calvello , nell'andare , ofler-

uando il luogo , oue piantar doueua la batte-

ria , fu da vnafaetta mortalmente ferito, che

ben preiìo lo mandò al Tribunale di Dio.e nell'

iflcflb tempo quel Vefcouo, che ritrouauafi in_.

Roma , mentre ftaua celebrando MefTa * vi-

defi cadere alla pradella dell' Altare vno ftrale

con vna carta , inciiierafcritto, che Riccar^

do con quella era ftaco vccifo . None comeal-
Gojfrel. in- cuni fi penfauo, l'Arco del diuino Arciere fenza
n.H.Aiz^i*' faetta ; egli è vero , che priuo di quefta fece

CssV.f comparire l'Arco baleno, aUor ^chcdiffcy-Po-

namarctimmeuminnubibHsCceliihpridichtcoW
acuto fuo ingegno ofi'eruò fant'Ambrogio , che

D.Amb.l.de Dixitarcummeum ponam , non fagittam ponam ;

N« & Ar- jjj(j-g l'Alciffimo , che porrà l'Arco , ma non dif
'"''''

fé che porrà la faetta, perchè voleua dimoftrar-

fi al Mondo , tutto amorofo , tutto piaceuole, e

peròfoggiunfe , ^xcumrr.eum ponamin nubibus

Cieli , irnonerunt'fltYàaquxiiluu^ ad delendam

yniuérfamczrnetìi . Ma quando fi tratta di gafti-

gari mormoratori,che ardimentofi fé la piglia-

no contra de' Vefcoui, e Prelati, allora SI, che r
Arco diuino di faette comparifce armato , di

faette dico , che priuano di vita, e che la morte
eterna apportano ; ve ne faccia fede Dauide

,

^ycumfuum tetendit ,irp>nauit illum,& in eopa-

rauifvafiimortis , fagittasfuas ardentibus effecit

.

Se ne ftà col 1'/^ reo telo della fua giurtiria i! di-

uin'Arciere contra i maldicenti , perché ancor

queftife ne iìanno fempre coU'Arco tefo della_.

maledicenza contra i fagri , ed immaculati Ci-

gni de'Vefcoui , Intenderunt arcum , "vt fagittent

immaculatum

.

Offeruarono i profefibri dell'Aerologia , che

la coftellatione de'Gemin i vno de'dodici fegni,

che ricamano la faccia del Zodiaco fia fempre

in ogni punto,fito,ò angolo del Cielo,che iì ri-

troui rimirato in oppofitione dal Sagittario fe-

gno direttamente oppoflo à quello de'Gemini .-

fé quefti camminano per l'angolo Orientale , il

Sagittario fé li oppone dall'Occidente , quafi

fcoccando contra d'effi le faette: fé Gemini paf-

fA'.4

feggiano per il culmine fupremo ; il Sagittario

daìf'imo Cielo gl'inuefte cogli ftrali : fé quelli

ftàno nel cardineOccidétale,il Sagittario li ber-

faglia dall'Oriente; fé quelli trapafiano all' imo
Cielo , il Sagittario dall angolo oppofto fé gli

auuenta co' fuoi dardi:tanto offeruò il Fontano

celeberrimo Aftrologo ; che fé dimanderete in

oltre à quello medefimo fopra di chi partico-

larmente influifca il fegno di Gemini , vi fog-

giungerà , ch'egli influifce fopra foggetti , che

deuonoconfeguire honori ecclefiaftici , ^ che pg„fj„yf^-

quegli,che nafce fotto di quello fegno nafca de- m*iie rtbm

itinato alle Mitre , a'Paflorali , tanto anco ade- ^^1^1^-

rifce nel fuo Reduttorio Morale il Padre Berco-

rio: che fé così è , non mi llupifco punto,che vn
p^^^ ^^^^^

fegno, che mediante la volontà diuina, difpone reti, mord.l
foggetti agli honori della Chiefa fé ne ftia fem- c.u
pre in oppofitione del Sagittario , perchè chi

giunge ad efler Prelato , giunge ad eflerberfa-

gViìtO'-Vofìtus ejì infignum,cui contradicetur.

Non ci partiamo dall'intraprefo fimbolo del

Cigno, fé fcoprir vogliamo quanto tutto ciò fia

vero . Diranno quelti maldicenti , che il Prela-

to fia veramente come il Cigno , Cycnus eH Vrx-
latus, bianco cioè al di fuori,e nero al di dentro,

volendo così rapprefentarlo per vn'ippocrita

fimulato , quando , che farà tutto candido al di

fuori per l'innocenza , nero di dentro per la pe-

nitenza : diranno , che habbia come il Cigno il

caporoflb , ed i piedi neri, roflb il capo per lo

fdegno , nero il pie per i 1 vitio, quando che farà

tutto rofib in faccia per la carità,tutto nero nel.

la pianta per la fatica : diranno chea guifa del

Cigno non fi cibi altrimenti di pefce , "Pifces non pet.Btr.tei

deuorat, neque Udii, dice di quell'augello il Ber- morJ.js.il

corio , volendo infinuare , ch'egli non olTerui i

digiuni comandati dalla Chiefa , quandoché
come vero Cigno d'altro non Ci cibi ne' giorni
d'aftinenza, che di radici , e d'herbe anco mala-

,

mente flagionate , De radicibus,& herbis.quas in-

ueniunt , cibum fumunt , foggiunge de'Cigniil
fuddetto Scrittore ; diranno , che sì come quan-
do il Cigno canta , tutti gli augelli aramutoli-
fcono , non permettendo, che alcuno alla fua
prefenza alzi la voce; così egli per la fua alteri-

gia métre parla,mentre ragiona,non voglia,chc
alcuno Ci faccia fentire ; e ciò altro non faràjche t

vn riuerente rifpettode'fudditi verfoildi loro
Primate : diranno.che sì come la coftellatione
del Cigno fé ne flà fituata nel firmamento fri
quella della Ca(riopea,e della Lira,così egli fé la

paflì tra le Caifiopce, in conuerfatione cioè del-
le Dame , e tra le lire delle profane melodie^;
quando che le fue dame altro non faranno , che
l'anime alla fua cura raccomandate , e le lire , e
melodie altro che le facre Salmodie : diranno in
fine,ch'egli fia vn Cigno non altrimenti accetto
all'Altiflìmo, anzi da elfo riprouato , come ap-
punto nella vecchia legge dagli Altari,e facrifi-

cij fimil augello fi rigettaua
j
quando che fari

Cigno accettiffimo al Signorealìài più chs non
era il fuo ad Apollo . Oh arcieri peruerfi, ed ar-

diti! ben diffe di voi Ofea Profeta , che FulÌì efìis
g,y_ ^^

qUiifi arcui dolofus , ben in tuonò di voi il Regio
Salmifta , che Conuerfi elhs in ^rcumprautan, e ben
ancofoggiunferiftefTo vniuerfalmente della./ ^f'*h7

Sfff 5 voftra
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voftra trifta progenie ragionando , Intenderunt

arcum rem amaram , vtf'iginent in occultis immacu-

latttm.
' E qui non lafciamo cadere quella parolina-,

fcritta fopra di queft'Arco, B^m amaram,chc fer-

uc mirabilmente al noftro propofito; poiché mi
fouuiene di Teodofio Imperadore,clie per gua-

da'^narfi l'affetto de'fuoi più cari, li faettaua co-

gli^rali d'oro , onde ne nacque quell'Adagio

memorabile , Oh quàmcarum imperai oris configi

fagittisì màquiui tutto l'oppofto vie n pratica-

to, poiché i mormoratori faettaudo il facro Ci-
gno del Prelato,C_yc«!<^ elìVr^latus,non con faet-

te d'oro , ma con quelle di ferro ; non vengono
à guadagnare di quelli l'affetto , ma bensì Io

fdegno,|onde non può dire , Oh (juàm carum, mi
bensi con verità pronunciare , Oh quàm amarum
murmuratoris fagittis corifigi.Intenderunt arcum rem
amaramyt fagittent immaculatum . Oh quam ama-
rum ! direbbe fan Giouanni Grifoftomo Arciue-
fcouo di Col1:antinopoli,che da Arcadio, ch'ap-

punto l'Arco portaua nel nome , faettato con_.

calunnia di perturbatore della publica quiete

,

non poteua il Santo à fimili pungentiflìmi colpi

refiftere , onde proteftaua, che volentieri del

vefcoualMinirteriopriuato fi farebbe, Sape ma-
luimus minisìerio priuari,quàmmurmuratores fufli -

nere:fed retorta fagitta in ipfum recidit fagittarìum;

poiché difpofe il Cielo , che Arcadio da lì à po-
co tempo aflìeme con Eudofia la moglie la vita

miferamente perdeffe. Oh quàm amaruml direbbe
fant'Ambrogio Arciuefcouo di Milano , che da
yn Prete cofiimorante nella fua Diocefe , fé ben
nato in Aftrica , fu faettato con frecce di varie

,

p. p^aì.i's ma vane impofture.Sfi retortafagitta in ipfumre-
^^ito.Am. ciditSagittarium; poiché volle la diuinaGiufti-
•

'"''•

tia.che quel moftro Affrica no reftaffe immobile
nella lingua, e che ben torto da! letto al feretro

trapaflafle.Oft quàm amaruml direbbe fant'Amol-
foÀrciuefcouodìMetz in Fiandra, che da vn
tal' Oddone cpn falfaaccufadi fcmminiere fu

empiamente faettato, Sed retorta fagitta tn ipfum
recipit Sagittarium ; poiché permife il Cielo, che
non hauendo reftjtuitala fama al Prelato , fufle

per 1 ifteflo delitto , del quale haueua calunnia-
to il Santo, fopra d'vn rileuaro palco à publica
vifta decapitato. Ohquàmamanmì direbbe fan

Nicerio Vefcouo di Lione , che venne da vno
sfrontato Prete faettato con ingiuriarlo come
fciocco,e ftolto, Sed retorta fagitta recidit in ipfum

Sagittarium ; poiché difpofe il Giudice fourano,

che il Santo doppo morte gli apparifse , e coiu.

pugni, e guanciate il percuotefle, lafciandolo

colla faccia liuida,e gola enfiata . Oh quàm ama-
rum \ direbbe in fine fan Gregorio Vefcouo d'

Antiochia, che da Artefio Prefetto dell Oriente
faettato fi fentì cogli ftrali di molti aggrauij , e
diuerfi infulti , Sed retorta fagitta in ipfum recidit

Sagittarium: poiché volle il celefte Monarca,che
Artefio da lì à poco tempo celebrando le nozze
con dama di riguardeuol portata reflaffe fepol-
to fotto le rouine del fuo magnifico Palagio
fcoffodavnformidabil terremoto

; onde ben

fJ!> i.Zffl.
potiamo conchiudere con Caffiodoro , lus enim
exigit , fagittas fraudis redire mdolofumyerticem
fagittantis . Oh quàm amarum murmuratoris configi

Deirimprefè Paftoraìi
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fagittis ! intenderunt arcum rem amaram , 'vtfagti^'

tent immaculatum . TrxlatuseUCycnuspofitusin
fìgnum,cui contradicetur . Qutlibet licet fant'iiffmus

infignumpofitits efl, in quem contradizionis fagitta s

iaciant inimici, piirjfei-cir amici, àguifa degl'Indi
che non fono amici de'Cigni, "Hec Cycnis quidem
amici funt Indi

.

Ed eccoci fenza auuedercene entrati nella_^
terza forta di faette, e fono quelle che auuenta-
te vengono dalla potenza di perfone autoreuo-
li

, Quid detur tibi,aut quid apponatur libi ad lingu$
dolofamì fagit te potentis acuire cum carbonibus defo-
latorijs i conchevenneadinfinuarciilSalmift^
quanto tormétofa fia la lingua mordace di fog-
getto prepoten te. RafTembra la faetta d'Herco-
le tinta n e! veleno dell' Idra , colla quale colpj
Filottete figlio di Beonte ; enonfitrouacos»
facilmente Macaone, che la piaga rifani : che, fé

non pago il Profeta di quella fomiglianza , la

paragonò anco ad vn carbone defolante,C«car-
bonibtis defolatorijs.Didimo pur noi,che rafTem-
bri quel ti zzo,ò carbone ac cefo , con cui Vlifle

cacciò l'occhio àPolifemo, mentre priua dell'

occhio dell'honore, e non fi troui chi lo rimet-
ta ; Sagittx potentis acuta cum carbonibus defoUto-
rijs . Saetta,e carbone la lingua m3ledica,faetta

che impiaga, carbone , che infama: faetta che

punge,carbone,che tinge.faetta che nuoce, car-

boniche cuoce : faetta che ferifce,carbone che

anncrifce : faetta che addolora , carbone, che

fcolora .Sagitta potentis acuta cum carbonibus de-

folatorijs . Che fé la lingua maledica, non folo

faetta , ma in oltre carbone vien detta Cum car-

bonibus defolatorijs,ài quai carboni ragiona qui-

ui il Profeta? di quelli direte, che fi fanno di le-

gni di quercia , che ne fi in molta copia, per ef-

(er legname il fuo molto forte, e fodo , Quamob-

remfoiidavtuntur carbone ,(cnucVìinio . Mie'
inganniamo,poiche ragiona de'carboni fabbri-

cati di legni di ginepro , perché oue noi leggia-

mo Cum carbonibus defolatortjs , fi legge daU'He^

breo Cum carbonibus iuniperorum. E notano gì in-

terpreti fopra di quello paflb , che i carboni di

quefta pianta fono ardentiflìmi, e che durano

accefi lungo tempo . Girolamo Cardano ed Ifi-

doro dicono, che il carbone di ginepro accefo,e CurdJepib

coperto colla fua propria cenere , può durare-»

fenza eftinguerfi tutto vn'anno, fimbolo molto

efpreffo delle faette de'maldicenti,che non folo

come faette impiagano, ma di più come carbo-

ni di ginepro imbrattano, e fé ben coperti colla

cenere della propriadiiTimulatione , tuttauià

durano degli anni , e non s'eftingue così di leg-

gieri il fuoco della loro malignità,giacché Muft

dus in maligno pofìtus e{l , idejì in malo igne,cornea

fpiega fan Tommafo

.

E qui per far vedere , come veramente delle.»

faette fi fanno carboni,mi cade in acconcio quel

tanto occorfe nel famofo afledio di Calcedonia,

oue perirono più di cinquanta mila perfone >

poiché Icfercito de' Turchi auuentò tanta la

gran quantità di faette contra di quella Città,

che raccogliendole gli affediati Cittadini,c for-

mandone fafcctti per abbruciare , fi fcaldarono

a'carboni di quella in tempo d'Inuerno per il

corfod'vnmefe. Cosi fuccede delle faette au-

uen-

pli.l.if>,c4

lfiU.l.\6.c.y

l.lo.c.^

Ht/l. Turth.

re -mi fejÌD
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tentate coiitra de'facri Cigni ; ne vengono fca-

gliate in sì gran copia , che le ne fanno de' car-

boni) a'qualinonreftano rifcaldati , mi bensì

.denigraci nella fama,nel nome nell'honore : Sa-

gitiiepotentis aciitx cum arbonibus defoUtorijs . E
non (ìmarauigli alcuno , (e tanta quantica di

facete auuencinoqiiefti maldicenti arcieri, poi-
ché fonocome quelli , chearrolaci teneua nel

fuoefercitoTeodofioImperadore , del quale
fcr;ueilfuo PanegiriftaSEnnodio , che con ri-

gorofepene hauelle proibito a' fuoi foldaci lo

fcaricar faecte nelìe raflcgne, volendo.chs le ri-

ferbaflero per auuentarle folamènte in occalìo-

fione di conflitti , acciò il ferro di quelle non_.
veniiTeà (correre peri campi di Giunone , ma
.bensì per quelli di Bellona, onde ne! dar la mo-
Ika alla miliciavoleaa bensì che Ci fchierallero

gli ftendardi ,cbefibatte(]ero i tamburi ,che Ci

{iionallcra le trombe,mà non gia.che C\ fcaricaf-

fero gli archi .In fommanépur vno Itrale vole-

ua, che andalTe di male , bramando altresì , che

ogni dardo per gli auuerfarij fufle mortale : Tot

morte s aduerfariorum repofitas docitit habere , qtiot

fpicnljt , non per exoticos difciirfus affuetiphrfetra-

rumdjfpendia mgligenter ejfiiniere,nec in aiiras ex-

itia torquere,tot exa^nri animas, quot teU yibraue-

Wnf. Altrettanto fannoi mormoratori; fono ar-

cieri,che non tirano mai all'aria, niuno de loro

ftrali berfaglia à voco,Tempre ferifcono, Tempre

impiagano , e le piaghe, che fanno , fono il più

delle voice incurabili, Telum immedicabile torfii,

' dirò con Virgilio, per non dirle in oltre morta-

li. Tot mortes .iduerjanorum repofitas docuit hibere,

quotfpicula. Riferifce Plutarco,che mentre Leo-

nida guidaua il Tuo cfercito al Campo, vn bar-

baro foldatodell'inimiche fquadre per ifcher-

nirlo.e fpauentarlo li di(\c,Tantasefìe copias ad-

uerfdYÌorum,yH telis fuis Solerà obfcuYiituri ejfent, al

che Leonida rifponden'e facetamente, sì , mi da

forte Lione,che nel nome tale fi dichiaraua, Er-

^ofub -vmbra pugnabimus: fé tante faranno le faec-

te degl'inimici, ficché il Sole s'ofcuri, noi haue-

remo quefto vancaggio,che guerreggieremo al-

l'ombra. Ben potiamo noi dir il medeino, fe_»

ben con poca differenza , poiché tante fono le

faetce , che vengono da'grandi conerà i Prelati

della Chiefa tramandate, che (ì può dire , non
gii, che Sub ymbrapugnant , ma bensì, che Cum
'^mbra pngnant , cioè à dire coli' ombra della

morte, poiché fono faette , che tutte vengo-

no à mortalmente ferirli nella fiina, neil'hono-

re , Tot mortes repofttjs docuit b.ìbere qiiot fpicit-

Ij. Non fono altrimenti i mormoratori come
quell'arciere ignorante , di cuiLaertiofcriue,

che Diogene, hauendo veduto,che in cento col-

pi d'Arco non haueua mai dato nel fegno , non i

temè di metterfi egli per appunto à berfaglio, '

ficuro,che colui colpirebbe in ogni a'tro luogo,

fuorché doue miraua . Non cosi haurobbe fat-

to il Filofofo , fé hauefle veduto ò maneggiar
il fuo Arco vn maldicente,nerchéqueicodifem.
pre nel (cgno-.intenderunt arcumfuum,'\>t fagittent

in occultis imnacuLitum .

Parmi, checoiloro, che sìbene fcagliano le

faette defcendano da'popoli dell' Ilole Baieari

,

che perfardiuenire perfetti arcieri i loro ii-

CUud. (g
Hyjir,
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gliuoli, altro non dauatio loro da raaagiare,che
quel pane,che colle faette colpiaano,onde mec-
teuano tutti ogni hidio per colpirlo, perché al-

trimenti erano afflicci dalla fame . Così a'rnor-

morato-ri pare morir di fa ne, quando che colle

detratcioninon faettinoil proffimì ,quell:o,è il

pane loro quotidiano , Deuorant plebsm meam, fi- PUKii
cut efcampanis • Non poffono viuere, né pratica-
re, né conuerfare,fe non fparlano d'alcrui. Que-
fto è il pane , che colle faette colpifcono , e del
quale fi cibano ; che poi per mangiarne in gran
quancici , foggiunge San Francefco di Sa-
Jes, che fanno àguifa dell'arciere, chesìcorae S4f« pr$x,

queftoquanro più verfo di sé tira la faett3,mol- S^trìtJ.',

Jificando talora con olio il neruo dell'ArcOjChe
da'Latini^ÀMff«fM»j viene appellato, tanto più
validamente fcocca la faette,che però ^mentatJ,
;jcm/4 vengono dette; così i detrattori mo lifi-

cando prima coll'olio della lode il neruo dell'
Arco della loro VuyQ,'xx,Extendemnt linguamfuam lerim.c.g

quaft arcum mend^cij ; vien poi à far molto più
dannofo il colpo : tanto conferma il Regio Pro-
feti, Molliti funtfermane s eiusfuper oleum , ecco 1'

^^'''•^*

Arco mollificato coll'olio ; e che poi ne fe^uì ?

Et ipfifunt iacuU : ecco auuentate le faette pun- ieren.e.9
gcnti,Sagitta -vulnerans lingua eorum dolum loquu-
ta efl , foggiunge anco Geremia,e fé Dauide af-
ferma, che Ipfifuntiacula, parmi , voglia afib-
migliarli all'Hillrice defcritto da Claudia-
np ,.

Sephiretra, féfé iaculo, féfé ytitur arcu
Vnum animai cunólas beUorumpoJJìdet artes.

Ma che cofa habbiamo à fare, diranno quiui i
facri Cigni

, per ifchiuare quelli colpi maligni,
pernonprouarlepiaghe di quelli ftrali pun-
gentiPnoi non fiamo come quelle fiere, ch'ai di-
re di Plutarco, Diofcoride, e Plinio, dalle faette
trafitti, ritrouano il dittamo herba tanto mara-
uigliofa, cheha virtù, epofla.nzadi efpellerle
da'loro corpi, Dicìamniim tatx potentix efl,y>tfer-
rumacorporeexpellat

, & fagittas excutiat .-vniè
eius pabulo , ferxpercujfx ,fagittas à carpare inhx-
rentes e^ciant;Ccn\xQ particolarmente (ant'Ifido-
ro : non è tampoco cofa decente.che ci moftria-
niofimilia'cerui

, i quali fecondo Plinio fono
tanto femplici , che non s'auuedono del caccia-
tore,che viene armato di ftrali per ferirli; che fé
purelofcorgono

, rimirano folamènte l'Arco
fuo,e le faette,e non s'auuedono gl'incauti, che
quelli li poffono arrecar la morte : animaifm-
plex O omnium rerum miraculofiupens in tantum yt
equo, aut bucula accedente propius , hominem iuxtn Pl'M.c.iz
yenantem non cernant,autficernant, ^rcum ipfum
fagtttafque mnentur . Che fé in ciò fono fempli-
ci , fono però in altro molto fagaci i cerui me-
demi,perché elfi furono i primi, che ritrouaro-
no il dittamo, che da'corpi delle fiere Ccdccia. l'

impreflé Cìtttc, Diciamnum herbam,extrahendis fa^ PlU.g.c.ij
gittis cerui mon[ìrauere,percuJfi eo telo,paJìuqus eius
herbx, eiefio. Se non dobbiamo imitar la fem-
plicità de'Cerui , imitiamo la generofità degli
Elefanci,che di cento faette, che vengono cen-
tra d'vno d'cffi fcoccate , con vna leggier fcofta
di vita,Mptj cute dtfcuttt hajlas : voglio dire,che t«r«,.

4ion
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che non ne facciamo conto , come faceua Alef-

fandro; che le difprezziamo.come Tito; chele

diflìmuHamo,come Tiberio; che non h a.mia-

mo,come faceua Dauideiche tanto conto ne fa-

ceua,come G « 'ielle faette fcoccate da'fanciui-

li
SavitteV'iruulorumfa3iCuntpUg£eonm.

_

Mi non ci partiamo dal noltro Cigno,faccia-

mo al modo di lui , che quando viene factta-

to mafiìme nel capo, altro non fi , fé non che fi

inette àfoauemente cantare , che tanto difle^

Ouid.if^ Oilidio Dum Traiecìus penna tempora^cantat olor ;

Zx f-•,!«. pur per penna dura fecondo la fpiegatione--

serrasj/noi- ^jgii'Autore de' sinonimi altro non vuol inten-

^>L'^ dere , chelafaetta, Myelocitatemenminfa-

yirli.Aef>. gittg capulo adduntur penna: , onde vien detta

da Virgilio Volatile fmum . Se dunque il Ci-

Deirimprefe Paftorali \

gno del Prelato , Cycnus est TrtUtus , fi (en-

te faettato, canti , come queOo augello, fen-

za punto penfarui , Se fcaricate li vengono
contro le prime faette dell' accufe degli auuer-
farij , Cantei olor ; fé le feconde auuentate.»
dall' odio de' temerari) Cantei olor ; fé le ter-

ze in fine fcoccate dalla potenza de' fattiona-
rij Cantei olor . Cantei perdonando , come,*
fecero iGrifoflomi , gii Ambrogi , gli Ago-
ftini ; Cantei per loro pregando, come fece-

ro gli Atanafij , iBaiiiij, gliEpifanij; Cantei,

e dica con fan Paolo Maledicimur , & benedi.

cimus. Che fé il Cigno canta nella morte.»
;

egli canterà anco doppo la morte , nella

Cappella cioè del Rè de'Cieli per tutt'i (ecoli

de'fecoli

.

\
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Che il Ve[cono ^ [e hent Mìnìfìrofia dì pace ^ con tutto ciò cantra l*adulatione de-

ue armarfì qual Aiinìflro dì guerra , douendo chiuder afatto la bocca

a chi adular lo /x/olejfe per le rvirtu Pafioralìjìn (jul

dejlrittcy delle quali ejjer deue ìnfignito .

DISCORSO NOVANTESIMO PRIMO.
Ono tanti , e sì horribili i

moftri fpaiieiitofi, che 1'

ingegnofa Poefia , qual'

altra Barbaria,andò sé-

pre chimerizzando i ca-

priccio co' fauolofi fuoi

Ritrouati , che non fa-

prei dire chi più alla lu-

ce ne mandafl'e, ò quel la

colla fintione.ò pur quella colla generatione.

Dimoftroffi l'Affrica Tempre mai genitrice si fé.

conda di mol^ruofi parti , che diede motiuo all'

antico Prouerb'o, Semper aìiquid nouifert ^phri-

ca. Palefoffi altresì la Poe fìa in tutt'i tempi in-

uentricesìcopiofad'horrendi moflri,che diede

H.i>- cp i P'"" materia à taluno di dire, Et mirand.i canunt,

ì',fc.>.i''K fednoncredendaVoet£. Che ft- per la prodigiofa

fertilità di quella cocente regione del Mondo s'

annouerarono nelle Tue feruide glebe più fiere,

che frondi;più mol1;ri,chc fiere; così per la ma-
rauiqliofa fecondità di quell'ardente monte di

Parnafo fi mirano negli accefi fuoi cótorni por-

tenti fenza numero, moftri fenza fine. Quindici
che fé falgo all'aria, volar vi vedo le Sfingi, le

Stinfalidi,rarpie,i grifi,quafi che non fia da'fu-
riofi Aquiloni abbafìanza agitata ,

quando non
venga anco da' moftruofi augelli fouente infet-
tata. Se varco il Mare, guizzar vi fcorgo le Are-
ne, le Nereide, i Tritoni, che dall'elemento.nel
quale ondeggiano apprefero molto bene l' arte
d infidiare a'nauiganci,che quiui puoflì pur di-
re , che -Per tnfidias iter efl,formafqne ferarum . Se
fcendo à terra.ftrider vi fento le Iamie,rvlule,Ie
ftreghe , come fé la vita noftra fufle vna perpe-
tua notte, nella quale s'habbiano sépre ad vdi-
re le voci di quefti fozzi an imali,altrettanto in-

faufìi.quantonoiofi, emolefti . S entro nella

felua , parteggiar vi fcuopro l'Idra, i Cerberi,

i

Minotauri,i Tragclafi, che quàti più capi fcuo-
tono,tanto più fenza capo fi moflrano,additan-
do folo nella varietà delle loro refte la varietà
di qnelli.chesìmultiplicile finltro. Sj paffeg-
gio per le campagne ("correr vi miro i Centauri,
gii Orcocentaurijgii Hippocentauri, che quan-

to
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topiudiiieife fórme reali in vna materia a^-

groppaiio,ranto-M"ù d'oppi forma reale fpogtia

ti affatto fi ricroiiano. Se penetro nelle vigne,

caminar vi difcerno Satiri.e Siluani, Fauni,e Si-

Jeniiper diaioftrar forfe.che il Dio dell'vue Bac-

co, quelli, che del Tlio potente liquore troppo

"urtando efarij diuengono , renda fconciamentc

nioflruofi • Se m'introduco nelle Corti,coman-

dar vi Tento i Giani di più voltijiGirionidi più

fauci, i Protei di più forme , i Briarei di molte

mani, gli Arghi di cento occhi , facendo cosi le

Reggie tane d'animali,couili di fiere,fpelonche

di moftri

,

Et miranda cdnunt,fed non credendo Voetx .

Ma fin qui ho detto poco, dirò con Virgilio,

^/^g Honendum dr diciu {Video mirabile monfìnim>

Queftifi èquel'horribilfiera, quel'a portento-

fa chimera , che hauendo il capo di fcrociflìmo

lione , il dorfo di voraciffima capra , la coda di

horribiliffimo drago , fi rendeua à tutti formi-

dabile, e fpauentofa, tanto piùjche da Ile nari,

dagli occhi, delle ferigne fauci mandaua al Ci«-

1q vampe d'Inferno , onde Omero ;

firn Ui*i, Trima Leo,pojirema Dracoitnedia inde Capeva

iii/.^ Qutegrauiterpatulis fpirabatnaribus ignem

Wà si come fi ritrouò vn'Hercole , ch'cftinfe 1'

Idra,vna Sibilla,che addormentò il Cerbero,vn'

Alcide,che {uperò il Drago, vn Tcreo,che vccife

il Minotauro , vn Sanfone, che sbranò il Lione;

cosi fi vidde vn valorofo guerriero , vn animofo
foldato, che in aperto /leccato rtringendo l'ala-

toPegafo, ed impugnando lancia con punta di

piombo, hofteggiòBcUerofonte lunga pezza ,

aflaltò,infulcò,combattè,abbattè,fchermijfpin-

fe , ed inuellendo finalmente coll'halla fatale

/iella gola la Chimera , alle fulfuree fi:tmnie di

quell'animata fornace liquefac^ndofiil piom-
bo , calò ben tofto nel ventre della fiera trifor-

me , che la fé piombare in vn trattone! fondo
dell'abifl'o.Oh gloriofo Campione,oh animofo
Bellerofontc! beri meriti quefto nome,che altro

Xj.(-j/p;,a non volendo dire, Ce non Malortimoccifor , cp-

J.ij r.9 portunamente dalla terra ritoglierti mortro sì

terribile , che ben dir fi poteiia il male de'

mali.

Ma non farà folo Bellerofontc il chimericidà,

ftro di pace , contra l'adulatione debbafi arma-
rè , qual Miniftro di guerra : Douetido chiuder
affatto la bocca à chi adular lo volelfe , perle^
virtù Paftorali fin qui defcritte delle quali effer
deue infignito

, Habbiamo delineata la Chime-
ra in atto d'efferaffalita , ed inueftita da vna
Mano.da quella cioè di Bellerofonte.che impu-
gnando vna fiera lancia, le trapaffi con quefta la
trifauce Gola di vampe ardenti accefa,animan-
dola , benché dal colpo fatale refti morta, col-
le parole del Regio Profeta, OS' Tl'VM ^nFì^
D^VIT M^LITI^. Motto, che ben s'affi col

''^•^^

verfo d'vn'altro Poeta , che defcriuendo il me-
demo mortro diffe

/^E foras acremflaret de carpare flanmam
Simbolo fi è querto , che da'Profeffori dell'Im- /.w./g

prefe farà fiimato certamente difettofo , come
quellcche fi fondi fopra vn corpo fauolofo ; Il

che per vn'Imprefa perfetta viene dalle buono
regole viecato,ed inibito : fi rifponde con tutto
ciò, che querto corpo , fé ben fauolofo, fopra la

vcrk à medema refta fondato : ò fopra il monte
detto Chimera,che forge nella Licia, refo habi-
tabiledaBellerofonte,ìafommitàdel quale era

J,^if[^,'^
habitata da lioni , la metà da capre, la falda da' bum.'i.'""
ferpi; che vomitaua inoltre dall'accefo ventre
fiamma cocente:ò fopra la Naue di Chimaro fa-

mofo Corfaro, da Bellerofonte fopra vn piccolo
palifchermo Pegafo appellato, falito, abborda-
ta, e rouefciata , quale nella poppa haueua l'in- com'^'%
fegna del lione, nella prora quella del dragone, /,9

"
''

enei mezzo quella della capra: ò fopra la morte
data da! medenio Bellerofonte a'trè principali

Duci di SoUma , che nella lingua Fenicia il pri- ^'-f.'""
^'''

moli chiamaua^n, Cioè none ; il fecondo ^i- ^j, ^(^^

!^.!/, cioè capra; il terzo ToJ2^/«, cioè dragone : ò
fopra quella dóna.edue fratelli,che s'erano po-
rti alla rtrada infidiando i miferi viandanti. Ie-

llati dal Mondo dall'ifteflo Bellerofonte, che la

donna chiamauafi Chimera, l'vn fratello,Lione;
Dragone l'altro. Sopra ognuno di quefti veri-

dici racconti , che l'horrenda Chimera fi fondi,

non può per Corpo d'Imprefa cfl'ere altrimenti

rigettata,tanto più;che l'applicatione , che da

noi le viene attribuita,rerta dall'eruditione de-

gli antichi mirabilmente autenticata ;
poiché.

hauerà de'compagni nella gloria ,e quefti faran.
| che altro dir vollero gl'Hirtorici col riferire,»,

«0 1 Principi , malfime gli ecclefiaftici, quando
fi rifoluano d'armarfi contra vn' altra Chimera
affai più terribile, e fpauentofa ; non falla, ma
vera ; non finta, ma reale;non immaginaria,mà
fuffiniente

; quella fi è l'adulatione, che porten-
tofa, come la Chimera , Tergemina pur fi dimo-
stra : In vna di querte Chimere , che fu vn talo
chiamatoGrunnio,abbattendofi fan Girolamo,
che ed adulauamormorando del Santo,ed adu-
lando mormoraua.locelebrò col feguente Elo-
gio, ferucndofi perdefcriuerlo deirifteffo vcv-

{o dc\\'3.cccnna.to\>oct2L:lntus "Heroiforis Cato,to-

Jì.m.r.ep tus ambigHUs ,ex contrarvis.,diueYfifque naturi s-,ynuin

ilCS monflrtm , nouamque besìiam diceres effe compa^tam
iuxta iUud 'PoetiC ;

Trima Leo , pofirema Braco y media inde Ca-
pella

.

Quindi noip cr dimoftrarecon fimbolopro-
prio,ed adequato,che il Vefcouo, benché mini-

;he nelle medaglie di Lucio Vero fcolpiro fi
l^fijj,^"^^^

vedefle Bellerofonte, che rtringendo il pennuto ,«„«,« del.

deftriero con lancia alla mano,di colpo mortale l^j'ne mniA.

ferifse la mortruofa Chimera; fé non che quefto "J'^ """•

iiiodertiiTimo Principe da luce vera guidato "
'

fcacciaffc dalla fuaReggia le perniciofe menzo-
gne della finta adulatione ? Che altro inferir

vollero i Poeti col finger , che AmifodoroRè
della Licia, à fine d'apportar a'molti danni con-

fidcrabili , l'horribil Chimera nella fua Corte

come propria figliuola alimcntaffe; Cbimerxna- AdUn. I.9,

tiiram tricipiti! canat Homerus : cjuadmonPirum Ly- c.2j

ciarum R^x ^mifodorus,y'arium,&inuiBumadper-

niciemmultorum aluijfe dicttur : icriae E\Ì3.no; le

non che i Principi godendo talora d" effer lufin-

gati dall' adulatione métitriced'huomini fcio-

perati,e pigri, che nelle Corti con aflègnato fti-

pcndio fi trattengono , vengono cosi àfarfi la

rouina de' loro miferi fuddici ? Che altro infi-
'

nuar
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!ilusrvo11.*ro gli hiiomini col mutare doppo ha
uervcciTa la Chimera al figliuolodi Glauco il

nome, poiché là doue prima fi chiamaua Hip-
po'io, iiidiBellerofonteildiflero^* fé nonché
quei Principi , che la Chimera dell'Adalatione
.da'Joro confini {cacciano ,&alIoncanjino, ben
meritano delfer appellati Bellerofjnti ., cioè
vccifori d'ogni male? BelUraenim interpretan-

tur M^L^,(irBellerophoninterpretatur M^-
,c«Ì"smh.

^Oj^yM ocn/or;echecofaécllal'Adulatione,

!y.cÀ»Lr»! Soggiunge Filone Carparlo 3 fé non, Omnium
phito :a M^LO I{J^M feminarmm , (Dorigo ? Che altro

dimoftrar vollero i Cofnografi col narrare, che
la Chimera, il Monte cioè di qucfto nome,trat-

tenendo fui Giogo i Leoni ,nel mezole Capre,
neljaradicei Draghi, venifle ad apportar dan-

,ninonordinarija'vicini Paltori;^«/^/'^J»'t«>'«

Montis ChimeyjcLeonemfuijìe queni^m . Draconem

autem retro , ex quibus V-ijlores ;Uderentur ;

fé non che i Priacipi , che fono i Pallori de' Po-

poli , cosi da Ezeccfaiello appellati, vengono à

riceuere dalle falfe Chimere dell' Adulationi

menzogniererouinefenzapari , e pregiudicij

fenzafine ? Che altro additar vollero i Fi'ofofi,

.dico i Morali, col ricordare , che la lancia di

Bellerofonte non haueua altriroenti la punta

di ferro, ma di piombo, che liqaefacendofi al-

le fiamme, che dalla gola la Chimera con cfl'i_,

trafitta efalaua , rimanefle poi dallo fl:ructo

metallo affogata, ed'eftinta; fe.iionchei Prin-

•cipi col piombo d' vna grane prudenza deb-

bano refiftere alle chimeriche Adulationi , che

hzn fouente accendonola fiamma della propria

compiacenza , & il fuoco d'vna infopportabile

altierezza ? Che altro fignificar vollero gli

Aftrologi nel collocate fra lece.lefti coftellatio-

jii il Pegafo, fopra il quale Bellerofonte aififo il

Mollro triforme vccife; fé non che quei Prin-

cipi, che (àliti il deftrierodelconfigUo, & im-

pugnatala lancia della prudenza coatra la_.

Chimera della Adulatione generofamente pi-

gliandofela , meritinod'eirer al Cielo trasferi-

ti? in fomma non v'è dubbio alcuno.che l'Adu-

lationi altro non fiano, che Chimere finte ,

falfe, mentite, menzognere , prefentatecomc

cibo delicato da gente dell'Inferno i Grandi, à
éCul,Parif. J'rincipi jched'ede fi cibano ,& alimentano.
.HtMtrib.io H«i«/wo£Ìi»ie3Ìj«^, fi lafciò intendere Gugliel-

mo Pari fien fé, no» /«ni, nifi£(>nfic{j,fiuèfomnia-

ta, opinata , atque figmentata,<^ proptereà CHf-
M E I{^ iìicuntur,quiahuiufmodihomines Mira-

culoquodam diabolico pjfcuntur C HI MJE B^IS

,

ir qui huiufrmdi laude ^ eis ojferunt,Chima:ras eis ad

comedendum apponunt .

Mi doue lafciamo i Diuini Oracoli, ne'.quali

f.icendofi mentionedi molti Animali fauolofi ,

come nel Deuteronomiode'Tragelafi niezi hir-

ci, emezicani; nel Leuuico de Grifi finti col

capo d'Aquila , e col corpo di Leone 5 In_.

Ifaia delle Sirene nel :a parte (uperiore donzel-

le, e nell'inferiore balena ; in Geremia delie

Lamie col la faccia di donne gratiofe , col

•^^"'««'•4- rimanente del corpo di ferpi fchifofi i Inlfaia

puredegli Onocentauri parte huomini, e parte

iomieri , facendofi dico negli Oracoli diuini

jdi quefti mentione , non fi lafciò di mentouare

£ecl. t,if.

Piir, Hier,

Ex Myth-
N»c,C>m.L

9-

Petit, t.%^,

JS'H

Parte Terza, Imprefà XC^ 1099
la Chimera , e ciò tante volte, quante la Ca-
pra feluaggia vicn nominata , poiché queftì
nell'Idioma Greco , come ^ vede in Ariftotile,

Chimera s'appella : onde il Sauio ragionando
Arìil.ì.i.it

.dell'Amico finto, che è quanto dire deli'Adu- Anìm,
,latore,Capra l'aTpella, ch'è come l'haueile det-
to Chimera : Effugit qusfi Caprea , .difle.l'Ecclc-

fiaftico, Caprea , ir Chimera idem,(o%Q,u\Vk\ii il

Pierio. ond'è, che l'accennato verfo d'Hoinero,

che termina: Media inde capella , appredodaL
tri legga. Media ipfa CHIMMI{^^. Mi non
folo nelle facrc Pagine TAdulatione alla Chi-
mera s'affbmiglia, firitrouaella in oltre nell*

ifteffa guifa elinta, che Bellerofonte eftinfe , e
debellò il trifauce Moftro/poiche per leuarle la •^«'''•S'

vita non d Cerni altrimenti di dardo pungente,
ma di piombo pefante , che gettandolo à punta
di lancia nella gola della Chimera ( che per al-
cuni altri non era , che vn'empi a donna) venne
i fi:ruggerfi nel fuoco , eh' entro i I petto nutri-
ua, onde confumandofi ancor à forza di Piom-
bo vi perde l'oro della Vita : Chimxram non fu-
gittisfuipe transfixam , fed baila petttamfuijje ,
quxplumbumhaberet infumma parte collocstum ,
quampartemha[Ì£ cùm Bellerophon in os Chimera
immijilfet, plumbum igne colliquefaBum in yientrem
Chimxrx defluxit,0- illi combiijjìt omnia interiora ,

& mortua efi. Hor tutto quefto non è quel
tanto , che C\ leggepur in Zaccaria al Quinto ?

Poiché fé iui la Chimera altri non era , che vii

empia donna , ecco pur quiui vna donna , dice
il Profeta, che l'empietà medema vien detta j

Et ecce Mulier "vna h£C eR Impieta! ; Se iui s'ap-
parecchia il.Piombo per efèinguerla , ecco pur
quiui il Piombo apparecchiato per ycciderla,

ir ecce Talentum Tlumbi portabatur : Se iui il

Piombo fu gettato entro la bocca della rea fem-
mina,ecco pur quiui il piombo nella bocca del-
la trilla Donna sbalzato , & mifit majfam plum-
beaminos eius: Se iui la Chimera finalmente
peri, quiui la Donna totalmente fpari : Et léua-
iierunt inter Celum, (ir Terram . Chi bramafle poi
fapere qual Donna fufle qucftasìtrifta,sìrea ,

che meri taffed'efler maltrattata al pari della
Chimera, ricorra à S.Pier Grifologo,che li diri
altri non faCss, che l'Adulatione mendace , che
per l'empie , ed inique fue trame ben merita
il nome dell'Iniquità, ò Empietà medema;/J<cc

eli IffJpjVfiii: onde Daui de parlando dell'Adula- .«*^.„ 9»,*

tore : Verba oris eius Iniquitas . Moxdaciffimus De- </««» ip'fi,

traBor in abfentia nihilprincipaliter proponit , nifi ^f\i°'

quod piacere exijìimat , Pnde •verbaoris eius Iniqui-

tas . Non chiama il Salmifta le parole dell'A-
dulatore inique, empie, mài iftefla Iniquità ,

l'empietà medimi, & ecce mulier -vna , bteceH
Iniquitas; l'erba oris eius Iniquitas .

Ma ecco , che col Profeta Zaccaria s' ac-
corda,& vniforma in auuàtaggioil Profeta Da.
uide, poiché ragionando altroue quelli d'vn_.

Adulatore, come vuole il Lirano, le di lui mo-
firuofe fattezze fotto altra Metafora non le de-

fcriue , che fotto quel la dellhorrenda Chime-
ra ; Os tuum abundauit malitia , & lingua tua con^

cinnabat dolos,fedens aduerfus fratrem tuum loqut-

baris,& aduerfus filium matris tu£ponebas fcanda-

lum, arguamte, &fìatuam cantra faciem tuam . Oh
che

Fetr.R».

ff*9'



Deirimprefè Paftorali

Jdutth.c.lè
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Lì. Ad».

to-;a
che Moftro per e (Ter triforme fommamento^

diri-orme ! Os unm abundauit malitia, cccojo con

labo. ca piena del fuoco dei maligno luo ta-

lento; fedensaduerfusfratrem tuum loqiiebans :

eccolo leone crudele, ed infidiofo; & hngua

tua concinnab-^t dolos, eccolo ferpe aftuto>£ dolo-

fo ; Mtierfuf filium mauis tux ponebas jcand'i-

lum, eccolo caprio liifinghiero ,e voluttuofo.

Scandalo appella le parole melate, e piaceuoli,

onde ii Signore al Demonio , che gii apparue ,

come vogTiono moiri, in figura di Satu-o, che di

capra porta la diiiifa, volendolo adulare con

parole allettatrici, lofcacciòda sé dicendo ;

Vade retro Sathanas , fcandalim mihi es . Che è

quel tanto, che pur dell' adulatore ferine il

Sauionell'Eccleiìaltico; lipuifimè- perucrtet os

fuum,& inyerbis fuis dabit fcandalum . Ma vdia-

mo S.Girolamo, chefenza partirli dal nofiro

fimboloconlafingular fua auttorità in tutte

le Aie parti mirabilmente lo conferma ; Semper

infidiofd, blanda, & callida efl adulatio,pulchrèque

apud Vhilofophos defimtur blandus inimicus . Ecco

come in poche parole il tutto racchiude. Vo-

lete di quefta Chimera il capo di leone? Infi-

dtofa-y Volete la coda del ferpe ? Callida ; Volete

ùi fine la fchiena della cd^^vii blanda femper eH

Mulatio . Oh che Chimera horribile! oh che

adnlatione formidabile ! be-.i potiamo dire :

Vrìma Leo, pofirema Braco, media inde Capella .

E qual facto Prelato
,
quarecclefiaicico Prin-

cipe farà quello, che non dirà con Dauùle, all'

hot che qual Bellerofonte contra di quefta_.

Chimera aflài più ripieno nel petto d'ira, e di

fdegno , che non eiìàdi hamma,e di fuoco, tut-

to rifoluto intuonò; ^rguam te ,&ftati!am con-

trafaciemtuam ? benconofcoo peftifero Mo-
ùio, che OS rvVM ^BVH.D^Vir M.A-

LlTJ^: veggo le fiamme, che trafpiri, i fumi

,

cheefali, i foffi, che fuapori; m'accorgo del ca-

po leonino , deldorfo caprino, dello fìrafci-

no ferpentino: Monterò , monterò fopra il

Pegalo del fano con figlio; arrefèerò, arrefierò,

la lancia di piombo della prudenza più foda , e

più matura, ed all'hora la vibrerò con tant'em-

pito, la fpingerò contra di te con tanto furore;

^rguamte, & Hatiiam contra faciem tuamschs fa-

tesi , che cadi morta, ed eftinta, abbruciata,

ed incenerita.

Non fi lafci già più intendere il Padre della

Romana eloquenza ponendo in dubbio l'efifté-

za del chimerico Moftro , Quis Chimteram cre-

^"^- *'
dut epe ? poiché pur troppo fi ritroua la mo-
ftruofa Chimera dell'adulatione , che infidiofa

primieramente comparifce al pari d' ogn' altro

più fiero , e crudel leone; Infidiofa femper efl

aduUtio , infidiofa in abfcondito , quafi loo : onde
non mi pare di poter quiui approuare quel

tanto, dilTe il Filofofo , che innamorato forfè

delle doti fingulari di quefto Principe delle

fiere, sfuggi di darli il titolo d'infidiofo, come
improprio forfè d' vn Rè di Corona; l'attri-

buifle bensì alleferpi , a' lupi, ad altri anima-

li, ma non già al leone , che fé la paffa con ap-

pellarlo folamente Magnanimo, Forte,Nobile,

Pf. 9.

Cie.Reth.t.

Unl.Deor.

Tf9-

Jiai

ho : quidam generofx , ér infiiiofx , vr lupm :

Ma mi perdoni quella volta il Principe de'Filo-
fofi ,

che il Icone come Principe, appunto.dcUa
caccia di lettandofi , non lafcia di tramare tutte
quelle infidie, che de' cacciatori fon proprie ;

Leo Venationi infidiatur femper. Che però egli Ecd.c.i?.

infidia fràl'ofcurità delle notturne tenebre
Tofutili tenebras , &faBa efl nox , in ipfapertran-
fìhunt omnes bejiiie filiae

, catuli leonumrugientes ,

^^'^°'"

ytrapianty & quaranta Deo efcamfibi. Infidia' M.f. jg.
neUecieche tane , enellhorride fpelonche
'Hutnquid capies Legntc pnedam , & animam caiulo-
nimeiiis implebis , quando cubani in antris , c^
in fpecubus infidiantur} Infidia ne' luoghi più
occulti, ed afcofi; Vrfunnfdians eflmihi , leo

"""'•'•

in abfconditis . Ma che accade aggiunger di più,
direbbe il faggio Sirach , fé il leone infidiato-
re perpetuo fi dimofira , Leo -venationi infidia-

tur femper ì Infidia, e di giorno, e di notte , e ^"^•'•'7-

fra le tenebre , e tra la luce, e nelle tane , o
nelle ftrade, e ne monti, e ne' piani , e nelle
feluc, enelle Città, e contra gli Animali , e
contragli huomini, Leo -venationi infidiatur

femper . Hor altrettanto diciam dell' adulatio-
ne , fmper infdxofa esl adulatio ; Che non ci la-

fcieràdir bugia il Salmifta reale, che co'fe-
guentifentimenti l'Adulator defcriue; Cuius
Maleditìione os plenum efl , & amaritudine,& do •

lo :Eglihàlaboccaripienad'ognifortadi ma-
ledicenzc , d'inganni, e d'amarezze , che è

quel tantp , che pur difie Cicerone ; adulano
exitus amarifp.mos aàfert . Sub lingua eius lahor >

(ir dolor. Porta fotto la fpada della lingua ogni .

affanno, ogni tormento , perche le piaghe ,

che inferifce , non fi fuperano , che con dolore,

e con ftento , che è quel medemo, che fcrifle S.

Agofiino: Leuiusnondebetputari, quod gladio

minante , quam quod lingua infidiante committitur,

fedet in infidijs cum diuitthus in occultis , "vt in-

terficiat mnocentem. Egli ha preloper fuo Co-
nile le Reggiede'Grandi , e de'Ricchi, àfine

d'apportare à gl'ifliefiì Principi per altro di

buona mente, trifta la Morte, ch'è l'ifieflb, che

già Tenti Polibio , Q:wd^ntiumin^ulis Trinci-

pumortum^fque adeòmolemt , "vt ea loca , tan-

quamproprias fedesfibi elegifie "viieatur. l'H^Ljt-

QVEO SVO bumiliabiteum, inclinabitfe , &
cadet , ftende con tanto ftudio alla volontà del-

l'adulato lacci tanto empij, cdinfidiofi,che

alla fine il fa cadere a' Tuoi trilli difegni , che

nonèdiflìmiledaquel tanto accennò Seneca,

Malumhominemblandiloquentem , agnofce TVP'M

L ulQVE VM ESSE . Infidiatur in abfcddito quaft

leo in fpelunca fua. Senefià infine all'agguato

qual leone affamato perinfidiar l'altrui coit^

ogni arte più fina, epiùfottile, che è quell'

ifieflb, che con S. Girolamo andiam noi circo-

fcriuendo, e prouando ; Infidiofa femper «H

.Adulatio . Oh che leone infidiofo ! oh che A-

dulatore malitiofo! non mi marauiglio hor

niente , fé Agefilao Rè de'Lacedemoni condan-

nane gli Adulatori al medemo fupplicio, che

gl'infitiiatori della vita, e della roba altrui,

perche in fidiano anco qucfti alla fama, ed alla

facultàdeqli adulati , onde ben dille il cita

.

S. ^'<j. de

Sapt. Contri*

Davp.tislis.

feliblus 'th\

Senecin^p.

'M'^f^Eesiix-,quxdamfuntilliberales,& infidiof^yt fer- lai-unautgu a^uidn , u..^v l/w.. -
a;w.".i.'.' ^

quidam liberales , fones,ir nqktlfs » yt I toPoUbio, "Hpum raoiuscalurminnuenlusefì ^

Vhi ftiftà.

ffflSi
non
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jtpecj.g.

yion'sntuperando fed laudando, farrne , & commodis

hominum infidun

.

Confermala defcrictione dell'amato Profeta

la vifione del prediletto Apertolo , poiché ciò

,

cheDauidedcfcriue, videGiouanni; e fé l'viio

didcdell'adulatrice Chimera , che, Infidiatur

in iìbfcondito, quafi leo infpelunca fua , l'altro ri-

ferilce d haiier veduto alcuni Corfieri co!le_»

tefte di leone si moftruofi, e fieri, chesbufFaua-

no dalle nari fuochi, e fumi, e folfi; Capita equo-

rum crant tancjuam capita leonum, & deorceorum
procedit ignis, &fumust & /w/p/^ro-; aggiungendo
inoltre, chelecodede'mcdemi eranfimilia'

ferpi velenofi; Et caudte eorum ftmiUs ferpen-

tibus . E tutto ciò non è egli quafi il medcmo

,

che della Chimera cantò il Poeta ?

O;/. 'e Ve».

'1. Vir s.

Trima leo,poflrema draco , media inde capella,

Quxgrauiter patulisfpirabat naribus ignem

.

Ma acciocché fapeflìmo, chequiui il Cielo

non volle rapprefenrarci altro , che vn vino ri-

tratto delle peffime, ed inique conditioni degli

adulatori, C\ dichiara, che tutta la forza, tutto

il poter di quefli leoni confiftefle , non nell'af-

petto, che pure il leone con quercofpauenta ,

Ternbilis &facie , & ceruice , diflc di lui Oppia-
no ; onde di quegli vndici famofi guerrieri de'

Gaditani, ch'erano àfauor di Dauide, perchè

col folo afpetto gì' inimici atterriuano, ii dice ,

ì.ViY.e.ii. chehaueflero : leonum facies, che d'Hippomsnc,
ed Atalanta già leoni intuonò l'ifteflo Ouidio

j

Jram vultus habet : Non nel pafTo , che pur con
quefto il leone fgomenta, onde il Sauio ne'Pro-

uerbij, triafunt, quxbenè ^radiuntur,& quartum,

^^
quod inceda feliciter, leo fortijfimus BeJli.irHm ad

c.i.nulliuspauebit occurfum: al che s'aggiunga con
Arillotile , che camminando fcuote tal fiera gli

homeri , quafi che ftia Tempre in atto di fcuote-

reogni giogo di vaffallaggio ,Taxd'einceden5,(T

, magnis pafjibus, & humeros quatiens,cùm ambulai.
''' Non nel rugito , che pur con quefto atterri-

(cz ; Leo rugiet , quis non timebit ? onde Plutarco

nella vita di Craflb narra, che i Parti marcian-
do alla battaglia,per atterrir l'inimico , à guifa

di feroci leoni fortemente rugiflcroj Vrofundum
qutddam, & dhum rugitti ferino (ideflleotii>io)cr Ifecijje

tonitruafperitatemixtum (exprimebant) R^manis adula

Ff,,-j, eo jìrepitu pertenitis : Non nell' Artiglio , che
mano del leone vien detto, che pur con quefto

sbrana, e lacera , Dominus qui eripuit me de menu
/fo«j^;onde locuftodifcono con tanta gelofia,

che acciocché nel caminare non (i fpun ti, nella

zampa,qual coltello nella vagina, lo rinfcrra
;

il che non lafciò d'auuertire Solino con Plinio
;

Gradiente s mucrones'vnguium , -\>aginìì corporum

claudunt , ne acumina attrita retundantur ; che da
qui ne nafce il Prouerbio ; Ex y<ngue leoncm di-

gnofcere . In fomma la forza, il potere di quefti

chimerici leoni in veruna dell' accennate cofe

confifteua, mibensì poteslai in oreeorumefi .

Tutta la lor forza, tutto il lor potere s'era ra-

dunato nella tetra, e ferigna lor bocca, dal che

argomentò S.Gregorio Papa , che voglia infi-

yrift

jlfi l,z-

Amcs e

no colpafl'i, mi rallegrino; non atterrifco.

no col rugito , màlufingano; nonlacerano,
nonsbranano, non fquarcianocon lor mano,
mi lifciano, palpano, grattano; che in quan-
to poi alla bocca con quella sì chevccidono ,

con quella sì che diuorano, vccidono con le lo-
di mendaci, diuoranoconle lufinghe morda-
ci; Totesias in ore ipforum efl, quod dey>etbis

bland'.entibui dicitur , fpiegò il citato Pontefi-
ce . Sì come non vedente più potente di quel-
lo del leone , che però nell'Idioma Siriaco vien
detta quella fiera : Animai dentis j così per-
chè l'adulatore hi vn dente sì potente , cho Ex HUnx.
morde, chefquarcia, che lacera, fi può ap- ®"'•""'«'•

pellare 3.\\co\:' c^\[, animai dentis : e però, Po- ^''-'

tefìas in ore eius ejl . Conobbe efler ciò veriflìnio
l'Imperatore Sigifmondo , che diede vna fo-
lennifTima guaciata ad vnosfacciatiflìmo adu-
latore , e lagnando» quelli dell'affronto col di- Senec.l6.di

re, Cur me cxdis Imperatore ripigliollo in tì\^"''fi-'->°'
guifa

, Cut me morde s adulator ? Tu ti porti me-
co come vn leone , che morde , & io dourò
portarmi teco, comevn'Agnello , che non fi

rifenta? Non folo doueuo percuoterti , potea
foggiungerii Principe adulato, mi percuoter-
ti in sì fatta maniera, sì che i denti tutti sbal-
zati ti fufiero di bocca, chequeftaèla pen3_,
deilinata da Dio , conforme habbiamoda Da-
uide contra i lufiaghieri infidiofi:£)eKT conterei
dente s eorum in ore ipforum. Molas leonum confrin-
get Dominus

.

Spiega tutto ciò quell'Apologo d'Eumene , DioU.19.
che fi legge apprefib Diodoro ; che elfendofì
cioè il leone inuaghitod'vnanobii Donzella

,

la richiedefle per fua fpofa al Padre,quale pron-
tamente glie la promife, con patto però , che
lynghie fi recidefie dalle zampe, &i denti fra-
dicafle dalle Mafcelle,- nò fu tarda l'innamorata
fisra per giungere al fjo intento ad efeguirc
l'vno, e l'altro: all'horail Padre vedendo il

leone difarmato li caricò il dorfo sì fattamente
d'vnnodofobailone, che loridunei morte,

e

quella fu la Spofa, che ottenne: Cam leonem
lUa omnia dépofuifse yideret , quibus erat for-
midabilis , iilum baculis concifum facile inter-

Tanto far fi dourebbe cogl'infidiofi
atori, che col lufingare, che fanno ,

innamorati fifciiopronodi copiofe mercedi ,

obligarli prima àfuellerfii denti , i recider/ì
l'vnghie delle loro infidie, delle loro menzo-
gne; Deus conterei dentes eorum in ore ipforum ,
molas leonum confringet Dominus; caricarli poi
di fiere pcrcofie , sì che , fé non morti , al-
meno mortificati , non Ci vedano già più fre-

i quentarleReggie, nelle quali tanti danni ap-
portano, e tante tonine arrecano. Non hi il

leonino dente,come quello dell' altre fiere mi-
dolla di fort'alcuna; egli vuoto non é al di den.
tro,che così fono tuttele altre ofla del fuo for-
midabile corpo, anzi, che gli hi sì fodi

nuarci il facro Tello , che fuffero Chimere lu

finghicre , leoni adulatori, che non fpauentano
nò coli afpetto , mi dilettano ; non ifgomenta-

tantoduri, che aflìeme percoflì , come. Cd- JE.'h^a.hij}.

ci , fauille di fuoco tramandano ; si quis l-4.c.3i.

ofialeonis collidat, ignis exipfis etjcitiir, meduL
lis autem cannt , neqv.e enim fijh'.larum mo-
do cani funt , ne fa teVumonianzaEIiano;così
li dente dell'adulatore è vn dente leonino

,

Tttt che
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che non ha midolla di compaflìone,getta bensì

Manille di commendatione , che cagionano in-

cendi;, rouine,e(lerminij 3L\ì'amme,Dentes leo-

pis dentei e!Ns,in(erficientes animas hominum,c pe.

rò meritamente fé li deue la pena ftabilita dal

C[e.\o, Deus conterei dentes eorumin ore ifforum ,

fnolas leonum confrìnget Dominus

.

D'Eliogabalo Imperatore capricciofo , fi

narra, cheinuitafTeà laute cene ifuoi più cari

amici,e che poi terminate quefte con mufìchc,e
Sinfonie , li trattenefle à dormire nel fuo Palaz-
20;qujndo poi fi ritrouauano fepolti nel pro-
fondo del fonnojfacea entrare nelle loro ftanzc

fra l'altre fiere, de'leoni.'da'qualidiegliati, e

fpauentaticredeuano douer efler beìi torto il

cibo d'eflì; Mi quando poi s'accorgeuano , eh'

erano non pur dome fìici , màdipiùd'vnghie
priuij e fenza denti, fi come fi rideuano delle.»

fiere , che così difarmate non poteuano arrecar

loro danno alcuno, così malediceuano l'Impe-

ratore, che più beftiale d'eflecon fimili burle fi

paiefafle, che di qui ne venne il Prouerbio,e.vijr-
'^

vf/^'"'' »»<iy^ leonem. Piacefle al Cielo , che i leoni infi-

• ? ' "l" diofi, cioè gli adulatori malitiofi fuflero come
quelli, fenza denti , fenz'vnghie, fi potrebbe

.r con eflì ifcherzare, ridere,e burl3re,mà fon leo-

;ii,che hanno denti in bocca,denti potenti,den-

£i,chc mordono, che fquarcianojche lacerano
;

Voteslas in ore eorum e(l,quoi de yerbis blandienti-

ktts dicitur .

Mi non ci partiamo dalle vifioni di Giouan^
.ni,anzi tratteniamoci nel medenio capitolo no.

tio -della fua Apocalifle, fé vogliamo fcoprire d'

quella portentofa Chimera aitai più pernicio-

fo, ed infidiofo il corpo leonino: Iw/ìJzo/a/fwpér

^fl adulatio, infidiaturyt leo . Teftifica pur quiui

J'ellaticoApoflolod'hauer mirati alcuni ani-

mali fotto forma ftrana,e non mai più immagi-
nata diuifa, co' capelli cioè di donna , eco'
denti di leone; habebant cupillosficut capillos mu-
lierum,&.dentes,ficHt dentes leonum. Ed ecco di

bei nuouo nelle iacre carte la Chimera rappre-
fentata,perchè, fé al dire di molti, quefta altri

non era, che vna donna figlia di Amifodoro fo-

pra modo infidiofa,che tramutata in leone ten-
ne per folta giuba , come fingono alcuni , la

bionda Tua chioma; cosìqueftefiere , come.^
tante Chimere , habebant capillos , ficut capillos

mulierum,& dentes, fìcut dentes leonum . Oh Chi-
mera ! oh adulationelche come donna t'alletta,

come leone ti sbrana ; come donna ti nodrifce

,

come leone ti tradifce; come donna ti lufinga

,

come leone ti lacera; come donna t'abbraccia
,

come leone ti diuora; come donna ti conforta

,

come leone ti fpauenta; come donna ti bacia ,

come leone t'ingoia; come donna tifollieua,

UiMth. c,i.

/fece ig.

re ilupendiElogij del fommo merito , e della

fopra grande virtù del giouinecto Dauide;iifs-
^ ^

te s fieni leonum-, perché coU'ecceflo di quelli ap- Hibr'.m\ic
plaufi, dice S.Girolamo, che altro non pretefe , locum

.

fé non di renderlo odiofo all'animo liuido , e
maligno del Rè,per precipitarlo cosi ad acerbo
ed immaturo fine. Capillos ficut muUerum, hebbe -•^'•^ ''•

' ''

Gioabbo,perchè falutò.ed abbracciò fotto fenj-

bianza d'amico Amafal ìn(dicc; dente sfjcut leo-

num, perchè li trapafsò le vifcere con la punta
di quel ferro, che come adaffino tene uà fotto il

Iato occultato.C<ipi//oy/2CM{m«//>r«w,hebbeBa.. mm.c t;,

laam
, pefchè in publicobenediceua il popolo

d'Ifrael ; dentes ficut leonum , perchè in fé crete
daua configli à Balac pejniciofi contra dcH'j-
ilenb . Capillos ficut mulierum, hebbe Core , per- ^^^ ^ ^^^
che fi dimoflraua nell'ederno tutto denoto, ed
ofl'equiofo incenfando ika.riidentésficut leonum

,

perchè di dentro era pieno di mal t alento con-
tra di Moisè, ed Aron, e di più ricolmo d'odio,
e d'inuidia verfo d'eflì • Capillos ficut mulierum ,

hebbe Herode , perchè fi dimoftròco'Magi
defiderofo d'adorare con tutta diuotione il

nsito Miffia, Vt ù- ego -Xieniens adorem eum ; den

tfs ficut leonum; perchè fcoperto , che quello era
il vero Rè d'Ifrael, andaua cercando modo op-
portuno per leuarli la vita, acciò non leuaffe ad
elfo la corona : Quacrebat Tuerum ad perdendum
eum , Oh che Chimere perniciofe ! oh che don-
ne leoni infidiofe ! Habebant capillos ficut mulis-,

rum , & dentes ficut leonum.

Se l'adulatione, fecondo che dice Seneca, fi è

vna lotta , colla quale gli adulatori , come lot-

tatori,gettano à terra i Principiy^duladicerta^

men eR,& y>num amicorum officium,'\>na contentio :
SmeiM Bi-

Farmi, che in quella fi lotti nella maniera, che "-P'^-^-'i^-

lottp Alcibiade col fuo Competitore, chefen-

tendofi da quefto morficato, li difle , Mordes , ò

Mcibiades more mulierum; c\uc^\. li rifpofe, non è

ciò altrimenti così : Minime yero, [ed more leo-^

num : Non morde nò in quefta lotta,come don-

na, l'adulatore, ma diletta, e piace. So che m*

aduli, e purmi piaci, diflè quel Prelato à chi lo

lodaua , ma mordi bensì come fiero , ecrudel

leone: Mordes more mulierum; minime y>erò,fed mo-

re leonum; & habebant capillos ficut mulierum, &
dentes ficutleonum . Si Spiantino dunque dalla

bocca di quefti leoni i denti.fe li fradichino af-

fatto dalle lor mal nate radìci-.Dentes eorum con-

tent in ore ìpforum, molas leonum confringet Domi-

nus. Si marauigliarono già gli Anotomici d'ha-

uer trouato il cuore d'Ariftodemo copertodi ca,

pelli, come hàno gli altri la tefta : maggior ma-

rauiglia fi è quefl:a, trouarfi huomini , che hab-

bianocapelli di donna,e denti di leone, che fia-

do fempre fui tramar infidie, fi può dir di loro

\

Ex Pluut,
j

come leone t'opprimejcome donna è tutta dol- 1 ciò che degli Hunni difl'e l'Imperator Valenti-
Q^^^^^^^yj

cezza, come leone è tutta amarezza jpiaceuole \nÌ3Lno:QuidquidHunnusagit,infidijsagitiinfidiatur o^^./.i'e.j
come donna,noccuole come leone;come donna 1 vt leo,femper infidiofa ejì drfa/<JtJo.Pochi Sanfoni fi

in fine t! porge la mammella , che tifpremeil
latte, come leone t'aguzza il dente, che ti fpar-
ge il fangue

;
Verba impiorum infidianturfanguini

,

& habebant capillos mulierum,& dentes leonum.In-
fidiofa femper adulatio,infidiatur v{ leo .

iRes.c.iC.
Cfpillo^f'cut mulierum, hcbhQDoegldameo

,

" perchè alla prefenza di Saul proruppe à forma

-

Pre«f.l2.

ritrouano,che cóbattano cótra quelli leoni,che

in bocca portano i dolci faui delle melate pa-

role, fono bensì molti gli Hannoni , chefico-

me quefti nell'Africa addomefticò fimil fiera;

così fi fanno quelli tanto domeftici gli adulato-

ri, che penfano poter viuerne'loro Palazzi in

mezo d'eflì , come Daniele nella fua cauerna in

mezo
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mfzode'lconi, feiizacheiiereftinopuroffefi .

[

Strm>^.

mini, e niaffimè gli huomini adulatori aflair

più iniìdion de'leoni inedemi ; Infidiofa fempet

eli aduldtiOy infidiaturplufclHam leo .

Mdnonogn'vno fentirà di fottofcriuerfi al

parere del Boccad oro,perchè li parerà forfè ta!

fentenza eflcr di ferro , mentre viene à dichia-

rar gli huomini troppo ferigni; tanto piùche

hanprefiflb vn oggetto folo, quelli n'hanno ! i leoni, non gli huorainine'tempi andati, fa-

tanti, quanti fono i foggetti, che adulano ; ! ron sì fieri, e crudeli, che colle loro fpietateia.

quefti, fenuocono, fono almeno inimici fco-
}
fidie le Città intiere delle prouiucie più rino-

perti, quelli, fé offendono, fono inimici oc- 1 mate dilìruflero, e difettarono, cosìdi quelle
^^«,,4./. j;

culti , che però fono più da temerfi quefti fé-
j
dell'Africa fcriueAgatarchide; ^Uonibus in- 1.2$.

crebrefcentibits ciuitates aliò migrare coaHx funt

Oh quanto s'ingannano ! e tanto maggiore fi è

l'inganno, quanto che affai più fieri fono gli

adulatori de' leoni medemi, perchè quefìi in-

fierifconoperf)lo inftinto, quelli per inllin-

to, e perelettione
; quefìi adoprano la fola

forza, quelli la forza, e la maliria
;
quefti

Dd/i.f.c,

condiche i primi: TIhs plerumque periculi esì in

infidiatore occuUo^cjuam in hofìe 7nanifelìo,ìi\\iisò S.

Leone parlando di quefti leoni .

E che ciò fia vero, lodiffe Dario il gran Rè
della Perfia, che doppo hauer pofto Damele nel

Jago de'leoni, comandò , chenon folo fi chiu-

deffe con gran faffola porta d'eflb , màch;i[i

oltre col Regio fuo Impronto fi figiliaffe;ed af-

fegna la ragione ; He quii fieret cantra Danie-

lem , acciò alcuno non ardiffe d'offender il Pro-

feta ; con che venne a dimoftrare,che affai più

temeua degli huomini adulatori , eh erano al

di fuori , che de'leoni infidiatori , ch'erano

3} di dentro; molto più dubitaiia, eh; off.n-

defferoilfant'huomo quelli, che con adula-

tionifpaccate l'haueano indotto à condannar-

lo a' leoni, che i leoni medemi; più facilmen-

te fìimaua, chequefte fiere crudeli dal diuo-

rarlo, che que' Satrapi lufinghieri dall'infi-

S.Cypr.de diatlo s'ì^zn&^ZTO : ,0 humanxmalitixdetefian-

értt.Domin. da cYudelitas , fsrAiparcunti hominss infidianturyO'

fauiunt , efclama con molta ragione S. Cipri a-

no . Scorgeraffi ciò più chiaro col confronto d'

vn'altro Profeta famofo, cioè di Geremia . Ec-

coli tutti due in gran pericoli , l'vno nel ferra-

glio de'leoni affamati , l'altro in mano d' vn_.

Rè adirato; il primo refta dalle fiere lufinga-

to, il fecondo dal Rè con tanti denti fegato ,

quanti n'hauea vn'acutiflìmafega , della qua-

le fi feruì per darli la morte . Mi fan ricordare

queftidue Profeti di que" due amici d Aleffan-

dro, Clito l'vno, Lifimaco l'altro; poiché

adirato centra d'effi il gran Macedone, quefto

fecondo volle fuflc gettato ad vn leone;del pri-

mo efl'o folo volle firn e la vendetta , mi che ?

Clito fotto l'ira d'Aleffandro reftò eftinto , che

Lifimaco dalla fierezza del leone fchermendo-
fi lolafciò fchernito, £x&(^ duobits tantum qui

leoni obieCius ejì vixit . Si ftrappi pure dal petto

del leone il proprio cuore, e volendo, chein-

fierifca, fé li dia quello d'vn huomo adulato-

re, che tramerà infidie affai maggiori, mag-
ciorieferciterà le fierezze : tanto fi

Di:)d. 1,$.

Jfjian.l.ìj
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con quella fieriflìma leoneffa rapprefencata in

vifione al Profeta , Et ecce quatuor beHia gran-

de! , prima quafi le£na , & fuperpedes quafi ho-

mo fietit , O" cor hominis datura eflei' Gran fat-

to! paruenon fuffe fufficiente, per renderla

feroce , e crudele il ferigno fuo cuore , onde

fé le cambia, & in vece del fuo leonino fé le dà

l'humano , & cor hominis datum eflei . 'Hfmo nos

_^^ ^ condemnet , fi dicamus \ntiofum hominem effe fer*

i latCiìl. i»ip^obiorem. Non mi tafiate, dirò con Grifolto-

mo, feaffermo, che molte volte fieno gli huo-

Così di quelle della Libianarra Diodoro; ^«<e-

damin Lybia ciuitates fnbuerj£ funt , cùmLeonum
vù ex folitudine fuperueniffet . Così di quelle

della Nomea , e Numidia riferifcc Eliano; Chw 7ap"^i.

ipfisleones, <^ multi numero y & proceritate ma-
ximi, & audacia inuicìi fuperuenijfent ; reRzroa
cioè diftrutte, ed'efterminate . Piaceffe al Cie-
lo, che gli adulatori, nèlecittàdiltruggeffero,

né le Nationi eftcrminaffero . Maggiori fono i

danni , che à quefte arrecano tali domeftici , e
metaforici leoni , che i veri , e reali ; e lo dirà

Plutarco. Chenefentìò cruditilfimo fcritto-

re? laSicilia tanto fertile, tanto abbondante ,

chilarouinò.? chila diitruffe? furono leoni,

ò pur lenoni? Eanimirumres, cioè l'adulatio-

ne, dice egli,Sicuhsfubuertit , quòd Dionyfij,Tha.

laridifque cruielitatem, iuftitiam , & fceleratorutn

odiumyocarent adulatores .VEgizto tanto fecon-

do , tanto popolato, chi lo defolò, chi io efter-

minò? furon le zanne leonine , ò pur le lingue

maligne ? Eadem /Egyptumperdidit , quòd Ttole-

mteimuliebritatum aflatus : eiulatusltliorum, ac

tympanoruminfculptura^, ^eligionem, Deorumque

cultum appellarent . Roma tanto fplendida,tan- • ^

to flotida, chi la fouuertì, chi la guaftò ? furoQ

fcatcnate fiere , ò pur infidiofe Chimere ? En-
dem ^pmanorumtnores tam ivtegros ad nihilum rede-

git,& fulìulit, quòd ^ntonij delicias, libidinet, cSr

\>ifcerationes ita blandtentes <eflimarent , \t huma,'

nitatem,& hilaritatem yocarent.M.i voleffe pur il

Cielo, che quiui terminaffero le ftragi di que-
rti imperuerfati leoni,foggiungerò quello feri-

ne Eliano,che giunti cioè i leoni alla vecchiaia,

quando per quella nel corpo infieuoliti nò pof-
f^no più falir monti,né fcorrer forefte, à fine di
predar fiere per lor cibo ; nelle capanne dc'Pa-

llori s'introducono, tra le mandre delle Pecore
s'intromettono, e ne fanno si degli vni, come
dell'altre fcempiocrudele,emiferabil flagello; ^/y
Cùmfenefcere incipit yad caulasftuguria, ^fubter- ^^^

'

*

raneas'PaJloyumcafaspYoficifcitur , infirmus enim

cùmfu, montanis pTiedii non confidit ampliùs . Oh
quanti di quefti leoni, qi.anio più iinecchiati,

tanto più nell'arte dell'adulare rafrinati Inelle

cafe de'Paftori ecclefiaftici s'introducono, tri

le mandre cattoliche fi frappongono apportali.

do agli Ouili di Chrilto danni irreparabiIi,C"«ffj

fenefcere incipit, ad caulas,& tuguria, & fubterra-

neas Vajìorum cafas profictfciiur . Chi fi dourà
dunque fare dileoni fimili tanto infidiofi,tanto

rabbiofi? non dirò, che fi crucifiggmo , co- ,

al dire dEliano fi coltumaua nella
^^'^'^'^'^

perche tutti i Palazzi farebbero

Tttt 1 pic-
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.pieni di patiboli , e le corti raflembrereb-

bero Caluarij per il gran numero di queftì,

che vi fi annidano; dirò bensi -«^-i f^-»'--
,, vwiv, ^,,.— , che il Prelato

^^_^ _ rofoBellerofonte montando

ri'peò'afodelTanoconfiglio , arreftando la lan-

cia di piombo della più feda prudenza , centra

di quciì! la Tcagl i, la vibri , per cacciarfeli d'at-

torno, e dica con Dauide,^r^«<jm te, & flatuam

eoritra faciem tuam , perchè OS TVVM jl-

BV'K.DJtVl'T UjlLlTljl.
Cosi dunque lanciato il primo colpo , ed'ab-

battuto il primo capo , non fi lafci cader di

mano l'ecclefiaftico Belkrofonte la lancia vit-

toriofa, perchè di bel nuouo entrar deue in

i/leccato. Non vedete, che jl chimerico Moftro

fcuote il fecondo fuo capo, quello cioè della ca-

pra feluaggia, wfffiia inde capellaì non altrimenti

i'adulatione oltre il capo d'infidiofo leone-»

porta pur quello della capra lufinghiera , itifi-

diofa ,
ù- blandafemper eft adulatio , infidiiitur "Yt

leO} effugnquaficaprea ; queilo pur pigliar de-

uefi di mira per abbatterlo , e reciderlo . Egli

è pur troppo il vero, che fimiglieuoli alle ca-

pre fono gli adulatori , che lo conobbero mol-

to bene i Poeti fingendojche Gioue Rè di Cre-

ta ifufle fiato nodrito da vna capra \Amaltea ap-

pellata, volendo con ciò infinuare , che i Gran-

M" /x/,*r di fo"o Tempre da fimile nutrice, cioè dall'A-

Lmsml.i. dulatione alimentati , ip/d pfccdf» Tn(.FTì\,IX

adulatio, àiffeBedi. Chenonèquefla , come
la figl ia di Gi<)^5be ^malthea pur detta , che fo-

prauanzando in bellezza , e d'animo, e di cor-

po ogn'altra donna del fuo fecole , ben merita-

la d'eflfer collocata fra le flelle del Cielo ; non

la capra ^Amalthea adulatrice di Giouc , che fa-

rebbe f^ato per lei affai più proprio il luogo fra

modri d'Auerno : oltre i Poeti i Rettorici me-

demiinfinuaronolofteflo, mentre l'arte loro

alla Chimera paragonarono , siche il Genere

giuditiofo, perche fpauenta , ed atterrifce , fia

il capo del leone; ildeliberatiuo , perche va-

rio fi paiefa, e tira al lungo , fia il capo del dra-

goni dimoftratiuo, poi che alletta chi l'afcolta,

e fé ne compiace chi lo pronuncia , fia il capo
^/aV.Ew- della capra lafciuientCjCtfpMpr^/erf Uudationis

^ '*^'
typum , quia lafciuit latius , tuin qtti dicit , tutti qui

audit ; ferine l'Auttor degli emblemi . Quindi

è,che fé Platone afferì altro non efTer l'Arte ret-

torica, che vn arte adulatoria,perchè come dif-

chryfafl. )»[QGriCo(ìomo,Sicut finis oratoris ejl dizione per-
toiycrut.

j-ff^^f,jj-g_^fjc adulatori! ejì finis fuauiloquio decepifle.

Intender volle flimo ciò folamente del Genere

.dinioflratiuo , che per lo più eccede nel lodare,

altro non eflendo I'adulatione fecondo S.Tom-
r>. T^-TO inaro,che vn'eccefTo di lode,della quale foglio-

X. i.quijl. no i Principi fommamente compiacerfi,edilet-
ii'y.mt.x.

tarfi. Chenonfenecompiaceua però Plauto,
benché comico, ch'era folito dire , Caprigenurn

piant.inhomimmnon placet mihi : neque pantherinum ge-
fpid. nus . Ilchc fi vuole fpiegare di quella razza di

gente adulatrice , che fono come pantere , e co-
me capre ; come pantere, perchè nafcoiylendo
tri le fratte delle fimulationi il capo per la fro-

de deforme col vago di fuperficiali diuife,d'ar-
tificiofelufinghe, allettano gli huomini, e poi
glivccidoaoj come capre, perché coliatte-»

Tier. Va'er,

(..n

delle dolci parole nutrendo i Principi , coi-
l-iileflo gli offendono, perchè, sì come il molto ^ ,
di q uefto liquore al dire di Galeno,Hum:»,m r«ù

•"'
rep4«^?

, ér/«focafi cosi la lode ecceffiua, che
tale e

1 adustione, 1 abbatte, e deprime : Ca-
prìgenumhomtnum non placet mihi

, ncque pan-
therinum genus : laqualfentenza 4i Plauto fi
può molto bene contrapuntare con quella xlel
Sauio

,
collaquale fi fa intendere, chevjriwi-'^'''"'**'*"^*

quus lalìat amicumfuum, leggono altri , tiirra-
piens

, con che venne à dichiarare con fimil ti-
tolo l'adulatore yna capra rapace,mentre que-
fta a carpendo vien detta , laclat amicum , l'allat-
ta

,
ma l'vccidenell'ifteffo tempo; cosìiljat-

te dell' ecceffiua lode , che quetla pure , homi-
nem mirègrauat

, &fuffocat . Hor quando fia_. p,^, .-,

vero CIÒ che nferifce Plutarco, che i Sacerdoti, .ucfi.Rm,
Cloe a tempi fuoi non poteffero né toccare , ne
tampoco nominare le capre, vorrei, che a'gior-
ni nofìri il medemo fi praticafTe , che non s'ad-
domeflicaffero, voglio dire, giammai i Citrati
euangehci co' caproni degli adulatori

, perchè
non poflono lor apportare altro, che rouine , e
difaftri

, il che ci viene ne'Prouerbij chiara-
mente infinuato, Lingua fallax non amat -verità- PrtH. e.iS;

tem , & OS lubricum
, legge il Tefto Hebreo,cir os

blandum operatur ruinas

.

Che fé alcuno voIcfTe vedere , fé ciò fia vero,
diavn'occhiataal tragico cafo di Sifara sfor-
tunatoGuerrierp, quando perduta la campai
giornata con Barac, per non perdere il reftantg
de fuoi giorni, fotto la Baracca di laele rico-
urandofi co la fuga pofe in fìcu ro la propria vi-
ta, lafciando all' inimico campo innaffiate col
fangue de'fuoi commilitoni le palme , p gli al-
lori . Non fu tarda la donna ad incontrare il

fuggiti uo Duce, anzi fi dimoerò di più cor-
tefe nell'inuitarlo

, giuliua nel riceuerlo,foÌ.r

lecita nell'afconderlo, manierofa nel confb^
larlo , liberale nel trattarlo

, poiché hauendo-
li l'infelice campione richieite poche flille d'

acqua per refocillarej'arficcie labbra, Dixit ad
^'*' ''4'

eam,Damihi obfecro, paululum aqme , quia fitio

yaldè , queftaqual balia amorofa , fenonle^
poppe, l'vtre almeno di latte ripieno li fporfe

,

qucc aperuit ytrem laBis , (ir dedit ei bibere . Oh
che donna cortefe dirà forfè alcuno , che fu co-

ftei ! oh che femmina traditrice, dirò io! Non
vedete , che dà di piglio ad vn chiodo pungen-
te, e ad'vn martello pefante? non offeruate,

checonqueffo trapanando le tempia al dor-

miente foldato , lo lafcia prima morto,che fuc-

gliato? Tulit itaquè label clauum ; aftumens pa-

riter& malleum pofuit fuper tempus capitis eius

cUuum,percuj}umque malleo defixit in cerebrum v/-

que adterram, qui foporem morti ponfocians defe-

cit, &mortuus eft: Óhfuenturato Sifara! che

hauendo perfo il balteo militare ,
pare volefTe

coflei per ludibrio col chiodo nella porpora

del tuo fangue inuermigliato dichiararti Se-

natore della morte,mentreappreflb i Romani
infegna dell'Ordine fenatorioera la Porpora

fregiata con fembianza di chiodo , e però vi fu

chi difle, E lato turpura clauo. E fé già il fauori-chi difle, E lato purpura clauo. E 1- „ . ^^.^ ^^.^
to d'vn gran Principe altro non bramaua , per i^^^i'
fermare nella fua grandezza la ruota della

for-
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fortuna, che va chiodo;à tè quefto non mancò,

mentre nelle tue mifenevn chiodo hi'ielli col

quale s'arreftò la ruota della tua fa.'ntura_,

non della fortuna. Micheficeftiòeaipia, ed
infidalaele / Seiohaueflì à credere l'Herefia

de'Seueriani , che teneuano , che la donna non
fuOe altrimenti fattura di Dio,mà di Satanairo,

non la crederei per altro , fé non perche cofteisi

diabolicamente diportoflì . Inuita, riceue , ac-

coglie, promette, afconde, abbeucra , allatta; e

poi percuote, col;iifce,ferifce,trapa(ii, vccide,

palefa , tradifce . Oh come propriamente laele

cortei s'appella , Nome, che Dj.>m;</j , òCaprea,

eh' è 1 ifte(lb,viene interpretato : poichi qual

capra abbeuerò bensì l'infelice Caiialiere pri-

ma collatte , ma l'vccife poi col chiodo, tra-

mutando così il poco latte, che li diede , col

molto fangne , che li fparfeiche fé d:lLi capra Ci

dice.,chc'PlusU^isbabet,qua>nfinguims,diqae-

fìa fi può affermare , che Vlusfanguinis h.ibet ,

ijuàm Ucìis . E fé il latte delle capre bianche, co-

me offeruaronoi Naturali, è affai migliore di

quello delle capre nere, quella neriflì.na capra

tantol'hebbe peggiore , quanto che menci col

Jafrode della mente il candore . So , che la cì-

pranunquamfebricaret , màdifebrc sì maligna

fu cortei sì accagionata , eh: la milignità

giunfe fino à contaminare il fuo Hofpite inno-

cente. Non dica più ilSauio; Viriniquus, mi
Mulierir.ìqiiJ lacìat amicumfuum, & ditcit enmper

yiamnonbona?n. Q.uefto è il cafode'Principi ;

corrono à bere il latte dell'adulatione,che dol-

cemente g!i addormenta , e poi la lingua rtefli

di chi gli adula diuenta vn chiodo sì penetran-

te, che trafigge loro il capo, e gli vccide : onde
reftaveriffimo , chcOs bUnitimoperitHTvuin^s

^

femper bUnict eli aduhtio . Qjiindi San Gio:

Grifortomo . ^dulator omnis y>irtutis inimicus

ejl , & quafi C L Al' VM figli in caput il-

liiis , cum quo fcrmonem conferit ; eoque mxgis ca-

uendut efl , qua fub amtnti.s fpecisnoceis non

definit .

Perifchermirfi dunque da'fieri colpi di que-

fti acuti chiodi, e per metterfi al ficuro, cofa (ì-

curiflìma farà feguir il fino configlio di chi in-

fcgnò; Filimi, fi te hH.iiirfint peccutores , ne

aquiefcas eis • Il che degli adulatori intcfe_»

S.Gregorio Papa, che allora allattano, come
capre ,

quando il male ò fatto, òdafarfi , ò
fcufanoconlufinghe, ò difendono con fmorì ;

LaHant , cùm'vel perpetrando mda blanìimentis

inferunt,yel perpetrata fauoribus extoUitnt . Non
ti fidar dunque , ò euangelicoPaftore del lat-

te di quelte capre , perche è vn latte immonda,
impuro, infalubre; vn latte , chi hominem mire

grauat , irfuffocat ; però , fi te laHauerint , ne

acquiefcas eis . 'Nj acquiefcas ejj,perchè fon' an-

co tarli, che rodono ogn 1 rtola ; fono vermi-

mini , che forano ogni Partorale ; fono ti-

gnuole, che confumano ogni Mitra; fono lu-

pi, che infettano ogni greggia ; fono locu-

lie, chemoleftano ogni Reggia; fono volpi,

che deuaftano ogni vigna . TSle acquiefcas eis

,

perchè à guifa di Camaleonti pigliano, per in-

gaanarti, tutti i colori, fuorché il bianco del-

la pura intentione, ed il vermiglio della dir

lettione; à guifa di ftellioni hanno al di fuori

la pelle fmaltata di ftelle , ed al di dentro It^

vifcere ripiene di veleno ; à guifa d' Hiene fin-

gono vnapiaceuol, e benigna voce , ma noti

la fanno fentire , fé non qjando fi tratta di

diuorarti ; à guifa di Sirene t' allettano col-

l'armonia del canto , mi ti tradifcono , per-

chè addormentandoti ti conducono anco in

calmai romperti ne'fcogli; i guifa di Cani
ti adulano colla coda della lode, mi ti lace-

rano col dente della frode ; non mancando
anco d'affomigliarfi a' veltri fpietati, che dan-

no la morte agli Atteoni , da' quali riceuono
ilfoltenimento, e la vita, ^e acquiefcas eis ,

perchè ti baciano la mano, mi ttrla vorrebbe-
ro veder rccifa ,• ti danno in publico il buon
giorno , ma in priuato ti pregano il mal' an-
no; t'augurano lunga vita, mi non poffono
foffrire, che tanto tardi i venir fopra di tela
morte; approuano quanto fai colla lingua,
ma lo riprouano colla m:;nte; ti corteggiano
da per tutto , e ad ogn' hora , mi più volen-
tieri t' accompagnerebbero alla fepoltura . 7^^e

acquiefcas fjj; perche nel volto moftrano l'a-

more, mi trattengono l'odio nel cuore,- nel-

la bocca hanno il rifo, minelpettocouanoil
veleno; la pace ti danno apertamente colle la-

bra , mi la guerra ti prefentano occultamen-
te colla mano; tengono su della lingua il

mele , mi nel feno tengono celato il fiele : Po-
chi fi ritrouano del genio di Cicerone fòlito

dire; "Holo ejìe laudator , ne yidear adulator; e

diffebene, perche fono tanto fimili inomid*
adulatore, e laudatore , che coll'iftefse let-

tere fi compongono , onde non voleua hauer
la virtù, per non incorrer nel vitio. T^e acquie-

fcas e ts : perchè fecondano lapaflìone, e s'op-
pongono alla ragione ; celebrano il male , c#
celano il bene, proteggono la bugia , e perfe-

guitano la venti; onde era folita dire vna_,
figgia, e prudente Regina di Portogallo, che
non haueua mai dimandato parere al Medi-
co, al Teologo, al Canonifta , che non gli

haueffero rifpofto conforme à quello , che
bramaua, mercè, che ogni Principe per cau-
fa degli adulatori pare , che porta dire con
Pilato; Quid e si yetitas ? In fomma , fi te la- /,. f_,g

cìauerint , m acquiefcas eis
; perchè fon capre ,

che allettano, ed allattano , mi illorolatte

in' fine , quando eccede , cioè quando la lO'

Reth.l.:

Ex P, Moli-

na ,

de fjrmonta , è vn latte , vna lode , cht#
& fuffjcat : Os blan-

femper blanda efl adU'

hominem mire grauat ,

dum operatur ruinas :

latto .

Ancorché priiic di fenno, queftofanocon-
figlio però del Sauio prefero per fé ftefse le

piante tutte sì de'monti , come de' piani, sì

delle fé! uè , come de' campi , poiché radu- ^'<'^. t.g.

nate , come habbiamo nel facto libro de*

Giudici, à configlio,trattarono d'elegger vna
d'erte , che l'incombenza haueffe di coman-
dar all'altre , onde doppo moire pratiche

furono in diuerfi congrem eletto 1' VJiuo , il

Fico, e la Vite, Piante, che tutte tre ricufaron o

T 1 1 1 j fotto
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fotto varjj preterii l'ofFerta dignità; numquid

pofTum defererepinguedtnemmeam ? difle l'yiiuo ,

ronifarà mai vero.ch'io mi ponga ad intifichire

fra le noie , che Ceco porta il Comando . TSium-

'quid polTum deferere dulcedinem meam ? foggiunfe

il Fico ; non creda mai alcuno , che io per 1 a-

marezze.che porta Ceco il Qouerno,voglia per-

der le dolcezze de' miei delicatiflìmi parti ;

'l^lumqnidpofstmdeferereyinum meumì intuonò

per yltima la Vite; s'inganna chi ftima , ch'io

voglia metter à rifico di perder tutto il mio fa-

porito frutto, per aflaggiare quello dèi Gouer-

no per lo più immaturo, ed acerbo . Si vede be-

ne , che quefte piante erano affatto d'intendi-

mento priue, poiché chi hi giàmai detto loro

,

che col Comando fi venga a perder la graf-

fezza, la dolcezza , il frutto del vino faporito ,

e delicato i» Agag era certamente Rè , e pur fi

dice di lu j, oblatus efl et ^gag pinguijfmus . Da-

uide era Rè , e pur efclama ; Quàm magna multi-
^' tudodulcedinistuiel Salomone era Rè, epurgj

yien' affbmigliato a' grappoli delle vigne.»

più famofe , Botrus Cypri diUtius metts mihi. Tut-

tauoitaquando firiffletta à quel tanto.che del-

le piante ferine Plinio, diraffi, che quefte, che

' Vicufarono ii Reame,haueflero più che ragione,

poiché feri uè il Naturalifta , che il morfo delle

capre alle piante , e particolarmente all' Vliuo

riefca in modo tale velenofo , che col folo lam-

birle fi diflecchino, ed'infterilifcano : Morfus

caprarum arbori exitialis eH , Oliuam lambendo quo-

.queflerilemfaciunt. Prudentiffime piante ! fa-

peuano,che nelle Corti, nelle Reggie non man-

fano capre di velenofo morfo, che baciano col-

la lingua i Principi , che vi comandano , che li

rendono fterili , ed infecondi colle loro Jufin-

ghe.eà adulationi , onde dubitando l'Vliuo di

perder la fua gramezza , il Fico la fua dolcezza

,

la vite il faporito fuo frutto,tutte fi fcudmo, ed

cgn'yna fi ritira ; Morfus caprarum arbori exitia-

lis ejì , Oliuam quoque lambendo flerilem fa-

ciunt.

Vliuo pingue, dolce fico, fruttifera vite fa-

rà vn Prelato; pingue per le gratie celefti ;

dolce per le confolationi diuine , fruttifero per

le virtù fingulari; Ma fé vna capra fé gli auuen-

ta col dente mordace, colla lingua lambente ,

cioè colla lode fraudolente, ben toftovedraffi

fmagrir la pinguezza, fuanir la dolcezza , mar-

cir il frutto faporito , e delicato : Morfus capra-

rum arbori exitialis èsl , Oliuam lambendo quoque

Perilemfaciunt . Signore ( ecco la capra , che

morde,elambe) Signore io fono yoftro vec-

chio feruitore , premono più ime, che à voi

medemo i voftri intereffi , però io parlo chiara,

e fincejramente
;
quella vita, che sì fattamente

auftera menate , vi condurrà ben tofto alla

Morte; tanti fcrupoli , tante mortificationi ,

tanti officioli, lafciateli alle féminuccie,ed a'fi-

gliuoli; pigliateui qualche diporto , qualche
fpaflb, qualche follieuo . Non vedete , che i I

teatri , le fcene , le caccie fono affai più fre- 1

quentaie dagli Ecclefiaftici , che da Secolari?

Non fiete Clauftrale, fiete Caualierc ; habitate

palazzi, non Chioftri ; viritrouatejn mezo à

Principi, non in mezo àgli Anacoreti : dub«V
tate forfè , che la Greggia voftra fia da'Lup^i
mangiata? e non hauete cani vigilanti , cioè
Vicarij , Auditori, Cancellieri, Fifcali, che per
voi le fan la guardia? lafciate dunque l'Ouile
alla loro cofcienza, edirettione,- vofl:rofia il

titolo , yoftrel'entrate, voftre le preminenze ,
gì' inchini, le sberrettate ; di loro fiano 1 e cu-
re, le noie, le moleftie , fi rompano eflTi la tella

co' Tefti di Bartolo, e di Baldo , per decider
ciò, che fi controuerte nella yofl:ra Curia : non
vogliate veder tutto, vdir tutto, faper tutto.ri-

formar rutto ; lafciate qualche cofa a'voflirj

feruitori, e fucccffbri : Contante menfc appa-
recchiate per poueri, non vedete , che impoue-
ritela voffra vefcoualMenfa? con tante Mef-
fe celebrate per viui, e per morti ; non vedete

,

che venite à fcoprire di non faper , che yna all'

annobafta , per efler di valore infinito? con
tanti fpirituali efsercitij iniientatidaPerfone
di fpirito malinconico , edi genio faluatico^

non vedete, che venite à tramutare il Vefco-
uado in vn deferto, ed il Vefcouo in vn Eremi-
ta ? Chi non riconofce in yn sì fatto parlare la

lingua, il morfo d'vna capra, che lambendo fle-

rilem facit ? àqueftisì , ch'io darei il nome di
Capellano del Principe

, poiché Capellanus dici.

tur à CapeUa : cioè à Capra; e ciò , perchè anti-

camente le piccioleChiefette Capellic s'addi-

mandauano, attefochèdi pelle di capre eran

fabbricate: antiqui enim in itinere Ecclefias nobi-

les de pelhbus Caprarumfadas habebant , quas inde

Capellas y>ocabant . Quefl:i Capellani però , che

non dicono mai Mefla da Viuo, ma bene il Vef-

pero da morto,intuonando fouente l'Antifona,

"Placebo Domino , hereditaronoil mododicosì
fauellare , ò per meglio dire di così ingannare

i loro Padroni da quel finto, e fino adulatore,

che moftrando di riprender Tiberio , li difl'e in

pien Senatojch'egli era ingiufto, perchè troppo

applicaua per altri,niente per sè;perche tutto fi

daua alla Republica,e poco alla fua Perfona.on»

de morto lui per fatiche sì ecceffiue , farebbe

morta la Patria,che viueua con la fua Vita ,• che

moderaffe però scltelfojbfciaffe taluolta le cu-

re agli altri, e i gufti pigliaflie per sé medemo .

Oh quella sì chcfù vna capra , arbori exitialis :

perche fu, come pronunciò CaffioSeuero , la

ruina di Tiberio, perche l'indufle à viuer appù.

to nell'Ifola delle Capre,oue, come dice Sueto-

nio; In luxusi& malum ptiitm reuolutus,yi paflaua

fecondo il motteggio del Popolo vna vita da

caprone.

Ma non mancarono giammai in altre corti di

quefte mortifere capre / ben'èv^ro, che tutte

furono pocofane,cioè poco fincere,non ceflan-

doli mai à guifa delle capre la febre della fimu.

latione, onde non vi farà giammai alcuno, fog-

giungerò con Marco Varrone sì poco fano di

mente, che fané , cioè fincere prometta quelle^

Capre , Capras fanas fanus nemo promittil, nun-

quam enim fine febri funt • Cercate forfè ,

perchè nella Corte di Nerone tutti s' e-

fercitaflero nella Mufica ? mirate l' Impe-

ratore , che attende allo ftudio della Solfa
j
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.^egui tutti d'incontrare in qualche Maellro di

cappella. , chaglihaueflefattafopraildorfola

jjatcìita . Dimandate forfè , perchè y» quella di

>litridatc ognuno fi vedefle applicato alla Chi.

Turgia / olferuatc il Rè, che diucnuto Chirurgo
.altro non fa, che ado'prar lancette , percauar
ia.ngiie;e trapani, per medicar piaghe; Che tut-

tialfaipiùfi molìrauano impiagati nel capo,
.che altri non fiiflero nel corpo. Chiedete forfè,

perchéin quella di lofirca Rè degli Scozzefi

tutti attendeflero alla medicina ? riflettete al

Ré,che altro non ftudiaua , fuorcjiè gli aforifmi

d'Hippocrate , e Galeno, che ben meritauano,
che alcuno d'effi riuolto efclamafle,0 M^c/j'ci ??2e-

diam contundile yenam • Interrogate forfe,perchè

in quella d'Aurelio tutti s'applicalfero allo liti-

gio della Filofofìa? Non vi partite dall'Impera-

,dore , che lo fcoprirete intento tutto a ftudiar

Ariltotile, e Platone , che per quanto tutti que-

fli ftudiaflero , mai giunfero però ad inten-

jdere , che la vera Filofofia coufi.te nello fpo-

gliarfi de' yitij, e veftirfi delle virtù ; San.isca-

pasfdnus nemo promittit. Se vedete, .chenella_.

Corte di Filippo tutti zoppicano , non ve no
marauigliate, perchè ancor egli zoppicaua, con

chetutti quei cortigiani fipalefauanoadai più

fèorpiati nel capo.che nel piede. Sevedcte,che

in quella d'Alelfandro tutti portano il collo

ilorto, non ve ne marauigliate, perché ancor

egli il portaua piegato ; fé bene quella fintione

di colli Itorti non era fufficiente , per moflrare

veradiuotione . Se vedete,che in quella di Dio-
jiifio tutti fi fingono ciechi, non ve ne maraui-
gliate , perchè anco il Rè poco vi vedeua, con_.

che tutti moftrauanod'eflerpriui del vero lu-

medellaragione: Capyas fanas fanus nemo pro-

rnittit . Se nella Corte di Domitiano fi pigliano

da'Cortigiani molche ; fé in quella d'Arfacide

Rè de'Britanni,farde ; fé in quella di Artabano
Rè d'Hircania talpe ; feinquelladiBianceRè

.
di Lidia ranocchie ; rimirate quelli Principi ,

'-; che fi dilettauano di caccie$i indegne, che non
lìpuòbendifcerner chi rnaggior naufea arre-

calfeò gli animali predati, ò pur quelli, cheli

predauano ; Caprasfanasfanus nemo promittit

,

tiuncjuamenimfinefebrifunt. Che fé entrar vor-
remo nell ecclefiaftiche Corti , troueremo, che
quiui gli adulatori fono comequeipefcatori,
che per far preda de' pefci farghi fi caoprono d'

vna pelle di capra , della quale molto quefti

guizzanti fi compiacciono , onde da quella al-

lettati, /limando cfler vera, e viua capra,corro-
no oue veggono la fua figur2,ed in tal modo in-

v./;,- ;
gannati, vireftanopefcati: cosi riferifce Elia-

^^ 2j
• no; e COSI gli adulatori fatti capre per la lingua

molle, e blandienteadefcano , fé non i pefci lar-

ghi , almeno 1 pefci fagri,cioè i Vcfcoui huomi-
^'^«'-.i. H niconfecrati ; Facies bomines,<]uafipifcesMaris,

il che non lafciò d ofleruare fan Paolojalferendo

f. 16
' JnwocfwfJMW.Non vi vuole dunque contra quefle

malfane capre la lancia d'Achille , che ferifca, e

rifani , ma bensì quella di Bcllerofonte, che_»

glivccida , eflingua , adatto eltermini ; ^r-
guamte,&fiatuamcontraficiemfuam. OS TVVM

Niente nien neceflaria fi è quella lanciap un J

géte per dar alla coda di quella moftruofa Chi-

mera,portando in terzo luogo la fiera diuifad*

afl:uto Dragone; Voftrem^ Draco ; callida femper

ejladulatio . Qiiella è quella coda, della quale,

come vogliono^lcuni,ragionaua Pittagora ; .A

caudiim nigram hahentibus abflinendum . Alluda
alla coda di certo ferpe Mslefcuro chiamato, fi-

mile alla vipera , che due negre linee nell eftre-

ma parte additando, nel rellante del corpo tut-

to bianco fi fcuopre , morficando poi accende

vnafeteinellinguibile: con che venne à rap-

prefentare l'immagine dell'adulatore , huomo,
ò ferpe nero per la coda dell' aftutia inganne-

Dole, onde di fimigliante perfona Oratio

,

LuS^t 4,

"Hjger efly , hunc, tu Ramane caueto

.

Candido nel redo del corpo , perchè con belle
apparenze di palliate fintioni procura d'ingan-
nare chi rafcolta,ondc da Pindiì:o,Tythoti famo-
fus vien'appellato ; accende poi fete ineftingui-

bile, poiché quanto più loda, tanto maggior-
mente nell'adulato la fete della lode s' accrefqg,

^nigram caudam habentibus abjìinendum. E quelli

fon quei medemiferpenti , de'quali fi ragiona
nell'Apocalifle : Et candxeoYumftmiles fcrpenti- jipte.r.9'

bus,iHquibusnocent . Quindi molto bene Fidia
collocò vicino al fiinulacro di Pallade il Drago-
ne , perchè la fipienza d'vna fimil Dea fi ricer-

ca , per ifcoprir gì' inganni di quelli aftuti Dra-
goni , Sed etferpens erat callidior cunilis animanti-

bus terr^iChp non cuftodifcono nò i velli d'oro, Gen.c.ì

i pomi d'oro , ma procurano bensì di furar 1*

oro fino delle virtù più perfette , che con aUu-
tiflìmi artifici) adulano ingannando, ed ingatì-

nano adulando

.

Eccouene il Teftimonio di Giouanni nello
fue mirabili vifioni. Vidde quelli comparire
vna donna di Sol veftita, di Stelle coronata, fot-
te i di cui piedi la Luna dimoraua,e mentre ftu-

pito fcorgeua si vaga, e nobil comparfa, fcuoprì
poco difcofto dalla nobii Matrona vn Dragone
sì grande , e sì terribile, che né i Giafoni , né gli

Alcidi , né i Cadmi per altro Dragonicidijl'ha-

rebbero potuto fuperare , né con lance, né con_,

fpade , né con faette : Draco magnus flabat ante

mulierem ; Apparecchiò quelli le branche acute,

ed affilò i ferrati denti , perjsbranarla, e poi
inghiottirla,mà indarno, efiendo che fé ne fug-

gi portata al troue da due ale di grand' Aquila
donatele dalla diuina Prouidenza in quelleftre.

mo periglio ; Et datxfunt mulieri du£ aU aquila

magntf:,>ct yolaret in defertum. Non fi fgomentò il

Dragone fagace , ma aggiungendo aftutie ad
ailutie, ecco,oh flupore ! fgorga vn Nilo inon-
dante , vn'Eridano precipitofo dalla cauernofa

bocca;£? mifttferpens ex orefuopojì mulierem aqua

tanquamflumen : Mài che prò quello fiume/

à

che propofito quell'acqua? forfè perchè la don-
na volante fl:anca dal pafleggiari campi dell'-

aria poggiando à terr3,e flringendo 1 ale venif-

fe ad afFogarfi in quel torrente di Cocito? Ma
quello non occupaua che alueo liftretto , pote-

ua gettarfi à volo fopra monti , colli, ed alte

Torri ; forfeperchè quel fiume inondando le

campagne impedifce il nafcer dell'herbette , il

germogliar delle piante, e lo fpimtar delle bia-

de,
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de , dellf quali s'h uica ella a nutncare e cosi

venifll- fenA d. qucftc à '"^""F^^ ^^
^^^J.f

All'aioli Ihaurebb^rodall
e difpenfe de! Cielo

di upontiaia-.e v.uandeabb5nda.uemete
pro-

inda forfè perchè humidi vapori da quel fiume

ali alto fal-'ndo venidero ad inumidirle , ed ag-

orauarle SI fartamencci vanni volanti , ficchè

vano leriufcidc il volo ? Non volaua tanto baf«

fojchiTivapori.el'hamidicàcoglierlapotcde-

ro',M.e^qi*il£,\c furono impénatc, ^c]uil£,chc

volaall'alto.non piccola.nè debole, miM:igti£ .

Dunque à che effetto fgorga dalla bocca immé-

fa fiume si poderofo, ed abbondante ; Mifitfer-

pensexorefuopojì nutlierem aquam tanquam flii-

j^^„
.... . - „

leiem.c.%0

N'alTegna il facro Tefto la ragione, Kt eam

nie parole, Deiecifli nos in loco afli^ionis ,%ì come
(i leggono da Aquila,!» loco s'irenum;cosi da fan
Girolamo fi traslatano, In loco Dracomm . Non
altrimenti legge il Santo quelle di Geremia.HJ-
bitabuntfirenes cumFaunis, habitabuntDraconescii
Faunts ; così quelle d'Ifaia ; Et Strenes in delub-ris
yoluptatis,& Dracones in delubris yeluptatis.Qui- '['''

S

ui caderono , quiui precipitarono quei miferi,
quegl'infelici:Deifcin/ nos in locoSirenum, in loco
Draconum.Sc fuflero ftate le Sirene, inuentate da
Oniero.che le finfe donne vccelli, ò pure come.»
quelle, chedefcrifleOratio, chele fece donne
pefci , forfè non fi farebbero lagnati delle cadu-
te ; ma perchè caddero , r« loco Sirenum , tn loco

Dracomm , fra le Sirene Dragoni, ò Dragoni Si

fuertt txdhi à//K»i!K?.Diobuono!qual maggiore rene, però fi lagnano.e fé ne affliggono ; mercè

il

^/•45

(tondezza di quella? Non fi verifica altrimenti

di quello ferpe, Sed et ferpens evat calltdior cuniìts

animantihus; le hauelfe fcagliate faettCiauuenta-

ri dardi, fparfo vn fiume di fiamme, anderebbe

benejmà fiums,e fiume d'acqua, 7kfi/ìf aquam tan-

quam [lumen, per tirerà biffo wn'augcUo volan-

te ? Qiiid impedimenti praflabit aqua quamlibet eU-

^ionumfluciibus tumida ,
quamuis impetusfui yelo-

citate rapidifftma ei,qui ad •volandum alis •Ytiturìnil

omninò, occtdi poteft ,
[ed trabi àflumine non petefl,

dirò quiui con Ambrogio Asberto.Molto fcioc-

co dunque dimoftroflì quefto Dragone, mentre

ftimaua di pigliar augelli con torrenti , e con_.

fiumi.con Gnde,e con acque,non con vifchi.non

cogli fchioppi , non con armi, non con fuochi.

Scfoccodite yoi,aftuti(Iìmo,dicoio, Sed&fer-

pens erat callidior ; quello era vn fiume si,ma vn

fiume d'cloqaézà, come coftumafi dimadare la

facondia di qualche ingegnofoRéttorico ; era-

no tutte parole adulatorie, ingannatorie,fiume

d vna perfuafionc finta,per ingannare con lodi,

per rouinare con frodi lamifera Matrona, per.

che l'arte del dire confifte tutta in mentire, Cu-
'

ii'.s materia m-ndacium efl , difle parlando della

Ktttoi:iciS.B2ifi\io; Oratoruminflata,& perpolita

mendacia , addimandò le dicerie de' Rettorici

anco S.Agoftino. Hor fia pur,dice il Drago ora-

tore,cd adulatore,vn'anima volate quell'Aqui-

la per le campagne del Cielo, fia pur circondata

dal Sole terreno , foggiacia a'fuoi piedi la Luna
delle vicendeuolezze fiumane, porti il capo co-

ronato di fìelle , la difendano pure l'angeliche

fchiere , che quando getterò vu fiume d'adula-

trice eloquenza , fono certo d'ingannarla,fono

ficuro di tirarla à me , e che non mi potrà gii

(cappare; Ver os ferpentis fuafw illius accipitur pofl

muherem tn defertum yolantem , ergoflumen emittit

ferpens ex ore fuo , y<tfuafione iniquitatisfu£ eam in

corpus fuum fyai'jciitt,conchiude il già citato Am-
brogio. Non cadde però la Donna volante all'

aftutie del Drago adulante,perchè volandole di

lontano no preltò l'orecchio agli artificiofi fuoi

coHoquij ;
il che non Ci può già aflerire di colo-

ro , che àiiì Salmifta vengono introdotti à dire

Humiliafii nos 1» loco afflicìionis , legge S.Girola-

mOyDeiecifli nos; caderono,e malamente cadde-

ro : Mi doue? in qnal luogo ? In luco afflicìionis,

In loco TH^n^^JM, fi legge dall'Ebreo,la qual

voce non folo nell'Idioma fanto fignilìca la Si-

rena,mà anco il Dragone: Quindi quefte mede-

che queftecongiunta hauean tutta l'afiiutia im-
maginabile; perchè SIR^E'H. viene dal Greco
verbo S 10, cioè Decipio; ed il Dragone ben fi

sàjche hi per proprio iftinto l'ingannare, SfrpeJ
decepit w!f,difle chi prouò per tutti le fue aftutie: c^a.f
Con che ambedue rapprefentarono viuamente
l'adulatione ; perché Callida femper esl adulatio:
Che fé quefti caderono.r» loco SirenumDraconums
in peggior luogo cader non poteuano , perchè
precipitarono nell'aggregato degl' inganni,nel
cumulo dell'afl:utie,nel rirtretto delle frodi ; at-
tefochè Sirena e Drago fi è l' adulatione ; come
Sirena diletta,come brago inganna; come Sire-
na lufinga, come Drago fcuucrte ; come Sirena
la lode,come Drago porta la frode: fé tiblandi-
fce , eccolo Sirena, fé ti tradifce, eccolo Drago ;

nell'applaudirc Sirena fi palefa,nel métire Dra-
go fi dimoftra ; fé lufinghiere lo fcopri,dillo Si-

rena, fé menzognero lo troui,chiamalo Drago:ò
Sirena però in fine che fia,ò Drago, t'alletti",ò ti

fouucrta , fenipre t'inganna, fempre ti tradifce,

perché Siren decipio,vuo\ dire;e del Drago, Ser-

pens decepit ?«?,s'intuona; Callida femper efl adula-

tio ; Deiecisìi nos in loco Sirenum,in loco Draconum.

Qiiindiappreflb gli Egitti; il Dragone d chia-

ma jlgathoi^monas , onde Lampridrio d'Elioga-

balo , ^gyptios Dracuncuhs h.ibHit,quos illi ^ga-
thodfrr.onas -vocàt : Nome,che fi cófà colla Sirena

Drago , perché ben Ci sa , che in vna tal Agata di

Pirro le Sirene delle noue Mufe furono fcolpite

,

cfisipure,cheilDemonio Ci è ilferpe,il Drago
aftuto, chQ Decepit la Madre di tutt'i viuenti.

Chi volefl'e poi vedere le cadute da quefte Si-

rene Dragoni originate, Deiecifli nos in loco Sire-

nim,in loco Dragonum , rifletta alle parole diGia-

cobbe dette ad vnode'fuoi figliuoli ; Fiat Dan
coluber in yia , Cerafles infemita, mordens yngulas q,^^^ ^ly

equif-vt cadat afcenfor eius vetro.S'allude quiui al-

la natura di quel Serpe,ò Drago, del quale nar-

rano alcuni Scrittori naturali fondati nelle tra-

ditioni de'dotti Ebrei , che addétando l'ynghie
^

del canal lo , mentre fé ne fl:à nell'herba, ò arena ^^j.^'^"^^'

nafcofì:o, ed occulro,rauueleni in sì fatta guifa, ^ , j_^

che pian piano afcendendo il velenofo malore

,

e diffondendofi per tutte le membra, infetti an-

co gli addobbi, la fella, la briglia, ed arriuando

alle mani del Caualiere, lo faccia cader morto

giù dal dcfl;riere. Fiat Dan coluber in yia,Ceranes

in femita,mordens yngulas equi , yt cadat afcenfor

eius r tiò.Wor non è q«ei1;o il ritratto naturale-»

della
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/delIàSirenaDra^oiK.cioè dell'aduiaror;? Vuo-
le taluno di quelti iafir.gare qualche vigilante

Paftore, che fi ? pian piano auuelena'prima
mordendo l'vnghia del cauallo,Mor^fnj vngulas
tquiitante fatiche, tante applicationi, tante fol-

kcitudini.carilfimo Padrone,non fono per voi:

l'età voftraauanzata vi chiama al ripofo ; l,-i_,

voftracomple:fione n .me di ferro, hauete fatta

la vollra parte, facciano tanto gli altri, che non
faran poco:e doue arriua poiil veleno.di qucftc
parole? al Caualiere , Vt caddi afcenfor eins retro.

acciò il Pallore di vigilante douenti dorniiglio-

fo,chiudagli occhi,attenda al ripofo . Vuole a-
dulare vn zelante Prelato.per tanto che fà?Mc»r-

Àens -vrigulas ecjui , comincia ad applicare il den-
te auuelenato: Voi v affliggete troppo,e troppo
lecofe vi pigliate àpettoi fecosileguireiete, vi

lafcierete il petto , e la pelle ;
Jafciate correre,

perchè altrimenti vi so dire , che voi ben tolto

correrete alla fepolcura- Si ferma qui il veleno?

nò; difegna pili bel colpo, Vtcddat afcenfor gius

retro; rallentate rarco,perchèil colpo fcariche-

rà tutto fppradi voi . regolateui nel regolar gli

altri , perché fregolate la voftra compleflìone

,

habbiateui cura , perché chi non fi mifura , non
dura. Vuole folleticarevn'amance Spofo della

Chiefa fua Spofa,che fi ? Mordens vngulas equi; e

che vi penfate di fare con tante videe , congre-
gationi,e Concilij?ftimate di riformare il Mon-
do? Adagio,adagiOjOgni cofa hi il fuo tempoil'
anno è lungo , fi può,diuidere parte al gouerno
ecclefialUco, parte all' economico . Che cofa

pretende con ciò? l^t cadat afcenfor gius retrò;pve-
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tede, che quello degno Spofo lafciate le comin-
ciate imprefe fi feppellifca nell'otio. Oh Drago
velenofo, emalitiof)! che morde pian piano i'

vnghia del cauallo per far cadere il Caualier.e^
del Prelato; Fiat Dan coluber in yia^ cerafles infe-
mita, mordens vnguhs equi , vt cadat afcenfor eius

retro. Deiecifli nos in loco Draconnm;in loco Sirenum.
Che haueremo dunque à fare di quella Xorta di
Draghi,sìpelliferi,epe(lilenti? fcruiteueneyi
rifponderò, per farne giuoco, non per farne cò-
lo; Draco i(le,quem formafii ai illudenium et.^d il-

^«Jf«ÌHff3,fputacchiateli come Dionifio; ^d illu-

dendum,pcrcuotctdi,comQ Sigifmondo; ^d illu-

dendum, fgridateli,come Vefpafiano; ^d illuden-

dum, fcherniteli, come Augufto ; ^d iUudendumt
cacciateli, come facea Agefilao.Mà non vi fcor-
datefopra di tutto di cacciarli giù per l'auue-
lenata gola l'accennata lancia di Bellerofonte \
ficchèreflinoeftintitutt'ilor capi; quello del
Lione, che cosi più non v'infidieranno

; quello
della Capra, che così più non vi lufinghcranno;
quello del Drago , che così più non v'inganne-
ranno

: Jlrguam te,ù-(latum cantrafaciemtum.
Os tuum abundauit malitia . Che vinta.e fuperata
in quella maniera dell'adulatione la Chimera,
incontrerete miglior fortuna dell' iftefib Belle-
rofonte, che foggjogato, ed efiinto il chimerico
Mollro

, non hebbe potere di falir al Cielo per
riportarne il trionfo, perlochè ne fu rifpinto da
Gioue ; Voi dal vero Gioue dell'Empireo, non
folo farete in Cielo riceuuti.m^ in oltre vi Ci ap-
parecchieranno iui degniifimi trionfi d'ccern»
gloria. " ' " '

Pf4l.lO$

-sapoJcrj-

I M-.



ipjoIMPRESA XCII.

Che il f^efcouo adempite , che hauerà le fue partì per lapilute dell'anime y
quan-

do alcma poi di que^e ftperda ^ e ft danni y non farà altri-

menti incolpato ^ ma bensì fctifato .

DISCORSO NOVANTESIMO SECONDO.
bile il Rofignuolo, terribile il Serpe; amato l'v-

ncodiato l'altro; cercato quello, fcacciato que-

fto;Siren3 l'vno delle forane,Megera l'altro del-

le móragne;tròbetta 1 vno delle felue,pifl:oletta

l'altro delle fiepi ; difcepolo delle Mufervno,
fcolare delle furie l'altro ; Orfeo quello degli

Eremi , Orco quefio degli Èrebi; l'vno infine

Angelo del Paradifo , diauolo l'altro dell'Infer-

CcGui in quefta Pailoral

Imprefa rapprcfentate

fotto l'occhio due figu-

re tra di loro molto di-

uerfe, e del tutto con-

trarie, e difFerenti;d'vn

Rofignuolo l'vna, d'vn

Serpente l'altra. Parto

quello de' bofchetti

,

moftro quefto de'defcrti;partorito quello per il

canto,generato quefto per il pianto ; t'apporta
gioia all'orecchio quello , t'arreca noia all'oc-

chio quefto ; tutto ricolmo d'armonia quello,
tutto ripieno di fellonia quefto ; colla lingua-,
quello viene à dilettarti , colla medema quefto
viene ad auuelenarti

; foriero del giorno il Ro-
lìgnuolo.precurfore della notte il Serpe . Egli è

pur vero, che col canto il primo rapifce, che col

fiato il fecondo fcrifce; che l'vno fi diffonde in

concenti.che l'altro f\ diftende in tormenti; che
colle fughe canore alletta quello , che alla fu^a
follecita quefto; che le fue armoniofe gorghe fi

che oda l'augel induftriofo , che le fue veìenofe

fpogjie ^ che proui l'angue fquammofb . Ama-

no; qual difuguaglianza maggiore fi può ritro-

uare , di quella pafla fra quefti due delineati vi-

uenti,che l'vno,quando altro non fu (Te, fende 1'

aria, 1 altro fi ftrifcia per la terra ? e pure chi'l

crederebbe ? l'vno fi vnifce coll'altro, ed in tal

guifa fi vnifce, che va il Rofignuolo àsbalzare_»

dasémedemoda vna pianta fpiccandofi entro

le fauci di vn Serpe , e non di vn Serpe de'meno

velenofi,mà de'più terribili, e fpauentofi , nelle

fauci dico della Vipera, di quella Vipera , della

quale ragionando fant'Ambrogio afferma , che

Sit Mecjuijfimumgenus be(ìix,&fuper omnia quxfer-

fentinigiveris junl afiutior • Oh incauto augello,

che fai? quali rifolutioni precipitofe fono cote-

fle / Ihorrido ceffo d'vna fquammofa bifcia non
I t'arretra ? il brutto vifaggio d'vno fpauentofo
^ nio-

D. Amhr.i»



mofli'a non t'inorridifce/che lian che fare le tue

pùimt; colle Tue fquaaiine i i tuoi trilli, co'fuoi

linlli; le tue finfoaie,colle lue fellonie ; ituoi

Coaui clamori, co'fuoi peitilentiali alidori ; il

tLi) dolce garrire,col fuo infidiofo zittire? giac-
Eccl.e.ic ch'i al dire del Sauio,cosi la Vipera, come ogni

altro Serpe , Mordet mfilentio. Sono mirabili,nol

niego , le cadenze, che fai fentire nel tuo dolce

cantare; ma la cadenza, che fai vedere,cadendo
nelle fauci della Vipera, ella è pur troppo mife-

rabile. DiATediteCrilìppo FilofofoStoicojche

tu creato faiti per il canto , ma qui dirò io che

per il pianto sij (lato generato , mentre pianger

dourai quefta tua infelice fuentura , molto più

amaramente,che l'antico oltraggio.che ti fu in-

ferito da Tereo Rè de'Traci : fu antico Prouer-

hio, ^lere -viperam in finu,mà quiui fi potrà dire,

che Vipera in fiiiuditlufcinidm . None , omal
configliato volatile,il feno della Vipera, quello

della tomba d'Orfeo ,
ouelavocedi voi altri

Rofignuoli, per quello riferifce Paufania, diue-

niuafemprepiùarmoniofa: ben ti iti il nome
,

P auf. li che t'attnbuifce Cicerone , ^credula chiiman-
^"''

doti, mentre troppocredula ti fpingi nelle vi-

perine fauci, credendo forfè d'aflbmigliarti all'

elidrojch'entrando ni quelle del coccodrillo, 1'

vccide,rodendoli il cuore,che poi b.n toRo vit-

toriofo n'efcejtù all'oppofto entri bensì in quel-

le della Vipera , ma quefta foftocandoti canta

fopra di te le fue vittorie, e può ben ella in que-
llo fatto VIVER^^ chiamarfi , mentre vuo-

le , che il mal capitato Rofignuolo , l^l v E-

Quelli, che ofleruarono , che anco la rondine
entra dasèmedema nella bocca del coccodril-

lo , che anco la donnola entra fpontaneamente

in quella del rorno, non haueranno difficultà di

credere che fimilmente il Rofignuolo , allapro-

priaperditione conducendo sé ftefla , s'intro-

metta nelle fauci della Vipera , Strano iftinto

per certo , che autenticato ci viene da fan Pier
VetDtm.l. DamianocoHefeguenti parole più che chiare,
t.tf.ii QuoddamaliudeJJ'eyiperinumgenus ajierttuìr , tam

acris yeneni , ytfi qua auisfuper illud "volare conti-

geìit 1 exhalantisy^inute fxtoris extemplò moriens

corruat : ma oltre i! Damiano afcoltiamo anco
CjtrJ. e 56 il Cardano, che del Rofignuolo particolarmcn-
l.jMv-ir. te ragionando telHficò lo iT:eflo,apportando per

tertimonio veridico il proprio fuo Padre : De
Thilomela referunt , dic'egli , Taterque meus ii te-

nab.it!ir,deprebenfa IiV(. ^41^80 E^E à Vipera,

^u£ arborem ambit , pauUtimdeflentemmiferjbili

\-o:e in illiì'.s os , yt deuoretur, defcendere , Non (ì

fcoftò col fuo parere da quefti Scrittori il dili-

gentilTimoIonllonio , poiché a loro fottofcri-

uendofi , de Rofignuoli, eh; fpiccandofi dalle

piante volano come incantati da se medemi

ic.roofl.hif
nelle fauci dell'accennato animale immondo

,

n'it.deauiy. COSI ragiona , Vipera à cuuis [uppofìtce oculo-

vhi de L». YUììi fulgore tncertiJfi)nampernicienitTjhHntur-,de-
jcinm,

fcendentes enim paulatim ex arbore , inpriedam ipfi

csdunt

.

Qui si, che tutt'i fignificati del nome di que-

fto mal capitato pennuto vengono chiaramente
à verificarfi: poiché fc dice Varrone, che, Lm/cj-

nia fia appellato il Rofignu ole , Quòd lugens ca-
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«jr,ben puole piangendo, cantare le fue fciagu-
re mentre trabocca si infelicemente entro la_,

bocca d'vna viperina cerafte;fe altri diflero.che,

Lufania venga chiamato , ^14 aute lucem canit,
cadendo in bocca di fimil bifcia , non folo non-
viene 3 cantare ^nte lucem , ma affatto Sine Z«-
ce, tri le tenebre cioè di quell'ofcure fauci : so
che altri aggi unfcro , che Lufcinia , fia detto il

Rofignuolo,^«iij in lucisfiueftluis canit:cd in ve-
ro entrando nella bocca d'vna Vipera cantan-
do , fé non entra in vn bofco , entra però in vna
macchia.mentre tutto di macchieafperfo,queft'
angue fquammofo , moftra la fua mortaliflìma
fpoglia . Arrefta il volo opafTcggier dell'aria
poco auueduto; vuoi effer qual Titio diuorato
fé non dagli auuoltoj, almeno da'Serpenti / è
poflìbilechenontifianotala virtù delle pro-
prie tue carniPera bensì nota ad Eliogabalo Im-
peradore, che fi dilettaua.e delle carni,e dello
lingue di voi altri Rofignuoli , delle quali face-
ua viuande a'fuoi conuitati fotto pretefto , dice
Lampridio

, che fuffero buone per il mal cadu-
co

;
e tu ©volatile infelice riparerai altri col-

le tue carni dalle cadute,e non potrai da quefte
riparar te fteflb ì di chi dunque ti potrai lagna-
reMella pianta dalla quale ti fpicchicol volojò
pureditemedemo ? non già della pianta,per-
chè quefta amorofamente t'accolfe, ma bensì di
te medemo,mentre da te ftefib ti precipiti fpdn.
taneamente nella bocca della Vipera , onde vi
fu, chi confiderando quefto mal talento, ò pure z.Af^.r.g

quefto tuo naturai iftinto difle di ce,che VLTi^
TE ItifiE^IS.
Hor io non ho fin qui fatto altro, che rapprc-

fentare quel tanto fuccede 3 molti fedeli della
Chiefa Cattolica , quali ancorché vengano for-
temente foftenuti dalle piante de'facri Prelati

,

tuttauolta quafi tanti mal'auueduti Rofignuo,
li fi gettano da sé medemi entro l'orrida bocca
della Vipera d'Auerno.che appunto quefti tali,
miftici Rofignuoli dell' horto della Chiefa ven- „„, Car.„
gono da Vgone Carenfe appellati, ^uesfmt in -/jr!;. e,»',
hoc

( Ecclefix) borio, diuerforum cantuum melodia
replentesy VHILOMELJE amore languente!.
Per ifpiegare dunque con fimbolo confaceuole

,

che il Vefcouo adempite , che hauerà dal canto
fuo tutce le parti per la falute dell'animejquan-
do alcuna poi di quefte C\ perda, e fi danni , non
farà altrimenti inco]pato,mà bensì fcufatojhab-
biamo dico figurata vna Pianta , dalla quale»
fpiccandofi vn Rofignuolo , nelle fauci d'vna_.
Vipera venga da sé fteflb àprecipitarfiianiman-
d .lo col Motto , che ci viene fomminiftrato da
ian Pietro Apoftolo , ^ d SV^M ITSIVS
VEB,DIT10T^EM. Pianta fenza dubbio il

Veicouo, Rofignuolo il criftiano, Vipera il De-
monio

; Pianta ilprimo
, perché foftenta co'

rami de'Sacramenti il fedele
i Rofignuolo il fe-

condo, perché fopra l'iftefTa pianta viene fedel-
mente ibftenutoi Vipera il terzo,perché apre la
velenofa bocca per trangugiare il Criftiano
preuaricatore : Pianta il Vefcouo.onde di lui lì

knne,Vlantabitplantationemjidelem; Rofignuo- ^/^-'^

lo il Criftiano, onde d'eflb Ci regiftra , Etftrenes
'-^^''^

in delubris yoluptatis , (opti del qual paftbfan-,
Cirillo, Sacra autem Scriptura,Sirenes yocat auicu-

ìarum
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Urum diferrtjfu;ì.is.&
rr.^^i»iè canoras, Mt interdum

ìpCjs LfSClKl-^^' Vipera in fine il Demo-

nio.onde di quello fi dice, y,pera,& I{egidus vo-

Uns-xd appi'nro apprello gli Egittiani, il carac-

tere , che (niibolicamente iignificaua ia bocca ,

era v'na Serpe, vn a Vipera, e ciò perchè iccondo

ranricoSpo(ìrorcdc'geroglifici,OroApollinc,

la fcrpe in nuU'altro hi forza, che nella Aia boc.

ca; ed ecco il cafo feguito in vn religioib , regi-

fìràto da fan Gregorio Papa ne' fiioi Dialoghi.

Volle quello abbandonar la pianta del Tuo Pre-

lato , ed eccolo qual Rofigauolo entrato nella

bocca della Vipera dell'Infcrno,poichè, Cantra

p.Grts.lz feaffif\£re JÌVEFJO OEJI Draconem m itinere

f,2.,Diitl. j„i(entt.

Non mi tratterrò quiui àcótrappuntare coU
l'antica erudicione qneflo Simbolo Palloralo ,

poiché barta,chc s'apra l'orecchio al garrire del

Rofignuolo,mentre il fiio canto altro non é che

vn pianto. Piange Filomela dolente per l'ingiu-

riofo oltraggio non folo , che riceue da T^co
Rè de'Traci,mà anco per la fuentura, che gior-

nalmente proua,entrando da sé fteffa nella boc-

ca della Vipera: e ben anco l'anima peccatrice^

dal Demon io fedotta.ed oltraggiata può fimii-

mente deplorare le Tue fciagure, perché lafcian-

do taluolta la pianta del fuo Prelato precipita^,

nella voraginofa bocca della Vipera infernale

,

onde ben diffe il Profeta, TL.A'kGE ciiiafi Virgo

fufier -virumpubertatis tux . Qunfi -^irgo, quafi Vhi-

lomda vergine oltraggiata, dolente, ed addolo-

rata .

FLE T Thiì'jmeU nefas inceni Thefcos:

Muta puella fuit, garrula fertur attìs .

Non voglio però tralafciar di autenticare , fe-

condo ifnoftro folito coftumc coU'autorità de!

le diuine Scritture, il già propolto Simbolo : e fé

bene mi Ita all'orecchie l' Autore del^e facre Al-

lcgorie,e mi fa chiaramente intendere, che Lu-

fctnianon inue^ìitur injacris Scripturis ; tuttauolta

con buona pace di quelto gra itudiofo delle di -

uine lettere, già habbiamo accennato , che one

in Ifaia Ci ferine, Etfirenes in delubris yoluptatis,

che fan Cirillo, fpiegando, chi fiano quelle fire-

lie,così dica , Sirenes y>ocat ^uicularum difrruffi-

nìas,& maxime canoras, aut interdum ipfas LVSCI-

HJ^^S. Ma v'è di meglio,perché oue noi leggia-

mo ir. Giobbe al capitolo trigefìmo nonOyVenna

fìnitbìonis fimilis eflpennisherodij& accipitris , fi

legge dall'Ebreo , liEn^KIM, voce che dcriua

dal verbo i^E?<yfA^, (]uod efl cantare,ondt molti

verfatiflTimi Rabbini , vogliono,che quiui fi ra-

gioni del Rofionuolo tanto da tutti gradito per
il fuo cantar foaue;ed il Rabbino Aben.Ezrà, ri-

ferito dal dottiffimo Bocarto,così difcorre,i?«f-

dam pronunciant attem effe, quffuauitatem "vocis of-
-<><: tentaljtalicè dicìam BflSIGHI'OLO, ide^ U'SCl-
'^

'"^' 'hlI^4M. Che fé in auuantaggiodefideriamo ve-

dere nelle diuine carte fpiccarfi quello Rofi-

gnuolo da vna pianta , e traboccare da sé nelle

fauci d'vna Vipera,conforinece l'addita quello

noftro Simbolo, ricorriamo al Profeta Ifaia, che

nel capitolo quartodecimo troueremo regiflra-

te le feguenti parole, ?«^f Uteris Thilijiea,quoniam

comminuta eH yirgapercHfsoris tui , de radice enim

Deirimprefè Paftorali

firjira

'!
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infernal Tereo fia fiata fedocta , vdite quel

tanto , ch'ella mede/ima intuona , Serperli

decepitme. Ah, che vnferpentc difforme, fpa-

uenteuole, vclenofo, torcuofo, m' hi fedot-

ta, m'ha ingannata, al precipitio m'ha trat-

ta! Ricercate in oltre di qual fcrpente il Demo-
nio pigliale quiui la diuifa, perchè cadeflo
dalla pianta qiierta sfortunata Filomena ? vi ri-

fponderàBeda, cheaflumefTe la diuifa d'va^
angue colla faccia di vaga donzella, e qneflo
acciò Eua non fi sbigottifse nello fcoprirc
vnnudoferpe : màquefta opinione viene ri-

buttata dal Lirano , mentre mai è Hata vedu-
ta quella fotta di Moftro : vi rifponderà Eugu-
bino , che pigliaHc l'apparenza del ferpente

bafilifco , perché si come il Dianolo, che ten-

tò Eua era il principe de'Dcmonij , così do-

ueua pigliar la forma di bafilifco principe de'-

ferpi , onde Plinio il defcriue , Candida in capi-

te macula , yt quodam diademate tvfignem , Q Ni-
candro il chiama, B^ptiliim Kegcm: rifponde-

rà fan Bonauentura che fi trasformafl'e in vn_.

Dragone, e che all' impiedi fi hcii(\t vedere,

col capo ritto camminando, perche ancora non
haueuafentitafulminarficontradilui la diui-

Cin.c; na fcntenza , Sitpra pecius tuum gradierts : ri-

fponderà il Pererio che piglialVe la forma del-

la Scitala , che quantunque fia vna pefte anima-
ta , nondimeno fra tutt'i ftrifcianti , egli è il

più bello , hauendo tutto il tergo vagamente
colorito , e rifplcndente, feruendofidi quefta

fua bellezza per ingannare , ed allacciare i mi-
leri viandanti,poiché mentre i 1 mirano, ammi-
rando le fue miniate vaghezze, li morfica , ed

g^,.^ auuelena , Et quos afiequi non potejl , mixiculo

fuiftiipentescapit . Màquellache più quadra al

noflro propoiito, fi é l'opinionedel dottiflìmo

Inrerpretc Delrio, quale afferifce, che il Demo-
nio la figura pigliafle d' vna Vipera inadiofa;

il che può ciafcheduno facilmente perfiiaderfe-

lo, poiché fé di quefta dice fant'Ambrogio, che,

Sit necjHìffimumgenus besli£ (rfuper omnia , (jux

ferpenttni generis funt aHutior; altrettàto del De-
monio ad Eua comparfo aflerifce il facro Tello

,

Cen.c-ì Sed &ferpens erat caìhdior cunciis animantibus ter-

r£, quxfecerat Dominus Deus . Che farà dunque
in sì ftrettopaflb l'infelice Eua ? qual partito

piglierà quefta sfortunata Filomena ? fuggirà ?

fifaluerà? io dubito, checaderà.chel'inter-

uerràqucl tanto , che del Rofignuolo di fo-

pra habbiamo detto col Cardano , De Vhilome-

lareferunt , deprehenfa in arborea Vipera , qux
arborem ambit ,

paulatim deflentem miferabili y>o-

ce in illius os , vt deuoretttr , defcendere : e tale fu

il cafo d'Eua , fu fcoperta dalla Vipera inferna-

le all' albero della fcienza del bene, e del ma-
le appoggiata, ed ella non fapendofidiquefto

preualeril, anzi abufarfene, cadde qual Filo-

mena entro la bocca della Vipera infernale. Cic-

che tutta, doìcnic , hebbe adire ella medefima

Serpensdecepitme. Equeftofunefto accidente,

ci viene additato dal nome di quefta noftra pri-

ma Madre, poiché fant'Epifanio riflettendo à

,
quefta voce HEV^, Si accurate ,dic'eg\i, vox

iti
'^/''''' jpeiìeturHebraica, nomtn HE VA afpiratunì,ex-

ponitur ferpens , citrà afpirationemHebr^is fcili-

cet EVA , mulierem fignificat , onde la prima
donna dal ferpe per vna afpiratione , cioè per i'

H,che non è lettera,folo differifce;che però non
éda marauigliarfi fé AD SVI IPSIFS
TEB^D-ITIOT^E M cadefle fpontaneamen-
te in bocca della Vipera d'Auerno ; come fo-

glionocadere tanti altri Rofignuolide'mal'au-
ueduti fedeli, che benché appoggiati alle pian-
te della fcienza del bene, e del male , cioè a*

loro Vefcoui,e Prelati , che come Dottori infe-

gnano loro non folo il bene , che deuono fegui-
re, ma anco il male che deuono fuggire , con
tutto ciò , Aiperditionemctirrunt , rapiuntm ad
mortem , trahuntur ad tartarum , feftini funt adge-
hennam .

Quindinonèdaftupirfi , fé eftendo caduto
in bocca della Vipera il Rofignuolo femmina^,
cioè Eua , vi cadefie poi per confeguenza il

Rofignuolo mafchio , cioè Adamo , poiché
queftotrouò la pianta infetta di mortai vele-
no fparfoui dall'angue maligno , Dixit autem ^"^**3

ferpens admulieremy'ìiequaqudmonemorieminiifcit
enint Deus , quòd in quacumque die comederitis ex io
aperientur acuii -zefiri, ir eritisficut Dijfcientes bo-
num,&malum . Oh che veleno pcftifero ! oh che
pefte velenofa ! auuenne ad Adamo quel tanto
narra Paufania, che accade ad vn'huomo infeli-
ce , che volendo fuggire dall'infidie d'vna mi-
nacciofa Vipera,che l'infeguiua.fi faluò corren-
do fopra d'vna fublime pianta,ftimando che fo-

pra di quefta giunger non poteffe l'inimico per-
fecutore

; ma fuppli con frodi oue giunger non
potette co'piedi, poiché trafpirando dalla boc-
ca alidori peftiferi infettò la pianta , ed il mi{e-
ro, che fopra di quefta faluato s'era.priub vi ri-

male di vita, e preda della Vipera, Hominem
vf infequentis Viperx impetiim declinaret , vie-
ne riferitodal citato Autore, in arborem quan- ^^ ^f^fin

dam celeri fuga fé recepifie , quo cìim paulb pòli
**"'"" *

•veniffet Vipera -venenum arbori afflaffe , & homi-
nem yiuere de siiffe . Suppongo, che nel Paradi-
fo terreftre di Chiefa fanta non vi fia pian-
ta alcuna de' Vefcoui , e Prelati infetta dal vele-
no di quefta infidiofa Vipera , e che tutti 2I-
ztcsì, Afferantfolia ad fanitatemgentium:che dan- ^P<"''-^*

nandofi poi i poco accorti Rofignuoli de' fede-
li,ad eflì folamente addoftata ne venga la colpa,
che loro mal grado douranno confeììare , con
quei tali appreffo Seneca il Tragico, Stygias v/- Sm, inmrc.
tròquxrimusy>ndas - fur.aii.i

Ma lafciando il Poeta , vdiamo cantar il Pro-
feta , cioéDauide, quale ragionando col Si-
gnore cosi intuona,Hami/wy2;woT inloco affliBio- j,.

nij,fopradicheauuertirdobbiamo,che, Humi-
liafli, inqueftoluogo, non fignifica altrimen-
ti humiltà morale,ma bensì tìfica tribulatione,
pena.e gaftigoj onde fan Girolamo traduce,Df-
iecifii «01,Simmaco, Confregifìi «o/,ed altri in al-

tre maniere , tutte adattate allo fpiegar l'af-

flittioni sì del corpo come dell'animo : ed
oue Ci legge , HumiliaHi nos in loco afflicìio-

nis , dal Greco Ci traslata , In loco firenumy

e dall'Ebreo , in loco T AHM-^K; per la vo-
ce Sirenum s'intende il Rofignuolo, .per quella

V u u u poi
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pOiài r^'KKI'K,' s'intende tanto il Dra-

go ,
quantola Vipera. Circa il Rofignuolo,

oltre fan Cirillo di.fopra allegato , lo rappor-

taancoil Collettore de'Sinonimi per fencenza

di Licoforte , Sirenes lufchiix dicuntur , tjuòd

frane. se'rimlitibus modo , modò-yirgintbus afpedufimiles ef-

afpar.staiin Cg^t ' Circa poi le Vipere , è cofa certa , che_<
v.iirtnc. j ^'N^'bll'H^ fignificando ogni fotta di ferpe ,

anco la Vipera venga à fignificare , T ./f ?{_-

BxSam.Bre. 'K.^'N^ fumitur pro ferpente cjuouis ; dicedunque
hii'roz.p 2,1 il regio Salmilta , Humiliajìi r.os in loco fire-

S-'-'} ««»i, col G reco i Inloco T ^'NJN^n^coU'Hc-
breo . Chi hauerebbe mai creduto , che l'irtef-

ù. voce fìgnificalTe , e i Rofigmioli fìrene de'bo-

/chi, eie Vipere ferpi delle forefte ? chi ha-

uerebbe mai ftimato , che vn'iftefla parola-,

formafle quella ftrana , mi vera propontione ,

che i Rofignuoli fiano Vipere , e le Vjpere Ro-
fignuolj ? chi hauerebbe mai penfato , che

perdiuina dirpofitione, l'iftefib nome venif-

ie à racchiudere il lignificato di due viuen-

ti tanto diuerfi , come fono , e R.ofignuoli,

e Vipere , Humiliafti nos in locofirenum , in lo-

to Tannin.f Voile con ciò dimollrarci il pro-

fetico Oracolo , che sì come i Rofignuoli del-

l'aria non fono diftinti dalle Vipere , allor-

ché entrando fpontaneamente in bocca di que-

jrte , vengono à farli vna cofa medefima , co-

sì imiftici Rofignuoli di Chiefa fanta, cioè i

mal'gtuu.eduticriftiani, entrando daloroftef-

fì nelle fauci delle Vipere d'Auerno , ven-

gono à farfi con eflì lóro vna cofa medema ,

attefochè , ^d perditionem cunutit , rapiun-

tur ad mortem , trahuntur ad tartarum , fesìi-

pi funt ad gehennam . Ed in vero , fé il Rofi-

gnuolo firena vien detto , chi non sa , che

ia voce S I I{^E 7^ deriua dal Greco verbo

5 10, cioè Decipio , quafiche il Rofignuo-

lo , anco il Milhco, additi nel nome gì' in-

ganni che prona della ferpe del Demonio, Ac-

che habbia frequentemente à dire, Serpens de-

(cepit me ?

Ma non fono tanto gl'inganni di quello quan-

to iproprij vanni , co' quali vola, ^D SV^AM
IVSJVS P £ J^D I T I ?vC£ M, fpiccan-

dofi dalla pianta del fuo Prelato , che non_,

manca di follenerlo con egual vigore , ed amo-
re ; che ben potiamo aggiungere che lo foften-

ga anco coir odore : poiché la pianta, nel-

la quale il Vefcouo viene figurato, altra non_.

è , che quella tanto odorofa del balfamo, del-

la quale fi ragiona nell'Ecclefiaftico , Sicut

balfamum aromati'^ans odorem dedi : in confor-

mità di che, quando il mitrato Pontefice (ol-

Icnncmente benedice , e confacra gli Olij fa-

cri , che feruirdeuono per corroborarci fede-
li centra r infidie dellinimicocomune, non_.
fiferuc , nédelgalbano , né dello ftorace, né
alleila mirra , né del cinnamomo , ma ben-
sì del balfamo , che infondendolo nel liquo-
re dell'olio , pronuntia le feguenti parole ,

Vt Homofraude Diaboli perditus
, perenni redde-

retur de qua exciderat hicreditati . Ma qualco-
sa nel balfamo fi racchiude , che pofla hauer
forza di fpauentare il Demonio , che del fuo

Omnia ex

^Un.l.io.tf

->

potere lo fpogli , ed il veleno delle fue fro--

di lirintuzzi ? lo fplendore del.balfamo , che
J\ofirJj nitcjcit , il .fuo vigore , che Mordet in

gkflu , il fuo feruore , che Fernet in ore , il

Tuo liquore , che Efl fuauitatis eximia , il fuo
lapore , che Semen eins ymo proximum ,efl gu-
fiti , il fuo valore , che ,Ad medicamema prx-

ditiimefl, il fuo colore , che Colore rufum , ed
in fine il fuo odore , che Omnibus odoribus

prtifcnur balfamum ; terrore , dico , potran-
no arrecare tutte qaefte , ed altre rare qua-
lità , e mirabili conditioni del balfamo al De-
monio , ch'é il terrore di tutti , ch'eia frau-

dolente Vipera , cheinfidiofamente ci afl'ali-

ftre , onderinfulatoAntilhre fé neferue , Vp
homo ftaude Diaboli perditus , perenni reddere-

tur de qua exciderat hareditati . Non hauerei

certamente capito quello ecclefiafi:ico Rito ,

fenonhaueffìlettoin Paufania , che le Vipe- i>4a/.,>jB^,

re , le quali fanno i loro conili fotto le pian-*". (.9

te del balfamo , perdono affatto il veleno , e

volendo mordere alcuno , riefcono morden-
ti sì, ma innocenti, perche non poflbno dan-
no alcuno inferire , onde chi non vuol proua-
re della Vipera il pellifero alidore, s' appigli

alla pianta del balfamo, che trafpira fragran-

tiflìmo odore : Perché dunque la Vipera infer-

nale , come habbiamo di fopra veduto, haue-
ua trangugiato il Rofignuolo dell' huomo pri-

miero , fpiccatofi , ^ D SV^M IV $11/$
VEE^DITIO Ì^E M, dalla pianta del bencj ,

e del {naie , per lo che perdette l'heredita' del

Cielo ; volle Chiefa fanta , che il Vefcouo
comparifse ogni anno qual pianta di balfa-

mo nel benedire gli Olij {acri, acciocché i fe-

deli vnti con quelli imbalfamati liquori nel

Battefinrio , nella Crefima, nella eftremaVn-
tione , ritornino al pofielTo di quella celefte

heredità che perduta haueuano ; perdendo
altresì in quella guifa la Vipera del Demonio
il veleno delle fue aftutie , ed il toffico del-

le fue fraudi , Vt homo ftaude Diaboli perdituf

perenni redderetur de qua exciderat hxreditati :

Sicut balfamum aromati':^ans odorem dedi . Quin-

di fé alcun Criftiano Rofignuolo fpiccandofi da

quella pianta di balfamo fi dannerà ; di chi

fi lamenterà egli ? di chi mormorerà ? poi-

ché anco il Rofignuolo , al riferir di Plinio , p/./.io,e.27

Interdum , & fecum ipfe murmurat : non ^cca-

derà , che fi lamenti , ò mormori del fuo Ve-

fcouo 5 .poiché baderà à quelli per giuflifi-

carfi auanti il Tribunale del Cielo , hauer

adempito alle fue parti : tanto aflérifce quel

gran Prelato , che per la falute dell' anime
,

non lafciò cofa intentata , I» Magno firn exi-
\

tio , & periculo confiitutus fi tacuero : fed cùmego o.Aiigh:)»}

dixero , & impleuero officium meum , voj iam atten- 18

dite pericuUim^eHrum : quid "vero yolo, qmddefi-

dero ,quid cupio, quarehoc loquor ,
</«J'"f bic /e-

deo, quareyiuo, nifihac intentione,ytcumChri-

sìo fimul \nuamus} cupiditas mea ifla efl
,
gaudium

mettmhocefl ; fed fi me non audieritis , & tamen

ego non taciterò , liberabo animam meam , fei

nolo faluus effe fine yobis . Parole tutte degne

d'eflèr notate , ma particolarmente quelle,

Sei
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riciiiyt.

Sei cùm ego dixeYo , & impleucro ojficiummeum,y>os

attendile adpevieulumyyeHrum , hauendo io fat-

ta la parte mia , tocca à voi àconfiderare il pe-

ricolo , nel quale vi ritrouate , quafi diceflc;

Io vi ho raoftrata la fofla , mirate non precipi-

tarui ; vi ho porto auanti gli occhi la pece,

mirate non imbractarui ; ed in fine v ho fat-

to vedere il brutto afpetto della Vipera tor-

tuofa, mirate non auuelenarui, mirate non_.

entrare nella peftifcra bocca d'efTa , Sed cùm ego

dixero , ir impleuero officium mettm,-vos attendile ad

fericulum y<e{ìrum.

Ma quanti Rofignuoli , cioè quanti Criftia-

nifiritrouano , che queft'etiidente pericolo»

ònon loconofcono , òpurconofceiiciolonorL-.

lo fuggono , e però entrano come micidiali di

sé medemi nella bocca dell* infornai Vipera ,

che appunto i micidiali de'proprij genitori, di-

fpongono le Leggi , che ft condannino ad efler

rinchiufi entro vn'vtre di Vipere ripieno, e get-

, tati cosi nel Mare. Pare iquefti che la Vipera

della Stigia Palude , fia comequella, della qua-

le viene fcritto , che reftafle inuolta in vna tra-

sparente gemma di pretiofo elettro,che raflcm-

brauanell'orofepolta, tanto le van dietro, e

P'.'.io e
"<^" ^' accorgono i miferi che non entrano altri-

'^^ menti nella bocca di Steficoro, oue entraudo-

ui vn Rofignuolo, prefagì , che doueua diueni-

re , vn Poeta fommamente canoro; ma entra-

no nella bocca d'vn viperino moftro , oue di-

utngono eflì , non altrimenti Cantori , ma ben-

sì deploratori delle proprie fciagure;chc fé nar-

raGellio , qualmente il peftiferomorfo della
' Vipera fi fia più volte col fuoiio medicato, non

fi può già quefto aderire di queHi , che vengo-

no morficati dalla Vipera infernale , che per

rifanarda morfidiqaefta , non valeilfuono,

ne delle orationi , ne delle preghiere : s'afib-

miglianoquefti , àquell' infelice Filottcto ,

da vna Vipera appunto morfìcato, che quan-
tunque facefle forza al fuo dolore, non pote-

ua contener le lagrime, né reprimer le voci, né

tampoco i gemiti fpauentofi > tant'era del ma-
le intollerante , che diuenuto poi intollerabile

àtuttol'efcrcito, onde cacciato alla deferta

(piaggia, folocontra l'onde forde, e l'aure lie-

ui sfogaua le fue lamenteuoli voci. Tanto facea

vn FILOTTETE , che parte del nome di

F 1 L M E "N^^ portaua.che piange ancor
quefta le fue fciagure , quando della Vipera_.

fi rende miferabil preda , non potendo lamen-
tarfi , né d'altri mormorare , fuor che di se ftef-

fa, giacché come habbiamo detto, il Rofignuo-
lo , Interdum , & fecum ipfe murmurat . Mor-
mori pur anco il Rofignuolo criftiano della fua

miferabi! caduta,che non potrà mormorare,che
fra se fteflb, di sé medcmo, onde fi può dire an.

co di lui quel tanto cantò va facro Poeta del

Rofignuolo dell'aria.

ParteTerzà, Imprefà XCII. 105-5'

tefice

»f l'j Prima-
Uer,, al e. J

/i/5

Da IhoYYor , e dal gel mortai coflretto

Corre in bocca allafvrpe, al fuo difpetto.

Fùmifteriofoildefcriuere, che fece Moisè de-
gli habitifacerdotali dell' antico fommo Pon-

128

lofeph. l.
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a»//J.C, Il

CicMAruf^

poiché tutti altrettanto vaghi
, quan-

to ricchi arrecauano fingular ammiratione., s

ed io tralafciando quiui di porre fotto T occhio
il Superumerale tutto gémato.il Rationale tut-
to gioiellato.il Podere tutto ricamato , il Dia-
dema tutto d'oro fregiato , ed il douitiofo me-
tallo , cheadornaua dell' infalato Primate la
fronte , (opra il quale à caratteri di gemme fi

vedeua il diuino Nome mirabilmente intaglia-

to , lafciando dico tutti quefl:i pretiofiflìmi

arredi , m'appiglio à confiderare folamente
la ftrana manifattura del Balteo , col quale
le fuddettc vefti (erettamente s'annodauano.
Facies & biltheum opere plumarij : oltre l'efler Exad.t.ii

quello balteo , ò cingolo pettorale , che dir
vogliamo , variamente intefluto , afferma fan_,
Girolamo , che nel fuo lauorio fi rapprefentaf-
(e vn ferpe in arto di lafciare la vecchia pel-
le, perriueftirfenedi vna nuoua , Hoc cingu-
lumin fimilitudinem pellis colubri , qua exuit fè-
neciutem ; ma meglio al noftro propofito Gio-
Cuffo Hebreo. Riferifce quelli che il fuddetto
Balteo, fuffe sì (Iranamente intefluto, che la

pelle di vna velenofa Vipera raflembrafle , ^c-
cinguntiir circa peHns , modicè fuper illud , 70-
nam circundantemlatam , quafi digitis quatuor "va-

rie itacontextam , "vfvideatmpellii ejfe VIVE-
I{E^. Qui sì che potrei col Padre della Roma-
na eloquenza, efclamare, e dire, Etiam ne in

fina j atque in delitijs , quidam optimi viri , Ff-
VEB^.AM illam yenenatam , ac pefliferam , ha
bere potuerunt } Come poteua mai il fommo Sa-
cerdote , hauer cuore di cingerfi al petto vna
fafcia , che altro non additaua , fuor che vn_.
moftrohorribile , efpauentofo/ priuidi fen-
nofi poflbnodire quelli, che colle Vipere s'-
addomefticano , e pure quiui al feno il Sacer-
dote vn'viperino Balteo fi cingeua ; onde ve-
niua à verificare il decantato Prouerbio , ^U-
re Viperam in finn : Se fufl'e flato eletto fom-
mo Sacerdote Moisé , come che fu eletto Aron-
ne , di I ui germano , ftimo certamente , che nel
cingerfi quefta ferpentina zona.che farebbe ben
torto fuggito , sì come fuggi dalla prefenza del
Signore,allor che vidde cambiarfi in vn tortuo-
fo ferpe, lapartoral fua verga. Vada pure la

Tiara Ifraelitica , vada la Clamide facerdo-
rale , vada la Dignità pontificia, più torto,
che annodarfi a' fianchi vna fiera sì maledet-
ta, vna bifcia sì velenofa, vna Cerafte fi fto-
macheuole, e fquammofa. Per ifpiegare que-
fto difficil paflb, non penfo partirmi già dal no-
ftro fimbolo del Rofignuolo. Riferifce Plinio,
che Lepido famofo triumuiro , fufle inuitato
da certi Patricij fuoi grand'amici , a' frefchi d*
vn'amena , e delitiofa Villa ; v'andò,e vi fi fer-

mò la notte , ma il di feguente tutto adirato gli

fgridò; affermando, che per tutta quella not-
te non haueua potuto giammai ferrar occhio,
poiché il fommo garrire de' Rofignuoli gli ha-
ueua intronate le orecchie, e fraftornato il fon-

no; fi rifoluettero acquietarlo, e per prouuedc-
re à tal difordine , fofpefero auanti del Palagio

l'immagine d'vn gran ferpente, alla di cui vifta

quegli angelletti canori,innocenti mufici delle

Vuuu z feluc.
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felue, diuenn«romùtoli,fuggirono , n,è più fi

viddero , con che (i venne à coinprendere.che le

Vipere,! draghi, ed altra forra di ferpi vengono

ad ammutolire , e ad impaurire quettefireno

dell'aria ,
Lepidus in tyiumuhatu , quodam lo-

co dedtSus à magijìratibus in nemorofum hofpi-

tium, min""^" '^"^ ^^ poSìero die expofiulauit

,

fomntttnf'hi ademptu yolucrum concenlu,at jlli Dra-

conetnin longiffima membrana depiBum circumde-

dereloco , eoque tenore aties tum filuifie narxan-

tur , & pofleà cognitum eji ita pojjfe compefci . Quc-
flo fi è per appunto il cafo noftro , erano Rofi^

gnuoligl'irraeliti , così vien detto di loro , Et

ftrenes in delubri s yoluptatis , perle quali firene

i Rofignuoli intende fan Cirillo , come di |fo-

prahabbian^o accennato , Sacra Scriptura fne-

nes yocat ipfas LVSCl 'Hj jl S ; cantauano af-

fiduamente , ma perchè il di loro canto era pie-

podifconcerti , per icoftumiperuerfi , Scra-

per hi errant corde , non folo non gradina all'

Altiflìmo , niàdipiùilfonno gl'impediua_.,

txcitatus eH tanquam dormiens Dominus : quin-

di per farlj tacere , ed ammutolire , e quel-

lo che più importa per farli fuggire dal ferpc

infidiofo del Demonio, acciò in bocca d'effo

non venifTero è precipitare , fé li fa vedere nel

fuperbo Palazzo del Tempio, l'immagine di

queftoin forma d'vna fpauenrofa Vipera de-

lineata nella fafcia pettorale del fommo Pon-

tefice , Zonamcircumdans -varie ita contextam,y>t

yideaturpellis epe VlVEP^E.Ay eoque terrore aues

tumfiluijfe narrantur,&poìlea cognitum efì itapojfe

(ompefci .

E qui mentre fiamo in ragionare de' Pontefi-

ci, mettiamo l'vnoà rifcontro dell'altro ; il

Pontefice della vecchia Legge à rifcontro di

quello della nuoua , Aronne à Chrifto, Chri-^

flusautem , intuona fan Paolo, ajjiflem Tonti-

fexfuturorum honorum, non mancò di farvede-
Tp.tiHtlf.

rea'fuoiRofignuolila Vipera, voglio dire a'
' '

fuoi Apoftoli il Demonio , poiché di quefti

particolarmente difle il Carenfe , ^ues funt in

Hi4i.c*rja hoc Ecclefixhorto diuerforum cantuum melodia re-

t.^,CAnt.
pigfjigj j -philomeU amore languente! ; e fan Barto-

lomeo tra gli altri dal Metafrafte vien detto,

Suaue cantarti lufcinia , perchè cento volte tra

il giorno , e la notte colle ginocchia à terra»,

oraua cantando , ed orando cantaua . Atut-

Dqirimprefè Paftorali
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Lue. e it

pofe l'immagine della Vipera d'Auerno , e^

fu allora , che le difle , Satanas expetiuit yos

,

onde tutti fcopcrta che rhebbero , penfarono

di prouuedere alla propria faluezza, per lo che

non vi fu alcuno che pèrifle , onde tutto con-
folatoil celefte Pontefice, hebbe occafione di

vantarli coli' eterno fuo Padre , e dirli j Quos
dedifti mihi , non perdidi ex eis quemquam - Ma
dirà forfè quiui alcuno , Giuda non fu vno
di quefti dodici Rofignuoli ? certo che sì ,

Isonne ego yos duodecim elegi .? non fi perde egli?

Non v'è dubbio, Videns quòd damnatus efiet ,

onde, fé non entrò il Rofignuolo in bocca del-
la Vipera , entrò almeno la Vipera in bocca
del Rofignuolo , Intrauit autem Satanas in lu-

dam y e tanto s' intrinfecò la bifcia infernale con

quefto perduto augello, che venne à farfi con^
efib lui vna cofa medema , che ben lo conobbe
ilSaluatore, dicendo, Ex^wbis-vnus Diabolus
en : comedunquepoteual'iftefl'o Signore af-
ferire, i^uos dediRi mihi non perdidi ex eis quem-
quam

y mentre perde Giuda, che traboccò in-
ftlicemente nella valta bocca dell' angue tarta-
reo? non perde Chrifto altrimenti Giuda, mi
Giuda perde sé fteflb,poiché dasè medemo,^i
fuamipftusperditionem, andò à trouare le fauci

' del Diabolico ferpe.onde intuonò T E CC^ Vly
laqual parola così viene comentata da Vgo-
ne Cardinale,Pfcc(iMi, Diabolo me tradendo , onde
non è poi marauiglia , fé Pafcafio fanto confide-
rando il fraudolento bacio dato à Chrifto,li di-
cefle, che di Rofignuolo fufle diuenuto vn ferpc
velenofo, Tignus offers yerapacisyfed ^ìulnus infi-

gis,& -venenum ferpentis.
Che non fece Chrifto , che non difle , per fal-

uar queft incauto Rofignuolo ? l'auuertì, non.^
feruì ; l'ammonì , non gradì ; il minacciò , non
s' emendò

; ma più : li lauò i piedi , fu come
lauarli ad vn Etiope; gli additò il proprio fan-
gue, fu come additarlo ad vn' elefante , che
vie più s' inferocifcc ; l'ammife a' baci , ed
egli tirò de' calci , Magnificauit fuper mefup-
plantationem , Più, fé il Rofignuolo nell'impa-
rareà cantare, viene ad eflcr corretto dal fuo
Maeftro , Intelligitur in docendo quidam correHio,

fcriue Plinio; e Giuda dal fuo Maeftro Chri-
fto, ^ue B^bbi j perchè fcorrettamente opc-
raua , fu più volte riprefo : fé il Rofignuolo
al dir dell' lonitonio , M l C ^A V ^ T«^r S

"vefcitur , Giuda fu cibato da Chrifto del Pa-

ne eucariftico ; fé il Rofignuolo infine vola_.

foprairami delle piante , come addita que-
fta noftra Imprefa ; volò Giuda verfo d' vna

pianta fatale, e quiui fopra vn ramo die fla ten-

tò di fofpenderfi; fé ne auuidde il Signore, ed
accorfe al pericolo , facendo piegare , fecon-

do , che afferma Teofilatto, il ramo niede-

mo , acciò toccando co' piedi la terra , non_.

vi reftafle fofl-bcato . Sipoteuafardi.più ?,nià

fé del Rofignuolo afl^ermapur Plinio, chefia,

Tertinax fpiritu , nel cantare , Ciucia fimilmen-

te fu , Tertinax fpiritu , nel volerli dannare;poi-

chè caduto in bocca della Vipera infe male ,

T E C C ^VI Diabolo me tradendo ; fec£j

h.tap.6

S.Pafch.l.U

•n Maith. »

P/4/.40

l'ii.lhi fup

li. lonfi. vbi

/up.

Fl.l.lO.C.21)

ti quefti Rofignuoli,dico,il diuin Pontefice ef- 1 poi con efla medefimato , moite da Vipera,

perchè qual Vipera partoriente morendo

Crepuit medius y cjr diffufa funt omnia yifcera jin. ci

eius: fé gli ruppe, efquarciò il ventre, men-,

tre , che parti Viperini concepiti vi haueua

,

cioè penfieri {erpentini,e diabolici . Dica dun-

que Chrifto , che lo può dire, con ragione,

Quos dedislimihi, non perdidi ex eis quemquam

y

perchè fé Giuda fi perde, fi perde perchè egli

volle pcrderfi , e ben lo può francamente con-

feflare col proprio fuo nome, giacché, ludasy

confefio interpretatur : Teccaui Diabolo me tra-

dendo.
. ,-r>- j

Da quefta fpontaneaperditione di Giuda.nc

deduce Roberto Abate, vna fomma cololationc

per noi altri Paftori d'anime,afterrnaado,che la

caduta di Giuda fuccedefle,^^ cdfolationc nofiriy

ob con-



. ^
, obcouf:>Lttione Ecclefi<£futur:e,yeleoYummaxime,

e 1= ,u^'-i'. ijnt Ecclesuspr^funt,'\H citmex ets altcjuis penent,

&hon<iìeti refpondejnt derogantibus,dicat infultatibustT^e mi-

li Uii. remini,&Chriflo accidit. Quando hauerete,o fa-

cri Paftori , additata alla Filomena dell'anima,

ia fpauentofa effigie della Vipera infernale,

quando le hauerete difcopertii veleni de' Tuoi

perniciofì inganni
;
quando le hauerete palefa-

ti i fifchi delle (uè maligne fuggeftioni, quando
le hauerete rapprefentate le fquamme delle

iue aftute frodi , quando le hauerete dimoftrate

le baue delle fue peruerfe aftutie, quando le ha-

uerete diuifate le fcagliede'le Aie malitiofe in-

fidie ; quando dico il dente le hauerete riuela-

to del fuo odio, la pelle della fua iniquità, la lin-

gua della Tua malitia, la coda della (uà perfidia,

la tefta della fua malignità , l'occhio del luo li-

uore, la bocca della fua voracità ;
quando dico

hauerete adempite tutte quelle cofe , e che ad

ogni modo la criftiana Filomena in preda fi dia

di quefto terribii Molko.à chi ve ne rimproue-

rzffe la perdita ,
rifpondeteli.chc rifponderete

molto bene , e viferuirà larifpofta per vollra

f imma confolatione ,'Ne miremini,& Chrisìo ac-

(idit, ancodalla pianta diuina di Chrillo fi fpic-

cò Giuda Mfuam ipfius perditionem; volendo in

tutt'i modi , non ollante tanti celefti aiuti , ri-

maner ingoiato da Cerafte cotanto peftifero

,

AdconfoUtionemnojìri , ob confolationem Ecclefix

futuYie,y>el eoritm maxime, qui Ecelesijs pr£[u)it , Yt

cùm ex eis aliquis psrierit , refpondeant deroganti-

busidicant infult.intibnsyT^ie mirmini & Chnflo ac-

cidit .

Quefto era il motiuo della confolatione di

fant'Ambrogio, c'hauendo dal canto fuo adem-
pito quanto mai fi poteua per la faluezza d' vna

'D.Amhr ad clauftral Filomena,dopò che precipitar volle da
'^S- -'P- sé nelle fauci infernali, le diffe.ErcfCfè non fcjèfx,

^uod de noflra negligentia conqueraris , quodainqtte

cnim ad offictmn Tafìoris pertintt , &tibi,& omni-

bus,non negatumejl, dilediofpiritualis adhib!ta,ad-

monitio[ancia no desijt.Qna.ii dir volelfcSò che il

j,
Rofignuolotaluoka mormora , Interdum featm

.t.v ijiip,
-pj-^ murmurat; ma tu non puoi certamente della

mia negligenza mormorare , Et certe non habes,

quod de noflra negligentia conquerarisitazta. la dili-

genza, che vn vigilante Pallore impiegar pote-

ua, e per te, e per altri, fi è totalmente impiega-

ta,hauendo fra le altre cofe dimoflrata vna fpi-

ritual predilettione,non haucndo in oltre man-
cato alle fante ammonitioni , "hlpnhabesquodde

noflra ntgligentia conqueraris; mormora di re ftef-

fa , di te medema lamentati , c'hai più tofto vo-

luto dar orecchio alle nemiche fuggeftioni , che

alle mie paftorali efortationi ;
quindi tutt'i nii-

ftici Rofignuoli sì malaméte incappati, pofibno

ben intuonare quel tanto che difle Catone per

bocca di Lucano, allor quando portatofi ia vn-.

horrido deferto dell'Affrica , vedendo i fuoi

guerrieri dà quei moftruofì ferpenti morficati

,

auuelenati,e dalle fauci ingoiati,diceua :

Parte Terza, Imprefà XCII.

Ix Lueta,

T^ihil ^phrica de te

"Hfc de te,natuìa-, queror, tot monflraferevtem

Gentibus ablatum dederas ferpentibus orbem.

In loca ferpentum nos yenimus

.

10^7
Auuiene à queft incauti Criftiani , non altri-

menti,che à quei Rofignuoli, che certo Rè dell'

Indie comandaua li fuflero per tributo prefen- '''"'^"'*

tati, non gii nella Primauera , ma bensì nell'In-

uerno.Rifcuotano gli altri Principi per tributo,

ò le aquile generofe.ò gli arditi fparuieri.ò i ci-

gni canori, ò gli aieroni fuperbi, ò le pietofe ci-

cogne,© gli occhiuti pauoni , che io altro non.,
voglio che di Rofignuoli vn gradito regalo , e
quefto non altrimenti nel tempo della florida

Primauera,ma nel più rigido Inuerno . Mi fenti

ò Sereniflìmo Ré , di quefti mufici augelli inna-
morato,rifcuotendo tu di eflì i 1 tributo nell'In-

uerno, verrai àriceucrcvndonatiuo, che fi ri-
durrà al niente, poiché fé diffe quello Spartano
dopò hauere fpennacchiato vn Rofignuolo, Fox Ex Eli..:

vox,praterednihil; tu non verrai ad hauere né
meno di quefti la voce , mentre d'Inuerno egli
altrimenti nò canzz^Vhilomela non cantal in Hye-
mejedfoia in Fere.Ndh Primauera il Rofignuo- ^/JfZr'c
lo tutto armoniofo fi palefa , nell'Inuerno tutto ji
dogliofo s'afconde ; nella Primauera non la for-
nifce di garrire, nell'Inuerno appena fi fa fenti-
re : nella Primauera comparifce giuliuo,e briU
lante,nell'Inuerno fi difcuopre mefto, e ploran-
te

;
nella Primauera in fine fai ta vigorofo di ra-

mo in ramo per le piante.nell'Inuerno giace ne.
ghittofo fotto le fiepi,e le macchie. Tant'è,par-
mi ripigli l'accennato Rè , non di Primauera il

tributo de'Rofignuoli mi fi offerifca, ma d In-
uerno , perché quefto è il tempo nel quale à me
piacciono, nel quale io godo d'hauerli . Echi
non raffigura ili quefto Ré, il Demonio Rè Tar-
tareo ? brama anco quefti il tributo de'Rofi-
gnuoli de'fedeli, ma li vuole nell'Inuerno > cioè
nell'Inuerno della colpa, quando non canta-
no lodi à Dio , quando fé ne ftanno lontani
da lui , e s'appiattano ; e quando viuono
fcioperati , e neghittofi , tra i cefpugli de' "

peccati , e le macchie delle preuaricationi;
quando particolarmente non volando più fo-
pra le piante de'loro Prelati , vengono per con-
léguenzaà cadérli in bocca , che qual Vipe-
ra gl'ingoia , ediuora , onde viene à verifi-
carfi il detto di Giobbe , Et occidet eos lingua
VIVEB^/E fic adperditionem currunt i rapiuntur

ig^ ^^
ad mortem , trahuntur ad tartarum , feflini funt ai
gehennam .

Aggiungerquiuidipiupotiamo , cheilRc
dell'AbilFo non Ci dimoftra lontano dal riccuer
tributi di Rofignuoli , anco in tempo di Prima-
uera; voglio dire , che tenta anco di far cadere
quei giufti , de'quali ragiona il Carenfe , In hoc
Ecclefix horto funt VhilomeU amore languentes ,

Rofignuoli che cantano le diuine lodi nella».

Primauera della gratia . I Rofignuoli d' In-
uerno , cioè i peccatori, egli fé li tiene per fi-

curi
j quelli della Primauera , cioè i giu-

fti, brama affai più d'hauerli, perchè non-
gli è cosi facile l'ottenerli

; quefto fi è quel
tanto , che diffeHabacuc ragionando di que-
fto Principe delle tenebre , Gibus eius eie- H*i.e.i

8us , il (uo cibo , è vn cibo fcelto , cibo di

Rofignuoli , fimile ad Heliogabalo , che di

quefti ne faceua cibo fcelto , formandone
viuande > e maflìmc delle loro lingue.» .

V u u u 5 Corre

e \
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Corre bensì tlierro a'tnftì il Demonio , ma
anco a' buoni ,

àice fan Cefario
; quelli

cadono da sé fìeflì "ella bocca, quefìi fé n'al-

lontanano , e fuggono: in quelli s'abbatte fen-

za cercarli ,
que/ti fé non con violenza può arri-

uarii E/ct f'"^ ele8a,neque ab ilio inquiruntur ni-

ft boni,1«'^ S^ VLTRg inSiEB^KT mali, ecco

iì
Ro/ignuolo 3' quale fu fopra fcritto il Motto

,

S£ yLTRp IHGEFJT: legue il Santo, pofl il-

los yiolenter currit , ijìis etiam negUgenter occur-

iit . Ah, chei Rofignuolide'giufti librama_.

aflai più, che i Rofignuoli de'peccatori ! per ab-

boccar i primi, v'impiega maggior diligéza;per

fli.yhifup.

fiilth.c.ì-

/t.itth, ,',4

f/«?.99

Mtoh.t.

ingoiar i fecondi,v'arriua anco colla negUgéza

Mirate fé di quelli miftici augelli auido ne_.

fia, e famelico il principe delle tenebre, mentre

tentò di far preda fino di Chrifìo, di quel Chri.

ilo , che per la fua candida innocenza raflbmi-

gliàr fi poteua à quel bianco Rofignuolo, che fu

comperato,come cofa molto rara, per fei feller-

tij,come narra Plinio,cioè per cento,e cinquan-

ta feudi , che fu poi donato ad Agrippina mo-

glie di Claudio Imperadore.Che fé il Rofignuo.

lo,come dice fan Bonauentura nella fua Filome-

na , conofcendo effer vicino à morte fale fopra

vnapianta la mattinaper ten)po,e tuttofidàal

canto,ed alla fine.circa Thora di nona per la fa-

tica del canto, muore : non altrimenti Chriflo

falitodibuonmattinp fopra la pianta della-,

Croce tutto canoro fi fé fentire , hauendoui in-

tuonato fette armoniofi mottetti, che giùto poi

all'ora di nona, Circa horam Ko»<jm,pur cantando

vi morì, Clamans \oce magna expirauit . Che non

fece la Vipera infernale per far cadere quefto

candido Rofignuolo ? giunfe fino ad offerirli

tutt'i Regni del Mondo , Et oflendit et omnia E^-

gna Mundi, i^rgloriam eorum, dr dixit ei,Hxc omnia

libi dabofi caiens adoraueris me . Oh Vipera fcele-

rata,ed iniqua,che dici,che parli, che pretendi?

che nelle tue fauci ingorde venga à cadere que-

fto candido Rofignuolo ? non vi caderà,mituo

mal gradoà te il capo fi fchiacceràinon vi cade-

re , ma al tuo difpetto il corpo tutto ti fracaffe.

rà:fcnti l'oracolojche te lo predice, Swpei" afpidem

& bafilifcnm ambulahis , & conculcabis leonem , (r

draconem, non fi configliò,che malamente,que-

fta per altro aftntiffima Vipera , trafportando

Chrifto, qaal Rofignuolo , fopra l'alto gerione

del Tempio, Etflatuit eum fuper pinnaculnm Tem-

fJ«,-poichè quelli, che a'Tempij, ò a'Prelati d'ef-

fi,ftannoappoggiati,difBcilmente vengono dal.

le Viperine fauci ingoiati
;

quelli poi , che da
quefti fi fpiccano,e fi dannano;doppò che il tut-

to haueran fatto per tratteneruelij non merita-
no d'efler afcoltati , fé C\ lamentano; perchè non
hanno à lamentarfi , che di se fteflì , perchè eflì

fpontaneamente, ^dperditionem CHnunt,rapiun-
tur ad monem,trahmtur ad tartarum, feflini funt ad
gehennam .

Douerebbero quefti tali per ifchermirfi dall'

infidiedi Vipera cotanto rapace , apprenderne
il modo dall'Apoftolo S.Paolo,che fé nell'horto
4ella Chiefa di Dio, ThilomeUfunt amore langui-
te s , come piùvokt habbiamo detto col Caren-
fe; quefto riufci certamente altrettanto amoro-
fo, quanto armoniofo, e quello che più importa

Deirimprefè Paftorali
della Vipera d'Auerno vittoriofo. Nobiliflfìmì
fono 1 rifcontri , aggiuftatilTimi i paralelli, che
paflano tra il Rofignuolo, e Paolo Apoftolo . Se
il Rofignuolo, per quello che ferine Plinio , fi è
augello per il fuo mirabil cantare degno d' am-
mira.uonc,DignamÌYatu auis; Paolo fimilmento Pli.vbif»f,
per il fuo marauigliofo predicare fu degno d'-
eirerammirato. Se il Rofignuolo moftt ad' efler
di poca carne,mi di molto fpirito, Tamparuo in
corpufculo,tampeTtinaxfpiritus;c Pa.olotutto[pi.
rito priuo affatto di carne dimoftrofTì , 7\(p»
accjuieui carniSc il Rofignuolo s applica co ogni Ep.ad a^l,
indullria

, perchè ifuoi pulcini apprendano le «'• »

Ibaui note delle fue armoniofe finfonie , Lufci-
ma mire defuis filijs elìfoUicita, yt reHè modulater-
que canere difcant; e Paolo non mancò d'elfer fol-

lecito , acciò i fuoi fpirituali figliuoli 3ppren-
defsero il canto delle di uine lodi, I^p/fw/Kz S^j-
ritu [anelo , loquentes yobifmetipfis, in Tfalmis,& £/.. ^i Zfh,
Hymnis,& Cantici! fpiritualibus,cantantes,&pfal- f-J

lentes in cordibus yeflris Domino. Se il Rofignuolo
è tanto docile, che apprende la lingua Latina, e
Greca.che di tal forta ne haueuano i figliuoli di
Cd:ire,Habebant & Cxfaris iuuenes lufctnias,Gr£-
co,& Latino fermane dociles; e Paolo hor parlaua PUn.l. 19 e.

co'LatinidiRoma , horaco'Grecid'Efcfo,di 4*

Corinto.di Teflalonica-Ss il Rofignuolo di pic-
cole miche di pane fi ciba,ed alimenta, Micapa-
nis yefcitur ; e Paolo s'alimentaua delle miche
del Pane eucariftico, ch'egli medemo riceuè dal

Signore.cdiftribuì agli altri , Egoenimaccepià

Domino,quud &tradidi yobis.Se il Rofignuolo nel '•Co»', mi
principio della Primauera,mada alla luce j fuoi

parti,P(jn'Mn(f'«rf/)n"mo;e Paolo nellaPrimauera £. ^^^^^
della gratia partorii fuoi figliuoli fpirituali , c.4

FiliolimeiquositeriiparturiO'Sc il Rofignuolo la-

fcia più toilo di viuere , che di cantare, Spirita

priùs deficiéte,qua cantu;c Paolo lafciò bési di vi-

uere,ma non già di cantare,perchè le fue armo-
niofe voci fi fentono ancora vfcire dalle fue Epi-

ftole, che nella Chiefa fi cantano . Hor fc veder

volete quello Rofignuolo fopra i rami d vna

pianta da vn'arrabbiata Vipera a ffalito, fecon-

do che dimoftra quella nolira Imprefa; andate

à ritrouarlo in Malta , in quell'Ifola all'Affrica

vicina:quiui l'Apoftolo radunò alcuni farmenti

per accenderui il fuoco , à fine non folo di ra-

fciugarfi,mà anco di rifcaldarfi,mentre fi ritro-

uaua egualmente bagnato, ed aflìderato, in ri-

guardo d'vnaprocellofatempefla , che fcorfi

haueua ; da quelli accefi rami n'vfcì d'improu-

uifo vna fpauentofa Vipera > che tenacemente

afferrò la mano dell'Apoflolo , Cìm congregaffet

ergo Taulus, ecco il Rofignuolo,S<3rmfntoraw ali-

quantammultitudtnem , & mpofui(ìet fuper ignem, .^ „

ecco i rami della pianta. Vipera cùm à calore prò
^^

-^
'*' '

ceffifìet , inuafit manum eius,ecco la Vipera alfali-

trice: i circoflàti che viddero quello Rofignuo-

lo da quella fiera Ictak si fattamente aflalito,

filmarono , e con ragione, che douefle di fubito

eflinto cadere , Exijìimabant eum in pumorem con-

uertendum,& fubitò cafHrumf&mori : Màs'ingan-

narono,poichcrApoflolo, "Hihilmalipafus eli:

fu Paolocome vno di quelli della famiglia det-

ta de'PfiUi, che maneggiauano le Vipere fenza

timore, e fenza danno : onde non folo non cad,

de in



Parte Terza,
de in bocca della Vipera queflo facro Rofi-

gniìolo, come {limarono quegli Ifolani, Exisìi-

m-ib^nt [libito cafurum , mi eglirimafe deKa Vi-
pera vincitore , mentre dalla mano oue s'era

apprcfli, la sbalzò nelle fiamme , Et illetjuidem

excutiens Befìu)ninig/iem , nihilmali p^jjfus eH .

Cosi và,e tanto fucccde a'fedeli, quando à gui-

fade'Rofiguuolifc ne ftannofoprai rami delle

piante de'ìoro Prelati ; Copra rami dico che fia-

iioaccelì del fuoco del zelo ; ah che allora la

Vipera infidiofa dell'Inferno perde le forze ,

non pu.ò altrimenti abboccarli , Nj^hil nuli pa-

tiuntm : che fé poi eifi aHadifperara fifpiccano

jda quelH rami , ed in bocca cadono della Cera-

fle velenofa , non haueranno da incolpare la

pianta del Prelato,che ha appresati loro i rami

de'fjoi aiuti accefi dal fuoco dell' amore ,• ma
ben si se medemi che fpontancamente, ^d per-

ditionemcununt,Yapiunturadmort.em > trahuntur

Ad tanaiim.fcfìinifunt adgehenmm.

Con vn gentiliffiino Apologo rapprcffnta S.

Gio: Damafceno le diligenze, ch'efercitarde-

ue il Rofign uolo del fedele , per non precipitar

in boccadi quella Vipera d'Inferno:poichè ga-

lantemente finge , che eifendo caduto vno di

queiliAugcllicanori nella rete d'vn vccellato-

rc,s'ingegnaflèdirifcuoterficou tre belle pa-

role, che difle all'orecchio di colui, che incate-

nato hauea la fua cara Ijberrà ; la prima fu , di

non correre precipirofamentc all'apparenza-.

<dcgli oggetti, la kcond.i di non profcguire ciò,

the non fi può confeguire , la tCrza di fcordarfi

iiftatto di quc mali , a'quali rimediar non po-

tiamo . A quelT;i prudeuri ricordi, come bene-

merito viene immediatamente liberato il Ro(ì-

gnuolo: mi volendo in oltre quello, far proua

dell'ingegno dcU'huomo idiffe in proprio lin-

guaggio al fuo liberatore, ch'era itato troppo

femplice indarli si facilmente congedojpoichè

fé hauelle cercato nelle fue interiora,hauerebbe
trouata vna Gemma,che ricco l'hauerebbe fat-

to per femprc. Il Cacciatore moflb dall' A uari-

t!a,e dalla curiofitijcomincia per lungo fpatio

/diftrada a trauerfoleforeile à perfeguitarlo
,

fin'i tanto che vedendo elTer fuori delle fue fpe-

ranzCjS'accorfeneU'iIleflb tempo , e s'affiifle

della fua leggierezza. Ma il Rofìgnuolo che

vccellato hauea il fuo vccellatore,li difle ; Per-

chè non hai cuftodito diligentemente la preda,

che fatta haueui di me?tù hai (limato di ritro-

uar Diamanti nel mio ventre,chi t'ha inganna-

to, fé non la tua credulità?tù m'hai fenza penfar

ad'altro feguitot non rifflettendo,che fei huo^
mo cacciatore , che fei in terra, ed io in aria ; e

non era meglio dar fede à quel tanto , che t'ha-

ueua detto, cioè di non profeguireciòchenon

fi può confeguire?Furono,non v'è dubbio,que-

lle diligenze del Rofignuolo,per non cadere di

nuouo nelle mani d- 1 Cacciatore molto accor-

te, ed ingcgnofc; Miguardinfì i Rofignuoli

dc'f. deli , che precipitati vna volta nella Rete
del Cacciatore tartareo , non farà cosi facile à

lafciarli in liberti;egli li trattiene ben cuftoditi

nella fua affummicata carcere, perché si benif-

fimo , fenza che i Rofignuoli glie lo dicano,che

nelle loro interiora fi ritrouala prcciofa Gem-
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ma dell'anima, e però non fé li lafcia cosi facil-

mente fcappare . Ohimè! Evi farannofilome-
ne , anime cioè,che non fi fermeranno fopra ì

ramidegliaiutifpi'-ituali , che apprettati lor
vengono dagliArboride'loro Prclati;vi faranno
Filomene dico che fpontaneamente correran-

nOi^dperditionem , admortem, adurtarum^aige-
hennam }

Se vi correranno , di fe fleflì haueranno à la-,

mécarfi, nò del Prelato,qua!c fri le altre caufe,

per le quali medico vien detto, che appiito tra*

Parti,e gli Egittij.gl'ifteflì erano i Sacerdoti, e i

medici;Pvna fi è quella, che non refta il medico
d'efler medico, faggio,ed ecccllente,benche nò
fempre la fanità ottenga dell'infermo ; poiché
quando ha fatto quello deue per guarirlo, an-
corché quelli muoia, viene ad hauer adempito
compitamente le fue parti,ed in oltre merita d*
efler premiato; così il Vefcouo adempite le fue
parti per la falute dell'anime ad altro non è te-
nuto . Quindi Seneca i tal propofito molto de-
gnamente vi difcorrendo,^K«i(jOT gius conditio-

«"«^•'•7-''«

nisfunt,-vt effeciumprxsìare debeant
; quibufdam^^"'^''^'^^

prò effeiìu e sì, omnia tentale yt efficerent ; fi omnia
fecmt,yt fanarer ,peregit Medtcus partes fuas .

Altrettanto diciamo del Medico Spirituale; fé

quziìofimniafecerit per rifanare il fedele infer-
mo

, ancorclie poi moia aggrauato dal morbo
della co\pa,Veregit partes fuas , hi fatto quello
le gli alpettaua, e non è tenuto i più : ch'è quel
tanto che in rifliretto confermò anco S- Agofti-
no difputando contra Crefconio , Etfienim dili-

gentia Medicina huius impenfa nonprodejì
, fufficit

ad rationem Deo reddendam, cjuòd non cejfauerit im-
pendi. Sisì, chefariauanti il Giudice fourano
il Vefcouo fcufato, quando tutta l'opera fua à
prò dell anime haueri impiegato j con quello
motiuo ilPadreS. Bernardo confolauavn Pro-
tomedico dellaChiefa, chefpeflb fi lagnaua ,

perchè vedeua che l'anime non rifanauano, ma
chèpiùtofl:operiuano: Factu , (juodtuumejl, D.Bem de
li dice, nam Deus, quodfuum efi , fatis abfque tua Coi,;. »i
folicitudme, & anxietate curabit;'Planta,riga ,fer 2"^-

curam , & tiias expleuifli partes ifanè incrementum
Deus, quando Yoluerit,dabit, dabit Deus,inquam,
non tu , quòdfi forte noluerit , tibi deperii nihily
adempi tu le tue parti, del refto lafciane il pen-
fieroiDio, il piantare, l'innaffiare da te fi ri-
chiede ; ilcrefcere , e l'aiigumentare lo dari
Dio alle piante , quando , e come li fari in pia-
cere, che in fine perdendofi l'anime la perdita
non fari altrimenti i te attribuita,mi bensì al-

la maligniti della colpa j Tibi deperii nihil .

Qniui s'affi quel tanto fucceflc i Domitiano,
Vefcouo, che fu di Mclitina, e Metropolitano
dell'Armenia

; s'era quefl:ofpiritual Medico,
fommamente affaticato per conuertire al
Vangelo Cofroè Rè di Perfia , e non hauendo
confeguito il bramato intento , fcrifle molto
mefl:o vna Ietterai S. Gregorio Papa raggua-
gliandolo di quanto era fucceduro; il S. Ponte-
fice li rifpofe, conchiudendo il fuo dire , nella
tegnente iotmi ; Imperatorem^^eròVerfarum &jt liOng.l.z.

nonfuijìe conuerfum doleo, -yos tamen ei CriFiianam ^f-^^-^'"^-

fidemprxdicaffeomnino exulto, quia & fi ille ad tu-
'

cem'venire nonmeruit, yeflra tamenfan^itas pre-

dica-



'IQÓD Deirimprefè Paflo ali

^icationìs fu^ premium h^hebit , nam & Ethyopf

inbdneHm „,germlrat , O- niger egred^tur,fedta.

wen isdneMornmmos .Kcpiuch^
''i^^r '. f

P''"

fìaiioii fi
fiacoiuiertiroalla tede di Chn(to,ine

ne duole, màfeiito ben grand-allegrezza , che

VOI "li babbiate predicato il Vangelo; egli non

ha meritato di riceuer la luce Diuina,mà otter-

rerebensi voi il premio delle voftre predica-

cioiii, anco l'Etiope nero fé n'entra nel bagno.e

nero fc n' efce , e con tutto ciò, chi tiene cura-,

del bagno riceue la fua mercede . Non poteua

dir meglio il Santo Pontefice , poiché il tutto

ritrouo fondaco nelle leggi, atrefoche voglio-

no quefte , che quando alcuno ha maneggiato

le faccende d vn'altro , e c'habbia trauagliato

fedehnenteperefTo , tutto che il negotio non

fortifca il pretefo fine, e l'efito defiderato, nul-

ladimeno quel tale può richiedere con giuda

ragione la mercede delle fue fatiche,St qaisfide

L imp. §. liternegotiumaltenus ge^eritydatoquodipfumne-

fiisejl.l.fe-i gotiiimnunfuerit fequutum,nihilominùs poteft pe-
ti vlt. Ufi fere expenfas . Altrettanto puofli dire nel cafo
0uetm

. noftrcquando haueranno i Prelati fatto quan-

to haueranno potuto per il negotio della falu-

te dell'Anime , ftiano di buon cuore , chela

mercede nò macherà loro giammaiipcrchè,^4fo

quoi ipfum negottum nonfueritfequutum, nihilomi-

nùspoteflpetere expenfas, in cotìformità di que-

lla legge, diceil IcgislatorEuangelico, Tlus

omnibus laboraui, s'auuerta , che non dice , "Plus

t.Cor.cii. omnibus fruBiJicaui, perchèh3i{ia.ìlMedico fpi-

rituale hauer affaticato per l'anime inferme ,

onde fé quelle poi muoiono cadendo in bocca

della Vipera tartarea, effe incolpar fi deuono ,

non il Medico, quale dourà effer fempre rimu-

nerato per la fua fati ca , ancorché feguito non
Bp.i.adct- Zìa il frutto della falute dell'Anime, ondecon-
rtmh.c.i. chiude i'Apoftolo , F««/"^«i/<?«^ propnammerce-

dèm accipietfecundHmfuum Uborem, ilche dichia-

ra San Gio:Grifoftorao , StcHndùmfmm la-

boxem , non [ecundUmriXitmeuentum.

E qui di"ue hjuer luogo per full fentircq uel

gran Medico dell'Anime Girolamo fanto , che
CI Uà all'orecchio con quello fpiricual aforif-

mo , che molto s'adatta à quella noflralm-
prefa, e che le Filomene dell Anime per loro
gouernodourebbero clattamente adempire ,

ed oileruare, "H^mo mortalitim iuxta Vtperamfecu^

rosfomnos capit, qux&fi nonpercutiat, certe folU-

citat,tntius efì perire non pojfs , quàm iuxta pericu-

lutn non perijjfe.Comiche dir vo\e(ff. Oh Rofi-

gnuoli, ofedeli, auuertite bene , che non v'

e alcuno, che dormir pofla con ficurezza vicino

alla Vipera,e voiqualfonnoquietoeficuropo.

trete intraprendere auuicinandoui alla Vipera
d'Aucrno? non mi (late àdire,chenon arriua

quello maligno ferpe à ferirui con 1 addentate

fue fauci.tato più che foftenuti fiete con altret-

tanto vigore, con quanto amore, dalla pianta

de'vollri Prelati . Io ve lo concedo, ma vi so
ben dire, che, Et^ non percHlfaf certe foUicitat ;

fé bene non giunge àpercuoteruiper lapro-
tettione delle fuddettc piante, arriua però a
tentami : fate à modo mio , attendete à quan-
to vi ricordo , allontanateui più che potete da
quello Viperino moftro ; ^zvchètutius eftpe-

rire non pofs t, quàm iuxta periculum non ptrijfse ; è
affai cofa più ficura il non poter perire , che-»

ftandofene vicino al pericolo, non effer perito,-

attefochè il pericolo fi deue fempre fuggire, ed
abborrire : quindi non cadendo dalle Mifliche

piante de'vollri Prelati in bocca dell' Infernal

Vipera, arreccherete ad efli incomparabil con-

folatione , poiché verrete àraflomigliarui à
que' Rofignuoli d'alcune Ifole dell' Indie , che

\ r r> /• !• !• j- Ex li. Toh-
nunquam a cantu cefsant ; Kongnuoli voglio dire

„^^^ ^ .^

diuerretedell'Ifole fortunate del Cielo , oucnj/. </«^-

mai cefferete dal cantare le douute lodi del Si- wbui l. 4-

gnore, e dir potrete con quel facro Rofignuolo;

In te cantatio meafempa .
^^^°'

IM-
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che ilVefcom non hauendo nel gouerno dell*Anime il debito fuo adempito'^

nel giorno del Gittdicio refiera dalla prefenz^ del Giudice

fupremoy fpauentato^ ed atterrito

.

DISCORSO NOVANTESIMO TERZO.
'Olio tanto fimilt tra di

loro neir cfterne fem-
bianze, sì per la datura

jg
del corpo» come per la

Il
fattura del pelo , e del

volto, il cane, ediilu-
^-r^i pò, che ftirnarono alcu-

ni, altro nuiifufleil lu-

po, che VII cane feluag-

gio, ed il cane vn lupo domeiiico. Mi s'in-

gannarono di lunga mano , poiché non fono

tanto contrari; tra di loro il leone , ed il gallo ;
;

il grifo, ed ilcauallo ; ilceruo,edilferpe; ili

delfino, e la balena; l'elefante , edildraso ,1

"Ex T>i>m. quanto fono il cane , ed il lupo, onde ne nacque
tnng vocatf. quell'antico prouerbio : Inte, cinem, & lupum ,

v.ttiterù'.. fQiitodirfi diqiielli.tra'quali ijaifa vifceral an-
tipatia : il che tanto più ficonofceriefier vero,

quando fi voglia confidetare la varia inclina-

tione dell'vno, ede'l'akro ven'oia gregge im-
belle delle maiifuetiffime Pecorelle; attefochè

ilcanelecuftodifce, il lupo letradifce; il cane
le difende, il lupo 1 offende; il cane le guarda ,

il lupolefcanna; il cane l'accompagna per ani-

marle, il lupo le cerca per diuorarle ; in fomma
farà più facile, ches'aggiuftino ledifcordie,
che pa.Tano tra le cornacchie , e le ciuette ; tra i

milui,ei corni; tràl'Aquile, eicigni ,tràle
lucerte, e le lumache ; tra li fcorpioni, e li ftel-
lioni; che quelle.che paflano tra lupi.ed Agnel-
li

, ondeHomeronelI'IIiad: , neque lupi, &- agni
concordem an'miimbabent, fed mala fibi femper
moltuntur. Hanno per ciò più che ragione le»
pecore, e gli agnelli , d'odiare fino alla morte ,
anzi fino dopò morte queito loro fpierato ini-
mico: Quindi è, che non fi trouerà gÌ3mmai,ch'
il fangu^; dell'agnello morto mefcolar fi pofii
col fangue del morto lupo , tant'c l'antipatia ,

che palfa fra di loro ; ma più , poiché fc d'ambi
le pelli fi fabbricheranno cembali , al tocco d'v-
no fi fentirà ben toti o fcoppiar l'altro

;
più an-

cora , poiché fé dalle vifcere loro Ci trarranno
corde penìirarlefopral'armoniofe cetre , vn
armonia fi fentirà tanto difcorde, che non po-
trà giammai.né meno per arte maeftra efler ac-
cordata; Ma più ancora, poiché fé la pelle del
lupo verrà appefafopral'òuile , iep^cc^eco- f'*',^*^"'"''

me fdegnate laveranno ben toito di pafcol.ire: '^''

alche

("
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al che altri aggiungono , che la pelle della pe-

cora, fc vefrà collocata vicina alla pelle de! lu-

po, quella quali rattriflandofi di tal vicinanza

ven^a tutta àconfumarfi : che è quel tanto, che

palla tri la pe'le della morta Hiena , e quella

della morra pantera fua naturai nemica , che

pur la confunia, quando vicina fé 1 e mette. Oh
chedjfcordia ! ohche Antipatia ! Màconfola-

teui o pecorelle , che il cane voflro fido Acate

fé ne Uà Tempre pronto , e vigilante per far le

vendette centra il 1 npo vofl-ro fpietato inimi-

co ; che però quello fopra modo temendolo, Io

fcappa, e Io fugge; e non folo fcappa , e fugge

dal Cane della terra, ma anco dal cane del Cie-

lo, da quel cane, che lampeggia ftellificato tra

le coftellationi del firmamento ; alla comparfa

del quale ogni fotta di lupos'atterrifce , e fpa-

uenta , e particolarmente quello del monte.»

Tauro , che fcorgendolo fpuntar in Cielo ne'

giorni più feruidi dell'Ertate , insì fatta guifa

lo fpauenta,che fuggendo s'appiatta nelle fpe-

lonchcj e fotterra s'afconde. Ragiona di quella

fpecie dilupoOppianOs-ehiamandoIo lupo di

bell'afpctto, lupo dorato, attefochè per il den-

fo, e biondo pelo, del q uale va coperto,raflcm-

bracherifplendai quanto però piùrifplenden-

te, altrettanto più mordente , mentre efl'cndo

prouuifto di ferigne labbra, fpezza, efminuzza
tMOppÌMo

j bronzi più forti, le felci più dure : £/i & dius
^'*^^'

( Lupus ) fupra niuofos Tauri fcopulos degens ,

fulcher afpe^u, quemque ideò y^ocant ^4ureum-,quia

fulget denfnpilis ; pernietofìjfimafera , labiis eeneis

armata, immenft roboris, ita ytfxpè rigidum xs,f<£pi

lapidemfortiterperfringat»

Non gode la Chiefa cattolica la felicità, ed

il priuilegio di quelle prouincie, ch€ fi pof-

Pauf. in
^°"° vantare d'efl'er fenzalupi, come la Sarde-

£.01. Ansi, gna, fecondo che riferifcePaufania , Candia_.

mmirab. comc fcriue Ariftotile , il monte Olimpo della

Macedonia , come fcriuono Plinro , e Solino :

piaceffe al Cielo dico, che la Chiefa Cattolica

di quello priuilegio godefle , che farebbero

molto più ficure le pecorelle dell' ouiie di

Chrifto, ma non vi mancarono mai lupi , che in

M^«».c.i ovari) tempi l'infidiaflero, ed afl'aliflero, di que-

fli ragionò Chrifto ,• Ecce ego mitto -vos ficut oues
•^^'-°-

in medio luporum, di quefti parlò S.PaoloyE^^o fcio

quoniam intrabunt pojl difcejfionem meam lupi ra-

paces in '\'os,nonparcentes gregii E quefti lupi chi

crediamo noi che fiano.' VdiamoEzechiello,
Si.«'h.c.ìi. "Principeseius in medio illius quaft lupi fadente

s

pfcxàam ad effundendum fanguinem, & adperdendas

animus, ragiona de'Principi ecclefiaftici, a'qua-

li le pecorelle dell'anime vennero raccomanda-
te , come a fidi Paftori, ma lupi diuennero, che

le diuorarono ; lupi fimilià quelli del monte
Tauro, che tutti raflembrauano d'eflerdi beli'

iCpttto, Tulchrt afpeBu , per la fpeciofità della

loro carica , tutti d'oro
;
Quojque ideò -vocant

^M)fo^, per la ricchezza dell'entrate ; di gran

forza, Immenfi roboris , per l'auttorirà,che pof-

lìedono; lupi in fomma, che le pecorelle dell'a-

nime col dente dello fcandalo empiamente

, ^ vccidono ; Vrincipes eitis in medio ilHus quaft
**"*'

'

lupi facientesprxdam ad effundendum fanguinem ,

ad perdendas animas. Maconfolateui o Peco-

Tz,ech.c,i^.

relle batte2zate , poiché fé ne fti pronto , e
vigilante il Cane celefte per ifpauentarc, ed at-
terrire quefti Paftori in lupi trasformati ; fé ne
ftà apparecchiato dico il Signore,che sì può di-
re il Cane maggiore , per farli cóparire alGiu-
dicio, perche rendano minutiflìmo conto delle
loroprede, e rapine : Ecce ego ipfe fuper Vaflores
requiram gregemmeumdemanueorum

, (p- ceflare

faciam eos, 'vt yltra non pafcant Gregem ; ò come
legge il Caldeo : Super gubernatores mittam fu-
roremmeum, le quali parole,dice quiui S.Giro-
lamo, che non folamente a'Sacerdoti antichi

,

ma a' Vefcoui,PreIati,e Paftori euangelici fiano

indrizzate.

Quindi è, che bramando valermi di Simbolo
proportionatoperifpiegare , che il Vefcouo,
non hauendo nel gouerno dell'anime il debito
fuoadempito, nel giorno del Giudicio refterà

dalla prefenza del Giudice fupremo fpauenta-
ro, ed atterrito ; Ho penfato di figurare vn Lu-
po,quello cioè del monte Tauro in atto di fug-
gire dalla comparfa di quel Segno celefte , che i

Latini per la figura, che porta di cane, Cani-
cola appellarono , animandolo col motto pi- p/j/.ijs.
gliato dalla bocca di Dauide; ^ F^CIE TK4
F^Gl^M; Poiché non potrà altrimenti fofte-

nerela faccia del Giudice fdegnato quel Pa- •'/•'•J*-

ftore, che hauerà il cuore di graui colpe mac-
chiato: Quomodo fufìinebit faciem Iudieis> fi fa

fentire Ifaia ; il che viene confermato da S.Ber-

nardo fcriuendo ad vn Principe de'Paftori ; Qui D.Bem.l.ù

cognofcit in ludicio faciem , àfacieDei ftiquefìa- de Cenjid.

re tion poterit . Non vi fia alcuno , che s oppon-

ga àqueftonoftro Simbolo , come che ftrano

parer li pofla : intendefi fotto figura di Lupo
l'ecclefiafticoPaftore , e fotto quella di Cane
celefte il kipremo Signore ; Poiché per auten-

ticare così l'vno, come l'altro , non ci mancano
proportionati rifcontri . In quanto al Paftore

in L upo trasformato,lafcierò quello, che fauo

leggia Ouidio di Licaone finto Paftorc,che tra-

mutato da Gioue in lupo, non fi fatiaua perla

fua xuidicà di (ucchiare dalle foggette pecorel-

le il fangue: lafcerò quello , che fcriue Tito

Liuio di Remo, e Romolo, che da vna lupa nu-

triti, fé bene poi ingranditi ,
pratticaflTero con

Paftori, lupiancor'efll diuennero, onde; Trxda

onuHi, paftoribus rapta diuidebant : lafcerò quel-

lo ch'intuona Cicerone d'Antonio, che van-

tandofiquefto, allorché convngroflb efer-

citos'incamminaua per deuaftar Roma, che v'

andaua per cuftodirla ; Oh prceclarum cujìodem L
Ouium, y?t aiunt Lupum ! Cuflos ne Vtbis , an dire-

ptor ,&yexatoreffet ^ntoniusl lafcerò quello

riferifce Dione diBatto,quaI liberamente difle

à Tiberio, allor che fi lagnaua , che alcuni Po-

poli le glierano nhd\ati,VoSiinquit Batto,in cui

pa e^.isyqui ad cusìodiendos greges yeflros non ca-

nes, aut Vaflores ,fed lupos mittitis • lafcerò dico

tutte queftefintioni,edhiftorie, comealtroue

da me in queft'opera accennate, e parlerò colle

Scritture, e particolarmente con quella di So-

fonia Profeta, che nel Capitolo terzo dice , lu-

dtceseiuslupi-Yefperet ò come altri leggono ,

Tajlores eius lupi vefpere , ìwn relinquebant in ma-

ne i iPaftori chiama lupi non della mattina ,

mi

OuidMltM,
l 1 ./<l4.6.

Ttt tiu. lì.

I. o«4.

eie l.Phi-

ttitn. /.jj.
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care l'vniuerfo il Sirio celefle , l'ardente Cani-
cola dell'Signore adirato, Et cecidit de Cglojìella.

magna ardens tanquamfacula ! fuggirà dalla fua
prefenza qual lupo del monte Tauro ,- s inuole-
rà da quelta, e fpauentato intuonerà il Motto
foprafcrittoàqueftanollra imprela, ^ F ^-
CIE Ty^ Fl^GI^M; Motto

o;.f.ij.

//.74.

Pttr.Bfrccr

^ìiucì.mti'.

iAfcc.i. 8.

Vlml.%.c.

.S'f. e, i;

Hie-.c.g,

•màdd'lafèra.psraflbmigl.iarlia'Lupi del mòte
Tauro, perchè Si comequelH nello fcoprire la

fera nè'tempi e Ili ui, forge re il cane Sino,Segno
jce!e(èe,s'afcondono, ed appiattano; c<jsi i Pa-

ilori de'popoli nel comparire che farà i i Cane^
.celeice , cioè ii llipremo Giudice s'afconde-

ranno per il timore, ed appiatteranno per il ri-

morfodeile loro cofcienze. Quindi m quan-
to al Sino, Cane c^Iefle , eh' il Signore , come
fiipremo Giudice .fimboL'ggi , inoaii , coi
quali vien'appeilato , chiaramente lo dimo-
ftr.anoypoichè alcuni lo chiamarono Oifa mag-
giore: e non diiF.; Iddio per Ofea Profeta, Oc-

Xinram eis quafi l'rfa tallii catulis ? Altri il dico-

yio col Profeta , MEI\_^, perchè Mera s ap-

pellauaque! Cane , .ch'in queiìo legno fuda_^

G ioLie trasformato; ed il nome di Mera chi non

vede, che molro bene s'adatta al Giudice^

fourano , mentre comparirà nell'efèremo gior-

no col Calice in mano, K»»« ME l^l plems mix-

to ? Ma vi è di più, che fé la Canicola fu intro-

dotta da vn^Iotco ingegno à ragionare in que-

fta forma; Io fono vn Cane, che non latro; nef-

fiino mi pafce.e non muoro ; fempre cammino ,

e mai fon !a(ìo, nelfunomi vede, fé non al buio;

Chi non raccogl ierà,che tutte quefteconditio-

ni (ìano applicabili al Signore , che non latra ,

che non fi pafce , che non muore , chemaifi

fianca , cheniun lo vede, fé non nel buio; cioè

nel buio della fede, al che potiamo aggiunge-

re, eli j lì come la Canicola comparendo accen-

,dc focolì calori , cosi il feU ile Giudice accen-

derà colla fua coniparfa gl'infernali ardori .

Ma non parliamo fenza le diuine Scritture-

Che ftella lUmate voi falle quella, v'interroga il

Cercorio , the vide Giouaiini nell'Apocaliffe

'cader dal Cielo , allor che ragionando del

giorno del Giudicio dille y Et cecidit de Cfloflel-

la tn.ìgna ? argomentatelo da quello,che fegue ,

^[{pEN^S tjwquam facula, e quella appun-
to fi e la Ilella Canicola , che tutti d'ardente le

attnbuifcono il titolo, SlI^iys ^I{DE?iS
vien detto da Plinio; SIR^IFS ^i^oOi^, da
Virgilio ,F.icem y^ibrans ignitis fuHcihus cantò di

leiHomero: Chj (e in oltre di queia Icella s'

aggiunge, eh: .^6/)'//r^;«Ans'appel!ane ; Etm-
' men Jlellx ^bfynthium dicitur , Ablìntio herba
amara ; Chuion yed; , che con tal nome iì

viene àdefcriuere il fup.remo Giudice , che_.

.compaiirà nel giorno del Giudicio ? poiclie

quet'1 giorno afferma S jfonia , chifaraamar'o

come l'Abhntio, Voxdiei Domini amara , òcome
canta ImtaChieia , ùits magnalo- dnura yaldè,

in conf ). mità di che il Signore perGeremia
già lì dichiarò, dicendo , Ecce ego cibabo Popu-

lum ìfìnm ^bfyntbio , per lo che faranno i Pecca-

tori in quell'ellremo giorno co:ne I: pecore di

Ponto, che al dire di Plinio d'Ab'ìn:. io fi piifco-

no,con quella differenza ,che làdoae l'Ab.ìn-

tio à quelle riefce grato , efoaue, à queiccriu-

fcirà ingrato,ed amaro. Tegmen (ii'^.^e dic-.tur ^b-
fynthium ,cibjbopopuluìhfitum ^ihl'ynlhij , vox
diei Domini amara .

Oh ch'incomparabile amarezza,che pron^rà
il Pallore in lupo trasformalo , aiiorchc coni

parità nel /ìrmamento delia Cliiefa per giudi.

- autenticato
daS. Bernardo, quale ancorché non fuflc flato

lupo, ma bensì ottimo Pallore ; tuttauia riflet-

.tendo allo fpuntare di quella infiammata Ca-
nicola, tutto sbigottito diccajiyVaueo gehennam, d Ber.fef

pjtieo ludicis vultian , ipfts quoque tremendum ^n- i<>.itCaiu..

gelicisPoteflatibus,contremifcoab Irapotentis , à
faciefuroris eins : E di quello timore (limo ch'il
fanto Pallore ne pigliaffc la norma dal patien-
liflìmoGiobbe

, che confiderando pur eoli il

fuoco dell'ira di quello Sirio giudicante non
(apeua ritrouar caucrna migliore per afcon-
derlì, quanto 1 idelfo Inferno ;^«zj ;;,,/;, ^^^ j^,-.

buat
, -vt tn mferno protegas me , (ir abfcondasme, ^'^- ''"'•

donec pertranfeat furor luusì quali voleffe dire
farà tanto infocato il volto di quella celefle
Canicola, che le fpelonche non della terra co-
me ilupidel monte Tauro, màquelle dell A-
billb farà necelfario rintracciare per inuolarfi

,

ed afconderfi
; poiché come di fopra habbiatn

detto coll'irtello Bernardo; Qui cognofcit tn ludt-
ciofaciem, afacie Dei yttque slare non potent che
lo cauò dal Proleta, che dice , ^nte factem\ndi- u,hu. cu
gnattoms eiusquisjtabit? Cheferifponder vor-
remo al Prfcta, li potremo dire, che niuno,

"

maifime de'Vcfcoui , e Prelati in lupi trasfor-
mati ardirà di alzar le pupille per mirar vn Si-
rio cotanto accefo del fuoco dell'ira,mentre di
lui fi può dire quel di Seneca .

Fiammata facies Spiritum ex alto citai . Se^i» Mti,
Trefonoleconditioni

, che fi fcuoproxionel-
r infocato volto della Ilella Canicola , allor
che d'eltate fpunta fopra il noftro Orizonte,ac-
tefo che comparifce colla faccia fdegnofa , ini-
nacciofa,lpauentofa. Della faccia fdegnofa ne
parla Seneca il Tragico, affermando

, che col
fuoco del fuo (degno mortalmente abbruci
quelli, che vi flanno al di lotto..

lllos implactdo lelhalis Strius igne y>rit

.

Della tàccia minacciofa ne ragiona Plinio ,
attellando, che alla fua comparfa minacciati fi

fentanoi Mari, le Terre.e molte delle fìere,Se»- Pli»J.is.c.

tiuntid Maria, &Terrx , multxyerò, ir ferx. . *^'

Delia faccia fpauentofa ne difcorre Ouidio ,
confeifando, che gliantichi Romani talmente
temellero il fuo nafcere , che per placare vn ce-
ieite Cane, vn Terreitre gliene facrifìcaffero

.

Pro cane Sydereo, canis hic imponitm ^r* . OuU.ia T».
Niente diffimiie SI farà conofcere il Giudice^"-
fourano

, quella flella canicolare, che tutt' ar-
dente caderà dal Cielo, che comparirà cioè à
giudicare la terra , &cecidtt de Celo flella magna
ardens tanquamfacula : additerà altresì ancor'
c' !a la faccia id^gnolà, minacciofa,fpauentofa :

SeiucJnOtr

er lo Idegno concepito contra i Pa-idignofa

it.jii in lupi tramutati; minaccio/aper le mi-
nacele, che fulminerà contra degrifteflì ; fpa-
uentofa peni ciinore , che quelli proue.-anno
di. (eaero Giudicio ; Della faccia fdegnofa dif-
le i^i.ham,Jlnte factem inaignationis gius quisfìa- rnhimci

bti?
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bit > Della faccia minacciofa ragionò loele : ^
ficieeiuscruciabiinturVopuli: Della faccia fpa-

uenrofadircorfeDauide

(ius

Turbabuntur à facie

Stnie.'ie^'f

Mt.zi,

$'f. e. I.

Tutti <?li animali notturni per dar principio

dalia f.iccia. Tdegnofa, odcruò Seneca , che fug-

oono lirplendori del giorno, reltandone sì fat-

fumane abbagliati al primo fpuntar di cflì,che

-van cercando i propri; nafcondigli per appiat-

tarli, e timidi affatto della luce tri lecieche

fi (Ture fi rintanano , ^uerfantur diem fplendidum

no8tmia ammalia , (juaadprimumeiusortumflu-

pent,& Utibiilafua flatmpetunt,abdHtìtur in ali-

quas rimas timida lucts: tra qucftì però più di

tutti gli altri animali il Lupo del monte Tauro

fiioge la luce, e particolarmente quella del Ca-

ne celefte, che edendo Collellationc forma-

ta di ftelle diciotto, vicn' ad efler più chiara , e

la più lucente di tutte le ftelle fiffe , onde anco

qtiefio , Latibtilafua flatim petit lucis timidus, fi

che pare, che dica, ^ F^CIE TV^ FVGIAM;

così la pafferanno nel giorno del Giudicio tut-

ti i peccatori, faranno come tanti animali not.

turni, che non folo non potranno foffrire di ve-

dere gli fplendori di quel giorno, mi al di loro

primo nafcere rimarranno ftupidi, ed attoniti ;

timidi in oltre di quella luce , colla quale com-

parirà il fourano Giudice , ondeprocurerano

d'appiattarfitra"nafcondigli,edofcure cauer-

ViC^uerfantur diemfplendidum nociurna ammalia,

ilUieadprimumeiusoYtumJlupent , &latibula fua

slatimpetunt, abdunturin aliquasìimas , timida

lucis ,
potiamo con Seneca ripigliarejch'è quel

tanto, che pur difle Giobbe , Si ftibttò apparue-

rit Jlmoxa arbitrantur ymbram mortis. Ma meglio

nell'ApocalilTe , ouefi ragionadel giorno del

Giudicio ,• F{e^es terree, & Trincipes, & Tribuni,

Cir Diuites, &fortes,& omnisferuus , & liber ab-

fconderunt [e infpeluncis , & inpetris montium

.

Ma tri tutti qucfti animali , cioè fra tutti

quelli peccatori . più di tutti i Lupi , cioè que'

Paftori,che in Lupi fi faranno tramutati, più

di tutti dico temcrano la luce di quefto giorno,

più di tutti pauenterannola lucida comparfa

della ftella Cani cola dell'eterno Giudice, che

comparirà con faccia eftrcmamente fdcgnofa ;

E? ecce Hella cecidit de Cglo ardens tanquamfacida,

jl V JiClE TV jl FVGI^M,antefaciemin-

Mgnationiseiuscjuis (ìabit> Se tu miri anco di-

pinta vna faccia giouiale, ti rafferena ; fé vna

pietofa, ti compone; fé vna ridente, ti moue_.

le rifa ; ma fé miri vna faccia fdegnofa , ti ferra

ilcuore,edilpièti follecitaalla fuga , siche

pare , che dica, ^ FjfClE ri'^ Fl'GlylM .

Così farà la faccia del Sirio diuino ; farà tanto

Idcgnofa , ch'il Paftore tramutato in lupo non

potrà né mirarla , né foffrirla ; li coriuerrà fug-

gire, ed afcondcrfi, fcappare,ed appiattarfi .

Tengo notate à quefto propofito le paroleij

del Signore dette per bocca di Sofonia Profeta,

che del giorno del Giudicio ragionando così fi

fa intendere: Vifnabo fuperomnes
, qui yeniti

funt yefle peregrina : Vogliono alcuni interpre-

ti, chequi il Signore parli centra quegli huo-
mini, che fi vertono d habiti femminili.che pe-

rò debbono efler vifitati, gafligati cioè con pe-

regrino efempio: Altri vogliono , che ragioni
contrai Comici, che indoflanoveftì aliene , e
d'arnefi mentiti fi cuoprono nelle Scene, in-

dncendo i mortali a'peflìmi efempij, e che però
il Signore fia per comparire nella funefta Sce-
na del fuoeftremo Tribunale per intimar loro
rigorofe condanne : Altri vogliono,che difcOr-
ra contragl'ippocriti , i quali fi cuoprono di
verte, che non è loro, mentre al di fuori Ci mo-
ftrano pecore per l'habito,mà al di dentro han-
no il cuore di lupo , Hypocrit£ouesfunt habitu

, o.Btr.ftr.

aciit.ir crudelitate lupi. Tutte ottime fpiegatio- (>(,inCinit.

ni ; ma fenza partirci dal Lupo del monte Tau-
ro, corpo di queftanoftraImprcfa,troueremo,
ch'il pafTo non può efler niente più aggiuftato
per il noftro propofito: Di quefta fotta di Lupo
fi riferifcc, come di fopracon Oppiano habbia-
mo accennato, che fia vero Lupo, che habbia la

forza, l'allutia, e tutte l'altre proprietà di que-
fto fpietato animale.- Sia vorace, rapace,auda-
ce, feroce, ma che fia altresì nel di fuori veftito

di vefte peregrina, poiché nel pelo tutto dora-
to rafl'embra, additando vnbelliflìmo volto «

per lo che molti nel vederlo s'ingannarono ,

non rtimandolo altrimenti Lupo fiero, e crude-
le, ma altroanimale manfueto, e piaceuolc:£.f? ^^ oppim.

ir altus lupus fupra niuofos Tauri [copulo s degens ,
'" ^>""X-

pulcher afpe£ìu ,interferas prorfus eximius , qiiem

ideò -Yocant ^ureutn, quiafulget denfìs pilis, pemi-
ciofijjìmafera : Già habbiam detto, che de'Vef-

coui, molti fc ne ritrouano, che veramente fo-

no Lupi rapaci.de'quali ragionò, ò per dir mc-
gVioprofcùzòS.PsioloiScio quoniampofl difcefio- ^^- f-*''

nemmeamintrabuntinyoslupirapaces , non par-

centesgregi : Quefti per moftrar di non efler ta-

li fi vertono di verte peregrina, di vna vefte do-

rata, di vna virtù finta,e palliata ,Quofque ideo

Yocant aureos ; ma che farà il Signore nel giorno

del Giudicio; VifiteràquertiLupi , fcoprirà

querti rapaci Partorì, e moft rerà loro la faccia

tanto fdegnofa , che non potranno altrimenti

mirarla,^nrè /jcJiiM indignationis eius quisflabitì

•vifitabofuper omnes, qui indiai funt "vefle peregri-

na . Ma vdiamo Roberto Abbate, Quid magis ejl

peregriniim , quàmfub lupts rapacibus "Yelìimenta

ouiiim? ihtidmagisperegrinum,quàmeum,qHi in-

tusplenus efl iniquitate, foris hominibus iujìum ap-

pavere ? Sì sì, Vifitabo fuper omnes, qui "ve/ìitifunt

Vf/Jepfrf^n»(j,vifiterò querti Lupi rapacì,gafti-

gherò quefti Paftori voraci , che vogliono farfi

credere tutti dorati, Quofquh ideò "vocant aureos,

quando che fon tutti fimulati

.

Vifitabo come vifitai Baldaflare, sì che alla vi.

rta, non di vn dito, come lui, ma della mia me-

dema faccia, rimarrete tutti agittaii , e sbigot-

titi, e confeflcrete voftro mal grado , che Cani-

cula exoriens animantium omnium fere genus concu-

tit. Fì/!mZio, come vifitai lezabel, siche dagli

arrabbiati Cani de'rimorfi della cofcienza vi

verrà fucchiato fpietatamente il fangue, e con- p/;«. / g. <•.

(effcvcte, che, ^abiesCanum Sirio ardente homini +i-

peflifera. Vtfitabo,comevifìt3iiEzecch'n, siche

ancor voi v'infermerete, come feguìdi lui, con

querta differenza, che là doue quello rifanò , la

voftra infermità farà mortale , fenza fperanza
* alcuna di falute, e confefl!erete, che, ytx fieri po-

teft,

Ex Plr.



Parte Terza, Impre& XCIII. 10^^
^li»- tefl, 'vtfubona CanicuU morbi non 'vigeant . Vifita-

ia.comevifitaii! popolo di Chanaun , Sicché

_
^^

come quefto inorriditi rimarrete, ediftecclii-
' ' ùiEtobri^HemntomneshabitatoresChMaa)!,^ con-

l'iin.l.) e. feflferete, che non mancano animali , che, Canis

exartufiderantur . rifttabo,comsvi{it3.i la Città

di Samaria , Gcchè contra di voi pure fpedirò i

leoni de'miei furori, che vi alfaliranoje sbrane-

Fii" / ? r
ranno; e confefl'erete, che la Canicola nafce, So-

,7. ìepartemprimamleonis ingrejfo . P'ifìtabo , come
vi(irai Giobbe, ficché prouerete il fiero Cancro
d'ogni mal'anno , fenza fperanza , come hebbe
gratia quello,di liberaruene; e confellerL-te, che
la canicola fecondo il computo de' moderni
Aftrologi fi ritrouahora tutta nella Coftella-

L:ir e.ìè. tione del Cancro . l^ifitabo, come vifitai il Ric-

co Epulone , che Induehsturpurpura , fioche co-

me quello rimarrete nafcofti , e (cpolti nell'In-
Plw. /.7 e. ferno: e confelFerete effer veriflìmo, che Turpu-

^^'
rxhtentcirc^Camsortum. mfitabo ,co:ncviCitìi

Saulo , quel Saulo , che come diJcendente della

Tribù di Beniamin fu paragonato ad vn lupo

rapace: Erat autem Saul de Tribù Bentamin, of-

feruo S. Ago!): ino , Cùm autem lacob beneduens ji-

Hosfuoi-renijf^tad benedicendum Beniamin ait de
JB.cc). j^g^ Be«ia»)»»?«p«xi-Jfjx; e quefto lupo contra

la greggia di Chrifto era fommamente infuria-

to, Saulus autem adhuc fpirans minarum,& cxdis in

difcipulos Domini : Ma appena dalla luce del Si-

nodiuino vifitaro , allorché , Circumfuliìt eum
lux de Cflo , cade d terra sbigottito, e tremante;

Et cadens in terram tremens , ac jinpens : Non al-

trimenti precipiteranno fui fuolo tramortiti , e

palpitanti que'Paftori , che verfo le pecore di

Chrifto fi faranno moftrati lupi fieri , e rapaci,

poiché il Sirio celefte accenderà contra d'cflì

del fuoco dello fdegnoil Solediuino, e con,

fefierannoeflerelavcriti, chela Canicola, ^c-
rhn.l.\S.c.

cendit Solem ,& magnam teflus obtinet caufamsSìsì

Vifitabofuperomnes, qui yejìiti funt "vefle pere-

grina; (juidmagis enperegrinum, quàmfub lupis

rapacibusyellimentaouium} quid magis peregri-

num, quàmeum,qui plenus efi tniquitate , foris ho-

minibus tuflum apparere ? ^ntefacitm indignationis

eius quisfl-ibit ? ^facie tuafugiam : Q^ui cognofcit

inludicio faciem , à facie Dety>tique ftare non

poterit .

Ma fri tante vifite , facciamone vna ancor

noi y vifitiamo il Profeta Daniele, edvdiamo
quel tanto ci riferifce di vna mirabil vifionc ,

che fu da lui medemo con gran fuo ftupore
^-""•'r- egualmente ammirata,e contemplata : ylfpicie-

bamdonecThronipofiti funt, & antiquus dierum

fedit , yeflimentum eius candidum ficut nix , &
capilli capiti! eius quaft lana munda , Thro-

nus eius fUmm£ ignis , B^ta eius ignis ac-

cenfus , fluuius igneus , rapidufque egredie-

iatur à ftcie eius. Tutte mifteriofe diuife ,

rhe mirabilmente rapprefentano le qualità ri-

gorofe del Giudice fourano per quando com-

parirà à giudicare l'vniuerfo : ^fpiciebamdonec

Tbronipofiti funt, ecco la fedia del Giudice , ap-

parecchiata ; Et antiquus dierum fedit , ecco la

maeftàdel Giudice medtmo intronizzata : l^e-

Jiimentumeius candtdumquaftnix , ceco la lealtà

del fuo animo incontaminata; CapiUi eapitis eius

quafi Una alba , ecco la finccrità della fua mente
i\\ìbìt3.;ThYonuseiHsflamm£ignisyCccol'immen-

fità del fuo zelo infiammata ,• Bptte eius ignis ac-

cenfus , ecco la feuerità del fuo furore inconta-

minata; ma tutto ciò é poco , quello che arrecò

maggioreftupore à Daniele,fù vn gran torrente

di fuoco, che vide sboccare dal volto maeftofo

del Giudice ibpra il rilcuato Trono affifo; FI«-

uius igneus, rapidufque egrediebatur àfacieeius .

Chi vidde mai fcorrer rapidi fiumi à guifadi

Mongibelli.edi Vefuuij? in vece d'acque cor-

renti accoglier nel feno fiamme cocenti ? Ne
meno Aci fiume della Sicilia , che procede dal

monte Etna , procede come quello > di fiamme
accefo; Chi vdì inoltre , che i fiumi traggano

la loro origine dalle facce di Perfonaggi feden-

ti, si che a dic3., Fluuius igneus, rapidufque egre-

diebatur à facie eiusì fono fauole,che i Cociti , i

Flegetonti, gli Acheronti efcano dalla faccia

di Plutone infuocati , e portino in vece d'arene

ceneri, in vece di faflì carboni : per lo più rico-

nofcono i fiumi i loro natali da monti alti,e fco.

fcefi ,• Così l'Arno, cdil Teucreefconodagli

Appennini , ilPòdalmonte Vefalone'confini

d>; Liguri Gabieni , cosi l'Adige dall' Alpi di

Trento, il Nilo dal le rupi della Mauritania, ed

Acheloo dalle Balze di Pindo , e perchè del Da-
nubio non fi sa di certo il fuo nafcimento, però

^^
.

nella medaglia di Traiano fu fcolpito col capo c^/^i/''*
coperto di vn velo, onde Aufonio negli Epi-

grammi cosi cantò di lui .

Danubiuspenitis caput occultatus in orli .

Tuttauia alla fcoperta, e fenza velo.Daniele af-

ferma con ogni affeueranza, che il fiume da lui

veduto tutto infuocato dalla faccia del Signore i

hauefielafuaforgcnte : Fluuius igneus, rapiduf- « '»

que egrediebatur à facie eius . Per fottentrare all'

intelligenza di queftopa(lc),penfo di ricorrere

alla defcrittione , che fa Lucano nel libro deci-

mo, del cane Sirio, quando nell'eftate com-
parifce nel Cielo; afferma egli , che tanto foco-

fo , ed infiammato fi faccia vedere , che paro
efca da quello vn rapido fiume non d'acque, mi
di vampe.

l{apidusquàSiriusignesExerit'

Hornon altrimenti Daniele per ifpiegarcl'im.

menfo fuoco dello fdegno dell'adirato Giudice

contra de'peccatori,e maflSme de'Paftori in lu-

pi tramutati, non itimò di ritrouare paragone

più adattato , quanto aiTomigliarlo al Cane Si-

rio,dal la faccia del quale n'efca vn fiumerapido

di fiamme,F/««i«f igneus,rapidufq; egrediebatur à

facie eius . I{apidus qua Sirius ignes Exerit .

Potiamo quiui aggiungere vn curiofo rac

conto d'EIiano, che renderà molto più chiara ^iig„j^^,

quefta Scrittura di Daniele :Scriuequcfti,chc, de Anim.c.

Cùm Stella can:s exoritur , tum cum ipfo pariter 'i'i-

'Hilus fé fé attollens irrigationem interram j^gy-

ptiinuehit, inagrofque redundat i Pigliale lue

mofleil Nilo dalle mode dei Cane celefle , ed

allora fì diffonde coli' acqua per la terra del-

l'Egitto, quando il Sirio cogl' infuocati fuoi

raggi fi diffonde per le campagne del Cielo; all'

apparir di quefl:o,dipende il cóparir di quello ;

X X X X quc-



to66 Dell'Imprefe Paftorali

ff.',6.

Pirfw,

PlUt.Ci'ii

fluefto rinafce, quando quello nafce ,
ne quello

tramanda l'acque , fé quefto non Tramanda la

fiamma , onde fi P"ò ben dire , ch'il fiume Ni-

Joefca dalla faccia del Sirio canicolare , Cùm

flelltcanisexoritur, tumcumipfopariter Tiilus fé

fé attollens irngationem in terram yEgypti inuehit,

^„ agroffte redundat ; cosi l'anderà per il Cane

ditiino Ilei giorno canicolare del Giudicio , al-

j'apparir di quefto sboccherà anco il fiume del

fuofdegno , fiume tutto rapido, e tutto di fuo-

co accefo; Fluuius igneus , rapidufejue egredie-

batur d facieeius: Conferma tutto ciò Dauide

Profeta, atteftando , che , Ignis ante ipfum prxce-

det, eccoli fiume, che, Egreditur à facie eiits, poi

CoggiangtiMontes ficHt cerafluxerunt àfacieeius,

eccoi Prelati peri monti fignificati affatto an-

nichilati: Ma ciò non bafta ,
perche altroue

replica ilmedemo, Ignis in confpeclu eius exar-

defcet , ecco pure il fiume di fuoco , che, ^fa-
eie eius egredtetur , ma che ne feguirà ? Et in con-

fpeHu eius tempefìasyalida-, allude a'giorni ca-

nicolari, ne'quali particolarmente le tempefte

fi fanno fentire fopra la terra con danni irrepa-

rabili ; Così il Sirio diuino nel giorno canico-

lare del Giudicio tramanderà gragnuo'e di

niille guai centra i danati,e però diceua S.Ber-

nardo di fopra allegato

,

Taueo gehennam,paueo

iuiicis "Yiiltum, contremifco ab irapotentis , àfacie

furoris eius, à tempeflate "valida .

So che da Perfio vien chiamata quefta Co-
^t\\3LÙ0YiZ,Caniculainfana , aggiungendo che

abbrucia le Cementi de'campi , come in efpe-

rienz a fi prona; Ma quefto Cane diuino non fa-

rà; Canicula infuna, ma fapiente,anzi l'iftcfla Sa-

piènza, e condannerà al fuoco le male femenze

de'Paftori tramutati in Lupi , Ignis fuccenfus eH

in furore meo, dice egli medemo; Et ardebit "vfque

ad Inferni nouijfima, deuorabitque terram cum ger-

mine fuo , (^ fundamentamontiumcomburet , che

già habbiam detto, chene'monti per l'altezza

vengano Vcfco Ul

fohel. f,3.

del loro fublime grado

fìmboleggiati ; né valerà la fperanza,che quefti

nutrir poteflerod'inuolarfi da quefto infiam-

mato Sirio, rintanandofine'nafcondigli delle

valli più profonde , poiché non hauerà luogo

quiui il configlio di Statio»

Hinc invaile reduHaCaniculieyitabis ^slus

.

In vna vaile appunto- il Signore ci afpetta
,
qui

vuole tutti noi per giudicarci con ogni rigore ,

e ce lo fa intendere apertamente per bocca di

Gioelle; Congregabo omnes gentes, & dedutam eos

in'yallem Iofaphat,& difceptabo cu eis. Quiui g ia-

to che farà , oh che fdegnofo volto che addite-

rà! Volto tale , che fimil giorno ne pigliò da
effoilnome , poiché il Profeta reale del tempo
del Giudicio ragionando difle, Tones eos "vt cli-

hanum ignis in tempore "Yultus tui, non lo chiama
tempo del fuo dito , della fua mano , delfuo
braccio , del fuo petto, ma bensì tempo del fuo
\o\to,In temporeyultus tui, perché la faccia di

quefto Sirio diuino comparirà tanto infiamma-
ta àc fioco dello fdegno , che ninno potrà mi-
Xa.tla,^nte faciemindignationis eius quis flabit > e

però Ci chiama quel tempo, e giorno, Tempo, e

giorno del fuo volto ; Vones eos yt cUbanum ignis

llliai.l.ig.

in tempore -vultus tui , e che nefeguird ? qud
tanto che ne fegue dalla faccia delSirio infiam-
mato , che sì come quefto , Facem yibrat ignitis

faucibus,cosi il Signore qual Sirio diuino,!» ira ^^ u„„
fua conturbabit eos , & deuorabit eos ignis. Oh pa-
role degne d'effere fcolpite ne'noftri cuori per
ifcanfare quefti diuini furori .? Inirafua contur-
babit eos , & deuorabit eos ignis , molto più di
quello faceua Augufto col l'ardenza intollera-
bile delle fue pupille infocate, cheaftringeua
icircoftanti à fidar lo fguardo su la terra,

^ugujlo adeò enitefcebant (oculi) fcriueil Ko^ ^'^'^^''^'S'

digino , "vt fiintentiùs aliquem effet intuitus ,

•'5''^'*-

cogereturis , ceu fplendoris nimietate caligaret

,

\mltum fubmittere . In ira fua conturbabit fos ,

(:r deuorabit eos ignis, molto più di quello fa-

ceua Nerone,che col fuo volto da Ciclopc tut-

to ardente , ed infiammato, fpauentaua per
lo fdegno chiunque lo rimiraua

, poiché fe-

condo Cornelio Tacito, Fultu, òr oculis ar- Tadt, i6-.

defcebat. In ira fua conturbabit eos , ir deuo- ^nn.

rabit eos ignis , molto più di quello faceua
Claudio , cheriempiua d'incomparabil ter-

rore i fuoi riguardanti , mercé , che comt.»
afferma TrebellioPoUione: Erat flatura proce-

rus , oculis ardentibus. Inirafua conturbabit eos,
deuorabit eos ignis , molto più di quello face-

ua Achille, chefdegnatocontra ifoldari,noii
con altro li fgomentaua, che con gli occhi ac-
cefi, ed infiammati, onde di lui Homero; Den-
teseius Rridebant, oculi -però fplendebantyt fiam-
ma ignis . In ira fua conturbabit eos , & deuorabit

eos ignis, molto più di quello faceua Hercolc-»

infuriato, che verfo di tutti , e maflìme verfo il

proprio figliuolo riufcì perii fuo fdegnofo vol-

to tanto formidabile, che morì di fpaucnto fo.

lamente col mirarlo , onde Seneca il Tra-
g'CO- ^ „ . . .

st».Htr.fur,

'Pauefaaus infans igneo yultu Vatris A(t-i-

Terit ante 'vulnus :fpiritum rapuit timor.

In tra Jua, finalmente, conturbabit eos,& de-

uorabit eos ignis , molto più di quello , che fa il

cane Sirio centra il Lupo del monte Tauro,poi-

chè sì come quefti dalla faccia di quelloacce-

fa , ed infiammata fugge , e s'afcondc, ^
E ACIE UVA FVGI^M; cosi il Prelato in

lupo tramutato fuggirà fi di lontano dal volto

fdegnofo del Sirio diuino , che non fi faprà oue
rintanato fi fia, ilcheatteftaS.Giouanni nel-

la fua Apocalifle: VidiThronum magnum candì- ^t"''''°'

dum , & fedentemfuper eum,à cuius confpecìu fu-

gitCflum, & terra, &locusnon efl inuentus in

eis, oue fi come per la terra s'intendono gli

huomini del Secolo , cosi peri 1 Cielo vengono

fignificati gli huomini della Chiefa , quali fpa-

uentatidall'accefa faccia del Sirio diuino,tan-

to s occulteranno, che non fi faprà rintracciare

oue rintanati fi faranno , Ante faciem indigna-

tionis eius quisjiabitì Qui cognofcit in iudicio fa-

ciem , à fade Ueiytique flare non poterti, e pe-

rò termino quefto punto con Bernardo fan-

to , Vaueo gehennam , paueo ludicis yultum,

contremifco ab ira Votentis , à facie furorit

eius.

Ma perchè dallo fdegno ne procede la minac-
cia ,



ParteTerza, Imprefa XCIII. 1C67
cii.ecoocheqiierto diuiiio Sirio olcre la faccia

fdtgnofa , l'additerà nel giorno del Giudicio,
giorno canicolare, anco minacciofa, giuda la

minaccia già tanto tempo fa promulgata da

uhel.c.ì. Giotile , ^ facie eius cruciabunturpopuli iSCO'
popoli i Pafìori di effi.quei Pallori,che fi faran-

no tramutati in Lupi, que'Paftori, che non ha-
uerannohauuto fcrupolodi nutter in pratica

TiM eler 1
l'^'^'^'i fcandalofa malfima di Tibullo

^tYostexigm pecari, furefque, lupique

Tarate; de m^gno ejìprxdapttenda Qrege

.

Eiff/j. ti. Non ve ne mancano però di queiH tali dice E-
zecchiello.che minutamente li defcrille;PnncJ-

pe{ eius in medio illiiis, quàfi lupi rapientef prxdj.m

ad ejfundendiim fanguinem^i^ adperdendas animas,

& aliare ad fe3ania lucra: fentano quelti , che

hauedero mtcntione di praticare fimili rapi-

ne, fentano dico quello intuona il Signore per
Zztch. :> bocca dell iltelTo Profeta; Sanguinemems de ma-

rni fpeculatoris requiram; fopra di che lì deue au-

uertire, che dice , De msnu fpeculatoris , che è

quanto hauelTe detto ; De manu. Epifcopi , attefo

che Speculator nell'Idioaia Greco,come più vol-

te habbiamo detto, vuol dire Epifcopus. Sangui-

nem de manufpeculatoris requiram. Oh eh.: gaiti-

go! Ma, oh che Giudice rigorofo ! l'vfficio del
ColThisd. Giudice sialo chiamarono le leggi; ^uthorita-

ti s formidabile minifìenum ; e quello titolo gli at-

tribuifcono, perché non vna, ne due, raiotto
forte di pene puòcótrairei,pronmlgare,Dj»w«,

Vincula,^^erbera,talionem,ignominià,extlium,ferui~

tutem,mortem,CiccÌK l'vltimapena è quella di far

fangue,condannando alla mortejfarà dù que ta-

to formidabile il Signore nel giorno del Giudi-
cio, che non voglia più tofto,ò inceppare,© im-
prigionare, ò multare quelli Vefcoui iupira-

paci,mà li voglia tutti affatto morti,sì che hab-

biano à dare il proprio fangue? Saguinem eius de

rnanu fpeculatoris requiram . Non potrà mutar
fentenza , cambiandola ò in vn penofoelìlio,

è in vna dura feruitù, ò in vna multa pecunia-

ria? non occorre parlarne; Sanguinem eius de rna-

nu fpeculatoris requiram ; Sangue, non monete
;

fangue, non efilio , non feruitù, non altra fotta

ili pena. Intenderemo quello palTo, fé non par-

tiremo dal nollro corpo d'imprefa. Dice dùque
il gran Protomedico Ipocrate , ragionando
della Canicola,che f\ debba il medico guardare

quando quella regna , di dar medicamento ri-

tìiitcl
ìif^-iciuo, e purgante all'infermo, e parcicolar-

^forij.^.^ mente di trarli fangue, Sa^cjnf , (rantecanem

difficilesfunt medicationes, ò come altri leggono;

Cum cane hommes minuere, & medicinas laxatiuas

fumere non effe tutum, e tutto ciò auuiene,perchè

la Canicola è calidillìma , ed accoppiandoli al-

lora col Sole Pianeta pur calido in vn fegno tut»

t' accefo, come è il Leone , fi genera qua giù in

terra vn calore tanto ecceffiuo,che riefce iufop-

portabiie ; onde dice Galeno fopra di quello

paifo.eflendo la natura dell'infermo indebolita

dal male, ed iiifieme dal calore eccedente , fé-»

prende medicamento purgante , e fé la vena fé

gli apre cauandoli fangue vie più fi debilita ,

onde non può tollerare la forza del medica-
mento , e l'emillìone cjel fangue fenza fuo peri-

colo; Excuffa enim tunc natma^àìc^ Galeno,eiim,

quxàmedicamcniispurgantibus , non fert acrimo-

nia: Anziché ifani.qualiintaleftagione fipur-

ganocauandofi fangue molte volte ; Incidunt in

febrim : Per tanto, [ub Cane , &ante Canem diffiei-

lesfunt medicationes, corre l'Aforifmo tra'medi-

ci , edèdaeflì moltobeneofl'eruato ; ma nel

giornocanicolaredcl Cjiudicio non farà altri-

menti così , regnerà la Stella Sirio di Chrifto:

Ecce flellacecidit de Celo , ardens tanquimfaculay

farà vnita al Sole di giuftitia. Iddio , entrerà fi-

mi Imcnte nel fegno del Leone , di qnel Leone,

del quale Ci dicc,Vtcit Leo de Tribù Inda: Ma chc^ Afoc.C'S.

vorrà il Giudice fouruno in tutte le maniere s'

apra la vena, fi leni il fangue,non penferà, che fi

corra pericolo di morte,anzi che la morte vorrà

del Pallore, diuenutolupo; Sanguinem eius de

manu fpeculatoris requiram,De manu,non dal brac-

cio,non dal piede,nondalla fronte,M'5' De manu,
da quella mano , che hauerà rapite le {ó/lanze

delle pecorelle battezzate ; Sanguinem eius de

manu fpeculatoris requiram

.

Oh minaccia tremenda.e fpauentofa! Minac-
cia fimile à quella , che promulgò parimente il

Redentore in S.Matteo ;Ti>nÉ'rfe«ffj, quipotesi M.ttth.c.10

& animam, ir corpus perdere ingehennam , dell a_»

quale minaccia tanto temeua il Padre S.Agolli-
no, fé bene per la fua fanta vita, e per la palloral
cura tanto di (ìnterefl"ata,non hauefledi che te-

mere,e pure fopra le parole di Dauide ; Trinci- P/. i is.

pes perfequuti funt megratis,& à -verbis tuis trepi-

dauit cor meum, cosi difcorreua il fantiflìmo Pre-
lato, non mi sgomenteràno mai le minaccie de'

Tiranni , ma ben si le tue ò Giudice fourano.
Dio dell'ire,e delle vendette; Habuerunt illi qui-

dem 'verbo, minacia, expello,profcribo, occido, yngu-
Its torqueo, ignibus terreo, befìijs fubigOttnembra di-

hnio.Oh quante minaccie,colle quali i crudi ti-

ranni atterriuanoinouelli Chriiliani, con tut-

to ciò niente quelle mi fpaucntarono j diceuà
l'intrcpidoAgoftino, Sedtuamepotiùsvérbater-

ruerunt,Timeteeum,q!iipoflqiiamocciderit, potesl

corpiiSìù" animam perdere in gehennam,abhisyerbis
trepidauit coi-?ne«m;Queftasì,ch'è vna minaccia,
della quale io fommamente pauento.e che tur-
bato rende per ogni conto il mio palpitante
cuore; Et à -verbis tuis trepidauit cor meum

.

Turbato diflì,perchc cosi anco turbato mani. ^,
fedo di fentiriì il proprio cuore il medemo Pro- ****

feta Dauide , ^Anxiatus eflfuperme fptritusmeust

in me turbatum efl cor meum : E perchè fi turba il

tuo cuore , ofanto Profeta? il tuo fpirito per-
chè affannato lo proui ? Ti turbi forfe,e t'affan-

ni per i villani collumi di NabaI , per le contu-
meliofe ingiurie di Semei , per le fimulate pa-
role di Doegidumeo? Non n'ho fatto conto
alcunojparmi rifponda il fanto Rè. Ti turbi for-

fè per gì ingrati portamenti del tuo Ré Saule ,

per ifuperbi rimbrotti della tua conforte Mi-
chol, per l'armi federate del tuo figliuolo Ab- -

falone ? A tutti quelli di cuore ho perdonato :

tanto è lontano, che nel cuore per loro mi fia

turbato . Ti turbi forfè , e t'affanni per gli

eferciti numerofi degli Amaleciti , per le-»

falangi poderofe de gli Ammoniti , per le

forze confiderabili de' Filiffei ? Non me-»

ne fono punto turbato , perchè il tutto

X X X X 2 me-
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mediante il diuino aiuto ho fuperato . Ti turbi

forfce t'affanni per le ribellioni de'tuoi vaffal-

Ij,per i tradimenti de'tuoidomeftici, per ]e

conoiure dell'ammutinate plebi ? Né meno di

qucfle mi Tono turbato, perché il tutto hòfe-

dato . Da qua! forgente dunque derjuano le

turbolenze del tuo cuore , gli affanni del

tuo rpirito , sì che tanto dogliofo ti fai

fentire, daqual fonte procedono? ^nxiatus

fflfpiritus meus,in me tmbatum e/i cor meum.Sc vo-

lete penetrare ii fenfo di quelte mie parole, non
vi partite,pare mi dica quefto affànato Profeta,

daqueftovoftrocorpod'Imprefa, daquel Ca-
ne Sirio,ched'eftate tutto infiammato ed acce-

fo nel Cielo,fi fa fentire in terra altrettanto fo-

cofo,quanto aiiuampante. Offeruò Aulo Gellio
nelle fue notti Attiche,e lo cauò da'Problemi d'

Ariftotile,come anco lo conferma Simon Maio-
lo,che. quando il Sole entra nella canicola,allo-

ra il mare più che mai s'intorbidi, tacédofi l'ac-

S/m. A/ai. itjue di lui tenebrore,orcure , e cnfCc, CanicuU
fit. mare, aduetitu mare redditur obfcurius,& crajjìus, etutto
Ceti. IO. £J5 procede,aggiunge Plinio,perchè, Omnia eius

^^'.*-r9 f: euertuntm ab imo. Diuiene tanto efficace in quel
' tempo la forza,ed il feruore del Sirio Cane, che

infiammando più che mai il Sole , attrae dall'

interno,eprofondo,finoalla fuperficie tutte le

fozze immondezze del mare con le materie più

f:rafle,e più vifcofe,che non potendole tutte c5.

fumare,métre il tutto fi turba,e vien pofto ogni
cofa fotto fopra,refìa nell'acqua fua il mare me
^emo fofcojofcuro.ed intorbidato: Caniculx ad-

fientUf ripiglia il foprafcritto Gellio , Sole magis

interiora 7n.iris penetrante , crajjìorefque terrefìres

partes commouentè,net]; ahfumente, necejfe ejl ipfum

crajfiusfobfcmiufque fieri. Hot tato fuccederà nel

giorno canicolare del Giudicio vniuerfale all'

apparire del Sirio diuino di Chrifto, poiché il

Sole di giuftitia reitera da quefto tanto infiam-

mato,ed accefojche percuotendo co'fuoi raggi

feruidi,e focofi il profondo più interno del ma-
^•^"^' ^''* re del cuore del pecc3tore,perchè,Cor impij qiiafi

marefertiens , il tutto porrà (ottofopra , Omnia
eius euertentur ab imo: le materie fozze delle col-

pe più craffe,ed ofcure,verràno dall'interno del

cuore alla fuperficie d'eflb, e renderano quefto

mare tu'-'-o fconuoltce turbato,C<jn!C/</* aduen-

tUtfole magis interiora maris penetrante , crajfioref-

que terreflres partes commouente , tieque abjumen-

te,rece{fe ejì ipfum crajfius obfcuriufque fien.Quin-

tli per ritornar à Dauide Profeta , perchè que-
fto conofceua d'effere flato per le fue colpe gra

peccatore , e ch'il mare del fuo cuore nel gior-

no del Giudicio douea tutto turbarfi, penetra-
to da focofi raggi del Sole diujno, che commo-
uerà fino dal profondo tutte le fozzure più pec
caminofe,peròfiturba,s'attrifta , e s'affanna,
orde prega il Signore, perche nò habbia à ftare
alla fua prefenza in quel giorno canicolare , per
non hauer à foffrire vn tormento i ntollerabile

;

ff. ?42. "Hpn intres in iudiciìt cumferuo tuo, ecco il giorno
del Giudicio;^«i<j no iufltficabttur in confpeBu tuo
lìmnis-viuens, ecco che vorrebbe in quel giorno
fugire dalla diuina prese zaj^nxwtMj eflfuperme
fpiritus meusyin me turbatum efl cor meù,ecco il ma.
fc del fuo cuore tutto turbato,e fconuolto, per-

chè; Caniculx aduentu omnia eius euertutur ab im^
Giiardifi dunque, chi per debito del fuo pa-

ftoral Officio farà obligato comparire in Giu-
dicio ,

alla prefenza di quefto minacciante Si-
rio: g uardifi .dico, che penetrato il di lui cuore
da'focofi raggi del diuino Sole,nó debba à "ui-
fa di mare andarfene tutto (ottofopra : perche
dal profondo fino alla fuperficie attrarrà tut»
te le fozzure delle colpe più inimonde,perchè
Omnia eius euertentur ab imo. Omnia euertentur
tutti i penfieri di vanità, di curiofità,di cupidi-
tà, con tutti gli altri d'ambitione, d'alterigia

,

d inuidia, co'quali hauerà macchinato d'auan -

zar fé ftefro,e tener à dietro gli altri. Omnia eius

euertentur ab imo , tutte le parole poco honefto
fconcic, fcandalofe, ingiuriofe,otiofe,con tutte
raltre,adulatorie, detrattorie, fimulate jaffet-

tate.collequalihaueràprocuratod'ingannare,
di vituperare, di gabbare il fuo proflìmo.OwMJ*
eius euertentur ab imo , tutti i feftini apparec-
chiati, tutti i giochi vietati , tutti i teatri fre-
quentati, tutti 1 fcrui dileggiati, tutti i buffoni
fpefati, tutti i cani alimentati,tutti i poueri.glj
orfani,i pupilli abbandonati. Omnia eius euer-
tentur ab ivfio, i Sacramenti poco amminiftrati; i

tempijpocovifitati, gli altari poco dotati,!
feminarij poco coltiuati.i parochi poco addot-
trinati , 1 cherici poco dilciplinati , i prouenti
della Chiefa malamente difpenfati , e i proprij
coftumi niente morigerati ; Omnia eius euerten-
tur ab imo, tutti i funi y tutte lerapine,tuttele
voracità , che hauerà efercitate come Paftore^
tramutato in Lupo; tutte dico , Euertentur ab

imo, e fé in fine nel tempo,che arde la Canicola, p/;^ / of,
Mg^fuperferuntuY , conie actefta il Naturalifta, yt.

^llgtc , che fono del mare le più fozze lordure ,

cosi dal cuore di fimigliante Lupo , Mgxjuper-
ferentur, cioè fi diffonderanno,e fcopriràno tut-

te le laidezze più occulte, edà tutti fi faranno
palefi.e m^nikiicperchè-.Omnia eius euertetur ab

imo.Oh che rigorofojmà ò che focofo Sirio,ch'il

tutto volge fottofopra dal profódo fino alla fu-

perficie,facédo, ch'il tutto galleggi,? fi fcuopra!

Saranno quefti infidiofi Lupi trattati nella

forma , che trattati furono nel deferto ipopoli

d'iraelle ; poiché contra di quefti fcauernò il

Signore ferpenti tanto focofi, ed ardenti, che

molti di loro ne rimafero da efiì fieraméte nel-

le carni impiagati, e di vita priua.ti;Mifu Domi- NftTt-dì,

nus in populumtgnitosferpentes,ad quorum plagas

,

& mortes plurimorii, con ciò, che feguc. Nota fo-

pra di quefto luogo graueAuttore , che quefti

arrabbiati ferpenti mandati fu ffero d' eftate in

tempo appunto,che ardcua la Scella canicolare:

Poiché Aron mori nel Monte HO i^ nel primo

giorno del mefe quinto , come habbiamonel
Capitolo trigefimo terzo dc^mr\en,^fcendit-

que ^aron Sacerdos in montem HOI{ iubente Domi-

no , & ibi mortuus eji anno quadragefimo egrejjìonis

filiorum Ifrael ex JEgypto , menfe quinto prima die Exufeph.

menfis-.E quefto mefe quinto,dice Giufeppe Hi- hiji. Antìff,

fiorico ch'era il mefe detto dagli Hebrei, ^B, l.^-cfpA-

onero ^i3Bv/f, e che il primo di quefto mefe vé-

ga à corrifpondere tra di noi al giorno decimo
di Luglio; eperchègl'Ifraelitipianfjroil mor-

to Aron per giorni trenta,e fubico dopò queftp

tri-
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trigefimo pianto s'intraprefe la guerra centra

il Rè Aradi eh indi poi mormorando i Popoli

contradi Moisé,furono da'ferpi impiagaci , ed
vccifi .-onde fi viene à conchiudere , che quello

fuccedefle circa i quindici d'Agofto , nelqual

tempo la canicola fi ritrouanel maggior fuo

feruore .- che però argomenta molto b -ne il

e*Sjw««/« dottiflìmo Bocarto , Domtnus mtfìt m populum

zMie^'/zJ f*.^P^^^" ignito! , qual'hora il Sirio Cane fi Cen-

3.*'j/>.ij.
t"^spiùchemai l'ardenti fue fiamme. Tan-
to fuccederà a'Paftori del Popolo chriftia-

110, i fcrpenti focofi, che contra di e(R faranno

ìpediti.altri non farannojche i loro propri; pec-

C3Lti:Quafi àfacie Colubri fuzepecCiitum,e pzvòrs-
iteranno ancor efli arditti,ed impiagati,perche

allora arderà più che mai il Sirio celells , queir

ardente ftella.della quale fi dice, Et ecce Hella

magna cecidit de Cglo ardens tancjuam facula , &
quomodofuflinebitfjciem ludici! ì Qiti cognouit in

iudiciofacièm,àfacie Dei -vtiqtie (lire non poterit.

Horsì.cheiodoragioaeàSamuele.quando
da Saule per mezzo della Maga incantatricc ri-

chiamato da morte à vitali difle tutto alterato

r««»r.2?. quellerifentiteparole ; Quare inejuietafli me f

Proteftòd'effereftato inquietato, ancorché ri-

fufcitato, perche credctted'efl'ercitatoauàti la

prefenzaminacciola del Sirio diuino per douer
efler da quello giudicato ; Quare inquietafli me .?

Timuit enimSamuel , quòdadiudiciumy>ocaretur,

fcriue rAbuléfe,quafichedirvolefl'e,rniy««>t4fìi

WfjComes'inquietanolePorpore , e iMurici
pefcijcheper vnmefe intero nel nafcer del Ci-
ne Sirio d'effo timorofis'afcondonojParpHi'icid-

f'"*' '•'• tentiftettt Murices circa canis ortum tricenis diebiis,

riferifce Plinio; inquietafli me, come s'inquieta-

no i Delfìni, che ancor efllì danno nafcoili per
trenta giorni intorno al nafcer della Canicola

,

di lei fommamente pauentaado,ne fisàcomo
ciò poflan fare, mentre fott'acqua non refpira-

no ; ^bduntur tricenis diebu! circa canis ortum ,
*m .j.f.g

Qccultanturque incognito modo,quodeomagismirttm

efl,ftjpirare in aqua ntqueunf. Inquietaci m^,come
s'inquieta il Merlufio , ch'altri chiamano Afi-

nello del marc,che fopra d'ogn'altro , al dire d'

X.lUn.l-9.e. Eliano fuor di modo teme nel nafcer della Ca-
^^\ nicol3i,^fellus,quoque inter eos numerari poteJì,qui

omnium maxime exortum Caniculs extimefcit : in-

quietafli me , come s'inquieta il Siluro pcfce di
tìume,del quale afferma il Naturalifta,che gra-
demente s'affannanel comparire del Cane cele-

flin.l.^c. fte ; Silurus Caniculx exortu fideratur ; Inquietafli

me, come s'inquieta l'augello detto Pora, di

cui l'Auttore citato atte(la,che nafcendo la Ca-
nicola per il timore, c'hà di lei , non compa-
rifcc più di giorno, finche non tramonti,^«e»i
Toram oriente Sirioyipfa dieno» apparere, donec oc-

cidati Inquietafli me, finalmente,come s'inquieta

il Lupo del monte Tauro , che apparendo iì Si-

rio cane, si fattamente lo fugge,e lo fcappa, che
pare dica ^ F^CIE Tr^ fVGl^M.Qiu cogno-

fcit in iudiciofacit,àfacie Dei "vtiqueflare nonpote-

rit-Tiìnuit enim SamueUquòd ad iudiciìi Yocarctur

.

Da queftamedema inquietezza mollrarono
d effer forprefi qae' q uattro mifteriofi Animali
tante volte mentouati da noi in quell'opera, ve-

duti da Ezecchiel Profeta nel primo delle fuo

3&.

]<

C.Zq.

Profetie, che furono vn'Aquila.vn Bue,vn Leo-
ne, ed vn'Huomo , che tutti quattro haueano
Pale diftefe , e fpiegatc, colle quali fpiccandofx
dal fuolo volauano per l'aria con tanta veloci-

tà, e preftezza , che fembrauano folgori coru-
Cca.nti, Ibant,& reuertebantur in fimilitudinem ful-
guris corufcantis. Mentre il Profera fancamente
curiofo olferuaiia i voli di quelli Animali , che
pcrfentenzadiS. Gregorio, e d'altri i Prelati

di Chiefa fanta fimboleggiauano, s'auuide,che

nel più bello del volare piegauano l'ale, e piaa
piano à baffo le calauano,poggiando le piante i
tcrrz,Stabant,&fubmittebant alasfuas . Che cofi
auuenne à quelli Animali volanti, per cui s'ar-

redarono dal volare ? chi loro impedì il corto,
chi ad effì trattene il voloìSubmittebat alasfuas.
Alzate le luci con Ezecchiello , che fcoprirete,
Similitudinem 7hroni,&fuperfimilitudinem Throni
quafi afpeHum hominis defuper,-velut afpeBu ignìs

.

Mi fottofcriuo all'opinione di Vgone Cardina-
le,cheil ?rokt2,Hic Deumquafi ludicemfedentem
tff/cn^/t, che defcriua il Giudice celefte , che
verriàgiudicar tutti con faccia tutta di fuo-
co, Velut afpe^um ignis, come infiammato Sirio;
per lo che non e da dupirfi , fé gliAnimali de-
pógonol'alcperche allaprefenza di vn Giudi-
ce così minacciofo, fidi medie ri abb^ffar l'ale,

temere,e pauentare de'diuini giudicij , e delle
fue minacciejche fé tanto temeranno di quefta
faccia minacciofa quc 'Prelati, che faranno dati
Aquile per la cótemplationc. Buoi per le (offer-

te fatiche.Leoni peri vitij perfeguitati,Huomi-
niperlacompaffione vcrfoi proffimi, qiunto
più haueranno à temere que lli,chc faranno da-
ti non Padori , ma lupi verfo le loco pecore ì

Notabiliflìma fi è quella regola,che prefcriuc
il Columella a'Padori di pecore: Che fiano cioè
auuertiti di pafcerle ne'giorni canicolari , pri-
ma che fia il mezzo giorno,conducendole dall'

Oriente verfo Occidente,acciocchè habbiano il

Sole verfo le fpalle;ed al tardi l'indrizzino dall'

Occidéte verfo l'Oriente, perche non habbiano
maiil fole in faccia,attcfoche in quei giorni,ne'
quali arde la CanicoIa,il fole riefce più focofo,e
per cófeguenza molto più dànoforperchè quel-
Uì^ccenditfolem,ó' magnam xflus obtinet caufam. Plin,l,tt.c.

Ma che faranno i Padori ecclefiadici nel giorno 2».

dei Giudicio, giorno tanto canicolare ,cne non
potranno offeruar queda regola,non folo per le

loro pecorelle,mà né meno per fé deflì, perchè
haueranno a dare auanti la faccia minacciofa_#
del Sole diuino,accefa dal Sirio celede di Chri-
{io,che,^ccendet Solem,& magnam eefìus obtinebit

caufam? Nò poffo credere.che altro fieno per far
allora.fe nò che à gmfa di lupi,come dice Guer.
rico Abate , Fugient in tenebrai exteriores , & in
iUudchaos, & abyjlum ignis , trcaligims •,leuius%"'Jjf'^:f

<tflimantesabforberi'voragineinferni,qHàmfufline'
**'

'

re faciem Dei itati

.

Màv'èdipiù , poiché la fuga di quedi tali

tanto più farà veloce,ed indantanea,quàto che
fcuoprirannoquedo Sirio diuino colla faccia

anco fpauétofa,che però,Turbabutur àfacie eius; „
& qui cognofcit in iudiciofaciem,àfaciei Dei vtiqut

'^'

Rare non poterit . Ragiona di queda diuina Fac-
cia il Sauio,ed afferm«i,che nel giornojdel Giu-

Xxxx 5 di ciò
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dicio farà vn'altia,nó farà la fua,farà vna faccia
Eccl.c.^s.

jyjjjj jnutata^iion ra/lèmbrerà la Coìita-.Memento

im in die consumationis ; & tempus retributionis,in

conuerfionefaciei : Come fi può mutare la faccia

diuina.menrre il Signore non é foggetto ad al-

^4/<i«/!'.f.3. cuna mutatione ? Ego Dominus -,1^ non mutar . Si

pautaijo Je faccie degli huomini , che bora fono

ferene,V? fcuere.-hora giouiaIi,hora malinco-
mche-,qnznAo pietofe,quando rigorofe; hoggi

Je v^di manfuete, domani rigide ; la mattinale
/cijopri amabili, la fera terribili: Infomma_.
fono Protei gli huomini, che fempre fi muta-
no nel vojto : mi il celefte Monarca fi è fem-
pre rilleflbjimmutabilc nel volto, inalterabile

nell'afpetto , inuariabile nella faccia. Senza
jpartirmi dalla Stella canicolare fpiegherò il

,dettodelSauio , Et tempus retribmionis in con-

nerfione faciei , Regiftra Marco Tullio nel libro

iprimo de diuinatione , che gli habitatori dell'

Ifola di (3eo, ch'è vicina à Negroponte, dall'af-

pettp 4^1 Cane Sirio giudicaflero la riulcita di

tutto l'anno, fé haueà ad efler fano,ò infermo ;

quando fi faceua vedere quella ftella ofcura , e

caliginofa , argomentauanodouer efler l'aere

humido, groflb,e maligno, che così farebbe fia-

to anco tutto l'anno
; quando poi fi faceua ve-

dere chiara , e rifplendente , pronofticauano
l'aere quieto, puro, e fano, onde fé la paflauano

con perfetta falute; Quindi il Collettore de'

Sinonimi , Cuius Caniculx exortum olim quotannìs

J^'^^'^'*'-
obferuabant diligenter , &indèconijCiebantfalH-

''l/j.'tarj. v.
^^^^ "^ ' "^ pejlilens annus futurus ejftt, namfi ob-

^anic' fcurìor,<^ c^uafi caliginofa fuiffet eanicuU,pingue,

'Ù" conctetum [ore Cslumy'vnie eim cjualitasgrauis,

& peflilens fuijlet ; Sinclara , dy perlucida appa-

vuiffet fidiateflumfignificabat fare tenue,& pmum-,
&propttreà falubre: Altrettanto fuccederà di

quel!aStellacanicoIarc,della quale fi dice,Ecc?

flella.magna cecidit de C^lo ardens tanquam facula :

Ella hora addita vna faccia chiara , e rifplen-

dente , eperòfc ne può argomentare vn' aria
VfS: falutare, e perfetta : Oflendefaciemtuam,& fatui

erimus : Ma nel giorno canicolare del Giudi-

ciò moftrerà altra faccia, tutta fi muterà , per-

chè farà vna faccia sì ofci,ira, e caliginofa , che

altro non fé ne potrà pronofticare , che vn'aria

ff- 5f impura, anzi mortale,e però fi dice; Infirmabun-

tur, &peribunt àfacie tua,quoniamfecifli iudicium

tneum , & caufammeam , fedifli fuperThronum
qui iudicas iufìitiam ; la onde (i potrà ben diro
tutta quefia diuina Faccia mutata, Et tempus re-

ttibutionis in conuerfione facili , perchè a' giufti

riufcirà fpeciofa, à gl'ingiufti fpauentofa; à gì i

eletti manfueta , a'reprobi terribile ; Ecco eh'

il tutto conferma con l'auttoritàfua pontificia

p. Creg.
^* ^"^egorio Papa ,• B^demptor humani generis ,

f:o<r>.inEM' ^«'^' Index apparebit ,& fpeciofus iuflis ,& terribi-

fh. lis exit iniudis
, quem enim manfuetum afpiciunt

deiii,hunceundempauendum
, 0-terribilemcon-r

fpiciunt reprobi.

S'atterriuano, dice Plutarco, iRei, quando
volendo Pericle giudicarli, prò Tribunali feden-

. doy moftraua loro, yultum cum Magiftratu muta-

w«r *"*" ' S'atterriuano, aflcrifce Suetonio, i Roma-
W'^op-i-

j^j ^ quando mirauano Caligola quell' inhuma-
no carnefice ,

poiché additaua loro vn volto,

niente meno, che vn cuore, Ho)'rrrfHm,(Ì7*ffrr'ttH?i.

S'atterriuano, riferifce Giuliano, i Caualieri di
corte , quando riguardauano Tiberio,per^ltr,o
nelle parole cortefe,perchèfcopriuano in lui,

Trislifmum "VMiiww.S'atterriuanojrapporta piir
Suetonio, i grandi dell'Imperio, quando mira- J"'!' [l
uanoClaudio

, q^ellacrudel fanguifuga del
'

fangue humano,poichè fi faceua loro incontro,
Spumante riclu humentibus naribus . S' atterriua-
no, ferine fimilmente Plutarco, le genti tutte ,

mentre paflauafrà di loro AttaloRè dell'Afia,

poiché vi paffaua, Vultu arroganti . Ma che han^.

no che fare le tetrichezze de' volti di queftj

Principi della terra,con quella del Principe del

Cielo, quando verrà fpauentofoà giudicar il

Mondo? Quelli alla fine fpauentauano bensì ,

ma di vita co' foli volti non priuauano : Ma
quello col folo volto riuoltato verfo i Lupi infi-

diatori delle greggi battezzate , verrà à pri-

uarli di vita, ad arrecar loro la morte eterna ;

Tones eos -vt cltbanum ignis in tempore yultus tui , Pf- ?o,

Dominus inira fua conturbabit eos,& deuorabit eos

ignis, fruclum eorum de terra perdes,&femen eoyunf

àfilijs hominum

,

Sopra il tenore di quefte parole del ProfctJi

YsaX&yVoneseos-vtclibanumignis y ftimo , che
Martino Quinto fommo Pontefice fondaffe^
quella fualmprefa di vn focolaio accefo , nel

quale ftauano per abbruciarfi vn Camauro
papale,vna Mitra vefcouale, ed vn Cappello da
Cardinale ; e volea dire, che fé q uelli,i quali s*

adornano le tempie di fregi sì decorofi , non
adempiranno l'obligo delle loro cariche, an-

derannodopò vnrigorofogiudicio, ad abbru-

ciare nel focolaio d'Auerno, Po»g; eos y>t cliba-

num ignis in tempore yultus tui, Dominus in irafua

conturbabiteos,& deuorabit eos ignis . Quindi ac-

ciò il fuo Camauro papale no incontrafle fimile

infortunio,Innocenzó Terzo molto temeua di

quel fourano Giudice , che douca giudicar-

lo, ondeeralolitodire ; Qua non timeat ludi- j^^^^i^j^

cem potentifjìmum , fapientiffimum , iufliffimum .? comemptu

Totevtiffimum , quem nemo potefl effugere , Sa- mumit

.

pientifjìmum , quem nemo potefl latere , luftif-

fimum , quem nemo potefl corrumpere . Ac-

ciò la (uà Mitra vefcouale non cadefle in que-
jyj^cryf.

ile fiamme S.Gio:Grifoftomo, di quello giorno hom.ii. i>t

tanto fpauentofofommamente temendo fra sé mtth,

fteflbrpefle volte replicaua; Vàcmihi in die ilio

terribili. Acciò il fuo Cappello da Cardinale^

nò hauefiq ad incenerirfi tra'ftiochi d'Abifl'o S.

GirolamOjfempreàqueftoGiudicio vniucrfalc

faceaangofcioforifleflp, onde fc mangiaua , fé

beueua, fé qualunque altra cofa faceua, quella

funefta Tromba , che deue tutti conuocare.»

auanti la fpauentofa faccia dell'adirato Gi udi-

ce, pareua li percuotefle col fuo horrido rim-
. .

bombo l'orecchie .- Quoties diem ludicij confiderò,
^J,"''"/:^

loto corpore contremifco-, fiuè enim comedo, fiuè bibo

fìuè aliquid aliud facio,femper infonare -Yidetur au-

ribus meis tuba illa terribilis : Surgite mortui , Vf-

nite ad iudicium. Così il degniflìmo Cardinale; e

non giàper ciò,chè la cofcienza il rimordefle di

nulla, huomofantiflìmo, anzi vn leone fortif-

fimo nel fuperare tutte le paffioni dell' aninio

,

e però col Icone à canto delineato ; Ma per ciò

,

che
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£hedoueIdd)o prende qualità, eperfonaggio

<liGiiidicej fejie raccapricciano per borro re, e

pe gelano per timore anco gì iiinocenri ; i' che

tanto più douranno fare i colpeuoli , maflìme

xjue'L'.ipi ingordi,che non màgianojmà diuora-

nole fjltanze delle greggi diChrillo:qualigià

.che fono così inclinati al di norare, fedeflero al-

m.cno à quelle loro dannate menfe neila manie-

ra, che faceua quella famiglia di Spagna , che fi

chiamaua, DI FsQ'H.-, la quale coflumaua di

federa à tauolafemprc à fuonodi Tromba, on-
de l'Iinprefa gentilitia di iei era vna Tromba ,

con queflo motto, LOS DE rsPTSl^SIEMVI{f
COMEE, .A ESTE SOHj Secosi faceffero, di-

co, quelii Lupi voraci,che mangialTero al fuono

della Tromba delGiudicio vniucrfale ; Canet

eni}ntuba,0- mortui refurgent,Cono più che ficuro,

cheàguiiapur di Lupi temerebbero il fuono

fpauentofo della tromba fìnale.attefochèquefti

animali, fecondo che rapporta il lonftonio , col

fuono delle trombe Ci fpauentano : Tuba itaque,

diròquiui con S Agoftino , feccatoribus neceffa-

riaefì, qux non folùm aure s eorumpenetret , feiir

corconcutiat , nec deleciet cantu , fedcjftigttau-

ditu .

Ne accade , che alcuno di quefti penfi di po-
ter placare co'facrifitijquefto fupremo Giudi-
ce , poiché auanti il Giudicio può efler placato,

nelGiudicio nun vi farà modo alcuno di placar,

lo , ludexfupremus ante ludiciumplacari potefl , in

ìuiicio ?io«potf/i,afferma S.Gregorio Papa,quafi

chedirvolefle, Non farà quefto Giudice diuino

niente difTiinile dal CaneSirio,quali ftimauano
alcuni popoli di poterlo placare,e però nel tcm.

pò , che vibrar fuole le cocenti lue fiamme vn_.

Cane li facrificauano

.

Pro Cam- Sydereo , Canis hic imponitur arx •

Ma ingannati fi trouauano , poiché niente ri-

mettendo gli atroci fuoi ardori,implacabile fé li

rendeua; ne tampoco penfino altri,che venti fa-

uoreuolipofianohaiier forza d' eftjnguere lo
fiamme di quella Stella ardente , perchè sì come
nel tempo, che regna la Canicola , lo dice Aulo
Gellio,i venti non fpirano, CaniiuU aduentu om-
nium fere yentorum ajfhtus conqutefcunt , così nel

tempo, che comparirà la Stella canicolare del

Giudice fourano per giudicare il Mondo , s'ac-

quieteranno tutt'i venti, cioè tutti gli aiuti , e i

fauori di Maria Vergine, degli Angioli Cufto-
di.de'Santi protettori,perchè , CanicHU aduentu
omnium fere yentorumaffhtus conqutefcunt

.

Ma v'é di peggio , che oltre l'acquietarfi in

quello giorno canicolare de' venti i fauoreuoli
afflati, rifuoneràno per maggior pena, del Sirio

diuino gli fpauentofi latratii latrerà contra l'in-

IO71
gordo,e negligente Pallore , e chiaramente in-
tuonerà quelle tremende parole , Hxcfecifli, (j
tacut

, arguamte, &fl<ituam cantrafaciemtuam: ''^•^^

Giacche tu à guifa del Lupo del monte Tauro
non potendo ììflaf le luci nell' infiammata mia
faccia andarti in traccia de' ciechi nafcondigli

,

Afacie tuafugiam. Io verrò à trouarti perripré-
derti,per giudicarti, e fé tu la mia faccia fuggi-
fti,per maggior tuo tormento.potrò auanti del.
la tua i tuoi più enormi delitti ; arguamte, ir
flatuam contrafaciem tuatn . Statuam cantra faciem
tuam, quella facra Mitra , che doueijdoti cinger
il capo per infegna d'honore

, .e fortezza , tu la
portarti per Imprefa della tua ambitione, e leg-
g&rezza..Statuam contra faciem tuam, quel pretio-
foPaftorale

, chcdjuendotumaaeo"iarloper
congregare le mie pecorelle nell' ouiTe^'della tua
Chiefa,te ne feruifti più torto per difunirie,e di-
fpergerle. Statuam contra faciem tuam,qad mifte-
riofoAnelIo.che nel dito teneui,c'hauendolo da
me riceuuto per fimbolo d'amore verfo la tua_,
mifticaSpofa, tu il portarti per contrafegno d*
affetto verfo la tua cafa . Statuam contra factem
tuam, quei fregiati Guanti,quali t'additauano,
che doueffi coprire le nudità de'poueri , ma tu
pm torto coprirti le mura de'tuoi Palagi . Statui
contra faciem tuam, quelle ricche Tonicelle.quali
t'infinuauano

, che vertir doueui gli orfani , e i
pupilli; ma tu vertifti più torto i parenti , e pro-
pn]q^i'Statuam contra faciem tuam,qiieg\izpo{io.
licj Sandali, quali t'infegnauano , checo'piedi
veloci doueui vifitar la tuaDiocefe ; ma tu più
torto tra gli agi te ne ftaui.fenza punto muouer.
ti per falute dell'anime bifognofe . Statuam cotr*
faciem tuam, quella nobil Croce, che t'adornaua
il petto,quale ti dimortraua che doue ui con pa-
tienza fopportare le trauerfie , che prouaui nel
tuo partoral Minirterio; ma tu ti dimoftrafti più
torto fdegnato,che nella patiéza ralTegnato.^r-
guamte,'ir flatuam contra faciem tuam: Allora sì,
che t'afc jnderai,allora sì,che fuggirai.allora sì,
che dirai,^ F^CIE rv^ FVGI^M.Qhz fé non
vuoi haneroccafione di fuggire da quefta fec-
cia fdegnofa.minacciofa, fpauentofa, ma ftarce-
ne all'incontro di erta, per mirarla, goderla, ed
adorarla

, come fa l'Orige dell'Egitto, chena-
fcendo la Canicola non fugge da erta,nò,mà fif-

famente la mira, e profondamente l'adora, Ory-
gem appellai ^gyptusferam,CcnuePlmio,qHamin ... .

exortn CanicuU contra ftare , &contueri tradit, ae '^ '^* '•+<*

\^eluti^DOB^^Bfi: non permettere, chequefto
diuino Sirio per Lupo infidiofo, ma per amoro-
fo Partore ti (copra, che fcoprirai la di lui faccia
nel Cielo altrettanto benigaa.e gratiofa, quan-
to fplendida,e iuminofa

.

I M-
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Che ti Vefcouo adempite , che haurà , le parti di hmn Paflore in fvìta
,

giunto che farà atta morte , non li parerà di mori^

m a più toflo d i dormire

.

re

DISCORSO NOVANTESIMO (ìyARTO.
Vgga quanto che puole,

abboirifca quanto che

vuole r huomo mortale

la morte, cheàfuomal
grado rhauerà Tempre

auanti gli occhi , ò per

meglio dire negli occhi

medemi, poiché quefìi

__^ chiudendo mentre dor-
me , viene coi Tonno ad efprimere della morte,

OHÌi.Lt, f/.
viuiflìma limmagine.onde cantò il Poeta .

g Stultequii eflfomnus,gelida: nifi mortis imago}
Quindi quel tale,poche horc auanti che niorifle

interrogato^Perchè tenefle gliocchichiunjor-
ridendo.nfpofe.Per auuezzarli alla morte . So-
no belliffimi i paraleUi.aggiuftatiffimi i rifcon-
tri, che padano tri il fonno , e la morte, poiché
piccol varco diuide il do rmire dal morire,ondc
il Dottor delle genti accoppiò infieme fonno , e

Ep. ad Bph motte: SuYge qui dormiste exurge à mortuis: e l'In-

C'i carnata Sapienza à quefta opinione {\ fottofcrif

fé , mentre la morte della figlia dell'Archifina-

U3ithe9 gogò» ^onno l'appellò : 'N.onejìmortuapuelìafed

<ior»ji<:Debito della natura il fonno ; Omne quod

yigilat dormit: fideicommilTo vincolato all'here-

dità della vita la morte : Statutumejlhominihus

femel mori: Gabella da cui niuno è fatto efente il

fonilo : Sonine E^x,omniumque DeoYumiOmniumq:ho-

minurr, : Tafsa che tutti deuono pagare è la mor-
te : Omnes morimur , & quafi aqux dilabimur in ter-

ram-.il fonno fi può difFerire,mà non fuggire ; la

morte fi può prolungare,mà non fcapparc : "Hpn

ejiinhominispoteflatefrohiberefpiritum, nechabet

potefìatem in die mortis : il fonno rende vguale il

ricco al pouero , il Nobile al plebeo, il Principe

al priuato: Simul in y>num diues,& pauper: la mor-
te adegua le zappe agli fcettri , JEqmpulfat pede

pauperum tabernas,I\egumque turres: Il fonno ferue

di nfìoro alle fatiche del giorno ; Somnus efì qui-

es animalium^irtutum: la morte è requieda'tra-

uagli della vita, che però Licurgo nelle fcpoltu-

remetteual'vliuofimbolo di pace i
e.laChiefa

vi canta fopra.- t{equtejcat inpace : Chi dorme fi

fpoglia delle vefti , chi muore lafcia ogni cofa:

Diues cum dormierit nihilfecum aiifcret,aperiet ocu-

losfuos,& nihtl inueniet . Chi dorme fi fueglia, fi

lena la mattina dal letto ; chi muore,riforge,ed

efce dal kpokro-.Ofìinss quidem refiirgemus : il la-

uora-

Cie.'..itDi,

uinit.

AiHehr.t.g

Hom. llind.

i. R(^.cl4

EceUfc. 8

VfAl.

E.v Auicen,

I Cor.f.Ij



fetr. Chryf,

,/«" .1+

Hom. Itiai.

iiorat Te che fatica,non vede l'hora eh. .„^^. .-

fca la notte per ripofare: DhIcìs ejlfomnus operan-
i/;ilgmrto,chetraiiaglia,S(c«rr/2fr«»jnKj.rho-
re li paiono anni, fino venga !a Morte : Hen nnhi
cjuid incoUtus meits prolongitus esl j Doppò che 1'

huomo hi prefo il lbnno,non merita.nè demeri.
ta,per qual Ci fi» attiene,che faccia ; Dopò che 1'

Jiuomoé morto non è capace né di merito , ne
tampoco di demerito; il fonnoiìnalinsnte è vna
fpccic di morte, e la morte e vna fpecie di sono .•

^ódtjmmortifmile ijuamdomientis afpc&iis f lo
dice Pier Gri/^jlogo

; quindi Gorgia giunto ali'

eftremo di fua vita da grauiffimo fomio oppref-
fo,ad vn fuo amico, che lo ricercò com'egli Itef-

fe.rifpofe, che lìaua raccomandando il fonao al-

la fua Ibrclla, alludendo alla dottrina d 'Om ero
il quale chiamò fratelli il fonno , e la morte ,

OccuiYitfomno,qui mortis frater habetur

Plutarco nella conlblarione, ^d ^poUomumScn

Parte Terza, Impre{à XCIV.

,
" -.^..w.^w^...,—.y.-;-...-.,....-.,.v..,-, "»ii^xY.:^«ratJc»jdyir,;j;i'jecraiHccondo,perchèsì

ne, che Socrate fu di quello medemo fentimeto: i come quefta, falda fé ne ftà nel Mare ed immM

107^
giìochiariflìmo del profondo loro fonno Ci èj fl'.vbifup.

che Stenente! etiam audiuntiir

.

Quindi volendo noi fimbolicamente efprime-
re, ch'il Vefcouo adempite, c'hauerà le parti di
buonPaftore in vita.giuntochefaràalia morte,
non lipareri di morire.mà ben più tofto di doc-
mire : Habbiamo rapprefentaco j1 Vitello mari-
no attaccato ad vno fcoglio, ò fia pietra nel Ma-
re,in atto di si profondaméte dormire, che fue-
gliar non lo poffono né fulmini tonanti,nè pro-
celle romoreggianti , animandolo colle due fole
parole pigliate dal regio Salmilta : DORMl^M, Pfat 4ET B^EQyiESC^M: Vitello marino il Vefcouo,
Pietra Chrifto, Sonno la Morte j Vitello marino
il primo, perchè si come q uefto, fecondo che of-
feruo Plinjo,£(f«c,jf mammis f^tumicosì il Vefco
uo

,
fecondo che profetizò Ifaia deue colle pop

^''''^" ''^

pe delle virtù allattare i figli fuoifpirituali-Mi-
milU P^eguM laHaberis:I>ktra il fccondo.perchè sì l«a».c.,o

Piut, e.ì I

D. Aug. In

P.Bern.fer

Fli.l9y-Ì}

tx.^rijf.t.i

Vigiliti
,

Tlin. /.9 f.-

-• -j - ''•

Socrates mortem perfimilemdieb.it effe profundijjimo

fomm : prefuppolta la qual dottrina, l'aUcgato
Filofofo in tal guifa argomenta, Sifomnus qits-

dìm e/ìmorsfdormientibiis jutem male non ejì, condu
tieccummortuis quidemvìilè agi

.

Ma fé la morte d'alcuno,sono appellar la dob-
biamo

, certamente che con fimil titolo deuefì
chiamare la morte degli huomini giufti , e pcr-
fetti.-quindi 1 facri volumi molto ben s'accorda.
nonell'attribuirequeito titolo ali vltimo pun-
to di quefti tali. Cosi nel Deuteronomio di Moi-
sé : Dormies cump-itribus tuir.così ne'Regi di Da-
lude : Dormiuit igitiir Datiidcumpatribus tiiis: così
di Giobbe nel fuo libro : T^unc enmdomiensfile-
rem,&fomno m;o re(]uiefcerem:onds à tal propofi-
toauuerti molto bene S.Ago'lino,che5'o««//pj-(;

Piorteinnumerabiles Script une continent : le quali
Scritture hauédole confìderate S.Bernardo,cosi

_

viene à concludere, Mon.fomniis iuflorum,requies
' feruoYum Dei. Ma diciamo noi,che quella morte,
ò lonno, che dir vogliamo , quando fi ragioni di
quella de' Vefcouivigilanti.ede'zelantiPaflori,
ella dir fi debba vn fonno si , ma vn finno tanto
placido, e tranquillo , che aflbmigliar fi pofTa a!
lonnodel Vitello marino , poiché afTerifce Pli-
nio, che non vi fia alcun animale che do'-ma più
profondamente di quefto: 'tiuUum animaigraitiori
fom:io pyemitur : anzi si fattamente nel fonno fi

profonda
, che né il rumoreggiar de'falgori,ne

il niugirdi'tuoni
, né il fremer de'flutti'lo jx^f

fono per alcun conto fuegliare; attefoché attac-
cato egli ad vna pietra, ò ad vno Scoglio in Ma-
re. Tji;^i_gir^;<;ypM»op),r/if7z,-v, che non f )lo non te-
me, minèmenofcntc iirj;iìbombo fpauentofo
delle nubi tonati: Dal che .uiaentemente fi de-
duce,non efléral-rimenti vcro.quelloche affer-
mano alcuni Nafiralj.che i j'cfci non dormano,
poiché le oaefìi vegliano de:onoanc > ripofare,
Cf^endo verifrimo, ch^ , ^j;„,; caret alterna requie
durabile non efl : the fc beni, non habbiano ralpe
bredachudere

, dornionopcròad occhi aperti
come i lioni ; Ilche fanno p ticolarmentei Vi-
telli marini.ch' anco roche vengono detti:r'/rK-
li Marmi quos yocatphocts: che s'addormentano,
oalleriue, òallepistre truccati ,eraccomai;-
dati: luKta ripas enim atupetras dormiunt: ed il fé.

bile
; COSI Cni!:o,eatrato nel Mare della fua Paf-

HonziVeni in altitudinem Maris,Urmo fi dimoftrò
e coftanterSonno il terzo, perchè si come quello

^^

gli fpinti ricrea
, cosi la Morte al Vefcouo eli

fpiriti rauuma
. Vitello marino il Prelato,onde

il Bercorio, Vitiilus Ole efl. Vrxlatus: Pietra Chri-
fto,onde S.Paolo,P?/M autem erat Chriflus-.Sonno ^-'"- ''''• '•

la fviorte, onde S.Bernardo, Mors ,fomnusiuflo-
10.^103

r-MM.Horqueflo Vitello marino.il Vefcouo vo-
''^'^•''"'

ghodire, afterratofi, mentre dorme il fonno
della morte, colla pietra, ch'è Chrifto, ne teme,
né pauenta i fulmini degli affalti de'ijemici tar-
tarei, le procelle delle loro tentationi

.

Tutto quefto Paftoral Geroglifico autenticato
ci viene da Afcanio Martinengo , ragionando in
perlona del peccatore: Tetra erat Chrifius:ecco la
Pietra di Chnlto: ^d hunc calcuhmfe recipit pec-
cator : ecco il Vitello marino colla Pietra affer-
rìro:Mq;h<K munitus nulla imminentta mala refor- M^a"''
w/^jt.ecco che cofa veruna nò teme,nè pauenta *

Mi vdiamo S-Giouanni Grifoftomo , ch'in per*
fona del Vefcouo, cosiinoftropropofito aflai
meglio dikonc-.MHltiquidemfluaus^ù-ymd^im-
manes : ecco le procelle tempeftofe delle tenta-
tioni inimìchQ,Sedfubmergi no -vereor: ecco il Vi- m nt r
tello marino tutto intrepido,e coftate

, Quiafu- W?,»»
pra Tetramflo

, eccolo alla Pietra, cioè à Chrifto «;«^/.
att3ccato,e raccomandato. E qui non vorrei,che
alcuno Ci marauigliaffe , che il titolo di Vitello
Manno venga da noi al Principe ecclefiaftico at
tribuito; p nulus ifie efl VrxlatHs,^oìchè anco eli
antichi al Principe fecolare l'attribuifcono :
quindi fé confiderando l'etimologie,ritrouere-
mo,ch'eirendo l'Egitto di Rèpriuo, frafccglief-
fé per fuo Re vn tale che CETE^ s' appellaua

,

I

Cum ^gyptus I{ege carerei ex dignioribus quidam in
B^gemaiSumptusefl,quem^gyptij CETE^A appel-^^ ^'''»t.

lant
, rifcrifce Diodoro citato dall'Alciatii il^'^^'-'Si

qual nome di CETE^ ^ CETE , cioè dal Vitel
Marino.che cosi anco s'appella, \ìtnc à deriua-
re. Se ftudieremo le MitoIogie,ritroueremo che
Proteo,quel Proteo eh' in tante forme.come fa-
uo'eggiano i Poctj,fi cangiau3,chiamato fuffe fé
non Vitel marino, di qiieftì Vitelli almeno vi^f.
laute Paftore

: Vroteus Deus Marinus creditus% ^ ,

Variar THOC^B^^M, ferme il medemo Alciati,e S•^^
""

di gii
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di gii habbiaino Jetto co PJinio,che Vituli mari-

nj quos rocut 'PHOC^S-Sc mireremo le Panoplie,

ritroiieremo , che i Principi del Mondo nuouo,
non (bla , ma che anco i popoli à loro foggetti

vaniio veltiti di peU'i di Vitelli marini , cornea

J-'/iri. »,//, Darca il Boterò , quali che voleflTero moftrarfi

re'.^eUua- tuttì henig"' > métre i Vitelli marini fono tanto
«'"^ Niioiiif, coTtcih che pronti rirpondono per non>e , i cir-

'
"*

co.'bnti falutàdo : Foaquf pariter,&yifu populum

faltit^mt inaudito fremitu'.nomine yocati refpondent.

fi' ho. Ci; Secóputeremole Cronologie, ritroiieremo che
Dell'annodi Chrifto (5oa. l'Imperadorc di Ro-
ma s'appellafle FOC^ , cioèVitulusmarinm;
quale i guifu di quefto.che al dire del Naturali-

fU vh'/Hp'
^"^ ' ^'f^^t'^'^'^'" acàpif, nel principio del Tuo go-
uerno fì|moltrò molto dJfcipHnabile facendo
particolarmente gran ftima delle fante ammo-
r.itionid] S. Gregorio fommo Pontefice,cogno-
minato i! Magno , ma tramutando poi la buona
difcipima in vna peruerfa malitia,volle Eraclio,

che gli occupò rimperOjche moriffe da Foca, da
Vitel marino , poiché fé qiiefto ad vn falfo nel

Mare s'appiglia , e quiui profondamente dor-

ineiid«,pare che fia mortoicosì tagliò egli à Fo-

cale mani, e i piedi, e fattoli ligare vn faffo al

collo, lo sbalzò nel Mare, acciò quinidormifle_,

J'vltimofonno della Morte . Se indagheremo le

Filofcfie ritroueremo , cheCefare Auguflo da

quelle addottrinato , che la pelle cioè del Vitel

marino non venga da'fulmini colpita, come at-

tcrtano Pìinio, Plutarco, Palladio,di quella Ci co-

pri He, per andar da quelli efen te; onde veni uà d

rallembrare va Vitel marino , quindi Suetonio :

Tonitnu, &fulgura,paHlòinfirmiusexpauefcebjt,

\tfemper, & ^>blCJue,pelU•m Vitali marini circumfer-

tiii.fii Ah- Yetproremedio : ma fé in fine delle diuineScritìU-
5af7.Ci/93

j.g jg profetiefpicgheremo,ritroueremone'Tre-

ni di Geremia, chede'Principiecclefiallicifjt-

toil Si mbolode'Vitelli marini , nella feguente

forma fi difcorrciSffi & lamix nudauerimt mdni.im,

3">.'-.».f.i4 laSauerunt catulos fuos : oue dall'Ebreo Ci legge;

/^ Etiam Cete manmiam educunt, yt lalìet catulos fuos:

^ ed il dotto Interprete Giunioappreflb il Bocar-
Si.TiDc.hier. to:Pro C^tìs Vhocas traducit : attefjchè i Vitelli
lA.cap.j.de

rnarini,£^Ho;Pfcocajvo£:(j«f,fono delle mammel-
^"''

le à differéza degli altri pefci dalla natura prou.

ui!li, colle quali vengono ad allattare amorola

jtnfl kifì. mente i loro proprij figliuoli; onde Arifl:otile di

au.l.o.c.iz quelli fcriuendOjDMdi hjbetmammas,& à catults

mulgetur:i\ che viene confermato da Plinio:MfK-

pli l li e 4 ^""''i^'"' mammii nutriitnt f(^tus : onde Oppiano
di quelli cantò nella feguente forma :

'Hec minor ejl, quam Tbocapio fnb pecore yer-

fat

Vìolis amor,mammafque pare s , ir laBis in illis

O^ihn.l.t FUmenhabet&c.
AITerendo pertanto il Profeta : Sed & Cete nuda-

ìierunt mammàdacìauerunt catulosfuos: d'altri mi-
micamente ragionando.non vuol intendere,che
del Vitello marino del Prelato : Vitulus iUe efi

"Prxlatus , come (piega il di fopra allegato Ber-

corio ; che additar deue le due mammelle della

Carità , e della Religione , per alimentare i fuoi

fpirituali figliuoli . Quindiqual Vitello mari-

no, à quelle, inuitaua l'Apoftolo S. Pietro i fede-

£/ 1 .'.2 YvSicHt tnodògeniti ivfantes,rationabile,[itìe dolo lac

concHpifcite: il medemo non lafci'ò di praticare
Paolo di lui indiuirocompagno;Td«(7Miimp.,ra«- » ^"'•'J

lis inChriftOilacy^obis potumdedi: onde di tutt'i
Principi della Chiefa pronuntiòlfaia

: Mammtlla if.^i,
l{egumlaaaberis,& erunt ^eges nutritij tui . Hor
quando alcuno di quelli millici Vitelli giunca
à dormire Pvltimo fonno della morte, s'appilìi
pure alla falda pietra di Chrilto , che né i flutti
de'nemici alìalti , né l'onde dell'infernali tenta-
tioni,punto temerà, anzi francamente dir po-
trà con Giouanni Grifollomo: Multi quidemflu-
uHs.ù- -Ytidx immane s,[edfuhmergi non \>ereor,quia

fuprapetramflo : ch'é quel tanto,chequaI Vitel
marino colla pietra del Signore afferrato , in-
iyyoiMu^iDOiiùA^-.Dominus petYamea,& robur meùt
& Saluatormeus : e perché, llimò cosi aflìcurato, *"^'^ '•*'

di poter dormire con ogni tranquillità il fonno
della morte , venne à dir altroue, Inpace in idip-

fum D0I\MI^M, ET 7^EO?7£SC^M: che fono
le parole da noi foprafcritte à quello Corpo d'
Iniprefa,delle quali appunto fé ne feruinel mo-
rire fantaGorgonia forella di S.Gregorio Na-
zianzeno, di cui rifcrifce il fanto fratello, che
flandofene quella per rendere l'anima al Crea-
t re , libera da ogni tormento, e piena d'altret-
tanto contento,intuonaua col Salmilla ; Inpace
inidipfum DOr^MI^M,ET ^EQVlESCAM. Hxc
<ja:ewijf,dice il fanto Dottore, o muUerum pr<e- DGregK,,;
flant^Jfma , & canebantur, & contingebat.ir vfaU orat.de cbit.

modia id erat,quodfiebat, coniuncìumque cum dijcef- f«"'«•

fu Epttaphium erat . Quello (lefìb,che tu andaui
dicendo,ò preflantiffima Matrona,andaui pari-
mente facendo

; Cantalti di volertene morire, e
ti ponelli à dolcemente dormire; colla partenza
da quello Mondo lafciafli à noi il tuo Epitafio :

Cum difceffii Epttaphium erat. Chiama il Nazian-
zeno Epitafio le parole DOl{Aì[^M , ET Ffi-
QnESC.AM;ch'à noi feruono per Motto di que-
llo Corpo d'Imprefa del Vitel marino, che pro-
fondamente dorme attaccato ad vno Scoglio in

Mare

.

So molto bene quel tanto, che parlando degli

fcog'i difle Sratio ; cioè,che

Infcopulis mors faua fedet

Ma quel millico 'VìtQ\ìo:I''itulus ifle eflVrxlatus,

ch'à quello Scoglio, àqnefl:oSairo,ò Pietra di

Chrilto, Tetra autemèrat Chriflus , nel dormire il

fonno della morte s'appiglia , e fi raccomanda,

non prona altrimenti crudele la morte , ma l'ef-

perimenta bensì cotanto felice,e tranquilla,che

racchiude appunto quelle tré conditioni , che

deue hjuere vn placidofonno ; douendo efiere

fonno ficuro,quieto,efoaue ; ondeil Sauione*

Prouerbij: Sidormierisnontimebts,quiefces,& fwi- _

uis eritjomnus tuus:iìdormierisnonttmebis.bccon

fonno della morte ficuro; Qui efces, eccolo quie-

to,Etfuauis erit fomnus tuus,ccco\o f>aue . Con-
ditioni che tutte tré fi ritrouano nel fonno dei

vitel marino, qualora allo fcoglio appoggiato

felicemente vi dorme . Sonno ficuro, e però al

faflb attaccato dormendo hebbe il Motto: Sicft-

curè quiefco . Qii'eto.e però fimilmente alla pie,

tra appoggiato hebbe il titolo : "Hfc rupitur qui-

fj.Soaue^e però li fu foprafcritto nel l'ilteffa po-
fitura collocato , Suauiter quiefco: verificandofi

di lui per tutte leparti l'accennata diuifiono
del



Parte Terza,
Ad Tonno da Sai omone riferita : Si dormieris non

tmebis;quiefcesy(^fuauis eritfomnus tuus

.

E per cominciare dalla primiera fua dote-.,

troppo importa, acciocché placido ricrcn,e trà-

qui'ilo il Tonno, che (ìctiramente, e Tenza timore
/ì dorma:S/ dorminis non timebis rquindi per dor-
mire con iìciirezza, qualora fi chiudono le fine-

ftre della fronte , Ci chiudono parimente quelle
della ftanza ; che ben anco per quello fabbricò

la natura fopra gli occhi le palpebre , acciò à
guifa di due targhe più ficuro rendefl'ero il Ton-

no; e Te in q\!eftoTopiti rimangono i Toldatide'

fenfi, veglia però Tempre per l'indennità di tut-

to il corpo il Capitan del cuore : Il Tonno è vn_.

porto, oue la nane del noflro corpo vuol dar

fondo con ogni ficurezza; è vn centro, oue le li-

nee de'nortri Tenfi vogliono ftarui co ogni quie-

tezza^è vn acrio,oue 1 animo noftro di forze rin-

iiigorito,ed armato, vi giace con ogni pace, che

ben può dirli di ali : Ciim fortis armatus cuflodit

liH.(.\i atriumfuim in pace funi ea,i]Ufpcj[!det,Chi dorme
radembra vnacerua, che partorendo non vuol

sétire i tuoni llrepitofi:raflèmbra vn Terico ver-

micello , che dormendo non vuol fentire noiofi

fracaffi:rafl"embra vn riccio,che ripoTando chiu-

de le porte della propria tana.per nóefTerefue-

gliatoda'fìbilick'vencifuriofi. Qiiindi molto
bene Orfeo, in quel Tuo hinnocompofi:oad ho-

norc del Tonno, gii attribuì il titolo di nutritore

degli znimd\i:Qi^ixc!{mq;anmalia nuìrit: perchè si

come gli llrepui grandi fanno guallare il latte

alle nutrici , cosi al Tonno fi guada quel latte di

quiete , con cui i noftri corpi nutriice , quando
viene dagli ftrepiti fralìornato • Saggio per tato

Salomon£,che per dormi re ficuro, volcua ch'il

fuo Ietto guardato fu de da feflanta forti: Leciu-
*'"'*' Iwn Saìomonisfexagintafoìtes ambiunt: quefta pu-

re fi è la cauTa, per la quale quell'Argo tanto da'

Poeti decantato, c'haueuacent'occhi , dormifle

co tutti quelH aperti,che Te ben tramutato fufle

in pauone, voleaperò imitar in quello il lione;

che non dorme mai ad occhi chiufi ; in fomma
libero da ogni timore eflcrdeue vn fonno pla-

cido,e tranquillo : Si dormieris non timebis.

Fortunato dunque quel VeTcouo ,cui per Tua

bontà, il fonno della morte Ci rende vn ficuriflì-

mo Tonno
;
perchè morendo, ò per megi io dire

dormendo attaccato qual Vitello marino afe
pietra di Chrifto, vi muore , anzi vi dorme con
ogni ficurezza Tenza timore d'alcuno : Cum dor-

mieris non timebis ; in pace in idipfum DOI{Ml^M,
ET t{EQVlESC^M . Raccogliamo la verità di

quanto andiamo dicendo,da quello ch'auuenne
àGionaperfonaggiodifommocredito appreT-

fo i Niniuiti, che Te non era vn V'itel marino, in

vna balena almeno , ò come altri dicòno in vna
TmiTurataFoca,ch'è lo fteflo ch'il Vitelnrarino :

l'^ituli marini,(]uos \^ocant VbocasyCì vidd^^rinchiu.

fo;ch'e(lerfi veduti di quelti Vitelli di corpulé-

^'e'rfp iVi'
^^ ^' ''n>fiifa'^3)C'habbiano ingoiati gli huomini,

lo riTcrifce il Boterò nelle Tue vniuerTali relatio-

ni:aTiòrbito quel Profeta da quel gigante de'pe

fci,non mori ; ma Ci refe viua figura di vn angu-
ftiato moribondo,che pioua à guifa di chi peri-

cola nel Mare i torrenti de'tormenti , i golfi de'

dolori, i flutti degli affanni,l'onde dell'agitatio.

Ita* 2.
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ni, gli abiflì de'rimorfi, i pelagi di tutte le mag
giori Tciagure;tanto proteftaua appunto Giona
nella tomba della balena naufragante : Etproie-

ciHi me inprofundum, in corde Maris, &flumen cir-

cumdedit meiomnesgurgites tui , &fluc{us tuifuper

me tranfierunt.circumdederunt me aqux-vfq; ad ani-

mam meam, abyjfus yallauit me , pelagus operuit ca-

put meiim: e pure Giona in quella naue animata,

in quel vino fepolcro, in quel carcere ofcuro, in

quel feno mortale , in quel afilo penofo, in..

quel maufoleo fluttuante , in quell' inferno

tormentoTo , in quel Vitello marino arena-

to, erinchiuTo , viuo fimulacro , di chi già

già Te ne fl;à per morire , dimorò tre giorni , e

tré notti, nelle quali in oltre Taporitamente vi

dormi.anzi vi dimorò , e vi dormì dico più che
ficuro , e più ficuro fi ftimaua in quell'anello

quafi già morto.che nel vafcello del tutto viuo :

lonasinterucfìuantesprocellas , fcriue S. Zenone, Sec frò Fì-

tutiorpifcts aluo , quàm alueo nams,fjelix magis fé-
'^^' ^<'^' "'

;)M/cfcio,^;<i>M n^Mì . Ma chi afficurò Giona? come
poteua ini dormire ? come con tanta ficurezza

tra le flrette di quell'arreflo , quafi che fi ritro-

uafie in tranquilla calma ripofar poteua ? Parmi
che quiui alcuno mi rifponda dicendomi : Era_.

rinchiufo il Profeta in vn Vitel marino,e da Vi-
tel marino la fece : Poiché Te quello per dormire
ficuro s'appiglia ad vna pietra : luxtaripasenim, ^ ••'°'''7S

autVETS.AS dormit: così Giona alla pietra del

Signore,deIIa quale il Salmifta:Do»3!««J TETB^/t z,Reg.t,zz

mea , fortemente appigIioffi,e ciò efeguì,mencre

appunto fé ne (lana tra l'anguflie della morte.-

Cùm angufliaretur in me anima mea Domini reeorda-

tusfumxhs però vi dimoraua con tanta ficurez-

za, che non folo vi dormiua, ma di più vi canta-

ua , vi falmeggiaua: Et orauit lonas ad Dominum
Deumfuum de "ventre pifcis : anzi quelle Tue voci

tramandate,?» articulo njortìy, furono tanto vali-

de, che per giunger al Cielo, non vennero altri-

menti difperTe né da'flutti del Mare,né dalle vi-

Tcere della balena ; trapafiarono il tutto , pene-
trarono ogni coTa , ficché peruennero all'orec-

chie dell'Altiffimo: Erat nonfolùmfubfluHibuSfD^
yerkm etiam in -vifceribus bellu? .-confiderà S.Ago. Pf.i

(lino : "Hec tamen illud corpus, & illi fludius inter-

ceperunt orationem ,\ ne perueniret adDeum; dirupie

omnia,penetrauit omnia,peruenit ad aures Dei.

EraGiona vn Sacerdote, vn ecclefiaftico Pre-
lato, poiché come tale Tacrificò al Signore : Ego
autem in yoce laudisfacrificabo rìéi.Teofilatto/O/-

feramfacrificiumfpirituale ; quindi quello buon
Sacerdote , quello degno Prelato, di cui ben fi

può dire: Vitulus ifìe efi Tnelatus : mentre nel Vi-
tello marino era rinchiuTo ; infegna à noi Sacer-

doti , e Prelati della Chiefa , che negli anfratti

della morte, appigliàdoci alla Pietra del Signo-
re :Do»H'n«jpe(rj mea:non haueremo che temere,
anzi ch'il morire ci parerà vn dormire ; vn dor-

mire dico con ogni ficurezza , libera da ogni ti-

morCyCùm dormieris non timebisjufìus quippè,dirò

quiui con S.Bernardo , iujìus quippè mortem , ir fi
^-^if-'t»

non cauet,tamen non pauet,moritur quidem& iusìus '° *'

fedfecurè, quippè cuius mors, Ytpmfentisefì exitus

\it£,itaintroitus melioris . Quindi fé Giona nel

Vitello marino rinchiuTo , afferrato colla pietra

del Signore, mentre già ftaua per morire, oraua
cTal-

\^i*g. in

/
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dormire il ro"»o della morte al a falda pietra^

dfcSo, come Vitelli marmi appigUandofi,

faceilerorentirele loro feruentiffime oratioiu .

OramtJd Dominum Deumfuum ,
S.Gortardo Ve-

fcouo Hidelmenfe , che negli vltimi giorni luoi,

ditìcBenediausDomtnHsDeusJfrael : benedice

quel Signore, dal quale la bcnedittione del Cie-

lo lìcuramente afpettaua-Or^Hjt ad Dominum Deu

(limi , S.Anfcario Vefcouo Hàburgenfe che nell'

vltima ora fua intuonò : Secundùm mifericorduim

tuam memento mei Domine:iìimò con molta ragio-

ne ch'i I Signore douefle m quell' vltimo Tuo pu-

toricordarfi di lui, métre efl'ojn tutti i punti di

fua vita non s'era mai fcordato del medcmo Si-

gnore. Orauit ad Dominum Deumfuum ,
S.Lorenzo

Vefcouo Bubiienfe, che terminando il fuo viue-

re.efclamò : Miferere mei Eteus mtfereremet^quonia

in te confida anima mea: s'era fcmprc vuiendo nel

Signore confidato , e però non dubito morendo

douereller dall' iftcffo Signore commiierato.

Orauitad Dominum Deumfuum,S.Gcra.\doyclco-

iioLublienfe,cheritrouadofi infermo, edauui-

cinandofi à morte terminò la vita co quelle pa-

ro\c:L^tatiis fum in bis qux diSafunt mthi,tn domu

Domini ibimus:non ftimò la triftezza della morte

temporale per l'allegrezza di douer ben prcfto

conle-'uire la vita eterna. OrauH ad DommumD^u

fuiim ^ S.Eligio Vefcouo Noionenfe in Francia

,

che finii fuoi giorni recitando il Cantico di Si-

nycons-.nunc dimittis feruumtuum Domine: non h

curò di renderfi,morendo, khiauo della morte,

pur che fjfle in quel punto dichiarato feruo del

Sienore.Gr^Mif ad Dominum Deumfuum, S.Vberto

Vefcouo Turgenfe , che nel fine di fua vita.reci-

tò tutto il Simbolo degli Apolloli ,
che la noltra

Fede racchiude ,
perchè fapea.che già già (taua

per vedere fenz'altri veli de' Simboli fuclata la

faccia del Signore.Or^MJt ad Dominum Deumfuum,

S.Antonino Arciuefcouo di Firenze , che recito

^ inerendo tutt'i Salmi del Salterio ,
acciocché li

feruiifero quefti di tanti gradi perfahre al Cie-

lo, che per appunto molti di queftì, Graduali s

appellano . Orauit finalmente,4Ì Dominum Deum

(uum, S.Martino Vefcouo Turonenfe,che giunto

all' vltimoperiodode'fuoi giorni, difte ludica

me Deus ,
auoniame^ominnocentiamea tngrejSus

fum: non dubitò del rigore del fupremo Giudi-

.

r. ce in quell eftremo paflb,perche fapeua,che tut-

ori'.- t'ifuoipaffi furono per la via dell'innocenza-.

*M« /»i?o'. incamminati

.

'.
, ,

. I

Ma nò voglio lafciar di rifletter quiui all'vlti-

me parole del S.Arciuefcouo ,
profferite nel pit-

to di morte -. Qitoniamininnocentiameaingreffus

fum: poiché mi riducono alla memoriaquell'al-

trettanto no bile quanto curiofa queftione , che

fanno i (acri Teologi , (eAdamocioè, quando

mantenuto fi fufle nello flato dell'innocenza-»

,

haueffe dormito,ò pure fuflc flato fempre vigi-

lante.Alcuni Teologi riferiti da S.Tommafo, fo-

no d'opinione,che non haurebbe altriméte dor-

mito.mà che farebbe flato fempre vigilante; at

in quel felice flato mai Adamo flraccato fi fa-

rebbe . Altri poi coll'ifteflb Dottore angelico,

auualoratianco dall'autorità di Tertulliano, rtff. W.rf«

vogliono aflblutamente, che Adamo nello flato

dell'innocenza hauefle dormito bensì , ma d'vn

fonno placido, e tranquillo, non procedente da
ftanchezza,ò lafsitudine alcuna,e che queflo fia

flato appunto il fonnoj, che dormì , allora che il

Signore , Immxfn SOVOI^EM in ^dam : poiché il

,

nome Sopor fignifica vn fonno placido, e quieto,

e queflo fi è il fonno de'pefcijAuuertifce Plinio,

che, Tpfa quiete cernuntur placida ceu SOTOR^^-
T^; e maflìme del Vitello marino ; Cui dextera

pinriieym SOTOEjFEEyiM ineffe: foggiungel'

ifteilo . Hot ritornando al gloriofo Vefcouo fan

Martino, douendo quefli dormire il fonno della

morte,molto bene venne à pronuntiare : Quonii

ego ininnocentia mea ingre^us fum: poiché dor-

mendo di queflo fonno,lo prouò vn (onno tanto

quieto, e tanto ficuro, che venne à paragonarfi a
quello che prouato haurebbe Adamo nello flato

dell'ianocenza,quando in queflo fi fufle mantc-
xìuto:Quoniam ego in innocentia mea ingrefius fum.
E mirate fé dico il vero, poiché Chrifto che fu

il fecondo Adamo , eches'aflbmigliòà Giona
nel Vitello marino rinchiufo: Sicutfuit lonas in

yentre Ceti tribus diebus, & tribus noSibus, ita erit

Gea, f.l

i ei.i.io.c.Ti
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tefochè, dicono queUi, che nelle fue opcrationi

filius hominis in corde tenxx che fempre fi moftrò

d'vn innocenza puriflima ornato : Tontifex fan- ^^ ^^ fjii,,

^HSyinnocenSiimpoUutus: giunto al punto eftremo r. 7

della morte, Egodormiui,àiffc,(y SOTOI{yn'VS

fum:Ci ferue non folo della parola Dormiut;mà an- ^/"'«ì

co di quella Soporatus , alludendo al fonno d'A-

damo, quando, Immifit Dominus Deus SOVOB^M
in jldam , che fu vn fonno placido, e tranquillo>

che però tale d ichiarando anco il fuo , foggiun-

^f.'Hpntimebo milliapopuli circitmdantis me : ch'è

quello che difle il Sauio ; Si dormieris non timebis:

e qui flò per dire ch'il fonno della morte dc'Ve-

fcoui fanti, non fia altrimenti vn fonno, màvii

ratto,vn eflafi, vn'ecceflb di mente,che tutto (i-

fignifica quel fonno vegliante , ed eftatico delle

pèrfone contemplatine,quando alienate da'fen.

fue. quafi dormienti, contemplano mifterij pro-

fondi,ece!efli. Quindi è.che fé ad Adamo,come
habbiam detto di fopra , riuelò il Signore il mi-

flcro deil'Incarnatione del Verbo, lo fece nel so.

i>©,quado Immifit foporem in ^dam, come ofleruò <^"»' ''.^

S.Agoftino . Se ad Abramo notificò la fondatio-

ne della Sinagoga lo fece nel fonno , quando So- p^»,,. r,,;..

por irruit fuper Abraham : e come ofleruò il Gri- G(„,^., 5

ibfiomo.Sc à Maria Vergine difcuoprì la forma-

tione del Corpo del Meflìa , lo fece nel fonno,

quando Soporata l^irgo efl-\>tde y irgine Chrisìus ^"'

nafcere tur, di^ye. il GrifoIogo.Se à Pietro difafco-

fe la conuerfione de'Gentili , lo fece nel fonno,

quando Ceciditfuper eum mentis excepus . Se final- .^3

mente àChriflomanifeftò il miflero della Ri-

furettione lo fece nel fonno: Ego dormtui,& fopo-

ratusfum , e però fuggiunge, & exurrexi quoniam '"/"' 5

Dommus fufcepit OTe:Horfe tutti qucfti non furo-

no veramente fonni , mi ratti, ma eftafi.màcc-

ceffì di mente,ditepure che tale fia il fonno del-

la morte de' Vefcoui fanti , eglièvn ratto, vn-.

eflafi,vn'eccefro di mente, nel quale i degni Pri-

mati fi fentono rapiti fuori di sé medemi.e qua-
• fiche

i

c.\<.

IO
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fìchefuficro dotati della virtù del Vitcl mari-

no , CuiymfopoYiferaminejJ'e , coinè habbiamo
dettodifopra, contemplano in quel piintomi-

freri profondi, e diuini , nò mancando loro lumi
rifpiendenti , Angeli affilienti, vifioni patenti,

piogge di gratie,e di contenti; ficché fanno ben
conofcere , che non muoiono, ma ch'eitatici ef-

Te't.iA. ad coHO da sé fteflì, e però Tertulliano in più luo-
vxcr.ci ..j- ohila morte di quelli chiama con titolo d'ec-

t. Ji '^^''o » come appunto m chiamata la morte di

Mjtsh.c.i; Chrifto: Loquebatur de exceffu .

Quindi non è fenzamiftcro, che fìinil morte
s'appelli eccelTo , perchè vn'ecceffb di gratie,

mentre dormono quefto fonno i buoni Vefco-

ui , vien loro dal Cielo comunicato : mentre
dormiuanocome fi legge nelle diuine Scritture

furono à molti manifiltati i fegreti del Cielo,

onde dormendo vidde Giufeppe la Tua efalta-

tionc in Egitto ; Dormendo vidd^- Faraone la

fv^rtilità , ed abbondanza degli ann i fette tanto

felici ; Dormendo vidde la Regina Eltcr la gran

profpcritàdelfuo Regno; Dormendo Gedeo-

ne vidde le fue molte vittorie ; Dormendo vid-

de Nabucco le quattro Monarchie tanto cele-

brate nel Mondo ; Dormendo vidde Salomone

Ja gloria del fuofelicilTimogouerno , colla fa-

pienza, cheli fu promeffa.e le ricchezzc,cheli

furono concede ; Dormendo vidde Daniele i

combattimenti , e i trionfi , e trofei de'Principi

dellafua età; Djrmendo vidde il coppiere del

Re d'Egitto rediruirfi nella fua Dignità ; ma
altri arcani , altri fegreti , altri mifterij vedono
mentre dormono il Tonno della morte i Vefco-

ui, e i Prelati ; che fé fcherzando dille quel Co-
mico , SuntqtubusdoYmientibuSfDijomnuconfi.-

ciitnt puoffì ben dire con verità,che il vero Id-

dio à quei Primati della Chiefa che dormono il

fonno della morte , il tutto conceda , ogni cofa

lor doni;onde di quefti fi può dire quel rato dif~

fero coloro di Timoteo, che fulTe si felice, che

anco dormendo le Città ripefcafle; Cosi quefti

colla rete della mente niente turbata , punto
fconuo!ta,dormédo il fonno della morte pefca.

no la Città del Cielo,e però S. Pietro di Morone
detto Celefliino V.incuonò nel morire: Lftatus

su in his qii£ iicla sul mihi, in domu Domini ibimus

.

Ma fé l'anima di quello gran Pontefice fi ral-

legrò tanto per quello celelle inuito, non so poi

quanto firallegraflequeli'altr'anima introdot-

ta colà ne'fagri Cantici.che fenti farfi il fcguen-

te inuito molto tirano : Veni dil:£ìamea in fora-

jninibus petri£, in cauerna maceria . Haurei ccrta-

c*at.c.i. mente ttimato , che più tolto doueffe cfler inui-

tata ad vn campo ameno, ad vn prato fiorito,ad

vn odorofo giardino ; non farebbe ilato meglio
inuitarlaad vna vigna fruttifera,advna collina

delitiofa,ad vna Reggia magnifica,e fonruofa;c

quiui apparecchiarle fplendidi conuiti,delicate

viuande,laute cene?Nódimeno leggo che quefl'

anima che vien appellata la prediletta inuitata

ne venga ad vna pietra pertugiata, advniaHb
forato , ad vn macigno perse lleflb ruuido, ed
ì^pro:p'enidileilameainfor.iminibus T?ET}{^, in

cnutrna maceriee. Percuotiamo ancornoi la felce,

che ne sfauillerà la fiamma ; Diciamo che in_.

queftapictraci viene chiaramente dimoilrato ,

come più volte habbiam detto, il crocififlb Si-

gnore; Pietra pertugiata per tante p iaghe,fora-

ta per tante ferite.-PET^^ autem erat Chriflus:ed

à quella pietra viene l'anima inuitata, acciò vé-

gaadafibmigliarfial Vitello marino.che quan-
do fi tratta di dormire con tuttaficurezza.agli

fcogli pertugiati, a'faflì forati s'appiglia : luxta

rtpas aut TETI^^S tioymit; e però inultando l'a-

nima fanta à dormire il fonno ficuro della mor-
te, le dice Veni dtleHa mea in foraminibus VETB^i
così difcorre appùto S.Bernardo nella morte d' n^tr^ftr,
vn gran Sito, che ancorché martirizato,ad ogni 6i.i» c»nt.

modo à quella pietra appigliato,ficuro fi ftima-

ua : Vbi tunc anima mntyrisfnempè in tuto,nempè in

VETE^4,nempè in -vifcetibus Iefu,-vulneiibus nìmi-
rumpatenttbus ad introeundum: fi in fuis effet -vifce-

ribiis fcrutans ei, ferrum y>tiq;fentiYet, mine auté in

'PETl{yihabitans,quid mimmfi in modum TETI{/E
dormieritfc foggiunge il Santo: Et reuerd, ybi tuta

firinaqìinfimis fecitritas, & requies, nifi in yulneri-
biis S iluatorisltanto illic fecuriorhabito, quanto ille

pjtentioradfalu.inlum,fremit Mundus, premit cor-

pus, Diaholus infidi4tur,non cado, firmatus enim futn

[uprafirmim petram

.

Oh quant'anime di Vefcoui gloriofi, ch'i que.
fl:a nietra per dormire ficuri il fonno della mor-
te fauiamente s'appigliorno?r»/òr<jrainiè«^per)'f, ExVin(e»t,
fi vidde S,Edemódo Vefcouo Càtuarienfe , qua- sptc.l.ìi. è.

do vnto dell' Oli jfacroabbracciatofi col Croci- 67

filfo baciandoli i forami de 'facri piedi , e quello
del coftato,dicea quelle parole d'ifaia: Haurietis

aquas ingtudio de fontibus Salt'.atoris : quafichela ''"

pietra di Chri!lo Crocifilfo falle per lui que U a_.

del deferto, ch'ai popolo eletto zàpillò dolciffi-

me l'acque: Lo]!timini adpetra.i^ illa dabit aquas.

In foraminibus petrx , fi vide S. Antonino Arciuef- ^tm.e.io

couo di Firéze.che peruenuto all'vltimo de'fuoi

giorni accoilatofi il crocififib alle labbra, bacia
do , e ribaciando que'fanguinofi pertugi , tutto
lieto incòrrò la morte: Et còplexus Crucifixi imagi-

né moYtem li£tus afpextt:qaa.Ci eh' i\ CrocifilTofufle

per lui quella pietra, per mezo della quale,qual
Mosè,prouò la protettione del Signore : Tona te

inforatine petre y& protega dexteYa mea .In forami- ^^"''•H

nibuspetrttt fi vidde S.Ambrogio Arciuefcouodi
Milano, quando nonrellandoii che pochi mo-
menti di vita confidato nell' aiuto del Crocifif-

fo, fi dichiarò non temere l'incontro della mor-
te : Sed mori non timeo , quia bonum Dominum ha-
bemus : quafi che il Crocififlb fulTe per luf ^5 ?«/•'-«»»

quella pietra , che fuperati iFiliftei , pian-
^"'^"^'''^'

tò Samuele nel terreno per additare l' aiuto che
hcbbe dal Signore , che però fu da lui appellata
Lapis adiutorij . In foraminibus petrx , fi vidde il

beato Reginaldo , degno d'efler fra'Mitrati an- i.R'i-'-7

noucrato, per le Mitre da lui per humiltà rifiu-

tate , quando peruenuto all'vltimo terminedi
fua vita, elTendoli detto che fi preparafle à rice-

uerl'ellrema Vntione per lottare centra il co-

mun nemico, animofamente rifpofe : Ego luBam
non timeOffed eum gaudio expecìo : mercè che s'era ^x B. Vmb.

appoggiato ancor elfo alla Pietra del Crocifif.'-^-''^"*'*":

fo , quafi che quella hauelfe la virtù della p^_^j,'^^^/,7.

pietra detta Alletoria , che rende forti i

lottatori ; che però Milone Crotoniata ,'quan-

do alle lotte s'accingeua , di quella Pie-

Y y y y tra
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In fotamittibus petrx in-.

l»t.c.ì

tra fi premuniua . -_ .

fine ti vidde fan Giouanni Grifoitomo , eh an-

guftiato fino alla morte da fuoi auuerfan; pro-

teftauachepuntononlitemeua, pe^^flerfi^"-

coreghapp^sli^toalla Pietra del Croc.Mo :

%tultf^u,demfl»^us,& yndx immane s,[edfubmergi

„,„Jeo , quiafupra VEJI{^Mjio: COme>

cheilCrocififlofulTeperluicome la pietra, al-

ja quale ricorre il Vitel marino per dormir-

tìifìCuro,che Super ripai,& VEr^AS dormii.

Mi non dormiamo noi, e dalla prima con> li-

cione d'vn placido fonno, ch'eli ficurezza , Si

domieris non timebis , paflìamo alla feconda.ch'e

la quietezza , che però alle fuddette parole log-

giunfe immediatamente il Sauio , la parolina;

QVIE S C E S , che fé ne ftà fimilmente rinchiu-

fanel Motto di queftonoftrofimbolo del Vitel

marino:/» /J.ice in idipsù DOMl^M, ETB^EQVIE-^

SC^M: e tale fi rende il fonno della morte d'

vn buon Prelato; Vitulus iReejìTraUtus : per-

chè la prona vn quietiflìmo fonno ,
potendola

anco chiamare con Euripide vna quiete imper-

turbabile delia quale chiaramente ragionaua.^

Giobbe : 'Himc enim dormiensfiUrem,& fomno meo

requtefcerem : Chi perde il fonno perde l'vfo del-

la veraquiete, onde per dormire quietamente i

popoli Sibariti fcacciarono tutt'i galli ,
perchè

quafi trombe della vigilanza riufciuano noio-

fi acoloro , che poneuano la felicità nel dormi-

re : fu maritato il fonno colle gratie.e la mag-

gior gratia non può quefto concedere che vna_j

quiete tranquilla ; onde il Poeta gli attribuì il

P'-.oiylf.v. jjjQ]^ ji ^jjj quies.cht per il titolo di Mta : so

^^ che s'intende profonda : ma anco ^/f;?, fi può

dire perchè la quiete del (onno è vn bene cho
fcende dall'alto del Cielo , decritto da Tertul-

liano appunto molto bene ne' feguenti accenti :

Ttrtul. 1.4' Somnus efì recreator corporum , redintegrator yirium
^lim.c^ì

'prohator^aletudinu^pacaior openm,medicus Ubo-

rH»j:tutto ciò prouano i Vitelli marini.che dor-

mono con tanta quietezza, e profondità , che fi

fentonofinoàroncheggiare.poichè , Stertentes

ftJ.iD.f.70 etiam audiuntur . Ed oh quanto bene s'accorda il

fonno di quelli col fonno di Giona , allorché

nella nane fluttuante, nel Marc burrafcofo.dor-

miua così quietamente! che fé del Vitel marino

dilVe VUnio, che "Hullum animai grauiori fomno pre-

mitur : altrettanto di Giona fi ferine, che nell'

ondeggiante Vafcello , Dormiehit (opore grani:

e fé de' Vitelli marini viene fcritto , che STER^

TE'HTES etiam a«(ii«nr!<r; di Giona pure il me-

demo firegillra, perchè oue noi leggiamo che

Dormiebatfoporegraui , foggiunge Teodoreto ,

che dormifle siprofondamente , che qual Vitel

marino fifentiff^ àroncheggiare ; 'Honicuiter

dormiebat
, [ed ar^iori fomno comprefius etiam

STEBJEB^T . Di più , fé il Vitel marino entro

d' vno fcoglio uifauernato dorme quietiffi-

mamente, nullapauentandonè i folgori flrepi-

tofi, né i venti furiofi, né del Mare i mugiti tre-

mendi,né de'Cie'i i tuoni horrendi ; cosi Gio-

na al Signore, cornea pietra raccomandato: Et

orauit lonas ad Dominum Deumfuum ; Dominuspe-

tramea: non temè i tuoni,nepaucnròi mugiti,

non curò i venti , non lo fraftornarono i folgori

nel Mare ondeggiante , entro vnanaue rindiiu..
fo , fenond'vn Prelato moribondo rinchiufo
nella naue del corpo, che ondeggia negli virimi
fuoi giorni in yn procellofo Mare d' angofce_. ?

onde Tertulliano, "Honfecus naufragìa yfunt \it£
etiamtranquilU mortu euentus . Sìsiàguifadi Tenul.lM
Giona,morendo il Vefcouo,non muore ma dor "''"•

me,e qual Vitel marino non pauenta né i folgo-
ri degli afTalti infernali, né i venti delle diaboli-
che fuggeftioni , né i mugiti degli fpiritid' A-
uerno,né i tuoni de'diuini Giudici; , perché fé

ne lU raccomandato alla pietra del Signore:Do-
minuspctra mea. In pace in idipfum dormiam , & re-

^znV/cjw .Gran quiete fu ilimata quella di colui,
che (landò in giudicio auanti vno de' Tribuna-
li di Roma, fi pofe à fortemente sbadigIiare,co-

« ^"^'f
,
*

me che niente ftimafle quella morte , alla quale
quei Guidici condannar il poteuano: ma i buo-
ni Prelati con maggior quiete dormono il fon-
no della morte

, perché non folo sbadigli ano,
come fé dormir yoleflero , ma come i Vitel-
li marini roncheggiano

, che STEB.TE'Nc
T ES etiam audiuntur : ch'é quello che di Giona
figura del moribondo Prelato habbiam detto :

che non leuiter dormiebat
, fed arcimi fomno com-

prejfus etiam STE i^^fE B^AT .

Quefto R è vn fonno fimile à quello di Gia-
cobbe,quando in vifione fpalancatofi l'Empireo
vidde quella mifteriofafcala, che fino al Cielo
poggiaua

; Viditque infomnisfcalamflantemfnper

terram&cacumenilliustangebat Cxlum : poiché
anco à fant'Andrea Corfino Vefcouo di Fiefole,

dormendo il fonno della morte , fu apprellata

vna fcala,per la quale da vna sàta Vergine fu ve.

duto falir alla regionede'Beari.Quefto fi è vn so-

no fimile à quello d'Elia, quado gectatofi à dor-

mire fotto l'ombra d'vn frercoginepro,Proi>ci;- j.Rfj.ci9

quefe& obdormiuit in -vmbra iuniperi, fu per mano
degliAngioliprouuiftod' vn mifteriofo pane;

ucn.c.ii

Ex Surin.

Tei. de

.f. lOj

i.Kej.f.}

Orat. I.

ijormir.

Edi chifipalefaua figura Giona dormiente-» \ capreas ceruofq-yCaporumne fufcitetis ,ne(];euigilar<

* faciatis

poiché anco Mairone Vefcouo Dolenfe, mentre
^,^,^^

fiaua per morire
, per mano angelica fu cibato c^^si^^'J

dell'eucarillico Pane. Quello fi è vn fonno fi-

mile à quello di Samuele, quando nel Tempio
del Signore,come miniftro di quello, vicino all'

Arca del Teflamento fi pofe à dormire : Samuel

dormiebat in Tempio Domini "vbi erat ^rca Dei ;

poiché anco fant'Arnulfo Vefcouo Suefionen-

(e dormì il fonno della morte vicino all'Arca-j

del Signore , cioè vicino alla beata Vergi-

ne , cheinquell' vltimo punto gli apparue :

Sacra , & animata jlrca Dei \iuentis -, appella-

ta da fan GiouanniDamafceno . Quello fi é vn

fonno fimile à quello che viene defcritto dal M^m.
Salmifta d'alcuni che dormiuanonel mezzoa'

Cleri affiftiti da colombe , cheimpcnnauanol'

ale d'argento , e d' oro : Si dormiatis inter medios

Cleros pennie columbi deargentatx & poHeriora
^j ^^^

dorft eius in pallore auri : poiché anco fant'He-

riberto Vefcouo , fpirando l'anima in mez-

zo al fuo Clero , fùafiìilitoda vna vaghilTima

colomba , che gli additò anco la via dvl Cielo.

Ojiefti n è vn (onno finalmente fimile à quello ExS^r,/,.

della Spofade'facri Cantici ,
quale acciocché

quietamente dormifl"e,furono contellati i Cerui
^^^^^ ^^

co qwcWa. ^~irotcl\a.:^diuro ^^os filix Hierufalem per

e

i
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faciatìs dileilam quoidtifque ipfa -velit: poiché an-

co fan Burcardo Vcfcouo di Herbipoli , douen-

do dormire i^ fon no della morte , fé non fcce_»

cjuelta procella intuonò quelle parole del Sal-

niilta : Qiiemcidmodumdeftderat ceruus ad fonte

s

P/a'.4i
aquaYum,na defiderat anima mea ad te Deus . Men-
tre dunque tanto quieto , tanto tranquillo fi e

de'buoni Prelati il fanno della morte,non dire-
Ei- Pair Io, ,^-,Q ,iQÌ che hauefle fomma ragione il Sauio,mé-
Sefranyìì

tre ci chn^yModicum ploYa fupermortuum quoniam

Ef.f.12 reqmejcitì Kipola il velcouo mentre muore, e

però poco ò niente pianger fi deue la fua mor-
te;onde fan Bernardo,morto fan Malacchia Ve-
fcouo tanto à lui caro,ne vietaua le lagrimc,di-

ccndo ch'il fuo morire fufl'e vn quietiamo dor-

mire :Ma/acfciii^ amicus tiolìer dormit,& ego lugeamì

fi Dominus deditdileciofuo fomnnm, inquo bereditas

Dominiyego ne fleam , qui fletum euafit / Far C\ de-

ue , come faceuanoi Traci antichi , che feal

nafcerdeglihuominipiangeuano , nel morire

peròcantauano , e feileggiauano , e tanto fe-

cero gli Angioli nella morte di molti fanti Ve-

fcoui, come di S. Martino, di S.Danitle, di fan^

Dunftano, del B.Lorenzo Giuftiniano , per non

dir niente di S. Ceada Vefcouo in Inghilterra-.,

g^;, che fette giorni continui auanti che moriflc, s'

Hiii.BciU'f. vdironogli Angioli, che con foaui melodie l'in-

gefl. Atgl. uitauanoal Cielo

.

Mi fanno quiui ricordare quefti fpiriti ange-

lici di quel loro collega, ches'incamminò ari-

trouare S.Pietro capo di tutt'i Vefcoui, allorché

in vn ofcuriffìma carcere con due catene groflìf-

fime di ferro era lcgato,e da due guardie a'fìan-

chicuf^odito; poiché giunto l'Angiolo alla pri-

gione fcopri , che l'Apoftolo ancorché incate-

iiato,ancorchè incarcerato, faporitamente dor-

niiua : In ipfa nocle erat "Petrus dormiens inter duos
AH e 12 milites -^nnHus catenis duabus : ed era nel fonno si

profondamente feppellito, che il meffaggier ce-

le(ì:e,non lo potette fuegliare, che à forza di fia-

conate: Et ecce angelus Domini asiitit,percul^oqHe

latereVetri excitautt eum : entra in compagnia
dell'Angiolo in quefta prigione S.Agoflmo , e

ripieno di marauiglia fi mette à fauellare con-.

^^ . Pietro nel'a forma fe"uente:^(fmirorPffrf(j«jf-

s. Flirt .
tem tuam,tnm dw catenarumyielut tnterflores quie.

fcis ì quid eflhoc ? come può darfi vn fonno così

quieto in vn carcere cosi fquallido ? Raffembra
che i ferri per te fiano fiori , che le catene fiano

lane, che i ceppi fiano piumacci, che il duroer-
gaftolofia vn morbido triclinio . Quid ejì hoc}

Che fìrauaganza è quefta! vn Difcepolo di Chri-
fto ftrettamcnte legato , fieramente manettato,
crudelmente inceppato , da brutti ceffi d'infi-

diofe guardie fpauentato, potrà chiuder gli oc-
chi,ferrar le pupille , feppellirfi in vn profondo
letargo?i5«i(i efl ibi;c.?ftanno vigilanti i foldaci,gli

fgherri,i manigoldipercufl:odirti,anzi vigilan-

ti fé ne Ranno tutt'i fedeli della nafcente Chie-
fa pregando il Signore, che fi degni liberarci da
quefto fetido , e tencbrofo luogo : Ontio autem

fiebat ab Ecc lefi a fine intermijjìone adDemnpro eo,t
tu dormi con tanta quiete ,comc fé ti ritrouaffì

tra'fiori dentro vn ameno prato , in mezzo d'vn
delitiofo giardino? ^dmiror Tetre quietem tuam
mmediocatenarum , yelut inter floies requiefc isf

Qiiid efl hoc ì Rifponde à se medemo S.Agoftino»

e riflettendo, che quiui fi trattaua. della morte
dell'Apoftolo, poiché da Erode per il giorno fe-

guente li fu intimato il termine di fua vita , per

farne di lui publico fpettacolo al popolo , affer-

ma ch'il penfiero di morte non li ferui di fprone

per ftarfene vigilante ; ma perchè la morte a*

giulti che non hanno di che temere riefce vn.»

q aietilfimo fonno : Mors fomnus iufìomm,requus

feruorum Dfj;però Pietro si profondamente dor-
mifle,ch'inquietarnon lo poterono ne fentinel-

le,nè guardie, né foldati, né carceri,ne ceppi,nè
c3itcnc:,Admiror Tetre quietem tuam,in medio cate-

narum,y>elut inter flore s requiefcis? quid efl hoc? ntfi

quia ibi tu iuflus quietem reperis . In pace in idipfum
DOB^l^AM, ET BfiQViESCAM, cùm dormiens
non timebis,quiefces - ,

Fu imitato l'Apoftolo S.Pietro da Gio:Fifché-
rio Vefcouo e Cardinale Roffefe,M3rtircglorio-
fiffimo de'tépi poco fa trafcorfi,di cui vien fcrit-

to.che mentre prigione fi ricrouaua , la morte li

fufleannuntiata , per non efierfi voluto fotto-
fcriuere all'empio Decreto del ParlamentojChe
EnricoOctauo fufle capo della Chiefa Anglica-
najonde riuolto il S.Paftore ad Edemondo Vol-
figamio Prefetto delle carceri , che all' hore
cinque della notte li portò d'ordine Regio l'an-

nuncio della fentéza capitale,l'interrogò à qual
bora fi doueaefeguire la fentenza;edintefo,che

à hore noue ; Lafciate difie , ch'in quefte poche
hore, che mi rellano di vita io pigli alquanto di

fonno,mentre quefta notte poco ho potuto dor.

mire , hauendo in fatti affai più quietamente
dormito dopò hauuta la nuoua della morte,che
auanti di quefta , come che la morte al Santo li

fuffevnpiacidiflìmo fonno, Sinatigitur^cùmnon ex hU r'

fu nifi quinta bora , dr hac no&e non bene dormine- PoUin. i«

rim,adhuc "vnam alteramue horam conquiefcere •• con f'"' vitn

che venne àverificarfi molto bene che,Morj/ow '"f^'fl-Aìt'

nus iuflorum , requies feruorum Dei . Perfeo Rè di ^
"'

Macedonia fu fatto à Roma , mentr'era prigio-
ne,morire, con impedirli il dormire ; ma quefto
fanto Primate ancorché effo imprigionato , non
volle li fuffe impedito il dormire , per poter
quietamente morire . Non fi parli più d'Ottone
Imperadore,c'hauendo rifoluto di darfi la mor-
te, dopò hauer affilata la fpada, della quale fi

volea feruire per tal effetto , s'addormentò così
profondamente , che i valletti della fua camera
rvdiuanoroncheggiare. Non fi di fcorra più di
Catone Vticenfe, che ftando in punto di mori-
re,non per altra mano che per la propria mici-
diale di sé fteffo , fi pofe così fortemente à dor-
mire,che da'circoftanti s'vdiua à foffiare . Non
fi ragioni più d'Aleffandro Magno.che nel gior-
no prefcritto alla battaglia contra di Dario,ouc
pericolar potea la faa vita , dormì cosìgagliar-
daméte, che Parmenione fu coftretto entrar ne'
fuoi alloggiamenti , e chiamarlo due ò tré volte

per nomea fine di fuegliarlojda vn Conno così

profondo: poiché queftidormianobensìmen-
tre auanti gli occhi haueano la moi'te,moftran-
do di non temerla : ma a'Prelati giufti,Ia morte
iftella riefce d'vn fonno aflai più quieto di vna
quiete affai più tranquilla: Morsfomnus iuflorum,

requies feruorum Dei.
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Non hanno bifoguoquerti di quella beiianda,

che già gli Hebrci dauano a'giiilticiati , che gì'

iftupidiuano.e faceuano come dormire ,
perchè

l'iftcfTa morte ferue loro d'vn placido fonno :

Se Cleopatra e'erte di morire morficata da vn_.

afpide, perchè il di lui veleno fa morire dor-

mendo, qucfti non ricorrono à fimiglianti Son-

niferi, poiché il loro mori re , fi è vn dormire

.

L'Imperador Augnilo intefa ia morte d'vn Ca-
ualier Romano d'intollerabile fomma di debi-

ti a<?grauato, ordinò che ben torto Ci comperaf-

^t MaereK fc ilfuo Ietto , dicendo che molto morbido egl i

;.2.f.4
*4oueaeflere, mentre vi potea dormire quieto ,

éflcndo cotanto indebitato. Horche haurebbe
fatto fé hauefle veduto, che i fanti Vefcoui mo-
rendo foprailor letti , non pare che muoiano,
ma che dormano? ftimo certo che tutti com-
prati gli haurebbe , mentre quelli non hauen-
do debito alcuno col Monarca del Cielo vi

dormono morendo quietamente, perché ,Mors

fomnus iujìorum, recjuies [eruortim Dei

.

Confeilb ancor io che quefta quiete, quefto

fonno, venga taluolta dal Demonio fl:urbata_.

colle tentationj , fraftornata colle maligne fug-

geftioni ; mài facri Prefidi non lo fìimano
,

anzi lofpregiano, lofgridano,- Tanto fece S.

Martino, che vedendolo, mentre moriua, ac-

coftarfi al fuo letto, li difle dileggiandolo
; Quid

ajlas cruenta beflia .? nihilinme funeflè reperies .

Salutauail Santo il fuo Signore, ma ricufaua

di vedere il nemico tentatore ; fi portò in que-
ftocafoS. Martino, come già vn Vitello mari-

no. Sogliono quelli guizzanti giufta il raccon-

flt,ì.<).c\l tp di i^liniofalutar il Popolo con chinar il ca-

po , e con vn certo lor fremito di voce ; Voce-

que pariter , & yifu populum falutant inaudito fre-

mitu: perii che n'auuenne, come riferi fce il

lonftonio , eh' vno di quelli addomeflicato

più degli altri, fentendo profferirfiil nome d'

vn Principe Chriftiano, tutto fi rallegrano;

vdendo poi quello d'vn Principe barbaro , tut-

to fi conturbane, edammutifle: Vifus aliquan-

dò "vituluimarinus'i ejui ad'Principis Chrisìiani no-

men gaudio perfundi ^'idebatur , obmutefcebat ad

Turca:; Quello Vitello rapprefenta il Prelaro ,

comedi fopra habbiamo detto col Bercorio

M'ir.'i ìi .

ei.i.ioj7%

In Offic, SS

ìe.len!}, di

pifcih.&'fe'

tisi. 5, f. I

dofonno.ondefegueilSauio, Et fuauiserit fom-
nus tuusfpoiché foauemente mori tri le mufiche
celeftì

, tra le melodie degli Angioli : ^nimam ["/Tf^."^*

Beo tradidit
, quam ^ngelorum Chorusfufcepit,eof-

que diuinas canentes Uudes multi , imprimtfque fan-
dus Seuerinus Colomenfis Epifcopus.audierunt. Ma
per non partirci da'noilri pefci, dopò hauer Pli-
nio attribuito à quelli il fonno quieto, gli attr:-
buifce immediatamente il fonno foaue ; ^quat'i-
lid ipfa quiete cernunturplacida, &foporata : che
quello fi é,il Dulcis fopor,c\ìc fimilmentc da Ora-
no vien attribuito agli altri animali , fratello Hjr...E;.r.^.

della morte appellato poi da Virgilio , Confan- ^l'i (>• A.n.

guineus lethifopor ;ch'èqad fonno foaue, ch'ap-
punto induce il Vitel marino , qualora fotto il

capo fi riponga vna delle fue penne dal lato de-
iiro:Tìa:tereadextera:pinni -Yimfoporiferaminejie, pIì.I.<),caì

fomnofq; allicerefubditam capiti tradunt , rapporta
iINaturalida . (Quindi ChriftoRedentore,che
dormi il fonno della morte, e che al Vitello ma-
rino fii paragonato dal Bercorio : VituUis isìe ejl

ChrtJlus,mtuonò:Ego dormiui,0-foporatusfum:mì ^^
le l'officio del Vefcouo , vien detto ; Eonum opus:

, 03
perché deue fempre ben operare , la morte, che HiL}
per lui e vn fonno : Veniet quidm mors,[ed fomnus
efldilecìisDei, come dice S.Bernardo, altro non
farà ch'vn fonno foaue , e dolce, perché giuda il

fentimentodel Sauio:D«icij efl fomnus operanti

.

Tutto ciò efler più che vero fcopriremo con^
quel tanto C\ legge di Pietro.e Giouanni,poichè
fparfa.fhe fu la nuoua felice della Rifurrettione
di Chrifto.vna mattina per tépo entrambi lieti,

e giuliui s'incàminarono frettolofanientc verfo

il fepolcrojoue il Saluatore era fiato ripoftorfic-

chèperuenutià quello riuerito luogo, Pietro fi

dimoftrò coraggiofo , Giouanni (ì palesò tirao-

rofo ; il primo moftrò di non temere , il fecondo
moflrò di pauentare ; l'vno dagli horrori della

fepoltura non fu allontanato , l'altro ne rimafe

arreftatojquello in fomma entrò intrepido nell*

auello,quelli fé ben più fnello non osò cosi rollo

di penetrami ,che però di Pietro iì fcriue : Venit

ergo Simon Vetrus, & introiuit in monumentum ; di /o.c.jo

Giouanni fi regiflra: T^ntamen introiuit- Pare

chelecofedoueflerocaminare quiui all'oppo-

fto, poiché Pietro era pi ùvecchio,Giouanni di

Pe:.Ber,red,

•Jor./.io. (,

Eicl.Ci

Vitulus ifleefl Prehtus ; Salutaua fan Martino :
gran lùga più giouane : eben fisàche igiouani

Prelato fantifiìmo nel fuo morire , non dico vn
;

fono molto più arditi , ed animofi de'vecchi;

Principe Crifliano , ma il Principe de'Crifliani .
quelli forti,e coflantijquefli deboli,e tremanti:

Chrifto benedetto , fi rallegraua nell'vdire il di

lui gloriofo nome; nià il Principe barbaro..cioè

il Demonio,non folonon lofalutaua,mà lo fgri-

daua,lorimproueraua , Qidid aflas cruenta beflia^

nihilin me funeflè reperies :come che dir li volefle,

Io ilo per dormire il fonno della morte,nó acca-
de che adopri le tue arti per llurbarmelo,perchè
qua! Vitel marino fio appoggiato ad vna pietra
faldiffima, perloché non temo, né le tue infidic,

né le tue perfidie: morirò tuo malgrado, anzi
dormirò : Inpace in idipfum,iì fonno della morte
con ogni maggior quiete.e ripofo , perché Mors
fomnus iufiorum , requiesferuorum Dei .

Edin fitti fi vidde , che il Santo oltre hauer

quelli robullijcd agilijquefii fiacchi.e lenti . Si

rafibda in quelli il vigore , fi raffredda in quelli

l'ardore .-glifpirti negli vni Ci rinforzano,negli

altri s'indebolifcono; che però Giouanni,conic

giouane doueua meno temere di Pietro , ch'era

tanto di lui più vecchio j e pure quello entra nel

fepolcro.e non teme,quegli per allora nò entra,

e d'entrarui pauenta. Ricorre S.Gregorio Papa

per fcioglier quella difficultà, ad vna nobiliffi-

uia allegoria,dicédo, che T'ftrHf Ecc/^/ij <i'^^"''-

batjoannes Synagoga: intrat iUe,quia ia mors mortua
^^^^ff^''

erat : timet ifie , quia adhue Synagogx& Gentilibus

mors erat amara. Non poteua dir meglio; à Pie-

tro dolce , à Giouanni amara riefce la villa de'

fepolcri , ede'morti : perché a' buoni Prela-

la_.

prouato ficuro , e quieto il fonno della fua mor
te: Cùm dormieris non timebis,quiefces . Lo prouò iti'deWxChicù , di cui era figut a Pietro

anco foaue , ch'eia terza condizione d'vn piaci- ! morte non è che vn fonno placido , e foaue
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Sii:iuis cri't fomniis tuus: a'Primati poi poco buoni
della Sinagoga, di cui era fimbolo Giouani,riu-
fciuarÌ!icrefceuo!e,ed amara, Thnet ifle,(]!ua ad-

huc Synagogts (7 Gentilibus inori erat anura.Kcdcrà
meglio {piegato quefto paifo con quel tanto fi

narra degli Hgittij , che adorauano vn'ape fcoU

pira nel fepolcro, appretto cui fi vedeiia ritratto

Arpocrate Dio del lìlentio,con va dito alla boc-
ca; a'piedi del quale (ì leggeuano quelle parole:

"t^tnini dixerts Ine mortnum iacere,nec mortem horri-

bilemeffe-.Entro il lepoIcro,ncI qual entrò S. Pie

-

tro,vi fu queUape di Chrifto, di cui vien detto,

Breuis in yolatilibtis apis: e di quefto puoflì fimil-

mente con maggior verità aderire, 'Niemini dixe-

ris Ine mortnum lacere : poiché Chriito non vi di-

morò niorto,che poche hore , refurcirando im-
mortale, onde (ì può in oltre foggiungerc, "He

" dixeris mortem horrtbtlem efe : perché il Saluatore

la refe amabile, efoaue'; onde S.Ambrogio di

quefta ragionando , Infuauitatcm amaritudo con-

uerfa ejì : e però S.Pietro entra francamente ka-
za timore della morte nel fepolcro, perchè era

capo d-'buoni Vefcoui, che la morte non temo-

no, che anzi in conto di fonno foaue la tengono:

Suauis eritfomnus tuus

.

La Morte certamente per la fua terribilità Ci

può dire vn fiero lione,mi per i buoni dice ilei-

D.Amb.ihi. tatQ Ambrogio, che lìa il iione vccifo da Sanfo-

iie,che porta il mele nella bocca,perchè in quel

punto, r« fuduitaiem Muritudo conuertitur . Rap-
porta Niceforoche gliAntichicoftumafferodar

fepolturaa'corpi efhnti innolti nel mele , eciò

faced'ero per raddolcire l'amarezza della mor-
te,anzi l'oiferiuano in dono,M?/ affetebitur^quia

contrarium amaritudini worfif.Muoiono i Vefcoui

giuftì , mi fono fempre inuolti nel mele delle

diuine dolcezze , onde non prouano l'amarezza

della morte , perchè Infitauitatem amaritudo con-

itertitur . Infegna Plinio bellifTimofcgreto per

faresì,chei pomi agri diuentino dolci . S'apra,
• dic'egli, fi fpacchi il tronco deli'itteflo pomo ,

pongafi per entro alquanto di cipreffo , il legno

di quefto è dotato dalla natura di virtù tale,che

toglie l'amaro,e v'introduce il dolce. Chcccfa
fono i Prelati della Chiefa?Pomi granati fi chia-
mano nella Cantica, Emijjìoms tux Taradifus ma-
lorumpunicorum: ma pomi granati, che fono pie-

ni d'amarezza per i trauagli che prouano,per le

tribulationi, che foftrono,mà giunti alla morte,
quefta gl'introduce il cipreffo, che appuntoap-
preflo gliAntichi quefta pianta venia alla morte
dedicata, e quefta raddo'cifce loro ogni amarez-
za,perche Infuauitate amaritudo conuertitur.ln vn
Ifola ritrouata nell'Oceano à mezzo di , detta 1'

Ifoladilambolo , dice Pietro Meflìafpunrarui
vna cert'herba molto amara, fopra la quale chi

vi fi corica , viene in vn certo foauc fonno , che
dolcemente vi dorme, e vi muore ; Dite che tal

lierba fia per i buoni Paftori la morte, poiché fé

al di fopra vi fi coricano , vengono in vn fonno
tanto foaue, che l'amarezza d»ll'hcrba fuanifce:

Infiiauitatem amaritudo conuertitur.Non mi lafcia

mentire S.Paolino Vefcouo di Nola , che già

Ex Sur a ' g'ot'ificato , teneua in mano vn fauo di mele in-

«» -jitA. i. ctrabilmente foaue, di cui ne diede qualche ftil-

t^i^t. c.% la à Giouanni Vefcouo di Napoli , quando dal

£x Bure.aa

716,9.2,

Ea; D. flieri

De Script,

C.m^ r,4

Pi"r.MeJpa

Cielo gli apparue, mentre ftaua per morire, che
hauendone guftato,teftificò , che Infuauitatem

amaritudo conuertitur -

E qui mi fouuiene di quel fepolcro , ibpra il

quale Teodofio Imperadore , ftando vicino ì
morte comandò , chenel frontefpicio vifufle

fcritto per Motto à caratteri d'oro quefta fola

parola S^T^IT^S. StauaegI'infermo,epure

fi dichiaraua fanojera per fpirare,e pareua pen-

fafle à rifanare.Sopra il fuo letto fi douea (criue-

re Infirmitas , ed egli determina,che fopra il fuo

monumento fi ferina Sanitas: quafi volefledire,

che vn Principe giufto, com'egli era, e timorato
di Dio,venga morendo più tofto à rifanare,ch'à

mancare ; che la tomba fia la cuna della vera fa-

iute . Lafciamo pure che vn Principe temporale
ferina fopra il fuo fepolcro per Motto la parola
S^HJT^S , che i Princip i ecclefiaftici vi poflb-

no fcriuere lenza difficultà SVAVlT^AS, poiché
tutta l'amarezza della morte, fi tramuta loro ira

vna impareggiabil foauità : infuauitatem amari-

tudo conuertitur . Lo dica S. Vittore, che mentre
martirizzato gì' infondeuano nell'aperte ferite

olio bollente, quafi che li riufcifle vn dolciflìmo

mele,efclamò,0 quàmfuaue efl hoc ? Lo dica S.Fe-
liciano , che allora fi ftimò veramente felice.» ^
quando li fu pronuntiata la fentenza di morte, Ecdefi^n.
onde à chi gliene portò l'auuifo, tutto cotifola-

to rifpofe, Oquàni iucundos dies annuntias ì Lo
dica S.Ignatio che li pareuano tardi i lioni , che
doueano fcatenarfi per darli la morte,onde pre-
gaua che fuffero veloci,quafi che tutti douefse-
ro effer come q nello di Sanfone , che li portafie-

ro i faui di mele nelle fauci .• Vtinamfruar beflijst

quas & oro mihi -veloce s effe ad interitum . Lo dica
S.Cipriano,che terminò i fuoi giorni con quelle

parole DEO GR^ITl^S: quafichenon gli ha-
ueffe il Signore conceflagratia uè più cara , ne
più gradita quanto la morte. Lo dica S.Paolino
che nel finire de'fuoi giorni intuonò quel ver-

fetto: LeuuKi oculosmeos in »ro«fc^:quafi che mol-
to lì confolafle nel chiuder gli occchi nell' ofcu-

ra valle di quefto Mondo,per hauerli ad aprire

(opra i lucidi monti del Cielo. Lo dica in fine S.

Giraldo , che ricolmo l'animo di lui d'vn inter-

na allegrezza fi dichiarò tutto lieto , e feftiuo

perché fi vedea vicino àfalirei Gt{^DI di quel-

la fcatajche condar lo douea alla cafa del Signo-

re : Lxtatusfum in bis qux diBafunt mihi,in domum
Domini tbimas.Con che venne à dimoftrarfi fimi- ''/•'* '

le à quel Vitcl marino , del quale narra il lon-

ftonio,che s'era talmente addomefticato col fuo

?iLdvone:^deòy>t& GF{^DFS ajcenderet . Scri-

uafi dunque fopra i monumenti de'fanti Ve-
fcoui non folo la parola S'f'./^K/r^S,perchè,co-

mc habbiam \tàuto,In fuauitatem amaritudo con-

uertitur., ma in oltre fé li ferina pure tutto il ver-

fo del Sauio: Cim dormieris non timebis,quiefces,&'

fuauis eritfomnus tuus, poiché il Prelato che fan-

tamente muore non é come il picchio,che 'Hun-

quamfaxis tnfidet : ma bensì come il Vitel mari^

no -,¥ itulus lile ejìTtxlatus t che afferratofi col-

la Pietra di Chrifto : Tetra autem erat ChriRus,

proua il fonno della morte ficuro,quieto, e foa-

ue , Cùm dormieris non timebis, quwfces , &fuauis

erit fomnus tnus

.

P/.120

Ex lo. imfl,

de fifcib.l.^

c.i.ar.ó

Yy yy Tanto



%Q%
' Peirimprefe Paftorali

rouerà ciafcunodi quei
|
loro morire , ondediffeDauide

Tanto fcn?a fallo p .
•

r> a .;

n-elati, che haucranno invita di buoni Paftori

fortenuco le parti ;
poiché 3 quefta valida.e fer-

pia pietra app.gli^n'iofi/ennra
loro, comcfer-

ui li pietra agli Argonauti , che valfe d ancora

• alla loro nane tra le furibonde procelle del Ma-

re ttauagl'^^": cosi Chrifto li renderà ficuri tra^

proccIJu/J flutti , che fi propano nel punto dj

morte-Seruiràloro.come ferue la pietra fmepal-

do, L-'ic fé la metti auanti gli occhi del rofpo> fu-

Jjjto ne fa crepar le pupille ; così Chrifto in quel

^i;{fìci'-ko(o pafTo accjecherà affatto il liuidp

rofpo d'Auerno. Seruirà loro,comc ferue la pie-

tra zaffiro , c'hà talento di riconciliare la gratia

de'Prinfipi jcosi Chrifto faràadeflìacquifta-

j-enonfoloUgratiafuapropria , ma inoltre^

quella dell' eterno fuo Padre Principe fourano

dell'Vniuerfo . Seruirà loro , come ferue li_.

pietra detta cordica, che nella varietà de'fuoi

colori a caratteri di luce moftravn cuore; così

Chrillo Pietra tutto cuore , aflìfterà a^ c^i ne!

Xìem miif ^A'7t

mei , legge l'Hebreo , "Petra cordis mei . Ser-
uirà loro come ferue la gloflbpetra figurata
in forma di lingua , che tanto fuona il nome-.,
che ha yirtù di frenare i venti , quafi cho
a queftj comandi

; pietra al dire di Plinio »

che non nafce in terra, ma phe fpende dal Cielo :

(jlpffopetra lirì^uxfimilis humante,in terra non nafci-

tur,fed deficiente luna caelo decidere ; yentos ea com-
primi ftinant : cosi Chrifto Pietra in forma di
lingua , Tetra {lutem erat ChriHus ^loquutus efi

fipbis in Filip , fcefadal Cielo , perchè , Di-

mifif ìapidem angujarem, pel tempo di morte fre-

nerà i venti delle maligne fuggeltioni , perchè

Mare, & yenti obediunt ei . Seruirà loro in fine

come ferue al Vitel marino la pietra, alla quale

per quietairiepte ^dormire s' appiglia ; così i

buoni Prelati alla', Pietra di Chriflo raccoman-
dati sì placidamente dormiranno il fonno della

morte,che potrà ognuno di loro dire : Inpace in

idipfm POB^IAM, ET I{EQVIESC^M,

fU-ìj-Cie,

EpM flehr,

et.
lo: (.%%

Matth.f.i

l w



IMPRESA XCV.
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Che il Vefcouo doppo chahhim il fuo Pajioral Officio perfettamente efercitato ;

giunto al fine de'fuoi giorni , non
fipm dire che muoia

y

ma eh' a nuoua , e miglior r^ita rmafiea .

DISCORSO NOVANTESIMO QVINTO.

Ttfur,

rih.l.io.c.

TGni volta , che Io (o

rifleflb colla mente à

quell'alunno del Sole , à

quell'vnicopennuto, à
quell'eterno volatile , à

quell' Aflìrio augello,

alla Fenice voglio dire,

fommamente felice,per-

chè mai finifce; fento ad
infolite marauiglie rapirmi il cuore;poichè per

ciafcheduna delle fue prerogatiue fopratutt'i

volatili fingulare fi dimoftra ; ond'è,checome
loro Regina ognuno à gara la corteggia, ed in-

china , Recipe lUumalitemOrientispeculiurem de

ftngularitat e famofum,Ccrine di quell'augello del.

l'Arabia il gran Dottor dell Affrica ; fingulare

per il numero di (uà fpecie, perchè effendo foia,

Vna in foto Orbi, accoftandofi cosi all'vnità, pare,

ches'auuicmi alla Diuinità : fingulare per il

luogo.oue nafce, perchè traendo i Tuoi natali in

Heliopoli,che,rpiegato il Greco vocabolo , Ci-

gnifica Cirri del Sole , era ini adorata come vn

Sole vnico fri gli augelli, sì come iui pure s'ado

rauailSole,come vnica Fenice frale Itelle: fin-
j

gulare per il cibo del qirale Ci pafce,poiché d'al-

tro non a nutrifce, che d'odorofi incenfi , qua(ì

che per le rare fue qualità fino nell' interno me-
riti d'effer giornalmente incenfata : fingulare

per il canto, chefàfentire , perchè fuegliata di

mezzanotte , comincia dolcemente à cantare,

quafi lodando con quelle cazoni il fuo Fattore

,

ch'eflendo vnico nel Cielo , lacreò vnica in ter-

ra : fingulare per li colori delle vaghe piume,
perchè i pennelli di Zeufi, ò d'Apelle né più vi-

uaci,nè più leggiadri dipinger li poteano , fem-
bràdo il collo ingemmato vn'aureo monile pic-

chiato di vibranti fcintille , indofiando ricca fo-

prauefle di cerulee penne,contel1:a di fila d'oro,

e di zaffiro,fpiegando purpureo manto dalla fe-

nicia grana , da cui il nome di Fenice merita-

mente fortifce : fingulare per l'indennità del

proprio indiuidi'o , perche non conofce alcun

periglio,non cadendo in rete , né inciimpando

in lacci, né mai prouadj colpo d'infidiofo Itrale

d'Arabico vccellacoi-e : fingulare per lavatura

del corpo , perchè non hi come gii a-cri animali

di tempo in tempo mifurati auar.zamenti del-

la Tua grandezza j màappena nata impenna 1'

ale,
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E..y, ,•„ ale, ed il terzo giorno fi perfctciona, e compi-

•4c.c\x. fce, S^<7«,«n(f(V,rcriucEpitaiiio , ennn .-iln ,

tenta die he ales >am int^S'^ reperitur .
Siii.qulare

fii/i

in Une per b miniatura dd capo, poiché sfami-

la si tattamcnte fopra di eflo vn vago diadema

di piume lucenti in radiofo giro, cherinlklla-

ta corona di Arianna pare habbia dal Cielo ra-

pita. Oli^ugello ben degno d'hauer in Perfia

Altari, e Sacerdoti, lucerne di balfamo, e facri.

ricij d'aromati ! Recipe Hlum alitem Orientis pe-

culiaretn, de finguhriiate fMiofum,repìichsi-ò qui-

vi con Tertulliano .

Mila fiugularità della Fenice fpicca mag-

giormente in morte, clic in vita,poiché giunta

à gli eftremidc'fuoi giorni defiderofa di rina-

fcer vn'altra fiata, L'vltimo fiato tramanda ; ma
il fuo vltimo fiatare lì e vn luiouo refpirare,per-

chè f. rinata delle piti odorifere piante deli' O-
riente vnab:n intcfa Catalta a' cocenti raggi

dei Sole erpofta, tanto l'ale vi dibatte, che il ro-

go s accende, in cui ella intrepida sbalzando,

incenerite l'oira , e le piume , il funerale volen-

tieri Ci celebra , e quiui morendo ,
quafi no.i vi

muore, perchè riuiue nella Tua prole , riforgen-

do eUamedema, mànonellallena ; anzi lei

ilfefl'a, perche ella medema, (e bene l'iikfla non

fia . Vdiamo di bel nuouo Tertulliano : Recipe

Hlum alitem Oricvtis peculiarem defrngidarHats fa-

fnofum , de pofleritate monflruofum , qui [e ipfum li-

èenterfunerat, venouat natali fine ; decedens , atque

fuccedens iteriimVhàinix: y>bi iamnemo iterum ipfe,

qui non iamalius idem , ipfe quidem,fedno»idem:

quia ir ipfe, nec ipfe efì . Quindi non è da mara-

uigliarfi, fé i quelta morte prodigiofa, e vitale,

tutti gli augelli atcoaiti , e ftupiti v'accorrono

per mirarla.

Vniciis extremo Thxnix procedit ab Euro,

Conueniunt^quilx,cuncìitq;exorbeyelueres,

Vi Solis mirentur ^uem •

MàdavngranVefcouo, e Prelato di Chiefa

fanta pigliamo le norme per quello noftrodif-

corfo, e diciamo con S.Ambrogio, che la Fenice

Ila il (imbolo, che col proprio iltiuto e infegna,

cheil Vefcouo, quando il fuo Paftoral officio

habbia perfettamente eiercitato , i fuoi giorni

terminando non muoia altrimenti, màà nuo-

ua , e miglior vita rinafca ; Doeeat nos h£c aiiis;

P.^,„i,_; ragiona delia Fenice, -^el exerr.plo fui refurre-

1 . Hixiw.i. cìioìieni credere , qux&fine exemplo , &Jjne ratio-

^i' nis perceptione ipfafibi ttifigniarefurreciionis in-

(laurat : Sit igitur exemplo nobis , quiaau^ìor,&

creator auium , fancios fuos in perpetuum perire

non patitur , qui auem ^micam perire non pafsus,

eam , fui [emine , yoluit reparan; non potè uà il

Santo Arciuefcouo con viuezza maggiore fpie-

gare la felice condittone degli ecclefiaftici Pri-

mati, che morendo, rinafconoà guifa della Fe-

nice ; rinafcono, dico, dalle ceneri , riforgono

da'fe olcri , fopra ds' quali fi può appunto la__.

Fenice intagliare , come intagliata ti vede fo-

pra d vna Tomba colà in Rauenna col feguente

Epitafio

Tu H.wic. Securus moritur, quifcit, fé morte renafci,

^infj '^7 Lungo farebbe riferire quiui l'ambitionc d' al-

/««>;;. £.K Clini fciocchi , che non potendo foffrire, che

tx Chud.

alla loia Fenice dalla natura venga conceduto
sìraropriirilegio, tentarono in varie guife d*
anomigliarfià quell'immortale Augello; on-
de dicono i Poeti , che Didone alla prefenza d'
Enea, accefo vn gran rogo di fuoco, nelle fiam-
me di quello volontariamente sbalzafle fti-
mando così di rinafcere qual Fenice à nuoua e
miglior vita, che tanto più ciòfperar douea
quanto che vantaua ifuoi natali originati da
vnAuo, che Fenice s'appellaua. Dicono gì' hi-
llcrici, che Calano Soffila nato nell'Indie, ha-
uendolafciato Aleflandro Magno, defiderofo
d'alaavita, à guifa di Fenice facefie in vnbeU
lilfimo borgo di Babilonia rizzare vna profu-
matacataltadi legni fecchi, ed odoriferi, di
cedro,cipreflb, mirto, mirra, ed alloro , e che
fopra di cfueila intrepido vi falilfe honorando
incelfancemcnte il Sole: che accefo poi il fuoco
da'Macedoni,edegli dall' infiammato vapore
circondato, non mai fi mouefle , finoàtanto,
che non fu confumato

; perloche.ftupito Alef-
fandro, difle, che Calano hauea vinto gl'Inimi-
ci più potenti , che non hacfea combattuto cen-
tra Poro , Taflìle,ò Dario, màbensì contrala
morte iltelTa; Ma diciamo noi , che non hauea
faputo coni battere con tra la pazza fua ambi-
tione,mentre (limò à guifa diFenice di rin^io-
uanire,e pafl'ara vitapiù dureuole .Dicono i

Mitologi, che Mennone figlio dell'Aurora bra-
mofo d'immortalar fé fìelfo, e farfi fimile al So-
le, Padre della fua Genitrice, che Fenice delle

ftelle vien appellato , in vna infuocata pira ,

volontaria vittima della fua temerità, fi gettaf-

fe , chea guifa dell'orientai' Augello impen-
nando i vanni, vano fi dimoflrò , fc credette di

ritornare come quella in vita per paflare vna
diecina diSeco'i.Dicono i Filofofi,ch'Empedo-
cle, infegnando, che vn corpo ii trasformaffe in

vn altro, come Pitagora, che hauea tenuto, che
vn'anima pafl'aiTe da vn corpo in vn altro , q ual

trafmigrationc de corpi, da Greci METE T^
5 M ^TOSIS ; s' appella , effendo hormai
vecchio per rinouarfi trapallando in altro cor-

po, fi precipitaflfe tra le fiamme del Mongibel-

lo, perlochè Tertulliano fi burla di lui , che fl:i-

mandodi riforgere come Fenice,vn pefcearro-

llitopiùtoilodiuenifle: P/jnè PT -PISCJS,
nealiquafepultmxconditioreputefceret , affumfe

maluit in jEthnatn precipitando , atque exinde in

tllofinitafit, METET^SOM^TOSIS. Di-
cono gli Allrologi, cheiGinnofofiili del Sole

fempreinuaghiti , fentendofi per il continuo

fiffar degli occhi in quel luminofo Pianeta in-

debolita la vifìa , e la vita,per rinouar 1' vna e

l'altra, fi fabbrichino il rogo, e fopra d'eflbjfer-

pendoui per entro fiamma diuoratrice , viui

gettandofi, vi perdono la vita prefente ,
quan-

do llimano come Fenice di ritrouarne vn altra

aflai più buona , e molto più lunga: Sciocchi

tutti colloro, e forfennati, che per viuer doppo
morte, moriuano innanzi il tempo : douean fa-

pere, ch'era riferbato dall' Altiffimo quello

priuilegioaconfecrati del Vangelo , a'fanti

Vefcoui per il gouerno della Chiefa deftinati ;

Sit igitiir exemplo nobis , quiaauclor , & Creator

amum, Sancìos fuos in perpetinmperire nonpati-

tut

Virg.i & 4.

Ex Fi-, Serra

tnappar.Sin,

V.Dtdo

.

Nella felu»
di Pietro

Mejfti p,6.

'»^. 17.

Tertull.d*
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tur qui rtiem yriiam perire narapafus, e-imfui [emi-

ne voluilrep^nari

.

Tanto habbiamo dalle facre lettere , e parti-

j,j-^^^ coIarmeiitedaDa iide,chefopra l'armonica fua
cetra cantò quel be! mottetto: luflus vip^/mj
florehn > ò fecondo che legr^e il Greco; lufìusfi'

cut V HM^IX florebit ; E che ragioni quiui
il S il'niibi de'Vcfcoai, e Prelati, fi raccoglie da
quel canto, che foggi inge : Vlantati indorriQ

Domini, in dtrijs domus Dei noHriflorebunt , e che
Fenici fono quelle , che s'annidano nelle cale ,

ed acrij del Signore , fé non i Sacerdoti, e Prela-

ti della Chiela , d'vm de'quali fi dice in Zacca-
ria : Tu quoque itidicabis domum meam,& cujlodies

airiamea, e qui s'afFà per appunto qjcl tan-

to, che narra il dotciflìmo Bercorio nel fuo mo-
raliffimo lleduttorio, che la Fenice cioè habbia

fortito tal volta di bel nuouo i fuoi natali tra'

Tenipij del Signore,tra'portici, ed altari ; poi-

che riferifceegi , che hauendo nella Città di

Heliopoli in Egitto il Pótefice Onia fabbricato

vnfontuofo Tempio àfomiglianza di quello ,

cheinnalzògiàcon tanta pompa Salo.none in

Gerufalemme, volelle farne fjlenne la dedica-

rione , periochèdelHnaco il giorno feftiuo di

quella, doppo hauer accefi fopra l'altare al-

cuni legni odoriferi,offerualTe fcendere alla vi-

lladi t Itti vn vago, e peregrino augello , che

altro non era, che la Fenice; poiché sbalzan-

do nell'accefo rogo , fé li tramutò in vn nido
miracolofo, mentre di fabito in cenere Ci riduf-

fccheraccoke perordinedel fanto Pontefice ,

econfernate , doppo il terzo giorno fi vidde_.

tra q ielle muo'ierfi à poco à poco non so che di

^^"}''_'j^aminato,che poi dalla profumata Catalla sbuc-

ciando di renerà lanugine fi riuefti , efimileà

pi jmofa prole, già diuenuta Fenice , ritornò à

icorrere le campagne del fuo fpatiofo demen-
to . Qijindi ben conchiuder potiamo,chc men-
tre la Fenice tra'tempij , ed altari forti di bel

nuouo i fdoi natali, fia vero , ed efprclfo Gè.
rog!ifico de S icerdoti , e Prelati giuda il fenti.

mento del Profeta; lufìus "vt auis Vhxnix florebif,

piantati in domo Domini in atrijs Dei nojiri F LO-
l\E nVN^i: ; frafe dalla quale non fi fcoilò Ter-

tulliano, alior che ragionando di quello vital-

mente morire del'a Fcn ice, affermò, che F LO-
B^FT de funere F LOBJIT demone, chiama
il ffio morire vn fiorire,perchè pennirum tincìu-

ramlanquam FLOB^ES emitttt , dille an.o in

in fimigliante propofito Clemente Alefian-

VdJa^.z.io drino

.

Nonmuore, ma rinafce; non cade , màri-
forge ; non perifce, ma fiorifce , Floret de funere,

floretdemo(te,\i.?cncc ; e per. he la morte del
j

buon Pre atoaltor , cheus'l morire ilSoledij

Giuditia attentamente riguarda , non e da
\

quefla di(fi.:Hle; la Fenice per di lui viuo fimu-
)

lacro quiui fig.irata à i impetto del Sole in atto

d'abbniciarfiper do'ierdi bel niouo rin niar-

/ì , facciamo, che dica con la Fenice de'Profetiy

'HS>N^MOI{ljìn^, SED VIV^M; pur come dir

voglia: Fafcie faranno per me le gramaglie, na-

tali! funerali,culle . toiiib-,nidi i feretri, 'Hon

moriar.,fedyiiuim,(àxò ài me lltfla ttdatrice.ed

Jieredej madre , e figliai homicida , colktri-

io8f

Tetr.B-rco

reUh ci

rf.iH.

ce; "Honmoriarfedyiuam. Seabbrucierò , mi
rinouerò: fé rouinerò, mi rifiorerò ; fé mi vcci-

derò,mi rauuiuerò; 7n^» mondi', />i viMaro, mot-
to in fomma , che ci viene autenticato da quel
prudente ricordo, che fcrifl": nella propria Ca-
mera, colui, che fperò come Fenice ringiouani-
re ; Viuens femper morere , yt mortuus femper "vi- ^*''^'»fi-

uas: da quell'elegante Epitaffio di quel!' altro, "' ^°^^°1'

che morto in Caieca fopra il di lui lepolcro fé- ExDrexill.
ce fcolpire ; Sylitius Tolladius t>t moriens -viueret, ia tredr.

"vixit vf moriturus , il vi nere come chi ha da mo-
rire, è il vero modo per eternamente viuere :

da quella morale auttorità di S.meca,a!lor,che ^*°'^' '

fcrifle affai più da Cattolico, che da" Gentile ,

Mors, quampertimefcimus , ac recufamus intermittit
vitam, noneripit,-veniet tterum,quxnos in lucerti

rfpjrafffiV^, non temiamo della morte , non la
ricufiamo , cifofpende ,non ci toglie la vita,
giorno verrà.nel quale ci farà godere di nuoua,'
e miglior luce: da quella grane fentenza di
Grifoftomo , che ragionando appunto de gli a.is.Cryf.

h uomini giudi ; Moriuntur quidem ,dicee"Ii , <""»•> 9- «'<

Cir ex eis àliqui, non enim funt immortale! corporei
^''^'

Jedmorientes nefciunt mortem; Maoiono alcuni
de'Sanri, perche non lono immortali di corpo,
ma morendo non conofcono morte

, perchè à
guifa di Fenice rinalcono à miglior vita ; mot-
to in fine autenticato da quel maturo confi^lio
del Boccadoro,che da tutti douerebbe effer'ab-

bracciato,e ben intefo, perche infegna appunto
à morire nel modo, che muore, ma per rinafce-
re, l'Arabico augello; Facy>tcorpHs tuum moria- or^CrM
tHr,nemoYtatur,namfi\nuHmmanfertt,nequaquam W ii.i»

fiuet ift -vero mortmmfuertt, lune denique yiiuet , */'•'"' ^i""-

come che dir yoleffe, che quello, chefantamen-
te muore poffa dire qual Fenice: is^o T^ M 0-
1{I^E^, SED VIV^M, attefochedal Mo-
rimuraU'Onmur nonv'é, eh' vna fola lettera di dauti^
difte-enza; Et qm fannie moritur , si può dire che 9.de4/cip'.

OBjTf^B,; Ilchenonlaiciòd'auuertire il gran <^^r'fi-(.^.

Padre delle lettere Agoitino; Quifqms fc MOBJ-
ri'F^, O^TVB^, non poteft male mori , qui bene
yixerit.

Ma chi ben rifletterà col penfiero , ritrouer^
inoltre effer la morte vitale di quello felice^
augello fimbulo di vnamortedi tre fingulari
conditioni dotata , effendo morte pretiofa,
morte fellofa, morte odorofa . Morte pretiofa
per gli aromati pretiofi, che accumula à fine di
rinouarfi ; morte feftcfa per i contrafegni fstti-

ui che promette, à fine di riltorarfi; morto
odorofa per i legni odoriferi , che accende à fi-

ne di rauuiuarfi . Morte pretiofa, e però alla
Fenice nel morire viene quelto titolo attribui- Zen^eran.
toda S.Zenone: Thxnix auis illa V^ETIOS^ '^^R'ftr.

refurreèìioms euidenter nos edocet tura . Morte fe-
(lofa , e però d'effaafse. lice l'i llefso San roche
PESTO txultat in tumulo . Morte cdorofa , e
però canta di queltamedema il Poeta nelle fue
metamorfofi

Vnguibus
, (t dtiro nidumftbi eon/ìruit ore :

Quofnnul ac cjfias , d^ nar.ii leuis arijias

,

Quafijque cumfulua fubflrauit cynnama myr-
rha :

Sefuper imponit,finitque in odoribus £uum.
Con-

0:iid.l i^.

M:tan>,
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Conditi'jni , che tutte fi ritrouano nella morte

deqlihuomini Santi, emaiTimede' buoni Pre-

^'"'^-
Jatlcirca la morte pretiofa difle DauidcPi^E-

TIOS^ mconff^'^" '^^'^"''"^"'"^^ /jnc'on»» eius ;

?/ n< circa la morte fe/tofa aflenfce il Profcta,parIan.

do degli virimi penGeri degli huomini giulh

nei morire , I{iljquL-c cogitatiomm DlEM F E-

STI^I^J agenttibi; circa la morte odorofa af-

ferma l'Ecclelìalbco ragionando appunto di

cjuel gran feruo del Signore lofìa : Memoria la-

ttei '40' fi'^incompofitionem ODOBJS fa3a opus pigmenta-
''' ' '

rtj: padb di Scrittura, che al parer di Cornelio

4 lapide può accomodarfi à ciafcun Santo , e

principalmente a'I' ecclefiaftico Primate, l'ope-

re del quale fpargendo da per tutto mirabil

fragranza, durano pur laduratione de'Secoli :

Jofias el\ qumis '\->ir fanilus , ù''^eljtorhonorh di-

vini ,
quiaceruum \urtuium cjuafi Jhymiamafibi

rnifcet, 0" componit-xiiins proinde memoria,& gloria

lungi', bteque fpargituY, (ir perennai .

Lafci hormai l'huomoper cominciare dalla

prima dote di quella mirabil morte , di co-

prirli, auido cotanto delle cofe pretiofe , delle

gemme, delle perle, dell'ambre, delle porpore,

de'coralli, de' zibetti, degli ori , e degli argen-

ti, poiché non é l'argento , chefetidozolf j

,

l'oro, che pallido fango, il zibetto , che laida

vefcica, il corallo, che ignobile herba,la porpo-

ra che fangue corrotto, l'ambra , che fputo del

rnare, la perla , che fconciatura di conca, la_.

gemma, che vetro afl'odato. Se brama l'huo-

jno cofa del tutto pretiofa, vada in traccia d'v-

^lu mort? finu'le ;ì quella della Fenice , ch'ella è

vna morte veramente pretiofa, che però ^uis
TF^ETlOS^ vien detta daS. Zenone , e tale an-

co vien detta la morte de'giufti , e particolar-

mente de' fanti Vefcoui: VRjniOS^ in con-

fpeiÌH Domini mors fancìorum eius ; perché viene

ad aflomjgliarfi à quella della Fenice; lufìus-vt

Thecnix florebittfloret de funere , demone , tanto

dimoftra il patientiffimo Giobbe , che tenendo

ragione a'popoli , ed offerendo vittima al Si

gnore, non folo Ré giullo, ma in oltre fanto Sa-

cerdote fi faceua da tutti conofcere, poiché ra-

gionando quefti deila fua propria morte,così la

.29- óc(criffe:Innidulo meo moriar,& ficut palma multi-

fUcabodies • Che dici ofortiffinio efemplare.»

della patienza? ben dimoftri quiui , chel'au-

iierlìtà la mente t'habbia turbato.xhe i llatione

è quella ? ò pur che conneffione tra il fepol ero,

ed il nido fi può giammai trouare.? e tu il fe-

polcro cafa della morte , nido appel li, albergo

della vita? nelfepolcro i corpi fi raffreddano,

nel nidofirifcaldano ; nel primo gli occhi fi

chiudono, nel fecondo fi aprono; nel primo s'

incenerifce, nel fecondo fi rinuerdifce; il fepol-

cro è vn auello di pallore, il nido vn rogo di ca-
lore; il fepolcro campo di corruttione , il nido
talamo di preferuatione; il fepolcro fede di La-
chefi, il nido trono di Lucina;al primo le mem-
bra fi confumano, al fecondo fi nudrifcono ; al

primo altro non fi fente, che pianti, al fecondo
altro non fi ode, che canti ; al primo fi recitano
lugubri epicedi], al fecondo fefteuoli genetlia-

ci; Tormenti l'vno, contenti apporta l'altro
;

funerali l'vno, trionfi appretta l'altro ; cipreflì

l'h.

l'vno, allori addita l'altfo . Sepolcro in fomma
cafa di Gufi, nottole, e pipillrelli : nido allog-
gio di calderugi, rofignuoli, e cardellini: ni-
do

, e molto acconciamente il fuo fepolcro ap-
pellò Giobbe,perché non ragionò quiui d'ogni
forta di nido, ma di quello fo'amente della Fe-
nice, e però foggiunfe, in nidulo meo moriar , &
ficut palma multiplicabo dies . La voce hebrea ^"'"''' <^'

CHOL, ch'in quello luogo dall'interprete
'J'^Ep,lh!n

volgato fi volta Paiwj,Tertulliano,ed Epifanio vhJ'J
''

leggono THOE'KIX, ficché volle dire il Santo
p3-tiemc, In nidulo meo moriar , & ficut Thfnix
multiplicabo dies : Morirò, mi morirò come la

Fenice, cui il fepolcro lerue di nido, perché in-
di fchiufannafce dalla corruttione à vita in-

corruttibile, le fauille le feruono di nutrici , le

ceneridifemedipropagatione
, ed il giorno

d.llamortefele volta in giorno di nataIe:Pfc«- Ser.de R*f.

mx auu iUa pretioja refurrecìionts euidenter nos
edocet iura , fepulcrum nidus efl illi , fautUa nutri-
ces,cinis propagandi corporisfemen , mors natali

s

dies, denique pojlmomentumfcjlo exultat in tumulo,
nonymbra

, fedy^eritas; non mago , fedVhtcnix y

non alia.jed quamuismelior alia , tamenprioripfa,
conchmde S.Zenone Vefcouo di Verona .

Sono ben degne d'edere olferuate quefle vl-
time parole del mitrato Dottore, Tslgn alta , [ed
(juamuìs MELIOI{ ^Lì^y poiché s accordano
con quelle altre di S.Bernardo, oue della pre-
tiofa morte de'Santi ragionando, diffc , Vretio-

fa in (onfpedu Domini mors Sandorum eius . Bona D.Bir.feUi,

mors , quisyitamnon aufert , fed transfert IT^'" CMt.

MElIi's, quafi voglia dire,che la morte de'giu-

ftj fia pretiofa al pari di quella della Fenice
,

mentre à quefl;i la morte yitam non aufert , fed

transfert l'H. MELIVS , ch'é lo fteflb, che della

Fenice ferine S.Zenone ; 2^o» alia , fed quamuis

MELIOR^^LI^.
Ma vi è di più, che quefle parole di Giobbe ,

In nidulo meo moriar , & fcut Vhcenix multiplicabo

dies, vfcirono prima dalla bocca deU'iftefla Fe-

nice , poiché nel trattato Sanhedrin del Tal-

mud fi finge , che Noè per beneplacito del Si-

gnore auguralfe alla Fenice , che giammai non

morifle: Sit Dei beneplacitum, •vtnonmoriaris,3\ ^xSawud.

qiial felice augurio ella poi tutta confolata rif- ^"'''f'-}^'*.,

pondelse : 7» »iaM/o»2fomorijr , O" multiplicabo

<iìf j : Il che fé per cofa fauolofa certamente fi

narra, non è però altrimenti fauola, che la mi-

fiica Fenice del buon Prelato, morendo , per

gratia fpeciale del Signore non muoia ; Sit Dei

benepUcitum-, 'vtnonmoriatur , perchénel nido

del fuo fepolcro rinafce, e riforge , ed il giorno

della morte non è per lui, che giorno natalitio;

Sepulcrù nidus efl illi, mors natahs dies, dice S.Ze-

none, e fi vniforma col Santo Vefcouo di Vero-

na il Santo Arciuefcouo di Rauenna,poiché ra-

gionando di Giouanni , e di Herode.auuerte , °'^''*'^'y'

che Scirenos conuenit, quia& Ioannes de morte
° '^''^ ^''

fua natus efl, cr de natali fuomortuus eflHerodes;

quafi volefse dire , che Giouanni morifseda

Fenice, cui il giorno de! Funerale fi tramuta in

giorno di Natale : Mor^ illi natalis dies. Che
Heródepoinafcefsedacoruo,cui il giorno di

natale fi tramuta in giorno di funerale , non

perché in quel giorno,che nacque egli,morifse,

mi
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ma perchè àguifa di coruo, che d'altro non fi

dilerra, chedicadaiierimorti, e carogne ertili-

te, d'altro non fi dilettò, che di quella carogna
della moglie del fratello, onde Ci può dire , che
fiilTe del numero di quelli , de'quali fcriue Al-
berto Magno: /V/n/fr immundum cadauer mulieris

pneponunt dulci Domino : & proptereà funt imita-

tores illtus comi , qui illedus per cadauer redire

nol'iit ad dream.

Mi fi come peffima fu la morte d' Herodo ,

giulta il detto del Salmilla : Morspeccatorum psf-

fima, cosi pretiofa fu quella diGio; Battifta

giufta l'oracolo del^'ilteiro, Vretiofa tn confpeBu

Domini mors fanciorum eius : e quella pretiofità C\

Icopriallor , che fu portato alla prcl'enzadi

mokiconuirati fopradi vn ricco bacile il capo

deirilleflo Precarfore ; Volo,-vtprotinus des nubi

m difco caput loannis Baptijìx Ma perche non

chiede la (aitante donzella fia portato qucfio

capo vilmente recifo fopra d'vna picca , ò d'vn

halta, entro d'vnfacco.òd'vnafporta, perma-

uodiqualche manigoldo, òficarij : mainila,

,e vuole , che fiaripofto fopradi vn tondo pre-

tioi'o, tra le menfe, e conuiti, tri i cibi , e le vi-

nande? eq:iel!o , che piùrilienanon afpetta

altrimenti l'iniquo Rè , che fia terminata la ce-

na, finito il conuito , licentiati i commenfali :

ma per incontrare la fodisfattione della rea

femmina , comanda , che di fubico Hi il Tanto

Prccurf)re iniquamente decollato.Oh barbarie

inaudita, da gl'iilelfi barbari abborrita ! tri le

viuandc, e conuiti promulgar della morte gli

editti! Quoictiamomnesbarbari horrere cunfue-

ueruntitnter epulas, atcjue conuiuia confummandx

criidel'.tatis profsrtur ediélum^dicc tutto attonito

S.Ambrogio.Mentres'aprono le bocche per gu-

ftar le delicate vi aande , s'aprono le prigioni

per decollarle fante perfone: mentre lì;anno

apparecchiatele menle vitali, s'apparecchiano

le mannaie mortali ; mentre tri conuiti fi cele-

bra da Herode il giorno feiìiuo del fuo nata le ,

fi pronuntia daU'ulefso tra'med-nii del Batti-

fta la fenrenza capitale.Che han,che fare le cru-

deltà colle de^itie , i funerali co'piaceri ?{)k!£Ì

CYudelitaticumdelitijs} quid cum funeribusyolu-

ptatiì loftòper rifpondere quiui ad Ambro-
gio, che fi come H:rode s'afomigliò ad Elio-

gabalo nelle fenfualifordidezze jcosibramaaa
fuperarlo nelle conuiuali lautezze , poiché

giunfel'vnoà quel tanto non potèarriuar l'al-

rroibramauafommamente Eliogabalo di far

preda della Fenice, attefochè fi come imbandi-

ua le fue menfe delle viuandc piti pretiofe , di

quelle cioè direbbe Tertulliano, che. De rarita-

tc,& peregrinatwne folagratiarn pojftderit ; cosi

haurebbc fentito fingular piacere d impoflef-

(arfidel fingulariflfimo augello dell'Arabia,non
ad altro fine, che diprefentarlo iuprad' vn ric-

cnbacjle , come pretiofiflìma viiiandaa'fuoi

commenfali , che però fperando d'ottenerla

b-nchc vanamente fpefse fiate laprometteua :

Heliogdbalus in comiiu^s TH.^'NJCEM proinitte-

bat, feri uè il Gionfionio, cheuunéda maraui-
gliarfi di quefiafua brama, poiché d\ Phenifsa

ina madre (orti instali ; ma quel tanto, che in

vano bramò E'iogabalo, mentre la Fenice non

1087
può d'alcuno diuenir preda,ottenne da donerò
Hcrode, poiché il capo della Fenice de martiri

fopra di vn pretiofo bacile prefcntò a' fuoi con-
uitati, ficché fi potè dir di lui, ch.Vhtentcem in

conuiuijs,non altrimenti, pro»Ji«^èar,come Elio-

gabalo, ma che veramente, pom^^éiit : Onde il

Santoiuorì da Fenice portato il di lui capo non
in vnafporta, non in vna bifacca, ma come pre-

tiofa Fenice , Thcenix auis illa pretiofa , fopra vn
ricco, e pretiofo difco. VdiamoS. Pier Grifolo-

go,che con non minor pretiofità ài parole con-
cettizza fopra di quefia pretiofa morte ,.Folo

•>fltprotinus des mihi in difco caput loannis Baptiflx.

Cur in difco.f cur TF^ETIOSE gefìas quemyili-
ter occidijìi ? nifi quia TF{ETlOS^ in confpeiìu
Domini morsfanéiorum eius ?

Oh quanto varij, e vani, che furono d'alcuni
eli ftudij per render pretiofa la propria loro ^ ,

morte! d'EliogabalofcriueLam.ridio,cheFe- * ""'"

cerai altiffmam turrim, fubflratis aureis , gemmatif-
que ante tabulis,ex qua fé pnccipitaret-, dicens etiam
mortemfuam TFJETlOS^M efe debere .Pizzo ^c
forfennato, ladicuimortepoinon folo non fu
pretiofa,ma affatto ignominiofa: Giouanni sì

che fé bene non precipitato da vn alta torre ,

tuttauia da vn fondo di torre Ieuato,fopra d'vn
dorato , ed ingemmato bacile eflendo col
capo ripofto incontrò pretiofa la morte , l^olo

•\>t protinus des mihi in difco caput loannis BaptiRee.

Di Saturno fi narra , che la cieca Gentilità tra*

faifi dorati lo feppellifle, e che però laftimafi
guadagnafle, eia riuerenza come d'vn :)io; fé

non tra'fafiì dorati,almeno fopra bacili ingem-
mati fu collocato Giouanni: onde meritò al-

tari, tempij, e titoli diuini, Volo'vt protinus dei

mihiin difco caput loannis Baptislx , D'Ofiridc-»

creduto figlio del Sole fi legge, che Briafle , le

ceneri, ed ofla di lui, con limatura d'oro, ed'
argento, e con minuzzoli d'ogni forfà di gem-
me, riccamente mefcolalfe; Giouanni, fé non
figlio, almeno Precurfore del Sole, morendo,fù
depofitatotràl oro , e l'argento de baciliin-

gemmati. Volo yt protinus des mihi in difco caput
joannis Baptiflte . DiGiofuè fi regiftra , che in

memoria d hauer egli fermato il Sole , vn difco

folare tutto d'oro fufie Itato fcolpito fopra il

fuo anello : ciò veramente molto meglio (i po-
teua fare fopra il fepolcro di Giouanni, perchè
fenon fermò, additò almeno il Sole di Giufti-
tia; sì anco perchè il difco,fopra il quale fu col-

locato il di luicorpo, rifpiender doueaà guifa

del di fco folare,mercè che lampeggiaua per en-
tro vn Sole di bonza, P''oloy>t protinus des mihi in

difco caput loannis Baptifìte: cur in difco ? cur pre-

tiosè gefìas quem loilileroccidtfli? nifi quia pre^

tiofa in confpedu Domini morsfan&orum eiusì

Ma p igl iamo per mano ancor noi quefto pre-

tiofo difcoje prefenriamocon eflb al noftro let-

tore à maggior confermativ.ne di quefia verità,

la delicata viùanda di quella nobile Scrittura,

che habbiamoco'àne'facri cantici al capitolo

fectimo, oue per fcntimcnto della parafrafi cal-

dea riferita dal dottifiìaio Ghis'erio de' Sacer-

doti mitrati fi ragiona , laonde d'vno di elfi d
vìzniAì'cz, Statura tua, ò come leggono i fet-

tanta ; Magnitudo tua ajfimilata e fi Talma:, òpii~
re
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re com. Miolti interpreti traslatano dal Greco,

edal!'Heb-eo :
^fnnUata eft VHOEnjCh p^^^-

oone chea ri.na villa radembra altrettanto

C oiq'an'od.f.g'.ale ,
poiché l'humana^

ora dèzza, ò Itatura che voghamo dire , non
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può Giammai darfi,che fi ritroin si picciola,che
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^^-naa ad vgiiagliarfi con quella della Fenice ,

atrdbchenon è quella niente più grande di

datura d.U'Aq-iila; AquiU narr.nur magnitu-

dine , fcriue di quefta Plinio, e ce lo teftifico fi-

milmcnteHerodoto, che ragionando pur della

Fenice, la delcrifle; ^quiU & magnitudine , (ir

fca&;f«i5»)ì/M:chenonè verifimilequel tanto ri-

ferifce Nicetoro , eirerfi ritrouato nell'Egitto

huomo di sì picciola ftatiira.Ft Verdicifimtlts ef-

fet, ( eh' è anco la pernice più picciola dell'a-

quila ) qual viuefle fino à gli anni venticinque;

Ma giacché d'aquila fi ragiona, entri quiui vn'

aquila, che fciolgaquefio dubbio , e fia quel

dottiflìnio interprete Aquila nominato, qual

dalteftoHebraico ilfuddetto teftocosi legge :

Sufcitatio tua ajfmilata eH Vhmci , E deduce^

quefta verfione dalla vo ce Hebrea , Iv^M, che

lignifica riforgere, e qui fondò lo Spinto ianto,

cred'io, il miftero, volendo accennare , che il

Sacerdote di buona,e fanta vita, ogni qual vol-

ta venga à morire, venga pure àguifa della Fe-

nice à riforgere, della refurrettionc vn vino h-

mulacrodimoftrandofi; onde il titolo dipre-

tiofa gli attribuì il Vefcouo di Verona; VHOE -

•NjX auisillapretiofaeuidenterrefuyrecìionis nos

edocetiura; Epretiofa fimilmcnte per conie-

gucnza fi dica quella del buon Prelato,^giacche

di lui fcriue ; Sufcitatio tua afmtlata efi Th^ni-

ci ; onde ripiglierò con UcrnavdotTretiofa mors,

qu£ -vìtam non aufert, fed transfert in melius ,
eh è

quel tanto , che pur della Fenice ferine S. Ze-

none,che à nuoua vita.,Melior alia riforge -

Ma nò trafcuriamo quiui la verfione di Sim-

maco, che fi parimente molto al noftro propo.

iìto, perchè oue la noftra volgata \cgge:Statura

t«j, traslata egli, xtas tuaaffimtlitaefÌTHùE-

"Nja, circa Tetà di quefto marauigliofo augel-

lo rimangono anco dubbiofi , e vacillanti i pa.

reti, poiché varie furono de' Naturalifti fopra

<4i ciò l'opinioni, che lafciandoi vani fogni di

ChremoneEgittio, che fette mil' anni , epm
divitagliattribuifce ; Alberto Magno vuole,

che viua anni trecento cinquanta ; Herodoto

cinquecento quaranta rFilortrato , feicento ;

Plinio feicento feflanta ; ma più concordemen-

te cantarono Martiale, Claudiano ,
Lattantio,

ed Aufonio, che dicono, viua mille anni , che

dipoi à nuoua vita riforga ,
per viuere altri

mille, e così di mano in manoper tutta 1 eter-

nità , onde Claudiano le diede il titolo d'eter-

na, "Natura JjèoriKj^ffrMtiwjwowpfrtfjt auem; E
quefta fi è anco l'età , che viuerà la Fenice del

buon Sacerdote, JEtas tuaaffimilataefl Thmci;
polche per mille anni ne'facri Oracoli l'eterni-

tà s'intende de'fecoli, che viucranno i Sacerdo -

ti del Signore , come nell'Apocalifle a loro pro-

mette ; Sederunt Sacerdotes Dei,(^ Chrifli,(ir ye-

gnabunt cum ipfo mille annis .

Fauoleggiano alcuni Rabbini del Giudaif-

mo, che alla Fenice habbia il Signore compar-

tito quefto fingular priuilegiodi viuer mille-»

anniconfacultàdi rinouarfi (ucceffiuamentc

per altri mille, atte foche non guftafledel frut-

to vietato dall'Altiflìmo ad Eua ; perchè làdo-
ue quefta, dicono effi , ne diededaguftarne à
tutti gli animali, la Fenice fola nonvolefle vb-

bidire , efen aftenefle; onde il Rabbino Ofaia,

nel comento fopra la Genefi .- Omnia ammalia
obedierunt multeri, & comederunt ex fruUu -Yetito

,

prxter auem '\mieam nomine Thfnix , de qua dicitur

in Job , Et fìcut auis Vhfnix multipUcabo dies ; Al

che aggiunge l'altro Rabbino Selome lachi ,•

^uis, cuius nomen efl Thcemx , morte multata non

fuit, quianongufìauit de arbore fcientix , fedpofl

mille annos completos renouatur , (ir redtt ad iuuen

Ix Samuel.
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tutemfuam: Fauola,che non so , fé la più pue-
rile inuentar fipofla; mànon è giàfauola, che

alla miftica Fenice dell' euangelico Sacerdote

conceda il Signore fimil priuilegio di douer
viuer per mille anni, cioè per fecoli eterni ;

Sederunt Siicerdotes Dei, &ChTi(ìi , & regnabunt

cum ipfo mille annis , perchè s'aftiene dal man-
giar cibi vietati, olleruando rigorofi digiuni ,

che pare appunto fi pofla dire di efla quel tan-

to diflè della Fenice il Naturalifta .- 'Heminem
extitifie, qui Viderit y>efcentem : ch'é quell'iftef-

fo, che del gran Gregorio, tutto marauigliato,

dilfe efclamando il Nazianzeno; animam ,

corpus poene fine cibo , yelutmaterixexpersreti-

nentem ?

Stimò bensì quiui per il contrario,che verif-

fimo fia , che la Fenice non fi ritrouaìfe altri-

menti cogli altri animali nell'arca di Noè , co-

me con euidenti ragioni dimoftra il Padre Ata-

nafio Kircherio, poiché per quanto riferifce Fi-

lone Hebreo, era quella Architettata in for-

mi àvicrcn-o-j^rca gratin formam feretri ; Ed
eflendo la Fenice augello, che fempre da morte

à vita riforge ben meritamente fé ne ftette lon-

tana da feretri ,edafepolcri , attefochèilfuo

fepolcro altro non é, che vn nido , dalquale_»

nuoua vita riceue ; Sepulchrum nidus efl UH ;

l*habbiamo già detto con Zenone . Tanto fi di-

ca de'feretri, e de'fepolcri dc'fanti Paftori ; Sf-

pulchrumnidumeSì illis
;
perchè da quefti rina-

fcono, ed à vita beata Ci rimettono; quindi fo-

pra i loro fepolcrijio direi,che fcolpir fi potefle

quel fimboloifteflb , che fopra il fepolcro d'A.

chille pinfe la Grecia, cioè il Sempreuiuo , per-

chè fempre viueranno , e per tutta l'eternità

goderanno;potendofi in oltre fopra i loro anel-

li cantare quell'Hinno, che nella morte di

quel fortunatiflìmo capitano cantarono gli A-

teniefi : 'Hequaquam mortuus es carifftme Har-

rriodi : Che tanto fece S.Bernardo nella morte

delfuocarilTìmoAmicoS.Malachia Arciuefco-

uoArdiflacenfe, e Primate del l'Hibernia , che

hauendorefa l'anima nel conuentodi Chiara-

uallc, mentre il fuo corpo fi trattaua di riporlo

nel fepolcro, fu fauorito dalla diuina Maeftà di

quefto honore , che celebrando S. Bernardo il

facrificio della Mefla per l'anima fna , ella fu

veduta dall'ifteflb Santo accompagnata qual

Fenice da molte Aquile Angeliche , e perciò

giunto all'vltima oratione in vece di dire quel-

la de'morti, diffc quella della fcfta de'Santi

Poii-
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fun. Gre£.
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Pontefici ; le cui paro'e fono lo (e^rieaci; Deus,

quìBeatiim Malachinn VonttfieemSdn^lorum tuo-

Ex Surlo toYummeritis , eox:juj(li, tribue quxfumus ,-vt :jui

lo.iliit.. dirpj^^XJOS m mortis eim fefli agimu! , >ii^
'"' " quoque imitemur exempla: O ic fi ved^ , ch.i

quella morte artribjì il titolo di pretiofa ;

Tf{Erl0S^ MJI^IS : Perchè in 3ri il {auto

Vefcouoii^uila di Fenice, perdonar riforger

immortale: 'Phosnix , auis ilU 'PR^ETIOS^
euidenterrefurreciionis eiocet nos iurj , che però

^f,f;^;/^''-l'i{teiro Bernardo fopra le parole del Salmo

Ma!;! hit . "P^ETIOS^ in confpeHu Dn.nini mors fm%yim
eius , ragionando appunto del tranfìto diS. Ma-
lachia, cosìdifcorre , 7^i^Er/'0S^pZ.z»^ tan-

quam finis laborum , tanquam yiHoria confummi-

tio, tjnquam 'vits ianua , dr perfeBx ftcuritatis

ingrejfio

.

£t ecco fenzaauuedercenSjche fiimo entrati

nella feconda conditione di quefta morte feli-

ce j che oltre l'elTer pretiofa, ella è anco ferto-

fa, mentre di quella di Malachia Vefcoao dif-

fe Bernardo Abate; Trtbue,\>t qui T^ETlosM
mortis eius FEST-A agimus . Morte pretiofa ,

morte feftofa, piena cioè di gioia, e di con-

tento; che tale fi è la morte della Fenice , af-

fermandodi lei San Zenone che PESTO exultat

in tumulo, eh* è quel tanto, che pur mfiauò il

Profeta, ragioiiandodegli viti nipcnfìeri de-
gli huominigiuli , allor che s'auuicinano al

fepo'cro: I{iliqui£ cogitationum DIEM FESTl^M
agenttihi. Furono da varie nationi apprelTo i

Gentili fecondo l'interuallodetempi, celebra-

te diuerfità di felle : a'cune dette Nemee ordi-

nate in honore d'Archemoro ; altre nomate Pi-

thie.inftituite in honor d'Apollo : altre chia-

mate Iftimie propofte in honor di Nettuno:
altre appellate Olimpiche celebrate in honore
diPelope; molte fé necelebrauano tra'Greci

negli antillcrij , molte tra'Romani ne'campi-
talitij , molte tra' Babilonij negli horti pehfili

,

tanto famofi piantati da Semiramide ; le Neo-
menie, le Scenopegie,i Sabati, lePafque le_.

Pentccofte erano le felle più celebri tra gl'If-

raeliti; le Lupercali, le Baccanali , leSaturna.

U erano nel Latio le più foicnni ; Mi chi

crederebbe , che felle anco fi ce iebralTero in_,

tempo de'funerali? allor che gli huomini ter-

minando la vita a'fepolcri fi conduceuano?
Gli Egitti; nel mezzo delle loro feftiuità face-

uano comparire la Notoniia d'vn huomo eflin-

E* P|orfe to, quafi che oggetto di maggior contento
Rubeisin prefentar non fapeflero : i Romani nel fepol-

crode'loropaflati due trombe d'argento do-
rate ne'fepolcri coUocauano, e dalle tombe
le trombe faceanfi rimbombare, quafi che il

morir tri di loro fufle quella fefla , che gli He.
brei diccuano ; FejlumtubaYum. I Locrefi da-
uano il fine a' loro funerali , come attcfta

Eraclide , con allegri , è fontuofi banchetti,

qjafiche , chinonera viuo, di viuande aui-

do fimollraffe. I Greci, per quello riferifce.»

Aleflandro ab Aleffandro, con vefti prctiofe , e

con gemme d' ineflimabil valore emanano i

corpi dc'loro defunti, quafi che inuitar li vo-

Cimrt. mor.
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lederò à folennizzare le felle ; poichì nel fe-
ileggiar qu;;le gli huanini degli habiti più
ricchi, e douitiofi s'addobbino. I Traci , a!

riferir di Sant'Anb'ogio, quando nafceuano o.Ambr <£«.

gli huomini, piangeuano, e quando moriva." fiitrijur.

no, faceuaiijfiila , tripudiando oltre modo
nel condurli particolarmente a'fepolcri, qua-
fi chi U conduce (fero, àfepolcri, che per lo-
ro effer douifiero tante culle , per riforger

avita migliore : che per appunto i Simbolici
vnfepolcropingeuano , nel mezzo della fron-
te del q lale ved:afi delineato l'horrido ca-
po di M^dafa, e nella parte fuperiore del mc-
demo, fcolpitafcorgeafi vna Culla eolla fopra-
fcricta, che diceua; ^B IHJER^TJ/ VCTjt ,

poiché Ci come colcapodiMedufavolean di-
moftrare la terribilità della morte ; Vltimum
terribilium ejl mors: così colla culla veniafi 3
verificare , che chi degnamente muore, vieti

à morire da Fenice , culla tomba fcrue di cul-
la per riforger ànuouavita. Hor quel tanto ,
che tutti quelli vanamente faceuano , fanta-
mente eleguifcono i fanti Vefcoui , e i buoni
Prelati, poiché giunti al fepolcro, come giunti
fuir.ro ad vna culla àguifa della Fenice j Fejìo

exultant in tumulo.

Mi perchè le felle principalmente ne' tem-
pi; fi celebrano, entriamo in quel tempio tan-
to famofo dati' Angiolo ad Ezecchiello dimo-
ilcato : che di quanto d vi dicendo n'haurc-
mo conueneuole rifcontro. Tri le altre coft»
rare , eflupende, che in quefto fcoprì il Pro-
feta furono le pareti fuperbamente lauoratc ,

fcorgendofopradicflcin particolare le figu-

re di molti Cherubini , intramezzate colle.»

palme; Fabrefjcia Cherubini , & palnue , e?*,
^*^"*-'^'+'''

palma inter Cherub y &Cherub. Quelli Cheru-
bini nel tempio incifi tutti i facri Interpreti
vogliono, che additaflero i facri Prelati , che
ne' tempi) miniftrano, quali per la dottrina ,

e pietà Cherubini fi deuono darà conofcere;
onde fino al giorno d'hoggi tra'Mofcouiti i Sa-
cerdoti nelle loro proceflioni portano quattro
Chjrr.bini fopra alcune hafl:e, e i Greci nel!' £-
pigonjthio , ò fia Genuale, fogliono effigiare

vn Cherubino , cflendo vero fimbolo del Pre-
lato : e quefto Ci è quel tanto, cheinfinuar
volle Brunonefanto, allor che difle , chede-
gli huomini molti in Cherubini fi tramutano,
efiendo che di eflì al Grido vefeouale gior-
nalmente ne vengono affunti ; Multi quidem
Cherubini ex hominibus fa8i funt ; Mi qui non
ftà il dubbio; quello, che rende ftupore fi è,
che ritrouandofi tanta varietà di piante, co-
me di cedri, pini, vliui,platani,ciprcfl[ì , ed
allori, le palme folamentefi framefchino tra'

Cherubini: FahrefaHa. Cherubini, &Talma.Se
nonvoleua lo Spirito fanto di qucfia fotta di
pia.Tte feruirfi , parendoli forfi troppo co-
munali

, non potcua anco tra quefie cherubi-
che figure fcolpire, ò la pianta dell'Iaua, dure-
uole ancor efia al pari della palma, per hauer le

midolle di ferro,ò pur la Zeiba deirindie,chedi

dodici in dodici hore le foglie rinouayòpurla

Ex Bmit.
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Iccauria, laCortcccia dcllaquale rirplende co

me puriffimo argento ; ,o pur la Sonipaba del

^imtnt. in

If.c,\z.

Mòdo Huouo,cheogni mefe muta i verdeggiati

fuoi cerinogli. Sciolga il dubbio la verhono

d'alcuni Scritturali , xjuali oue noi nella vol-

gata leggiamo; fabrefada Cherubini, &'Pdl-

mx , 'Palma inter Cherub, & Cheruby leggono eflì:

fabrefada Cherubini, & Thcenix , 'Phxnix in-

terCherub, & Cherub . Tra' Cherubini dunque,

doètra'SacriPaftori, le Fenici fi tramezzano

nel tempio, oue le tefte fi celebrano , perchè

quando quelli muoiono, ò vengono ne'fepol-

criripofti, òne'depofiti fopra le muraglie-,

collocati , muoiono come tante Fenici , poi-

ché ripieni di gioia , e contento; Fefto exul-

tant tn tumulo, & reliquie togitationum diemfeflum

agent libi .

Volete vedere Cherubini ali e Fenici vicini
,

che auujcinandofi cioèalfepolcro.fidimoftri-

noallegfì, egiuliuiPEccoche ; Felìoexulfauit

in tumulo , S. Edmondo Vefcouo Cantuarien-

fe ,
quale mentre già ftaua per morire intuonò

queld'ifaia; Haurietis aquas in gaudio de font t-

busSaludtoYi's; fimile alla Fenice, della qualo

/. (7.j« car

À* ihxnit.
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In Hibein,

^/èfr^/.rff liotòilgrand'Mberto, che prima dirinouarfi

/»tr»k
'"

col morire, invìi fonte tufFa il corpo. Fe^o

exnltauit in tumulo , fan Paolino Vefcouo di

Nola, che giunto àgli vltimi periodi di fua

vita replicò tutto allegro quelle parole, Le-

itàui oculos tneos in montes : fimile alla Fenice,

che volendo ritornare à nuoua vita coU'ab-

bruciarfi , adocchia i monti dell'Arabia . Fe~

flo exultauit intumulo, S.Antonino Arciuefco-

uo di Firenze , chegiàperuenuto all'yltimp

termine di fua vita non temè il fiero incontro

jiè della morte, né del Demonio, chelocom-

batteuano in quel punto,ma d' eflì riportando-

ne yittorjofe le palme ; Mortem Igtus afpexit ;

hmile filia Fenice , che come fcriue Lattantio,

mette il Tuo nido, jnfiemc, e fepolcro , non

altrouc, che tra le palme, che vittoriofa poi

della morte refufcita à vita migliore. Fello

exultauit in tumulo, fan Geraldo Vefcouo Lu-

bicenfe, che ritrouandofi infermo , e vicino

àdarl vltimo rcfpiro, terminò allegramente

i fuoi giorni con quelle parole: L^tatus funi

in bis, quedi^n funtm:hi,in domum Domini ibi-

mus; fimile alla Fenice, che nel morire fé ne

vànelParadifoterreltre , cornea pafa del Si-

gnore , che però fu chiamata : tAuis Taradiffa ;

Augello del Paradifo • Fefto fxultauit in tumu-

lo, S.Huh^no Vefcouo Tungrefe , che nel

terminare i fuoi giorni recitò tutto confola-

to il Simbolo degli Apoftoli , e fpirò in quelle,,

parole : Carnis refurrecìionem ; infegnando à
noi la fede vera di queflo articolo; fimile al-

la Fenice , che morendo, e di nuouo rcfufci-

tando; I{efurre^ionis euidenternos edocet lura,

come fcrifl'e San Zenone . Fe^o exultauit in tu-

mulo finalmente S. Epifanio, quale non folo

vien detto, Theenix Gente, per cfTer nato nel-

le regione della Fenicia, ma anco perchè qual
jExMetupb. Fenice tutto contento fé ne giaceua nel nido

4elfuo fepolcro , e tanto quieto , eripofato

4pif^

r.J.

/•»• »

vi dimoraua, che à chi volle turbarlo per if-

coprirlo de' panni
, quafi Fenice rediu.iua ,

tirò de' calci ; non diflìmile dalla Fenice me-
dema, che non permette d'.cfler tocca , né
priuata delle proprie penne ,• che non è veri-
fimile quel tanto, che fcrilfeil Camdeno, che
da Clemente Ottano l'anno 1599. 4 gì' Hi-
bernefi le piume della Fenice fuflèro ft.ate in-
uiate per vnfingularififìmo regalo, poiché fa-

re bbe queflo flato vn'inditio, ch'ella fufTe fia-

ta prefa , il cheniunofi può vantare d'hauer
confeguito.

Màperchènon fi può.per così dire , parlare

de'Vefcoui, fé non fi fimentione de'Prinij
della Chiefa, di quei fette Primati , voglio di-

re , dell'Afia Minore, de'qualifi.ragiona nel

principio dell'Apocaliffe,- Diamo per tanto vn
occhiata à quelle fette lettere, ch'àciafchedu-
no d' clTifcrifle il Signore per manodel fuo fe-

del Secretario S.iGiouanni ; che fé ci rincre-
fcefle à leggerle tutte, ofleruiamone folamen-
te di effe la chiufa, poiché ritrouerejno , che
tutte quefte vengono terminate col ricordo
della morte, ponendo fotto gli occhi di ogni
vnodique'Prclati l'eftremo giorno , e 1' vlti-

mo termine della vita. Scriue in primo luogo
al Vefcouo d'JEfefo , e la morte li ricorda di-
cendoli ; Sin autem -venia tibi,& mouebo candeU-
brum tuum de locofuo , eh è quanto la mone pre
nuntiata gli hauefTe.Scriue in fecondo luogo al

Vefcouo di Smirne,e nel fine la morte li ricor-

da, dicendoli; Fflofidelisyfquead rnortem , &
dabo tibi (oronam Vite • fcriue in terzo luogo al

Vefcouo di Pergamo, ed in fine la morte li vi-

coràdi, àìcinào\ì;'Pfenitentiamage , fi quominus
yeniamtibtcito ; e la venuta del Signore altro

non è, che l'annuncio della morte yE^otf para-

ti quia qua bora non putatis filius hominis veniet . */«/'^•?^^•

ScriueinquartoJuogoal Vcfcouodi Tiatira ,

e nel fine la morte li ricprda, dicendoli; Qui vf •

cerit & cuflodierit yfque in finem opera mea , dabo

iUi ppteflatem fuper gentesiìa-pirticoh, y^fque

JB^w«M 5 altro fion addita, che il fine della vi-

ta . Scriue in quinto luogo aJ Vefcouo di Sar-

di , ed in fine la morte li ricorda, dicendoli ;

Veniam ad te tanquam fur , & nefcies qua bora

•veniamadtex'Hjimhoramonis incerta e fi , dice

fopra queflo paflbCartufiano. Scriue in fefto

luogoalVcfcouodi Filadelfia, e non fi con.
tenta di ricordarli vnafol volta la morte, ma
vna fiata li dice : Seruabo te ab bora (entatio-

nis : e l'altra li foggiunge ; Ecce \enio cito ;

Transferendo fé de yia ad Vatriam , fpiega il fad-

detto Cartufiano. Scriue finalmente in fctti-

mo , ed vltimo luogo al Vefcouo di Laodi-

cea , edàqueftopurenel fine affai più chia-

ramente , che à gli altri , la morte ricor-

da dicendoli ; Ecce fto ad osìium , & pulfo ;

Tulfat Dominus, interpreta Gregorio Papa^,
cùm iam per agrituiinis moleftias mortem -snci^

nam effe defignaf : Ma che vuol dire, che il gran -

de Iddio chiude tutte le lettere fcritte à quefli

fette Vefcoui col folo ricordo del 'a mor-
te ? quando fcriuiamo a'parenti , ad amici, a'

con-
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coiifidcnti.non folo nò facciamo loro mentione

della morte, mi auguriamo ad effi felici i gior-

ni, profpera la vita, lùga l'etijed il Signore tut-

to l'opporto, vuole, che la penna d.i Tuo Segre-

tario ricordi le pene angofciofe de'moribondi,

che la bianchezza d-''fogli faccii fouuenire la

pallidezza de'volti , che i neri caratteri ram-
mentino l'horridezza de'fepolcri , e che i pun-

ti fermi delle lettere mettano lor fotto l occhio

l'vltimopuntodella vita: etuttociòcon bel-

liflìmo milkro, poiché i buoni Vefcoui , come
erano quelb, tra'quali s'annouerano S. Timo-
teo, S.Policarpo, S. Quadrato, S.Carpo , S.So-

gario, 1 annuncio della morte lo riccuono per

viia nuoua felice , egiocoada: quàmmcun-
dos dtes annuncia! ociogmta iam annis expeclatos !

difseS.Felicianoà chi gli annunciò la morte , e

però il Signore à tutti i fuddetti fette Vefcoui

la morte comenoueiladi loro confolatione.,

ricorda, e prcnuncia, attefochè quefti, come la

Fenice.- Belio exult.mt m tumulo : mentre nel ter-

minare de'Joro giorni pafsano come quella ,

dalla morte à vita migliore ; Bona mors,(jUf yi-

tam, non aufert, [ed transfert in melius . Buona

morte in vcro,Dona moxs , ripigaamo pur qui-

ui; attefochè lì può appellare la morte de Santi

Vefcoui più tolto giorno di Natale, che giorno

di Funerale, coinè appunto da S. Zenone fu ap-

pellata la morte della Fenice: Morsnatalisdies,

e da Tertulliano, la morte della ftefsa vien det-

'Hatalis dies ; Enonvditeciò ne'lorooffi-

H

ta

Tttr. D-im

ftr.i. de S.

Vi .il.ri iti.

Sen. tp.loi.

flm,l.y,t.

13.
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ar-

ci),non l'vdite ne'Sacrifitij,non l'vdite ne'Mar-

tirologij , non l'vdite negl'Hinni della loro

morte , che fempre vengono chiamati giorni

natalitij i giorni de'loro tranfiti da quefta vita,

perchè pafsano à miglior vita ? Quàm filiciter

temporalem -vitam finita vditelo anco da Pier

Damiano, quiViuereperpetHaliter incipit ! hinc

eli, qiiod[ancia Ecclefia dies emigrationis San&orum

"N^^T^LES "vocare confiieuit , quia protmus m
Ccelo nafcuntur,cum in terra \>iftbiliter monuntur ,

ir tunc yerè incipiunt "viuerey cùm mortalem yiden-

turyitam finirei E ch'il crederebbe giammai

,

che quel tanto , chedifscvn Teologo Cattoli-

co, lo dicefse con non minor chiarezza vn Filo-

fofogentile/ VditeSeneca; Diesiliequemtan-

quamextremumrefornndas,xterni "N^^TALIS efì;

Quafi voiefse dire che chi muore di virtù mo-
rali adorno venga à morire come la Fenice,!a di

cui morte; "ì^talis dies,vicn detta

.

Mi non folo il Vefcouo fante fedeggia il

giorno della fua morte , come fufle giorno di

Natale : A/o)sniJtaiij(fi*j,à guifa della Fenice,

che Fefìo exuh at in tumulo; vi è di più,che lofc-

fteggiagodendo,eridcndocometeftificail Sa-

uio ; Etridebit in die nouìjjìmo . Di Zoraftro

racconta Plinio, cherideflenel nafcere; mail

buon Vefcouo ride nel morire, perloché fi ren-

de fimile ad alcuni, che feriti in certa parte_>

delle vifcere, donde gì* inftrumenti del rifo

procedono, ridendo fé ne muoiono , come ne

fa fede Ariftotile; Erum, fcriue egli, txdiecìa

prxcordiain prflijs nfum attuliffe , preditum eft ;

Il che viene confermato da Plinio, aderendo ,

che ritrouandofi nelle tele del cuore la Itan-

D.Hier. $n

tf.ìitfolUa

za del rifo, ed eflendoàgli antichi Gladia-

tori Romani paiTate queftetele colle f.nte ,

moriuano ridendo; Ob hocinprxlijs , gladiato-

rumque fpeciaculis mortem cum rifu traieBa prte-

cordis attulerunt . Quindi il Vefcouo amante

del Signore che viene nel cuore ferito collo

faette del diuino amore ,
quando muore »

muore ridendo; Etridebitin dienouiffimo .la-

uello modo mori Neperiano quel gran Mini-

ro della Chiefa tanto commendato da S.Gi.
rolamo,atteftandoquefto medemo, che mo-
rendo tra le lagrime de' più cari , fu veduto

col rifo in bocca ; onde pareua vna Fenice ,

che non morifle ; ma chea miglior vita paf-

faffe : L^tus erat -vultus , & yniuerfis circa plo-

rantibus , folus ipfe i^fDEB^T, intelUgetts il-

liim non emori , fed emigrare . Onde ben fi può
dire di quello degniamo Ecclefiaftico , cht>

Fefìo exultauit in tumulo; Quindi ifepolcridi

tutti i Vefcoui fanti fi potrebbero fabbricare

in faccia del Sole all' Oriente , come a' loro

defanti giuftala relatione di Laertio faceua-

no gli Ateniefi , quafi haueflTero per indu-

bitato, che quelli à guifa di Fenice morendo ,

riforgeflero avita più felice, il che feuza dub-
bio potiamo dire de'buoni Prelati , poiché

Tunc quidem refpicimus Orientem Solem , tHttc Lmf.ievl.

y>itafruimur,cùnmorimHri conchiudsròcol fo- '" Pf>'li>f'

pracitato Auttere

.

Nonfono poi niente menopriuiiegiati quc-

ftifepolcri di quello della Fenice medema_»f
eh' è tutto odorofo , e profumato, attefochè

degli aromati più foaui dell'Arabia riempie il

fuo nido proprio di lei fepelcro ; Sepulchrum

nidus eli tilt ; ch'e la terza conditione di que-

lla morte felice ,
prouandofi per vltimo mor-

te ancoodorofa , che quafi parlafle d'vn Se-

polcro della Fenice , parlò li Sauio di quel

gran feruo del Signore lofia ; Memoria lofio: sccl.e.4g.

in cjmpofitìonem odoris , facìa opus pigmentarij .

Qiianto facellero gli antichi per render edoro-

fe le loro morti, e maflìme de'Grandi, (ì racco-

glie da quelle cefe, che nelle folenni efequio
con varietà d'aromatifuperftitiofamentepro-

fumauano: poiché profumauano infine le gra-

maglie come faceuano i Babilonij , infino le ve-

di come i Troiani, infino le coltre come i Gre-

ci, infino l'infegne come gli Aflìrij, infino ica-

daucri come gli Egitij , infino i l'epolcri come
gliHebrei, infino 1 feretri come i Romani , i

Medi , i Perfiani ; ma che dilli : profumauano
infino i letti dc'loro morti, onde di Afa Re
della Giudea fi narra, che per render odorofa

la di lui morte i fuoi più denoti; Vofuerunt P4rtlif,i.

eumfuper lecium fmm plenum aromatibus ,&^H- 16,

guentis meretricijs , qux erant pigmentariorum arte

confecia , & combufferunt (uper eum ambitione ni-

r/j?j;Ebédilfe il Sacro tefto,che l'abbruciaffero,

ambitione nimia, poiché parue , che ambiriofi fi

dimoftraflero di farlo apparire per vna Fenice

,

che tra gli aromati, ed incenfi s'abbrucia, e_»

pure altro non era, fecondo che additaua il fuo

nome D'^S ^, chevn'^S^ fetida, che è

vna certa gomma così da' Medici appella-

ta . S'abbrucia , è vero, la Fenice , ma nel

Z z z 2 2 mo-
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Vnvuihut > & duro nidum fibi conftruit ore :

Quofimulac Caftas ,& Ciardi leuis arisìas ,

Quajfaq; cu fuliia fubfìrauit Cynnama Myrrha

Sefuper impontt,finitque m odoribus xuum .

fjichefliino , chcOiiidiocauafle da Plinio, il

quale neirifteflb modo defcriiie l'odorofo mo-
rir della Fenice -.Cafia, thurifque furcuUs conflrue-

re nidum , rapporta egli, repLere odoribus, (2- [iiper

emori.'}- '''_ '''^-'' '' -•''lO v l:> .'<..

Mà<]óéftibdof i della Fenice mi fanno perue-

nire alle narici gli odoridi quell'anima l'anta ,

il di cui paflaggiodal deferto di quefto mondo
viene defcritto ne'feguenti concetti colàne'fa-

criiCantici al terzo; i^Hiff/ii^^i, qu<x afcendit per

defertum,ficut yirgulafumi ex aromatibus myrthje,

& thuriU& y'niuerft pulueris pigmentarijìSc alcu-

no fantamente curiofo volellequiui inuefliga-

re, chi fufle queft'anima , della quale in queiìo

IH050 fi ragiona , lo raccolga dall'imprefa , che

aflegnata li viene : poiché si come quando noi

vediamo vn Santo figurato colle chiaui , dicia-

mo, fia S. Pietro, colla fpada S. Paolo, colla pel-

le S.Bartolomeo,colla graticola S.Lorenzo, co-

sì cflendoà queft'anima aflegnata per imprefa

la verga j
Quxelìijìa,qu£afcenditperdefenum ,

ficut yirgula, potiamo dire, che fufle l'anima di

qualche fantoPaftore, la di cui imprefa fi è la

verga, aflegnata dal Redentore à tutti i Paftori

euangelici; Etpriecepiteis , ne quid touerent in

yiafiifi-rirgm tantum : Hor queft anima fanta ,

quefto Paftorevigilante, che porta per impre-

fa l^paftoral verga nel paflare dal deferto di

quefto Mondo , odorofa fi defcriue à guifadi

Fenice, come che efalaua gli odori della mir-

ra, dell'incenfo- , e di tutte le fpecie degli aro-

mati più fuaui ; Qux ejì ifla qux afcendit per de-

fertumficut -^irgulafitmi, ex aromatibus myrrhx, &
thuris , & 'vniuerfi pulueris pigmentarij .f Perché la

morte del buon Prelato riefce vna morte odo-

rofa al pari di quella della Fenice,che Cafia,thH-

rifque furculis cqnflruit nidum,replet odoribus , &
fuper emoritur,finitque inodoribu; auum .

E'Hon dobbiamo di ciò marauigliarci.poichè

perl'-Oliofacro, col quale nella fuaordinatione

s'vngéua il Pontefice Aaron co' fuoi figliuoli,

che venina comporto degli aromati più odoro-

fi ,come habbiamonell'Éfodoal capitolo tri-

gefimo, del Cinnamomo cioè,del Calamo,dclla

Mirra, e della CaflTia, fùvn voler chiaramente

didioftrare, che i Sacerdoti , e Pontefici debba-
no in vita efler tutti odorofi , per gli aromati
delle virtù,per poter poi far vna morte odorofa
al pari di quela della Fenice,che Finitq;in odori-

bus iciium
; Sopra di che é degno di riflefso , che

quefte quattro fpecie aromatiche diCinnamo-
nio, di Calamcò come altri leggono, di Nardo,
della Mirra, e della CaiTia.colle quali fi compo-
neua 1 Olio facro , per vnger il Pontefice co'luoi

figliuoli J
Vnges ex eo ^aron,& fiUos eius,fan8ifi-

cabifqueeos ,ytSacerdotio fungantUY mihi; fono
quelle medeme che defcriue il Poeta, colle qua-

li la Fenice fi fabbrica l'odorofo fuo nido,qua(|
che fi volefle fin'allora dar à diuedere.che i Pre-
lati sì in vita,come in morte odorofi niente me-
no della Fenice, debbano farfi fentire ; repli-
chiamo quiuiiverfi del Sulmonenfe, de^ni d'
efl'erofferuati.

»

Vnguibusi dr duro nidumfibi cpnflruit ore,

Quofìmul ac C^Sl^S , Ef "H^^Rpi leuis

arifìas
,

Qiiajfaque cumfuluafubflrauit CVHJiy^M^

Sefuper imponit ,finitque in odoribus ceuum.

Che fé paflar vorremmo da' Prelati dell'antico

teftamento à quelli del nuouo,più d'vno troue-
remo,ch'àguifa della Fenice; Fmit in odoribus

auum, terminando i fuoi giorni con odori foa-
uiflìmi d'opre degniflìme , efantiflìme virtù.
Finiuit in odoribus mum, S.Hilario Vefcouo Pit-

tauienfe , poiché, conforme C\ narrane! Martir
rologio Gallicano, dal fuo corpo, defunto che
fù,fpirò foauiffimo odore ; Ex defungi torpore

fuauijfmus emanauit odor i ficchè fecondo il fuo
nome d'Hilario,hilare render volle la fua Ghie-
fa, fpargendo profumi cotanto grati, e pretiofi

.

Finmt m odoribus guum, S.Gaudentio Vefcouo
Nauarefe, che prima fu de'Canonici Regolari

,

negli offici) de'quali fi legge , che: Eius corpus

[ex menfibus , & duodecim diebus infepultum rema-

nens , integrum, incorruptum rofeo colore micans ,

odoremquefuauiffmum redolens,fepultuye traditur :

ficché anco quefto Santo , fecondando il fuo

nome di Gaudentio, venne ad apportar fommp
gaudio, ed eftremo contento a' fuoi denoti per

odori cotanto degni, e pregiati. Finiutt in odo-

ribus iuum, S.Ansberto Vefcouo,che doppo tre-

dici giorni di fua morte, quando d credeua,che
il fuo corpo douefse efalare odore fpiaceuole ,

e molefto,ecco che Tante fuauitatis fragrantia

tndemanauit , yelut diuerforum aromatum,acThy-
miamatum odoribus yniuerfa co mpleretur Ecclefia ,

come fé Ansberto fufse vn Afpalto, che , al dire

di Plinio trafpira , InenarrabiUm quandam fua-

uitatem. Fmiuip in odoribus guum , S.Tommafo
Arciuefcouo di Valenza, che leuandofi dal fe-

polcro ildiluicorpo , ti riempi quella notte

tuttala Chiefa di vn fuauiflìmo odore , ed à

quelli , che lo maneggiarono rimafe per molti

giorni nelle mani l'iftefsa fragrazajin cóformi-

tà di che quefto Sàto eletto che fu Arciuefcouo

ritener volle per fuo figi Ilo quello della fua re-

ligione Agoftiniana,ch'è vn cuore da faette col-

pito,volendo dimoftrare,ch'anco dal fuo corpo,

e cuore, fi haurebbero pofuto trarne co le faette

gli odoriferi cinnamomi , come fi traggono dal

nido della Fenice ,
poiché Cinnamomum Vhasni-

cis nido, decuiit plumbatis j'agittis,2i?ìc'cm3.V\in\o

.

Finiuit in odoribus tcuum , il Beato Lorenzo Giu-

ftiniano Patriarca di Venetia.del quale C\ ferine

nella fua vita,che eflendo flato ben feflanta fet-

te giorni infcpolto.il di Jui corpo; 'HuHumfxto-

rem,fedfuautfimmodorem emiplfet: con che fi co-

nobbe, che non folo volle il fanto.che l'Aquila,

infegnadelfuonobiliflìmoCafato , andaflTe à

tro-

loMartyral
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Ha? cl*»d- trouar li Fenice, giacché CofV<emÌic ^4.]!nU,-\'tfof

lis comitentur auem : ma vo le ;gli in oltre dimó-

ftrarfi vna Fenice,che finifce; Jn oìonhus xuum

.

Non la finirei giammai, fé riferir volcffi tut-

ti qiie'Santi Vefcoui, che fjauiflìiTii odori traf-

piraronoda'loro beati fepolcri , da' loro facri

anelli, volendo il Signore , cheodorafTerodjp-

po morte , perché in \'ita fragranze pregiatiflì •

me efalarono di virtù fegnalute , e rar^ . Parue

gran fatto, che anticamente ,
quando nel tem-

pio di Gerufalcmme fi facrificaiiano tante vit-

.. timcdibuoi, evirellijdipecore, capretti, ed

Atuth.'
'^''

agnelli, ad ogni modo non fi prouaflc in quel

diuin ricetto fra tant'j carname facrilìcato al-

cun odor' ingrato , e fpiaceuole ; "Heqm fxtmt

•YnqUam carolila fiticìificiitu, neqHeconfpecìa. fuit

-vnquam mufca in domo miSlationis,dicono gli He-

brei . I Vefcouironole vittime.chc (ilacrifìja-

no ne'tempij della nuoua legge col coltello del

continuo tVaiiagl io , e quando fonoVefcoui

buoni, vittime accette al Signore,non lolo 'Hpn

fxtet caroilhfanciijlcata: Ma alle narici diuine

redolet, perchè ogn'vno à g'iifa di Fenice ; Finit

in oiorìbus £uum .

lì.tM. Mifouuiene , che Marta riuolta al Signore,

che moftraua difpofìtione di refufcitare Lazaro

fiio Fratello, già quattro giorni fi defanto , li

dicefle ; Iamfetet,quatriduanusejlenim; perlo

che la ripiglia Pier Grifologo, dicendo, che, fé,

Fetet foYori^nonfittet Saluatori : Qiiafi li diccflfe

,

Tu non l'intendi o Mirta, i corpi de'Santi fono

come le vittime del fantuario,che odori fpiace-

uoli non efalano ; t^equefituit 'vnquam caro Uh
fan&ificixta: Che fé al ie tue narici F^fet la carne

del fratello , non Fi^tft altrimenti à quelle del

Signore, che ha di te miglior l'odorato ; Fetet

foYOYi , non fetet Saluatori • Ma vi è di più , che i

corpi de'fanti Vefcoui ; "Hjque forori fxtent, nt-

^ue Saluatori ; Perchè fpir^no odori fuaui , fra-

granze mirabili; Rjdoleni dyforori, ^ Saluatori ;

Al pro(fimocioè,ed àDio: al proflìmo, perchè

rcfta d'efli edificato ; à Dio , perchè refta in eflì

glorificato, e tanto più odorano , quanto che
morendo al Paradifo s'auuicinano ; non per al

.

troie piante delle feUie Orientali fono odori-

'47.
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fere, aftennaS.ALanafio.fe non perchè fi ritro-

uano vicine al Paradifo Terreftre; Huius reigra-

tiaomniaaromatajtuuijjimiodoris circa Orientalia ^^3
"'*'

locaperueniunt,ytpotèquefunty>icina'Paradifo:E

la ragione fi è, perchè i venti che fpirano da_.

quefto felice luogo d'odori ricolmo, trafportà-

do quelli agli alberi, aromatici li rendono , ed
odorofi ; CùmexVaradifo "ventorum afpirtitione

fragrantia exhalet , propinquiores, illit locis arbo-

re! aromaticas efjicit: E queite fono le piante,dal-

le quali la Fenice frafeeglie gli odorofi aroma»
ti, tra*quali la Tua vita, per ricuperarla di nuo-
ùo, finifce ; Finitqueinodoribus ittum: Ed ecco
perché i fanti Pallori alla morte vicini odori
trafpirano , perché s'auuicinano al Paradifo
non terreftre ,mà celefte , dal quale foffiando
I aura dello Spirito fanto li trafporta odori ap-
punto di Paradifo, per il che odorofi facendofi,
e profumati; Finiunt in odoribus sttum ; cùmex
"Paradifo -ventorum afpirationefragrantia exhalet »

propinquiores illis locis arborei aromatica! efficit

.

Animo dunque , e coraggio , o ecclefialHci

Primati, non temiamo altrimenti la morte , in-

contriamola di buona voglia , come fa la Feni-
ce, che al dir di Tertulliano ; Semetipfam liben-

terfunerat : anzi dice S. Zenone, che Libentijftme

facris ignibus concrematur : La morte volentieri

incontra, non ftringc l'ale, ma le dibatte , per
accender il rogo,à fine di riforger à miglior vi-

ta ; Mortem non timet refnrrelìuruf , dice S. Am-
brogio;quel Prelato,che crede douer refufcita-

re gloriofo per le fue fatiche , non accade che la

morte tema, perchè farà morte pretiofa, morte
feftofa,morte odorofa ; morte pretiofa, per ef-

fer principio di miglior vita : morte feftofa,per

efler vn pafiaggio dal pianto al rifo: morte odo-
rofa , perchè apporta gli odori del Paradifo :

morte pretiofa, perchè Thenix auif illa pretiofa

refurreHionisnoseuidenter edocetiura: Feftofa ,

perchè Feflo exultat in tumulo: Odorofa, perche
Finitque in odoribm guum : Che fé la Feni-

ce , Augello eterno da Clan diano vien'ap-

pellata , voi Fenici eterne così morendo di-
uerrete , attefochè per tutta l'eterniti immor-
tali viuerete.

Zzzz j I M.
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Cfje il Féjcouo j doppa , chefifarà per il fuo Gregge afaticato in auefif^

rvita j anderà a ripojare per fempre nell'altra .

DISCORSO NOVANTESIMO SESTO.

Egna di celefte Tromba,
nondi lingua humana
reputai fempre quella

nobii fepcenza delPrin-

cipede'Poeti , che po-
tente cotanto fia con^
r indefefla fua indu-

ftria la fatica , che ogni

cofa ancorché malage-

yi^JGi»rg. uole venga i vincere, ed à fuperare : L ^B i^

lib.i/ ' OMT^i^ VJHCIT . Imperciochè fi può
trouare nell'ampio feno della natura cofa , per
alta, per profonda, per lontana, per afcofta ,

perchiufa,perdura, per feroce che fia , chela
fatica non l'arriui, non l'attinga , non la giun-
ga, non la fcuopra, non l'apra , non la fpezzi ,

non la domi? Libar omniayincit : Ogn' iftru-

mento che s'ammannifce, ogni metallo , che s'

abbellifce , ogni gemma che fi puiifce , ogni
pianta che fi rinuerdifce, ojjni prato che fi rin-

uigorifce, ogni faflo che fi fcolpifce, ogni bron-
zo,chefiammollirce ; Ogni palagio, ogniteoi-
pio, ogni teatro, che fi ll;abilif(:e,non fono tut-

te manifatture della fatica, chz Omnia \'incit ì

Ilinitefluti , i liquori fpreniuti, gli ori sbattu-

ti, i grani macinati , gli oli; purgati , gli Aro-
mati arefatti , i fiori diUillati , i frutti inzuc-

cherati, gli alberi tagliati , i vetri illufirati; le

terre coltiuate, le vigne piantate, le perle pefca-

te , le pietre fcalpellate , le lane fcardafTate ,

r herbe fegate , le merci trafficate , ch'altro fo-

no , fenoncontrafegni d'vna gloriofa fatica,

eh' Omnia •vincit ? Il palazzo d'erodi Nerone ,

le terme di Diodetiano, i bagni d'Antonino, il

fettizonio di Seuero, jl Colofseo di Giulio, l'an-

fiteatro di Pompeo,gli acquedotti di Cefare,ed

in fine Roma tutta di fabbriche fontuofe abbel-

lita daAugufto.che dir foleua; I{pmam hteri-

fiamaccepi, marmoream reliqui: di chi furono

opere tanto magnifiche fé non della fatica, che

Omnia -vincit ? Chi innalzò le piramidi di Men-
fi,il maufoleodiCaria , il coloflbdiRodi, il

tempio di Diana, le mura di Babilonia, la torre

delFaro.i' fimulacro di Gioue Olimpio , che

furono le fette antiche marauigliedel Mondo;
chi l'innalzò dico? non altri che la fatica, per-

chè L.iboY omniiVincit . Se vedete fporgere la

fua fpalla A.tlante, pigliar la fua lira Orfeo , ta-

Ikggiar la fua cetra Anfione, llender il fuo filo

Tefeo, raggirar la fua verga Vlifle , impugnar
la fua
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Jafuilaiicia Achille , imbracciar il Tuo feudo

perfeo , montar il fuo Hippo.qrifo Bellcrofonte

,

iiire che tutto fanno per far fpiccare quatopof-

fj la fatica.che OwniiJ >inc«j.Gli Hettori vinti da
Achille,. i ferpi da Cadmo, i minotaiin da Giafo-

ne, le fireneda Vlifle, le Medufe da Perreo,i cer-

beri da Hercole, i cent.iuri da Perfeo, i cinghiali

da Me,!eagro,i pif ni da Apollo, ilioividaSan-

fone, tutte furopo prodezze di vna inuincibilo

fatica, che Omnia yincit . Se Alberto Magno con

diuerfi ordigni forma vna telta di bronzo, che

parli, fé Archimede macchina vna sfera, tìhecon

regolati giri fi muoua, fé Archita fabbrica di le-

gno vna colomba,chc Tpinta da'cótrappefì fpie.

ghi.l';»lc, Se Bertoldo Tedefco mette in pratica il

tuono della bombarda , fé Giouanni di Mogon-
zainuenta il torchio della Stampa; tutti cjuefti

}i\ opre Si ecctl]enti,e fublimi, altri non hebbero

per compagna,che la fatica, Labor omnia -vinctt.

La fatica quai incolti terreni non lauora
;
quali

(derelitte arene non coltiua , qua! dubbiofa , e

mal ficura (trada non intraprende? quai peri co-

lofi viaggi.quai remoti confini,quali ofcurefel-

uè , quai ifterilitjpoggi.quai monti, quai rupi,

quai precipiti; , quai voragini , non cammina

,

non erra, non fale, "o'i cerca, non entra,non fù-

pera,nqn incontra ? Labor omnia -vincit.Lji fatica

fu la prima che tralfe dalie vifcere della terra il

ferrf>, el'Qro, che rinfuocò,che.lo batté, che di

fuUnineafpadaall'vncedi fiammeggiante mo-
neta all'altro diede la forma; perloche potiamo
bjnconchindere.edireche ,2;,aèprpw«;4 'vincit •

Da tutto ciò potiamo ben anco raccogliere-»

quanto vero fia,quel tanto, che deirhuomo dif-

{s Gìohbcchc, "nafcitur ad laborem-.ch'c loiteffo),

che del Buediire Ouidio,chiamandolo : animai
natumtpler^relaborem : perloche foggiunlepoi

quell'altro Poeta , che le fatiche della cukur
ra della ferra comuni fiano all' vno , ed ali

-

altro.

Hxc cumfint hominumqiie Boumque labores ,

eh* è quello che accennò Plinio : Socius etiim

labori! > agrique cultura habemus hoc ani-

mal .

Quindi volendo noi con Simbolo efpreflìuo

dimollrare, ch'i Vefcouijdopòc'hauerannoper
il Tuo gregge affaticato in quella vita, ripofe-

ranno per Tempre nell'altra;Habbiamo figurato

dueBuoi in pofitura d'efler loro d^l collo leuato

il giogo per mezzo d'vna mano, foprafcriuédoli

le parole, tolte dall'Apocalifle , VT B^EQ^lE-

SC^nj A LABO^IBVS SVIS . Buoi affaticati

certamente i Vefcoui, giogo pefante la loro ve-

fcoual Carica,manoche lena loro il giogo la di-

uinadeftra; Buoi affaticati i Vefcoui>perché sé-

pre s'affaticano per le c^'pagne delle loro Chic-

fe; giogo pefante la carica loro, perch'è vn pefo,

che pur troppo gli aggrana , ed opprime : Mano
(rheleua loro il giogo, l^deftra diuina, perchè

vuole il Signore che finalniéte vengano rimune-

rate le loro fatiche.Buoi i Prelati:FjC!« aule Bo-

tfis afiniftris ipfonm quatuor: giogo la Carica pre-

latitia: lugHmonuris eiusfuperafìi : Mano che leua

il giogo, la diuina gratia. Et ero eis quafi exaltans

tugumfuper maxillas eonim : Tutta quella Imprefa

ci viene dichiarata dal moraliflìmo Bercorio ,
j

dicendo,che si come il gijardiano de Baoi.dopò
hauerlipertuttoji giorno tenuti fotto il pefo

del giogo, (limolandoli alla fatica hor co'fifchi,

horco'pungolj , finalmente verlo la fera dal

giogo glifeipg}ie > : gd al Prcfepio, perchè ù nu-

trifcanoli conduce ; così il Signore do^iò haue-

re per tutto il gii^rno4i quefta vira prefcnte ,

condotti come tari Buoi 1 Vefcoui eletti à tirar

l'aratro della peiu'fptto il giogo della diuina.»

Legge , induceudoli alla fatica dell'opre buone,

hor co' fibili della confolatione , hor co' ftiruo-

li della tribulatione; finalmente nplla fera d;lla

morte loro,Ji fcioglie dal giogo , ed al Prefepio

del Paradifo li códuce, oue co' pafcoli dell eter-

na beatitudine viene à pafcerli: ecco le fue pa-

role , che tutte 5' adattano alla noilra diuifata

Jmprefa-' Bubnlcus poflquaper totam diem Bouesfub Petr.Birc.l,

ifigo tenHit,& nune fibilo,nuncflimulo compulerit ad 1 o.cii.rei.

laborem, tandem in fero,à iugofoluit, & ad Vrtefepe,
'""''•

vt Hutytantuì:,<^ refici4ntHr,eos ponitific y>erè Chri-

sìiis , pofiquamper. totam diem 'vitxprxferitis Boues

fuos elecìos ad aratrHm pxnxfub iugo mandatoium t

compulerit per bona opera laborare,& eos jxbilo con-

folationis, slimulo tribulationis inmtauerit , t mdem
inferomortis ,eosfolHit,<irad'Prxfepe'Paradifi:os '^^P-''^

ducit,& pabulo ifternx Beatitudinis eos pafcitt ho-

norum eniml'aborum gbriofus efifruclus , quii noti

mugietBost cùm ante Frtefepe plenum fiterit

.

Non fi può certamente negare , che la Carica
Patloralenon Ha. va pefantiliìmo giogo » che
egualmente opprima , ed aggraui i miltici Buoi
degli huomini apoitolici , figurati come v'.iole

fan Gregorio Papa in q lei dodici Bioi,che cjU
auantileported.l Te upiofolleneano qulva-
fo di bronzo, che leruiua per lauatoio delti ma-
n,idi quelli,che v'cntrauano;o;ideancoS.Gi'-o-

laino auuertijchi il Bue nella vecchia Legge. fuf

.^tc.e.io

fé figura del Sacerdorio, e nella nuo'ia ;>oi,il Si.

gnore Cjcdi 1 fuoi Difcepoli per ilMoado à fine

di coltiuarelacampagna della nafcente Chi. fa

àdueàdcie , Mifit lUos bmos ante faetem fuim in

omnem Ciuitatem-,& locum: nella guifa che à due à
due fi veggono i Buoi lauorari terreni fotto il

giogo , onde fu àqueltofoprafcritto il Motto:

HPH_ BET>iE AB f'A^iattefochè vuolef-

fer da due gjijriienti portato, e foilenuto, efl'en-

do così fimboJo del matti onio, concorrendo
egualmente à portarlo, e Io fpofo, e la fpofa, che
appunto da'Giurifii,^ WGO, vengono zrG.^-

L I chiamati cNeirilleUbmodoai Vefcouo,ch'

è lo Spofo , ed alla Chiefa ch'è la Spofa, effendo

però IVGALly non manca il loro pefante gio-

go : Quindi quando già gli Alenianni C\ marita-

uano , le prime gioie , delie quali regalauano le

loro fpole, erano due Buoi accoppiati fotto d'

vn giogo , volendo indicare il pefo che apporta

lo fiato coniugale; cosi ii Signore regalò i fuoi

Difcepoli quando li fposQ colie Chicfe loro rac-

comandate j Mtfit illos binos in omnem Ciuitatem

poiché lor diiie,Tollite iugummeum fuperyos : che. ,"/

prefo poi fopra di loro quello pefante giogo di-,

uennero fimili à quei Buoi.che col giogo al col-

lo erano fagnficati ad Ercole fopra l'Altare det. ^'i^cCart».

to il giogo del Bue , poiché non per vn Hercole '^ ""^'j'"^/

Deità falla , ma per va Chrillo Deità veriffima qJ'
^^

'

furono facrificaci ; il quai Altare d'Ercole non
era

0,ì4Hltfl.C.
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\o^6
eradiir,.niledaqiiellodi Giunone fopraiiomi-

nata IVOA, mentre foleuano con non so qual

kgame accoppiare vicino ad effo i nuoui Spo-

fi ,
QuS^iàerenmeiàemiuio arnesi : dice il

Padr^^LodouicodellaCerdafopraquclverfodi

Virgilio '.
' *

Il che pur fanno i Vefcoui, e Prelati.che non air

Alrare di Gìunone.mà à quello dell'eterno Nu-

me fottopógono il collo al giogo del loro fpiri-

tua!e Spofalitio. Quindi fé fu antico Prouerbio:

Bosfubiugumy vienequeftoà verificarli del Ve-

fcouo , ciìe Tempre fé ne diSub iugtm del fuo pe

nofo officio,anii fé difle PittagorajlK^Km ne truf

greiii.ms: pur troppo vien adempito queftofim-

bolico Precetto dai Prelato.mentre non può co-

sì di leggieri fcuotcre giogo cotanto pefante

,

giogo del quale parmi fi pofla dire quello del

Sauio : luguììi illtus iiigumfeneumrpoichè è tanto

grauofo , che come fu (Te di fcrrcfiacca.fnerua,

fmiiiuzza gli huomini più forti , epiùrobufti:

pft.- f.,i quale ragiona Òfea, Jmponitur eis iugum,quodnon

auferetm: poiché il Signore medemo,FT I{E-

oyiESC^KT -A L^BOF^tBVS S VI S ,

lo leua dal collodi quelli miitici Buoi per far

loro godere vn eterno ripofo: Et ero eis quaft ex-

! aUansiHgumfupermaxillasm»m: fi procella per

*" Ofea

.

Ma oltre di quella non ci mancano altre Scrit-

M ture ) che quello noflro fimbolo à chiare note ci^ cóformano, poiché fpefle fiate nelle diuine Car-

te fotto la metafora de'gioghi leuati dal collo

Gtnt-j degli affaticati Buoi fi ragiona : Così del gio-

go della feruitù nella Genefi;Temp«Jve»Jftc«m

excutias irfoluas iugum eius de ceruicibus tuis: co-

Jrf«;». 1,30 sì del giogo delia Legge in Geremia , Et erit

ìndieilU ait Dominus exercituum conterxm iugum

eius de collo tuo • cosi del giogo del predominio

nel Paralipomenon , Subleua iugum quod impofuit

nobìs pate^ tuus : cosi del giogo della tirannide

1. Mac.c.tj ne'Maccabei: ^blatumell iugumgentium ex Ifraeh

così in fine del giogo del peccato ne' Salmi di

Da.QÌde: VYoijciamus ànobis iugum ipforum : ma al

noflro propofito del giogo dei pefo vefcouale

in Ifaia.ne'feguenti concetti fi difcorre: In die H-

:f.c. IO la auferetur onus eius de humero tuo ,& tugum eius

de collo tuo, & computrefcet iugum àfacie olei . Pefo

.TArnlip.!,

\o

l'fd.

//•f 9 pefo chiamandolo e giogo: qual giogo foggiun-

ge immediatamente,che Computrefcet àfacie olei:

perchè vnti noi Vefcoui, ncll'efleraggrauati col

giogo della noflra carica.coll'Olio facro figura-

tiuodell'oiiodella gratia dello Spirito fanto,

doppo che con quello giogo hauremo affatica-

to in quella vita, reftando liberi dal pefo della

fatica , andremo à godere l'eterno ripofo nell'

D.Gff^.l 19 altra : Jugum quìppe àfacie olei computrefcet : co-
moT,e.i j menta S.Gregorio, Quia dumfancii Spiritus gratta

"vtigimur àcaptiuitatis noflrce feruitute liberamur .

Il che s'affa col Motto da noi foprafcritto à que-

fti miftici Buoi, a'qnali da mano diuina il giogo

DelFImprefe Paftorali
vie» leuato ; V T F{EQyiESC^'HJ Ji t./fBO-

f^uVS SVIS : Motto autenticato dall'autori,

tà di S.Bernardo,che (opra d'cfTocosi efclama .-

quàm beati mortui, quiin Domino moriuntur\ <i«- Dtim. ii%

diente! à fpiritu VT I{EQVlESC^1^ jl L^-epi/i, Bt»ti

BOE^IBVS SVIS : mi non foloqueflo, foggiun- '"«"rwi •

^cii Santo : "Hanhoc folum tantum : quelloche
piùrilieua fi è , che Succedit iucunditat de no-

uitate , de xternnate ficutitas , come dir vo-
glia , ne fuccede in confeguenza doppo la fatica

la quiete; quella quiete , della quale àconfer-

matione di queflro Motto , fi potrebbe dir anco

col Poeta

B^QVIES ea certa laborum ^'"i-^ ^"'

ChefediffeEpicarmo , che Laboribus y>endunt

nobis omnia bona Dij , quelloche più particolar-

mente alle noftre fatiche corrifponde il verold-
dio,fié l'eterna quiete: rr B^EOVlESC^TiT jt
LABOFJBVS SrrS , effendovcriffìmo il detto
di Sofocle nell'Elettra,^i/^«f laboribus mila etY'

tèfelicitas .

Tutte le fatiche nel coltiuar il terreno > co-
muni tanto agli huomini , come a'Buoi, giufta
il Poeta

Hxc cùm fint hominumque, Boumque labores ,

che poi partorifcono l'allegrezza della quiete,©
ripofo à quattro le riduce Plauto ne'feguenti
due verfi

.

Tibiaras , tibioccas, tibiferis, tibi eidem

^e^" VUut. in

Tibi denique ifle T^RjtET L/ETrrJy4M Mere, sctn-

LABOI{. duitsrts.

Ara il Bue, tirando col giogo l'aratro ; erpica

tirando l'erpice, femina tirando il r^ro, miete
tirando il carro, perchè dopò che colla taglien-

te falce viene il grano recifo , egli lo trafporta

all'aia, acciò quiui per mezzo del vaglio,venga

dalla pula, e mondiglia diuifo . Non altrimenti

qual mifticoBue il Vefcouoper la campagna»*
della fuaDjocefe ara coll'aratro del patimento,

erpica coir erpice dello ftento , femina col t^j^

Uro delia diuina parola , miete col carro della

fua Chiefa : terminate poi quelle laboriofe fac-

cende li viene dal collo per mano celefte V T
FJiQl^lESCAT A LABOI{IBVS SVIS, leuatoil

giogo: £f ero eis quafi exaltans iugum fupermaxillat

eorum: onde fi può fimilmente à quello con fom-

ma verità intuonare

.

tihi aras , tibi occas , tibi feris'y tibi e'tdem

metis

Tibi deniquè iRepariet Itetitiamlabor

Per dar dunque principio dalla prima fatica

,

Tièi m-<ij,dell'aratro cioè del patimentOjdel qua-

le pure diffe l'altro Poeta

TemporeruricoU pàtiens fitTaurus aratri-

Non (limino altrimenti i Prelati euangelici,chc "J •

fi faccia loro ingiuria,dandoli da maneggiare r

aratro , poiché quello fi è vniftrumento, che

confegnò alle loro mani il Redentore quando

diffe : 'N^emo mittens manumfuam ad aratrum,& re- Lac.t 9

fpicietts retro aptuseftl^gno Dei : Dell'aratro fi

feruironocome di brando valorofi Capitani

,

onde Sarrigar vccife di fua mano fino i feiccnto

nemici , non d'altr'armi valendofi , che del vo-
^^^ ^

mere ferro dell'aratro : Tercufit de Thiliflijm fex-

centos yiros "vomere : fi feruirono, come d'archi-

Ouid. hb.^

penzo-
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v'iti l.ì

penzoioingegnofi Architetti , onde Enea non

con Gl'ero iltrumenco difegnò i fondamenti di

famofa Città

Inter eà &nejs "vrbemdefjgnat aratro

Se ne feruirono come di fcettroSereniflìmi Prin-

cipi ionde i Ré d'Egitto terminauano il baftone

del comando in vn vomere d'aratro,anzi i Rè di

Monoinotapia nell'Indie , per fcettro vn aratro

maneggiano; che non è poi damarauic,»liarfi, fé

gli antichi Imperadoridi Romanon ifdegnafle-

rodicoltiuareeflì medemilaterra , trattando

con panfoliecitudine, e l'armi per vincerle gli

,
3.ratriper viuere;ondefcrilTePlinio:/p/orMwr«nc

minibus Imperatorum colebantur agri { v? fi s e sì

fredere) gaudente terra VOMERE laureato, &
triumphali ^I{^TOl{E . Non ifdegnauano d'ha-

uer il titolo proprio di Buoi, che per x-Vntono-

mafìa aratori, s'appelLino, riflettendo forfè che

non l'aratro doueÌTe eifere fprezzato, mentre fu

ritrouatodall; fLipreme Deità di Cerere.e d'O-

firide,NonfnpoifcnzadÌLnnapcrmiirione,che

nio'ti fanti Pontefici , che agl'Imperadori Ro-
mani fuccelTcro fimo ftati figlin )li di chi l'ara-

tro maneggiaiia,comi Silaerio, Adriano, Silue-

Jlro, ed altri , acciocché la terra della Chiefa,

Oauieretyormre mitrato,iT pontificali ^,atore,on-

de fi può con maggior verità aderire di quefti

quel tanto dilTe Seneca d'alcuni di quelli , che

dal. 'aratro folleaati al trono , f.;Iice rendeflero

la Romana Ripublica: Q^ti tibi'\>identur ab aratro

p:tati,paiipertatef:{a beatam feceriint R^mpublicam:

Cosi qiie ri dall'aratro al Soglio pontificio fub-

\\m3iZÌ,Beatayn feceriint {{empublicafn: la Repiibli-

ca cioè Crillian3,anzi Cattolica R imana:nià vi

édi iù, che fecero beati anco sé medemi, poi-

ché S'èiiirjwfff.trouaronodopoi pronta ladiui-

nanano,cheleuò loro dal collo, VT I{E!^lE-

SCERf.HJ Jl L^BOE^lBl-'S Sl^IS , il pefante

giogo del di loro officio: Et irò eis quafi exaltans

iugurnfuper maxillas eoritm

,

Tanto prono in efperienza quel fortunato di

fcepolo d'Elia, queli'Elifeo, che viueuarultica-

na vita , che al campo affaticando fendeua coli'

aiuto de'Biioi l'indurite gleb: , che lauorando-

le , ne ricauaua colla faa indultria frutto per il

proprio mantenimento; poiché volendo quefti

vn giorno Cagionare al faoco le carni dvn paio

di Buoi,d'altre legna non (ì feruj, che di qucll'

aratro, col quale quefti la terra.aflìeme con edb
lui fiìifcerauano : Tulit par Doum ,irma3aiiit il-

lud E T fNJ^ ^F{^T[{0 boum coxit carnes

.

Fermati òElifeo; che fai ? ti mancano forfe_.

legna per accender il fioco , che dell'aratro ti

feriii?non t'accorgi, che- di queftopriuo,verrai à

co nparire qiiai foldat > lenza fpada , qual noc-
chiere fenza timone, qual fabbro (enza martel-

lo ? Mancandoti l'aratro, ti verrà à mancare il

modo di fender la glebe , di profondar il terre-

no.di cokiuar la campagna : vuoi ritornar forfè

allo llato primiero , nel quale gli huomini priui

di quello vtiliffimoiftromento , fuifcerauanola

terra colle mani ? Onde Diodoro ragionando di

Bacco, che lo fiimò dell'aratro l'inuentore , dif-

fe , Vrimus bouesfub aratro yinxit, ciim antea homi-

nesnonnifimanibus terram coUrent . Non fiamo

più Elifeo a' tempi dell'età dell'oro , nelhUi

quaie fenza gli aratri : Terfedabéitomniatellus:'^'*'^'^'^'

conferua pur quello , ed accendi il fuoco colle
'^^**

legna degli alberi quiui per la rtrada piantati,

né habbi altrimenti fcrupolo di trafgredire il

fimbolo di pittagora, che dice; in yia Ugna nefe-

cef:poichè ti tornerà fempre più à conto abbru-
ciar vn fra(fino,vn olmo,vn gè Ifo,che i\ proprio
aratro.degno per l' vtilità, che arrecajd'cffer có-

feruato , non abbruciato . Spiega quefto fat- ^r > /• .

tod'Elifeol'Abulenfe, dicendo, che, Hocfecity^"'^^
non quidem tanquarn non haberet alia Ugna , fed quia

tranfibat ai Dominum : come dir volere, Elifeo fii

qual'ecclefiaftico Primate, che però come cale

vefl:ì il Pallio impoftogli dal fuo MaeftroElia:
Cumque yenijfet Elias ad eum, impofuit Vallium fu-
per e«m.-che haueua molto affaticato coltiuando
la terra,ed arandola ; perloché afferma il facro
Tefto , ch'Elias reperii Elifeumfilium Saphat aran-
tem in duoiecim lugis Boum , ir ipfe in duoiecim iu-

gis Boum arantibus "vnus erat. O h come che affati-

caua Elifeo, come che la terra coltiuaua.ed ara-
ual Balla il dire , che Ipfe in duoiecim iiigis Boum
arantibus-vnus erat ; Hor quel Primate di Pallio
vellito, che molto s'affatica , arando la campa-
gna della fua Diocefe, che finalmente morendo,
pafTa al fuo Creatore , à q nello paffando , può
bensì 4 fuo bell'agio abbruciare,ed incenerire 1'

aratro , perchè finalmente lafciato il giogo del
penofo fuo oSxcio-.Debet à labortbus fuis requiefce-

re: In aratro coxit Boum carnes: hocfecit,non quidem
tanquarn non haberet alia Ugna , fed quia tranfibat

ai Dominum .

Ma vi è dipiùà confolatione degli ecclefiafti-

ci Primati , che à guifa di tanti Elifei vanno de'
("acri Pallij ammantati,che i loro gioghi, ed ara-
tri fifaranno vedere tutti d oro,come quel gio-
go ap )unto , e quell'aratro , che ambi d'oro dal
Cielo cadsronoa'tempi di Targitao

, quando
regnaua nella Scitia, come narra Herodoto nel
Libro quarto d--l.a fua Hilloria . Succederà loro
come accadde al popolo eletto nell'Egitto , che
tanto s'affaticò fotto il giogo della tirannide di

Faraone, del loto della terra pietre fabbrican-
do, e cuocendo , poiché quelle in oro fé li cam-
biarono: Bona ergo com-nutatiOy^oiìimo pur noi
quiui dire con fant'Ambrogio:P*-ef(o/jOT cowwK-
tationemconfideremus , dederuntlutum, acceperunt D,Amb.l,<ie

argentHm;dederunt lateres, acceperunt aiirum : Così \z.m»iir.

a.cc3.dzrÌ3.'Prt\3.ti, che Cs Dederunt ferrum: fé ha-
ueranno maneggiato l'aratro di ferro , fofferte

cioè penofe fatiche , Accipient a«ra*>?,raratro,il

giogo fi tramuterà loro in oro. Il che forfè volle

fignificare quell'antica vfanza di fofpendere^
nelle Bafiliche auanti gli Altari , le lampade ar-

denti, ad vn halla fabbricata in forma di vn pic-

col giogOjtutto d'oro fini(lìmoarchitettato:J«- Anafl.

gulum de auro purijjìmo fecit in confejfione ipfius i^'col.

Bafilic£ , come ferine Anallafio : additando
COSI a'Mitrati del Vangelo nelle lampade figni-

fìcati , che il loro giogo,doppo che l'haueranno

portato,in oro lo vedranno tr:ìmux.3Lto:Dederunt

ferrum,acceperunt aurum

.

Da quanto andiamo dicendo non fu lontano

col penfiero l'ApoIloIo fan Paolo , che dopò ha-

ueraflbmigliati noi altri Ecclefiauici perii gio-

go che porhamoja'Buoi aranti ; Scriptum ejì enim

in Lege

tn
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in Lege Moyfi, npn aUi^iabis os Boni trituranti , pvo-

pternos-YtìqHihocdicit , nam propter nos [capta,

funfì'i""iy^r\"c ìnim<:à\itzmimc:Quoniam debet

\rtfpemuarat , ^w"- CHialì voglia dire, si come

il neeotunc;- non feiue la fatica della nauiga-

lione per la Tperanza del lucro , l'atieta il dolor

delle ferite ptr la fperanza della corona ; così

noi Prelati curar non dobbiamo la fatica , che

proiiiamo nell'arare il terreno delle nollro

Chiefe, per lafperanzade'benicelefti , che ci

fìanno apparecchiati : Cluoniam debet in fpe qui

arat, arare, cosi difcorrcua appunto fan Giouan-

ni Grifo/tomo : Sicutniercatornon fentitnauiga-

tionis lahoiem,fpc lucri excitatus ; dr pugil genero-

se feri carpari s -vulnera , coronam refptciens , ita CT

nos ccelefii-i intendentes bona , quxcumque inferan-

turgrauia, generose ftremus, honorum futurorumfpe

roborati .

Equini fé non m'inganno , ftimo certamente,

che fan Paolo quefte pa.ro\e, Quaniam debet in fpe

qui arat ar^ir-f, fondale fopra quell'altre da Chri-

fto profferite in fan Luca.oue dice, H«'wc>«'"f«*

tnanim ad aratrum , & refpiciens retrò,aptus ejl Fre-

gna Dei:poichè ben fi sà,che ogni qualvolta nel-

le Aie Epiftole replica l'Apoftolo , luxta Euange-

hutnmeum,de Lucxfignificareyolumine : Equini

il Signore infinuar volle, che non fi poffa altri-

menti acquiflare il Regno de'Cieli , ch'èvna_i

fortezza ben prefidi ata, e munita, perchè i^e-

gnum Cmlarum vim patilur , & violenti rapiunt il-

hd , che à forza di vomeri,ed aratri ; e chi que-

fli maneggiando, dalle mani poi fé li lafcia ca-

dere , non pofia dirfi atto per combattere vna sì

forte Rocca : 'Hemo mittens manum ad aratrum,&
refpiciens retrò^aptus ejl Fregna Dei . Mi come può

andar quefia faccenda dirà forfè quiui alcuno }

le Fortezze fi pigliano, òcon affaiti.òcon afle-

dij, òper viad'afturie, ò per mezzo d'intelli-

genze ; che fé l'armi s'adoprano vogliono effere

fpade,e lance,non già vomeri, ed aratri, eflendo

che quefli fono più torto arnefi pacifici , che-,

guerrieri,onde Ifaia volendo predire a'fuoi po-

poli la bramata pace,difl'e che lefpadein vome-

ri fi farebbero tramutate, Confiabunt gladios fuos

inyomeres , &lanceasfuasinfalces : e Michea

per rifteflb fine fi valfedellamedemafrafe,CoK-

cident gladiosfuos in yomeres , & hajìas fuas in li-

gones: fopra di che fan Cirillo : hifirumenta belli

abierunt in bipenne s^infalces, in aratra : Tutti ar-

nefi per le campagne di Ce rere, nò già per quel-

le di Bellona . Nondimeno difle ottimamente

il Redentore : Tiemo mittens manum ad aratrum,

& refpiciens retrò,aptus efl Pregno Dei : perché an-

co taluolta gli aratri feruirono agli alunni di
Marte per armi da combattere , onde riferifce

il Cardano , che guerreggiando gli Scczzefi co'

popoli di Danimarca , mentre già vinti hauc-
uano ceduto il campo a'nemici , Haijshuomo
rultico , e feluaggio vrtando con due de'fuoi fi-

gliuoli animofamente cogli aratri nelle fchiere

hortilileriuoltafleinfuga , e rendeflea'perdi-

tori il già ceduto campo : Cumduobus tantum fì-

ìijs Danos yertit infugam, non claua , aut gladio, fed

^B^^JBJD: ma non folo quello ; s'aggiun-

ge in auuantaggio , chesi come le Città nell'-

edificarfi riceueuaiio il contorno da' folchi fat-

Omt.l. 1 .di.

ti dall'aratro, così valendofi dell'aratro i nemi-
ci vincitori le fouuertiuano , ediilruggeuano;
Vrbs aratro candì tur, aratro -vertitur , diceua S.Ifi-

doro , ed appreffo Tibullo fi troua fcritto , che /p ^ ,, , ,
aratrum inducere moris fuit ^gmanis , cùmyrbem Tihull.l.l

'

aliquameuertifient , atqueeamfimditusdelerent:
quindi molto bene Oratio quella forta d'iftru-
mento chiama , Hofiile aratrum , che poi ne ven-
ne ancoquell'antico Prouerbio : Infligeplagam
ab aratro : ò ria.,ImpiTige -vomerem . Dà tutto ciò fi

viene à comprendere quel tanto dir voklfe il

Signore con quelle parole , "Njmo mittens ma-
num ad aratrum , & refpiciens retro, aptus efi Ejgno
Dei : l'aratrodel patimento, vuol egli dire, fi è
vn arma tanto valeuole, e potente , che viene ad
efpugnare la forte Rocca del Regno de' Cieli,

che chi poilatralafcia, viene per confeguenzai
perdere la fperanza del di lei acquifl:o,onde di-

ceua molto bene S.Paolo : Qitoniam qui arat infpe
debet arare : al che potiamo pur noi aggiungere,
ch& Qui lìrat fibi arat .

Sibi denique isìe parie t littitiamhbor

Riferifce à tal propofito Eufebio Cefarienfe

nel Libro quinto della fua Hifl:oria ecclefiafti-

ca al Capitolo decimoquinto , pigliandolo da
Egefippo,che fufiero a'tempi di Domitiano Im-
peradore chiamarla comparire alla fua prefen-

za , alcuni, che fi diceuano efler della ftirpe rea-

le di Dauide , a'qualidifegnauaquel Tiranno

di leuare la vita, perliberarfidelfofpetto, che

non fi folleuaftero vn giorno , ed afpirafieroà

ricuperare il Regno della Giudea , che fu già

de fuoi Maggiori ; e eh' eflendo fiati condotti

auantidilui , edhauendoefibofleruato, che

haueano le matvi callofe, come quelli che s'efer-

citauano in continue opere dell'agricoltura-.,

maneggiando vomeri, ed aratri , li lafciò parti-

re liberi , fenza dar loro moleftia alcuna , fl:i-

mando che non potefle giammai fimil gente

efier deftinata per Regni , ed Imperi. Tutto 1'

oppofio pa^fa la faccenda appreflbrimperado-

rc del Cielo; Non ammette quelli al pofleflb del

fuo Regno quelli che hanno le mani lifce , e

morbide , ma quelli bensì che 1' hanno ruui-

de , e callofe ;
quelli che hanno maneggiati vo-

meri,ed aratri ; c'hanno patito cioè,ed affatica-

to , Tslemo mittens manum ad aratrum,& refpiciens

retro , aptus efl Fregna Dei

.

Qiianrociò fia veron'habbiamo il rifcontro

nella perfona del mcdefimo fan Luca , che que-

ile parole di Chriftoregiflrò nel fuo Vangelo ,

poiché fu egli figurato in quel Bue veduto da

Ezecchiello nel primo Capitolodelle fue Profe-

tic, anziché Ll'C^S, BOS vuol dire; atte-

fochénell antica lingua d Italia , afferma Pli-

nio, che BOVES LVC^S appellarunt: e chi P^'V^ 8.<.6

voleffe fapere come il vomere adoprafle della_.

fatica , oda fan Pier Damiano , che così di lui
, p^^_, ^^^^

LI'C^S DOS quia facrxlingute Ì^OMERfi cor- ja ftfla s.

dis noflìi arua profulcat , eaque euangelici femi^ Lua.

nis iaciu -vitali fruge facundat • perii che non fu

poi lontano dalla conquiita della fortezza del

Cielo , attefochè fopra il di lui capo, sì come fo.

pra quello degli altri animali veduti da Ezec-

chiel-

1
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Euchc/sf.i £hiel!o , fi fcoprì la fimiglianza d vn celefte Ar-
mamento: Sed & fimilitudo fuper capita anima-

liumfim^menti : fpiega quiui il Sancio, Diuinam
gloyiamfefe iilis obijciens , con che fi viene chia-

ramente à fcuoprire, che perhauer inde.fifsa-

niente affaticato , che però Vatiet}tifjìmus labo-

ri!, vien detto da Grifoftomo ; per hauer di-

co del continuo nianeggi;ito della fatica l'ara-

tro, fufTcjdopoi alla conquifta dell' eterno Re-
gno Cottcntfito.-'Hemo mitcens manumadaratrum,
0- refptciens refrò,apfus esl liegnp Dei , quimiam qui

arat tnfpe dfbet arare ,

Màperch.èc|uelloBtiemoftra«a anco la fac-

Tìtr, hfer l, f ia di Lione,F4(;if i Bouts,facies Lepnis ; che così

}7 ancoapprefloi Perfiani, al dire del Pieno, fu il

Bue delineato con faccia leonina j conjparifca

quiui Lione.Decimo fommo Pontefice, che in-

nalzò per fuo corpo d'Imprefa il giogo , colla

foia voce SV^VE: tolta da fan Matteo,oue dif-

fe al Signore; lugumenimrneum SV^VE efl\c)\c

^4tie.u fé bene paia (ìa folanjente proprio de' Buoi il

fottoporre il collo ^'gioghi , tuttauiaancodc'

J.ioni affermò Plinio, che Marc' Antonio, lugo

fubdtditeos: quello che itrano quiui raffembra,

fi é,non che Lione Pontefice alzalfe per fimbolo

il giogo, perchè come habbiamo detto anco i

Lioni a que/to furono fottomefiì; mi bensì, che

àqucftofoprafcriueffp la parola, SVjlVE
i poi-

ché il giogo della cura dell'anime parue feinpre

a'Vefcouj.a'Priniati, a'fommi Pontefici,non di-

co foaue, ma tanto graue.che poterono ben dire

d'eflb quel tantoché difTeiàn Pietro del giogo
^B, 4p7jl. della Legge MofaicairM^^ww quod nsque Vaties no-
'• '

'

fui.neque nos portare pot!<im«y.-quindi è che allor-

ché (ì venne à trattato d' imporre quefto giogo
à fan Cipriano, fcampò ; à S.AgoItino, lagrimò;

à fan Fulgentio s'inuolò ; à S.Atanafio s' occul-

tò ; àS.Nilamone lafua vita tertriinò; e tanto

graue parue à fan Pao'ino , che quando final-

mente fu aftretto dal popolo à fottometterui il

collo , fi fenti da quello per cosi dire ftrangola-

to : Multitudme Urangulante compulfuf , dic'egli

o.^«j. fp medemo nella fuaEpiilolavigefima terza . In_,
^° conformità di che,chiama quefto giogo S.Ago-
x».p««

. ef £^jjj^ ^ Epifcopfllemfarcimm, fan Paolino , Sacram

Sid.l.é.sf 1
?«o/f?w,Sidonio Appollinare,T>/j<»2Ì^jmmj//'jm,S.

Per.t)»/n.ep. Pietro Pamiano,0»Mj onerum^t S.Bernardo,0««;
2° gigantinis vr aiunt,yel ipfis quoque angelicis hume-

f.'/"^'''
'^ ns formidabile. VtT tutto quefto.non so come Lio.

ne Decimo poteffe foprafcriuerc la voce SV^-
VE, mentr'èparfoà tutti giogo tanto graue ,

e maflìme 4 fan Giouaoni Grifollomo , che a.^-

\i\.\nx.oVi'^\'>?.\\3isGraue onus-,0' ponderofum . Tut-

p io,chryr. tauia ben fi può egli dire infieme e GR^VE cj
Si'^VE; Graue fé fi bilancia il pefo, Suauei^cCi

mifura il foUieuo; Graue fé fi riflette all'oppref-

fiope , Suaue fé fi attende alla retributione; Gra-

ue per quello concernei tormenti , Suaue per

quello s'afpetta a'conrenti ; Graue fecondo

T

ob'igazione, Suaue Lcondo la recogniiionc
;

Graue k fi confiderà la noia che apporta , Snaue

fé Ci penfa la gioia.che arreca; Graue in fine le (i

rimira alla fatica , Suaue fé fi riguarda al ri-

pofo; poiché doppò che il miftico Bue del Pre-

Iato haurà quefto giogo portata ' , tirando del

patimento l'aratro , à fine che fottcncrarpofla

n6

f-ziifSéi

f-7

a'celefti ripofi , rimarrà d'eflb per mano diuina
folleuato , Et ero ei quaft,ex(iltans iugum fuper ma-
xillaseiusyVT P^Q^VIESC\4'H^ A L^BO-
B^IEVS SVIS ; onde ben fi può far animo , e

coraggio con replicarli : Ttbi aras, quoniam dsbet

iti fpe qui arat arare .

Tibi denique ifle pariet Utitiam labot

,

Ma perchè doppò l'arare del terreno , ne vie-

ne per regola di buona agricoltura in fecondo

luogo l'erpecarlo , come offeruarono Cicerone > c;«. it /«.

ColumelIa,e Plinio: trattone per tranfuerfum it?"
""J"

Yata,dke quello vltimo Scrittore , Occatiofequi' ^'^"'' '
'

tur , ilchèci viene fimilmente confermato nelle pii,i,^,c.zo

diuine lettere,mentre oue noi leggiamo inOfea
al Capitolo decimo : ^rabit luda,confringat fibi

fulcos fijcoè.leggono altri , ^rauif luda,occauit & ^xUm.Boe.

Jacob : onde fé al miftico Bue doppò hauer col '""'•'?,• **

giogo del fuopcnofo.ofiipio tirato l'aratro del ^^J,/
"*

'

patimento,percoltitjar il j^rreno della fua Dio-
cefe , li conuiene in oltre tirare l'erpice dello
llento, ftia di buon cuore , che fé li può anco di-
rs,Tibi araSitibi occjx,attefocj)è parimenti à que

.

fta fatica ne fuccederà il ripofo, li fari per ma-
no diuina leuato dal collo il giogo pefante : Et
ero et quafi exaltans iugum fuper maxiÙas fius , VT
t{EQVlESCjtT Jl I^AEO^IEVS SVIS. Seruc 1'

erpice per ifpianare il terreno doppo ch'.egli è
arato, purgandolo dalle gramigne, e dall'herbe
vitiofe,che però vien detto da Fedo, ^AStfi^M
DETiT^Tl^M, quafi che faccia di meltieri jjio-

ftrar alla terra i denti,perchè i fuoi vicij correg- .

.

ga; vien anco da Ouidio chiamato pettine del- rc'^'J'

*

la campagna, come che à guifa di pettine \tn^ì
àraffettare la di lei iiicolta chioma, e fé Varro-
ne, Irpicesàferpendodi^osputat , potiamo dire ^'"'' * ^*

che gli agricoltori fiano tanti Cadmi , che non ^'".^•^'"•

già come quello incontrino la giuuenca , ma la-

uorino co'Buoi,feminando per così dire ferpen-
ti, per raccoglier non già frutti di guerra , mi
germogli di pace,

Qjiindi viene molto commendato in Ofea_.
Profeta Efraim , perchè di quello rurale iftru-''-^*'';'®

mento fifuffe affai ben fcrnito , che però vien
paragonato à docile giuuenca , auuezzata à ti-
rarlo per le campagne , Ephraim \>itula doSìa deli-

gere trituram , e che qui Ci parli dell'crpicc,ferra-

toiftrumento , l'atrefta chiaramente in quefto
medemo luogo il Padre fan Girolamo : Ephraim
ftmilis ejl vituU , qu£ à iuuentutefua didicit aream
terere , &ferreos orbes ( ceco l'erpice ) &ferreot
orbe s fuper aceruosfegetum trahere , y>tpalete i triti-

cofeparentur,& nonfolùm didtcit, yeritm nimia con-
fuetudine cepit arare,quod docìa eR : ma quello che
qujmeritad'efferoirer'iatofiè , che piacque^
tanto quefto cfercitiod'Efraim al Signore , di
tirare col giogo à guifa di giuuenca , ò di due 1'

erpice di ferro , che per farli fingular fauore
poggiò fopra il giogo dal di lui collo foftenu-
to, Et ego tranfiuifuper pulchritudinem colli tui : Sa
che l'eterno Creatore ama tutti le forre degli
animali come fue creature, ma più particolar-

men re pare , che i I fuo amore riuol co fia verfo il

Bue, onde ragionando di turti, diffe per bocca
di Dauide : mea-furit omne sferxfiluarum-,iumenta «/•

ìwwoBf/éaj, crCoxfj ; con termini genei-ali par-

la degli alcri, ma fpecificamente nomina il Bue»
come
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cornea lui più Ciro , e fopratutn più gradirò:

nià fé untJ quello giumento pIi è grato ; fi fer-

mi fopra la fpalla tauro robinta,e nerborura.fo-

prfi la fronte tanro larga,ed armata; fopra la co-

lta tanto forre,e gagliarda; fopra la gamba tan-

to ferma, e falda, e pure lalcia e gamba,e corta,

e

fronte, e f| sil'a, e foprail collo viene folamente

a poci^ J^re : Et ego tranfìui fuper pulchritudmem

colli aìi: Spiegherà qiiefto pa(ro,qiiello che di vii

aquila fcricto fi ;:roua ;
poiché dibattendo que-

/lo regio augello per molto tempo l'ale, venne

finalmente à poggiare fopra il giogo de' Buoi,

che tirauano l'erpice di Gordio huomo poue-

rello, che uffieme co'Buoi la terra fpezzaua ; il-

che fu pigliato per fermo 3ii^;urio, che ilfuofi-

t?lio Mida , doueflv fottentrareal poflelfodel

ìiegno della Frigia , come poi aauenne . Tanto

fuccedè jd Efruiin .-tiraua ancor egli qual forte

Bue l'erpice di ferro, l'erpice dello i^tv.x.o:Ephra

imfvmiUs eft yituUyiJux diiicit area tereYe,&ferreos

orbes tr.ihere : onde il Signore,tato fi compiacque

di quefto fiio pcnofo lauoro, che qual Aquila,di

cui fi ferine: Sicut aquila prouocans ad 'voUndum:

venne à poggiare fopra il giogo del di lui collo

,

Et ego trnnjiuifuperpulchritudinem colli f2<i: augu-

randoli cosi il pofleiTo del Regno de Cieli;il che

fu prefagito fino a'tempi di Giacobbe , allor-

ché augurandoli l'eterna gloria: Extendensma-

mm dexteram pofuitfuper caput Ephraim , che tan-

to efeguifceil Signore con tutti quei Prelati,

che per la campagna della for Chiefa tirano 1'

erpice dello ftcnto, poiché fi dichiara, e dice:

Ero cìs qi'..:fj ex.ìlt WS in^im fiipermaxillas eorum ,

ft requtsfcant à Uborìbus fuis .

Il prodigiofo auuenimenro di queft' Aquila ,

mi fa ricordare va prodigio più memorabile

accaduto, giufta la relatione del Pierio,al tempo

di Vefpafiano in Roma . Mentre quefto Princi-

pe vna fera in compagnia de'fuoi più confidé-

ti minifìri f. ne liauaallamenfa lautamente ce-

nando, vidde d'improuuifocomparirfiauanti

vn gran Bue ,quale come fianco,e laflo,haucndo

per lungo pezzo tirato l'erpice alla campagna

,

fcuotendo da sé il giogo , fi gettò a'fuoi piedi

,

chinando il capo come fé ripofar volefTe : De-

cujìo iugo,quafi repente defejfusyprociditad ipfius oc-

cumbentis pedes.,cermcetncjue fubmifìt : il che fu pi-

gliato per vn fermo prefagio , che nel (uo Impe-

rio doueua Vefpafiano ritoglier dal collo del

popolo Romano il giogo della tirannide, fotto

il quale gemeua a'tempi di Vitellio , attefo che

del popolo oppreflb n'é figura il Bue col Motto
BOS S Vn IVGO . Ma fé noi diremo che i Prela-

ti delVangelofiano tanti miftici Buoi Subiugo:

opprefiì cioè dal giogo della loro carica,non di-

remo male, anzi diremo molto bene, fé aggiun-

geremo, che quelli faranno poi fimili al Bue có-

parfo a piedi di Vefpafiano , poiché giunti,che

faranno non a'piedi di vn Imperadore terreno

,

sTià dell'Imperadore celefte, li leuerà quefl;i,do-

pò haurannotirato l'erpice dello ftento , dal

collo, il pefante giogo del loro officio,ficché fol.

leuati, fi porranno ad vn dolce ripofo, protc-

ftando egli medemo,e dicendo : Ero eis quafi ex-

altans iugttmfupermaxilhs eorum , yt requiejcant à

ìaboribus fuis .

Ma che accade andar in traccia di prcfagi ,

che non fono tanto chiari , quando le diuine
Leggi chiaramente quefta verità per infallibile

CI autenticano ? Non comandò il Signore coli
nel Deuteronomio al Capitolo vigefiino quin-
to , in fauore di q uefto fuo prediletto giumen-
ro-.'Hon ligdbis os Botiis terentis in area fruges tiiasi

Di chi ragionò quiui , ricerca il Dottor delle
genti, fé non di noi altri Ecclefialtici, di noi Sa-
cerdoti, di noi Prefidenti delle Chief:, volendo
infinuarci, chedoppòche hauremo tirato l'er-

pice dello rt:ento,douremoel1er premiati, ren-
dendoci cosi degni, della mercede della gloria
per le fofterte fatiche/ Qui bene prxfuntpresbyte- ^.Tim. e. 5

ri,diipliciho»oredignihabeantur
, qui laboratit in

•Yerbo, ij- docirina, dicii enim Scriptura,non alligabis

OS boui trituranti , & dfgnu s e fi operarla s mercede
[uà, fcriue il Dottor delle genti, e quell'altro
Dottor dell'Affrica Tertulliano à quello noftro
propofitoglofailmedemo paflb : Boui terenti ^'"-^i-^»

libertatemorisad y^eniam pabuli ex opere fubmo- ^^''-^'^^

uendi , antèpracepit , quia dignus operarius mercede

fua

.

Ma edendofi quiui fin'hora difcorfo d'aratri,

d'erpici, e di gioghi , fento però ridefiarmi alla

memoria quel curiofo quefito , fé Chrifto come
figliuolo d'vn legnaiuolo efcrcitafle per alcun.,

tempo ancor egli quefta profeflìone.Molti Dot-
tori non fi fono potuti perfuadere che il Reden-
tore in alcun arte mccanica, ò fabbrile s'impie-

gafie ; vno di quefti fu Paolo Vefcouo Burgenfè,

Simon di Caflìa fegue la medema opinione, e Pau. Epife.

fra i moderni inclina à quefta il Padre Sebaftian ^"'g. 'a <• 6

Barradio. Con tutto ciò l'opinione comune,ed ^^"- ^'i'i'

vniuerfalmentericeuuta,fi è, che Chrifto,auan- g;^j^ (-^^

ti che daffe principio alla predicatione del Va- / 4.'f.,

gelo , attendefleaffìemecon fan Giufeppe fuo Btrr.um i

Padre putatiuo all'arte fabbrile : cosi affermano ^" conc.Eu.

Lirano,Ianfenio,Caetano,Maldonato, Cornelio
'°' ^'^^

à Lapide, ed altri,che tutti cauarono quefto lo-

ro fentimento da Giuftino Martire;che nel Dia-

logo con Trifone Giudeo,cosi riferifce: ChriRus

faciebat ^F^4TF^ , E T IFG^ : ma lafcian-

do la vera decifione di quefto quefito à fuo luo-

go, dirò bensì, che fé Chrifto non fabbricò gio-

ghi , edaltrafortadi rurali iftrumenti, ragionò

almeno frequentemente di quefti : cosi in S.Lu-

ca, dell'aratro, "Njmomittensmanumadaratrum: iuc.cap()

Cosi della fcure nel medemo : lam fecuris adra- Uemcaf.7

dicem arboris pofita efl-.Cosìdel vagMoiSatanas ex-

petiuit vos,-vt cribraretfictit triticum : ma partico-
^'^'""^-^

larmente cosi ragionò del giogo , quando in fan

Matteo riuolto a'fuoi Difcepoli,diire loro : Tol- tduth.a i

lite iiigum meumfuper "vos . Piano ò Signore,que-

fti voltri Difcepoli efler deuono tutti come tan-

te vittime per difefa della voftra Fede , al voftro

fanto Nome fagrificati .- e chi non sa , che voi

nell'antico Teftaméto defiderauate,anzi coma-

dauatc,che le vittime offerte fulTeroséza giogo,

anzi di quelle che giammai giogo portato ha-

ueflero/Così nel Libro de'Numeri vi facefte in- ^,(„_c i<j

tendere, ragionandodella vittima del Bue : In

qua nulla fit macula , necportaueritiugum : enei

Deuteronomio l'ifteflb replicafte , Tollent yitu-
^ ^^^

lamdearmento,qu<cnontraxitiugum : ed invero * '

'^^

efiendo voi il vero Dio, nò doueuate effer a'falfi

Dei
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Dei inferiore,poiché quefti voleaiio fufTeroloro

bensì offerti de'BiJOÌ,nu li gradiuano ancor effì

fenza giogo : cosi del facrificio ofterco à Pallade

da Diomede ragiona O.neroneir Iliadi : Tibi

ficijjim ego offeram y>ituUm annicuUm latxfrontis ,

indomitam , (juam nondumfubiugumc]uif(^UJmdU'

xertt:cosi Virgilio, oue difcorre del facrificio d
Arifteo.

Quattuoreximiospneflanti carpare Tauros

Ducit,& intacìa totidem cerulee iuuencas

CosìOuidiodinonsò qual altro facrificio fi-

niilmente cantò :

.... Ciffa prius ille iuuenca
Oitid.;.faJl. Qu^ dederat nulli colla premenda iugo .

Cosi Seneca il Tragico, ancor egli ragionando
del facrificio , che far douea Augufto doppo vn

infigne vittoria

,

Sta inOeJi. appellile aris candidum tergo Bouem

?» • Curuoque nunquam collo deprejjum iugo

Nò accade akro,parmi ripigli quiui il Signore :

Tallite iugum meùfttper voi : fottoponete pure al

giogo il voftro collo , ancorché vittime da efler

offerite al mio Nome per il mio Euangelo, poi-

ché si come v'è differéza tri vittima, e vittima,

così vi è differenza tra giogo.e §iogo:Tollite tu

gumeiifuper yios, psrchc qiielìo e vn giog Jchefe

aggrauapoifoliieua; fé opprime poi cóforta, fc

fianca poi riftora : Tallite iugum meumfuper vos:

perché alle pene corrifponderanno i premij , a-

gli affanni i fauori,a'rammarichi le dolcezze.a'

patimenti i godimenti, alle triitezze l'allegrez-

re,alle fatiche corrifponderanno i ripofirlo/Zz/^

iugum meum fuper "vos: perchè fé horaà miagra-

titìcationeportate il giogo della voflra carica,

tirando l'erpice dello llento,io medemo poi per

voftra glorificatione,ve lo leuerò dal collo, per-

ché eternamente ripofiate : Ero eis quafi exalcans

iugumfuper maxillas eorum^'vt requiefcant a Libari-

busfuis .

rUut.Cjp!. Mi perchè dice Pia uto,che Semper oceani priuf-

fc.% ».} quamfarriant rullici: liiucndo gii veduto,chi il

Vefco'jo tirando l'erpice dello llento , che Sibi

occat : fegue per conlegucnza, che vediamo in_.

terzo luogo,che parimente SiAi/Vnf: tirando il

raftro della diuina parola, poiché
Tibi denique Ole pariet Ixtitiam labor .

Qiiefta é la differéza che pafla tra l'erpice , ed il

raftro, che quello fquarcia la terra , queftola

purga ; quello la profonda, queftol'vguaglia;

quello la ferifce,quefto l'vnifce; quello la difté-

de,quefto la ftringe ; quello ha i denti di ferro,

quefto di legno j l'erpice in fine ferue per erpi-

care il terreno, nel quale il grano fi femina, il

iifucSerrM raftro ferue per fotterraruiii grano in quello fe-

taA^p-ratu minato : I\alìruminfìrumentum-:flligneumtriangu-
Syn. V. s«.

jj^^^ dentibus ligneis diflincìum, quo [emina aruo in-

iecla obruuntur ; dice il Collettore de'Sinommi

.

Queft'appunro fi é queiriitrumento,che s'af-

petta à noi Sacerdoti, e Miniltri euàgelici d ad-

oprare,per render ben coltiuati i terreni dello
noilreChiefe. Oh come bene l'adopròànoOra
iftruttione il Patriarca Ifacco! Dimoraua quefti

nel paefe de'Gerafiti,oue per paffarfela co qual-

che impiego à fine di fuggire l'otio , C\ diede à

coltiuare con tutta diligéza vn fuo podere, efer-
cicando in effotutt'i maneggi dell'arte dell'a-

gricoltura : tiraua (olchi, formaua foflc.fpiana-
ua il terreno , fpezzaua le zolle , rompea le glc-
be.vguagliaua l'eminenze.drizzaua le ftorture,

fpargea le fementi; adopraua fecódo il bifogno,
hora l'aratro.hora l'erpice, ed hor il rallro, che
di quefto particolarmente ^ feruia per farchia-
re, per purgare, per nettare, pereftirpare.per
voltare,pcrtrauerfarcil fuo prediletto podere;
e tutto ciò li riufci con felicità tale,che ne rica-

uò cento per vno , S^^uit autem Ifaac in terra illtty ^.^^ ^ jg& inuenit m ipfo anno centitplum,benedixitq,ei Do-
minus. Nò vi fiaquiuialcuno.che Ci ftupifca.che
vn sì gran Patriarca s'abbaflaife ad cfercitar
queft'arte,perché fu già quefta in tanto pregio,
che l'efercitarono i primi huomini del Mondo:
ne fino indubitata Fede quelle prime tefte della
Romana Republica, vn Quinto Cincinnato.vn
C.Fibbricio.vn C. Mario,vn CurtioDentato,vn
Portio Catone , va S-^rrano,e tanti altri ,che do- ^

ueanoeiTerchiamati dalla villa al S:nato, dalla
campagna al a Curia,dalla forefta al Foro,dall3
coltura,alla Prefettura, dall aratro allo Scettro,
dal raftro al roftro.al Confolato . Da qui venero
i cognomi di quelle nobiliflìme famiglie de' Fa-
bij.Létu i,Statilij, Porti), Vitelli;, Pifoni, e Cice-
ronijChe Cicerone appunto nel primo degli of- ^•

ficij,loda,e cómenda tanto qucft'arte: Omnia au-
té rertty dic'egli, ex quibus altquid exqutritur, nihil

eli agricoltura melior,nihil yberiusymbil hommelibe-
ro dignius;c perche Ifacco tenea quefta profeftìo- <

ne per sómauìente degna,però co tanta diligéza
coltiuò il fuo podere, eh; li rendè cento per vno
in vn anno folo: Se'uit autem Ilaac in terra illa, (j
inuenit in tpfo annocentuplu: ed oltre il centuplo

,

'

ne ricauò anco la benedittione del Signore, che
portò Ceco tate gratie, e fauori. Et inuenit in ipfo

anno centupla .benedixitq; e i Dominus : effendo ve-
rilfimo quel tanto ferine in quefto luogo il P.
Cornelio à Lapide, Deum Ifaaco benedixilis , quii
lirenuè hborabat,colebatq;agra • Bramate o euan-
gelici Patriarchi acqailtar ancor voi il cétuplo ,

quel cétuplo.del quale fi dice: Cet/<;>/«dccj/7i>nj,

ir Vita eterna poffìlebitis} Bramate dico ellerbc- Mttthjc^

ncdetti con quella benedittione , della quale fi

txg\on3i:Venite benedicìi Vatris meiìCi di meftieri
vi difponiate lauorar il terreno , adoprar il raf- ^^"''•'•^i

tro,feminar le càpagne delie voftre Chi efe colla
femente della diuina parola ,che il tutto acqui-
Iterete, ogni cofa vi farà conce ffo , replicandoui
effer più che vero , Deum Ifaaco benedixiffe , quia
flrenuè laborabat , colebatque agrum .

Che fé paffar vorrete da'Patriarchi dell'antico
Teftamento à quelli del nuouo,ritrouerete,chc
Benedixit Dominus, S.Gio:Grifoftomo,^«»4^re-
nuè laborabat,colebatq!agra:ittdochè il capo deL
la fua Chiefa di Bisatio co tata diligéza coltiua-
ua,che pe'l frutto, che dalla (eméte della di-iina

parola ne ritraeua,rafsébraua la càpagnad'Vra-
ba colà nell'America tato fecóda,che mai fi ftrac

ca.séprc produce,ch'appena vi Ci miete chefubi-

to vi a rifemina,e ciò per molte volte l'annocco-

sì quella Bocca d'oro mai fi vidde chiufa , séprc

aperta,che ben s'adépi in lui quel diuin Precet-

to;7s^o» alligabis os Boui triturati. Benedixit Domi- i.Cor.c)

nus S. Ambrogio, quia flrenuè laborabat,colebatq;

agra; attefoche il capo della fua Chiefa di Mila-

A a a a a no
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PO co tata aflìduità feiiiinaua,che per l'vbertofa

raccolta delle fpighe rpirituali dell'anime , che

nericauaua ,
raifcmbraua il terreno di quella

Prouiiiciadi M-'^couiu detta R^xan,ouc, Tafer-

EX re. Ad„. tiUsagerelì-^tfinv^'il^ gr^n.t frumenti btnas , &
'ino weUro, quandonuep!"resfpicasprof rant.Cosi potcafi bpn

-^ '•'"'•
,jj fanc' Ambrogio allenire quel del Sauio , che

ré; pilli e! f"^^^ ffg^tes ibi manifefxa eflfortitudo Bo-

ùis . Benedixit Vomnius fant'AgoftinOjOjn.! fice-

fiuèU^orabdtxohbatqite •.igrum; attefochè li cam-

po della Tua Chula d'Hippona,con tanta infati-

I»tiKsi>f. cabilitàfeminauajche di lui fi legge , chc'Njil-

lum finemfecit prsdicandi yerhum Dei : onde per il

raccolto fpirituale,che li proueniua,raflcmbra-

ua la terra di Marmorica,ch'é vna delle Prouin-

cie dell'Affrica , oue appunto il Santo haueua il

fuoVefcotiato.de'campi della quale fi ferine,che

^grorum Marmoride , qua ejl "Yna ex Vrouincvjs Jt-

pbricje (jnta eflfscunditas, yt culmi frumenti cjuin-

qu( cubitts in altum confuYgant , tnCronitia "Yerò

ccejuipar entitr minori digito hotninis : così il fanto

Vercoiio dimoftrò d'efl'er quel mifteriofo Bue

defcrittodaEzecchiello : Facies autem Bouis à

fmifirts ipforum quatuoì : efiendovnode'quattro

Dottori della Chiefa. Benedixit Dominus, fan Ba-

iìlio , Quia. Pxrenne laborab at , colebatque agyum:

attefochè il campo della fua Chiefa di Cefarea_.

con tanta peritiafeminaua, che di lui ferine il

beato Efrem. , che, Inftar Tetri prxdicauit , in-

flarVaulidocuit : ondeper quefta predicatione

li.riufciua si copiofa la nielse dell'anime rauue-

dute. , che rafl'embraua la fua Diocefe la ter-

ra della Mauritania fopra modo ferace : In

Mauritania tetìipore ^ugufli Imperatoris creuit gra-

num tritici quadraginta gemina habens : cosi ben-,

s'adempì in Bafilio jl Precetto del Signore : Tipn

\Arabis inBouefimul & ^fmo , poiché efc!ufc gli

afìni degli Heretici ignoranti , egli folo lauo-

rana l'ecclefialtico fuo podere . Benedixit Do-

minus , in fine fan Gregorio Taumaturgo , Quia

firenuè laborabat , colebatque agrum : attefochè

il campo della fua Chiefa di Neocefarea con_.

tanta induftria coltiuaua , che veniua à fuperar

Ifacco , perchè nericauaua aflai più del centu-

plo : Etmuenitinipfo anno ceniuplum : poiché

quando s'incamminò alla coltura della fua Dio.

cefe, folo diciafsette fedeli vi fi ritrouauano,che

nel fuo morire poi , foli diciafsette infedeli vi fi

annouerarono: onde venne la fua Chiefa à fupe-

rar in fecondità la terra di Podolia Prouincia_*

hx 'o'e^ 4ella Polonia , fhe , Meo foecunda tji , yt

fo. Ai^ma jemen in agrum iniecìum > quandoque C E "Hz
^bifuf. lì/M Vi /fjMf/rHi?K/«, mentre Bafilio più di cen-

to per vno d'infedeli, conuerti alla Fede , così

dimoftiandofi fimile al Bue del quale fu detto :

Cognoun Boi poPefforemfuum: mentre con eflb lui

//. <.f
tutto il fuo popolo conobbe,e confefsòlaDiui-
nitàdel Redentore

.

Se noi pure vorremo riceuere quefta benedit-

tione , chefeco porta i beni eterni del Cielo,
compartita ad Ifacco.ed à tanti noflri fantiflfìmi

Predecefl'ori , ci conuerrà lauorare con ogni di-

ligenza, feminare con ogni Ihidio , manejigian-

do il rollro del diuin Verbo , le campagne delle

noftreDiocefi . Alla diligenza del Profeta Ge-
remia fu quefto raftro dal Signore appoggiato

,

pt-ti. c.x-i
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allorché li diOe : Ecce dedìYerbameain ore tup:

''^'''^'^

eccomi ripigliò il Profeta o mioSignore , prou-
uillodelraltro

, eccomi della voftra diuina_*
parola armato , e che cofa deuo io farno.?
voglio replicò il Signore , che ne facciaJ,
quel tanto , che per le campagne fi fuol fare
del raftro medemo,che sì come co quello fi sbar-
bica, fi fpezza, fi fradica, fi fpiana, fi tirano fol-
chi, fi formano fofle.per piantare, per feminare;
così iojDedi yerba mea in ore tu<),y>t euellas, & de-

flruas,& difperdas,& di_ffipes,&<£difices, & plan-
tes: Haueua l'Altiffimo detto à Geremia, Ecce
coìilìitui te fupergentes,& fuper Fregna , quafi che
dir volefle , chi brama impoffeiTarfi del Regno
de'Cieli, fi di meitieri imitar Geremia, feruirfì

prima del raftro,predicare,e feminare la diuina
parola, S^I{CFLO tibi opus e(i,y>t opus facias „ g,^^ ;.
Vrophetx^àìc^ quiui fan Bernardo, difcorrendo ieCopfi4.

"

con vn Pontefice Romano, capo di tutt'i Velco-
ui,e Prelati , S ^EJOVLO tibi opus ejì, -vt opus
faciasVrophet£:comc dicefie, Vuoi tu o ecclefia-
ftico Primate entrare al poflefib della gloria del
Cielo .^S^i^C^LO libi opus efl,fadi meftierich'
adopri il raRrojFt euellds,pciL ìsbarbicare i mali
germi de'vitij; vuoi godere delle felicità cele-
ili? Sarculo tibi opus f/ì,-vf dejlruus, deui fpezzare
le glebe delle male pratiche ; vuoi meritare!'
interminata beatitudine, Sarcuh tibi opus ffl,yt

difperdas , deui (radicare le radici deU'inuetera-
te confuetudini ,• vuoi confeguire l'eterna mer-
cede ? Sarculo tibi opus efi,yt diffìpesydeui fpiana-

re l'altezze dell'alterigie, che li ritrouano nella

tua Diocefe : vuoi in fomma fruire deglj eterni

ripofi ? Sarculo tibi opus eflyyt xdifices^& piantes.

Deuimaneggiare il raftro della diuina parola^,

per edificare, per piantare, per far che f^irgano

germi degli fpirituali incrementi ; Sarculo tibi

opus e[i, -vt opusfacias Vroph-tx .

Ma parmi quiui , che alcuno mi ftia all'orec-

chie e mi dica con Tcrentio
Isxos raflros intereà tandem depone Tereift.

Tralafcerò dunque quello raffro , ed al Plauflro -""^

facendo pafTaggio dimoitrerò.che nò folo il mi-

flico Bue del VcCcouo,Sihiferit,nià che anco in_.

q uarto luogo , Sibi eidem metit, che mietendo il

feminato , tirandolo col carro della fua Chiefa,

relkrà dal giogo della faticofa fua carica folle-

uato , Ero ei quafi exaltans iugumfupermaxillas

eius,\t requiefcat à laboribus fuis .

TibtdeniqueiJleparietUtitiamlaboY.

Fumo altrettàto vani quanto vaghi gli antichi

fauolofi Dei , di vedere i loro carri tirati da va-

rietà d'animali così volatili,come reptil i,aqua-

tili,c quadrupedi ; onde il carro di Gioue venia

tirato dall'aquile, quello di Venere da' le coló-

be,quellodiGiunonedapauoni,da'draghi quel-

lo di Cerere,da'ferpi quello di Cintiaile balene,

1 delfini tirauano quello di Oceano,c di Jetide;

fotto quello di Febo,diOpe,e di Diana fi vedea-

no i caualli, i lioni,i cerni . Ma lafciando quelle

Deità mézognercpafTiamo al vero NumejQue-

fto,il carro della fua Chiefa,quel carro del quale

vien detto: Currus Ifrael,Cr auriga eius ; brama,

e

gode mirarlo folamente tirato da'Buoi, da quei

Buoi cioè, che fimbolicamére i Prelati fignifica-

iio:Facies auté Bouis àfmijìrisipforuquatuor-Aa. fa- E^tch.c't

tica,

//?:
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tica, poi che prouanoi Buoi tirando gli omifti

carri viene molto ben efpreila al nodro propofì-

toà2i^vn{mto,Vt ciimBoues fub iugo l.iborint:^o-

tendofi àire.,chi non.{Q\OyVer totMino3em , ma
5 chcdincOyVer totamdiemUboxAnt ,lti.iiio dibuon

animo , e punto non dubitino, perchè qae.to

giogo li farà dal Signore Iellato , Eteroeiquifi

exaltans iugumfnper maxillas eomm, yt requiefcant

àlaboribus fuis

.

Cóparifca per proua di ciò nel teatro di que-

ftoDifcorfoquel pompofo carro ,cliecóce;Ti,->là

Ezecchiel'o Profeta nel pri.n j capo delle f le vi

fioni ;
poiché lidoue gli antichi vincitori per

render gloriofi i loro trionfi , poneuano Torto il

trionfai carro, chi gli elefanti cone Gì ili ) Ce-

fare; chi icerui, come Aureliano; chi i lioni co-

me Marco Antonio , e chi altra forca di feroci

beine ; fotto il cocchio del celelie Monarca fco-

pri l'accennato Prof-ta accoppiati q lattro mi-

fleriofianimalijrvnoc'hauea faccia d'rfjo io,

Facies Hominis , il fecondo c'hauea f.'mbianza di

Lionc,Facies Leoni s i
il terzo, c'hauea figura d'

Aquih, Facies aquile, ed il quarto the portaua

ììdin\C2Ldi3'^Q , Facies Bouis : fi fpìng.-o tre il

cocchio.gira, e raggira molte voi tjL" iì^.ids , e

dopò hauer ben b-ne girato torna à pallate fit-

to gii occhi del Profeta, ed ecco ch'egli oirerna,

che vnodiqucimilkriofi animaii (i era tras-

formato in vnbelliflìmo Cherubino : quale di

quefti vi credete fortin'e si nobil nri;iilegio?for-

(el'Huomo? perchè sì come à quello perragio

ne dell'anima l' iuimortalicà s' attribailce

,

così il Cherubino ancor egli e immortaleì" Non
Signori. Forfè il Lione? poiché sì come il Cheru-

bino era vigilate cultode del Paradifo tcrreitre,

così il Lione, perché dorme cogli occhi aperti,

vien prefo per fimbolo di perfona vigilante . Né
meno.Forfe i'Aquila/perchè sì come il Cherubi-

no tiene (empremai filli gli occhi nel coniépla-

re il Sole di giuftitìa, così l'Aquila non lafciadi

vagheggiare d' appreflb la fiammeggiante ruo-

ta del Sole. Né tampoco ? Ma vdite, e n:upite;il

Bue in Cherubino Ci trasformò , lafciò le corna,

ed impennò l'ale, pennuto volò per l'aria , for-

montòilSole, eie delle, tr'àpafsòk sfere tutte_>

de'Cieli.prefe la natura angelica colla fattezza

di Cherubino, fjcfef Eouis , fi dille prima, Faciej

Cherubini fi difl'e dopoi ; Vrimamficiem,no:ò i~3.n

Girolamo fopra quello luogo , appellaiat Chent

bim,pro quofupra àixerat facies Bouis:e. perche non
vifuflealcuno.cheftimafrejòch'Ezccchiell •) ha

ueflesbagliato , ò che non haueflc ben mirato,

'•'°ripigilia,edìce , Ipfumefl animai ejuodYidiiuxt

a

fluuium Chobar,& intellexi qmd erat Chirubim.Chi

bramaffediqueftopaflb hauerne legittima la_,

fpiegatione , rifletta che folo il Bue, come nato

Tolerare laborem,è quell'animale che più di tutti

s'affatica tirando il carro , ed effenclo in quello

veduto dal Profeta, fimboleggiato il Prefide ec-

clefiaflico , ben era di douere , che fenza giogo

già pili non fi vedefle, ma che trasformato in vn

Cherubino del Cielo fi miraffe , Facies Bouis ,fa-

ifcc, cies Cherubim , ipfum ejl animai qued yidi tuxtaflu-

9 uiumChQbari&inteilexiqubieffet cherubini- vdìa-

mo il dottiffimo Biagio Vega,che in quefio mo-
do ci fpiega la Profetica vifione,5(j«flo>«m/j£;f;

in hac y>ita mortali , facies Bouis eR in area laboran^

tis,&fudanttsy qu£ tamen pofteà in faciemCherubim

pulcherrimam commutabitur^abfierfis y>idelicet lacry-

mis, deterfopuluere , denique mortalitate in immor-

talttattsglorum conuerfa .

Qjaàtofono quelle due faccie dififerenti.altrct-

tanto fono milleriofe , Facies Bouis, facies Cheru-

bim;FaciesBoi4is,qm in tcrrj.,Facies Cherubim,cO'

là in Cielo, Facies Bo'iis, per la coltiuatione, Fa-

cies Cheiu'atm,piir la beatificatione; Facies Bowix,

f.^condo il pefo.Faci^y Cherubm.iccondo il follie-

uo ; Facies Bouis, ed ecco il giogo che o pp rime,

Facies Chembm,ed ecco la mano che lo ieua ; Fa-

cies Bouis ,
perqaeilo s'afpetta ali 'elTer mortale,

Facis Cherubim , per quellos'appartieneall'efler

im nortale; Facies 1ìouis,\x\ fine per la fatica, Fa-

ci^; Cherubim,pzr il ripofo : Ero eis quafi exaltans

lugitm fuper maxillas eorum, v« recjuiefcant a labori-

bus fuis : e per non partirci dal già citato Auto-

re,riefcono ben degne di riflelfo l'vltime fae pa-

role , ragionando di quelle d le facce •• Denique

mort alitai e m tmmortalitatis gloriam conuerfa : vo-

lendo così dire,eh' il Vefcouo,c'hauràqual Bue
affaticato tirando il carro della Chiefa , non vi

morirà altriméti al di fotto di elfo,come vi mo-
rì vn Oza Sacerdote, che non volle fottomettere

gli homerì à quel carro che appunto per l'Arca

cheportaua, la Chiefa figuraua; douea elfo lui

dice i Lirano far l'officio de'Buoi.che fenza fal-

lo la faccia di Bue in faccia di Cherubino fé gli

farebbe tram itata.ed inrnortale diuenuto;non

farebbe (lato diflìmileà quei due fratelli Argi-

ni,Cleobe,eBitone,de'quaii narrano l'Hillorie,
j^^ii^ y^j_

che concordile riuerenti verfo la madre, hauen- del stmio

do nel oortarla col carro al Tem^iio della vene- »IU parola

rabile Giunone fatta l'opera di Buoi, tortola- S"'"»-' •

fciarono quella vita mortale , comefei! Cielo

chiamati gli hauefié per dar loro il guiderdone

d'officio si pietofo, immortali rendendoli .For-

tuna fimileà quella di Boote ( ^BuMf così det-

to) figlio di Gioue, che con tutto il fuo carro fu

tra le sfere collocaro.con quel carro dico.chedi

(Ielle formato, lampeggiar fi mira colà nel fir-

mamento, onde cantò Martiale

.

Clarumque yertenint feptem StelU iugum . uurt. 6

Ma per vn affare di tanto rilieuo non ci appog-

giamo alle fauole , appoggiamoci alle promefle

del Signore , che ragionando col Vefcouo di Fi-

ladelfia, cosi li dice, ;Q^MivìcfWf/a<:ÌJW?i/«wco/«- ^

nani inTemplo Dei mei. Vuole il venerabile Beda '"' "^

colla comune degli Spofitori ch'alluda in qu. Ilo

luogo rAltiffimo alle colóne del Tempio di Sa-

lomone , c'haueano in sé fcolpite, ed effigiate

due facce , l'vna di Bue, e l'altra di Cherubino,

ficché fufie tanto vn dire à quel Vefcouo.Fad^w

illum columnam in Tempio Dei mei : quàto dirli,che

(e fi fulTe palefato quaggiù in terra qua! Bue ti-

rando il carro della Chiefa, che poi nel Cielo in

vn Cherubino fi farebbe trasformato per l'im-

mortalità, c'haurcbbe confeguito : Fpifcoporum

facies in hac »ita mortali , facies Bouis esl ,
tn area

laborantist&fudantis ,
qutetamenpofleainfaciem

Cherubim commutabttur, abflerfis -videlicet lacrymis,

deterfopuluere , denique mortalttate in immortali-

tatis gloriam conuerfa.

Supera di lunga mano quefta promefla fatta

Aaaaa z dal



§»p. ì

/ftf':M

«104
Ìi\ Signore aì Vefcouo di Filadelfia

Jjuià tutti Il ecci

Delllmprefè Paftorali

e con etto

l'ulìici Primati , quel tato fé

cero l'Haildi con Ercole, che doppo hauer fog-

oicato vn indomito Bue , di pretiofi frutti gli

riempirono le corna , poiché doppò che i Ve-

icoui àgui^'i di Bu jÌ haucranno affaticato,pre-

fenteràloro il frutto faporito della gloria, giufta

il detto del Sauio, Bonorum laborumglonofus fru-

0US . Supera quel tanto (ccc vn tal Empedocle^.

Agrigentino fcolare di Pittagora , che regalò i

fuoi códifcepoli di yn finto Bue ripieno di mir-

ra,e d'incenfo, e d'aitri odorofi aromati , E myr-

rha , thure, pretioftfq; alijs odoribus ficìum Bouemil-

lis diftribuit: come fi legge nelle Cene de^faggi al

primo ;
poiché il Signore profumerà i milHci

Buoi de'Prelati di quei foaui odori , ch'efalano

dalle tazze dorate degli Angioli -.Habentes ftngu-

pphiaUs aureas plems odoramentorum . Supera

quel tanto fece Bidone, che tagliando la famo-

fa pelle del dorfo di vn Bue in fottiliflìme fila,là

doue prima non copriua più che pochi piedi di

terreno , cosi allungata ,
guadagnoflì il giro di

vna gran Cittàipoichè il Signore al Vefcouo che

fottoporràqual Bue il tergo alle fatiche, com-

partiri l'immenfo giro di tutta la Città del Cie.

lo. Supera quel tanto fece Furio Crefino , che

accufato da'fuoi inuidiofi vicini, come incanta-

tore , perchè vnfuo piccolo podere fenipre a-

uanzaua gli altri nel raccolto, prefentò auanti i

Giudici per difcolparfili fuoi Buoi ben pafciuti

coiraratro,crpice,raftro, e carro : InHrumentum
pt.iS.;!,^ ^unicum omne inforum attulit,knut Vìinio, ferra-

menta egregiefalia, grane s ligones , yomeres ponde-

rofos, Boues faturos: poi di(Te loro .- Veneficia mea,

Quirites , hxcfunt ; Quefti o giuftiffimi Giudici

fono i miei incantefmi ; ond'hebbe la fentenza

fauoreuple.Et omnium fententijs abfolutus efi. Nò
altrimenti' i Vefcoui quando haueranno i cam-

pi delle loroDiocefi con diligenza tale coltiui^
to,ficchè auanti ilGiudice fuprenio moftrinod'
hauer portato,e l'aratro del patirne nto,e l'erpi-

ce dello (knto , ed il raltro della diurna parola,
ed il carro della fua Chiefailliano ficuri che fen-
tiranno intuonarfi dal fupremo Giudice quella
fentenza fauoreuole : Venite benedicìiVatris mei, •^^'"'•"•J>

pofjjdeteparatum yobis I\egm<m a conflitutione Mun-
di ; Toffidete I{fgnum , li porrà la corona in capo
come pofleflori del Regno de'Cieli , che anco a'

Buoi le corone s'imponeano,corone che appun-
to Mitre s'appellauano, Mitns ornati, & corollisz

fcriuediquelH Plutarco nella vita di Paolo I^-

milin. Succederà però a'Prelati del Vangelo di-

uerfamente da quello accadde à Filippo Padre
d'AlefTandro.il quale l'anno quaraiuefimo fefto

della fua età.e ventefimo quarto del (uo Ilegno,

fecedifegno d'andar in Afia per foggiogar i

Perfiani ; confultò pertanto 1 oracolo, per ìaper
l'efito del fuo penfiero , e n'hebbe rifpofta che il

Bue farebbe coronato per efler condotto al fa-

crificio , ond'egli credette che la vittima pomi-
nata dall' oracolo altri non douefleeffgre che il

RèdiPerfia:màs'ingannò,poichéegli fu la vit-

tima, che facendo fefte per la chimerizata vit-

toria , fu aflalito da Paufania con vna fpada,che
lo feri mortalmente . Diuerfamente dico acca-

nerà a'Vefcoui, e Prelati , poiché eflendofi affa-

ticati faranno i Buoi, Mtris dr coroUis ornati, che
viueranno eternamente , e così goderanno 1'

eterna quiete , della quale fi può dire col Poeta

chefia

...... requiesiertaUborum. Krg.s.jfn,

e lafciato il Poeta , non ci manca il Profeta,che

attefta,e dice , Labores manuum tuarum,quia man-
ducabis,beatus es,ir bene libi ertt : Ero eis quaft ex- ''/•'»7

altansiugumfupermaxillas eorum: VT BfiS^lE'
SC^'KT ^ LjlBOt{lBVS syiS,
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Che il Vefcouo doppo j che hauerà /' officio dì hmn Paflore degnamente

efèrcitato
j farà nel Cielo col fito medejìmo

Pafiorale fuhlimato .

DISCORSO NOVANTESIMO SETTIMO.
V non ordinario coftu-

me dell' onnipotente-»

Creatore di terminare 1'

opere fue più magnifi-

che, efegnalatefopral'

alte cime de' monti più
fubiimi,ed eminenti, ac-

ciò fuffero da' mortali

non folo con iftupore ri-

inirare,mà anco profondamente contemplate :

Quindifefùprodigiofala faluezza del genere

humanorinferrato co' pochi fuoi auanzi , co-

me in feno materno, nell'Arca fluttuante di

Noè ,
qiiefla non fi fermò altroue , che fo-

pra gli alti Monti d'Armenia, perchè, E^equieuit

^rcafuper Montes ^rmenix : fé fu fegnalara l,r_,

promulgationede'dieci precetti del Decalogo,

ferirti colia penna del dito diuino fopra tauoie

di din-iilìma pietra
;
quella Moisè non l'hebbe,

che fopra l'erte cime del Monte Sinai , ^jcende

inMontem,& daho tìhi tahtilas legis: fc fu mirabi-

li il fagrificiodlfacco , prcferuato per ordine

delCielodal tagliente coltello del Padre obbe-

diente , quefto non hebbe altro Altare fopra il

quale legata fulfe la vittima , che il Monte Mo-
ria , Tollefìliumtuumy>nigenitum , quem diligis Gen.e.2z

Ifaac,& offeres eum in holocauflumfuper y>num Mt/-

tium,quem monlìrauero tibi : fé fu confiderabilc la

preferuatione di Loth con tutta la fua famì-
glia dall'accefe fiamme,che incenerirono le Cit.

tà di Pentapoli , quefia non fi vidde affatto fl:a-

bilita , finché non poggiò ficuro il pie fopra d'
vn ecccifo Monte , InMontemfaluummefac : fé

fu gloriofa la vittoria , che riportò Moisè da- C7<».e.i9

gli Amaleciti , fieri nemici del nome d'Ifraele,

quella non ifcuoprì altrimenti piegare à fuo fa-

uore, fin tanto che non afcefe con Aronne vn_.

montuofo colle, 7l1oyfei,& Caroti afcenderum fu- Exod.c.ìy
per yerticem Collis . Che (e dal vecchio al nuouo
Tefiamento vorremo far paflaggio , ritrouere-

mo, che l'eterne Verbo, per ripararci , faitò per

monti,e trapafsò per colli, En ifle ^^enitfdhens in

monttbustranfilienscolles , che per ciuiUficarci,
^""'•'•^

corfe co'pièfrettolofi duramadre fopra gli alti

monti della Giudca,^biìt in montana cumfeflina- r.-ir..-.,^

tione ; che per cibarci imbandì il conuito dell'

Eucariftia fopra monte fublime , Faciet Dominus 'f,ciì?.z<,

tn monteboc conuiuium-ychc per glorificarci, fi ma-
Aaaaa 3 niftllò
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nifeftò trasfigurato fopra il monte Taborro ,

Inmontem exceìfum feorfum transfiguratus ejì an-

te eos ; che per aiutarci , andò ad orare fopra

U^t'h.e.u d' vn alto monte , Exijt Jefus in tr.ontem orare

,

che per rifcattarciafcefe colla fcala della Croce

fopra il Monte Caluario , Monte del quale ra-

ciona il profeta , Monscoagulatus , monspinguis,

tnons in (juò beneplacitum e(l Deo habitare in eo: che

in fine per trafportarci con eflb lui al Cielo,non

pigliò altra flrada , che quella d'vn Monte, ^
^cf.c.] Monte,qui 'vocatur Oline ti,

Hor mentre l'eterno Facitore coftumò per lo

più di far si, che compariflero alla luce 1' ope-

re fue più ftupende , efegnalate fopra igirio-

ni di monti eccelli 5 e fublimi ; non mi mara-
uigliopunto , fé volendo anco nutrire d'vber-

tofipafcoli l'amate fue pecorelle , fi dichiari

per mezzo d'Ezecchiello Profeta , di volerlo

fare fopra 1' alte fommità de' Monti più frut-

E-ich tifci'i , In pafcuis yberrimispafcam eas , & in

' t^f ' J^dontibus excelfu Jfrael erunt pafcua eorum : che

fé il Signore dichiaroffi si apertamente di vo-

ler tanto adempirei fauore delle fue pecorel-

le , non creda alcuno , che fcordato fi fia de'Pa-

ftoridiefle, di quei Paf^ori cioè-, che fi faran-

no impiegati con fìngular amore per condur-

le a'fuddetti vbertofì pafcoli
;
poiché non fopra

i Monti della terra, ma fopra quelli del Cielo

trasferirà quefìiarmentieri, fopra quei Mon-

ti , che fanno degna corona alla real fua perfo-

ra , de'quali dille il Salmifta , Montes in circuiui

eius . Il tutto ci viene confermato dall' Apofto-

lo fan Pietro nella fua prima Epiflola, oue ap-

punto ragiona di quegli amoro fi Pallori , che le

loro greggi conducono a'falutifcri pafcoli, Pj-

fcite quiinyobis esì gregem Dei , prouidentes non

coailè ; fed spontaneefecnnàùm Deum, neqiie yt do-

minante! inCleris,fed forma facìtgregis ex animo:

Et cùm apparuerit Trinceps Taftorum percipiatis im-

marcefcibilem glorix coronam . Quindi per rappre-

fentare con adequato Simbolo , cheilVefcouo

doppo che haueràl officio di buon Pallore de-

gnamente efercitatOjfarà nella celefte gloria Ci-

curamentefublimato : Habbiamoquiui poflo

fottol'occhio vn Paftorale, che nella fommità

ritorto , venga à terminare in forma di ferpe , e

che piantato fopra 1 alte cime di vn Monte, por-

ti per Motto quelle due parole vfcite dalla facra

bocca di Chrifto,EX^LT^l^r OVOEJET ; che

si come non V è dubbio alcuno , che il Bacolo

Paftorale non fia dell'ecclefiaftico Paflore pro-

pria l'Imprefa, f Jr^j/orti^.BacH/w^ g/or/o/«i,pro-

nunciò Geremia ; cosi reftachiarilTimo, cheil

Monte fia fimbolo più,ch'efpreflb della celefte^

gloria , Ei; erit prteparatus Mons domus Domini in

•vertice Montuwi predifle ifaia.Dal corpo di que-

lla Imprcfa n'habbiamo in parte l'obligo à Plu-

tarco,quale nfenfce,che Romulo per edere fia-

to pur egli Paftore , come lodefcriueTitoLi-
Li».l.i,m(,^ iiiojportaffe vn Paflorale,come quello di noial-

tri ecclefiaftici Pallori , nella fommità ritorto

,

che L;t«H5 s'appellaua ,LiiM2/f e/? v»y^«Zj/-ewù, in

ttihii

"^^'^ partequarobuj}iore!Ì,incurua; fpicgadottiffìmo

Scrittore citando Plutarco , quale foggiunge,

che doppo hauer molto tempo Romulo maneg-

giato quello fuo lituo, ò baculo ritorto, che dir

fM.i-4

lo. ,,

fiitr, f .4.8,

If^'.SK

,
dogliamo, confacrato fulTe fopra il Monte Pala-
tino.come che meritafTe.doppo tante fatiche,<i'
efler altamente fublimato:oue fino le cofeinfen-
fate li portarono prodigioforifpetto.poichèaf^
falita Roma da'Galli.ed incendiata, abbruciato
tutto il Monte Palatino,reftò il Paftorale di Ro-
mulo illefo ed intatto,Lìn/M^ cofecratus efìinVa-
latino colle yfq;ad Gallorum tempura,i quibus capta
yrbs incenfa eji, fedpofleà expiilfts à Camillo hoflibus,

tnter aUiffm^is fdmilias^illtfus ,cùm ignis omnia con-
fumpfijjet , muentus efl

.

Màlafciandol'eruditione profana , ed alla
facra appigliandoci ritroueremo nell' Efodo af-

faipiù chiaramente confermato queftonoftro
Simbolo, poiché fé daremo vn'occhiata al Mon-
te Orebbe vi fcopriremo quel Paftore tanto fa-

mofo,che Vafcebat oues letro [aceri fui, Sacerdoti!

Madian , fcopriremo dico Moisé , che appena
giunto fopra di quefto Monte , Venit ai Montem
Dei Horeb , vidde con fonimo fuo ftupore la fua
paftoral verga in vn tortuofo ferpe tramutata

,

Et yerfa efl l'bi COLl'EB^M, con che venne àdi-
moftrare il Signore.che quel buon Paftore,c'ha-
uerà ben cufìodite le fue pecorelle , vedrà il Pa-
ftoral fuo baftonefublimato fopra il Monte O-
rebbe della gloria,fopra del quale.EX^LT^Z^i:
OTOBJET: e quiui,parmi in oltreché di quefto
battone di Moisé in ferpe tramutato, e fopra il

Monte collocato dir lìpoffaqueld Ifaia, EX-
^LTETVB^ B^CVLVSi qui ytique lignum efl,poi'

che chiaramente fi fcuopre,che il Signore,per la

virtù, e forza di luijvolefle fuffe efaltato,e fubli-

mato.
Exalteturbaculus , EX^LT^I{I OTQBc

T E T". -Afferma Eliano per detto di Nicandro,

che la pelle dell' anfifibena ferpente didue ca-

pi rauuolta fopra di vn baftone fcacci i fer-

penti , ed à molti animali col folo tatto arre-

chi la falute ; Moisé colla fua verga fenz' al-

tra pelle d' anfifibena , da sé medefima in_.

ferpe tramutata , l'erfa eR in coluhrum , por-

tò gradita falute à tutto il popolo d'Ifraele, t>

però fopra d' vn Monte fu collocata , Exalte-

tur baculus , EX^LT^I{I OT I{TEr.
Narra Teofrafte ritrouarfi vna pietra , SC ET-
T R^O appellata , quale di breue in ferpe fì tra-

muta; Moisé hebbe per fcettro il fuo Paftoral

baftone , quale In colubrum fi tramutò , ed

andò àpiantarfi fopra di vn Monte doppò ha-

uerlo maneggiato apro della fua gregge, E.v-

aìtetur baculus , EX^LT^EJ OVOEJET.
Di vn certo legno detto Legno ferpe, fcriuono

i Naturali , che venga temuto da'ferpi medefi-

mi , e che lo fuggano ; la verga di Moisé in fer-

pe cambiata. Verfa efl in colubrum , fu come il

detto legno temuto da'ferpi , perchè i ferpi me-

defimidiuoraua , e però fopra il Monte fu col-

locata , Exalteturbaculus , EXALT^Kl 0-

TOI{TET. Portaua Efculapio vn baftone à cui

era auuoltovn ferpe , in fegno che con quel-

lo la vita arrecane à Glauco figliuolo di Mi-

nos Rè di Creta ; Moisé portò bensì la ver-

ga in ferpe mutata , Quie-verfa efl in colubrum,in

fegnodi vera vita, che apportò al popolo d'If-

raele , liberandolo dalla morte ciuile della tirà-

nide di Faraone.e però fopra il Mòte fublima ta,

Exal.

Plut.ia lit.

Rtm.& Ci-
mili

Eaod. e.j

Exoil,'c.4

If.ii.e^io

Thtophr. l.

de PlarU-

Fx Io: Rhì

eJSAm,tr.z6

Ex Vier.V».

'e» cmhlttn.

Mèdie.
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Exaltetur biculus EX ^LT^RJ OVOBJET

.

£>: ^''1-<•»;.p^, ja Apollo i Mercurio, che pur fi fìnfe Pafto.

/. j„^^ ^^ re, e pero dipinto coUAgiielIo a cauto, in cam
Dei,

"' biode!lalirad mata vna verga con Ter )i ali 'in-

torno di quella,acciò couefla d:llafua gregge
hauefle diligente cara ; Moisè dalcelelle Apol-
lo hebbe vna verga , che In colitbrum yierfaejl,

mentre appunto con fida cullodia;P(jrceèjfo«ef

letro Saccrdotis M.ididn,e però fopra il monte fii

£^p,>,;,, / inna zata , Exaltetm butilus UXALTARJ 0-
ii.c.b.Hye POi\T£T. Figurauauo gli antichi GÌ LUionc con
^'S- vna verga nella deftra, e con vnferpe nella fìni-

ftrafoprafcriuendole : Inno conferuutrix; Moisè
colla fola delira poi'taua la verga , ed il ferpe,

perchè, l^erfaeflincolubrum, colla quale liberò

ilpopolodiDio.chebea fé li poteua foprafcri-

iiere; Moyfesprxferuator ; onde fopra il monte
merita di eller Co\ìeaa.zji, Exaltetur baculus.EX-

^Lr^[{I OPOnTET . Fùdagli antichi fcol-

pitoGianofopradVnaMjdagliacon vnofcet-

_. „• . tronelle mani.chetenninaua in vacano di fer.

H,:ro^l.l,hP^i Cuius^pexferpenttnus , (crine il Pieno,
3^.c.t}. colqualeim,ieraua tra' f.iddici; Moisè hebbe

la verga qualfcettro di jiano.perche l^erfj eflin

colubmm: e di queit jferpentino fcettro fi feruì

per comandare non falò al fiddico , ma all'

illefTo ile dell'Egitto ancora,e però fu fopra del

Monte fublimata : Venit ai Hontem Dei Horeb,ir

•\^erfìe(ìVirgciincohbrum. EXALT^FJ OVOI{;^

TET, exjlteturbdculu!

.

DaquettaM )f:iiciVerga in angue tramutata
pigliarono motiuoalcuni facri Pallori di fab-

bricarla verga loro pallorale in sì fitto moda,
ficchènellafommitàveninTeà terminare col ca-

Tit- liu.!.9. pò di vn ferpe : Cuius apexferpentiniis, la defcri-

fiTayéro]
"^fsbbeil Pierio,ò pure , Incolubrimverfa ,\3.

j^_V.i
7, '^ "olirebbe il facro Teilo. Non vollero, che ter-

minafle in vna nottola come quella di Pallade.ò

in vn Aquila come quella di Tarquinio.ò in vna
cicogna, come quella de'Rè d'Egitto; non vol-

lerochevi fopraièafTeò vnpomo, ò vna rofa , ò
vn giglio, ò altra fimil forca di fiore , come Ib-

urartauaail'j fcettro de'ilè di Babilonia fecódo
* •'•'il detto di Erodoto; Gelhnsfceptnmejfjbrefa-

6ium, cui fiipererat aut milnnu aut rofa , aiit lilium,

aut aliudc]ui:lpiam, n.tm abfqitc inftgnigefìare fce-

ptmm,ipfis nefus erat ; Non vollero tampoco che
fi aflbmigliaffe alla verga di Aronne, che pur
era Verga pontificia, che neiriftedb tempo
germogliò miracolofamente fiori, e frutti : in-

Num e I
.

"*"'* germinafe y>irgam Caroti , & tmgentibus

gemmis eruperant flores , qui folijs dilatatis in

^mygddlas deformati funt.Non vollero dico que-
ftiPailori partirfi dal modello della verga di

Moisè, che /nc()/Héi'«mVf»/4ey!; Sperando, che
fi come quella fu fopra il Monte efaltata : l'enit

admontem Dei Horeb ; cosi anco la loro fopra il

Monte della gloria douefie fublimarfi: Exalte-

tur biiculus , EXylLT^RI OVOt^TET . Tra

quefti Prelati annouerar potiamo vno de' miei

degniflìmi predeceflbri nell'Arciuefcouato di

Corfii Monfignor Antonio Cocco NobiI Vene-
tee Cherico della Camera Apoftolica,che for-

mò il Pallorale di quella Metropolitana Chiefa

nella foggia di quello di Moisè , da me perii

corfodi.anni diciotto, che fono fiato àquclia

refidenza, debolmente maneggiato, che o^ni
qual volta lo pigliauo per le mani nelle ponti-
ficai Funtionirellauoper cosi direfpauenta-
to, àguifapurdiMoise.che lirando la fua_»

verga,allor che,f« colubntm yterfa e/?,rimafe tal-

mentesbigactito, che fi pofe àfiggire , haut
fugeret Miyfes ; poiché anco qj Ha di Corfù
termina in vn Angue tortuofo, hauendo nella

cima il capo d'vio fpauentofo ferpe.- Cuius apex
ferpentinu!. Ma ficcome Moisè fu confolato dal-
le diuine parole, cosi ancor io confortato mi
fentiuo nel leggere quelle, che fcritte fi ritto-
uanod'incorno alla verga Pallorale fuddetta ,

parole che veng ino attribuite ad Innocenzo
terzo Sommo Pontefice , che feruiuano per mia
inllruttione nel reggere quella à me raccoman-
data Greggia (/«/2^K(j»jor6,rfj , flimnla lenta , eS/d»'^'
colligeyaga) cioè foflenta con fortezza I epe- Mjr'.VM-
corelle deboli, ed inferme, ftimola con pru- cutiu.

denza le pigre, olente , raduna con vi<TÌlanza
ledifperfe, e ferranti; che così fodent^ndo ,

{limolando, radunando il tuo gregge come fa-
ceuaMaisè; Chsp.tfceb.it oues letro focen fui
S.tcerdotis Midian , farai ficuro che la Verga tua
pallorale colla medefima tua perfona,à guifa di
M )isé farà fopra il mjnte della Gloria fublima-
ta,ed efaltata ; Exaltetur bictilus , EXALTARi
OT0I{TEr.

Fu fempre da gli Antichi, per dar principio
dal primo punto, llimato Simbolo din )n ordi-
naria fortezza ilferpente : onde riferifce il

Pierio , che l'Amazzoni fortilfime guerriere ExPUrh
accingendofiper li Canpi Marti ali , di pelli Hferagl. hb.*

ferpentine fi copriffero; e di Proteo quel Rè 4' •'•»/•

tantoforte , de'cuo; fimilmentedi quefti re-
ptili s'ammantaua.come riferifce Diodorojcosì ex Dìad l

'

il Rè della China, Principe tanto formidabile, n.s.z.

marciando alia Battaglia fopra d'vn Cocchio fi

fi portare fatto in forma di ferpe . Aderifce-»
à quefta verità la fauola de'denti ferpentini da
Cadmo feminaci, che altra non germogliarono
fuorché huomini fortemente armati ; di fimil
profapia furano quei generofi Giganti , che^
tentarono con fcale di monti battagliar il Cie-
lo, poiché detti furono da'Poeti; ^nguipedeSf ^x Ouid.tg

^n|Ki«ei,érS'ei'pfwt;^£'M(c; E perchè Gigante nel- '*^*'- *
la virtù militare dir C\ poteua il grand'Epami-

'^^"^'

nonda, però fopra del fuo feudo l'effigie d'vn_,
tremendo Dragone, delineata portaua; che fi- ^x Pieri»

no al giorno d'hoggii foldatidi forte armata- uW/«pM.
laguerniti , Dragoni s'appellano ; nons'al.
lontanò da quello fignificato Moisè, allor, che
nel deferto fublimò per ordine Di nino quel de-
cantato ferpe, che d'altro metallo non era fab-
bricato che di Bronzo, Simbolo dell'iftefla for-
tezza: onde il patientiflìmo Giobbe, che de-
bole e fiacco C\ riputaua per foffrire tante cala-
mità, e miferie, faceafi intendere , che non era
altrimenti di bronzo; Tiec caro mea xnea ffl i r l

Quindi in alcune parti del Crillianefimo Ci '"^ '

portaua fopra d'vn hafia vn gran ferpe di bron-
zo, che a'Prelati, che v'interueniuane, la virtù

della fortezza chiaramente additaua , della

quale effendone pienamente prouido il grand' ^x D0171.

Arciuefcouo di Milano, S.Ambrogio, afferma il ^^J^'e.^y
Sancio, che per additarlo tale, fufle fì:ata fcol- vefpert!'

pita
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pitainvnamedaslia , da vnapartelafua effi-

gie, e dall'altra q nella d'vn fcrpe , che ben po-

n
'''"'

tea ir. s. fatta -mTafcolpinfi , poiché maneg-

'

•'
oiauacon fortezza cotanto impareggiabile il

fuo Palìoral-". per fomentare le deboli, e fiacche

fue pccoreil'--' Suftenta morbida; che al dire di

S.paoliJ'o (crittore della fua vita gloriofa appe-

na cinque Velcoiiihaurebbero potuto fiippli-

rcalle Funcioni epifcopali , ch'egli folo fa-

cena .

Ma non ci partiamo dalla Verga Mofaica , fé

vogliamo, che ci additi vn'atteftato più chiaro

diqiieftonoftroafTunto. Già hauefe letto, ed

iiitelochequertaallaprefeiuadi si diligente

Paiiore fopra il monte Oreb : Verfa efì in colu-

bmm : In colubrum , cioè in vnabelua , checol

fembiantc atterrifce l'occhio , col fibilo ferifce

l'orecchio, colla lingua auuelena il cuore , col

fiato infetta il fangue, colla coda annoda il pie-

de.col dente quafi con tanaglia afferra l'offa : in

colubrum, cioè in vn bruto,che può dirfi vn'ani-

mata pefte , vno ftrale peftifero.vn fulmine ve-

lenofo , vn veleno della natura, vn furore de'

bofchi.vn terrore de'viuenti : I« colubrum , cioè

in vn moftro , che è fcnza pie, e pure ti giunge
;

lenza mani, e pur t'abbraccia; fenz' ale, e pure

ti arriua; fenza orecchie, epurtifente; fenza

2ampe,e pure ti atterra;fcnzabranche,e pure ti

opprime; non è fenza denti,mà quefti fono pie-

ni di veleno; non è lenza cuore , ma quefto ha-

iiendolo nella gola come fcriueEliano , vuole

infinuare, che fempre nutrifca nel cuore vn' in-

fat iabil gola d'ingoiare i miferi viuenti : In eo-

Zwèriow, cioein vn affaffino, che t'inganna colla

fpoglia che raffembra inargentata;colla lingua,

che pare triplicata; colla pelle, che comparifce

niiniata; colla bocca, che fembra infiammata ;

colla Cf'da, che non è, chefimulata , mentre

inoltra lufingarti , ma porta in quella il toflìco

per auuelenarti; In fomma arreca gran fiu-

pore, che quella verga fatale , In colubrum più

torto, che in altra diuifa fi fia trasformata,- per-

chè non fi trasformò in vn fiore, ò giglio , ò ro-

fa, ò giacinto; perchè non in vn frutto,ò pero,ò

pomo, òperfico/ perchè non in vn augello , ò

aquila, ò tortora, ò colomba ? Jn colubrum, vuo-

le ii Signore tramutata la verga di quefìo fido

Pallore; perchè il colubro fi è vn ferpe dota-

serchor.Re to di fomma fortezza, anzi tanto forte , che al

d»a Mor.i dire del Bercorio; Lfon^m iMtm»Jif, onde icoh<-
^^•'^9• tio,col nome di colubrina fono chiamate alcu-

ne più potenti bombarde ; alche aggiungono
altri, che venga detto CoiHéer, quafi ,Columen ,

che i palazzi, ed i tempij foftéta,attefochè,que-
flo fcrpe tal volta à guifa di forte colonna , rit-

to s'erge, ed innalza , come che qual colonna
altri voglia foftcntare ; e perchè il Pallore effer

deue forte nel fomentare i deboli , ed i fiacchi;

Suilenta morbtda.pcrò la verga di quelli; In colu-

brum , comparifce tramutata , ed allora fi farà

anco vedere fopra il monte Horeb della gloria,

efaltata, quando haurà ben fomentato , chi per

la debolezza per altro haurebbe vacillato ;

Sujìcntd morbida. ; exaltetur baculus , exaltari o-

portet

.

Così in vn forte ferpente cambiata del facro

Pallore la 'Verga,come fi cambiò q nella di Mo-
sé, I imprefe di quella, maneggiandola con im-
perturbabile fortezza, potrà nutrir ficura fpe-

ranza d'emulare .Superò quella Faraone Prin-
cipe contumace del Cielo , refiller deue quella
a' Principi del Mondo contumaci del Ciclo del-
la Chiefa; diuorò quella i draghi velenofi, con-
culcar deue quella i vitij peccaminofi ; aprì
quella vn chiaro fonte battendo vna dura pie-

tra, aprir deue quella i fonti della diuina gra-

tia picchiando la pietra , ch'éChriflo, "Petra.
'•^"'•'®*

autem erat Chrilìus ; vccife quella nel mare i pe-
fci guizzanti, vccider deue qucfta nel mare di

quello mondo i pefci guizzanti de'peccatori

trauianti , Facies hominis,cjuafipifcesmaris;Do- Ahat. t.ii

mò quella l'orgoglio d'Abimelech Principe ti-

ranno, domar deue queflia Lucifero tiranno d'

Auerno: fgombrò quella le tenebre palpabili

dell'Egitto, fgombrardeuequeftale tencbro-
fe fuggellioni del comune inimico; diuif*^

quella prodigiofamente il mare , aprir deud
quella prontamente il mare della penitenza ;

arrecò quella la morte à molti auuerfarij.deue
quella apportar la morte à tutti i peccati ; fc

quella finalmente apportò la faluteà tutti gì'

infermijche però fi dice che per virtù di quella,
j,^ ,p^

"H^H erat in tribubus eorum infirmus , apportar
deue quella la falute à tutte le anime inferme ,

che però fé li ferine fopra , Suflenta morbida: che
ben anco fi può aggiungere quel motto , chc_»

liana fcritto fopra vna verga attorniata da fer-

pi , che fu drizzata ad honore d'Ausufto allo _ _. ,,

fcriuere del Pieno, chediceua ; S^LVS Pr- Ur.HUtogU
BLIC^: fé quella in fine in ferpe tramutata-* ,'iKi6.c.^.

non (opra altro luogo, che fopra il monte Ho-
reb fi vidde collocata ; Venit ad montem Dei Ho-

reb: Quella, pure tr3.skrit3.fiva. in Ciclofopra
quel beato monte della gloria , fopra il quale
ogn'vno brama d'afcendere ; Quis afcendet in

montem Domini} Exaltetur baculusyEX^LT^^ Pf^zì-

OTOì^TET

.

Quando la Verga del facro Pallore fia in tal

guifa maneggiata, io fliimo certamente , che fi

renderà per così dire adorabile ; adorabile dif-

fi, perchè ritrouo ,chc vna verga appuntoqual
altra deità fu profondamente adorata, e quella

fu la verga di Giufeppe Vice Rè dell'Egitto

adorata da Giacob fuo Padre , che fu poi chia-

mato Ifraelejcome teftiiìca S. Paolo neUEpifto-

laàgliHebrei; Morauit fafligium Vtrg£ eius >
f/

„^^'*'"

la qual adoratione viene regillrata nella facra
'^*^"

Genefi al Capitolo quadragefimo fettimo colle

fcguenti parole, molto però differenti da quel-

le ciell'Apofl:olo; ^dorauit Ifrael Deum conuer-

fus ad leiluli caput: Egli riuolto al capodel

letto, fece oratione à Dio : ed ecco in campo
vna difficultà non ordinaria

, poiché S.Paola

addimanda fcettro quello, che Moisè chiama

letto: ^dorauit fafligiumyirgf , adorauit Deum

ad leciiculi caput . Se era verga, come era letto.?

e fé era letto come era verga, o fcettro? la verga

s'adopra per ifuegliare , il letto s'apparecchia

perripofarc; colla verga fi fpauenta, colletto

s'addormenta ;chi diffe verga diffe rigore ; chi

diffe letto diffe amore; quella è arma di guerra,

quefto è arnefe di pace: l'vjia apporta noie

,

l'al-

j
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f^ttroarreca gioie; la verga .ferif^e, il letto nu-

trifce: la verga in fine vccide, e il letto rauuiua:

,come può darfi dunque, che lavertja fìa Ietto, e

eh; il letto fia verga ? ^dorauit fajìigium y>irgx ,

adoratiit ad leduli caput . Entrano quiiii gì' in-

telligenti della lingua Hcbraica, e dicono, che
in quefto Tanto Idioma l'illefla voce, che figni-

fica Verga,ò fcettro Reale, fi prenda parimente
per letto, ouefogliono giacere quegl'infcrmi
.che hanno bifogno d'aiuto, e di foltegno : che
però la Verga paftoraledi Giufeppe s'appella

fcettro,eletto;lettocioédegrinf>;rmi,quafi,c.he

fopra querta ftia verga ftafle fcritto.- Sufìenpa mor-

bida , facendo sì , che !a fila verga feruifTedi

letto a poueri infermi, e giacenti, come feruir

deue quella de'Paftori ecclefiaftici perfoftene-

l'c l'anime inferme , e vacillanti nella loro eter-

na falute ,• che da quefto nerifutteràpoi , che

fimil verga farà al Cielo trasferita , ed iui come
cofafacra venerata : ^iorauit fafìigiumy>ng£ ,

adorauit ad lecluli eapnt,exaltetUY baculuf.EX^L-

r^Pyl OVOI{TET_,
L'adorabili qualità di quella Verga di Giu-

feppe mi fi fouuenire alla memoria le conditio-

ni mirabii dell'altre dodici verghe , che ven-

gono nelle facre pagine regiitrate . Quella di

Giacob ne!la(jenefi,checo orauaagnelli;quel-

la di Aronne ne'Numeri, che partoriua frutti ;

quella di Affuero in Eller , che arrecaua falute
;

quella di Gionatane'Rcgi , che illuminaua i

ciechi; quella dell'Angiolo ne' Giudici , che
acccndeiia i fuochi; qieliadi Daiiide ne'Salaii,

che apporrà laconfjrtijquella di lelje, inlfaia,

che geraiogliaua fiori ; quella di Geremia,che
vegliaua piena d'occhi ; quella di Zaccaria

,

ches'appellaua Bellezza; quella di Michea
,

che pafcolauale genti; quella d'Ezecchiello,

che era tramutata in fcettro; e quella di Gio-
iianni nell'Apocalifl'e, che mifurauai! tempio,

l'altare, e chi in quello adoraua il Signore .• Et
i^P'^f'iih datus efìmibi calamus fjmilis yirgx , & dicium e(ì

mihi, Surge, & metire templum Dei , 0" altare , csr

adorantes ineo. Hor fé la Verga degli euangeli-

ci Pallori racchiuderà in fé (lelfa come in bre-

uerillretto tutte le fort'imprefe delle verghe
di sì rinomati Eroi , al ficuro, che potrà dirfi

adorabile : adorauit faUigium ^ùYg£, al ficuro

,

che potrà vederfi nel monte del Ciclo fubii-

niata,edefaltata ; Exaltetur baculus , EX^L-
T^RJ OVORJET. ColorìCci pure la Verga Pa-

ftorale del facro Pallore co ri fleflì di virtù à

guifa della Verga di Giacob le pecorelle di

Chrillo; partorifca pure frutti di vita eterna

per ifuoi popoli, come quella di Aronne che
fai uò la vita à tante fue genti ; arrechi pure^
falute fpirituale all'anime come quella di Af-

fuero, che fatuo Eller : illumini pure gli occhi

lie'ciechi peccatori come quella di Gionaca
,

fhelirifchiarò lafmarrita luce ; accenda pure
il fuoco del Diiiino amore ne'petti humani co-

me quella d.H'Angiolone'Giudici: confoli pu-
re le anime afflitte come quella di Dauide , di

'/• Ut cui fi dice .• Vnga tua , & baculus tuiis ipfa

me confolata funt ;
germogii pure fiori di

V' «•li»
''vi'^tù per ornarci fede i , come quella dì lef-

fe> di cui fi fcriue : Egredietm -virga de radice Jef-

fe, &flosde radice eius afcendet ; vegli pure con
occhi aperti per cuftodire la gregge di Chrifto

à guifa di quella di Geremia, di cui fi regiftra :
*'^""' '''"

Firgam yigilantem ego yideo: Abbellifca pure l'a-

nima propria , ma anco l'anime à lui racco-

mandate,con criftiane perfettioni à guifa di

qjéTra di Zaccaria , che fi chiamaua Bellezza;

nutrifca pure con pafcoli celelli le pecorelle.» ,

battezzate come quella di Michea al quale fu *'^'

intìm3.to;T?afce populum tuum in Mirga tua^gregem

/j^r^iifjrzjtMa'.Regga pure come quel la di Ezec-

chielloi Tuoi fudditi che fu in fcettro tramu-
tata,- Etfa3x flint eiyiirgie folids in fceptraDo- Ettch.c.ig.

minantium ; mifuri finalmente i tempij di Dio,
gli altari, gli adoratori di quelli, vifitandoli a*

fuoi tempi fenza temere d'alcuno , à guifa di

quella, che fu dataàS.Giouanni : Datus efl mi-
hi calamus fimilis '\'irgiC,&di(iuineJlmihi,Surge,me-

tire templum Dei ir altare, & adorantes in eo; Ma-
neggiando in fimil guifa l'euangelico Pallore

la Verga fua pa(loraIe,potràben quella merita-
rel'Elogiodi Geremia Profeta, potrà dico ap- .

pellarfi: Virga fortis , Baculus gloriofus ; Virga ' "'*'''

fortis, per l'intrepidezza del petto; Baculus glo-

riofits , per la ficurezza del premio : Virga for^

tis , fecondo la contradittione fuperata : Bacu-

lus gloriofus , fecondo la ricognitione confegui-

ta; F.r^j/orfjj, edecco l'auttorità impiegata;

Baculus gloriofus , edeccola IJiuinitàfaelata :

Virga fortis, per quello s'afpetta al vigore; Bacu-

lus gloriofus , per quello s'appartiene a ll'hono-

re : Virga fortis , in fine per hauer fortemente^
foflenute l'inferme fue pecorelle ; Sufìenta mor-

bida; Baculus gloriofus , per hauer à falireful

monte de.\\diG\oì:\dL.; Exaltetur baculus i EX^L-
T^l{I OV0Ig^ET

,

Encomio fi è quello, che molto ben fi può at-

tribuire alla Verga paUoral del fommo Ponte-

fice, puoflR fopra d ognialtra.dico, quella appel-

lare; ì'nga fortis , baculus gloriofus ; Ma fen-

to tal'vno , che mi Uà ali orecchio , e mi dice ;

Auuerti bene, che quello fupremo Gerarca, che
come Pallore vniuerfale dourebbe , qual altro

Dauide; Semperhabere baculuminmambus , ri- ^'^'S- ''\7

trouerai , che mai nelle funtioni ecclefiafli-

chc di quello pur vna volta fi ferue, e pure
non è egli come quel Pallore, tra'numi, Pital-

mio, appellato, che mai dandodi piglio al Pa-

ftorale,dimofl:raua , che folamente al gouerno
di fé fledo fé ne viucfle . Ilche non fi il Ponte-

fice fupremo , che alla Reggenza di tutto 1 oui-

le di Chrifto fé ne Uà femprc applicare ; e per-

che dunqie non haucrà à maneggiar la fua

propria infegna, ch'eia Verga paitorale ? Mi
fcuoprain gratia,chi Iosa, quello millero, per-

che elfendo il Bacolo pafloralevn chiaro con.

trafsegno delI'Auttorità pontificia mai lo por-

ti ? Rifpondono alcuni col Diirando,che il Pa-

pa non v(a il Pallorale, perchè riceue immedia-

tamente l'auttorità da Dio,non dagli huoinini,
j^^iìurani.

e gli altri Paftori la riceuono dal Pontefice me- ir, RmionAt.

demo; ma quefta'-agione non appaga à pieno, iil/.ì-cis.

perchè per l'illeffa caufa il Papa non dourebbe

portare né Mitra, né Pallio,che fono pure con-

trafscgni dell'auttorità.che riceue immediata-

mente da Dio. Rifpondono altri col Dottor
An-
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Angelico , che S. V'Xtvo , di cui fono fuccenori

tutti "li alrri Poiitcfici.mando il tuo baione ad

Euch^rio primo Vefcouo di Trcueri , da eiio

confecrato , col quale bacolo miracolofamente

refiifcitò Materno difcepolodeil'ilkllo Aporto-

lo è fufceflore poi nel Veicoiiato ad Eucherio ;

qniiidrt-, ch-'f-il Papa fi ritroua tal volta in--

queilJ Diocsk porta in efsa il Partorale , in al-

tre occafioni,mai lo porta, per memoria di tal

miracolo : mi quella ragione ne meno appa-

ga,perchè diuerfi Vefcoui fanti co' proprij ba-

Itoni hanno, e reftifeitato morti, e rifanato in-

fermi, e illuminato ciechi, e raddrizzato zoppi,

epure i fucceflbri loro hanno coiìumato fem-

pre di portar i Paftorali . Rifpondono altri

pure con S.Tommafo , che l'auttorità del Papa

è amp!iffima,edaflbluta,non riflrettaò limita-

ta in quella ò quell'altra Chiefa , ma s' eftende

vniuerfalmcnte in tutto, e la limitatione vie-

ne (ìgnificata nella curuatione del Pallorale :

PJh.ibiJ. B^omanus Tontifex non \titiir baculo in fignum
'

qubd non h.ibct poteflatemcoardatam ,
quodcur-

iiatio b acuii [ignifìcat ; Ma ne tampoco quella ra-

gione appaga, perchè potrebbe il fommo Pon-

tefice portar vn Bacolo pallorale,che nella Som-

mità non fufie ritorto, come fi è quello degli

'' Abati della Chiefa Orientale, chenonècuruo

nella cima, ma come vn T. formato , fimile

à quello di S. Antonio. Qual farà dunque la

vera cagione, perchè il Pallore dcTaftori fcn.

za Verga pallorale fi lafcia vedere? Io (limo

che la cagione ne fia,perchè il fupremo Paftore

giunto alla fublime dignità del Pontificato ,

egli vien tenuto per Beato, onde canta la_.

Chiefa : Dominus Beatumfaciat eum, e come Bea-

to quafi già al Cielo trasferito , il di lui Parto-

rale non li vede , come che al monte della Bea-

titudine fia già fiato fublimato ; Exaltetur

baculns EXALT^RJ OVO^TET , onde ben

di erto fi può dire: l'irga fortis, baculus glo-

riofus , yirga fortis , perche , Morbida fufli-

nuit, buuliis glorwfus, perche G/ori^w acqui-

fmit'

Ma perchè nella mente de'Prelati rcrti più

impreflb quanto fi va diccndo.dVna impreflìo-

ne Meteorologica penfo quiui valermi , di

quella cioè, che da profertbri di Meteore,

VlBfiJl, vien detta; Qucfia altro non è che

vn vaporetto folleuato da terra verfo il Cielo

,

che per l'ordinario va à poggiare fotto il Pia-

neta folate, ed è vapore, cheinnuuoletta di-

ilendendofi fi dimortra in alcune parti rara,in

altre denfa , ch'il Sole poi co' fuoi potenti rag-

gi penetrandola , fa che comparifca di varij

colon adorna.ed è da'Meteorologici Verga ap-

pellata, perchè non s'incurua come l'arco

baleno, ma dritta fi fcuopre gentilmente mi-

niata. Sottiliffimo vaporetto, gentiliifima nu-

uoletta fi è il Bacolo partorale di qual fi fia

3
Rejj.c.is buon Paftore dell' Ouile crirtiano; Ecce ne-

buUparuaqujffvefligium hominis afcendebat , e

quclta fi chiama da'Scritturali Verga, che fale

verfo il Cielo
;
Quxe(ìilla,quxafcendit de defer-

to ficut Yngula} La piglia di mira il Sole di

Giuilitia Iddio, e colorandola co' vaghi co-

lori delle fuegratie , vien à poggiare fui mon-

C/ioffj'

re della Gloria.- Exaltetur baculus , EXJtL-
r^HJ OVOEJET .

Diniortroflì tutto quefl:o in prattica nella per,

fona di S.Zenrigerio Vefcouo zelantiffìmo , che
in vna gran pianura predicando àmoltopopo.
lo concorfoalle fue efficaci efortationi , ma-
neggiando come buon Pailore la fua paftoral

Verga, fi vidde quella con erto lui foprail mon-
te fublimata, poiché i poco à poco, il piano di

quel terreno , detto Holdelm , con regolati

augmenti andòmiracoiofamente crefcendo in

monticello , che ancora in tertimonio del mira-
colo nell irttrtb fito fi vede innalzato: quafi

che il Signore con quello prodigiofo auueni-

mento volefle dimoltrare , che il Bacolo parto-

rale fopra il monte della Gloria allora refta fu-

blimato,quando venga fortemente da' fuoi Pa-

llori maneggiato : Virga fortis, baculus gloriofusy

Exaltetur baculus , EX^LT^FJ OVOR.TET .

Tanto ferine il Padre Bollando negli atti del .

fanto VcfcouoZentigerio; Cùmmtilta ad fidem kxBoll.ii

pertineiitia in planine campi nomine Holdelim,Tle- ^'^'> ^eLit-à

bi prxdicaffet , terra in qua fedit , in oculis om- ^''-'f- ^"S-

nium cremi inmonticulum altum
, &manet ibi "v/- hisCh'ìf.'

que m diemhodiernim; omnes enitnìwcrnirabilia

^ndentes in fide inftrucìi , Bapiifmum accepe-

runt

.

Oh come di gran lunga le conditioni delle-,

verghe più rinomate , fupera querta Partorale,

quando valida, e forte Verga viene à palefarfi !

Virgafortisy baculus gloriofusjLz Verga confecra-

ta à Pallade fingono i Poeti , che cambiafl'e_»

Vlirte vecchio in giouane;mà la Verga che cófe.

guata viene al facro Partore poflìedc la virtù di

cambiari giouani in vecchi , di rendere- cioè

maturi ne'cortumi , quelli cheperaltro fono

acerbi, ed immaturi ; Quella di Circe cambiò
in fiere i compagni di Vlifl'e; ma querta tramu-

ta le fiere cioè i peccatori più fieri in huomini
pietofi facendoli del tutto humani; Quella di

Romolo fitta nel fuolo del monte Palatino di-

ucnne arbore d'ameniflRma ombra ; onde heb-

be i 1 motto : "Pacis largnur honores ; ma querta

trapiantata nel fuolo del monte della Chiefa «

pianta diuiene d'ombra si amena, che appor-

ta vita a'fedeli , che poflbno dire IwYwèM f»^ Thmm.e.i
yiuemus ; La verga,che al dire dell' Aldouran-

do fi ritroua nell'Indie , fé ferifce vn certo ani-

male, che cieco vi nafce ha virtù d'arrecarli la

vifta ; ma ciuerta percuotendo i peccatori che ,

fono tanti annuali cicchi ; Cccci lunt,& Duces

CifcoiM»!, viene ad arrecar loro la luce della di-

uina gratia: la Verga di Lecuotea fi trasfor-

;
mòin Verga d'incenfo trafpirando fuauiffimi

odori

Firgaque perglebas fenftmradicibus a&is .,

rhurea furrexit

.

. il.'^''"'

Ma querta efala odori cotanto grati, che tutti

llupifccno 5 onde attoniti dicono : Q.uie efl

ifla qua: afcendit per defertum ficut yirgula fumi Cunt e...

ex aromaltbus , myrrh^,& thuris , & yniuerft pul-

7<fr(ipi^??jfnrarij?la Verga in fine, che portaua

Moise'ie la vidde fopra il monte Horeb tramu-

tata in fjrpe : l'erfa efl in colubrum,-venit ad mon-

tem Dei Horeb : ma la Verga partorale del buon

Prelato, allora , che fi moftra tramutata con
for-
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fortezza in fjrpc, foilrintaiul j l'inf-rine , e de-

bjliftì--' pecorelle ; Suflenti morbi.ÌJ,vicm tras-

ferita fui monte fublime d;lla Gloria; ytYga

fortis,baculiisgloriofusyExaltetur baculus, EXAL-
TAEJ OTOiIteT.
Ma fri tante verghe non ci iafciamo cader di

manoIaVergapaitoraledi Corfà.di fopra al-

legata,diamoIe vn altra occhiata, che vi troiie-

remo fcritco oltre la oriina particola ; Suslenta

inorbida, anco la fiC-^^nJa , StimuU lenta , cioè

ftiniola , e pungi,mà con prudenza difcreca le

pecorelle pigre , e lente , della qua! prudenza
n'e Simbolo l'i lello ferpccol quale termina

,q .iella Verga paitora^e , Cuius apex Serpeiitmus;

à guifa di quella di Moise, che lì vidds cramu-

tarlì Incolubrum . Simb ilo diifi di prudenza
il ferpe per molti capi da'Nacurali olTeruati :

Pcrchéjfoctovnaruuida pietra lafcia la fqiiam-

mofafpoglia, quando e iniiecchiato ; perchè

ad vnalim lidi fonte lafeia il veleno, quando
per bere vi fi accolaalfecato, perche tra folte-»

macchie, afconde il capo q lando viene perfe-

cuitato; perche focto la terra intemiodel

maggior frcdd'j s'appiatta per non reilar'ag-

ghiacciato; perche a le voci dell incantatore ,

s'orturacolla^oia l'orecchio pernoii elfer in-

cantato; perche tiene il faovpleno nella GjU
per poterfenc di Libi o valere , quando viene

afsa tato/perche tra legni ruuidi.e filinoli itro-

picciaglioccni Tujndofi (enteaccatarraco: Per

tutriqtcvti, ed altri iftinti prudenti del ferpe

frimodiceife i Signore a'iuoi Difcepoli ; Ejìote

M^ii/jg^^priidentesfìcntferpintes: perche la prudenza e

vna delle vircù mù necsifarie a'Pa'lori d-'ll'ani-

me>della quale deuono particolarmente valerli

nel pungere, e llimolare quelle che ritrouano

pigre, e lente; Stimubknta, Stimolandole in

quella forma,che (ìprefcriue quando nella con.

fecratione viene loro confegnatoil Bicolopa-

i\or3.\t; Recipe B.iculumpj]ìoralis ojficij,ìor dice il

Ea: Poar;;,^r. Confecracore ; l't fis in coiy.genduyttiis pie fx^
Rom iìnòf. itiens,Ii'..licium fine ira tenens , infouendis ^urtuti-

fj'' bus Auditorum unimos demulcens m tr-tnijutllipate

jeueritntu-, cenfuram non deferens .

Quindi (enza partirci dalla Verga di Moisè
ritroueremo vn viuorifcontro di tutta quella

falutcuolcefortatione , poiché fé daremo vn'

occhiata all'Arca del tellamcnto altrettanto

gloriola quanto miracolufa, vedremo entro

(di elTa due cofe molto lnigulari,ciocla verga di

Aronne,ed vn vafo di quella Manna tanto (apo-

Ep.ad Htbr, ^^^"^ ' '-^^ ^- popolo eletto diitillaua i- Signore-.

fnf.q. permanodegli Angeli nel deferto: Arcatefia-

menti m qua ^.rfns aurea hjbens Manna , ù" Virga

^aron qiuftonduerat , la qual Verga d' Aronne
vuole Liranofufle l'iileflacheq-ieiladi Moise,
comeloprouaancoil P. Mendozza nel Tomo
fecondo fopra i Regi: e quefta verga viene

coIlocatanell'Arca vicina al a Minna , perchè

fìfappia, chedoueacir.rnuneggiatacon pru-

denzatale , Gcchèla piaceuoiezza (ìgnifìcata

per la manna , non s'ailonianaHè maidaellà ,

quando fi brami , che ripoita (ìa nell'Arca del
fp- «54. teftamcnto, cioè nella cele'.te Magioiiev J\piì ?n

eafolafif\>irga quf teYreat.,fed ,(S mannaquod in

-fraterne mentis Vaiato dulcefcat , fcriue pieiro

Blefenfe, con che ci viene à fpiegare quel tanto,
che lì ricordi al Vefcouo q uand ) li viene coii.

fegnatoil Bacolopa torale .- A:cipà baculumpa-

floralis officij, vf fis in corrigendis yitijspiè fxuiensy

iudicium fine ira tenens . Quindi iti narono mol-
ti , che Moisè non f i(fe ani neff) ali ingreflb

della terra di promi fione,che i Cielo figura-

ua, perchè, q'iindo Tulit Mjyfes f^irgam , per
farne fcaturir le acq le dalla d ira felce, trattò

con parole afore e più d ire del. 'illelfa pietra i

fuoipopo i.chiammdoli ribelli, e mifc'"edeiìtì;

Dixitque eiSy^udite rebelles,& increduliyche fé gli Sum.cio^
hauelfetractaticoi titoli più piace -ioli , forfè

che la fua verga con elfo ui inque la beata ter-

ra farebbe fiata trapiantala; douea trattarli col
titolodi fratela , comefeceS. Paoloco' Co-
rinti,che niente meno degl'Ifraeliti mifcreden-
ti;pureparea, non volelfe contra di loroado-
prarla Verga ma vicinala volefife alla Manna i Cer.'c.^.

della piaceuoiezza : Qjtidyultis ? in Virgaye-

niamad voy, an incharitate, & fpiritu manfuetudi-

nis ? Qjafì che venilfeàdirloro, Voglio che la

verga mi fer uà d'infegna nò di arma, che voi la

temiate bensì, miche non la prouiate : fé dilli '•^""•'•s*

che Epifcopum oportet non effe percujforem , tanto
più non deuo eilere io tale percaotendoui con
quella ; portai già la Verga come Saulo con vn
ferpe, che altro nò fpiraua,che vendette;Spìr4»f AB. c.q.

minarum,&cxdis: ora che fono Paolo voglio ,

che termini ni vn ferpe, che altro non fpiri, che
piaceuo^ezze, come fono quei ferpi donellici
del Có^o, che per efT^': priui di veleno, feruono

a' Baroni del Regno per ornamento delle Cife:

così farà fimile alla Verga di Elculapi o di fc rpi

circondata non per danneggiare,ma per medi-
care, mentre fnc?/5ff!j/nM/u reiìedta creduntur j

^^"'' '"3 '•

non altrimenti feruirià me , per apportar ri.
''"'

medi;, non malori all'anim." voflrc; onde po-
trò lenza alcuna difficultà terminar que ita col

capo di ferpccioè col Simbo o della prudenza ,

che llimai tanto neceffaria in vn Prelato eccle- i-Tim.c,s.

CiìàicoiOportet Epifcopu £j(/i?pn<iente>n,documé-

to ;cherappre(ì, dalmiogranMaeftro,chedif- ,

fé a'fuoi Difcepoli : Ejìote prudente s fxcut ferpen-
''' ^''

tes: Oudc m'aificure focosi di vederla efalta-

ta fopra il monte della GloriajExa/rffMC baculus^

EXALABJ. OVOBJEr.
Si sì che qucita di Paolo fi è vna verga degna

di eifere fopra del monte del Cielo fublimataj

Quid \niltisiin ^nrga -vemam ad yos-,an in charitate

& fptritu ma'ìfuctudinis ? fopra le quali parole^
non è men bel la che fpiritofa, l'ofseruatione di

S.Ambrogio, che per vna volta , che egli no-

minò la verga, die volte nominò la manfuetu- ^'^- 7. i»

dine e pietà ; Semel yirgam dixit , bis mitiora fu- ^ "'

biecit adtjciens manfuetudint chantatem : Perloche

viene àcóchiudere, che minacciò bensì di ado-
perar la verga, mi feruendofì della Tua pruden-
za, non praccicò che la manfuetudine : Minatus

e fi y^irguniyfed exhibuit manfuetudtnem.Vimitato-

re perfetto dcH'Apoflolo fu quel Prelato tan-

t e mendato da S.Girolamo,che Teofilos'ad-

dimandaua, il quale elfendolìinuiato per pun-

gere , e llimolare molte pecorelle pigre > e

lente del a fua greggia , Simula lenta, s'era

fcordato di portare la verga del rigore adopc-
ran-
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randofoiamente tutte quelle maniere piace-

uoli, che fono proprie d'vn pallore prudente ;

Veniiìt ad noi non >n aufìer:tate yirgxjed m fpmtu

.benignitatis^&lenit'iti^-
.

Panni àqueJiopropolìto molto propria la

materia colla quale anticamere fi fabbricauano

]g Yerghe pastorali de' Vefcoui , poiché non fi

faceuaiio di ferro come quella della quale vien

detto; I{e^is ef)siny>i)gafevrea; ma bensìdi le-

nno interriate con oflo,quafi che fi voleOe indi-

care, che per trarre da'kdeliritrofi la pietà »

fufl'e necedario pratticare quel tanto , che i\

ExaltetuY baculm, EXJlLT^R}

prattica da quelli, che vogliono raccogliere i

phaLiis. bjifamo: ^oichi Inciditur offeis ciiltellis, ferro
*^'

U'di ritalia odit-, emoriturprotinus. Prudentilllmi

Pafìorij che con verghe non di ferro , ma di le-

gno interfiate di oflbj Ofjfeis vir^i^jprocurauate

«li ricauare il baliamo della pietà dall e voftre-»

pigre pecorelle; fapeuate altresì , che il ferro,

cioè il rigore, viene odiato,e mal intefo, e che

vn'anima fc non morta , almeno per mezzo di

quefto può reftare troppo mortificata.-rMCJtfjrM»-

o(ieis yirgis, ferro Udì -vitalia odit , emoritur proti-

Ifii.c.z^^, nus; Eperòlfìdorofoprala materia di fimil

Paftorale vi fa il feguente cemento ; Hic ba-

culus ex ojìe,& Ugno efficitur: Ter lignum , che co-

me diflì era d'offo interfiato, Mufuetudo euange-

lij deftgnatur . Maggior raccolta di quefto balfa-

mo fa l'amore, che il rigore, affai più la dolcez-

7a,che l'afprezza,impiegadofi con vna fina pru-

denza,virtù, che tanto il Signore inculcò a'Iuoi

.r Difcepoli; Eftote prudentes ficut ferpentes

.

Habbiamo di fopra accennato in quanti ni o-

di palefi il fcrpente la fua prudenza, 'uà non mi
pare altrimenti niente inferiore quello che-»

qj^j^j,,,'. narra Olao Magno de' ferpenti delle parti

ji.c 47. aquilonari.Riferifce eg!i,che bramando qacft i

fquammofi animali di vedere anco d'Inuerno ,

fiorire alcune piante,che Bettuline s'appellano,

fotto le radici di effe s'afcondanoje che col loro

frequente refpirare le mantengano in maniera

calde , che non folamenre non muoiono,mi vi-

gorofe viuono , e malgrado delpiùrigorofo

verno verdeggianti frondi alle verghe delle

piante medefime fomminiftrinoiperilché quelli

habitanti afllu fcmplici, che non penetrano vna

tal prudente indullria di quegli accorti ferpenti

ammirano come cofa facra,queffa forta di pian-

te, le quali fono tanto vtili , afferma l'ilkffo

Olao, che il loro frutto ferue per pane, la cor-

teccia per veftito, ed vn liquore,che tramanda-

no per beuanda. IVefcoui fi poffono dire tante

piante di Bettula, perchè in vero fono perfone

facre, e come facre fi deuono venerare , ma fé

bramano , che le verghe loro anco nel verno

Cam. CI. «iella colpa , di cui fi dice nella Cantica, lam

byemstranfi^t , fomminiftrino , e pane di bon-
tà, e veftito di difciplina,e beuanda di fapien-

za: Bonitatem,ir difctplinam , &fcientiamdoce
ff.iii- me , diceuaDauide:fà di meftieri che alle radi-

ci fi mettano ferpenti , che refpirino fiati di ca-

lore, che fi prattichino tratti di foda pruden-

za, fiati cioè ,ò tratti d'amore , edipiaccjo-
lezza , che cosi additeranno verghe non folo

atte à pungere le pecorelle ritvokiStimtila lenta:,

ma anco degne d* effer trapiantate fui monto

t.-i-

della Gloria:

OTOHTET.
Ma lafciando quefta forta di ferpi nel fetten-

trione , ouehoranon allignano che Vefcoui
priui della vera prudéza,e pieni del veleno dell'

herefia.che ben veri ferpenti fi poflono appella-
re: confideriamo di nuouo le parole di Chrifto
ài:ttc a'CaoilDiCcepoh;Eflote prudétes ficut Jerpen-
rej, poiché non diflè loro che fiifsero prudenti
come quefto ò q uel fcrpente, ma ragionò in gè.
nerale racchiudendo in quefto fuo documento
tutte le forte de'ferpi , che pofsono terminare
quefta Verga Paftorale ; Cuiiis apex ferpentinus :

l'erfaeH incolubrum: Eflote prudentes ftcut fer-

penter, come i ferpenti detti Sciotti.chc fé que-
lli colla loro pelle rifcaldano , cosi rifcaldatc

ancor voi co la pelle della bontà 1 f.deli; Vellis
^^"'*

noTxrdquafi clibanus : Eftote prudentes ficut ferpen-

tes , come i ferpenti appellati Offite,che fé quc-
fti colla varietà de colori rallegrano i riguar-
danti,così voi colla varietà delle virtù rallegra-

te l'anime, che in voi fempre riguardano, Ibunt ^^^^'

de yirtutein yhtutem: Efiote prudentes fìcut fer-

pfnie^, cornei ferpenti nominati Saure , chefc
quefti ilSole(emprerimirano,cosivoiil Solo
diGiuftitia fempre contemplate; Ocmìì meifem- Pf 8+.

per ad Dominum: Eftote prudentes ficut ferpentes

,

come i ferpi chiamati Zacco'.i,che fé quefti fono
velociflìmi al moto , cosi voi fiate veloci al

moto per falute dell'anime à voi commefse ; pr^^^

Ite "veloces ad gentem conculcatami ^diUceratami

Eftote prudentes ficut ferpentes ^ come i ferpenti

Cenchri,che fé quelli non poffono torcere dal-

l'intraprcfo camino, così voi non declinate mai
dal camino della diuina Legge: ^/f^f(j«tf»j («a

''•''*'•

non declin.iui : Eftote prudentes ftcut ferpentes, co-

me i ferpenti Badere , che fé quefti col fifchio

mettono in fuga gli altri ferpi,così voi fate fug-

gire col fifchio dell'oratione i ferpi infernali j

Hocgenus Dfnioniorum non evjciturnifi in oratione :
W«'V«i9'

Eftote prudentes ftcut ferpentes , come i ferpenti

Chelidri,che fé quefti dalle fauci trafpirano fu-

mi accefi.così voi fumi accefi di preghiere traf-

pirate ; Qux eft ifta qux afcendit ftcut yrguU fumi^ Ctmt.c.i.

EHote prudentes ftcut ferpentes , come i ferpenti

Afilijche fé quefti colla lingua fpezzano il ferro

così voi fpezzate pure colla lingua della predi-

catione i! ferro del peccato; Comminuit teftam,& O*"-^^-''^^

ferrum: Eftote prudentes ftcutferpentes, cornei fer-

penti nominati Tiri, che fé quefti in fine nellt>

vifcere l'oro accolgono , accogliete ancor voi

nel cuore l'oro dell'amore, per pungere, efti-

molarefenza rigore le ritrofe pecorelle; Sti»«<ZJ ^f"' '•'•

lenta ; Suadeo tibi emere à me aurum ignitum, difse

il Signore appunto al Vefcouo di Laodicea.oue

per queft'oro infuocato. Ricarda di S. Vittore

intende la feruorofa carità de Paftori euange-

lici : Quid per aurum tgnitnm retìius deftgnatur

quàrn Charitasì qute \t aurumper charitatemfulget,

ip-yt ignis per dileSìtonem feruet .

Ma per non partirmi né dall'oro, né dal Pa-

ftorale,regiftrerò quel tanto interuenne à Car- Ann-fingal.

lo Magno Imperatore. Haueua quefti vnhafta de Ecc. cut.

d'oro , di fette piedi.della quale fi feruiuain c^'^-^^'^'"

luogodifcettrojchepoida vn Vefcouo princi- "'* '" '*

pale del (uo Regno , che con quefto gran Prin-

cipe
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cìpchiueuafirctta confidenza, li fùaddimati-
<lara per farne vn Ballon patlorale ; quali cho
bramafle , che la fua Verga, fiifse coine quella,

che daGiunio Bruto fupre(entata in Delfo ad
Apollo, ch'era di fuori ruuida ,inàaì di dentro
tutta dorata.-volea adempire quel tanto difse il

Signore al di fopra accennato Vefcouo di Lao-
dicea di acquillare bensì l'oro , mànonvolea
cornea quello venne intimato , comprarfelo;

Suadeotibi emere àme amu^ ignitum ; procurò,
che rhafta tutta d'oro li fufse dall' Imperatore
donata, e farne di efsajcome diiìì , vn Paftorale.

Piacefse al Cielo che tutti i Paftori della Chiefa,

deirhafte fabbricafsero Paftorali ; mail male e

,

che molti di Paftorali ne formano lancie, cdi-

uengonocomelofcettro di Gioue , chcs'adj-

raua fotto nome di lancia capitato in mano de-

gli Orcomeniidi pallori poi (ì tramutano in ca-

pitani guidando non greggi, mi ererciti;perlo.

che le pecorelle di Chrifto rimangono fpauen-

tatepernondirefcandaiizzate , che non è poi
' marauiglia fé pigre,e lente C\ veggono nel ferui-

tio del Signore. Nonèminifterionoftro quello

dell'Armi.-il maneggiar lacies'afnetca a'Gene-

rali, non a'Vefcoui; l'andar al campo di Marte
s'appartiene a'foldati, non a'Leuiti: meritano

quelli tali che tramurano le Mitre incelate, le

Pianete in corazze , le Stole e Manipoli , in ar-

macolli , e manopole , meritano dico d'efser

fommamente derifl ,come fu derifo Alefsandro

Magno , quando nellabotfega d' Apclie volley

difcorrcre di pitture, di pennelli, di colori, roé-

tre d'altro colore non potca ragionare che del

iànguigno per il fangue , che traheua dalle vene

de'fcriti nemici. Come fu derifo Hercole.quan-

do nella nane degli Argonauti volle far del Ga-
kotto.chequellochetenenalaClaua nelle ma-
ni, non fapeua teneri! Remo, e riufciua,come_.

fcriuc Sereno,appena,?fm;>em?x: come fu derjfo

Romolo da Ouidio,che volendo far dell' Aftro-

logo fece l'aniio di foli dieci mefi .

Scilicet arma magis quafydetJt I{pmule nons.

Come fu derifo Antonio da Cleopatra, quando
fatto pefcatore , fece permezzodi vn perito

nuotatore attaccar; al filo della canna vn pefce

feccOjche quando lotrafle fuori li dille la Icaltra

donna:?v|^irj ò Imperato-/ 'PhartÀs,(p- Canopi s R^egt-

bus calamos trade: Tuum efl yrbes, & }{eges, & re-

gnapifcari : come fu derifo Liode fig iuolo di

Euope fommo Sacerdote , che prouandofi tirar

d'Arco, non potè mai incuruarlo , ondeAnti-

noo li difie, che non era fuo meftisre maneggiar

arnefi militari , mi bensì il facrificare fopra gli

Altari.Tutto ciò, lafciando la fauola, fii dimo-

flratouell'Apocalifle quando àS. Giouanni fu

confegnata vna Canna fimile ad vna Verga, i>a-

tns efl mihi cMmus fimilis \>irg.t, po ichè li fu det-

Jfoc.e.ii to, che con quella mifurafTc il tempio, l'altare,

e gli adoratori in eflfo; Et datus efl mihi aUmus
fimilis •virgx,& dtclum efl mihi,Surge,ir metire tem-

plum Dei,ér altdreyCr adorantes ineo: E tal confe-

gna,come vuole Cartufiano, li fu fatta dall'An-

giolo ; e però vogliono molti fufse quella

nicdefìma canna, colla quale l'Angiolo idef-

fomifuròla celcfte Gerufalemme del Ciclo ,

ch'era tutta d'oro i Et qui loqiiebatur mecum

Ouii.fjjl.

Plut inAnt.

Ev H)-ntr

uifa.e.ii.

habebdt menfuram arundineam aiiredm , "vt metiijè^

tuYcimtatem-,c\\z però iGiouanni la Verga tut-

ta d'oro ficonfegnaper infinuarli, che douca
feruirfi della fua prudenza,maneggiandola con

l'oro della cariti ; Q^tid per aurum reHius deflgnei-

turnifìcharitas} Inlimilmodo adoperata anco

da'Patlori ecclefiallici,(eru irà loro non folo per

mifurare il tempio,raltare,cgli adoratori di cf-

fa; Surge,& metire templum Det, & altare, (j ado-

rantes in f 0, ma anco per iftimolare le pecore Uc

pigre, e lente;Sf»««ia lenta\c\\Q fi come quella.»

fu veduta nel Cielo nelle mani d' vn' Angiolo ,

così quella fi vedrà fublimata fopra del monte
delia Gloria in mano del Vefcouo, che Angiolo
vien detto ; Exaltetur baculus , EXALT^FJ. 0-

TORJET

.

Ma perchè dice S. Gio: Grifoftomo che oltre

la prudenza ne Pallori euangelici fia necefiaria oia-Gh^yf.
anco la vigilanza, ficche fieno ; Valdè prudente s UbMSAcir.

piriter,& "vigilantes; però farà di melèieri chela
loro Vei'gapaftorale termini pure come quella

diMosein vn ferpepereflcrf'iblimita fopra il

monte della Gloria; Venit admontemDeiHoreb t

yerfa efl in colubrum, che non fu folamente il fer-

pe Simbolo di fortezza, e diprudenza,come fin

hora habbiamo veduto,mi anco in terzo luogo

Simbolo di vigilanza, della quale fi deue valere

il Pallore vigilante , perchénon vadano le fue

pecorelle difperfe , ed Qmntì iCollige ^^aga, (i

trouafcritto anco fopra l'accennato Pallorale

diCorfù. Non v'è dubbio alcuno.ch'il fcrpen-

te non fia della vigilanza Simbolo efpreflb , co-

me che la natura ne formi tal'vno tutto lauora-

to ad occhi; quindi i Poeti conofcendolo per

molto vigilante il collocarono alla cufliodia de'

pomi d'oro degli horti Hefperidi ; e fé Plutone

vorrà confettar il vero, attellerid'hauere in fi.

ne hauuta buona fortuna di poter ad occhi

aperti liberamente vegliare, perchè due ferpi

in gratiad'EfculapiojCome finge Filoflrato.gli ^xHb.is.

lambirono g!i occhi, come che non foloeffi, mi f^fyogi.Pier

anco gli altri bramaficro che fallerò vigilanti :
'* "•'^•9'

Qiiindi gli Egitti; volendo rapprefentare vn_.

Principe vigilante : ^nguem '\>igilem , "ver- u. vbifup.

tice ejuippè JurreBo elatoque pecìore, fculpeba.nt,co-

meatteltail Valeriano , in conformiti di che,

Gige pallore tanto famofo per mollrare la ne-

cefiìtà della Vigilanza in chi profefla l'arte pa-

fi:orale portaua vn'anello, in cui v'era vna pie-

tra rica nata dal capo d'vno di quei Draghi ,che Exli!, ij.

fianno vigilanti incufiodire le miniere d'oro ««iM^/.P/er

de'luoghi più montuofi dell'Indie

.

Valer.c.Y,.

Mi fenza partirci dalla Verga di Mosè .• Quti

yerfa efl in colubrum : Riirouo appreflb Eufebio

che gli Egitti; lariueriuono,e conferuauano nel

tempio d'Ifide Deità da efli altrettàto flimata

,

quanto venerata ; Mi perchè ne! tempio d'Ifi-

de,e non in quello d'Apollo , òdi Marte, òdi
Mercurio ? Nel tempio d'Ifide diranno alcuni,

perchè i quella Deiti gli Egitti) , Mdebant cor- /"•'
^''J-

nuapropter afpectum , e Mòse fu (coperto ancor
pj^anis Sy.

egli con fimileafpetto ; Videbant faciem egre- noi. v. ifis

dientis Moyfi efie cornutam: Nel tempio d'I- Eau^.'.};.

fide, diranno altri,perchè qucfia promulgò le

leggi , colle quali le genti giuframentc fi
^^.^^,^,„

gmdicauano : Leges qnibus iuflitia aquè om-
^i^,j-„p,^

Bbbbb mbus
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quella, che a' fuoi popola porto tutte le leggi,

e Icfcntte , e l' Economiche , e le cerimoniali .

Nel tempio d'IlTde.foggiungerauo altri.perche,

ouefta ritrouò molti medicamenti cotta 1 ma-

lori de'corpihMmaui ; ^Iferunt ^gypt^lfidem

plurima ini<enijfe ad morbos medkmenta ;
e Moi-

sè ritrouò medicamenti tali per le (uè gcnti.che

a'fuoi tempii'No» er^t ìntribubus eorum mfirmus.

Nel tempio d'I(ìde,dice il fopraddectoEufebio,

fu collocata la \"erga di Moisè, perchè la terra

d'Ifide in Egitto fu quella , nella quale quefto

gran Taumaturgo con fimil Verga produccua

tanti prodigi;: ^pud JEgyptios in tempio ifidis

baculusMoyiìsdeponitur,aU]uecolitur,(]uiateriam

ExFrsZst-lfuiemeffeexiflimant , qu£ baculo percujfjmonftra

/^avbi/Hpr, p..g^„gg[,at. Màalnoltropropofitonel tempio

d'Ifide fu collocata la Verga di Moise per ad-

ditarlo vigilante Paftore, come , ch'era, attefo-

chè Jn eodem tempio Draconis effigies -videbatm-, ri-

L-rifce il Collettore de'Sinonimi , e perchè gì'

ifteflì E2Ìttij,come habbiamo detto di fopra,per

^delineaire vna perfona vigilante : ^ngtiemyigi-

iemfculpebant ;
però la Verga di Moiss vigihua-

tiflìmopaftore, In tempio lfidis,fì npone,oue vn

vigilante Drago fi ritrouaua, con e he fi venno

ancoàdim lilrare, che quel vigilante Pallore,

che raduna le fmarrite pecorelle , Collige -vaga ,

merita d'efler introdotto coll'iftefla fua verga

nel tempio del grand'Iddio,ch'è il Cielo, Exd-

tetmbiCHlus, ÈX^LT^l{I OTOr^TET

.

Quanto poi quefta Ifide fufle vigi!ante,fi rac.

coglie dalla forma dello fccttro.che raggiraua

,

poiché al dire di Plutarco , era tutto occhiuto,

per dimoftrare eh' il Principe efler deue tutto

.'.i.i.'.o-cchi, cioè tutto vigilante ; Superior debet effe

.Zuthj,^^,

Lue. f.i.

Ijiie .

ti. Aniioc

^om. I.

A'i!l. inS
tor,tmUtj.

MI. e ,9

y-

totus mensytotus oculusydiffc S.Antioco, perche

fi come al dire di Arirtotile l'occhio del Padro-

ne mantiene graflb il cauallo , così quello del

Pallore non folo ingraflate , ma anco radunate

mantiene le pecorelle, Collige yaga ; Per quefto

Io ftimo, che S.Leone Papa a'primi Pallori del-

la Chiefa attribuilTe il titolo di occhi della me-

defima, e che S.Nazianzeno appellaffe il gran-

de Atanagi Occhio del mondo ; ed in quanto à

S. Paolo habbiamo , che dop[ ò che di Lupo di-

iienne Pallore ; Ceciderunt ab oculis eius tanquam

f<juam£. Di tutti i pefci afferma Plinio, che naf-

'^''•.cano da principio ciechi, e fenza villa : .Aqua-

tilnm omnium ìfitus mter initia fifu care-nt; Pare-

ua che Saulo fufle ancor egli vn pefce nel primo

nafcere alla gratia,poiché punto vi vedcua, ^-
pertifque oculis nihil-videbat : non lo volle così

cieco il Signore, e però petmifeà quello cieco
j

^o

pefcecadeflerodifubitolefquamme.edimmà- t
rel'o

Pailor euangelico occhiuta modraflejciciè' vigi-

lan te la fua paftoral Verga.e dicelTe col Signor-

re, Vigilabo: Non mi getterò neghittofo à dor-
mi re, mi porrò bensì con tutta follecitudine a
vegliare,acciò le mie pecorelle non vadano dif-

pei fé, ed erranti; /''j^gi/ijèo, con tutto lo fpiriro,

con tutto l'animo, con tutte le forze; Vigilabo,

in tutti i tempi,di giorno, di notte, di mattina,

di ferajnell'Inuerno, nell'Ellate, tra'rigori del

gelo , tra' bollori del caldo ; VigtMo, attenta-

mente, affiduamente, patientemente,fcnza mai
tlacarmi, séza mai annoiarmi,fenza mai addor-
mentarmi^ F!.g/Zaèo, per radunare , per congre-

gare, per ri fanare le pecorelle difperfe,fmarri-

te, in ferme, cernerne l'infegna 1 ifteflo Signore;

Quod perterat requiram,^^- quod abiediim erat redu-

cam , & quod confralìum fuerat alligato , eir quod

infìrmnmfuerat confolidabo,& quod pingue, & for-

te cuftodiam . Vigildbo , perché così me lo co-

manda Chrido nella perfona del Vefcouo di

Sardi ; Ejh yigilans, & confirma; perchè così me
lo cornette S.Paolo nella perfona di Timoteo ,-

Tu -vero vigilajin omnibus labora, perchè così mC
rinfinua quella turba di Paflori,chealdire di
S.Ambrogio figurauano i Pallori euangelici ,

che nella nafcita del Signore: Erant in regione

eadtm , -vigilantes , (j- cujìodientes -vigilias noSiis

fuper gregiem fuum,]perchc così me l'addita il no-

me proprio di Velcouo che porto,che altro non
vuol dire, fuorché fentinella vigilante, onde il Ecc!.c;7.

Sauio chiama noi Vefcoui ; Circumfpecloresfe-

dentes in excelfo adfpeculandum; Vigiùbo , infine,

perche così me l'infegna quella paftorella in-

trodotta ue'facn Cantici,alla quale fu intima

to ; .Abi pofl yelligia gregmn tuorum , &pa.
[cehxdos tuos , che per cuftodire quella fua

greggia , fé bene tenefle chiufi gli occhi

al fonno, fempre però hauea il cuore inten-

to alla vigilanza : Egodormiotircormeimyi-

gilat .

Da quel tanto /che fento dirfi da quella pa-

ftorella vigilante che donnina bensì cogli oc-

chi , ma vegliaua col cuore : Ego dormio& cor

meumyigilat, vengo à credere , efl'er vero quel

tanto che narra Aleliandro ab Aleflandro di vn

pallore nell'età molto auanzaro, che hauendo

vii giorno raccomandate le fue pecore ad vn..

fuo figliuolo per ritrouarfi egli infermo ;

dormendo vna notte ambedue fotto d'vna

capanna non molto lungi dall' Ouile,doue

hauea il garzoncello ricourata la fua greg-

gia , fognò che vna fua pecora fuffe Hata

prefa da vn lupo , e afferrata 1' hauefle.»

denti : onde fuegliato chiamò il parto

Cunt.e.i.

Cm/.c-ì.

jtltx.ab Af
lex.t. i-S^f

diir.c.ilf

à cui gridando dille , chedouefl'efret-
peice cadellero di luDitoieiquamme,eu lumia- •-- -' - - e -

. -.
, , ., . ,,,^ „; > j;

tinente la villa ricuperafle, colla quale potefTo tololo correre ?lla greggia.poiche il lupo gu d

-. . ,':.•...- .-1 Z „ ^1., .- vna Decora haueua latta preda, assi ungtnaou

Hur.c I.

attentamente vegliare fopra il gregge àlu 1

commeflb , Et confefiim ceciderunt ab oculis eius

tdnquamfquams , ci? vi/«ro recepit

.

Quel tanto che fece il Signore con Paolo in-

finuar volle anco à Geremia, allor che li moftrò

vna verga vigilante ; Quid tu -vides Hieremia? &
dixi,Virgam -vigilantenìtò come altri dal tefto He-

breo leggono,Fir^iJWocH/^tjm, alche ripigliò il

Monarca celelle , Bene yidiflh quia egoyigilabo

fuper yerborneo: Ohpiacefleal Cielo, che ogni

vna pecora haueua latta preda, aggi ungendou

in oltre il nome di effa , e che eflendoui il figli-

uolo di fubito andato ritrouò efler vero ciò,che

il padre haueua fognato, che ben potcua quelli

dire; Ego Bormio, & cormeumyigilat>mentri: an-

co dormendo haueua pur il cuore intento alla

fua greggia , perchéné purvnafene p^rdtf-

fe; quella siche fu vigilanza d'eflere da noi

altri Pallori euangelici imitata , non teor-

darci né meno quando dormiamo delle no^
i

'

ftrs



ftrc pecorelle per ridurle all'oiulidi C'u'i-

fèo quando vanno fmarricc , CoHiii y'itga ;

che tanto faci.'a quel si diligente Paftore,che di-

Gtn et uei^ut^o tipo della vigilanza proteftò dicendo;
Die notìuqite ccHu vrtìar, &geln,fugiebjt!jue fom-
nus aboculismeis : le quali pallorali foilecitudi-

ni di Giacobbe nel cuftodire la gregc^ia di La-
bano, vengono daS. Pier Grifologo per tutti i

.
paftori (limate più che nsccffìrii:; Vafìor adiitn-

fe'r il
^ ^'^ noiìes diebus, (ir totumfibi tempus denegai dor-

miendi : ne qua lupis,fuffragantefomno,grajfjndi in

gregemprccbeat occafio .

Il che molto bene fi potrà adempire quando
fi tenga nelle mani l'accennata Verga di Gere-

mia; l'^irgam "vigilantem ego -video: Verga, che ben
fu veduta dal Profeta non in terra,mi nel Cielo

nelle mani delI'Altiffimo, perche quando que-

fta vegli quàgiutràdi noi, viene poi li su tra'

Beati fopra del monte della Giona fibliinata :

ExalteturbacuUis, EX^lLT^tt^ OVO^ET ; E
tutto quello con ogni chiarezza ci dimoftra

l'altro Profeta DauideouedifTe; I{edemifii vir-

gam hx'reditatis tU4:,mons Sion,in quohdbitafli in eo;

Ragiona con Dio della Verga paftorale, chia-

màdola Verga della fua heredicà, che fu lo ftcf-

fo, che dire Verga della fua Chiefa , che il San-

tuario del Signore viene appellata: H^reditate

poffideamus Sanciitarium Dei; Mi oi^cnùdychs ap-

pena fi dice ; E^demijli "virgam, che di fubito d
Soggiunge, Moni Sro»,perchèà quella verga vi-

gilante il monte della . Gloria s'apparecchia

beatificante; li ila quello tanto vicino,che nien-

te vi fi tramezza ; B^medilìi 'virgam , ecco la pa-

ftoral Verga,- Mom Sion,ecco di fubito il monte
dellaGloriafopra del quale fi dene innalzare

;

Exaltetur baculus , EX^LT^Bj: OTOFJET .

EX^LT^PJ. OVOI^TET , fopra quel monte che
è più priuilegiato del monte Beotro ,• chefe_»

quefto produce pietre d'oro,quello già moftrò
le fue pietre tutte dorate;Cj«ifa^ aurummundum.
EX^LT^BJ OTOB^ET, fopra quel monte.che
è più fingulare del monte Cirene; che fé fopra

di quefto fi trasformano gli hutijani voltijfopra

Parte Terza, Imprefà XCVII. iiif
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Num.e,ii,

di quello i Prelati in Angioli Ci tramutano : £_ MartLc.zt

Yunt ficut Jingeli Dei in Celo . EXALTjlB^ o-
TORJETy fopra quel monte, che è più lumino-

fodel monte Climace; che fé quello al pari del

giorno rifplende,nel monte del Cielo vi é tanto
lume,che mai vi giunge la notte; £r noxnonerit •^/"'«'zi.

ibi. EXALT^FJ OVÒl{TET , fopra quel monte
eh' è più forte del monte Efperioj che fé quefto

fpezza rigettando i ferri,che Io percuotono,nel

monte del Ciclo Ci rigetta il ferro.efiendo tutto

d'argento ; Vro ferro ajferam argentum . EXAL- tf.t.60,

T^Ì{1 OPO/^T£T, fopra quel monte, che è più
mirabile del monte Gonio; chefe quefto in ve-

ce di acque zampilla rufcelli d olio , nel monte
del Cielotrafcorre l'olio dell'allegrezza -.Vrixit

teoleoletitix. EXAUT^I{1 OVOI^TET , fopra
quel monte ch'è più prodigiofo del monte^
Gambienfe.'che fé quefto con perpetui torrenti

fuga velenofiferpenti, il monte del Cielo fcac-

cia ogni infernal ferpe;^j tolht à nobis ferpentes.

EXJetABI OVOBTETy fopra quel monte ch'è
piùfuaue del monte Imetto; che fé quefto fgor-

ga riui di dolciftìmo miele , il monte del Cielo
fgorga fuauilTìno miele d'ogni bene; Ad terram Exod.c.3,

fluentemUc&mel. EX.ALTABJ OVOBTETjo.
praquel monte ch'è più armoniofodel Sacro ;

che fé quefto fa fentire voci di fuaue melodia ,

nel monte del Cielo fi odono fuauiflìme finfo-

nie : Audiui "vocemficHt cythaY^dorum,cythari^an- jipoc<c.i^.

tiumincytharis fuis , EXALTABJ OVOBjETt
in fine fopra quel monte, ch'è più gloriofo del
monte Horeb;che fé fopra di quefto vidde Moi-
sè alla prefenza del Signore tramutarfi la fua

Verga in (evpcVenit ad montem Dei Horeb , va/*
efi in colubrum ; fopra il monte della Gloriala
Verga paftorale del facroPaftore , quando fia

tramutata in ferpe , che fia cioè maneggiata
con fortezza, con prudenza,con vigilanza , fo-

ftentandojftimolando , radunando le pecorelle

diChrifto, deboli, lente,erranti ; Suflentamor-

bida-,flimula lenta., coUige v<J^J,farà fublimata, ed
efaltata ; oue il facroPaftore goderà per tutu
1 Eternità della prefenza beata del Signore.

Bbbbb 1 IM-



III^IMPRESA XCVIIl

Qh il Vefcouo doppo j che hauera qui giti in terra per il fuo Gregge affa-

ticato
j farà colà, sa in Cielo dal Signore glorificato ,

DISCORSO NOVANTESIMO OTTAVO-

pit4.li.f'i

Vrotio altrettanto và-=
'

ghe , ed ingegnofe-.,

quanto varie , e nume-
rofe , le forme bizarre,

nelle quali fouente fi

tramutaua quel figli-

uolo dell'Oceano , quel

marito di Flegra, quel

Padre d'Eidotea , quel

Cittadino della Tefsa-
glia, quel Pallore delle fquammofe greggi,quel
nume dell'Egeo , quel Rè dell'Egitto , Getea
nomato, detto da'Greci 'PROTEO , tanto dagli
Hiftorici celebrato, e si frequenteméte da'Poe-
ti decantato. Si trasformaua quefti, dice Dio-
doro , fecondo che fé li prefcntaua l'occafio-
nefotto d'ogni forma , con quella auuertenia
però , chefemprefopra del capo firingeuala
real Corona; pigliaua la figura hor di leone ,

hor di orfo, bordi toro , ma la corona mai la-

fciauadiilringerliilcrine d'oro; Qiiando lo

vedeui tramutato in aquila , quando in colom-
ba, quando in cigno , mai però fenza Diadema
lofcopriui ncll'aizar il ciglio; di ferpe, dipe-
fce, d'augello aflumsua le diuife , per lui molto

vfuali, mi dalla tefla non li cadeuano giammai
le Fafcie Reali : fé per auuentura variaua la fac-

cia hora in Pino , hora in ciprefib , bora in al-

loro, mai li crollauadallacbioma la Corona
d'oro: fc di fiume, fé di fonte , fé di corrente le

guife pigliaua, firingerli le tempie la Tiarx,,

ìemprefimiraua; 1 effigie talora, e di Stella, e
diLuna, ediSoleprendcua , cfopralafronte
neiriltefso tempo l'Infula Rea'e lirifplcndeua:

infornala volea bensì cfsere riconofciutoper

vn ingegnofo Proteo , tramutandofi in cento

guife , che però diede motiuo all'antico ada-

gio.- Trotheomutabilior; Ma volea nel punto me-
defimo efsertemutoper vn Ré fourano , non
lafciandofi però giammai vedere fenza l'infe.

gna dei fuo Reame, ch'era l'ingemmata , e prc-

tiofa Corona

.

Hauendo noi fin qui l'eccIefiafiicoPaftore

qual altro Proteo fotto le forme di cento Im-
prefe fatto comparirebbe ben potiamo dire di

lui con S.Paolo; Multifarianii muUifqve modis , ò ^paii Hthr,

come legge il tefto Greco : Mutans fé fé in •v<j-
'•'^'•

riiìs formas ; ed anco applicarli quelle parole di

S. Pier Damiano ; che TTs^THEFM induit,& p,tr.Dam,

indiuerfas formas fé conueytit: Eradi àouzxtj Uk.i.if.ii.

farlo



Parte Terza , Imprefa XCVIII. 1117

Apoc. c.<\

Ep ì.Vet i

té,p.<i.

If.capM.

D. /iK^.tp,

>;7-

S. Hur. al

'Ex Poaiific,

In iripur,

Mifit, .

Suet in Alt-

guflc,

.

Vi'.UtJtb.z.

farlo altre»! comparire con real corona , che il

diluicapoadornaHe , efl'iiido i facri Pallori

,

non folo Sacerdoti, ma Rè ancora appel!ati:Ff-

cifii nos Deonoflro F^egnutn & Sacerdote! ; Tertul-

liano, e molti Dottori Greci leggono: f{eges, &
Sdc^riiofei, che per qiiefti Re, e Sacerdoti,di uer-

fì efpolìtoriappreflb ilP.Alcafarc , iiirend.)no

quiui i Vefcoui, nella qual conformità S. Pietro

al di loro Sacerdocio attribui il titolo di Reale;

Fos ixutem genus eUcluiìi , fugale Sicerlotiurn . Di
quelloRealSacerdotio poi la propria corona

altra non è, che laMitra,della quale Ifaia; Indu-

mento iu(iitttc,chcunidedit me qujfifponfum decon-

tmn coronj-.Lcggc la radice Hcbrea fegiitara da'

fjttanca interpreti, da Vatablo, e dal Paguino;

TanquamfponfumSiCerdotduitme M[~rBy_yì , tra

duce Aquila : Oujfifponfus Sacerdoti; portans co-

rowjw; dacché chiaramente fi raccog ie.che vai

il dire Corona , quanto Mitra: Mitra, e Co-
rona ne', afaii fecolirancollimata, eriuerita,

che come narra S.Agoilino, quando il popolo

chiedeua inrtantemente qualche gratia al Vef-

couo,lo fupplicaua, e fcongiuraaa : Ter etus co-

ronam ; Onde l'ilìedb Dottore nelle lettere , cht

ferine, ad "Pioculianitm Epifcopum Don^tinam, ef-

prefle quella coftumanza colle fcguenci parole;

TerCoronam noflramnos adiurant \iejiri, perCoro-

nam yeflram yos adiurant nojlri

.

Quindi volendo fpiegare con adequato Sim-
bolo, ch'il Vefcouodoppò chehaueriqui giù

in terra per il fuo gregge affaticato, tramutan-
doli qual altro Proteo in cento guife, farà in_.

Cielo dal Signore glorificata: Hibbiamo di-

pinto vnrifplendente Sole , che percuotendo
co'fuoilucidiraggi vna pretiofa Mitra, venga
cosiadillutlrarla : foprafcriuendole il motto ;

CONJI^LIT El SVLEtipO^EM, motto leua-

to dal Libro di Giudit al decimo, oue doppò,
che quefta Ci (Irinfe sudelcapo la Mitra; Et im-

pofmt mitram fuper caput fiium ; fubito viene fug-

giùtOjche il Sole diuino di lucido chiarore l'ar-

ricchilTe;Cui Dominus COHjyLlT SVLENJiO-
JR^EM; Giudit, che s'interpreta LjII^DAlìS ,

iignificalaChiefajdiceS.GiroIamo , che fé ne
ftà lemp re lodando il Tuo Signore ; Laus eius in

Ecclefiafanciorum ; quale fé ne va ne'fuoi Prelati

di Mitra ornata ; Corona aurea fuper mitram etus,

che appunto di ella fé ne ferue, come fé ne valfc

Giudit, per refirtere cioea'l Oloferne d'Auer-
no,eperinuolarfidalledi luiiniidie ; Mitram
Domine&falutis galeam impone capiti meo,'\>t can-

tra anticjui hosìis infìdias tnojfenfus euaddm- Perlo-

che viene poi dal Sole diuino rifchiarara co'

fuoi rifplendentiflìmi raggi ; Et impofmt mitram

fuper caput fuum , cui etiam Dominus C01>iJl'Ln
STLETipOI{EM

.

Ma fé in oltre, autenticar vorremo quello-.

Paltoral Imprefa con rifcontri auttoreuoli de-
gli Antichi, fcarlì non ci faranno gli eruditi lo-

ro protocolli;poichè fé dicono g!' hiflorici con
Suctonio, e Velleio Patcrculo , che quando en-
traua trionfante nei Campidoglio il vincitor

de'popoli,veniua per fua gloria fopra del carro
portata vna Corona si rifplendente , che In mo-
dumSoUs radtjsdiftinclafulgebat: Diciamo noi,
che entrando il Vefcouo nel Campidoglio del

Cielo de'fuoi inimici trionfante, comparirà la

corona delia f'ia Mitra, Corona aurei fuper mt~

trameius, luminofaai pari del Sole, ficcJiè fi po-
zridìre;Cuiettam Dominus contulit fplendorem .

Se dicono i Poeti,che il Rè Latino mentre tlaua

per llringere la pace tra Enea, e Turno,!! facef-

fe vedere cinte le tempia di vna corona sì rif-

plendente, che parea che il Sole di mira piglia-

ta l'hauefle

,

Cui tempora circiim

ornati bis fex radijfulgentta cingunt • Virg.^.ii.

Solis aui fpecimen .

Diciamo noi, che il Vefcouo Rè ancor egli; Ego
autem conjìitutus fum I\fx ab eo ; compolla che»
haueràla pace tra' fuoi popoli difcordanti

;

Quando lo.jueturpacem inplebem fuam ; fi fari ve-
dere colla corona della fuaMirra ; Corona aure*

fuper mitrameiui ; si tralucente , ralTembreri , ?/. is+.

che il S )le diuino l'habbia di mira pigliata; Cui

etiam Dominus cuntulit fplendorem. Se dicono gli

huminuli con Pi inio, e Tertull iano, che Apol-
lo della corona fia llato i'inuentore, acciò forle

fi fapefs e,che co nparendo al mondo la corona
perartedi A.-)OÌlo,ch'è lolleffo , che dire del

Sole,tuttaluminofa comparir dauelTe; potiamo
dir noi,chee!rendo llato l'Apollo diuino della

Corona del Vefcouo l'inuentore,come attefta il

Sauio ragionando d'Aronne; Corona aurea fuper
mitrameius, fufse per comparire a' fuoi lucidi Eeel.c.^i

rifleilì tutto rifplsndinte ; Cui etiam Dominus
contulit fplendorem : E fé pur dille Io ileffo Plinio

di Traiano , chz Brillato capite , fede uà, Int^r pH». '" l'i-

Deo;;Q.ielli , Rjiiato capite , conia Mitra ,
"'i''^^'"'"'-

cioè rifplendente : Cui Dominus contulit fplendo,

rem; federa alla prefenza del vero Dio , Se dico-
no i Mitologi , che l'iìleifo Apollo cioè il Solo
vna gratiofilTìma Ninfa lìngularmente ornaffe,

che Coronas'appellaua.e che però per renderla
viepiù briilanie , tutta la fua luce le comuni-
carte; potremo ancor noi dire , che l'Apollo di-

urno ami particoiarmente la Corona de'Vefco-
ui, Cioè la loro Mitra ; Corona aureafuper mitram
eius , e che però tutti i fuoiceleili fplendori

venga liberalmente à communicarle: Cui etiam

Dommus contuUt fplendorem . Se dicono i Filofo-

fi che nella m irte di Domitiano Imperatore^
vnacoronaappariflesi vicina al Sole , che da*

raggidiquelto lucido Pianeta illuminata ri-

manelle : qual fotta però di corone afferma Se-

neca, che fé bene raifembrino proflìme alle ftel-

le,piirene fono di gran lunga loncane;7vtpntf^j-

mamus iflasfiuè arej:,fiuè corona fmt, in "viciniafy- ^'"ec.q.Kit^

derim fieri, plurimum enim abjunt,cjuamuis cingere
''^^•''-•

ea,(:T coronare ^ùdeantur; potiamo dimoi , che "P""'?'-

nella morte del Vefcouo, che Spmtualis Impera-
tor , vien detto , apparifca la fua coronata Mi-
tra : Corona aurea fuper mttram eius : si vicina al

Sole diuino, che tutta da lui ilhiftrata riman.
ga ,• Cui etiam Dominus contulit fplendorem . Se

dicono gli Attrologi , che la corona di Ariadna

donodi^'Tefeo, fia vna delle celeilicoile latio-

iii. che nel firmaméto collocata, venga dal Sole

particolarméce rifchiarata;|50tiamo dii-iioi,che

la Mitra,Corona del Vefcouo dono de il'A'tilfi-

mo ; Corona, aureafuper caput f!«y,trasferita che
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fari nel firmamento delle fldle beate, faràfi-

milmente dal Sole diuiiio con immenfu luce n-

fchiarata ; Cui etiam Dominui contulit fplendo-

Mà non ci partiamo da'Scritturali,quaIi tut-

tj quella no/tralmprefa , non fole fecciìdoil

corpo, mi anco fecondo il motto nelle diuir.ej

Scrirrure, cioè nel Capitolo quinto di Baruc

Profeta chiaramente ci addicano : Poiché fé

noihabbiamo figurato vn Sole , che venga co'

fuoi lucidi raggi ad illuminare vna pretiofa Mi-

tra animandola col motto ; COTsQTLIT EI

STLETipOI^EM l'hubbiamo figurato per quel,

lo appunto leggiamo nell'accennato Profeta ;^ Imponet Mitram capiti honoris ccterni , ecco la Mi-

trai Deus enim , ecco il SokDiuino .• Gflendet

SPL£T>XpOi\EM Sl'VM IH. TE , ecco il motto,

C0'NJ:VUT El SFLETipOE.EM-y Motto pari-

iB'enteleuatodaGiudit , che come habbiamo

detto difopra, doppò, che s'impofe la Mitra

su dei capo : Impofuit Mttram capiti fuo, di fubi-

torifchiaratacomparue da brillanti raggi del

diuino Sole : Cui etiam Dominus COT<Ct'yLlr

virg.i.s. SPLETypOi^EM, parole , che ben'ancos'affan-

£.ite:ii,
^ PO con quel verfo del Poeta

,

Soltsinardefcitradtjs,longe(]uèrefidget.

Ma da'raggi accennati dal Poeta paflìamo à

quelli diuifati dal figlio del Profeta , dal figlio

diDauide, Salomone , che nell'Ecclefiallico

ragionando della Mitra pontificale.da tre rag-

;
gi, afferma egli,venga particolarmente del So-

le diuino illuftrata: dal raggio, cioè della fan-

tità, da quello dell'honore, e da quello ddla

virtù; Corona aurea fitper Mitram eius , eccola

Mitra del pontefice ; Exprefsafignofancìitatis ,

ecco il primo raggio ; Et gloria hoìioris , ecco il

fecondo; Opus ^nrtiitisycd ecco il terzo: lUuflra-

ta ne viene dal raggio della fantità, perchè di

queftailVefcouo delie efl'er ornato ; da quel-

lo dell'honore, perchè di quefìo deue com; arir

priuilegiato; da quello della virtù, perchè di

quella deue fupporfi dotato .- del primo raggio

„, . ragiona Dauide; iw/p/^K^ori^Mi /j?2aoi-Km; del

VAalZ'i. fecondo difcorre Daniele : Eulgebunt quafifplen-

Ahìmhii dor firmamenti i del terzo parla Abacuc : Splen-

dor eius yt lux nif. Horquefti tre Raggi, ch'il

Sole diuino in sé medemo eminentemente rac-

chiude , trasferito che farai! Vefcouo nel Cie-

lo, à fine di glorificarlo qui giù interra, li farà

molto bene fpiccare, rifchiarandoconeiTi ladi

lui pretiofa Mitra: Impofuit Mitram capiti fuo ,

cui etiam Dominus COlSirVUT SVLÉT>{pOB^M.

Solis inardefcit radijs longecjuè refulget

.

Non v'è dubbio , per cominciare dal primo

raggio della fantità; Expreffa fignofancittatis ,

infplendoribus Sandorum; Non v'è dubbio, dico,

alcuno , che la corona non fiafempre fiata vn

manifcfio contrafsegno della fantità de' più

grandi Eroi ; onde è , che i Gentili , che fopra

modo fanti ftimauano i loro faifi Dei,intreccia-

uano loro il capo di corone variaméte fabbrica-

te : di fichi era fabbricata quella di Saturno; di

fiori quel!a di Gioue;di pampani quella di Bac.

co;di o'iue quella di Minerua;d'alloro quelladi

Apollo ;di fieno quella di Vertunno, di pioppi

quella di Hercole, di torri quella di Cibele, di

Ex Frane.

Gotnor» ],

7 omo litU'

Indie e. sj.

fpighe quella di Cerere; e per non vfcire dallc^
Mitre corone tanto à di noitri Ifimate, ferine il

Gomora nel tomo primo dell Indie, che i Ceti-
li nel Perù foleuano coronare gl'Idoli loro, che
tanto fanti ib'mauano con Mitre pretiofe. Rap-
porta Tertulliano,che certi foldati fi confacra- l^"-'^'^'"^-

rono alla Militia d'vn Idolo,detto da loro ,V;/-

T£{^4, traendofiper honorarlo, sifantolofti-

mauanojdi capo le proprie corone,collocando-
lein fegnodi honiaggio à pie di quella Deità
fognata, contefiando con tal'atto ofiequiofo ;

Mitram effe coronani fuam . Rcgiftra Valerio Maf- ValMaìt. l.

finio.che la Mitra pontificale caduta , mentre '^^ ''•'•

facrificaua,dalcapodi Sulpicio,lo faceua giu-
dicare d effa indegno, mentre non fi faceua co-
no fcere dotato di quella fantità , della

quale cflèr deue adorno chi di fimil corona fi
Biiter.p.eUt

Itringe le tempia. Narra il Boterò, che la mo- ''""**'' ^-'

glie d'vn Heretico nell'Alemagna non hauendo
voluto fiimare la gran fantità d'vnVefcouo
Cattolico , che anzi fommamente lo difpre-

giaua,e dallo fprezzo palTando all'odio fece ta.

gliare la tefìa alla ftatua dell'ifteffo fanto Pafto-

rc,che era coHa Mitra fcolpita.perlochè permi-
fe il Signore , che partonfse i figliuoli fcemi e
con telte formate àguifa di iTiitre , acciò fufie

contrafsegno della fuaperuerfità quella Mitra,

che non volle conofcerc per fegnale dell'altrui

fantità ; Corona aureafuper Mitram eius^exprefsa

fgno fanditatis .

Mànon puòdifcorrerediMitra , e di Mitra

rifchiarata col raggio della Santità, chi non ri.

corre à quello,che prima di tutti fé ne fregiò le

tempie ; chi non ricorre dico ad Aronne fommo
Pontefice, della di cui Mitra appunto vien det-

to; Corona aurea fuper Mitram eius, exprefsa fgno

fanCiitatis ;E quiui il Sauio alluder volle à quel-

la lafira d'oro che per ordine diuino fu collo-

cata fopra la Tiara dell'accennato Sacerdote,

come habbiamo neil'Efodo : Facies (^ laminam

de auro puriJfmo,in tjuafculpes opere cdatoris San-

cìum Domino , ò come lì legge dal tefi:o Hebreo ;

Sanciitas Domini-, & erit fuper Tiaram imminens

fronti Tontificis, fopra il qual pafib riefce degno

di riflcfio,che la laltra d'oro ; Lamina de Auro ,

viene dal Sauio corona appellata ; Corona aurea

fuper Mttram eius; Che non è da marauigliarfi ,

poiché antico fu il cofìume di coronare i perfo-

naggi per virtù , e dignità fingulari di corone

dorate ; onde altrettanto numerofe,quanto fa-

mofe furono le tré mila , e dugento corone,che

dietro fi fé portare Tolomeo tutte d oro, con '
•^•

quella pur tutta dorata,grande ottanta cubiti

,

dall'ifieflb Re riferbate affine di guiderdonare

il merito di quc'grandi Eroi,che àguifa d'Her-

cole meritauano com'efib d' efier coronati , di

cui dille Apuleio; Dignus Hercules foluscoronam ^P'^'-'"^""

auream capite gejìare,comc in fatti di limili coro- '"" '^^

ne fregiati ne vide molti Senatori in Cielo S.

GiouaiininelI'Apocalilfe; EtmCapitibuseorum ^^«,.g,

corona aurex. In conformità di che Attalo pri

moRè di Pergamo amico de'Romani mandò al

Senato di Roma vna corona d oro rendendogli

sratie affcttuofe.perché col mezzo de'loro Am-
^^ ^^j,„r.

bafciatori hauellero obligato il Ré Antioco ad
^-ii,.,-. ^.4.

allontanarfida'fuoi confini: Cosi dunque per

deco-

ExiJ, f 2S ,

Ex Athen,
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decoro del fupremo Gerarca viia corona dora-

ta. Corona aurea, ch'ance ladra d'oro Lamina de

auro vien dettaj fopra la di lui Mitra fu colloca-

ta,Corona aurea fuper Mitrueius; co quella aggiù-

tadipiù, che per entro d'efla, à forza d'indn-

ftriofo fcalpcilovi fi vedeua intagliata la fanti-

tàdcH'irtciibSignore, Facies &lami».im de auro

purijjìmo in qua fculpes opere cxlatorts fauLium

Domincù" erit fuper Tiaram imminens fronti Vonti-

ficis ; bi'amauarAki(fimo,che quando Aronne
pontificalmente veftito , IngrediebaturTaherna-

culuin [eflimonij,tutto Santo v'entraflc,e però or-

dinò,che fopra il di lui capo, co'raggi d'oro vi

folgoreggiaHe il titolo di;lla fuamsdefima fan-

tità, perilchè anco la Mitra pontificale apparif-

fc tutta fplendida, cluminofaje fi veniiiecosìà

verificare quel tanto habbiamo detto col Pro-

feta di fopra allegato ,
giuftal'Imprcfadanoi

propofta , Imponet Mitramcapitt honoris xternii

Deus enim onendet [plendoremjuum in te omm , qui

fub ccelo eftMi le ilTabernacolo del Tempio nel

quale con Mitra si rifplendente , higrediebatur

^aron , altro non figuraua che il Tabernacolo

del Tempio celefte, del quale fi dice, Et ecce Ta-

bernaculiimDeicumkominibus,potia.mob.:n dire,

che il Pontefice m quel Tabernacolo come nel

Cielo v'cntralìe , e che però il Signore voleile,

che quiui la di lui Mitra di raggi di fantiti tut-

ta brillante vi comparille, Impofuit Mitramcapiti

fuo, cui etiamDominus contulit [plendorem , coro-

lla aurea fuper caput eius exprejfa ftgno fand't-

tatis .

Ma non ci partiamo per hora da quella coro-

na,da quefta laftra d'oro, che d'Aronne la Mitra

coronaua , e che in oltre tutta fanta comparir la

faceua , Facies lamitiam de auro puriffimo,&fculpes

in ea opere eflatorisfancium Domino , (j frit fuper

Tiaram imminens fronti Tontifìcis: Poiché io ri-

trouo nelle (acre lettere,che tutte le cole,che co

grado di fantità fopra l'altre s'auanzauano che

fimilmente fi coronauano;s'incoronaual'Alta-

re,ch'era finto,perché fopra di lui all'Altifiìmo

Pxod.e.io fanti facrificijs'otferiuano, Faciesque altari co-

ronam auream : s'incoronaua l'Arca, ch'era fanta,

perche la Legge fanta del Decalogo in sé mede-

£ li * 16 "'2-racchiudeua, Facies fuper ^rcam coronam au-

ream: s'incoronaua la Menfa della propofitione,

ch'erafanta , perché fopra d'eda fi riponcua il

f ,».'. e.25 pane fanto, fantificato, Facies UH coronam intera-

filem altam quatuor digitis,ù' fuper illam alteram co-

ro?2JWtJMreo/jm-"s'incoronaua il Tempio , ch'era

fanto, perché il Monarca del Cieio in quello da'

i.AX/iM&.f,4. gi-'ft'i e Santi veniua adorato, Ornaueruntficiem

Templi coronis aureis: s'incoronaua il Trono di-

uino , ch'era fanto ,
perché il Santo de'fanti do-

-rffflf.f.4 ueua fopra d'efib come Giudice federe, EtMit-

tebant coronas fuas ante Thronum: s'incoronaua la

Spofa de facri Cantici , ch'era fanta, perchè era

fpofata con vn fantiflìmo Spofo , Veni de Ubano
Sponfa, yeni, coronaberìs : s incoronaua in fine la

Matrona dell'Apocaliffe , ch'era fanta, perché

era Madre del Figliuolo più fanto , che interra

fulfc giammai comparfo , Et in capite eius corona

(ìeUarum dnodecim . Se dunque tutte le cofc per

fantità fingulari, e riguardeuoli fecondo ladi-

uina difpofitioiie s'incoronaiauoibeii era il do-

Caat.t.^.

Afoce. Il

nere , che anco la Mitra del fanto Pontefice glo-

riofamente coronata compariflc , come quella,

che della fantità medefima portaua à caratte-

re d'oro,I'impi"ontoiTiaefto{o , Corona aureafu-

per Mitram eius expreffa fgno fanclitatis , impo-

fuit Mitram capiti fuo , cui etiam Dominus contulit

fplendorem .

E qui mentre habbiamo fatta mentione d'A-

ronne , non lai'ciamo di rammemorare Moisè

nell'Ordine facerdotale di lui indiuifo compa-
gno, Mo^/é'j & ^aron inSacerdotibus eius, onde fé

habbiamo veduta la Mitra dellvno nel Taber-

nacolo del Tempio.che figuraua il Cielo di rag-

gi di fantità folgoreggiate,diamo vn'occhiata à

quella dell'altro nel Mòte Sinai,che pur figura-

ua la gloria celefte làpeggiàte ; làpeggiàte difli,

poiché gli fplédori,che Moisè cótrafi'c dimorà-
do ne' colloqui; diuini , col titolo di corna ven-

gono dal facro Tefto celebrati , Ignorabat quòd

cornuta ejfetfacieseius^ex confortio fermonis Domi-

ni , che tanto valfe il dire corna,quanto hauefle

detto fplendore, e corona;attefoché,come affe-

rifce il dottifllìmo Pierio, Qu£ yerò corona à cornu

dicìam y/olunt , conueniuntquefimilitudine quadam

inter fe,cornu,radius,& corona ; il che ricauafi da-

gli antichi vani adoratori, che colle corna for-

mauano i loro falfi Dei , che di raggi li feruiua-

no,edi fplédori:Cosi Alefiandro ab Aleflandro,

parlando del Uiminofo Apolline da' Romani ef-

figiato fcrifle, Rfimanis pneter alios Deosfuit Vero-

nis fimulachrum tqiiem dixere ^pollinem,cuius caput

Qrnatur cornibus,fagittafque manu tenet : così Ser-

uio ragionando del Dio Pan comentando 1'

Ecloga terza di Virgilio.PiZ» Deus ruflicus in na-

tunefimilitudinemformatusihabet enim cornHa,adfi-

mihtudinem Solis radiorumicosì Claudiano defcri-

uendol'Eridano
. . . llle caput placidis fublime fluentis

Extulit,& totis lucemfpargentia ripis

Vitrea roranti micuerunt cornua "vultu .

Se bramate poi fapere da qual forgente di luce

,

da qual fucina di raggi querti lumi brillati,qiie-

fti (plendori lucenti ricauafie il gloriofo Legis-

latore,non vi partite dal facro Tefto, che d'indi

lo raccoglierete, poiché immediatamente così

iui viene foggiunto , Ignorabat quòdcornuta effet

facies eius, ex confortio ferìnonis Domini, il Sole di-

uino nel ragionar con Moisé Io feri si fattamen-

te co'fuoi lucidi chiarori,che la di lui faccia có->

paruequal rifplendentiflìma corona, qual Mi-
tra vefcouale, che pur in due corna termina, e

finifce ; Ignorabat quòd cornuta ejfet facies eius. ex

confortio fermonis Domini,onàt conchiude il men-
touato Pierio : Qux ^^ero corona a cornu diiìam yo~

lunt,conueniumq;fmìilitudine quadam interfe,cornu

radius,& corona , yndè Moyfes cornuta pingiturfa-

cie,quie radiata efìe deberet,diuini enim Solis afflata

lumine,radiis quibufdamigneis promicare yidebatutf

come che dir volelfe

Solis inardefcit radvjs , longeque refulget .

cosi dunque d'vn chiaroSole douea far veduta

la corona di Moisé , mentre co'Iucidi riuerberi

del Sole diuino era chiaramente iHuftrata , for-

mando quelli in fimil modo gentiliifima pare-

lio , che tra'ricami di fua luce rifplendente , va*

alerò Sole factua comparire la Mofaica Mitra>
Cut

?fnl. 9S
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Cui etiam Domnius contuUt fpleniorem .

Equi dc'uio par mi lìa !l luogo per far fentire

i nonu.co'qiiali venne chiamata la vefcoiial Co-

ronafpòichc .<p« fu fiei^ta da S.AgolHuo , Ser-

tum cum lemmis d2.Ennoàìo^Corona facerdotalis da.

A miniano Marcellino, CoJ'o/ij^g/oi'M' da Eufebio,

Jrìful.i da Vgoiic di fan Vittore,Cì/ia)M da Alcui-

i;o, 'Phryputn da N ice foro, Lora»/ da Balfamone,

VìUnììhgded, ù" Tiara da Ifidoro ; ma il nome di

Mitra , col quale hora comunemente s'uddima-

da,uarmi molto più proprio ,
perchè molto più

chiaramente efprime quella parelia di luce,col-

la cjuale il Sole diuinocoTuoi lucidi raggi fa ,

che qual'aitro Sole comparifca ; atteioche nell'

Idioma Pcrlìano , Mni\^ altro non lignifica ,

che il Sole,onde Nonio , In expofitione prophuna-

rim billoì-iarum , delle quali fi Terne (au Gregorio
Nazianzeno , M I T r^^4 aptid Terfas Sol effe

exifiiìnatUYìeique '\7iilìmas immolanti irf'^cra qui-

dam jmlliiis honorem fdciunt : che fé appreflb gli

antichi, come rapporta il Maggioraggio, v'era-

no Sacerdoti,che s'appellauanoMi-triJ^ifl*,vuo-

le Era(mo huomo dottiflìmo, che cosi W dictlfc-

Fo A MIT B^^, perché i Perfiani, come hab-

biam detto , col nome di Mitra chiamauano il

Solcpcr additarli non tanto di queito Pianeta

Sacerdoti , ma in oltre come il Sole per la Mitra

rifplcndenti, MEri{AGISTyE A MlTI^Ay
quòd 'Perfji Solem M l T B^AM appelhnt cjuajì So-

ìis ejfent Sdcerdotes : E quefii Metragijìx Hermo-
jao Barbaro, ed altri, li chiamano Mitrati,che

cosi noi chiamiamo i Vefcoui per la Mitra, che

portano : tutto ciò fpiega più diftufamente An-
tonio Ricciardo ne' fuoi Comentarij fimboli-

ci , yA'TR^AS apud Terfas erat nomen Solis , cjneriì

prò Deo ipfi adorabant , & non folùm MIT I{ AS
[me Mura denotai nomen Solis , fed esl nomen gene-

rale,ad exprimendum tllurum Sacerdotum, q ni in cu-

iufuis Dei t^el Templi Saardotum Collegio ejfent

fummiy'vt apt'.dnosfunt Epifcopi,y>el fui/inn Tonttfi-

ces , & [orfan ab hoc nomine MITIB^, -\'el Ml-

T F^A S deducìum cjl nomen Mitrarumqtnbus'\-<-

tuntur Epifcopi . Oh Mitra! oh Soleloh Mitra lu-

cente ! oh Sole rifplendente ! Mi fé mai la Mitra

vefcoualedoueràfi:imarfiquaraltro Sole , MI-
TE^A Sol efìeexijìinijtur ,a.\\ora certamente Cjtrà

quando là su nel Ciel' Empireo , il Sole diuino

coTuoi brillanti riuerberi , fari , che compari-

fcano come tanti Soli le Mitre de'V'cfcoui, per-

ché quelli Fulgebunt ficut Sol in l\egno Tatris

eoium .

La iplendidezza delle Mitre de'Brammani,
Sacerdoti dell'Indie , che al dire di Filofirato

erano tutte tempefiate di gemme , la magnifi-

cenza delle Mitre de'Sacerdoti della Dea Èliria,

che al dire di Luciano erano tutte tempefiate di

pietre pretiofe ; la candidezza delle Mitre de'

Sacerdoti di Bacco , che al dire di Valerio Flac-

./ . co , 'h{niea luinebant Mitra, la vaghezza di quelle

Mitre , del^e quali ragiona Plinio, delineate da
Polignotto , che Capita Murts \erficoloribus ope-

ruit , non haueranno punto,che fare colle Mitre
^ de'Vefcoui fanti , che faranno nel Cielo glorifi-

cati,perche Fulgebunt fcut SoUMiri{A Solejie

exiflimatiir . Imprima pure la figura del Sole Ih-

fra la fua Clamide Demetrio; fopra il fuo padi-

glioneCiro, fopra il fuo nappo Sapore, fopra la

àia corona Caligola, fopra la fua fiatuaGallie- . ,,. .

no.di cui Pollione,S^UK.im/J6i maiorem coloffofie- cMili,.
'*

ri prxcepit Solis habitu, fopra il proprio capo il

Re della Perfia , de'qualiPier Grifolo"oaffer-
ma,che Radiato capite Solis refident m figura , che f't.Chryftt.

non tramanderanno fiamme luminofe, ma più-^'*""'*"

tofio tenebre caliginofe, à riguardo delle Mitre
de'Vefcoui fanti, che aguifadiSolirifpIcnde-
ranno nel Cielo , Fulgebuntfcut Sol, Mitra fol effe

exijlmatur. Rifpkndcua quaggiù in terra la Mi-
tra di Giacomo Apofiolo , che come Vefcouo
Gcrofolimitano la portaua , fecondo , che rap-
portano fant'Epifanio,e S.Girolamo àguifa di
quella d'Aronne, colla ]afi;ra , De auro puriffima
fabbricata.Scintillaua quella di S.Silueftro fom-
mo Pontefice , che gli fu donata da Coftantino,
che però viene detta da Balfamone , Thrygium
candido nitore fplendidum; lampeggiaua quella di
S.Ambrogio di cui Ennodioa/ferifce, che la fo-
lUncua Lucida fi onte : mi le Mitre diqueftinel lincili, epig.

Cielo, altri fplendori, altre fcintille, altre fiam- 77

me trametreranno fplendori, fcintil!e,e fiamme
del Sole dimi\o,Fuìgebuntficut Sol . Mitra Sol effe

exijlrmatm .

Solis inardefcit radijs longeque refulget

.

Ma perchè non può perfettamente del Sole*
ragionare, chi non piglia di mira il vero Sole di
G;ufiitia,quel Monarca celcfie,voglio dire, che
appunto con faccia folarecomparueà Giouan-
ni nell'Apocaliffe , Et facies eiusfcut Sollucet in j.
Yinntcf'ui ; onde fé li daremo d'occhio,loritro- '*

uercniO bensì addobbato nel corpo di quella_p

tonaca, che portaua il Pótefice dell'antica Leg-
ge.che da'Greci , perchè fino a di lui piedi per
la lunghezza giungeua, Voderis veniua detta,

V idi fmilem filio hominis yefìitum podere, ma non_.

lo vedremo già ricoperto nel capo ài quellaMi-
tra,della quale fi dice , Corona aurea fuperMitram
eius, poiché non fece vedere quiui il venerabile

fuo capo con alcuna forte di giro maeliofo in-

trecciato , né con diadema , né con corona ,nè

con Tiara , ne con Mitra, né con Cidari, né con
Infuia,né con Ghirlandaje pure li conuenina la

Ghirlanda come Spofo,l'lnfula come Pallore, la

Cidari come Sacerdote, la Mitra come Vefcouo,

la Tiara come Pontefice, la Corona, come Rè, il

Diadema come Imperadorc. Il Diadema come
Imperadorc,zp/2^;on,i,(ir r?«pfn'Mm,laCorona co- Apuc. c.i

me lic, Dominusytirtutumipfe eH R^x glorile , la ''/•'''*

Tiara come Pontefice,Appcllatus à Deo Tontifex, ^P ";''Hebr.

la Mitra come Vefcouo , Conuerfi eflis ad Epifco- ip\ p^^^ ,

pumanimarum'verirarum , la Cidari come Sacer-

j

dote, Tu es Sacerdos in <cre>'KH»),rinfula come Pa- Pfa!. loo

fiore. Ego fumVaJìor bonus , la Ghirlanda, come ''• ^•»;-i'

Spofo , Et ipfe tanquam Sponfus procedens de thala-

mofuo. Il Sauio nella Sapienza doppohauerfat- p,^ ^g
tomcntionedellavefte del Podere , che, come
habbiamo detto portaua l'antico Pontefice, In

\je(leenimpoderis , quam habebat ,totHs[eratorbis Sup.cn.

terrarum, di fubito rammemora anco la corona

,

che gli ornaua il capo,Ef magnificentia txa in dia-

demate capitis illius erat fculpta;mà quiui ramme-
morato il podere, Vidi fimilem filio hominis -velìi-

tumpodere , non fi fa altra mentione della coro-

najinàarriuaadofialcapo diuiao fi lafcia affat-

to

I
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ito ftoperto , e di lui folamente vien detto,

Cipi'.t autem etiti , & captili erant candidi tanquam
Un-talba. , & tanquam nix , S accrcfce la dif-

ficiikd; poiché ogni qua! volta, che compar-
uenellMpocalifieà Gi uanni il fupremo Mo-
narca , fempre li comparile col capo di quaU
chenobile , e prenofa,corona recinto, hora_.

ch'Ila corona dell' Iride j Iris incapile eius
i
ho-

ra colla corona d'oro, V idi fimiUm (ìlio hqmi-

nii hahcntem in capite eius coronam j;r(-i?j/« ; ho-
ra colla corona di vincitore , Et data efi et co-

rona& fxiuifYìucens , yt \<inceret ; bora con.,

corona intrecciata d'altrettanti vaghi, quan-
to varij diademi , Et in capite enis diademata

multa : Minella prima comparfa , che fa si

pompofa, (offre, che (ì miri il di iiniUìmofuo

capo fenzaveftigio d'alcuna forta di cor .n4_j:

Miftero , cheiioii faprei dicifrarlo , fé non_.

colle parole dell'iflelfo Signore , comparfo nel

mcdelìmo luogo , edetteai Vefcouo di Smir-

ne , che molti vogliono fuffe fan Policarpo, Ef^

tofidelis , iidiffe , ^^fque admortem, crdaboti-

bi coronarli ^it£ , doue per corona della vits_.,

la corona del medefimo Monarca ini apparfo

dagl'Interpreti vien intefa , mentre egli dille

disèmedemo , Ego fwn vita, : lamiamedema
corona t'intreccerà ,ò Policarpo, il capo, quel-

la corona , che porta fcolpito il Sole della fan-

titi , Corona aurea fuper Mitram eius exprejia fi-

gno fan:ìitatts , che come Pontefice doiieua_j

coronar le mie tempia , coronerà le tue: mi
pri no d'efla per farne à te vn regalo ; f.nzi_,

d'effacomparifco , perchè tu d eilanon fjlo or-

nato comparifca, ma perche anco fiammeggi
glorificato cogli fplendori della mia i;teira ian-

tità, E'ilo fidelis '\-<fqite ad moriem , (ir dabo tibi coro-

nam ^'it<e-,ego ftim vita , corona aurea fuper Mttram

eiiisexprejjafigno fan:iitatis .

In conformità di che, già tati fecoli auanti prò

fetizòDauidejSHpfj- ipfum autem ejflorebit fancii-

ficatw^ìea, parole applicate dalla Chiefa ad ogni
fanto Vefcouo, le quaii da fan Girolamo ven-

gono al noftro propofito nel feguentemodo
traslata te , Super tpfum autem efflorebit coroni

mea , comeche (ìalo lielfo , fantità, e coro-
na , attefochè il Sole diuino farà nel Cielo
fpiccare fopra i capi de' Vcfcoui fanti gli fplen-

dori della loro fantità
,
perchè reilino viepiù

glorificati , Super ipfos autem effbrebit fandi
ficatio mea , corona mea ; corona aurea fuper
Mitram eius exprejfa figno fanclitatis , impofuit

Mttram capitifuoycui etiamDomtnus contulit fplen-
dorem .

Equi , fi deue ftimar molto fingulare que-
llo priuilegio del Vefcouo fanto nel conceder-
li , che li fi il Monarca ceJede, la propria Ina

corona. Super ipfum autem efflorebit fandificatio

mea, coronamea ; poiché chinon si , quanto
fiano 'lati gelofi i principi , Rè, e Monarchi,
delle loro ingemmate corone? tanto gelofi ,

^he appreffo i Re della Perfia , v'era llatuita pe-
na capitale centra chi liaueife ardito di met-
terfi in capo il real Diadema . Q^uindi Serie ha-

ueudo detto , à Demerato fuo fauorito di Cor-
te , che gli dimandafle ciò che voleffe, e richie-

dendo egli , cheli fufle conceduto andarlcne
;

II2I
per Sardi colla corona reale in capo

, (ì fde-
gnò tanti con quefta dimanda il Rè , che lo
(cacciò di Corte , e poco vi mancò , chenon_,
re Ita Ile , e fenza corona , efenzacapo: si co-

me anco poco mancò, che Aleflandro Magno
non priualfe di vita quel perito nuotatore , che
s'adagiò fopra del capo la di lui corona, quan-
do dal profondo d'vn fiume, oue cadde la ri-

portò al lido . A Cefare per tanto , il Ditta-
tore , non farebbe ftata tramata la morte.quan-
do non fiifleroltatc rimirate con gelofia le co-
rone fopra le di lui (latue collocate . Non co-
si il Monarca c-Mcife,non fì cura di priuarfi del-
la fua propria corona quando a tratta di col-
locarlafoprai capi de' Vefcoiii fanti, quando
fi tratta di comunicar loro gli fplendori del-
la fantità , acciocché rifplendano le Mitre_»,
loro corone , Super ipfos autem efflorebit fan-
cìificatio mea , cotona mea , impofuit Mitrar»
capiti fuo , fui etiam Dominus contulit fplen'
dorem

,

Solis inardefcit radijs longeque refulget

.

flut.Apoth

Mi non fi fermano quìi priuilegi , che con-
cede il diuino Sole à quefta facra Mitra , oltre^
il primo raggio della fintiti, col'a quale fi
che rifplenda ne! Cielo , Corona aurea fuper Mi-
tram eius exprejfa ftgno fanSlitatis ; fcintilla an-
co il fecondo raggio , eh' è quello dell' hono-
re , Et gloria honoris , col quale fi fimilmen-
te , che lampeggi nclfEmpireo, Impofuit Mi-
tram capiti fuo > cui etiam Dominus contulit fplen-
dorem . Furono fempre fregio di gloria , e con-
trafegno d'honorele corone, che intrecciaro-
no i capi più venerandi , onde varie à quefto
fine ne inuentò Prometeo, molte ne ritrouò Sa-
turno, diuerfe ne fabbricò Gioue , alcune ne^
rintracciò Bacco, parecchie ne formò Giano, c-»

tutte qiielte per honorare gli Dei su gli Altari,
i trionfanti su i cocchi , i definiti su i feretri,

gl'Imperadori ne'Troni , i commenfali ne'con-
uiti, 1 Dottori ne'Licei, i foldati ne' Campi',
J muficine'Cori , le Vergini ne' Chioftri , gii

Spofine'Talami: ed in quanto à quelli vltimi,
' Apuleio deferi ne gli fpofi Greci coronati di,

fiori, Catullo i Romani di maggiorana, Sido-
nio i Francefi d'vliuo , Polidoro Virgilio gl'In-

glefidifpighe, e Plutarco i Boctij popoli dell*

Achaia in tempodi nozze , coronati defcriue
gli Spofi colle radici fpinofe degli fparagi ; M^
che dico / fu si altiera l'ambitione humana,che
non vi fu Natione , che non ritrouafle qualche
lorta di corona per honorare i foggetti più ri-

guardeuoli : onde da'Romani furono inuenta-
telecoronedimirti , di querce, d'allori: da*

Babiloni quelle di rofe, di gigli,di viole,di tuli-

pani : dagli Egittij quelle d'orfi, di lioni,dra-
ghi, ferpi , e pantere ; dagli Armeni quelle del-

le fafcie vergate, ricamate, ingemmate ; da-
gl'Indiani k corone d'oro, fopra tutte le altre

per si pretiofo metallo pregiato: e tutto ciò à
fine d'honorar quelli , che perl'attioni hcroi-

chemeritauanod'efl'er coronati : Male coro-

ne mitrate furono particolarmente ritrouate

per honorar il mento de'Sacerdoti , onde hab-

biamo
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biainoiieil'Efodo, Fcc erum , &tunicas byfinas

opere textiU^4M'jn, ir filijs eius & Mitras cim

coronulis futs ex by,io : ^
'^
gì -.in g^odo Ci in oltre,

chel'i.tcnbSigaoi-J le prefcriffi; à Moisè col fe-

"lunreprececco, "Porrò fi lijs ^aronparMs Tia~

?j:s in <^lortM)i, &decorem , filici ^aron-, che fti-

rouoNadaiii , Abiud , Eleazaro , ed Ichama-

ro, tra'q'i^Jipe''t>^ol^i" lolite E!-azaro ottenne

ilfoin:noSacerdotio , comparendo ornato di

quella coronata Mitra, d ella quale fìn'hora Iiab-

biamo taucllatocol San lOiCorom aurea fupcr Mi-

(ramsin^,expreJfafignoJ\maitatis, & gloria ho

noris

.

Mi s'iniientino 1 n quefto Mondo quante co-

rone può inuentare l'humano faflo; le ne fab-

brichino tante , quante fé ne fabbricarono

per vn iolo trionfo di Cefare , che per honorar-

lo, quelle folamsnte d'oro, giunlero al nume-
ro di 2822. che pelate arriiiarono à libre,.

25414. fé ne tefsano tante,dico, quante ne fu-

rono teflute da Ronia in honor di Pompeo,
quando lo teneua per fuo Nume tutelare , che

fu incontrato da tutto il popolo con infinità

di ghirlande , Vulgus prodiens plaufu , & conie-

Ef Plut; Hu coromnm , & florum exceptus : fé ne formi-

no tante ,
quante ne formarono i Laodiceni per

honorare Palemone Sofifta, che per relacione

di Filollrato fcuoprendolo meriteuole d'ogni

honoranza, di quante corone vennero loro al-

le mani , r^li ornarono il capo : che tutte quelle

aflìcme vnite.e raccolte non verranno d rifplen-

derc,cou raggio Si luminofod'honore, come fa-

rà nel Cielo la coronata Mitra del Vefcouo iui

fubliauco, Corona aurea[uper Mitram etus,exprejia

gloria honoris .

Ragiona di quefira Mitra il Prof.-ta Baruc al

quinto delle fue Profetic, e dice Imponet Mitram

capiti honoris cetrm , Deus enim olìendit fplendorem

fuum in te, omwi , quifubcKlo ejl: topra le qua-

li parole fi deue notare l epiteto ,cheattribui-

fce al raggio dell' honore di quefta Mitra , poi-

ché la chiama Mitra d'honore eterno , Imponet

Mitram capiti honoris eterni : qiiafi che volede

dire, Tutte le corone di quefto Mondo, honore

si a'capi de'Principi apportano : ma altro non->

è, che vn'honore te mporale, honore , che prefto

vieni mancare;mà l'honore, che arrecherà nel

Cie'olxcoronata Mitra al Vefcouo fanto,farà

vn honore eterno, honore , che non hauerà mai

fine, il giro della fua Mitra abbraccerà fecoli

fenza numero, Impero fenza fine, gloria, ed ho-

nore fenza termine , Imponet Mitram capiti hono-

ris .sterni

.

Quello è quello, che volle accennare fan Pie-

tro, quando per incoraggirei pallori ecclefia-

ftici alla vigilanza, alla fofterenza, alla fortez-

za , lor dille, che farebbero flati remunerati dal

Principe loro d' vna immarccfcibile corona di

gloria , Cìm apparueritTrincepsTaJìorim perci-
f.f.\.Tet.c.i pi^tis immarcefcibilem glorile coronam : come, che

dirlorvolefle , La vollra Corona , oVefcou

sfronda per la quale s'affatticauano ne' giuochi
ritij ordinati in honore d'Apollo ; non farà co-
me vna corona d'apio , che fi fecca , per la qua-
le fudauano ne'giuochi Nemei propofti in ho-
nore d'Archemoro : non farà come vna corona
di pino , che languifce , per la quale traua"lia-
ua ne'gi uochi IlHmij, fatti in honore dì Nettu-
no; Ma farà vna corona, che mai languirà,che
mai fi feccherà.che mai fi sfronderà , che mai (i

stoglierà,ma,che fempre incorruttibile, ed im-
marcefcibile f\ conferuerà, Cùm apparuerit Trin-
ceps 'Paflorumpercipietis immarcefcibilemglorix co-
ro)Kj?rt, intuona fan Pietroil'autentica fan Paolo,
..'4t illi quidem , yt corruptibilem coronam accipiant,
nos autem incorruptam, tmponet Mitram capiti hono- ^^ '•C»''««.

(ts eterni

.
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Caligola vsò le corone in forma di ftelle er-
ranti, perchè fapeua, non potere ftarfene su del
capofiflc: le Mufe quando pugnarono colle Si-
rene hebbero le corone di penne , perché fapc-
uano, che volauano più rapide dell'aquile . Al-
cuni Ré antichi le fabbricauano , narra Strabe-
ne , informa di nane

, perché intendeuano,
quanto pericolofefulTero

, ed incoftanti ; ma
la Mitra coronata de' Vefcoui fanti ella è fab-
bricata non di llelle erranti, màdififTejperchè
maifiriuolgerà ; non di mobil piuma, màdi
llabil pietra , De lapide pretiofo , perchè mais'
inuolerà ; non in forma di nauc nel Marc»
trauagliante, màdi naue nel porto ripofante.

fanti , o vigilanti Pallori , non farà come vna
corona di oliualtro, che fi sfoglia; perla qua-
le i più valorofi della Grecia , s'efercitauano

ne'giuochi Olimpici iflituiti in honore di Pe-

lope : non farà vna corona d'alloro , che fi

perché fempre ficura fé ne llarà nel porto tran-
quillo dsl Cielo , Imponet Mitram capiti honoris

xterr.i , Deus enim oHendet [plendorem fuum in te.

Qj-ieftasì , che farebbe Hata vna corona , che
non rhauerebbero già altrimenti rifiutata, né
il figliuolo di Tigrane , che mai volle imporfi
su del capo la corona del Regno ; né Pompeo »

che rifiutò dal Senato quelle falce , chefidaua-
no per corone ; né Odoacre Rè degli Eruli ,

doppo le vittorie acclamato Rè dell'Italia , che
offertagli la corona , non la riceuè : né tampo-
co Antigono hauerebbe fdegnato di rice-

uerla , come fdegnò di pigliare da terra la co-
rona del fuo Regno, dicendo, Chi non ti cono-
(a ti leui ; conofceua egli , che le corone di

queflo Mondo non fono eterne , ma caduche , e
però non fi curaua di accettarle ; ma la Corona
mitrata del Vefcouo,efl'endo nel Regno de'Cic-

li d'honore eterno, non fi farebbe altrimenti ri-

tirato nel riceuerla , Imponet Mitram capiti hono-

ris eterni : Deus enim oflendet fplendorem fuum
in te

.

Quando fopra d' vna canna leggiera fi fermò
la corona d'Aleflandro Magno , allorché per

vn turbine li cadde di capo ; quando Tiridate

vidde fopra l'Eufrate vna corona fatta di fchiu-

me : quando Lione Auguflo il quarto fi pofe la ^^^J'
"

Corona imperiale fopra il capo , che di repen-

te mori; lafciando in dubbio fé perdeffe la vi-

. ta , ^npropterauripondus , anpropter lapillorum Ex fUth'^

i \ frigiditatem ; non furono tutti cali quelli , che

mollrano , che le corone di queflo Mondo fono

leggiere come canne , labili come fchiume,fra-

gili come pietre , chepur cedono a' martelli,

alle percofle ? ma la Corona mitrata de' Vefco-

ui nel Cielo flabile farà fempre, ferma , perma-
nente >
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'manente , eterna , e d'eterno hoiiore , Imponet

Mitrsm capiti honoris eterni , Deus enim ofìeniet

fpleniorem fuuminte .Ehznnìcìàz à'hìwcr c['i\

,à rapportare quel tanto fcriuc Alberto Magno
fecondo la relatione del Bercorio , di certa pie-

traaitrettantofina , quanto mifcbia , che le-

gata ch'ella fu in Venezia , vi C\ fcopride il

.capod'vn coronato Rè , equefto non con al-

tro pennello delineato,che con quello della na-

tura medcdma ,
qiiafi che voIelTo ali' eternit^

fcolpire la corona di quel Rè , eh; vi rappre-

fentaua : che fc Apelle pretefe anco su la tela

.dipingendo , rendere eterne le fue mirabili

pitture ; onde era folito dire , ^ternitatipm-

go , quinicon maggior vantaggio lo It^lio dir

fipoteua , mentre non fopra le tele, ma {opra

le pietre feceJa natura pittrice, comparir que-

ftamirabilimmagine , imitando in quello gli

Egittij, che fopra gii ob^hTchi di marmo i lo-

ro veloci penfieri con varij Geroglifici rappre-

fentauano, ch'è quel tanto, che bramaaa Giob-

be .quando tutto anfìofoandiua cercando, che

i fuoimilteriofì concetti fallerò per eternarfì

,

impreffi ne'ma.rmi : Quismibidet , '\H exiren-

^th.c.K) tur fermones mei sìylo ferreo , y>el plumhi Umina ,

•vel celle fculpantur in [ilice ? quanto il patien-

tedelìderaua , la natura medefima pofe irL.

pratica nella durezza del marma , Quanloque

riferifce il fuddetto Scrittore , etiam marmaribits

fcijjìs innenta efl im.igo regalis cjpitis cum corond,fi-

ciit exenìplifi.cat Albertus , quoi ipjoVenetm exi-

fiente , lapismignus m^rmoreiis fuit fcifìus ,(!t ca-

put R^gis coronatumapparuit infcipuris quol natu-

raliter in marmoYe fuit generatumì'wdetHr ergo natu-

ra nonfolmn hominem, im'j etiam B^gem , ir coronarti

effigiare ; mi fopra altra pietra, fopra altro mar-

mo fi vederi fcolpita la Mitra coronata del Ve-
fcouo, fopra la pietra voglio dire dell' eternità

iileffa, che mai mancherà, fopra il marm) di-

co di vn tempo , che mai finirà , perchè farà

vna Mitra altrettanto honoreuole > quanto du-
reuole , honoreuole per tutta l'eternità , dure-
uolepertutt'ifecoii , Imponet Mitrarne apiti ho-

noris tcterni , Deus enim oslendet fplendorem fuum
in te . Autentica quanto fin'hora ho detto col-

la fua infallibile autorità il Principe de'Sauij,

che ragionando cog'i ecclefiartici Paftori non_,

fi parte da quefti noftri fentimenti , ^gnofce
•YultHmpecoristui , tuafque greges confiderà , e

che nefeguiràò Santo Siracide doppo che il

Paftore hauerà impiegata tutta la diligenza
poffibile à benefitio della fua greggia >" Coro-

na tnbuetur in generationem , .& generationem

,

froa.c.z7 non li mancherà la corona dell'eternitàjdel dia.

demadecorofoditutt'ifecoli farà dal Signore
jnfignito , Imponet Mitram capiti honoris eter-

nit corona tribuetur in generatione i ù'generatip-

nem •

Coftumauano gli antichi per rapporto di
Tertulliano coronare le hore , il tempo, ledi-
uifioni de' giorni , le ftagioni dell'Anno , le

Parche ideile , che il tempo vanno fempre mi-
furando; ma il Signore non il tempo, non le

hore, non le ftagioni , ma bensì l'eternità me-
defima corona

j quell'eternità, chedeueeffe-

ff-H
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re d' eterno honore al Prelato , Imponet Mitram
capiti honoris tSterni ; quella corona d'eterni-

tà , della quale regidra il Sauio , Corona tribue-

tur in generatione , & generationem , della qua-
le ragiona il Salmista , Benedtces corona anni be-

nignitatis tUiC ; doue per l'anno della benigni-

tà dei Signore , intendono i facri Efpofitori 1*

anno dell'eternità , che abbraccia tutti gli an-

ni, de'qualiii contemplatiuoProfeta, Co^ita-

uiannof antiqitos , 0- anno s (eterno s in mente ha-

bui . Eque^aè la corona , che intreccerà il

capo del Vefcouofanto , perchè il Signore,

mediante l' infinita (uabenignità, rimerite-

rà le fue fatiche col premio d'vn' eternità

àihz\ii, Binidices corona anni benignitatis tu£

Q^ia fantìos prxmijs coronibit ; dice fan Giro-
lamo, Coroffj fi-ió^fiMc i» ^g^nfr^none , (3-gene-

rationem .

Lodo lopertantoquiui l'ingegno viuace_»

di quel Rè felice , chela corona fua reale di

trecento feffanta cinque gemme nobilmente
compofe , portando in capo vnfimbolo pre-
tiofo di tutto l'anno, quafi che bramale , che
à ciafcun giorno la fua gemma corrifpondeffe ,

volendo in tal modo mo'.trarfi giornalmente^
a Ca^i popoli tutto gioiofo portando tante
gioie nel fuo Diadema : parmi , cheilRèdel
Cielo faceife l'ilteffo, per quello habbiamo ac-

cenuatocolSiimilla , mentre di lui afferifce,

Benedices coronx anni benignitatis tH£ , benedi-

rà la corona dell'eterniti, che valerà aitai più
che le trecento feffanta ci:ique gemme dell' ac-

cennata corona , periafoiagen.ni della di-

uina benignità in quella inferita » Benediat

cotonx anni benignitatis tux , colla qml coroni
il Signore coronerà il capo venerabile del Ve-
fcouo diligente, del Pi core vigilante : ^gno-
fce yultum pecoris tui , tuofqie greges confide-

rà , & corona tnbuetur tibi in generation; ,

ir generationem , imponet Mitram capiti hono-

ris xtcrni; Deus emm onendet fplendorem fuum
in te .

Altra forta di corona non può adattarfi ad
vn Vcfeouo giudo , rhe quella dell' honore
eterno , tutte le altre corone di quedo Mondo,
chefopra delcapofe l'imponederoitroppoan-
gudeli riufcirel)bero , attefochè quelle poco
abbracciano , e nulla dringono, e da loro def-

fe ne cadono , e quando fé li premedero sii,del-

la ceruice , farebbero come già le ghirlande al-

le tempie di Scipione il maggiore , che à forza

su del capo collocate,fi rompeuano : onde co-

me à quel gran Capitano di Roma, così a'gran ExTull.l t

Vefcoui, puòdirfj , da vero, quel chea Licinio deorat.

Varo da giuoco fu detto , T^oli mirari fi corona ^* MAcrob.

non conuenit -, caput enimmagnum efl : Nons'ad- ^"""•^•i-''.

atta la corona terrena à capo , che giàfiafif-

fonelCielo.è vncaposigrandequellodel Ve-
fcouo beato , che altro non vi vuole , per coro-

nario , che la Mitra decorofa dell'honore eter-

no, in cui fi rimirino riflettere gli fplendori del

Sole diuino , Imponet Mitram capiti honoris

aterni , Deus emm osìendet fpUndorem fuum

in te .

Hora rimane peri! terzo punto di quedo
Difcor-
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Difcorfo, cheficciamo quiui lampeggiare il

terzo i-a'^'io dei Sole diurno , che nuerbera

in quelU'fjcra Mirra del Vcfcouo beato , che

e lu fnleiidore della virtù,Corona aurea fuper Mi-

tram eius expnphno fancìitaiis.&gloria honoris,

che fonoi Aus raggi già diuifati ; refta il terzo

del quale fi foggiunge , Opus yinutis impufuit

Mitrava capitifuo,cui etiam Domirtus conlulit fplen.

donni

.

Solis inardefcit radrjs longeqnenfulget .

Equi rifletter dobbiamo all' antica coftumàn-

zadiconfegnarea'Capitani valorofi per con-

trafscgno della virtù , varietà di corone , mol-

to apprezzate : onde al primo , che (compi-

gliaua gli fquadroni veniua confegnata la co-

l'ona Vallare ; al primo, che faliuai muri, la_.

Murale; al primo ,chcfi lanciaua.sù le nemi-

che Naui, la Nauale ; àchiliberauadaH'alTe-

diovna Città l'Olfidionale ; à chi prima en-

traua nelle trinciere hoftili.la Campale ; a chi

vincitore entraua in Roma , l'Ouale; ed agi'

Imperadori in fine veniua confegnata la Trió-

fale, che fu fui principio d'alloro, e poi fi fab-

bricò d' oro . Né qui fi fermò l'antico coftume,

poiché oltre l'honorarfi con corone la virtù dii;'

viui, ne fu honorata anco coil'iftefle quella de'

morti : poiché Annibale confegnò vna coro!

na d'oro al cadauero eftinto di Marcello, Cleo-

mene a Lidia , Pericle, a Paftola , sì come pure

l'vriia delle ceneri di Demetrio fu anco coro-

nata: ed'Augullo, narra Suetoniojch'efl'en-

doli moftrato in Egitto il corpo eftinto d'Alef-

fandro , Corona amea, &floribHs adfperfis Vf»?-

\atusfit : Ma per non vfcire dàlia noftra Coro-

na ecclciìaftica , cioè dalla Mitra , de' Tro-

iani Campioni , di tanta virtù

ti,

Eneide

Deirimprefè Paftorali

non cantò Virgilio nel Libro nono dell'-

11.616

Stn iitHerc.

Jur.

Et tunicx manicas

Mitra ì

& habent redimicula

H^h.C 3

T.% Pier, l

il che non lafciò di regiftrarc anco Seneca nel

fuo Hercole furiofo

M itra,feYocemybarbara fronte,premens

.

Per tutto ciò Aronne fommo Gerarca per fe-

gno della fua gran virtù di Mitra dorata viene

introdotto coronato , Corona aurtafuper Mitram

eius , opusyirtutis

.

Di vna fimigliante Mitra, ftimo , che pur ra-

gionane il Profeta, allor che diflfe , Splendor eius

ytlux e;it , cornuain manibus eius, ibi abfcondi-

ta esìfortitudo eius , oue per corna, quiui, non_*

intende altrimenti, né quelle di vn toro, né
d'vnceruo, né d'altro animale armato di fi-

mil pungente arnefe , ma intende della coro-

na,quale al dire del Pierio , ^ cornu forti il fuo

nome , Corona I{egiumgenamen , eam à cornu di-

, ilamyolunt , conueniuntcjue fmiUtudtne quadam

f-*""^^
' '

inter [e, cornu, radjris,& Corona: lìchc puoiTi ag

na per la corona fi pigliano, éornu eius éxal-^^'^-^^'

tahituY ingloria , cioè, Co rana eius : In conformi-
tà di che la Corona vefcouale , cioè la Mitra_.

,

in due corna vien a terminare, laonde quan-
doil Profeta venne a dire, Cornua in manibus
eius , fu quanto dire , Corona, poiché non è
nuouo , chele corone fi portino nelle mani,
mentre oltre Anfirao la portò il Sacerdote.»
preflb Apuleio , edapprelfo Xifilino, in vna
fua folenne entrata la portò Nerone ; voIIcj
dir dunque il Profeta, allor che difle , Splendor

eius vt lux erit , cornua idcjl corona in manibus

eius , ibi abfcondita eft fortitudo eius , che la co-'

rona cioè del Principe fucro rifplenderà chiara-
mente nel Cielo , perché fi fpiccherà dal diui-
no Sole il raggio de'la fua virtù, che ne traman-
deràfcintillanti riuerberi , Splendor eius yt lux

erit , ecco il raggio del Sole diuino, Cornua itt

manibus eius , eccola corona fcintillante , Ibi

abfcondita eft fortitudo eius , ecco il lampo fiam-
meggiante, Corona aureafuper Mitrameius oput
yirtutis .

Solis inardefcit Yadijs,longeque refulget

.

E chi mi contenderà r affermare , chela
Mitra vefcouale a rifcontro del diuino Sole nel

Cielo collocata , non fia per lampeggiare col

raggio della virtù. Opus -virtutis , mentre fino

qui in terra per la virtù della loro fortezza i Ve.
fcoui generofi meriteranno quella corona , che
da' Greci V EJ^ ^THLIS, vien' appella-

ta : Smofamofe quelle ghirlande, cheficom^
partiuano a'giouani più forti della Grecia,qua-
do riportauano cinque gloriofe vittorie,in cin-

que riguardeuoli cimenti,cioé in vna lotta, in_,

vn (cilto, in vn corfo, in vn berfaglio , in giuoco
di frombola; laonde quello, che doueua otte-

nere la corona era necefl'ario , che fi dimoftraf-

fc forte lottatore, indù fìre falratore, veloce cor-

ridore , perito faettatore , e frombolatore per-

fetto , ed a quello fi doueua in premio vn nobil

diadema con cinque corone artificiofamente^

teffute,

P

E TSJjT^TH LIS, da'Greci comune-
mente appellato,onde fcriue Plutarco , Tueris

TE'HJTjnULlS corona proponebatur, qui quinqut

certaminum gensribus congreiiebaniur ,'lu6ia , curfa

faltu,cxftu,difco . Hora dicami ognuno, che cofa

fia la vita del Vefcouo in quefto Mondo ? certa-

mente vna lotta trauagliofa, EccetiirluBabatur

cum eo; vna carriera affannofa, Omnes quidem cur-
f,^^ ^.^

runt; vn falto faticofo , Tempusplangendi, tempus i.Car.c.9

/(j/(dK(Ì!,-vn berfaglio di faette , Sicutfagittxin E'cI-c.s.

manupotentis : vn giuoco di frombola, Infìipu- [•'/'''

*^
lamyerfifuntei lapides fundx . Hor quel Vefco- ° '

''*

uo, che s'affatica in quefta lotta, corre in quefto

corfo, falta in quefto ballo, tira in quefto fegno

,

colpifce in quefto giuoco di frombola , non può

afpettar altro , che vn pompofo diadema affai

più nobile del Greco VEtiJMHLlS, ch'era.*

di cinque corone intrecciato ; affai più nobile

dilTi , perchè la fua coronata Mitra verrà ad ef-

fere si lucidamente illufl:rata dal raggio del So-

1 le diurno, che farà fpiccare la fua gran virtù in_.

giungere, che fouente nelle facre Carte le cor- 1 quefticinque cimenti dimoftrata , Corona au-

rea



Parte Terza, Imprefi XCVIII. iirf

Crst. r

rtafupér Mitram eius , opus yyirtutis, impofuit M i-

tram capiti fuo , cuietiim Dominus contulit fpltn-

dorem

.

Conobbe in prarica quelli gencrotì com-
battimenti de'Vefcoui forti , e potenti , fant'

Ambrogio , che àquefti alludendo , difle.»

,

tolle Martyrum certamina, tulisli coronis ; lol-

le cruciatus , tultjìi beatitudin's , come che ha-

uefl'e voluto dire, Lcuaà Pietro la Croce , i

Paolo la fpada , à Bartolomeo il coltello , à

Giouanni lacaldaiad'oliobollente , àGiaco-
mo fratello di Giouanni la fcure tagliente , à

Giacomo Vefcouo Gerofolimitano la mazza_»
fendente , che à tutti quefti hauerai leuato di

capo la corona rifplendente . To'le, toUe M.tr-

tyrum certamina , tuUTii coronas, fi che non com-
parifcano Andrea colla Croce , Matteo col-

la catena , Giuda Taddeo colla Tega, che à tut-

ti quefti , che furono i primi Prelati , e Pa-

ftori della Chiefa , caderi di capo la corona-

ta Mitra . Tolle , tolle, Marly/um certamina,

tulisli coronas , non fi veggano di Stefano le^

pietre, di Lorenzo la gra:ico!a, d' Igiiatio Icj

fiere , di Policarpo le fiamme, di Appolli-

nareglieq lulei , d'EraHno li riote, d'Hip-
polito le fpine , che non fi vedranno aè meno
fopra i loro capi rifplendere lumiiiofe le coro-
ne . Tolle , tolii Mirtymm certamina , tuliiìi

eoYonas , Icua i graffi di ferro , i pettini d* ac-

ciaio , i tori di bouzo , !e vergh." impioin-

bate, le Teghe affilate , le fiere arrabbiate , i

ferri cocenti , gli olij bollenti ; leua dico le

carceri, le catane, le mannaie, i ceppi, i pa-

tiboli , co' quali fu tentata, cprouaca la vir-

tùdella fortezza de' primi Mitrati della Chie-
fa ,che hauerai leuato il modo al Sole diuino di

farefpiccarefopral.' Mitre loro il raggio della

virtù,Coro«j aureafuper Mitram eius,opus "virtutis,

imponet Mitram capitibus eorum , quibus Dominus

contulit fpleniorem

.

Bifogna eh.- ognuno fenza d.fficultà creda_,

quell ) , chediflecon tanta verità fan Grego-
rio Nazianzeno , cheil Vefcouato , Ejl cura-

rum ftmul , C eoronarum focietas : vanno d'ac-

cordo vnite nel Vefcouo le cure , e le coro-

ne ; itrauagU, e i diademi; le fatiche, e le

ghirlande ;
poiché il Vefcouato , Est cura-

rum fimul ) & eoronarum focietas ; le gioie, che

fono nelle Mitre pretiofe de'Vefcoui inferi-

te, altro ad erti in quefta vita non additano,

che noie, poiché gli ori, che 1' adornano per

il pallido colore vengono à fignificare quei pai

lori , che incontrano perle fatiche che foftro-

no ; le perle, le gocciole de' fudori, che ftil-

lano ; i rubini , le ftille di fangue , che tra-

mandano; i diamanti acuti, figurano i triuel-

lini de'trauagli, che li penetrano il cuore; il

diafpropoili fi parere che il Signore Ci por-

ti con elfi > qual Dio afpro ; in fomma fi può di-

re tutta la Mitra circonferenza fenza centro

diri ofo, fimbolodi vn perpetuo agitamen
to di cure, Ejìcurarumfimul , O" eoronarum fo-

sietas : mi trasferito , che fia nel Cielo, oh co-

me rifplenderà a'riuerberi de'raggi del Sole di-

uino! gli ori , le perle, i rubini , i diaman-

ti , idiafpri, che le virtù vefcòuali fignificsv

no, Opus "vinutis , sfauillcranno cogli fplen^

dorisi lucidi, e fcincillanti, che da per tut-

to, e per tutti fi diffonderà con immenfa lu-

ce, Imponet Mitram capiti honoris teterni. Deus
enim oflendet fplendorem fuum in te, omni qui fub

Cxloeft, fileueràlasùnel Cielo p;r cosi dire

la mafchera alla Mitra vefcoualc , non farà gii
più fimbolodi tormenti, màbensi geroglifico

di contenti; fuccederà al Vefcouo all'oppoiìo di

quel tanto accadde ad Ofilo Comico di molto
grido , che prima di morire traendofi la corona
di capo, formò di quella vna mafchera, che ben
quiui fi poteua dire quel di Lucretio,

lucrit. !.}

Eripitur perfona , manmt res .

Morendo il Vefcouo, la fua coronata Mitra, che
pareua mafchera di noie, diuerrà altrettanto
fuelata, quanto illuminata, corona di gioita»;
e farà corona si pretiofa, che fupcrerà nel valo-
re tutte quelle , che furono confegnatc à Trafi-

bolo, valorofo guerriero , che doppo hauer di-
fefa da'nemici , e can(èruata in piedi Atene fua
Patria, gli vfcirono quegli hàbitanti incontro
con fommoapplaufo portando ciafcheduno v-
na corona in mano per incoronarlo : e chi glie

la confegnaua d'oro , chi d'argento , chi di pie-

tre lucenti, chi di gemme rifplendenti : a* Ve-
fcoui , perchè colla virtù della loro fortezza ha-
ueranno liberate le Cictà delle loro Chiefè dall'

infidie de' nemici dAuerno, vfcirà loro in con-
tro l'iftefib Ré del Cielo confegnandoadeflì la

mitrata Corona.che fopra i di loro capi fiamcg-
gierà con raggi di luce per tutt'i fecoli , Imponet

Mitram capiiihonoris cetemi , Deus enim oflendet

fplendorem fuum in te

.

Parmenionefcriuendoad Alefiandro Magno
di quello, ch'egli haueuatrouatofràlefpoglie
di Dario, annouera trecento Cortigiani per la_»

Mnfica,dugento feifanta facitori di falfc , e ma-
nicaretti, quaranta profumieri , da ottanta Of- -, ,

hciali da bicchieri ; e quaranta fci cotonieri, (.

che haueuan incumbenza di fabbricar ghirlan-

de, ed intrecciar diademi di fiori : quefto fi e
quel tanto, che accaderà a'Vefcoui di virtù do-
tati nell'entrare , che faranno nel Cielo; vi tro-

uerannomufiche foaui, ^udiui ficut y>ocem cy~

tharxdorum,(:ì\>i faporiti ,Satiabor cùm apparuerit xpic, t.i±

gloria tua , odori profumati. In odorem curre-ff.\6

mus , bicchieri ripieni di nettare, ed ambro-C<««-f.i

fia, Inebriabuntur ah \bertate Domus tute , edin_. ''/*'^V
'

fine vi troueranno non quaranta, non cinquan-
ta fabbricieri di corone , màbensi rillcflo

Monarca celefte , che farà l'architetto della lo-

ro corona , e gliela confegnerà su del capo ,

tutta di raggi diuini illurtrata, Imponet M itram

capiti honoris ^eterni , Deus enim oflendet fplendo-

rem fuum inte.

Non altri che l'iftefTo Monarca fu I Architet-

to fu;iremo dei magnifico Tt-mpio di Salomo-
ne, che non haacua tanti marmi , quanti Miftc-

rij , e che fopra ogni altro Mi itero ammirarono
gli eruditi ofieruarori del a Scrittura facra i'ef-

fereftaco architettato con tal fimctria , cheil

Ccccc primo
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«nmo raggio del Sole nafcente nel far dell E-

quinotciS, pafTando per la porta orientale ,
che

per la fua nobiltà fa detta la Speciofa, e diame-

tralmente fcorrendo per tutto quel facto luo-

go, qiungeua dritto al Propitiatorio , e fantua-

rio , oue facrificaiia di Mitra coronato il fupre-

mo pontefice, ficchècongiiingcndo lafua luce

^xVtlfrid.^fjnqaeMì della Mitra pretiofa del Sacerdote
str»!,. de pgjcbrante , pareua quella vn Sole fcefo dal Cie-
rfK^c(lif.

j^^ Qi,jg jjg^ fin'al lora.fi potea il Sole chiamare

MlTHi^^, come i Perfiani il chiamano, MI-

THB,^ apudVerfas Sol effe exiflmatMY,giàì'iìdb-

biamo dettoci fopra con Nonio . Oh che fim-

bolo! ohcheMiftero, per il fine di quello ne»

ilro Difcorfo molto confaceuole ! Vaftiffìnio

Tempio fi è ilCieJo empireo , pue entrano non

per vna fol porta> ma bensì per tre porte orien-

tali , y?è Oriente porte trej ,non vn foiragglodi ^P'^'^i »

quello Sole.materjale , ma bensì tre lucentiffi-

mi raggi,del Sole diuino, quali ,come habbiamo
veduto, fono il raggio della fantità , Exprefci

figno faniìitatisyilngg^io dcU honore ,.Giona ho-
noris, il raggio della vir-tù,Opusyirtutis, che ar-
riuando à ferire la Mitra del Vefcouo giullo,
viene a'riuerberidi quefti , à rifplendere si fat-
tamente.cheraflembra vn'altro Sole, MIThr^
Sol efie exifìimatUY ; per Io che qual Sole anco il

Vefcouo perfetto colla fua coronata Mitra ia..

capOtCorona aurea fuper Mitrameius, rifplendcri

nel Cielo per tutt'i fecoli de'fecoli , Jtnponef

Mitram capiti fuo,cui etiam Dominus contulit Jpletff

dortm .

Solis inardefcit rad^s,lgn^eque ytful^e^ •

X M'
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Che il Vefcotco perfetto y daW Autore in tjueji' Opera delineato , Jt ritrouo, nel-

la /"vita gloriofa di fan Carlo
,

fecondo /' attieni fue

infuni , njit*amente efprejfo .

DISCORSO NOVANTESIMO NONO.
JiL Tempio di Salomone,

Il
che nel recinto, quafi di

vn miglio , fabbricato,

conpiùmiliioni di ma-

E^gZ?"!^!
ipy[%^l rauigIie,chedioro ; fé

^mT OLe ^M^^\ fùper molti fecoli,men-
tre era in piedi , di tutto

l'vniuerfo il prodigio , e

lo ftupore.non lafcia an
cor al giorno d'hoggi , benché diroccato , non_.

dico à chi vede , ma à chi legge le fiie magnifi-

cenze , d apportare fomma, ed incomparabile
ammiratioiie; attefochè per la matèria era fon-

ruofcper la forma ftupendo, per gli ornamenti
douitiofo; Non haueuamarmo,che non fafl'c vn

miftero; macigno,che non fiiATc vn fegreto; faflb

che no fuffe vn oracolo:illimitato nelle preroga.

tiue,prinilegiato neireccellenze,eccellente nel-

lepompc : il che non fu marauiglia , poiché
Iddio foio ne fu l'ingegnere , egli additò il fi-

lo , egli formò il modello , egli difegnò la pian-
ta ; pianta vaftiffima , modello diuiniftimo,

Ev .«4 rei.
^^^^ amenjffimo , poiché venne fabbricato

più-]. Il
" fopra d'vnMonte, per l'altezza altrettan-

to dclitiofo quanto macftofo : Quiui nel

corfo folamente di fette anni fii innalzato
coli' impiego di trenta mila Giudei natiui.
che tagliarono legna ; di ottanta mila Profc-

litijchc pulirono le pietrej di fettanta mila ma-
nuali , che portarono i pefi ; di tre mila » e
feicentocapimaeftri,che fouraAarono allauo-

ro ; di cento cinquanta mila operati; , cheat>

tefero all'opera : là onde riufcì poi mirabi-

le per l'altezza delle colonne , per l'am-
piezza delle pareti , per la fodezza de'bron-
zi , per la vaghezza de' Cherubini , per la

ricchezza delle palme , perla purpurezza de*

melagrani , per la candidezza de' gigli, per la

biondezza , efplendidezzadegliori , ò delle

gemme. Se gl'inccnfieri desinati al Culto di-

uino erano venti mila , qual fragranza più foa-

ue ? fé i Candelieri erano dieci mila, qual lu-

ce più chiara/ fé i Cantori erano feimila,qual

melodialpiù dolce ? fc gl'iftrumenti mufica-

li erano quaranta mila ,
qual concerto più ar-

moniofo ? fé le trombe erano dugento mila,

qual rmibombo più fonoro ? fé i Sacerdoti or-

dinati erano quarantaquattro mila , qual

Cocce a eie-
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Clero più numerofo ? Se" l'oro fpefo in tutta

Sì gran fabbrica irriup à tre mila m jlioni ,
quaj

teforo più douitiofo? Non mancauano a' Sacer-

doti olioncini , ò forbici per maneggiar le

carni^deTacrificij , ch'erano quaranta mi-

la • non li mancauano le tazze per ofterire il

fan'f^ue degli animali, mentreerano venti mi-

la j'^non li mancauano i vafi dell'acqua per pu-

rificare le vittime , mentre erano dieci mi-

Ja ; non li mancauano i vafi del vino per con-

fortar gli operarij , mentre erano ottan

ta mila ; non li mancauano i piatti per of-

ferire il fiore delia farina , mentre erano ot

tanta mila ; non li mancauano imortariper

macinar i profumi , mentre erano quaranta

mila.
Ma non dobbiamo tralafciar quiui il nu-

mero degli Scudi d'oro , che in quello fa-

cro luogo fimilmente lampeggiauano , poi-

ché fé bene di quefti non ne fuflero fabbri-

cati in tanta copia , come delle cofe fopra-

dette, tutta volta fé non nel numero, al-

meno nella materia le fuperauano , mentre

de! metallo più fino , e più puro erano for-

mati , Fecit I{ex Salomon ducenta fcuta de au-

ro purijfmo • fé bene poi quefti non hebbe-

ro tanta forza di difenderli dalle mani ra-
Par/iHf. paci , poiché fi legge nel fecondo Libro del

Paralipomenon , che fuflero da Sefac Rè del-

l'Egitto depredati , aflìeme collo (poglio di

jutto il ricco teforo del Tempio di Dio , e del

palazzo del Rè , allor che fottentrando al-

'aconf^uiftadi Gerufalemme li diede vn cru-

.deliffinio ficco , ^ecejjit itaque Sefac B^x y^gy-

pti abHierufalemfubUtis thefauris Domus Domi-

ni , & domus I{egis , omniaque feciim tulit , &
.Clypeos aureos quos fecerat Salomon , fece vera-

mente il Rè Salomone fabbricare quefti dugen-

,to feudi , che per la ricchezza fommàmenteri-
leuauano , ma oltre di quefti v n'altro fabbricar

ne fece , che fuperaua di gran lunga la doui-

tia de' fuddetti , che vi fpefefomma d'oro af-

fli più confiderabile, Sexcentos aurificlos dedit in
3.%«g.'.\p

iffninas SCirtl VHll^'S , che vuol dire feicen-

tponce d'oro , attefoché ^pud Hebrxos ficlus di-

citmyiticìa .

-Ben fi si da tutti , che quefìo Tempio da_.

Salomone tanto marauigliofamcnte fabbrica-

to , figura fufle diChiefa fanta , Santium efi

templum tuum , mirabile in xquitate . Così è

.

Tempio di Dio la fua Chìefa , in cui non vi

mancò giammai quantità confiderabile di fcur

di d'oro , che in erfa chiaramente vi folgoreg-

giaffero ; e quefti furono tanti Vefcoui , e Pre-

lati , che à guifa di feudi dorati coU'oro del-

la virtù mirabilmente lampeggiarono,de' qua-
li vien detto , P^cfulfit Sol iti Clypcos aureos .

Ma fopra tutti gli altri in quelto diuinillì-

mo Tempio sì fattamente vno ne lampeggiò,
che parue fabbricato con laftre d'oro aliai più
rare , e maflìccie , con virtù cioè molto più
fublimi , e fingulari ; e quefto altri non fu,

c4ie il gloriofo Pallore , e fantiffimo Arciue-

fcouo di Milano Carlo Borromeo , che per la

fuaimpareggiabil virtù , ben fé li può attri-

|)uire il titolo di feudo d'oro ,
poiché nel fab-
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bricarloil celefie Salomone , nonfolo , Sex-
centos aurificlos dedit. in lamims fcutiifìius , mi
molto più dì gran lunga , mentre l'oro del-
ladijuivirtùfuperò in tal modo il valore de-
gli altri miftici dorati feudi , che parue gli ha-
uefle venduto tutto quellorojdel quale difle il

Signore al Vefcouo di Laodicea , Suadeo tibi
emere à me aurum ignitum probatum , y>t locu- ^P"'^»^
plesfias.

Hora hauendo noi in tutta queft'Opera^
col numero di ben cento feudi , cioè di cento
Pafiorali Imprefe , rapprefentatele virtù de'
Pallori euangelici , nelfinediefla

, civiene_.
alla mano Io Scudo più ricco , e più douitio-
fo , che giammai fia fiato veduto nel Tem-
pio della Chiefa , quello cioè di Carlo Bor-
romeo ,Arciuefcouo tanto celebre , e famo-
fo , poiché in elfo radunato fi ritroua l'oro
pretiofo delle virtù d'ogni altro ecclefiaftico
Prelato , ficchè fi può dire ch'egli.folo per
cento feudi valefle ; e la Chiefa , madre co-
mune , di lui gloriandofi può francamen-
te pronuntiare quel tanto diOe la madre al

giouanetco Tobia, Omnia fimul tnte yno ha-
bentes .

QLiindiperifpiegarecon fimbolica immagi^
ne , che il Vefcouo perfetto da noi in quell'O-
pera fin à qui delineato fi ritroui nella vita_i

mirabile di fan Carlo , fecondo l'attioni fuej
infigni , viuamente efprellb : Habbiamo fi-

gurato vno Scudo col Campo tutto bianco , co-

me che in eflo ogni più fegnalata Imprefa (i

hauefle i fcriuere , animandolo col Motto,
VT p E S CB^lBEl{ETyB^, Motto leuato

dal Vangelo di fan Luca , oue fireg.iftra, che

Exijt edi&umàCtefare ^uguflo VT DESCBJBE-
returyniuerfus orbis : Che ben'anco quiui li po-

reuano aggiungere quelle due parole , Vniusr-

fus orbis, poiché lo Scudo per il ritondo fuo gi-

ro da Virgilio, Orbis cauus,dji Statio J£rens orbis

viene appellato : quale fu dal fantoArciuefco-
^.^ ^^

uocoll'immagini delle fueperfettiflime opera- "tìt^ziti

rioni totalmente defcritto , onde molto bene-»

con tutte le figure di quelle cento Imprefe può
eflèr anco delineato,potendo il Santoint.uonare

(rome appreflb il Poeta Vcrtunno .: v-

Opportuna mea e(l,cuncUs,natura figuris, p,oper- /.4

In quamcunqueyoles Inerteydtcorus ero.

come dir volefle:L'anima mia fiédi tal natura,

che s'afibmigliaad vno Scudo bianco, che può

defcriuerficon ogni figura VT DESC BJBEI{E-

TVF{; Scudo bianco, didì, poiché per quello ne

fcriuonoDionced altri Hillorici.ai foldatono-

uelloveniua giàconfcgnato lo Scudo tutto li-

fcio,e biancOjCume in queft'Lnprefa fì vede, se-

za alcun lauoro, ò figura, fenza verun ornamen.

to,ò fcrittura;foIo v'era fcritto al di fucri ii no-

me del Tmperadore , eneldidentroilnomej

delfoldato, e della fua centuria; perlochc il

valorofo guerriero , che combattendo , le pal-

me gloriofe riportaua, ad eterna memoria 1'

honorate Imprefe fopra del già biancoScudo

meritamente fcriueua, onde à talpropofito

cantò Perfio

Ver^

Lue. et

<
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, di cui

che pe-

Virr. l. i

Ext i.f.l;

11%.taExo.

zb.

r.Tim. c.z

Termifufpaìjifìe ocuhs,irm candidus ymbo.

che fé per lo coiurario poi dalle battaglie ri-

tornauailfeguace diMarte collo Scudo ancor

bianco, ed ignudo, non hauendo alcun' Im-
prefafopradi efl'o delineata , non era punto fti-

mato, anzi molto vilipef): Qui pò fi bella nihtl

paeclarum in Sento gerebat prò inglorio habeba-

tur , Icriue Plutarco , e Virgilio ragionando

d'vn foMatonouelIo , chenèper sé iiefTo ha-

ueua fatta alcun' attiene illuftre , né h;re-

ditato gloria da'fuoi progenitori

potefle far moltra nello Scudo
,

rò tutto bianco fempre fé gli fcopriua il

difco , lafciò fcritto di lui qudP Emifti-

chio •

Varmaque inglorius albn

Qiiindiioitimo, chea tutto ciò , ( per au-

tenticare anco quefl'lmprefa, ) fecondoè fla-

to il nofìrofolito in tutta queft' Opera , ( col-

le diuine Scritture ) alluder yo!elTe il Signore,

quando neil' Efodo comandò la fattura della

Vede pontificale d' Aronne fommo Sacerdote

,

mentre ordinò , che d'alcuni Scudi dorati orna-

ta faife, attefochè oue noi leggiamo , Facies

(ir yncinos ex auro , leggono i Settanta , Fa-

cies afpidicas ex auro puro , altro Comentatore

legge. Facies & C/^peoy , alla qual vcrfione ad-

erifcefant'Agoltino, afpidicas in -veRe Sacer-

dotali , die' egli , Qttafi dicat "vtrum fcutulos

,

quxabfcuto latine appellantur , quia, & Gr^eci

Scutumafpidaappellant : ad Agolìino aderifco

anco Gregorio NilTeno, che le fuddcttc parole ,

Facies & 'vncinos ex auro , tcaslata ^urea fcu-

ta , foggiuugendo per maggior dichiaratioue

il feguéntecomento, Exlapidibus, ( ideftOny-

chinis ) adinteriorem partern SCVTA quxdam

pendebant : i quali Scudi chiaramente fi racco-

glie, che fuflero de! tutto bianchi , elifcifen-

za alcun' immagine figurati
, perchè fé con_.

figure fufTero ftati incili , il facto Tefto 1' haue-

rebbefenza fallo erpreflb , sì come refprefTe

della ladra d'oro , che ornaua la fronte del

Pontefice, della quale viene fcritto , Facies la-

minam de auro puriffimo, in qua [culpe s opere c^la-

torio fanclum Domino , la quale erprelììone vie-

ne anco fiuta fopra le dodici gemine , che or-

nauano l'ilklla pontificai Clamide , poiché
tutte fi mirauauo fco!pite co' nomi de'figliuo-

lidlfraele , Opere Sculptoris , & ceelaturagem-

marij [culpe s eos nominibus filiorum Ifrael . Bian-

chi dunque , e lifci erano que iti Scudi d' oro,
che la facerdotal vefte d' Aronne riccamente

ornauano : 'acciò così intendeflero i Sacer-

doti mitrati , che fono come tanti (oldati
,

eh: marchiano alla battaglia , per combatte-
re, che però fan Paolo gli addinianda, Deomi-
lìtantes , che ritornando poi da' cimenti guer-

rieri deuono per loro gloria fopra di queiti

Scudi fcriuere: VT D£SCi^IB£i^E7\(.TrX le lo-

ro attieni illuftri , ributtando particolarmente

con quefti i dardi degli auuerfarij , Quare dtli

genternos docet , fpiega il citato Nifieno ,o;h«ì-

hus Vjttiarcharum Yirtutibus , animum Sacerdotis,

debere effe 0YnatHm,qui duobus h^[cutis aduer[ario

rum telarepulerit.

Mi chi veder volefTevno di quefti Sacerdo-

ti , ornato di Scudodi fimi! tempra, entri nel-

l'albergo.oue nacque Carlo,entri dico in ^t{0-
?<_./f Rocca fotto la giurifdittionc di fua fami-
glia,oue il Borromeo forti i fuoi nobililfimi na-

tali, poiché Ci può ben afferire, che quale Scudo
tra' bellici Scudi egli nafcefie , mentre di que-
fti le Rocche , e le Torri ne fogliono ciTer prou-

uifti.onde di quella di Dauide vien detto , Mil-

leClypeipendenlexea, cheperò cflendoinque- <^*'"'-4

fta nato venne Carlo ànafcerc come vn'Aron_.

Pontefice , poiché leuata l'vltima lettera ad
^B^O'K^ , ^BJD'bi^ rimane . Sisì Carlo in

^ R^O isl^^ nato , nacque qual' ^ i^O ?v(.

tra' lucidi Scudi , Facies ( ^aron ) [cuta de

auro puriffimo , poiché fé lo Scudo come voglio-

no gli Etimologici vien detto, ^Cluendo ideR , „
fpUndendo, che rifplende del lume del terfo ac. ?f /',?'

'

ciaioi COSI , nalcendo Carlo , quali fpuntato
fuffe al Mondo ^'n lucido Scudo , benché fuffe

ancor di notte, anziché due hore ancora all'

alba mancafl'ero , tutta la ftanza della partu-

riente genitrice d'infoUto fplendore Ci vidde il-

luminata, ilchefùfìcuroprefagiodegli fplen-

dori di quella fantità.co'quali lampeggiar do-
ueuaqueftomiftico Scudo, Quanta futmus erat intisitcf,

fanciitate con[picuus , regiftrala Chiefa , Diuina

luxftiperparientis matris cubiculum noHe coru[cans

pr:i:[tgnauit .

So che già vna Torre dalla forma che ha-

ueua di feudo A Clypeo Clypea fu detta , che
c.Va*«/

non tanto fi rendeua chiara per la ftruttura ,

quanto per la figura , mi la Torre di Arona
oue nacque quello euangelico Aron Clypea pur
dir C\ poteua; poiché Carlo qual' Aron haue-

ua appreifo di lui il lucidiflìmo Scudo della vir-

tù , Scutum maximum efl. •virtus mortalibus , dif-

fe Menandro , la quale fu prefagita dalla chiara

luce, che comparue di notte nel gabinetto del-

lagenitrice , chebend'efladir fipoceua quel

del Poeta

. ... Et pura pstHoBemin luce YefHl[it

.

Alma parens .

Virg.i.Aen.

SO che appreflb Plauto vn certo foldato di sé

msdeiimo vantatore , riccrcaua che della fua

militar virtù lo fplendore , fuffe creduto più

chiaro del fuoftcflb Scudo, che lucida fiamma
fciniillaua , Curate,yt [plendor meofit Clypeo cld- ^''""- '

riov . Mi Carlo fcnz'alcuna millanteria,ben pò-
•'*•'''•''

teua gioriarfi , che lo fplendore che rifchiarò il

materno tetto , della fua virtù prefagio verace,

più fplendido fuHe d'ogni più chiaro Scudo.So,

che lo Scudo, che mandarono i donare i popoli

dell' Oceaiio ad Annibale per mezzo de'lorc)

Ambafciadori, prefentato che l'hcbbero auanti

di lui nella regia Sala, sfiuillò,quafi che vn cru-

dele fplendore , perchè veniuaàpriuardivifta

gli occhi de'riguardanti

.

.... Clypeum [:euo fulgor e corufcum

Oceani gentesdtt don donaferebant.

Ma la luce , che Ipedita fu dal Cielo nella

Ccccc s ^^^^

Ex Sii. It»-
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fala oue comparue Carlo al Mondo non^

fu fplendore di feudo crudele , ma fplendor

foaue ,
epiaceuoJe, che rallegrò, e confor-

rò Ja #rta di o.qni uno . So , che eitendo

Lucio Valerio , e C.Mario Confoii, nel tramon-

tar del Sole Teorie per il Cielo vn ardentiffimo

Scudo sfauillando dall'Oriente fino all'Occi-

fli /.i r;; dente , Clypeus ardens ab Occaju ad Orientem fcin-

tillans, tranfcurrit , Solts Occafu,L.Vdlerio,C.Ma

fioConfulibus , fcriflc Plinio ; Màlaluce cele-

fte , che fi fcuopri nafcendo Carlo , comparuo
bensìancorella dall' Occidente , per due bore

intere fcintillando , verfo l'Oriente , ylbOc-

Cdfu ad Ortim fcintillans . Non fucceile però

quello, Solis Occafu , ma bensì nel nafcer d'

vn' altro Sole , cioè di Carlo , che qual Sole

doueualaChiefa tutta illuminare . So in fi-

ne , che Hercole , ed Ificlo nati che furo-

no , vennero , come appreflb Teocrito fi leg-

ge, da Alcmena loro madre riporti , non in^

due culle , ma in due lucidi e dorati feudi, per

additar con ciò la loro incomparabile virtù

I«r. f.i

negli efercitij di Marte , Cùmamboslauijiet ,&
UHoYeplejiet , pofuit fuperfcutum aiireum : Ma
Carlo , fenoninvno Scudo, almeno qual Scu-

do , entrò nella culla , perchè fu vno di que-

gli Scudi, de' quali fi dice , Quoniam Dij forte

s

lente yehetnenter eUiiati funt ; dall' Hebreo fi

legge, Clypei term , che non mancò il Cielo

d'additare cogli fplendori la di lui chiariflì-

ma fantità , Quanta futurus effet fancìitate con-

fpicuus diitina lux fuper parientis matris cubicu-

lum , nocìe corufcaas prafìgnaujt . Oh lucidi

chiarori ! oh chiari fplendori ! Comparuero
pure quelli fplendori nel natale d'altri Vefco-

ui, che furono per la loro fantità il fregio del-

le Mitre . In quello di fan Vilfrido Vefcouo

Eboracenfe, come riferircelo Scrittore di fua_.

vita; in quello di Maedoco Vefcouo Fernen-

feinHibernia, come ferine il Bollando ; iri^

quello di fan Materniano Vefcouo Remenfe,

come regiftra il fuo Hillorieo ; in quello di fan

Suuitberto Vefcouo Verdenfe in Inghilterra^.

,

come narra il Surio ; in quello di fant' Epifa-

nio Vefcouo di Salamina , come racconta E-

iiodio ; in quello di fant'HerebertoArciuefeo-

uoColonienfe , come rapporta Roberto; ma
perchè la luce , cheapparuenel nafcimento di

Carlo , feefe dal Cielo di notte tempo , "Hp-

decorufcans , venne ad affomigliarlo ad vn_.

nafcimento molto più gloriofo , à quello cioè

dell' iflelTo Chrifto , che di notte ancor egli,

nafcendo Claritas Dei circumfulfit ,
quei di-

ligenti Paflori , che fé ne ftauano Vigilan-

tes & cufiodientes yigilias noBis fuper gregem

fuum .

Ma che dico ? non fole l'afiomigliò alla_»

generatione temporale del Verbo incarnato,

ma anco all'eterna dell' ifteffo Verbo dal Pa-

dre generato , quale altamente intuonò , In

fplendoribus fan^orum ex -vtero ante luctferumge-

nuite, che fé tanto difle il Genitor diuino al

fuo Figlio vnigenito , tanto dir poteiia, in vn

certo modo , la genitrice à Carlo fuo figliuolo

prediletto, In fplendoribus [ancìorunii in riguar-

do degli fplendori della fua fantità pronoftica-
ti dagli fplendori, chefcefcro dal Cielo nel fuo
nafcimento, Ex vtero ante luafgrum genui te ,

perchè due horcauanti , che lailf.ila ,.ucifero
comparilTe fui noflro Orizonte , dall'vtero ma-
terno fchiufe il piceol pargoletto al Mondo ,

per eflèrvn gran Sacerdote delia Chiefa del Si-

gnore , e però poteua inoltre foggi ungere la ^xh.Pen.

Madre, ciò.che del Verbo humanato difle il Pa- '''^'', '" '^".

dre
, TuesSacerdusincctern:<mfecundùmordinem'\ 'f*

Melchìfed eh , perchè nacque in Arona Carlo
,

che l'additò vn Aronne Pontefice , comparendo
degli feudi d'oro della virtù ornato, Facies , & p/-io6

^aronfcuta aurea , ma prima di eflere Ponti, fice

ordinoflì Sacerdote, /fCKHiMW ordinem Mdchife-
dech , Sacerdote cioè della nuoua Legge,ch'.> of-

feriua ogni giorno infallibilmente il pane , ed il

vino deii'eucaridica Menfa : onde per quello^
pueritia Clericali miliiia: adfcriptus,kcevcdut3.d' r» off. p.

vn facro Scudo al Tempio diiiino confecrato VT -""''•.

DESCFjBERfihiyVR^m eflo tutte le virtù d' vn

degniflìmo ìacerdotal Minillro; ficchè dir fi po^
telfe, Omniafimiil in te yno habentes

.

Fu antica coflumanza , come ognuno daT'ro-
toeolli antichi lo può facilmente raccogliere,

d'appendere a'Tempij gli feudi pretiofàmente
abbelliti , coll'lmprefe defcritte da valorofi

Campioni nelle battaglie riportate. Il primo

,

che introducefle tra'Romani quefl'» fanza rife-

rifee Plinio, eflere flato Appio Claidio, che ap-

pefe il fuo nel Tempio della Dea bellona . To-
,

fuiteniminìàellonxdcde maiores fuis , placuitque
"='•'''

fpeclari in excelfo, & titulos honorum legi , d jppo
di lui Paolo Emilio li eolIocò,'2Vo«iwi>ci/ì/;cj mo-

do yEmilia,verAm,& domifua: . Anzi nel Tempio
di Gioue Capitolino fi conferuò fino all' incen-

dio del Campidoglio lo Scudo di Afdrubale,de-

dicatoui da Quinto Martio:di quella cofluman-

za ne fa degna menti one anco Virgilio nel fet-

timo dell' Eneide
Multaque pr<fterea facris in pojlibus arma , Virg.i.K.».

Spictilaque , Clypeique t ereptaque roflraca-

rinis '

ad imitatione del q uale Siiio Italico cantò

Inforibus facris, primoque in limine Templi ,

Verfoffl clypeui;- feruantia tela cruorem.

Così gli Ateniefi dedicarono al Tempio gli Scu

di d'oro, acquillati nella vittoria da loro otte-

nuta centra i Perfiani , come dice Efehine nell'

Oratione,Co?«M Ctefiphontem. Ed ecco che il no-

ftro Carlo, che, come habbiamo veduto, nacque

qual lucido Scudo, fu ancor'egli dal proprio Gè.

nitore per incamminarlo al facerdotio , dedica-

te al Tempio del Signore,poiché ^pueritia Cle-

ricali militile adfcYiptus , mai da Tempij fi dipar-

tiua, anzidisìbuona voqlia vidimoraua, che

per fìarfene in quelli non poteua ne meno con

preghiere per minimo tempo effer trattenu-

nuto à vedere i tornei , e le giollre , che-»

tra' Caualieri di fuo nobii parentado per

honeflotrattenimétonel paterno Palagio fifa-

ceuano . Qiiafi con fimil efemplar renitenza dir

voleflc, Habbiate voi l'armi di Bellona , io fola-

mente voglio gli arnefi della Chiefa ; voi gli

araldi armati, io gli Altari priuilegiati ; voi

le di-

Ex sii. itni.
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lediuife pregiate dw Capitani, iole velHfacra-

te de'Sacerdoti; voi i deilricri nobilmente bar-

daci, io i Leniti cófecTati:voi le vaglie liuree de'

padrini, io le varie virtù de'Santi ; voi le lancie

pergiortrarejiol'orationipercontemplarejvoi

i Saraceni per fami i colpi , io iconfillìonarij

per rimetter le colpe; voi l'infegne fpiegate , io

l'opere pregiate ; voi le corazze, io le Piane-

te; voi le collane , ioleStole ; voilemanopo
le, io i Manipoli ; voi gli alati cimieri, io i fan-

ti penfìeri: voi le trombe rifonanti, iole voci

oranti ; voi i torneamenti , io i Sacramsncijvoi

in fine gli feudi, mi prima bianchi, per defcri-

ucruipoi fojjra l'imprefe, che riporterete dal-

le famofe gioftre, io lo fendo di me ftefso prima

bianco sì , ma poi tutto defcricto coll'imprefe,/

dell'attieni più virtiiofe , giacché mi fu confe-

gnato: FT DESCI^BEI{ETFIi, che però fui ,

^pueritia clericali mtlitig adfcriptus .

E non fa fenza particolare anucrtimento at-

tribuito il ticolodi miliriaà quella clericalpro-

feffione,aIla quale fu afcritco quefto mittico

feudo; poiché le nella profana mihtia quelle ci-

catrici gloriofe delle ferite nel corpo rileuate

da'foldati nelle battaglie S.Agoftino le chiama
D.^«r,.ii nggioscMaEleYes , dimollrando^in fimil i^uerra
tontra C'è .^-^ ru ii-i iii i

legittimi loldaci ali Imperatore della terra de-

uoti; C'isìne'noftrifacrifolditi non mancano
i caratteri de loro particolari gradi nell'animo

sì altamente impreffì, che né meno colla m jrte

poffonoefler rcancellati;quindi l'id-edb Agofti-

no feguendo S.Paolo, che i miniflri del tempio;
Deomilitantes , li chiama ; il Chericato, ch'è per

così dire il Tirocinio di queftifoldaci , l'appel-

la: Militixmclericjtiis, che aderendo à hiiSido-

nio Apollinare l'addimanda pure ; MiUtiam
clcricalem: Qiiindi Ennodio molto elegante-

mente; Militemaltaris , chiama il Diacono, e
/i/fw <»r«. iieii^ vita di Sant'Epifanio il Vefcouo : Ditcem
p"//'^'"" Chri/Uiinorum: Tertulliano poi non lafciò di

renitil.Ex- feguire gl'illeflì fentimenti, métte de'Sacerdoti
/;trr.<ji Cor. ragionando diffe; T^smilites fumus eò quidem
op.ii. tndiorisdifcipltnf quo tanti Imperatori!: Saldati

di maggior grido, comearrolati fotto lo ften-

dardo d Imperatore piùfnblime,perchè diuino.-

laonde per fine, potiamo bensì appellare la no-
fìraclerical profeffione ,M/7;f/j»2 ,• mi con S.

p ij.
'* Leone Papa; Militiam innocentem . Mi (e in al-

cun foldato delia Chiefa.quelta militia fi (copri

innocente, in Carlo fopra d'ogn' altro manife-

ftamentefì vidde , àcui ancor giouanetto fu

afcrirto; ^pueritta clericali militile adfcriptus :

Militia innocente quella del noflro giouane ,

poiché vi (ìraua le Chi efe,come vifìtafle fortez-

ze; fabbricaua Cappelle, come fé fabbricafse

fentinelle;conuocaua Sacerdoti , comcfccon-
uocalfe Colonnelli; ordmaua procefììoni, come
feordinafse fqaadroni; fouueniuapoucri , co-

me ftipendiafse fo dati ; multiplicaua oratio-

ni, come fecongregafsemunitioni, regolaua

Monafterij, come fé regolafse quartieri; raggi

-

rana croci , come fé raggirafse ftendardi ; ed il

tutto con tanto calore efeguiua , che ben daua
àdiuedcre, che con puro anagramma tanto va-

le il dire C^FJLO quanto C^LO^, onde puof-
fi ben dire, ch'egli fufse come vno di quei feudi

//. f.ii.'

z.Reg,c.i^

7. JE,>ieid,

Verf.626.
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accefì, ed infiainmati, de quali vien dstto ; Cly. ^«bumeii

peui foìtmm igmtus ; che fé il fuoco dall'olio

aiutato, maggiormente fiammeggia , ed arde;

quanto queftomiftico feudo ard.-fse , e fiam-

meggiafse , fi può molto bene raccogliere dall'

efser egli llato con l'Olio facto, nel pigliare per

mano de'Principi ecclefìaftici.sì l'Ordine facer-

dotalecome il vefcouale , perlochè fi verificò

di lui quel tanto difselfaia; Surgite VrincipeSy

am'p!ffc/ypf«w,oue altri leggono ; Vngitecly-

peum, collumandofìgiivngerfì gli feudi, non
fjlo perché comparifscro terfi,erifplendenti ,

mi perché potefsero ancora diuertire colla lo-

ro lubricità gli auuerfarij colpi; cosi dello feu-

do di SauHe vien detto, che dolio vnto fufse ;

Clypeus Saul yncìus oleo; Quindi Virgilio defcri-

uendo l'Italia accinta à prender farmi, ad alle-

nire i bel lieo fi feudi cantò

Vars leues clypeosy&fpiculi lucida tergun t

pruina pingui

.

Ne accada quiui far rifl^ffoi quel tanto dilss

TertuUianoquando felapigliò contra alcuni

foldati,che troppo giouani alla Battaglia mar-
chiando, portauano gli feudi vnti bensì,mà per
lagioaanezza , ed mefperienzanon fapeuano
maneggiarli: Infantes in prxlium erumpunt,cre do Tert:4l.ada.

aiSolemvnBiprius , de hmcpannis armiti,quine- "'^•'^•9-

quenorint lancearc ,neclancinire , poiché Carlo

feb:ne gioaane di folo anni vétidus eletto Ar-
ciuefcouo di Milano,quale feudo poi nella fua

confecratione, vnto con l'Olio facro, ad ogni

modo in età cosi giouanile fece vedere adem-
pito con vniuerfale flupore l'afTìoma di S.Iijna- ^ ig'ut.ep^

rio : ^dolefcentiam non effe contemnendam cùm Deo MAgrus.

dicat:i , confecratéiquefuerit , Carlo fé ben gioua-

ne come feudo al tempio del Signore confecra-

to , non riportò che applanfo , e lode, che^
bzn i gloria diluì li può dire quel tanto ,

che del cherico Aurelio ferine S. Cipriano : In

armis adhuc nouellus [ed inyirtutis ac fidei laude ^dfr.ef.

pYouecìu St minor in £tatis fuce indole, fedmaior in
^^'

honore .

Mi non folo queflo Elogio di Cipriano fatto

ad Aurelio, à Carlo s'adatta; li conuengono ài

più tutti quelli , che teffuti furono à diuerfi

Tanti Vefcoui nell'età giouanile , a' facri Troni
lublimati.Ql.'ello liconuiene, che fece S.Am-
brogio i Timoteo Vefcouo d'Efefo , tanto gio-

uane , che S.Paolo dubitò per la fua adolefcen-

za fuffe in poco conto tenuto ; "Hemo adolefcen- Ep. i. ad

tiam tuam contemnat , fopra di che il citato Dot- Tim.c.^.

tore; Quantum ad ietatempertinettiuuenis erat , „ ^ ,

quantum ad mores, & conuerjationem jentor,& gra- j.-^^ ^

uis; Quel o, che fece Socrate à Paolo Vefcouo
di Bifantio per l'età molto giouane, per la ma-
turiti molto vecchio ;

Qui -vt telate admodum iu~ Sscrat. 1 1.

uenis yitaprouidentia , ^ confilio admodum fenex '^f'^\

erat: Quello , che fece Hilario Arelatenfead
^^qI"^^^^^

Honono Prelato d'efler fommamente honora-

to, perchè, -vere erat in ilio, afferma egli, fene^us

non annis cana,fedgratijs , non cariofa artubus , [ed

moribus yetujla; Quello, che fece Eucherio all'

iiteffo Hilario affermando,che fé bene fufle gio-

uane d'animo,era però vecchio di colfumeiPr^c-

feras licei animo iuuenem, moribus fenem: Quello

che fece S.Gregorio Nifleno à S.Bafilio Vefco-

uo

EuchoT. dt

Uud. Ertm,
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Ilo di Cef.irea, che lo chiama .• Mente

Imnt'.a camnu etiam ante ipfam cmUiem; Quello,

^^.'.ip.i

che Lcc Emiodio à S.Enifaiuo Vcfcouo dj Sala-

mina, attcr.iiando, che Cana confilu in annispue-

rtltbus mcdii.i/'Jtur-.Qucho, che f. ce S. Gio:Gri-

fuuonìo i FJauiaiio Vefcouo d'Antiochia , del

"'•"''"
qiulc zlfccii'ci, che Jpfìs ab incunabults mens erjt

'^'''''^'^-
cjna: Queli'E ogio in finecunuiene à Carlo ,

che gio'-'i'ic d'anni venridue dell' arciuefcoual

Mitra di Milano fu ftimatomeriteuole , che fu

facto à S.Remigio, che d'anni ventidue appun-
EjtHir/n/j» j-q ancot egli eletto Arciuefcouo di Rems fu ac-

'T" '" clamato per vn prodigio di prudenza , età che

per reggere Vclcouati dire fi può puerii Aaole

fcenza ; Tutti quefti Elogi], dico, conuengono
à Carlo eletto Arciuefcouo di Milano, che .^

pueritiaclerkalimìlttijuadfcnptusfuit, che ben

^ •'«"''» poteua con Liuioefler appellato; Matur^Milt-

P'o Rtfi ff'fp»'o^?«!fJ> mentre quefto Santo parue nato ,

Cetii. M.r coni;: nafcono certi popoli delle contrade del
y. Vecchi. Mondo nouo, canuti in gjouenni ; In quibus eH
fi^acf^.i^

/fKfc^!*! yenerabiiistnoìfUTn, direbbe Seneca, et ca-

naprudentid ; e Bernardo hauerebbe detto di

Car! o fé l'haueffeconofciuto quel tanto , cho
dille Malachia Vefcouo nell'Hibernia; ^4gebat

fenemmorihus , annis puer,expers hfcitiixpuenUs,

perlochè ben potiamo fenza difficultà conchiu-

dere ,che fiifse Carlo il T(>bia della nuoua leg-

ge,di cui viene fcritto; Curii effe t iunior omnibus,

jnTnbu'N^ephlìi.xli , nihil tamen puerile ^ejfit in

opere .

Oh Carlo, oh feudo! Scudo ben degno d ef-

fer dcdicatoal tcmiiiodel Signore iìnoil l'a -

dolefcenza , attef)chè, ^dolefcentia tiiA non fuit

conteìnnenda, ehm DeoDicata confecrataqui; fuerit,

replicherò con S. Cipriano ; Scudot auto più

degno d'elTcr confecrato al diuin tempio,quan-

to che colia corona della vefcoual Dignità véne

poi accoppiato; che fé già come fi ritroua fcrit-

to ne'facri tedi , i forti Macabei : Ornr.uerunt fa-

ciem templi coronis ameis , irfcutulis, cosi par-

mi, che non altrimenti il tempio della Chic fa

di Carlo , quando d'efla ne pigliò felice il pof-

fefso, ornato comparilfe, dello feudo cioè , e

della Corona: Che non èdamarauigliarfi , fé

cesi adornato fi fcopriffe, perchè vn Religiofo

di famiglia Adorno, li fu fempre , e per confei-

fore, eper configliereaflìflente; OruMeruntf-i-
ciem templi coronit aureis , & fcutiiiis ; Scudo, e

corona,Carlo Arciuefcouo di Milano,feudo per
lafpiritual poteità , corona per l'ccclefiaftica

Dignità,feudo à riguardo della fortezza dell'a-

nimo, corona à riguardo dell'eccelléza de! gra-
do/cudo fecondo la protettione ,corona fccódo
l'efakatione; feudo che difendcua, corona, che
rifplendeua feudo che imbracciaua,corona,che
dominaua; feudo per la patienza,coronaper la

premincnza;fcudo,che ornaua il corpo , corona
che ornaua il capo . Lo volete feudo ? miratelo

/,«..« vir^ in faccia, che de'raggi del Sole diuino la fco-
prirete tanta luminofa, e rifplcndente,chc cosi
da molti fùcon mirabile (ìupore veduta, come
che f ìfle -.no di quei fcadi,de'quali viene fcnt-

iUtab.r.n
to:I{efulfit SoltnClypeos aureos, che anco ben fi

poceua aggiungere ;£t refplendueruntmmles ab
eis, poiché aifuntoai Cardinalato , ottenne

Deirimprefè Paftorali

& hitel.
,
prima il titolo di S.Martino de'monti. Lo vole-
te corona? confideratelo morto,poiche quando
veiiia portato a Ifepolcrocantaua il fuo addo-
lorato Clero , quelle parole di Geremia pian-
gente

; Cfcj£fjfcoi-o?zjcdpj{(j»«/2ri
; Sisi^ chti

Romani Pontaìàcì; Ornauerunt fuciem templi coro-
nis ameis,& fcutulis .quando elefiero Carlo per
Arciuefcouo di Milano

.

Chi voleife poi fcoprir quiuidiqnal fina_,

tempra fufle querto millico feudo , che si nobil-
mente il tempio di Milano adornaua , non s'al-

lontani troppo da queftomedefimo ; entri in
quel dinoto Oratorio , oue coli'animo in ora-
none alCieio folleuatcrafscbraua Carlo quello
feudo di Giofuè, del quale viene fcrirto : Leua
Clypeutn qui in manu tua ejì, e irouerà che a' vini
raggi del Sole diuino efpoilo , feruidi riflcflì di
preghiere nfolgoraua;rKrouerà dico , che ne
meno i globi de'piombi più infuocati penetrar
lo poterono ; poiché fcuoprendo quello feudo
tanto feintillante , vna furia d'Auerno tutta
baccante, non vi fu freno , che trattener lapo-
teffe,ancorche nello feudo gencilirio del Borro-
meo il fieno vi fcorgeffe delineato ; onde né
tampoco riflettendo, che Carlo fuHe d'0:io fa-

cro vnto ; Clypeus quafi non ejfet \>ncius 0/eo,allor

che per l'empia deliberationefcoppiar douea
conio fchioppo; lo pigliò dimira; dimoitran-
dofi cane afsai più fiero di quel cane , che diuo-
raua la formidabil felce della fua ferrata canna;
laonde doppo hauerla empiamente fcaricata

iHmòdi poter dire a'facinorofi fuoi compagni,
mentre doppo tirato il colpo fuggiua : Ibi abie-

8use{ì Clypeus : Màouefeppero,che il globo in-

fuocato non potè penetrare lo feudo confecra-

to, reftarono bensì humiliati in fatti,come era-

no di nome, mollrandofi Carlo,quale feudo di

Domitiano,in cui era fcolpita Medufa,che rcn-

dcua ilupidi chiunque lo rimiraua; da che ven-

ne à venhcarfi quel detto , ch'il Rocchcttodi
Carlo era più duro della più fina tempra di

qualllfia arma più potente : Mentre ch'egli era

qual Aron nato in Arona , della di cui vefie

pare, che pur dir fi potelle : Facies yncinos au-

re€i, leggono altri, fjcies, & Clypeos; Vcftc,che

efsei.do purpurea, e di candido BilTo ricoperta,

ben ancodir fipotea; Scutulata , della quale,

quafi che profetizandoEzecchiello, difse; Et

Turpitram , & Scutulata , & Bypumpropofuerunt

,

poiché con effigie di feudi fi tefseuano già !e->

velti, collume riferito da V3.rvont:!: cut ulat a ve-

fì.:sditiae(ì,quafi[n -velut fcutulis quibufdam di-

fLincta : ilche non lafciò d'auuertire anco Plinio

di fimil forra di vefti ragionando; £^<j»)/o/<j^rj

fcutulo textu commendat

.

\ qui ofseruacecofa degna veramente di ri-

flefso, che quel globo di piombo , che piombò

a'piedi di qaefto forte feudo fenza farli altro

danno , che leuarli vna picciola particella di

quella fcutolata, e purpurea velie ; piombalse

neltcmpo, ch'in quel facro luogo ficantauano

quelle facre parole di Chrifto in S. Giouanni

regiftrate : Tion turbetur cor -^^efìrum.neque formi-

(fft, quafi che con voci fimiliil Signore à Carlo

dir volelfe : 'Kon turbetur cor -vejìrum , pere he fé

al popolo mio eletto nel tempo de' trauagliofi

afl'al-

Thrm.:,},

lofi», t.t.

x.Rtg' Ci.
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aditi, vn cuore confegnai, che vn'inuictofcu-

.,do ra(rembi'aiia ; Dabit eisfcutumcordis : Così a

/oi ili qaeitoperi:^lioro cimento vn cuore coii-

fegncròjche non fari niente diifiniile da va de'

2.8ei,t.I,

y-4-i7-

più impenetrabili fciidi,. 'hlpnturbetur cor "ve

jirum : Perchè fé vn Gigante (ì ritrouò » che ha-

uendo le (palle di forte feudo virmate , iiontc-

meua delle palle infuocate i colpi più formi-

.„ -^.dabili: ClyiJeus tcreus tezebat humeros eius -.Voi

xije (lete vn Gigante n^lla virtù , hauendo ar-

,iiuce le (palle, non d'altro feudo , che di voi

niedefimo, rigetterete i piombi contra di voi

Itedo auusntati.?vip« turbetnr cor Vf/^i-«w,perchè

Xe gi.ài monti di Gelboeprouarono quella Di-

uinaM'ilvdittioue; Montes Gelboe , nec ros , nec

fluuia yeniant fuper yos ; e ciò non per altro fé

non perché ; Ibi abip^us efì Clypeus fortitm-, Cly-

peus Siiul, quafi nonejfit vncìus oleo : Voi che fie-

'te il valido feudo della mia Chiefa vnto dell'

Olio facto , fé verrete ad inciampare ne'monti

d huonimi pertierfi , reUeranno queiti priui

della rugiada, e della pioggia della mia gratia,

tome in effcttoaccaddeàchi credè dipoterui

atterrare. "Honturbetur cor yefirum, perchè fe_»

quel generoLo guerriero fopradti di cui feudo,

da due faette percofso , fece fcriuere ; ^ut
repel}it,autfrangit , cosi voi che (ìete animato
feudo, e rigetterete, e fraca(rerete de'voftri ne-
mici le palle inf locate non <:he le faetce fcoc-

cdte 'blon tiirb^'tuY cor y>e^rum , perdi, fé ìoicu-

tjy?. &' ^Oi'^'i^ l-i'iorarono nella loro affummicara fuci-

"' lui per Enea i Ciclopi, riulcì impenetrabile,on-

dc il Poeta

Ingentem Clypeum informant , ymm omnia

contra

Tela Latinorum

.

Voi che (lete (cudo formato nella fucina amo-
rofa del Cielo riafci rete impenetrabile a' colpi

.d'Auerno. Njn'urhetur cor yefìri'.m, perchè (e

Epaminonda morendo ferito in battaglia , oue
rifeppecheil fuo feudo era faluo, di(Te,che mo-
r.iua contento, voi potrete dire non di morire ,

midi viaere più che contento, mentre faluato

fultedal Cielo come fortiifimo feudo del fuo

tempio. "ìion turbetuTCor •velìrum , perchè fé gli

antichi gladiatori (otto idi loro feudi porta-
uanovna rete per auuilupparui entro il nemi-
co, e però i^ {jj^ij jS'appe lauano ; voiCarete.»

vno feudo i cui noamancherilarete per auui-

lupparui entro il voftro nemico , come appunto
vi rimafe intricato, hauendo la corda di quefìa

r<.re prouatafopra d'vn'infame patibolo. 'l<ij)n

tuvbeturcoryejìrim , in fine, perchè fé del o feu-

do d vn celebre campione finfe vn Poeta , che
quanto alla materia fufse di crKta'lo, quanto
a'fregi fulTc tutto ripieno di raggi , edilumi,
quanto al modo d'vfarlofufTe aftrectodi tener-

lo fcmpre celato in tempo di pace , e q.ianto i

gli effetti fuHero marauigliofì,poiché enrrar'in

campo, fcuoprir Io feudo, confonder linimico,

gettarlo di fella, fifie vna cofa iReiTa ; Cosi voi,

che perla purità fullf feudo di crifta'lo, per la

copia delle virtù fregiato di raggi, edilumi ,

eh iiniempodipace (taui celato in vn remoto
Oratorio, quando fu(ìe fcoperto confondeite il

licmico,e di fella il gettarle, foce Ile , cioè vani

riufcilfero i fuoi perfidi attentati: onde vcnifte,

così i meritar quel gloriofo titolo ch'ai Sacer- ^•f/'*«'".'

dotio attribuii.Efrcm , enei appelo; SctttMr» *

fulgurans, & incomparabile

.

Q!iindii'>(T:imo, che ogni vno, che ri(ìettera

all'attioni eroiche di Carlo,non haueri dubbio

alcuno d'affermare , ch'egli nou fi motlraffe in

tutte folgorante , ed incompa'-ab;le feudo; Scm-

ttmfulgurans,& incomparabile , ^er la (uà vigi-

lanza,ch'erailpri.iioigliho(pediIi,alle Predi-

che, alle Chiefe, ai eh >ro, onde oteua foprail

fuo feudo con Epa ni londa defcriuere il vigi-

lante Dragone : Soitunfulgwans. & incompara-

bile , per la fua conce. nplatione, che giorno , e
notteatcendeuai meditare i Diuiai mifleri,di-

Jungandofi due volte l'anno per attenderui con
maggior feruore, onde poteua con Cefare de-
fcriiierui l'Aquila contemplante ; Scutum fui-

gurans,ir incomparabile, per la fua patienza, che
nò rtimaua l'ingiurie de'nemici, i rimbrotti de'

maledici, 1 accufe de'peruerfì, onde poteua dc-
fcriuerujcon ThefeoiI Bue patience : Scutum
fulguransfir incomparabile,psr la. fortezza., che
refìileua con petto gagliardo a'pr.epocenti , ne
ftimaualeloio minaccie , quando fì trattaua

dell'honor Diuino,onde poteua defcriuerui con
Seleucoil forte Toro : Scutum fulgurans ,&in.
comparabile, per la fua magnanimiti.che fabbri-

cauafontuoli tempij,magnifici Santuarij,poin-

po(ì Munaderij, valliUìmi H jfpedali, ricchiflì-

mi Altari, onde poteua defcriuerui con Agam-
mennone il magnanimo Leone : Scutum fulgu-

rans,& incomparabile, per la Cariti , che foccor-

reuaa'poueri ,difendeua Vedoue, foftentaua

pupilli,raccoglieua orfani, manteneua mifera-

bili,ondepoteua defcriuerui con Alfonfo Rè
di Spagnai! Pellicano amorofo : Scutum fulg-
rans,(p- itìcomparabtle,per la fua follecitudine.che

fconeuavifitando la propria Diocefe per ifco*

fce(\ colli, per alpeltri monti.per dirupate pen-
dici; onde poteua defcriuerui con Achille il

Cerno veloce; Scutumfulgurans,& incomparabile,

perla fua oratione , che recitaua ogni giorno
1 0(ficiodiuino inginocchioni , falmeggiando

con feruentiìTìma deuotione , onde poteua de-

fcriuerui con Dauide la Cetra armoiiiofa.- Scu-

tum fulgurans ,& incomparabile , in fine per la fua

afpra penitenza, the digiunaua pane, ed acqua

anconegl'iffeiììconuiti , dormendo ben poco
fopravn letto di fé inpliciflìma paglia ; ondo
poteua defcriuere fopra il fuo feudo co' Parti il

Cane, cheappuntoil Padre Francefco Paniga- ^*^^'''-^'*''-

rolaconfiderata la vita del Cardinal Borromeo
„e jJlf"'

ad vn cane loraflomiglia, che dipane,acqua, e Mem. Ub.z,

paglia fi contenta.

Mi fé mai Carlo il titolo meritò di feudo in-

comparabile fa certamente allora quando fco-

prìramatiflìma fua Città di Milano dal fiero

moifrodella Pe(te sì crudelmente affalita, che

per atterrarlo non farebbe fiato valeuole né lo

feudo d'Alcide, in cui fi vedeua fcolpita l'Hi-

dra,perchè era aflai più fpauenteuole; né quel-

lo di Hettore, incui fi fcorgeua dipinta late-

ib del L.:one,perche era affai più terribile ; ne

quello di Pallade, in cui fi miraua figurato il ca.

pò diMedufa perche era molto più horribilcinè

quello
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duello di Anoflo, incuifi vedeva incagliatoli

^rigon e ,
perche era aflai più vcicnofoiiie quel-

lo di Ccfare, in cui Ttroaaua coniata lasfinge,

perche era aflai più »"o!Ì:''"ofo. "è quello in fine

di quel Campione Sagnncino , che al dire di Si-

lio Italico (.-entohori-idi it pi nel fuo difcoad-

ditaua / poiché il moilri-o della pelle era all'ai

più horrido, aliai più psruerlo : Centum angues

idem cd^fim infigne gercbdt in Clypeo . Che farai

in quello perigliofo cimento ò Carlo ? bora

parnii fia tempo di fcolpirefoprail tuo feudo il

veltro veloce inatto di fuga, come faceuano

alcuni popoli aldiredr Valeriano.Nonmi par-

late di fuga, parmi ripigli il Santo, perchè io

fono Paftore,non mercenario; non mi parlate di

fuga , perchè non fono d'animo cosi vile , e co-

dardo,comedimofl:roiriDemofl:ene che in vna

certa Battaglia lafciò in abbandono lo feudo ,

perloché ne fu tacciato da Horatio

Tecum Thilippos,& celerem fugar»

Senfi, reltcla non bene Varmula.

Voglio, che i miei compatrioti fappiano che nò

approuo la malTima d'Archi laco Poeta , ch'era

folitodire: Saliusefteclypeumabijcne , quàmin-

terire , perloché gli Spartani lo bandirono dalla

Patria, (Hmando quel Poeta indegno di Sparta,

per quelle parole indegne d'vno Spartano ; che

fé le donne Spartane appunto porgendo al figli-

uolo, che s'inuiaua alla guerra lo feudo milita-

re li diceuano ; ^tit in hoc, aut cum hoc ; che do-

ueflc cioè ò con quello vincere , ò su quello,

comcfopravn cataletto elfere portato al fe-

polcro; coslioeflendo flato eletto per feudo

della mia Patria , ^ut in hoc, voglio morire,

aut cum hoc, voglio vincere ;efeaptJrefl"oi Ger-

mani , nonpoteua efierc ammeflb a'facrificij

quel foldatoche in battaglia lo feudo perdeua,

io non folo non voglio perdere me fteflb colia

fuga , midi me medefim voglio farne per la

mia Patria vn generofo facrificio.bramando co-

sì, che fopra di me , quafi fopra d'vno feudo

fcritta fi veda la lettera M, qual lettera fopra

i loro feudi fcriueuanoiMeflenij, lettera che-,

verrai fignificarela mia Patria di Milano, che

per la lettera M appunto principia .

Non sa, che cofa fia fcudojchi non vidde l'in-

trepidezza di Carlo fortemente combattere

contralo fcatenato mofliro della Pefte,chi non

vidde dico quello gran Nipote di Papa Pio

quarto, pictofamente impiegato à falute dell'

Anime.e de'corpi;deIl'anime per fomminiftrar-

loro i Sacramenti, e de'corpi per porgerli ali-

menti, onde di lui fi può dire quel di Ouidio

.

Scutoque T^EVOTEM
Ffvt auus , hic [cuti dulcioryfus erat .

Seruì Carlo in tutto queflo calamitofo tempo
alla fua patria, per tutti quegli vfi,per li quali

già negli antichi fecoli,dello feudo fi feruirono
jGuerrieri.

llicjcuti du}ciory<fus erat .

Seruiua lo feudo di culla, di letto, di nane , di

bicchiere, di cataletto, d'ombra , di vittoria ,

di pace, di corona; di culla appreflo i Germani,
di letto appreflbi Lacedemoni,di nane appreflo

i Tebani, di bicchiere appreflo i Delfici , di Ca-
taletto appreflb gli Spaitani,d' ombra appreflo

Delllmprefè Pailorali
ifoldati detti Triarij, di vittoria apprerfb gli

Argini, di pace appreflo i Greci, di corona ap.
preflTo gl'Ifraeliti ; onde il di loro Rè cantò
Scuto bonieyoluntatis tuie coronafìi nos . Ed ecco
Carlo feudo validiifimo della fua Patria di Mi-
lano, che nel tempo funefio della pefle, di culla
ferui a'fanciuili, di letto à gl'infermi,di nauea'
peregrini, di bicchiere a'iangucnti, di caftalet-

toadefunti, d'ombra àgli afflitti , di vittoria

a'capitani jdipacea'foldati, ed in fine à tutti

ferui di corona ; Hic [cuti dulcior "vfus erat.Struì

di culla a fanciulli perche li fouueniua; di letto

à gl'infermi, perche gli aiutaua; di naue a' pe-
regrini, perchè li faluaua ; di bicchiere a'ian-

guenti, perché li confolaua ; di cataletto a'dc-

funti.perchc alla fepoltura gli accompagnaua;
d'ombra à gli afflitti perché li proteggeua, di
vittoria a'Capitani, perchè di Sacramenti gli ar-

maua:dipacea'foldati , perché co' nemici li

rappacificaua ; e di corona in fine ferui à tutti

,

perchè fi come egli dir poteua di tutti con S.

Paolo, Vos corona mea,così nel terminar del San-
to i giorni, diflero tutti, Cecidit corona capitis

noflri

.

Ma che ; non lolo di bronzo, ma anco d'oro,
gli feudi fi fabbricauano.e di quefti i foldati in
tempo dello loro maggiori indigenze come di
monete fi feruiuano;Non lafciò queflo coflumc,
di mettere in prattica anco il noflro Borromeo;
pratticarono particolarmente i Cartaginefi , al

riferir di Plinio,il fabbricarli feudi del piùpre-
tiofo metallo: "Pini ex auro faBitauere clypeos

,

ed Erodoto rapporta , che il Rè Crefo donafsc
zd Am{Ì3.r:ao, Clypeum ex aurofolido , il quale co.

llume, fu parimenti nelle diuine fcritturc prat-

ticato, onde nel terzo de'Regi Ci troua fcritto ;

Fecit F{ex Salomon ducenta fcuta ex auro purijjimo t

e nel primo de'Maccabei.fi regi(lra,che Clypeum
aureumMiignumpondo mnarum mille tnifit Simon
t{pmam : Hor Carlo dal fommo Pontefice, fuc-

cefsore di Simon Pietro , eletto per feudo di

Roma, à guifa di Fabio , che appunto feudo di

Roma venne appellata, fece veduta d' vno feu-

do fenza dubbio tutto d'oro , poiché ottanta

milafcudi d'entrata ferma , computa lo fcrit-

torc difua vita, ch'egli hauefse , chepoigene-
rofamente,come queilo,che Vofl amum non abijt,

fene priuafse,nonlafciandoperòper queflo d'

efsere feudo d'oro per i foli ventimila a'quali fi

ridufse d'annuo prouento: ma ecco, che Carlo

come feudo d oro, fi ferue d'efso , come di mo-
neta: Hic[cuti dulcior "vfus erat, poiché tutto l'o-

ro riferbato, in monete ridotto, a'poueri amo-
rofamentediflribui : maflìme nel tempo della

crudel peililenza,vendendo per feudi quaranta

mila il Tuo Principato d Oira nel Regno di Na-
poli fituato . Piouè Carlo l'oro per fqccorrere

l'altrui miferie , non come Gioue, ma come fé

flefso, che ad altro huomo mortale non faprei

afsomigliarlo: fé pur dir non vogliamo , che

Carlo fufse quello feudo, in cui erafcolpito

Gioue,che caduto dalCieloa'tempidi Numa
Pompilio hebbe virtù di liberar Roma da cru-

del peililenza ; così Carlo quale feudo del vero

Gioue, con 1 oro non tanto del denaro quanto

deirhumiliflTimefue preghiere liberò la Patria

dal-

m.

Ep.aJ Phi-
lip f.+.

Thren.t,j,

Flin.lik.ìi.

e. 5.

Ertd. lib.il

ì.Rtg.e.S.
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4all'infettióne u\nto pelblentiale. icatofcudo , che vitine dal Sauio ne' Pro jerWj

'

Se Alcibiade vn Dio d'amore portaua deli- I defcricto; Omn'is fermo Oeitgnitus xlypeiisejìfpe

neatonelfiiofcud )inartodi fpeziare va fol- jranttbusinfe: S- lo «/edere nelle Ciiicf.- iiiilrui-

gorc; Carlo lacrofcudOjCLUto amore vn folgore re nel acri tiana D^tcriiia i fauci ul i, dite, eh'

pjrcarpocea,m;ncrerpez?òqjellocaaroinfi|-
|
egli fiala Torre di Dauide defcritca ne' facri

Proue-ì «.'

".itnt r.4.

m fy'u.

ì^thum r,i.

Vir,iq,lE.n.

ijiatodcl diuiiio furore.- S^ Deinortene Copra il

^ilui feudo fì:?iiraca portaua la Dea fortuna ,

Carlo poi"-nab-nsì portare qie'ia, neutro h^b-

be tanta fa tuna di liberar la fua Chiefa da in-

fortunio sì fiero :S- lofci do d'Ari io Tiene da'

Tebani,ch;;co!nbatteuanocontra gli Spartani,

innalzato all'alto com; in trofeo per ricordo di

celefte O 'acolo hebbe virtù di far loro ottene-

re gloriofa vittoria,Carloqualefcudod'Ariilo-

mene, che vuol dire huonio di ottima inent;,

rizzattoficon l'oratione all' alto d-1 Cielo ri-

portò vittoria della diui:ia Giultitia: Se 1 j fcu-

,do di P^ilade detto il Palladio cagio:)ò rofp.;-

riauucnimentiàgl Tiefi ; Carlo feudo gì ari ofo

fu principal cagione della fai uezza de' M' lane-

fi; Se ii> fine lo feudo di Coclite parca hilf. si

valido, esiampiojchcnon folodifendeflTe ildi

luiporpo,mà aifieme tutto il Romano Inpero,

Qujtus erat Cochs,Heia!>hinc Ufcequòi vrbe

Inynenfdm Qlypei c^ntegit orbe fui .

Tanto fi dica di C-trlo fcud > Ibm na i]ente am-
pio, che tuttala fua gran Città riparò Ja infi-

niti malori, con eiemafìne, pregiiiere, facrifi-

cij, procenìo'M,ed altre f.-ruent ifimedenotia-

ni : onde poterono diie 1 Milaneiìcon Filone ,

allor che parlò di GioCaè; Qjomoio pofi hjc timg-

bimus,cij,mhabiamHs te prò Clypso depellente om-

njs metus

.

Sipal. so Carlo in quefto infelice tempo fcu-

d jsi,màfci:dafibb''icaro di tutte quelle inate-

rujdelle quali gli feudi lì fabb'icano, poiché fi

fabbricano di legno,di pelle,di ra ne,di bronzo,

d'argento, d'oro; così Cario verf) i fanciulli fu

feudo di legno, che lifolleuò, verfo i paa.ri

feudo di pjlic,che li rifcaldò. verfo i pupilli feu-

do di rame,che li riparò; verfo i d'boli feudo di

bronzo , che li fortificò, verfo 1 lazzaretti feudo

d'argento, chi li reilaurò ; verfo gì i hofpedali

fcudod'oro, che riccamente li dotò ; verfo di

tutti in fine fu feudo di fioco, che caldamente
oliamo, che però ben di lui dir fi poteua, che

ful'e vndiq lei infuocati fendi,de'quali fi dice:

Clypeiii fortiitm eius igmtus ;
poiché, come hab-

biamo già detto, tanto vale il dire con poc:Uj

traslatione di lettere, C^l\LO quanto C^LOI{,
cquelto fuo calore fi fcorgeua particolarmente

fopra il fuo capo, che arfo raffembraua, attefo-

chène'le confecrationi delle Chiefe , Cimite-
rij,ed altre funcioni,che faceua d'ellate, Ilaua

a'raggi del Sole più cocenti col capo fcoper-

to,onde compariua quafi che fufle tutto abbru-

ciato,che ben si potea di lui intuonare quelche

cantò il Poeta.

^rdel apex capiti , crifliftjue à -vertice flamnni

Funiitiir.ip- -oafìus "vmbo yomit aureus ignes

Ma quelf infocato feudo non terminò quiui

di tramandare le fiamme fue amorofe.-efamina-

te l'attioni di Carlo,che tutte le trouerete fom-

niaméte feruorofe-Se l'vdite fpargere da'Perga-

mi a' f loi popoli con tanto feruore la femente

della Diuinaparola, dite ch'egli fia quell'info-

Ex commenl

Cantici della quale vien detto; SicM turrts col-

liimtuHm,qu£ edificata e(lcumpropu^nìcults,mih O.G'f^.Nj'/.

le clypà p.'nient ex ea y doiisS . Gregorio Nifse- e*»,/'"*
no , diceche in qie'to luogj .5;r il co'iodella

fpofa, eh' è la Chiefa, s'intendono i Prelati eh'

in. i:riMlcon)i'.ini ne,eperò 't diccych- ^iifìcat*

e(l curri propugn.iculis, che ifjttanta 'egg •a) /£-

dificatj. eR id T ilpioth, tiefl ii dtfciplin u, vel jì

document-i^cd il Pannino legg.- ,- Qrpfif/zcjU ej{

ad docendumtranfeHntes : Ed il Vacab'o Ady>fum
dirtgen U homine$ : Se lo mirate in publica pro-
ceifi me per placare l'ira di Dio canninare 2
pie ignudo, e che qj-ito in acuta ferra inciam-
pando reiH ferito , ed infang jina.o, dite , che
egli fia, èco me lo feudo d Ettore, che reftòin-

fang iinato,q.iand>contradi Ini combattè A-
chille; tiiaofeoperf!4tu'n } angitms , fcutum.o come ry^j^

q lellode'folditi disertori >, che DuminHifpA- AntRUdap
nubelhret,Clypeos militum fanguine afperfos appa. ^,ciyftus.

rmjfe inp.irte extrinfecafertitnò pure come quel-

lo Icud ),del quale il Prokza.,Clypeus fortiumeiut

ignitus,viri exercitus eius in coccmis, legge Pagni-

na ; Clypeusrubefdciiis efì : Seloconfiderate nel

viatoria fua Diocefe camminare à piedi d'E-

(late fotto gli ardenti raggi del Sole , e che però In tlus viu
relti cosi bagnato di fidore,che li paflafie le ver

rti a I di fuori, dite ph'egli fia come quegli feudi

militari , ch'in Sicilia al dire di Tito Liuio con
prodigio fingalarefparfero Sudori: Se lo con-
template follecito,e veloce vifitar le Chiefe del

luoampio ecclefia'Hcoriifretto , dite, ch'egli

fia come Io feudo d'VIiffe, nel quale era fcolpi.

toal dirediPlutarc ) il veloce Delfino : Se lo

fcorgete aprire in Mi ano > per erudire il fuo
Clero fcuole di varie fcienze,dite,che fia lo feu-

do di Perfeo in cui era fcolpita Minerua Dea
della fjpienza; Se lo mirate m finerifguardarc

ia fua Diocefe,e che la ritroui à guifa d'vna Sel-

uainculta , ripiena di tante fiere quanti erano

i fedeli nel.e virtù chriftiane infeluatichiti, co-

me egli appunto deplorò nell' oratione del

quinto Concilio, Vidmus nos , yidimus Vromncite

nosìriS fjctem deformatam, quofaBum e[ì, v{ multi-

plexmalorumfyluaextiterit,i.iìu , che fia come
quello feudo d'Amafi Re dell'Egitto , chej
mandò à donare a'Lacedcnioni, come narra E-

rodoto,in cuieome in vna felua erano fcoipitc

trecento felfantanouebeliiole > che tutte vi fi

fcopriuano chiare, e deferitte

.

Oh qui sì che ricca materia di nuouo Elogio

ini porge l'incomparabil zelo di quello feudo

infuocato, nello sb'Icarequelt'horridaSelua,*

Selua chemouenaà fpauentonel mirarla per il

difforme fquallore, che molfraua nel volto ; ^-
dimus nos, 'vidmus Trouincite noflne faciem defor-

tmtanhcjuofacium efì, »t multiplex malorum, quafi

fylita extiterit . Se mi dimandate come ftaflero

le Chiefe, vi dirò, che Bafiltcf erant incultx ; co-

me le fuppellettili facre fulfero ornate, vi dirò»

che ornamenta [upelleBilis F.cclefiafìicxpenè nul-

/jjcome i Diuini officij fuffero regolati,vi dirò,

che

ir«i.Lì,c.^.
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s.hcl\iuinjrnmofficiorumratio perturbata: come i

Cride'Sacerdu-i , e Chenci frequentati? vi

^irò.che btanones CUrtcarum,(7 Saurdotum erant

dffiru: come -rJC'ler'^ «popoli .^PopiiU mftitu-

iwdifrauau: cfeiufine mi ricercherete quan

/uH'ci o d. Ile s^eiiri i colìumi ? vi rilpondero.cne

jAontmco.rufieU -Yndi^ite obort£ , le lappole del-

le maiicie, l'ortiche dell'ingiuiìitic, le fpme del-

le perfidie, i tribali de'virij.i bróchidegU fcan-

tJ.iJi , i rralcid-gli errori ; Obortx in fine tutte

J'hcrbe veleuole delle colpe pia rnalitiofc ! Oh
fhefekialiorrida! Oh che incolta bofcaglia !

Tutto CIÒ auuenne,p^rchè Milano era diuennto

per ledifcordiedi due Capi coronati vncampu

diMa-te, oue le halle, e le targhsad'vn horri-

dczza sì incolta hauean ridotta quella floridif

ma Città; ecco dunque piùche ncceflario,che

ed al vero Gioue del Cielo ne dedicò vn gloriò,

•fo Trofeo

.

Ouid, I}.

mti»m.

tx £"", in

tilt! eff'

vno feudo fatale dal Ciclo fcendefle , come a

tempi di- Nunia fcefc lo feudo fopranominato

da'Romani L'AHClLE, che col fuoco del zelo

sbofcail; quella horridafelua- Ed ecco fceo lo

frudoinfiiocato di Carlo ; Clypeus fortiumeius

ignitus , che malgrado delie fiere e de'moitri, in-

trepido entrò nella felua, tagliò quegli intral-

ciati macchioni, arfe, inceneri ,relhtui all'im-

b^fchiro campo la venulla primiera , ed in vn

lieto volto tramutò 1 horrido afpetto: parmi in

quello felice fucceflb poter aflbmigliare Carlo

Arciuefcouo della Città di Milano à quello feu-

do marauigliofo ràmemorato da Homero, fab-

bricato da Vu!cano,incuiqiie(l'inge<;noro Ar-

tefice fcolpì d;ieCitrà, l'vpadellequali altro

.afpetto non niolìraua, chedirifle,difccrdie,e

triftezze ; l'altra non additaua altro volto, che

di gioie, felle, ed allegrezze ; cosi chi confiderà

la Città di Milano in Carlo , come in gloriofo

feudo, allor ch'entrò alla di lei fpiritual reggé-

za li ra (Sembrerà per le guerre, che vi legnaua-

tio,tutta ri se, difcordie, ed amarezze , e però

qualielua tutta imbofchita, ed incolta: chi la

confiderà poi doppò che Carlo vi fi raggirò, vi

fi maneggiò, doppo dico,che la sbofcò.ii parerà

tutta gioie, tutta fette, ed allegrezza, ridotta

mediante il di lui feruore all'antica fua deco-

ro(a faccia ; onde poteua bensì Carlo fare quel
^*

'''"•"' tanto fece Fortunio Albinio da Plutarco con

fomma lode fublimato, ch'efiendofi molto ben

maneggiato in vn conflitto contra i Sanniti,per

fine riìciiòvna lunga ferita.che li toUe vna gran

paitedtlfjngue, il fiato , e cadde come tutti

credeano per morto ; ma nella feguente notte,

che fcgui al fatto d'arme, ripigliando Io fpiri-

to,e fornito meglio di cuore,che di fangue,fcce

degli Itudi degli vccifi nemici come vn trcico,

e colla delira grondante di fangue quefto tito-

lo vi foprafcrilVe : Etmani de Samnitibus , loui >in

cuius potel-l jte funt trophxa. Tato dico parmi fa-

cete Carlojch'clfendofi pur egli molto ben ma-
neggiato per isbofcare quella felua doppo le^

guerre, e le rifse , ouc tanti foldati vi perfero e

le fpade, e gli feudi, rileuò pur e8li,(e non nella

mano, alm-no nel pie ferita.perìa quale il (an-

gue grondjua,e fé ben non cadde morto, inde-
bolito però U'I corpo , ma nell animo vie più
vigorofo,raccolfe gli feudi de'nemici inuifibili,

Arigli!

.

z.Tim.e.^

Ma più gloriofo ancora fu il trofeo di tutte le

virtù che fparfe Ci vedono negli feudi deli altri

Vefcoui fanti , in eflb mirabilmente repiloga-
te,ficche fi poteua dire.che il di lui feudo fufsc
come quello di Achille defcritto da Ouidio.

yafìi Celatus imagine mundi
Vn mondo per così dire di virtù, attefochè Vtr-

tutum omnium fplendore prtluxit, vi fi miraua de-
Icntto, VT DESCI{'BEI{Erri{ yniuerfus orbis,

omniafimulinteynohabentes , che però non fu

fenza miflero.che Carlo ne'primi giorni di No-
uembreandafl'cà godere gli eterni ripofi , ne*

quali Chiefafanta celebra legloriofe attionidi
tutti i Santi , e malTime le virtù de' zelanti Pa-
llori ; onde fi mira nello feudo della vita di S«

Carlo la coflanzad'Attanafio , la fortezza di
Grifoflomo, l'aftinenzadi Bafilio, la vigilanza
d'Ambrogio, l'intrepidezza d' Hilario, il zelo

d' Agofiino, rhumiltà di Remigio , la dottrina,
di Gregorio.la patienza di Cipriano , la carità

di Martino, la fede di Dionifio,d'Ignatio , di

Policarpo, di Paolo, che poteua con quefto di-
ve, Fidemferuaui , perloche il Cardinal Sirleto

chiamaua S.Carlo, martire, perche fé bene non
mori per la fede, non egli al martirio , ma il

martirio à lui mancò,onde fi dimoftrò finiile ad
Epaniinonda,chc ferito nella battaglia,eh' egli

rtggeua, prima di lafciarfi trarre il dardo dal-

la ferita, dimandò fé il fuo feudo era faluo , e

vintoli nemico; edaflìcuratodell'vno, edelT
altro, giubilando, difse: Adelfo Epaminonda
nafce, perchè così muore. Non altrimenti Car-
lo ferito ancor egli,mentre battagliauacoll'ar-

mi dsll'orationi contra del Cielo fdegnato per

le colpe de mortali , rileuando vna ferita nel

pie, volle fempre tener faldo lo feudo della fede

in Dio, credendo fermamente , che il Signore

fi farebbe verfo del fuo popolo placato, offer-

uaudo cosi il precetto dell'Apoftolo; In omnibus^ sixfh.
/i<?/jf?irfj/c«t«»i^£Ìf«, ripigliando S.Girolamo .* cap. &.

lnom}nbus,yult enimnos in omni tentatione , ^ Ex Cerati.»

opere gèRare fcutumfidei: Che fé quiui partico- '"?"''

•

larmente fi parla di quel la fede , che prefta fer-

ma credenza a' diuiniMifterij , qual maggior
(cdcdi quella di Carlo.che non fo.o lo feudo di

que(ta,faldoteneua colla fua delira, niàdi più

colla fua vita efemplare veniua à farfi , che al-

tri pure faldiifimo il tenefTero, onde vn Alema-
no hauendofegretamenre nella terra di Locar- ^ ., ,

no veduto il Cardinal Borromeo lolo in camera
, q^,,, ^^

definare pane ed acqua,hebbf adire, Si Gfrw4- m*r.

nià Borrbom{os Epifcopos habuijfet,àfide nò recejjif-

fet : Al che potiamo in oltre aggiungere che

tanto meno, u4fide Germania receffìfìet, fé hauef-

feconfiderato Carlo come vno feudo, che valc-

ua per cento, perchè tutte le virtù di vn Vefco-

uo perfetto dileguate da noi in qucfl^' opera-,

con cento feudi, cioè con cento Imprefe ,
quefta

comprefa , fonoquclle, che additò in fc Ileffo

Carlo Vefcouoperfettiffimo, come in vnofcu.

do tutto defcritto rr DESC^IBEF{Eri t^^ym-

uerfus Orbis , omnia ftmul tn te vho habentes

.

Fu Carlo come la Città di Tebe, che haueua

cen-
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cento porte; come il tempio di Gioue,c'haiie- i gliatiicorpi.psrfonflame gli Scudi Simbolici^

uà cento Altari ; come il Palagio d'Enea , eh'
|
Ma ficcome Achille {\ farebbe poco profittato

hauea cento colonne; come il padiglione d'A. i di sì gran dono, fé non haucH'e prima daChiro-
leflàndro Magno, c'haueu-ic^ntoLcti; corno

|
ne Centauro il modo d' adoprarlo apprefo :

l'obelifcodi Seraltre , che in inifura haueui
i
così poco profittoci potrà arrecare quelto Scu-
do di Carlo , quando da noi non s' appigli ilccntocubiti; come l'Ifola di Rodi, c'haueaal

taf. Ji.

TliiiJtb.ì^, dn- di Plinio cento magnifici Coloflì : Sunth^ic

ineadem yrbeìColoffi centitm numero;Yo^\io dire,

che Carlo fu vna Città,vn Tempio, vn Palagio,

vn Padiglione , vn Obelifco, vna Rodi, c'hauea

cento Coloflì,cento cubiti,cento lctti,centoco-

lonne.céto altari, centoporte,cioè cento virtù:

che ben chiamar Ci potea col nome di centena-

rio, nome col quale qià fi chiamaua il Vicario

^bEuief. Foraneo del Vefcoiio\ così detto forfè perchè

fouraftaua à cento Ecclefiaitici ; e centenario fi

poteua dire l'ifteflo Vefcouo cioè Carlo,perchè

ilfno Scudo fi miraua tutto dcfcrittodi cento

virtù proprie de'Paftoriecclefiartici, fpiegate

colle cento ImprefePaftorali di queft' Opera,

Omnia ftmul in te yno habentes , in: DESCBJlBE^e-
TVR^ "ìmiuerfus Orbis

.

Mi non ci lafciamo cadere in queft'vitimo, lo

Scudo di mano,poichè ritroueremo in fine, che
Carlo fufle anco fimilc à q uel niarauigliofo Scu-

do, che fabbricò Vulcano per donare ad Achil'

le, fecódo, che narra Homero, nel quale fi rimi-

rauafcolpitoil cielo, la terra, il mare ,
gli ele-

menti, le nuuole,le fielle, i fulmini,i quadrupe-
di, ipefci, gli auge:ii,lepiante,ifiori, ifrutti,

rherbe, le gemme, i metalli , in fomma quanto
in quefto mondo fi ritroua in quefìo Scudo era

òdcntto : Clypeus yafli celatus imagine mundi :

Così in Carlo Scudo fortiflìmo , defcritto fi ri.

trouaua tutto il Mondo, perchè repilogaua_.
tutte le centoJmprefe delineate in quell'opera,

che da tutte le parti del mondo n'habbiamo pi-

modo d adoprarlo . Laonde già che in quelt'o
pera ho rapprefentato cento Imprefe ; l'officio

di Centauro no;i lafcerò d'intraprendere. Dirò
dunque con Ifaia a' Vefcoui , e Principi di S.

Chiefa, St'.rgiteVrincipeharripiteClypeum, im-
bracciate colla mano dell' immitatione quefto
feudo di Cìv\o;4rripite Clypeum, immitate le fue
virtù,feguitate i fuoi efempij.apprendcte i fuoj
documenti; anipit: Clypetm, confiderate quan-
to zelante, quanto vigilante , quanto coltante
fia Rato per il goucrno della fua greggiaj^rWpt-
teClypeum^Cìau come lui rifuegliatori della pie
tane' laici, rillauratori della difciplina negli
Ecclefiaftici.redintegratori dell'offeruanza ne'
Regolari; anipite Clypeum , fateui vedere come
1 ui à gli Altari lacrificando,sù de'Pulpici predi-
cando , nelle proprie camere efortando; arripitt
Clypeii, perfeguitate come lui gli fcandali.eìter-
nnnateivitij.fpiantate gli abufi ; ampite Cly-
peum, fiate come lui accurati, guardinghi, inde-
fedì, fempre fui lauoro , fempre colla mano all'

opera, fempre in atto d'oprare cioè d'immitare
quefto gloriofo Scudo: che fcfopra lo Scudo d'
Achille la palma fi vedeua , fopra di vn monte
fcolpita : in Carlo Scudo fortiflìmo, trasferito
fopra il monte dell' Empireo , fi fcorgc»
la palma verdeggiante delle gloria eter-
na ; e voi immitatori facendoui d' eflb ,

non farete defraudati della medefima , an-
zi con eflb la goderete per tutti i iècolide'
fecoli.

tfitUc.j,
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Che ilVefcQUo in ijueji' Opera ^ concento Imprefe ^rapprefèntato , ripiene ^ in quei^Q

rvltimo Difcorfo
,
poììo fatto l'occhio del lettore , accio refìi informato del me-

todo particolare
-f

tenuto dall'Aattore nel defcriuerlo , e delinearlo .

DISCORSO CENTESIMO.
Oppohauer contempla- reifoperimetre.ch'empionorpatio.niuna ve n*

to con alta ammiratio
ne il maggior Sauio del

Mondo, le virtù fingu-

lari,le prerogatiue ftij-

pende, le qualità mira-

bili dell'Ancelle di Fio-

ra,delle Miniftre di Ce-

rere, delle Difcepole di

Vertunno.dell'Aromatarie de'fioriti prati,del-
l'Alchimirie d'ori liq uefatti,delle Balie de'net-
tari dorati,di quelle Verginelle vo'anti , Pere-
grine lucenti, facelle indorate, di quelle voglio
à\rz,chz Ma^res meHis,ààY3XXont: Et fUixiau-
rorum, da Filone vengono appellate; fi rifoUe d'

Vaf.RuJiin. inuitarogn'vnoallafcuoladiqueftebreuj, ed
'•*• ^?- ingegnofe Maeftre,facendofi intendere colà ne'

Prouerbij fecn ndo la verfione del tefto Greco :

fycuc'l f.6.
"^^de ad AVUM-.ia- difce cjuomodo operarla fu:Qua.-

fi che dir volefle; iirf ^pfm, vada l Arimmetico ,

e vedrà,che calcola co giufto numero gli alber-

ghile gli albergatori,non niultiplicando nel Tuo

alueario niente di più de'primi , acciochè ag-
giuflatamente corrifpondano a'fecondi. ^d ^-
pem vada il Geometrico, e fcoprirà. Quantum ob-

fineatgeometrìcic tnuentionis,come di quefta feri-

ne S.BafiIioipoichè qua(à fapefle,che delle figu-

habbiapiùcapeuole del U Teflan gelare ; però
CelU omnes,féxanguU^v ègono fabbricate dall'a- p/iW.i i.e,

pe. ^d ^pem vada il Matematico, ed ofseruerà, ' ' •

chenell'arcl]itettare gli aluearij non lafcia di

feruirfidi quelle figure, cheli riefcono più op-
portune,formandoli quando torti, quando ro-

tondi, «hhcoì/j^mj, nunc Yotundi qualiter popofcit

alueus.^d ^petrtyVida. il Medico,e ritrouerà.che

la compofitione del mele manipolato da quefta

fia molto più pretiofadel 'Hfpenthes d'Homero, P''»". ' i i.f,

che da Elena,quafi da vn'ape ingegnofa fabbri- '°-

cato,tanto i cuori rallegraua ; ond' Hippocrate

del mele ragionando ; Optimum iudicatum in ho-

r)ùnibus,fi luxta natuyam ér fanis, & debilibus, cum

fempons opportHmtate,ac tnediocrnate exhibeatur . HppttrJt

^li^pé.vada il Meteoriita.econofcerà.che pre- "#.'-«?• 5 4;

uede l'alterationi dell'aria, maflìme quando fo-

no per i fpirare impetuofi i vèti, e cader copiofe

le pioggietpojchè in tal tempo da efle preuedu-

to , fé ne ftanno al coperto de'proprij lor tetti:

Txisdiuinmt enim ventos,imbrefque,& tunc fé con-

tinent teciis. ^d ^pem,vad3.i\ViìoCo(o , ecom- i'/<». /,ii.».

prenderà,che conofce,comecontra il gagliardo i"-

ibffiar de venti per ftar falde deuonoiibrarfi col

pefode'falfolini; e peròa! dird'AnltotilecCon-
^"'^'•"•'•^

traflabra ytntorum lapillo[e muniunt ^d ^pe>n,

vada

H<J}. Auin.
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Tini, in Poi.
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Frtuer.c.lC.
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Parte Terza, Imprefà C.
vada rAftrolo!»o,ed intenderà,che quafì hauef-

fecognitionedcl nafc'.'re, e tramótar delle ftel-

Ie,al tramontar delle Vergilie s'afcóde, ftando-

fene anco qualche tempo occulta auanti rinaf-

fli».ÌÀu.6 cano: Conduntnrà yirgiliarum exortu ^ fedlatent

vltraexortum. ^.i Apem, vada il Lcgifta , ed ap-

prenderàjche con ben intefe leggi l'Api in for-

ma di Republica fi gouernano,radunando con-

figli, e parlamenti; B^mpuhlic^m habent ,& confi-

/ij;ondeinquefticonfommagi!iftitia le cari-

che diftribuHcono , perchè al dir di Plutarco;

^liX'Ceras nruere,aliie mei co(}uere, alt^fauos poli-

re,alteflores libare , alitedenique fquare abmtio
difcunt. ^d ^pem, finalmente vada il feguace di

Marte, e mirerà, che quefte.come dice il Natu-

ralifl:a,C^ii!roy«m morf,vegliano,c facendo le fen

•

tinelle per guardar iloro aluearij , muouono
l'armi concordi còrrai fuchi importuni, fchie-

rano efcrcici per difender i loro pretiofi lauori,

b-n rapendo che troppo auidamente fono dagli

altri animali bramatr.
Mànótralafcifoprad'ogn'altro di frequen-

tar la fcuola di quella mirabil Macdra il Retto-

rico , yade ad .Apem,& difce quomoda operma. ftt :

poiché altro non fimboleggia vn fa.io di mele-»

da vn Apeinduftriofaben lauorato, che vn ele-

gante difcorfo da vn erudito Rettorico b;; n co -

podo: FauHsmellis compoftta verbj,di\Y£ il Siuio;

a'fcntiraenti del quale fa contrapputo il Natu-
ralifta oueilfauodefcriue : Tlurimiexifiimauert

oportere confici floYibns compofitis .Se il fauo altro

non è ch'vna compofitione fabbricata di fiori

,

Floribuscompofttis , così vnarettorica oracionc

con fiori dVn'crudita dicitura viene tefs'.ita .•

onde Quintiliano ;floìibus nitens oratio .

Echi negherà,che l'arte dell'orare nò s'afTo-

niigli all'arte del mellificare? FauusmsUisyerbj
compofxta

; poiché fé il fauo cofta di due parti

,

della cera cioè, e del mz\f::Fsuns coniìnt ex cer^.,

& »Jt'//f, l'oratione dclRettorico corta pur di

due parti, della propofitionc,ch'c per cosi dir la

cera,-e della prona, ch'è il mele ; onde Ariilotiiey

Sunt tgiiur du£ orntionis partesiitecejje eft enimprimu
ve exponere-,deinde demufirare.Chs fc l'Ape nel fab-

bricar il fauo tramifchia il dolce colI'vtiIc,per-

chè al dir di Plinio:Có,^i:if //oni«^ cupofitisyatq;y>-

/j/;<fr,deiroratione del Rettoricooiffc Horatio:

Omne tuia puncìum qui mifcuifvtile diilci

.

Quindi ogni Rettorie© nel cóporre le fue ora-

tioni dourebbe far la dimanda , che già fece al

Signore la fanta Regina Ederre ; Tribue ferir.o-

nem compofitum in ore meo, quafi volefsc immirar
l'Ape,che forma il h\xo,Floribus compunti! . Fa-
uus mellis yerb.t compoftta .

Ma quefto fiore de fiori,qucft'oro degli bor-

ti,que{to teforo de'prati,quefta manna del Pa
radifo,quefto Nettare degliDei,qucfta rugiada
del Cielo, l^oj c//i,chiamata da Seneca ; quc.''to

donocelerte, Cflefltadona, cosi da Virgilio ap-

pellato; quefto fudore del Ciclo , ò fahua delle

(ielle,cosi nominato da Plinio ; SiueilleeftCfli

fiidoy,fiue qufdamfyderum faliua; quefto dolce ia-

uo, voglio dire, non lo fabbricano folamente 1

Api, òne'forami degli alberi ,ò Coprale cane
delle piante, ò entro i pertugi delle pietre , ò

Rint.c.i}.

MJlhir.e.i^.

Sii>ic,ep.s.

.

€e&r^ ver, i
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"Ex Hurot..

Sili. Loca .

fepolcro d Hippocrate,iielquale,'Mf///^cj«f,-,<;«

.Apum examen diùfuit,riknCct nella di lui vita il

Sorano;q.iafi che volefiTero fottoporre al giucji-
tio di quel gran Principe della Medicina iloro puni-u.e.
faui,che^j»)?^jc4wj»i , fecondo che riferifce 7,

PliniOjfono vtiliflìmi. Nel capo recifo d'Oue fi.

lo Ré di Cipro, ch'in quel mentre ftaua fopra
d'vna porta efpofto;£xd»)?» Apum ingrejj'um,fa- ^"'*^'"'''5»

un impleuUyComt rapporta HeiodotOjquafi vo-
'' " '

lelfcro dimoftrarc effer verilfimo quel tato, che
diefTcfcrilTeilNaturali.la, chi Vtique fine I{ege

efe non pojfnnt. Ne^'RoAri delle nani predate da
Cefare nell'Attica vittoria.fofpe fi ad eterna me-
moria nel foro di Roma

; q.tali voleflero addi-
tar l'Api,ch2 eftendo Simbolo d'eloquenti dici-
tori,onde ^pis ^ttica,vien detta da Snida Seno-
fonte, voleflero ne'Roitri, ouel'orationifireci-
tauano,farfifentirc . Ne'PadiglionidiDrufo
Imperatore,allor che l'Api, per relation^ di Pli-
nio, Sedere inCdflxis Drufi Imperatoris, quafi vo-
leflferQ additare, ch'ancoreftè , comefcriuelo
fteiTo Auttore,fifchieranoC4^w«»jTO(»'/. Nella
Giuba del D«itriers di Dionifio mentre in vn
foflbcadutorcmiuiuogiaceua; quafi ritornar
volcllero oue la vita fortiroiio,mentre Plutarco, J""^"'"'"
cScruio vogliono, che da'Caualli.nófemiuiui, *

''*''

mi defiiti,habhiano l'Api l'origine. E finalmé-
te il fauofabbiicarono le Pecchie entro la boc-
ca d'vn fiero leone , com'habbiamo nel facro li.

bro de'Giudici: Et ecce examen ^Apum inore leonis '«''«-^-U.

ac/jK«f wf/h;, quafi volelferodimoftrare.cheft;
bene di picciol corpo formate.fonop^rò d'ani-
mo sì grande,e si fattamente agguerrite, che nà
temonQglihorridicefli ds^lj ani nuli più cru-
di; ondecantòd«irApi il Poeta:

Ingente s animos angufio in pecore -vevfant . ^*'2- '• ':•

Ma doue lafciamo qu.-l lìto tanto nobile , e ri-
^"'^*

guardcuolc, che frafcelfero l'Api perfabbricar-
ui i loro pretiofi faui/ poiché riferifce Plutarco,
oue ragiona dell'vltimo cóbattimento di Bruto
contra d'Antonio , citando Vo!umnioFilofofo
Ilo folo.ma foldato ancora di qualche grido:che
vn Aquila.alla quale il titolo di Prima attribui-
fce,carica tutta d'api Ci vedefie.ouc quefte indu-
rtriofc Maeftrc C\ ritirarono à cóporui i loro me-
lati,e rugiadofiliquoriiroi««ÌKifco»joP*;7o/*pìfrù ^l„,„ ;„
imbutus, & qui Cajira Bruti ejìfequutus TI^lM^M Brut, ex V.

^OyiLAM, AtTy AVFMTLET^AM EXFlTlS^ 'yffi.Aldou.

S£; quafi che come vaffallc voleflero riconofcer' ''^''"f'-

l'Aquila Regina degli augelli col tributarle gli t'hid^A»!
oriliquefattidc'lorofauundoratijPi^rM^ikf^, ^«rjj.
Ql'lLAM, Al T AVVMVLEÌ^AM EXJITISSE .

Per cfpnmer dunque con adequato Simbolo
il metodo particolare da me tenuto in qucft'O.
pcra>in cm deliiieai con cento Imprcfe ( quefta
comprefi} l'immagine del Vefcouo pcrfetto;nó
poteual I;iorico fopracitato porgermi motiuo
r.épiù proprio, né più fingnlare; onde figurai
l'Api , che già fabbricarono i loro dolci faui d'
intorno vn'AquiU triófale , e l'animai colle pa-
role tratte dal famofo Epitalamio de'facri Can-
tici: DlSTlLLAyEl{n^ LABIA: motto per C4W/.4
mio auuifo molto adattato, e calzante; perchè
non folo dc'fiui qui fi rjigiona;FAJ^FS DISTJL-
LAHS LAIÌIA rVA-- .- . ma in oltre perchè A- ^*'"''' *'''^-

fotro l'herbofe foflarelle della terra,ò tra gli ar- t uicenna riferirò da Pietro Merfia,aflerifcc ritro-
"'O-^^^^'*

tificiofi aluearij degli horti più ameni : ma in
j

uarfi certa fona d'Ape,cbe LABIE , òpurc^
'''^*"

oltre fi troua,c fi legge , che il fabbricarono «ci
[
LABlE'KE, s'appellano . Le quali parole al no-

Ddddd 2 ftro
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ftro pronofito Ricardo di S.Vittore così v^ fpie.

gando.V^^'^S DISTILL^HS L^Blyl TVjl.

Hurtc fauum congerit anima de diuerfis fcripturarum

flortbus ^hasp(r^"'^'f>^'<^ infidet,de hisfuauitatem

fpiritualisdulcedinisexuahit, &elicit. Da tutto

aò fi
dednce,che l'Api (jgnificanogli Scrittori;

ifaui i ^oro lauori/l'Aquila gli Aiittori d'intor-

no a'iuali co'loroinduftriofi ftudij s'aggirano.

Significano l'Api gli Scrittori; onde Virgilio ;

St»fe.ff.s^. jj^ y,gj nofiyobis mellificatis ^pes

.

Addicano ifaui ilauori; onde Seneca: ^pgf , vt

tiiunttdebemtis imitarti qugyagantur , &floYesad

fnellificandum carpunt; deinde quidquìd attulere di-

Titr.Val.ig. fponunt,acperfauos digerunt. Uimoftrano in fine

ffiirp^U.iy j'Aquila gli Auttori ; onde Antipatro finge.cjie

Platone in aquila fpeciem, al Cielo volafTe. Che
non mancarono Api induftriofe,che d'intorno

iì quell'Aquila fabbricafleroftudiofifaui , tra'

quali §'annouera Ariftotile,che doppo enerfi d'

intorno àqueft'Aqiiila ben per anni venti rag-
' gir^tcvogliono, che delle fue piume, cioè de'

fijoi fcritti, molto fi fufle approfittato f

Ma fcendeado più al particolare , e vie più

flueft'Imprefa {piegando , direi non efler delle.,

volgari,© fi cófideri nel corpo la peregrina eru-

dic ione dell'Api, che compofero i faui d'intor.

no vn Aquila ; ò fi pcfino le parole animatiuo

del Motto, tolto da'facri Cantici : DISTILL^-
VEByti.7 L^cr^j ©finalmente alla qualità fi

riflefta del concetto fignificato, volendo argu-

fiamente accennar la mia Famiglia fimboleggia-

ta nell'Api dette L-^BIE; perlochèqual Apo
L^Bf^compofi il fauo di quefli'Oper? Paftora-

le d'intorno vn'Aquila,ch 'è pur l'Infegna Gen-
lilitiadelmioCafato; additandomi quefta 1'

Aquile generofe degl'ingegni più fublimi.d'in-

^"Tse'ìII
^'^'"^ a'quali Ci raggira chiùquc,qual Ape, bra-

'"" ' ma fabbricar faui d' efquifiti componimenti .

CosìilGrand'Ennodioinlode di S- Epifanio

lfai.c.40. Vefcouo di Pauia,che tanto fi raggirò d' intor-

no l'Aquile de'Sacri Dottori , de' quali viene

icritto: ^Ifument pennas ficut JtquiU, come fufle

flato vn Ape L^Bl^, à gloriade fauide'fuoi

virtuofi ftudij hebbe à dÌYe:'Hjtidafimul L^ElA
cotnmendabantduplicitermelldfermonum.

Né paia quiui ftrano ad alcuno, che Api fi ri-

Fetr Berchor ttouino L^BIE appellate; poiché oltre Auicé-
ReduUor.

j-jj (ji fopra accénato l'aflerifce anco il Bere orio

/«"h "n°^/
nel (uo-Reduttorio morale;Ey? quoddamgenus ^-

ft»d,%''yd.
pHm,quoddicituY L^BìOHjt GiorHenrico Alfta-

1,s'm J09. dio nella fua Enciclopedia aggiùge,che tal forte

gHi». sm„. d'Api vengono à Labijs Ljini/ìl diBx, attefochè
i.i.verfiij come dice Quinto Smirneo,pvo(e»/ii labijs ^pes,

Boari Hier. * "Of' per fabbricar 1 rauj leggiermente deliba-

f.i.c, lo.
* no;ch'é quel tato,che dell'iltefle càtò Lucretio.

^pesinfaltibus omnia libant.

Dal qual Verbo iftarc LABIE vengonodette,

J-'i ^'!'\ aggiungerebbe il Pafleratio aftermàdo, che Ll-
^''^'

B^BJE fia \'Hic(fochtL^Bl^I{K;LIBO,idelìle-

uiteYdegusìo,& quafi primis L^BIIS attingo. Sunt

qui LIB^iyE dicia putant quafi L^BI^I{E. Quin-
di tantopiù proprio à quell'Api riefce il Motto

rheodtt.in da noi {oprarcrittogIi:DIST/LL^f''Ei^rNT LA-
f.^.c»atic.

-pi^. onde Teodoreto mirabilmente al nollro

propofito LjiBlADlSriLLAnjlA FAVfM,
Ecclefi<£ Dociores fìgnificant,qui piam tradiint difci-

plinam}& quaftfams Apum in LABiiS genint, 0-

^e Paflorali

(ir mellis defluunt Jlillis,

Mi non ci mancano(autenticato il Motto)ri-
fcontri cóueneuoli per autenticar anco il corpo
di quella Imprefa ; poiché fouente fi ritroua ed
in Piatone,ed in Plutarco,ed in Seneca.ed i n Lu-
ciano, l'huomoftudiofo all'Ape ingegnofa raf-

fomigliato.Lafcio Horatio,che di te ileflo fauel*

landò diflè: Ego Apìs matutinx more,wodoque,con

ciò che fegue in quanto à fimi! paragone/ lafcio

Virgilio , chepuregli di quella fimiglianza "fi

valfeper efprimer l'indennità de'fuoi propri)
,

.

verG; Sic y'Os,nonyobis mellificatis Apes ; lafcio

Sofocle Tragico,che per la foauità de'fuoi dolci

carmi, ./^pifVuMèatKr; lafcio Lucretio, che per Her.Sam.

dimollrar il modo, co! quale componeua le fue *<i<./>.i. ^.4

Poefie, dalla fimiglianza dell'Api non fi parte :

Floriferis yt Apes in faltibus-, lafcio il Ré Vuom-
^^^^^^ ^

ba tanto ftudiofo, quale, perchè àguifa d'Ape "''*

formaua i faui de'fuoi componimenti, con non
piùvditoprodigio,aIlor che dall' Arciuefcouo e« chronic.

dì Toledo in Rè vnto veniua,fi vide vfcirgli dal Gotk.s.eg.

capo vn Ape.che volò verfo il Cielo ; lafcio in fi.
^^"/„[ÌJ:]-

ne Apollo Nume degli ftudiofi, e letterati, che Dto^.Utrt,
come vogliono Macrobio,e Diogene Laertio,al- in Pro&m.

tri non era,che quel Dio degli Egitti; tato cele-

bre,e famofo .y^PIS fopranominato,Tutti quefti

dico.ed altri tralafciando,m'appig!ierò, per nò
vfcirdal Corpo principale di fluelta Imprefa ,

cioè dall'Aquila, à quel tanto finfero i Poeri di

Giouè,che lo fa nno in Aquila molte volte tras-

formato,e dall'Api co pretiofi liquori nutrica-

to: ilche non lafcio di càtare Virgilio nel quar-

to della Georgica;aggiungendo Natal Comite,

che per gratitudine queftXquiladiuinatramu-
^*^^\'f^°l"'

taflc all'Api il colore miniandoletutte di color ' '"'^''•'•'

d'oro, là doue prima erano di color di ferrov^-

liqui putant ab Apibus educatu : c^fama efl,ad eius

benefictj memoYiam,quod lupiter Apum coloYem mu-
tauit in auYeum,cùm priùs ejfent ferrugineo : Co che

vollero dar àdiucdere,chequeg!iltudiofi,cheà

guifa d' Api fi vanno raggirando d'intorno l'A-

quile fublimi degl' ingegni più folleuaci,fe non
per nutricarle,almeno per imitarle, fé fi ritro-

uano colla mente di ferro,vengono à farla tutta

d'oro,ad acquiftare cioè vna Dottrina, c'hà del

celefte, edeldiuino ; verificandofi ancod'effì

quel tanto dell'Api cantò il Poeta :

Ejfe Apibus paYtemDiuin£ Mentis,&haMflus yiff^Qe,,,

JEtheYÌos,dixere

.

Ma dal le profane pafTìamo alle facre Carte, che *.

lafciando l'Aquila falfa di Giouetroueremola ^
vera;troueremo,dico,Chrifto,ch'è quanto dir

quell'Aquila celefte,di cui viene fcritro: ViaA-
Ql^IL/E in C//«m,troueremo in oltre gli Apodo- Pro». fi.?o,

li figurati nell'Api.come dice Origene , chf , fé ^"^ '" '/"

non fecero d'intorno à quell'Aquila il fauo ài
^^^f'^^^

mele,almeno glie l'offerirono : jtt ilU oblulerUt

ei fauum mellis. Sopra di quelle Api , e di quello

fauo di mele entra il Dottore appuro mellifluo,

il qual aftcrmando.che il mele,che fé ne Uà nel-

la cera , fignifichi la fpiegauone della lettera

fatta con fodezza di deuotione, acciò non véga

à pregiudicar allo fpirito,chc deue con tai con-

dimento guftarlo; conchiude poi,che imitiamo

gli Aportoli, ad offerirlo come Api , all'Aquila

celefte, nella fua mcnfa.Oj^^ramHSiperfiiade Ber- D.Bem.fer.

nardo , cumApofìolis incglefli Conmuio. (^in :."»c»ni.

Domi-
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Dotninica Menfafduum mellis : ^kl tn cer.i, deuotio

in littera exit : alioqutn httera occiditfi abfque fpi-

ritus condimento glutteris

.

Mi perché a'ceiini di q-iefto fanto Dottore,»

anch'io prontaméte vbbidifca, parmi hauer all'

orecchio chi m'intuoni , e mi dica quel tanto tu

gii iVituonato à Debora: SuYge,furge Oebora; vo-

ce,che oflcruaroao Origene, Giofeffo, ed altri,

nell'hebreo tanto vjik,q\iinto,^VlS,Surge[urge

.
totjitere Canticunìiòkcondo 2Lkr2\cncrì:Loi]uere

, ordinem. Che fc Debora.come notò S.Girolamo,

fu aflomigliata all'Ape, perchè ScripturaminflO'

ribuspafla,Sptritusfjnciiroreperftifa,arnhrolia:fuc-
'

cos Vrophetjli ore compofuit ; cosi io qiiell'Apo

jmitando,da'fiori, cioè da'Milkrij dilla diuina

Scrittura nutrito, le non Propb^nco.almeno.S^w.

eolico ore fuccos compofui , di cento Pallorali Ini-

prefe , comprendendo anco quefta. Qjjndi re-

candomi àfpiegare nclprefentedifcono 1 or.

dine in quell'opera da me tenuto,pare mi (ì re-

plichino le parole fuddette: Surge Debordi
,
[urge

JFPIS, loquereOBpl'KEM. Alche rifpondendo

dirò, che non feppi feruirmi d'altro ordine mi-

gliore che di quel med:mo, di cui fi leruì il di-

ligente Croniita della natura, allorché fpicgò

le tre qualità del fuccomeiato, che formano I'

Api ingegnore;affermando,che lo compongono
Dolciffimo,Sottiliflimo,Sal uberrimo: MeZ/jcon-

trahunt,fuccuni(]ue DulciJ}lmum,attjue Subtilifftmum

dc Sduberrimum . Non altrimenti io nel diitilar

qMlìomidìco mtk, DISTlLL^l^EF^yNJ ^^-
BI.A, qualApe LABI.A, efi quoddamgenus ^-
pum,(juod L.y4BlOH_ dicitur, à L^BIIS L^BI^
di^te: M'ingegnai di comporlo Dolce , Sottile,

Salubre; Dolce perii palato di chi vorrà legger-

lo; Sottile per l'intelletto di chi vorrà confide-

rarlo;Salubre per l'anima di chi vorrlguftarlo.

Dolce per il palato : Et faBum eli in ore meo ficut

mei dulce; Sottile per l'intelletto: Ejl enim in illa

fpiritus intelìtgentia fubtilis:Sa.\uhrc per l'anima.-

Diuititefaluttsfapientia,&fcientia. Quindi S.A-

goftino ,cófermando colla fua auttorità quelto

noftro fabbricato fauo,venne à din-.QuaKdopof-

fumus de Diuinisoperibus,quie leguntur^intelleCium

alicuius myfìicx fignificationis EXCyLVEI{E,(jujfi

deobJlruBis fauorum cellis rntlh producimus : Cosi
appunto noi de Diumis operibus, nelle facrc cfarte

lette.e confiderate,habbiamo fcolpito,con qne-
fta,cétoImprefe,che fi poflbnodir My^;cf ^^;?;-

ficationis,co\\e quaìiyejuajì de obflruBisfauorù cellis

mslla producimus.Cht le Arifteo Partore,coine vo.

gliono molti, fia (lato il primo,c'habbia fcoper-

ta l'arte di fabbricar il mele materiale; era ben
conueniente , ch'vn altro ecclefiaftico Pallore

fufìTe il primojcheper via d'Imprefe fabbricale

quefto mele (pirituale.Ben é vero,ch'io,per me,
poco, anzi nulla ho fenipre (limato quello me'e
da me fabbricato; onde tutti i mancaméti, tutti

i difetti, che nella di lui cópofitione farànolno-

tati,e fcoperti, all'imbecillità mia,alla negligé-

za, ed alla (leriiità del mio ingegno s' attribtii-

fcano , ond'il fauo di tutta qued'operas'appelli

pure .ABOF^VS .AVIS -tcht cosi appella Plinio

alcuni fauijche ò per infermità,ò pernegligéza,
òpe r ifterilità naturale (ì fcóciano/H/c ePi .AB

OHTPS.AVyM,fitinfaHisquibufdain, morbo, aut

Viti.\.Get»-

ignauia,aut infecanditate naturali . Tutta volta fc

fauo delicato riufcirà al palato del mio lettore,

ne dia la gloria, e l'honore à quell'Aquile fubli-

nii,cioèà quei folleuati Dottori , d'intorno le

piume.cioè d'intorno i libri dc'qualielTendomì

trattenuto,mi riufci di comporlo.e terminarlo;

e feci quel tanto configliauavn Poeta:

Inlìar .AVIS debesyfarijs excerpevelibrit, UM.Anir.

Mellifluo vt manet dulcis ab ore liquor .

Sarebbe vano, e fuperflao il dimollrar quiui in

primo luogo quanto proprio (ìa del fauo mela,

to il titolo di dolce,poichè per autenticarlo ta-

le.balla afl"aggiarlo:Da/ci<j donafaui,diffc Virgi-

lio; e Teocrito non lafciò di dir il medemo; Ex
ore autemfluebat mihi vox dulcior fauo; Ed il Sira- Thrtcr iJyl,

cidcche fcrifTe pochi anni doppo Teocrito « e -°'

che tutti due fcriflTero nell'Egitto , accennò lo

iìc(\o: Spiritusmeusfuper mei dulcis , & h£reditat
p,^„j^ ,, j,^

meafupermel,(7 f-iuum; Onde ben potiamo con-
chiudere con Plinio, che l'Api indu(lriofe,Mf//*

contrahunttfuccumquedulcijljimum: ch'è quel tato,

che pur affermò lo Spiritofanto del dolce mele
della dottrinai Sapienza: Comedefilimimel,quia f""*-'-^^

bonum ejiy&ftuum dulcijfmumguflui tuo,fic & Do-
Brinafapienti^ animx tux: onde molto bene S. A- j, ^„^ ^^

gollino; Mei fapitntij. efiprimutum dtilcoris tenens ?f»L9o-

in efciscordis.

Il fauo di quefla Dottrina allora poi vie più

dolce fi proua quando fabbricato venga tra le

piume dell'Aquile per la fublimiti dell'inge-

gno più foHeuate , Tale lo prono S.Giouanni

nell'Apocaliffe allorché per mano d'vn Angio-
j.^^g^^

lo riceuè vn mi fteriofo libro; Et abij ad Angehm
dicens ei,\'tdaretmihilibrHm ;

poiché riceuuto

che rhebbe,li fu im nediatamente importo, che

fubito diuorar lo douefse ; .Accipe l ibrum, & de-

uora illum ; che appena poi dinotato protefiò ,

che dolce gli era riufcito al par d'vn fauo di

foauilfimo mele; Et accepi librum de manu .Ange-

lh& deuoraui illum,& erat in ore meo tanquam mei

dulce. Achinonralfembrcràquiuicofa molto
llrana,chei libri llàpati riefcano al palato dolci

al pari de'faui melati l Fabbricano l'Api quefto

loro delicato Nettare cercando le viole, non le
.

virgole; le rore,non le righe; i bianchi gigli.non

i neri fogli . Non vanno in traccia di membra-
ne , ma di rugiade ; non di neri humori , ma di

chiari liquori; non di caratteri imprimiti , mi
di germogli fioriti. Ricorrono a'cupili, non a'

Torchi; a'prati,non a'Proti;alle piante,non alle

Stampe . Che fé Io (lampatore ne' fuoi lauori il

fiimo adopra, l'Ape dal fummo fen fugge,cnic-

te con quello lanora:Epure vn libro,conie fufTc

(lato d'vn Apeinduftriofa,nobil lauoro, davti

Angelo à Giouanni prefentato,li riufci nel gu.
Ilario qual fauo melato; Et accepi librum de manu
angeli, c> deuoraui illum : & erat in ore meo tati-

quam mei dulce ^

Ricorro per ifpiegar il mi fiero , al noftro

corpo d'Imprefa , ch'efprime l'Aquila, tra le

piume della quale l'Api fabbricarono i loro

dolciflìmi faui;eiitrouo,chc Giouanni, qual

guflòil fauodel libro prefentntogli , era queir Ezerh.e.u

Aquila,dicui \/ienefcvi':''^>;Etfjcies^quil£de- '_ "V''^
fuperjpforumqujtuor;ond.:S.Agol\ìnononpzv-

^'JJ^
''"

tcndofi dalla Metafoia dilTe.- ./4'(^»i/3e'fifrojK»fr,

D d d d d 3 lucis
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Ucis interne, &Mer»e , fixis oculis contempUpor.

Hor que'fpirici ,cioè que'Scrittori.c'hauendo 1

intelletto chiaro i guifa d'Angioli, tri l'Aquile

del in^e'^ni più fo'leuati fabbricarono i loro

componinien""'J'oro libri riefcono quefli faui

fi melati ; Fauus mellis ferba comporta ; che

anco l'Aquile , tra lequalili compofero, gu-

ilandoli , liprouano dolci à gnifa di mele ;

£( accepi librum de rnanu angeli , & d^rauì

'illim\ & erat in ore meo tamquam mei dulce ; fauus

diJìilUns compofita yerba . aquila eft loamtes

.

Compofi ancor io quefìo libro di cento Pa-

ftorali Imprefe tra l'Aquile degl' ingegni più

folleuati fcorrendo i loro componimenti, l'ope-

re loro ftudiàdo, che però ftimai douefle riufcir

vn dolce fauo: mi reftaidelufo mentre mi riu-

fcìquel'i'^/iortMf ^p«»?,che vien da Plinio chia-

mato il fauo d'alcune Api men ingegnofe,epiù

npgligentijondeàchilpgufterà , temo fia per

tiufciVe più torto amaro, che dolce come riefce

l'accennato aborto,che ingrato fi prona,w^m^riC

duritiacer^ : Cosi per la durezza del mio inten-

dimento dubito ,dico,riefca del tutto fciapito:

Ma, fé verrò , dall'altro cato di benigno compa-

timento fauorito , giacche Fauus dicitur àfauen-

doy fpereròiche non folo non fia per riufcire in-

grato , màche vengainquefto modo ad efler

raddolcito,ed abbracciato.Perché dalla durez-

za di quefta cera amara e(éti n'andarono l'Api

jngegnofe di tanti celebri Scrittori.però aborti

non furono i loro componimenti , ma compiti

parti delle loro feconde menti. Quindi à cia-

jchedu d'eflì per loro fingular gloria puoffi me-

ritamente attribuir quella lode de'facri Canti-

ci: £/o^a!!<wt««»J'i«''^^- Bloquiumtuum dulce ,fi

può dir ad Origene Oratore facondifllmo, del-

la di cui dolce eloquenza Vincenzo Liriuenfe ,

tefle il feguente elogio ; Eloquentiam •vera quid

commemorem ? cuiusfuit tam amtna,tdm la^ea, tam

dulcis oratio, \>t mihi ex ore ipftus , non tam verba ,

qudmmella quxdamfluxijfet>ideantur. Nella gui-

fa, che di Neftore cantò Homero ;

E cuius lingua melle dulcior fluebat Vox

.

Eloquiumtuum dulce, fi può dirà Melefio Prete

eloquentiflìmo di Ponto,che Mei ^ttic£,(ù. det-

to da Niceforo; nella guifa,cheSenofonte,^pij

attica, fu appellato da Snida .Eloquiumtuum

dulce, fi può dir ad Antonio Monaco detto Hk-

/ijfcXjche nell'idioma Greco ^pe vuol dire, così

appellato per ragion d'vn libro,ch'intitolò Me-

iijj"j,che qual dolciiTìmò fauo come Ape ftudio-

famentc compofe; à guifa di quell'altro Melica,

ledi cui altrettanto dolci, quanto eloquenti E

-

piftole Aldo diede alla luce nel volume dell'E-

pillole Greche; non cedendo di dolcezza à Me-
Ìij[/a Nutrice diGioue in Ape trasformata.E/o-

quium tuum dulce,^\ può dir à S.Cipriano,che per

il fuo dolciffimo comporre hebbe à dir Tertul-

Ihno.Cyprianus dulcts incedit;à guifa di quell'al-

tro Scrittore commendato da TeocritOjchel'in-

. troduce à dire.- Ex ore autem fluebat mihi yox dul-

ciorfauo. Eloquium tuum dulce, finaltt^entt }>uò

dirfi à S.Ambrogio Arciuefcouo di Milano, la

di cui dolcezza nell'orarccóporre, e predicare

fu prefagita dall'Api , allor che eflendo ancor

t)ambino,mcntrc in culla dormiua , fopra le di

No». /42,

Paftòrali
lui tenere labbra, che aperte teneua , volarono:

Operabatur iam tunc Dominus in feruuHJui infatia,

fetide S.Paolino nella vita del Santo,>t implere-

tur quod di8um efì,fauus mellis "verba compofita, che
fu l'ifteflb, che di Platone fetide Plinio , ch'ef-

fendofi pur fopra le di lui labbra, mentre fan- pHu.l.ii.e.

ciullo tra le fafceriftretto fi ricrouaua
, pófa'te '7-

l'Api,prefagirono la di luidolciffima facondia;

Sedere tn ore infantis tumetiamVlatonis, fuautta-

tem illamprxdulcis eloquij protendentes; ilche vien

purefcritto , non folo di Platone , ma anco di

Pindaro,Lucano, ed Hierone : Che in quanto à
S.Ambrogio fino nel proprio nome palefaua il

mele di quefta fua dolce facondia, poiché ^-
VVM ^MBEfìSI^ vien detto il Mele da Suida;

s^^J^b!cj'
onde si può anco dire d'Ambrogio quel tanto fi ^. f[

^

legge in Ariltofane di queir erudito Poeta ; yt

^pis Thrynccus ^n.brofiorum carmtnum frudum
femper depafcebatur , ferens dulcem cantionem. Se
pur non vogliamo conchiudere à gloria di que-
llo Santo con Nonio, e dire con cÌ\o :

^MBP^SlsA tuapulchritudo,eflfuperiorJ£-

(hereo \ero

,

"Hf^iare fragrante tuxfpirant tunica •

Tutti quelli Scrittori (acri, ed altri ecclefiaftici

Dottori, cioè i Grifoflomi, iNazianzeni , gli

Hilarij,iGregorij,gU Agoitini,giiEpifanij,gli

Attanafij,i Dionifij , compoferoà guifa d'Api
l'opere loro come tanti fani. Fauus mellis compo-

fìta^^erba,trà\s piume dell'Aquile per la fub'i-

mità dell'ingeguoaltamére folleuate; DlSTlL-
LM'EHI'TSIJ L^BIA : Fauus D1STILL^'H_S
LjìBl^ tua; onde l'opere loro potiamo ben sì

con quei nomi, co'quali vien chiamato il fauo ,

intitolarle, poiché da Ambrogio vien detto il sam.Boc.p.

f3iuo;0pus "Yenerabile: d3.Giro\cLino,0pus cajlum; 2.^4.011-

dal Caita!io,./f/(^«^«»jopHj;daI Titelmano;0/?j<f

pretìofum, opus mirabile . Ma come chiameremo
noiquefl'operamia?noncon altro titolo , che

con quello d'Aborto dell'Ape. Hic abortus e fi

v/fpij,dicafi con Plinio; iborzo amarx duritia ce-

rte, p^r la durezza dellamia mente: Morbo per

l'imbcciliitàdcl mio ingegno;/^«aMi<j per la ne-

gligenza da me vfata nelcomporlo;rn/tCHM^it<J-

te naturali, per la naturale llerilità del mio in-

fecondo intelletto. Per tutte quefle caufe ac-

cennate dal Naturaiiftadicafi , che Hic abortus Fiinj.u,c.

efl^pis. 16.

Ma fé dall'altro canto in fenfo diuerfo , pren-

der vorremo quella voce d' ^BOBJO per quel

tanto,che fa l'Ape medema,che ^B OEjOÀil-
l'horto,cioé,fucchiati c'habbia 1 fiori,ritornan-

ào,mellacontrahit,fuccumquedulciJf!mum;3Lg,s,iun~

gerò eh io pure ^B OBJO, dull'horto cioè del-

ie diuine Scritture,ritornato, fncchiando, non

diflìpado i fiori delle loro varie eruditioni: Mei

contraxi ; e perchè dolce il mele di quell'opera

al gufto del mio Lettore riufcinè,feci quel tan-

I to,che m addita S.Gio: Grifo/Ionio , che fenza

partirfi dalla Metafora dell'Ape,del mele, dell*

horto:cosi fecondo il noftro propofito difcorre;

'Hpttint,quòd^picul£leuibuspennisarborum , &
herbarumfloribusinfìdent,latentemque inflofculis

l^'p-^/'^^J-
liquorcuhm innocua depredatione auellunt,'Yt tan- '" '' '^"

1
dem dulcifjìmos mellis fauos homin,bus prx[ìet:ita&

Ecclefjx Doctoresfuperamina,yernantiaq; fcriptu-

rarum

Ex Hyer.



rarumyiridaria lenì mentis ala tefidenfes,ir i7ifitnm

litterafiiccu fpintus hauriétesjolliciti funt,y}t dul-

{iJJimiimelfidei,aiiditorum cordibus piene infldlent ,.

O quanto fono varie le cofe, che da fiori rac-

colgono inurtalilpoichè vièchiraccot;lie fole

il colore.mirandoli; chi folo l'odore, fiutandoli;

chi lafolafii^ura, dileguandoli; chi l'acqje, ftil-

Jandoli .-chii fughi, f;)remendoli,chi la breuità

dellavita.contemplandoli : Ma l'Api folamen-

te ne raccolgono il m^le, fucchiandoli , mele

tutto d'vna dolcezza.d'vn fapore,benché da fio-

ri di natura, e di fapore diuerfi lo fpremano . II

medemo fuccede ne'Libri , Prati di fiori odorofi

per gl'ingegni più curiofi . Vièchidacilì al-

tro non raccoglie, eh; fola la vifta perii diletto

di leggerli ; altri qualche fpirito di buon odore

per Tfuegliar il ceruello, e confortarli la mente
;

Vi fono di quelli, che vi fanno herba a'fafci co-

giiendoconfjfamente CIÒ che li vienealle ma-

ni,non ne mancano di quelli, che con (celta mi-

gliore raccolgono fo'amente fiori per telferne

corone, e ghirlande; alcuni fjiremono fughi ; al-

tri ciuano acque .- mi pochi fono quelli,che da

vna moltitudine di figgerti fra di lorodiuerfi ,

fappiano raccorre à guifa dell'Api mele d'vn'if-

telfo fapore applicando le cofe in maniera , che

tutte dicano lo IlelTo ; Cicche vi fia il diietco del-

la varietà , e non vi manchi l'vnionedel fenfo.

Qucilohò procurato di far io per quanto han-

no potuto le mie forze. Non ho ricauato dall'

Hiirorie facre, e profane ; naturai i, e ciuil i ; da'

Politici mfegnanienti ; da'riti.e Leggi degli an-

tichi;dagraui,e fententiofì detti de'Sauij; dagli

Apologi,da'GerogIifici, da Prouerbij,e da altri

fioriti Giardini degli lludiofì ingegni ; non ho
voluto, dico> ricauare , che fughi graditi per

fabbricarne vn mei foaue , che parto:"irca vno

fìelTo fapore della Dignità vefcouale,col diletto

della varietà dell'Imprcfe delineare ; licché di

poteffi con VUnio:Md contrtxi ; ed aggiungerei

in oltre: Succumque dulcijjimum: màconuien dire,

jtmarijjìmum, amxf£ dmitii cerje, perla dura cera

dell' indurita mia mente,che dolce comoor non
lofeppe;onde fui limile à certe Api dell'Egitto,

che fabbricano , al dird'IfidoroPelufiota , vn
jfid.Veluj.

fneiea,i-,aj-i(jjnio.ed ingratillìmoalguflo : Mei

montanum,cjuod ab agrefìibus apibits conficitin,fHm-

mè amarum e(ì,Ì3' gujìui onini mimicum . Tuttauol-

ta fé il mio Lettore , quando malfime della Di-

Parte Terza, Imprefa XCIX. 1143
Ma perchè il Saul .all'Ape,che fabbrica dol-

ce il mele, il tit ilo attribuifce di Breue • Breitis in
hul.C.M
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gnità vefcouale fia infignito , vorrà adopra-

re la verga del fuo intelletto , percuoten-

do quefta mia cera ; chi sa , che si come dalla

dura pietra percofla da Moisé colla verga ne

fcaturi il m£\c,yt fugeret mei de petrj; non ifcatu-

rifca pur da quella Mei di talforte,cheriefcaal

di lui gullo gratoe dolce ? non perché fia opera

mia ( mentre per quello capo Abortus ejl ^pis)

ma perche ella è Opera deirAltiirimoderuiata

da'fuoieloqui) facri,de'quali il Profeta : Quam
dulciafaucibus meis elocìitiatuafuper mei ori meo !

ede'qualipure ne' di nini Epitalami] fi ragio-

na : Fduus DlSTILL^ÌiS L^BI^ TV^: Hunc

fauum congertt anima de dmerfis fcripturarum flo-

ribus;hos perc]nirtt,his mfidetsdehis fuauitatem (pi~

ritualisdulcedinis extrahit ,Ù'eUcit ; conchiudr

RiccardodiS. Vittore.

yolatilibuseli^pis , principium dulcoas habet fru-

duseius ; parmi, che con fimil titolo venga ad

accennar la feconda qualità del marauigliofo

fuo liquore, l'elFer egli cioè fottiliflìmo : Mella

contrabit,fucctim(]uefubttlijJi>num ; attefochè l'ac-

tributodiUre^ij, in quello luogo non vuol al-

trimenti fignificare piccolezza di corpo , e' ha-

mebbi àc{x:o:Vu[illatn-voUtihhns esì Apis.mtn- PafrAt. v.

tre che Differì brenis, cirpufillus quod breuis eli irt ?"•*" •

natnra,pufiìlus tn carpare. Piccola certamente ella

èdicorp ) l'Ape, e però Pw/i/h può ellér appel-

lata ; ma perchè in oltre.per fuo naturai iftinto

raccoglie fughi fottiliiìì ni , MelU contrahit , fuc-

cumque fubtilij]iinum,però dal 'iàiiìo Breuis s'inti-

tola,cioè acuta,e fottile nel fabbricar i fuoi pre-

tiofi nettari, che tutta s'abbreuia, erillringe,

che v'impiega vna fottili'.fima portione de'fuoi

fpiriti più gentili , dc'quali viene ad abbondare
il concepito fuio. Q^iindi è,che là doue ognuno
haurebbe ftimato , che quello delitiofo elet-

tuario fabbricar non fi potelTefen za mani , Et

quis nonftupeat ho: fieri poffe fine manibus } diffej

Q;iintilliano ; per fabbricarlo vie piùfottiie,v' 'SiiintilM.

impiegano l'Api le piccole loro boccucce; onde >• »J

Virgilioragionando di quelle , che fucchiano

da'fi jri i melati liquori, dille,che Ote legunt, che
y,f,.ceo.

al dir poi del Filofof ) Hondum obferuatum efl quo-

mo da opus fiatm faci ant, poiché lo fan no con ogni

più ingegnofo, e fottile artificio . Qj^iindifipuò ^''1^- ^»/'.

moltobeneapplicai'air Api quel tàtoche della '^'''9-^-i°

Sapienza vien detto dal Sauio : Ejienimin Illa

fpiritus inte]Ugenti.t fiihtilis.Mel contrahit.fuccum- sj>p.c.j

que fubtdiffinitm . Il che non lafciò d'ode ruare

quel Santy,che fu dall'Api nutrito : Cùmfit infir-

ma robore Apis, putida efl vigore fapientix,& amo- D.Ambr.i.i

re-virtutis; quafi volelfc dire,chesicomeal fer-
txnm.c.zt

pente la prudenza s attribuifce , cosìall'Ape la

apienza ; onde Luciano la chiama Sapientem di-

uini meV.is opifìcem . E Didi.no non lì p arte da_,

que:lodegniinmo titolo:v/4'p!j e3or/zn!«wijni?nij- Iucìah. in

Immfapientifjìma; e n'adduce di quella fapienza -^^cj/onei.

la ragione Plutarco foggiungendo: .Apemnos fa~

pientem vocamus,& cenfemus-, quia melflauitm ope- n^j^ /,,^

j-jrKr. Al che Ci può aggiungere; i^ij^nf/contrij-

hitifuccumque fuhtihffimum ; efi cnim in tllafpirìtus

mtelligentixfiibtilis.

Queito medemo titolo di fapiente vien attri-

buito à quel l'Ape ingcgnol^, c'hauendo l'intel-

letto acuto, e fottile , fucchiando da'fiori delle

lettere più erudite ottimi liquori di fcienze^

perfette, ne compone faui guflofi d'opere melli-

flue; onde il Sauio di quelli ragionando ne'Pro-

uerbijdilTe : Corfapientiserudietoseius,&labijs P''<'*-'.i6

addetgratiam. Fauusmellisyerbacompofita : pa-

role , che tutte s'accordano ad autenticar il no-

Uro Corpo d'Imprefa . Corfapientts , ecco l'Ape

fapiente; Erudietos eius,ecco quel tanto fanno

l'Api,che Ore legunt,come dice il Poeta; Et L A-
EIIS eius addetgratiam, ecco l'Api,delle quali

viene fcritto; Efìquoddamgenus Apumquod LA-
BlO'N^ dicitur . LABI/E à labvisdidje. E che ne

feguirà da quelle ? Fauus melln verbi compofita

,

.

foggiungelubitoil Sauio. Ne fabbricheranno

faui melati d'opere ottimamente coinpo(le,fot-

tilif-
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tiliflìmolauoro degli rpiriti mteliettuah della

loro mente ; FfiemvinilUs fpiritus i>neUi<i_entia:

fubttlis . Meìla contrahuntyfuccumque [nbtiliffimum.

Cosìdiqifettiran Gregorio Papa ragiona: Sunt

nonnulli, (Jtà
inteUecium , atque operationem perei -

piunt, SfBTILl^ dcinurnis intelUgunt , mirain

exterio!'^'" operantur ; cumque int£Utgendo,& ope-

rando .iliispradicani, quali duplic^itum de negotio Itt-

crurr. n^ortunt ; ecco il faiio fabbricato, il lucro

cioè riportatone; diiie anco fant'Antioco, fenza

partirli però dalla m.-tafjr.i dell'Api : Virintel-

ligens ingmiofam , ù'folertem imitatur ^piculam

.

Quos extnnè felegerit flores deferì in alm-ariumme-

tis internce,melhjicium,fauumque operofnis conficit

.

Sopra di che la voce 0^fio/5«j viene ad infinua-

re quella diligente foctigliczza d ingegno,coIla

quale l'opera: Ivto compongono gli eruditi , de'

quali Cicerone r ^pudnofhosenim,nonignoras y

^uafiC&qiiatìla Sl'BTlLIT^S.
Sottigliezza però ta'e d'alcuni ingegni ritro-

nodi appreflb gli antichi non tanto lodeuole_» ,

mentre s'aflbttigliarono fino àcompor Opere ,

colle quali abballando sé itcflì , follenar prete-

fero foggetti baifi.e vili .Cosi Fauorino lodò la

/ebbre quartana, che acciò meglio l'haviefle po-

tuta lodare, farebbe fìato di meftieri , che l'ha-

ueflc Tempre prouata . Cosi Dione lodò la zaz-

zera, che fa di meftieri credere, che haneire po-

chi capelli di follcuati penfieri in telt a. Cosi Si-

nefiolodòlacaluezza , piùcaluo moftrandofi

egli con ciò nel cerucllo di quello fuflc altri nel

capo . Cosi Luci ano lodò le mofche,che fé il Rè
Mofchicida faputo l'hauefle , gli hausrebbe au-

uentato dall'arco regio quelle faette d'oro ,

colle quali le mofche medeme fcriua-Si poteua-

no appellar q:ieil;i,non aitrimenti Api fottili, ed
SxPii[ftr.:t. ingegnofe : màBombilij inutili jcd infruttuofi;
v.BomhyL poiché Bowbylms ^ ^pis quoidamgenus eH ingens,

feddd .'iielUficium inutile : inutile certamente, at-

tt^ochQ h'auos [ibi neclit è luto; Cosi quelli,à guifa

di Boa.bilij 1 faui dell'opere loro è luto , cioè di

materie baiTce vili,componei!ano.Non cosi dir

fi poteua di Pittagora.di Socrate, di Platone, di

Democrito,di Diogene,d'Anairagora,e di cento

a!tri,che fabbrioauano i lor faui,non comeBom
bilijèi«fo: màcome vere Apiè /«cf j poiché d'

eflì oteuadirfi, e maflìmedi Pittagora, chefe-

OMìi.i.Me condo Ouidio, Mente Deos adijt, quei tanto dell'

t^m. Api cantò il Poeta:

His quidam fignis,atque hxc exempla feqmiti

Ejfe ^pibuspartem diutme menti s,& hauflus

JEthereos dixere .

Ma perchè d'inutil foggetto era folito dirfi

per Proucrbio , Homo Bombylius , attefochèper
quel tanto habbiamo detto , il Bombilio, come
quello,che Fauosfibi neBit è iwio.riefce affatto in

fruttuofo^(i mellificium; però à fine di fuggire
quella prouerbial nota nel comporre il fauo di

quelVOpera,non mi gettai ne'fanghi.mà i gui-
fa d'Ape vera,ne'fiori; quefti fucchiai,quelli la-

fciai ; 'afciai, dicOji fanghi dell'eruditioni più

profane , e m'appigliai per Io più alle facre , ac-

ciò il mele di quelto paftoral lauorio veniflè i

confeguir il titolo di facto ; titolo appunto da

ut
Lucano al mele attribuito , dicendo dell'Api,
che ^epetunt S^CPj MELLIS amorem. I fiori

poi , che trafcelfì per fucchiarne 1 liquori pili

fottili , furonoquelli dell' amenocampo delle

diuine lettere , additati dal Sauionell'Ecclefìa-

llico : Sapientiamomnium antiquorum exquiret fa- Ectlif.e.)^

ptens,& m Vrophetis yacabit;7<jominationem y>iYo^

rum nominatorum conferuabit , tir m "verfutiaspara-

hohirumfimul mtroibit ; occulta Trouerbiorum ex-

quiret& in nbfconditis Tarabolarum conuerjabuur.

Oh che campo ameno ! oh che fiori giocondi!
amaranti d'Autori antichi , girafoli di Profeti

veridici , rofe di fentenze prouate , tulipani d'

Apoiogi ingegnofi , gigli di Prouerbij autenti-

cati ; Peonie di Parabole fenfate; che fé dell Api
difie E\hno.,chz Satishabentfloribusyefci;htn^"*'

'^

ali Ape ihidiofa ballerà l'alimento di quefli fa-

poriti fiori
; poiché da quefli coUa bocca della

memoria ne cauerà liquori sì fugofi , che ben.»
^otrà Mella contrahere , fuccumque fubtiliffimumt

per riporlo poi ncU'Alueario del cuore, e quin-
di fabbricarne fauo d'opera commendabile : In
hoc campo noftra apicula flores quxrit dtuerfarum
fentenliarimte quibus fuccumdulcemextrahit ;quia
mtellecìum fpiritalem one memoria extrahens, inai- Ahb.AhfJ.

ueario cordis reportat, e deponit,pojieafauum opera- ftrm.34. J»

turfua indttfìria

.

''""'J' ' *'i'

Non ci partiamo da quelle vltimc parole:Po-

fieafauum operatur fua induflria, poiché alludono
al fauo,che viene dall'Ape fabbricato, che altro

non è che vn miflodicera,edi mele, perchè F<j-

uus confìat ex cera,& melle; che vogliono infinua-

re, che tale viene ad effer i 1 fauo dell'opera del-

lo fludiofo , quando da queflo i fughi de' fióri

delle facre lettere fi raccolganojche viene così d
racchiudere cera, e mele ; cera, che accende la

mente; mele, che alimenta l'animo ; così Filone

Carpatio : Vtenim infauo cera, & mei latent,quo~
pf^-j^ f.^^.

rum altero lumen accendimus, altero pafcimur ; fìc in iae.^.Cant.

litteris facris lurr.en mentis,(^fuauijfimus cibus ani-

mi infunt,modo ritè quxratur . Cera.e mele. Cera

per la cognitione della verità,che illumina l'in-

telletto ; mele per la confolatione delle bontà,

che con fotta, e ricrea l'affetto ; cosi Vgone Ca-
renfe : In fauo efì cera luminis nutrimentum,& dui- j£^^,c»r. i»

cedo mellis reficirns guflum; ita tnfacra do^rtna e si c.i^ Pfon.

cognitw yeritatis illuminans intellelium , tyfuaui-

tds bonitatis reficiens,& confortans affe&um. Cera,

e mele. Cera fecondo il lume della fcienzajmele

fecon 'o il fapor della gratia . Così S.Bernardo:

Efl quippè fpiritus fapientiie , & intelle^ius, qui in-

[lar ^pts ceramportantis , & mei, habet omnmò,&
•\^ndè accendat ad lumen fcientia, Ù" yndè infundat

faporem gratile .

Deuono andar vnite ne'faui dell'opere degli

fliudiofi quefta cera,e queflo mele; né 1 vna cofa

fenza 1 altra occorre offerir al Signore ,
perché

non li farebbe facrifìcio accetto,mà ingrato più

torto . Confeffo il vcro.che non leggo mai quel

diuieto diuino , che vien promulgato nel Leni-

tico al fecondo, oue fi comanda , T^lequidquam

mellis adolebitur in facrifìcio Domini; chenell'if-

tcfTb tempo non mi fouuengano l'oblationi

mehte,che à tutte le falfe Deità loro , da'Gen-

tiliveniuano fatte . Che leggendo dall'altro

cantOjche il folo vero Dio d'Ifraelc rifiuta ffe da'

fuoi

8,1» Ca>.t.
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fuoj Altari il facrificio del mele , reflò fopramo-

do ammirato : 'Nj (jiiidcjHdmmellts adolebtiurin
ribultleo.%

facrificio Domini . Che s'oftirifsc il mele à Bacco ,

ffc't

-"' ^^ ^^ '^"^'^ Tib.illo:DK/i;;j mellaferjmU Mercqrioslo

s'l.ì.iì. v, zcdificjiAnù^ JiZToSidonioiMercurtHsijuernopU-

41, catMrm?/if;àPlLKOiie, Io riferi Ice Sii io; DHCprxcij-
jipot.;. A'- ^af^cris duro pijcamina Diti, melljfi'/iidtecum ; ad
goft.v.iOi^

Hecate,lo rapporta Apollonio: FnigemtjmHeca-

temTerfeidein phcd , ex patera Itbans ^pum opera,

Cilph.ecU <7"* '" alueuribus fiiint; à Priapo,l>J Icriue Calfar-

i niojche introduce Altacco Pallore à diretiyordw-

tefq, faiws d.imus,& liquentiamella : à Giano lo

cantò Olii djo.
Ow .tfj/t,

Etd-:ta,fub mueo,eandidatnelh,cado.
""' °

In fomma leggati Paufania, In Eliacis prioribus ^

oiiefi troiìeri , che non vi fa Deitida'Gentili

adorata,che con facriiìcio di mele venerata non

fud'e. Solo il vero Dio , il Dio d'ifraele abbomi-

na il facrificio del mele , lo ricala, e rigetta, e lì

dichiara dicendo : 'He qmdquam mdlis adolebitm

in facrificio Domini . Non iilarò L]LJÌàrif.'rire le

ragioni di q leito altrettanto fingiilare, quanto

milteriofo rifiuto,addotte da'facri Dottori, co-

me da Filone,da Ilìchio, Teodoreto, Girolamo,
Grifoftomo,ed aitri:dirò bene,che il Signore ri-

fiuta qui (olamente il mele , non il faiiocompo-

fto dall'Api , perchè in quanto al fauo procedila
C-M. ti De'f^cri Cantici; Comedi fauum cum melle meo ; che

anzi quel fauo , che 1 1 fu offerto doppo la fua

refurrettione da'faoi Difcepoli, non fola non lo

rigettò,ma lo guHò aUa loro prefenza: Obtuleriit

Luccio eifiuHtnmelhs,:!:;- cùmmanducafìet corameis . Che
ben allorapoteuaatrribuirfi àqueltocibo ii ti-

tolo, chj gli attribui Omero, chiamandolo Deo-
Htm- ym».

jitffjfmiigjr^ ^iif^tjf . Rifiuta dunque il Signore j1

mele q'iandu da lolo, non il fiauo, che Conjtat ex

cera,(Tmi:lle: perché brama,che i faai dell'opere

de'piùfotcili Itudiofi habbiano la cera per illu-

minar gl'intelletti , ed il mele per confortar gli
H»g.Ciir.in

aftetti:/K/.iao,conchiude Vgone Carenfe,?/^ cera
^'

' lumniis nutrimentum,Z!rdulcedomelltsreficiensgU'

ftum; Ita infacraDochtna e(l co;^nttio '\>eritatis illu-

minans iritAhclum,ir fuauitas bomtatis reficiens,(p'

confortans ajfecìitm .

V.mgo per tanto io ad offerire a'Prelati della

Chiefail fauo di quell'Opera Pafiorale.cheiiisè

racchiude e cera, e mele, per effer ccKiipoita con
fughi (otciliffimi eftratti da fiori delle diuine^
Scritture; poiché Mella contraxi fuccumq;fubtdif-

fimum, haiiendo procurato che lafottigliczza di

quelli fughi non fia di quell affettata tanto da
Sjiia/H. in (Quintiliano dannata: 'Njimphrumq;nni£ ilUar-
fri>*m.,.l,i tes nimix ft'.btihtatis affeclione frangunt,atcj ; conci-

dunt,(juidijuid efì in oratione generoftus , & omnem
fuccum ivgent' bibunt .

Ma d: biro non venga con tutto ciò qucfto fa-

uo si facilméteaccettato.anzicon quelle parole

delSa'iiod;;l tatto rìfiMito-.A^nimafaturata,cah
Prn4.c,ì.7 cabli fauum ; come che dir fi voglia, che fono i

Prelati hormai fatij di tanti faui da eflt gutlati

,

cioè di tanti Libri letti di grauilTìmi Autori,che

fopra la llelfa materia delia Carica,e Dignità ve.

fcouale hanno diffufamente fcritto ; onde ftimo

fiano per fare quel tanto fecero i foldati di Sau-

le, ch'effendofi abbattuti in certe piante , c'ha-

ueuanole (cauature di mele ripiene , non [vi fu

"4?
pur vcìo, che ftendefTc la mano per raccogl ierlo.-

per affaggiarlo:rni^rf/^;u efi itaque populus fjltumy

& apparuitfluere mel,nullufq,applicauit manumad •^'•?-''*4

OS eius - Rifjonda per me con qujila degni 'lina

parenefiil Padre S.Agoilino:t'fJ/e ej'ip/«/-f;itp/a- o.Aug.l. i

rib'is fieri libros, dtuerfo flylo, non diuerfa fide,etiam 'e Trio, t.j

de quxflionibus eifdem. Qji\ndi Icg indo ilconfì-

gl io di SI granDottorecompofi anch' io qjello

Libro,ma Di«fr/o/i!)i/o,poiché ho voiuto fiafcol-

pito auanti d'ogni Difcorfo ( il che non han fat-

to gli altri in fimigliante materia) vn Corpo d'

Imprefa , cauato adìeme col Motto dalla diuina
Scrittura , perché veniffero poi tutti à formar
tante celle per i faui de'ragionamenti;il che fan.

no pur l'Api nel fabbricar il mele formandone-»
prima peri fa;ii le celle; onde l'itleffbS. Agofti-
no : Quando poffumus de diuinis operibiis,qu£ legurt- . .

tm, intelleclum alicutus mylìic^fignificatioms E X- ^'^dfvtrb.
CKLPE/^E; Ecco i corpi d'Imprefafcolpiti, e ca- Domini.
nati dalle diuine lettere: Quafi de obslrtulisfauQ-

rum cellis mella producimus ; ecco le celle,che fer-

uonoa'fauide'ragionamenti, poiché in quelli
non mi parco giammai dal propollo Corpo d*
Imprefa. Che fé ii\ oltre Api (i ricrouano al dire
d'Ai"illotile , che fabbricano i faui in tré ordini
di ì'mti:Suntetiam^pes,quehumifaHos,T[{lVLl-
C[OF{Dll>{E facittHt:cosi io à guifa di quell'Api, Arijl.l.ije

il fauo di quell'Opera Ti^fPLrCl Oi^ofA^E di- 2*

ftinfi.poiché in tré parti l'ho diuifa , trattando
nella prima delle virtù,colle quali il Pallore or-
nar deue sé fleffo; nella feconda difcorrendo di
quelle, eh efercitar deue nel gouemar le fue pe-
corelle;nella terza ragionadj di quelle,che im- ' '

piegar deue per diféder le itelfcdouédo per effe

profonder fino la vita med.ma;laqualdiuifione
refla appoggiata alle parole di Chriilo allor che
dii'le:£^a;«Pii^orèo«r«;ecco le virtù proprie per
vn Pallore ecclefiailico fpiegate colla parola_o.

ROHVS. Cognojco oues measrzcco l'altre, che deue
impiegare per il gouern > delle pecorelle , fpie-

gate nel verbo COG'HOSCO. Et animammeamponc^
proouihusmeis; ecco in fine con quell vltime pa-
role fpiegate le virtù, colle quali deue ii Pallore

difenderla greggia. Per il che habbiamo dato
aii'Opera.il titolo d' I M P R E S E PASTO'^A-
LI, mentre degii ecclefiaHici Pallori in efla fi

tratta. Cosi non lalciai d aderire al precetto del

Sauio,che lo prefi come fatto a me ^t^o:Uade ad

^pem,& difce quomodo operariafu;chc per ragio-
nar con Eliau), la Pacchia mai fé ne ftàotiofa,(e

non in teinpo d'inuerno,ed in cafo d'infermità: jBlUn i

Diltgentif[imè,zT laboriofiffiìnè operatur,nec quifqua c,i6

extrcthyemale tempii s,ant morbum.yideat .Ape otta-

ri Nonaltrimenti 10 m'applicai à c^mpor quell'

Opera , e non ne cralafciai lo lludio fé non nell*

In uerno delle cure più noiofe , che porta feco la

vefcoual incombenza ; ed in tempo d infermiti,

che non ne fon andato efente, perché fouentei

quelle foggiaceuo: nonpotendoperaitroftar-
mene otiofo,per non incorrere l'infortunio del-

l'Apineghittofe , delle quali ferine Arillotile,

che végono dagli alueari; efiliate;per non iflar-

mene.voglio d)r,bandito dalle Librerie, che fo- ^ ,

no gli aluearij dell'Api facre; Qum& focias olio-
h!fi.àa!c.'.^ò

fasy& defidespellere inmore Apibusefi.De.uo p&rò

confeflar il vero , che non mi conuiene il titolo

d'Ap»
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«l'Ape dili2enre,mà più torio quello di ncgligé-

te;tuct?.iiolt2,aiicorchc neghictofo, nò mi Ci po-

rca proibire il fucdiiar i fiori dcllediuinc Scrit-

'

ture 'terchè Ex ^pil}us,tcitìtic:iEliino y quidam

funt imrtes.ftde X floribus alktur etiam ipfa; Quin-

di é, ciie i lettori di qiieiia mia Opera haueràno

nello /correrla il merico.c'hauea S. GiorBatfifla

nejcitfrcrtOidi cui fi fcriue: Efcaehts erant locufì<e

^nìdf-luejìre . Sopra di che dice Origene: TSipn

h.)buit 'Pj-ifC/n, or Domini mei domefiicii, fedfiluefìre,

minùs tjiiidem iucundi f.iporis,^! quieo ad yfum tati -

tùm yuie, & nec jfitjiem, non addelicias -vleretur

.

Cosi dico joa'miei lettori : non vi ho lauorato

Mei domefticum , & hunhina diUgentia percolitum,

mentre le deboliflimc forze mie à ciò giunger
non han potuto:mà bensì Mei f7lueJlre,Qfìcndo io

Ape,non de'giardini, ma de'deferti ; non delle

fcekezzc del dire pi ù ornato , ma del più rozo,

e del più femplice flile
; poiché ho comporto il

fauo di quell'Opera, ^(i yfum tantum y>it<c,& ns-

ceffitatem, per l'indrizzo della vitadeTacri Pa-

ftori ; non ^d delicias,non per proporre delicie

di fioriti difcorfì , non vaghezza di colori della

più amena Rettorica riprouata da S. Paolo: "H^n

inperjuafìhilibus humanxfapientix verbi: .

Io per me non pofib credere quel tanto affer-

ma Ariftotile dell Api,chefiano cioè priue d V-

dito, eflendo ciò contrario à quel tato che (crif-

fero altri diligenti inueftigatori delie qualità

Ioro;che dicono,come ad vn certo fuono tutte fi

radunino, e fri gli altri Plinio : Gaudent plaufu,

atcj;tinnitii .tyis,eoque conHocantur,quo manifesìum,

auditus quoque inejle fenfum. Tuttauolta,quando
fia vero, che non odano, di queiìa naturai incli-

natione vorrei efier dotato, per nò vdire ciò che

fia per dirfi fopra i difetti di quefta mia Opera
;

poiché farà facilmente detto ciò che S. Girola-

mo afferma efferefoliroauuenire agli Scrittori:

che 1 Opera cioè fia ofcura,non fia perfetta ; fia

proliffa,nó dica il tutto ; che lafci il me glio, che
vi fian moite cofe d'aItri:^Ki animim adfcribindU

dpplicatydice il Santo^totfibi iudices cantra [e afu-
mit,quot leBores;quidam namq;dicunt,quòd propha-

nus fit,con quel tanto,che fegue; foggiungendo
il fanto Dottore hauer fentito formarfi giuditi

j

de'più graui Autori, che dourebbono più tofto

efler ammirati,che cenfurati: Terlullianus creber

Deirimprefè Paflorali

che lo calunniauano: Lefant qui velmt:qui nolùì

abijciant . Chi vuol guftar quello fauo 1 aflaggi :

chi non lo vuole , io tralafci . Non difpero però
che nò fia l'Opera per piacere a' Pallori della_,
greggia di Chrill:o;onds come quel gran Temi-
ilocle liberator della Grecia ncll'entrar, che fi-
cca nel Teatro d'Atene per vd ir quiui vn Coro
d'eccellentiffimi Mufici, che douean tutti càta-
re, acciò fufie conofciuto il migliore ; ricercato

q iial d'effi più volentieri vdirebbe:C)uelio,ripi-
gliò , che al fior di tutta la Grecia qui radunata
canterà le mie Imprefe nella fconfitta di Serfe, e
quanto tant'anni operai per la Grecia. Cosi di-
co io,rpero,che non farò difcaro

; perche, fé non
canto, fcriuo almeno l'Imprefe,c'han riportato
tanti Vefcoui della Chiefa, onde volentieri fti-

mo faranno fcorfe,e lette; tanto più.che il tutto
feci per feruir a'Prelati miei Signori, e Padroni,
che m'hanno più volte efortato,non folo à coni-
porre.mà anco à (lampare queft'Operajonde di.

uenni vn fuco,ch'c vn'Ape imperfetta bensì, mi
ferua dell Api wcrv.Sunt autemfuci^pes imperfe- P'-.Iauc u
fff .alTerifce Plinio.cir quafifermtta ^^eraru .Apum.
Che fé poi come Ape imperfetta mi fono affati-

cato in lauorar concetti , che il più delle volte
riuniranno fconciature,e fcócerti;fappiano,che
già da principio mi fon proteftato, cheHic efi

abortus ^pis>ignaHia,& infacunditate naturali. La
onde, fé quello parto per li fugo raccolto poco
fottile,farà abortiuojfe n'incolpi l'iftanza fatta

.

mi da'PreI,ìtifuddetti,chedouean pur riflettere B^ìd. in l.

à quel tanto,che ricorda Ba.ldo,Qjiodcjuff fubti- fi'>-CMhi~

les non funt comittendxcrajjis Docloribus, quiapro-
'"^•''^•

pter ignorantiam flint fufpecli . Ma alla crafTezza».

non aggiungiamo la pigrezza,che però, ancor-
ché l'Ape piede non habbia (efl'cndo ^pis detta,

Quafi à pede,cioè fcnza picde,onde Virgilio:T>-«-

c4pfc/!<//»frifflò)tuttauolta non fiamo,dico,pigri;

e facciamo con eflàpaffaggio alla terza condi-
tione di queftofuo dolce , e fortil lauoro,cioè
airefferegliancomolt'vtile,e faiutifero: Mella

contrahit , fuccumque dukijjimum, atquefabtilijfi-

mum,ac faluberrimum .

Qiianto fia per la faluezzadel corpo humano
vtilc i! mele, e faiutifero non v'échicófenàr nò
lopofla, mentre Ci vede , che di quello i Medici

per rifanar gl'infermi fouente fi vagliono; onde ^ ^^ /•_

'/? infententtjs,fcd difficiUs in loquendo. lieatus Cy-
\

ragionandone Ippecrate diffe/ Optimum iudicatù fcctjc^ +
prianus inalar fontis purijfimi incedit ; [ed cum totus

fit in exhortatione virtutum,de Scripturis diuinis ni- I

hildifferuit . Cosi Socrate fu riprefo da Piatone,

tjì in homtnibus fi iiixta naturam,&fanis, & debili-

bus cum temporis opportunitate & mediocritate ex-

htheatur . Quindi viene applicato all'occhio per

Platone da AriltotiIe,Ariftotile da Auerroe,Ce- i
rifchiararlo,all'orecchio per articolarlo, al dcn-

cilio da Sul pitio, Lelio da Varrone, Ennio da_. !
re per confortarlo, ai palato per ricrearlo, allo

Oràtio,Seneca,dall Ageliio,Eratoffene daStra- i ftomacoper ifcaricario,aI ventre per mollificar.

D.Hir. ef.
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bone, Teiìalo da Galeno, Ermogafte da Cicero
ne. Cicerone da Saluftio. Tutti quefti eruditi
Scrittori, tutte queft Api ingegnofe, hanno ha-
uuto le loro vefpcchc gli hanno trapunti; e pur
furono si fublimi, ed eccellenti nello fcriuere.
Hor non farà gran cofa,che vn Ape poco.ò niéte
ingegnofa , come fon io , che non ho partorito,
che vn aborto,Hic abortus eft ^pij,ne véga ripre

fOiC cenfurato:màioà guifad Ape appunto fin-

gerò non hauer vdito, nò prcfferò 1 orecchio ad
! alcuno; e dirò cièche diffe S.Girolamo de'fuoi

componimenti fopra la Scrittura con tra coloro,

lo, al f.-gatopcr temperarlo, al cuore per ralle-

grarlo.à tutto il corpo per rifanarlo • Se fei in-

fiammato, ti refrigera;fe vicerato, ti ricreajfe at-

tratto, ti raddrizza;fe impiagato,ti rifanaile au

uelenatOitirauuiua ; feincadauerito,dallacor-

ruttioneti ripara. In fomma conchiude Plinio, p'-Xu.c?

che nella medicina, molti fono del mele , e tutti

faluteuoli gli vfì:Mjgni admedicamina'vfus . Ma
ciò,che più rileua fi c,che la vita nollra non folo

conferua, ma in oltre mirabilmente prolunga;
.

onde Diofane : Mei •vtentibus,nonfolùmfuaue eFi, ,^^l^L[
' ^

feà & eos logxuosfacit . Qui igitur infeneditte mel-

ìe
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Jeiumfohpaneyefcunturdiù'viuunt. Quindi Ari-

ftofeno, Democrito , Pittagora lungamente vjf-

fero,perchè del mele per cibo fouente Ci feruiro.

no;pernondirdi PollioneR.omano,che pafsò I'

anno di fua vita ci-mte(jmo , per lo che ricercato

jH.l,ii^.P4 da Augulto come tanto viuer haueire potuto, ri-

fpoCe:Intus mulfo.fons oUq .

Altrettàto dir potiamo del miftico mele delle

compofìtionide'facri Dottori :Fijz<«x»}e///x "iter-

ili compofttii, poiché vtili(Tìmo riefce,e fahiberri-

moall'anime ; ondeBedafopraqaeJleparole,
dalle quali habbiam » lenito il Motto di q;ielU

Imprefa; FauiisdtlltlljnsUl;iafua,cosiìl noftro

proposto fi fa. kutirc :FauHf er^o non folùm plenus

melle, fed etiam dìjìilLmitlabi.i flint fpoYifx-, cum Do-

lores Ecclefi.^ , rei mfiguris legdibits, 'vel in di óìis

Tropheticis.yel in ipfis Domini l''erbis,fi'*^f^^i's ^y
flicis, multiplicem interiori! fnauitjtis copi.im tnefìe

demonflrint.iitcjue exhis dulcifimjsmembris eiusfi-

deltbusMejì bonts duditoribus, acfaluheryimas men-

tis epulasparant. Ma v'é di più,che l'Ape glorio-

ifa fi rende perche iaiiora qneflo Tuo liquore così

Talutifero, non tanto per sé fola,quato per altri:

Jì.Chryfhp "Proptereà animaliuglorwfiffima efl .Apts, dice G ri

-

}^. ad Bif. foUomo.non (juia hborat^led quoni^ìm alijs laborat;

ondeperacquiitar il nomi di lantan^ente gio-

riofi tuiito dabbiamo praticar ancor noijfatica-

re,e lladiar^, nò folo per noi,mi aiKO per altri,

cioèp^r i jroiìmi: Sictit ^pis circumHoUt omnia

fcjtj,f >ggi':nge l'f -leffa Bocca d'oro, (j- prompti

alteri pYxp.vfdt rmnfj'n;fic & tuf.tc homo; fiuepecu -

mas congr.gis,in altos expende ; fine do3rinje \ierbx

habeas,ne iefodi-ts,fed uppon^s indigentibas. Il me-
demo consìglio CI diede anco Galfrido nell'Al-

legorie fopraS.Mitteoragionado dell'Api ftu-

diofc delle diuiiic carte: S ibi quid Jm>nellific.tnt,

fednoH folli , dum ffuuntiir dnlcedine,(]!ijm ex flori-

tus f'txértnt Scriptur^rnm , & eiflemfuos reficiunt

cuditoYL's; che non s'allontanò da quel tanto,eh;

c;'.ntQ il Poeta :

Sic ^ws non ^'obis mellificatis ^pfs .

Queito appunto fu il miilero racchiufo in_.

quel ripiegato volume da celeite mano adEzec-
chiello :onfegnato

; poiché li fa tantoflo ingiù-

to,che diuorar lodouefletEt dixit adme.-Filihomi.

nis cjundcnmq;inHeneris comsde, comede "volumen if-

S~i:th. e. 3

s'apre la bocca per inghiottirli,mi l'occhio per

ifcopririi; non s'adopra il dente per niadicarli,

màiamentepermeditarli ; non lo ftomaco per

digerirli , mi l'intelletto per capirli ; e pur fog-

gi '.mge il Profeta : Et apertii qs meum,& comedi il-

lud^Ù" ficlum eli in ore meoficut mei dulce . Oh che

Libro , c'hò diuorato , ò che fauo c'hò guftato !

Gra^riofo miftero , degno d'effere fpiegato:dal

gran Dottore del'a Chiefa S.Girolamo ; poiché

confideraquelH , che non fulTe detto folamente

al Profeta : Comede,mi in oltre, Comede yolumen
D. Hitr. j„ iniid-,ò"\'ade jddomii Ifrael, & locjueris'verba mea

II47
emcì-t ; accipe,(ir fparge: confortare,<!7 Ubora^ con-
chiiide il fanto Dottore . Douetia aifomigliarlì

Ezecchiello all'A -•e, che Animaliiimgloriofiffmi

e{ì,non qitia laborat,fed quoniam alijs laborat . Do-
uea fapere , che i fan i de'Libn fi denono cópor-
re,non fole per proprio dilettemi anco per l'y-

tilità altrui.Fu ilèruito quiui il Profeta à far co-
me fece la Spofa de'facri Cantici,che andana di~
ccndo-.Comedif-iuum cum melle meo: che ''a(Taggiò

si, mi per compartirlo ad altri : Mdcomedif^t
mei tribueret, ferine fan Giro'amo . Come fece il

Verbo diuino, che dall'Ecclefiallico vien intro-
dotto idire-.Spiritusenimmeusfuper mei dulcisydr Etfiiff .V
h^reditas mea fuper meU&fauum; non fo\os'3.i\o-

'

miglia al fauo,mi all'herediti ancora;perchè,si
come l'herediti ad altri peruiene , così la di lui
dottrina vplea,ch'ad altri fafle comunicata: Mei
comedit,yt mei tnbueret.Coirìe fcceSmfone,c'ha.-
uendoritrouato il fauo melato nella bocca del
morto lione, prima lo gutò egli, e poi lo diftri-
bui ad aItri,cioè a'fuoi Progenitori;Mf / comtdit,
vt mei tribueret Come fece Chrilì:o,che aflaggiò
bensì dopò la fua refurrettione il fauo di mele

,

che li fu pt:efentito,0bti4lerunt eifaHummellis,mi,
perché egli era quell'Ape, di cui ragiona il Sa- ^«'•<' ^+

\ìio:BfeHis tn -volatUibut .4pis,\3. volle far comò
quefta.che per altri s'atfatica;poiché,CM>M maiu-
calfet , dilèribuì parte del fauo a'fuoi Difcepoli t
Sumens reltqiiias dedit eis . Md comidit,^t md tri-
bueret. Comede,ór pafce;faturare,& eru^a ; accipe,

& fparge; confortare,& labora . ^nimiliUgloriofif-
fima eli Apts^non quu hhjrat,fed quia alijs laborat.

Q.;iindi oiferuo.che IfELCHfj£D£CH , che fii

il primo Pontefice , cheonjarifseal M mdo,
portaua nelle tré prime lettere del fuo nome il

ME L , perché fapeua ancor egli,che il Prelato
deuehaueril mele della dottrina per parteci-
parla agli alcri,Me/comfijf,'vt»if/m&«4?.Chefc
poi gli altri Pontefici della nuoua Legge vengo-
no chiamati P^P/, che leuata la prima lettera
P.reftano col nome D'AVi,dò fù.perché i guifa
di quefte deuono per altri collo Ihidio affacica-
re.come fecero i Papi,Clemente,Lione,Damaro,
Gregorio.Innocenzo, che ad vtilità de'proflìmi
compofero 1 opere loro à guifa di tanti faui m^&-
lati ; il che non lafciarono di metter in pratica

t!id,[>:'S che done^fe dirìi-.Lege yolumen iflud,poi- .
molti altri Papi,che col nome d VI{B.y€h{l s'ap

che i Libri non fi diuorano,mà fi fcorrono ; non peIlarono,ch'appunto VI^.AT^{& molte Api fi

phiamano al riferir di Plinio ; ed Vrbano Otta-

Tfal.B-

Cani, i

adeos : quafi dir li volefle : Comede per te, Vade à

palcer gli altri ; Comede fatoHando te itefib, Vade

alimentando il proilìmo ; Comede pigliandolo

per tuo cibo,Vade diftribuendolo all'anime ; Co-

mede confortando il tuo cuore , Vade aifatican-

do per il tuo popolo: Comtde,& pafce;fatiirare,<ir

uo,che sì beli Opre cópofe,rrè Api portaua nell'
'*'-'•"•'•'*

Infegna del fuo nobiliffimoCafato.Che ben me-
ritauano d'eiler tutti quefti celebrati nella gui-
fa,che l'Iitorico naturale celebra,ed efalta Mar-
co Catone , Orfeo, Mufeo, Efiodo,ed a'trijche à
molti infegnaronociò , che lludiato, e raccolto
haueano della virtù dell'herbe;che furono come
tant'Api,métre Nicchiarono da quefte la cogni-
tione delle loro virtù,che poi ne compofero i fa.

ni dell'Opere loro altrettàto infigni.Jqaaco vtili

per quelli, a'quali le comunicarono: Tiihilergo

intentatim>inexperrumqiiilis fuit;nihil indi' occulta-

tum,quod non prodeffe pojìeris -vellent-Perche la de-
gna maffima di quclH tali ftì abbracciata da Ar-
chiloco Poeta mentre era vaio, fu doppò morto
fopra il fuo fepolcro fcolpita vn'Ape , attefochè

qual Ape,per altri ihidiando,s'erii aftaticato.In

con-
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conformiti JicKc gli K^^'^ti;adoranano VII Ape

ftolpica nel fcpolcro, apprtilòcui ibiia riri-atto

Arnccraiej qu.i'Tch- mencancd'clVer adorato

chi per altri lA'li "opre del proprio int-eqno s'era

iiupier'ato. Ch^ Te bene Arpocrate era il Dio del

/ìientio ,
noli Ci dciiea però l'otto (ìlentiopaflare

le ói iiii lo^'i' Che (e fu poijai contrario, fcoi; ita

fQprajjrepc'lerod'lp'pocratc vn'Ape morta, for-

fè fcrch<; era antico il Prouerbio , che ^pis mor-

t!i.i amph'ùs vcn mellificat: è però altresì vero,co-

r in nierai^porra il loniloniOjchcTT.Y^/ijè/ii (-viuis)
ex hip Hit!. .'1 ,. il r 1 ^ r
/, ij„j} ^_ (jticc m turnv.lo eius rmilipcakint , le ne ncauaiiano

<'>/tcf.l.i pretiofieiettiiririj peri malori; come che l'Api

entro quell'auellorinferrate , volelTero , quel

Principe della medicina, dichiarare per vii'Ape

indu:trio!à,che taci iaui d'opre sì fahiceiiolijha-

ueacrarnandatea'polteri: "hlihil ergo intentatum ,

inexpeitmncjae illifuit , G può dir pur di lui ; nihil

inde occHÌt itum , qnoà non pìo.ìcjff poF.eris "ì^ellet.

'Propte-ie.t ani'.'UiluonghviofijJima eji^pii , non quia.

l.ibor,it,fedcjUom.-m .ilvjs hborat

.

Ma lalciando i CJcntili mi founicne di quel ta-

to accade nella nafcita di S.Pictro Nolafco, poi-

ché fi vidder- TApi ingegnofe fermarfì, non {o-

pra le di lai abbrajCOine in quelle di Piatone, di
«"• Pindaro, e d'Ierone ; ma mentre anc<,r fanciullo

vagina in culla, por^giando nella di lui delira vi

fabbricarono vn fauo melato : prodigio mirabi-

le,che fu prefagiodiqueifauidi virtù , che an-

cor eg'i doiicna fabbricar col'e proprie mani à

prò de'fedelirCKJKj yirtutispì\vfagiumfuit,ri(cri-

jce la Chiefa nelle Lettioni dei fuo Officio, Quòd

tl'.mincuìijbuhs-ì^dgiret irifan! , ixarnen^ptanad

eiim coniioUttU , & fauuìn mtllis in eius dextera con-

<,. fmmt. Si (cupiuaQiiintiliano,che potefi'ero l'A-

pi fabbricar i faui colle proprie boccucce fenza

m^' l'Eiqiii! nò lhipedt;hoc ficripofj'e [me mambus ?

Il Noiafco gli lena quello Uupore, mentre l'Api

volido In eius dextera , prefagirono,che colle Tue

proprie mani douea fabbricaci faui delle virtù

per vtilitàde prcffimi , àguifadi quei popoli

Ex Io. là'^'f'
dell'Affrica Gizanteri; appellati,che jjpum-more

hifinat. .-.e flotti colUgere,& melltfictum exercere felicitate p.i-

yj,riferirce appreflo Apollonio Eudofio Gnidio.

A guila di queftis'impiegorno colle manii Dot-

tori di fanta Chiefa per raccogliere dalle facre_>

erudirioni i fiori, feri uendoà pròde' Proffimi ;

Ep.4 poiché, come dice Pzoìino, I{ore Cali,& diuinaru

florihusgrattaYum^mellafapientiiCCondiderunt . Il

che quanto fia flato vtile , e fruttuofo fpiegar in

fìuinlì!

fi. li

i«p.i

o'tre lo polliamo con ciò,che fecero gli antichi»

che aggiogarono forco l'aratro vn paiod Api ,

poiché iì troua fcrictOjche già in vna pietra pre
tiofa fcolpita fin' al tempo de'Komanifì vedea- ^^ nìt7
no due Pecchie , che tuauano quello rurale if- io^,. tni„f.

trumcto,perdimoilrarc,chesicomei b:ioi por- ^«^''^

tano col l'aratro incomparabile vtilitàal Mòdo
tutto,cosi nò ne rechino niente meno 1 Api; che
non è da marauigl iarfene,poiché ognuno sà,che
da'buoi (ortifcono i loro naraii,onde BouisfdBi-

tixmproUm le chiama Varrone . E tanto fanno 1'

Api letterarie, che apportano tant'vtilea'fcde-

l!:che fi può dire non la cedano al bue "Hatiim to-

Urare L:horem^z ne meno all'Ape , Tropterea anir

)fUiliuKi ^loriofiffma eH ^pis, non quia Uborat , fed
quoni.wì iìlvs Lwoyat.Non Ci parte da quella fimi-

glianza dell'aratro S.Gregorio Papa: Deb:tin-^g^ ,

tellecitis [acri eloquiì multiplici inquifnione yenti- Mor!(fio'^

lari, quia & terra, qu^fdpè ^I{^T:i_DO yertitur

,

adfiugem yberius aptatur .

Pigliai ancor io per legge il configlio di que-
fto fante Pontefice, ma mi rincrefce confefTarlo,

poiché per quanto mi fia affaticato, mi riufci co
tutto CIÒ, per capo anco dell'vtilirà, quello fauo
vn aborto:Z^;c abortus efl ^pfr,mentre,come difl»

di fopra,7gHdMjj,£Ì7- infaciinditate naturaU,nòCtp-
pi fabbricarlo tant'vtile, efalubre, quanto 1 ha-
urei bramato . Mi fé al mio Lettore,per i fughi,

c'hò eflratti da'fiori delle diuine Scritture, raf-

fcmbraiie quello mio terminato lauoro , dolce,

fotrile,c falubre, che fono le tré conditioni d'vti

fauo melato,ne riferifca la gloriasi Signore del,

1 Vniuerfo; poiché allora gli Scrittori vere Api
fi fcuoprono , quando i loro Libri riefconohin-

ni,delle lodi diuine.-rf/i/rw^pf/, dice S.Epifanio, d. Epifh.

in minibus quidem habentes ccram opificij, in ore "ve-
**''*/*

vò giitt.'is meìhs cinn propria HYMI^FER,^ yoce

Vniuerforiim Dominum iuxta proprium fenfum lau-

dani. E giacché d'Api habbiamo ragionato fin.,

ora, vorrei, che anco i miei Lettori tali fi dimo-
llrafl'ero colla dolcezza del cortefecópatiinéto.

Che fé Pliniodiflingue l'Api in RysTlCAS ET PU.ii.t.is

VI{B^TS(^.^S, rufliche ftimcrò quelle perfone che

cenfureranno quelto mio pafloral Lauoro;Vrba.

ne quelle , che per i trafcorfi difetti locompati-
ranno;e quello cortefe compatimento farà in fi-

ne il mele di quello fauo, chenonmancandoui
la cera della difcretione , mi feruirò di quella ,

fecondo l'vto ordinario,pcr chiuder il Difcorfo,

efigillar 1 OPERA.

\

IL FINE.
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fcebaur .p. 515. ci

Ex Libro Ecclejtajlici

.

Cap. I Ne/uerishypocrica.nereueletDeusabfconfatua, &in
medio Synagog^ allidac te. p. 261. ci

Cap. 4 E[lconfufioadducensgloriam,&gratiam. p. «59. e. 2

Cap. 4 Presbvcerohjmiliaanimamtuam,&: magnato humilia

caput cuim. p 80. ci
Cap. 7 Honora Deum ex tota anima tua , & honorifica Sacer-

dotes. p. So. e i

Cap.io Rexinfipiensperdetpopulumfuum.p.58 7.c.l

Cap.i / Ante mortem ne laudes hominem, p. 275. e i

Cap.ii Inlabijsluis indulcat iuimicusS: in corde fuo infidia-

tur, vt fubuertat te, in fjueam, in oculis fui lacryma-

turinimicus. p.ijg- ci

Cap. 1 5 Aquafapientix falutaris potabit illum. p. -192. ex
Cap.2o Sapientia abfcond'ta , vt thelaurus inuifus

, quz vcilitas

in vtrilque. p 1j;.c.i

Cap.2 1 Quafi à facie colubri fnge peccitum.p.338. C.s

Cap.22 Supra mortuum plora» defecit enim lumen eius. p. 3 18.

e. l

Cap.24 Rigabohortummeurnplantationum. P.374-C.1 ^

Cap. 27 Si non in timore Domini tenueris teinftancer, citòfub-

uertetur Domus tua, p. 348. CI
Cap.iS In fiamma fua non comburctiurtos.p.Sij.C.i

Cap 19 Tronusmeusincolumnanubis .p. 179- ci
Cap 3i Ne dederis macula TI in gloria tua.P.309.C*

Cap.jo Quali Luna piena in diebusfuis luce:, fic illeefJuIfitin

tempio Dei. p.5S.c.i

Ex Libro ifaid Prophetx .

Cap. 2 Venite, afcenjiìiuS ad MontemDomini.p.ioo.c.1

Cap. % Dies Domini iuperomnemTurrim. p.i4o. c.2

Cap. 9 F.ìchi^elìPrmc!patus(upertiume:iimeius.p 129-Ci

Cap. 9 Populus, qui ambulabat in tenebrisvidit lumen ma-
gnum.p.si.c?

^ ,

Cap. IO Nufiiquid exaltabitur terra contraeum > a quo trahitur

.

P?4/-<"'^ , .

Cap.ii Et requiefcet fuper eum fpiritus Domini. p^s 5 4- ci

Cap. 14 In Cccl.'m confcendam, fuper artra Dei exaltubo folium

meumjfedebo in Mon-e Tellamenti. P.197.CI

Cap.is Sultoìlam te fuper altitudinera terrx . p.iso. e i

a, 2 Cap. 19 In
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.Op.ij InilUdieeruntquinqueCiuitates inte^a.*gypt^,\;i-

uitas Solis vocabitur vna. )pas-4S- col.2

Cap.22 Dabo clauem Domus Dauid fuper humerum eius.p.i 24.

Cap.r/ Inaila die vifitabic Dominus in gladio fuo duro, & gran-

di,& foni, (uper Leuiathan lerpentem vectem,& lu-

perLeuiathan ferpcntem cortuoium.p.245- c.z

Cap.4oSicutP3rtorgregemfuumpaicet.p.4.c.i

iCap.40 In montem excelfum afcende , qui euangelizas Sica .

p. 101. CI
_

Cap.41 Semita in pedibus eius non apparebit.p.sgo. ci

C3p.4 5 Vere tu es Deus abfconditus,Deus Ifrael Saluator.p. 2xc.

e. I

Cap.io Dabo principes tuosin pace,&Epifcopos tuos imulUtia.

p.^éìaCI
Cap.5 1 Attenflite ad petram,vnde excifi elHs.p.255. ci
Cap.51 Incuruare,vttranfeamus.p.32. CI
Cap.jQ Telasaranearumtexuerun: , telae eorum non erunt in

veftimentum.p.228. CI
<Cap,6 1 Indumento iuftitii circumdedit me , quali fponfum de-

coratum corona, p. 3 5 . e. 2

Ex leremaProphefa.

iCap- i Virgamvigilantemegovid'-o.p.2i4-c,!

Thren. Cap. i De excelfo mific ignem in oflìbus meis , & erudi-

uitme.p.ii4;C.i

Cap. * Super eumrugìentLeones.p.i4o.c.^

Cap. 3 Dabo vobisPallores iuxta cor meum.p.4.ci

Thren. Cap. 4 CandidioresNazarfieiusniue, nitidiores laacj

rubicundiores ebore antiquo . P.92.C.1

Cap. 8 Turtur, &Hiru^doJ&Ciconiac^ftodierunttcmpusad-
uentus fui. p.44i.c.i

Cap.zt Si fuerit lechonias Filius Ioachim Regis luda , annulus

,

in manu dextera mea.p.39.c.i

Cap.5 1 Fugite de medio Babylonis , & faluet ynufquifque ani-

'
'

' rnamfuam. p.z^i.c.j

Bx Libro E7!^chielìs TropheU ,

Cap. J
Eteccenubesmagna,&Jgnisinuoluens.p.i$6.c.2

Cap «
Etmanushominisfubpenniseorum. P.284.C.I

Capi 4 Dimifit me fuper Montem excelfum nimis . p. loi.

Cap i^ itdificaftitibilupanar , & ad omne caput viajpofuilH

ficrnum proltitutionis tua? , & abominabikm lecilU

decorem tuum valdè.p.311. ci

Cap 17 Aquila grandismagnarumalarum, longomembrorum
^

duftu'plena plumis, & varietale venit ad Libanum, &
tulitmedullamCedri.p.35j c-2

Cap,2> Paboque te in manus hominum infipientium . p. 387.

e. I

Cap.U Afcendamadterramabfquemuro. p.4zj.c.i

(Cjp"j 4 Veh Paitoribus Ifrael , qui pafcebant lemetipfos ; nonne

greges à Palloribus pafcuntur ? & difperia: luntoues

me^,eò quòd non effet Pallor, & faóta: funt in deuora-

tionem.p. i4o>c.2

Cap.37 Conturbabas aquas pedibus tuis, & conculcabas flumjija

earum.p.238.c.2

J)anielis Vrophetdf ,

Cap. 2 Tum Rex Nabuchodonofor cecidit in faciem fuam , &
Danielem adorauit. P.454.CI

Cap. 3 Nontetigiteosomninoignis, ncque contriftauit, nec

quidquammoleftiaEÌntulit.p.3 26.c.i

Cap. 14 Et ortenderunt ijs abfcondita oihola , perqu? ingredie-
bantu: , & confumebant <jux eranc fuper menfam

,

p.54i.c.2

Cap. s Veivuin feminant , & turbinem metqnt . pag. aj*.
col. I

Cap.ia Ephraim pafcitventiim.p.i47.c.i

loelis?.

Cap. a Egrediaturfponfus de cubili fuo , & fponfa de thalam,9
fuo. p. 35. CI

Amos P.

Cap. 6 DeteftorfuperbiamIacob.p.i73.c.|

loftte P.

Cap. I Qnidtufoporedeprimeris?furgeinuocaDeumtuum}(ì
forte , recogitet Deus de nobis , & non percamus ,

PJ73.C.I

Ofe£propheftft

Cap,
Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

2 Sponfaboinfide.p.38.c.i

1 Ducam eam in fohtudinem * & ibi loquar ad cor èius

.

p.407. c.i

4 Quiatufcientiamrepulifli, repellamte, neSacerdotio
fungarismihi. p.384.c.i

5 Non dabunt cogitationes fuas.vt reuertantur.quia fpiri-

tus fornicationis in medio eorum.p. 31 7, c.2

7 Applicauerunt quafi Clibanum cor fuum,mane ipfe fuc-

cenfus quafiignjs flammx.p.2 1 2. e. I

Plahum P.

Cap. a Clypeusfortiumeiusignitus.p,i57.c.a

AbacuchP.

Cap. 2 Quia lapis de parieteclamabiti&lignum, quodinter
iundturas eltj refpondebit. p.34i.c.i

Cap. j Deus Dominus fortitudomea,&ponetpedesmeosqua(i
Ceruorum , & fuper excelfa mea deducet me . p. lo i

,

c« ;^ '

^ophonia P.

Cap. I Vifitabo fuper omnem, qui arroganteringreditur fuper
limen.p.446. c.a

Cap.ii Ht Onocrotalus , &Ericiusinliminibuseiusmorabun.
tur.p.a47.c.j

4gg£ÌP,

Cap. 1 Refpexiftisadamplius, &:eccefadlumeftminus.p.2<jo,

Zacharia P,

Gap. 2 Egoeroeimurus in circuitii.p.i57.c.2

Cap. 9 Lapides Sanótuarij cleuabuntur fuper terram . p.l79»

Malachite P.

:is curtodiunt fcie

rcituum efl. p. 58-

Ex Libro primo Maghahfiorutn,

Cap. ? Labia Sacerdotis curtodiunt fcientiam , quia Angeluj

Domini exercituum efl. p. 58- c.2

Cap. I Intrauit in itgyptum in multitudine graui , in curri-

bus, & in Elephantis. p. 1 3 3-C.2

Cap. 4 ElegitSacerdotes fine macula, voluntatem habentesiti

legeDei. p,?i5.c2
_

Cap. 6 Vocauit Philippumvnumdeamicisfuisj &praepolint

eum fuper vniuerfum Regnum fuum,& dedit ei Dia-

demaj & llolam fuam, & Annulum, vt adduceret An-

tiocum Filium fuum. p. 3 9. ci

Exfecundo Libro Machabdortim.

Cap. 12 Ciuitas firma Pontibus, murifque circumfepta ,
p.i<.

et
Cap.i 5 Oniam, qui fuerat fummus Sacerdos, Virum bonum,&

benignum, verecundum vifu , modeltum moribus

,

p. 91.C. 2

Ex Euan^elio BatteiMatthai .

Cap. a Et refponfo accepto in fomnis ne redirent ad Herodem,

per aliam viam reuerfi fune in regionem fuam,p.a27.

C I

Cap. 5 Eftotc perfefti ficut Pater verter Coelertis perfeftus eR

,

p.Ioi.CI
Cap. 5 Vos eftis lux Mundi. p.4<5. Ci
Cap. 5 Sic luceat lux vertra coram l|ominibus,vt videant opera

veftraboua.p.49.c.J. , _
'

Cap. 6 Per-
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Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cip- 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. IO

Cap 10

Cap.ii

Cap.i4
Cap.ifi

Cap.i6

Cap.18

Cap. 19
Cap. 10

Cap.ij
Cap.i^
Cap- 16

Cap.r6
Cap. 16

Cap.i?

Cap. r

Cap. 1

Cap. J

Cap. 4

rCap.
<i

Cap. 5

Cap. Il

Cap. 12

Cap>ii
Cap.iz.

Cap.is

Cap. 12

Cap. 2+

Cap.25

Cap. I

Cap. 1

Cap. 3

Cap. 6

Cap. 6

Cap. IO

Cap. IO

Cap. 12

C3p.I2
Cap.15

Cap. 13

Perfiftus autem omniserit.fifìc, fica: rnagiiter eius

pa^. lij.col.i

Nolice loiiciti eTeincralhnu n.p. loo. e i

He Pater tujs,^ji videe in ab.coridi.o reddet tibi.p.i75-

e. t

Nefciatfiniftra tua quid faciat dexteratua . p. z86.

e I

Veniunt ad vos in veaimentis ouiumjintrinfecus autem
fune lupi npaces.p.253. ci

Venire feorfum in dsicrcum locum , & requiefcite pau-

lulum.p.4-o?.c.i

Nolite poffidere aurum , neque argentum . p. 194.

e. 1

E!lo-e prudentes ficuc ferpentes.p.219. ci
Tollite iugum meum fuper votjiugum enim meum fua-

ueeft, &onusmeumlei!e, p.i5/. col.i

lube me ad te venire iuper aquas.p.i 6 +. c.i

Tibi dabo claues Regni Coelorum. p. 1 19. ci

Tu es Petrus , & fuper hanc Pecram aeditìcabo Ecclefiam

meam.p.i-j. CI
Beatuses Simon Bar-iona, quia caro j& fanguis non re-

uelauittibi. p.iS.c.i

Qiiod Deus coniunxit homo non fèparet. p.4 1 S . c.i

Die, vtfedeanthiduo Filij mei vnusad dexteram >&
dceradfiniiìram inRe^^no tuo.p.i97C.i

Veh vobisScribsA' Pharifei.hypocrita?. p.261. c.i

Exieruncobuiàn3fponfo,&iponl2. P.J5.C.2

Pe:rus autem fequebatureiim à longè vlque inatrium

Principis Sacerdotum.p.ij 0. c.i

Tfanfite ad me omnes. p.5 1. c.r

Accip;te,& manducate hoc eli corpus meum, quodpro
vobistradetur, hocfaci:ein meamcommeinoratio-

nem.p. 51.C.1

Prge timore auremeiusexterritifuntCullodes, & fafti

ii'nt velut rr.orcui. p. 8S.C.1

E X Buafjgelio SanSfi Luca

.

Partoreserant vigilantes fuper gregemfuum. p.5. ci
Et claritasDeicJrcumfulfitillos. p. 7'. c-i

Faftum eli verbum Domini ad loannem in deferto.

p. 4M.CÌ
Exibant Dfmonia à multis clamantia , & diCentia , quia

tu esFiliusDei. p.27'. c.r

Exià me Domine, quia homo peccator fum . p. 151
CI

Et fedens docebat de Nauicula turbas , vt cefTauit autem
loqui.dixitad Simonem,Ducin ahiiin.p.j ? 1 e i

Anima mea habes multa bona pofita in annos plurimos

.

p.iSó.C.t

Attendite à fermento Pharifeorum, quod eft hypocrifis.

p.2bI.C.I

Ignem venimitterein terram.p. 1 12. c.i

Etprajcurrens afcendit in arboremfycomorum , vt vi-

deret enm. p. 154- ci
Filijhuius lasculi prudentioresFilijslucis funt ingene-

rationefua.p.;(4 C2
Auulfuseit ab eis quantum iadlus elUapidis. p. 420.

e. 1

Et incipiens à Moife, & omnibus Prophetis, incerpreta-

batur illis in omnibus fcripturis. p.jg/.c.a

Date annulum in manu eius, p.j s . e. i

Ex Euafìgelio SanHiloannis,

Tu vocaberis Cephas . p. 1 5 :. e 2

De plenitudine eius accipio. p. 5 5 . e. i

Qui habet fponfam, fponfus elh p. 68 . e. 2

Verba, quac locutus fum vobis fpiritus , & vita funt

.

p.}96. e. I

Operamini Cibum , qui non perir, p. 398. e 1

t go fum Paitor bonus , p. 3 . e. 1

Bonus Paftor animam fuam dat prò ouibus fuis . p. 170.

e 2

Ambulate dum lucem habetis , ne vos tenebra? compre-
hendant . p. 3?.c.2

Nonne duodecim funt hDrzdiei' p. 29$. e i.

Cùm Tiiabolus iam mifìirec iti cor , vttraderet eum lu-

dasSmonis Ifcariotae .p. 5i5.c. i

Cùm dilexiffet llios , in tìnera dilexit eos. p- 42?-

Ci

Cap.i6 Venir hova, vtomnÌJjquiinterfichvos.arbitreturobfc*

quium fé pra:ftare Deo. p. 79- c« *

Cap.2o Domine fi tu fuftulilti eum, dicitomihi , vbipofuifti

eumj&egoeumtollam. p. 159.C. 1

Cap.21 Pafceouesmeas.p. 3.CI
Cap.2i Traxit rete in terram plenum magnispifcibus, centum

quinquaginratribus. p. 1 3. ci

Cap.ii Tunicafuccinxitfe, eratenimnudus.p.i4,c.i

Cap.ii Petreamasme.p. 113.C 3

Cap-ai Pafceouesmeas.p. i$o. ci

Ex A^ibus Apojlolorum\

Cap
Gap

Quid ftatisafpicientes in Coclum? p. ì%2.C. i

-_r- ^ Argentum, &: aurum non ettmihi.p.aoj. e- 1

Cap. + Quotquot enim poffeffores agrorum,aut domorum
erantjvendentesofferebant preriaeorum, qusven-

debant , & ponebant ante pedes Apoftolorum . p. 195.

e 2

Cap. 8 Spiritus Domini rapuitPhilippum, & ampliùs non vi.

diteum Eunuchus.p.282.c.i

Cap. 9 Domine quid me vis ficere? furge, & ingredere Ciui-

tatem j & ibi dicecur tibi , quid te oporcea: facere

.

p.4?».C I

Cap. 9 CircumfulxiteumluxdeCcelo.p. 5 2-c. 2

Cap. 9 Ego ollendam illi quanta oporteat eum prò nomine
meo pati. p. 170. e i

Cap. 1 1 Surge Petre , occide , & manduca . p. 1 ^ 5 . e. i

Ex Epijloh Beati Pauli Apojloli adRomanos .

Cap. 3 Quae furfum funt , non qux fuper terram . p. 190.

CI.
, rt-

Cap. 8 Qui autem in Carne funt Deo piacere nonpoflunc.

p, 191. CI

Exprima adCorinth ios .

Cap.

Cap.

Cap. 7

Cap. IO

Cap. IO

Cip. 15

Cap.iJ

Cap.
Cap.

Cap. 7

Et ego Cam timore , & tremore fui apudvos. p. ^jo.'

e 1

IcaqueFratresmei dileftiflìmi ftabileseftote , &:im-

mobiles, abundanres in opere Domini femper , fcien-

tes , quòd labor velkr non eft inanis in Domino .

Al!i?atus es vxon ; noli qucerere lolunonem. p. 41 . c.i

Bibebant autem de fpiritali confequente eos petra .

p. 397.C I

Q^ii letxiltimat flare , videat ne cadat. p. 346. e. 2

Faiftus fi'm velut aes fonans . p. 3 3 s- e 2

Stella diffsrt à itella in claritace. p. 56. e. 2

Ex fectmda ad Corinthios

.

Nofle, & die in profundo maris fui • p. 167. C.2

Adiuuantes autem exhortamur , ne in vacuum gratìam

Eeirecipiatis3neminidantesvllam oftenfionemi vt

non vituperetur minillerium nollrum . p. 3O8. e. 2

Repletus fum confolatione , fuperabundo gaudio in om-
nitribulationenollra«p. 177. e*

Ex EpiHola adGalatas.

1 Sedabii in Arabiam , &iterum reuerfus fumDama-
fcum } deinde poli annos tres veni in lerufalem vide-

rePetrum.p.442.C2
_ ^ _ ^. •„ -

2 Viuoego , iam non ego , viuic vero in meCnriltus.

P.413.C2
2 Iacobus,& Cephas,& Ioannes videbantur colìimax efle.

P-259.CI
; Ne cùm fpiritu cf peritis.carne cófummemini.p.j 1 5. c.2

4 Filioli mei, quos iterum parturio. p. 1 29. e. i

5 Caro concupifcit aduerfus fpiritum . p. 5 24. e i

6 Vnufquifqueonusfuumportat . p- '44. c-z

6 Dum tempus hibemus operemur bonum ad omnes, ma-

xime autem ad domeiiicosfidei. p.289.c.i

Ad Ephe/tos .

Cap. I E!egitnos,vte(I'emusfanai,& immaculati in confpedu

76. e. 1

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Cap. 3

eius. p. /-. i. -
, -, . .r- I il-

Vt innotcfcat Principatibus, &PotelhtibusinCoe!eltr

bus per Ecclefiam niukitormisfapientiaDei

c.2 _
a 3 Cap. 4

p. 62.

E:
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.

Cap. 4 Etipfedtditquofdamquideni Apoltolos, qLofdainau-

temProph-'asiaiiosverò F'.iangeliihs, .«lios aucem

Pallore?A' Dndoresadconf) mmationernSanLÌorum

in opus mini.terj. pag. 59+- al.

z

j Cap.

Cap. 5 QuselHdoIoriirT' 'eniitus. p. :o8.c. i

Cip. 5 Viri diligice vxorts veltrasficut ChrìItusdilexitEccle- Cap.

fiam ,% leipfLm tradidit proea. p. 41-c. 1

Cap. 6 Nonelt nobisc'iludlatioaduerfysCarnem, &ftfngui-

nem, i'cd aduerfus Pr'ncipes , & Pote!htes,aduerius

Mundi Retìores tenebrarum Tiarurr . p.i J9.C.2

f3p.

.Cip.

jCap.

,Cap.

Cap.

Ad Thilippenfes .

Chriftus humi'iauir femetipiutT!, faftus obediens vfqiie

ad mortem , n:erKm autc-m Ci 1 cis j propter quod &
Deusexalrauitìli.im .p. 428.0.2.

Omnia arbitratus fuirij ve itercora. p. i s 5 . e. i

Ad Colojfefifes .

X In ipro inhabitat oninis plenitudodiuinitatisj&ellisin
illorepleti.p.^9. C.I

3 Chiritaseft vincuium perfedionis.p.n i.c.2

3 Mortificate membra veltrai guae funt fuper terram.
p.isj.c.i

'

Ex Epijlola prima ad Timotheum .

i-Cap. j SiquisEpi'copatumderiderat j bonumopusdefiderat •

p. 17Ci
^ap. 5 OportetEpifcopum irreprehenfibileme/Te, vniusvxo-

.

^isvirum. P.55.C.2

Ex fecunda adTimotheum .

i laboraficutboiius miles.p. 127,0.1

2 Nemo n ilitans Beo» implicat fé negotiisfecularibui; 1, t

ei placca jcui le orobauic. p. 226. c.i

3 Hab^ntes quidem foeciem pietatis,vircutem autem eius

abnegantes.p.i5S.c.i

3 Oporte: Epi'copuin elTcDoftorem.p.385. c.2

,«Cap.

Cap.

Cap.

*Cap.

.Cap.

Ex Epijlola adtitum .

Oportet Epifcojiuni (ine crimine eflt_, ficutDei difpen-

fatorem, non fiiperbumj noniracunduir, non vinolen-

tum, noti percufTorem, ; on turpis lucri cupidnm , kò.

horpitaIem,benignuir,!bbrium,iullun;,ranìtumjCon-

tinentem, p. 102. e. 2

Ex Epiflola adHebrdos .

<Cap. 1 Omnesfunt adminillratori) fpiritus > in minilterium
milTi propter eos > qui haereditatem capiunc lakitis

.

p. 57. CI
Cap. 5 PontifexiuxtaordinemMelchifedech: p.2;.c. I

Cap. 5 Omnisnamque Ponrifix ex hominibus alTumptus prò
homiflibusconliituitur inijs, quae jfunt ad Deini

.

P.15-C.2
Cap. 5 Ntcquifquamfumitfibi honorem j fed qui vocatura

Dee tanquam Aaron, p. 196. C.2
Cap. 9 ChiillusaflìitensPontifex futurorum honorum, p. 15.

CI
Cap. 9 Chriltus aflillens Pontifex futurorum honorum , per

proprio rr, fanguinem introiuitlemeliafandtajxterna
redemptioneinuenta. p.3i.c.2

Cap. 12 Acceflillis id fanguinisaipetfionem j mclius loquentem
quàm Abtl.p.34i.c.i

Cap.13 Ipfieniniperuigilantquafirationem prò animabus ve-
itnsreddituri.p.izj.c.z

Cap. 14 Propoliro fibi gaudio fullinuit Crucem » confufione con-
templa, p.434. ci

Ex Epijlola BeatilacobiApoJloli

.

Omn; gauiiumexilHma:e fratres cùm in tentationes
var;asincideritis pag. i>6. col. 1

Vnu'quilque tentatur à concupifcentia fua , abftratìus

,

Srillectus. p.309.c,i

Ex Epijlolaprima Beati Petri Apo/loli

.

Cap. 2 Erarisenimfìcut oiieserrantes, fedco!itierfiefti$nunc
ad Pailorem » & Epifcopum animarum velirarum

.

p.S.CI
Cap. 2 Regale Sacerdotium, gens fan(S3,popuIusacquifitioi}is.

P.14.C.2
Cap. 2 De tei.ebris vocauit ncs in ad .nirabile lumen fuum..

p. 69. e.

l

Ex fecunda Beati Tetri Apojloli,

Cap. 2 Vos autem geuuseledtumj Regale Sacerdotium.p.j^i.
e. 2

Cap. 2 C3Ìnqainsrione5jSimacuir,deliCÌjsafFluentej,inconui-
uijsluisluxurian:e5.p.3c6.c.i

'

Gap. ? CùmapparueritPiincepsPaUorum.p.9.C2

Ex Epijlola prima Beati Ioannis Apojloli

.

Cap. 2 Onine, quodetiinMundo, concupifcentia carnis eli

j

concupifcentia oculorum, 2cfupeibiavitx; p. iso.
CI

Ex Apocalypjì.

Cap. I Septem rtelli Angeli funt leptemEcclefiarum ; p. 5^.
e- '

Cap. 2 Ecce milTorus eilDiabolus aliquosex vobis in carce-
rem, vtteiuemimi; p.551. CI

Cap. 2 Angelo Ephefi Eccìefiseicribe, Angelo Smirne Ecckfìac

lcribt:p.!,9?.c.i

Cap. 3 Qui vicerit, faciatnillum Columnam in tempio Dei
mei f Si fcribam fuper eum nomen Dei mei . p. 3 > 8,

CI
Cap. 3 Habentesfinguliphialasaureasjplenasadoramentorum.

p.U7-CJ
Cap. 5 Suadeonbierriereàmeaurumignitum, probatum» vt

locuplesiìas ^ & neappareatconfufionuditatutui.
p.lM.C.I

Cap. 3 Nomea habes Oiipd viuas,& mortuuses.p.r7.c.2

Cap. 4 In conrpeótufcdistanquam mare vitreumj limile Cry-
lt:.llo. p.350. C.2

Cap. 5 Fecii-uiosDtonofiro Regnum t &regnabimus fuper
terr,.n:.|).n. c.2

Cap. 9 Vidi Steilam de e celo cecidifle in terram > & data fft ei

claaisputei Abyflì j & aperuit puteun- ALyfli , &
afcenditiumusputeilicutfl-m.us iornjcis magna? j &
obicura'.uselt loLp.3ic>.c.2 '

.

Cap.io Pedes iius'ianqujmcolui'. naeignis. P.361.C.1

Cap. 10 "^terat jncremeoficut iPt!dulce.p.393-c.i

Cap.io Cecidi anti p;aes tiu>,vtadyra;emeum^&;dixitniihij

vide ne irceris. P.87.C.2

Cap. Il Surge metile cemvlum Dei, & Altare j &adorantes in

eo,atrium autem qu'.id elt foris templum, eijceforas,

^ ne metiaris illud ; quoniam datum plt gentibus

.

P.250.C.2

Cap.12 Caud.i. trahtbat tertiampartemStellarum CosIi.p.26s.

e i

Cap.12 Etmulicr fugitinfolitudinem.p.409. c.2

Cap.i 5 Et numerus nominis eius fexcenti fexaginta fex . p. 260.

e. 2

Cap. 17 Babylon magna mater fornicationum , &abominatio-
nun- terra?. p.3i?.c 2

Cap.i 7 Vxor a'^ni praeparauit (e, & datum eft ei,vt cooperiat te

bylfiao fplendenti.& albo. p. 1 1 7-c. i

C3p.2i Fundamentum primum lafpis . P- 97»c 1

TA-



TAVOLA
DELLE COSE PIV NOTABILI,

Che nella Prima Parte di queft' Opera fi contengono

,

./\Ride, nudrlto da yna Cerua. pag. j 73 . col. p
Abramo con intentioneocculra. p. 28 o. e. 2

Abulo, introdotto nelle Chicle, p. 249. c.j

Acadernia deriuò da Accademo. p. 20Q. oue fitiiara quiui
Achille, nodrjto con midolle diCerui. p.ioi c.z.velociflìmo nel

corib.quiiii. più veloce dei Cerui.p, 1 49.C. i

Accidiadell'Hebraifmo. p.34l«c.2

Afque'narine.faimalhe.i ,i70.c.i.aiiment0(je'pe^ci. quiui, co-

nie diuengano dolci.p. 1 7 7. C.2

AdamojPauoneSpeiinacchiaco, p-j^j.c. 3. perche cacciato dal

Paradifo.quiui.Soled'iP.nouenz.i.p.3i4-c.2.come,e quando ec-

cliir4to.qiiiui.cadde,coTieElv:tanre.p34' c.i. Adaiuo, & Eua,

e!efar2ri.p.59i.c.2,PrimoSacerdotc.p.7 3-$:.2. Ordinato lecon

doihitoEuangeiico. quiut.

Adoratioi.i dipui forti. p.4:9- c,2. diuerfe, degl'Idolatri, p. 48.

e, I

Adriano Imperatore, modello.p. 2 ; ci
Adii!atori,C)caleStndoIe.p.22).c.2.rouinadelRè Achis.p. ;i7o.

c.i.mo'c le importune,p.2^6.c. '

Agnellijoftlrti al tempiOjCandidii ornamento, e cerimonia d-*lla

coiiferjiij. p. <.c.2

S.Agol'fino, fi-nik a G'onata.p.595-c-i

Ac^rTcoicori d'Epuro, p 585. ci

Alberi, maeitri di vi'-tù.p. + i2.C2.1oro adulteri), p.424' C.2

Alcibiade, repura;ofclice.p 269.C.2. ragno d'.^renc.p.ii/'C? ]

Ale deilaioHcudine. P.407.C. 1. della anti:.? , o.jc j'impiiinino.. ',

p.407. c.2. di l>auide, p.4J j.c.i.del bruco.p.40 i.c.i .di Dedalo !

rouinole. p.jso.c.i

Ale>ren3, con l'vrna in mano.p. 1 47. c-^

Alefl'jndro Mat;n.o,percherofpirirù.p.269. C2. mifuraua l'atrio

ni, no 1 gli anni. p,z.,s.c.z peiche velhto alla Perlìana- p. il/-

CI adnrii li fi.mmoS„cerdoce . p.2^. c.2

Alefl'-u;d,K ! M.-iiVi :ie3, hu^ii.!ifriin-,'.p.24. ci
AIt:ire di Dio, perche ditto Ariel. p.zS 1 . e- 2

Altaredi Aui^'ultogcrmugl'.; vnapalaia p.397.C'2

Altari di S.P, ;; lO.dlf iir.rJ.;.;.4 + f!.C.2

Amazo il, faob:icieredei Tenpiodi Diana-p.2S2. c.i

An-.baiciatori, deU'O.dine Comolare. p.226. c-

1

Ambitione human;.!. p 2 3.e 2 come fi freni, p. 22 >. ci. d'Impera-

tori .intichi.p.i3-i.-2.d'honoriina£iabi!e- p.2.;:.c.i. anche in

morti-, ijell'a;ni:.iaoro.p.242.c.É. mai mi!<)re.p.242.c.2. Di Val-

larano i)i;;cono.p.23 /.e. i.ichernita dal satirico.p.25.c.i.

Ambinofi vii Deito.l'.4 3 8 . e i

.

Ambitio'o, figurato nel «coccodrillo, p. 235. e. i. Anomigliatoà
moki jninali.p* 2+0. c.i.luotii cor'o, introdotto da Seneca.

P.24J. viue, emujrc.p. 24J.C.2. mlnacci-todaD;ojag.;4^.
cap.i.

Americ3nifprez2anororo.p.i97.c.2.(Hmanolepii)me digli au-

gelli j quiui

.

Amore,)'imbolodicarità.p.4i6-c.i.dellaSp.--,r3, (bilie. p,420. CI.
nododi Gordio, catena d'oro, p 42o.c'..ulleggsii'ceilpefo p,
ibi. e ! cagione del pjicolo all'ani n:t: quiui,

Anna Pontefice, ponred'ifìferno.p,29.c.i

Anaflagoracontenjplale S[clle,p.5a.C2

Andrea, interpretato forte, p. 1 70. C2
Anelli,ornamento de foldacj.p. 5 ìi. Ci. dei Capitani, dell'ordine

Equeiìrc, de'Senatori Romani , de'I.dogotenent! Regij , degli

Ambafciacori,dei Regi, degli Dei. i,3S.C2.delliSpolì,perche

ripolti nel quarto dito. p,4o.c.i.non ii portauano Ó!. sacerdoti

gentili.p,3 8.Ci. (eruiuano anticamente di Sigillo, p.+o. ci. di

molti, (colpiti con varie figure. p. ^o. e ?. Sigillauano i Telta-

rnenti. p.4 i.c.z, Intagliati con figure olcene.p.43.c.2.di Demo-
llene, di A.mibale, di Cleopatra, racchiudeuano veleni, p. 43.

c.2.diTarcaconi~ettegemme.p 3<y-c-2. adopratidaCefare
O[tauiano,per riportare vi ttorie.p. 3 sci. due anelli, (imbolo

1

di vanità p.38.c.2.adoprati da Mosè,e loro virtù.p 43. e i . per
gli anelli Ariilotilc ripre!o.p.38. c.2. motti,fcolpitj nell'anello

di Salomone.p.42.c.2.d! Luigi Ottauy,Rè di Ffancia.p.42.c.2.
di Moabij, Rè degli Arabi, p^ 42. c.2. di Ceiare Aiigullo.p.43.
e. I, di Blalio, Velcouo Namurceule . p.43. e 1

Anellr,geroglitìco della na'ura du.iia. p.4i.c 2. Sigilla il cuore

alla Spofa de'Cantici.p.40 c.2.Segno di fedr.p,423. c.2.de'Ro-

mani trionfanti . pag. i 47. col. i . di G igt , rendeua JnuifibiJe,

p. 335. CI
AnelloSacrodeVefcoui^conrrafegnodi millichenozze.p.sS.c.z.

Titolo d'amore, p. 39. e. 2. d'honore,di candore p. 5 8 . c.2. li fer--

ma nelle loro Chiere.p.42.c.2. Varij elempij di cio.p.44.c.ii li

palefal"po(i.p.39C.i.figniricatiuodifede. P.39.C2
Anfìfibene con due telic. p. 266, c.i

Angelo lugelli di Paradi!o.p.i9i.c.2.in che fuperiori all'huomo.
p,i93.c.2. ricalano le fueadorationi.p. 193. c,2. loroapparitio-
ni.p. K, e. z.figurati nelle rtelle.p.56.c.l.paralello tra quelle» è
queli.'.p.só.c 2,niniltri dcll*Altiflìmo.p.64.ci,aflìllono a Sa-
cerdoti cclebra.ici p.5o.ci.aSanGioiianniGrilollomo, aSan
Bafilio.po9- •:• *• Cultodifconoi Sacri Tempi j nel tempo dei
Sacrifici j. p,>s. e. I. non hanno la potellà de iSicerdo:i.p.5 8.

ci.nicontri di ciò . p. ,8. e i. afcendono, e delcendono per la

Icala diGiacobbe.p.64.c. i.ad dottrinati dalla millicaLuna del-
la chiefa.p.ój.c.t.hanno il loro liceo in Cielo, p.63 Ci. Sono
fcientifici,perche vedono Iddio.p.óJ.c.i. Angeli rubellijnemi-
cid'itnpuiica- p. J09. e. I

Angelo, perche fpedito a'Paftori • p. 262. e. 2. Non ad Herode

.

quiui.infembiantedi llella.,'. 62. CI. ferueloro, rauuifandoli
Sacerdoti. p.62.c,ì.perche non cosi a Pallori. p. 62. c.i

Animali di Ezecchiello, tutti piume, p. 198. c.i

Anime, peculio di Dio.p.170. c.2. credute Itelle di natura focofa.

p. 172. CI
Annone, acclamato Dio degli Vccelli.p.7 1, c.2
AntiCiiito .irtctta nome di luce, p, 26o.c.2
Antichità ;eijZ4 horologi P.2S9. c.2

Aiiriteronte vedeualeiblo. p.307. c.2

Antigono i'arroga licitolo regio. p.+c, c-i
Antiltene vano,p.25 >, cz
Apennino, fìcpe fpinol2,;,!56.c.2

Apod£,vccl;o delle Molucche.p.22. c.2

Apollo, trafmutatoin F,alcone.p.336.c.J

Apologo della vigna ne'iuoi principii,p.273.c.i
Apolloii, Leoni Sacri. p,j!.o.c.2. addottrinati da Cbrifto.p, 2S1.'

c. I. Figurati ne'L'.o.ii di Silomone.quiui.colonne facre.p.3 59.
c.i.Quandoilabilite. quiui. perche condotti fulTaborcp.104.
c-i.perche tre folijè non più.quiui.Sicerdoti,? Pontefici.p.26-

c. 2 .conlecrati Vtlcoui-p. J 5 . c.2, Apoltolatc^ compendio delle
prceminenze. p.i >.c.2

Appetito fenfuale,.he lìa-;'>.302.C2.contamÌna ladignità fpifco-
pale. quiui. pozzo d'abilVo, p.3 17.C.1

Arbore della CallìjjO.-enalca, P.98.C.1
Arca del Teltamento, ipolta tra le pelli, p-i 70 c.z. di Noè, fatta

dilegui Ipmoli. p.i2.8.C'2

Arc--,infegrauiHìma,;>ercheleggieraaI.cuiti.p.i6.i.c.i.rjpolla

nel monte deh'Armeuia.p.io8.c.t

Arca d'tltijconlecrata a Pluto.p.i 14. ci
Archi dclPoiite Ecclelìaliico. p. 25. c.2

Arch.domc,Rède spartani.p, 20, ci. perche riprefo dagli Efori,

P.70.C-2

Arde..,augello, p. 1 78 . C2. detta Arteria, p. i g6. e. 1 . vola fopra le

ntibi.p.i 7('.i.'2' ipirando i venti aulfrali. p. 18 5. r,2. figura dei
Vcicoui.p. . 7ii.c.2.meiraggiera diMinerua.p.i78.c.2.mella neL
le arene.}', 1 7y.c. uvola CJntando,quiui,di tre fpecie,che figni-

fich;,quiui.è l'ilteflb,chc'i Ptllicano.p.i/g. c,2. Suo nomeche
denoti.p.180.. e. 1. comspongainfugalolparuierc. p.iSi.c.i.

tal'vna lenz'occhi. p. !84. e i.fi adira, chiamandofi pigra.
p.2S4.c-2.cinereacon linea bianca in fronte. p.is 6.c.2

Ardea,Ci ttà del Latio.p. 179. Ci. trasformata in Vccello. quiui.
.

Argo, trasformato in rauone.p.a68, ci
AiUtodico» perche rimprouerato,p.441. c.J.

Ariitotilc, loiiimerlc.p. 3 3, e, 2,

Armonia deCieli «p. 585 . Ci
Aronne, modello d;' Velcoui.p. i96.ci, figura di Chrilto. quiui.

figura del Pontefice Romano, p.433. c.i

Arcabe, milura. p. 131. C2
Arce deil'ingannarcinuentata dal Demonio.p.25 6. CI . efercitata

dalletìere.p.2.';6.c.i.dagliVcelli. p. 257, c.i. fi eferciterà dall'

Ancicrilto. p. 260. ci
Arce



Tauola delle cofè più Notabili
Arte d'incider mjrmi.pag.377.C i.deirinneliarejJilcritca.p.+K.

c.i.figurade'miuimo j.,-. (I sc.i. Diilillatoni.apprei'a dal

Sole.p. n I .e. 1 .Separa,dcr"ra*?^ at tenua. p.u 3 . e. i . efercitata

da srandi.quiui.DeHo {cnaerc,pri,digioÌ3. p.78. e. i .efercitata

in più modi, p.??- e. i. eoa diuerfi inftromenti. quiui. defcric-

ta ron paralelli . p. /« c- 2

Artificio del tempio di Salomone, p. 3 u.c. 2

Ardricjod-'Pi^tori.p.2i9 ci
Airarcoiiivnafoli:=.P-3«5-c.2

_

Alholo?ia,o''gJnedilui)crlnnone.p.3So.r.i.Theologica.p.38 5.

CI. v'aJ^he^v'ata dagli Apolidi, p.? • 5. e. i

5, Atana/ìì'', o'o'iia immobile, p. }6u. ...i

A*tenf,Citta di Teleo p.199. c.^. animara Mineriia.p.199. ci. In

uentrice dc-lledott.^ine. p.i9p. cz. florida, quando ollequioia.

p, gs. e. i. Sprezzaci i miuiltri del tempio
,

perilce .

. qimiJ-

Auarf^,h-dropico . p. 207. e. z

Augello Selene! it^j vccide le loculle. p. zSj. e. i

Augult'jcoi/ten'.o del itolo di Principe. P.59.C.2. figlio adottino

di Ne:ciJno. p. tt.c.z

Auicenna 'mentiice Maometto, p. 304- c.2

Aiiiiifo dato a' trionfanti, p^ 25 2. e i

Aiitorici Pontiriciajdicefi Saiua Sede.p.85. e. 2. adorata da' Mo-
narchi, p. se. e. 1

Anoko'o fjgge le miniere dell' Oro . p. 201. e. i

Augno, dente dell'Elefante, p. 1 3 1 • Cri

B

BAbilonia.figura della Corte.p.iji.ci. Meretrice. p.3 13. c.2.

hnmana._'randezza. p. 13. e. 2

BaldaflTarefupe-bo, atterrato, p. 239. e. i

BanaiaiquandovccidelTe ilLeone. p. 529.C. t

Balilica (il San Pictrr"jdi:critta.p.4;9.c.2. paragonata a vàrie co

fé. P.440.C.1. vifitatada Principi. p.44i5. ci.da Vefcoui lonra

niflìmi.quiui.frequentata da popolo numeio;o.p.447.c.2. gra

tie> lui compartite .p. 448. CI
S.BjfiliOjvceUodi Paradi io.p. 191. c.2. fua continenza! quiui, di

i^ii-ini,q-.iiui; refpiraua folo con l'aniina. p.191. c.2. vago per le

piume de i meriti.p.igz-c.i.fue varie prerogatiue.quiui. Spec-

chio dei Ve'co:;!.p.iS2 oro puriH'imo, fenzalegadi fcijio, qi;i-

tii , Cerno ntrboruto. p. 1+S-C2. na-o da genitori , palei uti di

Ceriìi.quiìii.rr.erauiglioio nell'arti liberali.p. 149. e. 1 .adottri-

riato dallo Spirito Santo, quiui. noii ofìdb da Valente Impera-

tore . cuiui. vjri j Tuoi combattimenti, quiui.

Bafililco morto fpaucntai ragni .p. 2:9. e i.appefo nel Tempio
del So'e. quiui.

Ballo :, di qual virtù, p. 219 e 2.di Mandorlo,che fignifichi

.

P. 220. e. 1

IJjh.-mot fignifica Elefante . p. 13 3- C. 1

Btlifario cieco . p. i S4. e 2

S. Benedetto tra le Spine, p. 330. c i

Bini mondani di tré forti. p.i8o. e. i.terrajrio d'ogni male,
quiui

.

Betlemme, cafa di pane. p. 162. c,i

Bcuanda prodjgiola di Crifippo . p. 1 76. c.i »

Bilfo bianchi g^ia a colpi . p. 1 76. e. 2

Bvimbice,oue nafcajp.4 ' 2.c.2.rKrouato da Monaci.p404.c.2. na-

fcoftonelfollicello .p. 404- cangiato in augello, quiui. fue pro-

prietà. p.405 . e. 1 . come detto nella Seri: tura, quiui. di chi fìa

nemico, p.408.ci. norma dc'Prelati. p.4o5. c.2

Boria , e bara fimili . p. 202. c- 2. perche detta frombola . p. 207.

e. l.

Boni nel tempio di Salomone, p. 131.C. 2. figura de' Prelati .

quiui.

Britanni , nelle guerre fcalzi . p. 19 4. e 2

Bronzo del Coloiro di Ro li carica nouecentoCamiT!eli.p,49.C.i,
S. Bruno lopra vno Icoglio. p. 1-2. e. i

Bue» mutato jn Cherubino, p. 453. e. 2

.quante fuf-

e fue proprietà . p.102. e. 2,

p. 139-

fuo nome donde deriui.

CAcco nel monte Allentino . p. 169. e. i

Caccia del Falcone,orohibita a Sacerdori.p.sjé.c.z. caccia,
eguetracon paralelli. p.345- c-2

Cadamcouetrouaffel'oro.p.ioo. CI
Cadute d' elefanti millici . p. 352. ci
CaifalTo, come il PontediSerfe. p. 29.C.1

Caino , bramofo di lode. p. 284- e. 1

Caldei Imperatori , Sacerdoti, p.70. ci
Calice di corallo, donato alla Chiefa da Coftantino. P.97.C.2.
Caligola tronca il capoad vna Statua di Gioue,p.i6.§,»

Calimaco morto , rella in piedi . p. ?4.c.i.

tamaleontena ce nell'Indie, pag. -46. eoi. 50. di varij colorì,
p. ?47-c.i.fua vanità in chelpicchi.quiui. picciolodi ftatura
quiui. fuo nome compollo. quiui. Si pafce di vento, quiui na-
fce anche nell'Africa. p.247.c.2.perche di tanti colori. p.»< i.
c. i.pnuo del bianco, e roffo p. 253. c.i

Cammeli dell'Indie bianchi.p.i 25 .cz.dellaScitia negri.quiui.de
Madianiti come adorni, p, iis.c 2. offerti per vittime nell'
Arabia.p.i 30. C2. perche detti Augi/, p. u,. e. 2. volontaria-
mente fi incuruano. p. 158. c.2

Cammelo,animalerobulio.p.i24.c.2.hà la pelle duriffima.quiui.
beue acqua torbida, p. i29,c. i. porta folo quello, che può.
P. 1 30.C.2. fa paronre le donne in Perfia. quiui. Simbolo della
htica.p.i23.c.2.ilfuoriomedachederiui.quiui.comecammi-
ni.quiui.quanto viua.p. 1 26. c.2. di che fi pafca.p. 1 23.c.2.Cam-
melo di Criltallo.p. 130. C2

Campana di Roma,comc faccia fonarI'a!tre.p.339.c2.di pietra
P.341.C.2

Campane!ledellaVefteSacerdotale,fonore.p.3 37. e.

iero. quiui. del vuio firepitoie. quiui.
Candore, fimbolo della fincerirà. p,4i 6. et
Canifenzaodr>rato.p.i59c.i.d'Egitic:,cauti.p.384.c.i
Capegli della Spofa , figura dei Prelati, p. 102. ci. perche Amili

alle greggie delle Capre . quiui

.

<. appello , legno di liberta, p. 1 24. c.2
Cappello, e Porpora Cardinalitia» quando conceffi

c.2
Capra

,

quiui

Cx atteri alla Statua di Gioue. p. 432. e 2
Carbonchi rari del Rè di Pegù. p.ó^.c.i
Cardinalato offerto , riculafi. r. 1 14. c.2
Cariclea, preierua^a dal fuoco.p.3 3 1 .c.z

Cari'à.e luci epiteti, p.i 1 4.C.1 .fuoi effetti. quiui. arricchifce col
nulla, p. 1 1 5. c.i. purifica ogni virtù, p. i ló.ci. diltilla i fiori
delle virtù . p. lu. e. i. quinta elTcnza di perfettioni.
quiui .

Carlo quinto, ouefcagli vn anello pretiofo.p.42.c.i

S. Carlo , e fua obbedienza, p.43 2.c. 1 . figurato nel Ceruo. p. 1 49.
e. 2

Carrozza di Carete.oue fabbricata, p. 35'-c.2
Cartagine s'inchina a S.FuIgentio Vefcouo. p.gi. ci
Cala di Nerone dorata, p. 406. c.2

CalliL'o, douuto a'Velcoui ambitiofi P.197.C.2
CalHtàfal'huomo vgualealI'Angelo.p-i93.c.i.fuperioreinpiù

modi.p 1 95 .e. 2 pri mo fregio de Sacerdoti.p. 1 8o.c. i

Cattedra Pontificia, fpinofa. p.i 28, ci
Catone con titoli triplicati.?. 1 3 1 -c. i .defiderala robuftezra dell*

Elefante, quiui.

Cella folitaria .Cielo, p. 41 2. c.2

Cerimonia dell'Anello Epifcopale. p.4iS. e. i.anticanei Sacri-

ricij. P.433C. r

CeruadiCeuire,perche rirpettata.p.i49.ci. di pelo bianco, cre-

duta indouina.quiui.cu(iodifc£Mitridate.p.i49.c.2.facrificata

da Agamennone.p.iso.c.i.con corna d'oro.quiui.quando fi pa-

fca di iaflifragia.p.i49.c.2.di Sertorio, candida, p. 15 2. ci. tra-

fitta nel cuore, foprauiut.p.iiS.c.i.

Cerui.e loro propriota.p.143 •c.2 lunghezza della loro vita.p.144.

e. 1. carità icambieuole tra di loro. p. 144. e. 2.co gli huom.ini.

quiui.traghettano a truppe il golfo de Feaci. quiui. cacciati in

Panafioda Diana.p. 145.cj. tirano il carro di Eliogabalo. p-U^.

ci.acciecati con la polue. p. i47. c.2. efenti dalla febre- quiui.

lenza fiele,p.i48.c.2.mor(ìcati da ferpi.p.i49.c.r.timidi,incap-

pano nella rete.p.'og.c 2.f:riti, cercano il Dittamo, p.ios-c.i.

auuelenati,vanno al f<nte. quiui. corrono a feconda del vento

.

quiui.come cauino dalle Tane 1 ferpi.quiui. come paflino i fiu-

mi, quiui. inltrujfcono i figli nel corlo . quiui . nafcono alcuni

con l'orecchio tronco, p.147. e 2. alimentati da Ciclopi, p.151.

c.2.hanno la Croce nel Cuore.p.isi.ci. di CiparifTo» coronati,

p, 148. e 2

Ceruo di Atteogenej offerto alla Chiefa . p. 149. e. 2. diClodo-

ueoj guida vnefercito. P.I50.C.1. di Santo Euliachio» col Cro-

cififlTo. quiui.

Cefare Ottauiano, vittoriofo di più Prouincie . p. 37. e. J. detto

amico delli Dei. p, 71. e 2

Cefare, e Gioue hanno l'Impero diuifo. p. 21.C. 2

Cherubini del Propiciatorio . p. 271- e. 1. di Ezechiello con fem-

bianza di Leoni . p. 281, e. 1. vicini alla Palma . p. 39J.

c.2
Chierica de'Sacerdoti, jn qual forma anticamente . p. 454-

ci
Chiefa.Cittàdi Sole.p.25o.c.i.indebolit'a nelle virtùjquando ric-

ca.p. 203.ci.Ninfa immaculata.p.sog-c.'Milticagrotta.p.ii^g.

e i. riparata, p.372. c.2, inlìgne di Santa Sofia.p.?*. ci. Cielo

milHcG.



Tauola delle cofc più Notabili.
miftico.pag.jSo.coI.i. figurata nel carro di ic.t: i. j. >.3H.

£.2.nel Tempio di Silomone.quiui.Spola de'Velcoui. p. 39. c.i.

perche fi dica Spoli,e non mo^lie.p.+zz.c.i.miltica luna.p.+z/.

.c.i.maeilrade'Prclaci.p.+jo.c.z.mirtica Lia. p.uz. CI. Campa
gnadi Ch:o.i. p. ijg.c.i.Citca dei Ponti. p,25,c.i. lue figure,

p. ;^9.c. j.

jChiele de Vefcoui,MifticheNaui.p.3'^9C.2.fatte aibggia diNaui.

qjiui . immobili, ferjzaorationi. p. 370.C. i

Chiodi -foggiadifiori. p. 2I6.C.?. paralello tràquelli, e quelli.

quiuj.Cdiodi fioriti jCO'ilìgli maturi . quiui.

JChri!to,credutofanralm3.p.i6i^.c.t.profetato con nome di pefce.

p.!-}.c.Mnformidigiardiniero.p-2i2.c.2.di pellegrino- o.nu
CI na co idelafuaperfona.p.iii.c.2. l'Opere Tue, quiui-al poz-

zo dilla Samaritana, p. 3 1 4. e. 1 . fuoi Simboli . qu iui. bombice
milhco.p-4o$.c.2.nifco'.to nel botcìuolodell'himanità. quiui.

Soli'''ri<'.p.4o8.ca. vite innelhca. o 420. c.2. Primo Vcicouo
dellaCliiera.p.+i7.".2.rublimatocoll*abbairarfi.p.42Sx.i.autrr.-

redic'leile Ichi'ni :.p. iiuc.i.perche interrogane Pietro fel*

amaui.p.zij.c.i.mr.tico Mongibello.p.1,6. e i. oaero Prome-

teo. p,i6} c.2.pon'eSicro.p.2$.c.i.Pouccfice.p.?2. c,2. Sacrifi

ca le tleiro fui Ponte della Croce, quiui. Sjcerdote , e Rè. p.21.

Ci. lì dice tal volta Sacerdote, e non Ri. quiui. Chrilio huma-

na;o,e Vefcouo confecrato. quiui. Sale del Cielo, quiui. nollra

filoibfÌ3.p.49.c.2.Luce della legge Euangclica.p.yoc.i.Sommo

Sacerdote.D.g 2. e- 1. perciò adorato da i Magi, non dai Pallori,

Simbolode'Sacerdori.quiui.perchefi dipinga pailore.p.6.c.2.

detto Principe de' Pallori, p.9. c.2

Cibo di ven'-oj alimen to da;inofo.p.2 5 4. c.2

Ciclopi, primi Fabbiicieri delle Torri, p. 138. e. i, dei fulmini

.

p. 164. e, 2

Cicogna, Tortora,* Rondine, p. no. e. 2. loro naturale inftinfo.

p.44j.c.i.nidificanolbpraiTempij,p.442.c. i.iion vanno fole,

p.439.0 1. inchetemporitorninoai nidi. p.44l. C.2

Cieli, Jeicritti da Pindaro. p.iSo. e i

Cielo di Chiefa Santa, 'lluminato. p.164. ci
Cigno DalTa il mare, cantJnd' '.p. 1&4. c.2

Citt.i,geroglifico di Aooito'ica dignità.p.104. ci. di Canaanj ri-

couèrode*Sacerdoti antichi. r>. 103. CI. per loro.fra.ichigia le'

contumaci. p.io3.c.2.perchefabbricarafopra de monti, quiui.

delle Pa!me,fabbricata da Saloj-none.p.j99.c- 1 .può dirfi anco la

Chiela. qu;ui. Città, e Solitudine contrapolle. p.407- ci

Cocchio di Seibllre, tirato daRegi.p.i46.c i

Coccodrillo con varie merafore.p.2 3).c.2.na ce da vnouo picco-

lo.p.rjs.c i.crelce,finche vme. p.23 5.c.i»di molefmiiurata.

p. 236. e 1. opinioni variedicio. quiui. Sua carne faporira .

p.236.c.:.efala odore di mufchio.quiui.tratitto con vna penna,

immobilifce.p,25;'.c.2.fae crudeltà, quiui. Sue altutie. p.2;'s.

c.2. Si aggira ne i laghi. p.2?9. ci perche ami il numero ;e(I:

genario.p.2 39.ca. guizzanelnido. p.ijj.c.i. figura di Leuia

than.p. 25^.c.2. prototjpode'fuperbi.quiui.Animjle immondo.
p,236.c.2.fuoiSimbol),quiui.piangenell'acque.p.24i.c.i.Idta

d"gliambiciofi.p.i37.c.M'enzalingua. p.i96.c.2,Scolpitoin

Diafnro.p.2 38.c,i. in medaglie, in monete. P.25S, c.2.

Coccodrilli venerati.p.2.;9 e. 1 .cibati,accarezzati, quiui. adorati

per Dei. p. 259. e. 2.Crocifi(lip.24i.c.2. fcppelliti neTempij

.

ii».i4 2.c.2.vccifi con laclaua.p.244.c. i.hanno la pclleimpene-
irsbiie. p. 244. CI

Coccodrilli diuerfi della Chiefap. 237.c.2

Colomba, va.ian£'colori.p. 2 51. ci. come offerta ne facrifitij

.

quiui. 'enza fiele. p. 2 si.c.i-di .Archita,irtifitiola.p.is2.c. i. con
lettere appefe.p.43i.c.2.ricordeuoledel nido. P.447-C.I

Colonna fepolcrale di Rachele, p. 36b. e 1. di Simeone llilita
,

quanto alta, quiui. Colonna, e Mitra, p.j 5 8. ci.

Colonne fi appo.-giano alle bafi p.s^j.c.z.intagliaredaDio.p.j^s

c.2.dicon:emplationep.566.c.i.diBronzo.p.566.c.i di vetro,

efemplificate ne' Vefcoui.p.jói.c.i.afferrate da ianfone. quiui.

Herculee. p. 3 $6. c.2

Colori,e I jro eccellenze, p.go.c. i vermiglio il più nobile, quiui.

fiore dti colori.p.93.c.i.nafce con leperle.p.9o.c.2.Siattribui-

fce ìl\: Neui, ai Cigni, p.90. ci.Colon lignificanti. P.3S7. c.2.

Colore biancc, diuiia di huTnilcà.p.2 5 3.c.i

Collo, ba'edelCapo.p.isSc.i
CololTo di Rodi ,

quanto alto . p. 48. e 2. rouinò per terremoto

.

P.49.C. 1 .fa merauigliare Apollonio Tianeo. P.49.C.2
Colpe le'igiere, ne Sacerdoti grauiflime. p. 7 6. e.?

Comandi milleriofi.p 375. ci
Comodo Imperatore, e fuoi titoli.p. 16. e.

2

Conca di Hercole, fabbricata da Gioue.p.i 76. c.j
Concerto armonico delle Stelle.p. > 6,c.2

Conchiglie,apparentatccon le llclle.p.i64.ci. perche confecra-

tealDioPjn.p.93.c. i

Conciufionedi Socrate,che Dio fia vno.p.3St.c.2

Concupiscenza, coacubinavoiuerfale.p.jzj.c.j

;

Conditioai dei P mcipe j rincontrate nell'Horologio.p.j42.c.2."

oecelTirie igli Ambafciatori.p.sis.cji.degliSpolàlitij. p.416.

c.2.del Lega o.p4J9- c.2

Confettiorie Atfhermes,co.nefabbricata. p.404.c 2

Contrapolti ielle fpalkjc delle poppe.p. 143 .e. i . tra Dio e Satau-

no.n.i83 c.2

Corallo,conf«crato a Gioue.p.gi.c.z-moneta del Tibeth.p.94.c.u

rubico.id.) fuori dell'acque . quiui. nelle acque , piantafragile.

quiui. di colori diuerfi. p.92. ci. po-oorinoèrottimo .quiui.

medica i tumori.p.^7.c.2.concilia l'affetto altrui.p.99.c.2.crc-

Iciuto nella pelle dfvn Delfino.p.98.c.2. infetto in vnaconchi-

glia, quiui.

Corona di Berecintiajpefante. p. 1 3 4. e. i . di Caligola in forma di

llelle.p.8 $ . e 1 . delle mufej inteflutc di piume, quiui. di Getij

non mai deporta, quiui.

Corone Regie con meili,come Torri.p.i } 4.c.i.antichr,e diuer-

fe. P.35.C. I. milleriofe di Enrico Terzo diprancia. p.12.

c.2
Corte, madre d'affanni, p.2 29. ci. limile alla fucina di Vulcano

.

p Ì32.C i.defertodi fierep 2;-j. c.i.mare, turbato da venti,

quiui Inf.'rno. p.ijj.ci
Cortigiani,ragiiinfelici,p.224.ct.Ibg^ettia tré forte di mali.

p.2i5. e i» a fatiche, che indebolifcono. quiui. a moleftie, che

cruciano, quiui. a fpefe.che confumano, quiui. Sono zeri dell'

abaco delle eorti, p zs ' . e. 2. Topi dei Palazzi, quiui. Tantali

3ftamatLp.i3o. ci. martiri d'Inferno, «juiui.

Coruo, e Colomba, contrapolti •P.420.C.1
Corui fcacciano dai nidi i figli.P.447.C.1

Cole più difficili a farfi • p. 194» Q.2. efpreflìue di buon gouerno

.

P. 195. CI
Collanzo, perche chiamato Anticrillo. p. 160. C.2

Coftellatione del Toro, detta Elefante P.354.C.1

Coltume degli Ethiopi nel cauarl'oro. p.i8. c.r. dell'Inghilterra

CaLtolica, di portare vna Torcia.p.i 5 7 ci. De'Sacerdoti Gen-
tili, per conferuarfi calti .p. i8o. e i. loro purità, quiui. della

Chiefa Orientale nell'ordinarei Diaconi.p.279.c.i.dsÌcam-

pimartiali.p.3 3S.c i.DciRegideirindie.p.358.C.2

Crilioforo Colombo nell'Indie. p.20. e. 1

Croce, preiagiod'efaki'ione. P.436.C.1. trouatain vna vittima.

P.457.C.1. patibolo de'condinnati.p.ióo.c.i.Soaue al Redento-

re amante.p.i6o.c.2.tronco feluaggio.p.4i7.C.i

Croce, e corona, rifco itrate. p. 436 e .2

Croc),ricamatene Veltimenti Epjfcopali.p.jiS.C.?. infegnadel

martirio de' Vefcoui.p. 19.ci
Crudeltà di Naas Ammonite.p. 1 84. c.i.di Annibalc.p. 19S.C1. di

Adonibezecco. quiui.

Cuore, ededell'Anima.p 1 1 4.C. 1 . fuoi encomij. p.ns. ci. cuore

hurnano, Altare di Dio. p. u 2. ci. vallo oceano. p,243. e x. del

Prelato, Arabia felice, p. 378, c.2, di S.Ignatio,viua piramide,

p. 1 1 5.C.1 .di S.Gue:ano,volunie accefo. quiui. di S.Francefco,

vittima fuenata. quiui. di Santa Terefa, berfaglio purpureo

.

quiui. di Sanca Marii Maddalena de' Pazzi, fpecchioconcauo.

qiiiai . di Chrillo , lambicco accefo. quiui. di Santa Catarina»

infranto.p. z 19.e 1.non può diuid-rfi in amore.p. 1 ig.ct.di Ar-

talerfe, liquefatto, p.i li. c.2. d'Arillomene,pelofo. p.iiS.ci.

due cuori hanno gli Elefanti nella Mauritania.p. i i9.c.».le Per-

nici di Paflagonia. quiui.

Cupido, Arciero,ellrale.p.4i.c.i

Curad'anime,pefoin(oft"ribi!e.p.i2i.c.2.1aboriofa,dolorola»pcnr

colofa. p. 113. c.2

Cure d'infermi, regillrate.p.44S. CI
ullode dell'horologio , defcritto. p.289. c.z

DAfne, tracciata da Apollo, p. 5 1. c- 1. che la ferifce con faetta

d! luce, quiui .

Dagon in forma di pefce.p. 1 73 -C

1

Danae , racchiufa in Torre di bronzo, p. 1 }8 . c.i

Datanc,& Abirone,inghioc:iti»^>rj7i. CI
.

Dattili, deti della mano. p. 397- e. i. Libri della Scrittura.

quiui.
, . . . -

Dauiddr,e fue prerogatiue.p.27o.c-i,Ideato ne'colori. quiui. So-

litario.p.4io.c.2.che b3lla,p.430.c. i .efaltato per l'obbedienza,

p 45 6. CI ricufa le lodi humane. quiui. perche afflitto. p.3oj.

C2.millica Salamandra, p.328. CI. e «reellingua il far-co im-

puro P.329.CI. Elefante millico.p.4jó crcon 1 orecchio fora-

to.p.43 1 e. 1. fublimato al Trono per l'h jmiir a. p,9::. ci, tinge

di rofToie le guanci£,p.96. ci. Elitropio del Sole eterno. p.8o.

c,2.fimile a' Serafini immobili, p.84. ex
Definitioni dell'amore, p.420. et

Deità , adorata col nome di Mitra, p.71. c.z

Demetrio, cacciato d'Atene, p. 410
.
e i

^



Demòllens firtofo. pag. ijf.col. t

Defcnttioni, di Gio;eppe Vice Re in Egitto, p.g^ c.z. del fuoco.

p. 1 » o.c.i.di Mosè.p.i t'i .CI. del Sole. p. i.ci. del Velcouo, ve-

itiro l'oiitificalmenct.p. 6. e i.dei Hgli di Giacobbe.p.4.c.2.

della fornace di Bdbilo.iia.;^.32 5- e. 2.dell'horolo^ioda ruote.

p.i j s .c.i. del Cannocchialc-,e lua attiiiirà.p. j 79. e. » . dei Cieli.

Deftderio'^ci^li'huomo d'immortahrfì. p.j <7. ci. di Elifeo, per la

faculcadicontempiare.p. J65.C. i. dilode, e pazzia, p. 275.

e. 2

Delira d'Arraferfe, lunghifluria. p 269. ci

P^tti di vjrij Pontefici in ordine al Pontificato, p. issaci
bertoi^ratiofodi AleflandroQuiiiro.Pontetìce. p.204. ci. di A-

fiM-rc, e di Catulloj per fculailì. p.23 i.c.i

Deucalion-, e P'rra eoa le picrre. p. 28 ci
Deuotione , Kchio deliro dei Principi. P.87.C.1. necefTaria a do-

minanti.quiui.abbracciata da Regi.p. 87.ci. rprezzata,cagione

di rouiii:. quiui.

Dialpro con macchie rubiconde, p.97» ci
Dife ti le'ifiiali, macchie de'Vefcoui. p.joi. e*
Dignità c-rrena.chc cofafia.p. iS5.c.2.Epi!copale, pondo grauo-

lo.p.i 24. C.2. Città del Sole. p.4S. e 2. Pontiiìcaleje Tue diliin-

tioai.p II? e. i.di Primate, ^ualfia.quiui. porta lui dorfo il pe-

lo loro. 'iusui.

Dio, quanto arni la purità. p.iSi e. 1. la comanda a Sacerdoti

,

quiui. loUieua dalla Ter a 1 Veicoui. p.i 8 3. c.2. perche fi chia-

mi nafcolto. p. iSo.c.i. Leone della Tribù di Giuda, quiui. oc

cukale fue pedate . quiui . cAi (olo deue mirare l'opre nolìre.

P.275.C.2. abbominai Sacerdoti macchiati,p 306 et ordinò i

Turiboli, p, 376. c-i. rigetta l'oratione enza vinti, quiui. oue

parli all'anima. p.40s.c.'i.oue al Battiita.p.411. c.i. farro Agri-

Co!'ore'p.4ivC i.informadirouetoardente.p.i6i.c.2.pl cato

dall'amore di Mosè. p. 163. ci, di Aron.:e. p. 163.C.2. chi.ima

Dei i Sacerdon. p. 72. e» 1. reputa proprij 1 loro «tf.onri. quiui.

coftituifce Mosè Dio di Faraone, p.72. C2,fi fpofacon la Sina-

goga, p.3 8. ci
Pio d'amore, come dipinto. p.i8. ci
Diujfe del dominio fpirituale.p.2<; 4. ci. fprezzate, fé non vi è I3

virtù, qunii .

Documenti di Giufeppe a fratelli. p.228. c.2

Pominatioiii fopr'intendonoai Regni. p.é4. e. i

Pijmiti.ino laettaleMofche.p-zej.c.i

pofio del timore, difterente dagli altri. p.3S4.C,t

PonnajLunacccliiìanre. p.5 M. e 2. vagabonda, (Iella errante.

p..M>.c.2.impura,Cillernadiffipat3.p.3i4. c.i. come dipinta.

p.ji6.c.i

Prago, co -ne vccidal'ekfance.p. 13 4.C.I

Pue SoliinCielo. p. 440. e i

ECli(redel!acolpa, quanto duri, p.317. CI
Ecclefij'ficij perche fale della Terra, p. 20;. c.i. Artefici

d'

Idjli.p. 195.C. 1. con l'honore crelcono nell'incarco . p.145.

e. z

Eccellenze dei figli di Giacobbe - p.4. e. t

Eftati de! Pino tracannato, p.z?;- e»
Etialte, ffsli*J di Nettunno. p. 239. c.2

E^iltrato <ì taglia- vn piede, p. 19^ e i

Egit;ij voie!i2i70 per Giudice vn Sacerdote. P.70.C.1. honorauano

Dio con vn circolo. p.74.c i

Elefàte.come fi addorméti.p j-;6.c.:.cadmo,n5 puòleuarfip.347

CI cene fi dnzzi-vjuiui.tiiriorofo di varie cofe.p 54S.C.1 . Idea

delle virtù morali, p.15 2. ci -fuo naturale inllinto. p. 1 32. c.2.

Aio iu'endimenti ,pafi humano.p. 1 3 --c. 1 .fue prodigiofe ope-

ratici i.p.i 33. e. i.;3uerreggia contro dell'huomo.p.i 3?.e 2.por-

ta fui dodo Torridi legno, p. i?4. c.i. quanti huomi ni in eife.

p. 137. c.2. detto Ctfare in Mauritania, p.is'- e i. Annone da

Portughefi.quii'i. Bone e Lucas da Romani, p.i 3 1 . e. 2. monta-

no , e campeihe.p.ijy.c.i.in Etiopia fenza orecchie, p. 157.

e. 1. probn cide gli lerue di mano . quiui. ha denti fmilurati

.

p.140 CI. beue l'olio, p. 137. c.i.s'inuashixt delle Donzelle,

qui ui.h.ì due cuori.quiui. va ricoperto dr Porpora, p. 136. e. 1.

con le Torri , fcolpite ne'denti. p.i 40. ci. condotto in trionfo,

quiui.ha quattro ventri, quiui. ha lingua picciola.p. 157. e. z.

dorme in riedi.p.i38.c.i.beue acqua torbida. quiui. fprezzale

punte dell'halle.quiui. viaggia per i deferti,quiui. Mercurio de

viandanti.p.i 3 8. e. 2. fi medica con frondi d'olino, p. 159. c.2.

fenzificle.p. 142. CI. fcolpito nelle medaglie, p. 134. e. i.cle

menti;.p.348 <-.z bali^.juiui.Si lana ne'Humi. quiui. fi pa'ce d'

incenfo.p.3 (^.c i.h. il (angue freddo, p.343. e 2. Sirr bolo dei

timidi.l-.3 ,8' CI. dei Principi. p 548.:. 2. S'inchina aìLa Luna.

p.59 1 .c. 1 . ha le i^inocchia. p.4i 8 . 02. inchina gcnufltllb il Rè.
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p - ry.c.2. 01 oeditntiflimo.p>43o.cj.comefivceida-p.4Ji.c.l.

quando inferocifca.p.43 1 .c.i.come fi prenda, p.434. Ci . coro-
nato, p» 43'^. c.2.

Elefante, e Dauidde, rifcontrati. p.348. et
Elefante, e fega, p. 3+7' e. 1

Elefante , e palma con paralelli. p. 391. c.i.

Elefante, e Drago in zuffa, p. 434. e, 2

Elefante del Duca d''\lua.p.4'-7.c.2.di Domitiano.p.43o.ci.ch«
parl3.p.4ji.c.2.di PoroRè.p,43 2.c.i.chefcriue.p,45 5.f.2.Stra-
namente adorno, p. 456. ci

Elementi non odorano . p iiq. e 2

Elena, coperta con velo. p. 28^ ci
Elia prodigiofo.p.j 5 2.c. 1 .bombice milHco.p.4og.c.2.carro e car-

rettiere, p. 14*'. r.r

Eliogabalo, cibato con lingue di Pauoni . p. 274. e. 2. gettato dal
Ponte Sublicio. p. 3 1. e 1

Eliieotimorolb. p.3si.c.i

Empedocle fuperbo, p. 247. c.2. nel fuoco, p.551. ci. incenerito,
p.i6+. CI

Encelado, che piange, p. 380. ci
Enrico Rt, prolìratodauanti a'Vefcoui.p.Sj c.2

Enumeratione di varij pefci.p.i73.c.2.di Vdcouijmorti poueri.

p loj.ci.di Ponridiuerfi.p.ìi.ci

S. Epifanio fugge la Corte . p.232. c.z

Eraclito, e fua opinione dell'anima. p.< i. ci
Ermogene, fanciulloin vecchiaia. p. 215.c-z

Eff rcito di Ciro perche fu 1 monti.p.ic5.c.a
Efperidi con pomi d'oro.p.iSj.c.i

Etna focofo , e gelato, p. 329. c.2

Eui' gelifii, adombrati nel Leone, p. 280. c.r

Eudofio, 'nnamoratodel Sole. p. 55 2. ci
Euripo ondeggiante, Emifpero de'Prelati.p.ióp. ci

FAbbrica fuperbiflima d'vn Pcnte.p.25. c.z

Faccia de Cherubini del Tempio.p.? 1 9. c.2. di"S. Apollinare
Vefcouo,doppo morte piùlucida del Sole, p.^o, C.3

Falcone,vccello Regio.p. 5 36. e. i, luo nome d'onde deriui. quiui.

fue proprietà.quiui.rifcontratene'Vefcoui.p.337. C'Z.tli pe(Tì-

mi'-iillumi.quiui. di quate fpecie.p.;36.c.2.di corpo picciolo.

p.35 .c.2.quandofijfenz'vnghie.p. 340.C.1. timorofodoppo la

preda, quiui. dedicato a Marte, quiui. figura dei viti) capitali.

p.34 i.c.i.col campanello a piedi,che dinoti. p,3 36. c.2.fimbolo
• dei vitiou . quiui.inMofcouia, bianco.p.337. ci.tal'vno con
piume nere. p. 357. e 2

Falconi d'oro, ornamento di Dario.p.js^.cz
Fama, e fumo nelle mai!Ì di Gioue. p.270. c.i

Famiglie Sacre, quante fuffero. p 571. ci
Fanciulli nella fornace di Babilonia con le Mitre in capo. p. 61.

CI. di Sparta con piedi nudi. p. 19+. ci
Fantafiajcfua veemenza.p.ii7. c.i.efemplificata.quiui.

Faraoie,figuratoin Satanno.p. i77.c.i.nelCoccodrillo.p.23Ste.I«

figura delli ambi tiofi. quiiii.gifiigatodaDio.p.23 8.c>i

Farifei, fimili alli Stellioni.p.t<56. c.2

Fjfcia di lana, fegnata di Croc, che fignifichi. p.6,c.I

Fatiche gioconde , quali fiano. p. 1 s 8 . ci
Fauni, habitacori dei bofchi. p.406. ci

Fauola di Prometeo, p. 313. ci

Fenice, oue fabbrichi il nido. p. 1 81, et
Feiie de Tabernacoli con rami di Palme.p.396. c.z

Fetont",fommerib nell'onde. p.i64.c.i

Fiamme fimbolo di carità . p. 1 57- e 1. prefagi di futuri auueni-

menti.quiui.ful'capo di S. Petronio.?. 50. et. di Sant'Epifanio

Vefcouo. quiui.

Fico, geroglificod'huomo perfetto, p. 593. c.i

Fidia humile, adorato, p. 16. c.2 _

Figli di Giacobbe^ Patriarchi. p.i?o. CI. corne da lui benedetti.

p. 1

5

1 .e. 1 .fignificato delle loro benedittioni«p-i 3 ' -c-^

Filidf, cangiata in Mandorlo, p.213. Ci
n.- < ,,

S.FiiippoApoiWofinafconde.p. 28i.c.i.Contrapolti dellafua

fga. quiui.

Filofofia di Chrifto ne'Vefcoui.p.49-c.z *

Filofotì contemplatiui.p.382. c.2

Finees, Sacerdote, e Spo:o.p.;5.c 2
. , .

Fiori s'aggirano d'attorno al Sole. p.7 9. e. z.adopran per fcri-

uevir.p.79.c.i.t)à punte dorate, p 128. c.i

Fifonf,'fiumedelP^radifoterrellre.p.i96.c,i

Fiume Giordano nel Mare morto, p. 177.C.1. Alfeo, oue fcorra.

P.5J5.C.I
Fiumi del Paradifoterreftre, quattro, p. 31.CI '

Foce del Nilo fenza terremoti.p.49. ci

Focolaio, ficura del Cuore humano.p. nz, c-z
FO'
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. C.2.

.^^.

faglie , diufenute"fafli.- pag. 2.8 col. i. canj^uce luAugci-i

qiiiui. '
_. .

_

Jorma lii confecrare i VciVoiii. p.jg. ci
Torme diuerfe d'adoratjo;i). p. 426. e. 1

Forfniche>percheianco fatichino.;'. 15 S.C 2. auuerfe al Bombice.

p.+ii.c.2.dell'Iiidie>cauaiiol'oro.p.joo.c.t '.nprudenti .p.141.

,c. i

ror:''ace di Babilonia non brucia i finciiilli cafti.p.31.6. ci. figura

de! fuoco inpuro.p. 526. C.2

Fraricefcaiii, perche de; ti Minori. P. j7. ci
S..Frince;co.I.eoné Serafico.p.iSo.c.i Salamandra felice, p.3,29'

c.2.Inuolto nel ghiaccio .quiui.

Franino della Tetrjc-'a.p.jji. c-i

Fjefi principali i'-! S c-r jor;o fnt'cn.p.ijs.c.i

Fruincntootcmo, ^jualfia. p-j6i).c.i

Friitd varjj.p.2i z.c.z.\\,n maturano aU'ombra.p.jfi.c.z.nell'in-

tt:rno ipjiii..'.2o8.c.i

Fumo, macrhis Jr He tjemme. p. 270. c.2

FuocCjadoratodaCaldei,ePerliar»i.fMii.c.i.arti, chedaluide-

rijano.quiui.n »dri «di Sjirofrallo. p.jz/.c. i. di Tstecufa.

l'.Hi.c.i.fu •code-boui, hcrbi. 1^327- e ,. del fonte Ninfeo.

p.j ^ i,.c.2.continuo nel tempio di Pan.p.ió s-cz

GAbiaettodiTico.ie Br2e. o 382 c.s

Gih^-iele Arcan.^elo,:ierche l'ifibile a Paftori.».6 r
.
ci

Gemmenafcofle;ottoie.ra.p.28 5 ca di color bianco.p.+o6

Simboli delle virtù p.r,5.c.2.qu3:ido leg^iere.p.i 58. c.2

•Genio, Nutr.e incognito. p.2S7. e. i.Genij, Deimiuori.p
CI

iGentih, nemici di odenntioni. p.2?2.c.2

GerarchM' E|C.:lefiainca,fimile alle c:eIefti.p.5S-,c.2.Superiore al-

le Ang^lich"., •'5:. r\2

Geremiajpeichef;bl!in.!toda Dio. p. 1-^7.ci
Gechi, Re dcll'rgv.to, detto Proteo, p. 26 CI
Ghiìfciode! timòie diuino. p.326. c.2.fuoi effetti efemplificati

.

P 550.C.1 ••

Giacohbf, cerche preferirò ad Kfaù. p.i20 c.2.fìmileal Leone.

p> 23 ;.c.ì.occulta j f-uori del C'elo. p.23 >-c.2. quando zoppo.

P.3S t.c.i.perche gioì (renelle fa(iche.p.!62. e 2

SG:riCO'no A;-.:)lto!ciCaimie!ioÌ!icalli"o. p. 125. ci
Gia.-iocoii diif telire- p.zSy. C.2. Dio ds-llVinno. quiui.

_

Giardini .coltiuati daGrandi.
i'
.in, c.2. Varij, e delitiofì ,enco-

• miat.'.qoiui.

Gigante Gjl;a,'.tterra:o.p. ij6.cr
Giganti, lagiimoli 'òt^o l'acque, p.iji.c» fabbricorno la Torre

di B ibelk.-iuiiii.a -ninalTari^no mòti fbpra m mfi.s.uiui, Sono i

Pn^i.-ipi EcrleiìalHci .p. ijó.C i. pungenti ibtto l'acque del

goue.no. quiui.

Giglio humile,? verecondo. p.9 9.e i.tipode'Pfincipi.quiui.rdea

de Prelati .ò;uiui.

Giobbe, Sakrn nidra mirabile, p. ì ji. C2
Giona, Icoj'er.o balcone, p.j 3 9. ci. dal campanello del peccato.

P«3 39- ".i •

Giorni dell'anno, ne^^li animali, p. 294.ci. detti nominali • p.24.

CI
Giorno, maledetto da Giobbe, p.297. e. 2

S. Giou_iiiì', perche :
l'I .vf 1 l'.^.rio.r' 2^0. e.»

S.Giouani'.i Batti '", VccUod. Pararlifc. p.ig» c.2. buomoTenza
carne. Jdiui. luo Parad.fo , la iolrudine. qumi. tutto piuma di

coiitemplatione. quiui
S. Giouanni Grifotto.no, intrepido. p. 17 i.c.2

S. Girolamoin Palelhna
.
p. 392- e 2. fligell -fo in fogno, p. jqf

.

Ci
Giuda,conier3:!;nc,s'impicra.p.2 3i.c.2.Veicouo,D.iauolo.p.5o+.

c.i.c3d'!todaìL;grjtia p.?5).c. 1

Giuda, fì-;liodi Giacobbe, ->e :>he intronizzato. p.+37' ci.

Giuliano Apoitj': ;, .Scvllione. p.261. ci
Giumento, cercato di vn h'ilolofo.p.t7$.c-a

Giunone, perche detta giu7a'e.p.4is ci
Giuramenti varij.p.^ji'c.z di GiacùDbe.p.35 3-C.i

Giurici fpeculatori. p. 3^7. c.i

Glorie dc'Grandijoftiilcate.p.ji^ ci
Gouerno itll'anime, pefo leggieio all'amore, p.i^g. c-i

G:adiEcclefia'tici.i'.5S5.c.i

GranJezzemoridan;,lrrue notturne 0.254.^.1

Gratia,efued:ltìntioni.p.3>8.c. r Habi.uale, mare di vetro.

p.?s°c. 2

Gratit, diipenlate ne'Tempij. p.441 . c.s

Greci.come chiaminola luce. i'.>
1. ci. coronauano in Rè vn Sa-

cerdote, p. 70. e I

S.Gregorio, cjlonaalbbile. p. jóo.c i.nafcolto, cometro-

uoii • .^u... . f.ruo veloce, pag:- «05. col. %
Grifoni cullo il cono l'oro dagli Arimaipi. p.20o.c.2

G rù volano con vna pietra in bocca . p. .»o 1 . c.i

,Guancie della Spola, perche belle, p.204. ci

.H

HAlario, cangiato in Falcone, p. 33^ e. i

Halieto è l'illeiro, che Falcone . p. 3 3*-Ci

Hebrei adulatori, rimprouerati.p.27.CI. aflTomigliati al Pauone.

p.2;7. c.2. loro piume quiui.

Hecuba rico' re agli Alt .ri.p.448. .1

HelitropiojPrincipedet fiori. p 79.C 1 Maggiore,? Minore.p.gj.

e i.amante del SoIe.p.8o.c.i. humile, obbediente,diuoto.p.go.

CI . lo rimira, l'al'petta , l'inchina, quiui.

Herbe Gregarie, beffeggiate da Plinio.p.54. c.z

Hercole veloce,come Ceruo. p. 1 44. e i

Hiena, e fua crudeltà, p. 248. c.2

Hippia ambitio'o. p. 1 47- e. I

Hifpij, intatti dal fuoco, p.j ji.c t

Honore,efpreiriuo di digni a. p 416 c.i.non fi dilHngue dal pefo.

p. Il J.C. 2.incarcolaboriofo.p. i24'C. 1. varij elempij di ciò.

p. 124. e I

Hore.dette fruttifere.p.294.c.i.cuftodifcono le porte della Chic-
fa. p. 295. CI

Horoiogi merauigliofi. p.19 i.c.i.diPraga.p.?9 3. esportati nel-

l'Indie, p.igs. c.2. di Ferdinando Primo, p.296. ci.Inucntori
degli horoiogi . p. 290. c.2

Horologgio da ruote.efue figure p.291. ci. ripartifceil giorno,

p. 19?. CI. figura dell'huomo Sacro. p 28. 9. e 1. fuoi oidegni.

p.i97.c.i.nel)'anello di Carlo Quinto-p.4i.C.2

HorologiojC Re. p. 291. c.2

Humiità Ihbilifce il Trono Pontificio, p. 253 e. 2. di Giufeppe
Vice Rè dell'Egitto, p. i4^.c.i. pregi varij iieflQ.p. 428. c.2.

yirtù de Monarchi.p.go. e. i.elaltati perelfa.p.gi.c.i. Spiccala
loro ,

ofTequiandoi Vefcoui. p. 8i.c.

i

Huomini profumati fi abborrifco.io p 192. ca- nati fenz'vnghie.

P.205.C. . .vitiofi.fiere brutali.p.23 4. ci. vili, pofcia fublimati-

p.zSi Ci. Apoitolici, allelodifioccultano.p.28 2.c.i. di tutte

l'hore.p.296.c.i.ladrideltempo.p.29'.ci.efFemminatl,non vi-

uono. p.3 1 8 . e. I nemici del fallo, p. j 5 8 . ci. perche in Greco
chiamati Fos.p.ji. ci

IDddio^ vedi Dio.
Idoli con .monete nelle mani. p. 2J1.C.1

letro, iuocero di Mosè, lo riprende, y la. ci
Imagme di Aleffaiidro nell'anello d'Augul{o.p.J9. C.2

Imperatori, come improntafferoi Decreti, p.20. c.2 incoronati

da'Pontetìci, e Patriarchi.p.S7.c.i.nemici alla Chiefa,diltrut-

ti.p.ss.c I

Impero, predetto ad Augufto. p. irj.c. 1. curanoiofa. p. 22.

e 1

Imprudenza di Gaio Popileo.p.i 18.c.2. Simbolo d'honore mon-
dano, p. 125. CI

Impunità felice de'.Medici.p.i 30. e. I

Impurità difdice all'huomo. p.308. c.i. riuerberanel Diamante.

p.97. CI
Incenfo.quando fi colg3.p.374'C.2.bruciato,diletta.p.J7^.c.i.più

vecchio, più odorofo; rintuzzali veleno.quiui.mafchio.p.371.

e. i.fue proprietà,rinconciate ne'Vefcoui. quiui di varij paefi.

p.3 76.C I .aduli era. p 3 7 5 e. i .prohibito da Solone.p.37i.c.2.da

Hermete.i)-37+.c i.ramemmoratoda Ifaia. quiui.

Infermità, detta Elefantiap.Sji.c.i

Iniquità, nogliedelDemonio.p.jij.c.i- fue figlie con chi acca-

fate, quiui.

InneiU ,come fi facciano, p. 4i<5.c. i. in qual parte della pianta.

P.424.C. I .in che tetripò deIl'art«io.p.425-c i .fono candidi.p.4i7.

Ci de Vefcoui, indifTolubili. p.^i 1. e. i. Efemplificati . p.4*«.

e. I

Innelto, e Vefcouo. P.4I5.C.1
Infcritttoni alle Statue de Santi.p.252. c.2. alla ftatua di Nerone.

p. 146. Ci
.. „ •

Inltinti naturali diuerfi.p.33i.c.i.39^.c.2.di certe pecoreUemvn
Monte a'Aragona, 11.:.ri

inllructionedi S.Paolo .iTimoteo.p.257-c-2 ;

Inuettiua aVetcoui cortigiani, p. 231- ci. e Prelati fuperbi

,

p.25?.c.i.aglianibitiofidiPjeIature.p.ijo. e i

Inuito > i Li, nim Sacri, p.44^. c.2

lpocrifij,dertalieui:o.p. 26'. e i.corrompei nomi .quuii.di-
'

fpiace a Dio.p.i5 .c.2.da lui minacciata di di f riittione. quiui.

vccid.;ilbenecoluencp.2j7.c i.lebbra, cheiufetta.p.isi.ci

Ipocrita,
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«pocrita,ftelli«neinfedclepas.2v?.c. i.Co.ioiciuco aUi pelle P.

i62.c.i./i beii-",ipefa.-!do3pplaulip.i6+. CI. vaujiimbOiidi

lui p.:57 CI.

Iradi Hcrodep.34J.c.3.

iride, h'j;iiadi Tjuinant; p.si J-c.i. _

liabsl!u;!<e?i:iadiCaitiglia,eIuoi diletti P.17.C.1.

iracar,oerchèdt;itogiumentop.i,i.c.2.

I(aiaracchiu'oinvflCedrop.3 5 5C.ii.!egatoquiui. .

Ifi bue vermiglio P-97.c.i-ci£duto Delta daTebaniquiui. te gli

• «ilsriuawfacnlìcjj vernigli p.97. ci.

IiCone in traccia delle nunole p, 253.C «•

Inuentione del Cannocchiale p. 30 1 .e.?.

LAbaaOj e Giacobbe litigiofì p.352.c-i.

Lampadario artiriciolu di Dioniilop. 5 3.C.I.

Lc"ge Vecchia.girgn pt fante p.ióo.c. j. conteneua feicentotre-

dlci precetti quiui.petché foaue à Dauiddequiui del Decalo-

go/critta lui (iiftb. quiui. perche facile a' giuiii. quiui. del Re

Mogorccntralalupérbiap.Zji.c.i. di Licurgo, ouepromuJ-

gatap.3«>3-c?.

Lentigini,comer!forininop.2j7.c.2.
^

Leone, Principe de 1 Bruti p. 278.c1.fuoi nomi fecondo! era p.

278.c.z.fue proprietà. iui.rapporcate da vari; Scrittori P--f>9.

'x.i.cDme incanti le Kerepag.:i8. c.z. di Sanfone col miele in

boccap.39s.c.i.fingulareneiiaprudenzap.s''9 CI. con la co-

da cincella l'orme p.2bv.c.2.fuoi fimbohp.iiìo e. 2, geroghh-

.co del Principe temporaL', e Spirituale p.2So. c.2. dormendo,

jnuoue la coda p.2b8.c.i.fcolpito in mediglie,in monete, ne'

feudi P.280.C.2. alato P.284.C.1 .Segno Ccleili; p.sS7.c,2.di Ci-

projcon occhi di fmeralda p.6 5 .e i

.

Lettera di Papa Csleitino p.;8>.ci.

Letterc.Sigillacecan l'impronta d' vncuore p.4i- Ctt. de'Maca-

bei p'.43i.c.2. fcriìte nell'Alloro.quiui

.

Lettione de'Libri Sacr!,prattic3ta p.394-c. i .reca diletto à molti.

(juiui

.

Lettod'Elio Vero, comecopertop.2s-.c.i.

5. Liberio mira .'ìlio il Sole fenra danno P..67.C, 2.

Libri diuerìì pag-396.c. 1 . di Galeno pag. 400.C.2. Elefantini pag.

limitare delleporte.qual (13 p.44o.C.2.
,

ÌinguadiNicanore,tagliatap.i97-C.2.diNeftorio, mangiata di

Vermi, qjiui. di Seuero.Vefcouo heretico,recifa.quiiii

.

^odeh.jmaìia,:hecofafia.o.i64.c.2. incanto potente p. 167. c.2.

nettare al palato de'virtuolì. quiui. brama di lode na!ce con

l'huomo p.27o.c.r .di tormento a i gialli, quiui. deue temerfi.

quiui

.

Luce prima fittura di Dio p.f7-c.i.fi!0i pregi p. 5 1.perche cerca-

ta da tutti, quiui. rifplende in varie cofe p. 55.ci .primo fonda-

méte degli Edihcijp.47C.i. del fuoco,delloipecchio,e d'altre

cofe P.52.C.2. predicatrice del nomediuino P.54.C.1 . elprime

gli attributi di Dio.quiui. inferiore alla luce Apcftolica. quiui.

Epifcopale.fcorta figura alla gloria p.4e.c.2.fue qualità. p.$i.c.

a.fuoi efifetti.p.5 2-c. I . abbellifce laChiela. p.47. ci.deJle Pira-

midi di Mentì, p 55. e I. deueimitarfida'Prelati Euangelici.

P.55.CZ.

LuitprandoRè afljileallaconfecrationed'vn Vefcouo pag. 39.

col. I.

Luna, adorata d.i'Bruti.p.427.c.i.del Cielo Vaticano?. 429. c.i.

Principerà delle Srelle P.57.C.2. Regina coronata del Cielo.p.

63. e 2. dominatrice in Cielo,nelIa Terr2,e negli Abiflip.jg.c.

I. Specchio del Sole P.76.C.2. fé fuife creata nel Plenilunio, p.

7 ic.i .in Mefopotamia,detta Luno. quiui. riceue lume del So-

le, p 6g.c.2. fé habbia lume proprio,varie opinioni p.69. ci.
Ihmata per l'ordincper la dignità, per l'offitio p.fig.c. i .Efpref-

fiua delia dignità Epi'copale. pag. 58. e i. Sacerdotale più
luminofa deìlc Stelle Angeliche p.63. c.i. illuminata dal Sole

diuinop.6s.c.i.diuinizza.p.72'C.i.

Lupi di Etiopisjcomecauino l'oro.p.ioo.Ci.
Lufuna, fimile alle Loculle.p.jij.c».

Lutheto s'intitola Velcouo p.io.c.i.

M

MAcchie fpiccano più nel bianco p.sos.c.r.

Maddalena, Apollola degli Apoftoli.p.i 159. e. i. intrepida,

perche innamorata, quiui, perche in piedi dinanzi a Chrilio .

p.g4.C.l.

Magi contemplano le ftelle nel monte Vettorale.p.éz.c.i.perche

non tornano ad Herode.p.i 27.Cr i

.

Magnificenze di Roma.p.44$.ci.
Mandorlo, detto noce,p.2i2.c.s,amaro,a)mediuentidolce,pag.

216.C.2. l-ic fogne falde d*Intìemo. pag.iiS.c.i. fiori.ceprim»
dell'altre i'ia':ce.p.2i2.c.i di due forte.p.MO.c.i.fuo nome da
che de'i'-ii.p-ii ?• i-'luando prefigiiia abb.indanzi.quiui.pri-
ma fioritOjche fiond /o.p.ii 4.C. i.fuoi rami forti. pag.»i <.c.i.

Simbolo della prudenza de'Vefcoui.p.ju.c.i.

ManalTe, tìgur.idi Satanno.p. 355.0.2.

Mani fciolce àLazaro.o.J93,c.i. mani alzate, e ginocchia piega»

te.p.4i6.C.I.

Mano, llilodel tempo.p. 290 e 1 .viue operando.p.zjt. c.2. Efem-
pliii-atane'Santi Ve'coui,p.29;.c.i.

Manna fi conferua racchi u!a. pag-285.c,i. Manna, e Palma.pag,
597. CI.

Manucodiata, Vccello diParadifb. p.isg.c.i.Vedutaalleriuede!

Filone, p,! sg»C2.oueripoli.p. 15 g.ci.'enza carne, psg.i 92. e.»,

fenzalingja p.i9'>c.2.perchedetta Apoda.p.igo.c.r.nonfi sa,

oue nafcàipag.uji .c.i.oue dimori.quiui. fé habbii piedi. p.i94.

CI.quatroconduionijfue proprie. P.190.C.2. femprein aria,

quiui. non maigia,nébeue. quiui. gli crefcono le piume dop-
po morte ancora.p. igi. e. i. perche Ihmata da Regi dell'Orien»

te. quiui. portata nelle battaglie,p.i9i.c.2. Simbolo deiVcf-
coui.p 194.C.1.

Mappamondo d'Orontio à foggia di cuore p.i 1 z.c.i

.

Marc,fempliceelemento.p.i2.c.i.gareggia col Sole.p.'2.c.t.non

addolcitcquiui. pieno di mefauiglie.p. 1 jc.i. p. i j.c.i . ha va-

ri] nomi, p I3.C.I- Si riflringe, fi dilata, fi dirama.quiui. pro-

duce cento cinquanta tré forti di pefci.quiui.moilri con figure

d'animali terreni,dihjom'ni.p. ij. c.i-di Vcfcoui. p.M.c.i.

padre de'viuenti. pag. I66. col. 1. nato dalle lagrime di Sa-

turno, pagin. 154. colon. 2. creduto principio delle cofe

create.p.i66.c.i.defcrittocon parale!li.pag.i66.c.i. èriltefl»

cheSignoria.p.i6+.c.i.bancofallito.p.i72.c.i.di bronzo.figni-

ficatiuo del Battefimc. pag.2so.c-2.di vetro innauigabile.pag.

5)0. c.2.

Mari, e loro deriuationi.p.j so.c.z.

Marmi della Numidia.p.j 57.c.2.di varie Regioni.p.36;.c.i.fcol-

picint'Tempijp.3 57.c.2.trafportati. quiui.

Ma(rencio,fommerfo nel Teuere.p.j i .e i.

Matrona dcirApocali(le,partoriente.p.43 4.C.t.

Maulblco d'Artemifi3,m3gnitìco.p.;5 8.c.i.

Mecenate, biafimato per gli odori.p.i i8iC.2.

.MeJ'i'i auuilcnaCreufa.p.iog.c.i

.

V.edaia impietrifcechilamirap.ios ci.

Meli'Z' ana, inltgna de'martiri.p.?6o.c^2.

Mc'cliifedech, alfomigliato 3 Chrilto pag.50 j.c. i.perche fi dica

fciiza genitori. p.305.C.z.Rè,eSacerdote.psg.70.c.i. è l'ilteflo,

eh: Seai.p.7 ; -c z.fua morte,perche non fi regUUa.p.73 -ci. fi-

gura del SacerdoteEuangeIico.p.75'C.2.

Menecrate.fchernito per la fuperbia.p. 376.C.1.

Mennone.tìgliodell'Aurora.p.jii.c.i.

Meuia di Cefare Auguflo, fontuo[.i.p.27.c.2.

MercatodiPiume.nèlMeflìco.p.ii8.c.i.p.4o9.c.2. _

Mercurio,figlio del giorno. p.2S9.c.2. da Gentili come dipinto.

P.54.C. :.amba!cia~tore di Gioue.p.226.c.i.

Meretrici, frutti amari.p.3i8.c.i. ... ,,
Medico, abbondante di cere.p.5 ? -e. i.adopra 1 tizzi per candele,

quiui. j ,

Metafore della Chiefa.p.4i6c.i • di bella chioma, p.102. c.t. del

monte di perfetttone.p.ioó.c. 1 .d'amore profano- pag. 3 22.C. 2.

Eiemplitìeate.quiui.

Metamorfofi ilranepie.c.i.

Midolla del Cedro.fisuradel Vefcouo.p.4i6.c.i.

Miele, cibo vti'e. pag. 396. coL [.fabbricato in folitudine. pag.

Min°erua7bea della fapienz3,come nata,p.384'C-i- in greccdetta

Athene.p.iggc!. •••«/:,
Minilhi Pontificii lenza orecchie. P.435.C.2. dei Regi ai 1 erna.

p.434'C.I.

Minos.Rèdi Creta.p.409-c.2.

Millo di mae!làed'humilta.p.?S2.c.i.

Mitra Epifcopale,pcrcheàtriangolo.p-J6s.c.i. .

Mitridate,dachiluegliato.pag.2^6c.i. pafciuto di veleni, pag.

J$?.C.2.

Mnelarco, fcultored'anelii.p.4i.c.i.

Modo d'immortalarfi.p.3 ^S-c-z-

Mondo tenebrofo per l'Idolatria, p-48-

Itoli, quiui. come nato.p.297.C;2.

Monete d'oro, efcUife dai Tempij.p.i8.c.2.

Monti miitici.p..o6.c.i.incantati.p.ic8.e.i.ricchi.pag.io8.c.J.

con vene d'oro.p.2ii.c.2.qual fia il più alto.p.io7.c.i. Simbo-

lo de'Prelati.p. i? 5 -c- '. varij,e loro doti.quiui.elalanohamme

p. i > 6.C I .detti nubiferi.pag. 1
5 6.C.2. nel cerchio del Sole, nei

concauo della Luna.p.49.c. i

.

;
Morficacura del Dipfade,come vccida.p.243.c.l.

1
Moiw

. C.l.lUuminato dagli Apo»



Morte d'huomo.niano arida, p-syj. c-i. in vn horologto viua

.

Z93-C.Z

Mo'.èambafciatoreà Faraone p.22$.c.2. perche repusrni.fcu^n-

dofi. p.zzó.c.i.corì l'iiiCiiificrefamante.p.372.c.;.ba!butien-

te.efalcat'j. P.19S.C.2. Tua mano quandolebbrofa- p.2S^ ci. con

<'li Antiani lui monte, p.ioi.c-i. perche iuicratcenuto p.ioj.c.

r.rccndev'dorno di luce, q^iiui

.

Motcijincifintll; Colonne, p. 5 64. c-i-

Mocco di Metrodoro p.iSj. ci
Mogimentode'Cielip.jSj. ci

N

NApuccOjambitiofo d'adorationi p. 1 3 9.7.2. fui llatua di cubici

feiranta. ini. fuo nome, che dinoti P.240.C.1
Naicilò.inuaghitodisè Iteil'o p.zjj.ci

KauejfimbolodifantaChiefa. p.jóg.c.i. defcritta.è confronta-

ta.p.jós.c.i.ben fpalmatap.369.c.2. di Pietro^ pericolante p.373

c.i.di Hierone fiorita p.}7s.c.i,d'Argofonora.p.3Si.col.i. di

Sefoltremedaaoroquiui

.

foui in forma di Cigni. p.i64.c.2. con nomi diuerfi p.ji'jg.ci.ri-

Icontrare nellaChiefa p. 3 69.0.1. inferiori à lei nel pregio . qui-

ui. impeciate con riac^nrop.j70. c^i.cariche; d'incenfo.p.j;©

c.i-confecrateà Mineruap.36g.c.2
Nauiganti.nè viui,nè morti p- 1 6 f.c.t. mentecatti quiui.

Nazarei candidi pag.41 6, C2, facri, paragonati all'auorio . pag.

131. CI
Nephtali, Ceruo veloce p. I oj .c.2

Nerone amato.amando p. 1 5 s.c. i . impouerito in vn drappo p^ój

.

c.2.diuenuto mercante p.o 5. e. I

Neui dentro le nuuole. p. 329. co!.2. vermiglie in Armenia- p.

96. col.i

Kidi di augelli in luoghi dicieriìp.++i. e. i.de*R.o!ìfnuoli.p'4.+o.c.

2.nidifacri.'onoi LiminiEcc!efialHcip.44i.c.i

NinoRèlenfualep. 30;. e. i

Nobili apparentati con le (Ielle. p.i64.c.i

Nobiltà in che con/ìlh p.2i9.c.2

Nodo lui capo, fignifica:iuo di più cofe p.224.c.i

Noè amante falua il Mondo p-i'S 5.C.1

Noine.che cofaiìap.joj. c.2. di Paltire.oue odiato pag.24S. col.i.

tiell'hore, d'onde denui. pag.290. co', i. di Antonino i.n pre-

g:opag.jo4.col.i. perche poi abborrito. quiui, di Spol'o ne!

Preiato.defcende da Dio p. j ^ co'.i. de'fanti per lo più Jeriua

di Dio. quiui. fìfoitentaconla virtù . pag.j^.coì. i. di Ti-

berio Iniperadore, fcudode'Parti pag.3 j.col.i. de'Regi.confe-

cratoà Diopag.70. col.i. de'Campani, formidabile a'iiamni-

ti p2g.55.co!.i.diO;tone,calamitade'popoli.quiui. di Adria-

no, Iteìli lucida di genti ifraniere quiui. di Pontefice , d'onde
deriui.p.5 2.col.i.di Pontefice tnaffi.no.cercacoda Giulio Ce-
i'are pag. 24. col. 2. durò fino al tempo di Gratiano Imperadore
pag.2+.col. 2. attribuito a'iecohri P.24.C.2. douutoagli Eccle-

fliltici. quiui. nomepuro,èfumop.i7.c.!i. fcnza opre,ombra,
fj!it3fmap.i7.c.i

Nomi,d'onde prefi p.253. c.2. dc'Vefcoui, dalle ftelle p.2 j9. col. i.

fallì, fé non corrifpondjuo l'opre, p. 260. e. i.a'quali corrilpole-

ro l'opere quiui. d'onde hiuefTero l'origine p.3 5.C. i. varie opi-
nioni di ciò p.j (.CI. cambiati a'mortip.24 e. i. fono .Mercuri]

p.2 4.C.I racchiudono millerij p. 24. c.2. degli .Angeli.non R fan-

no p. 16. e. 2. de'genij,lonoignori quiui. impropri] difdicoiiop.

j.ci.afperi '.iella pronuncia,difpiaccionop. 6.ci. dolci ali'vdi-

to, jradilcono p.7. ci . belli.feruono per buon augurio, p.9 e. i

.

<ii Pallori , ed'amantijfiinili, fi fcriuono con differenza d'vn
punto P.7.C.1

Nome icla:ori,è loro offitio P.24.C.1

Nottoh fui capo del lione p.iS6 e 2.fimboIo dell'intétione quiui.
Nubi r ìfieggianti.prefagifcono il (ereno p.97. e. i

Nunia Pompilio oppone facrificij a'nemici p.jj.c.i

O

OBbedienza,ideata nel facrifìcio delia Colomba p.43 J•c.2.cro-

citìlf3p43$.c.2

OoelifcodiTebe,fuperbop.j65.c.i
Occhi,lambicchi d' amore p.i 12. col. i. delle Forcidi,imprelhti

p.JSs-c.i.occhi.e fiori paragonati p.2t4.c.2

Opere bnone,ideate nelle mani 0.484. c.2. di carità,deuono na-

fconderfip.2Si.c.2

Opinione di Agefilao,che l'inganno fia lecito p.258. c.2

Orfo,come entri nella tana, p.169. ci
Granone di quattro forti p.j 71 .c.2.incenfo odorofo p.j7o. e. i

Ordegni Alhologici P.379.C.1
Orecchie, tinte di fangue pag.43 j. e- 1 .lorofomiglianze.e figure

.

quiui.

Tauola delle cofe più Notabili.
Oriente,; lue prerogatiuep.i88.c.2.encomiato,èdefcritto.p.}99

c.2 Sede Imperialep.iSS.c i.culladelSolequiui. fito delPàra-
difo terreftre quiui. albergo della Monucodiatap.189. c.i

Ornamenti facerdotali della Legge antica p. 26. c.2

Ornamento de'Cieli,ammirabile p.?S3. e. i

Oro,cadauero lepolro p.201 .e i .nafce in terreno Iterile p.2o6.c.i

ferue alla honellà,è dishoneltà p.2o6.c.i. meretrice infedele p.

232.c.2.Palla da giuoco quiui vifchio tenace all'auaro p.209.c.

i.diilbtterraro di'Gi^anti p.202.col.2.feppellifce i grandi nell'

Inferno quiui. caufa d'iniquità p.206. e. 2. abborrito da Curio
Romano p.203.c.2.di Temiilocle quiui. da Anacreonte.da Ti-

marcojda Fab'oritio Romano quiui. da Socrate P.204.C. i .Oro,

efuoicontrapo!Hp.2oo.c.i.delParadifo,qualfiap.i96.c.i

On"i,aiinouerateneirhuomop.i9i.c.2. P.29+.C.2
Olferuatione Aitrologica nella coltellatione del Lione p.386 . c.2

degli Anatomilii p.iS4. ci
Otio,fepolcrop.2g3.c.2

Ottauio Celare con titolo d'Augufto p.to.co
Ottone Imperadore , dilcreto p.2 2. e.

i

Oza, perche percofrodaDiop.i46.c.2
Ozia rimprouerato, e caltigato, perchè s'arrogò il Sacerdotio p.

62. col. 2

PAdiglioni de'RegiPer/iani p.js7-c.i

Paima,ouenafcàp.J9i.c.2. ha il tronco rozzo. P.J96.C0I.2. fi

trapianta p.401 .e. i .s'inn=:lza co'rami p.39 1 • ci. confecrata ad

A pollo p.397.c.2.de!l'EtiopÌa P.392.C.2. Affricana quiui. Meri-

diona'e quiui. afperfa di fale p'.394.c.2. Regia P.395.C.2. Palma
niiitica delitioia;^-roda P.391.C1.paragonata allapalma mate-

riale P.392.C.2

Palaieiucuiuate,s'inslzanop.i59.c. i.Scrjtturali,feco'ndep.394

c.2.3mano il lale della Sapienzaquiui. prefagi di vitto.'ie p 52'

CI.Medicine facre p.3 99. c.2

Pjllade tra le Sfingi P.5S4.C.1

Palladio di Troia,rabbricato d'offa P.3S4. ci
Pallio dorfale con Elefanti p.347. e. 2

Pan.Paltore degli .'^rcadip. 51. c.2. con facciabifoIcata> con petto

di Stelle.ricopertocon pelle di pardo p. 5 2.c.2.creduto Sole da-
gli Arcadi p.2.col.2.muore,quando gli Apolloli difleminano il

Vangelo p.s. c.2

Pauedella tribu]ari0ne,di che fabbricato p.i/o.c.i.alfaggiatoda

S.SiUierio. quiui.

Pantarbe difende dalfuocop.j 3 r, c.2. In Greco Idioma fignifica

tutto timore, quiui .

Pap.teraodorola p.i 19. c.i

SaiiPao'o,miilica Arjea. P.183.C0I.1,

Cal.2.miitico Elefante pag. 45 ' .col.

fatto manfuero P.4J2 c.i.milticoaugcllopag.-'r42.c.i.fuoi voli,,

quiui. àchefinepag. 4>2.col, 3. nutrice amorofa . pag. 148

,mi(tica Salamandra p.3 24.
.inferocito p.43 i'C.2.come

col. I

Parar^lli tra Salomone, ed ilSole p.soi.col.i.tràPeccliffe, èia
colpa impura p.317.col. 2.tri Giuda, è l'Elefante p.3 54. c.i. di

moke reti con quelle di San Pieno p.443. c.2. tra la Chiela,è I3

Sinagoga p. 372.col. i.frala mano,è l'ala p.28+.c.i.tra'Ve.'(:oui,

è la Tortora . p,2o6.col. i.tra'Vefcoui.e gli Elefanti p.i 34.C0I.2

tri l'herbe,&: i volatili p.i s i.ci.tràle piantc,è gli augelli pag.

i8i.c.2.tri'Vercoui,SciPoii:ioag.3i.Cfi,tr4Ìlnomedi Vefco-
uo,e di Pallore p.<. CI

Pirti dell'ingc-^no humano p.jSS-c i

Pafcoli delle pecorelle battezza:e,qua!ije quando p.2.c.2

Paltore,e Dottili e,Sinonon:i,con i loro confronti p.jsj.col.i. in

traccia della pec jrcUa p. 1 5 s .e x .è l'illelfojche difenfore.p. 1 63.

col. 2

Pallorifidiconoleperfane diuine .pag.4.col.i. gli Apoitoli , i

Dottori della Chiefa . quiui. furono Adamo, Abelle, Abra-
mo, quiui. fi paiefaro.ioà Faraone i Figli di Giacobbe, pag.

4- col. 2. Furono Romulo, Remo & altri Monarchi pag. 3.col.

i

Pallori vigilanti al Natale di Chtillo quiui. più fauoriti de'

Magi pag.io. col.i. cra'pallori,quali regole fi apprendano pag.

7. col. 2. Pallori fono 1 Velcoui per nome proprio p.3coI.r. con-

ditioni,loro neceflii le p.9. col.i. norma di quello, che deuono

fare p.i i.c.2

Pallorella fi dice MariaSantiflìma p.4- e. I

Patriarcato di Collantinopoli ,
quando cominciò . pag. 237.

col. 2

Patriarchi ambitiofi. p.237. col.2. humiliati.p.2 3S.c.i. Patriar»

chi. Cerni millici pag.i 50. c^.loro nome,che fignitìchi p.i 50,

C2. ricchi di preeminenze paiiorali. qujui. carichi di pelo

dell'anime.quiui. nell'Oriente ricchiflin-i.quiui.fignificati de*

lor;ornamé:i,p.i5 i.ci.forma del loro Pallorale.che dinoti qui-

ui.priuilegiati.quiui.alzano da pa- tutto la Croc^quiui. quella

b perr
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perche differente dall' altre ; quiui. atterrite dui pefo pai o-

rale. pag.i^z.col.i -Patriarchi ambiciofi. p.257-c.2.hurr.iliati.

P-238. e. I.

Pauone defcritto. p. 268. e. i- porta nella coda vn Cielo ftellato

.

p. 26S.c.2.iue penne colorite, p. 169. e. j.gli cadono nell'Autun-

no. p.269,c.2. Vergognofo cadendoli. p. 27 i.col. 2. mirando i

piedi ii confonde, p.272. c.z. ama di ben lauarfì. quiui. di che

lì ciba, quiui- in/olente per la bellezza. p.:73.ci,animale ma-

li ''no, p.274C.i.fuo fangue rifana
i
pazzi. p-i/-. c.2. fue virtù.

p.2 76.c.i./uepennereruonoa'Vefcoui. p.270. c.2. fembra vh

prato colorito.p.27o. e. i . vna miniera di gemme, quiui.fue va-

rie figure, p.271.CI. contrapolli fra ilPauonejerApode.p.274.

col. 2.

Pauonefla non ruotale penne, p.275. ci.
Pecora parcorifce vn Leone, p.2 8 i . col- 1 . troua l'oro rubbato . p.

18J.C.2.

Pecorelle Chriiliane.come pafciute p. 1 6 1 . e. i . Viuono nel Mon-
gibello d'amore, quiui. quando digiune, p. 162. col. i. difefe

dalla crudeltà de'Tiranni. p.iój.c.z. Pecorelle fopra vn Ponte
P.32.C.I.

Peccato, omb ra della terra, p. 3 li. et. non può celarli . pag.

3 3J.C.2.

Perfettione delle vite . P.369.C.2. Euangelica,incheconfiila.p.
lOi. c.l.

Periandro, Signore di Corinto. p.3i8.c.i.

Perla vermiglia, più preggiata. p.97. c-i

.

Perle nelle Conchiglie, p.408. c.2.

Perfeo, vccide Medufa. p.3 2 g . e. 2.

Perfiani eleggeuano per Regi i Sacerdoti, p.70. e. i.

Perfonaggi prudenti, p.250. CI.

Perfonefenzanome. p. 303-C.2.

Pefce facro,à guifa di Colonna. p,366. c.2. illefo dagl'infortunij

.

p.i6g.c.2.

Pefce Stella,fìammeggia nell'acque. P.167.C. i.abbrugia quanto
tocca.quiui.rifanaimorfi de'Draghi Marini. P.170.C.1 • rifolto

in fango, p. 1 9.colon.2. d'argento. p.i8. col. 2. del Lago Benna-

co. iui.

Pefcijdet'tì volatori. p. 41 i.c-i.con fquamme d'oro. P.172.C.2. di

GlaucOjCome inuigoriti. p. 1 70.C. 1
.
panciuti d'arene p. 1 72.C.2.

facrificati agl'Idoli. p. 1 7 3 -e. I.Spigola fangofo. p. i9.c.i.Remo-

jajcfua virtù, p is.c.j.appeiball'hamo di Cleopatra. p.2i.c.i.

paga il tributo, p.i 4- e. i . comprato per cento venticinque fcu-

ii-p^s 4-c-i.veduto in figura humana.p.i J.C.2. In forma di Ve-

fcouo. quiui

.

Planetijinquàl cafa non lì efaltano. p.164, c.i

Pianta dell'horto di Pacuuio. p.318 .c.2. della gratia p.?47-c- •

Piante encomiate p.59J ci. d'incenfoinRoniap.378-Ci. dica-

neila.vtili folo nella corteccia p.34-c.2

Piede nudo.fegno di grandezza p.i94' c.t

S.Pier Damiano lodato p.4S 5- e i

Pietà dalle Corti ibandita p.8 1 .cÌ2

Pietr3,più pefante d'ogni metallo p.i 60.C.2 comediuenti leggie-

ra, quiui. che frenai venti, p.2 5 4. ci. fatta à foggia di lingua.

P.255.C.1.
Pietre Uellan.e loro proprietà p. 1 77-c.i

S.Pietro.Argo adormitp p. 1 70. e. *. incontra Chrillo fopra l'ac-

que, p.171.ci. Ponteficebeatop.28.c.a

Piramidi,intaglia:e p. 1
1
3 . e. i

PirauRa viue nel fuoco p. 3 3 1. e. i

Pirro p.è,infatiabile p.i 86. c.z

Fifone contemplante p. 3 65. c.2

PittagorajrìfuegliatodalGallop.296.col.j. forma enigmi negli

anelli P.41.C.1. precetto di luijiifpetto ai nomi p.34-c.i. Ap-
prouato da Seneca p.3 4-c. I

Pittori ecccellenti. p. 2 5 1 . c.2

Pittura lenza colori p.i 5 3 .e i . fuo principio in Corinto quiui •

Piume di Dedalo.nociue p.4 ii.c 1 .perche alla porta del Taberna-

colo P.197.C.1

Platani iiifruttuofi p. 34.c.2

Platone credeua le lielle animate p.62. e. 1

Policrate.oue ritroui vn anello gettato . p.42. C. i

Pomi di Sodoma» dentro tono poluep. 3 5. CI
Pomo gì anato, vguale alla porpora p. 93 .ci. perche ripofto nella

velie del fommo Sacerdoce.quiui.perche framefchiato a'cam-

panelli d'oro, quiui

.

Ponte/ubliciop.2 5.c.i. fabbricato da Hercole 5 fopra il Teuere,

detto (acro, quiui.

PontericejVefeouo Vniuerfale. p.zi.c.i.inchi figurato. p. 434- e,

2. tempre più aggrauato.p.i 5 2. e?, efpreflb con varie figure.

p.i 5 3.c.2.Pontehce,è Salomone con pararelli.p.429.c.i.Ponte-

fici.timorofi per la dignità p.i 54- col-i . fi baciaua loro antica-

méte la fpallaquiui. loro pallio,che dinoti-, p.i 54-c2.1oro tito-

lo humiljflìmo pag.250. col.i . nemici di vanità p.249.c,i, ri-

toitiinfcdiada"Francefip.86.col.2.inchinatida'Nobili. p.g?,
col.i

Ponietìci,Imperadorip.27.c.i. Pontefici Epuloni p.rs.c.i. Ponti
alti, P.30.C..1 .

eretti da Dio per paflTaggio dell'anime p. jo. ci

.

ponti delle pubhcheilrade. quiui. duellano centra l' Inferno .

quiui. trafportano (uppliche al Cielo, quiui. vnilcono la Terra
col Cielo, quiui. fonop onti facri.p.30. col.2, Fabbncàtidi
faiitità, quiui. colle pietre di fante operationi. quiui. folle-

uano l'anime al Cielo, p. 5 1 .e. i .Pontefici Gentili,oue lacrifica-
uano. P.32.C.2

Ponti vari) p.25.c.i.p.29.c.i,r.3oc.i.p.3i.ci. eretti da Traiano
p.29.c-2.riltauratida AleflandroSeuero. quiui.

Por.tificato,maredifatiche, p.iég. col.». firicula,fifuggep. ijs
col. I

'

Popoli del Mtflicpjfgrauati dagli Europei, p.146. e. i

Porpora, diui!ade'(jrandip.9o.c.2. nonfiparagona, checonla
Porpora p.91.CI. trouatada'Canid'Hercole. quiui. roffe«'-

già nelle Conchiglie, quiui. foggiace alle tarme, p. 1*9. c.ì.

luci fignificati. quiui. dinota il Rè, Sacerdote, quiui.
Porto di Sicilia con acuue dolci, p. I ;6, e. 2

Poutro, più infelice dt-'morti.p.i 15.C.1

Prelati, pietre del fantuario. p. 177.C. i. lorogeroglifici. qui-
ui. loro Epiteti. n.i76.c. 1. figurati nelle guancie della Spo-
la. P.24.C.2. che diiprezzarono l'oro P.203.C0I.2. auidid'òro,
rimprouerati. P.205.C.1. Grifi per acquillarlop.209. ci. Dra-
ghi in cullodirlo. quiui. ficaricanodipene. P.205.C.1. fpo-
gliati d'ogni pregio, p.206. e. i . amareggiati,douendo lafciarlo

p.2o8. CI .limili al mandorlo. p.2i2.c.2.con fiori,frondi,e frut-

ti. p.»i4.ci. di faggi configli, quiui. difaggiedelibtratio-
ni . p.2 1 6. C2.di eflTecutioni fenfate. p.2 1 p. col.2. col Paltorale
occhiuto,è fiorito, p.214. ci . imprudenti, fanno vitioo il lud-
dito. p.2 1

7. c.2. faggi, conforto de'popoli. quiui. deuono riflet-

tere.primadirifoluere. p. 218. ci. Hipocritnonollellioni.

p.2 57.c2.hannolapelle,nond*Agnello,niàdilupo. p.2 s 8. c.2,.

fipafconodi vaniapplaufi. quiui. non corri fpondono al no»
me con l'opre quiui . hanno folo il nome di giulU. p. 260. ci

.

deuono slontanariì dagli Altari p. 262. c.2. fuperbi,iono Cama-
leonti p.246.c.2.fipafcono d'aura popolari: p 25 s-c...common-
dano con fallo pompofo. quiii. dalle dignità piendonoi co-
lori- p.25 1. c.2. Vani per titoli, honori, dominio, p.2 > 5. col.i ..

Prelatijche abborrirono le Corti p. 216. c.2. icorretci, rizzi fu-

mimi p.5 3. ci. limili a'Pauoni p. 268. f. 2. sgL'irano la ruota

della dignità P.269.C.1.bramano di elfer lodati. |'.269.c.2. per-

dano il merito dell'opre quiui, deuono cacciare gli adulatori

.

P.276.C.2. mirare i piedi de'proprij difetti quiui. incheino-
llrarfi Pauoni P.276.C.2. Prelati, ideati nel Bon.bicei p.+oj.c.z.

deuono imitarlo. p.4o8.c.i.dicheguardarfi P.406.-.1. ritirati,

impennano l'ale, p.4 lo. e. 1.fi trasformano in augelli p.41 2.C..2.

rinafcono da'tìoii delle virtù qiiiui . fi cangiano fei.za mutar-

fi p.4 15.C.1. loro ritiratez.rJ,eremplificatap.4C9.c.i. luci effet-

ti p.406.e.;.rimproueroa'Prelatinegotiantip.4.10 c.2. Prelati

timorofi dal pelo pallorale p 136. c.2. perche fiano collo della

Chiefap. 13 8. e, 2. figurati negli animali d' Iz-.c hiello p. i4ir

e. 2. come debbano imitare Elia p.146. c.2.condannati . come
Cerui,allafatigap.i47.c.i. non hanno giorno lieto quiui. loro

virtùp.i 5 j.ci.perchè paragonati al Monte Etna p.i só.col.i.

accefi del fuoco d'amor diurno p.i 56.c.2, conditioni, loro ne-

ceflTarie p. 1 5 7.C.2. loro fatiche, foaui p. i s8.c-2. come debbano
pafcere l'anime p.i6o. e. 2. chiamati col nome di vari) Heroi.

p.i63.c.2.hanno le qualità del Mon"ibellop.i64.c. i. loroofiì-

tio,quanio grande p.97. c.2. Apoltolico quiui. impiego Ange-

lico. MiniTlrodiuino, quiui. diqualcorallodebbano proue-

derfi p.97. e. 2. lono pietre del fantuario p. 17 7.c.i.loro gerogli-

fici p.i76.c.i.quando gradifcanoà Diop.igi.ci
Prelaturc,fuegiteconllratagemmip.i47C,2

Preiicipi Ifrae'litijfigurade'Vefcoui 444.col.2.amici d^'filofofi p.

3 8 i .e. I .Helitropi )" maggiori p.8 5 .e. i . quando rifpettati p.3 3 4-

e. 1 .come daffero vdienze p.3 5 5 . ci
Prerogatiue delle virtù p. 3 74.C2

Pretiofitàde°librifcritturalip.398.c.2

Profeti,purip.jo7.c. 1

Prometeo incatenato p. 3 84. ci
Probofcide con la fpada p-432. c.2

Proprietà del fuoco,contrarie p.3 27.C.1 .di animali p.3 3 5.C. i . de'

Cerui ne'Vefcoui p.i47.col.2. d'yccelli,merauigliofe pag.46?

col.i

Proteo,trac;ngiato p.3 5 5 . ci

PfiUi in Egitto, illefi da' veleni P-' 5 J-Cjt

Pueritia fenile di molti, p.2 1 6. c-i

Qya-



Tauola delle cofe piti Notabili.
Salaiiione.^janco iegnafTep.j^i. ci.

, ^^Vadrupedi temono l'eclifTe paof.ijg.col.i.

VJL S.Quirino, gettato in Mare p. 17 i.ci- predica galleggiante

r.clle acque quiui.

RAchcle.doue nafcondeflegl'ldoli p.i25.c.t. figura della Chie-
hp.ì66.c.\.

Radice del giglio , figura del cìiore p.i 11.ci.
Rajn'-v, det:o Allerionep.429-coU :. tefTendofittruggep. 224.

col-I. quanto fatighi nel cefTerep. 225. col. !• fuoi piedi , fo-

no mani, quiui.lauora fui mattino p. i2g.coI. i. tefTe negli an-

goli. quiui, muore inuolto nella fua tela, quiui. non tefTe a Cie-

lo fereno p.229 c.2. telTe col pie addietro, quiui. comincia nel

mezzo p.25 1 .e. i .Allegorie del Ragno p.2 24. c.2. Apologo de-

fcrit-o tri il ragno,& il bombice .p.izr.c

Rane mute p.j88.c.i al pie delle palme p.399.ci.fchernitep.3}$

e. i.3cciecanoiLucci.p.:i4.c.i

Rationale del fommo Sacerdote con gemme p.t9o. ci.

Rè,comc fi chiami in Greco p. 149. ci.
Regalo di Samuele à Saule, che dinoti p.iz^.ci.

Regi RoTiani, Sacerdoti p.yo.ci . Egittij,fempre Sacerdoti p.63

.

c-idi Perfia^come velìiti p. 1 72. e. i

.

Regni diuerfi, perchè deftrutci p.2i6.c.i.

Reliquie del fecolo d'oro p.ig.ci.

Rete, diuifad'huomini A popolici p.360. col. 2. di S.Pietro,e fue

proprietà, p,444. CI.
Reti.e Melagrane, contrapoftc, p. j 6o.c. 2.

Ricchezze, fo.no grauezze p.i 5:>.c.2. piombi,che a^grauano. qui-

ui. fome.che incuruano. quiui. in lingua Hebraxa, amabili, p.

i96.c.i.delParadifo amabiliflime p.196. cr.

Rifleflioni accorte fi lodano p.i i s .c.2.

Rimedij all'infermiti degli augelli p. 276. c.2. contro l'impurità
p.33o.c.i.adopratidamoltip.33i.C2.

R improuero di F'iutarco a'Romani p.i/e.c.i

.

Rinoceronce,tardi s'adira p.i 2 i.ci-

RifpofhargutadiSolone p.268. c.2.

r.iro de'Mòfcouiti nella MelTa p.jf j.;c.2.

Ritra'.to d'Helena,caricatodÌ gemme p.Sj.c. i .di Pompeo.fatto à

Moraicop.6s.ci.
Riiierenza al ibmmo Sacerdocio P.29.C0I.1. alla Tiara Pontificia,

quiui .

Rocche d'Adriano p.3 5 8 •c.2.

Rodi, Regina dell' Ifole p.4S.ci. detta anticamente Arteria p.49.

col. I.

Roma, Città de'Regi p.i ' .e. i . capo de'Sacerdoti p.2 1 .c.2. confe-

cr?.ta a' Dei p. 21. Ci. perchè gloriofa gran tempo P.79.C.1. fuo

ofTequioalle per.'bne facre p. 79. c.2.

R,o.riani nobili chiamauanfi con quattro nomi, p.jg, CI.
Romulo , lattato da vna Lupa p. 1 7J • c.2.

Rubini sfauillanti nell'aceto p. 1 77. ci

.

SAbei, e loro titolo p. J75.C.1.

Sacerdoti,Dei terreni p.2 5.c.:.kientifici, Aftrologi p.5 S i . e
1- volto niaellofo della Chiela p. si. c.i. fi inchinano à loroi
Regi p.83.C2.gli danno la mano delira P.S4. col. i. fonocuore
delta Chiefa p.j 77.C. i . deuono comparire Cherubini p.65 .e. i

.

hinno titolo d'Arcangeli p.^g.c.2.a'loro cenni obbedifce Iddio

p.(54C. I . l'incatenano nelle loro mani p.6+.c. i . lo traggono dal

Cielo, quiui. fiedono nel Trono llefTo di Dio p. 64. col. 2. fono
maggiori de'Cherubini , de'S;rafini .quiui. coronati antica-

inente>come i Spofi p.ej.c.z.detti Dei da Collantino Impera-
dore P.75.C.2. chiedono à Dio l'immonalitài propria del loro

flato P.74.C1.
Sacerdoti degl'Idoli,venerati p.S4.c.i.in Grecia come Reqi.qui-

ui. in Borgogna dominanti, quiui • in Atene,legislato i. quiui.

in Etiopia , Elettori del Principe, quiui . Giudici nell' Egitto

.

quiui. di Bacco,mitrati. p 1 82.C.2. di Gioue,col capello bian-

co, quiui. perchè fenz'anello. p. i 47. ci. di Faraone ricchi, p.

1 83.c.;.dell'Idol Bel.ingordi p.341 . col.2.di Dagon,timorofi p.

446. e 2. perchè col nodo fui capo. p.4i4. e i

.

5>acerdotiolegale,ombradell'Euange!icop.ii.c.i.
Sacrificij falìofi,fprezzati da Dio piis 1 .c.2.

Salamandra,ferpe freddo p.;23.c.2. fi mantiene nell'acqua p.j2$.
CI.nel fuoco non brugia p-J 2? .e ;. fi notrifce di fuoco p.?3 1 . e.

I .efiingue il fuoco, quiui. detta lucertola, p.j 24. C0I.2. nerr.ica

della Rana p.3 25.C.1 .toglie al fuoco l'attiuita p.J2 5 . c.2.oue na-

ica p.32}.c.2.fue proprietà p.3 2 j.ci.p.j3ac.i.

dettoBouinge.p.jss.

Saluto de'Mori,bacio delle fpalle p.i ? i C.s.

Sanfone, figlio di Manuèp.2«4.C'2. Sbrana il Leonfietaee. pag,
285. col. I. fue prodezze p.j. 27. colon, i. fenza occhi p.i84.
col. 2.

Santi nel Mare della Tribulatione p.i 67.C1

.

Sdule, perchè nafcorto» douendo efler Rè !p.ii5.c.2.

Secolo d'oro fenz'oro p.203 .ci.

Senatori Romani, perchè lodati p.96, c.2.

Senfi della Scrittura,quarcro p.4oi.c.i.

Sentiero della virtù, facile p. 1 07. e. 2.

Serafini d'Ifaia con le piume p.i9g.c.i.

Serpe, tipo della prudenza, p.2 i9,colon.;

col. 2.

Serfe, di chi fi vanta(rep.i72 ci.
Serui fugitiuijdetti Cerui. p.i ;8. c.2, con orecchie forate. p.4J i.

col. I.

Scettro occhiuto.e fiorito, p. 2
1 4.C.2.

Scienza Cannonicacome dipinta p.38$.C.i.

Scienze» It elle luminofe p.380. c.2. Theologali, Morali, Legali, p-
JSI.CI.

Scimie.dedicate à Minerua p-384. cr.

Sciocchezzad'Eliogabalop.:27.c.2.

Scrittori facrie Profani p.27g. e i.

Scrittura facra,palma fruttifera, p.39 1.C0I.2. libro Sacerdotale.p.

394.C0I. 2. medicina fpirituale p.4oo.c.i. illefa dal fuoco p.401.

c.2.diuifa in due Teltamentip.401.CI,albero della vita p.3 91.e.

2.perche detta Bibia p.5o:.c.i.

Sigillo di fanTomafo di Villa noua p-i 1 7. C.2.

Simboli della Chiefa p.5g4. c.2.

Similitudini dell'amore. p.i6o.c.;.

Simulacri veri, lonoi fatti egregi) p-250. c.i.

Sinagoga.vigna pompofa. P.272.C. i . fue trasformationi per la fu'

perbiap.273.r.2.

Sinefiorecufail Vefcouatodi Tolomaide. p.i46.c. i.

Soffitto, coperto di criltalli. p. 249- c.2.

Soglio Patriarcale, depredo p.2 $o.c.2.

Soldati nobili, fegnati con la Croce p.i69.c.2.d'Ifraele;Come vin-
ce(rerop.2j6.c.i.

Sole defcritto p.3 1 i.ci.quando s'ecliffl p.5 i4.C2.pallido tutto va
anno p.3 i7J:.2.in vna grotta p.409. ci . in Perfia fimbolo di no-
biltà, p.i 64.0.1.crsdeu.ifi nato nel Mare P.174C.1.come effigia-

to in Egitto p.2 5 -.col. i.credutoOfirideP.79. col. 2. honorato
con fiori in Egitti, quiui. bambino, ripoltotra'fiori.p. 80. col.

I.detto Mitra da'Perfiani. quiui. inchinato da' Pitagorici p.67.

CI. contemplato da'Gimnofofilii. quiui. adorato da' Caldei,e

Perfiani. quiui. rapifce in elbfi Socrate, che lo rimira .quiui.

bambino nell'Oriente, Menarca nel Mezzodì,gigante neh'Oc-
cafo. p.67.C2.arricchi:cedifplendorilaLuna p6g. c.i. quanto
più lontanojpiù l'illumina p-Sg.col. 2. acclamato dalli Vccelli,

profjmato da'.*iori,falutato dalle piante p.6s. col.i. difpenfiere

delle gratie in terra , Se in Mare.qu:ui. creduto piatirà di me-
tal o infocato p.49. e. i .occhio del Mondo p.503. col. i

. Imagine
de'Principi r.3co.c.2.<uoi Epiteti p.soo.c.i. fuefigure p.joo.c

i.come fi prenda di mira p.302.ci.odiato in Etiopia p.39. c.2.

tré foli ad vn tempo. p. 308 -c i .Macchie ritrouate nelSole p.308

c.2.quanto grandi, p. 302.C. i . credute lìelle denfe. p.306. col. 2.

fpari.'cono preflo. p. ;cs. e 2. annouerate , dilUnte. p.soi. c-2.

fono inganno dell'occhio.p.so^.c.i.fijaEcclilTe rimirata p.j IO.

CI. varie offeruationi di ella P.3IC.C.1. luoi effetti maligni p.

3 1 9.CI .creduta ito funerale, p.3 1 7.C.2.

Solitudine,rr (.reato di virtù, p. 1 49.C.2. nemica di amici p.41 i.c.

i.Efemplificata ne'Patriarchi. quiui. in altri. P.4U.C.1 .Accade-

mia di Dio. quiui

.

Spalle delle vittime, rifcruate al Sacerdote p.i 26. c.i.

Speranze fallaci, telt di Ragno, p. 229. e 2.

Spina di Babilonia,detta Regia p.i2g.c.2.

Spine s'inneflano con dignità fagre.p.i»7. e 2. loro frutti, fono ì

dolori P.128.C.1.

Spofade'Cantici,e fue bellezze, p 94. c i. efpreffiue di perfettio-

ni. quiui. fimile all'Apoda, p.194. cap.i. alla Tortora . p. 202,

cap,i.

Sponfalitio facto, indilfolubile p.420. ci.

Spofi ligati p.41 6. CI.
Spofo Celefle , afTomigliato al Ceruo. p. 102. cap.i. pefante,

è leggiero, v^. lóo.c.i.

Statue'di antichi Heroi. p.3 58. c.2. di Fidia, d'Almene. p. 564.

C2. d'AlelTandro.indorata da Nerone. p.49. ci. di Nabucco,

atterrata. p.49.c.2.del Tempio u'£felo.p.:52.c.2.di bronzo, di-

leguate p. 253. c.2.

Stellade Magi fimbolo de'Prehtip. 169. e 2. profondata in vn
pezzo di Betlemme, quiui. nella manodeltra , prefagio di for-

tune. p.ioj, e 2.

b 2 Stel-



StelIe.alTomigliate a'Grandi p.tyi- ci. prelagi conola .-orte oi

Giuliano p.zéi^.i.Crinite, quando fi vedano p. 1 72 c.?.inari-

nfe di più colori quiui.perche dette arboree.p.i 76.c.2.hanno la

bocca ne) mezzo aperta p. 77.C z.in figura di Croce p. 169.C.1

tra di loro differenti p.56.c.2.nne,& erranti quiui. guerriere.

p.< 7.C. i.ltimate vanamente Culfodi dell'huomoquiui

.

StelÌ'ione,an>m3lefrigidifl"mop.26^c.i.immondo.p.258.c.l.ve-

lenofo p.2^6.c. z.intimorifce lo (corpjone quiui. habita in cale

Restie p-2>8-ci-inganna con la pelle flellatap. 26 i.c.z.penetra

negli aluearij. quiui. mangia la propria pelle p.257.c.2. lari-

ruoLiaogn'annop.264'C.i, fuoihganno,incheconfìltap.2$7-c.

j.incanna col nome,con la pelle,col cibo P.25S.C.2. fipafcedi

jagni quiuihà il nome dalle Itelle pag.25S.c.i. detto Dragone
delle Cafe P.259.C. i.flà nafcollo quatto meli dell'anno p. 265.

CI.caccia le mofchep. 265.c.a.odiato dagli Arabi p.i64.c.i -fi-

gura deirHipocritap.26s.c.i.

Stellionato, delitto p.i 57. C.2. '

Stemmi de' Vefcoui nelle Chiefe.p.28i.c.2.

Stratagemma d'Ilrr.enia,per non adorare vnRèp.39.ci. del lu-

po pag.i9s.c.2. di Giacobbe pag. 217. e. I. del Colombo.pag.
320.C.2.

Struzzo difettofo,<ìoccuIta.p.34j.c.i.

Stile vario di correttionj P.259.C.1.

Superbia di Nabucco p.34 i-c.!'

Superbi, (imili al CiprelTo p,i5 3-c.i.

Suono del vitio> vdito. ne'Grandi. pag.34i.c.i. di tromba odiato

P.+45.C.1.

T Almuld bugiardo P.69.C.2.

Teatri, reftaurati p. 29.CI.

Tegole di foglie in Egitto p-2i7.c.2.

Triadi ragno prodigiofa pag. i3o> ci. fuoifignificati pa?. Pìo.

col.».

Tele di ragno, fimiliairherefiap.zt4. ci. diflìpate dal vento p.

228.C.1 ,ìoro virtù p.232.c.2.cadute dal Cielo p.2i4.c.i-

Temiltocle v3naeloriofop-272-c'.

Tempio eretto ad vna itella p.62.c. i.di Hercole produce gemme
p. 183.C2.

Tempo mifuradelle Corep.i9o.c.2.anima delmondop.297.c.i.

lima quiui- bene impiegato p. 19;.e. i.non fi recupera p.299-c-

i.non più ritorna p.199 e i.

Teodorico riHuta rimpero-p.136.c2.

Tiare lacre, Archi cclelhp.i7o-C2.

Tiberio cancella il titolo di Signore p.25o.c.2.acutiirimo di villa

p 269 c.i.falconeinCaprip.336'.c.i.

T\miama odoroib p.3 7 1 -Ci -come comporto p.3 74.C- 1

.

Timone filo ofo,ritiratop.4o6 c.i.

Timordi Dio, ghiaccio Spirituale p-3*9-C-i ;ae'Santi,eIeniplih-

cito p. 350.C.1.

Tirefia acciecato p.iS4.c.2.

Tito rifai Teatri di Roma P-Ì9-C-»- „ - r

Titoli nuouip.3 9-C2-fuggiti da Scipione» daAugultoquiui. fa-

iiofi di molti p.i47- e» . di Velcouo vnJuerlale della Chiela p.

ijO.Cl.

Titolo antico del Pontefice p.344-c.i -di Paftore, proprio a i Vef-

coui, amabilea i fudditi,glorioloallaChiela.p-3.c-i.compen-

dio di tutti gli altri encomi j
p.ii.c 1. attribuito a' Regi, e Prin-

cipi. p-ìs.c.i. prefagito in Ciro quiui. Iregionobiliflìmo delle

famiglie p.io.C'i.

Tolomeo Rè , cortigiano del figlio. P.64.C.1.

Tonicelle an-iche de'Vefcoui.p.33;-C-2-

Topatiodi quait.o cubiti p.t>5-c.i.

Torre della Chiel:,foilen[atap.i34.C2.percheaddo(rataà S.Pie-

tro quiui- quando graue, più grauejgrauiflìma p- 1 jS.ci.quan-

dofi faobichijfi porti,li laici quiui, d'Empedocle, oue fituata.

p.i57.c.i.diGracianopoli lenza ragni P.219.C.2. aelFaro, fa-

bricata da Tolomeo p. 5 o .CI

.

Torri di ghiaccio.p.jig.c.i

.

Tortora,e fuo naturale initinto p.20o.c.i-fuo nome da che deriui

p.105 -c I -lenza fiele p. 20 1 .e. i . Ipennacchiata d'inuerno quiui.

habita ne'monti.p-202.c.i.poia nelle piante lecche p.204. €-2.

, nutriice i pulcini di notte p 204.c.i.gli allatta.p.204.c.2-lì ma-
rita vna lol volta p-2j6 e ••pac1hcap.207.c-1. patientec-i. fi

pafce d'olmo p.207.c-i.hi le guancie lolfe quiui- libera dagli

incanti il nido p.iio-c-i-perche fugga dall'oro p.202.c.2. figu-

ra degli Aportoli p.20 1 . e. 1

.

Traiano luptibo p,24.c.i-peiche detto Cufpiniano p.2 ^9.0.1.

Traiformationi diuerle p.ii j.c.i.

Tremori varij p.j5 5-C2-

Tribù di Giuda.perche premiata p. 1 7 1 ,c. 1 •

Tauola delle cofe più Notabili.
fiibunale, èipoito al Sole P.36J.ci .eretto nel monte Olimpo p,

56J C.2.

Tributo,dettoCamelafio-p. 122.0.2.'

Trogloditi.adoratori delle Tertuggini p.i 5.CI, pafciuti di Cera-
rte.p.if3C.i.

Trombe diargentodi Mosèp.444.c.i.fuon3noin più maniere p,

444C.2.
Tronco,fenzainnerto,infruttuofo.p.4i7.c.i.

Trono di Salomone d'auorio-p.i36.c,2.

Tugurio paltorcccio del Mongibello p.i6o.c.2,

\T Anagloriofohàilpaflbdiladrop. 272. CI. rubala gloria

4

Dioquiui

.

Vanità, male incurabile p.254.C2.diAle(randro, quanto grande
P-245-c.2.detert3ta dà Seneca p.245-c.i.

Vanto di Mutiano Confole p.3 9; c.2.

VafodiPandora,donatoaPrometeop. iii.c.2.
:

Vccelli varij p. 178.ci .che non volano p.i94'C.i. fenza liaguap.

igó.c.i.loro naturale inrtintop.i77-c.». tempo, e forma, con
cui volano.p.i78.c.i.vaghidinafcondiglip.4o3 c.2. amici di

folitudine p.4 1 o.c- 1 .detti trafmigratorij p.440 C2.Mennonidi
quiui. guide delle Nauip.44i.c.i. parlano per arte magica, p.

2 5 2.CI. loro virtù particolari p 4io-ci.
Vccello Hercinio ha le penne luminofe.p.46.c.ifimile alla Feni-

ce p.47-c.i - fa lume di notte à pafleggieri p.47- ci. fue penne
feruono di lucerne quiui.

V ecchJ, eletti al gouerno p.21 6-c. i .come chiamati quiui-

Vecchioni dell'ÀpocaliffejSacerdoticoronati, P.117.C.2. quali

tazze haueflero in mano.quiui.

Venere con le Parche p. j 1 8 .ci

.

Venetia encomiata pag. 42 3- e. i
. fpofa ogni anno il Mare pag.

41.CI.

Ventagli di penne drTauoni.p-j 5 3.0-1

.

Venti del butfolp trenta due p. 1 86.C I .

Veiecondia,checofafiap.92 c.i.virtuofa,evitiofap-92.c 2.con-

trapolti di querta e quella quiui propria fblodell'huomo qui-

ui. ne'Veicoui quanto fpicchi quiui fregio delle loro Mitre ,

p. 9>-c- i.efemplificatap.qó.c-i, diftingue glihumilidaifu-

perbi.p.93.c.i.rende amabili molti p.94,c 2.calarr.itade'nor|

quiui. bandiera purpurea dell'anime p.97-ci-corallo, che in-

gemma il volto P.97.C. 2.antidoto dell'alterigia quiui. nc'Prer

latiaflìcuralaChiefap;98.c.2.

Verga d'Aronne , figura di Maria Vergine p. 1 1 8.C.1 .con floridi

Mandorlop iiic.i.con frutti maturi, p. 219.c-2. rraifi leccò

p.ii8-c.i.perchefioriireincafadiLeuip.2i3.C3.diMosè,perr

che tracangiata in ferpente p.; 1 9.c 1.

Vergini,lopra il fuoco lUele p.326.c.2.pazze,perchefaftofe. pag.

275.C.1.

Vefcouijideati nella Salamandra p.323.C2. con efla paragonati.

p-5i4.c-i.continei)ti,ditréloite.p.325.c.i. comerefirtano al

fuoco impuro p.32 5 e. 2.iliefi dalle fiamrrie libidinofe.p.3.27.c,

2. Principi Eccltfiartici.pag.3 3 5C.2. Falconi facri quiui. fipa-

lefano con la fquilla del vitio p. 341 -e I .non portbno occultarlo

p.33 6.c.:.àdcmbratintgl!animalid'Eztchiellop.3 3 8-c,2.rtel-

leluminole delCielop.i67-c.i.delMarcp.i67.c. 2.rneruano

il Drago d'Inferno p. ij O.C. I .nuuole Celeiii p.i '7. c.2. nauiga-

no il Mai e de'trauagli p.i 69.C.1 .mai fono in calma P.167.C.2.

perche portino la Croce in petto p. 1 69-C2 .opere loro,contra-

fegnate quiui. ioprafa: ti dalle inondationi p. 170. ci. deucno
innitareS.Pittro p.iji.ci. andare al mare de' trauaglip. 173,

c.2.fìammeggiare.come ftelle marine p. 1 76C-2.

Velcoui Cedri del Libano p.3 S5.c.2.mirtici Elefanti p.547- ci.

appoggiati alla pianta della gratia p. 3 48 -e i deuono effere ti-

n.orofi p.3 >4 e 2.tre mare alle cadute altrui p.3i5.c.2. portbno

facilménte cadere p.354 c.i . cadono» perche nontemono pag.

; 5
1 . e. j .fimiili à Polifemò.quiui . fono Sacerdoti maggiori. P-

3 7 1 .c.2.0rationé,loro,incenfo p.j 7 1 -e i . deue effere puro, lu-

cidiilimop.37i.c.2.raccoltocon purità p.372. CI. ripienod'o-

pere buone p.j74.c.l.accefo deldiuino amore p.276.c.2.offerto

d3'SàtiPrelatip.377.c.2.cóeiroaflicuranoleDiocefip.37o-c-i.

fpalmano la naue della Chiefa p.378-c-2. loro prerogatiue pag.

27 5 -e i .Si fuppongono Anpeli pag- 1 9 3.c. 1 .fenza carnali afletti

quiui detti Angeli nella Chiefa primitiua quiui.miiiiche Ma-
nucodiate p. 1 94.C.1 .deuono calpeftare le ricchezze p. 195.0,2.

cercare l'oro del Paradifo p. 1 96.C. i .non dimandare honorip.

1 96- e 2. volare alle preminenze Celerti p.i 97.c-2.colla mente
alCielop.i98-c.i.

.

-•

Vefcoui, figurati nella Tortora p.ioi-c.i.qualit3,1oroneceflarie.

P.206.C.1.contraporti di quelte.p. 206.C.2. quanto danneggiati

dall'oto.p.207.c.i. per l'anello iacrodecoroli.p.39.c,i. per effo

più



fieriji Scnatori.a Luogotenenti Regiji?.pnblici A rriba'ciatori,

aRer;i,?>-'aIli Dei.p..;v'.c.i.:iianfgc;ianoilRea;no t-c.Ielìallico,

quiiii. deuono imiure Mosé iit!l:> fede incorrotta vedo h loro

lpo&.p-43 c.i . con la Torre della Chieia (ul dor Qj.pjg.i 5 +.c.i.

co! pelo di quelta combattono. P.i ; a e. 2.dei!ono haiierc le do-

cidfCjliEleiinti.p.iiS CI. con. bjtiere perla Chiela fino alla

morre.p. 159.0.1.co!T!battimenri!oroefemplàfic^ti. p 1J9.C.:.

ma! ceirano.quiui-inuettiue c'">nr:o alcjn;, .irroganti. ,).i 56.C.

I. checolaloroaccadtrà.p.141 e.:.

Vefcouij Cerili mitlici. r. 106. ci. polli fui Pinnacolo dei Tem-
pio, p.iog.ci. valore'- fo'ciari.<5inui. quando fìnii'i :i Cocco-
dnll;p.io5 e. i.quanto debbano optr,;:c.p. 103 c.iobligati al-

la perfectione.p.ioi ci.àfilir£c."'niei Cerui.p.ioi.c.i. adef-

lere infatiabili di virtù.p.io4.c.r.qiial; fìano le loro falite. pag.

ioi.c.i.nondeuonofcu(ariì.p.io4.c.i. paragonati a! .Mandorlo

p.2io.c.i.comedourianoefaminarri p.22,.c.i. fapienti, che

prendono configiio.p. ri •j.c.i.lbnoconie ifi^li di Caat. p.146.

e. I.giorno della loro Coiilecratione.conie'detro.i). >47.c. 1 .l'a-

iiellogli addita ferui.quiui. deuono cercare la pecortlb. f:nar-

rita.p.i si.c.i.fucceflbri degli Apol'.oli.p.+cc i.luce dei modo
redenro.p.48. CI. cacciano letenebre delI'Herefia. quiui. lu-

cerne ardenti.p. so. e. 1.veri Apolli del'.'aninie.pag. 5 i.ci.irra-

diandolecon l'efempio.p. 51.0.1. niucgliandole addormite, p.

}2.c.2. liberandole da! veleno delle coFpe. quiui. comandano

ipiritualmente à Popoli, p.yo.c. i . riceiiono per tributo le De-

cime.quiui.fono Deità facre.p.70.c.2.raLiuifati per tali in Bar-

n3ba,e Paolo Apoftoli.p.7 1 .e i - commemora, i nel Canone del-

la Ms(![n,o.j I .C.2. maggiori degli huomini js vicini à Dio. pag.

72.C.I-

Vefcoui impuri, SoliecliiTati. p.j i j.ci. echf.l lorod' cndsderi-

uino.p.Si i.c.2.comefiforminc.quiu'.effitri loro maligni, pag.

5 ip.c.i. agghiacciano i fudditi. quiui. recano ihiporejiorrore,

ti more. p. 51?.CI. meritano colonne d'infami a.p. 505.ci .'-l'elfe-

re beffati.quiui. rellano deturpati nel nome, p.j 32.C.2. nell'ani-

ma.p.305. e. 2. nella dignità. P.J07.C.2. macchiano gl'inferiori,

p, ;oS. CI. equafi l'ilteiTo Iddio, quiui. fono deftruttione dell'

anime.p.jio.cz.poflbno fuggire l'eclille.p. 51 8.c.2.

VefcouOjLtgato del Signore.p. 419.c.2.innello facto.p.4i9-c.i.fpo-

latoalla Chiefa.p. 4 2o.c.2.coloniba,purche fedele. .pag. 423.0.1.

Coruojabbandonandola.quiui.deue amarla da fpolo. P.425.C.2.

lafciandola è adultero.p.4i4c.2. miilico Elefante, pag.427. e i

.

combattuto dal Drago infernale.p. 45 5.c.i.h;miiiiatoalla Luna
A poflolica.ch'è la Chier3.p.43 8.C.2.obbediente al Sommo Pon-

teiice.p.4 jo.c.2. (uà perfettione.p.45 1 .ci . fublimato,hu.Tiilian-

dofi alla Chief3.p.43 6.c.i. figurato neirHorologio.p.2 8-;c.i.de-

lie nudrirfi del tempo.P.2S9.C.2. mifurare le attioni col tempo,
quiuinon perderne vnmomento.p.290.0.1. iTiifurarlo,dilpen-

farlojcomputarlo.p.29o.o.2.difpenlarei'hore vtilmentc. p.29j.

C.2. qual computo debba fare.p.298.c.2.operationi lue proprie.

pag.292.C.2.

Vefoouo,iTiilHcoSolcp.3oi.c.2.efpolio alla viltà di tutti, p.joy.c

z.deue comparire fenza macchie, p. 502.0.2. comereltimac-
chiato.p.joi.c.2.fuo nome in gran lUma.p.502.c.2.àc!ii antica-

mente impolto quiui.adattato al So'.e.p.joj.c i.milHco Albo-
logo.p.587.c.i.maeftrodellaChiera.p.592.c.!.percheconfecra-

tcp.j » 2.C. I . deue elTere fcientifico. ' pag.j s 5 .e i . nelle Scienze
TheologichjjMoralijLegali. pag.389.c.i. contemplare le (felle

delle dottrine. r> j 8 7.C i .applicare allo lludio della Scrittura.p.

.?96.o.i.raccoglierepalmeScritcurali,p.4oo. c.t. fcolpirle net

cuore.p.402.c.2.ArdeadelCielo.p.i7g.c.2. innoeente,peniten-
te,rirplendente.p.i79.c.i.deue afpirarealCielo.p.i79.c.2. fol-

leuar/i da'penfieri terreni. p. 1 8 o.c. i .(iaccarfi dalle ricchezze.p.

i8 3.ci.abborrireglihonori.p.is5.c.2. hauerei fentimenci di

Dauidde.p. 1 8 7.0. i .ambitiofo, Ardea inquieta.p. 1 8 6.c. 1 . tempre
auido di honori. p. 1 86.0.2. fùoi geroglifici.p. 1 8 7.0. i

.

Vefcouo, figurato nel Leone. pag.269.c.i. deue occultare l'opere,

quiui.laperfona,rattione,l'intentione. pag.280. c.2. molharfi
maeltofoLeonep.28i.c.i.e(rere Cherubinodi fcienza quiui.

coprire l'opere,propitiacorioquiui. fìguraco nel Corallo, p.91.

Tauola delle cofe più Notabili.
c.2.,crch. rc^ro, bianco, erofTop.gg. c.2. rilcontrato con pa-
ralelli p.9i.c.2.d''-'oritto nelle virtù p.92. 0.2. pomo granato di

verecondia p.95 . c.2. campanello d'oro per fuono di Santità, p.

92.c.2.fogget.-o di compaffione p.i22.c. i -fuo nome è di perico-

lo p. 1 29.C2. Simbolo di foldaco in fentinella quiui.guerreggia

col pefo addoffo p. i sex. i .nato al dolore p. 1 27- e i .milHco Al-

cione p. 1 28. e. I .Riccio partoriente quiui • Elefante , cornbattu-

tOjCon arme foinofe quiui. efemplilicato in molti (juiui.Cam-

mellOjpafciuto di fpine p. 1 28.C.2. fuoi fentieri.feminati di fpi-

n e quiui. fuo anello come quello di Salomone quiui.fua mitra,

fi mile alle corone antiche quiui. fuo Paftorale adorato in figu-

ra p.7 1 .0.2. fuo Pallio, perche traforato con tre fpille p. 1 28 .c.2.

fuo Ordine maggiore d'ogn'altrop.9$.0.2. fuo nome, come fi

corrompa p.jo2.c.2.figurato nella Tortora,Cioogna,e Rondine

p.44i.c.i.deue vi-^itare i Sacri Limini p.44i.c.2.

Vefcouo di due forti, p. 223-0.2. fuori della fua Chiefa , Ragne
quiui. nella fua Chiefa Bombice quiui. Ragno Lupo P.252.C.2.

deue slontanarfi dalle Corti P.227.C.2. non trafmutarfì in Cor-
tigiano p. 2 3 o. C2. Ponte fatto pag. 2 5.0. i .deue celebrar fpefto

P.33.C.1. con quali motiui quiui .Nauefp.almatap.}3.c-2.fpada

di filo,fquadrodell'edifìtioeccIefialUcop.3 3.c.2.Iuoe del mon-
do p. 1 7-0. 1 .Stella del Firmamento quiui. Sale della terra p.i9.

c.i. ha l'Impero diui!oconChriltop.2i.o.2. deue accoppiare

l'opere col nome p. 1 6.c. i . fuo Spolaìitio con la Chiefa.ordina-

todallo Spirifofanto p.j 5. c.2. celebrato prima in Cielo,che in

terra quiui. eguale à quello di Chrillo quiui. fua ftola Epifco-

pale fìgnifica l'innocenza p.j 9.0. i . fuo pefo quanto grande, p.

1 740.2. Vefoouaro è vn fpinaio p.i 27.0.2. fplendida feruitù. p.

i47C.i.fuoi titoli, datigli daiSanti Padri p io.c.2. fuafigura

era il Pontefice antico , che portaua il nome di Dio in fronte.

P.71.C 2. fuoi ornamenti cifre p.2S 5 0.2. fua mitra, perche det-

ta lnfiilap.i36.c.2.fìgnifìcatiuadi fcienza, di re:titudinepag.

39.C.1.

Vefcouo di puro nome, Idolo, Camaleonte p. 16.ci. Platanoin-

fruttuofo p. 1 7. c.i .Pefce limacciofo pag.2o.c.i .Pallore merce-

nario quiui. Traue dorato p. 19. 0-2. Gigante di Eabelle quiui.

Pefce feceop.22.c.i.nonfodisfa al palato di Chrillo p.i 9-0. i«

fiionomefanto, faorop.i4.c.2. A pollolicop. 15.0-2. nomeau-
gulto,nome Regale,Imperiale p.2 1 .e. i

.

Vefc?uoSarden(e^hipocritap.259.c.2. come corretto quiui. per

qual delitto p. 261. c.2.

Velicouoagsrauatodal pefod'anime inferme p.i4$.c.2.

Verte Sacerciotale,detta Stioaria p. 1 71 •c.2. Senatoria con fregio

di chiodi p.2 i6.o.2.teiruta di peli di Salamandra p.i 1 7.c.i.del

fommo Saoerdote,come fatta p,294'C.i.

VeltideGrandi,(lafilatep.264.c.i.

Vetro, tipo della debolezza p.j 6 1 .0. i

.

Vi!legil'oArciuefcouo,hum!le P.252.C.2.

Virtù,efpollaagliapplaii(ì,meretricep.28 5.c.i.fcuoprerhuomo,

che fi occulta p. 287. c.2. lambiccata ,
profumo odorofo pag.

11S.C.2.

Virtudi,iffummieate p.27o.c.2.rauuifate nelle gemme quiui

.

VirtuofijTempij animati p. 269. c.2. impiegati in lodare le baf-

rezzep.267,c.i.

Vifitadei Sacri Limin),quandoinrtituit3p. 44}. CI. non deue ri-

tardarli da'Veicoui p-4 44.C. I .intraprenderli per dcuotJone p.

447 e.i.perottenEregratiepag.447.c.2.riniinaccianoi pigri

p.446,C2.
Vita.come fi computi p. 299 e. I.

.

Vittime con ornanienti,gradite p.25 ' .C.2.fenza cuore ,
prefagio

infauUop. 120.C.1. .

Vnguenti,proprij delle Donne p. 19}. e. i.odorofì.prohiblti. pag.

1 19.C.2.

Volpe cancella le fue pedate p.2 69.C.Ì.

ZAccheo,vnode'primiVefcouip.jo7.c.i.
Zoppo, raddrizzato alla porta del Tempio p.44?.c.i.

Zofìmo vuol dire viuente p.2 5 9.C.2

.
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INDEX
SENTENTIARVM SACRìE SCRIPTVRìE,

Quse in fecunda parte huius operis fufiùs explanantur , Se accuratiùs

difcutiuntur.

Ex Libro Genefis.

GAP. I Adimaginemj &fimilitudinem fuamfecicillum .

pag.eó/.col.i

Cap. I EtfecicDeusfirmamentum.p. 7g7.c.i

Cap. I Fiat lux, &faftaelt lux, &vidit Deus lucerti, quòdefl'et

bOna.p.790 C.2

Cap. I SpiritusDeiferebaturfuperaquas. P.505.C.1
Cap. I Terra autem erat inani5,& vacua, p. 505. CI
Cap. I Germinet terra herbamvirentem.p.603.CI
Cap. I Dominamini pilcibusMaris , ac volatilibus CceIì» &

vniuerfisanimantibus» quaemouenturluperterram

.

p. óGj.C.l

Cap. 1 Appellauit Adam nomine fuocunflaanimantia. p. ySz-

e. I

Cap, 2 Etinfpirauit in faciemeius fpiraculum vitac . p. 477-

Ci
Cap. 2 Appe!Iauitputeumillumputeum viuentisj&videntis.

p.478-C. I

Cap. 3 Sed & Serpens erat callidior cunótis animantibus terrx.

p. 454- CI
Cap. 5 Iplacontereccapurtuum.p. 570.C. I

Cap. 3 Inimicitiasponaminterte,&MiiIierem, ipfa conteret

caput tuum.p. 597. ci
Gap. 3 Ambulabat adauram pollmeridiem. p. 763.C.1

Capw J Et coUocauit aineParadifumvoIupratisCherubim , S:

flammeuin gladium > atque vérfatilem adcultodien-

(iam viam lìgni vitx.p.sg?. e i

Cap. 4 Diuifìt lucein àtenebris.p.ygi.c.l

Cap. 4 Videbam coram me vineam , inquaeranttrespropagi-
nes.crefcerepauiatim ingemmas , gcpollfloresvùas

maturelcere p.492. £.1

Cap. 4 Omnisqui inueuerit meoccidet me.p.56i.c.l

Cap, 4 Septuplum vItiodabitnrdeCain.p.561. CI
Cap. 6 Noe Viriulhi5, acque perfeòtus.p,69i. c.2

Cap. g Odoratus eft Dóminus odoreni iuauitatis. p. 53<5-

CI
Cap. 9 CfpitqueNoeVir Agricola exercereterram, Se planta-

uitvineam.p.489-c.i

Cap.u Cflebremusnomennoftrum.p,695.c.i

Cap. 18 Cucurrit in occurfum eoruni,ts; dixit . Domine fi inueni

gratiam in oculis tuis, ne tranie.-s !ci uum tuum , afle-

ràpaufilluni aqua;, & lanate pedesveftros,& requie-

fcite fub arbore , iple vero ad armentum cuccume, &:

tulitindeviculuratenerrirnum,& optimum, p. 75.

e. 1

Cap.is In ipfo feruore dici ocfurrit in occurfum eorum de

oltiotabsriiaculi p.757- C-I

Cap. 1 s Appatiiit autem ei Dominus in ipfo feruore diei. p. 8 29.

c.2
Cap. 19 Veneruntque duo Angeli Sodomam vefpere> & fedente

Loth inforibus.Ciuitatis.p.829.c.i

Cap.ig Noli refpicere polt tergum.p.js 1.C2

Cap. 19 Refpiciens vxoreiuspolt fe.p 5>2.c.i

Cap. 19 ialuaanimam tuam,noli refpicere poli tergum,neclles
in omni circa Regione » ne & tu fimul pereas . p. 56 ' •

et
Cap.to Puella decora nimis. Virgo pulcherrima j & incognita

Viro. p.s^6.c. I

Cap.ii TolIeFiliunituum Vnigenitum,quem diligisifaac j &
vade in terram vifionis. P.864.C.1

Cap.i4 Et egrelTus tuerat ad meditanduin in agro . p. 194,
e. I

Cap. 27 Collidebantur in vteroparuuli.p.Sór.c.i

Cap.i7 Accede huc , vt tangam te filimi, vtprobem vtrùmtu
fis Filius meus Efau, an non. p.829. c.i

Cap.27 Manus manus lunt Efau , vox quidem vox lacob eli , vt
fenfìt velhmentorumilliusfraugrantiam benedicens
illi ait , Ecce odor filij mei ficut odor agri pieni , cui
benedixit Dominus,p. 54I. et

Cap.28 Afcendebat ad Toftfores ouium fuarum.p.469. c»i

Cap. 29 Amouit lapidem de ore putei.p.47«. e i

Cap. 30 Tollens ergo lacob virgas decorticauit eas. p. 46g.
e 1

Cap.

3

1 lerat Laban ad tondendas oues. p. 4É9. ci
Cap.j I Fugiebatque fomnus aboculismeis. p.jzS.c.l

Cap. 3 2 Ecce vir ludabaturcum eo.p.862. ci
Cap. 41 Egreflusad terram ^gypti circuiuit omnesRegiones.

P.779.C.2
Cap,44 Scyphum autem meum argenteum , & pretium

, quod
dedit tritici, pone in ore facci iunioris, p.Soj. e. 1

Cap,47 Effulus es ficut aqua. p.5 41. cz
Cap.47 Auferes mede terra hac , condefque me in fepulcro ma-

iorum meorum. p.7gi.c.i

Cap.48 Do tibi partem vnam extra Fratrestuos , quamtulide
manu Amorrhaci: in gladio» & arcu meo . p. 7»9-

e. 2

C3P.49 NephthaliCeruusemi(rus,& danseloquiapulchritudi-
nis. p. 604. c.2

Cap.49 Ruben prindpiumdoloris mei, afcendilH cubile Patris

tui, & macuIalH Itratumeius.p. 67;,. c.2
Cap.49 Ceruus emiiTus dans eloquia pulchritudinis . P'57i.

e. 2

Cap.49 Ligans ad vineam pullum fuum , & advitemafinam,
fuam.p.492.c.2

Cap.49 Benianiin lupus rapax. p.466.c.i

Cap. 50 Pra:cepit,vtaromatibuscondirent.p.$3 5.c.2

Cap.jo PrxccpicferuisfuisMedicis, vtaromktibus condirent
Patrem.p.539-c.i

Ex Libro Exodi

.

Cap. 3 Veni,&:mittamteadPh,iraonem, vteducaspopulum
meum Filios Ifrael de /'Egyptn,p.456. e i

Gap. 3 Moyfes autem pafcebat oues lethrofoceri fui Sacerdotis

Madian. p. 45 1.C.1

Cap. 3 AblconditMoylcSi.Jaciemfuam.p.48z.C2

Cap. 3 Quis/imiego,vt vadaPind Pharaonem, & educamPi-
lios Ifrael de i?igypto.p.482. ca

Cap. 3 Locusj in quo ftas, terra ianCta eli. p. 597.c.2

Cap. 4 Quidelt,quodtenes in manu tua.' l'eipondit.Virga.dixit-

queDominus,proijceeam in terram,proiecit,&verfa

elt in Colubrum , itaut fugeret Moyfes . p. 680. e. 2.&
p. $97.c. 1

Cap. 4 Vadam, & reuertar ad fratres meos in .Sgyptum , vt vi-
deam fi adhuc viuant. p. 48 3 . e. I

Gap. 4 Obfecro Domine .non iumtioquens ab beri, &nudius
tertius, 3^ ex quo locutus es ad feruum tuum, impedi-
tioris,&tardiorislinguaEfu!Ti.p.9i5.c.i

Cap. 5 Cumque minafletgregem ad interiora Deferti, p. 482.

c.2

Cap. 7 Tulitque Aaron virgam coram Pharaone, qua: verfa eft

in Colubrurr',vocauit autem Phar2ofapientesj&: ma-
lef.co";, proitceruntque finguli virgas fuas, qux verfae

funt in Diacones.p.6oo.c.i

Cap. 7 Induratumellcor Pharaonis. P.679.C.2

Cap. 8 DigitusDeielHiicp. <579.c.2

Cap. 8 Accipe puerum iftum,& nutri mihi.ego dabo tibi mer-

cedem tuam.p.736.c.2

Cap. 9 Extenditque Moyfes virgam in Cflum , & Dominus de-

dit tonitrua , & difcurrentia fulgura fuper terram

.

p.646. C.i

Cap.io Oues tantum veftrae, & arraenta remaneant.cunfti gre-

ges pergent nobifcum, & non remanebit ex eis vngu-

la.p.48S.c.2.&p.45'5ci
Cap. I o Sacrificate Domino, oues tantiim veltrac, & armcnra re-

maneant. P.455.C.2

Cap.i I Apud omnes autem Filios Ifrael non mutiet Cani$.p.i97.

CI
Cap. 18 Ecordinabis,inquit,eisTribunos, & Ccnturiones , &

quin-



Cap.zg
Cap.28

Cap.29

quinquagenarios, & decanos, iSciujicjbuuL populam
omni hora-p.7t9.c i

Cap-io Facies, & lucernas feptem , & pones eas fuper candela-

brum,vtluceantexaJueri'o.p.8j7-c.i

,Cap.24 Et'viderunt Deutn Lrael , & (ub pedibus eiusqiufi afpe-

tìuslapidis Sjp;'hyrini,& quali CfIuir>cuiTirerenum
elt.p.5 5i.c.i

Cap.»i Deorfum vero ad pedeseius tunica? per circuitum quafi

mala punirà facies. &c. P.S14.C.2

Cap.t? Pricipe Filijs Ifrael.vt offerant cibi oleum de arboribus

oliuarumpiniffimum , vt ardeat lucerna femper in

Tabernaculo Teltimonij. p.S4. ci
Stnngelque tunicam bylTo. p.^Tj.C' t

Deorium veròad peHeseiufdem runirg» per circuitum

quafi mala punica ficies ex hyacinto, & purpura , &
cocco bis tÌnifto.p.6)8.'.t

Indues ^aron veltimentis fiiis, ideft linea > & tunica, &
fuperhumerali,& rationali.quod cani}rin2es balcheo.

P-779-C.I

Cap.jo Faciefquevn(5lionis oleum fanftum vnguentumcompo-
fitum opere vnguentar')',°>: vn^jes ex io raSemaculum
telHmonij.&rarcamTel^amenti.menfamquecumya-
fis fuis i;oque Aaron,Sr Filios eius vngesjfandtirtcabif-

que eo5, vt facerdotio f.'ngantur mihi. p.6io.c.i

Cap.50 Sun, e ribi aroman primac iiyrrhae &c.faciefque yndio-

nis oleum lanftum, vnguentuni compolìtum , Szc.

Aaron,& Filios eius ynaes, fandlific tbifque eos,vt Sa-

cerdoti© fungantur mihi,S:c.Carohominis nonvnge-
tur ex eo.p.340. ".2

Cap.38 pecitque labrum aeneum cum bafì fua de Tpeculis mulie-

j-um, quasexcubabant in oltio tabernaculi . P-Séj-
e. i

Cap.49 Dan iudicabit populum fuurr.fiat Dan Coluber in viajSc

ceraltes infemi'a, mordens vngulas equi, vt cadat

Afcenioreiusretrò.p.6oi,c.i

Index Sententiarum fàcrae Scriptur»

.

Cap. 4

Cap. 7

Cap. II

Cap. 1

1

Cap. 1

1

Cap, 1 3

Ex Libro Leuitici

.

Vos autem non egredieminifores Tabernaculi , alioquin

peribitis.p.8+1. c.i

Sacerdos, qui offsrt holocaufti viftimam habebitpellem
eius.p.46;. c.i

Hsc i'uiit,qu£e de auibus comedere non debetis,& Ono-
crotalun), & Phorphirionem. p.72 2. c.2

Ha'c funt , quse de auibii<> comedere non debetis , & vi-

tanda funt vobisillruthionem&c.p.45 8 ci
Chaerogrylus, qu! ruminar, vngulalque non diuidit , im-

munduseit.p.910. CI
Quicunqueergo maculatus fuerit lepra, & feparatus t[\

ad arbitrium Sacerdotisjomni temport >quo feparatus

eli, immunduslolushabitabic extra Callra. p. 450.

c.^

Ex Libro Numeri

Cap. Cumque increpueris tubis congregabitur ad te omnis
turbi ad oliium Tabernaculi fjderis, fi exicritis ad
btllum de terra velt:a,h'.iltcs, qui dimicanc .tdiierUim

vosjclangetis vlulantibus tubis , fi quando habebitis
epulum , & dics teltos, & Calendjs canetis tubis fuper
liolocaullum, p.65 2.c.t.& P.659.C. i

Siiemelclansuerisveniencadte Principes , & capita
multiiudinis. p.6< j. c.2

Erat autem Man quafi femen Coryandri coloris Bdellij

.

p. 47-* c.2

Cap. II Erat autem Man quafi femen Coryandri coloris Bdelli;,

circuibatcue Populus , Se colligens illud frangebat
moh, {'e fjciens ex eo tortulas panis. p-87i c.2

Et ecce M aria apparuitcandens lepra quafi nix. p..4$6.

c-z
Locutaque eli Iviaria , & Aaron centra Moyfen . p. 456.

c.2

Siquiseftinter vos Propheta Domini in vifione appa-

rebit.p.)s9.c.2

Erat Moy.'esvirmitilTimus fuper omnes homines, qui
morabantur in terrap.<^9I.c.I

Cap. 16 KHs diuiditur terra iuxca numerum vocabulorum in

pofrt:fi"iones fuas. p.801.. CI
Gap.26 Vt fors tribubus diuidat , & Familijs , & quidquid forte

contigerithoc vclpluresaccipiant , vel pauciores .

. P. 804. e 2

Cap.26 Et aperiens terra os fuum deiiorauit Core , 8c faitum eli

Cap. IO

Cap. Il

Cap. 12

Cap.i;

Cap. Il

Cap. 12

g i.demiraculum, vt Core pereunte Fili} illiusnon
pirirent. p. 5 61. c.2

Ex Libro Deutcron.

Cap. % Dipfas erat in eis, & nullz omnino aqux. p. 7 16.

c.2

Cap.ir Dabunt facerdoti lanarum partem ouium coniìone.

P.469.C.1
Cap.16 ludices , & magiftratus conftituas in omnibus portis

tUÌS.p.7''3.CI

Cap.jj DepomisffuótuumSolis, &Lunaej depomiscoUium
2ternorum.p.8it. ci

Ex Libro lofuel

Cap. 6 Circuite Vrbem candii Bellatores femelperdiem , fìc

facietis fex diebus, feptimo autem die Sacerdotes col-

lant f;pcem buccinas.p.65 8. e. I

Cap. 17 Vidi regulam auream. p.701. ci
Cap. 1 7 Lapidauitque eum omnis lfrael.p.7oi. e.

i

Ex Libro ludicum

.

Gap. 4 InmajiuMulieristradeturSirara.p.667.c.i

Gjp. 5 Surge Debora, p.666. c.2

Cap. 5 Et ecce examen apum in ore leonis erat, & fauus mel-
lis, quemcumfumpfiflet inmanibus comedebat in

via. p.668. c.2

Cap. 9 Ieruntligna>yt vngerent fuper fé Regem, dixeruntque
Oliuac, Impera ncbÌ5.p. 8 12. c.2

Cap. II Occ'irritilliscum timpanis. p.8s2.c.i
Cap. 14 Declinauit, vt videret cadauer , & ecce examen apum

in ore leonis erar,& fauus mellis.p.667.c.2

Cap.11 In diebus illis non erat Rex in Ifrael, fed vnufquifque,

quod fibi retìum vidcbatur, hoc faciebac. p. 704.

e. 2

Ex Libro primo Regum .

Gap. 2 Pedes San(Sorum fuorum feruabit. p. 459. ci
Cap. j Nuncergodabis, alioquin tollam vi. p. 4i<.c. 1

Cap. } Indie quodam Eli iacebat in loco luo, &:oculi eiui

caligaue.ant, nec poterat videre lucerna Dei ante-
quam extingueretur. p.gj9.ci

Gap. 5 Caput autem Dagon , & dui palma? manuum eiusab-
fcilT* erant fuper limen , porrò Dagon folustruncus
remanferatinlocofuo.p.527.ci.p.$44. Ci. &p.87s.
c.2

Cap. 6 Ibant autem in diredum vaccae per viam , quac ducit
Befhfames, & itinere vno gradiebantur, & non
declinabant neque ad dexteram, nec adfiniflram.

p.714 CI
Gap. 13 Porrò FaberFerrarius non inueniebatur in omni terra

Ifrael. P.898.C.1

Gap. 14 Porrò Saul morabatur in extrema parte Gabaon , qux
erar in Magran , & erat populus cum eo quafi fexcea-
torumVirorum P.828.C.1

Gap. 16 TulitcornuOlei j& vnxit eum in medio Fratrum,&
direni s eli ipiritus Domini in illa die in Dauid , &
deinceps.p.838.c.2

Gap. 1 7 Commendauit gregem cullodi. p.45 J.ct
Cap.22 Abijt ergo Dauid inde , &fugicinfpeluncamOdolam.

P.727.C2
Gap. ti Conueneruntad eumomnes.qui erant in anguflia con-

ftituti , & oppreffi aere alieno, & amaro animo.p.728.

e I

Cap. 24 Quem perfequerij? canem mortuum perfequeris. p.4f 5.

CI
Cap,2s Cùm ergo audiiTct Dauid in deferto ,

quòd tonderet

Nabal gregem fuum, & mifit decem iuuenes . p.469.

e 2

Cap.25 Etipfeell FiliusBelial. p.699. ci
Cap.31 Arripuit gladium luum, & irruit fuper eum, quod

cùm vidilfet Armiger eius , videlicet, quod effet

morruus Saul , etiam ipfe irruit fuper gladium fuum,

& morcuusellcumeo. p. 561. c-i
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Index Sententìarum làcrae Scrìpturac
.'

Ex fecundo Regum

.

Cap. 5 Nunquidc3p(!:canisegofum?F.+5}.c. I

Cap. 6 Pollquairaiirem veiieruntadareamNachor, cxtendit
'^ OzamanMTiadarCamDei, & tenuiteam, quoniam

calcicrabantBoues, Scdeclinauerunteam , Scc. p.855.

e. 2

Cap. 7 Arca Dei poficafit in medio pellium.p.467.c.2

Cap. o Qiioniamreipexilii fiiperCanem mortiiui!i.p.45 5'"-z

Cap. 9 Nunqaij, iiipertl't aI:oi!Ìd deDomoSauIjVtfaciamcum
eo rnilericord^:is. p.68 1 .et

Cap. 12 Dominintraallulit j)tccat!!ni tuiim , non morieris .

p. 5 6'.c.i

Cap.ij. Fihus, qui natuseiUibi, morte morietur.p.56i.c.>

Cip.:} Factu:iie!t aurcTi poti: re:npus bieniiij, v: tonJerentur

Gues Abralo;7i. p.4f'9.c.2

Cap. 14 Qiii mortili fiieriiic de leroboam in Ciuitate comedent
eosCanes.p,4s ;.c. i

Cap.14 Reuertarur in DoiTium , Scfaciemmeam non videat.

P.7CJ.C.2

Cap.is Quaie iTialedicit Canis hic rrortmis? P.455.C.1
Cip. 15 Surgiteiagiamii,";, porrò Dauid alcendebat cliuiimoli-

uarum.p.éog.c.?.

Cap.20 Tiilitprinceps militi» & malo granata fuper capirei'

lamCo!um'i.s. \is.2o.c.i

Cap.xj Hau'eriint aquam de ciflerna Behlehem, & attulerùt ad

Daind, illenol^jitbibere, icdlibauueam Domino,
P.57Ì.C.1

Extertio'Regum.

5 Dabis feruo tuo cor docile. p.yjg.r. i

6 Ante Dominum laudam, &: vtiiior fiam. p.Soo.ci

7 Capiteliaautem
,
qua? erant fuper cat>ita Colu'!'iaTum,

qiiafi opere lilij fabricata erant, & perfecir columnas,

geduoserdi.ies per circuitum reticuloriim fingulo-

rum, vt tegereccapitella.p.8 54.c.2

Cap. 7 MifìtRexSaIomon,&tulit Hiram deThyrofilioMiilie-

ris Vidui lis tribù Nephthali Patrc Thyrio Arnficem
srsrium ple.ium fapientia,p, 713.0.1

io Dna: inauushinc,atqiie inde tc-.e^ìi e$ Tedile. p. 685. e.

i

(o Fscit Rex Salomon throiium de eboregrandem, &ve-
lliiiif eumaurofiiliionìTiio. p.676.c~i

ig Et ecce nubecola pari;a^]ùafi ve.tigium .hominis. p,5 5 2.

e. I

19 No 1 in ifjne Domi(ius.p.6go.c.2

21 Lin.^eruntCaTcsùnguinem Naboth. P'45 5. Ci

Cap,

Cap
Cap

Cap
Cap

Cip.

Cap.

Ci?.

Ex quarto Regum .

Gap. 2 Pueriparuiegreffiiiint deCiuitate, &illudebanteidi-
centes , Afcende calue , afcende calne . p. 867.
e 2

Gap. 3 Fellinauerunt icaque» & vnufqiiifque tollens paliium
fuum poineriint (lid pedibus eius in fimilitiidinem
Tribunalis.p.769.c.i

Cap, 4 Pones baculum meum fuper faciem pueri, p. 719.
C. I

Gap. 4 Qnidvisvcfaciamtibi? niinquidhabesnegotium, &: vis

vt loquar Regi , fine Principi militix , p./jj.
e. 2

Cap. 9 lez. b-I quoque eomedentCanes.p. 455. c.i

Cap. 18 confrsgit ferpentem xneum , quem fecerat Moyfes .

P.595.C.1
Cap.:o Aorotauit Ezechias vfque ad mortem. p. 4<?.c.i
Cap. 23 Etdeleuiteos, qui adolebant incenfum duodecim fi-

3nis.p.7so.c I

Cap.25 Malogranata fuper Capitellum eolumnr . p. 815.
e. 2

Ex fecundo Paralipomenon

.

Cap.ió Sepelierunteuminfepulcro fuo
, quod foderat fibi in

Ciuitate Dauid , polueruntque eutn fuper leftum
fuum plenum aromatibus

, Si vnguentis p. $39.
e 2

Ex Libro luditb.

Cap. 4 TuncEliachimSaccrdos Domini magnus circuiuicom-
nemlirael.p. 780.C.1

Ex Libro lob .

Cap, I Circuiui tcrram , & perambulaui ejm . p. 549.
CI

Cap. I Nunquidconfideraltiferuum meum lob, quòd nonfit
ei iìmilis in terra, p. 549- ci

Cap. I Nonpeccauitlobi.ibijsiiiis j nec ftultum quidcontra
Deumlocutuselh P.628.C.2

Cap. 2 Pellem prò pelle dabic homo, &cunfta, quachabetpro
anima fua. '.+67. e.

2

Cap. 4 Et inangelisfuisreperitprauitatem.p.78g.c.2
Cap. 5 Cfli nonfunt mundiinconfpeftueius. p. 798. c.i

Cap. 6 Obitetricante manu eius eduiftus eli coluber tortuofus

.

p.f3?-ci
Cap. 7 Nec::fpiciec mevifushominis. p.549. CI
Cip.io Nonne fauces comedentisdijudicantfaporem . p.6i6,

e. 2

Cap. 12 Interroga volatilia Cfli, & indicabunt tibi.p. 721,
e 2

Cap. 15 Manustuasfecerunt me , & plafmauerunt me totum in
circuitu.p. 76tf.C2

Cap. 19 Qui5 mihi det , vt exarentur in libro ftylo ferreo fermo-
nesmei.p.468.c.2

Cap.i I Propinquorum turba , & Nepotum in confpeftu eorum.
P.714C.2

Gap. 2? Vbi audierit biiccinam dicit ; vahj procul odoratur bel-

lum, exhortationem Ducum , & vlulatum exercitus.

p.657. C.2

Gap.25 Et IteLat non funt mundx in confpeftu eius. p. 79i«
e I

Cap.^ó Spiritus Domini ornauitCflos.p. 505 .CI
Cap.i6 Gigantes gemunt fub aquis. p. 544. c.i

Cap.26 Quiligacinnubibus aquas neerumpant pariter deor-
!um p.760. C.2

Cap. 27 Spiritus Domini in naribus meis.p.577.c.i

Cap.2S Nunquid gyrum Arturi poteris diHìpare. p. 5 80, e. 2. &
p.?gi.c 2

Cap.29.0culusfiii cfco, & pes claudo. p. 729. c.2

Cjp.29 Aurisaudiens beatificabat me. p. 769. ci
Cap.30 Quorum non dignaborpatres ponete cum canibus gre-

gis mei. P.463.C.2
Gap. 50 Sociusfiiit Itruthionum, P.473.C. I

Car-so Fra;er fui Draeonum 3 & focius llruthionum. p.501.
Ci

Gap. 30 Nunquid coniungere valebis micantes ilellas pleiades.

p.5oj.c.i.8:p,485-ci
Cap.30 Etf.^num pofuitinosmeum.p. <<2g.Ci

Cap.ji Siambulaui in vanicate appendac me in fiaterà iufta

.

p.7og.C.l

Gap.?5 SufpiceCfIum,&intuere,& contemplare afthera.p.7g 8,

c.2

Gap. 3 7 Abaquiloneaurum venir, p.547. c.i

Cap.57 Ingredietur beftia latibulum,& in antro fuo morabitur.

p. 569.1
Gap.38 Nunquid eleuabis in nebula vocem tuam? Nunquid mit-

tes fulgura , & ibunt , &: reuertentia dicunt adfumus,

p, 640. CI
Gap. 38 Contemplare per quam viam fpargitur lux. p. 793.

c.2
Gap. 39 Derelinquit oua fua in terra, p.47»- e i

Gap.39 Cum tempus fuerir in altum alas erigit, deride: equum,

& afcenforem eius. p.479' c,2

Gap.39 Quando dereliquit oua lua in terra obliuifcitur quod
pesconculcatea.p.634.c.2

Gap.39 Quando derelinquit oua fua in terra tu forfitan in pul-

uere calefacies ea , obliuifcitur ,
quod pes conculcar

ea. p,7io.c.i

Gap. 41 Corpus illi US quafi fcuta fufilia compadum fquammis

fé prementibus, &c.p.5 2t. ci
Cap.4i Non eftpotellas fuper terram ,

qua? compareturei, qui

faftuseft, vtnullumtimeret.p.523.c.i

Gap.41 Non quali crudelisfufcitaboeum. p.5i4. e»
G3P.41 Feruerefacietquariollam,profundumMare, &ponet

cum vnguentabulliunt.p.535. CI

Gap.41 Vna alteri adhfrebit.&tenentesfenequaquamiepara''

buntur. p.ógs.c.i

Cap.41 Mittetcontraeum fulmina. p,639.c.2

C3P.41 Portas vultuseiusquisaperiet? P.767.C2

Gap.42 Etvocauitnomenvniusdiem.p. 550. ci

Gap.42 Non funt inuenta: mulieres fpeciofjc ficut Filix lobiq

vniuerfa terra, p.}37.c,i.&p.549.C2
Cap,4? Et



Cap.

Cap.

Pf. 55

IndcK Sententiarum (àcrae Scripturac

.

42 EtvocauicnomenvniusdiemnOMiv:,! iCùiUJeCaQum, in. >+ Ve.ia; '.n.rs uper illos

& nomen tertii ConulUbij.p.S 37,iC. i

Mittet conerà eu'Ti filmina, &adlocumaliuni non fé-

rentur , cor eius indurabicur tianquam lapis , ScHrin-

getur quaff malleatoris incus.p.64.7,c.2

Ex Libro Ffalmortim

.

SI

Pf.

Pf.

Pf-

Pf.

pf.

Pf.

Pf
Pf.

Pf.

Pf.

pf.

Pf:

pf
Pf.

pr.

Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

Aftitgrunt Reges terrs , & principes conuenerunc in

vngm.p.si4. CI
Filiusmeusestu, egohoiiegenuite .p. 8}o. c.z

In pace in idipfum dormiam, & requiefcam . p. 609,

CI
lullus Dominus, & iuftitiasdilexit , aequitatem y:dic vul

cuseius. p, 696. e.

2

Nolite fieri ficut eq.uus, & mulus
,
quibuj non elt inrelle-

ttu' jin cz'rio,?!C frfno maxillas eorum conftringe. p.óz/.

e». ?;p 6?i.c.i

Fmes ceciderunc mihi in prechris. P.S09.C.1

Satiabor cum apparuerit gloria tua. p.46 1 • C* f

IntonuitdeCelo Dominus p.884. c.i

Deus,qui pt rfècit pedes meostanquam Ceruoruin.p.6o6.

e 2

Dolores Inferni circumdederunt me . p.612. e.

i

Perfecilli pedes meos tanquam Ceruorum . p. 573'

e. I

1 8 E^taltauit yt Gigas ad currendam viam. p.5 5 1. e

i

is Diesdieieì-uftatverbum.p.s^o.c. i

18 In omnem terramexiuit foiiuseoriim.p.5t4. c.i

1 8 Tanquam fponfus procedens de thahmo fuo » 8c ficu: gi-

gas ad currendam viam fuam. p.687. ci
2.6 Ne declines in ira à feruo tuo. p.626. c.2

26 Vnam petij àDominohanc requiram. p.jSo.c.i

28 Vox Domini prxparantis Cerno?, & in tempio eius om-
nes dicent g!oriam.p.6ii. C.2.& p.569 c.i

30 In manJbus tuis (ortes mex. p.800. et
jo Conturbatus tW in ira oculusmeus,anima mea, & venter

meus . p.ói/.ci

Pf. ji Deus lletit inSynagogaDeorum» in medio auteniDeos
dijudicat.p.707.c.2

F I rmabo fuper te oculos meos. p.47g . e. i

13

Pf. 31

Pi. 32 Oculi Domini fempertimenteseum , yi eruatàmort
animaseorum.p.47g.c.!

PI. 3-^ Domine quisfimiIistibi?eripiensinopem de manu for

tiorum eius, egenum,& paupcrem à diripientibus eum.
P.74I.C.2

Pf. j4 Qperuilfi omnia peccata eorum. p.6 19.C.2

Pf. J5 Dixit iniultus, ve delinqua: in femetipro.p.64o.c.t

Vf. \7 Putruerunt, & corruptje fune cica;rices mea: à faciejnfi-

pjentiaf mea?.p.6i7. c.i

Pf. J9 Statuic fuper petram pedes meos.&direxitgreflfustTieos.

p.67i.C.Z

Pf. j9 Mifericodiatua, i5c vericastuafemperfufceperuncme.
p.686. CI

Pf. J9 S:atuicluper petram pedes meos, &imniificinosmeum
canticumnouum Carmen Deonollro P.887.C i

Pf. 39 Etlegem tuamin i-ediocordis mei.p.^i 1.C.2

Pf. 41 Quemadmodunidtfid ritCeruusadfontesaquarum, ita

defidc-rat anima mea ad ce Deus . p. $75. e 1

Pf. 44 Alhtit Regina a dextriscuis in véltitu deaurato . p. 477.

e- i

P(. 44 Dilexidiiuilitiam, &odiftiiniquiCatem.p. 702.C. i

Pf. 44 ConlHtueseosPnncipas fuper OTinemterram . p. j^j.
CI

Pf. 44 Fundaturexultationevniuerfar terrxj MonsSyon latera

Aquiloni^ Ciairas Regis magoi. p 82Ì.C. 1

Pf.- 44 Adduceiitur Regi Virgmes poli eiiiijpro<i'T)3e eius afFar-

renturtibiin lsEcici.i,&exultacionc, adducentur in tem-
plumRegis.p.849C.2

Pf. 45 Arcumconterer,&confringetarma, & fcuta comburer
igni.p.<92.c.2

Pf. 49 Sacrificiumlaudishonorificabitme.p.456-c.i
Pf. 49 NunquidmanducabocarnesTaurorum , auc fanguinem

Hir- orum pocabo ? immola Deo Sacrificium Taudis

.

p.4f6. C.i

Pf. 49 Peccatoriautem Dixit Deus, tu vero..)jiltiDifciplinam,

& proiecifti fermones meos retrorfum ? &c. p. 621.

e. 2

Pf. 51 Egoautem ficut oliua frugifera in Domo Dei. p. 61I.

e. I

P- 54 Audi Filia, & vide, & inclina auremtuam>&obIiuifcere
populumtuum.&DomumPatristuij&concupifcecRex
deCOremtUUm.p.711. CI

p. 47 3; CI
Deùs'vitam meam innunciaui tibi , pofuifti lacrymas

mcas in confpeftu tuo.p.'og. CI

pf. j6 Exurgepfalcerium,84l-y-hara>ex.»jrgamdiluculo.p.57j.

CI
Pf. 57 Supercecidit ignis , & non viderun: Solem . p.6i$.

Pf 61 MendacesFilijhominuminltateris.p.704.c.i

Pf 65 Pofukanimammeamadvitam. P.477.C.I

Pf 67 Lingua canumtuorum ex inimicis ab it>fo.p.457.c.i

Pf! 67 vcmtingaturinfinguinelinguacanumtuorumexinimi-

CÌS.p.459.C.l
f „ - .

Pf 67 MonsDeiMonspin^uis,Monscoagulatus,Monspinguisj

Mons in quo beneplacitum eit Deo .bastare in eo.p.4j5.

e. i

pf 67 TurbabunturàfacieeiusPatris Orphanorum , & ludic»

Viduarum. p.64i.c.2

! Pf 67 Vi;:tuseiu» innubibus.p.756.c.2

pf. 67 SidormiatisintermediosCleros. p. 801.C. 2

Pf 67 SidormiatisintermediosCleros penne Columbi dear-

gentatae, & pollerjoradorfi eius in pallore auri .p.go6.

e I

pf 67 Magnificentiaeius, & virtus eius in nubibus . p.639.

e. 2

pf. 71 Reges Arabum, & Saba dona adducent. p.587- ci

pf 71 Sufcipiantmontespacem.p.6o6. e. i

pf 7 1 Quia Jiberauit pauperem à potente, p.7 42. e. i

Pf 71 Eteritfirmamentuminterra. P.544C.1

Pf 72 Velut fomniumfurgentium Domine in Ciuitate tua ima-

ginem ipforum ad nihilum rediges . p. 5 3 »• e.

i

Pf 75 Fadtusert in pace locus eius , ibi confregit potentias ar-

cuum, fcutum, gladium,& bellum. p.6o8. c.2

Pf 76 Vox tonitruitui inrota.p. 88)C.2

Pf 76 Gommotaell,& contremuit terra, p.639. C2

Pf. 76 Vocem dederunt nubes,etenim fagittafjtuae tranfeunt.vox

tonitrui tui in rota , illuxerunt corufcationes tux orbi

terrat. p.644- e 2

Pf 76 DeduxillipopulumtuuminmanuMoyfi.&Aaron.p.ógt.
e 2

Pf 79 Vide. &vifita vineamillam, & perficeeam . p. 496'

c.2

Pf 79 Extendit palmites fuos , & vfque ad (lumen propagines

eius. p.491. C2
Pf 79 Vineamde^gyptotranrtuli(li.p-49'-c.i

Pf 83 EtenimpaiTerinuenitfibiDomum, &turturnidumfibi,

altariatua Domine virtutum.p.756.c.i

Pf «4 Veritasdeterraortaell. p. 49S.C. 2

Pf S6 Diligit Dominus portas Syon.p.768.c.i

Pf 93 Superafpidsm, &:bafi!ifcumambulabis.p.5 58.c.2

Pf 9+ Audiamquidloquaturin me Dominus Deus , quoniatn

Joquetur pacem in plebem fuim,& fuper fanftos fuos.gc

in eos, qui conuertuntur a j cor. P.605.C.1

Pfioo Inmatutinointerficiebam omnes peccatores terree , ve

difperderem de Ciuitate Domini omnes operantes ini-

quitatem. P.573-C.2

Pf loi Fadus fum ficut Pellicanus folitudinis. p.7t2.c.*

Pfioj A voce tonitrui tui formidabunt . P.640.C.1. &p. SSJ.

CI.

Pf 103 Herodij Domus dux eft eorum.p.jgjc.

i

Pfi03 Draco illc » quem formatti ad illudendum ei. p. $01.

e 2

Pf toj De medio petrarum dabunc voces . p. 5 8 o. e. l,& p. S «6.

CI
Pf 106 Scetitfpiritusprocellaf.&exalcatifunt fluftuseius.p.joJ.

e. I

Pr.io8 EtEpifcopatumaccipiatalter. p.$l4Ci

PI.109 Tu es Sacerdos in ajternum fecundùm ordinem Melchi-

fedech. p. 717. ci
Pf Ilo Faitus fum ficuc niólycorax in domicilio , p. 733-

CI
.

Pfii8 ScatutìS feruo tuo eloquium tuum in timore tuo. p. SS &.

e. 2

Pfi2c Dominus cuftcdiac introitum tuum , &exitum tuum.

Pf 127

p.452. et
Vxor tiilìcut vitis abundans in iacenbus Domus tuac.

Pfi5o
Pf.l3I

Pfljl

p. 4.>o. e (

Extendens Cflum ficut pellem. p.407- C?
ParauiIuccrnamChriliomeo.p.8J9Ci .

Surge Domine in requiem tuam, tu&arcafanCtihcatio-

nisrua:. p.784. CI
/-

i - • - r
Educe is nuhcs ab extremo terra: , fulgura in pluuiam fe-

cit. p. 6j9. CI
Pf 138 Domine probalti mej&cognouilti me, &c. p.«27.ci

X 1*1 3 s

Pf 34



Pf.ijS Tuformaftime,&pofuiflinipermt;inaiium tuam.f).8 5 9.

e. 2

r'^ijg Ne derdinquas mone forte exaltenrur.p.jos. CI
PI- « 39 Accuerunr linguas luas licut ferpentis.Pójs.c.l

Pf-n? Fiauitipiritus eius, & fluent aqux. P-sàg. c.i

Pf.i47 Qui pofuit finestuospacem.p.óog.c.i

Pf.i47 LaudjceeumSoI, & Luna, laudate cumomnesftellsc, &
lumen. p.sS3-c.2

Pf.i4<j Lstjbuncurinciibilibusfuis. p.4.61. e.»

Pf '59 Bxalcauic manfueccs m falutem. p.fcbi.c.z

£*• Libro Prouerbiorum .

Gap, 4 BeatushomoqinvigM'it adforesmeasquotidie , &ob.
feruat ad poiies horti) mei.0.454 c-z

Cap. 4 SapientiaaedificauicfibiDomum, exciditcolumnasfe-
ptem. P.816.C.1

Cap. 4 Omni cuilodia ferua cor tuum , quoniamab ipfovita
procedit. P.S+8.C.2

Cap. 5 Cerua cariffnna , Scgratiffimushinnulus . p. 576. ci.
& p. 607. e. I

Cap. 6 Difcurrefellina,fufcitaAmicumtuum,nedesfomnum
oculiscuis, ncque dormitent palpebri tua: . p. 528.
e. 1

Cap, g Beatushomo.quivigilatadforesmeaiquotidie, &rob-
feruat ad poltes holtij mei. p.j 19.e j

Cap. 9 SapientiaedificauitfibiDomum , &delici« mea? eflc

cum Filijs hominum . p.766. ci
Cap. 9 Bibite vinum,quodrnifcuivobis.p.j43'C,i

Cap. IO Vniuerfadeliiflaoperitcaritas.p. 616. ci
Cap. IO Nomenimpiorum putrefcet. P.617.C.1

Cap.ii Staterà dolofa abominatio eil apudDeum , & pondus
aiquUT) voluntas eius, p. 707. ci

Cap. 13 TuextinxilH iucernam meam ance me , & egocxcin-
guam lucerram tuam ante Deum . p.g45. c.i

Cap.:4 Tranfiui per vineam viri pigri , & ecce totum repleue-
rant vrric». p.49i.c.2

Cap.i 6 So rtes mittuntur in finum , fed à Domino temperantur.
p.goi.c r

Ca?.i9 Rexfedens in folio diflìpat omne maluni intuita fuo.

p. 593. CI
Cap.20 Mifericord'a,8c veritascuilodiuntRegem, 8:clenientia

roboratur chronus eius. p. 685. e.

2

Cap.io Rex, qui Tedet in folio ludicij diflìpat omne malum in-
tuitufuo. p. 470, CI

Cap.20 Starerà dolofa non eli bona. p. 697. c.i

Cap.t2 Vidiftì viriim velocem in opere fuo.' roram Rcibus fta-

bit, nec erit ante ignobiles. P.4S7. cz
Cap. 17 Sufficit tibilacCaprarum in cibosti.'os, & in neceffaria

Domus tuae, & ad viftum ancillisfuis.p.47j.c.i

Cap.27 Sieutaiiistranfmiarans denidofuo, flc virqui derelin-
quit locumfuum. p.^oo.c.2

Cap.30 Generatio, quxprodentibusgladioshabet, vtcomedat
iiiopes de terra , & pauperesexhominibus. p. 741.
e. 2

Cap.Jo Qui vehementer emungit elijcit fanguinem. p. 472.
e. 1

Cap.31 Byflus.&purpura indumentum eius. p.46i.c.t

Cap.31 Quando federit cum Senatoribusterrx. p.^go.c.z

Cap.31 Manumluamaperuit inopi , &palmasfuasextenditad
pauperem.p.7|o.c.2

C»p.46 Vade ad apem ò piger , & difce quàm fit operofa. p.?47.
c.i.&p. 663.C.1

Index Sentcntiarum facrée^Scripturac
.'

<-ap.

B.fi Libre Ecclejtajies.

Cap.
Cap.

Cap.
Cap.
Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

» Sapientis oculi in capite eius. p. 48 3. c.2

7 Meliusellnomenbonum
, quam vnguenta proetiofa.

P-53S-C. I

Ex Canticis Canticorum

.

I Pofuerunimecuftodeminvineis, &c. P.493.C1
I Diledus meus mihi in vineis Engaddi.p.494.ci
I Trahe me j polt te , curremus in odorem vng'uentorum

tuorum. P.534.C-2

I Meliorafuntvbera tua vino frangrantia vnguentisopti-
mis.p.5-;5.c.i

I Indica mihi vbi pafcas , vbi cubes in meridie, p. 554.
C.1.P.S27.C.1

I O!ctjkturmeorculoorisfui.p.69i.c 2

I Exuhabimus , & Ixtabimur in te inemores vberum tyo-
mm,p.7j5.c.>

Gap.

Cap.

Cap.

Cap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.
Gap.

2 Surge propera amica mei tenipus putationis aduenit.
P-49SC->

2 Dilettus meus mihi , quipàfciturinter lilia . p. 543.
e i

i Sicut malus inter ligna Syluarum.fìc dileftus meus intcr
Filios.p.6i6.ci.&: p.6!9. CI

Gap. 2 Lajua eius fub capite mep,& dextera illius amplexabitur
me.p. 6g6.c. i

Gap. t Sonet vox tua in auribus meis» voxenim tuadulcis.
p. «52«C.2

Gap. 3 EnleftulumSalomonisfexaginta fortesambiuntexfor-
tiflìmislfrael. p.5l9- CI

Gap. 3 QuaEelHft3,quasafcendit perDefertumficut virgulafu-
miexaromatibusMyrrnar,&thuris. p.554.c»i

3 En leftulumSalomonisfexaginta forte? ambiunt exfor-
ti(rimisirraelomnestenentesgladios.p.897.c.i

4 Denres tui ficut greges tonlarum j qua: afcenderant de
lauacro.p.47o.c.i

4 Fons honorum puteus aquarum viuentium . p. 47?.
e I

4 vinea me coram me eft. p>48S. e. i

4 Sicut fragmen mali punici iìc geni tux . p.^is.c.i. &
P. 821. c.2

4 EmilTiones tua: Paradifus malorum punicorum . p. 620.

c.2.p 813. c.2

4 Surge aquilr,\ eni 3ufler,perf!a horium rreum, & fluent

aromata illius. P.6S9. c.2

4 Dentes tui ficut greges tonfarum. p. 754. c.2.&p. 7+1.

e I

4 Quàm pulchrac funt mamma tu* foror mea fponfa

.

P.734.CI

4 Vulnerafti cor meumSoror mea fponfa in vnooculorum
tuorum.p.789. c.2

s Bibi vinumcumlaftemeo.p.s42.c.2
5 VentereiusaEburneusdilHnftusfapphitis.p.jsi.c 2. &

p. jSOCl
Vnaeft fponfa mea , vna efl columba mea . p. $84.

CI
6 Pulcra vt luna . p. % 4.4. e.

6 Sicut cortex mali punici fic geni tus. p. 617. e. 1. & 1. &
p.eis.c.i

6 Defcendi in hortum vt videremfi germinaflent m.ala pu-

nici. p.gi3. ci
Inportisnoftrisorr.niapomanoua, &vetera. p. 5 44-

e 1

Duo vbera tua ficut duo hinnuli gemmelli Gaprs.p.73 5 •

CI
7 Vmbilicustuus ficut eratertornatilisnunquam indigens

POCulis .p. 77S.CI
7 Mane furgamus ad vineas , videamus fi floruerit vinca, fi

floresfruiSusparturiunt, fifluoruerunt mala punica.

p.Sip. c.2

7 Ventertuus ficut aceruus tritici vallatus lilijs. P.S79.

e I

8 Sirr.ilis eft diledtus meus Capre» himuloque Ceruo-

rum. p.j/i.ci

Gap. 8 Egomurus,&vber3meaficutturris.p.736.c.i
Gap. 8 Dabo tibi muftum malorum granatorum meorum.

P.8lS.C.2

Gap. 8 Sub arbore malo fufcitauit te. P.S19.C.1

Ex Libro Sapientiit

.

Gap. X Vinopraetìofo , &vnguentis nos impleamus . p.5?9-

^^
- 1.

Gap. 5 Ibunt direte emiffiones fulgurum ,& tanquam a bene

curuato arcu nubium exterminabuntur . p- 640.

e 2

Gap. 9 Et Campus germinans de profnndo ni mio. p- 544.

e. 1

Gap.i 2 Et his tanquam hominibus pepercifti» & mififti antecef-

foresexercitustui vefpas. p.fi?©. c.2

Cap.i7 Serpentium fibilatione cominati tremebundi peribant.

P.592.C2

Ex Libro Ecelejtaftici .

Cap. 10 Cum morietur liomo hereditabit ferpentes . p. 575.

Gap.n Breuis in volatilibusapisj&initiumdulcorishabetfru-

ótusillius.p.óéj.c.s

Cap.is In humilitate vocis moleatis confurgent ad vocemvo-

hjcris.p.8so.ci
Cap. 15 Si

Gap. 5

Cap.
Gap.

Gap. (

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.



, & ^tiflitìca ^nimam

54?-

Cap.i? Si communicabit lupus ^cum agno aiinuanao

col. I

Cap. 1 4 In diuifione fortis da , & accipe

cuam. p.8oj.c.2

Cap.21 Quafiàfacieco!uSrifugepeccafum.p.5<9.c.i

Cap.24 Vinca: florentesdederuntodoremfuum .p. 54.5.C.1

Cap.24 Egoqudfi vitis fruftiiicaui fuauitatein odoris. P'

e )

Cap.24. In fluftibus Maris ambulaui. p. 499. e.»

Cap'ji Rectorentepofuerunt, nolli excolli, fed eftp in illis

quafi vnmex ipfis.p.7is.c.2

Cap«}j Intuereinpmnio'ere2lti(fimi,duOj&:dup, .& vnum
contravnum.p. S33.C.1

Cap.39 Morcuusell Pater >&quafi non eli mormus , fìmilem

enim reliquie fibi poli te. p. > 5 5-,C.2

Cap.42 Sol illumi nans per omnia rerpexic. p.777. C. i

Cap. tS SurrexitElias Propheta quafi ig )is,& verbum illius quafi

f'acula. p. 691. e. I

Cap. so Curauit gentem fuam, & liberauit à perditione ,& ipfe

quafi oliuapuUulans.p. 60/^. ci

Cap.jO Simo'iOiix Fiiius quafi arcus refulgens inter nebulas

glorie eftudit in fundamento alcaris odorem Diui-

num excelfo i)rincipi. p.5 u.c. 1 .Se P.692.C.2

Cap.5i RefliresEcclefixauribuspercinite. p.73 4.c.i

Cap.'s9 f,lore-e flores quali lilium, & date oJorem

e. I
,

Index Sententiàrum f^rae Scrlpturac
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P-?43-

Ex Libro Ifai^ Propheta

.

Cap.
Cap.

Cap.
Cap.

Cap. 5

2 Vt adorent talpa?, &vefperciliones.p. 754. CI

3 PjminusaJ iudiciun venietcum fen buspopulifui, &
priicipibusciusjvosenim depalti etUs vinea n, & ra-

pina pauperis m Domibus veltris. P.715.C.2

3 Eteri: profuiuiodortfoeior. p.6i6. e. 2

Quid eil quod debui vltra facere vinex meaE,& non feci?

p.482 CI
yaica fida eli diledto meo in cornu filio elei. p. 495.

e. 2

Cap. 5 Expcftiuivtfaceretvuas.fscitautemlabrufcas. p. 4915.

CI
Cap. 6 Sera;'him llabantfuper illad p. 518-0.2

Cap. 7 Sibilauit Dommusapijq.ije iiliaterra A.Tur.p.664. ci.

7 EcceVir'^ojoiicipiet, &parietFilium, 5(: vocabiturno-
men Enaiiu'-l. p. 458. ci

8 Voca, no Tieneius accelera, p.457. c.2

8 Accelera (polia de;rahere feltina praejaris . p. 459.

e. 2

S Sume cibi librum grandem. ^.^6i. e.z

8 Scribc in so ityln ho nmis. p. 4fi8. c.2

8 Scnbeineo, velociter, fpoUadetrahere j citò predare.

P.46S.C.2
.10. Vehj quicoiduntlegesiniquas, &c. vt opponetene in

iudicio paupere^&c. vt eflent viduas prxda eorum» &
pjpiljos airipercnt luper o nnibus bis non eit a-

ue, fjs furor eius . p.737. c.2

Inuenit quiii aidan manus mea . p.499 c.2

Spiriiu 1 loioruT) fuoriim interficiet impmm.p.5 19. ci.
S;p 5/^c.2..&p.65g.C2

Vitulus, jicvrlus fi. imi paicen:ur, &requiefcentcatuli
eoru'ii. p. gfii.c I

InCfUimconlcenJam, fuper altra Dei ponam folium
infuni, fiiniliseroakiflìno . p.658. c.i

Cap.ij Ciui'.as Solisyocabitur vna. p. 549.C. i

iCap.ij Replebuntur Diinuseoruin Dracor.ibus, &hibitabunc
ibi !tru:hiones.p 501 Ci

Cap.i4 De radice colubri egre jieturregu'u'.p. S93.c. 2

Cap. 16 Ethibuaait iupuscum agno. p. 460.0.2

Cap. li Ite angeli veloces ad ge,itemcp.iuaUam, & dilaceratati!.

p.45<ì-c.i

Cap.i 8 Clama ne celTes.quafi tuba exalta vocem tuam,&annun-
cia populo meo (celerà eorum , & Domui lacob pec-

cata eorum. p.652. e. I

Cap.19 Ecce Ooninusaicendecfupernubem leuem , &ingre-
dietur Bgyptum. P.554.C.2

Cap.24 Infirmata e(t vitis ingemuerunt omnes , qui lastabantur

co; de. p. 496. e. 1

Cap.27 In lUa die vificabit Dominus in gladio Ajo duro,& gran-
di , & forti luper Leuiathan lèrpentem veótem , & fu-

per Leuia'han ferpentem tortuolum. p,532.c.2

Cap.29 Claufitociilos veltrosProphetas, &principes vellros.

P.4S2.C.I

Cap.jo Vipera,!^ regulus volans. P.S76.C2

Cap.

Cap.
Cap.

Cap.
Cap.
Cap.

Cap.

Cap. IO

Cap. II

Cap. Il

Cap. 12

va,, ji Lxubi li' J--rta,3^i^uia,&florebitfolitudo,quiafcif-

faEfu^t.lndeferc9aquJ:. ;'. ^1 CI
Cap. 37 Miniti legacQS tuos procul. p. )9,?.c. i

Cap..? i S'.cut puUu^ hyruudinis lìc clamjbo. p.5 1 2. ci
Cap.58 Egrotauit tze- hiisvfque ij ipoìretn. p.4s8.c.i

Cap.+o Omniscarofoenum. p. 5 8.C. 1

Cap.40 ^uperMontem exceUbm afcende qui euangelizas Syon T

p.Ì5o5.c.2

Cap.43 Gloriricabit me BelUa agriDracoqes , ,& .ftruchiones

.

p 5oo.C.2.8i:p.7iIC.2.&'.>.478-^-l

Cap.46 Voca is ab Oriente auem. p. 73+. ci
C3p.47 ToUe molam, & molefiriiam 11,872. c.i

Cap.49 Po*ÌJÌtosmeumouafigladiu.TiacutuTi.p.895'C.i

Cap.+9 MamtnillaRegumlacìaberis , & erunt .Reges nutriti]

tUÌ.p.737-C.2
. . r

Cap.49 N'Ji.4"Jdobliui(ciponetMuIierinfantemluum, vt non

milérearurFilio vteriftii.p.7i 1.C.2

Cap.49 Vt iìs falus mea vfque ad extremum terrx • p. 604,

e I

Cap.sQ Vidit DominuSj quia non eft vir. p. 8 36. ci
Cap.51 Attendile ad petram vnde excifi ellis p. 586.0.2

Cap.jó Canes muti non valentes latrare, p.45 5.c.2

Cap. 5 6 Speculatoreseiusceci omnej,& canes muti non valen-

tes latrare, p.46 o. e 2. & P.907.C.2

Cap.58 Frange elurienti panemtuum. p. 871.0.1

Cap.6o Aperientur porta? tuae iugicer, die acnoiSe-non cJaudea-

tur. p. ^ès/^cz

Cap.6o Qui luntilhqui vtnubesvolanc.p.555-c.i.8:p.638.c.i.

&p. 75'>.ci

Cap.65 Lupus.&jgnuspafcenturfimul. P.466.C.2
Cap.66 Ad vberaport3bimini.p. 734. e. 1

Ex Uremia Propheta ."

Cap. i Ponet quifque folium in introitu portarum lerufalem ^
P.767.C.2

Cap. i Dcdi ceincolumnamferream. P.888.C.2

Cap. 1 Ecce conlHiui te fupergentes,&'iiper regna, vteucllas,''

& dcltruas , 'U difperdas , & diffipes , & acdifices , &:

plantes. 0.492.c.2

Cap. 1 Virgan vigilantem ego videojbeneyidifti, quia ego vi-

gilabo. p.5i6.c.i

Cap. i Quidru videslereiiia? &dixi virgam vigilantem ego

videoi quid vidcj? oUam fuccenfam ego video.p.629.

c.2
Cap. 2 Inalistuisinuentuseft fangu>sanimariimpaupprum,8c^

in locentmm. p.729- c.2

Cap. 4 Qiyi nutriebanturincrnceis,&c.p. 555-C.2

Cap. 5 Circuite viaslerurale-n,& quirite mplateiseius 30 in-

iieniatis virutn .p 836.0,1

Cap. 7 Nunquid ergo fpeiunca latronum faiSta ,eft Domus mea.
P.998.C.1

Cap. 8 T .rtu, &hyrundo, &Cicpniacuftodierunttemp^sad-
ue.Kuslul.p.5l2. CI

Cap. 8 Mitcam vobislerpentesregulos. p. 559. CI
Cap. 8 Quafi jquusimpetu vadens ad prilium. p 626. c.2

Cap.i o Eleuans nebulas ab extremitatibus terra:>fulgura in plu-

uiaiifacir. p, 659. c.2
(Tap.ii Ad vocem loquelfgrandisexarfit ignis in ea . p.88j.

CI
Cap. 6 Audie vocem tubacj&dixerunt non audiemus.p. 639.

C-2

Cap. 17 Pecca' u TI luda fcriptum eft fiylo ferreo . p. 468.

e. 2

Cap.25 Vlulate Paftores .p,464.c i

Cap.25 Perdam ex t\s vocem jaudij , & vocem \xtmx , vocetn

fponfi , ù vocem fponlae , vo;em mgl^ , & lumen lu-

cern*. p.8 76.c 2

Cap. 45 Date flarem Mjab. p.457- C.2

Cap. 3 Bonum eli viro cum portaucrit iugum ab adolefcentia

fua. p. 66 . e 2

Trhen. Cap. 4 Q^afi llruflio in deferto, p. 478- e?
Cap. 4 Sed & lamia? nudauei-untmammam.p.4?o. 0.2

Cap. + LapidesSanóluarij in capite omnium platearum,p.5go.

0.1

Cap. 4 Q_:oinodomutatuseftcoloroprimiis.p.c>i6.o.2

Cap. 4 Filia populi mei orudelis quafi llruthio in deferto,

Cap. 4 CandidiórM Nazarei eius niue, rubicundiores 3»bore

antiquo , nitidiores lafte . p.6 1
7

. e i

£jc
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Cap.

Cap.
Cap.

Cap-

Cap. I

Cap. I

Cap. I

Cap.
Cap.

Cap. 3

Cap.

Bx Libro BiK^ehielis Fropheta .

Sitnilitudo autem vultus ecrutri facies hominis, & fa-

cies Leonisà dextrisipfcruin quatuor, tucies aucem

Bouis 3. finiiìris ipforum quaLor, Se facit» aquilas de-

ir.pct ipfoium Quatuor. [.45» c.2. & px^'- c-'

facies, 5;pennxeórume>.ten SEdefiper. p. 5I8.C.I

De medio eiusquafifpeciesekftri. p. 534. cz.&p. 54°.

e. I

Vidi quc-Ca'ptdlumignis fplendentis in circuita velut

afpcCtufn arcus, curii fuerit in nube indiepluuias.

p. >4l.C. I

Facies hominis/acies Bouis/acics Aqui!af,facies Lecnis.

p. 561. CI
Et i^iir.ilitujo fuper capita animalium firmamenti quafi

a'.ptcti-scryllalli hcrribiljs txtenti luper capita ep-

runidefiipcr. p.^bo. c.i

Ibanr , & veuertebantur in fimilitudinem iulguris corp-

Icancis.p.fc+i.c.i

Et l'cintillae quafi alpedius atris candentis . p.f 8 5- c-2

Qr.afi alpeòtus lapidis lapphyri fimilitudo thioui. p-s Si-

e. I

Filli Hominis fpeculatorem dedi te domui Ifrael. p. 564-

C.I.& p.5 H-Cl. & p.48o. CI

6 Pone faciem tuani ad Montes Ifraelp.sSj.c.i

Q Vtalam.intim , & vt filicem dedi faciem tuam . p.^So.

Gap. 17 Aquila gra'"J's rorgnarum akriim piena plurtis , Se

varietale venit ad Libanutr ,8«; tulit nieduUam Cedri,

&C. p.83:. CI

^jp_jj Pfjncipeseiu» in ine<3ioillius quafi lupi facientes pri-

dam , adeffundendum languiiiem j &:ad peidtidas

aninia5,& auariad ft ótunda lucia.p.464. c.i. ò~ p.473.

Cap.27 Sed & pygmei pharetras fuas fufpenderunt . p. 526.

0-2 ...
Nau'.3e 'i''>&: giibernatores tuj,qui pcpuio tnoprseram.

p.^si.c.i

Affimjlatus eli Draconi ,
q :i cit :n Mari , Se conuirbabat

Soniti;' buccini ai diuit , & non fé obferuauit , fanguis

eius in ipfo eut . p. dbo. e. 2.

C3P.34 EtSancisoper cbaniin .p.469-c.i

Cap. 3+ Vfb, r-, iionbus <ì"ir-'-*-'D-'nt^''^'^s"pfos, faccisope-

j Kbaniini , &: greitm meum non pai'cebatis . p. 471.

e. J ^ . ....
Cap.! 4 Lac comedebatis, & iaccis opencban.ini. p.47 1 . ci

C3P.54 Ecce ego iple lupet faltorts requiram gregem meum
denianu eorum.&liberabo gregem meum de oreeo-

ruTij & non eric \lt:aeisiii elcam.p.+ys.ci

Cap.34 Saluabo grcgtm meurr., & non erit amphus in rapjnam.

P-474.C.2 .

Cap.40 E>:cubantincullodt]5templi.p. ju.c.t

Cap.5 8 Staterà iufta erit vobis. y.t.97. e. 1

Cap.17

Cap.ji

Cap.? 3

Danielis Prophettt

.

Cap.

Gap.

Gap.

Gap.

Cap.i:

Ofea Propheta .

Cap. 4
Cap. 8

Peccata populi tui comedent. p. 572. e. 2

Ingutturetuo fic tuba prò eo quodtranfgrefli funt foe-

dusmeum, &:legemme3mprsuancatifunt . p. 657.
e I

Quafi aquila fuperDomum Domini, p.814. e. i
Vitisfrondofa Ifrael. P.4S8. e. 2

Ego quafi Nutritius Ephraim .P.737.C.2
Occurram eis quafi vrla raptis catulis. p.g6o. c-

1

loelis P.

Egrediatur fponfus decubili fuo. p.$so. et
_Canite tuba in Syoii, vocate coetun) , co.ngregate popu-

lum, fanólificatetccitfiam, P.551.C.1

Amos?.

Capf 2 Et morietur in fonituMoab, in clangore, & in voce tu-

bae.p.óto.c, 2

Iona P.

Et proiecifti me in prcfundum in corde Maris,&c.p.5 36,
e. 2

Quid lepore deprimeiis , inuoca Deum tuum . p. 5j(f.

e. 2

Cap. g

Cap.io
Cap. Il

Cap.i 2

Cap. 2

Cap. 2

Cap. t

Cap. 2

Micchea P.

Cap 2 Tiinc Rex Nabucdonofor cecidic in faciem fuam , & Da-

nielem adoraukjhoilias, & incenlum praccepit, vt fa-

crificarentei.p.45 4.c.i

2 Tunc Rex Danielem in lublimeextulK, & munera mul-

ta ,&: maena dedit ei, &.' conftituit eum prirxipem fu-

per omnès Proumcias Babyloni.'-5& praEledum Magi-

lliatuum luper cuntìos Sapiences Babylonis . p. 454.

e. I

2 Ipfe autem Daniel erat in foribus Regis . p. 454.

e. i

3 EtcoufcllirnViriUlivinétimifll funt in medium for-

nacisignisardentis. p. %77-C. 1

4 Magna arbor,& fortis, Se proceritaseiuscontingens Ca-
lumi afpeftusiUius erat vlque ad terminos vniuerla:

terra? j folia eius pulchenma , &i fruftus eius nimius

.

P.715.C.1
Fuigebunt ficut llellacinperpetuas aeternitates . p. 544.

e. 2

Cap.i 2 Qui autem dofti fuerint fuigebunt quafi fplendor firma-

ment!, 8c qu ' a J iuftitiam erudiunt mukos quafi llel-

ijf in perpetuas aEternitatcs.p.7S8. CI

Cap. 1 Super hoc plangam , Se vlulabo , 8: faciam luftum quafi
liruthionum ,p.4t6. C.2

Csp. I Faciam planólum velut Draconum .p. 544. e.

2

Cap. 3 Qui comederunt carnem populi mei , & pellem eorum
deluper ex conauerunt. p.467. e. i

Cap. 6 NunquidiulUhcaboltateramimpiam.p. 70+. C.2

Abacuch P.

I Velociores lupis vefpertinis . p.464. ci
1 Facies hominis quafi pifces Mari.s. p. 5 34. e.

2

2 Et aggrauat centra le denfumludum, nunquid non re-

pente conlurgent , qui mordeant te , & fufcitabuacur
lacerantes tea Se eris in rapinam eis. P.513.C. i

3 Mcntietur opusoliua[.p.6io. Ci
5 In lucem l.gittarum tuarum ibunt. p.64o.c.2. g;p.643.

e. 2

Cap.
Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.
Cap.

Cap.
Cap.

Cap.

Cap-

\
Cap.

Cap.

Sophonia P.

I Scrutaborlerufaleminlucernis. p. 836. c.i

3 ludices eius lupi vefperè . p. 464. e. i

Zaccharia P.

5 Hic eft oculus eorum in vniuerfa terra, p. 48 2. ci

S Eteleuauioculosmeosj Scvidi, &ecce duxMuIieres
egrediente5j& fpiritus in alis earum,Sc habebant alas

quali alas milui.p. 598- c-i

5 Haccellamphoraegrediens, & dixitha:c eli oculus eo-

rum in vniuerfa terra. p.5^8.c.2

14 Stabunrpedeseiusin illa die fuper Montem Oliueti,

qui eli contra lerufaiem ad Orientem . p. 606. e. 2

14 In illa die erit quodfuprafrenum equi eft fanitum Do-
mino» p. 627. e. i

Malachia P.

4 Orietur timentibus nomen meum fol iuflitia:

.

CI

Ex Libro primo Machabeortim.

p.488.

Cap. 2 Hivideruntmala, qua:fiebant in populo luda > &in
lerulalem. P.480.C.2

Cap. 6 Vocauitvnumdeamicis fuis, Sepraepofuit eum fuper

vniuerlum Regnum fuum,& dedit ei diadema, Se llo-

iam fuam,8e annulum,6e adduceret Antiocum Filium

fuum. Se nutrirei eum. p. 757. ci
Cap- 6 EtltatuitiliicbalillasjSe machinas ,8e ignisiacula,&

tormenta ad lapidesiaftandos.p.886.c.2



Index Sententiarum facrae Scriptursc.
ree vcique, & nonfineret perfodi domutn fuatn-p. jzj,'

Ex Euangelio S. Matthei.

Cap. 2

Cap. 2

Cap. i

C»p. 2

Cap. 3

Cap. 4

Cap.
5

Cap.
5

Cap. 5

Cap. 7
Cap. 7

Cap. 9
Cap. IO

Cap.io

Cap. IO

Cap. Il

Cap. II

Cap. II

Cap. 12

Cap. 12

Cap. 12

Cap.ij

Cap» 13

Cap. 14

Cap. 15

Cap. 16

Cap. 16

Cap. 16

Cap. 1 6

Cap. 17

Cap. 17

Cap. 17

Cap.2i
Cap.2i

Cap.2 1

Cap.2

1

Cap.2,

Cap.2 1

Cap. 21

Cap.2»

Ecce Magi ab Oriente venerunt lerofolymam dicentes

,

vbi ellquinatus eli Rex Indeoruin, vidimiis eaim
ftelhm eius in Orienre.p. 7^%- e. i

Vidimusrtellam eius in Oriente, Sivenimus adorare

eum.p.587.c. i

Et ecce Stella, quam viderant, antecedebat eos vfque

dum veniens ftarec lupra vbi erat puer . p. 58J.

e. 1

Sur^e, &accipepuerum, &matremeius, &vadein
terram Ifrael , defunfti l'iint enim qui quaerebant ani-

rnampueri. p. 5$ 3. e. i

Progenies viperarum quisdemonftrauic vobis fugere à

ventura ira. p. 593. e. 2

Tunc furgens imperauit ventis, &mari, Zi faifla eft

tranquiUitas magna. p«507. e i

Vos eftis fai terrac. p.46g. e. I . & p.5 57. CI
Motus magnus fidus eft in Mari , ita vt Nauicula operi-

returfluftibus. p. 507. ci
Vos e(Hs lux Mundijiìc luceat lux vedrà, vt videant ope-

ra veftra bona. p. 5 48. ci
Pulfatej Se apenetur vobis. p-v^/.c»

Attendile àfalfis Prophetis , qui veniunt ad vos in vefti-

mentisouium, intrinfecusaucemfuntlupirapaces .

P.469.C.1.
Vermiseorumnonmorietnr.p. 645. ci
Ecce ego mirto vos ficut oues j.i medio luporum > cauete

autem ab hominibus. P.465.C.2
Nolitepoffidere aurum , necargentiim, necpcciiniam

inZonis veltris , non pera.Ti in via, ncque duastuni-

cas, ncque calceamenta , ncque virgam . p. 665.

e. I

Ecce duo gladij hic. p. 901. e. 1

A diebusìoannis BaptiitsRegnum Celo rum vim pati-

tur. p. 8sS. e, 1

Venite ad me omnes qui laboratis,8c onerati elHs,Sc ego
reficiam vos. P.71J. ci

Difciteàmequiamitisl'um . p. 674. e.

2

Sicut faitlonas in ventre cfti, ita erit filius hominisin
corde terrx.p. 534. ci

Reuertar vnde exiui. p. 639. e.

2

Ecce Mater tua , & Fratres tui foris ftant querentes te

.

p. 7 ir. CI
Venit inimicus homOj &fuperfeminauit Zizania in me-

dio tritici, p. 526.ci
Vendidit omnia, qua: habet,& emit agrum illum.p.494.

e. I

Et ilatimcompulitlefusDifcipulos afcendere in naui-

culam.p. 506. e i

Nonellbonumfumerepanemfiliorum , &mittere ca-

nibus.p.46i.c.2

Beatus es Simon Bar-Iona, p.sió.ci
Tu es Petrus, & fuper hanc petram asJificabo Ecclcfiam
nieam, & porta: Inferi non pracualebunt aduerfus
eani, p. 516. e. i

Quodcunque ligaueris erit ligatum , & quodcunque fol-

ueriscritfolutum. p. $84. ci
Conuerte gladium tuum in locum fuum> omnes enim

qui acceperint gladium, gladio peribunt . p. 606.

e 2

Et ecce apparuerunt eis Moyfes, & Elias, p.690. e. 2

Simile eli rcgnum Cflorum fagenac miffae in Mare.
p.t'93.C:

Transfìguratus eft anteéos, & refplenduit facies eius
ficut fol. p. 548. e. I

Ecce Rex tuus venit tibi manfuetus. p.66j. c.2

Turbae autem prascedebant , & fequebantur . p, 663.
e 2

DomusmeaDomusorationisvocabitur- P- 595- ci
Homo erat Paterfamilias

,
qui plantauit vineam. p.4S s

.

e I

Malosmaièperdet , & vineam fuamlocabitalijsagri-

colis.p.491. c.2

Etcum tempusfruduum appropinquaflfet miiit feruos

fuos ad agricolas , vtacciperentfruótus eius. p. 491.
e. 2

StatiminuenietisAfinam alligatam, &pullum cum éo.

.P-493CI
Si Icirtt Paterfamilias, qua hora fur veniret, vigila-

c. I

Cap.22 E: veniraj Difcipulosfuos.&inueniceosdormientes
,

& dicit Petto; fic non potuiflis vna hora vigilare me-
cum,vigiIate,&orate, p.52S;C.i.&p.5 23.c.i

Cap.12 Et mifit feruos fuos vocare inuitatos ad nuptias . p. 6 12.

e l

Cap.23 Ecce ego mitro ad vosProphetas, & fapientes,& fcribas,

& ex lUis occidetis, & crucihgetis, & exillis flagella-

bitis in Synagogis velhis. p.gii. c-i

Cap.14 Vbi fuerit corpus illiccougregabuntur&aquilx.p. ggj.

e i

Cap.24 Qui in agro eft, non reuertatur tollere tunicam fuam.
p.4.74. et

Cap.25 Difcediicà me maledici in ignemiternum, qui para-

tus eli Diabolo,& Angelis eius.p.643. e.

i

Cap.25 Efuriui enim, & dediftis mihi manducare , fitiui , & de-
dilHs mihi bibere , hofpes eram , & collegiftis me .

P.751.C.1

Cap.26 Suftinete, & vigilate mecum. p. 5 1 4. e.

i

Ex Eumgdio S. Marci.

Cap. I IngreftusSynagogamdocebateoSj&ftupebant fuper do-
^rinaeius , crac enim docens eos, quafi potertatem
habens.p. 892. ci

Cap.i Quid nobis , & tibi lefu Nazarene venirti perdere nos?
fcio quia fis fandus Dei. p.891. e 2

Gap. 3 Et impofuit eis nomina Boanerges,quod eft Fili] Zoni-
trui. P.645.C 1

Gap. 3 Et impofuit Simoni nomen Petrus. p.5 16. c.i

Cap. 5 Et venit in domum Archiiìnagogi, & ingreditur vbi
puellaerat .p 478- c.2

Cap. 6 Gircuibat Cartella in circuitu docens.p.784.c. 1

Cap. 7 Et prajcepiteis,nequid tollerent nifi virgam tantum.
P.665.C.:

Gap. S Si d'miferoeosieiunosdeficient in via.p.47o.c.2

Cap.i 5 Daban" ci bibere myrratum vinum. p. 4^0. e. i

Gap. 16 Serpenres toUent , & fi mortiferum qui biberintnon eis

noctbit. p. >6o. e. \

Gap. 24 Simon dormis, non potuifti vna hora vigilare mecum •

P.J15.C2,

Ex Euangelio S. Luca .

Gap.
Cap.

Gap.
Gap.

Gap.

Cap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.
Gap.
Gap.
Cap.
Gap. IO

Gap. IO

I Turbata eft in Sermone eius. p. 500. e i

1 Eccearcilli Domini fiat mihifecundum verbum tuum .

P5''o.c. I.

2 Et vfnerunr feftinantes. p.459. ci
2 Ecce Angelus Domini ftetitiuxtaillos, & claritas Ùei

circimfulfit illos.p.5 1 3.C.I

2 Et Pattores erant in regione eadem vigilantes , & cufto-
dienves vigilias noitis fuper gregem fuum. p.5 1 3, c.2.
?Cp.5i7.C.i.&;p.76+. C2

2 Gloria in altiffimis Deo,& in terra pax hominibus bonas
voluntans.p.6i 1.C.2

2 Etfaiìac'f cum Angelo mukitudo militia: Cfleftis .

p. 84. CI

5 Qui h.ihet duastunicasdet non habenti.p.469.c.t

4 Qua? eft Mater mea, & qui funt Fratres mei. p.

c.2

Laxare retia veftrain capturam. p. 5*3. e. i

Nt!citis cnius fpi ritus eftis . p. (5So. e. 2

Et accedi:, S: tetigit locuUim. P.47S. ci
Cantauimus vobis tybi)s,& non faltaftis.p.6^0.

Neminemper viam falucaueritis.p.457.C'i

Ecce ego mitto vos ficut agnos inter lupos

. 890.

.c.2

P- 464.

Cap.io Nolice rimerà pufilusgrcx.p. 472. ci
Cap. IO Eccededi vobis poteftatem calcandiiuperferpentes ,&

fcorpione.s.p. 569. c.2

Cap.io In quaircanqiie Domum intraueritis , primum dicite

paxhuic Domui. p. 611.C. i

Gap. I o Vidi Sathanan ficut iulgur de Gglo cadentem.p.639. c.i,

&p. '5<3.C.l

Cap.io Martha autem fatagebat circa frequens mimfterium

.

P. 752. CI
Cap.it Sioculustuusfimplexfuerit totum corpus tuum luci-

dumerit. p. 485. c.2

e Gap. !i



Op.i i Nemolucernam accendit, & in abicondico ponit, ncque

Aibmodio, fedfupercandelabrum, vt,qui ingrediiin-

tur,lumen videanc. p. 842. C.2

Cap.iz Sintlumbi veltri precinti , & lucerna ardentes in mani-

biisvellris.p.836-c.i.&p.S42.c.i

Cap.i 2 Fidelis feruus. & prudens ,
quem conlbtuit Dominus lu-

perfamiliam/uaiTiiVcdet illjs in tempore tritici men-

iuram.p.72+- c.2

Cap.ij Cecidi: fupercollumeius, &ofcuIatuselleum . p.679.
'

e. 2

Cap.14 Merces quidem multa operarij autem pauci . p. 86j.

CI
Cap.14 Et mifit feruum fuum hora coena: dicere inuitatis

,

vrvenirent, quiaiam parata funt omnia, pag. 6u.
e. I

Cap-14 Homo quidam fecit coenam magnamj &vocauitmuI.
tos, &mifìtferuosfuos hora Coen* dicere inuitatis,

&C. p. 748-C.2

Cap.iJ Peregrè profeólus eft in regionem longinquam , 8.:ibi

diffipauit fublbntiam fuam viuendo luxuriojè. p.62 1 .

CI
fZ)ap.i5 Citò proferte ftolam primam , &induiteillum.p. 621.

CI
Cap.i6 Et erat quidam mendicus nomine Lazarus > qui

iacebat ad ianuam eius vulneribus plenus. Pt454'
e 2

(Cap.ii Sed & Canes vsniebant,& lingebant eius vulnera.p.4s4;

e- 2

Cap.i6 Faftumell, vtportareturab Angelisinfinum Abrahf

.

P.7SI.C.2

Cap.16 Pater Abrhaam miferere mei , & mitte Lazarum , vt in-

tingat extremum digiti fui in aquam , & refrigeret

linguam meam , p.759. ci
Cap.17 Vtilius eli illi fi lapis molaris jmponatur circa collum

eius, & proijciatur in mare.p.880. e.

a

Cap.17 Namficutfulgur corufcans de fub Celo in ea ,
qua:fub

Celo funt, fulget: ita erit Filius hominis in dieilla.

p. 642. c.2

Cap.19 Zacchejefcllinansdefcende» in domo tua oportet me
nianere. p. 74S. ci

Cap.19 Excepit illum gaudens in domum fuam . p. 750'

CI
Cap.i9 Hodie huic Domui falus à Deo fafla eli. p. 750.

e, 2

Cap.ii Morabatur in monte , qui vocatur Oliueti . p. 606.

e 2

Cap.2i Qui dominantur eorum benefici vocantur- p- 757-

e. 2

Cap.2i Sed nunc qui habet facculum toUat fimiliter&peram ,

& qui non habetvendattunicam fuam, & emat gU-
dium.p. 899. CI

Cap.zz Et egrefius foras fleuit amare, p. 4.84. e.

i

Cap.22 Et conuerfus Dominus refpexit Petrum , p. 484t

e. I

Cap.i2 Ego autem rogaui prò te Petre, vtnon deficiat fides

tua. p.496.C'2

Cap.i4 Obtulerunt eis pattern pifcis affi, & fauum mellis.

p.666.C.2

Index Sententìarum Scrae Scripturae

,

Cap.ii Accepic libram vnguenti Nardi piftici . pag. €97,
col. 2

Gap. 12 Venit ergo vox de Ccelo, 8;c turba ergo, qui ftabat,&
audierac dicebat tonitruum erte fadtum, &c. nunc
princeps huius mundi eijcietur foras. p, .892. e. I

Cap.ij Domine tu mihilauaspedes? p.fiig. c.j

Cap.i 3 Ego fum vjtis, vos palmites. p.543. c.2

Cap.14 Nonrelinquam vos orphanos, vado, & veniam ad vos,

P.733.C.2
.

Cap.18 Stabant autem feruij&rmimltri ad prunas, quiafrigus
erat, & calefaciebantfe.p. 4g4,c.2

Cap.19 Vt confumaretur fcriptura , dixit fitio. p.571. cs
C3p.2o Infufflauit, & dixit eis, accipite Spiritum Sanftum,

p.570. e.

a

Cap.2o Vade autem ad Fratresmeos. p. 620. e. »

Cap.ii Qliì &recubuit in cena fuperpeftus eius. p. ^ji.c. 1

Cap.ii Simonis Ioannis diligis mej tufcisquiaamo te, &c.
p. 584

Ex Euangelio S. Ioannis ,

Ex ABibus Apojlolorum

,

Gap.

Gap.

VM9'

Gap.

Gap.

Gap.

3

Cap. 4 Nuptix faftas funt in Cana Galilea j & erat Mater le-

fu ibi, vocatusell autem &Iefus.p. 757. c«i

Gap. 3 Vtfiu(ftum plusaft'erat. p.488.c.a
Gap. 5 Ille erat lucerna ardens , & lucens pag. 8J7.

ex
Gap. 9 Fecit lutum ex fputoj &liniuit fuper oculoseius, &

dixit ei : Vade , & laua in natatoria Siloe ; abi jc ergo

,

&lauit, & venie videns.p. 636. c.i
Cap.io Et fiet vnum ouile , & vnus Pallor. p.453. Ci
Gap. IO Lupus rapir, &diipergitoues.p.463.c.a
Cap.io Ego veni, vtvitamhabeanr.p. 478. c.i

Gap. IO Pioprias oues vocat nominatim , &educiteas.p.
e. t

Gap. IO Amen dico vobis j ego fum hoftium
c.2

Cap.n lefus er?o venit ad monumentum. p. 47S.C. 2

Cap.u Vbi poluilHs eum .' veni, 2: vide, tollice lapidem .

p. 481. Ci
Cap.ix Domine iam foecet, quatriduanus elt enim, p. 623.

C.J

.«78.

pag. 771.

Praeuaricatus eft ludas, vt abiret in locumfuum
CI

Pertranfijt bencfaciendo, & fanando omnes. p. 756.

e. 2

Gap. 2 Et faftus eft repente de Cflo fonus tamquam aduenien-
tis f(.iritusvehementis, &rep!euit totam Domum >

vbierantfedentes, &apparuerunt illisdifpartitat lin-

guai tamquam ignis , & repleti funt omnes fpiritu

landò , & cfperunt loqui. p. 655 . ci
Etapparueruntillisdifpartit^ lin^uas tanquam ignis,

feditque fuper fingulos eorum, '& repleti funt omnes
fpiritu fando.p.sój.ci.&p.sfcs. c.2

Sedebat ad portam templi , qux dicitur fpetiofa. p. 78 1

.

e 1

Multitudinis autem credentium erat cor vnum , & ani-

ma vna,p.<5i2. c.2

Cap. 4 Pntia eorum, qux vendebantponebantadpedes Apo-
Itolorum, diuidebatur autem fingulis prò vtcuique
opuserat. p.756. CI

Cap, 5 Cur tentauitSathanascortuum? cecidit, &expirauit
Ananias. p. 5?o. ci

Cap. 8 Imponebantmanus fuper illos, Sraccipiebantfpiritum

fanftum.p.S7o.c. 2

Gap. 9 Dominequidme visfacere? p.4^6.ci
Cap. 9 Saulusadnucfpirans minarum , &cfdisioDifcipulos

Domini. p.466.c.z.& p.63 1. c.i

Gap. 9 EtfubitocircumfulfitluxdeCflo.p.466. c.2

Cap. 9 Erat autem quidam Difcipulus Damafci nomine Ana-

nias. p.4^'6. c.2

Gap. 9 Sanie, Saule quid me per.'equerisj Domine quid me vis

facete? p.65i.c.l

Cap.io Cecidit fuper eum mentis excelTus , & vidit Gflum
apertum , & defcendens vas quoddam velut linteum

magnum fubmitti de Celo in terram , in quo erant

omnia ferpentia terra;. p.$ 74c.i

Petre furge, occide > & manduca. p.574' Ci
EtvidiCelum apertum, & defcendens yas quoddam,

velut linteum magnum quatuor initijs fubmitti de

Cflo in terram , in quo erant omnia quadrupedia , &
ferpentia terrse, & fadla elt vox ad eum. Surge Petre

,

occide, & manduca. p.594.c. 1.742. ci. &p.9oa

C 2.

Et ecce Angelus Domini aititit , percuflbque latere Pe-

tti excitauit eum. p. 586. e i

Videns autem Herodes ,
quiaplaceretludeisappofuit

,

vt apprehenderet & Petrum, quem eum apprehendif-

fet mifit in carcerem.p. 5 8.;. e

2

EteratPetrusdormiens.pfs^.ci .

Gap. 15 ReuertentesvifitemusFratres, & vniuerfas Ciuitates

P.785.C2
Gap. 15 Placuit vobis colleflis in vnum.p.8i4^c.i

Cap.17

Gap. lo

Cap.io

Gap. 12

Cap. 12

Gap.i

Cap..-.o

Gap.20

Gap,2o

EtcumimpofuifletcismanusvenJt ipiritus fanftus fuJ

per eos. p.570. c.2
.

Scio quoniam poft difceflìonem meam intrabunt m vos

lupi rapaces non parcentes gregi. p.464- C2

Argentum , & aurum nullius concupuii . p. 406.

Ci . .

Gonteftor vos.quia mundusfum à fanguineomnium.at-

tendite vobis , & vniuerfo gregi , in quo fpiritus fan-

diuspofuitEpifcopos reger"e Ecdefìam Dei. p. sH
*''

Cap.a?



Index Senteatiarum
Cap.i > Ante tribunal Cf laris fio» ibi me oportet ludican , Cj-

farem appello- p.700. ci

Cap.28 Cum con^^regalTet autem Paulus farmentorum aliquam

multitudinem , Se impofuilTet fuper ignem , vipera à

calore cura procedi (Tee inuaiitmanumeiusj&c.p. 576.

e. 2.&p. 60I.C. a

Ex Epijlola B. Pauli Apojloli ad Romands

.

Cap. 1 4 Q^ii infirmus olus manducet. p.6o j . c.z

Esprìma adCorinthios,

Cap. J Nemo fé feducat fi quis videtur inter vos fapiens eflTe in

• lioc (iculolìukus fiat, vtfit fapiens, fapientiacnim

huius Mundi llulcitia eli apud Deum . p. 7'4-

c.i

Cap. 6 VosenimeftistemplumDeiviui.p.59;.c.i
Cap. 9 Quismilitatfuis lHpendi)s vnquani? quis piantar vi-

neam ? & de frudibus eius, non edit ? quis pafcit gre-

gem, & de ladte gregis non manducat . p.47 '-ci

Cap.i: Oportet hcrefes elle, vt, qui probaci fune, manifsfti

fiant.p. fiOi. Ci
Cap.ij Silinguishommumloquarj&Angelorum, charitatem 1

autem non habeam fjiftus fum velut f s ibnans , ant
j

cyinbalum tinniem.p.Sój.ci

Cap.i $ Canet enim tuba , & mprtui refurgent. p. 659. ci

Ex fecunda ad Corinthios .

fàcrseScriptur».
Cap. j Man'uetum eifeadomnes.pag. 661. col. a'

Gap. 2 VerbumDeinoneftalligatum. p. 897,c.s

ExEpiJiolaadTitum.

Gap. I Oportet Epifcopum non effe iracundum . p, 626.

e 2

Cap. I Non effe percufforem. p.679- C.2

Cap. I Sine crimine effe, fobrium, &ÌL'rtum.p.696.c.s

Cap. i In omnib'jsteiprumprpbeexemplum honorum operum
in dodtrina, in integritate, & grauitate, p. $47. e*. &
p.5 S9C.2

Ex Epijlola ad Hebreos .

z Chrifìi bonus odorfumus in omni loco. p. 535. cj.&
P.557.C.:

CaD. 2 Alijsodorvitei.i vitam.&rc. p. 5)s-c. 2

Cap. 1 Neinineml3:i!mu5,neminemcorrupimus,neminemcir-
ctimucnimus.p. 674. c.2

3 Vt non poffent intendere Filij Ifrael in fjciem Moyfi
proptergloriam vultus eius. p. 547. c.i

3 Nos veroomnesreuelata facic gloriam Domini fpecu-

lantesin eandem imaginem transformamur à cUrita-

reinchricatem.p.j, J'.c.i

Cav-

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.
Cap.

Ex Eplfiola adGalafas

.

2 Filioli mei ,
quos iterum parturio donec formstur Chri-

flusin vobis .p.%60. c.z

De fpiritu metet vitam ajternam. p. 477. c.a

Ego enim ftygmata Domini lefu in corpore meo porto.

P.564.C1
Cap. 6 Huiufmodi inllruite in fpiritu leliitatis . p. 651.

e i

AdEpheJios.

Gap. 4 lam non (ìmus paruuli fluifluantes , &: circumfsramur
omni vento doftrinas in nequitia hominuni . p. 504.

e I

Cap. 4 Et ipfededitqaofdam quidam, aliosPaftores, &dodlo-
res. p.^si.ci

Cap. < FrucTtus enim luciseli in omnibonitate.St iuftitisj&vc-

ritate.p.4S9. c.2

Cap, 6 Sumentesgladiumfpiritusjquodel): verbnmDer.p.895.
CI

Adthejfalomcenfes ex Epijlolaprima.

Gap. 5 Igitur non dormiamus ficut cacteri, fed vigilemuj, & fo-

brijfìmus.p.s24. c.2

Ex Epidola prima ad Timotheum

.

Cap. 3 Oportet Epifcopum effe hofpitalem.p.75^.C2

Cap. 5 Qui fuorum , & maxime Domelticorum curam non ha-

ber, eli inhdeli deterior. p. 7 1 S . ci
Cap. 6 Seftarepietatem, charitatem,patientiam, manfuetudi-

nem. p. 680. ci
Cap.17 Hi autem probenturprimum , &fic miniftrencnulJum

crimen habentes.p.8i5.c.2.

Exfecunda ad Timotheum .

Gap. 2 Laborantem Agricolam oportet primum de ftu^ibus

percipere.p.4S9.c.2

Cap. I Multifariam, mul:ifque modis. P.4S7. CI

Gap. I Purgationem peccatorumfaciens. P.572.C.I

Cap. 4 Teneamus fpei nollri confeffionem indeclinabilem .

p. 581. e. 2

Gap. 4 Viuus eli fermo Dei , &: efflcax, penetrabilior omni già"

dio ancipiti pertinens vfque ad diuifìonem anima?; &
fpiritus , compagoquoque& meduUarum . p. 894.

e. 2

Gap. 5 Rurfusindigecis , vt vos doceamini qua: fint dementa
exordi) ft;rmonum Dei. p.S66.ci

Cap, 7 Melchifedcch . Rex falem facerdos Dei altiffimi fine Pa-

tre, fine Matre , fine Genealogia . p.702. ci. & p. 7 1 <5.

e I

Gap.i2 Quod fi extra difciplinam eftis , cuius participes fa^li

funtomnes, ergo adulteri, non Filij facti ellis. p.SiS.

C.2

Ex Epijlola B.Iacobi Apojloli

.

Cap. I Confiderauit vultirm natiuitatisfuasin fpeculcjconfide-

rauitenim fé, &abijt.p.5 j8.c.2

Gap. I Cumprobatus luerit accipiet coronamvitx . p. 826.

e:
Gap. 3 Equis frena in ora mittimus ad confentiendum nobis, &:

omne corpus iilorumcircumferimus.p.627.c«i

Gap. I

Gap. 2

Gap. 4

Ex Epijlolaprima B. Tetri Apojloli .

Probatio veilri fidei multo pritiofior auro.p.496. c.2.Sc

p.589. CI
Qui peccata noffra ipfe pertulit in corpore fuo fuper li-

gnum,vt peccicis mortui iuliitii viuamus cuius liuo-

refanati fumuf.p.$72.c.i

Charitas operit multitudinem peccatorum. p. 6i6,

e.z

Ex Apocalypji

.

Gap.
Gap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.

Gap.
Gap.

Gap.

Gap.
;

Gap.

Gap.
Gap. ;

t Vicitleodstribu Iuda.p.493-c.i, &p.6^S.C.i

I Et facies eius ficut Sol lucet in virtute tua. p. 49'

C.2

Et habebat in dextcra fua ftellas feptem. p. 502.

e 2

Etconiierfus vidi feptem candelabra aurea, Srin me-

dio feptem candehbrorum aureorum fimilem Filio

hominis, &:c. p.5i2. c.2

Fui in fpiritu in dominico die. Se audiui polt me vocem
maguam tanquam vocem tubi. P.654.C.1

Deoreeiusexibac

e. 2

ladiusvtraque parte acutus . p. 691.

&Caput eius , & capilli erajit candidi quafi lana alba

quafinix. P.496.C.1

, Vincenti dabo manna abfconditum.p.477.c.2

; Hzcdicit, qui tenet feptem ftellas in dextera fua, qui

ambulai in medio feptem candelabrorum aureorum .

p.4.S4.C2.&:p.502.C. 2.p.5gl.C.2

, Habeoaduerfum te panca ,
quodcaritatem tuam pri-

ftinam reliquifti , memor erto vnde excideris , fin

autem veniotibi ,
Scmouebocandelabrum tuum de

loco fuo. p.$o8. c.2
. .

Scio opera tua, & I aborem, & patielitiam tuam . p.5 83.

SultinuilH propter nomen mcum,& non defecifti-p-s 8 1.

:

Extrib-uIudaduodecimmilliafignati.F.fioi.c.i

Scio opera tua, quod charitatem prilhnam reliquifti.

P''^-»-'-'
e 2 Cap. 2 Et



Cap. j

Cap. $

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

pp.

Et angelo Eccle/I* fardis fcribe, Icio opera tua ,
quu

nomenhabesquoJviuas, &mortuuses, &c.p.8)3.

j E(to'v"''iIans, £: confirma criera moritura. p.48s.c.i.

&p''<I2-C-I-& P.5-0-C-»

i Hicdicir, qui habet feptem fpiritus Dei, &feprero

ftella?» fcio opera fuà ,
quia nomen habes quod vi-

uas, &mortuuses.p. 52S. e. 2. &p.eadem.

j Ecce dedi coram te oltium apertum . p. 772.

CI
4 Ante , & retro piena funt oculis . pag. 477.

CI
4 Et in circuitu Sedis fedilia viginti quatuor , & fuper

thronos vigiliti quatuor feniores fedentes , &c. Et

de throno procedebant fulgura, &c. p. 647.01. &
p. 504.C. I. &p. 8g4.Cl

5 Et fecilti nos Deo nortroregnum , & Sacerdotes. p. 504.

CI
6 Et ecce equus niger, 8c qui fedebat fuper illum habebat

Index Sententiarum fàcrae Scripturae

.

liacer srn ni manu fu

& tribù lu.»

> pag- .595-

acer srn ni manu lua . v- _6gi. e. 2
Cap. 7 Ex tribù Ruben duodecim milliafìgnati

da, &c, p.575.c- 2

Cap. 9 Habebant' caudas fìmiles fcorpionum
et

Cap.io Vidi Angelumamiilum nube, & iris in capite eius, &
facits eius erat v: :ol , Stc. p 9!6. C.2

Cap. 1 1 Datus eli mihi calamus fimilis virsar , 8; djftum eft mi-
hi furge, metire remplum Dei, & altare, & adorantes
in eo. p.79i.c.2

Cap.i2 Et dati funt mulieri ala: du3E, aquilx magna;, vt voia-
ret. P.826.C. 1

Cap,i2 Caudaeiustrahebat tertiam pattern flellarum, p-s??.
CI' ,

Cap.15 Etinconrpediufedistanquammare vitreumfimilecry?
Hallo, p. 50J.C.2

'

Cap. 18 Voxmolafnonaudieturamplius. p. 881.C 2
Cap.ii Et in portis Angeles duodecim.p. 763.C. t
Cap.2i ForisCanes.p.46i.c.2.p.884.c.i

Ih'



TAVOLA
DELLE COSE PIV NOTABILI,

Che nella Seconda Parte di queft' Opera fi contengono

.

ABidò , nudrito dalle Cerue . pag. 669. co!, i

Abramo, hofpite delli Angeli, p. 756. e. 2. va loro incontro

nel mezzo giorncp.757. e. 1.per queiia virtù benedetto da Dio-

p. 757.C.1. conduce Ifacco al moate della dottrina, p. 86+.

CI
Achan, perche punito fenramifericordia.p. 701.ci
Accoppiamento,defiderato,ài Venti contrari;.p.689.c.i.d'occhi,

e d'ale, rifcontrate ne Vefcouip.s i s. c:
Acco, mirandofi nello fpecchio,impaz2ifce.p.s6ó.c.i

Acque, defcritte ne mouimenti loro.p.76 1 . c-i

Adottione de figlioii,come fatta ant!camente.p.9oo.c.2

Adri ano dà Vdienza,marchiando con rEièrcito.p.770.c.

i

Affetto de (udditi, conciliato con l'an!ore.p.63 7.ci
Agar,confolatadall'Angelo.p.478-c.2.eflauditainquelluogo,oue

pregò. p. 771. CI
Ago calamitato fi riuolge AH'Arturo.p.sgz.c.i . lo mira immobi-

le in ogni luogo.p.ssi-c 2

Alane portano iì fiele nell'orecchie . p.759- c.2

Alberi, vniti,per crearfi vn Prencipe.p.s 1 1 .e. i .eleggono per loro

Rè l'Oliuo. p.s 1

1

. C2. il Fico, la Vite, lo Spino.^p.s i i.c.i

J^lcione fabrica il nido nel Mare, p.499- ci . con voce canora nell'

acque.p.5oo.c.2. rende il Mare limpido, p.j 3 j. c.2. nauigabile,

quello della Sicilia.p. 509. CI. mai fi allontana dalla Conforte,

p. 506. c.2. occhi fuoi afficurano i nauiganti. quiui.

Alcione, Rèdi Trachini.!, p.500. e i. gigante, vccilodaHercole.
p.sci.c.2.prima llella delle Pleiadi.p.505.c.i . Figlia d'Atlante,

P.500.C i.ienodi Mare, detto Corintio, quiui. herba, con altro

nome, Adarce.quiui ; Titolo di varie compofitioni. quiui.

Aleirandria,difegnata con la farina.p.678.CI
AlefTandro Macedone, e fueprerogatiue.p. 62 5.CI. domatore del

Bjcefalo.p.626.CI.dipinto col fulmine in mano.p.639.c.2.ina-

nimito dalle Trombe alie zuffe.p.6s6.c. i .odiaua la lentezza ne'

medici, p.4' 9.C' i . fua inuentione, per non dormire, p. j 1 6. c.2

.

come perluafo alla manluetudine. p. 672, e. i. prefagi delle fue

glorie, p.615. e;
Alicorno non amette compagni nella Tana. p. 749. ci
Alloro , efente dai fulmini, p.646. ci
Altare del Sole nel centro di Roma. P.496.C.1
Aluo della Spofa.fafcia de! Zodiaco. p. 7 78. et
S.Amando corregge pubicamente DagobertoRé.p.<7}. c.2

Amazzoni con /na poppa fola. p. 7 5 5 . e i

Ambra, oue fi produca , varie opinioni.p.5 J4. ci. formata con le

lagrime d" Apollo. p. 5 ? 4.ci.corrobora ilcerebro,auuiua il cuo-
re.p. 5 J9-C.2. fi dice, la buona fama. P.554.C.

2

S.Ambrolio.figurato nell'ambra. p. 5 3 8 .e i . S'oppone alla Pagana
fiiperlli rione, p. 573. e 2. predica ogni Domenica. p. ssó.c. i.

afcoltacon foauitàibifognofì . p. 739. e. 2. varie fue virtudi.

p.j.^S.ci.fetteconditioni ,fucproprie.p.740.ci

Amidi, vccifi dai Serpi. p. 571. e 2

Amore delli Augelli coi propri) parti.p,709.c.i .72 1 .c.2

Amulic Prencipe , perche s'auualeffe della Bombarda.p.s s 4.0. i

Analogia de Cani .p. 903. ci
AaafTagora, nato per rimirare il Cielo, p.79 1 .e. i

Anelli, tolti a chi dormiua.p.5 28.c.2,al figlio di Scipione Affrica-

no.p.5s5.c.2.calamitati, tiranoglialtri.p.588. c-2

Anfora, detta occhio di tutta la Terra, p. 5 98. e»
Anima iraconda, afTomigliata allo Struzzo.p.634.C2

ADÌm.aii,più priuilegiati deirhuomo.p.5 1 o. ci. maeftri dell'arti

inecaniche.p. 5 lo. c.2. di qualità contrarie. p.?}j. c.2. odorofi.

P. 53 4. e. I. nemici dei Serpi, p.592. e i . cercano naturalmente

l'herbe medicinali, p. 604. e i . proueduti d'arme dalla natura.

P-665 CI. d'Ezechiello, folgori veloci .p.64 i.c 1 . figiire de Ve-
l'coui. p. 566. e. 2. perche lembraflero crilhlli horribili

.

quiui.

Anime, figurate nelle Nuuole. p.s46. C2. priue di gratia , nuuole

leggiere •p-m-c. i.come fi trasformino in graui, e maeilofe.

quiui.palme delle Diocefi.p.677.c 1 . intimorite dal tuono del-

la Diuina Parola, p. 88 5. e 2. temono di non ricauarne frutto.

p. 888.C. 2.partorifcono, come Conchiglie, perle di Salute.

P.S87. c.:.abandonanoil mondo. p. ggi.c.i

Annibale perde vn occhio nell'Alpi, p 4? 3 . c.2

Anno.di quante hore comporto, p.912. c.z
'

Antipatia d'Animali, doppo rnorte. p.463. c.2

Antonino Imperatore daua Vdienzaa tutti, p.773- C-2

Anubi, adorato fotto forma di Cane. p. 908. e. 1

Apefipafcedell'herbaSifara. p. 667.C. i, vfcitadalcapodelRc
Bamba.p.668.C2.culfode della Vergine Pelope.p.S47 c.2. Scol-

pita nella medaglia del Rè Demetrio.p.éói.ci. figura del Sole

nelSolrtitio. P.663.C.1

Api» è loro epitteti. p.846. e i . loro proprietà. p.g4'^- C2. viuono
nelli Aluearij.come ne Chiollri.p.847.c. i .perfeguitano le per-

fone,poco honede.p.S 47-c i .viuono puriffime.p.8 > 3 .e r .fabri-

cano i faui nei forami dei macigni. p.g$o. e. 2. hanno tutto in

commune. p.s 5 1 • ci . dimorano in Camerette diftinte. ps 5 1

.

c.2.follecite la matina alle operationi.quiui fabriciere del mie-

le in vari) luoghi.p.8 $ 7-c. i . d'vna Chiefa,e d'vn Altare, p. g S'-

c.2.inuaghite della mufica.p.s 52.C. 1 Si guardano, e munifcono

dalle beitie. p. 855. e i. incrocciano le gambe primad'vfcire

dalli alueari).p.8s6. ci . prodotte dalli fiori dell'Oliuo. p. ^09.

e 2.concorfe alla feneftra d'Vrbano Ottauo.p. 667.C. 1 . loro Ca-

pa,vero Rè delli Animali. p.66 1 . e i .ha vna macchia in fronte

p.48;.c.2.fue conditioni,rifcontrate ne Regi.p.66i.c.2. amato,

cortsggiato,&:obedito.p.662.ci.manfueto,edifarmato. p.662.

c.2.mael}ro de Dominanti, p.663. e.;, ha Regij appartamenti.

p.664. e. I . varie opinioni, sé habbia l'aculeo, p. 666 . e i .
come

cullodifcagl'aluearij.p.S+S.c i. fcaccia da efTì il vermicello

Clero, p.8 54- CI
Apollo , detto Pallore. p.46é . c.i

Apolonida, perche fi Itimafse felice, p.i i5.C.2

Apolloli, lignificati nell'Api, p. 665. e. 1. ne figli di Giacobbe l

p.7 1 2. e. i .figurati nel Cocodrillo adormito.p. > 2? .c.2. detti fa-

Ìe,&: odore.p.? 37. e. i .granelli del Melagrano.p.61 9.C.2. perche

chiamati da Chrilloj fratelli, p.620. e 2. perche figurati nelle

Nubi.p.644-c.2.milliciBombardieri.p.g83-c.t.figli del tuono.

p.8g4. CI
Approcci militaridiuerfi.p.658.c.i

Aquila,Regina de'pennuti.p.S2$. ci . vaga per la varietà dei co-

lori.p 83 4. e I . cerca le pietre pretiofe. quiui. guerriera contro

varij Augelli.p.S24.c.i vola fopra i monti, più erti. p.82s.c.i.

porta nel nido h pietra Ethite.quiui. prona i parti a' raggi del

Solep.825.CI. varie fue proprietà. quiui. prefagifce in più mo-
di l'fmperio.p.s 5 o.c. 1 .non fi pafce de cadaueri .p.s 5 j.c. 1 .porta

i figlifuldorlo. p.s;4-c. i. fi fquarcia il petto» per follentarli.

p.J34.c.2.portaipeiciaSanCutberto.p.5i8.c.i. perche afferri

la medolia del Cedro.p.S ; 2.c .1 .ne figilbje bandiere d'Impera-

tori.p.826.c.i.con la parola, Confecratio.p.834C.i

Arca antica, fi :rura della dignità Vefcouale.p.7g j.ci

Archi mede dife^na nella lua pelle.p.+tS.c.i.fuoi fpecchi, incen-

diari)', p. 562.ci
Arillaride, pieno d'occhi, come vede(re.p.79i-c.i

Ariiìolemo, RèdeMedìnefi.s'vccide. p.460. c.2

Arirtodico icaccia le Rondini dal Tempio.p.750' ci
Aaronne.perche immune dalla lebbra-p.+s^-c-^-perchc flaffe coi

figli fsmpre nel Tempio. p.48 1 .c.2

Armej anticamente fofpefe alli Oliui. p.6io.C'2

Artaferl'e.perche detto Longimano.p.686.c.i . dona vna Città per

vna Melagrana.p.Si5. c.2

Arte del dipingere,rtimatadiuina.p.s4s.ci.del ben dire,apprefa

dallo Specchio, p.j^+c- 2. del nauigare, laboriofa. p. 579'

CI
Artiglieria formidabile dell'Indie.p.Sgi-c.i

AiTcdio, abbandonato per flratagemma de'Traci.p.874C.i

Allur, perche fcacciato dal Regno.p. 664, e. 1

Allrea, Nume tutelare della giultitia.p.697.ci .nel Zodiaco vici-

na al Leone.p.699. c.2. 11 /-

Artrologi,ingai)nati dalli Aflrolabij.p.797-c.i-Caldei,lenza forma

d'Allrologia.p.TSj.ci

Alìutia di Mitridate nelle guerre.p.5 2 V CI

Atene, perche detta occhiodella GrecÌ3.p.48i-ci

Attila, Atterrito da San Leone Papa.p.479-C2

Attopietol!fl"!modiS3nt'Vbaldo.Velcouo.p.^8i Ci
Augulio,Perche detto Apolline Scorticatore.?. 467-c. i- encomia-

to, perche risido, e pietolo-p.^ss- e;

e 3 S Bi-



Tauola delle colè più Notabili ;

B

SBabilarefifte 3 Gordiano Imperatore, p.573.c.r

Balena e fuoi epiteti . p. 5}4c. i. gigantefTa dell'Oceano.

p.S 44 CI. (pira odore foauiflimo a'an brj.quiui.la produce in

gran copi», quiui. chiamafi nell'Africa col nome d'Ambra.
p.534.c.2attrahe con l'odore ipefci quiui. rende il mare odo-

rolo. po3<-c.' „ ^ .

Bai/amo efala dalle Palme neirAniria.p.677, ci. come fi cani dal

Albero, quiui.

BaIteo,arnelemilitare.p.77o.c.i.d'Alcide,comeimpre(ro.p.779.

c.i. perche circondalTe la velie del Sommo Sacerdote.quiui.

Barbarie di Eufrate, fauoritodelRè Perdica. p.770. c.2

S.Barnaba,e Paolo,Soli in(vancabili.p.78S.c.;. inanimiuanfil'vn
l'altro alle Vifite.quiui.per la predicatione iHmati Dei. p.8S4.

c.2

Balìlica di S. Pietro, oue era il tempio d'Apollo, p./s i . e. i

S.BarilìojVelcouodiCefarea, calamita immobile.p 5SS.C.1

BafìlifcojDragofquamofOjdefcritto.pag 600.C0I.1. muore miran-
dofi nello fpecchio . p. 5 5 8 . e. t . per qual cagione ciò liegua .

p. 562. e. I. vccifo da Socrate con lo fpecchio.p-sSS. c.2. dallo

lguardodell'huomo.p.598. CI. auuelenacon lo fguardo. p.597.
C2.geroglificode'Regiin Egitto.p.59S.c.i.maiguardailSole.

quiui.figura dell'Herecico. quiui.fuoi titoli obbrobriofi.quiui.

Basimenti marinareichi, fimboli di pene.p.579-c.i. da chi ritro-

uati.p. 580. e. I

Bellorofonte lourail Pegafo alato, p. 626. c.2

Beneficenza, è fue prerogatiue .p.7$7.c.i. diftintiua de' Regi da

prìuati.p.7s7c-'
Beneuolenza de'fudditi,theforo de'Prencipi- p.675, c.2. varie fue

prerogatiue .quiui.

Beni ecclefiaftici.Sangue di Chrifto. p.723. ci. diCimone Athe-
niefe , communi a tutti. p.7i4. e z

Beuande fi condil'cono con gli odori, p. 536. ci
BilancÌ3)Contrafegno della giultitia.p.697.c.i.diCritolaOjperche

lanto celebrata. p.697.c.i.inuentata da Caino.p.698.c.2.di Mer-

curio, per bilanciare 1 ladronecci- p. 699. e. i. nelle mani d'vn

lòldato , che dinoti, quiui. conferuauafi anticamente nei Tem-
pi). p.7e7.c.i

Boleslao Quarto di Polonia, come opraffe. p. $ 5 $ . e. 2

Bombarda,rimbomba,gc arde.p.8S8. c.2. inuentata da Bartolomeo

Suort. p. 88J.C. i.luo nome donde 4eriui. p.834.c.i.chiamata

Pa(rauolante.p-8S7.c.i.fuoiperniciofietfetti.p. 8 8 3 -e. 2.parago-

nata alla predicatione Euangelica . p. 884. e. i- tira di puntoin

bianco.p. 88^.CI.detta fmeriglio, òPetriera.quiui. atra a cento

tiri al giorno, quiui. ipezzata, manda fuori l'anima. p.sg6. c.2.

{parata fopra duri ghiacci in Suetia. quiui. Armadel ( apitano

Generale.quiui.finile alla colonna di ferro. p. 889.ci.d'Argen-

to, donata a Carlo Quinto . p.S9o.c.i.fenza balla rumoreggia,

non atterrifce. quiui

.

BotrbardCjChiamate con alfabeto miificale. p-89i. c.z. Di Deme
trio Rè intimonuano gl'inimici e dilettauano gl'amici, quiui.

Boflblid'Eliogabolo, pieni di pelle. P.589.C.1

Briglia dei deltrieri, inuentata dall'ira. P.627.C2, Siprouacon
ApoUogo cunofo . quiui

.

Brocchieri, fabricati di pelli durifl'ime. p 468. ci
Bue tardo nel moto.p.45 8 .c.2. leluaggio detto Bilonte. p.864. e i

.

geroglifico della patienza.p.458.c.i.percheleuato dal Carrod'

fzechiello.p. 458C.2

CAdaueri, conditi con vnguenti aromatici.p.5 J9.C.2

Caduceo di Mercurio con due mani. pM 5 . e. i

Caino, perche timorofo di morte violenta.p. 561. c.i

Calan]ita,ritrouata da Magnete Paltore.p.58 1 .c.i ha fimpatiacol
Diamante.p.<; 81.CI.nemica delli agli. p. 58 j.c.i.odia gl'adulte-

ri.quiui.centro del ferro.p.586.c.i. diltiiiguefi in malchia, e fe-

mina.p.jss c.i.bilanciatacolferroattratto,non crefce di pelo.

p.586.c.i.infranta,lli!lalangue.p.s86.c.i. dell'Afia.nonattrahe

il ferro.p.jSS.ci.d'Eihiopia.attrahe l'altre calamite.p.sg8. CI.

acuifce la vilb.riiana gl'occhi.p.
5 8 9.c.2.arde nella calce.quiui.

tira il piombo , è l'olio, quiui. ne piatti conferua la giouentù .

P.590.C.2. di colore azzuro, meghore dell'altre, p. 580. c.2. chi
prin)ol'vfarteinrnare.p.s8o. CI

Calice d'hlettroj offerto a Minerua. p. 543. ci
Caligola, timorofo uei Tuoni, p.647. ci
Campane.appefe alle Porte de'Palaggi Reali. P.767.C.2

Cane, eletto per Rè dalli Etiopi, p. 461. ci. Celelle, Terreftre, e
Marino. p.907. ci

Cani, cullodidelh Armenti. p.451. C'2. deRegi, deTempij, del

Campidoglio, p.45 i- ci.delli Oratori antichi p. 453. ci- in

compagina di Mercurio, quiui. nutrifcono Eufculapio, e Ciro
P.454-C i.cuiiodi della greggia di Giobbe, p.45 3. C2. dotati di
fagacita,3..imofita, velocita, quiui. Spie adorate de Cacciato-
ri.p.454.ci. vanguardiedeCollofonij.p.459. ci.fentinellede
Cimbri), propugnatori di MaffinilTa . quiui. foldati di Vafco
Nugnez,gualbtori di VerZerillo.quiui.del Nilo.beuono fu?en.
do.p.762.c.2.muti.p 9-7.c.i.trafmutatiin pefci.quiui.diuorati
dall'Hiena.p 9^7.c.2 vccifi in Tiana da Aureliano Imperatore.
p.91 1.c.2. Si fanno eipertijfciolti dalla Catena. P.914.CI. facrifi-
caciadHecate. quiui. recuperano il Regno de Garamanti.
p.9i6. CI. confufi nell'odorato dai fiori, p. 917. c.i. Salamini
Agaiei.fagaciflìmi. p 4,4. e 1. collocati nelle Vanguardie delh
Eferciti. p. 4s 5. c.2. Siirchiano il fangue di Naboth. p.45 5. e. I.
sbranano lezabella. quiui. mordono gl'impuri nelTempiodi
Vulcano p. 456. e 1. in Daulia difcernono i Barbari da Greci.
p.456.c. i.in Tefjlonica i Greci da i Latini, quiui. nella Caria i

Crifiiani dai Turchi . quiui. come detti nell' Idioma Greco.
p.4S7-c-2.perche detti Alani. p.4S6.c.2.perche crocififlì in Ro-
ma. p.9 u. c«2. inlfromento de'Chimici. p.45 1. e. i

Canocchiale.da chi folTe inuentato.p.792.c. i. come fi adopri, per
mirare il Sole.p.793.c.2-come adoprato da Mauritio, Prencipe
d'Oiaiiges.p.79i.c.i

Cannone, detto Tributo da Rodiani. p. ggo.
Cannoni vegliano per i Regi adormiti.p.889. c.2. come ordinati,
prima di fcaricarfi . quiui. difmilurata grandezza in varij ho-
ghi.p.89i.c,i

Capello Itrauagante di Minippo.p.777.ct
Capre del Monte Età, comefi mung3no.p.472,c.i
Carità » occulta i peccatori . p. 615. e 2. figurata nel Melagrano.

quiui.

S.Carlo, come s'inftradatTe al predicare.p.9
1 4 e. 1

Carlo Quinto fprezza i colpi del Cannone. p.iiSg. ci
Caualle del Tagp, fecondate dal Venro.p.^cs.c.i

Cauallieri delle Dame Vedoue,quando inllituici.p,74i.c.2. eletti

daRomolo. p.457. c.2

Cauallo Troiano, fabricatodaEpeo Cuoco, p.ójfi.ci

Cena d' tliogabolo con ceruelli di Struzzi, p.478. e 2

Ceralle, pecie di Vipera.p.6o i . ci
Cerbero, Cane, cullode dell'Inferno, p.4? 3. ci
Cerimonia antica nella creationedelli Pontefici. p.54o.c.:.fuoi

fignificati. quiui.

Cerìac partorilcono al firepitaredeiTuoni.p.565. ci. al tuonare
delie Bombarde.p.887.c.2

Cerni, vccilori dei Serpi.p.sóg.c-i. col fiato li cauano dalle tane.

p. 5 6;, CI. d'argento, ne fonti battefimali. p.569, c.2.ci!fiodi

amorofi, e candidi- p.576. c.2. (quadronati da Dio» ^ualifiano.

p.6i 1.c.2.che cantano nel luG Tempio, quii i.

Cerno ingraffato,s'afconde nelle cauerne.p.s72.c.2. liiU'alba cer-

ca iferpi.p.573.C.l.ferito,in traccia del Dittamo.p.6o4.c.i in-

fermo , mangia le frondi d'Oliuo . quiui. depone le corna ogn'

anno. p. 609. e. 1 . non l'adopra contro le fiere.iiuii;!. Tua cainCj

corre preferuata dalla corruttione.r.5 7;'i".i,diCipsriiTo.iMgio-

iellato.p.6i2.c.2. di Alellandro, cinto con ci^llana d'oro, p.*^'! 3-

c.i .confecrato a Diana. P.S73. e i . con l'imitine di Chriftoin

fronte, p. 571. e, I

Cefare,intronizzatoraggir3uafiperrimperio.p.78i.M

Cetra dolce, fé talleggia.a gentilmente.?. 677. r i

Chierici,chiamauanfi anticamente i Horton.p.sj 1 . c.2

ChieiaVniuer(ale,miltica vigna.p-48S.c.i. milnto nido dell'Al-

cione.p.499.c.2.picciola greggia p.472.c.t.é l'ille(lò,che radu-

nanza de Fedeli. p. 592. c.i. quandoJùarricchita, rellòauuelcr

nata. p.715 ci
Chimera, vccila da Bellerofonte. p.575. ci
Chioma di Poppea, col nome d'aniora.p. 5 37- c.i

Chirurghi cuoprono con fiice le piaghe.p.622.CI
Chrilto col nome di Caualliere Celere, p.457. e 2. di miftico Al-

cione.p.ioo.ciaborrifcela lentezza de'li 01 Prtlati.p-J.^gc-.'-

cuopre la morte della figlia dell'Archifinagogo.p,622. ci. mi-

llico Rè dell'Api.p.663.c.2.perciò fi aggira fra gigli.p 668. c.2,

profetizzato ipolo, e Gigante. p,68 7. c.2. figurato nel fegno ac-

queo della Libra.p.7oi.c.i.Srruzzo,fcord3to della llefia Madre

p. 7 11. CI. Pelicanoamoroio.p.7i2. cz. detto Rondine nelle

Scritture.p.750 CI. di qual Ipada vnglia pxouitligli Apofioli.

p.g99 c.2.abborifceilzeloindilcreto" p-9i7' et. formadelfuo

predicare.p.899.c.2.a(romigliatoal Ceruo.p.577.c.i. comparte

col fiato lo Spinto diuino. p. 570.C. ». in Croce, Cerno di bel

parlare, p.5 71. e 2. Trafitto, ci preferua dalla corruttione della

colpa.p.»7i.ci.Vccide col fiato iferpi dei peccati. p.575- c.2.

figurato nel fole-ore lampeggiante, p. 641. e 2. quando ricono-

fciuto per tìglio dal Padre. p.S jo cz. accolto in perfona de po^

ueri.p.75i.c.i.)ibetaliflìmonelle nozze di CanaGalilea.p.75*-

c.i.nuuola loUecita nel piouere le gratie.p.7b 1 .e i .porta aperta

in ogni luogo, e tempo, p. 47 »• c.2

Cica-



Cical3,cantatTÌcefopralacetrap.727-c.i

'Ciclopi.Fabricieri de'fulmini P.640.C.1 . lignificato de'nomi loro

p.640. CI
Cicogna, foriera delle ftagioni P.591.C.1 . fuo inlHnto d'vccidere

i ferpi quiui. li diuora inrieri p.591 .c.znudrifce i pulcini colle

carni loro p.s<J+.c.2.niditìca foura le Torride le Chiefe p.^^.c.

t.s'oppone all'Aquila.P.596.C.1.accoglie i Pellicani
,
perfegui-

tacida'lcrpip. 596.C.1. mai abbandona il primo nido . quiui.

alimenta i genitori nella V.cchiaia. p- 596. ci. lenza lipgua p.

jqs.c.i.lafcia nel nido vn pulcino p.599 c.i . prefaggifce rouina

alle cafe,d'onde parte, p.599 col.z. più felice d'ogni altro au-

gello. pag.602. colon.2. perchè condotta da Mosè in Etiopia.

q.iiui .

Cielo di figura perfetta sferica. p.yS+.c.z. in armi centra Sifara.

p.SSS.c.i. aflalitoin tempidiuerfi. quiui. combattuto con la

bombarda della predicatione. quiui. EcclefialHco , fimileall'

aereo. pag.645.col.i. Cielo, eChiefa paragonati pag./óe.

col I

Cignojdiuoratore del compagno p.7 50. col.i. canta dolcemente,

quando muore p. 76 5.C.1

Città con dodeci porte,veduta da Ezechiello p.771.ci
Clamide Regia con figure del Zodiaco P.777.C.2. milleriofa d'vn

Rèdi Francia p.671. e.

1

Claua d'Hercole produlTe rami d'Oliuop.fii 2- ci
S.C!ementePapa,milhco Alcione P.501.C.2

Clemenza.coUocatanel cuore de'Principip-676-c.i. vfataa'Vi-

gnaiuolifcortefi p. 682. ci. fofpirata da Federico Imperadore

P.676.C.1

Cleri raunati.grani di Melagrane p.g 1 j.c.2

Cleroèrille(ro,chefortep.83i.c.2.milHco Cielo p.78g.c.i

Coccodrillo defcritto p.5i2.c.i . fimbolo del Sole prefTo gli Egit-

ti)' p.5i3.c.i. detto Cane dagli Hsbrei p. 5 2 3. e. 2. ha tré ordini

di denti p.5 2+. e. 1.nelle grotte (onnolento P.52+.C.2.dorme cin
la bocca aperta quiui. nel fonnoillettarghi'o quiui. vccifo dall'

Icneumone p.5 23. e. i.muore,mirandofi nello rpecchiopag.550
- CI.improntato nelle monete d'Augultop.jzS.c.i. da Commo-
do nelle medaglie p.52ó.c.i.effi?ia:o nel Diafpro quiui. Monte
della Sicilia p.5 15. c.2.argomento Sofillico. quiui •

Colori,erpreflìui al viuo degli efempij p.5 46. c.2

• Colpe.ercremento delle pecorelle battezzate p.472. c.2. de'primi
fette Vefcoui dell'Afta .P.654.C. i

Compatleprodigiofe dell'Api p.6sv.c.i

Conca di bronzo, fibbricata con fpecchi p.565. ci
Concetti, fpiegati con mazzetti di fiori p.goz.c. i

Conchiglie abortifcono al tuono del Cannone p.887. et
Concili; raunati,vita della Chielap.gig.c.i

Confilio d'Atenodoro à Cefare Au|urto p.6 j7,c.i

Contadino Allrologo , & Altrologo fe::o Contadino pag. 79S

col.i

Conto,refopublicamentede'prouenti EccIefialHci p.724-c.i

Contrapolii fià identi,egli armenti P-470.C.1.fri l'opere di Dio

p.s ? 5 e. i .dell'acqua,e Tuoi effètti p.47S.c.2.diuerfi,di varie co-

fep.46j.C.I

Contrallofràlanatura,el'artep.6i4,col.i. cuoprei difetti l'vna
dell'altra p.ói^.c. i

Ccnuito d'Eliog ..baio con fei cento capi di Struzzi p. 713. e.

2

Core,ir)ghiottito dalla Terra p.J6i.c.2.miracolo,che non muoia-
no Itcoi figli quiui

.

Corpo,vifitatodairAquile,qiial fiap.Sjj.c-z

Corrieri Americani, velociffimi p.yó}. c.i

Co!: urne degli Allobrogi nell'alleuare i fanciulli p.66 9.C. i

Crate.perche reliquia delfecolo d'oro p.s48. e. 1

Cli;i!t!ani,dentideIlaChielap.47o-c.?

Croce, Alnre del Sole diuino P.496.C 1. figurata nella Luna p.907
C2.giardino della Spofa Sacra p.ógo.c.i.efprelTa con varij firn-

boli p,j44.ci
Crudeltà d'Annibale co'prigionieri diguerrap.4 59.c. i

CnorefeccodelLupo,odoroIop.473.c.i.diS.Agolhno,vccid:gIi
Hereticip.45 vC.2

Ci:ore fdegnato,& intelletto illuminato, incompoffibili pag. 6*7
col. 2

DAdi,confecrati alla Dea Cibele p.8o I .col. i .d'oro del Rè De-
metrio p. So.CI. di varie qualità, quiui.

Dagon,eperceto,Sinonomip.544.c.2
Damerini profumati,come corretti p. 556.C.1
Danae racchiuO,culìodita da'cani p.55 3.c.i

DandamirOjCome ricompraffe vn fchiauo P.4S3.C.2
Daniele.perchèaffiltentealle Regie porte p.773.ci
Danni,fopraggiuntialliadc«-mitip.5 25.c.2
Dauide.perche Ceruodell'A' rorap.573.c-i,in traccia de'pecca-

Tauola delle cofe più Notabili

.

ti per diiliparli p.57j.c.2.perchecon piedi di Cerni, e d'Ange-
li p.-^o6.c.2.fi arrende alla prima correttione di Natan, p.65 3.

c.i. perdona l'otfefe.alTunto al Trono p.68 i.c.2. mjiHco Sole in

tutt'i legni p. 705. e 2. pf-rche condannaffe AlTalonc à non ve-

derloquiui.perche diuenilfe Principe di'pouerip.7i7.C2.tras-

formato in Pipilhellop.7j 3. c.2. Aquilotto proaatoj&appro-

uatop.S27.c.2. promoflb atucti gli Ordini Ecclefiatiici quiui.

lucerna ardente d'auanti a Diop.g59.c.i. predicante,bombar-

da midicap.ss/. ci. fua cetra armonica,fenzaimpulfop. 571
e. I .procura follecito la pace de'iudditi p. 608. e. i . lento nelca-

lligarejcontumacip 671. cz
Debora,eChiela,paragonate p.666. c.2

Dei,oue fi tratienelTero p.+9+- e. i . polli alla guardia del grano p.

876. c.2

Deità con fulmini nella delira p.639. Ci
Delfini, fuori dell'acqua, muoiono fubitop.459-C.2

Demetrio,di*ficile neirvdienze,fenza Regno P.76J. ci. Falere»,

detto Cane p.gog.c.i

Democrito, perche priuo degli occhi p.48 3.C.2

Demonij,Pigmei,armatt di faette p.s 20. c.2

Demonio,con varie figure p.S93 e. i . intimorito da Chrillo pre-

dicante p.891. ci fpofTefTito di giurifdittione dal tuono cele-

re p.892.c.i. fuo dominio, atterrato dalla predicatione Apo-
llolica p.892. CI. dannificato dalla Bombarda della diuina pa-
rola p 893.c.i.procura d'inchiodarla p. 893- c.2, d'impedirla p.

898. c.2. figurato nell'Hiena p.907- col.i. procura la morte de'

Cani millicip.gn. c.2. gli ammutolifce con ombra triplicata

p. 909. CI
Demottene,perchedefiderato dal Rè Filippo p.456.ci. imperito

da principio neirorarep.41 4- col.i. ammollilce la lingua con
vn fido quiui. come corretto di molti difetti naturali pag.4 14
col. 2

Denti delle greggie tofate,più mordaci p.741 -c. i .nel Guaiacauil,

fagrificati à Òeip.745.c.i

Defcrittioni del Cane p.45 i.ci . p.aoifi.c.i. dell'occhio P.475.C.1.

del nido dell'Alcione pag.498-col.2.de'Pigmei azzuffati con le

Gru p.$ 20.CI .del Coccodrillo p.( 22,c.i .dello Specchio p.s 57
c.2. della profeflionemarinarefcap.579.c.l.de'ferpip.^9i.CI."

dVn giardino fiorito p.674.c.i.delfuoco pag.628.c.2. del Mare
tempelloìbp 943.c.2.della mano.p.684.c.i. del vento Aquilo-

nare P.690.C.1 .del Melagrano p.) 1 2.C0I. i .della Bombarda pag.

SS3.C.I

Detrattore,àqualferpea(romigliato p.576. et '

Detto fententiofo di Tomafo Moro p,S44-c.i

Dio,come glorificato dallo Struzzo p,477-c. i .comparifce con va-

rie diuife p. 48 +.C.2. Proteo amoro !o p.487. ci. fi trasforma in

varie guife p.487-coI.i.Vignaiuoloindullrep.48S.ci. Entrain

Egitto louranuuola leggiera p.5 i4.col.i. come veduto da Gio-

uanni Euangelilia p. > 8 i.col.i. Sole nel legno della Libra p.6gg

CI. intitolato nudrice p.737.c-:-Saddai,cioè Diodelle poppe .

quiui. Porta di vita P.76S. e. I.perche efaminalTe la luce p.793
c.z.alfomigliato all'orla p.sóo.col.i. mirabile nell'opere fue p.

7 i 5. CI. Spofo delle nunole p.7s6.c.i . aflTomigliatoad vna nube
piouorap.7 56.c.2. diffonde con cento mani le grafie pag.759
CI. EpKtetifuoiproprijp.759. e 2. lupi varij fimbolip.755,

col.i

Diocefi de'Vefcoui ,Euripi agitati p.90 1 .e

i

Diogene alTeriua ripigliare.quanto chiedeua p. 724- ci. diman-

daua elemofin.i alle itatue p.yiS.c i .cercaua gli huomini nelle

publiche piazze p.s 35. ci .luo detto milleriolb p.79*.c.i

DifcepolidiChrilìo.cani milticipag.457C.2. perche travia non
falutaifero alcuno quiuif perche forzati da Chrillo all'imbarco

P.506.C.1
Dilegui de'Prelati Ecclefiaftici p.468. ci
Diuila del Rè Ofiride p.45 8.C1. d'vn guerrierep.69J.c.2 ',

Domenicani,midiche cicogne p.6oo. c.2

Donna Tarentina, regalata dalla cicogna p- 599-C.2

Donne fchiaue,condannate alla Mola p.g 72.C. 2. Tartare,come or-

nate nel capo pag.5 5.1.C.1 . contraporte alle cicogne p. j 58.C.2.

quanto amiche dello fpecchiop.563. c.2

Dottrina,figuratanel cedro del Libano P.832.C2
Drago,cullode degli HortiEfperidip.joj.ci. e rirte(ro,che l'Al-

cione p.50o.c.2.contrapolti fra l'vno,e l'altro p.Joi.c. i

Eccellenza di varij Pittori p.725-c.i

Eccennio.paftore d' Apollo,3cciecato p.4i9.c.i

Ecclefialtici,rauuifati infogno per cani pag.45 5-c.i. affalifconoi

nemici della fede Cattolica pag.455.c-1- dannati,per hauer fo-

mentate le guerre p.i7°- ci
^

Effemerojverrre, muore quel dì, che nafcep.7i9-C- 1 •

Effetti degh Ordini minori . pag, 833. colon- 1. perniciofidel

mal



w|lefempio,rifcontratipa2-i<5i.col.i

6.E°ido,nu.nCo^ollattediviuceruap.s7i.c.2

Egit:ii,adorjto.id'A'iubi ili forma di cane p.4S J.C. I, del Cocco-

drillo p.5p.c.;.co:n<pljci(k'roCleom.ne. quiui.

Eleborofidaa'paiziingioriioierenop.ó^z.c;
_

Elefùare èluoi nacuruli iuiinn p.ó/s.c.i. detto Cefare jn Mauri-

taniap.i574.c-'nonsàco!ariadamieggurealtrui.p.676.c.i.ge-

rcli/ìco J;';(.e2i p. 676.0.1- coauerfeuoli,e fociabile P.677.C.2.

conuerVa co» ìe'p^-coitll.; p. 678.0.1. chirurgo del Rè Poro pag.

<579.c.;.beiiendorulio,fi cauale frecce p.68ox.i. perche fi dica,

An?uiniano p.6« 1 .e. i .Ha due cuori nella Mauricania p.6s 1. e.

z.vicnfocconb digli a!tf!,quando cade p.6g 2.0. i. mollo à pietà

dal pianto de'faiiciiilh p 68i.c.i .fcolpitp nelle medaglie degl'

Imperadori p.642.c.2

£letrid'',rra5formate in piante p.^j^.c.i

Elettra,vlcima Ilella delle P!ei:;di p.543. ci
Elettrojlagrimede'le Ibrelle di Fetonte p. 535- ci. adppratoper

legna da Srugiare P.547..C.2

Elidro.come vccid.i il coccodrillo p. 523.C.1. fpirando il vento,fi

ritira dall'impresa;-'. 5 2^.c.i.

ElifeOjCome refuicitjiTe vn mirto P.479.C.1

Elzir.Citta di trecento felTantacinquc porte P77 f.c,i

Enceladq,incenerito dal fulmine p.<+j.c.2

Entrate Epifcopali,fono de'poueri p.72 4. CI
Énumeratione di molti milUci Alcionip.502,c i.di vari) Conci;

lij Cattolici p.5o2.c.2.di Pittori diuerfi t ccelleati p.i ,5 .e. i
. di

varijfpecchip.)6j.c.i.. di varie llellep.^sj e 2, degliOrdini

Equeilri p. 5 84.C.1.di varie Cerne celebri p.óos.r.i

Epaminonda.nemico del lònno p.5 ló.col.i. vccide vnafentinella

adormita p.5 29.C.

2

Epiro Rè di Arcadia,perchè diuenilTe cieco p.< 08.C.2

Epulone trattato cortefcmente da Abramo p.682.ci. riarfo di fe-

te,?rrò nel chieder ac4ua.p.:j9. c.i

EropoRè di Macedonia, perche rimprouer3top.845.c.i

Errori inforti nella primitiuaChiefa p.^oj.c.i

Efcrementi di alcuni animali odorofi p. 556. ci

EflTenza dell'huomo con tré potenze diltincep.627. e.

t

Ellerm'.nati dalie fcomiiniche P.649.C.1

Ejiop: con due lingue p.Sóy.c.i

EiiangelOjCintaro àfuonodi tromba p.651. e.

i

flciil'Tpio con apparenze juierfe p.dj.c.i- inuentore del Canoc-

chiale A'trologico P.797.C.2

|"i.r£thia,pf 'chè tormentato dillapodagrap.458.c.i.iìgurato nella

Gru p.j II e. [.atterrigli Alrari degl'Idoli P.59J.C.2. Spezzali

Jerpence di bronzo di Mosè p. 595.0.2. aflTonijgliato alla Rondi-

pe,8: allacoloriibap.689C.i

FAbiOjmorto per vn forfo di latte P.+72.C i

Fabri.perchèfcacciaci dal Territorio Ilraelitico. pag. 898.

col. i

Faci portate auanti in tempo di nozze p.S42. c.2

Faccia d'Ezecchiello.fimile alla calamita p.58 1. e t

Fama,più pretiofa d'ogni odore p.5 j s.c.i

Fame di due Ve'coui,rillorata miracolofaraente p.5 1 7- c.2

Fanciulli, ichernitori d'Elifeo pag.Só;. c.2. perchè diuorati dagli

Orfi,non da'Lioni p.86ii.c.i

Fanciullo.àchi paragonato pag.S62.c1. quando fimile à Chrifto

nellefatezze, qujui, deue apprendere follecito la dottrina di

Chriitop.863.c. 1

FaraoncjC Coccodrillo, Sinonomì P.531.C.2

Fatti antichi, Stella polare de'prefenti p.5 81 • e I

Fauijè cadaueri di vergini,intatti dal fulmine p.8 s^.ci

Fede Cattolica, adombrata nell'orfa minore p. s 8 j . e. i

Fedeli,rerchefidicanopelcip.534C. 2. perche fimili alla Monu-
codiatap.5+3.c.i.quandoviuano,equandomuoianop.5 3 5.c.i.

come auuelenati dalle vipere degli Heretici p.6o i .c.2

Fiatc>che cofa fu P.570.C 2. dellelabradiuinej vccide il peccato

quiui.
Fico.efprefTiuodi rigore.e d'amore p.8 12. e.

i

Figlia,diuenuta Madre della propria Madrep.73 8 . e. i

Figlie del Rè CinirOjtracangiate in Alcioni p. 502. c.2. di Mineo»
trasformate in Pipiltrellip-73 5.C2

Figlio Prodigo, defcritto p.62 1 .e. i . perche accolto amorofamen-
te d.'lPidre P.622.C.1

Figure del Mondo.contrapoUe alla luce p.5 48.0. i . rifcontrate ne-

gli Apolloliquiui. degli animali di EzechieUo p.8 8 5.c.i

Filomid; Lacedemone,velociffinionelcorlop.459.c.i

filoiofi,perche detti Cinici p.454c.i

Fintionedi Smirde,fcoperta dall'orecchie p.740, ci

Firmo in Egitto,detto Ciclope pag.478.c.2. perchè caualcaflTegli

Struzzi, quiui

.

Tauola delle cofé più Notabili.
Hagelli.minacciati da Dio all'Ebraifmo P.J76. e.z

folgori.fpiccatida' Cielo contro l'Egitto P.646.C1. Diramatili»!
Trono di Diop.647.c.i

Fonte della Boetia con qualità diuerfe p.sjfx.i
Forcidi,forelle di Medula p.483.c.2

Forma antica de'Palloralj nell'Oriente p. 5 fio.c.i

Fortuna mammofa,ticoperta tutta di mammella p.73s.c.2. gior-
naliera,toglie,e dona p.8o2.c.s

S Francelcofamanfueto vn Lupop.467.c.i
Freni,inuentati da'Palatronij iapiti p.627. c.2

Frumento,è neceflrità,che di lui fi tiene pag.872.c.i. cagione del
moto neirhuomop.876.c.J.varij fuoi encomij.quiui. mancan-
do.manca nell'huomo la vita p.876, c.2, mantenne vigorofo il

popolo [fr3eliticop.g7S.c.2

Frutti della vigna Ecclefiaftica.quali fiano p.495.c,i

Frutti del Granato.come diuenga di più colori p.6 1 6.c.i

Fu|mine,e fuoi titoli obbrobriofi p.639.;c. i , coniato sii le meda-
glie antiche p.642.c. i. come ritorni da doue vfcì p.640. col. i.

iiioi effetti diuerfi p,643,c.i .fulmine,e quercia,dedicati àGio-
uep.6S7.c.2

Fulmini giulU rendono eli empij humiliati p.642.c.i. delle fco-

municht.da chi fabbricati p.640. cs. fcagliati dalle nubi de*-
Vefcoui quiui. trèconditioni.loro necelTarie quiui. effetti, che
cagionano p.64j ci .fopra chi cadonop.643.c.2

Fuoco ardente, lenza brugiare P.629.C2

GAbriele Arcangelo,figurato nella gru p.ì 14. et
S.GaldinoArciuefcouo muore predicando p.8 8 6.C.1

Gulli,perchéefiliati da'Sibariti P.525.C.1. fi fdegnano auanti allo

fpecchiop.563.c.i

Gatto inticrifcè agli odori p 5 40.C.

i

GaMa,pica,pregiata,perchè parla p.6i 5. ci
Gel.'Ojtnoro.tardo nel germogliare P.493.C.1

Generofitàdi Cofmode'Medicipag.68j.c.i. commendabile del

Tanierlanop.7i7.c.i

Gerania,tramutata in gru p. s 1 1 .ci
Geremia predicantccòlonna di ferro p.SSgci.fpara il Cannone

della diuina parola p.889. c.2

Geroglifici della vite del Coppierodi Faraone P.492.C.1

GeribnefanciullOjinuaghito delle melagrane p.822 c.i

Gerufalemmc,efente dall'inuafione de'ferpi p.5?5.c.i

Giacobbe benedetto nel luogo,oue (upplicò pag.77 1 .ci . Pallore

amorofo p.468.c.2.quando fuffe odorofo pag.54i'C.2. pellegri-

nante,fimile al Sole nel Zodiaco pag.780. ci. come fi aggiraife

per tutt'i fegni. quiui. Vittoriofo dell' Angelo nella lotta, pag.

862. CI
S.Giacomo.e Giouanni,percheriprefi da Chrifto p.68o. e:
Gianna Principerà di Portogallo,come vellilTe p.67$. c.2

Giardino di Cimone Ateniefe, fempre aperto p.773. c.z

Gigante,e fpofo,contrapolU p.687. ci
Gigli,ereti,con contrapolli P.854.C.2

Giglio azzurOjCibo de'Cerui p.6 1 o.c. i

Giobbe miftico Sole p. 549.C. i . tramandaua dalle piaghe i fplen-

dori p.5 49C.2.perche hauelfe tré figlie fole p.5 50. e. i . qual fre-

no Iddio gli ponelTe in bocca p.6 1 8 . e i . Ti morofo de* tuoni p.

6 45. c.2. remunerato da Dio per la pietà p.729.c.i

Giornijperche detti alcionei P.499.C.2

Giufeppe Vice Rè d'Egitt0,lcordato de'parenti p.71 2. CI

S.Giouanni Battilta Trombettiere foaue p.6j7.c.i .lucerna arden-

te p.8 36.c.2.millicopefcefpadap.903- c.2. perche decollato in

carcere p.904. c.i

S.Giouanni Elemofinariojfauorito dal Cielo pag.7Jo.c.2.fuperato

dalla diuina liberalità.p.Soó.c.i

S.Giouanni Euangelifta.e fuoi epitteti p.792. ci
S.GiouanniGrifoìlomocontradice ad Eudofia p.575' c.2. grande

elemofiniero pag. 7 30.C. i .con l'elemofina moltiplicò l'entrate

Ecclefialtiche p.75o.col.2.ferii4a j cuori con la predicatione p.

886.CM

Giouecolftilmine ecetra nelle mani pag.688. C2. conia Libra in

mano,fimbolo di giullitia P.697.C. i . de'Lacedemoni con quat-

tro orecchi P.739.C.1.cibato col latte d'Adralleap.754.c.

2

Gioue Olimpio.fcolpito da Fidia p.676. c.2

Giudici ii>Tebe,depintifen2a mani p 70 +''^''

Giuochi d' A teniefi con le lucerne in Mano p.843. CI

Giuoco de'dadi, caccia del Diauolop.8o7.c.i.prohibito agli Ec-

clefialHci p.799.ci.da'Romani antichi per legge p.799.C2.in-

uentato da Palamede p.Socc I . rende inuincibile Leone Miti-

leneopS.S.c.i
Efprefliuo della Terra.e del Cielo, p,8;8.c.2

I

Giuramento de'difcepolid*Hipocratep.6i2. CI

GiulUtiaincorroLtadiGalbalmperadorepag .708.0.2. collocati
I fra



fràla Lifora.&r il Lione p. 707. ci. raccomandata li^ Tìuei 10 a

Collantino Imperadore p.7o8.c.i.Giultitia,e Clemenza, mani

del Dominante p.6gs.c.i

.Glauco iMedico negljgente,crocefìiro, p.iip.c.s

Gloria di DiojefprefTa nelle lue fatture p.7j 5 .e. t

G.o'jerno d'altri,è feruitù p.Sn.c.z.portarecoamareze.p.siz.c.i

Gratie.credute figlie dell'hore p.yfto.c.z. come fi chiamaflcrOjè

loro fignitìciti p.8o6.c.i

Greggie,marcatecoll'in?pronto delle lucerne p.S 36. e.

2

^rii.maellre dell'arte militare p.5 1 1 .c-i. comeitiano di notte in

fentinelia p.s n .c.j. formano col moto varie lettere p.5 1 1 .cz.

lì mutanoà vicendap.505.c.i. percheftringanocol pièfofpefo

vna pietra p. s 1 3 .e i.vokno à feconda dei vento p. 5 1 S .e- 1 . vo-

lando,forniano vn triangolo p.j 1 9- e. 1 . rispettano l'arene tran-

-.gugiate p.> 19. e. I . muoiono/e beuono le lagrime della vite p.
>

1 9-c.i .combattono contro i Pigmei p.5 i9.c.i.co.ntro l'Aquila

fi Iquadronanop.jio.c.:!. perche comparfe con quattro capip.
>ii.c.i. nel Giappone di color verde pag. 5 12. col.*, vigilan-

ti, pronte.e forti p.5 1 2.C.2. loro carne di cattiuo fapore p.5 1 8.

col. I

.Guancie.afTomigliate al Granato P.617.C.2. Guancie,e fcorzadel

Gran3to,contrapol{e P.617.C.1
Gusrreconfiderabili per caufe leggiere p.467.c.2

n
HEbraifmo,perchenonpoteuacibarfidiftruzzip.47S.C-2.vi-

talizato dalla villa di Chrillop.477- e. 2. fenza Rè per anni

quaranta P.704.C.2
Hili,non computato tra'Giudicid'Ifraelep.705'C.i.perche fi di-

ca lucerna di Dio,ettintap.839. C.2. contrapoitoaIlelucerne,e
lampadi acirefe P.8+0.C.I

Herbe^e loro virtù pag.603 . ci . prodotte per la falute corporale

dell'huon^o .quiui

.

Hercole.da'P gmei a(ralitop.526.c.2.Dudrito col latte di Giuno-
ne p.: 3 -t.c 2

Herenniofi;lminatoaCielferenop.65g.c. i

H:rena,antiparilhfi della luce Cattolica p.6oi. c.2. d'Ario,dan-

nata ne! Concilio Niceno p.8 1 g.c. 1 . di Macedonio nel Coftan-
rinopolirano quiui. di Nellorio nel Concilio Efefino quiui d'

Eutichete nel Calcedonenfe quiui .

Herefie mortificate P.460.C.2
Heretico/erpe velenn'o p.S9sc.2.non deue toUerarfi nella Chie

faCifolica p. 555.Ci afFerrarfi per la codi della malitia p.<47
ci. diffonde il veknojfe ciò non fiegue quiui, prouafi con vari

e.'empi/. quiui

.

Hermocrare.lafciòsè fteflToherede de'fuoibeni p.7i4.c.2

Herode eliinfe il ConcìLo della Sinagoga p.820.c.i.Sofifta,come

addottrinafle vn fuo figlio p.s66. c.2

Heroi,adcjeftratJ a'cimenti nella fanciullezza P.862.C.»
Hiena,fieracrudele,emalitiofap.9o7.c.i. ingannagli huoniini*

imitandoli nella voce p.9o7.c.2.iltupidifce i cani con l'ombra,
quiui. chiama i Paltori.e gli vccide p.9og.c.2. poita in parago-
ne col Demonio p.gog.c.i .proibita da Dio all''Hebraifmo p.910

ci.Veduta in Roma, viuenre Gordiano terzo.p.9 1 o.c. i .fi piglia

con la mufica p.91 4-c.2.hà la pelledi colori diuerfi p.9 1 s?c.2. fi

congiunge col Lupo pag. 9 15. col. 2. fuo parco detto Simone,
quiui

.

Hierone Cane latrante contro ivitijp.908.c.2. perche figura de'

Vefcoui p.669. CI
Hippona Dea de'CaualIi in Roma p.fijg.ci

Hippotopamo,mofiro dell'Egitto p.593.c.i

Hiram,ScultoreA' Ingegnere fam.ofop. 712. c- 1. fcordato della

Madre,per feruire al tempiop.71 5. et
HoroIogio,e Alolino conpararelJi P.870.C.1
Horti d' .Alcinoo fati a nano con l'odore p. 5 44.C.1

Humani:a di Chrillo.nuuola piena di gratie p.70. Ci
Humanità di Carlo Quinto co'foldati p. 678. ci.
Huomo,efuojepittetip.766.c.i.airomigliatoà varie ccfjp.g? J.C

r.troualì diificilmentep.sjó.c 1. pal7gio,architettato dalla di-

uina fapienza. quiui. varie .'uè prer-igatiuep.766. e. ?. dettoda
Pittagora Dio mortale p. 767.e i.rifcontraco in yn palagio con
pararelli. quiui. perchenilca ignudo P.605.C.1, pcrchetengal'
orecchie irnmobili p.74o.c- 1 .peccatore.Bafililco p.5 58.0- 1.mi-
rando Io fpecchiodel Vefcouo fcandalofo,muore p.jjj.c.i. de-

uelafciar d'imitarlo p.^65.c i

Huomini preflb al Gange nudriti d'odori p.542C.2.detti Aftomi,
perche nafcono fenza bocca p.Sy s.c.2. difettofi^alTomigliano a"

grani guafti. pag.615.c1. ncli'Afia col capo, evocecanina.
p.90g.Cl

Huomo, LupoinAlemagnap3g.4(56-.col.i. con fame rabbiofa di

Lupo._pag.467. col. 7. ligato col Struzzo, che dinoti p.478-

c.i.Bafilifcovelenofoperriniqusc3p.5 58. ci. foprafacto dall'

Tàuola delle cofè più Notabili.
ira, Caualio precipitofo p.6t6.c.2.Prudente,da tre corefiric<W

npfcep.ój 5- c.2

Hus,fituatatràl'Arabia,el'Idumeap.j37.c.2

IDolo Rumino, fcolpito tutto di poppe pag.735.c.2. Dagon.ia

fembianza di Coccodrillo pag.?27.C2. perche fatto da Dio in

pezzi p.875- ci
Idra, eliinta col fuoco p. 5 7 5 .e I

Iddio.fimboleggiato nel Coccodrillo p.s23. ci. comparifce eoa

fette diuifep.529.c.i.amico d'odorip.s}<5. c.2

lehù, intronizato vicino alla Torre dell' Horologgio . pag-769.

coLi
Ifigenia.confegnata à Diana p.573.c.i

Imagine,dedotta dalla imitatione P.547.CÌ
Imbandigione defcritta p.5 ; 5.C.1

Imperatori ,precipicati dall'ira p.633. ci. Romani^perche detti

Cefarip'674.c.i.

Imponibili hiperbolici p.790 c.2

Indiani tramortiti,mirandofi nello fpecchio P.566.C.2
Indullria human3,emola della natura p.5 57. c.i

Induttionid'ef^aminare,&:approuarep.827.c.i

Infelicità de*poueri,quanto grande p.717. ci
Infermità del Rè Ezechia,qual fuffe p.458.c.i

Inghilterra fenza Lupi P.456.C 2

Inimici beneficati p.682.c-i

Infegnamentid'Ariilotilecontra l'ira p.6}i.c.2

Interdetii, fulmini fcagliati p.63 9.C.2

Inuentioni prodigiole dell'arce p-S 5 7- C' i- mirabili dell'ingegno-

humanop.8 82,c. I

Inuettiue contro i Vefcoui iracondi P.67Ì. c.2

Iracondo,dellriero bendato p.63 5. CI. fimile a'CaualIi de'Sardì,'

P.635.C.1
Iride,corona di due Confoli Romani P.693.C.1. comparte l'odore

a'campi p.5 41 .ci .pegno di pace fra il Cielo, e la Terra p.692.

c.2. comporta di minuce gocciole, quiui. mirto d'ombra , e di

luce quiui- feggio reale'della diuina Sapienza.quiui. rifconcra-

tacon pararelli con Simone Pontefice, quiui . luai colori rof-

fo,e verde,che dinotino pag. 693. col. i. formata di nocce dalla

Luna, quiui. auantialGiudiciofinalenonfi vedrà pag. 69J.

col.

2

Irieo,albergatore de'Dei p.75 1 • e t

Ifacco,innamorato della villa del Cielo p.794.C.2.proiia (Giacob-

be al contatto p.S i9- e i

Ifaia con offitio di Trombettiere p.6 5 2 . e. I

Ifide,tramutatainRondinep.7 56.c.i

libla di Candia fenza Ciuecte P.853.C.2

Iitromento fonoro,come d'Ape fufiurrantep.g jz. Cz

LAmento di Elena d'auanti allo fpecchio P.564.C.1 .de'poucri,

qualfiap.726. Ci
Limja,animalecrudeliflimop.7 37.ci

Lampade.e lucerne con effetti diuerfi p.840. e 1

LampijConfortode'Matinari pericolanti p.644. e. i

Lampo.e tuono gemelli p.54 1 -e i

Lan3,otferta al Sacerdote I.raelitico p.469-c.i

Lancia coll'oliuo.dedicati a Mineruap.6»7. c.2

Laodicea è l'irtertb.che Melagrana P.813.C.

2

Latte,e vino dalle mammelle di Diopecep.689. c. i. contrapoiti

dell'vno , e dell'altro p.5 42. c.2

LegirtaadormK0 5Ùl3pelled'vnorfop.8 59.c.2

Lt9^£ de'lebbrofi qual foffe P.456X.2. di SeuerOjfpettante a ladri

pr45 7.CI . di Caligola per quietare le dilcordie p.63 5- e. i

Legge de'Stoici.troppo rigide p.680. CI. in Roma,mai formate,

quando tuona(rep.645-

e

. , ^^
Leone,fimbolo di crudeltà fecido in vica.e doppo morte pag.es;.

col. 2

Letto di S?lomone,figura della Chiefa p.SjZ.Ci

Librarie infigni,duierle p.S64.c.2

Lic3one,mutatoinLupop.46jc.2 ,. ^ ,,. _
Lingua di S.Bafilio,tutta fuoco p.865. c.2. di S, Vincenzo Ferre-

rro,inceneri gli Vditori quiui. di S.Antonio di Padoua intatta,

e rubiconda, quiui. della amoreuolezza, defiderata daS.Paolo

p.8é6.ci.de'Cani,perchèinfanguinatap.46o.ci.naturalmen-

ce rapace p.464.C2.della vittima.ionaca a'Trombeccieri p.tfs i

c.2.bugiarda,comecondann3ca. ....
Lingue dT fuoco fopra gli Aporto!ip.8<5. e. .. quante conditioni

hlueffero p.868.c.2.che dinotafle con effe lo Spinto Santo
. p.

865.C1
S.Lorenzo miftico.e vero Aquilocco p.Sj i.c.i

^



L tìth per l'kofpicalità ùuotito dal Cielo p.y^y.c.z. l.berato dall

incendiodi Pentai^oH . pa.?-75 s- col. ::. perche non ^olTa mi-

rare Pencapoh. pag.5^'-c.2.perche vedagli Angeli la fera. p.

Luce delle (ielle Apoftolichejtnacchiata . P.792.C.1

Jr^cerne eSacerdori.con pararelli , p.84i-c.j. accefein honore

diDia'na. pa<j. sjtì. ci. alle porte ^ & alle fìneilre , fegni di

"iubilo. pag.'"ss6. C.2. lucerne wriedi molti. pag.S4l. e. 1.

Simboli della fapienz^ . p.^^.c 1. di Eliogabalo, piene dibal-

famo P.S-r4. e '

I-uciferOiPercofTodal falminedella fcommunica. p.6$8.c.i.Para-

relli fra quello & il fulmine, p.ejg.c.i

Luciijnolo delle lucerne di lino A sbello P.S44. ci

Lucirilo,e Cimonejperrhofpitalità detti duiini . P.757.C.1

Lupi dedicui a Marte, detti Marrij . p. 466. e. 2

Lupo , & Agnello, naturalmente antipatie* . pag. 463. colon.

I. infierito contro le pecore, pag. 4<^3- col. 2. ritroua l'oro

di Delfo, pag. 466. col. s. Cerviero, fenza memoria, pag.

634-02

M

Acedoni,come chiamafTero i Senatori . p.5 So.c.a

Machina di Trimalcionc,dett8ripoiUglio, p.78 j.c.i. quai
cibi fuflero in ella apparecchiati . quiui

.

Machine de'Mathematici,dette Gru . p. 5 1 i.c.i

Macchie,fceperte nelle ilelle coll'AftrolabJo . p.7S S.c.i. de'Pia-

neti.e delle lielleEcclefialliche.frà d'effe paragonate, p. :93.

col. I

Manaffe.e fmemoraro,Sinonomip.7n.c.t. primogenito di Giu-
feppe^ViceRè d'Egitto quiui. perche chiamatocon tal nome
P.712.C.2

_ ^

ManiconaccoppiamentOjvnifconpla virtup.6g5.c.2. deldomi^
nante,giu(litÌ3, e clemenza . psg.óSj.col.i.lorogeroglifìci di-

uerfip. 691.C. 1. accoppiate nel trono di Salomone qniui. fcol-

pite nella medaglia di Nerua Imperadore. quiui. figurare in

Chrillo fui Taborre p.690. ci. del Vefcouo che foliiene il P»-
- iìorale quiui. dello Spofodiuino,percherotoHde.p.S05.£.i. di

D!o,e loro operatioiìi p. 5 70.0.1

Manifatture neccflhrie alla vigna Ecclcfiaftica p.4S4. c.z

Manna,come il feme del Coriandro P.477.C.2

Mino produttrice dàh virtù p.6s$,c. 1. della giuflitir, fenza pie-

tà , poco Vile . pà;;. 6S5. col. 2. loro vnioneproprisj vtile,

è

iieceflaria quiui . rifcontratenell' accoppiamento di qualità

contrarie p.6s6.c.2

Manfuetudine ,
prerogatiua fpecials de' Regnanti . pagin. 662.

col.r.fue proprietà pag. 60^. col. i. JnfegnatadaChrJftoa'di-

icepoli. pag.669.c.2.come effigiata dagli antichi p.6 -4.ci. per
lei,molti encomiati p.ó/s .e. i . come comandata da Dio a Mo-
sèp.6so. c.z

Marco Scauro incatena i Coccodrilli p.5 3 1 . e- 2. li conduce d,all'

Egitto àRoma P.551.C.2

Mare,tranquillato dall' Alcione P.499.C.I. figura della Chiefa.Ma-

re Asfakide,fempre tranquillo p.joj.ca. di Norueggia,produ-

cele balene p.:;i8.c.2

Maria V'ergine Hmofìniera p.73 i.c.i

Marinari,né viuijnè morti.p.sso.c-i

Marmi di varie forti.epaefi. p.ss8.c.2

Matorio Senatore,perchè minacciato da Dio. P.749.C.1

Matrona dell'Apocaiill'e con ale d'Aquila p.5fi2.c.2

Matrone Romane in traccia dell' ambra, pagin. 5 3 s. colon. 2.

con ale di cicogna» pag. 59?. col. 2. fimbolo della Chiefa O-
rientale, & Occidentale P.599.C0I.1. di Periìa,doloi e degli oc-

chi . P.4S3.C.2
Medaglia di Caligola,come dipinta. P.729.C 2

Medaglie impreffe con la fafcia del Zodiaco p.777.c.i

Medici,d'!nfirmità particolari p. 8 3 2. c.2.fenza aftrologìa.imper-
fetti . p.797. c.2

Mcdicina,infegnata dalla natura agli animali. P.604.C.I
Medufa,partorita da vna balena p. 5 3 5.ci
Melagrano, Rè delle piante, pa". 572. coli. Mondo de' gra-

nelli. pag.6J5.c.i. cnopre con la corteccia i mal iani.p. 61 5.

col. 2. ancoibuoni. pag. 6,s.col.2. il colore. J' odore , &
il fapore . p.6i6.c.2. ideadelPrelatoEuangelicopag.6i5.c.
i.confecrato già al Dio d'amore, quiui. àdiuerfiDei.p.6i6.
c.i'nella fcorza^e fiori fimbolo della carità p.6i6. e. 2. pianta-
to da Venere in Cipro . quiui . diliende le radici veifo il mir-
to, quiui. il dolce pili gradito . pag. 620. ci. Tua corteccia
concia icuoi. quiui. luoi granelli, efprefllui d' vnione fra-

terna . pagi 620. c.2. trattenuto dali'aprirli, con le pietre, p.

,

óiz.c.t.hì la corteccia triplicata. pag.6;4. e. 2. tall'uno d'odore
catiuo . p.622. e. 2. con l'effigie di volto humano. pa". 8I7•

f:. 2. fuo mcllo, fugo medicinale, pag. gjs.c.:. puònafctre

Tauola delle ieofe più Notabili.
con grani fenz'oflo. pag.Sio.col.t. fuoi fiori, contrarij agli
Scorpioni

.
pag.sii.col.i. non reca danno agli alberi vici-

ni . p.S22.c.2.fue varie proprietà, quiui . epittèti del fuo fpiri-
tofo colore. p.X 2 1 .ci .efente dal Datio. p.g 1 7,0.2. "randifCmo
offerto ad Artaferfe.p.621. e. I

" '

Melagrani nella velfe PontificÌ2,^uanti fufTero.p.eig.c.i.doueua-
noefferedi colore vermiglio, p.óig.c.i

MeIchifedech,Rè della pacep.óoó.c.i. perche fi dica fenza "enj-
tori

. p.702.C2.Rè giuito, Sacerdote fantOjè retto. p.702.a)1.2.
fcordato totalmente de'parenti. p.7i6.c.z

Mehffa,& Ape Sinonomi. P.662.C.2
Membra della Spofa con vari; fìmboli . p.ijg. e. i

Meniojper la beilemmia fulminato, P.649.C.1
Mercurio alato da capo a'piedi . P.659.C.2. perchè cognominato
Di jcono.p. 610. e.2.Trombettiere degli Dei.p.651.C2.discepo-
lo delle Gru. p. 5 12. CI. trasformato in Cicogna, p. $95.0.1

Merula Carmino.lcordato dei proprio nome, p.6J4.C.I
Mid;'jnodrito dalle formiche. P.069.C.1
Miele,e fuoi epitteti. p.66g. 02. che denoti nella Chiefa Cattoli-

ca. p.65g.c.2. nella bocca del Lione,vccifo da Sanfone.p.f 69.
col,i

Mi nerua,pafciuta col latte d'Alcmena . p.7 j 5. ci
Miracolo di S. Ermo Vefcouo. p.509. c.i

Mifene, Trombettiere famofo d'Enea . p.6$ i .ci

Mirericordia,e Giuflitia diuina,infeparabili. p.6g6.cii
Mitridate^palciuto di veleni. P.594.C.1
Modo d'iftruirei fanciulli nella dottrina. p.86(5.c.2.d'africurarfì

delle Città ribellate, p.sgs.c.i

Moglie di Loth,perche cangiata in ifatua di fale. p.552,c.i
MoìinOj&r augello contrapoiii. p.Sgo. CI
Moltiplichi prodigiofì,ordinati dal Cielo p.Sc 5. c.i . da lui delli-

nati alla pietà, p.-jo.c.i

Monalierij, figurati negli Aluearij . p. 847. c.2

Mondo,da chi compollo, p. f6 1 .e. i .creato nell'Autunno. p.Ccy.c
2.fabbricato,come il nido delle Rondini. p.7s6.c.i

Moneta,tracangiata in fangue. p.726. c.2

Monecerote ferifce,e rifana col corno, p.égg.c.i

Monte pingue i'intendeilCaluario. P.495.C.2
Monti dine rfi,e loro prerogatiuc. p.ócj.cz. coronati d'Oliftp da

Giulio Pc*tetìce . p.^36. c.i

Morte improuifa,foaue à vittoriofo Regnante. p.Sgo. ci
Mosèprodigiolo in Egitto, pag. 455.colon.2. iìmile allo Struz-
zo . pag. 4S2.C0!. 2. nuuolalolleuata . pag.f47.c.i. norma
de'Vefcoui. pagin. 486. col. 1. perche chieda la partenza de-
gli armenti. pag.4g5.coIon.2. percoffo dall'ombra dell' Hie-
iiainfernale. pa^.g 13. col.;, fiaccato dall' affetto de' figli, p.
71S.C.2

Moti delle Ilelle, quali, è quanti . p.794. c.z

N -

'

NAbucdonofor, dillruttore del Tempiodi Gerufalemme . p.

S20.C2
Natur3,albergata nel Palagi© del Tempo. p.768.c.2.occulta le co-

fe imperfette. p.6 1 5, ci
Nane della Chiela.naue del Sole. pag.5J i. e.:, deue cullodirfida'

Coccodrilli vigilanti, p.55 1 .c.2

Naue fluttuante,e balena con pararelli. p. 556.c.2

Neccflltà de'PredicatoriEuangelici . p.916. ci
Nemefij Dea dell'ira . p.626.c.2.come defcritta da'Poeti. quiui.

Nephtali fìgnìfica huomo di retta bilancia . p.ófjo.c. i

Nerone crudele in tempo di carellia . p.874. c.2

Nexagonoin vna botte di (erpi.p.574- ci

Nidi degli augelli defcritti. p.744.C'i .delle Rondini merauigliofì

P.74&.C.1

Nido dell'Alcione merauigliofo, p.498.c.i. quando da lui fabbri-

cato. P.499.C.1 . di che materia. p.4y8. c.2. formatoà foggia di

calice . p.499. c.2

Nilo trattenutodal Sole in Libra.p.697.c. i .da'nidi delle Rondini

.

p.7 5 3 c.2,vno de'quattro fiumi del Paradifo.p.73 6>c.z. atTorda

con le calcate. P.772.C.2

Noè primo vignaiuolo. p.489,c.i. perche figura degli Ecclefìafti-

ci. quiui.

Nome cattiuo fetore abomineuole . p.62}.c.2. di Dagon d'onde

cauato. pag. 5 44. c.2. del Vaticano d'onde deriui. pag. 758.

col. 2.

Nomi delle figlie di Giobbe è loro fignificati.p.537.c.i. dc'figli

di Giacobbe,èlorofimboli. p 779-c.i

Notte è pouertà con pararelli. P.732.C.1

Numero de'Concilij Pontificii fin bora celebrati. p,8 1 5- c.2

N utrici di <jioue tramutate in orle. p.8 59. c.2

N uuole,tramutate dal Sole nella fua fomiglianza. p.547.c. i .det»e

verghe da Meteorologici pag-.}j4,c.i. rugiadofe ne'foffitti del

palazzo



Palazzo di Nerone. p.7)S.Ci. nel Perù inaipiou iio. p.7>9.ir.

1.nel Conjodiluuiano per cinque mefi.p. 7) 9. e.?,nella Citta d'

Vraba piovono o^^ni di . quiui. fecondano le Palme dell'Ilola

del t'erro, p.joo.c. i. quando prelagifcono il fereno. p. 76+. e.

i

che cola liane, p.j 54- c.z

OCchi dello llruzzojprodigiofi. P.478.C.1 . del Sabeilico vede-
uanodinotte.p.4S2.c.i

Occhio con varie tonache,&: humori. p.48 j-c. i . vedendo tutto,

non vede sé itelTo.p.48).c.i.chiufojrinuigorifce l'altro nel ri-

nirare . pag.789.c.2. iblo, con due pupille in Scithia.p. 629
coi.2

Odio,efue abomineuoli proprietà . p.6S2.c.t

OJore.condimento antico d 1 varie cofe. pi; 6.c. i . rauuiua i fpi-

ritii;; più maniere. p.< 43-". i.nucri'ce i viuenti.p.542.c.2. fiu-

tato in debita diftanZu.più grato. p.s4i ci.cagione della mor-
te di PlantioRomano. pag.542.c.i. diMuleaireKèdiTunifi.
quiui

.

Odore,ef2le,rifcontratine*Vercoui.p.5?7.c.i

Offerta di Sraficrate,perche derifa da AÌeflar.dro. p.S 77'C-2

OJio,erangue,perchèi;tl!e velli d'Aronne-p6S6-c 2. perche im-

mobile nel vafodi Samuele. p.S ^g. ci. de'Regi,ede'Sacerdo-

ti,perchè aiuerfo. p.S 40- e a

Oliuo,llerile,lambendolo le capre. p.6og. e. 2. adoprato per più

cagioni. p.6c9.c.2.fimboIo di pace, p.6 to.c.i .come poffa rrien-

tire. p.6io.c.2.di Pigmaleone con rami d'oro.p.óij-cz.più vi-

tale d'ogni altra pianta, quiui

.

Onelìliojvcci fo per la fua crudeltà, p. 671.c.i

Ophni e Phinee?,Lupi ingordi. P.465.C.1

Opere di carità>efercitacedaS.Eluperio Vefcouo. p.4:9.c.2. da

S.Paoli no,Vefcouo di Nola . ;'.48o.c.i

Oratore p£rorante,Mo!irio,che mjcina. P.S71.C.1

Ordegni Alhologici,e loro fimboli.p.-8g.CI
Ordine de'Caua'lxri della fpada in Liuonia. p.S9g.c.2. difenfore

de'Predicatori del Vanstlo. ouiiìi

.

Ordini minori, Sacramenti p3rtiali.p.S3i.c.2. con diuife diuer-

fe. P.4S8.C.I

Orecchie del cuore,richiefte à Dioda Salomone. p.739.c.i

OrecchiOjfatto fabbricare dà DionifìoSiracnfano. p.774.c.i

Oriaprudente. p2g.85S.c.2. fue proprietà naturali. quiui.quanto

amoroia co''parti fuoi. p.S sg.c.ieritteti della fua lingua, quiui.

Ripuhfce con elTa i parti iconci. quiui. lì pafce dell'herba. Aa-
ron.pSSj.c.i.rifcalda i figlijlhinger.dolial petto.p.8ó^.c.I• fua

impatitnzafànalccre il psrtoinforme. p,867.c.i. allattai.^-

gli con quattro maniTielle. p.!it8.c.i.Onamaggiore,più luci-

da dell'altre Ite!:;. p.^So.c.i

Orio,eToro,de!crKtiin zuffa. :.\S6i c.2. loro vnione alla nafcita

di Chriilo. p.Sói.c.i. fimbolo del Gentilefmo , & Hebraifmc.
p.»6l.C.2

Olla del Leone,sbatture,fanno fuoco. p.Soo.ci

Olleruationedfc'Romani nel promouerealla Cittadinanza . pag.

686.C.1

Ofleruationi aUrologiche deiieflelle. P.7S8.C.1

OtacuIH diPeilìa,occ!ii,St orecchi delKt.p.77i.c.i

Ottauianolmperatore,vigi!antiflìmo.p.5i6.c.2.figurato nel Sole,

che icorre il Zodiaco.p. 7 7S.ci
Ouile.perche figura della Chieis. p.45 z.c-i

Oza,percheperco(rodaDio.p.85>.c.i

P Acedi Chrifto,triplic3ta,che lignifichi. P.605.C.1

Paefijche abondano.e fcaTleggiar.o d'orli, p.863. c.t

Palladecon vn freno nelle mani. p.627.c.i.di Amulio.piena d'oc-

chi. P.4S2.C.1
Palagi ye.'couaIi,a(romigIiatia'nidi delle Rondini.pag.745.c.2.a'

CielijOue fi ricorre per beatificarfi. p. 769.ci
Palagio di Celare con cinque porte, p.774- c.i

Pan^perche ricoperto di velie occhiuta. p.6;o.ci
Pane £ucarillico,oue confacrato da Chriilo p.5 J4.C.2. fìguratiuo

delladiuinaparob. P.871.C.2
S.Paohno Vefcouo,fchiauo per l'altrui libertà. P.7J5.C.2

S.Paolo,Ceruomil{ico. pag.577.c.i.morficato dalla vipera fenza

danno. p.576.c.2.rifcontrato nelle conditionidelCeruo. p.577.

c.2.benediceua chiunque Io maledice(re.p.682.c.2. atterrì.pre-

dicando,ilPrefidenteFdice.p.S9i.c.i.Lupo,eCane.p.4t'S'C.2.
lucido fpecchio di virtù.p.564.c.2. fcnza caratteri fanguigni di

jnal'efcmpio.p.jf4.c.i.TrombettieredelMondo. pag.657.c.i.

configliaTimoteo.eTitoanainanfuetudine.p.cso.c.i.Aiirolo-

go.p.7oo.c.i. perche appellane al Tribunale di Cefare . quiui.

imitatore del Sole nel rapidi(ri':iocorfcp3g.782,col'2.miilica

Tauola delle cofè più Notabili.
Bombarda nslh predicationepagSSfi.d- atterriua con eflai

giulli. p.ia^-Ct

Papagalli dell'Indie, quanto dormono, p.9 17. e. 1

Paralelli tra iCerui,e gl'Angeli. P.606.C.2. tra Vefcoui Elemolì-

nieri, e Donne pietofe.p.735. c.z. tra il Vefcouo,& il Granato.

P.813.C.1

Parelie, quando fi formino dal Sole, p.5 46. ci. in che forti di nu-

uole. quiui.

Parola diuin3,è fuoi titoli adattati.p.S94.c.i. Spada dello Spirito.

p.895. c.2. Spada acuta, che trapalla lo Spirito. p.844.c.2.che

parl3.p.S95'Ci.vfcita dalla bocca di Chrillo.p.895.c.t. vccide

il peccato.quiui. paragonata a varie (pade, con hillorie.p.899.

c. I .fpada tagliente di Sin Pietro .lpoltolo.p.903. e. i

Pa rti, mai (montano d 1 Cauallo. p. 63 1 . e. I

Pallori di Betlemme.milliche Gru. p.$ 1 3. c.2. fotte metafora di

Lupi.p.464.ci
Pecorelle.comefaerificatenell'AfFrica. p.917. Ci
Peccatore, grano putrido in ogni parte. P.621.C.2

Peccatori, ferpi velenofi. p.569. c.i

Pe^afo, nato dal fangue di MeJufa.p.ójo.c. i

Pelle del Vitello Marino ripara da fulmini.p.(546,c.i. della Tigre,

trofeo di Bacco . p.468.CI
Pelicano,è fue finezze in amore, p.7 ;i. e. i . fi fuena , per auiuar i

parti ellinti.p.722. c.2. (limato facroin Egitto, p. 722. e. 2. e

l'illellb, che Porfirio . quiui . fi palce col latte del Cocodrillo.

p.726. c.2.fabricail nido fotterra. p. 729. c.i

Penne dello Struzzoj tutte yguali. p.478. c.2

Perfidia del Corno coi fuoi pulcini» P.727.C.2

Pericle.fopranominato il giudo, p.696. c.2

Peritia d'Alcone nel ia°ttate vn Serpe, p.575. ci
Perico impetri 'ce coi fpecchi i Bafilifchi. p.? j8. c.2

Perfonaggi giulli» lenz'atfetto a'parenti.p,702.c.2

Pe.'ce Spada con più nomi. p. 89 5.CI.porta la bocca diftefa, come
fpada. quiui.l'affla fopraie pietre.p.904. c.2. con elTa vccide»

e

mangia.p.905.c.i faflì fcauati con elfa.p.Sgó.c.i. fua fpecie nu-

meròlanel Mare dell' Indie.p.897.c.2. ferifcehuomini, e pefci

dipunta. p. 899. C.2. Iquarcia le reti de pefcatori. p.904. c.2. ta-

glia vnhuomo per mezzo, p. 902. e 2. guerreggia contro

l'Orche, p. 903 . c.2. fuo roilro marcifce alla fiia morte, p. 904.

CI
_ . ,

Pelei ,nafconofen7'occhi.p.48o. c.2.hannol*vdito>el odorato.

p.5 5 5,c.2.fono elTenti dal fonno p.s 56.C.2

PelleVfugata da S. Carlo Boromeo. p.479- C2
Pianta.veduta in fogno da Nabucco.p.71 5.C.1 .fimbolo della Pre-

latura Ecclefiallica.p.? i ^c 2.perche recifa, difperfa, e difllpa-

ta.p.7i5-C2
Piante, calamite folari.p.4S j.c.:.accette alli Dei.p.s 1 4C. i

Pietà finsolare verfo de poueri.p.73 5- c.2. della figlia di Faraone

verfo Mosè .p. 750. c.2

Pietra de Chimici detta Grù.p.s 1 2.C.1 .prefentata ad Alenandro,

ouantoprodigiofa . p.698. e. i. predofa, detta Sinodo . p. 815.

e t

S.Pietro, pietra calamita, p- ^84. ci. perde di viltà la delia delia

fede.p.sS^.c.i. perche richielto da Chriilo fé l'amaua. p. 585.

c.i .adormico,perche riprefo da Chrillo.p.j I s-c.i.perche chia-

mato col nome di Simone, p.5 1*^. ci . capo de i Cerui millici.

p. 574. e. 2. vccide i ferpi, elimangia. quiui-lorofignificato.

quiui.contrapolloaGiouanni nel fonno. p.Sji.c.i.SS.Pietroj e

Paolo con titoli d'Orle.p.s^o.ci

Pigmei, difper.l per aria. p. 527. e i

.fommamente gelofodeìripiftrcllc,au7ellono:turno.p.73 5.c.

propri) parti. p.7 5 ; e. I -nel volo li prende l'otto l'ale, quiui. pili

grande d'vna Colomba in Or jente.p.734. e i . prouifto di pop-

pe d'orecchie, di denti, qr.ixii- geroglifico di nutrice» piena di

!a:te.p.734.c.2.abr3cciai uioi parti,anche morto, p.738. c.i.in

Vrabia, morJerdoauue'ena.p. 740. e. i.con l'ale fgomenta le

fonv.ichf. p. 743- e 2. fuo capo intimorifce le Colombe, quiui.

con.e intrepido contro le fpade ignude . quiui.

Piflìde nautica, fimbolo della Chiefa.p.sgs.c.i

Pittcre iciocco, prouerbiato.p.72 5 . e.

t

Pittori, (limati diuini.p. 545- Ci

Pitture, delineate al viuo.p.5 43 •C2

Plotione,detto fpada dei vitij.p.S95.ci .fuoi encomij. p.898, e. 2.

come riprendclTe gi'Aceniefi. quiui.

Pomi di ventinoue forti, p.6 1 8. c.2

P.^mo ijranaro, col motto. Agro, dolce.p.6S8.c.2

Pompeo.bramofodifouenire Roir a affamata. P.S74.C1

Ponterici ,
patienti nell'vdire i paueri- p. 73S. e. i. accompagna-

ti doppo morte da Cannoni, p- 884- e i. trenta due Martiri.

P • s 8 6 . c • 2,

Popoli Cimerij.genre infing3rd.i.p. 523, c.i-Megailcfi, mantenuti

con l'odore de pgriì .p.5 4 ?.c-

1

Popolo tumultuolo , Mare ondeggiante. p.504. C2
^

Porte



Poppe delh fpofa, fimili alle Torri. p.7;6. e. i. perche encomiate

dallo fpofo- p.73 4- e 2

Porte del SainflaSandonim, fatte d'oliuo.p.6i2.c.i.delle Città,

dedicate à Giunone.p.7;2.c.i . CafpiejChiu/e con traui di ferro

P.774.C.1

Potenza dello fguardo diuino p.48 i.c.i.induce S.Pietro al pianto.

p.4X+«C.I

Potenze dell'hiiomo.ofTufcate dall'ira, p.627. c.i

Pouertà,collocata alla porta deirinferno.p.727.c.2.cacciata dalle

Citta,daIleRepubliche. p.72 7.C.2

Pozzo d'AgJtj di vilìa, e di vira. p.478.C.l

Precetti di Magone Cartaginefe. P.494.C.1

Predicatione Euangelica,miftica Bombarda p.83 5.C.2. intimori-
ice col tuono i giuih. p.8 8 s.c.i. fpauenta Henrico Secondo Rè
d'Inghilterra, p.ssgc.i

Prelati,gigliodoro;ìp.5 45.c.i.palmiti della Chiefajmiilica vite .

p.S45C.2.deuonoco'i l'odore della buona fama ni.drirei fedeli

p.54.:.c.2.figiir2ti nel CaualIod'Ezechiello. p.459.i.in vn caual-

ìod'Ezecchiello. p.4i 9.0.1. in vncauallo trattenuto dal freno.

p.626. C.i

Principe,deuehauer occhi di Striizzo.p.478.c.2.non adirarfi.per

efler buon Principe. p.>\;4. c.2. Euangeiico, quando frettolofo

nell'inuitare i pellegrini, p.749. c.2

Principeffa.perfuafa alla Mo!3,che dinori.p. 872.0.1

Principijfiguraci nelle nuuole. p.s46.'"'2. chiamanfi col nome di

Soli. p. Sso. e. I. predominati dall'ira.p.ejo.c-z.cortefico'luddi-

ti. p.678.c.i.fenza giulHtiajCrudeli.p.609.02
Prerogatiue del cane.p.45i.c.i.fua proprietàyiientre corre» pag.

4?7-C.:

Primogeniti antichi.tutti Sacerdoti. P.542.C.1
Prodigi/jaccadnti in Egitto. p.6/,6.c.:

Profumi confo'aiio le pecore. P.473.C.1
Progne,trasformata in Rondine. P.745.C.2
PrognolHco delia vka,ò morte dell' Infermo. p.68o. ci
Proprietà della vite,diuerfe. p.490.ci. d'Animali, rifcontrate ne*

Vefcoui. p.416. c.2. dello Struzio,neceirarie a'Vefcouj. pag.
481.c.2

Prouerbio di Gabria Ateniefe- p.609. ci
Prouidenzadiuina con orecchi,fempre aperti, p. 7 71.ci
Putredine di Giuda,occnlata da Chrifto.p.cig.c.z.di Lazaro qua-
tnduano,noa lo naufea. p.ózj.ci

QVadr5,come venduti da Aiigufto Imperatore, p. 5 5 2.0.

2

Qualità dtl vero Paitore Ècclefiallico.p.47 1 .e. i .delle Sttl-

je.p.790.c;i. deJla predicatione Euangelic3,millica Bombarda
p.887-c.i.vitiofpdi molti animali. p.Sjj.c.i- comendabile de*

Cani.p.9o6.ca
Quercia,Crabolo della guerra. p.6o8. c.2

RAdice Alcionia guari'ce le pecore auuelenate.p.5c3c.i

Radunanze Ecèlefialliche, figurate ne'grani di Melagrano.

p.8 1 ?.c.i .defideràti perciò dallafpofa facra. p.s 19.C.2

Rana,dettacal3mita,ammutolifceicani.p.9o7.c.i

RèjCorteggiato dalle donzelle,chi fia.p.849-c.i. del Mogor,/! pefa.

ogni anno p.705.CI .della China,dà vdienza anco pettinandofì.

p"77o-c.i

Rebecc3,nudritadaDebora,chefignificaApe. p.^.ó.c.z

Regi antichi,vnti con rolio.pag.84o.c.2. niaelf ri degli ordini de'

Cauallieri. p.'74i.c.2.Perfiani,coronatidi raggi. P.550.C.2
KegiadiMenelao,piena d'Elettro«p.54o. c.2

RegnodelCielo alTon/igliato allarete.p.693.c.2.con chi potrebbe
rifcontrarfi p.^pj. cz.

Regola di Policleto,ìnfleflìbi!e.p.707.c.i. diLesbo, fpeflbpie-
gheuole.quiui.

Regole d'Hippccrate peri Medici . P.539.C1
Religione Cattolica.UelIa polare. p.5$o.c.i.aflbmigliata allacon-

ftellatione,Artiiro. P.5S1.C.2

Requisiti, propri/ d'vn Rè. p.66i. c.2

Refidenzade'Velcoui,Hgurata nell'occhio, p.478.CI
Reti di Nerone, annodate con l'ombra. p.s4o.c.2
Rettitudine di Galba Imperadore. P.719.C.1
Ricchi,epoueri,contrapolli. P.725.C.2

Rimpiouero di Mitridate a'Romani. p.765.c.i

Rifp olla frizzante di Apelle. p.s46-c.i

Rito EcckfiallicOjdi dar la pace, pag.6 1 o.c. i . per che fi porti dal
Diacono agli akri.p.cio.ci

Rocca,chiamata briglia. p.6i6.c.2

Rom a,populata per llrattagemma diRomulo. p.4g6.c.i. ripiena

di fefpi.p.5 72.c.2.fen2a pane per fei fecoli.pag.876.c.i .Roma,

Tauola delle cofe piii Notabili.
Chrillo,e San Paolo accoppiati . p.8,77. c.i

Romolce Remo,di genio rapaci, p. 46,-. c.2

Rondine, vero tipo de'r'£l!egrini.p.74vc.2.riceuuta in Cielo nel-
la cafa de' Pelei

. p.746-c.i.foggàorna nelle valli . P.757.C.1. ag-
ghiacciata neirale,piedi,eroitri.p.749.c.2.fabbricò il nido nel
lenodi Medea,P.750.C.1. mai veduta entrare in Tebe.p.75o.c.2.
perchè detta Riparia. p.75i.c-2

Rondini,illuminate con l'herba celidonia . p.722. c.i

Ruota del Sole.ofcurata dal fuoco. p.628.C2

SAbei infermi rifanano colpuzzore . p.61 3.ci
Sacerdote conlccrato,Uicerna ardente,? rifplendente. p.8 J7.

c.2. (uorplenuore& ardore qualfia.quiui. non deuedifunirel'
ardoredallofplendore. P.83S. c.i.ellinra, fpargefctoredi cat-
tii:oefenipio.pag.839.c. 2. perche vnto anticamente con olio

aromatizato. p.x4o. e. 2. figurato nella lucerna del Tempo.p.8 4

1

e. i.deue ardere col fuoco'dellacarità.pag 841.e.2. rifplendere
con la luce della dottrin3,p.8 42.c.i.efemplilìcatop.845.c.i. fi-

mile all'Orfo. p. 863. ci
Saccrdoti,figurati nella lucerna del Santuario.p.8 3 7.C.1 . defcritti

nelle loro operationivirtuofe.pag.787. c.2. antichi,coronati di

ftrpj.pag.$78.c.2. detti Lupercali.p.474C.i.Sacerdoti,è Cielo
con pararelli . p.;8, .ci

Sacerdotio,e Sacerdote con varij fimboli . P'857. ci
Sacrificio di lode,accetto à Dio . p.4 j 6. e 1

Saette,da'Sciticomes'aL'uelenaiTero. p.6o2.c.i
Salaa andi a,aiuielena il gra!'i0,che tocca. p,8 8o.c.

i

SaHce.adorno di fiori, fenza frutti, p.917. e i

Sahnoneo Rc,ellintoda'fulmini_. p.649. c.i

S::ionionc,Ape pacifica.p.óóg.c'i. perche fommamentegloriofo,
è felice, p.7 41.e.

2

Sar.fonejcondannato alla Mola,come giumento, p 87i.c.i

Santità,d'onde argomentata . p.728. ci
Satrapi diPerfia,orchide'Principi. P.479.C.1
Saturno freddo,perche lontano dal Sole, p.78 4. C*
Saulodefcritto.prima d'efler Paolo, p. 63 i.c.2.perche illuminato

lo!o al terzo giorno. p. 6 5 2,ci
Sanile vccide il leruitore col marefempio . p.66i.c.i

Scale d'vn Tempio.fabbricate di vite . p.497. c.2

Scettro d'Egitto con vn occliio in cima. P.477.C.

2

SciboIeth,e Siboletb,che dinotino, p. 875,0.1

Scienza.quantonecelfariaa'Chierici . p.8 3i.c«;

Sciti con gli occhi su lefpalle . p.48o.c.2

Sdegnotraboccheuole,biafimato.pag.63i.c.2.airoinigliatoalca-

uallo di Sciano . p.634.c.i

Sede giudiciaria,portata per le flradepubliche. p.768-c-i

Ségno dsIlaLibra.dettoEqiiatore.p.698. CI. cagiona le pioggie.

P.700.C.2 .s'vnifce collo Scorpione.p.702.c. i . figura del Profeta

Samuele.p.7oo.c.2.del Patriarca Àbramo- p. 701.ci. di Dione

Sauio della Grecia. quiui.dilUntiuo degli Eufratei da'Galaadi-

ti. p. 875, c.2

Senatori Romani,fcherniti per leggierezze fatte, p. 555. ci
SeneC2,auuerfo alla nauigatione. p.>o6.c.i

Sentinelle mal pronte,impetfette.p.5
1 7.C. I .quali fìano le più for-

ti.P.5Ì9. c.2. in Perfia,dette immortali. P.5H.C.2

Sepolcro di Simondiocon dodici ilelle.p 777.C.2

Serafini occhiuti alla guardia del Tempio, p.5 1 8. ci
Seipe,parciutodilattejpiù velenolo. P.471.C.1

Serpi timorofi.p.6 58.0.2. perfeguitati per ogni parte.p.sCg.ci.

Terrellri,acqi!atili,e volatili, p. 570.0.1, Offitti di varijcolori.

p.>7} c.2.Porfirionioolcolore di porpora.pag. 573-0.2. gettati

dentro le Naui Romane, p. 574.C. i . prodotti dalla midolla fpi-

iiale dell'huomo.mqrto. p,^ 74-0.2. alati neU'ArabÌ3.p.576-0.2.

Arrio& Eunomio ferpi d'acqua. P-S74.C2
Serfc,innamorato d'vn Piatane, p.7 150. i

Seiaftre faceua piantar Colonne da per tutto, p.8 1 6.0 i

Sete ardentiifima di molti Heroi.p.$7o-c2- di Chrillo in Croce,

d'onde originata, p. 572-0.1

Simboli della volentà dell'hucmo. p.<5} 1 .c-i

Simone Pontefice,paragonato all'Iride. pag.692.c.2. rifoontrato

nelle Tue proprietà, quiui

.

Simulacro di Diana.pieno di poppe, p.73 ^.0.2

Sinagoga,oerua dell'Aurora.p-6o8-c-i.ignorante,rigettata da Dio
p.8 5 1.0.2

Smeraldo,gemma verdeggiante p.i 54. 0.2. ornamento del Ratio-

naie Pontificio.quiui.nome di Leui,perche in erto fcolpito. p.

554-0.2
Sogno di S.Eftrem Siro. P.499.C.1 .di AlliagejAuo di Ciro, quiui.

Soldato,fatto fuentrare dal Tamerlano. P-472.C.1
Sole.perche detto Ofiri. P.477.C.2. in Petfia,Ciro. p.488.C2. ha

fimpacia con le piante. P-489-C.2. viaggia per il Zodiaco circo-

larmen-



Tauola delle cofc più Notabili.
Iar'.nente.pa;;.778.c.i.vifit2 tuttslecafedeiliiui Ecii: c:.pag.

77S.c.n>a!r2:idoperrAriete,:l!legU3leiiiifai. pag. -81-02. ef-

fetti , die produce, oue palli . quiui. nou mai ritardato nel

corfo.p3g.7S 5 .e. i .creduto zoppo da AnafTmandro . pa^. 7

8

1 .e.

2. Pittore im pareggiabile . pag546.c.i. fchiude l'voiia del-

lo Struzzo. pag./is.c. 2. nella Libra forni,? l'Equinottio pjg.696
c.i.afcendentedi Lui;^i Decnno Terzo di Francia . pa5.657.c.

i.minia il Cic'c,coIorifcela Terra. pag.?i6.c.i. con le parelic

prefa;j!o di pioggia, pag.^ só.c.a.imprime sé llelTo nelle nuuo-

le.p3g.J+7.c.i. ri flette nelle leggiere. pag.5s4.col.r. in quante

nuuole poiTa ciò Are.pag.<49-c 2. veduto in Vv'itteniberga con

fpadidnguigna.p.Ss.j.c zdue Soli ad vn tempo. p.547.c.i.trè

.Soli nella nalcita di ChriHo quiui.loro lignificati. quiui.figura

de'Vefcoui.p.-;46.c.t

Sollecitudine d£'PartoriB;t!emit!.p. 5 [7.C.1

Sonno maritato con le gratie. p. 5 44. e. i .(moderato.nociuo a'cor-

pi.p.^2+.c.i.E(tenfiuo,intenfiuo,depre(Iìuo. p.5;4 c.2. perche

detto Publicano. p.fis.ci

Ssrre della diurna grjtÌ3,?ome diuida(ì.p.So7.c.z

Sorti infelici diuerlé. pagS:i9.c.i. ellratte da! giuoco dc'Dadi

.

p3g.8o\.c.i. prarricateanticamente. pag-S^. c.2. eleggeua-

110 ogni anno il Sacerdote di Gioue . pag. 8^4. co!. 2. come
f!diltrib'Ji(1erofràI;Tr;bHfraelitichj . pagi.i.Soi. colo.i. i.

forti de'Dadi , è penne delis Colombe, cc.^trapode
,

pagin.

goé.C.I

Spada,improntata nel braccio di Scanderbrch.pag.po.-.col.i. che

fpezzaper mezzo vn incudine. p.935-c.2. d'Orione nel Cielo.

p.go5. CI
Ssade.come debbano fabbricare, pag 895 c.r. fugellatedaPom-

'

peo nelle guaine- pag 897.C.2. ricoperte di fiori dal vento.pag.

9^2. col. I.formidabili di varij Hei-oi.pag.502.c.i .contrapoite

alle Trombe. pag.657.c.2. Spade,: gigliifirro.e fiori contrapo-

lli, quiui.

Spccchi.fpczzati da Alcibiade con la Tromba, p.^ój.c.i.ni ma!'
'

efempio non deumo mirarfi . p.^ój.c.i . delle don.ie co.t varij

titoli, pag. s63.c.2.ofc:rtia'rempij.quiui Specchi diuerl1,ccn

varij eft'^itt'i. pag 56^ e. 1. di qualità diuerlcquiu!- afperlìdi

fai2uehumano. p.^'-s.c.i.prelagi di vita,èd: morte. p.^'-S-

c.i^ ieruonodi moneta . pag.sé/.c.i. fatti à foggia di colon-

ne. p.5<'7.c. 2

5p?cchio,checofafia.pag.^j7.c.2. i.iuentacodaEfculapio. pag-

565.c.2.perche detto micidiale. pag.s>s.c.2. perche ritrcuato.

pag.5^0 c.i.forma l'imaginefol da vicino. pag.54?-c.2»alper-

fod; vcìeni.pag.$6i.c.i.vcciforedi fanciulli. pag. j6i. C'2. de!

mal'e Tempio vccide chi l'imita, pag.jfi j.c.i . correttore ama-
bile.pa?. 566. e. i. conf'olatione di Cefare Augufto in Morte . p.

-6.;. ci
Spirico Santo,Tiiftico Alcione. p.<oJ.Ci. perchè defcrittofoura

deiracque.p.5of.c.2 come infufo agli Apolloh.p.5;o-c. 2.come
co.Tipartitodaloro. p.57o.c.i

Sp.ofa de'Cantici fimile alla vite P.490.C. 2. figura della Chiefa. p.

6o9.c.iperche brami !o fpofo, Ceruo. quiui

.

Sp- 'o facrOjinnamorato della vigna, p.495 .ci- con figura di pic-

coIoCeruo. p.6o8.c.2.perche affomigliato al Melagrar!0.p.6i6,

e. I.perche cand:do,e rubicondo, p.eg/.c.i.percheconfpada,

e

gigli in bocca.p.69 1.c.2.perche ferito con vn occhio della Spo
Ìi.p--S9.c.z

.'Stanza di Ticoae,gabjnetrodel Cielo ftel'ato.p. 791.c.2

S atuadi Nerone,inceneriia dal filmine .p.i5+7.c.2. di Gallieno,

rapprefenrante il Solc.p.55o.c.t

Srelia nuoua alla nafcitad'Honorio Imperatore, pag.^gs. co!.!.

foprailcapodiChriftonato. p.795.c.i. de'M3gi,ri(plsnde:ite

pi'ù,che il Sole.quiui.. dinotaua la Cinofura della fede Cattoli-

ci. p.?s4.perchefparifl"ein Gerufalemme.pag.<87.c.i. polare,

d:tta Or fa minore. p.SSo.c.a.mai tramonta prjS i . ci . formata

di fette llel!e.p.582.c.2

Stelle, occhi degli bei.paf.477.c.2. nudrite di vapori odorofi. p.

544.ci.o(reruateda'i-"enicinellanauig.itione. {'.580. ci. nelle

fblitudin: dell'Arabia.quiui. [coperte difettofeda'Telofcopij.p.

792. e. 2 hanno virtù d'influire. p.796.c.2.nuoue,comparfein

vari; tempi. p.79>.ci
Steniore.Trombettaere con Tromba di ferro. p.SsJCi
Stratagemma de'compagni d'Vlifle . P.467.C.1

Struzzo, Aniii,ale lordo. p3g.4og. e. i. amico della folitudine.

pag-478 .c.2.fprigiona vn pulcino col fangiie d'vn verme . pag.

479.c.i.auuiuai pulcini con Io fguardo. pag.478.c.2. coual'uo.

uà d'altri. pag.47 9.c.i. le fchiera per ordine al Sole, pag.479.

c.2. fuoaipetto, infolTribilealcauallo. pag.479. c.2. filcorda

dell'voua partori'e.pag. 7 1 o.c. i .ha nel petto vn ofl!b duri (Timo

p3g.7i 3.c.2.cagione di lamento ne'llruzzoli abbandonati- pag.

7 1 5.C- i«perleguitato dal ferpe Diplade. pag.7i6.c.2.geroglifico

de'Prelati.pag.7 10.C.2. beue poco.pag.479.c.2. delle lue uoua
fi formano bicchieri.pag.45o.-.i.muore per amor de'iuoi par-

ti. p.48 3.C.I .rollo in alcune parti del corpo.pag.+g i. fcagiia col

piede le pietre. p.4S 2. velocifllmo nel corfo . quiui.animale ti-

mido, quiui. digerifce il ferro. p.4S4.fi fente mezza lega lonta-
no.p.48 i.c.z.fi alconde,per nonelTer prefo. pag.48i.c2. quante
uoua parto riica. p.4S 4 e.

i
.inghiottifce carboni ardenti, quiui.

rapifce le perle,^ l'inghiotte. p.484. c.2. fchiude l'uoua, doppo
mirate le Pleiadi. P.484.C.

2

Sudditi EcclefialHci.uoua di ftruzzo. p.477.c.t

Sugo de'frutti.vtile alle inferniità#p.8 18.C.1

TAbernacoIo antico , figura del Sacerdotio Euangelico. pag.

844. CI
Talete,caduto,mirai!a lesfere. p.791. c.i

Talpe cieche lenza occhi. P.480.C.2

Tarafio Patriarca predicaua co'cenni . p.9 1 4.c.i

Tauola de'pani di propofi:ione,come effigiata. p. 78 5.Ci
Tazza di Giofeppe,perche data a Beniamino.pag.goJ.c i . in che

feriiifieal Vice K.è d'Egitto. p.Soj.c.z

Teatri,e Scene,prohibite a' Velcoui. p.5 5 J- e i

Tebe con cento porte. P.774.C. 1

Tempij deirEgit:o,fontuofi.p.5 3 2.C-I. per qual cagione auuiliti

.

p.Sjl.C.2

Tempio,Altare,e Sacefdcci,mifurati.p.79i.c.2.di Salomone.dife-

gnatodal Cielop. 623. C..2.vittime in eirofacrifìcate.p.62}.c.2,

Tncenfojè profumi, lui dentro brugiati.quiui.fabbricato inDel-

fo dall'Api. p.t69.c.i.d'Apoilo,con cento porte.p.774.c.i

TeodofiOjfau^ore degli Arianijcome riprefo.j5.599.Ci.(oauemen-

te corretto da S.Ambrofio. p.(5jj,C2.

Torra.eCielo.mammelIediDio, p.737,c.2

Tcilamentid:l!aBi'jbia,i'padede'Predicatori.p.9oi.c.2

Ttftameptodi Stncc.;. P.556.C.1

Ticone Bracquanto inclinato alI'Aflrologia • p. 797.ci
Thsforo troG2to,come diuidafi. P.724.C.Ì

TifonCj-'argistoi;) Coccodrillo. p.S2j c.2

Ti^reir:fierita,come s'adolcifca. P.635.C.2

Timoteo,Vefcouo d'Efelo,encom:ato.p.$g3.c.i. paragonato alla

calamica. quiui.

Tiranni Afpidi fieri, p.681.CI- refi trattabili dalla manfuetudine.

quiu:

.

Tiro Imperatore,chi hauefl£pcrmaenro.p.46o,c.i.perchelchia-

matocon talnome.p.67ix. I

Titoli fadofi de'Regnanti.p.695 .e. I . rubbati alla fteffa diuinità.p.

696.c.i.obbrobriofi de'ierpi.p.5(58.C"i

Titolo di giuilojTiaggiore d'ogni altro. P.696.C.1. diSigDore,ri-

fiutato da Augu;torp.7;4.c 2

Tolomeo Rè riprefc,perch-g:udicauagiuocando.p.So6.c.2

S.Tomaro,perche corretto à porte chuile. p.6 ig.c.2

S.TomafoCantuarJenfejnejnico dell'arme. p.f/o.ci
Tonaca del Pontefice ant:co,occhiuta.p.477. c.2

TrafmigrationedeU'jnimc.crcdiita da Platone. P.464.C.1

Tribù di Dan,'5erche non annouerataf.à l'altre, p. 5 76- e 2

Tribù di pelli di Boui in Frifia. P.466.C.2. de'fiori.richielto nell*

Indif.p.902.C2

Trochiloaugelloliberada niorteilCoccodriIlo.p.5 25.ci

Tro;l 5di;i,pafcii-ti di ferpi p. 572.c.2.Etiopi itridono come pipi-

tt1ellip.733.c2

Tromba encomiata p.f f ?.c. i .come fabbricata anticamente, qui-

ui.riceuefpirito da'Tr3mbettieri.p.65o.c.2.fuoluono,divarie

forti.p.Gsic i.di Trombadiargento,piùfoaue.p.65 3.c.i.rifa-

na le morfic iture delle vipere p.6 5 1 .c.2.atterra le mura di Ge-

rico. p.f'S2. e.2.odioraa'Fi:^a!ei.p.655.c.i.perche fi fuoni.p.652

c.2.dellapredic3tione£uangelica,quandocominciafre. p-6j5.

e. i.perchefcortatodi vtntOjCfuoco.p 655.C.2

T rombriche efalauano il fuoco.p.65 5.C.2. de'figli d'Aronne.per-

che d'argento p.6j3.c.i. inanimifcono ne'combattimenti
.
p.

6j6.C.I

Trono di Salomone,perche d'auorio dorato. P.676.C.2

Tuonijin eccelTo temuti. P.646.C.2. di Dio.precedono il folgore-

pag.646.c.i

Tuono defcritto. p.644. c.2. così chiamauafi vn figlio del Rè Eie-

arco. P.645.C.1

Turbini di feditioni,come tranquillati. p.505tC2

Turchi lafciano intatte le Vergini facre p.85 5 . e

i

VA traili d'Herode.perfecutori di Chriftobambino.p.553.c.i

Vccellijoue formino i nidi loro p.499-c. i - encomiaci, p.91J

col.i

Vdien?e Pontificie,decretate nel Concilio BafiIienfe,p.773'C-2

Veleno,trasfiifoda'Caua!line'Cauallieri.p.s76-ci

d Vene*



Venere,delineata anticamente ne'dadi. p.soi.c.

Venti,Aullralej& Aquilonare^contrapoili. p.689. c.z

Ventre della Spofa,perche mucchiodi grano. P.ÌÌ79.C i

Verena di Mosè.cangiaca in ferpente. po97- ci. di Aronne, diuo-

ra i Draehi. p.6oo. ci . vergsje freno,nc;ceffarie a' Dominanti.

pae.626x.i.!oro accoppiamento con pararelii. quiui . rifcon-

tratène'Vefcoui .
pag.ótó.col.t. loro fìgnificato . quiui.Ver-

ga occhiuta^e pentola^ardente. pag.t19-c2.loro accoppiamen-

to miracoloio . quiui . Verga Paltorale.lancia d'Achille, pag.

Verghe diuerfe.e loro prerogatiuc.p.66 5.C. i .prohibite agli Apo-
Itoli.qualifiiirero. P.665.C.Ì

Verdini de'Monafterij.paragonate all'Api. p.S-^y.c. i. fabricano

dolci faui dell'opere fpirituali. p.847-ci. rhcontrate nell'Api

con palarelli. p.gsi.ci.fembranotante ApinelChoro.p.852
c.2.hannol'animaqua^ldluina.p.8s5•c.I.meritanogliencomij

di Rebecca.p.8 5 6. c.z. fabricano il miele nelle piaghe di Chri-

llo. p.g)7-C.l

Verme cocoggio rifplende di notte- pag.843- ci . illumina con 1'

oliojche produce. p»843. ci
Vermi della feta.quanto dormano. P.844.C.2

Veicoui, cechi di Dio. pag 477 col. i.quando fiano ciechi, p.480.

C0I.2. nonaflTirtendoa'fudditi.queiHperifcono. pag.477-C0!.i.

con la villa triplicatamente gli auuiuano. p.+77.c.2. veduti da

ZaccariajEzzechiello.è Geremia . quiui . adottrinati da Chri-

Jio- p.4Si.c.:. loro reiìdenza, quanto necelTaria. pag.47S.c

i-Occhi della Chiel'a. p.48i.c. i .condottieri dell'anime al Cie-

lo. pag.485.c.2.infondonoineflrelumecelelle,p.4S5.c.2. non

deuono vedere sé llefli. p.48 5.c.2. fertilizzano, prelentj,le viti

Ecclefialliche.pag.49i.c.i. mai perderledi villa. quiui. come
cokiuarle, e cultodirle. pag-497.c.i. come procurarne il frutto,

P.49+.C I .Miltichi Alcioni. P.499.C.2. tranquillano le procelle

delle falfe dottrine. p.so2.c. 2. non fono Alcioni, lenza la reiì-

denza. pag. <; 05.c.2.tranquillano iMari,ouerifiedono.pag. 5 04.

ci.prouaficon varij efempij. p.506. cz-lfentinelle del Tempio
di Dio-p.

5

1 1 e. 2.figurati nelle Gru.pag. 512 .c.2. in che debbano

imitarle . quiui. qu.al pietra llringere col pie dell'aftetto.pag.

i i4.c.i.vigilare,fopra!agreggia,lorocommeira . p. 516. col. 2.

ibccorrere prontamente l'altrui neceflìtà-pag. 5 1 8.C.2 .difende-

re ifudditidall'infidie Infernali, p. 502. c.2. sé Itefli dall'Aquile

de 'grandi, quiui . efemplijìcati. quiui. Apclircfea'trafcurati

P.507.C.2
VgfcouJjreliquie del fecolo d'oro. p.54S_.c.i. figurati nel Sole. p.

<46.c.2.fi dipingono nelle nuuole dell'anime. p.-g. 5 47-c.2.efem-

plifìcati. pag.548. c.2- per colori deuono ièruirfi delle vir-

tù. pag. 5 47. c.2. fono queiie,dottrina,integrits,e grauità.quiui.

con la dottrina adornanol'animc pag.54S.c.i .languidi di vir-

tii,inhabili alla trasformat ione. pag. 5 51.CI.loro cattiuoefem-

pio attrahe i fudditi . pag.s5 5.C0I.2. li trasforma in Soli l'ince-

grità . pag. 556. c.2. GuanciedellaSpofafacra.pag.917. col. 2.

detti,pietre del fantuario . pag.sso. e. 2. Senatori di Salomo-

ne, quiui. miltici fpecchi. p.558.ci. appannati con l'alito del

vitio. pag.? jS.cz.di mala vitajfpecchi micidiali. quiui. vc-

cidonocon lo fpecchio del cattino efempio.p.55S.c.2.fano pre-

cipitar l'anime all'Inferno, p.565. e. 2. minacciati da Dio. pag.

560.C.2.deuono farfi vedere crillalli lucidi pag.564. e. i . render

conto ftrettiflìmo del mal'efempio. pag.564. e. 1. cerui miltici.

pag.569.c.i.dellinati ad recidere iferpide'vit.'j. pag.^óg.c».

dea'ònoindagarele loro tane.pag.s70. c.2. ellrarli dalle cauer-

nede'cuori.pag.577C.i.vcciderli col fiato caldo del zelo. pag.

j7i.c.i.e(emplificati . quiui . fé non hanno fere , mancano nel

zelo- pag. 57r.col. 2.perche fi dicano cerui dell'Aurora.p. 575.

e.2.quello titolo à chi conuenga. p.57;.c.2.1oroprerogatiuep.

57S.c.2.premio,checonleguiranno. P.578.C.2

Velcouijfimboleggiati nell'Ago calamitato. pag.$So.c.i. rifcon-

trati nella calamita con paralelli . pag.5S9.c.2. deuono aggi-

rarfi verfo il Cielo, pag.sso.col.i. hauere il volto calamitato.

pag.58 1 .c.2.rimirar la Itella della Religione Cattolica . p. 582.

c.2.inogniluogo,tempo,èlSlauiglio. pag. 590. e. 2. allontanar-

iìdallecipolledegliHeretici. pag.58s.col.1- rilcontridi ciò
ne'fanti Vefcoui

. pag.ssscol.i. miltiche,e pie Cicogne.pag.
592.C.2. deuono vccidere i ferpi degli Herefiarchi . pag.sgj.c
1. purgare da quelli le Contrade Ecclefiailiche. pag.6oo.col.?.

fcagliare quelle vipere nel'fuoco. pag.eoi.c.i. iniegnamenti,
per ciò effettuare . pag.6oi.c.2. efempij di molti, che ciò fece-

T0.pag.5g6.c.i.di altri,che hebberoale di Cicogne.pag.^gg.ci.
che fi congregarono ne'Concilij Generali, pag. :,99.c. 2. Oliui,
piantati nella Cafa di Dio.pag.6i i.ci. mentiTcono amando le

difcordie. quiui. deuono procurare la pace tra'Laici. p.605.
c.2.introdurla cra'Sacerdoti. P.609.C.2. promouerla tra'dome-
ilici. p.6ii.c.i

Vefcoui»nubi volanti. pag.6j8.col.i. rifcontrati in efie con para-

klli,pag.63S.c.2. nella nuuob,chefcaglia il fulmine, pag.639.

Tauola delle cofe più Notabili
ci. 2. con i- i-cbbanofcagliarequello delle fcomunichci pag.

6 40.c.2. efalare prima il lampo del Monitorio. pag.64i.coI.i.
ricontri varij di ciò. pag.641. c.2. feruirfi fucceflìuamente del
tuopo della minaccia, pag.644. col.z. tramandare finalmente
i folgori delle rouine . pag 647. c.2. vdire le confuke de* faggi .

pag.647. Ci. colpire folamente i peccatori oitinari . pag.647.
c.i. Trombettieri Euangelici . pag.eji.c.i. fìrrilia'trecento

foldati diGiofuè. pjg.659.col.2.deuonotrafmettereilfuono
della correttione. pag.6N2.c .. con elio atterrano ivitij capi-
tali, quiui. chiamano alle radun3nze,batt2glitj è felle, pag.

6S2.c.2,ritornanoallaCh)efai peccatori . pag.65s.c.i.!ichia-

mano alla battaglia contro il ptccaro . pag.656. coi. i. li difen-

dono da' nemici fpirituali . pagin.656. co'.z. li ripongono in

libertà, pag.6s8.col. 1. foltnnizzanolafclta delh loro con-
uerfione. pagin. 659. col. 1. deuono leruirfi delle l'ombe
di argento, pag. 653. col.i. correggere con Ioauità chi pec-
ca. p.o^i.c. 2. fi proua con efempij de'fanti Vefcoui . P.655.C.2

Vefcoui, Madri dc'Popoli- pag. 737. e 1. denti del Corpo mi-
lticodellaChie!a.pag.74o.c.2. dtllf greggie , toiatedifrefco.

P.741.C, i. miliici P;pil;itlli.p.734.c. i. deuono hauere pop-r

pe,orecchieje denti.quiui. carirà,benignità,S; aurorifà. P.7J4.
c.2.a!iiTientare pupilli,vedoue, Scorfani, quiui. con due pop-
pe di dottrina é carità . pagin 735. coi. I. aicokirli p.atiente-

mente. pag.-js.col.i.oppor.G alle fuperchiarie.fartea'pcueri.

pag. 741 CI. difenderli co'denti d< zeloarder.tf. quiui- ripor-

tano.con ciò,titolo d'inuitti. pag.742,c.2. loro accetti,e cari à
Dio. p3g.743.c. i.obligaria'rhoipitalità.pag.7 5 6.c.i- deuo-
no inuitare conprontezza, pag.7$4.c. 2. riceuere ipouericon
hilarità.p3g.75o.c.2.prouederliabbondeuo!mente.pag.7vi.c.2
elenipii dt*Pontefici,e Vefcoui holp1tal1er1.pag.754 c.2. degni
di riprenfione,eflendo tenaci . pag. 756 ci. NulcIc di benefi-

cenza Euangeiica.pag./'iò.c.i.come debbano innaffiare il giar-

dino della Chiel'a.pa2.75 8.c. i . fi moltrano d:uin!,col efltrt: be-
nefici. pag.76o.c.i.f.xondanoconfauorile palme dell'anime.

pag.7 6o.c.i. deuono diluuiare con pienezza le gratie . CjUiui .

beneficare con celerità . quiui. rimprouerati perla pigncia.

pag.7'^3-c.i.di!penfarelegratiecon allegrezza. quiui. molira-
re vn voltojche fpirj foauita.pag. /ós.cofs. inanimifcono con
ciò i (upplicanti . pag. 765. e. i. confolare i fudaiti con vdien-

ze frequenti. pag.768.c.2. alcolcarli ogni bora delgiorno.pag.

;59.col.2. in ogni luogo .' pag.771. col. I. porgere l'orecchio

atten;o i tutti . pag.773.c.i. difficili nell'vdienze,peggiori de'

Bruti, pag.772. c.2. eiemplificati nelle nuuole con laraleili. p,

76S.C.1

Vefcoui, Soli nel Zodiaco, pag.777.ci. in attedi viHta comepof-
fonochiamarfi. quiui. obligoloro di vifitare le Dioctiì. qui-

ui. di non allontanaifi o'a'loroTeirirorij. pag.779 c.2.diefer-

citareineflì variefuntioni . pag.rSJ'Col.i. Efcmplificatine'

Principi, e Sacerdoti antichi . pa^.779. c.2. efortati allapro-

duttione degli effetti folari. pag.78 1.C2.rendono le Diocefi in-

felici, non vifitandolepag. 78 i.col.i. non mouendofinelcono
Pianeti malefici . quiui. non deuono deiiinare altri alle vifi-

te» pag.785.c.i.contormarfi ne' viaggi con l'Arca antica- pag.

7S?.col.z. raggiraci d'intorno,adimitatione di Chrilto. pag.

7 8 4. e. I . rifcEFarar l 'animiC co'iplendori dell'opre P.7S 5 .col.

i

ritìjrmare i fcoltuirati. pag. 786. c.i. Santi Ve!coui,che ciò fe-

cero.p.7S3.c.2.Similiagli Aitrologi. p.788.c.2.deuonoadopra-

re il Cannochiale del zelo.p.7S9C2.finare lo fguardo nelle ftel-

le Sacerdotali. p. 790.C. I.mirare i difetti vitiofi dt'Cleri. quiui.

efaminare la loro luce fpirituale.p2g.79 1 .e i .fciioprire le mac-
chie per farle fuanire.p.793 CI.adccchiare,oi!efcintiIlino que-
lle lleile.p.79 4.e 1. fé habbiano moto obliquo,ò retto, quiui. fé

influifcono il Isene all'anime- P.796.C.2. imitare Ilacco nel fog-^

giornare alla campagna.pag. 794.C .2. edere Alìrologi,e Medici

(pirituali.p./gS.c.i. ofleruare gli errori del Clero,é corregger-

li, p. 798 c.2. milìiche Colonne del Tempio di Salomone.p.8 16.

G.2. Melagrane, icolpite incile, Icno i Sinodi .quiui. quelli,

quantobene apportili o.p. 81 4.C.I. quanto riefchinogloriofi a'

Prelati. p. 8 15.CI. recano maggior decoro.elfendo frequenti, p.

8 1 5.c.i.rifcontrati con paralefli. p.s 16.C.2. rendono vittoriofa

laChiefa. p.si8.c.i. col liquore delle dottrine apportano gio-

uamento. p.8 1 8.c.2.rifanano il corpo della Chiefa,inferrno.qur-

ui. fimilial fugo delle Melagrane, quiui. deuono faififenza di-

iccrdie.p82o.c.i.s'imjpedi:c>.no per opra del Demonio p.82o.

c.2. effetti buonijche producono. p.82i.c.i. rallegranoilChri-

Itianefimo Cattolico. p.S2 2. e. I .

Vefcoui,e loro vari j tiroli.pag.8 24.C. I .Aquile generofe. pag. 824

c.2.ri!contrati in elfe con paralelli. quiui. deuono eiaminare

rigorol'amente, prima d'ordinare . pag..S25.c.2. fapere,fegli

ordiiiandiiìano vitiofi. pag.826.c.2. prouarli prima nel fer-

uore della bontà. pag.828.c.2. ammettere i buoni ,licentiare

gl'immeriteuoli . pag. S29.C2. fpcrimientarliallofplendore

della virtùjpercuotere col roilro de'precetti i neghittofi.p.s 3 4
c.i-pre-



e. T-nrefagi Cesio loro C05Ì il SacerJotio. pag.gjo.c. i,piite:tio

ni.bro nectiTirie. p.s 5+.c. i . veri Da iuchi del Vj'^sb.^.S 36.

c.i. in traccia d'huomiiii veri. p.S 56 CI. d^uonocercirli con

le miiHche lucerne, quiui . promouere agli Orjini l'acri folo

gli eiemplan. quiui. ornare le Chicle di lucerne riipl^ndinti

.

p.Sj7.c.i.vngere con l'olio lacro loggecci idonei.p.ìs j J.c.i.noii

cmlecrarei po:o morigera:!, p.8 .g.c.i.vngsre la car ,ej'h io-

mini lenza carne, p.84! .c.i. degni di rimproueri,oper.indo di-

uer'i'nente. P.S45.C. i

Veicoijijilmili all'oria. p.gj9.c i. deuono riformar l'anÌTie con la

lin-^na. sfij.c.z.imprimeren.'iigliuoli l'immagine d; Chrillo.
p.sóo.c-z.inlhuirli nella Oortrina ChrilHana. qiiiiii con pron-

tezza. p.X6i.c.iConamoreuoIezz!. p-s'^c.i.con pa'i.oza. p.

S'iT-Ci. non inqui."tarfi, trovando difficoltà nell'initruirli . p.

S67.C2.vnif.)rmarli agli efemnij decanti Ve:'coui.p.868.^. 1 Ve-
fcoui,predicanci,figurati ne'Bjmbardieri.p.sSi.c.i.mrimori-

fcono i Demonijji giulli.i peccatori. s 3 >.c. i .figurati nejli ani-

mali d'Ezechiello p.8S5 c,2.3tterrilconoigiulti, perc^nfer-

uavii innocenti, p 885. ci. predicando, deuono elfere fanciulli

innocenti, p. 890. e- 1.carichi di balle lii buone operationi. qui-

ui. inipugnare la ipada della diui ;a paroia.p.sps.ci.i.^urati

perciò nel pefcefpada. p.S9<(.c.i'C0n efracun-odilconoil Para-

dilb Ecclefiailico. pag Sg-.c. i . penetrare il ctiort inlaillto de'

peccatori, quiui. conditioni,che deuono hanerc nel predicare.

p.8 ^6. e. I .come compariscono all'Altare in Oriente.p.896.c.2.

riprefi,perchetralcur3nolaprediC2tione. p-goo.c.i

Vefcoui, Pallori lolodi nome. p.454.c.i. quando diuenrino Lupi.

j\46+.c.i. ricoperti con pelle di pecore . p.46g ci-inrerelTati,

rouina della greggia Cattolica. pag.4''><.ci. come gii tendano
inlìdie, p 4 j6.c.i.non deuono :coitic2:la. p.4C>8.c-2. pascerla,

non tofarlap.4''9.c.2.minacciati diEz:chiel!o. p.4:':.c.r

Vercouo,det:o Idolo. p. 527. c.2. tra!cura-o,e negligente. Cocco-
drillo adormito.p 51 ^.c.i.opprelTo da! (onnoeitenfiuojiptenfi-

uo.deprefli'-'o . p. 524-^2.fatto in pezzi, comel'IJoIo D.igoo.

P.Ì27.C.2. obligaroi vegliare. p.s2S.c.i. vari; Tuoi ep^tteti. p.

f 29.c.2-fua lonnolenza.quanto noci;.'a. p $ j i.c.i- cagione dell

3

morte de'iudditi. p. 5 3 r .c-2.ripreia da Chrifco ;n Pietro p. j J i-

c.^. minacciata da Dio. p.s52.c z.e'clamationecontradieifa.

p.55 i.c.i. B ilena odorofa.p.j 54.C. 2.3trr.-ihe con l'odore i fede-

li. ;>.$:^.c.i.condifce,inuigon.'c:,'vjtiifce.p. ';5i.c.2.glianimi,

gli Ipiriti ,le menti, quiui. encomiatoconvarij titoli. p.5j8.
c.i.lìgurato nelle poppe dellalpofa. pag.543.c.i. deurhauere
odore di buona fama. p. 5 3 8 c.i.efTere buono odore di Chri Ilo

.

p.5 vj-c.i.condire con elio l'anime morte.p.s 39C.i.rauiiiuare i

peccatori. p.s4 Z.C. 1. lenza le conditioni della Balena, minac-
ciato, p. 544- c.i

Ve(couo,efpre(rocolfimbolodel Granato. p.61 tf.c.i. Spofodella
Chiefa.p.ó i ó.c.z.deue coprire i difetti de'popoli.quiui. occul-
tarli con lacorteccia deih carità. p.6i 7.c-i. acc.^nderfi di que-
lla virtù, p.óig.ci.eirer chiufo&raperto.pag.6i8.c.r. aperto
a*pertinaci,chiufoaglihumilÌ3ti.pag.6i8.c.2t colorirei grani
fcoloritide'peccatori . pag. 619. e. i. nafcondere illoro fapore
fciapito. p.620 e I. accoglierei vitiofico'i afletto paterno, pag.

62 1. e. 2.celare l'odore luanico della lor fama. p. 622. c.r. repri-
niere il puzzore con profumo di carità. p.6r4 e. i .profumarci
piedi de'vitiofi. quiui. imitare ilGranato nell'aparfi . quiui

.

cfemplificitone'lantiVcfcoui p.^i^. C.2.C0! geroglificn d'vn
dellriere. p.6i6 e 2.deue frenar l'ira con la ragione, quiui non
lafciarfi offiifcar l'intelletto.p 629. c.i- afferrarla briglia della

ragione.p.653.c.2.maturareleattioni,primadirifoIuèrie. qui-
ui.prouall con molti efempij. p.6}6.c 2

Vefcouo.figurato nel Rè dell'Api.p 66 3.c.2.deuee(rer manHieto.
p. 66J. c.2. (offrire patientementerofteie.p.664.c.i.difficilmen-

tefdegnarfi. p.667.c.2. viuere lontano dall'arme, p.670. col. i.

effer tardo nel calligare. p 670.C.2 . cuilodire i Chiollri Mona-
cali.p.g 48 .c.2.grinllituti,i corpi.e l'anime delle vergini.P.g 49
CI. imitarci Pallori della Regione Aquilonare, quiui. man-
tenere illibati i loro collumi ."quiui . conferuarli in pace ne'

Riti loro, p 8 5 1. CI. indagare la manutenenzade'loroinlUnti.
p.85i.c.i .inuigilare all'offeruanza del falmeg^iare. p.8 52.c.2.

imitare l'Angelo di S.Cecilia. p.gjj.cz. inìiliere alla con ler-

uatione della loro purità, quiui. (cacciare il verme,detto,C!e-
rojda'facri alueari j p,8 5 4 e. i .r ullodire l'anime loro.p.8 5 ^c. i

difenderle da'temerarij, e licentiofi. p.855. c.2. efempij vari;

di ciò . p.8 )6.c. I .trafcHrato può incontrare la sfortuna a'Oza.
p.855. c.2

Vefcouo.manfueto Elefante, pag.67 5.c.t. deue imitarlo nella eie-

menza . p.1576. c.2.annodar l'anime co'ligami d'amore, p.677.
c.i.eirerevncipreffbdi virtù, quini. Élemplifìcatoin molti
fanti Vefcoui . p.678. c.2. imitare Elifeonel refufcitare anime
morte, pag.675. c.i. effere Natan nel correggere i delinquenti,
quiui. rammentarfi d'eifer vnto con olio facto . p.òso.c- 1 .con-
fondere i nemiciconlaclemenza.p.6gi.c,2. bauwe due cuori.

Tau ola delle cofé più Notabili.
per :degijiii,e placarli. paff.SSi.c*. elTer pio a'òuOnij rigi-

di l'per.ierfi. quiui . comparir mite fra le pecorelle battezza-

te, p. .83.c.i.efr:;re Ipoib amabile, G-g2iKe':erribile.p.6S8.c.i.

Aquiloieri^i iijAullro a noro o. p 690. c.2. hauere pei Col-
laterali M >se,& Elia . 0.6)

i

X i.elferiale.e Sole, p.692. col.t.

hauere fLioco.sge'o dell' &: la.p.694.ci. altri fimboli.luoi pro-

pri). p.586 c.i.MillicoStruzz">.pag.478.ci.rifcontratonelle

fue proprietà . pig.47 ••CI come dii vi.a alla Chieia . quiui.

coiilare(ld:nzi3uuiU! i Uiddiri . pig.477.c.i. deuelcordarfi

de'pareiti.p.-i i.ci.di ac:arezzarli,alimentarli,e folleuarli.p.

71 1.e i.confor narfi agli efemnij deV'anti Vefcoui. pag.7i3.c.l.

imitare le giouenche,chetirauano l'Arca. P.714.C.1. non teme-
re nell'abba'idono de'parenti.p.7i<.c. i . non dare loro l'entrate

Eccielì litiche. pig.7i7.col.2. Ibuuenir li bifognofi moderata-
mente. pag.7i8.c.i. Icordirlene nel conferire le dignità Ec-
cle!iallichep.7i9 c.2. proualicon efempij d'alcuni Pontefici

.

quiui .

Vefcouojtlatuaful Monte de! Vangelo .P.724.C.2. fimileal PelH-
cano.p,7i5.c.! . deu'; louusnire i poueri co'prouenti Ecclefia-

Ihci. quiui. per obìigo,per pietà,per ricompenfa. pag.725.c.2
fé noi ta.mimcciato di ladroneccio.p.726.c. i.larà fgndatonel
Giuditio finale. quiui. deue imitar Chrilto, Pellicano celelle.

P.727.C.1. quando si) Aqui!a,non Pellicano. pag.7Z9.c.2. detto
foldato di Chriilo. pag.699 e. 1 . deue defiderare titolo di giu-
l{o.p.696.c. 2 .il nóme di Nephrali. p.799c. i . lollenere vguale
libiUncia della giullitia. P.696.C.2. slontanare d-.lfuoTribu-
rale gli Achani. r.702. ci. rammentar/i fempre della bilancia

di CL-obolo. quiu'. mai derogare per affetto all'equità, p.704.
col. 1.non arrenderli all'affetto del l'angue, quiui. rifiutarci do-
natiui pag.7o8.c.2.nonlafciarli peruertire dal timore. P.707.C.
i.hauer timore folamenre di Dio. pag.7o7.c.2. può felicitarci

fiiidiri.p.Soo.c.j.ha in mano la forte a'ogni bene, quiui. difor-
tuna.p.So2.c.z.d! graria. p.835. c.2. ordinando SacerdotijCon-
fecrando Te mpij,velando Ver^iiii.pag.So ".col. 2. della gloria>

efercitandofì ne'minitleriPjlForali.paij 909.C0I.1. rincontrato

nel giuoco de'dadi c-:>n pararelli. pag.Soi .c.i . come debba im-
piegare la forte.pag.soi.c.i.ordinando, dà il Calice delle (orti

lllici.pag.8o5.col.2. difpenfando beni temporali,giucca al Da.
Do. riceue da Dio piiìjche non da. quiui. perdendo, vince, qui-
ui . pnualìcon vari) efempij . Deue corrilpondere con l'opre

ai miniftero. pag Sio.c.i. Vefcorio,electo,mencre giucca a'Da-
di. P.805.C.2

Vefcouo,co:ifinbolodi Molino. p.87i.ci. deue macinare gr.ino
della diuina parola. p.8 72 ci.ridotto in pane,l'pezzarlo a'popo-
li.p.878.C2 dar vita con e(roall'anime.quiui.renza quello com-
mette doppio homicidio . p.8 ;3.C2. con effo delude Saranno.
p.8 74.c.i.conferual3 vitalpiritualede'fudditi. pag.87 4.col.2.
cagiona il mo:o,per oprare (piritualmente.pag.ì>76.col.i.sion-
tana l'anime dal pec«3:o. p3g.877.c.a. dà loro!" effere (piri-
t'jale.p.878.c.2 deue predicare con li ile non fiorito. pa2.879.c.
z.oprando diuerlamentpjfententiato da Chriilo. pag.88o.col.2.
deue leguirel'erempiode'iantjPreiiiti. quiui. fimboleggia-
ro nel cane. P.907.C 2,deltinato à cuftodire la gregeia Cattoli-
ca. pag.459-C-2-deue effer fagace, ve] oce.animofo.'q'uiui .latra-
re con la predicarione. pag.46o.col.i. mordere con l'autorità,
quiui. interelfato, Luporapacep.469.c.i. deue latrare con-
trai vitij.pag.gog.ci.fenzapredicatione, cane muto priuod'
intendimento, pag.908.c1. il!etar|hito dalla Hiena del De-
monio.p3g.go8.c.i.haob;igollrettiflimo di predicare, p.909.
CI. fuefuniioni,''enzapre'jicatione,infruttuole. P.910.C.1. de-
UJf-sJoTìtOTarlidail'Hiena d'Inferno, quiui. non può fcularfì d*
eiTerejnhibile. p.913. ci. allretto dalla perluafìua.edallafor-
za. quiu!. fua predicarionc,quanto autoreuole.pag.91 5.C. i . con
colori Rettor!ci,partod3ll'Hiena.p.9i5.c.2. inue°tiua contrai
negligenti nel predicare P.918.C.2

Mani dèi Vefcouo,giulliu3,e clemenza. p.68i5.c.i. deuonoelTere
infeparabili. quiui. lono vtili all'anime de'fuoi ludditi. p.ógg.
c.z.dilgiunte.cornpalTo lenza vna punta- pag.694.c.2. l'uà auto-
rità.rigurata nella verga Mofaica.pag.646.c.i.luacafa,diceuafi

anticamente Chiefa.p.7S6.c.i.(uo capello antico.come fi chia-
malTe.p.góo.c.i

Velpafiano dà vdienza,moribondo. P.770.C.!
Velie di Demetrio con legni del Zodiaco .p.5 50 c.2. degl'Impe-

ratori Orientali.detta Granata.p.6 1 6.c. 1 . del fommo Sacerdo-
te.erprefllua del Zodiaco.pag.77S.c.2.nomi,in elfafcolpitijche

dinotaflero. p.779C.i.percfieconcampanelIi,è Melagrane p.
8 1 4.C.2.perche quelle teirute,quelliappefì. p.8 15. ci. perche
contella di quattro colori . p.779.c.2

Vigna di Noè lui monte Lubar.p.489.c.2

Vigne,oue amino eifer piantate. P.495.C.2

Vincitori di giuochi,coronKÌdi Melagrane. p.g 1 8. c.i

Vino, condito con la Mirra.marauighofo. p.54o.c.i

Vipera defcritca. p.<Soi .c-i

d •- Vi-



VifceiÈ della vittima,eramin«ene'facrificij.p.828.c.2

Vifione Urauagante. pag.59S-C'- diS.Dunltano, Arcuietcoi.odi

Cantuaria.pag.poo.c.i.fignificato.delcrucocon vanehiltone.

p.9bo.c.2

Villa dell?occhio,comefi formi, p- 5 6z. CI

V a hnmana fimile al giuoco d'^'Dadi. pag.8o..c.f -di natura, di

graS di'gloria .
pa°g,477.col.i. effetti d. c.akheduna d, effe.

Vi?e qli'ando fia più fruttuora.p.48 8.C.2. fognata,prefaggio di fe-

licità P 491.C.1 .di Poro,con pampani dorati. p.488.c.i. di Da-

. rio carica di fmeraldi.quiui.di Ciro co'farmcnti d'oro . p.488.

e x'del Tempio di Salomone tutta d'oro.p.49o.c.2. trafportata

da Pompeo in Roma p.49 1 -c i .Ecclefialhcatquando (punti de-

litiofa. quiui. quando redi diflìpata. p.49o.c.2

Vitifertiliffime.pag.49oc.i.diuerl'eprpdigiofe.p3g.54j'C.2.dette

pazze. pag.490.c.?.di Menfi.fempre frondofe. p.49 • •c-2. efpo-

Ite al lume della Luna non maturano. pag.492.c.i .non deuono

piantarfi nell'anno bifello . quiui . non potate,fimbolo del pec-

cato, p.49 4.c.2.maturediDecembre.p.496.c.2.preffo al Danu-

biojcon pampani d'oro. P.496.C.2. fugano con l'odore i ferpi.

p.492.c.i.recife per legge di Licurgo, quiui

.

Viti] del dertriere.repreffi dal freno, p.628. c.i

Vnguenti odoriferi,sbandit j da'Lacedemoni. p.J 3 6- e. i

Vnione, rifcontrata ne'ferui della Cena Euangelica.pag.6i 2.C.2.

Tauola delle cofe più Notabilf
Vnoiio,Rè de'Parti, perche depollo, p,*;/. c.s

Vntione di Diogene, flrauagante.p.ói+.c.i

Voce de'PredicatoriJìmile ai tuono. SS ». c.2

Volumi,mandati alla luce da moki. P.864.C.2

S.VrbanoVcl'couo, come dipinto, p 489.CI
Vrlaccio yefcouo Ariano,rimprouerato. p.864. c.i.

ZAccheo faI.uo,perche hofpitaliere di Chrifto. p.74Sx,f
Zenone fondatore delle leggi de'Scoici. p.688.c. i

Zciifi, ridendo morì, p.72 5.e. j

ZizzaRÌa,fetrinata tra'l grano, che dinoti. p.256,c,i

Zodi aco,rinDuatore di tutte le c0fe.pag.7g i .ci .portato in figura

dal lon-rr.o Sacerdote. P.77X, c.2. Detto circolo di vita,p.7g6,

C2.con dodici flelle,che lo circondano.p.778.c.i.Nomi,impo-
Hi loro da Adamo.p!7?2-ci.fignificatD,arpetto,& influenzelo-

ro. p.778.c.i.comefidiuidano,ès'affegninoagli Elementi.pag.

77 8 .c.2 .quando fi efaltino,e fi deprimano, quiui.Varie opinio-
ni del numero loro, quiui

.

Zopiro , foldatovalorofp di Dario. pag.62o.c.i. fuofedeliflì-

mo amico, p.8 i7.c.i.luainuentiope per prender Babilonia »

quiui.

Zofimo chiamauafi il Vefcoup Sardenfe. p<4S^ c>i

1 N-



INDEX
SENTENTIARVM SAGR^ SCRIPTVRìE,

Quae in tenia parte huiusoperisfufiùsexplanantur, &accuratiùs
difcutiuntur.

Ex Libro Genejis.

Gar.t Dixit etiam Deus producine aqux reptile anim* viuen-

tis, & volaiilia l'uper tei rara !ub lirmamenro Coeli. p.

997-C-z

Cap-2 No:nen vniPhy.'bnvbiinueniairBJe'iiim. p.<)05.c.i

Cap- 2 Praccepic ei dicens.ex omni Ugno Pdrad:fi comede,de li-

gno auté fcientiaf boni,&: aiili necome:^a!.p.ioo+.c-i

Cap. 2 Produxit Dominus Deus iignum !"ciEn:iaE boni , & rr.ali

&c. vidit igitiir mulier , <5uod bonum ed'et li^num ad

vefcendiHr,^: pulcrum ociilif. v-cferpens decepit me.

P.IOS2.C.2

Cap. 2 Immiiìtfoporeniin Adam. p.i07'<-c.«

Cap. J Cumquecognoiiiflentre effcnudos confuerunc folia fi-

cus,& fcceriindibi perizomata. P.1004.C.1
Cap. 3 Sed?cferpenseratci!liiiiorcun£lisanimancibus terr«,

qui fecerat DominusDeus. p. 105}.ci
Cap. 5 Dixicautemferpensad Mulicrem, nequaquam morie-

mini.&:c.p.iOj3.ct
Cap. 8 Qui cum non iniieniflet vbJ requiefceret pes eius reuef'

fa ed ad ciim inarcam. p.047 ci
Cap. 8 Requifuit arcafuper montes Armenia», p.i 105. CI
Cap. 9 Ponam arcum meum in iiubibus Coeli . p. 1055,ci
Cap. 15 Soporir.''uicfuner Abraham, n.1076. c.i

Cap. 21 Ip/é veroportabatinmanibiis ignem,&gladiù.p.966.c.2
Cap.a^ Erdciìcienstnortimsellin feneiluteboni. p.ioo/.c.z

Cap.26 Ibat profìciens,atqueluccrefcens.p.9 5 3.C2
Cap.£6 Seuicauremllaac in terra il!a , siinuenitin ipfo anno

centL>plum,benedixitqueei Dominus.p.i 101. e. 2

Cap.27 Tempus venietcumj excutiss , Scfoluasiugumeius de
ceruicibus tuis. p.iope.c. i

Cap.is Vidicqueinfomnijs fcalam ruperterram,Sf cacumenjil-
lius tangebatCoelum.p.io-R.C2

Cap.29 Inferuum venundatuselt Ioreph,humiliaueiunt incom-
pedibus animam eius. p.1050. c.t

Cap.js Mortuuseft, &appofitu5cftpopulofuofenex, &plenus
dierum. p. lOoS.c i

Cap.jr Ifrael autem diligebat lofeph. fuperomnes lilios fuos. p.

9-'2 C-I

Cap.45 Deteltantur jtgyptii Palìoresouium .p.io27.c.i

Cap.47 Lauabi: in vino iiolam fuam,& in fanguine vu* pallium
fuum. P.99C.C.2

Cap.47 Adorauic Ifraei Deum conuerfus ad leftuli capur.p. i ooS.

col. 2

Cap.49 Rubeo priorin donis maior in imperio > non aiiferetur

fceptrum de Iuda,& Dux de ffmore eius donec veniat
qui mittcndus eit. &c. p.95 2.c. i

Cap.49 FiatDancoIuberinvia.cerallesinfemira mordsns vn-
gulasequi.vt cadat aicenfor eius retro. p.io4S. c.2

Cap.49 Filiusaccre.'cens lofeph, filjus accrefcens, S: decoius af-

pe<ftu,fed exafperauerunt eum,& iurgati funr, inuide-
runtque illi habentes iacula.p. 1 03 oet .& pag 9 ? z .e .

2

Ex Libro Exodi

.

Cap. 3 Moifespafcebacoues kthrofoceris fui Sacerdotis Ma-
dian &c. venie ad montem Dei Oreb&cp. iio6.ci

Cap. 4 Dixitque Dorninus proijce virgam in terram, proijecit,

& verfaeltincolubrum.p.i 106.C0I.2. &p.i los.c.i

Cap.ij Facies & vncinos ex auro. p.ii29.ci
Cap.24 Afcende in Montem,& dabo tibi tabulaslegis.p.i 105.ci
Cap.rg Facies &balteum opere plumarij. p.io5>.c.i

Cap.28 Facies & lamina de auro puriflìmoj in qua fculpes opere
celatorio Sandum Domino,& erit fuperThiaram im-
minens fronti Pontificis. p. 1 1 is.c.i

Cap.30 Vnges ex eo Aaron,& filios eius , fanftificabifque eos, vt

Sacerdotiofunganturmihi.p.io92.c.i
Cap.j2 Dixit filijsLeui, hascdicit Dorninus ponatvirgladium

fuum luper femur fuum, ite , & redice de porta vfque
adportamj&occidatvnufquifquefratremfuum , &
amicum,& proximum. P.983.C.2

Cap.jj Accipietisfruilusarborispulcherrimas.fpatulafqtie pal-

maruni. p,9S7.c.2

Cap.34 Ponam te inforamine petr», &: protegam dextera mea

.

P.I077.C.2

Cap.J4 Ignorabat quod cornuta efTet facies ilis ex confortio fer-

monis Domini, p.ii 19.C.2

Cap.39 FeceruntAaronicingulum de byfTo retorta, hyacinto^
purpura.Sc vermiculo bis tinflo arte plumaria. p.99s.
col. 2

Cap.39 Feccrunt^- tunicas biftinas opere textili Aaron, & filijs

eiuSj&mitrascumcoronulisfuisexbylTo.p.iiii.c.i

Ex Libro Numeri

.

Cap. 6 Acetumexvinc&exaliquaaliapotionenonbibent-p.
949- CI

Cap. 6 OfferatduQspulIoscolumbar.p.949.c.r
Cap. 1 1 Porta eas in finu tuo , ficut portare foiet nutrix infanta-

lum.p.935.c.2
C2p.11 Congrega raihifeptuagintaviros de fenioribus Ifrael

,

quos tu noth,quod lenes populi fint,ac Magillri, vt fu-
llcnteiit tecum onus populi. p.ioo6. c.2.

Cap,2o Loquimini ad petram,& illa dabit aquas.p.io77.c.2
Cap.2 1 Mine Dorninus in populum ignicos ferpentes,ad quorum

plagas,& mortes plurimorum &c. p.io6g.c.2

Cap- j J Afcenditque Aaron in Montem hoc iubente Domino , &
ibi mortuu? eli anno quadragefimo egreflionis fiìio-

rumi.frael ex .^gypto menfe quinto prima die men-
iis. p.ic68 c.2

ExLibro Deuteron.
Cap. 1 Perfecutu5etceosficutlolentapesperfequi.p.97?.c.i,8i

P.978.C I

Cap.21 ToUent vitula de armento.quac no traxit iugu. p.ii 10.C.2

Cap 3 1 Dormies cum Patribus tuis. p.io/j.c.i

Cap.32 Ignisfuccenfuseft in furore mco,&ardebitvfqiad infer-

ni nouilfima.deuorabitqjterramcum germina fuo»&
fun-Jamentamonriumcomburec. p.io66.c.i

Cap.jj Quali primogenici tauri pulcricudo eius. pag.97 5.e. i.8i

978.CI

Ex Libro lofue

.

Gap. s Leua clypeum,quiin manutu3eft.p.ii32.c.2

Ex Libro ludicum

.

Cap. I SurgCjfurge.Debora.loquerecanncum. p.ii4i.c.i

Cap. 4 Da mihioblecropaululùaqufjquia lìtio valde.quiape-
ruit vtrem Iadtt5,& dedit ei bibere &c.tulic itaqj label

clauumallumenspariter , &malleum, pofuitfuper
tempus capitis eius clauum , percuffumqjmalleo defi-

xit in cerebrum vlque ad terram , qui foporem morti
confocians defccit,5£ monuus eli. p. 1044. Ci

Cap. 6 Concamroreimpleuic. p.993. c.t

Cap. 9 Nunquid poirumdefererepinguedinemmea.p.io46.c.i
Cap. 1 4 Et ecc? examen apum in ore leoni$>3c fauus mellis. pag.

II39-C.2

Cap. 17 Non erat Rexin Ifrael.fedvnufquifquequod fibi reftum
videbatur,hoc faciebar,p.975.c.2

Ex Libro primo Regum.
Cap.j Samueld' rniicbat in tempio Domini 1 vbi erat arca Dei

p. 1078. CI
Cap. 4 Cecidit de fella retrorfumiuxtaOftiutn, & ftadtis cer-

uicibus niorruusell , & iple iudicauic Ifrael quadra-

gintaannis.p.grj.ci

Cap.i 7 Clypeus acneus tegebat humeros eius. p.ii 3 J. Ci

Cap.is Quarcinquietaltime? p.ioó^.c.i

Ex SecandoRegum

.

Cap. I Clypeus Saul quali non elTetvncl-usoleo.p.Jiji.c.z

Cap. 4 ToUenseum nutrix fuacecidic , &clauduselfeftusell.

P.9J1.C.2

Cap.i2 Habcbat ouem vna paruula,quam emerac,& nutrierat,8r

quf creuerat^apud eum cu fil/s fuisfimul,de pane illius

comedens,& de calice eius bibens.S: in finu illius dor-

miens,eratque illi Ccut filia. p.925. e »

Cap.i2 ViuitDominus.quiafiliusmortiselt, vir qui fecit hoc,

per ouem reddet ei quadruplum , eo quod fecerit ver-

bum iftud.&non pepercenc . P.934.C.1

Cap.2 i Dominuspetraraea.Scroburmeum, &faIua£ormeus.

p,l074-c.3

d 5 Cap.2} Et
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,

Cap.$
Cap.6

Cap.9

Cap.9

rem. p.io7g.c.i

Homonafcirur ad laborem.p.io95.c.i

Qi!a:ellenimforticudomea» neccaromeaacneaefl. p-

977-C-2

Sub quo curuantur qui portant orbem . pagin. 940^

col.

2

QuJfacitar(Surum,&oriona,&hyades. pag.976.c.i.8:

ja2+.c.r

Cap. I o Et occidec eos lingua vipera, p. 1 o s 7. c.2

Cap,i4 Quis mihi hoc tribuat , vt in inferno protegas me , &
abicondas me donec pcrtranfeat furor tuus : pagin,

1063.C. I

Cap. 26 Ecce gigances gemunt fub aquis.p.94 1 .ci

Cap.29 In nidulo mfeò moriar, & ficut palma multiplicabo dies.

p.l086.C.I

Cap.jg Nunquid coniungere valebis micantes ftellas pleiades.

P.976.C.1
Cap.sq Penna Struthionisfimilis eli pennisherodij, &accipi-

tris. p,;o52.c.l

Cap. 40 Ecce Beemoth , quem fecit tecum , &c. qui fe-

cit eum applicauit gladium illius . pagina 982.
col.i

Cap.41 In colio eiustnorabicurfortitudo &c. cor eius indura-
biturquafi lapis , &quafì malleatoris incus

, qua-
fi rtipulam aellimabit malleum j reputabit enim qua-
li paleas ferrum,8c quafi lignum putridum xs . p.960.
col.i

Ex Libro Pfalmoruni.

Ego dcrmiui, & foporatus futr, & exurrexi,quoniam Do-
minusfufcv'pit me. p.io76.C'2

Arcum luum tetendit , &: parauic illum , & in eo pa-
rauic vafa morcis , fagi:casAias ardencibus eftecic. p.
iCJJ.Cl

Pf. 3

Pf. 4

Pf.

Pf.

Pf.

Pf

Pf.

Pf.

Cap,23 Itipfedefcendjt,' gipercuflìffeoneni in media cilterna Pi

iadiebusniuis. pag.975Co!.i ^'

ExtertioRegum,

Cap. 2 DormiuitigiturDauidcumpatribusfuis. pagin. 1073.

col.i

Cap,5 Ipfea6difìcabitdomumnominimeo.p.9g<.c. I

Cap.6 Er fecit in eis Cherubim quafi prominentes de pariece,&

egredTentes. p.icoi.c.i

Cap.io Feeit Salomon thronum de a:bore. P.984.C.2

Cap.io ClalGsRegis per Mare , cum clade Hiram, femelper

tres annos ibat in Tharfis deferens inde aurum , & ar

gentunij&dentes Elephancorum. P.9S5. c.i

Cap. 10 Fecit Rex Salomon ducentafcuta de auro puriflìmo. p.

1128. CI
Cap.io Sexccntosauri ficlosdedit in lamina fcutivniusp. 1128,

col. I

Cap.19 Proijecitquefe, &:obdormiuicinvmbraiuniperi. pag.

107S.C.2

Cap.19 Tulit par Bouum, & madlauit illud,& in aratro Bouum
coxitcarnes. P.1097.C.1

Ex quarto Regum .

pap.20 Dixitque Ifaias.afFerte mihi maflTam ficorum,quam cum
attuliffent , & pofuilTent fuper vlcus eius curatus elt

.

p.[010.C>I

Exfecundo Varaìipomenon

,

Cap.16 Pofuerunt eum fuper letìumfuum plenum aromatibuS}

& vnguentis meretricijs , qua: erant pigmentariorum

arte confedta , & combuflerunt fuper cum ambitione

nimia.p. 1091. c.2

Ex Libro Tobia,

Cap.io Omnia fimulin te vnohabentes,pag.ii28,c.2

Ex Libro ludith

,

Capi D Et impofuit mitram fuper caput fuum,cui etiam Domi-
nusconcuiic fplendorem.p.iii8.c.l

Ex Libro lob .

Cap .3 Nunc enim dormiens filerem , & fomno meo requiefce-

~9

36

37

4 in pace in idipfum dormiamosi requiefcan\p.io73.c.i
rf. 5 Scuto bona: yoluntatistu;EcorcnalH eum. p.ii34,c.2

Pf 8 Minuilheum paulominusabAngelis.p^28 e. I .

Pf. 13 Vfnenumafpidumfublabijseorum. p.io52.c.2

Pf 17 Sagitta:paruulorumf.ida:funt plaga: éorum. pag.ib36.
col.!

17 Circumdederuntmeficutapes. p.iois,c.2

I S Exultauit vt gigas ad currendam viam. P.941.C.2

25 ludica meDeus,quoniamego inhinocentia meaingre'f-

fus fum. p.io76.c.i

Pf 26 Dominusilluminatiomea , &falusmeaquemtim£bo,
dum appropiant fuper ir:e nocentes , vt edant cames
meas.qui tribulant me inimici mei ipfi irifìrm.iti funt

,

&ceciderunt. p.io2 1.CI
Confcidilti faccum meum , & circumdediili me lattitia.

p.927'C. I

Pf. 33 Morspeccatorumpefiima.p.io«7.c.i
Pf. 35 De omnibus tribulationibuseorumfaluabic eos. pagin.

1017. CI
Iunior fui,etenim fenui . p.iooj.'cz

Curuatus fum vfque io finem tota die contrillatus ingre"-

.

diebar. p.9+0. c.2

Pf 38 Concaluit cor meum intra me , & jnmeditationemea
exardefcit ignis. p.946. c.2

Pf 40 In hoc cognoui
,
quoniam voluilli piejquoniam non gaur

debit inimicus meus fuper me , me autem propter in-

nocentiam fulcepidi. p. 1021. ci
Pf 40 Aduerfummefufurrabant omnes inimici mei. pag. 1021..

col. 1

Pf 40 Aduerfum me ccgirabant mala mihi . p.io22.c.i

Pf 43 HumilialHnosinlocoalfliitionis. p.ic48.c.i.&p.io53-
col.

2

Pf 47 Ibi dolores vtparturientis. p,9j8,c j

Pf» 49 Ostuiimabundauitmalitia , gi lingua tua concinnabat-

dolos, fedens aduerfusfratrem tuum loquebaris , 8^ ad-

lierfum filium matristu3:ponebasfcandalum , arguam
te>& liatuam contra faciem tuam. p.i 0J9. c.2

Pf. 49 Ha:c fecilUj&tacuijarguam te, Scitatuam contra facienu

tuam. p.1031. c.2

Pf. fo Denteseorum^arma, &fagittae.p.io2g,c.i

Pf. 55 Deusccnceretdemeseorumin oreiplorum,inolas leo-

num confringet Dominus.p.iD4i.C2
Pf 57 Foitirudinemnieamcuitodiam. P.909.C.1

Pf 64 BenedicescorQ'na:annibenignitatistu2.p.U2?.c.i

Pf 64 Santìum elt templum tuum mirabile in jequitate.p. II 28

col. I

Pf 65 Tranfiuimusperignem,&:aquam.p.959.c.i
Pf 6> Intenderunt arcum fuum rem amaram , vt fagittent in

occulti» immaculatum . pag, 1017. col.i. & p. 109.

col. !

Pf 65 Subito fagittabunteum,& non timebunt.p.io32.c.i

Pf 67 Penna: columbi deargentata: , & pofleriora dorfi eius

in pallore auri ; pagin. 946. col. 2. & pagin. 948.-

col. 2

Pf 6s VeniinaltitudinemMarisj&tempeftasdemerlitme, p.

939-C.2
_

'.
'

""'^

pf 68 Et dorfum eorum femper incurua : pagin. 940.

col. 2

Pf 68 Zclus Domus tuat comedit me , & opprobria exprobran-

tìum tibi ceciderunt fuper me. p.98 $ .c.2

pf. 72 Vtiumentumfaftus fumapudte.p.9S4.c.i

Pf 72 Iniquitateminexcelfolocutifunt jpofueruntin Coelum
OS fuum,& lingua eorum tranlìuit in terra, pag; loji*

col. 2

Pf 78 RedemiftivirgamhereditatistuxMonsSion,inquoha-
bitàlliineo. P.1115.C.1

Pf 75 Reliquia: cogitationum diem fdlum agenc tibi . pSgin.

loSó.C.l

Pf. 91 lultus vtpalmaflorebit. P.1085.C.1
_

Pf 91 Piantati in domo Domini in atrijs Domus Dei noftri

florebunt adhuc multiplicabuntur in leneifta vberi , &
bene patientes erunt,vt annuncienc. p. 1 006.C. i

Pf 92 Indutus elifortitudinem. p.97o-c.i

Pf 98 Moifes,& Aaron in Sacerdotibus eius. P.1119.C.2

Pf looln matutinointerfifiebam omnes peccatores terrac ,vt

difperderem de Ciuitate Domini omnes operantes

iniquitatem. P.984C.I.& 997-'i:-i

Pf 103 Dracoiae,quem formarti ad illudendumei .pag. 1049.

col. 2
'.''

Pf 104 Ferrum pcrtranfi)t animam ciiis ,

col. 1

Pf. 108 Et Epifcopatum, eius accipiac alter

co!. I

psgma 9i9-

pagin. 948.

pf. 109 In
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Pf.109 InrplefldoribusSainSorumexvteroancelupfsrumgenui Cap. 5 Ver.céreiussEburneus, p
te.p. 1 1}3. e. :;

Pf.i 1 4 Non iDoriar fed viuam» & narrabo opera Domini.p.iog 5

.

CI
Pf.115 PrJEtiofi in confpeftu DomÌBi mors Sanftoruin eius.

p.iogó^C.l

priis liiiqiii perfecutifuntme,adiuu3tne.p.ioi9-C.2

Pm 1 s Principes perfccuti funt me grati?, & à verbis tuis trepi-

dauic cor mtum. p. 1067. e. 2

Pf.^19 Q.iid derurtibi, aut quid apponaturtibiadlinguamdo-
loum, lagittje pocentisacutJECumcarbonibusdefolatp-

rijs.piiorg. C.I.& p. 105+.C.2

Pf. 1 19 EnDiiificucouiSjquae perijr. r-9-4. c.2

Pf.isS S'ipradorfum meum fabncaueiunt peccatores . p. 990.C .2

Pf.i 3 1 Super ipfum autem effiorebit fandtificano mea . p. 1 1 21.

CI
Pf.138 A faciefuafu2Ìam.p.jo62. c.z

Pf. ii9 Vjrlinguofusnon dirigetur in terra, p.1031. c.i

PI.141 Anxiatuselt lupermeì'piritusmeus, inme tuibacumefl

cor nieum. p. loé/.cz

Pf.14^9 Etgladi) ancipitesinmanibuseorum ad faciendam vin-

didaminnationibLis. p. 937. ci

Ex Libro Prouerbiorum

,

Si dormieris non timebis,quielces,& fuauis eri: fomnus
tUUS»p.lo74. e.

2

Etridebitindienouiflìmo. p. 1091.C1

VadeadapeiTij&difcequonnpdooperariafit. p. 1138.

CI -•

Fili mi fi te laftiuerint peccatores , neacquiefcas eis .

P.1045.C.1
_

Domus iulH plurima fortirudo. p. 962. c.i

SaliiS vbi'^uÌcacon{Ilia,p.iiio.c.2

Verbi impiorum infidiantur l"anguini.p.io4i.c.|

Fauusmelliscompofita verba. p.UJj.c.i

Corfapit'ntiserudietoseius , &labijsaddec gratiam.

p. 114}. CI
Vir iniquus ladtat amJcum fuum.p. i o44.c.2

Siquis eli pituulus veniat ad me > venite comeditepa-
nemmeum, & bibite vinum , quod mifcuis vobis.

p.95!.c.i ' \ '

.

Adoleicrns iuxta viam luim etiam cum fenueri: non re-

ceder ab ea. P.1004.C.2

Cap.24 Spiritus meus fuper mei dulcisj & hzreditas meafuper
mei, & iaiium.p.ii4!. e.

2

Cap.24 Comède Fili mi mei, quia bonum eft, & fauum dulciflì-

mum gutturi tuo.fic & dottrina fapientias anima? tuae.

p.ti4'-c.2

Cap.26 Lingua fallax non amar veritatem,& OS lubricum opera-

tur ruinas.p.io44-C2
Cap.:7 Agnofcevultum pecoristui, tuafque greges confiderà

,

corona tribuetur in generatione > & generatjonem

.

p. H23. e- 1 .

Cap.27 Anima faturatacalcabitfiuum.p. 1145. e. i

Cap.

Cap.
Cap.

Cap.i

Cap. 1

1

Cap.i 1

Cap.i:
Cap. 16

Cap. 16

Cap. 1(5

Cap. 19

Cap.22

Cap.
Cap.

Cap.
Cap.

Cap.
Cap.

Cap.

Cap.

Cap.
Cap.

Cap.
Cap.

Cap.
Cap.

Ex Canticis Canticorum .

Oculi tui columbarum. p.94i5. e i

Indica mihi quem diligit anima mea, vbi pafcas» vbi cu-
bes in meridie ? ne vagari incipiam poit greges loJa-

lium. tuorum.p.924. e 1

Bibi viiium cum laòte meo. p. 950. e i

Ecce ilie venie laliens InÀlontjbus craofiliens colles,

p.i.9). CI
Ficus protulit grofTos fuos . p. 1005 e i

Veni dikdta mea inforaminibuspetrij in cauerna ma-
ceri!, p. 10/7. ci

LeftulumSalomonisfexsgintafortesambiunt . p. 1075,

e. I

Q^x eft irta, cuae afjendir per defertum ficut virgula fu-

mi ex aroiTiatibus myrrhx, ?c thuris >& vniuerfi pul-

ueris pigmencarij.p.io92. ci. Se p. 1 1 io. ci
Egodormic>8ccormeum vigilar, p. 11 14. C2
Vu^.^^raiUcormeumin vnooculorumtuorum. p. 9J1.
e 2

Qyam pulchrae lunt mammas tus.p.gs i . c.2

Emiflìones cuar Paradifus maJorum punicorum. p.ioSi.

e. I

Mille clypei pendenc ex ea. p. 1 1 29. c.2
Fauus diltiilans labia tua. p. 1 1 5 9. c.2

Cap. 4 Eloquium.tuumdulce.p.ii42.ci

98.6. et
Cap. < Comedi fauum cuminelle meo. p.i 145. e. I

Cap. 6 Auerteoculostuosàme,quiaipfimeauolarefecerunt^
p.994. C.I

Cap. 7 Vmbilicustuus ficut cratertornatilisnunquamindigens
poculÌ5.p. 97'-C« I

Cap. 7 Collum tuum ficut turrisa»burnea.p.9S4. c.2

Cap. 7 Staturatuaaflìrriliataelt palina?, p. 1*08. e. t

Cap. 8 Sub arbore malo fufciraui te, ibicorruptaelt raater tua,

ibi violata e» genitrix tus. p.943. e i

Ex Libro Sapienti^

.

Cap. 5 AccipietarmaturamzelusiUius. p.98i.C2
Cap. $ Tanquamauisjquajtranluolatinaere. p. 99j.ct
Cap. 7 Eft enimipillafpiritusintel!igentia:fubtilis.p.ii4i.ci

Ex Libro Eccle/taftici

.

Cap. 5 Quafiplantatiocedri in Monte Libano, p.ioog. c.2 .

Cap. Il Breuisinvolatilibuseltapisprincipium dulcorishabet
frudluseius. p.i 14J. c.2 & p.i 1 16.C.2

Cap. 21 Dentes leonis dentes eius interficientes aaimas homi-
num.p. iC4:.ci

Cap.25 Odiuit anima meafen^m fatuum,&: infenfatum.p.1007.
CI

Cap.27 EfFugitquafiCaprea.p. 1039. c.2'

Cap.27 Leo venationi infidiatur femper. p.!o4o.c.*

Cap.28 Memento iri in dieconfumationis, & tempusretribu-
tionisin conuerfionefaciei. p.iovp.c.i

Cap. 28 lugum illiusiugumferreum.p.io96.c.i

Cap. 29 Qaafiàfacie colubri fugepeccarum.p 1069. ci
Cap-j 9 Sapientiam omnium antiquorum exquiret fapiens, & in

prophetis vacabir.p. 1 1 44.c.z

Cap.45 Corona aurea fuper Mitram eius expreffa figno fandita-

tis, di gloria honoris, opus fortitudinis.p. 1 1 iS.c. i

Cap'49 Memoria lofise in compofitionen odoris fatta «pus pig-

ine..tarij.p. 1086. e. i.&p.io9i.c.i

Ex Libro ifaia ProphettC

.

Cap. 2 Conflabuntgladiosfuosin yomeres, Sclaoceas fuas in

falces.p.io9g.c I

Cap. 6 Et volauitadmevnusdeSerDphim,8^inmanueius cal-

culus,quem forcipe tulerat de altari. p.96o. ci
Cap. 6 Sex alx vni, 8: fex alaealteri. p.99e. c.z

Cap. 6 Dilatauitinfernusanimam luam , & operuit os fuum
abfquevlloterminc,Scdel'cendentforteseiu$,&fubli-

mes,gloriofiqueeiusadeum.p.io52.c.2

Cap. 7 Sibilabit Dominus api, qucelHn terra AflTur. p. 1017.

e 2

Cap. 9 lugum oneris eius fuperalti.p. 1095. c.i

Cap. 10 In virga percuriec te, de radice enim colubri pgredietur

regulus, & femen eius abforbens yplucrem . p. 1051.

et
Cap.io Indieillaaufereturonuseiusdehumerotuo , Sriugam

eius de collo tuo , & computrefcet iugum à fàcic olci.

p.loge.C.l

Cap.i o Exaltetur baculus,qui vtique lignum ett.p. 1106.C.2

Cap. 1 8 Ice angeli veloces ad gentem conuulfam, & dilaceratam

ad gentem expe^antem, & conculcatam, p.iooi.

e a

Cap.2i Surgitc principes arripite clypeum.p.i i j 1.C2.& p.1137.

e 2

Cap.33 Diuitia? falutis fapientia , §c fcientia . p. 1141.

e. I

Cap.40 AITument pennas ficut aquila:, p. 1 140. ci
Cap.40 Ecce Dominus Deus ficut Pallor gregem fuumpafceti,

p.9::4C.l

Cap.40 In brachio fuo congregabit agnos ,& in fjnu fuo leuabit,

fftasipfeporcabit.p.9j3.C2

Cap.45 Saluatus ejt jn Domino falute jeterna . p. 1017.

e 2

Cap.46 Vocans ab Oriente auem. p.993. e 2

Cap.5 1 Quam pulchri fune fuper Montes pedes annunciantis bo-
num. p. 997. CI

Cap.<2 Et erit prseparatus Mons Domus Domini io rerrice

Montium ,p.iio6.ci

Cap. S4 Omnes nos quafi oues errauimus. p.924- et
Cap.6o Qui funt iftiqui vt columbce volant ad feneftras fuai.

p.949.C,2

Cap.6i Indumento iuftitiaecircumdedic me quafi fponfumde-

coratum corona, p. 1 1
1
7.C. t^

Cap. 66 Ad



Cap.i?* AdvbeiJportabiminii&fupergenuablandienturvoois.

pag. 929. col. j

Hicrernia Pf

Cap, I Ecce dedi verba mea in ore tiio,vt euellas,& deftruaSjSi

difperdas & diflipes, & aedifices , & plantes , p. i loz.

e. 2

Cap. I Quid tuvi'desHieiemia.'&dixivirgam vigilantemego
video, bene vidilti quia ego vigilabo fuper verbo
meo. p. 1

1

14. e. j

Cap. s Miluiisin Cflocognouit tempusfuum. p.ioiy. c.2

Cap.:4 Ficus bonas bonas valde,ficus malas malas valde.p. loi o.

e. I

Cap.^s Virgafortisbaculusgloriofusrp. 1106, c.i

ThTen.Cap.4 Sed& lamia; nudauerunc mammam laftauerunt
catulos fuos. p, 9J7. et

Cap. 4 Candidi fsdifunt Nazareicius, niuepuriores, nitidio-
reslafte.p. 947. c.i

Cap, 4 Miitatus eli color optimus, denigrata efi fuper carbones
facies eorum , &non ftjnt cogniti in plateis. p.9'4,
e. 2

Cap. 5 Ceciditcoronacapitisnoftri. p. iijr.c.a

ET^echielis?.

Cap, I Facies amem Bouis à fìnillrjs jpforum quatuor. p.i 095.
e. 1

Cap. I Sed& fimilitudo fuper capita animalium firmamenti.

p, 1099. CI
Cap. I Et fàcies aquila: defuper ipforum quatuor. p. 1141.

e. 2

Cap. I Etanimaliaib.mt, S: reuertebantur in fimilitudinem
fulgiìriscoriifcantis , &c. Ifabant , & fubmittebant
alasfuas. p. 10^9. e. i

Cap. I Facies Bouis facies Leonis. p. 969.0.1. &p. I IO}. e. I

Csp. 3 Vtadamantem, & vt filrcemdedifaciemtuam, neti-
measj ncque metuas à facie eorum. p. 964. e. i

Cap. J Ecce dedi faciem tuam duriorem frontibus eorum,
P. 975- CI

<-ap, j Etnótumeltin oremeo fìcutmeldulce. p,ii4i.c. I

Cap, } Etdixit admefili hominis quodcumoiie iniieneris co-
medejcomede voliiinen i(lud , & ap'erui os meum , &
comedi illud , & fadtum eli in ore meo licut mei dul-

ce. p. 1147. e. I

Cap.il Principes eius in medio ilìius quali lupi f.icientes prae-

dam ad efFandendun-, fanguinem,& ad pcrdendas ani-

mas. p. \obz. e. !

Cap.2j Sanguinem eius de manu fpeculatoris requjram.p.1067.
CI

Cap .34 In pafcuis vberrirriis pafcam eos , & in Montibus excel-

cclfis Ifrael erunt pafcua eorum. p. 1 1 06. e.

i

Cap.34 Ego pafcati) oues tneas dicit Dominus meus
, quodpe-

rierat reqniram. p.gis.c.i

Cap.34 Ecce ego ipfe fuper paftores requiram gregem meum
demanuEorum & ceifarefacjameos, vtvlrra non
parcant gregi. p. 1064. c.i

Cap. 3 6 SaluabovosabotTinibusinquinanientisveftris. p. 1017.

e. 1

Cap.

4

1 Fabrefafla Cherubim & palma?,?^ palmat inter Cherub,
g:Cherub.p.ios9. e. 2

Index Sentcntìaruniùcrae Scripturae

.

Danielis Propheta .

Cap. Etconfeflimviriilii vinfti curo thiarjj milTì funt in

medium fornacis ignis ardentis , & non tetigit eos
omnino ignis. p. 567. e. i

Cap. 6 Ne quid fieret centra Danielem.p.i047.c.2
Cap. 7 Et ecce quatuor belHxgrandes, prima quafilea:naho-

rnolletir, & cor hominis datum eli ei.p. 1047. e. 2
Cap. 7 Tnronuseiusflammac ignis Rotac eius ignis accenfus,

fluuiusjgneus rapidufque egrediebacur à facic eius

,

&:c. 1065.C. I
°

Ofe<e Propheu

,

Cap. 1 Corrumpamvineameius,&ficumeius.p.ioc39.c.t
Cap. 9 Qiiafi prima poma ficulneat, in cacumine eius vidi pa-

tte* tuos.p. 100 J.C. 1

Cap.io Ephraim vituiadodla diligere trituram, Siegotranfuii
fuper pulcritudinem colli eius. p. 1 099. c.2

Cap. 1 1 Et ero eis quali exaltans iugum fuper maxillas eorum

.

P. J09$.C. «

Gap.ii Impouetur eis iugum, ^uoi n©n auferetur» p. loj*.

CI
Caf.ij Occurrameisqualì vrfa. p.ioié.cz

Cap. 5

Cap.

AmasP.

Et ecce Dorr.inus fuper murum litum

trulla cfmentarij . p.965. e.

j

JenaP,

& in manu eius

Etproiecilli me in profundum in corde Maris , & flu-

mcn cireumdedJt me , omnes gurgites tui , & fludlu»

tuiiuperme tranfierunt. p.ioj5.c.i

Cap. j Et orauit lonasad Dominum Deum fuum de ventre pi-

fcis. p,jO;5.c.2.

NahumP.

Cap. 2 Clypeusfortiumeiusignitus.p.nsi.c.z

Sophoni<e P,

Cap, I Vilìtabo fuper omnes , qui veftiti funt verte peregrina,

p. 1064.C.1

Zaccharia P,

Cap.ii Sumetibi vafapaftorisllulti. p.9;3.c.i

Baruch P.

Cap. 5 Imponet mitram capiti honoris atterni , Deus
ollendet fplendorem fuum in te.p.i 1 1 S.c.i

emm

Cap. 4

Cap. 3

Cap. ;

Malachia P.

Orietur timentibusnomen meum fol iullitix,8; lànitas

inpenniseis.p.iooo. ci

Abacuch P.

Cornua in manibus eius , ibi abfcondita eft fortitud»

eius.p.97i.c.i

Splendor eius vt lux erit.cornna in manibus eius,ibi ab-

fcondita eft fortitudo eius.p. 1 124. c.i

Ex Libro primo Maehabeorum.

Cap. 4 Ornauerunt faciem templi coronisaureis.p. 1I31. e. r

Cap. 6 Refulficfolinclypeosaureos.p.iizg.ci
Cap. 7 Sed &turresligoex fuper easlìrmac.p.9J8.C-i
Cap.34 Ollenderunt Elephantis fanguinem vuat , & nu>rìad

acuendos eos in prflium.p,990. c.s

Exfecundo Maehabeorum,
Cap. i j Et ejthortatus fuos , vt fortiter dimicarent y & vfque ad

mortem,&c. vt fortiter dimicarent.prolegibus, tem-

pio, Ciuitate, Patria, & Ciuibus. p.98 1 . ci. & P.9S3-

C. I

Ex Euangelio S. Matthei,

Cap. 2 Vt&ego veniensadorem eum Scquerebat puerum ad

perdendum eum. p.1042. c.2
Cap. 3 Vidi fpiritum Dei defcendentemficutcolumbam.p.?»*.

CI
Cap. 3 Et aperti funt Coeli, & vidi fpiritum Dei defcendemem

lìcut columbam , & venientem fuper fé . p. 951.
Ci

Cap. 3 Ipfe vos baptizauit fpiritu fanfto , & igne . p. 952.

e I

Cap. 3 Nolite proijcere margaritas ante porcos . p. 95*-
c.2

Cap. 3 PotensDeusdelapidibus ilHs fufcitarefiliosAbrahat

.

P.966.C1
Cap. 3 Efca eius erant locufta: , & mei filueftrac. p. in6.

e I

Cap. 4 Et ollenditei omnia regna mundi,&gloriameorum,&
dixit eiihaec omnia tibi dabolì cadeos adoraueris m.e.

P.I05«.C.I
Cap. j Beati eritis eum maledixerint vobis , & perfecuti vos

fue-



In^ex Sententiarum (àcrae Scripturae

fuerint,&c gaudete, &re)uilcate, quoniam inerces ve-

Uraxiòpio-faediiiCoelis. p. 1023. ci

Cap. <5 Nonlicettibihaberevxoremfratristui.p. 9g6. c.i

Cap. 7 In montem excelfum feorfum transfiguratus elt ante
< 'eos,p.iio6,c.i

Cap. 9 Centuplumaccipictis, & vitam scernam poflldebitjs ,

p.IlOl.C.2

Cap, 1 o Ite ad oiies , qu3p perierant Domus Ifrael . p. 92 5 , e- 2. &
p,gi6. e.

2

Cjp.io Eftotefimplicesficutcoliimba?. p. 946. e. i

Cap-'o Ecce ego mittam vqs fìcut oucs iq medio luporum,
p. 1062. CI

Capio Timeteeumqui potert&3nimam,& corpus perdere in

Gehennam, p. 1067. e. 2

Cap- 1 o Eftote prudentes ficut ferpentes . p. 1 1 1 2. e-

1

Cap. li Tollite iugum meum fuper vos, p. 1095.0.2

Cap. 1 1 Regnum Cflorum viro p3citur,&t violenti rapiunt jllud,

p.ìogì.c.i

Cap.13 Sicutfuit lonas in ventre cf ti tribusdiebus , ^ tribus

no(Sibus,itaeritfiliushotriinis in corde terrae. Ptio?^!

Ci
Cap.i j Simile eli Reenum Cfjorqm thefauro sbfcondito iq

agro, p. 9^6. CI
Cap.ij Simile eftRegnum Cflorum negotiatorj querenti bo-

nas margaricas, p.947. C 2

Cap.13 Iniientaauternvnaprajtiofa margerita.p.gu- c.i

Cap,i4 Vidensventum vaiidumnmuit, & cumcepifTet mergt

clamauir; Domine faluum me fac, Scc. p. 940. e i

Cap, 14 Compulic lefus Difcipulos afcendere in nauiculam, &c,

p. 998,C.2
Cap.14 Ora enefugaveftrafiathvéme,velSabbato.p.ioo5, Cz
Cap,i6 TuesPerrus, & fuper hanc petram xJificabo Ecclefiam

meam. p.966. ci
Cap. 16 Vade retro Saihanas/canddlum mihì es.p.1040. c-i

Cap.zo Ab arbore autem Hcidifcite parabolarn.p.iox4.c«i

Cap. 21 Ecce ficus ctii maledixiltiaruit.p.ioit.c.i

Cap. 22 Tauri mei cecili fune . p.979. e. i

Cap.2s Venite benedirti Patris mei.poflidete paratum vobis

Regnum àco.iltitutione muridi.p.ii04.c.2

C?p.?6 Exrendens manum exemit ghdiurn fuum , & percutiens

feruum principisSacerdotum, amputjuit auriculjm

cius, 8:c. p.g26'C.z

Ex Evangelio S. Marci.

Cap, 6 Volo.vtprotinusdesmihi in difco caput loaanisBapti-

fta: p. 10S7. CI
Cap.io Sinite par julos venire ad me. p. gji. c.2

Cap.n Viderunt ficulneam aridsm fadam à radicibus , &c.Et
cum veniflTet a 1 eam nihil inuenic preter folia &c.non
enim er^t tempus Hcorum . p. lojz. e. 1

eumSacerdotesinmulcis. p,ioi9. C?Cap. 15 Accufaban-

ExEmngelio S Luca .

Cap. :

Cap. :

Cap.
Cap.

Cap

Cap. 9

Cap.io

Cap.li

Cap.ij

Cap.is

Cap. 18

Cap. 19

Cap. 21 IntrauicautcmSathanasin ludam.p.iosfi.c-i

Cap.2 J Clamans \oce. magna lefus . p. 942. ci
Cap.2j Pater ignofeeillis, quia nefciunc quid faciunt. p. 1018.

c.2
Cap.t4 Quoadufque induamjni virtuteex alto.p.972. c.2

Capr24 Tu folus peregrinus in lerufalem, & non cognouilU qujt
faifta fune in his diebus.p.92,S. CI

Cap.24 At illi obtulerunt ei fauum niellis.p.i 1 40. C2
Cap.sj Spreuit aucem illuni Herodescum exercitufuo , SciUu-

lìt indutum velie alba, p.989. c.2

^xEuangelio S. Ioannis *

Cum eflesfub ficu vidi te. p.ioio. ci
Ipfeautemloquebatur de tempio corporis fui . p. 92%,
e 2

1 Salutigli ex jnimicisnottris.p.1016. c.2

t ExijtedidumaCffure Augjllo, vt defcriberctur vni-

uerfusOrbis. p.ii2S.c.2

2 Claritas Deicircumfulfitillos. p.i ijo-ci
2 Ecce pofitus eli hic in fig lum cui cantradicitur. p. 1 03 1

.

e I

9 Et ipfe fàciem fuam firmauir,vt iret in lerufalem. p 975

.

CI
9 Nemo mittens manum fuam ad aratrum , & re'piciens

retro ap US eli regno Dei. n. 1096. c.2. & p. 1093.ci
Mifitillosbinosante faciem fuam in om:iem Ciuica-

temj & locum. p. io9 5. cz
Qnis ex voòis homo, qui haber centum ouss, & d perdi-

derit vnam ex ilHs, nonne di mictet nonag-nta nouem
indefertOjS: vadit ad illam,qux perieratj donec inue-

niateam?p.925.c.i

Et accurrens cecidit fuper collum eiusj&c« cito profer-

te llolamprimani.p.ioio.c.2

Magiller bone, quid me vocas bonum : nemo bonus nifi

folus Deus, p.926. e I

Duo homines afcenderunt in templum , vnus Pharifeus,

& alter Publicanus.p. 1020. C2
Venir filius hominis querere> Sc faluum facere quod pe-

rierat. P.925.C.1

Cap.19 Etprxcurrensafcendicinarborem Sicomorum.p.ioiz.
C.2

Cap.i» Qui non habst vendat tunicam fuam , & emac gladium.

p.»»i.c.i

Gap.
Gap.

Gap. j Nunquid poteft homo in ventre matris iterum introire

,

&renarci.p.94S e 2

Gap. j Exaltari oportet filius hominis.p.uoó.c.i
Cap.io Cum propriasouesemiferitanteeas vadit,&ouesillum

fequuntur. P.932.CI
Gap.i I Lacrimatus eli lefus, & infremuit. p.94i. c.t
Gap. II Nonne funtduoJtcim horaEdiei?p.947. c.i

Cap, 1 1 lam fcetet quatriduanus eli enim.p. 1 093 .c.2

Gap 18 Quos dedilli mihi non perdidi ex eis quenquam. p.926.
e, ?

Cap. 19 Vnus militum lancealatus eius.aperuit, & continuo exi-

uit fanguis,& aqua.p.930. CI
Cap. 19 Dabantei biberemyrhatum vinum, p.ggg.c.z
Cap.i9 Et velie purpurea circamJederunc eum.p. 990. c.2

Cap.io Venitergo Simon Petrus, & introiui»in monumentum.
p. 1086. c.2

Simon Ioannis pafce agnos meos.p, 940. et
pixic SimonjPet.'o, lefus, pafceouesmeas.p.o^j.c.i

Cap. il

Gap. 21

Ex A^ibus Apojlolorum .

Cap. 5

Gap.

Cap.

Gap.
Gap.

Gap.

JbantApo'loligauden:esàconfpe(Su concili] quoniain
digni habiti funt prò nomine lefu contumeliam pati.

P.954.C.1. &97^. c.2

Stephanu» autem plenusgratia , & fortitudine faci ebac

ProJigia , &figna magna in populo, &c. p. 959. ci
Et lapidabant Stephanuìn inuocantem,& dicencem,Do*

mine Ie(u,fufcipe fpiritum meum, Scc. pofitis autem
genibus clamauit voce magna dicens. Domine ne lla-

tuasillishocpeccatum.p.ioi9.c,i

In felle enim amaritudinis videotee(re.p.953.c.i
Et ceciderunt ab oculis eius tanquam fquamae. p,998. ci
Saulusautemadhucfpiransminarum, & cfdis in Difci-

pulos Domini, &c. circumfulfit eum lux de Cflo , 8C
cadens in terram,tremens, & llupens.p.io6^.c.i

In ipfa noile erat Petrus dormisns inter duos milite»

vinflus catenis duabus.p loi 7.c.i«& p.1079. ci
Cap.i 4 Et vocabant Birnabam Iouem.p.972. c,2

Cap.14 Et vocabant Paulum Mercurium.p.994.c.2

Cap. 1 s Iugum quod pacres nollri , neque no5 portare potnimus,

p. 1099.C, r

Cap.17 GenuscumergofimusDei.p. 991. c.2

Gap. io Ego fcio quoniam poli difcelfionem meam intrabunt lu-

pi rapaces in vos non parcentes gregi. p. 1 062. e. i

Cum congregalTet ergo Paulus farmentorum aliquam
multitudinem, Siimpofuirtet fuper igrtem , vipera

cum à calore proccffiilet, inuafit maaum eius.p.iofS.

e 2

Cap. 12

Gap.18

Ex Epijlola B. Fault Apojioliad Romatfo.

Gap.ij

Gap. 16

Non enim fine caufa gladium portar. Dei miniller eft .

P.984.C.2

Per dulces fermones feducunt corda innocentium

.

p. J047. CI

Exprima adCorinthios,

Cap. i Tanquam paruulis in Chrillo lac vobis potum dedi.

p.929.c.i. & p.1074. c.2

Gap. j Vnufquifque propriam mercedem accipiec fecundum
fuum laborem. p.1060. e. i

.

Gap. 4 Puto enim quod Deus nosApolloIosnouiflìmosoftendit

tanquam morti dclHnatos, quia (peétaculum farti fu-

musjMundo, Angelijj&:hominibus.p.977. CI

Cap. 4 Qiiid vultis? in virga veniam ad vos , ac in caritate , &
ipiritu manfuecudinis p.uii. ci

Gap. 9 At



Index Sententìamm facrae Scriptur»

.

Cap. 9 Aulli quidam vtcorrupibilemcoronamaccipiept.vos

autem incorruDcym. F- " i2- e. 1

Gap. 9 Scriptum eftenim in legeMoyh non alligabis os Boni

triturancis, propcernos vticjue h«c dicit^nam propter

nos fcripca lune, quoniam debec iij tpe , <jui arar arare.

p.io98.c.i

jCap.15 Plus omnibus laboraui.p.ioój. e. i

Ex fecunda ad Corinthios .

Cap. J Ita vt non pofTent intendere filij Ifrael in faciem Moyfi

propterglofiam vultuseius.p,io2,+. e., i

Cap. 4 lntribul'ationepatimur,fednonanguftiamur,&c. p.967.

e. 2

Cap-ii Eeoautemlibentiflìmeimpendam, Scruperimpendam

"jpfe prò animabus vellris,licet plus vos ^iligens , rrii-

mjsc)iligar-P-9<°»c-t

JS X Bpiftola adGalatas

.

Cap. 4 Filiolimeiquositerumparrurio.p.936. C.2

AdEphefios ,

Cap. 4 Etipfededitquofdamquidetn paftores ad confumatjo^

nem gentium. p.924. CI
C^p. 5 Surge qui dormis,&exurgeàmortuis.p.io;2.c.i

Cap. 6 Inoninibusfumpqtesfcutumfidei.pag.iijó.c.z

AdPhilippenfens

,

Cap. j Ego me non arbitrorcomprehendi(re,qua:quidem retro

funt obliuifcensjad anteriora meextendo.p.és»- cz

4dEpiJlolaprima adfhefalonicenfes.

Cap. 2 Paoli fumus in medio veftritanquam fi nutrix foueat fi-

liosfuOS. p.9JO. C'I

Cdp. 2 Memoresellisfratreshborisnoilri , & fatigationis no-

llrae,nofte,acdieoperantes.p.944.c.i.&:p.995-c.i

Bx Epidola prima adTimotheum

.

Cap. 4 Nemoadolefcenti^mtuamcontemnat.p. iiji.c.a

E^cfecunda ad Timotheum

.

Cap. 2 Secundum Euangelium meum , in quo labore vfque ad

vincula.p.938. C.I

Cap. 4 Penulam quam reliqui Troade apud Corpum veniens

affer tecum.p.995-c.i

Ex Eptjtola ad Hebreos.

Cap. 5 VocatusàDeotanquamAaron.p.ioiG.c.i

Cap. 9 ChriltusautemaffiltensPontifexfuturorum honorum.

p.:o5«,c.i

Cap. 9 Statutumefthominibuslemelmori.p.i07i.c.2

C?p. 9 Arca telhmenti , in qua vrna aurea habens manna , 5;

virga Aaron, quac fronduerat. p. 1 1 1 1. ci

Cap.io Mukilariam, multilquemodis.p.iii6.c.2

Cap.ii Adorauitfattigiumvirgaeeius.p.iio8.C2

Cap.u Fortesfafti funt in bello, caftra vertcrunt exterorum ,

p.972.C.I

Ex Epijlolaprima B. Tetri ApofloU

.

Gap. z Eratisenimficutoues.errantes. P.92Z.C.2

Gap. 2 Quafi modo, geniti infanceslacconcupik:ite.p.929. CI.

& 1074. e •
.

Capf 5 Vosautemgenuseleftum regale Sacerdotium. p. 1117.

e. I

Gap. S Cum apparuerir princep."; paltorum percipietis immar-
cefcibilemgloriafcoronam.p.i 122.C.1

ExfecundaB. Tetri Apojioli

.

Gap. j Adfuamipfiusperditionem. P.1051.C.2

Ex Apocalypfi.

Gap. I

Cap, 1

Gap. I

Gap. I

Gap. j,

Gap. 2

Gap, 2

Gap. 2

Gap. 3

Cap. 3

Cap. 4

Gap.
5

Gap.
5

Cap, 9

Gap. 9

Gap, IO

Cap. Il

Cap. 12

Cap. 14
Cap.2o

Cap»21

Etconuerfusvidifimilemfiliohominis prascinftum ad
mamillas zona aurea, p.929. C2

Et habebat in dextera fua ftella feptem . p. 975.
e 2

Et cecidit de Celo flella magna ardens tanquam facula

,

&nomenftelljeabryntiumdicitur. P.1063.C1
Et facies eius ficut Sol lucet in virtute fua. p. 1120.

e 1

Et dabo illi e :lculum C3ndidum.p.96o,C. i

Scio opera tua , & laborem , & patientiam tuam , & fU'

ftinuifti nomen meum, & non defecilH. p. 976
e. I

Veniotibi, & mouebo candelabrum tuum delocofuo
P.IC90. C2

Eftofidelis, &dabotibi coronam vitar.p.1121. c.i

Elio fidelis vfque ad mortem , & dabo tibi coronam vi-
ta?. p.l09o.C.2

Suadeo tibi emere à me aurumignitum, probitum, vt

locuplesfìas. p.ii2g.c.2
Et quatuor animalia fingula eorum habebant alas fenas

.

p.996.c. 2

Qui viceritfaciam illum columnam in tempio Dei niei.

1103.C.2 _
'

Feci Ili nos Dee noftro regnum , & Sacerdotes. p. ìm 7.

e. I

Capita equorum erant tanquam capita leonum, &de
ore eorum procedit ignis,& fumus,& fulphur, & cau-

às. eorum fimiles ferpentibus .-p.io4i' ci
Et habebant capillos, fieut capillos mulierum > & dente»

lìcut dentes leonnm. p.1042. CI
Et accepi librum de manu Angeli, & deuoraui illum ,&

erat in ore meo tanquam mei dulce . p. 1141.

C.2
Et datuscft mihicalamusfimilisvirge , &di(5lum eft

mihi, furge, &metiretemplumDei, & altare, 8C
adorantesin eo. p. 1109.C. i«&p. ms-c»

Draco magnus ilabat ante Mulierem,& datf lunt mulie-

ri dua» alas aquila? magnar , vt volaretin defertum , &
mifit ferpens ex ore iiio poli muliercm aquam tan-i

quam flumen.p.1047. c.2

Vt requiefcat à laboribus fuis. p.1095. ci
Vidi thronum magnum candidum , & fedentem fuper

eum,à cuius cen/peftu fugit Cflum,& terra, &lpcu^
non eft inuentus in eis. p. lo^ó. e I

Et duodecim porta? duodecim margaritac funt perfin-f

gulasj&fingulac porta? erant ex iingulis margaritis.

P 956. CI

T A-



TAVOLA
PELLE COSE PIV NOTABILI,

Che nellaTerza Parte di queft' Opera lì contengono

.

Bramo, gettato nel fuoco, aon brucia . pag. 957- col-

1

Aci fiume, accefodi fia.nme. p. io6s. e.

2

Aaaino.ccnleruandori innocente, fé hauelTe dormito. P- 107^.

CI
S. Adriano martire , diamante infrangibile . p. 960. ci
Adulatione,chimer3 finca.r.iojg ci. ecceirodi lode. p.io44' co

.

riiuina deReg.ni. p:oj8,c.2.pregiudi:ialeaPrenciptp- ioj9.

c.i, deue atterrar.^ co! v'iombo della prudenza, quiui. come
LeoBe.comparifce iniidiofa. p.io-vo. c.i . come Donna, alletta,

p. IO 41.e I. rifcontrata nell'vno, e nell'altra, quiui. efpreira con

\arij elempij. p.1041. e. 2. recaall'ouiledi Chrilto danni jrre-

p,.rabili.p io45.c.2.halacodadinragoiie.p.io+7.c.2.Sirena, e

Drago.p. 104S.C.2

AJuktore, con fattezze mortriioTe della Chimera, p. lojq.c. i.

conlaboccaoisna di rais licenze .p.io4o.c.2. hà,per cojile,

le Regie.quiui. come condannato dal Rè Agefilao. p.io4D. c.2.

vccide con le lodi mendaci p.1041 • c.2. fchiatfeggiato dall'Im-

pera-ore Sigifmondo. quiui,. peggiore de i Leoni, p. 104 j. e. 1.

limile alla Capra^illa Pantera.p.io+4.c.i.rifcpatratoia ambe-

due con varij lìmbo!i. p. lo+s. ci
Adulatori di varie Corti ,de:cri:ti.p. 1047. c.i

Agnelli, perche vrtino le poppe materne, p.930. e. 2

S.^Agoliino, Pallore vi.'.ilintifl.ìmo.p.925.c.i

Agr.ìcoltori ,.l"ublimati.p. iioi.c 2

Alcibiade in lotta, morde da Leone . p. 1042. c.2

Alcirpepartorifcevn Elefante, p. 9S6. CI

A!ei'-^':idro,piangtnte al Sepolcro d'Achille.p.q42. CI . vittoriofo

dclh Foitezza'detta, della Pietra.p.9j9- c.2. derifo nella Botte-

£;a d'.optile, p.i 113.C.1. condanna barbaramente Clito, e Lili-

ìnaco. p. 1045. e i.coronatodi lioridoppo morte . p.ii2+.

e. I

Altar?^ formato di foleConchiglie. p.993. ci
.S. Amando , efìiiato dal Re Dasoberto. p. 964. e. i

Ainazz-ini, rie iperte4i pelli lé^rpsn:ine..p. 1107. c.2

Amore J=!li ammali verib delli huomini.p.gjj.c.i

S. Andrea croci.*ìiro,abfaccijto con la fortezza, p.971. CI
Anello di Gige, diqua! pietra adorno . p.i 1 1 5. c.2

Angele, quanto iìa fuperiore alI'huomo.p.QiS. e 1

A: i;i^a con (imbolo d'Agnel'etra . p.g25. e 2. raccomandata tré

volte a S. Pietro. p. 926. c.2. come ricomprata dall'humanicà di

Chriilo.p.9«7. CI. di S.Malachia, accompagnata dalli Angeli.

p. io?.3. e 2

Anim/li notturni fuggono dalla !:ce.p. 1064. e. i. d'Ezechiello,

perche rattenuti dal volo.p. 1 06 .e. i .fimbolo de Prelati. p.io6g.

e. 2

Antipatia naturale d'animali cià di lo-o.p.io6i. e. i

Ape,chiamata in GrécojMe'Inla.p.i i ii. e i .è rifteirojc!-» Debo-
ra.p.ii+i.ci. perchsfidica, breae .: 143.C 2. geroglilìco del-

la Sapienza .quiui. iCilpita nel fepolcrod'ArchiIoco. p. 1147.

e. 2.

Ap), lortifjonoil natale daBoui. p,i 148. e. 2. fi palefano dotte in

vane fcienzcD.! ijs. c.2. guerriere, nel cullodiregl'Alusarij

.

p. ii59.c.i.li.gici,nel calc<)lare,& archncare lecafette. p. i ijg.

c.2.LDricano filli dolciffiTii .p. 1140. e i. Icielgono varij luo-

ghi, per fabricarli. P.J159 ci. alcune fi chiamano L;bie. quiui.

tletteccsi, perche lambifcon'igtntiln-.e'itei fiori, p. i'4^.c.i.

mellificano fotto l'ale d'vn Aquib.p. i ijg.c.2.f rmaioi faui,

dilìintiin treordinì.p.i 145.c2.fi radunano a v.n certo Tuono.

P.114Ó.C.1 dette tal volc3,Vrbar.e.p.i 1+7.C.1. loroi'[ICCodolcif-

fìmo,lot;lllllimo,('aluberrlmo.p.lI4l. e i.fj lelabradi S.Am-
brofto bambino.p.n42.ci.di Pla:one,riltretto infa(cc.p.! 142.

c.2.nt!la delira di S.Pietro Nolalco.piuS. e 1. meno Togegno-
fe,cor< p sngonoLui amari. t;,i i42.r.i.deil'cgitto, lofibr.cano

ingrato.p.ii4?c.i.otio;'eefiliatedjl!i Alue:;::]. p. 1)45. ci. ag-

giogate lo:tol'aratro,inpietra.p.i 14S.C.2. Siiiibolodi dilcotiì

Kethorici.pn 39.c.i.loro Epi;te;!.p. 1 13 i. ci. pungendo, muo-
iono. p.ioig.c.2.2eroglifico de nemici [lerfecutori.p. 1017. CI.
fcaccianoi Popoli Rauccij dalle Citt.1. p. 1017. e 2. liberano

dalli aifedij. quiui. vccidano gl'altri animili , benché grandi,

p. loiS'C.i. acciecano Omero, p.iois.c.z

S. .•Vpollinare,Sole nel fegno del Toro. p. 974. c. i.martirizacoda

Tauro Prefetto, p. 9/4. c.2. per iChriftiani della Chiefa na?

fcente. quiui

.

Apologo gratiolbd'vnOrfo infermo. P.I012. e.

2

Apollo, inamorato della figlia di Admeto . p. 97 1. e. 2. inuentore

della Corona, p.i 117. e 2

Apoltoli,e loro prerogatiue. p.9$ 3 e. i . lieti ne patimenti. P-97<5.'

e 2. Tori inuincioili contro i Tiranni, quiui. paragonati alli

Elefinti. p. 975-c I. colla fpada dei zelo diftefero la Chiefa.

quiui.fenzaquetla,a chi vengano aiTjmigliati, p.89i. e i.per--

che gioiifero nelle perlecutioni. p.1025. c.2. figurati nell'Api,

p. ii40.c.2.offerifcono il miele all'Aquila Celelte. quiui.

Aquila,figura d'ingegni, di rettori de componimenti, p.i i lo. c.2,

lui collo de Bouidi Gord:o. p.i loo. c.i

Arca di Noè, in forma di fep olerò, p. 108S. e 2. galleggiantej ra-

drizzata dall'Elefjn:e. P.987.C.1

Archiloeo pufillanime bandito da Sparta, p.1134. ex
Arcieri di Ionia, faettauano i maldicenti,p.io52.c.i

Ariiteo Pallore, primo fabriciere del miele.p. 1 14 1 .e. i

Arillotile, Ape indulire, oue mellificalTe.p.i 140. ci
Arte Pallorale,gloriofa in ogni tempo, p.924. ci. Rethorica, pa-

ragonata alla Chimera. p. 104+. CI
Artimeco o, interprete de fogni, p.941. Ci
Ala, somma fetida, p.1091. e. 2

S. Ataulfo, inchinati da vn Toro indomito.P977.ct
Augelli , contrapolii a Pefci. p. 997. c.2. detti Emme,priui d'ale.

P.997.C2. molti di loro, oue fogliano habitare. p.993. ci . non
impigrifcono, benché vecchi. p.ioi2. c.2. fimbolo de Vefcoui
nel volare da per tutto.p.g98. ci

B

B Alena, affbrbifce i figli pericolanti, p.936. e. 2

Bilfamofi r^coglie, foraidofilaPianta.p.ioig.c. i.fue varie

qualità. p.iT$4.c.2

Eanaia intrepido, doue vccidelTeil Leone.p.975.c.i

S. Barnaba, perche creduto, e chiamato Gioue.p.972. ce
S. Barcolomeo, Rofignolo di foauiffimocanto.p.iosó.c.i

S. Balilio, accufato falfamente di duhonellà. p.ioscc.i
Bellezza virile, accoppiata con la fortezza, p.928. c.2

Bellerofontf, vccifored'ognimale.p. lojcj.c. i. refe habitabile il

Monte Chimera, p. 103 8- e. 2. come [colpito nelle medaglie di

Lucio Vero, quiui.

Beniaca, Augello, efce alato dalla Conchiglia.p.997.C.l

Bombice, dormend-n abborrifce lo If repito.p.i075.c.i

S. Bonito,Vefcouod'A'uernia,Cigno puriffimo.p.iojo.c-z.fauo-

rito da Maria Vergine . quiui. percoflb dalle facete delle male*
dicenze. p.1030. e 2

Boui,fciti mangiano.caminindo all'indietro.p 932.c.2.primo re-

gilo delle Spofe .\lemane. p.1095. c.i. col giogo, facrificatoad

Hercole. p.1095. c.2. cotti con le legna dell'aratro. P.1097.C.1.
foggetti al giogo.njn fi facrificauano.p.i ioo.c.2.benepafciuti,

diffefadi Furio Crefino.p. 11 04. e i. ornaci di Mitre, p. 1104.

e 2
_

Bruti, amati in eccelTo dalli huomini.p.pj 3. c.2

Buccentoro, d'onde prenda la denominacione. p. 972. Ci
Bue, anticamente figura del Sacerdotio.p. 1095 . c.2. in Perfia de-

lineato con faccia Leonina, p. 1 099. e i . inchinato a'piedi di

Vefpafiano. p. iioo. e. i. fimbolo del Prelato Ecclefiaitico;

p. 1 105. CI. perche veduto cracangiarfi in Cherubino . quiuf,

rilcontrato in quefto , con paralelli. p.iioj. e. 2. finto pieno di

mirra, ed'incenfo. p. 1 104. e 1

CAdaueri fi fepeliuano anticamente, inuolti nel miele.

p. icSi. e I

Calcedonenfi , fcaldati con faette Maomettane, p. 1034. et
Caljnniator: de Prelati,indegni del Cielo p. 105 1. c.2. dichiarati

infami da Papa Telesfoto.quiui.faettati dall'arco dell'ira diui-

na.p.i03 3.c.i.fannopiagheincurabilj.p.io55.c. i.maftieanole

maledicenze, per pane. p. 103 5.ci
Camp..gne, fertili in ogni tempo, p. iioi . c.2

Cancello, pelce detto Granchio Culbde . p. 1001.C.2

Cane,



Cane, fido Achate delle Mandie-p. lofii.c. i.iacrificatoalCane

Sirio perplacarlo.p. lo-ici
Cani Marini,pcrfeciKori dtlle perle. p.Q^:. CI

Canicola accende i calori elHui. p. io6;.c. i . comparifcecon fac-

cia rde?nof3, minacciola, fpauentofa. p. loG?. e. 2. comporta di

Scelle dieciotto . p. io6t. e i. bruciale lementi dei Campi.
p.ioóù.c.i.contrariaalì'emifTnnedeirangue.p.ioóy.c i. rende

torbido il Mare.p. io6s.c. 1. nafcendo,fà nafcondere i Pefci ti-

morofì.p. 1 069.C. i.caliginofa nel na("cere,prefagio d'infortiinij.

p. 1070. e 1- mirataiìnamente dall'Orige dell'Egitto, p. 1071.

e 2

Capo di Serpe ne Paftorali de Vefcoui.p.i 107.C. i

Capre, feccanoTOliuo, co! lambirlo, p- 1046. ci
Carri.tiratidadiuerfi Animali. p.i io*, e. 2.deTrionfjnti,come

condotti, p.iioj.c.i

Carro Eccleiìaitico, tirato da Boui Euangelici p.i 102. c.2

Carbone di Ginepro,ardenti!limo.p. 103.",. c.2. può durare vn an-

no, lenza elHnsuerfi . quiui.

g. Carlo.fcudo d'oro impretiabile.p. i liS.c.r.accopiato alla Coro-
na della digniràVefcouale.p.uj i.c.i.rifcontrato in elle, quiui.

intagliatocoirimaginid'op2reperfetti(rime.p.ii28. c.2. com-
pendio delle virtù del Vefcouo perfetto, p. Il 18. e. 2. nato in

Aronatrà lucidi Scudi . p. 11 29. e. 2. dà fplendore alla notte,

quando nafce.quiui.prefagifce la futura fuaSantità.p.i 150. CI.
rifcontratocon Chriito nelle fuegenerationi.quiui. con Aron-
ne,prendendo fanciullo l'habito Clericale. p.iijo.c.2. dedicato

a Dio, per elTere Sacerdote, quiui. aborrifce i Tornei,contento

dei Tempi), quiui. Afcritto alla militia Clericale, come operi.

P.U31.C. I. accoppia gl'ardori al calore del Nome, p.i ij i.c.2.

Scudo terfo,vnto con olio facro. quiui. Tale comparifce d'anni

ventidue, fatto Arci uefcouo. quiui. Tobia della nuoiia legge.

p. 1 1 j2,c.i . illumina i monti col titolo del Cardinalato, qiìiui.

figurato nello feudo di Giofue.p. 1 131.C.2. sfauillaperifplcn-

doridi varievirtà.p.i 1 jj.c.z. S'oppone a' colpi di Pelle fpie-

tata.p. ii34.c.i.feruedilcudoinogniminifterio. p. 1 134.C. z-

vendevn Principato per foccorfo de poueri.quiui.intrepido al

colpo d'Archibugiatc.p. 1050.C.2. ArdentiffitDo negl'impieghi

Pallorali. p. H35.C. i. Riforma zelante la fua valla Diocefi.

p.i ijó.c.i.abellifce la Città di MilanOjimbofchira.qtiiui. feri-

to » e vitcoriofo ringratia Iddio, quiui. Compendio delle \ imi
de'SantiVefcoiii.p. 1)5(5.CI. Marrirejfenzamartirio.quiui.vera

norma de Prelati. p.i 13 7 c.2. Scudo,con tutto il mondo defcrit-

to. p.iij/c.i

Cartaggine, de'lruttaper vn fico frefco.p.ioio. c.2

S. Catharina. figurata nella perla con paralelli. P.955.C.1. impre-
tiofita dalla Colomba dello SpiritoSanto.P.95 5. ci

Catilina, nemico della propria patria, p. 9S9.C!

Caualiieri Mcrfìcani.comeaguerriti.p.g/j c.i.3!tiri,perche det-

ti Gaudenti, p.s/^- c.2

Celerino Qiiinto giubila ne! morire.p.io/y.ci

Celmo» trasformato in Diamante. P.V59. c.i

Cerbero, adormito dalla Si bill J.p. 105 s. ci
Cerere, delineata col Del.'inn nelle mani.p.938,c.2

Cerue fenza corni, p. 97S. ci
Cefare, auuelenatoda Liuia ne fichi. r-iOir. c.2

chiericato» tirocinio defoldatidi Chrilfo. p.i ijo.c.i

Chiefa vniuerfale, minicrade'Diamanti.p 96;. e. i fi rifconrrano

quelli nelle Chiefe partirolari.quiui.figurata nell'Arca di Noè.
p.987.c.i.ditferaper valore de nnllici Elefanti. p.9ì6. e 2. pur-

gata per loro dall'immondezze heretieali.p.9S7.c.i.pericolan-

tc,polta da medefimi jn Equilibrio.quiui. miftica Conchiglia.

P.995.C.Ì

Chimera) e fue membra moftruofe. p. lojS. e. i.con alerò nome
detta Capra feluaggia.p.i cj 9.C.2. inueltita, Se vccila da Brllo-

rofonte.p.iojs.CI.(imbolo dell'Adulatione.quiui. Monte della

Licia, inhabitabile.p. 105S. ci. Donna, dedita alli affallìnij.

quiui.

Chiocciole raccolte, come impiegate.p.45 3.e.

1

Chriltiano , fif^urato nel Rofìgnolo. p. 105 1 . e. 2. difobediente al

Prelato.inghiottito dal Demonio.p. 1 05 2. e. 1. fi danna, per pro-
pria colpa.p. I os$.c.2.diuenta vna cofa medefìma con Satanno.
p.i054.c.i.non puòhgnarfìjchedi fé llelTo.p. 1055.e i .quando
bramato,per elfer inghiotti to.p. 1 0$ 8 .e. 1 . ricercato anche nel-

la Primauera della gratia. p. 1058. c-i. deue fermarfì foprai ra-

mi del PreIato.p.i059.c.2.auualerfi deU'auuercimento di S.Gi-
rolamo.p.io6o.c.2

Chrifto,fcordato di fua paflrione.p.02S. ci. Pontefice, circondato
da fafcia mamillare. p.gto.c.z. perche chi2mafrea fé i fanciulli.

p.932.c.i. accolta al feno le pecorelle fmarrire. p.93 3 . c.2. per-

che piangeffe al Sepolcro di Lazaro. p.941 . c.z. afTomigliato al

Delhno con paralelli. p.9+2.c. 2.Sole nel legno del Toro. p. 97S.
e 1. perche con le corna nelle mani.p.9;8. C2. intrepido all'in-

contro di morte, quiui. milHco, efacro Elefante, p.jss.c:. ri-
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Icontrato nelli Elefanti, con paraU-lli. <]iiiui. Parto della Conca
Ma
col

:rina>Maria.p.993-C2.vola,perfoccorrere gl'ApoIfoli peri-
anti.p.998.c.2.cona!edi varij augelli. P.997.C1. veduto dal-

la Spofa foprai monti, p. g9).c.2. corteggiato da ventiquattro
Vecchioni.p.ioog.ci.fìmboleggiatoneTrOrfa.p.iOiy. CI. Vi-
tello, impinguato nel conjpiacimeiito delle pene. p. 1 0.1 S. et.
Cigno immaculato. p.io29.c.i.rifcontrato in e(To quiui berfa-
gliito dalle calunnie . p. 1029. e. 2. fotto figura d' Abfintio nel
Giuditio.p.ioej.ci.di Stella Canicola.caduta dal Cielo. quiui.
vifitarà chiunque ind'ifli Velie pellegrina, p.iof 4. ci. verrà a
giudicare con fjcciadi fiocc.;Mo69 cj.paragonato al Vitello
marino.p.ioSo.c.2.inuitaal fuo giogo foaue.p'iioo. C2

Cieco, ferito in capo, ricupera la vilfa.p 1020- c.2

Cignoefue proprietà.p.1026.ci. (limato da Prencipi,efrentedai

fiilmini.p. io26.c.2.(enza fiele, ftdiato da gl'Indiani, quiui. Sole
delli Augellijdedicato al SoL-.p.i027.c).apenafìrifenre, quan-
do è proiiocato. p. 1017.C2. formali Cielo vna Croc.. p. 1017.
C2. infidiato dallo Scorpione.p. 1028.CI.come pigliato da Cac-
ciatori. qui'.ii.pi eucde il tempo della fua mcrte.quiui.immobi-
le nell'acque, p. 1 020. e. i . canta Ibauemente alla morte, p.i 029.
ci.rìprouato dalli Altari nella legge vecchia, p. 103 3. ci. faet-

tatonel capo, comincia a cantare, p. 103 6. ci
Cingolodella vel}ed'A3ronne,milleriofo.p.99>.r z.percheteflu-

to di piumed'Vcelli. p.ggO.c. 1. d'Orione, prefagio di pioggia.

p.096 e I .fcgno di fortezza prefTo i Romani, qunii. donato alle

donzellfj'egno d*amore.qi:ii-*.in Egitto, geroglifico di purità,

quiui. Orario de Sacerdoti Orientali, come effigiato, p.996.
e. 1

Città, come fi rendano faine, p.i 006. c.i

Cleopatra, vccifa da vn Afpide .p. io8o.c.i

Colombaelueprerogatiue.p. 946 e. 1. fue proprietà naturali.
p.c;4^.c I. perfettiona la perla,col rranguggiarla .p. 9+7. c.2.

afptrge di candidezza i Regi.p.94g. c.2. fuo^nome d'onde deri-

ui.o.os I. CI. aflettuofa piùd'ogn'animale nel bacio, p.gji. c.2.

gelofaj lenza fiele placida, e manfuera. quiui.

Combattimenti diuerfi di miitici Elefanti, p.990. e.i

Conchiglie,ornamentodel Palaggio di Nerone.p.992-ci.raccol-
te dali'Elercito di Caligola . quiui. ridotte in monete nel Con-
go.qiiiui. dipinte in mano a falli Numi, p.9'33. e. i. adoprate da
med;fimi per fuonare quiui perche dette Nt:rite. quiui. nafco-

no ne .'cogli, quiui. nel mare di Scocia partorifcono Vcelli

.

qnii!Ì.detrePyre.p.99 3.c.2.hannogrocchi.p.9g4.c.t

Corona, fregio d'honore . P. 1 1 21. e. 2. contraltgno di Santità .

p.i 118. c.T.d'Ariadne, illuminata dal Sole. p. fi 17. e 2. donata

dalRè Atraloa Romani, p.ii is. C2. veduta in capo a .'^en.-'.^ori

CelelH. quiui. collocata ouiinque rifplendellela fantità.p.ii 19-

C2.d'Ali.'frand.o, pofata fopra vna Canna, p.ii 22. c.2. di Lione
Aiignllo.lo fé morirc.quiui. Regia, di gemme trecento feltanca

cinque.p.i 1 23. c.2

Corone di uerfc de: Trionfa.'H.i m;irhi p. 990. ci. inuentate.per

honorar il merito. p.i 122.c.2.dedicate alle Deità, alli Heroija
morti.quiui. firmate di metalli. di Piante,di fiori.quiui.dei fjl-

fi Numi, diuerfe. p. 1 1 is. ci. di Tolomeo tre mila ducento d'

oro.o. 1 1 1 S.C 2.di Cef.ircdiie m:la otto centoventi due.p.1122.

e. i.d'Oliuo.dcllinarr a'giuochi Olimpici.p.i 1 21. ci . di Pino,

deputate a'i^iuochi IlHiniip.i 121. c.2. di Alloro per i giuochi

Piti/.p. I i22.r.i.di t aligola,a figlia di Stelle.p-i 1 22.c.2.fabri-

cate in forma diNiue. quiui. Regie, rifiutare da Tintane, Se

Odoacre. quiui. compartite a vittoriofi nell'imprefe militari,

p. II 24.CI. porcate in mano da Nerone, p. 1124. c.2.acquilfate

da Greci doppo cinque vittorie, quiui. confegnate dalli Athe-

nieli a Trafibolo.p. 1 12^.c.2

Co-po di S.S anislao,cullodito dall'Aquile.p.979.c 2

Crore amante, feue edere alato.p.i COI .e. 1.di AriltodemOjCoper-

todi capelli.p.1042. Ci

D

(Auide intronizzato, miftico Dolfino. p.^jo e. i.s'incunia

lotto il pelo del gouerno. quiui- elfaltato , e confortato dalie

perlecutioni,D.io2 ! .c.i

Dani Je.con titolo di Vefcouo.p.9S?. ci . di miftico Elefante, qui-

ui zelantiffi -no contro gl'empi).p.9S4C.i

Dario, timorofo delli Adulatori p. 104}. ci
Dea Nemefi con fpadainmano.p.98 4.ci
Delfiaa,come,e quando partorifca.p.936. e i . partorifce, e ripar-

rorifce l'ilfelTo parto . quiui. allatta con le poppe i figli, quiui.

pericolantijgl'accoglie nuouamente nel ventre, quiui. nel par-

torire, pianèe, efreme.p.94j.c-'-allatta,correndo.p.944- c.2

Delhno,amiciflìmodell'huomo.p.936.c.i. s'jncurua per portarlo

f'uldorfo.p.940.c.i.prou3ficon varijefempij.p.o;6.c-i.gerogli-

fico antico de'Prencipi, e falfi Dei. p.937. ci. icolpito in vici-

nanza loro, quiui. delineato in varij Emblemi, quiui. piange a

giiU
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ouifadell'huomo. p. 9J?-c. i. aflbtnijljato per la velocità alla

faetta.p.">.!7.c. i.aclitaJatempelb,colfarfi vedere, p. 9?». e. i.

porta più volte vn fanciullo per r^iare. p. 943. e. i, ama d'efTer

chiamato Simone.quiui. piange la morte d'vn parto ripartori-

to, p.9+ z.c.i. fi muoue,anchedormendo.p.f4».c.2.combattecoI
Cocodrilloi e l'vccide. p.9 41 • e 2

lìfmonioj'ìguntorjel Granchio Cancello.p.iooi.ci. adulatore

,

fcacciato da Chriilo.p. 1 0+0. e- 1 . quando ing biotta i Rofignoli

dell'anime, p. 1057. ci
Demolirne abbandonò lo Scudo i n battag!ia.p. 1 1 j +. e. i

Defcritcioni del fuoco.p.965 .c-i .del Tempio di sàlomone.p. looi

.

c.i.delCigno. p.ioi6.c. i. della Fenice. p.ioSj. e. i. del Serpe,

pi 108 c-i

Detto arguto di Habù Henon, Rèdi F£z.p.4:S. c.i

Diamante.infuperabile dal firro.dal fuoco, p.959' CI. ouefia do-
tato di quella virtù, p. 960. e. 2. venduto , e prouato in Roma

.

p.96i.c.i.dice!i gemma di Marte.p..:;64.c.i. nafceframelchiato
con l'oro. P.962.C.2. impediice nella calamita l'attrattione del

ferro, quiui. nelle ofcurità adita la ilella del Mare, quiui. di-

lozzal'altrepietre. p. 966. e. i.attrahe le felluche, come l'Am-
bra. p.gófi.c.i.forma l'Iride a Cielo fereno. quiui. dona vigore,

portandoli ligato nel petto, p.96 1 . e. i . grandini mo , comprato
d i Giulio Secondo Pontefice, p. 96 1. e. 2. concepifce altri dia-

rnin:i.p.962.c i.nafce piramidato nella rupe di Biltolia. quiui-

limbolo d'animi inuicti. P.9J9. e. i. formato da Dio medefimo.

)'.9S9.c 2. fotto qual nome intefo da Mosè.p.9''o. CI. purificò ad

Éfaia le labra.quiui.ornamento del Pontefice Ifraelinco nel Sa-

crario.p.961 .e. I .perche comparilTe roiTo^e negro.quiui.porta-

to nel petto p;r diuino comando.p.p'Si . c.2

Diogene, pollo volontariamente a! berfaglio. p.i 03 $ . e. i

Dio Itima l'huomo più dell'Angelo, p. 928, e. i . comparifce con

vn Diamante in mano.p.gS^.c.i. perche confette Uelle in ma-
no.p.97f.c.2.percherifplendentc,comeilS:ile.p.97^'' c.i-Bra-

mofo de fichi primatici . p. 1007. e. i. promette due volte il

Cieio a perfe^uitati.p.io25.c.i

Dilco folare, fcolpito al Sepolcro di Giofuè. p. 1087. c.2

Dolcezza, introdotta dal CiprefTo nel melagrano.p. i osi. e. i

D-onna dell'Apocaliflfjinfidiata dal Dragone.p-i047. c-2. con fiu-

me d'eloquenza adulatoria.p. lO+S.C.i

Donne Hebree,adolorate, ò vilipefe.p.945. c.2. crudeli, non alat-

tanJoi h'gli.p.944. c.i

Donnoh, in bocca al Rofpo fpontaneamente.p.ios i .c.t

Dono mirteriofo di Collantino Imperatore.p.+9S . e. i

Drago.fcolpito vicino a Pillade.p. 1047. c.2. ha per incinto l'in-

ginnatore.p.iotS.c.2.nelScudod'Epaminonda.p.iio7.c.2

E

EFfetti prodigiofi d'antipatia naturale.p. 1 06 1. e .t

Egitti j, adoratori d' vn Ape.p. logi. c.i

Elefante, detto con altronomeBehemot. p. 9g2.c. 2. del Rè Na-
uinga bianco di mantello.p.989.c.i

Elefanti di mole pe£àntiflìma.p.987. CI. con la fpada>ligata nella

probofcide.p.98i.c.i.cone(ravccidonogl'huomini.p79S2.c.2.
combattono da Cauallieri. p. 98 1 . e. 2. s'azzuffano coi Rinoce-
ronti.quiui. condotti da Pirro Rè nella Lucania. P.9S5. c.2. in-

trodotti a guereggiare da Regi Indiani.p.gSS. c.2. j'incoraggi-

fcono alla villa del langue.p.Qgo.c-i operano più volentieri'di

notte.p.9S2.c.2.combattono co i Draghi nell'acque. p.sS9. c.2.

coronati con bende di Mirto.p.99 1 .c.2. loro denti, come cufto-

difcanolegreggie. p. 9SvC. 1. atterranocon la fronte le Pal-

me.p.9g7.C2. capi-^cono il linguaggio natiuo. p.9SS. c.2. come
aflicurino i figlidall'acque.p.9}6.c.2.fcolpiti nel Pallio dorfale

delli Arciuefcoui.p.9g».C'2.varieloropioprietà. P.9S8.C.2
Eliogabolo pafceuafi di Rofignoli.p. i os i .c.2.bramofo della Feni-

ce.p.ioS/.c.i.fua morte.ignominiofa.p. 1087. Ci
Elettro, più perfetto, purgato nelfuoco.p.io22.c.2

Empedocle ambitiofo, incenerito nel Mongibello.p. 1 0S4.C.2

Empietà,eChimera,paragonate.p.io39.c.2.el'ifte(Ib, che Adus-
tione, quiui.

Enumeration^ d'Elefanti miftici» armati di zeIo.p.98<5.c.i.di va-
ri) ferpi.p.1053. e. I

Epaminonda, faluato IcScudo, muore contento.p.i i j j.c i

Ephraim.miltico Augello.parto della Conchiglia.p.993.c.2.1oda-
to per l'Erpice ben adoprato.p. 1 099. c.2

S. Epifanio, Itudiofo d'attorno all'Aquile Sacre.p. 1 140. e. i

Erpice» fpiana il terreno arato, p. 1699. e. 2. inllromento ferrato
della campagna. P.1099.C.S

Ezechia, medicato con malfa di fichi, p.ioio. ci
Ezechiello con faccia di Diamante. P.964.C. i

Euangelo, come cantato inCiuidale.p.9g4.c.a
Ena, da qual ferpe folTe fedotta. p. 105 j. e. i

FAbio, detto Scudo di Rema. p. 1 1 54. e »

Fanciulli, perche nafcanofenza denti, p.930. t2
Faui,fabricati dall'Api al Sepolcro di Hippocrate.p.ii J4.c.i.nelle

telle Regie,ne Roflri delle Naui.p. 1
1 3 g.c.t- Ne padiglioni Im-

periali , nelli adobbi de Dellrieri - quiui. hanno titolo

giuftodi dolcirtìmi.p.i 141 -ci.operecalle.augufte,venerabili,

pretiofe. p.i 142.C.2

Fauolediuerl'e della Conchiglia. P.993.C2
Fenice, Augello d'Arabia, defcritta. p. 1083. e. 1. della grandezza

d'vnAquila.p.ioss. CI.quanto viua,varie opinioni, quiui. per

rinafcere,forma la pira e l'accende, p. 1084.C1. muore, e rina-

fce. quiui. rinata tal volta fra gl'Altari, p. 108 5. Ci. geroglifico

de'Vcfcoui.p.io8 5.c.i.nonfùneirArcadiNoè.p.io88.c.».vien

cortesgiata dall'Aquile, p. 1093. e. i. giubila dentro al Rogo.

p.io89 ci.prima di rinouarC,entra nel fonte, p.1089. e. i.hà il

Sepolcro tutto odorofo p.i 091. c.2. chiamata. Augello eterno.

p, 109}. e. 2

Ferro,efuoco,rouina del Mondo, p.958. ci. rifcontrati con para-

lelli. quiui.

Ferite, riportate dalle battaglie, caratteri Regij. p.i i ji. ci
Feriti, che muoiono, ridendo, p. 109 1. ci
Felle de'Gentili,djuerfe con più nomi, p.iogg. ci. celebrate eoa

magnifiche pompe. 1088. c.2

Fetonte, fpauentato dal fegno del Toro.p.975. c.r

Fiamme Babiloniche, rofe a fanciulli Hebrei.p.967. cs
Fiancodi Menelao, d'Auorio. p.982. ci
Fichi feluaggi, e domellici, fruttificano diuerfamente.p. 1007. ci
Fico, improntato tr.i due fepolchri. p.1004. e. 2. geroglifico della

Chiela.p. 1 00 $ e. I.produce frutti fino all'Inuernata.p.iooj. C.2-

dolci vtili,ecopiofì.p.ioo5 c.i.natoin vn Alloro.p.ioi3.c.2

Figlio prodigo, perche accolto si cortelemente.p. loco. e. i

Filottete,veltito di piume.p.996.c.i.morficato da vna Vipera,in-

confolabile. p . 1 o < 5 .e . I

Fiori, in quante cofe adoperaci, p.1143. e. i . delle diuine lettere,

quali fiano.p.i i44.c.2.feruono d'alimento gradito all'Ape Itu-

diofa. quiui.

Foglie di palme, fembrano fpade.p.98;. c.2

Fortuna de Romani con diuerfemammelle.p.Qji. c.2

Fortunio Albinio, quanto corraggiofo in guerra, p.i 136. c.i

Fralfino della Teffaglia, refiile aì fuoco.p.965 .c.2 <

Fregi dell'Humanità di Chrillo. p.927. e i

S. Fulgentio intrepido, perfegujtato dalli Ariaui.p.979.c.2

GAlIi, fcicciati da Sibariti, per dormire, p. 1078 . ci
Gemme.ripolte nelle Regie,e Tempij.p.963.c.i.carirtime a

diuerfi Monarchi. P.965.C.2

Gemini, rimirati in oppofitione dal Sagittatio.p.103 1 . c.i

Gerufalemme, fituatain mezzo al Mo.ndo. P.9S9.C.2

G hirJande rompeuanfi nel capo di Scipione.p. 1 1 2 j. c.2

Giacobbe, e Mosè,P.illori diligentiflrimi.p.926.c.2

Giacci Settentrionali refiilonoalfuoco.p.967.c. i

Giobbe.percolTo da Diocon rigidezza, p.1065. c.i. dichiara pre-
tiofala propria morte. p.iosó. CI

Gioghi, regiltrati nelle Scritture.p.io96.c.i

Gio2o,& .'Vratrod'oro,cadutidalCielo.p.io97.c.2. della cura d*

anime,fempre peUnte.p.io99.c.i. pefante, e foaue, con contra-
polli, quiui.

_

Ginnofofiili,ellintivolontariaméte,credédorinafcere.p. 1084. c.2
Giona, adormito nel ventre della Balena.p.io7S. ci
Giofeppe ,

perche più amato dal Padre, p. 9j2. e. i- Cigno berfa-
gliato dalle l'aecte fraterne, p.iojc CI

S. Gio: Battilla combatte, come l'Elefante, p.986. ci. fua morte
pretioia.p. 1 087-5. ' :'' "^''^ a quella della Fenice.p.iog;. C2

GiouanniFifcherioripof3,condannatoamorte.p.io79.c.a

S.Giouanni Grifoilomo,calunniato da Arcadio.p. 1 0J4. e. i

Gioue, nutrito d'ambrofia dalle Colombe, p.948. e. t. impudico,
efiliato.p.97a-c-2.Sole nel fegno del Toro.p.973-c.i.trasforma-

to in Aquila, alleuato dall'Api-p.i 140. e 1

Giuda,Rofignolo,congiunto col Serpe infernale-p. i ojfi.c.i.fi dan-

nò da fé medefimo. p.1056. c- 2. aiutato da Chrillo in più ma-
niere, p. 1056. e. 2

Giudicatura rettilTimad'Ariofarne.p- 103 i-c-i

Giudice, a quante pene podi condannare.p.i067.c.i

Giuditta, coronata diMitra. p.in/.ci
Giuditio finale, defcritto da Daniele.p. 1O65.C, i .temuto da Santi.

p. 1070. e. 2

Giulio Secondo, acerrimo difenfore della Chiefa.p.96i ,0.2

Glauco, auuiuato dal ballone di Eufculapio. p.iio6. c.t

e Già-



Gladiatori éon Scudo, e rete. pag. 1133. col.i

Gloria di Mosè, originata dall'ingiurie.p. 1024.0.1

S- Gorgonia, muore cantando, p. 1 074, e.

2

Gradi dellafortezza^amare, patire, morire. p,97i.c.2

Gragnuole frequenti ne giorni Canicqlari.p.io66.c.2

Grandi, alimentati dall'Adulationp. p, 1044- ci
Grimoaldo, morto per faettare.p.ioji c.2

Guerre, fenza Elefanti non intraprcfe.p.gsj, oz

H

HAfta d'Achille,feriua,e rifanaua.p.ioitf.c.i, di Carlo Magno,
mutata in Pallorale.p.i 1 1 .c.2

Hays, vittoriofo de' nemici con gl'Aratri p,io9S. ci
Iieli,Sole rifplendente. p.973. ci. Sacerdote, e Giudice d'Ifraele.

quiui. caduto dalla Sedia, perche fubito morifle. quiui,

Hercole infuriato , formidabile al figlio, p. 1066. e.;, regalato di

frutti dall'Haiadi. p. 1104.C.1. in Creta vittoriofo del Toro,
p. 970. c.2

Herefie varie, atterrate da miftici Elefanti.p.988. ci
Heroi, fatti gloriofi da nemici potenti, p. 1 o 19. e.»

Hofpedali nell'Indie per Augelli infermj.p.iooo.c.i

Huomini,adormiti profondamente prima d'vcciderfi.p.io79.c.2.

auidi delle pretiofitàterrene.p.io86.c.i

Huomo tutto fronte, fimi le alToro. p.97$, ci. ftudiofo , affomi-

gliato all'Ape ingegnofa.p.i 140.C.1. S'impoiTefla d'vna dottri-

|ia, ^uafi CeleUe.p.i 140. c.2

l

1Bice, Augello,odorofo,ancoin Vecchiaia. p,ioi2.c.2

Iddio con titolo di Pailore.p.924.c.i .Ingegniere delTempio di

Salomone. P.1127.C.1

Idoli Gauerij col capo d'Elefante. p.jS'p. e i . coronati con le Mi^

tre- p. Ili 8. c.2 «^
Idra, ellinta da Hercole col fuoco.p.i038.c.i

Imagine di Pompeo, comporta di perle. p.950.c.2

Imprefadi Martino Quinto,mifteriofa.p.i070.c.2

Impreflìone metereologia detta Verga, cue termini.p.i iio.c.i

Inferno, afilo a Giobbe timorofo.p.ioój. c.2

Infule, ghirlande per coronare i Tori.p-978. c.2

Infcrittione dell'Imperatore Teodofio ne! Sepolcro, p. 1 os i .c.2

Inrtitutionedi varij Ordini Equcftri.p.980. e i.preia dal Mare,

dalla Terra, dal Cielo.p.o8.c.2

Ingegni fublimi, auuiliti dall'Opere Gompofte- p.i 144. CI

Intelletto acuto, A pe ingegnofa. p. 1 1 43 •e 1. donde lambifca i li-

quori delle fcienze. quiui. coiripqnefaui guflofi d'opere melli-

flue, quiui. reca vtile all'anime. p. 1147. e i. fi rende gloriofo,

quiui.

Intrepidezza di Donna Spartana, p.ii 34 ci
liacco. Agricoltore , benedetto da Dio. p.uoi . c.2

Ifola di Delo, dedicata al Sole, p.943 • e j . fenza partijfenza fepol»

cri. quiui.di Rodi con cento Coloflì.pi 1 37.c,i

LAgrime del Ceruo fi cangiano in Bezoar.p.ioi2. c.2

Latte,e vino>accoppiati.p.930.c.i . Si guaita nelle poppe per

granitrepito. p. 931". e. i. latte Caprino, qualfia il megliore.

P-'0+5-c-i . . 1

Lazzaro, figura del peccatore morto (pintualmente. p.942. c.i

Lee?i diuine.pietre della ChiefaCatholica.p.gSj.c.i.occhi, ma-

nr,cpiedi de'Vefcoui.p.gSs.c.i.obhganotuttivgualmenteall'-

ofTeruanza. p. 98 5 . e. i . di Ligurgo , offeruate da Lacedemoni

.

quiui

.

Legislatori diuerfi. p 68?, ci
S. Leone, affiftito da due fpade affilate. p.990. ci

Leone,terrib\le nell'arpetto.p.i04i-c.i .nel pa(ro,nelli artigli,nel-

lofcaoteriì.quiui.foge'ttato al giogo, p. 1 099. ci. tende infidie

continue alU Animali.?. 1040. c.i.fuoi denti, percoffi aflìeme,

efalaoo fiioco.p. 1041 .c.2.fimbolo di perfona vigilate.p.i 103 .ci

Leoni d'Eliogabolo fenza denti,atterriuano.p. 1042.C. 1 . addonie-

fticati da Hannone.p. 1 04 2.C.2 .dertruttori delle Città piti rino-

it!ate.p.i043-C2.Crocififfi nella Libia.p.i043.c.2

Leprofojguarito con vino auuelenato.p. 1020. ci
Libri compofti.quandoriefcano faui melati.p.i i4t. ci. Prati di

fiori odorofi.p.i i43.c.i. letti da molti con fine diuerfo. quiui.

inghiottiti per proprio diletto, e vtile altrui.p.i i47.c.i

Libro, e Pugnale, al Capezzaled'Alefandro. p. 984. e. i. liljroin'-

ghiottito, miele dolcifllmo.p.i 1 41 • c.2

Licaone Partore, tracangiato in Lupo. p. 1062. c.2

Lingua mordace d'vn Grande, quanto perniciofa.p.loj4-c«2.de-

lineata con figure & hiilorie.quiui.

Tauola delle co(c più Notabili.
S- LVCA, Elefantedifatti,ed*opre.p.985.c.2.guerregiain
Tebe per la fede, quiui. rifcontrato nell'Elefante con paralclli.
p»98$.c.i.fulcapofiioconiparifcciI Firmamento. P.109J. ex

Lucidia, Augello, rifplendente di notte, p.997. e. i

Lupo.inim ico del Cane.p, 1 06 1 .e. i .contrapolti d'ambedue.qaiui.
odiato dalli agnelli , anche doppo morte, p. 1062. Jel Monte
Tauro detto di bell'afpetto.p.jo62. CI .s'appiattaallacompar-
fa del Cane Celelfe. p, io63.ci.crudelifllmo,benchedi bella
apparenza, p. 1064. e 2, intimoritodalfuono della Tromba.
p. 1071.C. j

M

RyfAdalena , candida Colomba
,
purificata daChrifto . p. 949.

Mannielle, attribuite a Regi, p.929. e. 1 . dell'huomo , fpruzzano
tall'hora il latte.quiui.delli Animali,quante fiano.p.93 1 .c.2. di
Giunone,formano la Via Lattea.p.gjo.cz.della Chiela.con va-
ri) fimboli. p.93 1 • c.2. perche delineatein gran numero.quiui.

Manna, bianca, e rotonda, p. 952. e *. accompagnata da qualche
perla.p.95 5.c.i

Mandorlo, fruttiiofo nella vecchiaia.p.ioog, c.2
Mani di Dio,impiag.'ndo rilanano. p.ioie.c.z
Manucodiata, perche dicafi Apode.p.99<>.c.t

Maria Vergine, affbmigliata alla Conch;glia.p.9$ i c.2

Marte, ricoperto con Vette di Diamante.p.9s9.C2. imprigionato
per tredici mefi.p.972.c.j

Medufa,fcolpita nello Scudo di Domitiano. p.i 1 ;: e 2
S. Meinuengo, per l'Anime diuCiiuto mercante.p.918. et
Melifeo, Pretedi Ponto, eloqueinflìmo.p. 1 i4i.c.i

Mennone,incenerito per ambitione.p. i os 4. c.2

Mercatura, vietata all'Ordine Clericale.p.9i9.c.i

Mercurio, Legislatore in Egitto, p. 994. e. 2 iniitntore dell'Arti,

pili nobili.quiui.vccifore d'Argo, quiui. col Caduceo nella de-
lira.p.99S'C I .collocato in m. zzo alle llradt.quiui.d.'rinto con
la Cetra in bocca, quiui. Augello ahtoin aiuto de Mortali,

quiui.oflequiato con Sacrifici) Bilatte.p.95o.c.2. alato ne pie-

di, enei capo, p.994. c.2

Mida, Rè de Lidi, volontariamente s'v. cife. p.977. c.2

Mic;e,detto Ambrofia.p.i ki.c.z.. nella Cera, checola ^gnifichi.

p.i 1 40.C.2.perche rigettato dalli Aitavi di Dio.p.i 1 44. c.2. of-

ferto alle Deità bugiarde . p. 1 145. CI. fpre7Z3to da Soldati di

Saulle. quiui.vtile alla falutzza d:l corpo huinano p. 1 h'>- c.2.

ricauato dal Sepolcro d'Hippocrrte. p. 114S.C. 1. prolungala

vita di molti.p.ii47.c.iingh'ottito,cdonato.quiui. delle dot-

trine, deuecompartirfi da Prelati, quiui.

Minirtri inuecchiati delle Republiche» come chiamati, p. 1006,

Ci
Minotauro, vccifo da Tefeo.p.iojS.c.i

Mitra.fi dice il Sole in Perfia.p.i i :o.ci. Corona de Vefcoui» gì'

addita perRegi.p.i 1 1 7-0. i .caduta a Sulpitio.prefagio infaul;o.

p.i I I8.C.2. calHgoCelefte d'vna Donna Hetetica. quiui. chia-

mata con varijromi.p- 1120.C.1. di San Giacomo Aportolo

con lartra d'oro, p.t izo. e. 2. chiamai! mura d'honore eterno.

p. 1 1 22. e. I . cade di capo a Martiri, fiii'za il Martirio, p. 1 1 2 5

.

e. i.fignificato delle gemme, che la compongono, quiui. del

Pontefice Ifraelitico.pareua vn Sole.p.i 1 26. c.i

Mitre de Sacerdoti degl'Idoli, pretiofifl"ime.p.iuo.c. i

Monte Olimpo, imperturbabile.p.94:- CI
Monti con varie prerogatiue.p.i 11 j.c.i . di Gelboe, maledetti da

Dio.p.iijs-ci
Morfice,Augello,quandofiapiù veloce.p.997-ci

Morfo della Vipera, medicato col fuono.p.ioss.ci

Morteifonnodegiurti.p.io7}.c.i.ficuro,etranquillo.p.i078.c.2.

rifcontrata nel fonno de Profeti antichi.quiui.annuntiata a fet-

te VefcouideirAfiaminore.p.io9o.C2.de Santi.fi dice giorno

natalitio.p.ioQi.c.i

Mosc,miftico Delfino.p.940. c.2. curuo fotto il pondo delgouer-

no.p.940.c.2.percheefclurodalla Terra di promiflìone.p.i II 1

.

C2.fua faccia nel Sinai perche rifplendente.p. n i9. c.2

Mortri diuerfijchimerizzati dalla Poefia. p. 1 03 7. C'i

N

NAfcite,illurtraredafplendori comparfi.p.iiicc.i.pianteda

Parthi j e le morti ferteggiate.p. 1079.C. i

Nazarei , affomsgliati alle Perle, p.949' ci. purificati per mezzo

delle milticht; Colombe p.949.C2 .

Nemici fanno approfittare l'huomo faggio.p.ioi 9X.2.pungendo,

apportanofalute.quiui.deuonoamarli più delli amici, p.i 02».

c.2. afl'icurano dell'eterna mercede.p.i024C.i

Nerone fpauen-'aua con volto di Ciclope, p. 1 066. Ct
Nettuno , tormentato dalle procelle, p. 972. ci

Nido, e fepolcro,concontrapofti. p. 1 086. e. i



Tauola delle cofe
Nilo inondante in tempo delli Canicola. ; .iofc> . >-.2

Niiìbi 5 liberata miracolofamen' e d Il'a'.t'edioPeiiìano. p. 9S9.

e. 2

Nobili non pofronoeflTercitare Mercaiinap.jz^-C.i

Nobiltà de Paflori antichi. 0:923.0.1

Nome dell'hore, deriuato dal Sole, p.997. ci. di Senato, d'onde

trahefTel'origine.p. 1009.C. i .delle Capelle delle Chicle J'onde

prouenga.p.io46.c.2

Konnio Romano, inuaghito d'vna gemny .p.9)6. c.z

OBelifco di Sefaihe di cento Cnbiti.p. 1
1 57. c.t

Oficine del latte, perche vi cine al cuore, p. 9.;o. c.2

Olio odorolo, comporto, pervngere Aarcnne.p 1092. ci
Opera di cento Impre.'ePaliorah dell'Ape lludiofa.p. 1 141- e r.

comporta nel Verno delle cure Partorali.n. U45 c.2 . miele, ca-

uato dai fiori della Scrittura, quiui. dolce , Itggendofi, forrile
,

confiderandofi 5 vtiIe>guliandofi .qu:i;i. fihricato da Pallore

Ecclefiartico. quiui. tra le piume dell'Aquile di vari) Dottori

.

p 11 + 1.C.2. perche dicafì. Aborro, p. 1141. ci. FauOjChe Ifera

fauore di compatimento.p.ii42.c.i. comporto ne Giardini fio-

riti d'Ingegni Itudiofip.i i»5.c. :. ne Campi ameni delle Diui-

ne Lettere. p. 1 1 44. e. i lenza fango d'eruditioni profane. p. 1 144.

c.i.con cera. e miele.di luce, e contorco, p.i i+5- ci. Sue Celhj

Corpi d'Imprefe, morti Scritturali. p.i i4>.c.2 diuilo,qual Fa-

uo , in tre Parti, quiui. di bontà , gouerno , e vigilanza de Ve-

fcoui. quiui. col lolofapore della ÌJisniùVelcouale. p. 1145-

CI .per feruire a Prelati della Chiefa.p.i 1+6. c.r per vtile dell'

anime, a gloria di Dio. p. Il 4S ci
Opere di Dio,terminate sii i Monti, p. 1 1 os . e 1 . d'Authori graui

criticate, p.i 146. CI
Orfltione,di quante parti comporta. p.i 1

39.C. i . ha fimholeità coi

faui deirApi.quiui.dolce,8: vtilc. quiui. di Giona,enaiiditada

Dio. P.107Ì c.2

Ordine de Cauallieri dell'Elefante in Danimarca. p.ggi.Cfloro

diuifa^qual fia. p.pgi. e. i . de Cauallieri del Cigno in Brabanza.

p.1016. c.2

Origine di varij fiumi. p.1065. c.2

OrfaCelefte, improntata nel petto d'Augufto. p. 101 6. e», mag-
giore, e minore.colfellarioni luminofe. quiui. di Valentiniano,

detta Innocenza, benché crudele- p. 102.1. CI
OrlbjT'artorc di picciola greggia. p. 1 01 6.c. i .infermo delli oc hi,

come rifani p.ioie.ci.punto dall'Api, guarifce ilCapo infer-

mo. p. 1016 e. 2.dorme quindici giorni profondan-jente.p.ioig.

e- 1 .domertico nella Prouincia del B£oeh.p.i02 i.c.i .adomerti-

catodaPitaeora. quiui. Imprefade'Prencipi Ecclefiaftici

.

p.iot6.c.i.Orio>e Partorctonrraporti nelle proprietà. p.isiS.

c.i.Orfo, e Publicano, paragonati.p.io20.c.2

Onfa d'Ofiride,merchiate con limatura d'oro.p. 10^7.0.2

Oza morto fotro il Carro dell'Arca.p.i 103.C.2

P Alaggi, fabricati con offa d'E!efanti.p.9g4.ct

PalemoneSofirta, ornato d'innumerabili corone, p. i it2.

e. I

Palmavecchia, verdeggiante, e fecondi. p»i 008. e 2. quan'.o più

opprefla, più s'inalza.p.ioig.c.i

Palme,eCherubini,percheframefchiatinelTempio.p.io89.c.a
Pan, dipinto con la Conchiglia a piedi, p.9 < ?• c.r

Paolo Emilio, trionfante cofi cento Tori.p.979. c.z

S.Paolo.Madrepietora.p.pjg.c.i.nucriceamorola. p.gjo.c.i- mi-
rtico Delfino p,g44- ci. alimenta la Chiefa col latte delle dct-

trine.quiui.decollatojverfa latte,per fangue.p.Qjo.c.z.produce
Fontane con fapore di latte, p.93 1 . e. 1 . conuerte il Carnefice, e

Compagni.quiui.quantoauido dell'altrui falute.p.9 so.ci. figu-

rato in Mercurio,e feco paragonato.p.994. c.z. fua Penula, che
cofa fofre.p.99s.c.i. quanto bramofo di viaggiare per l'anime.

p.99S-c-z.mirtico Pe(ce,&Augello,p.998.c.'i.fuoi voli, quarto
grandi'p.998-c.z.figurato, e rilcontrato nel Rofignolo. p. i os 5

•

ci.piaceuolecolPopolodiCorinto.p.iiii.c.2

l*aradifos'efpugnaaforzad'Aratri.p.io9S.c.i
Patalelli tra'l ionno, e la Morte. p.io/z.c.i
Parthi laettauano, fuggendo. p.io}2.c.2
Partorale, fabricato , come la Verga di Mose . pag. 1107.

col. I

Partore Sacro, cerca la pecorella fm irrita, p.gj,. ci
Partori.inalzatia varieDignirà.p.9ij.c.i. EcclefiarticijdiuenUti

Lupi delMonte Tauro . p. 1061. e. i . di Capadocia, nt Sepolcri
gelaci. P.97J. CI

più Notabili.
Pazziadi Calano iorirtanell'abbrugiarli. p.ios+.cz

Pecore Ìnf.Tme,fuggono la compagnia dell'altre. p3'^.924.C2. in

Pentoli palconod'abfintio.p.ioójATi

Pelle d" Anfifibene iciccia i lerpi. p. 11 06. cz
Penne varie degli augelli. P.994.C.1 .del Pauoncfingulari perla

vaghezza.quiui. pregiate molto dagli Ainericani,e MelCcani

.

p. 994. c.z

Penade'micijiali de'genitori,qual fia. p-ios5. c.i

Penfieri d'Egitto.rapprefentati con geroglifici.p.iitj.c.t

Perfettioni diuine,rifcontrate nel Diamante- p.965.c.t

Pericle,giudicaiKeatccriiua. p. 1070.ci
Perla,e lue proprietà. p.9s<.c.i.pretio'aper ilcandore.p.949.c.!

per la rotondità.P'9i 2.c.z. perlalifcezza, cagione dello l'plen-

dore p.05 j-.c. 1 .per la grandezza p.9 5o.c.2.per il pefo P.956.C. I .

nel Marc Koifo pi.i fina p. 950.c.2. più pregiat3,hauendo il can-
dore del latte, quiui. in faccia del Sole appare rubiconda • pag.

95Ì.c-i.pretioliilima,rtemprata da Cleopatra. p.949-c.i-valeua
cento venticinque mila feudi- p.g% d.c.z.comprata per ferterti

j

óoj.roila p.95 i.c.i.grolu,come vna noce, quiui. inlèguitafem-
pre da va Moilro p.95 3. c.2. s'impretiofifce nelle vircere della

CoIomDa.p.9so. CI
Perle abbellifcono il Palaggio di Nerone- p.95 6. e. 2. adornano il

Muleo di Pompeo Magno, quiui . prodigioie della figlia di So-
fitce.p.9so.c.2.della Moglie d'Alelfandro Seuero.p.g5 1 .e. 1 . di-
uer.e di Urana grandezza.quiui ncre.come carboni. P.954.C.1.
fi pe.cano da huomini continenti, e digiuni, p.95 5 .c-i. imper-
fette doppoil Plenilunio.p.9>4'C.i . incarnate nel volto di Bar-
bari Occidentali, pag.956 ci. giuramento di Gelila Romana,
quiui. formano le i^orte del Cielo, p 956.C.1

Perico Rè,fatto morire lenza fonno. p. 1 079,0.2
Peicatori , perche conitituiti pedellalli della Chiefa . pagina

976.c.2

Pelei dormono foauemente. pagin.ioSc.c.2,Cance!li , entrano
nelle Conchiglie. p.99s.c.2. larghe, come fi prendano da'Pe-
fcatori. pag.io47,c.i. Pelci,&;augeiii, prodotti dal Mare. p.
99/--C-2

Pcrte,piu horribile de'Mollri. p.ii 3 5.C.2

Petto di Abr^imo di tempra adamantina, p.956. c.z
Pianeti,più forti nella propria cafa. p.g7 1 .c.z

Pianta Adamantina rende manfusti i Lioni. p.964. e. i . del Balfa-
mo,confunia ilveleno viperino, p.ioig. ci - del Fico defcritta.

p.ioo9.C2.inuecchiata,più fruttifera- p.ioo4.c.i. inaffiata col

vino, deteriora, p.i 009.C.2. produce frutti di ventinone forti,

p. I co 4.C. 1 .in forma di mammelle. p. i o 1 1 .e- 1 .eìente dal fulmi-
ne p. 1 01 i.c i. lùo legiio,materia per Ioidi militari, p.i 104.C.2.

fuoi rarni.incenerilcono le carni . p. i on.e i.rendono manlue-
ti 1 Tori, quiui. luo iacte,contrario a'veleni. quiui. rifcontrata
ne'Principicon geroglitìci.p.ioo).c.i. foglie dell'Indico, gran-
di,come T.irghe . p. 103+ c.i. corrotta neirHebraifmo,che di-
noti, p.ioio.c.i. paragonata à Natanaele. p.ioi i.ci. amata da
Dio più d'ogni altra. p.ioo4.c. i .maledetta dal Redentore, pag.
iji 2.C.1 .collocata ne! Paradi.o Terreitre.p.ioo4.c.i..'^uo frutto,
vietato ad Adamo, quiui

.

Piante , amate da'falii Numi, pag.iooj.c.i. doue fodero da loro
erette, quiui.di Fico varie,e muteno;e.p.ioc4.c.2. prodigiofe,
diuerle.p.ioSp.c. i .Orientali,perche odoiofe.p.io95.c.i'alcune5
perche riculailero il Reame, p. 1 046.0.1

Pianto,propriololodeirhuomo. pgjs.c.z
Pietri, piantata da Samuele vittoriolo.p.i 77. c.2. Allettoria.ren-

de forti i lottatori.p.io77.c. 2 anchora delli Argonauti.p.iiSi.ci
pietre pretioiediuene, e loro virtù. p.iogz.ci
S.Pietro, mirticoDelrir.o.p. 9+o.c. z. perche detto Simone da

Chrirto.p.94o.c.i.fimbolod'vnfodiirimoDiam.inte.p.966.c.i.
prouatotri. le riammedelletribulationi. quiui. rifcontratonel
Diamante con Fara!ellip.966.ci.perche a lui l'animefi racco-
mandino, p. 9< 3. e I. capo de mirticiElefanti.p.986. c-z. troua
lomma quiete fra catene nemiche • p. io 1 g. e 1 . condannato a
morte, com e porta dormire, p. 1 079.C. I

Placano amato, & ornato da Serie, p.1003. c.z

Pleiadijconrtituilcono la Cotiellatione del Toro, p.976. e. i

Pompeo, Nume tutelare di Roma.p. 1 1 zz.c.i. incontrato con in-

finita di Ghirlande . quiui.

Pontefice Ifraelitico, cinto di fafcia dorata.p'9i9. c.z

Pontefici Sommi di Santa Chiela , Diamanti infrangibili . p. 961

.

cz.perche mai portino il Partorale.p.i i o9 c.z

Poppe materne, vita del figlio pericolante.p.94 5. e. I

Popoli Atlantici maledilcono iempre il Sole. P.10Z7. e. i. diCa-
naan,flagellati da Dio. p.i 06 5 . e. i . del Mondo Nono, canuti in

giouentù.p. 1 1 3 Z.C. 1 .Gizanterij dell'Aftriea mellificano.come

l'Api. p.l 148. CI
Porpora a chiodi, infegna dell'Ordine Senatorio, p. 1044,

e. z

Porte Infernali, fabricate d'oflinaco Diamante P-95 9-c.

2

e z Pre-



Prelati Ecclefiaftici, collo della Spofa facra p.9S 1.C.2

Prencipi, rouinaci dal configlio de giouani p. 1 o i o. c.2. berfagho

de maldicenti p. 1031. c.2. adormiti dal latte dell' adulatione

p. 1 045 -e. I . eelofi delle proprie corone p.iia i
.
ci

Prerogattue Angolari dei figli di Giacobbe p. 932- c-i

Prefenza del Sepolcro atterrilce Giouanni Euangelilta p. io?o.

Ci ^ ,.

Profumi antichi, per occafìone di morte p.io91. c.2

Proprietà delle pecorelle, quando fi pafcono p. 931. c.z

Proteo,cangiatoin varie torme p.i 116. e. I. non mai lafcia la Co-

rona Reale, quiui.

Prouincie, fenra Lupi, quali fiano p.i 062. CI

Prudenza del Serpe, in che confilta p. 1 1 1 1 . e. i . neceflarijflìma a

Prelati Euangelici. quiui.

Publicano, rifanato dalle punture del Farifeo p.io20.c.i

Tauola delle cofe più Notabili
,;

R

R Altro deftinato aGeremia,qualfo(rep.iio2.c.i

Rè morto, faetrato dai figli p. io? i.c.

ilat'

sbalza in

Regione dell'Indie, perché detta Heuilath P.965.C.1

Regnanti, auuiliti nelle loro operationi P.926.C.2

Regola di pafcere gl'Armenti nella Canicola p. 1069.02

S Remigio, Arciuefcouo d'anni ventidue p.i 1J2.C.1

Rettore de Popoli Egitti;, come dipinto P.997.C.1

Riuelationi, fatte da Dio nel fonno p. 1076.C.2

Romani, atterriti dalli Elefanti p. 97 5- c.2

Rondine,balza in bocca del Cocodri Ilo p. i oj i .e i

Rofignolo, e Serpe , Anonimi in Hebraico p^ 1 0$ 4. e.

' jjopcadella Viperap.io5o.c.2.oltraggiato da Tereo, Rè de Tra-

ici p. 1051. CI. fignificiti del fuonome, diuerfi p.105 1. c.2. mu-

tolo» mirando l'imagine d'vn Serpe p. 1 5 6.c. i , richielto d'In-

ucrno per tributo p. 1057. e. 2. comprato per cento cinquarita

fpudi p.i 05 8.c.i.muore,cancando verfo il mezzo giorno.quiui,

infegna il canto a'fuoi pulcini p. 1058. e. 2. apprende la lingua

latina, e greca- quiui.

SAcchi vili, più aprezzati dell'Oro p. 927- C-2

Sacerdoti, Soldati dell'Imperatore Celelle p, 1 13 1 .e i .Mofco-

uiti.portano i Cherubini procefllonalmente p. 1089. e. 2. anti-

chi, perche detti MetragilHp. ii2o,c.i.Bramanni, ornati di

Mitre, tutte ingemmate, quiui.

Sacrifici) faturnali, come offerti in Cirene p.iooj.c.i

Saette, iprezzate da varij Heroi p.iojó, ci

Salomone, perche afllfo in Trono d'auorio p.984. e i

Samuele refufcitato, perche s'inquieti p. 1 069. e. 1

Sangue, acqua, e latte dal Collato diChrillo p. 930. ci

Santità di Dio nella Mitra d'Aaronnep.m 9. c.i

Sapienza canuta, encomiata p. 100?. e i . Dottrinale , miele dolce

p.ii+i.c.2. più dolce tri le piume d'Aquile dotte, quiui.

Sarrigar vccide col Vomere feicento nemici p. 1 096.C2

Sardonico di Policrate, fcagliato in Mare p.p&j.cz

Saturno, fepolto tra fafli dorati p.1087. e.2

Scctro d'Egitto, terminato in Vomere p. 1 097- e i

Sceuola errò pel volere faettare Porfenna p.io52.c.i

Schiauetti, alattati dalla Madre di Catone p. 94+- c.2

Sciti, ferifcono con faette auuelenate p. 1051.02

Scrittori celebri fanno miele foaue p.i 142. e 1
. loro enumeratio-

ne.quiui.deuono accompagnarlo con la cera p.ii45.c.i. illumi-

nare gl'Intelletti , confortare gl'affetti, quiui.

Scudi antichi, in quante operationi feruifferop. 1 1 J4. ci .fabri-

cati di materie yarie p. 1
1 } 5 .e. i. dorati, ornamento della Velte

d'Aaronnep. 1 129. e 1. perche bianchi,lenza alcuna imagine.

quiui. prefentati ad Annibale, rifplendentijCome Sole p.i 129.

cz.culla d'Hercole, & Ificlo p. ii5o. e i. appefi aiTempij con

imprefedefcrittep. 1150. e 2. inteffuti nelle Velti antiche.

P.1132.C.:. con l'effigie di varij Animali p. i lis.c.z.deMeiVc-

nij con la lettsra. M. p.n 3 4. e. i . de Cartaginefi,fabricati d'oro

p. 1134- Ci
Scudobiancoconfegnauafi a Sacerdoti nouelli p. 1128. e 2. ar-

dentiflimo sfauilo dall'Oriente all'Occidente p. iijo. e. i. di

Afdrubale, offerto a Gioue Capitolino p. 1130 c-i.di Cefare,

con l'Aquila contemplante p. 1
1 3 3.c.2.di Agamenone, col Leo-

ne.quiui. di Ariftomene, inalzato, cagione di vittoria p. 1135.

Ci.di Coclite, difèfeRoma. quiui. difcelo dal Cielo, detto

L' ANCI LE . di Vulcano, donato ad Achille p. 1157. e. i.

di Antheo, fatto di Cuoio d'Elefante p. 98 2. e. i. d'oro > ripoltp

nel Tempio di Salomone p. 1 1 2 8 .e i

Ssiua Apollonia , vicina alle fiamme , germoglia p. 9^7.
e. 1

Sempreuiuo, dipinto al Sepolcro d'Achile p.io88.c.i

Sepolcri Ateniej(ì,fituati all'Oriente p. 1091.C. 2

Serpe, Melenuro,tutto b;anco,morficandoaireta P.1047.C.2. per-
che intelTutonel Balteo Pontificio antico p. 105 5.e. 2.fa fuggire
Mosè. quiui.fimbolo di fortezza,prudenza, e vigilanza p.fi i|.

e. 2

Serpi,ornamento delle Cafe p.i 1 1 1. c.2. fanno fiorire le Piante d'

Inuerno p. 1112. e. i. chiamati con nomi diuerfi p. jii?,

e. 2

Serui di Cefare con fpada e Comentari/p,98 4.c..i

Sicomoro, fico feluaggio p-ioij.c.i

Simeone, detto Toroper la fortezza p.971.CI
Sinagoga, Perla pretiofa, quando auuililTe p.954. ci
Sifara, trafitto per opera dell'adulatione p. jo44. e. 2

Sirene, Vcellf, Donne» Pefci, Dragoni p. io48.C2
Socrate, venduto da Dionifio Tiranno p. 1027. c.2

Sofocle, detto Ape per dolcezza poetica p. i >+o.c. 2

Soldati antichi, come delineaffero l'Imprefe p. 1 004.C.1

Soldato, fenza feudo, inhabile a Sacrifici) p.i 134.C.1

Sole nel Toro fi rinuigorifce p. 970. e. ?.. Dio maggiore di Perfij

p-97?.c.i.impre(fonel Padiglione del RèCirop.ii20,c.2.nella

Corona di Caligola, quiui.

Sonno,imagine di morte p.1072. ci . come fi definifca,e defcriua

p.io7f.c.i

Spada di Caligola, m icidiale de Cittadini P.991.C. i. fpada.e pen-

na,accopiatein Cefare p.982. CI
Spirito Santo in forma di Colomba p. 951. e. i. alTomieliato alla

Colomba con paralelli. quiui. ingrandifce le Perle dell'anime

batezzate p.95 2.c. i.inuocato nelle creationi de Velcoui.quiui,

vfcito dal Tempio» quando Chrillo patì p.95 4. cr
Spofa facra afTorbifce, vino, e latte p. 950. ci
Spofi, perche detti. Legalmente! lugali P.1095.C.2

Stagioni dell'anno, coronate anticamente p. 11 25,

1

S.Stefano, perche preghi per i nemici , inginocchiato p. 1019,

e. 1

Strattagemma di Semiramide, per fugare gl'Indiani p.9gg.

C-»

TEbe con cento porte p. 1 1 ? 6 et
Telefo ferirò, con nuoua ferita rifana p.>02o. e. i

Temiflocle gode di fentire cantare l'opere fue p. 1 1 46. c.2

Tempio di Gerufalemme, fenza odore cattiuop.io(»3 ci. depre-

dato da Sefach, Rè d'Egitto p.i i is.c 1 .figura di Santa Chiefa,

quiui.di Gioue con cento Altari p. 1 1
56. e. 2

Tempi), decorati con denti d'Elefanti p.98 5.C.2

Teedofio faertaiia gl'amici con freccie d'oro P.1034.C.1

Telfa coronata, fcoperta dentro vna pietra p.i 1 2;.c.i

Tiberio melanconico atterriua la Corte P.1070.C.2, ...
Timoridichifaettap. io?2.c i. di Dauidde, d'onde originati.

p. 1067.C.2

Timoteo, adormito ripefcaiia IeCittàp.io77'Ci

Titio, diuoraro dalli Auoltoi p.iosi.c.z

Tiro, e Vcfpalìano, figurati in due Orfi p.ioi 6, c.2

Titolo d' Heroe, a chi fi debba p. 989. e. i • pallorale, gloriofo alli

Ecclefiaftici p.924. CI
Torojireferito alli altri Armenti P.9S9.CI. fpira dal volto Regia

Maeftà.quiui.fimbolodellericch'jzzein Atene.quiui.in Feni-

cia,prima lettera dell'Alfabeto P.969C2. in Grecia confecraro

a Pjllade.quiui. in Roma ad Apollo Nettumo, e Marte p. 971*

e 2.fecondo fegno del Zodiaco p.973.c.!,fuo fegno,Cafa di Ve-

nere p.97i.c.i,dino:a fortezza,quai)dQfia in Arcend_entep.970.

c.2. tra li Hebrei.figura delSacerdotio p.g-oci . effigiato nelle

monete di Giuliano Apoltata p.975 e. i .vccifo da Milone Cro-

toniata con vn pugno P.474.C.2. produce l' -ypi, mangiando fo-

glia di Moro, quiui. inchinato a piedi di Veipaiiano p.975 , ci.

ritrouatone'Sacrifitijfenzacuorep.977. C.2

Tori con corna dorate nel Giappone P-973.C. i • come s' vccidefTe-

ronelli Amphiteatri di Roma p.977.c.i.offerti in vittime, per

placare le Deità p.978. e 1. condotti al Sacrificio con lunga Ito-

la p.g-'Q. e. 1

Traiano giuito contro fé ilefTo ancora p,9gj.c.i

Trafmigratione dell'anime, creduu da Pitagora p. 1084.

e. i

Tribù Sacerdotale , elTecutrice delle diuine vendette p. 983,

CI

Vccelli



Cecili incendiari;, illefi dalla fiamma, p.967,c-i

Vccifione , feguita per comando di Mdsè . pa$in 983.

col

Vecchi rettanta,perche coadiutori di Mosè. p. 1066. c,2

VecchiaÌ3>lliade di milerie. p.ioo7.c.t.fi rimbambire,pag.ioog.
c.i-defcritta. quiui. quaifìab buona, quiui.

Venere , dipinta con la Conchiglia in mano , pagina 953.
col.i

Vefcoui , con titolo di Partorì. p3gina9?4.col. i. quando giun-

gano a meritarlo . pag.gió, col.i. come debbano cercare la

pecorella fmarrjta . pagin. g^s.col.j. fpenderel' anima pro-

pria, per comprarla. pag.92ó.col.i. riportarla su le Ipalleal-

l'ouile . pagin. 916. col. z. foffrire per efla Itenti , e dilagi

.

quiui, elfere mercanti intereflati dell'anime, pag.929. coì.i.

Nutrici amorote , quiui. hjuerediuerfe mammelle, p. 93i-

col, 2. porgerle
, piene di latte, quiui. di elemofìne , e dot-

trine . pag.929. col. 2. nutrire con carità le proprie pecorelle .

quiui. ibìleuarle dall' hc:rbe delle vanità Mondane. p3g-95'-

col. I. procurarlil'jccre cimento con la bontà, pagin. 932.

col.i. col pane Euchinllic-o. pag1n.9j5.col. 1. mancheuoli

""iacio, fono Pallori ;cK)Cchi . pag.93J. coli, meriteuoli del-

la fentenza di morte, pa.; 9J 'rcoli. quando i'airomiglino al

Delfino, pagin. 936. coi. 1. camepartorifcanonuouamentel'
anime àChriflo. pag. 956. c.2. deuono elTere Madri due vol-

te,de'peccatori . pagin.95S e. i. i'oggiactre à triplicato pefo

quiui, aggrauati, prima del parto, pag. 959. col. i. addolo-

rati nelparto. pag. 9+1 .CI. Giganti iagrimoi'ìfotto l'acque

delgouerno. quiui. nel ripartorire i peccatori alla grana.
pag.94i.c.2. Eiemplificati. quiui- deuono addolorar?! ,

per

riulcire fecondi. pag.s45.c.2. alimentare i iudditi col pro-

prio latte, pjg 9H'C. i.leuarli dal peccato con amore^ e cari-

tà. pag.945.c.i

^Vefcoui, vifitati, aClliti , e reficiati dalla Colomba, pag.948.

^ col. I. eletti con la comparfi della medeflma . quiui. ntll'-

illeirafimboleggiati. pagin. 947. col. 2. deuono Jllultrare la

perla dell'anime, pagin. 94*! col. 2. imbiancarla con l'oro

dellacarità. pag, 94S. col.2. rifoluergli il callo del peccato,

quiui. dotarli colcandoredell'innoceliza, pagin.949. col. i.

impretiofirL co ria rotondità della perfettione . pagin. 94?-

col.i, farfi vedere fpelFo fopra l'anime peccatrici, pag. 95>.

[ c.i.pefcarlfjgeitJnJofi nel profondo delle fatiche, pagin.955-

col.*. Aug.'illi , Bernache, partoriti dalle Conchiglie, pag.

993.CI, fpicgano l'ale al foccorlo dell'anime, pag. 993. col. 2.

deuono accor. ere , volando ai loro bilbgno. pagin. 994- col.

1. feruiffi delle virtù per ale. quiui. à tutte l'hore» pagin.

994. col 2. sbalzare dilla propria Chiefa, per aiutarle, pag,

9l;7. col. I. animati djglielempijde'iànti Vefcoui. pag. 996.

e. 2. imitar l'h.'KK nella velocita . pagin.997. col. 2.portarfi in

og;ii luogo, quuii. ioccorrere ogni forte di perfone. pagin.

looo.ci.abborrire ogni indugio, psg.iooo.c 2. pigri nel mo
to,rimprouerati. p.595 . c.2. loro rettitudine confiite nellafole-

cituciine, p.iooi.c.i

Vefcoui con va: j fiir.iioli. pagin. loos. colon. 2. afTomigliati

alla pianta di Fico, pagin. 1004. col. i. deuono fruttiricare

in ogni tempo, pa^in. 1005, col. 2. produrre , btnche vec-

chi, frutti 1(1 periectioiie. pagin. ioo5. col. i. dicollumi , di

configli, d'opere buone . quiui. prouafi con efempij de'

fanti Vefcoui . pagin. 1013. col. i. Cigni miltici. pagin. 1027,

coli, odia.ij benché cand.di, e mondi, quiui . non pon-
no fuggire le detrattioni malediche, quiui. enumeratione

di quelle. pagin.ioiì3.co!.2. berfagiiati nel Fiume della gra-

fia diuina. pagin. io2g.colon.2. dall'iccuie degli Auuerinrij.

quiui. dall'ardire de'temerari] . pagin. loji. coli, dalla po-

tenza di perfone authoreuoli . pag.io?4Co!.2. prouafi con va-

rijelempij, pagi,i.io34.c.i. deuono peraonare , e pregire

peri calunniatori, pagin.1036.col. 2. arT.a'fi contro la Chi-

mera dell* adulanone. p3giu.io3S.c.2. atterrarla con la Lan-
cia della prudenza, pag. 1044. e. I. non ma; idio.meihcatficon

adulatori, pagin. 1044. c.2. larrhiti dalle capre adJatric,., a-

uilifcono. pagin.1046.col. i. MilHche piante, pagin. loii.

C0I.2. come fomentino l'anime ChrilHane . pagi.i. i-si-ccl.

2. figurati nella pianta del B.;iramo. pagin. 1054.ci. di'ttu.i-

gono il veleno delle vipere infernali, pag. i oS4.c. 2. dsuono au-

uertirel'animedell*a(Ìu:ieSatanniche.p.i057.c.i. con ciòfo-

disfanoall'obligoloro.p.io59.c.2.ponnolperareil premio del-

le fatighe. quiui

.

Velconi, Oliuipingui, Viti fruttifere, pagin. i046,coli. fen-

lati nell'età giouanile, pag. 1007, coli. Senato della Chie-

Tauola delle cofc piti Notabili.
ia. pag.ioog.coi.2.?remplari,viuonolon3amente. pag. toos.

col. 2. vigilanti , loro morte, fonno tranquillo . pagin. 1073.

coli. Simboleggiati nel Vitello Marino adormito, pagina
1073.C0I.2. aftisrratiàChrillo, milhca pietra . quiui , mo-
riranno lenza timore . pagin. 1074. col. 2. in vn lonno ficu-

ro , quieto, efoaue. quiui . eiemplificati ne' fan-i Vefco-

ui. pagin. 1076. col 1. morendo, hiuranno vn (onnoellati-

co . pallina io,i5.col.2, s' vni ranno indilfolubilmente con

Dio. pagin. 1077. col 2. prouafi con akri cfempij . quiui,

intrepidi a i mugiti degli fpiriti I.ifernali . pagin. 1 074 . colon.

2. li fgrideranno. pagin. 1080, colon. I. proueranno foaui-

tàneir amarezza di moate» pagin. losi.col 2, faranno afll-

tìiti da Chrifto. pagin. loSi. coli. Boni affatigati . pagina

i095.colon.i. deliinati all'Aratro della Diuina Legge, pag.

1095. col.2. foggetti al giogo dello fpolalitio fpirituale. pa-

gin. 1096. col i. Itanchifottol'incarco dell'opere buone, pa-

gina 109$. col 2. riceuonoi pafcoli della beatitudine eterna,

quiui. fi cangia lorol' aratro in oro. pagin. 1097. e. 2. refta-

no finalmente (olleuati dalla diuina mano, paein. 1099. col. 2.

premiati col ripofo delle fatighe fotferte. pagin. iioo. col. 2.

benedetti da Dio col frutto centuplicato, pagina noi. col.

2. Efemplificati . quiui . tracangiati per l'immortalità in

Cherubini. p3gin.iio3. col. 2. regalati del foauifiìmo frutto

della gloria, pag.1104. e. i. ricolmati di odori delle tazze an-

geliche, quiui. adorni con la corona della Beatitudine, pag.

1104.c.2

Vefcoui Pallori, tracangiati in Lupi, pagin. 1062.C.1. atterriti

dal Cane Celefle nel Giuditio finale. pag.io6i.c.2. s'appiat-

teranno dalla fua faccia, pag.ioój.c.i. proueranno amarezza
incomparabile. pag.ic65. e. i. temeranno il Giudicefdegno-
fOjminacciofojfpauentofo . pagin. 1063.ci. ri marranno atter-

riti più d'ogni altro . pag. 1064. e. I. pene, alle quali foggiace-

ranno , pag.1064 c.2.precipiteranno,tramortiti,al fuolo. pag.

loof .CI. verranno minacciati di morte eterna, pag. ;o67.c.2.

anderanno fofibpra.come il Mare . 1068. e. 2. vedranno fatti pa-

lefi i mancamenti occulti. pag.io6g. c.2. le trafcuraggini vfate

nella Cura Paflorale . quiui. faranno impiagati dalle colpe»

ferpenti di fuoco, quiui.' tormentati da tutti gli ornamenti Pa-

lloFali. P.1071.C.2
VefcouojDiamante,marrel!ato fopra l'incudine. pag.95 9.c.i. ri-

icontrato nel Diamante con paralelli . pagin.959. coli, deue
comparire agguerrito di Pallio adamantino, quiui. refille-

re intrepido a qualunque colpo nemico . pag. 960. e. ralle per-

f^cutioni , & alle tribulationi . pagina 960. e. 2. timoro-
rofo. Diamante di nome, e difplendore.pag.96I.c.I.efempli-
tìcato ne'fanti Vefcoui . pag. 962.e», deue opporfi agl'incen-

di) de'trauagli. pag 96). col,!, non curarfi delle vampedegli
0d1j.pag.967.c2. Vefcouo Sole nel legno del Toro, pag.970. e.

i. deue farfi vedere fempre cale difendere animofamente la

Chieia.p.97o.c.2.rinuizzarerorgogliode'fuoinerrici.p,97i.c,t

refiilere virilmente a Gian Ji. p.975. c.i. Eirempliricato.quiui.

fpargere per l'a'-i ne il proprio langue.p. 97 <. c.2. fua Mitra
fi mbolo di fortezza, quiui. Mitrato, qaafi vittima, condotta
al Sacrificio, p, 979. e i. intrepido rallegra il Mondo , il

Cielo, p. 977. e. I. milHco Elefante > armato della fpada
del zelo, p.psi. c.2. esortato ad impugnarla per la Chiefa.

p. 893.C. I. contro li trafgrefibri delle Diuine Leggi, quiui.

per la aiuerenza de Sacri tempi; . p. 9S4. e. 2. deue combat-
tere per la Cafa di Dio. p. 935. e. i. per l'immunità della

Chiela. p. 9S6. c.2. perdiffenderladagl'infultidelli Heret-
tici . p. 9Sg. CI. Or.'b miltico. p. 1Q15. ci. aflTicurato

j

nelle perfecjtioni, dellafalute. p. 1016. e. 2. di felicità, di
probità, d'eternità, p. 1017. e. i- ricceue la luce della diui-

na gratia . p. 102;. e. I. ingiuriato, deue dilfimulare.p. 1024.

e, 2. certo, col perdonare . della falute eterna . p, loz^,

e 2

Vefcouo, della Fenice fi mboUeggiato. p. iog4. ci. aleifimi-
le nell'età- p. loss. e i. terminata bene la Carica, rinafce

al Cielo, quiui. hàpergramaglielefafce. p. 1085. ci, mo-
rendo iàntamente, ringiouenifce . p. 1085. c.2. muore di
morte pretiofa, feltofa, odorofa . quiui- rinafce nel nido del

fuofspolcro. p.iosf. e, 2. deueviuere per tutta l'eternità.

p.ioSi. ci. prouafi con molti efempij. p.io9o. ci. auui-

fato di douer morire, felleggia. p. logi- e i- ferito dall'-

amore diuinoi muore, ridendo . p. 1091. e. 2. fua morte
odorofa, comelavita. p. io92. c.2. annerata nella morte
de fanti Vefcoui. quiui.

Mitra Epifcopale, Corona Regia de Vefcoui , p. 1117. C- 2.

comparirà lummofa, alla morte de vigilanti, p. 11i7.c2.il-

lu;'tra:a dalla vicinanza del Sole Diuino. quiui. con raggi di

Santità, d'Honore, e Virtii . p. mS. e i. fpiccaranno i

fplendori della loro fantità. quiui. rimarranno fregiati d'ho-

nore eterno, p. 1122. ci. farà la loro Corona incoruttibile •

p.ii 12.



?• Ili;, e. j. fcolpitalaMitrane marmi d'eternità, p. u:;-
CI. ìrradiacala virtù dil Sole Celelfe . p. 1124. c.2.hauran-

no cinque corone, per cinque combattimenti, quiui . ri-

Itrette nella Mitra luminofa. quiui. sfiuiUeranno le gemme
nelle Virtù, p. ii:$- e. 2. /arala Mitra, geroglifico di con-

tenti, quiui. Iddio confegnarà loro la Corona Mitrata .

quiui. . , .,._,

Ver!?i Paftorale de Vercoui, lottiliffimo vaporetto, p. ino.

c^t. come formata anticamente, p. iiiz.c. i. inquali ferpi

debba terminare, p- iiii- e *. quandodebba dirfi adorabi-

le. P- n09- ^- • quando menti titolo di gloriofa, p. 1109.

e. 2. confrontata con la Verga Mofaica- p. iiog. e. 2. nelre-

ISlìere a Prencipi, contumaci del Cielo, p.nog. e. 2. nel

conculcare i viti) peccaminofì . quiui. nell'aprire il Mare del-

la penitenza, quiui. deue pungere difcretamente l'anime pi-

ere, p.i lU-c. I. maneggiarli con tratti d'amore, p. 1 12.C. i.

efsere vigilante a tutte l'hore. p. 1 1 14. e. 2. per elTere colloca-

ta full'Orebbo del Cielo, p.i los. e I. accompagnata da Pa-

llori > che l'jmpugnorono in terra, p. mj. e 2. Verga d'

Tauola delle cofé più Notabili.
Aaronne germogliò fiori , e frutti, p. 1I07. e. i. perche ri-

poltaconlaMannanell'Arca.p. im.c. i. di Gi^feppe, adi-
rata dal Padre, p. Il OS. c.2. di Geremia, vigilante, p. 11I4.C. i.

di Mosè, cangiata in Serpe, p. 1 106. e. i.lublimata fui Mon-
te Orebbo. quiui. diuoratricc de Serpi, p. 1106. e. i.

checonferuatanel Tempio d'lfide.p.iiij.c.2

Sant?Vgone , Vefcouo Licolnienfe , creduto impuro.
1030. e. 2

Vifione confiderabik di fant' Annone Arciuefcouo ,

102S.C.1

Vifioni notturne, diuerfe. p. 1077.C.1
Vite, recifa dal ferro, sì feconda. p.iO)9.c-i

Vitello Marino , fimboIode'Principi . pagin»i073.c.2.

furata grandezza, pagin, 1075. col. i. dorme profondamente,
attaccato alla Pietra . pag.i07i.coI.i. di natura benigno, pa-
gin. 1074. CI. fi rende difciplinabile. quiui. fua pelle , in-
tatta da' fulmini, pagin. 1074. CI. allatta i figli con le mam-
melle, quiui. laluta il Popolo , chinando il capo. pag. loso,
col, l
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N O I R I F O R M ATOR I

Dello Studio di Padoua.

HAuendo veduto per fede del Padre Inquifitore nel Libro

intitolato , I M P R E S E P A S T O R A L I di

Monfignor Arciuefcouo Labia Veftouo d'Adria, non v'ef-

'

fer coft alcuna contro la Santa Fede Cattolica , e parimen-

te per atteflato del Segretario Noftro , niente contro Prin-

cipi , e buoni coltumi , concediamo licenza al Pezzana di

poterlo Stampare , offeruando gli ordini , &c,

Dat,lix^. Aprile i684^

<J Silueftro Valter Cau. Proc. Rif.

i Gerolamo Afcanio Zufiirnan Rif,

i Ferino Marcello Rif,

.Gio:BattiJla NìcolofiSegr.
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